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INTRODUZIONE 

 

La presente tesi affronta il tema della produzione e del mercato dei disegni di 

architettura in Italia nella seconda metà del Settecento a partire dalla collezione di John 

Stuart, III conte di Bute. Il lord, originario della Scozia, aveva soggiornato in Italia in 

due diverse occasioni tra il 1768 e il 1771 e qui ebbe modo di acquistare e 

commissionare oltre seicentosessanta rilievi raffiguranti edifici italiani. 

La raccolta è giunta solo recentemente all’attenzione degli studiosi: è stata 

infatti conservata a lungo in collezione privata e, malgrado un rapido accenno da parte 

di Francis Russell1, è stata riscoperta da Paola Modesti soltanto una decina di anni fa 

al Victoria & Albert Museum di Londra su segnalazione di Charles Hind, Chief Curator 

e H.J. Heinz Curator of Drawings del Royal Institute of British Architects. La studiosa 

vi si era interessata nell’ambito di una ricerca sui rilievi delle facciate delle chiese 

palladiane tra Sette e Ottocento, che l’ha portata ad approfondire la figura di Antonio 

Visentini, del quale ha potuto individuare alcuni disegni autografi2. Negli anni 

successivi, la collezione ha attirato l’attenzione degli studiosi in quanto contenete i 

rilievi di alcuni edifici altrimenti poco o non documentati. 

Caso esemplare è quello della reggia di Poggioreale, studiato sempre da Paola 

Modesti3. L’edificio, una delle maggiori realizzazioni architettoniche di fine 

Quattrocento a Napoli, cadde in abbandono già nel corso del Seicento e oggi non è 

più esistente. Gli storici hanno a lungo dibattuto sull’aspetto originario della villa, noto 

solo grazie a testimonianze parziali e non sempre affidabili, ma passi in avanti sono 

stati possibili proprio grazie a una serie di cinque tavole presente nella  collezione Bute 

che rappresentano la fonte iconografica più completa ad oggi nota dell’edificio. Uguale 

interesse hanno avuto i disegni di palazzo Donn’Anna4, della Reggia di Capodimonte5, 

di villa Pisani a Stra6, di Palazzo Te7 e della basilica di Santa Giustina a Padova8. 

Ad oggi, i disegni della collezione Bute sono stati quindi utilizzati come 

documenti per lo studio delle vicende degli edifici che raffigurano, replicando 

 
1 RUSSELL 2004, pp. 98-100. 
2 MODESTI 2010; MODESTI 2012.  
3 MODESTI 2014. 
4 BELLI 2017. 
5 CAPANO 2017; CAPANO-PASCARIELLO 2019. 
6 FRANK 2019. 
7 BULGARELLI 2019. 
8 BULGARELLI 2015. 
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un’operazione in passato già attuata nello studio di altri corpus grafici del XVIII secolo. 

La raccolta più nota è quella dei disegni tradizionalmente riferiti a Antonio Visentini, 

al quale sono ascritti oltre mille fogli. Una parte di questi, l’Admiranda urbis venetae -oggi 

alla British Library- e l’Admiranda artis architectura varia -parte delle collezioni reali 

inglesi- e i disegni attribuiti a Visentini e alla sua bottega del Royal Institute of British 

Architects, tra gli anni settanta e novanta del secolo scorso sono stati utilizzati da Elena 

Bassi per studiare i palazzi e le chiese di Venezia9. L’obiettivo era quello di “ottenere 

un ricordo il più possibile esteso […] di edifici scomparsi o resi irriconoscibili da 

successivi adattamenti”10. I disegni delle varie raccolte attribuite a Visentini sono stati 

quindi accumulati in quanto documenti ritenuti utili a ricostruire l’aspetto di un 

determinato edificio nel secondo quarto del Settecento11. La stessa studiosa, tuttavia, 

ha messo in luce le difficoltà di questa operazione. Raffigurazioni dello stesso palazzo 

o della stessa chiesa appartenenti a collezioni diverse differiscono tra loro e i disegni, 

laddove ancor oggi confrontabili con gli edifici costruiti, risultano emendati al fine di 

avere piante e prospetti il più possibile regolari e simmetrici. I fogli attribuiti a Visentini 

sono inoltre privi di quote e corredati da scale mute approssimative, difficilmente 

utilizzabili. Questi disegni, come già riconosceva Elena Bassi, non vanno quindi 

considerati fedeli restituzioni, e vanno perciò usati nello studio di un edificio con le 

dovute cautele. L’utilizzo di questi disegni come fonti per lo studio di un determinato 

edificio necessita infatti di un’analisi critica12, in quanto si tratta di “disegni-ricordo 

imprecisi”13, che possono essere paragonati a delle cartoline, acquistate come souvenir 

del Grand Tour in Italia14. 

Sebbene molti aspetti del Grand Tour siano stati ampiamente indagati, il 

mercato dei disegni d’architettura ad esso legato, e più in generale del Settecento, resta 

ancora da approfondire15. Tentativi di definizione di questi fogli sono stati condotti da 

 
9 Per i palazzi veneziani cfr. BASSI 1976, per le chiese BASSI 1997. 
10 BASSI 1997, pp. 9-11. 
11 Non a caso il sottotitolo di BASSI 1997 recita “Ricostruzioni dai disegni di Antonio Visentini”. 
12 La collezione Bute offre infatti altro materiale che può essere utilizzato per lo studio di edifici poco 
documentati. Tra questi segnaliamo i disegni di Villa Contarini a Mira, ad oggi nota solo attraverso 
alcune incisioni che ne raffigurano l’esterno e uno schizzo planimetrico. Nella serie del Victoria & Albert 
Museum sono presenti anche le piante del piano terra e del primo piano, che forniscono una base per 
la ricostruzione e l’individuazione dei modelli dell’edificio, temi a lungo dibattuti dagli studiosi, sui ci 
proponiamo di ritornare in futuro (cfr. RÖßLER 2010; FRANK 2004, p. 90 con bibliografia precedente). 
13 BASSI 1997, p. 9.  
14 Il confronto è suggerito in MCANDREW 1974, p.8. 
15 Questa lacuna degli studi è stata sottolineata in passato da Elisabeth Kieven (KIEVEN 1988, pp. 11-
16; KIEVEN 2008, p. 192). 
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Susanna Pasquali16, che li ha efficacemente descritti come “generici disegni 

d’architettura prodotti in forma di multiplo destinati agli stranieri”17, senza tuttavia 

indagare il fenomeno nel dettaglio. Si sono perciò ricostruiti diversi aspetti legati alla 

produzione e alla vendita di questo prodotto, indagando i disegni e i personaggi 

coinvolti a vario titolo nel loro commercio. Allo scopo si è approfondito il rapporto 

degli architetti con il disegno, le modalità di commissione dei fogli, i loro destinatari e 

più in generale le diverse figure coinvolte nel processo produttivo e economico dei 

disegni di architettura.  

Per fare ciò, la collezione di Lord Bute è stata studiata previlegiando uno 

sguardo di insieme sulla raccolta, che viene quindi considerata nella sua completezza, 

come un prodotto unitario, indipendentemente dal valore del singolo foglio in quanto 

documento più o meno attendibile per lo studio delle vicende dello specifico edificio 

che rappresenta. L’ampiezza e la varietà che caratterizzano la collezione di Lord Bute 

hanno così permesso di ottenere una panoramica della produzione e del mercato di 

questa tipologia di materiale grafico in diverse aree d’Italia nella seconda metà del 

Settecento. 

 

Un primo capitolo introduttivo affronta il disegno di architettura come 

strumento di documentazione e il suo collezionismo. Questo, a differenza degli 

elaborati di pittori e scultori, faticò ad entrare nei circoli del mercato artistico e venne 

per lo più conservati dagli stessi architetti a fini professionali. Il disegno architettonico 

raggiunse la propria indipendenza solo nel corso del Settecento, momento in cui oltre 

alla ricerca dei disegni autografi degli architetti del passato più o meno recente, 

iniziarono a diffondersi anche fogli raffiguranti i principali edifici italiani destinati ai 

grand tourists. 

Nel secondo capitolo si analizza questo tipo di prodotti. Esaminando i disegni 

architettonici che si trovavano nelle casse di alcuni grand tourists a bordo del Westmorland 

e i fogli tradizionalmente attribuiti a Visentini, si delinea il panorama dei disegni di 

architettura disponibili al visitatore giunto in Italia nel secondo e terzo quarto del 

Settecento. Accanto ai prodotti standardizzati già individuati da Susanna Pasquali, 

erano infatti disponibili prodotti di alto livello, realizzati da architetti che non 

 
16 PASQUALI 2007, p. 28; PASQUALI 2012. 
17 PASQUALI 2015, p. 107. 
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praticavano la professione come ars aedificatoria, ma attraverso forme grafiche. Già 

Werner Oechslin aveva individuato un gruppo di studenti francesi che tra 1730 e 1740 

avevano trovato nel disegno e nell’incisione, un mezzo di sostentamento e la via per 

accedere al mondo internazionale degli eruditi18. Per lo studioso queste sarebbero state 

delle attività di ripiego: l’Accademia di San Luca produceva un numero eccessivo di 

architetti, che trovavano nella grafica un’altra possibilità di carriera. Più che una 

seconda scelta si trattava di una diversa declinazione della professione di architetto. Il 

connubio tra architettura e arti grafiche poteva infatti assicurare certamente un futuro 

professionale. Si pensi a Giovanni Battista Piranesi- del quale tuttavia non tratteremo- 

che è l’esponente di spicco tra i professionisti di questo settore.  

Questo universo di architetti-disegnatori è confermato anche dalla collezione 

di disegni architettonici assemblata da John Stuart, III conte di Bute, tra il 1768 e il 

1774, caso studio della presente tesi. 

Un primo capitolo mira a fornire un profilo biografico di Bute e a delineare la 

sua personalità di amante dell’architettura. Originario della Scozia, Bute (1713-1792) è 

noto soprattutto per essere stato una figura centrale nell’educazione di Giorgio III e 

nei primi anni del suo regno. Caduto in disgrazia presso il sovrano, intorno al 1767 si 

ritirò a vita privata e decise di recarsi nell’Europa del sud per motivi di salute. Partito 

nell’autunno del 1768, avrebbe trascorso gran parte dei tre anni successivi in Italia, 

dove soggiornò una prima volta tra il novembre del 1768 e il maggio del 1769 e una 

seconda tra il dicembre 1769 e l’aprile 1771. 

La permanenza italiana del conte è stata oggetto di studio da parte di Francis 

Russell, cui spetta il merito di aver redatto una biografia del conte incentrata sulla sua 

attività di mecenate19. Il libro, completato intorno al 1993, venne tuttavia pubblicato 

solamente nel 2004 senza poter apportare grandi modifiche dal momento che le bozze 

erano già state predisposte nel 1994 per una stampa tipografica20. Ciò comporta che si 

tratti di un testo non aggiornato agli anni duemila21 e talvolta di difficile consultazione. 

Numerose lettere del conte con i suoi corrispondenti italiani sono citate senza alcun 

riferimento, a causa anche di un non completo ordinamento dell’archivio della famiglia 

 
18 OECHSLIN 1978, pp. 363-394. 
19 RUSSELL 2004. Alcuni risultati erano stati anticipati nella voce dedicata a Lord Bute in INGAMELLS 
1997, pp. 164-165, scritta dallo stesso autore.  
20 RUSSELL 2004, pp. xiii-xiv. 
21 Al riguardo si vedano la recensione del volume di Hugh Belsey (BELSEY 2005) e alcuni contributi 
integrativi dello stesso Francis Russell (RUSSELL 2011a; RUSSELL 20111b).  
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Bute all’epoca in cui Russell condusse le sue ricerche. In questa occasione è stato 

possibile rintracciate in gran parte questo materiale presso l’archivio Bute a Mount 

Stuart e la British Library di Londra e accrescerlo con alcuni materiali inediti. A ciò va 

aggiunta una mancanza di dialogo tra le fonti inglesi e scozzesi, privilegiate dall’autore, 

e quelle italiane, che, seppur quantitativamente minori, si sono rilevate significative. Il 

riesame delle fonti ha quindi permesso di precisare ulteriormente le tappe dei viaggi 

italiani del conte e, più significativamente, di chiarire la rete di relazioni, grazie alla 

quale poté collezionare 668 disegni d’architettura raffiguranti per lo più edifici 

residenziali italiani. La storia degli album, la loro consistenza e il loro arrivo al Victoria 

& Albert Museum di Londra sono descritti in un breve capitolo intitolato Gli album di 

disegni di Lord Bute, mentre ai disegni è dedicato un catalogo formato da una scheda per 

ciascun foglio che costituisce il secondo volume della tesi. Le modalità di acquisizione 

e gli artefici di questi disegni sono discussioni nel capitolo intitolato Disegni e disegnatori, 

concepito come un commento e uno strumento in dialogo con il catalogo stesso. Ne 

emerge uno spaccato del disegno di architettura intorno al 1770, non come strumento 

di progettazione, bensì come mezzo per registrare e ricordare, seppur non 

scrupolosamente, il patrimonio architettonico italiano. 

Il capitolo finale offre una panoramica generale sulla collezione, in cui 

confluirono prodotti eterogenei, frutto sia di commissioni che di acquisti di prodotti 

facilmente reperibili sul mercato dei souvenir, volti a raffigurare principalmente 

l’architettura italiana del Cinquecento, con una preferenza per edifici residenziali, quali 

palazzi e ville. 

Si è cercato infine di chiarire le motivazioni e le ragione che portano Lord Bute 

a assemblare questo materiale. L’operazione del conte si inserisce in un’ampia 

tradizione di collezioni grafiche, quella dei musei cartacei. Bute ebbe un ruolo 

fondamentale nella formazione delle collezioni grafiche reali inglesi a cavallo degli anni 

cinquanta e sessanta del Settecento, contribuendo tra gli altri all’acquisto delle 

collezioni Albani e Smith. L’attività di collezionista di Bute poté decollare solo dopo il 

1761 e il viaggio in Italia sembra essere stata l’occasione per il conte di replicare a livello 

personale quanto già fatto per Giorgio III e le collezioni reali. Bute fu inoltre un grande 

collezionista di reperti naturali e come questi furono per lui sia oggetto di studio che 

fonte di piacere, anche i disegni architettonici italiani potrebbero essere stati per lui sia 
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un diletto che un’occasione per approfondire un campo del sapere che, come vedremo, 

lo affascinava fin dalla giovane età. 
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DISEGNI D’ARCHITETTURA E GRAND TOUR 

 
 

È il 1697 quando venne utilizzato per la prima volta il termine Grand Tour  per 

indicare il viaggio attraverso l’Europa che intere generazioni di aristocratici e borghesi 

europei, ma soprattutto inglesi, intrapresero in giovane età come coronamento della 

propria educazione e passaggio alla vita adulta1. Questo fenomeno, che affonda le sue 

radici nel Cinquecento, raggiunse il suo apice nel Settecento e in particolare nella 

seconda metà del secolo. Gli anni compresi tra il 1763 e il 1796, caratterizzati da una 

sostanziale assenza di conflitti nel Vecchio Continente, furono infatti l’epoca d’oro del 

Grand Tour. I giovani erano spinti a viaggiare per accrescere le loro conoscenze, 

indagando la storia e costumi dei luoghi visitati e studiandone le attività commerciali e 

le forme di governo, mete privilegiate erano la Francia e l’Italia. In particolare la Roma 

del Settecento era un ambiente cosmopolita, destinazione di artisti e viaggiatori che 

accorrevano da tutta Europa per ammirare le sue antichità2. 

Accanto alle visite a collezioni d’arte e monumenti, alle lezioni di musica e 

italiano, parte integrante dell’esperienza del giovane viaggiatore era anche l’acquisto di 

curiosità e ricordi dei luoghi visitati, attività che poteva incidere sensibilmente sul costo 

complessivo del viaggio. Gli oggetti provenienti dal Grand Tour andavano a ornare la 

residenza del viaggiatore in patria dandole maggior prestigio e lustro3. Il fenomeno era 

ampiamente diffuso e alimentava l’industria artistica italiana, che forniva sia produzioni 

di alto livello, sia prodotti più a buon mercato e standardizzati: Antonio Pinelli ha 

parlato di “plotoni di Grand tourists”, la cui domanda di “ricordi tangibili di quel viaggio 

memorabile” era incontrata da un “formidabile esercito di produttori, artisti e artigiani 

italiani, ma anche stranieri”4. Un disegno di David Allan (1744-1796) mostra infatti 

come un giovane viaggiatore giunto in piazza di Spagna, fosse stato accolto da una 

 
1 Il termine viene usato nella traduzione francese della guida Voyage or a Compleat Journey through Italy di 
Richard Lassel, che era stato pubblicato per la prima volta nel 1670 (The Grand Tour 1996, p. 13). 
2 La letteratura sul Grand Tour  è molto vasta e non essendo lo scopo principale del presente studio una 
disamina del fenomeno ci limitiamo a rimandare a BRILLI 1995; The Grand Tour 1996; BLACK 1999; DE 
SETA 2014. 
3 PAGANO DE DIVITIIS 2000; PAGANO DE DIVITIIS 2002, pp. 286-287. 
4 PINELLI 2010, in part. pp. 97-132. 
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babele di personaggi che oltre a osti e musicisti comprendeva una schiera di mercanti 

e artisti “armati” di quadri5 [fig. 1]. 

Il commercio e la produzione di “souvenir” era tutt’altro che un aspetto 

secondario del mercato d’arte e alcuni artisti si specializzavano in questa attività e su 

questa costruivano la propria carriera. 

Il pittore veneziano Giovanni Antonio Canal, meglio noto come Canaletto, 

(1697-1768) fu uno dei principali vedutisti del suo tempo e la sua fame era diffusa in 

tutta l’Europa settentrionale. Specializzatosi nel raffigurare i luoghi e gli edifici più 

importanti di Venezia, lavorava soprattutto per i turisti inglesi, desiderosi di portarsi a 

casa una veduta della città da esibire agli amici6. Altrettanto popolari e richiesti erano i 

ritratti a pastello di Rosalba Carriera (1675-1757)7 e quelli a olio di Pompeo Batoni 

(1708-1787)8. Per quest’ultimo si stima che abbiano posato non meno di duecento 

grand tourists ritratti sullo sfondo di paesaggi che includevano ben noti monumenti come 

il Colosseo, il tempio di Vesta a Tivoli o resti dell’antico passato di Roma. 

Al pari di Canaletto, anche l’architetto e incisore Giovanni Battista Piranesi 

(1720-1778) ebbe come principali acquirenti visitatori provenienti da Oltremanica. La 

sua casa-negozio divenne una tappa obbligata del Grand Tour dove era possibile 

acquistare incisioni dei principali monumenti romani e non solo, ma anche antichità e 

arredi come vasi e cornici per camini9.  

Anche il reddito dell’architetto francese Charles-Louis Clérisseau (1721 ca.-

1820) dipendeva dai viaggiatori che affollavano le strade italiane10. Giunto in Italia 

come pensionnaire de l’Academie de France nel maggio del 1749, vi rimase fino al 1767 

intraprendendo una carriera di disegnatore e insegnante di disegno al servizio dei grand 

tourists. Dal 1755 al 1763 affiancò i due fratelli Adam, dapprima Robert e poi James, 

nel loro peregrinare in Italia e sulle coste dalmate impartendo loro lezioni di disegno e 

realizzando vedute per loro conto. In una lettera alla famiglia, Robert, parlando del suo 

 
5 David Allan fu in Italia tra il 1767 e il 1777 (INGAMELLS 1997, pp. 14-15). Il foglio fa parte di una serie 
di dieci fogli dedicati al Carnevale romano (OPPÉ 1950, n.25). 
6 Su Canaletto cfr. PAVANELLO-CRAIEVICH 2008. 
7 Rosalba Carriera, così come Canaletto, erano stata patrocinata da Joseph Smith, collezionista, mercante 
e poi console britannico a Venezia, che promosse i due artisti presso i connazionali che visitavano la 
città (VIVIAN 1971; su Smith cfr. infra). 
8 Su BATONI cfr. BOWRON 2000, pp. 305-306, 313-320. 
9 Su Piranesi cfr. WILTON ELY 1994. 
10 Su Clérisseau cfr. MCCORMICK 1990; Clérisseau 1995; LUI 2006. 
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nuovo assistente e insegnante, scriveva: “It is to draw his ruins by which he lives”11. 

Nel corso della sua vita Clérisseau produsse infatti centinaia di schizzi e disegni finiti, 

specialmente a gouache, che rappresentano principalmente antichità e monumenti di 

Roma, sia veri che immaginari. Clérisseau non era molto interessato a documentare lo 

stato di fatto di un edifico e realizzava piuttosto vedute di fantasia assemblando 

elementi appartenenti ad architetture diverse. Il suo obiettivo era realizzare disegni 

attraenti per i visitatori che nel terzo quarto del Settecento affollavano le strade di 

Roma12. 

La tipologia di prodotti immessi sul mercato tuttavia non si limitava a ritratti e 

vedute -fossero queste dipinte, incise o disegnate- ma era molto ampia e a circolare 

erano parimenti opere antiche e moderne. A ricordo del loro soggiorno i viaggiatori 

potevano acquistare arredi per le proprie dimore, libri e stampe per le proprie 

biblioteche o anche oggetti di uso quotidiano come ventagli con impresse vedute delle 

loro mete italiane13. L’ “industria” del Grand Tour contribuì anche allo sviluppo di 

nuovi manufatti e nuove tecniche artistiche, come ad esempio la produzione di 

micromosaici. Minuscole paste vitree in una vastissima gamma cromatica vennero 

prodotte a partire dal 1731 dal romano Alessio Mattioli per sostituire le pale della 

basilica di San Pietro con copie a mosaico, ma nel giro di pochi decenni la tecnica 

venne utilizzata anche per decorare prodotti di ogni sorte, dai gioielli alle tabacchiere, 

fino ai piani di tavoli14. Un’altra novità nel mondo nel mercato artistico romano furono 

poi i modelli in sughero: a partire dalla seconda metà degli anni sessanta del Settecento 

vennero realizzate copie in scala dei più famosi monumenti antichi romani e campani 

utilizzando materiali quali il sughero, la pietra pomice e lo stucco15 [fig. 2]. 

Oltre ai modelli in sughero, nel campo dei “souvenier architettonici” possiamo 

annoverare anche i disegni che raffigurano edifici delle maggiori città italiane.  

  

 
11 “It is to draw his ruins by which he lives” Lettera di Robert Adam a James Adam del 11 settembre 
1756, citata in MCCORMICK 1990, p. 117. 
12 STAINTON in WILTON BIGNAMINI 1996, scheda n. 229, p. 273;  
13 WILTON BIGNAMINI 1996; PINELLI 2010. 
14 WILTON BIGNAMINI 1996, pp. 284-289; PINELLI 2010, pp. 124-132. 
15 GILLESPIE 2017, pp. 117-146. Sui modelli in sughero cfr. infra. 
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I disegni d’architettura e il loro collezionismo 

 
Le prime attestazioni di disegni d’architettura risalgono all’antichità e anche in 

epoca medievale, piante ed alzati architettonici ricorrono con continuità testimoniando 

la diffusione di questa pratica16. Gli elaborati di quest’epoche si sono tuttavia conservati 

in numero esiguo17. I disegni erano spesso eseguiti su supporti che venivano riutilizzati, 

come tavole ricoperte di cera o pergamene, o si preferiva tracciare altri tipi di disegni: 

le piante dei grandi edifici, come le cattedrali, venivano spesso eseguite direttamente 

sul terreno in scala 1:1, così come i prospetti di finestre o guglie erano incisi sui muri18. 

Anche quando l’uso della carta si diffuse ampiamente, i disegni vennero spesso distrutti 

o conservati senza cura non appena smettevano di essere funzionali alla realizzazione 

di modelli o al cantiere19. A causa della loro natura tecnica, infatti, i disegni degli 

architetti non destavano le attenzioni dei collezionisti puri20. 

Se i fogli di pittori e scultori venivano collezionati già nella prima metà del XIV 

secolo per il loro valore intellettuale, il prestigio del loro autore e le loro qualità 

estetiche21, quelli degli architetti erano conservati innanzitutto in virtù della loro utilità. 

I disegni venivano custoditi negli uffici preposti a seguire l’iter progettuale e costruttivo 

di un edificio, come le fabbricerie delle cattedrali, o tra le carte di notai, ma per lo più 

rimanevano nelle botteghe degli stessi architetti. Questi conservavano gli elaborati 

legati alla propria pratica professionale, tramandandoli di generazione in generazione, 

in libri di modelli che fungevano da strumento di studio e di formazione per i giovani 

e da repertorio progettuale22. Almeno dal XV secolo, ai disegni di progettazione si 

aggiunsero disegni di rilievo che documentano le opere di altri architetti e sono proprio 

 
16 MILLON 1994, p. 19; ACKERMANN 2001, p. 29: tra le testimonianze più antiche si contano alcuni papiri 
egizi, una pianta marmorea di Roma, un prospetto del timpano del Pantheon e una pianta su pergamena 
dell’abbazia di San Gallo del IX secolo. 
17 CASTELLANO 1994, p. 7; RECHT 2001, p. 54. 
18 ACKERMANN 2001; RECHT 2001, p. 44. 
19 PATETTA 1993, pp. 1-10; NASSELRATH 2006, p. 47. Nel 1367, ad esempio, la fabbrica del Duomo di 
Firenze ordinò la distruzione di tutti i progetti o modelli relativi al campanile ad eccezione di quello che 
doveva essere realizzato (RECHT 2001, p. 60). 
20 Sul ritardo del collezionismo dei disegni d’architettura: KIEVEN 1988, pp. 11-18. Con il termine 
“collezionista puro” intendiamo il collezionista che apprezza i disegni per il loro valore intellettuale, il 
prestigio del loro autore e le qualità estetiche (cfr. KARET 2014, pp. 14-29). 
21 Il collezionismo di disegni di figura è già documentato nell’Italia settentrionale del XIV secolo (KARET 
2014, pp. 14-29). Disegni raffiguranti animali e soggetti sacri sono infatti già presenti nella nota autografa 
di Oliviero Forzetta del 1335 considerata la prima testimonianza di una collezione d’arte e archeologia 
(GARGAN 1992, pp. 503-516). 
22 RECHT 2001; BELLUZZI 2008, pp. 93-103. 
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questi elaborati, piuttosto che i fogli legati alla pratica costruttiva, ad essersi 

maggiormente conservati per il Quattrocento23. In quest’epoca, il rivitalizzato interesse 

per l’architettura antica e la ricerca di un nuovo linguaggio architettonico fondato su 

di essa avevano portato gli architetti a creare grazie al disegno grandi repertori di questo 

vocabolario architettonico. Gli edifici venivano sia studiati direttamente e ripresi dal 

vero, che copiati o rielaborati da altri disegni24. Accanto ai monumenti antichi, gli 

architetti disegnano anche opere contemporanee25. Si trattava tuttavia di disegni 

raccolti sempre a fini professionali, tramandati di generazione in generazione.  

L’ampio corpus grafico dei Sangallo, giunto fino a noi grazie al passaggio di 

consegne nell’ambito famigliare, è testimone di tutto ciò26. Giorgio Vasari racconta che 

Francesco da Sangallo (1494-1576) aveva “salvato insino a oggi tutte le cose de’suoi 

vecchi e le ha in venerazione, oltre a molte altre opere fatte in Fiorenza ed altrove di 

scultura e d’architettura”27. Francesco aveva probabilmente ereditato questo materiale 

da Antonio il Giovane (1484-1546) che oltre ai propri fogli e a quelli dei suoi famigliari 

e collaboratori, aveva raccolto opere di prestigiosi colleghi, come Bramante, Raffaello, 

Fra Giocondo e Baldassare Peruzzi, che lavorarono con lui a San Pietro28. 

I fogli della bottega dei Sangallo testimoniano anche l’uso pratico di questo 

materiale grafico. Il Codice Barberiniano 4424 della Biblioteca Apostolica Vaticana 

contiene disegni di Giuliano da Sangallo (1445-1516) relativi a antichità romane così 

come a opere di Brunelleschi29. La vita del codice non si concluse con quella del suo 

disegnatore: si conoscono infatti copie dei suoi disegni di mano di altri esponenti della 

famiglia Sangallo e il codice stesso fu a lungo posseduto da Francesco che aggiunse 

 
23 NESSELRATH 2006, p. 45-55. Quasi sicuramente la pratica è più antica, basti pensare al taccuino di 
disegni su pergamena di Villard d’Honnecourt in cui disegnò quanto gli sembrava interessante e 
innovativo di opere contemporanee a lui contemporanee (ACKERMANN 2001, pp. 29-43). 
24 NESSELRATH 1986, pp. 94-117; FROMMEL 1994, pp. 5-10; CAMPBELL 2004, pp. 23-45; NESSELRATH 
2006, p. 45-55. 
25 NESSELRATH 1986, pp. 94-117; NESSELRATH 2006, p. 52. 
26 FROMMEL 1994, 5-10. 
27 VASARI 1966, IV, p. 149. 
28 La collezione di Antonio da Sangallo è stata identificata sulla base delle annotazioni di sua mano  
apposte su numerosi disegni di altri architetti. Si tratta della maggior parte di disegni inerenti la 
costruzione di San Pietro, oggi al Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi -tra cui la celebre pergamena 
con la pianta per la basilica di San Pietro di Donato Bramante (1 A)-, raccolti probabilmente come 
materiale di supporto all’attività progettuale dello stesso Antonio per la basilica. Cfr. KURZ 1937, in part. 
p. 33; GIOVANNONI 1959, pp. 18-19; COLLABI RAGGHIANTI 1973, in part. pp. 30-33; FORLANI 
TEMPESTI 1977, pp. VIII-XVII; Bramante e gli altri 2006, p. V). 
29 Sul codice cfr. BORSI 1985. 
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alcuni disegni e intervenne con correzioni e commenti su numerosi fogli dell’avo30. Il 

libro di schizzi noto come codice Geumüller è invece una vera e propria miscellanea 

della famiglia Sangallo iniziata verso la fine del XV secolo e rimasta in uso fin agli anni 

settanta del secolo successivo: se i disegnatori principali furono Antonio il Vecchio 

(1455-1534) e Francesco da Sangallo (1494-1576), vi posero mano anche Giuliano da 

Sangallo (1444-1516) e Antonio il Giovane (1484-1546)31.  

L’uso pratico riservato a questo materiale è testimoniato anche dalla sua  

dispersione: la collezione dei Sangallo venne infatti smembrata e venduta negli anni 

settanta del Cinquecento quando ormai nessun esponente della famiglia praticava più 

la professione di architetto e ad approfittarne furono i primi collezionisti di disegni di 

architettura32. Un piccolo nucleo dei disegni dei Sangallo dovette infatti passare a 

Giorgio Vasari (1511-1574)33, che è considerato il primo collezionista puro di disegni 

d’architettura34. 

Già nel 1529 Giorgio Vasari si era procurato i disegni di Lorenzo Ghiberti dai 

suoi discendenti. Nella sua raccolta, il Libro de’disegni, confluirono poi disegni di 

Brunelleschi, Alberti, Giuliano da Sangallo, Bramante, Peruzzi, Antonio da Sangallo il 

giovane, Antonio Labacco e Palladio. La raccolta era concepita come un apparato 

visivo di accompagnamento alle Vite e i fogli era catalogati per autore. Vasari 

acquistava i disegni in quanto opere autografe di grandi artisti e li conservava con 

intento storico e catalografico35. 

 A pochi anni di distanza da Vasari, Jacopo Strada (1507-1588) acquistò a Lione 

la collezione di disegni di Sebastiano Serlio, in cui figuravano disegni dello stesso Serlio, 

di Peruzzi e copie da Francesco di Giorgio36. Successivamente comprò il corpus grafico 

di Perin del Vaga in cui erano confluiti numerosi disegni architettonici di Raffaello e la 

 
30 Per l’uso del codice da parte dei diversi esponenti della famiglia Sangallo cfr. NASSELRATH 1986, pp. 
129-130; DONETTI 2020, pp. 14-32. 
31 Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 7792A-8019A. Cfr. Bramante e gli altri 2006, in part. pp. 52-
73; DONETTI 2020, pp. 33-57. 
32 Alla morte di Antonio da Sangallo il Giovane nel 1546 la sua collezione di disegni di architettura 
passò con ogni probabilità al cugino Francesco da Sangallo e al nipote Antonio d’Orazio. Quest’ultimo 
donò nel 1574 al granduca Francesco I una serie di disegni di fortificazioni. Dopo la morte di Francesco 
da Sangallo, una buona parte del materiale passò nella collezione di Niccolò Gaddi. In seguito la raccolta 
venne ceduta ai principi Conti, che nel 1777 la vendettero agli Uffizi. Cfr. Bramante e gli altri 2006. 
33 COLLABI RAGGHIANTI 1973; FORLANI TEMPESTI 1977. 
34 CAMPBELL 2004, pp. 19-36; BELLUZZI 2008, p. 93. 
35 COLLABI RAGGHIANTI 1974. Per i disegni d’architettura di Vasari COLLABI RAGGHIANTI 1973. 
36 Strada stesso parla della sua collezione di disegni nella lettera ai lettori in apertura dell’edizione del 
Libro settimo di Sebastiano Serlio da lui curata nel 1575. Sulla collezione cfr. JANSEN 2019, pp. 629-718. 
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collezione di disegni di Giulio Romano, comprendente a sua volta disegni del Sanzio. 

Sia tra i fogli di Serlio che tra quelli di Perin del Vaga erano inoltre presenti disegni di 

architetti francesi come Jacques Androuet du Cerceau. Strada andava orgoglioso della 

propria collezione e si vantava di possedere i disegni di “tre tanto grand’huomini”37 

quali erano Perin del Vaga, Giulio Romano e Raffaelo, ma almeno una parte dei suoi 

disegni assolveva ancora a uno scopo utilitaristico. La ricca collezione comprendeva 

anche disegni commissionati di opere del suo stesso tempo e poteva fungere da 

repertorio di modelli per l’attività progettuale di Strada e da strumento di studio per i 

suoi collaboratori. Uno di questi, Giovanni Battista Armenini, racconta che aveva 

avuto l’occasione di studiare numerose copie e derivazioni di mano di Strada dagli 

autografi di Raffaello. 

Il disegno d’architettura continuava infatti per lo più ad essere conservato negli 

ambienti famigliari o da altri architetti, per uso pratico38.  

Passano ad altro architetto anche i fogli Andrea Palladio. Nel 1580, alla sua 

morte, i disegni erano divisi tra la casa veneziana di Giacomo Contarini e quella 

vicentina di Palladio. Se i primi, predisposti per una pubblicazione sulle antichità 

romane, rimasero verosimilmente a Venezia fino ai primi anni del Settecento, i secondi 

vennero venduti nel 1634 dai figli di Andrea, Silla e Marcantonio, all’architetto inglese 

Inigo Jones (1537-1652) che acquistò anche altri fogli da Vincenzo Scamozzi39. 

Nel corso del Sei e del Settecento, inoltre, malgrado gli sviluppi nel campo della 

stampa e delle incisioni, gli architetti continuarono a costruire repertori dell’architettura 

italiana sia antica che moderna grazie al medium del disegno. Il fenomeno interessò 

italiani e stranieri, che acquistavano sia originali che copie, a fini professionali40. 

L’architetto lucchese Domenico Martinelli (1650-1718) aveva assemblato una 

collezione di disegni in cui figuravano autografi di Giovanni Battista Montano e di 

 
37 Alli lettori, Giacopo Strada in SERLIO 1575. 
38 KIEVEN 1988, pp. 11-16; KIEVEN 2008, p. 189-205, in part. p. 192. 
39 PUPPI 1989, pp. 11-39; HARRIS 1994, pp. 61-81; Palladio and his legacy 2010, pp. XII-XIII. Alla morte 
di Jones i disegni vennero ereditati dall’allievo John Webb (1611-1672), che li lasciò al figlio William il 
quale, disattendendo alla indicazioni paterne vendette i disegni. Una parte venne acquistata da George 
Clarke che li donò al Worcester College di Oxford, mentre i restanti vennero acquistati dall’architetto 
John Oliver che a sua volta li vendette al collega William Talman. Il figlio di questi John, li avrebbe poi 
venduti nel 1721 a Richard Boyle, III conte di Burlington. Questi nel 1719 era riuscito ad acquistare altri 
disegni di Palladio a Venezia, che si dice provenissero da Maser, forse da villa Barbaro e che potrebbero 
essere i fogli che si trovavano in casa Contarini alla morte di Palladio. La maggior parte della sua 
collezione è oggi al RIBA di Londra per lascito dei duchi di Devonshire, eredi di Burlington.  
40 FUSCONI 1992, pp. 41-67; KIEVEN 2008, pp. 192-193.  
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Giovanni Battista Mola, ma anche copie di progetti di Pietro da Cortona41. L’architetto 

svedese Nicodemus Tessin il Giovane (1654-1728), in Italia tra il 1673 e 1677 e tra la 

fine del 1687 e la primavera del 1688, acquistò disegni dall’antico, rilievi delle opere 

contemporanee romane, e fogli autografi di architetti celebri come Carlo Fontana42. 

Qualche decennio più tardi l’architetto William Talman e il figlio John assemblarono 

una collezione di circa milleseicento disegni: John, in Italia tra il 1700 e il 1702 e 

successivamente tra 1709 e 1717, acquistò fogli di mano di Carlo Maderno, di 

Francesco Borromini, di Giovanni Battista Montano, di Giovanni Battista Mola, di 

Pietro da Cortona e di Carlo Fontana, ma commissionò anche numerosi disegni. La 

collezione dei Talman aveva come obiettivo quello di sostenere lo sviluppo dell’attività 

professionale di William, che nei primi anni del Settecento era all’apice della sua carriera 

come architetto43. 

Tra XVII e XVIII secolo i disegni di architettura trovavano posto anche sulle 

pareti degli studi e delle case degli architetti, come mezzo di autopromozione delle 

proprie capacità professionali. Disegni incorniciati figurano alle pareti dello studio di 

Domenico Fontana nel 160744 e in quello di Carlo Fontana nel 171445. 

Quest’ultimo aveva inoltre raccolto e incollato in ventisei album di grande 

formato i disegni frutto della sua attività professionale46. Si tratta di disegni sia di sua 

mano che dei propri allievi e collaboratori, che testimoniano e autocelebrano la sua 

carriera professionale e che servivano per l’ammaestramento dei studenti. Proprio a 

questi era destinata una stanza nella casa-studio di Fontana, in cui gli allievi più giovani 

e gli apprendisti si esercitavano quotidianamente nel disegno47.  

L’insegnamento di Carlo Fontana fu importante anche per l’ulteriore 

rivalutazione del disegno di architettura a cui assistiamo nel corso del Settecento. Il suo 

modo di disegnare in pulito divenne lo standard del disegno d’architettura romano fino 

 
41 I disegni raccolti da Martinelli sono oggi conservati in nove volumi assemblati da Giacomo Sardini 
che unì i fogli appartenuti all’architetto con altri acquistati direttamente da lui e costituiscono il fondo 
Sardini-Martinelli del Civico Gabinetto di Disegni del Museo Sforzesco di Milano (LORENZ 1991; 
SCOTTI TOSINI 2006). 
42 OLIN 2004. 
43 KIEVEN 2008, pp. 190-192; SICCA 2008. 
44 IOANNOU 2002,  
45 BONACCORSO, 1998, pp. 95-125, in part. p. 118-119. 
46 KIEVEN 2017, pp. 38-43. Gli album, che nella prima metà del Settecento facevano parte della 
collezione Albani, sono oggi in parte custoditi nella Royal Library di Windsor (cfr. BRAHAM-HAGER 
1977, pp. 1-5; PROSPERI VALENTI RODINÒ 1993, pp. 15-69). 
47 BONACCORSO 1998, p. 106. 
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alla fine del XVIII attraverso l’Accademia di San Luca48. Proprio qui nel 1675 Fontana 

era stato chiamato a tenere lezioni di architettura al termine di un processo di 

riorganizzazione istituzionale che condusse all’equiparazione totale dell’architettura 

alla pittura e alla scultura49. Fontana regolarizzò l’insegnamento accademico 

dell’architettura fondando la disciplina sul disegno, mezzo per studiare, progettare e 

comunicare l’architettura50. L’Accademia di San Luca -che funse da modello per la 

creazione di altre scuole in tutta Europa nel Settecento51- fondò quindi il proprio 

insegnamento sulla padronanza del disegno di presentazione contribuendo così al 

processo di rivalutazione del disegno d’architettura. Sintomo di questo sono 

l’istituzione dei numerosi concorsi basati proprio sull’esercizio dell’arte grafica che, 

iniziati negli anni settanta del Seicento, si susseguono nel corso di tutto il Settecento e 

nel secolo successivo per valutare gli studenti52. La competizione più importante era il 

concorso Clementino istituito per la prima volta nel 1702 da papa Clemente XI dal 

quale prese il nome. Il concorso, rivolto a pittori scultori e architetti, si svolgeva ogni 

tre anni e si articolava in tre classi ognuna delle quali richiedeva un diverso grado di 

preparazione. Per quanto riguarda gli architetti, la terza classe era rivolta agli studenti 

alle prime armi e prevedeva il rilievo di un edificio, mentre le restanti richiedevano un 

esercizio di progettazione, un edificio singolo per la seconda classe, un complesso 

edilizio per la prima. I partecipanti venivano giudicati in a base a questa prova -il cui 

tema era annunciato con alcuni mesi di anticipo- e a un’ulteriore prova grafica 

estemporanea, volta ad accertare la paternità dell’elaborato principale. Le opere 

vincitrici veniva esposte pubblicamente e i loro artefici premiati con una medaglia in 

una cerimonia presso il Campidoglio al cospetto del pontefice. I vincitori potevano 

inoltre aspirare ad essere nominati accademici di merito dell’Accademia di San Luca. 

L’ottima padronanza del disegno d’architettura diventava quindi un requisito essenziale 

per avviare e promuovere la propria carriera professionale e l’elevata qualità di questi 

 
48 Per la normalizzazione del disegno d’architettura KIEVEN 1991a, pp. 76-77; KIEVEN 2017, pp. 38-43. 
I disegni prodotti nello studio di Fontana sono uniformati nell’esposizione chiara e non enfatizzata 
dell’architettura rappresentata, nell’uso di grafite, inchiostro e acquerello e nell’applicazione di legende 
e didascalie. 
49 SALVAGNI 2008, pp. 33-54. 
50 CURCIO 1991, pp. 143-154; BONACCORSO 1998, pp. 95-125; BONACCORSO 2014,  
51 HAGER 2000a, pp. 20-49. 
52 Sui concorsi di architettura indetti dall’Accademia di San Luca nel corso del Settecento e i disegni 
prodotti cfr. MARCONI-CIPRIANI-VALERIANI 1974; Architectural fantasy and reality 1982; HAGER 2000b, 
pp. 117-124. 
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prodotti grafici contribuì all’emancipazione del disegno di architettura, che, dopo quasi 

due secoli dai primi collezionisti, raggiunse nel corso del XVIII secolo una piena 

indipendenza e venne riconosciuto un’opera autonoma all’altezza di essere esposta non 

solo negli studi degli architetti, ma anche presso mecenati e collezionisti53. 

Discepolo di Fontana e membro dell’Accademia di San Luca era stato Filippo 

Juvarra (1678-1736). I suoi schizzi -racconta Scipione Maffei- tracciati mentre era al 

caffè su richiesta di amici e conoscenti finivano incorniciati negli studi di questi “per 

insigne ornamento”54. Juvarra era consapevole del valore intrinseco dei propri disegni 

d’architettura e ne fece dono anche a collezionisti, come Richard Boyle (1694-1753), 

III conte di Burlington. Juvarra, che aveva incontrato il nobile inglese durante il suo 

soggiorno a Londra nel 1719, dieci anni più tardi gli inviò un album di capricci 

architettonici di sua mano55. Il gesto era forse motivato dalla speranza di un ingaggio 

professionale56, ma non possiamo dimenticare il ruolo di collezionista di Lord 

Burlington. Nel 1721 questi acquistò da John Talman i disegni di Palladio portati in 

Inghilterra da Inigo Jones un secolo prima. Nel 1719, inoltre, Burlington, giunto in 

Italia per studiare Palladio, poté acquistare a Venezia disegni autografi dell’architetto 

vicentino dedicati alle terme romane, forse provenienti da villa Barbaro a Maser57. 

Ciononostante Burlington poteva rimproverare all’amico e collezionista Sir Andrew 

Fountaine (1676-1753) di essersi accaparrato ogni oggetto d’arte, disegni d’architettura 

compresi, disponibile sul mercato italiano58. Sul finire degli anni cinquanta del 

Settecento, anche Richard Dalton, bibliotecario di Giorgio III di Inghilterra, alla ricerca 

di materiali per incrementare le raccolte reali, si lamentava delle difficoltà incontrare 

nel destreggiarsi sul mercato dell’arte italiano: “this place [Roma] is continualy 

ransack’d by the number of collectors always on the spot”59. Nel corso del Settecento, 

sono molti gli inglesi alla ricerca di disegni d’architettura e oltre ai fogli dei maestri del 

 
53 RABREAU 2001, p. 13; BAUDEZ 2016, pp. 319-321. 
54 MAFFEI 1738, pp. 202-203. 
55 Sul soggiorno inglese di Juvarra rimandiamo a MANFREDI 2012a; MANFREDI 2012b; MANFREDI 2014. 
56 Questa è l’interpretazione suggerita da RUGGERO 2017, pp. 246-262. Juvarra aveva anche in altre 
occasioni fatto dono dei propri elaborati grafici nel tentativo di assicurarsi la protezione o qualche 
commissione da sovrani e nobili di tutta Europa (cfr. RUGGERO 2014, pp. 255-272, in part. p. 259). 
57 HARRIS 1994, pp. 61-67. Da Talman Burlington acquistò anche disegni di John Webb e di Vicenzo 
Scamozzi. 
58 “Cosucci [sic! cosucce] are so scarse since you drained Italy that I could find nothing but some tables 
at Genova and some drawings of Palladio at Venice” citata in HARRIS 1994, p. 62 Per il rapporto tra 
Burlington e Fountaine cfr. HARRIS 2012, pp. 163-169. 
59 Lettera di Dalton a Lord Bute, Roma, 23 dicembre 1758, pubblicata in RUSSELL 2004, pp. 220-221, 
doc. III[v]. 
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passato il mercato offriva prodotti per i collezionisti che cercavano i disegni come 

mezzo per conoscere e catalogare. 

 

 

Disegni per conoscere e disegni per ricordare 

 
Da sempre il disegno di architettura aveva assolto alla duplice funzione di 

strumento di ideazione e di registrazione del passato più o meno recente e proprio in 

virtù di questo valore documentario i fogli degli architetti avevano trovato una propria 

dimensione anche nelle raccolte degli eruditi e degli antiquari che li conservavano in 

quanto rappresentazioni di un qualcosa da conoscere ed apprendere. 

Esemplificativo di questo tipologia di collezionismo è il Museo Cartaceo di 

Cassiano del Pozzo (1588-1657)60. Con questo termine il medico e letterato Cassiano 

del Pozzo denominò la propria collezione di disegni e stampe assemblata nel tentativo 

di render conto nella maniera più esaustiva possibile dei fenomeni naturali (fossili, flora 

e fauna) e degli interventi legati alla presenza dell’uomo, tra cui possiamo annoverare 

le architetture. Cassiano iniziò la propria collezione intorno al 1620 e alla sua morte 

questa venne proseguita dal fratello Carlo Antonio (1606-1689). I disegni avevano lo 

scopo di integrare le raccolte di stampe, di fornire un documento e una raffigurazione 

di ciò che non era altrimenti documentato e quindi non conoscibile. 

Ad oggi sono noti oltre settemila disegni, di cui circa mille e duecento sono di 

carattere architettonico. Cassiano raccolse sia disegni di antichità che di architetture 

moderne, prediligendo in quest’ultimo settore le opere del Cinquecento e del primo 

Seicento. A fronte delle più tecniche sezioni e piante, preferì raccogliere i più 

facilmente intellegibili prospetti, e tale scelta è sintomo dello scarso interesse 

dell’erudito per il disegno d’architettura in sé61. L’intento principale dei fratelli Cassiano 

era documentario e, sebbene oggi i loro disegni vengano ammirati anche per le proprie 

qualità estetiche, questo aspetto era per loro secondario: la collezione era infatti per 

prima cosa uno strumento di studio e di ricerca62. 

Il collezionismo dei fratelli del Pozzo non fu un caso isolato e trovò degli “eredi 

spirituali” specialmente in Inghilterra, dove tra l’altro nel 1762 sarebbe giunta la stessa 

 
60 HASKELL-MCBURNEY 1997, pp. 9-26. 
61 DAVIES-HEMSOLL 2001, pp. 17-64. 
62 HASKELL-MCBURNEY 1997, pp. 9-26. 
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collezione di del Pozzo63. Nella prima metà del Settecento una vera e propria 

“obsession with visual material”64 colpì numerosi collezionisti inglesi: il medico 

Richard Mead (1673-1754)65, Henry Hare, Lord Coleraine (1693-1749)66, Thomas 

Coke, I conte di Leicester (1697-1759)67 e Richard Topham (1671-1730)68 formarono 

i propri personali musei cartacei dedicati principalmente all’arte italiana. Le loro 

imprese erano di dimensioni minori rispetto a quella di del Pozzo, ma le energie e gli 

obiettivi erano paragonabili a quelli del loro predecessore italiano. Le loro collezioni 

combinano disegni e stampe che catalogano le espressioni artistiche dell’antichità 

classica. I fogli erano generalmente conservati in album organizzati topograficamente69. 

L’impresa più nota e ampia fu quella di Richard Topham che si è conservata 

integralmente in quanto il suo proprietario la lasciò in eredità alla biblioteca dell’Eton 

College70. L’obiettivo di Topham sembra essere stato quello di “copying all the 

antiquitys in such a manner as to form a compleat corpus of the antick statues and 

gem”71. Con queste parole John Talman descrisse il progetto di Topham in una lettera 

del 18 novembre 1709 a questi in cui si propose come agente per dirigere l’impresa72. 

 
63 La collezione Pozzo, che nella prima metà del Settecento era di proprietà della famiglia Albani, venne 
acquistata da Giorgio III nel 1762 (HASKELL-MCBURNEY 1997, pp. 9-26). Per il passaggio in Inghilterra 
della collezione si veda il capitolo finale. 
64 Con queste parole Louisa M. Connor Bulman ha definito l’attività collezionistica di Richard Topham 
cfr. CONNOR BULMAN 2000, p. 326. Per una panoramica generale su questo fenomeno FUSCONI 1992, 
pp. 41-67; CONNOR BULMAN 1998, pp. 59-73. 
65 JENKINS 2006, pp. 339-354. La collezione di Mead, di ampie dimensioni e di alto livello, venne 
dispersa alla sua morte e attende ancora uno studio che ne fornisca una visione d’insieme. Ad oggi sono 
noti tre volumi appartenutigli, per un totale di circa quattrocento disegni che raffigurano scultore 
romane e presentano indicazione della collezione in cui si trovano nel Settecento. I volumi sono parte 
delle collezioni del British and Roman Department del British Museum di Londra (2013, 5015.1.1; 2013, 
5015.2.1; 2013, 5015.3.1). 
66 CONNOR BULMAN 2002, pp. 61-62; BONARDI 2012, pp. 149-169. Lord Coleraine durante i suoi tour 
italiani (1723-1725; 1728-1729; 1745-1746) assemblò trentuno album di stampe, copie dall’antico, 
disegni architettonici e vedute paesaggistiche di monumenti antichi e moderni. I materiali, ordinati 
topograficamente, riguardano principalmente Roma, altri territori dello Stato pontificio e Firenze. Alla 
sua morte Lord Coleraine lasciò in eredità gli album al Corpus Christi College di Oxford, dove si 
conservano tutt’oggi.  
67 Thomas Coke fu in Italia tra il 1713 e il 1717 cfr. CONNOR BULMAN 2002, pp. 59-73; Seduzione etrusca 
2014. 
68 CONNOR BULMAN 2002. 
69 CONNOR BULMAN 2002, pp. 59-73; Paper Palaces 2013, pp. 10-11; Seduzione etrusca 2014. 
70 CONNOR BULMAN 2000, pp. 325-338; Paper Palaces 2013; COHEN 2019, pp. 11-26. La collezione di 
Topham è consultabile on line all’indirizzo https://catalogue.etoncollege.com/name?id=AUTH41611 
(URL consultati il 7 settembre 2020). 
71 PARRY-MACANDREW 1997, pp. 3-179, in part. p. 68. 
72 Per John Talman, a sua volta collezionista, cfr. SICCA 2008 e supra. La collezione di Talman era nata 
come uno strumento di lavoro per l’attività lavorative dell’architetto William Talman, padre di John, e 
per questo non rientra del tutto tra le collezioni dei virtuosi come Topham. Si consideri inoltre che John 
iniziò a disperdere la collezione nel gennaio del 1720 a soli due mesi dalla morte del padre (SICCA 2008, 
pp. 1-5). 
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Nell’arco di circa quindici anni (1716-1730) Topham assemblò oltre tremila 

riproduzioni, tra stampe, disegni e acquerelli per documentare pitture, vasi, statue,  

rilievi -ma anche alcune architetture- allo scopo di espandere e integrare la propria 

biblioteca. Topham acquistò una parte dei materiali dal mercato parigino e da quello 

romano, ma circa un migliaio di disegni vennero commissionati a Roma e a Firenze. 

Intorno al 1716 Topham aveva infatti stilato un elenco delle immagini che mancavano 

nella sua biblioteca e lo aveva inviato a Roma al suo agente, il pittore Francesco 

Fernando Imperiale (1679-1740). Questi negli anni successivi diresse una squadra di 

disegnatori che furono impegnati nel rilevare le antichità romane per conto di 

Topham73. Tra i disegnatori attivi per il collezionista inglese possiamo ricordare Carlo 

Calderi, Bernardo Cifferi, Giovanni Domenico Campiglia e Francesco Bartoli. Se dei 

primi due non abbiamo notizie al di fuori dell’attività per Topham, Bartoli e Campiglia 

furono dei veri e propri specialisti nel disegno di copia. 

Giovanni Domenico Campiglia (1691-1775) fu principalmente un disegnatore 

di statue antiche, bassorilievi, gemme e reperti archeologici conservati in collezioni 

pubbliche private, molto attivo anche nell’editoria romana e fiorentina del Settecento74. 

A titolo esemplificativo si ricordi che è lui l’autore di numerosissimi disegni per le 

incisioni del Museo fiorentino (1731-1762), pubblicazione volta a mostrare i pezzi di maggior 

pregio delle collezioni di scultura, numismatica e glittica degli Uffizi. 

Francesco Bartoli (1670-1733), figlio del più noto Pietro Santi Bartoli (1635-

1700), ereditò lo studio del padre nel 1700 e si specializzò nel copiare pareti e dipinti 

antichi che per oltre trent’anni fornì a Topham e altri eruditi inglesi75.	 

Questi stessi disegnatori furono infatti attivi anche per i sopracitati Mead, Hare 

e Coke. Lo studio di queste collezioni ha inoltre rilevato i meccanismi di produzione e 

di circolazione di questi fogli. I disegni venivano replicati e diffusi in più esemplari. 

Copie di alcuni dei disegni di Bartoli per Topham si trovano nella collezione di Lord 

Coleraine76. Versioni di formato più piccolo e meno rifinite di quelle dei disegni di 

Topham si trovavano nella collezione di Mead77: tre album di disegni appartenuti a 

quest’ultimo oggi al British Museum custodiscono circa quattrocento fogli di Bernardo 

 
73 BULMAN CONNOR 2002, pp. 59-73. 
74 PROSPERI VALENTI RODINÒ 1974; RUBECHINI 2015/2016. 
75 Per Francesco Bartoli si vedano ALMAGNO 2007, pp. 453-472; Paper Museum 2013. 
76 BULMAN CONNOR 2002, p. 61; BULMAN CONNOR 2008, pp. 298-299. 
77 JENKINS 2006, pp. 341-342. 
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Cifferi e Carlo Calderi che sono in gran parte studi preparatori di quelli della collezione 

Topham78. 

Gli studi che finora hanno analizzato queste collezioni ne hanno messo in luce 

le copie da statue e pitture, mentre poco spazio hanno trovato i disegni d’architettura, 

presenti in minor misura79. 

Rivolta espressamente all’architettura è invece la collezione grafica assemblata 

dal re di Portogallo Giovanni V (1689-1750)80. Prima dell’aprile 1725 il sovrano aveva 

commissionato i disegni di “ce qu’il y a de plus memorable en Architecture dans cette 

villa [Roma] & dans ses Environ”81. Angela Delaforce ha recentemente pubblicato un 

elenco di richieste e pagamenti di disegni effettuati da Giovanni V a Roma tra il 1722 

e il 174782. Tale documentazione oltre a ridefinire il terminus ante quem per l’avvio della 

collezione, permette di individuare i nomi di diversi architetti che furono coinvolti. 

Sembra che inizialmente l’impresa fosse stata coordinata da Carlo Gimac (1655-1730), 

un architetto di origine maltese che aveva lavorato dapprima a Lisbona e poi a Roma83. 

Si registrano infatti numerosi pagamenti a Gimac negli anni venti. L’architetto nel 1728 

aveva supervisionato i lavori per la realizzazione di un modello in legno di noce dei 

Palazzi Vaticani destinato al sovrano84. Disegni del complesso papale destinati al 

sovrano portoghese furono eseguiti dallo stesso Gimac85, da Antonio Canevari (1681-

 
78 JENKINS 2006, pp. 339-354; CONNOR BULMAN 2006, pp. 59-73; CONNOR BULMAN 2008, pp. 287-
307. Gli album di Mead erano in precedente appartenuti allo stesso Topham. 
79 Per i disegni architettonici della collezione Topham si vedano, ad esempio, un prospetto con quattro 
colonne dall’impostazione simile ai disegni tradizionalmente attribuiti a Visentini (Eton College Library, 
Bn.10:63-2013, cfr. https://catalogue.etoncollege.com/object-ecl-bn-10-63-2013); un prospetto del 
ponte di Augusto a Rimini datato 1680 (Eton College Library, Bn.3:61-2013, cfr. 
https://catalogue.etoncollege.com/object-ecl-bn-3-61-2013); una porzione della pianta del palazzo 
Flavio sul Palatino (Eton College Library, TP.19-2012 cfr. https://catalogue.etoncollege.com/object-
ecl-tp-19-2012);  la pianta e l’alzato di un complesso termale (ECL-Bn.7:100-2013 cfr. 
https://catalogue.etoncollege.com/object-ecl-bn-7-100-2013) e il prospetto dell’Arco di Augusto a 
Aosta (Eton College Library, Bn.3:59-2013 cfr. https://catalogue.etoncollege.com/object-ecl-bn-3-59-
2013). URL consultati il 7 settembre 2020. 
80 DELAFORCE 2019, pp. 198-200. 
81 WINCKELMANN 1760, pp. 572-595. 
82 DELAFORCE 2019, pp. 282-283: si tratta di un’appendice in forma di elenco intitolata Dom João V’s 
commissions to Rome for architectural plans, drawings and prints 1722-1747. Alcune di queste voci erano già state 
segnalate in CONTARDI-CURCIO 1991, passim. 
83 Per Gimac cfr. Ferraris in CONTARDI-CURCIO 1991, pp. 381-382; MICHEL 1994. 
84 Ferraris in CONTARDI-CURCIO 1991, pp. 381-382; DELAFORCE 2019, p. 242. 
85 DELAFORCE 2019, p. 282, n. 1. 
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1764)86 e da Carlo Marchionni (1702-1786)87 tra il 1722 e il 1731. Nei primi anni 

quaranta Giovanni V richiese anche copie di tutte le pale d’altare di San Pietro88. 

Le altre commissioni documentate da Angela Delaforce riguardano edifici 

religiosi, spesso non identificati, e cerimonie cattoliche89. Tra gli architetti ingaggiati 

negli anni venti vi furono Domenico Gregorini (1690-1777)90, Giuseppe Marchetti (att. 

1716-1744)91 e Simone Martinez (1689-1768)92. Autori di una serie di disegni 

architettonici commissionati nel 1744 furono invece Paolo Posi (1708-1776)93, 

Giuseppe Doria (doc. 1725-1746)94, Pietro Roncoli (doc. 1738-1748)95 e gli altrimenti 

sconosciuti Antonio Stoppani e Pietro Zangarelli96. Si tratta nella maggior parte dei casi 

di giovani artisti che negli anni precedenti avevano partecipato con successo ai concorsi 

Clementini indetti dall’Accademia di San Luca97, architetti che quindi ben 

padroneggiavano l’arte del disegno. 

La collezione grafica di Giovanni V non è giunta a noi poiché la biblioteca che 

la ospitava andò distrutta nel grande terremoto che devastò Lisbona nel 1755. Secondo 

 
86 DELAFORCE 2019, p. 282, n. 5: pianta del palazzo vaticano. Antonio Canevari (1681-1764), vinse il 
primo premio al Concorso Clementino del 1703, e lavorò come architetto a Roma nel primi decenni del 
Settecento. Nel 1727 si trasferì in Portogallo e lavorò per alcuni anni nella penisola iberica. Concluse la 
sua carriera a Napoli partecipando anche all’avvio del cantiere per la reggia di Capodimonte (VENDITTI-
AZZI VISENTINI 1975). 
87 DELAFORCE 2019, p. 282, n. 11, disegni della biblioteca vaticana. Per Carlo Marchionni cfr. Pasquali 
CONTARDI-CURCIO 1991, pp. 394-395. 
88 DELAFORCE 2019, p. 283, n. 13-14. 
89 DELAFORCE 2019, pp. 282-283. Nell’elenco sono compresi anche alcuni disegni di Filippo Juvarra, 
Filippo Vasconi e Pietro Passalacqua commissionati nel 1725 “of the Conclave at the Lateran”. Si tratta 
molte probabilmente delle già note copie del progetto di Juvarra per il palazzo dei Conclavi, mai 
realizzato, inviate al sovrano portoghese nello stesso 1725 (Manfredi in CONTARDI-CURCIO 1991, p. 
417). 
90Manfredi in CONTARDI-CURCIO, pp. 383-386; VARAGNOLI 2002. Nel 1713 vinse il primo premio nella 
seconda classe del concorso clementino di architettura. Lavorò principalmente a Roma al fianco di 
Pietro Passalacqua. 
91 Marchetti intraprese l’attività di architetto e perito lavorando per alcune congregazioni religiose, 
l’ambasciata del Portogallo e il Tribunale di Acque e Strade (Ferraris in CONTARDI-CURCIO 1991, p. 
394; Sperindei in DE BENEDETTI 2007, ad vocem). 
92 MANFREDI 2008. Martinez, nipote di Filippo Juvarra, lavorò principalmente come scultore. 
93 CATINI 2016. Partecipò al concorso Clementico del 1728, aggiudicandosi il primo premio per la 
seconda classe ex aequo con Tommaso Asprucci: cfr. MARCONI-CIPRIANI-VALERIANI 1974, p.14, nn. 
345-349. 
94 Manfredi in CONTARDI-CURCIO 1991, p. 362. Già Manfredi segnalava pagamenti per misure 
effettuate per conto dell’ambasciata portoghese di Roma. Doria aveva partecipato con profitto ai 
concorsi Clementini del 1725 (3° classe, III classificato), del 1728 (2° classe, II classificato) e del 1732 
(1° classe, III classificato) cfr. MARCONI-CIPRIANI-VALERIANI 1974, p. 13, n. 321; p. 14, nn. 355-361; 
p. 16, nn. 398-407. 
95 Manfredi in CONTARDI-CURCIO 1991, p. 435, dove sono segnalati pagamenti dall’ambasciata 
portoghese per disegni di chiese romane. 
96 Le commissioni portoghesi sono segnalate anche in Ferrari in CONTARDI-CURCIO 1991, p. 458, non 
abbiamo altre notizie su questo disegnatore. 
97 Cfr. i rimandi a MARCONI-CIPRIANI-VALERIANI 1974 nelle note 85, 89, 92 e 93. 
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la testimonianza di Johann Winckelmann, tuttavia, il barone Philipp Von Stosch (1691-

1757)98, coinvolto nella commissione, aveva fatto fare delle copie dei disegni per 

Giovanni V99. Alla morte di Von Stosch, la sua ricca collezione di grafica, nota come 

Atlas e formata da 324 volumi in folio di mappe, disegni e stampe, fu acquistata per la 

biblioteca imperiale e giunse a Vienna, dove ancor oggi si conserva divisa tra l’Albertina 

e la Biblioteca Nazionale Austriaca100. Nella raccolta di Von Stosch fogli autografi dei 

maestri del passato si mescolano con anonimi rilievi: accanto ai disegni di Francesco 

Borromini, troviamo prospetti dei più importanti edifici di Roma e dintorni, 

probabilmente copie dei disegni che erano stati eseguiti per Giovanni V. 

Firmatario di diversi di questi disegni per Von Stosch fu Pietro Paolo 

Coccetti101. Attestato a Roma tra il 1710 e il 1727, egli aveva ottenuto dei 

riconoscimenti ai concorsi clementini dell’Accademia di San Luca nel 1710 e nel 

1713102. Fu poi autore di un trattato intitolato Breve e facile ammaestramento per apprendersi 

l'architettura civile, praticato, et insegniato da P. P. Coccetti architetto in Roma che si proponeva 

di fornire una conoscenza dell’architettura in breve tempo a chiunque103. L’opera, 

rimasta manoscritta, era probabilmente destinata al pubblico dei grand tourists, che 

desideravano apprendere delle nozioni base in questo campo: una copia del trattato 

era infatti in vendita presso la libreria londinese Thomas Payne and son nel 1779104. A 

queste attività, Coccetti affiancò poi la produzione di incisioni, firmando alcune stampe 

del teatro Farnese di Parma (1726)105 e la Raccolta di varie porte e finestre di diversi autori 

 
98 Philip Von Stosch, di origine prussiana, visse per la maggior parte della sua vita in Italia, dapprima a 
Roma e poi a Firenze. Fu un commerciante d’arte e d’antichità, grande collezionista di gemme incise e 
formò una ricca biblioteca. I suoi acquisti erano finanziati da un’attività di spionaggio: fino al 1731 
riportava i movimenti della corte del pretendente inglese a Roma al governo britannico (LEWIS 1961). 
99 WINCKELMANN 1760, pp. 572-595. 
100 Sulla raccolta cfr. EGGER 1926, pp.  221–234; LEWIS 1961, pp. 60-61, 192-193; BÖSEL 2014, pp. 548-
549. La raccolta di Stosch venne battuta all’asta ad Amburgo nel 1769 dove fu acquistata per la biblioteca 
imperiale di Vienna. Preservata nella sua integrità fino al 1905, venne divisa tra le due istituzioni quando 
venne creata una sezione geografica presso la Biblioteca nazionale austriaca. I fogli di Stosch vennero 
mescolati con fogli di altra provenienza, perdendo così traccia della raccolta come un’entità a sé. 
101 Per Coccetti cfr. OECHSLIN 1982. A Coccetti vengono accostati generalmente Romano Fortunato 
Carapecchia e Filippo Cesari, in quanto figure della scena architettonica romana tra fine Seicento e inizio 
Settecento note principalmente tramite disegni o trattati. Le opere di Carapecchia e Cesari tuttavia sono 
legate al periodo giovanile di formazione e all’attività professionale e non destinate alla vendita per altri, 
per questo si è scelto di non parlarne. 
102 Per la partecipazione ai concorsi dell’Accademia di San Luca cfr. MARCONI-CIPRIANI-VALERIANI 
1974, p. 10, n. 240; p. 11, nn. 275-277.  
103 Il manoscritto, segnalato in OECHSLIN 1982, è attualmente conservato al Getty Research Institute 
(Library, Special Collections, 861174). 
104 PAYNE 1779, p. 36, n. 1069. 
105 GANDOLFI 1980, p. 147 
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disegnate e intagliate l’anno 1725106. I disegni attribuiti a Coccetti raffigurano sia 

architetture moderne e (per l’epoca) contemporanee che antichità. I fogli, per lo più 

inquadrati da una doppia cornice, sono eseguiti a penna, e ombreggiati con acquerello 

sia grigio che seppia. Presentano talvolta scritte in inglese e indicazioni di misure in 

piedi inglesi che suggeriscono di individuare nei visitatori d’oltremanica i destinatari di 

questa produzione107[figg. 3-4]. 

Un altro disegnatore attivo per von Stosch fu il già ricordato Giuseppe 

Marchetti, autore di alcuni disegni d’interni di chiese romane108. A lui erano stati 

commissionati da Giovanni V di Portogallo i disegni di una facciata di una chiesa nel 

febbraio del 1724 e del palazzo del Quirinale nel maggio del 1745109. Marchetti aveva 

inoltre diretto la realizzazione del modello in legno della basilica di San Pietro, facente 

parte del sopracitato modello dei Palazzi Vaticani commissionato dal sovrano 

lusitano110. 

Come Coccetti e gli altri disegnatori di Giovanni V, Marchetti aveva 

partecipato e si era fatto notare ai concorsi Clementini nel 1716 e nel 1725111. Anche 

Giacomo Mariani112, un architetto semisconosciuto, che eseguì dei disegni 

d’architettura per Talman113, aveva partecipato alle competizioni indette 

dall’Accademia di San Luca nel 1704 e 1709114.  

Dall’accademia escono infatti alcuni architetti che fanno dell’architettura su 

carta, sia disegnata che stampata, la propria professionalità e che prestano la propria 

opera al servizio dei grand tourists  e dei collezionisti. Si tratta di un fenomeno analogo 

a quelli dei copisti di statue e dipinti, come Giovanni Domenico Campiglia e Francesco 

 
106 THIEME-BECKER 1912, p. 133. Si tratta di dieci tavole. 
107 Altri disegni attribuiti a Coccetti -segnalati in FUSCONI MOLTEDO 1997 pp. 144-145, 150-152- si 
conservano al Metropolitan Museum of Arts di New York e nelle collezioni della Corona inglese 
(Windsor Library). A questi si può aggiungere un foglio nelle collezioni grafiche al Nationalmuseum di 
Stoccolma (NMH THC 4437). Numerosi disegni già parte dell’Atlas Stosch sono pubblicati in GARMS 
1995. 
108 Per le commissione di von Stosch cfr. BÖSEL 2014, pp. 548-549. 
109 DELFORCE 2019, pp. 282-283, n. 3 e n. 29. 
110 DELFORCE 2002, pp. 65-66; DELFORCE 2019, p. 242. 
111 Per la partecipazione ai concorsi clementini cfr. MARCONI-CIPRIANI-VALERIANI 1974, p. 12, nn. 
296-297; p. 13, nn. 324-317. 
112 Su Mariani cfr. CONTARDI-CURCIO 1991, p. 397; BARTONI 2012, pp. 446-447: Garoli testando nel 
1716 lasciò a Mariani i suoi libri e manoscritti di prospettiva e architettura e i disegni legati all’attività 
didattica. 
113 Per la collezione Talman cfr. supra; per l’impiego di Mariani da parte di Talman: SICCA 1990, p. 210; 
KIEVEN 2008, p. 204. 
114  Per la partecipazione ai concorsi clementini cfr. MARCONI-CIPRIANI-VALERIANI 1974, p. 6, nn. 126-
128; p. 10, nn. 213-215. 
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Bartoli, che rifornivano i paper museums di Richard Topham e degli altri collezionisti 

inglesi. 

 Giacomo Mariani, Giuseppe Marchetti e Pietro Paolo Coccetti e gli altri 

architetti al servizio di Giovanni V di Portogallo sono tutti accumunati dalla 

partecipazione al più importante dei concorsi dell’Accademia di san Luca del 

Settecento, che abbiamo visto aver avuto importanza nello sviluppo del disegno 

d’architettura come genere artistico autonomo. Con il crescere della domanda di 

disegni d’architettura nella prima metà del Settecento, questi artisti realizzarono disegni 

che non erano legati ad un’attività di progetto o redatti per motivi di studio. Erano 

disegni che rilevavano edifici esistenti con lo scopo di documentare o meglio ricordare, 

in maniera più o meno precisa, l’architettura delle principali città italiane115. Sono 

spesso rappresentazioni prive di misurazioni e di quote che potevano tuttalpiù fungere 

come biglietto da vista per testimoniare le capacità grafiche –ma non progettuali - di 

un disegnatore. Queste architetture cartacee erano acquistate dai grand tourists i quali, 

una volta ritornati a casa, se ne facevano vanto appendendole alle pareti o 

raccogliendole in suntuosi album che conservavano nelle proprie biblioteche: per loro 

possedere il disegno equivaleva a un mezzo per ricordare e quindi conoscere l’edificio. 

Alcuni di questi elaborati presentano inoltre scale in “english feet” e sembrano destinati 

ai grand tourists britannici, i visitatori più numerosi, ma anche tra i più avidi collezionisti 

di disegni di architettura nel corso del Settecento116. Per meglio capire quali fossero i 

disegni a loro disposizione nel terzo quarto del Settecento, conviene ripercorrere la 

rocambolesca vicenda del Westmorland. 

 
115 Per l’individuazione di questa categoria di disegni cfr. PASQUALI 2011, p. 56. 
116 FUSCONI 1992, pp. 142-161. 
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A BORDO DEL WESTMORLAND 

 
Mancavano pochi giorni alla fine del 1778, quando il Westmorland,  una fregata 

battente bandiera inglese, prese finalmente il largo dal porto di Livorno alla volta delle 

coste della Gran Bretagna1. Il viaggio era stato a lungo rimandato in quanto altamente 

rischioso: la Francia si era schierata dalla parte dei coloni americani nella Guerra di 

Indipendenza e l’imbarcazione inglese poteva facilmente cadere preda di un assalto dei 

francesi che pattugliavano le acque del Mediterraneo occidentale. Fu infatti solo dopo 

sei mesi di attesa e con merci deperibili a bordo che il capitano Willis Machel decise di 

salpare, ma ben presto la tanto temuta eventualità si concretizzò. A mezzogiorno del 

7 gennaio 1779 il Westmorland, al largo della costa spagnola, venne preso in ostaggio da 

due navi da guerra francesi e fu condotto nel porto di Malaga dove il sequestro venne 

dichiarato legittimo. Se gli ottantasei ostaggi -tra i quali figuravano anche alcuni grand 

tourists- vennero condotti a Cadice e poterono ritornare in Inghilterra, una sorte diversa 

spettò al ricco carico della nave, che non giunse mai a destinazione. Accanto a barili di 

acciughe e forme di parmigiano, nella stiva dell’imbarcazione erano infatti trasportate 

un’ottantina di casse contenti libri e opere d’arte antiche e moderne provenienti da 

Roma. Si trattava di acquisti fatti dai grand tourists inglesi durante il loro peregrinare per 

l’Italia, e alcuni di questi erano destinati al duca di Glocester, fratello del sovrano 

britannico Giorgio III. Nel 1780 il carico fu acquistato dalla Compañía de Lonjistas, 

ma, mentre i beni deperibili e le altre merci vennero presto venduti, gli oggetti d’arte 

rimasero in un deposito a Malaga. A nulla valsero gli sforzi diplomatici degli inglesi per 

recuperare il ricco bottino e nell’ottobre del 1783 le casse vennero trasportate per 

essere esaminate alla Real Academia de Bellas Artes de San Fernando di Madrid su 

ordine di Carlo III. Il sovrano spagnolo voleva infatti acquistare le opere più 

interessanti, tenendone alcune per sé e destinando le altre quale materiale didattico 

all’accademia, dove ancor oggi si conservano in gran numero. In occasione di questa 

vicenda, vennero stilati numerosi inventari delle casse a bordo del Westmorland, che 

forniscono degli elenchi dettagliati degli oggetti che i grand tourists portavano con sé al 

rientro in patria e costituiscono una vera e propria time capsule degli acquisti che si 

potevano fare a Roma intorno al 1778. Accanto a incisioni, acquarelli, dipinti, sculture, 

 
1 Sulle vicende del Westmorland e il suo carico si vedano El Westmorland 2002; The English Prize 2012; 
SÁNCHEZ-JÁUREGUI 2013. 
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libri, mappe, campioni mineralogici e ventagli, figura un piccolo nucleo di disegni di 

architettura. Si trattava di ventisette foglio, di cui ventisei si conservano ancor oggi alla 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando di Madrid. 

 

 

 I “disegni arichiti” di Vincenzo Brenna e Giovanni Stern 

 
Tra le casse del Westmorland un nutrito gruppo di fogli è riferibile all’architetto 

Vincenzo Brenna (1741-post 1806), cui sono riconducibili sia disegni di architetture 

che di decorazioni parietali. I fogli erano destinati a Frederick Ponsonby, visconte di 

Duncannon, e raffigurano il Pantheon (prospetto, pianta e sezione) e due apparati 

decorativi per soffitti liberamente ispirati agli affreschi della Domus Aurea2.  

Brenna, dopo essersi formato come pittore presso Stefano Pozzi, si era 

dedicato allo studio delle antichità romane, attività che ebbe come esito la realizzazione 

di disegni, incisioni e modelli di questi edifici e la redazione di progetti all’antica3. Primo 

frutto di questa applicazione già nel 1767 fu la pubblicazione di tre tavole (pianta, alzato 

e dettagli) Del Tempio tiburtino detto volgarmente della Sibilla. In seguito svolse la sua attività 

professionale al di fuori dell’Italia, in particolare presso la corte di Caterina II di Russia. 

Prima di lasciare Roma entro la metà degli anni settanta, Brenna si era 

affermato come disegnatore specializzato nella raffigurazione di edifici e di apparati 

decorativi della Roma antica, producendo tavole che vendeva principalmente 

all’aristocrazia inglese. Brenna definì i suoi disegni “arichiti, con terazzi di figure e 

prospettive di antichità e poi colorite con coloretti”4. L’espressione, che non trova per 

quanto a noi noto altri utilizzi, mette in luce l’impianto decorativo dei suoi rilievi 

geometrici inseriti in ambientazioni realistiche ispirate a paesaggi archeologici e 

animate da personaggi. Queste caratteristiche rendevano i rilievi attraenti anche agli 

occhi del turista meno appassionato di architettura, che li acquistava a ricordo del 

viaggio in Italia. Una definizione e un’impostazione che ricordano gli “appetitriß” di 

area tedesca, termine con cui nel Sei e Settecento, venivano chiamati i disegni in pulito 

 
2 El Westmorland 2002, pp. 246-251, n. 25-26-27; The English Prize 2012, pp. 230-237, nn. 63-64-65.  
3 Per Brenna e i suoi anni romani si rimanda a TEDESCHI 2008a, pp. 401-450. 
4 Vincenzo Brenna a Charles Townley, 20 Febbraio 1770, lettera citata in TEDESCHI 2008b, doc. .9. 
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resi più “appetitosi” per il committente con l’inserimento di figure ed elementi 

accessori topografici e vegetali, spesso raffigurando l’edificio in prospettiva5. 

Prima testimonianza dell’attività di disegnatore di Brenna è l’incarico ricevuto 

dal collezionista inglese Charles Townley, che tramite l’antiquario Thomas Jenkins, lo 

assunse sia in qualità di artista che di mercante d’arte6. Il rapporto tra i due nacque sul 

finire del 1767, in occasione del primo soggiorno italiano di Townley (novembre 1767-

luglio 1768) e si protrasse per molti anni. Tra 1768 e 1773 Brenna eseguì per l’inglese 

rilievi e tavole acquarellate di edifici romani e dei dintorni di Napoli, tra i quali 

ricordiamo il tempio della Sibilla a Tivoli, il Pantheon, l’Acquedotto di Caserta, la Sala 

di Domiziano, il Colosseo e le Terme di Diocleziano. I disegni sono solo in parte esito 

di una committenza specifica di Townley. È questo il caso delle tavole dei templi di 

Paestum, frutto di un viaggio compiuto da Townley con al seguito Brenna quale suo 

disegnatore, come era comune tra gli abbienti grand tourists. Negli altri casi Brenna 

propose disegni ordinatigli da altri, come i rilievi delle decorazioni della Domus Aurea, 

destinati a essere incisi per l’opera Vestigia delle Terme di Tito, o i disegni del Colosseo 

eseguiti “per un Signor Tedesco”, forse l’architetto Friedrich Wilhelm von 

Erdmannsdorf7. Brenna cercava quindi di ricavare il maggior profitto possibile dai 

disegni che eseguiva vendendo più esemplari dello stesso soggetto a diversi clienti. 

Oltre ai disegni degli edifici già ricordati nel 1770 il catalogo di Brenna 

comprendeva anche “l’Arco Traiano con Porto di Ancona, il Tempio di Tivoli dirupo 

e colorito, La Prospettiva dell’interno di S. Pietro lumeggiato di notte [...], l’Arco di 

Tito Costantino e Settimio Severo, ed il Ponte di Narni”8, confermando un repertorio 

di soggetti incentrato sull’antico. 

L’attività commerciale di Brenna contava quindi su un ampio repertorio e una 

produzione che possiamo definire seriale. Come testimonia il caso del Colosseo, 

 
5 KIEVEN 1993, p. 12; KIEVEN 1999, p. 202; PHILIP 2020, pp. 169-171. Philip traduce il termine in 
inglese come “project paintings”. 
6 Per Townley e i suoi soggiorni italiani cfr. INGAMELLS 1997, pp. 946-948; per il rapporto tra Townley 
e Brenna cfr. JENKINS 1996, pp. 236-238; VAUGHAN 1996, pp. 37-41; TEDESCHI 2008a, pp. 401-450; 
TEDESCHI 2008b, pp. 451-494; TEDESCHI 2011, pp. 257-269. 
7 Vincenzo Brenna a Charles Townley , novembre 1768, lettera citata in TEDESCHI 2008b, doc. 1. 
L’identificazione è suggerita in TEDESCHI 2008a, p. 439, n. 41. 
8 Vincenzo Brenna a Charles Townley, 20 febbraio 1770, lettera citata in TEDESCHI 2008b, doc. 9. 
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Brenna riproduceva lo stesso soggetto in più esemplari, replicando il tracciato 

dell’architettura, ma diversificando le finiture [fig. 5]9.  

I disegni prodotti serialmente, inoltre, non erano eseguiti soltanto su 

ordinazione, ma erano almeno in parte prodotti in stock, pronti ad essere venduti 

direttamente a qualche turista di passaggio. Sempre dalla fregata inglese proviene infatti 

un disegno raffigurante la decorazione di un soffitto liberamente ispirata alla Domus 

Aurea, firmato da Brenna e datato 1776, destinato originariamente al grand tourist 

Frederick Ponsonby [fig. 6]10. Quest’ultimo, giunto a Milano nel novembre del 1777, 

acquistò le tavole di Brenna probabilmente nel 1778 a Roma, val a dire due anni dopo 

la loro esecuzione11. 

A bordo dello stesso Westmorland erano poi presenti due piante del Pantheon 

riportanti il motivo decorativo del pavimento marmoreo12: i due fogli, identici nel 

soggetto raffigurato, si differenziano nel formato e nel livello dell’esecuzione, lasciando 

pensare che Brenna avesse a disposizione dei collaboratori e che producesse disegni in 

vari formati per venir incontro alle diverse esigenze e disponibilità economiche degli 

acquirenti. 

Un possibile collaboratore di Brenna fu Giovanni Stern (1734-1794), cui è stata 

attribuita una delle due piante del Pantheon sopracitate. Il foglio è infatti simile a un 

disegno dello stesso soggetto passato all’asta alcuni anni fa e attribuito a Stern13 [fig. 7]. 

Stern, architetto del Popolo Romano, è noto principalmente per lavori di edilizia civile 

realizzati durante gli ultimi decenni del Settecento e per la decorazione del Salone d’oro 

di palazzo Chigi tra 1765 e 1767. Nonostante l’appoggio di importanti committenti, 

Stern non sembra aver mai assunto un ruolo di particolare rilievo nella scena 

architettonica romana del secondo Settecento14. Sono attestati tuttavia suoi contatti 

 
9 PASQUALI in MISITI 2010, pp. 90-91. Per il caso del Colosseo si vedano: VAM, 8479:15; Roma, 
Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, 19672; RABASF, A-4959. 
10 RABASF A-5787 cfr. El Westmorland 2002, n. 25; The English Prize 2012, p. 230, n. 63; SÁNCHEZ-
JÁUREGUI 2013, n. 40. 
11 SALMON 2012, pp. 126-136, in part. p. 130; The English Prize 2012, nn. 63-64, pp. 230-233. 
12 RABASF, A-4956  cfr. The English Prize 2012, p. 126; SÁNCHEZ-JÁUREGUI 2013, n. 34; RABASF A-
4957, cfr. SÁNCHEZ-JÁUREGUI 2013, n. 714. 
13 Si tratta del foglio RASBAF A-4956 La paternità del foglio è dubbia in quanto la pianta della stessa 
serie è attribuita a Vincenzo Brenna (cfr. SALMON 2012, pp. 127-136). L’autografia è tuttavia dubbia e 
questa versione della pianta del Pantheon si discosta da quella attribuitagli che si conserva nelle collezioni 
reali inglesi (RCIN 911562). Qui Stern, tralasciando la pavimentazione dell’edificio, delinea la pianta su 
un finto foglio accartocciato realizzato a trompe-l’œil. I fogli, indipendentemente dall’autografia, 
costituiscono un esempio di produzione seriale di disegni d’architettura. Per l’esemplare passato all’asta 
il 25 giugno 2008 (Oxford, Mallams, lotto 8) e nel 2010 (Londra, Abbott and Holder, 2010). 
14 WHITE in DE BENEDETTI 2008, pp. 276-281. 
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con alcuni viaggiatori stranieri, in particolare inglesi, ai quali Stern vendeva i propri 

disegni raffiguranti edifici antichi15: tra 1772 e 1773 fornì disegni delle Terme di Tito e 

del Tempio della Dea Fortuna a Charles Townley16. Il contatto fu probabilmente reso 

possibile dal già ricordato Thomas Jenkins. Il mercante inglese nel 1767 aveva assunto 

Stern, definito “eminent architect”, per controllare “the proportions & every 

singularity” del tempio della Sibilla di Tivoli al fine di farne un modello17. Anche il 

bibliotecario reale Richard Dalton aveva acquistato per le collezioni di Giorgio III 

alcuni “architectural Drawings of the Pantheon by Mr. Sterne, with others of the 

Sybill’s Temple at Tivoli” entro il 177118. I disegni, insieme a alcuni fogli relativi a 

palazzo Farnese si conservano tuttora nelle collezioni della corona inglese, e sono in 

parte firmati e datati 176919. Gli edifici disegnati da Stern sono dipinti sullo sfondo di 

cieli azzurri, all’interno di rigogliosi paesaggi e spesso le facciate sono ombreggiate in 

azzurro, in numerosi fogli le iscrizioni identificative sono poi poste all’interno di 

elaborati cartigli [fig.8]. Come Brenna, anche Stern faceva quindi ampio uso 

dell’acquerello realizzando disegni di grande impatto visivo facilmente “appetibili” agli 

occhi degli stranieri che nella seconda metà del Settecento popolavano le vie di Roma. 

 

I disegni di James Byres 

 

Un altro gruppo di disegni trasportati a bordo del Westmorland è riferibile a 

James Byres [fig. 9]. Originario della Scozia, questi era giunto a Roma intorno al 1758 

per perfezionarsi nell’arte della pittura. Dopo aver frequentato per cinque anni lo 

studio di Anton Raphael Mengs20, passò all’apprendimento dell’architettura, disciplina 

in cui raggiunse maggiori risultati fino a vincere il primo premio al concorso 

 
15 MISITI 2010, p. 160. 
16 VAUGHAN 1996, p. 40. 
17 PIERCE ROWLAND 1965, p. 222, lettera n. 13. È stato ipotizzato anche un contatto tra Stern e George 
Dance (cfr. DE LA RUFFENIERE DU PREY 1982, p. 151). Quest’ultimo, intorno al 1762, si era dedicato 
al rilievo del Tempio di Vesta a Tivoli, producendo dei disegni che pensava di pubblicare. Non sappiamo 
se qualcuno lo coadiuvò nell’impresa, Stern risulta comunque impegnato nei rilievi del tempio solo 
cinque anni più tardi. Per il soggiorno italiano di Dance cfr. STROUD 1971, pp. 59-73. 
18 OPPÉ 1950, p. 70. I disegni di Stern si conservano insieme a quelli dell’inglese William Kirby (1743 
ca.-1771) che nel 1767 era partito alla volta dell’Italia a spese della corona inglese per studiare 
architettura. Tale elemento ha fatto ipotizzare una collaborazione tra Stern e Kirby (BLUNT 1971, n. 
450), ma non sussistono altri fattori a supporto di questa ipotesi. 
19 RCIN 911561, Pantheon; RCIN 911565-911567, Tempio della Sibilla a Tivoli. I fogli di palazzo 
Farnese sono RCIN 911587-911589. 
20 INGAMELLS 1997, pp. 169-172: Byres avrebbe studiato con Mengs per 5 anni, questo anticiperebbe il 
suo arrivo a Roma al 1756 in quanto nel 1761 Mengs lasciò l’Urbe. 
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Clementino del 176221. Malgrado questo inizio promettente, come altri artisti stranieri 

giunti nell’Urbe, Byres intraprese una carriera diversa esercitando le attività di cicerone 

e mercante dalla sua casa in Strada Paolina (attuale via del Babbuino)22. Tra gli oggetti 

d’arte che proponeva i suoi clienti vi erano anche disegni di architettura di sua mano. 

Byres aveva fornito alcuni disegni all’architetto James Adam23 e il grand tourist James 

Martin ricordò di aver visto a casa del suo cicerone “some fine Designs of Architecture 

by him, a drawing of St. Peter’s, a Plan, Section & Elevation of the Rotonda”24. Sono 

poi riferibili a Byres anche alcuni fogli provenienti dalle casse del Westmorland. Si tratta 

di due coppie di disegni in pianta e in alzato del tempio di Vesta a Tivoli, che 

differiscono per il formato e che erano originariamente destinate a Lord Duncannon 

e a Lord Lewisham25 [fig. 10]. Come per Brenna, ci troviamo nuovamente davanti a 

una produzione seriale e il caso dei disegni del tempio di Vesta a Tivoli a tal proposito 

è emblematico. 

Nel 1797 il pittore Joseph Farington scriveva nel suo diario che: 

 
Soane borrowed Dances drawing of the Sybills Temple and copied it, then hung it up, 
inserting his own name for that of Dance, as having drawn it on the spot. Byres 
borrowed the same drawing from Dance, copied it and sold a great number of copies 
of that as from his own measurement 26. 

 
L’architetto George Dance (1741-1825) aveva rilevato il tempio durante il suo 

soggiorno italiano producendo un disegno datato 1763, oggi conservato al Sir John 

Soane’s Museum27 [fig. 11]. In seguito, Dance avrebbe prestato il proprio disegno sia 

a James Byres che a John Soane. Quest’ultimo glielo aveva chiesto perché, durante il 

viaggio di rientro in Inghilterra, il fondo del suo baule si era staccato facendogli così 

perdere lungo la strada parte del suo bagaglio, compresi alcuni dei suoi disegni. Soane, 

però, una volta copiato il disegno, lo aveva firmato con il proprio nome senza 

 
21 MARCONI-CIPRIANI-VALERIANI 1974, p. 22, nn. 605-611. 
22 Per l’attività di mercante di Byres cfr. COEN 2002, pp. 153-178; COEN 2010, in part. pp. 70-77; COEN 
2011. 
23 TAIT 1993, pp. 81-82; BIGNAMINI HORNSBY 2010, pp. pp. 224-226: nella collezione Adam del Sir 
John Soane’s Museum di Londra (Adam Volume XXXVI, fols 166, 167, 170, 174, 176) esistono alcuni 
disegni contrassegnati dalla dicitura “From Mr Buiers at Rome”.  
24 FORD 1974, p. 448. James Martin aveva seguito il corso sull’arte romana che Byres proponeva ai grand 
tourists. Martin fu in Italia tra il 1763 e il 1765 e il suo diario di viaggio, da cui derivano le informazioni 
su Byres, testimonia della sua famigliarità con il mondo dell’arte (INGAMELLS 1997, pp. 644-646). 
25 SÁNCHEZ-JÁUREGUI 2013, nn. 712-713, 717-718.  La prima coppia (RABASF, inv. n. A4722- A4721) 
misura all’incirca mm 510x720, la seconda (RABASF, inv. n. A4723- A4724) misura circa mm 330x420. 
26 FARINGTON 1979, p. 767, alla data 10 febbraio 1797. 
27 Sir John Soane’s Museum, D3/1/3 cfr. LEVER 2003, pp. 67-68. 
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denunciare che si trattava di una copia. Ancor peggio si concluse il prestito dello stesso 

foglio a James Byres, il quale non si era limitato a ricopiare il disegno una sola volta e 

per sé, ma ne aveva prodotto numerosi esemplari da rivendere ai turisti che affollavano 

la città eterna. 

L’informazione di Farington trova conferma non solo nei disegni oggi 

conservati a Madrid, ma anche in altri esemplari del tempio di Vesta a Tivoli riferibili 

a James Byres o a qualche suo collaboratore28. Dallo studio-bottega di Byres uscirono 

copie del disegno di Dance almeno tra 1765 -data presente su un foglio passato all’asta 

una decina di anni fa- e il 1778, datazione probabile per i disegni a bordo del 

Westmorland. La popolarità e la diffusione del disegno prodotto da George Dance è 

talmente ampia che nel 1769 venne copiato anche da Giovanni Stern29. 

La produzione di disegni nella bottega di Byres doveva essere un’attività ben 

rodata: sappiamo infatti che lo scozzese si avvaleva anche dell’aiuto di altri 

disegnatori30. Sembra inoltre provenire dal suo studio un altro disegno del Westmorland: 

si tratta di una planimetria del Palatino -destinata con una pianta del Circo di Caracalla 

a John Herderson of Fordell- che risulta identica a un foglio già appartenuto a Thomas 

Hardwick recante l’iscrizione “Sig.r Byres copia”31. 

La produzione seriale dei disegni che abbiamo riscontrato sia nell’attività di 

Brenna che in quella di Byres sembra essere una caratteristica peculiare nella 

produzione destinata ai Grand tourists. Anche nel repertorio grafico delle vedute 

d’architettura di Clérisseau, la stessa scena appare più volte nell’arco di oltre 

trent’anni32. La ripetizione dipendeva probabilmente anche da esigenze pratiche legate 

all’esecuzione dei rilievi. 

La ricerca di disegni già eseguiti da ricopiare è una pratica diffusa tra gli 

architetti anche nei secoli precedenti. L’operazione di rilievo diretto di un edificio era 

 
28 Segnaliamo un esemplare apparso sul mercato antiquario (Christie’s Interiors, 27 aprile 2010, lotto 
245) e un foglio del RIBA (RIBA, SC 42/5 (2). 
29 RCIN 911565, RCIN 911569 cfr. BLUNT 1971, n. 450. 
30 Anche Brenna lavorò per lui, redigendo in bella copia il progetto di Byres per un palazzo da erigersi 
in Inghilterra per Watkin Williams-Wynn che non venne realizzato (MOWL 1995; TEDESCHI 2008a, p. 
419). 
31 SALMON 2012, p. 130. Ai fogli della pianta del Palatino (RABASF A-3417) e del circo di Caracalla 
(RABASF A-3739) si possono probabilmente accostare anche una pianta del Colosseo (RABASF A-
3416) e una del teatro di Marcello (RABASF A-3370) di dimensioni simili (ca. 350x250 mm), tuttavia 
non è possibile formulare indicazioni più precise non avendo potuto prendere visione dei disegni né 
disponendo di immagini in buona definizione. Per il disegno di Hardwick cfr. LEVER 1973a, p. 93: 
RIBA, Hardwick Album 7, fol. 36r. 
32 MCCORMICK 1990, pp. 118-120. 
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di per sé difficile e costosa. L’erezione di impalcature per prendere misure esatte era 

una spesa che spesso eccedeva le possibilità economiche di un singolo architetto33. 

Poco era cambiato nei secoli. Già nel Quattrocento, Antonio di Tuccio Manetti, primo 

biografo di Brunelleschi, ricordando la sua attività di scavo e rilievo con Donatello a 

Roma, raccontava che avevano avuto bisogno “delle opere e di facchini e d’altri 

bastaghi, pure con ispese e non piccole”34. Un secolo più tardi anche Philibert de 

l’Orme, in Italia tra il 1533 e il 1536, ricordava il “grand labeur” e le “fraies & depens” 

legate alle operazioni di rilievo dei monumenti per le quali era necessario procurarsi 

non solo scale e corde, ma anche aiutanti35.  

Parlano chiaro a questo proposito alcune immagini che raffigurano architetti 

alle prese con le operazioni di rilievo necessarie a tradurre su carta un edificio. 

Esemplificativo è un acquerello di Henry Parke che John Soane utilizzava durante le 

sue lezioni per illustrare l’attività di rilievo ai propri studenti. Protagonista del disegno 

è un uomo in rendigote che, armato di una lunga pertica, è salito su una scala 

precariamente appoggiata sulla trabeazione del tempio di Castore e Polluce con 

l’obiettivo di misurare questa e il capitello su cui poggia36[fig. 12]. Scene di questo 

genere figurano spesso anche in vedute e capricci, come una tela realizzata a sei mani 

da Giambattista Tiepolo, Antonio Visentini e Francesco Zuccarelli risalente al 1744. Il 

soggetto principale è il campo della chiesa di San Francesco della Vigna, ma 

particolarmente interessante per noi è l’ala sinistra della facciata. Qui tre persone si 

stanno affaccendando per misure il prospetto della chiesa palladiana: un primo uomo 

sporge dal frontone reggendo un filo a piombo, un secondo è precariamente 

aggrappato a una scala appoggiata alla base delle colonne, mentre più comodamente 

un ultimo personaggio a terra prende nota delle misure riferitegli dai compagni [fig. 

13]37. 

Per queste ragioni spesso gli architetti si associavano tra di loro per effettuare 

le misurazione in base a cui redigere i disegni: è noto il sodalizio tra John Soane e 

Thomas Hardwick38 e quello di James Byres con Thomas Hardwick e Richard Norris 

 
33 SALMON 2000, pp. 30-31. 
34 MANETTI 1927, pp. non numerate. 
35 DE L’ORME 1567, c. 131 r. 
36 WATKIN 2011, pp. 164-165. 
37 Il dipinto, in collezione privata, è pubblicato e discusso in PASTRES 2015, pp. 553-586, con riferimenti 
alla bibliografia precedente. 
38 DE LA RUFFINIÈRE DU PREY 1972, pp. 51-67; DE LA RUFFINIÈRE DU PREY 1982, pp. 151-153. 
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per il rilievo delle Terme di Caracalla39. Non deve quindi stupire la ricerca di vie facili 

e economiche alla produzione di disegni, sia da parte di architetti che li raccoglievano 

per la propria attività professionale, sia da parte di coloro che li avrebbero copiati per 

produrre disegni in più esemplari da vedere ai grand tourists. 

 

Disegni anonimi 

 
Ritornando al carico del Westmorland, non tutti i disegni nelle sue casse sono 

riconducibili a uno specifico disegnatore. Tra questi rientrano alcuni fogli derivati dalle 

tavole della Scielta di varii tempietti antichi (1624) di Giovanni Battista Montano [figg. 14-

15]. Acquistati da Francis Basset, rappresentano in pianta e in alzato due templi, uno 

localizzato nei pressi di Albano, lungo la via Appia, l’altro nei pressi della chiesa di San 

Sebastiano fuori le mura40. I fogli, anonimi e con una scala in palmi romani, sono stati 

analizzati più volte dagli studiosi che non hanno formulato un’opinione unanime. 

Susanna Pasquali ha avanzato un’attribuzione a Giacomo Quarenghi41, che è stata però 

respinta da Frank Salmon42. Lo studioso, seguendo Mercedes Cerón Peña, ha invece 

avvicinato i disegni a Thomas Hardwick, che utilizzava impaginati paesaggistici per 

animare gli alzati derivati dal repertorio di William Chambers e dei suoi allievi43. 

Quest’elemento non è tuttavia sufficiente a far ricadere i disegni nella cerchia di 

Chambers: il suo stile di rappresentazione -caratterizzato dai disegni inseriti in 

lussureggianti ambientazioni paesaggistiche- viene sviluppato a Roma in stretto 

contatto con alcuni architetti francesi, come Charles Louis Clérisseau44, e anche alcuni 

disegnatori romani -ad esempio Stern- lo utilizzano. Anzi l’ipotesi che si tratti di un 

architetto attivo a Roma non va scartata, dal momento che i fogli presentano iscrizioni 

in italiano corretto e scale in piedi romani. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, 

l’opzione più plausibile è che si tratti di esercitazioni di giovani architetti alle prese con 

il volume di Montano: le piante sono minimamente variate rispetto alla fonte a stampa, 

 
39 SALMON 2000, p. 39. 
40 Si tratta dei fogli RABASF A-4718 (cfr. El Westmorland 2002, n. 27; The English Prize 2012, n. 66; 
SÁNCHEZ-JÁUREGUI 2013, n. 35); RABASF A-4719 (cfr. El Westmorland 2002, n. 26; The English Prize 
2012, n. 67; SÁNCHEZ-JÁUREGUI 2013, n. 36), RABASF, A-4270 (cfr. The English Prize 2012, n. 69; 
SÁNCHEZ-JÁUREGUI 2013, n. 37), RABASF A-4406 (cfr. The English Prize 2012, n. 68; SÁNCHEZ-
JÁUREGUI 2013, n. 38). 
41 PASQUALI 2007, pp. 28-29. 
42 SALMON 2012, pp. 127-136. 
43 El Westmorland 2002, nn. 26-27. 
44 Per lo stile dei disegni di Chambers cfr. WORSLEY 1996, pp. 186-192. 
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mentre i prospetti, non presenti nella pubblicazione, sono invenzioni basate sulle 

incisioni. I tempietti di Montano erano infatti un tema usuale nella formazione e nello 

studio degli aspiranti architetti romani almeno dalla metà del Settecento, come 

testimoniano altri fogli derivati dalla pubblicazione seicentesca45.  

Altri disegni anonimi a bordo del Westmorland sono relativi al tempio della 

Fortuna Virilis, in pianta e alzato46, e al prospetto del Tempio di Serapide a Pozzuoli47. 

I disegni, di grandi dimensioni (ca. mm 920x 620), denotano scarse capacità esecutive 

tanto da far dubitare che siano opera di un professionista ed è stato ipotizzato che 

siano di mano di Lord Duncannon nelle cui casse si conservavano e che si dilettava 

nell’arte del disegno48. Suoi fogli si conservano oggi al British Museum di Londra e lo 

stesso William Hamilton, ministero plenipotenziario britannico a Napoli, ricorda che 

Lord Duncannon aveva eseguito alcuni disegni durante il suo soggiorno in Campania49. 

Si tratta di paesaggi e vedute amatoriali, eseguiti ad acquerello, di medio formato (ca. 

mm 250x350) che appaiono lontani dai disegni architettonici oggi in Spagna50. Si 

consideri inoltre che anche il grande formato dei disegni a bordo del Westmorland pare 

poco adatto all’attività di un dilettante e non compatibile con gli spostamenti di un 

giovane in viaggio. Anche in questo caso la presenza di iscrizioni in lingua italiana e di 

una scala in palmi romani lasciano aperta l’ipotesi che si possa trattare di un’opera di 

un architetto romano, forse-visto il basso livello qualitativo- alle prime armi. 

In entrambi i casi questi disegni anonimi si configurano come prodotti di 

medio livello, opera di ignoti architetti, forse all’inizio della loro carriera, che 

esercitandosi nel disegno cercavano di ricavarne un qualche profitto destinandoli alla 

vendita. 

 

 

 

 
45 PASQUALI 2007, pp. 492-495.  
46 RABASF A-4726 (cfr. SÁNCHEZ-JÁUREGUI 2013, n. 31), RABASF A-4725 (cfr. SÁNCHEZ-JÁUREGUI 
2013, n. 32). 
RABASF A-4727 cf. cfr. SÁNCHEZ-JÁUREGUI 2013, n. 33). 
48 SALMON 2012, p. 130. 
49 SALMON 2012, p. 130;  SALMON in The English Prize 2012, n. 66-67-68-69, pp. 235-238; Westmorland 
2013, n. 36-37-38-39. 
50 I disegni di Lord Duncannon, segnalati in SALMON 2012, sono consultabili online: British Museum, 
museum numbers 2006,1130.4.1-34 (cfr. https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_2006-
1130-4-1-34) e 2013,7051.1 (cfr. https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_2013-7051-1). 
URL consultati il 3 febbraio 2021. 
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Il “problema” Antonio Visentini: attribuzioni da rivedere 

 
A bordo del Westmorland, accanto ai disegni di architettura acquarellati con 

colori vivaci o con edifici inseriti in variopinti paesaggi di Brenna e Byres, troviamo un 

foglio di minore impatto visivo raffigurante il Ponte di Santa Trinita a Firenze1. Il ponte 

è raffigurato, in proiezione ortogonale, in pianta e in alzato e nel complesso il disegno 

appare molto semplice: non vi è nessuna ambientazione paesaggistica, ed è utilizzato 

solamente l’acquerello grigio. Sono inoltre presenti, apposte dalla stessa mano, in basso 

a sinistra una scala in piedi inglesi e a destra un’iscrizione identificativa del soggetto. Il 

foglio, che María Dolers Sànchez-Jáuregui ritiene opera di un dilettante, è a nostro 

parere assimilabile ad alcuni disegni tradizionalmente attribuiti a Antonio Visentini, 

con i quali condivide l’impostazione grafica e la presenza di una scala grafica in piedi 

inglesi espressa in italiano. 

Antonio Visentini è ricordato per la sua attività di pittore prospettico, architetto 

e incisore2. Nato a Venezia nel 1688, secondo il suo biografo Sante Della Valentina, 

studiò pittura con Antonio Pellegrini3. La sua carrriera è legata a Joseph Smith 

(1673/4?-1770), mercante inglese giunto a Venezia intorno al 1700, attivo nel 

commercio di opere d’arte e libri, noto con l’appellativo di console Smith, carica che 

rivestì nel 1744. Smith fu inoltre animatore della vita culturale veneziana, sostenendo 

artisti come Canaletto e Rosalba Carriera4. 

Visentini e Smith erano legati almeno dal 1717 in un sodalizio artistico che si 

espresse soprattutto nell’attività incisoria di Antonio per la stamperia Pasquali, 

finanziata da Smith. Il mercante inglese commissionò inoltre all’architetto i restauri del 

suo palazzo veneziano lungo il Canal Grande e della propria villa a Mogliano.  

Sotto il nome di Visentini vengono identificati oltre un migliaio di disegni 

conservati principalmente in alcune collezioni inglesi e nord americane, accumunati da 

generiche caratteristiche grafiche5,. Si tratta di disegni eseguiti a penna e inchiostro nero 

 
1 RABASF A-3686. Per il disegno cfr. Westmorland 2013, n. 39. Per un’immagine del disegno cfr. fig. 76. 
2 Per un profilo biografico recente si rimanda a MOLTENI 2020 e alla bibliografia indicata. 
3 La fonte principale per la biografia di Visentini è una nota manoscritta dell’erudito veneziano don 
Sante della Valentina (1748-1826) contenuta in BMCVe, Codice Cicogna 3656. 
4 Per il console Smith: VIVIAN 1971; MONTECUCCOLI DEGLI ERRI 1995; VIVIAN 1990; HASKELL 2020, 
pp. 426-438. 
5 Il nutrito corpus grafico attribuito a Visentini e sparso in varie collezioni è stato per la prima volta 
ricostruito in LANG 1953, pp. 192-194 e successivamente approfondito in MCANDREW 1974 (in part. 
pp. 8-10). Più recentemente la questione è stata riproposta in MODESTI 2012 (in part. pp. 194-196) che 
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o bruno su una traccia a matita e acquarellati generalmente in grigio. Le tavole, per lo 

più inquadrate da una doppia cornice a penna, raffigurano gli stessi edifici in proiezione 

ortogonali spesso semplificate: accanto alle antichità trovano spazio edifici del 

Rinascimento e qualche opera del Sei e Settecento. Se guardiamo ancora al Ponte di 

Santa Trinita, oltre al foglio proveniente a Madrid, sono ascritte a Visentini non meno 

di altre cinque rappresentazioni settecentesche in pianta e alzato del medesimo ponte, 

simili nell’impianto generale, ma differenti nei dettagli6. Questi “impersonal orthogonal 

drawings” -come sono stati definiti da John McAndrew- sono solitamente considerati 

ricordi di viaggio e oggetti di studio portati con sé dai viaggiatori inglese al ritorno in 

patria dall’Italia7. 

Come vedremo l’attribuzione a Visentini e alla sua bottega è da rivedere. Alcuni 

disegni firmati dall’architetto veneziano permettono di individuare gli autografi -fogli 

di grande qualità e elevata rifinitezza- sulla base dei quali è possibile ricostruire il suo 

corpus grafico, che ne esce sensibilmente ridotto.  

Il fondo del RIBA conserva un nutrito numero di questi disegni catalogati sotto 

il nome di Visentini e della sua bottega. La collezione è costituita da fondi di 

provenienza diversa e in parte incerta8. Il gruppo più numeroso (357 disegni) è entrato 

a far parte delle collezione nel 1942, in seguito alla donazione di Granville Proby, e 

proviene probabilmente da Elton Hall, residenza della famiglia Proby. Si tratta di 

disegni di grande formato (ca. mm 760x495) relativi a edifici di diverse città italiane, 

principalmente venete, rappresentati spesso in serie complete che li illustrano sia in 

alzato che in pianta e sezione. Sui fogli è apposta una scala muta e si caratterizzano per 

l’utilizzo di un acquerello rosa pallido per la campitura di piante e sezioni. In aggiunta, 

delle iscrizioni, apposte in una stessa grafia ordinata, identificano i soggetti 

rappresentati [fig. 16]. 

 
ha fornito degli aggiornamenti sull’attuale luogo di conservazione dei disegni. Di seguito riproponiamo 
un esame di queste raccolte. 
6 RIBA, SD 32 [7]1; RCINV 910562-910563; VAM, D. 1487-1886; CCA, DR 1986:0580; CCA, DR 
1980:0029:001-094, nn. 57-58. Al riguardo vedi infra il paragrafo “Disegni anonimi dal mercato del Grand 
Tour” e la fig. 76. 
7 MCANDREW 1974, p. 8. 
8 Si ripropone qui la classificazione fatta da McAndrew nel catalogo del fondo RIBA (MCANDREW 
1974) aggiungendo alcune considerazioni. In data non nota, i disegni di diversa provenienza sono stati 
scorporati e ordinati per dimensione e soggetto rendendo più difficile l’identificazione dell’origine dei 
disegni. 
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Il secondo gruppo (84 disegni) presenta fogli di formato minore (mm 

480/490x355/365) per i quali Susanne Lang ha ipotizzato una provenienza dalle 

collezioni di Lord Burlington9. Come i fogli di questa raccolta la tavola con l’indice dei 

disegni è inquadrata da una doppia cornice a penna e inchiostro rosso. A nostro parere, 

l’ipotesi poggia su elementi labili che la rendono difficilmente accettabile. I fogli della 

collezione Burlington presentano una tripla e non doppia cornice rossa10 e, come già 

notato da Paola Modesti11, nella serie sono presenti edifici realizzati dopo la morte di 

Lord Burlington che portano ulteriormente a dubitare di tale provenienza.  Anche in 

questo caso i soggetti raffigurati riguardano diverse città italiane, ma gli edifici sono 

rappresentati solo tramite prospetti. I disegni, acquerellati in grigio, presentano una 

scala in piedi inglesi, con l’unità di misura espressa in lingua italiana, e malgrado queste 

uniformità sono da attribuire a diverse mani12[fig. 17].  

Il terzo gruppo (17 disegni) è formato da disegni di dimensioni simili a quelle 

del secondo (mm 485/520x365/375). I fogli, in cattivo stato di conservazione e 

ingialliti, hanno una scala muta e presentano nella maggior parte dei casi delle iscrizioni 

apposte con una grafia grande e poco elegante. Entrati a fare parte delle raccolte 

dell’istituto nel 1959, provengono probabilmente dalla residenza di Copped Hall 

(Essex) e ripetono alcuni dei soggetti veneti del primo gruppo rappresentati 

principalmente in alzato, cui si accompagna spesso una pianta del prospetto sullo 

stesso foglio [fig. 18].  

A questi nuclei, si aggiungono sei fogli trasferiti al RIBA dalla British School at 

Rome nel 1971 (con scala in piedi inglesi) e due disegni acquistati sul mercato 

antiquario (con campiture in rosa accesso). 

Nel complesso i disegni del RIBA riguardano per lo più edifici di età moderna: 

meno del 5% dei soggetti identificati sono edifici antichi (11/238) e più della metà 

raffigurano edifici veneziani.  

Un’altra grande raccolta attribuita a Visentini è oggi divisa tra la British Library 

di Londra e la Royal Library di Windsor. I disegni facevano originariamente parte delle 

 
9 LANG 1953, pp. 192-194.  
10 LEVER-RICHARDSON 1984, p. 22. 
11 MODESTI 2012, pp. 200-201, n. 27. 
12 Fa eccezione il disegni RIBA, SD36[45] raffigurante il prospetto del Museo Capitolino sul 
Campidoglio il cui intonaco è acquarellato in rosa pallido. 
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collezioni di re Giorgio III, che li aveva acquistati dal già ricordato Joseph Smith nel 

1762 tramite gli offici di James Stuart-Mackenzie e Richard Dalton13.  

Presso la biblioteca nazionale britannica si conservano tre volumi noti come 

Admiranda Urbis Venetae (BL, 71.i.1, 71.i.2, 71.i.3) contenenti 476 disegni ortogonali 

relativi a edifici veneziani14. Il primo tomo è dedicato ai palazzi, generalmente 

rappresentati in pianta e in alzato, ordinati secondo la topografia della città, iniziando 

da quelli posti lungo il Canal Grande (da San Marco a San Geremia) e presentando i 

restanti in base alla parrocchia di appartenenza. Anche la prima parte del secondo 

volume è dedicata ai palazzi, rilegati senza un ordine apparente, mentre i restanti 

disegni riguardano porte di palazzi e chiese, pozzi e sepolcri, anch’essi rappresentati sia 

in pianta che in alzato. L’ultimo tomo infine è dedicato a chiese, ospedali, scuole e 

altari. Come noto, non si tratta di rilievi esatti, ma piuttosto di disegni che tramandano 

un’idea degli edifici emendata da eventuali asimmetrie sia in pianta che in alzato o da 

“deviazioni baroccheggianti” 15. Come suggerisce anche il gran numero di disegni, la 

loro esecuzione deve essere imputata a più mani. Il primo volume presenta aspetti 

grafici uniformi: i tetti sono campiti con un motivo a griglia, le ombre cadono verso 

sinistra, oltre all’acquerello grigio, viene utilizzato un acquerello verde-grigio, che in 

alcuni casi è virato verso il seppia [fig. 19]. Nel secondo e nel terzo volume invece, tra 

i fogli relativi a chiese e scuole, compaiono disegni acquarellati in azzurro imputabili a 

un altro esecutore, in cui scompare anche il riempimento a griglia per i tetti [fig. 20].  

Un ulteriore volume riferito a Visentini e intitolato Admiranda Artis Architectura 

Varia si conserva presso la biblioteca reale di Windsor Castle e contiene  

settantaquattro disegni di edifici di diverse città italiane16; appartengono alla stessa 

raccolta altri ventiquattro fogli sciolti di stesso soggetto forse in origine rilegati 

insieme17 [fig. 21]. 

Come abbiamo già detto, i disegni fin qui elencati sono riferiti a Visentini, ma 

nessuno di questi reca la sua firma. A supporto dell’attribuzione viene generalmente 

sottolineata la presenza in apertura di ciascun volume dello stemma di Joseph Smith, 

cui erano appartenuti, di mano di Visentini. Tuttavia tale elemento non è sufficiente: 

 
13 VIVIAN 1971, in part. pp. 45-65. Per l’acquisto cfr. il capitolo finale del presente studio. 
14 Sull’Admiranda Urbis Venetae si rimanda in particolare a BASSI 1976, pp. 29-30. 
15 BASSI 1976, p. 29. 
16 RCINV 910505-910578 cfr. BLUNT 1971, pp. 127-128, n. 517. 
17 RCINV 19288-19311 cfr. BLUNT 1971, pp. 127-128, n. 517. 
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l’architetto veneziano fornì analoghi frontespizi anche per altri volumi di disegni già 

facenti parte della biblioteca Smith. Si veda ad esempio il frontespizio per l’album dei 

disegni di Canaletto18, dove viene dichiarato il nome dell’autore dei fogli, che manca 

invece nei volumi dell’Admiranda. 

Anche nel catalogo di vendita della biblioteca del console -dove figura solo 

l’Admiranda Urbis Venetae- non venne riportato il nome dell’autore della raccolta19. La 

stessa fonte fornisce però un utile punto di riferimento per la datazione dei disegni. 

Questi appaiono infatti nella prima parte del catalogo insieme a testi a stampa editi 

entro il 1747, che possiamo considerare termine ante quem per la loro esecuzione20. 

Di minor consistenza sono le altre collezioni generalmente ricordate dalla 

letteratura su Visentini. Sempre presso la British Library è conservato un volume  

contenente trentaquattro disegni (un tempo trentasei, due sono stati asportati in data 

imprecisata) incollati sulle pagine di un album21. Il volume è stato acquistato sul 

mercato antiquario nel 1865 e presenta due ex libris di Henry Dawkins. Questi potrebbe 

esserne entrato in possesso tramite il più noto fratello James, esploratore di Palmira e 

Baalbek, che era stato in Italia tra il luglio del 1744 e il giugno del 1745 e 

successivamente tra 1749 e 175022. Accanto alle consuete architetture venete e 

fiorentine del Cinquecento, compare una ricostruzione del Trofeo delle Alpi a La 

Tubie. I fogli, con scala muta, acquerellati e campiti in grigio, presentano un’esecuzione 

uniforme forse riconducibile alla stessa mano [fig. 22]. 

Presso il Canadian Centre for Architecture di Montreal sono poi conservate 

altre due collezioni, una delle quali riconducibile al contesto veneziano. Si tratta di un 

volume già appartenuto a George Garnier (1703-1763), medico inglese, la cui presenza 

è registrata a Venezia e Padova tra il dicembre del 1744 e il maggio dell’anno 

successivo23. Probabile è anche un suo soggiorno a Roma, dove avrebbe acquistato 

 
18 RCINV 70121 cfr. PARKER 1948, p. 18. 
19 Bibliotheca Smithiana 1755, p. 4: “Admiranda Urbis Venetae, seu collectio Ædium, & Ædificorum 
Publicorum summa cura delineata. fol. vol. 3.”. 
20 GRIFFITHS 1991, p. 128. La seconda parte del catalogo denominata “Addenda & Corrigenda” presenta 
titoli editi entro il 1750 e una annotazione riporta che fu compilata nel 1751. La datazione entro il 1747 
conferma l’ipotesi di Elena Bassi che circoscriveva la seria al decennio 1730-1740, redatta analizzando 
la cronologia delle diverse fasi di costruzione di alcuni palazzi (BASSI 1976, p. 37).  
21 BL, Add. Ms. 26107. 
22 L’identificazione è proposta in MODESTI 2010, p. 123. DAWKINS 2016 registra due Henry Dawkins 
vissuti nel corso del Settecento, si tratta di padre (1698-1744) e figlio (1728-1814), ma non sono noti 
loro viaggi in Italia. Per i soggiorni italiani di James Dawkins cfr. INGAMELLS 1997, p. 283. 
23 CCA, DR1980:0029:001-094. 
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un’indulgenza papale. Collezionista di Canaletto e di porcellane, si procurò i disegni di 

architettura verosimilmente nella città lagunare: qui infatti viveva la sorella Mary con 

l’altrimenti ignoto marito John Truesdale24. Nell’album figurano principalmente edifici 

veneti, rappresentati con uniformi caratteristiche grafiche: i disegni, tracciati a penna e 

inchiostro nero, hanno un aspetto pulito, poco rilievo è dato agli elementi decorativi, 

sezione e piante sono campite in acquerello grigio-azzurro e ogni foglio presenta in 

basso a destra un’iscrizione identificativa apposta in una grafia minuta e ordinata.  

I disegni già appartenuti a Garnier, inoltre, presentano diverse affinità, finora 

passate inosservate, con gli album dell’Admiranda Urbis Venetae della British Library, 

anch’essi ritenuti di origine veneziana. In entrambe le raccolte si registra una tendenza 

alla normalizzazione degli edifici in nome della simmetria, un motivo a griglia a mimare 

le tegole dei tetti e un cromatismo simile. Si confrontino i disegni relativi ad alcuni 

palazzi attribuiti a Baldassare Longhena, pubblicati da Martina Frank25. Nei prospetti 

di palazzo Widmann a San Canciano in entrambe le collezioni vengono tralasciate la 

sopraelevazione e la porta d’acqua secondaria, che sono già attestate a inizio Settecento 

nell’incisione di Carlevarjis (Fabriche e Vedute di Venezia, 1703) relativa all’edificio [figg. 

25-26]. Anche la facciata di palazzo Giustinian-Lolin subisce le stesse modifiche nelle 

due serie: la porzione laterale dell’edificio, più bassa e arretrata, è omessa e al piano 

terreno tra le aperture e agli angoli vengono aggiunte paraste doriche che ripetono 

quelle dei piani superiori26 [figg. 25-26]. La collezione inglese si caratterizza tuttavia per 

una più precisa resa dei dettagli rispetto a quella canadese. A titolo esemplificativo si 

vedano i disegni relativi al prospetto di palazzo Bon Rezzonico. I due fogli non 

rappresentano lo stato effettivo della facciata che sarebbe stata completata solamente 

tra 1758 e 1770, ma una proposta per il suo rifacimento. In questa redazione, che 

differisce da quella data alle stampe da Vincenzo Coronelli (1709 ca.), l’ingresso dal 

canale avviene tramite un atrio a tre fornici framezzati da colonne trabeate e manca la 

fila di finestre ovali del sottotetto27 [figg. 27-28]. L’impaginato complessivo tradisce 

 
24 GARNIER 1900, pp. 21-24; INGAMELLS 1997, p. 391. 
25 FRANK 2004, p. 121, ill. 4, p. 134, ill. 2, p. 191, ill. 4, p. 195, ill. 8, p. 196, ill. 9, pp. 214-215, ill. 8, p. 
243, ill. 2, p. 252, ill. 3. Si veda anche MODESTI 2010, p. 143, n. 89. 
26 Nelle incisioni precedenti della facciata del palazzo (CORONELLI 1709 ca., CARLEVARJIS 1703 ca.) 
erano state aggiunte delle paraste bugnate. 
27 Sulle vicende del palazzo cfr. BASSI 1976, pp. 115-120. 
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quindi un’origine comune per i fogli delle due collezioni, che possiamo riferire al 

contesto veneziano degli anni quaranta del Settecento28. 

La seconda delle due collezioni ora in Canada era precedentemente 

appartenuta allo storico dell’arte Claus Virch, che l’aveva acquistata sul mercato 

antiquario nel 197229. La raccolta consta di quarantadue piante e prospetti di edifici 

rinascimentali e antichità italiane eseguiti a penna e inchiostro bruno. I disegni, 

attribuiti alla bottega di Visentini, sono acquerellati in grigio, e laddove presentano una 

scala, questa è muta [fig. 29]. 

A questi disegni si possono aggiungere alcuni nuclei di minor consistenza 

conservati presso musei (Victoria & Albert Museum di Londra30 e Metropolitan 

Museum of Arts di New York31) o apparsi sul mercato antiquario, in particolare inglese 

e statunitense32. 

Le raccolte qui illustrate sono costituite da disegni ortogonali di architetture 

italiane eseguiti a matita e ripassati a penna e acquarellati. Sebbene per due serie sia 

stato possibile ipotizzare una matrice comune, nel complesso i disegni si presentano 

come prodotti indipendenti l’uno dall’altro, che differiscono nella resa dei dettagli, nelle 

ombreggiature e nell’uso dei colori. Poco sappiamo della loro provenienza, ma la 

maggior parte dei nuclei è riconducibile al contesto veneziano e databile agli anni 

quaranta del Settecento. Questa origine concorre a favore della tradizionale 

attribuzione dei disegni a Visentini, ma la varietà grafiche di questi fogli non è riferibile 

 
28 L’Admiranda, come abbiamo visto, figura nella prima parte del catalogo della Bibliotheca Smithiana edita 
nel 1755, insieme a libri pubblicati entro il 1747, termine ante quem per la datazione dei disegni.  
29 CCA, DR 1985:571-612. Virch acquistò la collezione a un’asta di Christie’s nel luglio del 1972 
(MCANDREW 1974, p. 9). 
30 Si tratta di un gruppo di sessantasei disegni acquistati dal VAM nel 1886 dal libraio Edwin Parson, 
attivo anche nel commercio di stampe e disegni. I fogli raffigurano sia architetture rinascimentali italiane 
che antichità romane (http://collections.vam.ac.uk/item/O617604/longitudinal-section-of-the-
staircase-drawing-unknown-circle-of/-URL consultato il 2 gennaio 2021). 
31 Si tratta di cinque fogli raffiguranti soggetti sia antichi (Pantheon -Accession Number 60.632.25, 
Colonnato ionico- Accession Number 63.611.31, Colonna Adriana e colonna Antonina-Accession 
Number 60.632.26) che moderni (Portale d’ingresso- Accession Number 63.611.30, Parete di villa 
Medici -Accession Number 63.611.30). I disegni provengono dal lascito di Elisha Whittelsey, che li 
aveva acquistati tramite il libraio inglese Benjamin Weinreb (1912-1999). A questi sono riconducibili 
anche altri disegni attribuiti a Visentini (New York, Christie’s, 2-3 dicembre 2016, lotto 61). Nel 1968 
vendette il suo intero stock di oltre 4000 disegni all’ University of Texas at Austin (Harry Ronsom 
Center), che comprendeva oltre 3000 disegni di architettura. Tra questi segnaliamo un gruppo di uguali 
dimensioni (mm 540x410) a penna e acquerello che reca una “scalla di piedi in inglesi” principalmente 
di soggetto romano (Accesion number 1987.0100.0600. 01-07). Cfr. 
https://norman.hrc.utexas.edu/fasearch/findingAid.cfm?eadid=01226 (URL consultato il 16 marzo 
2020). 
32 Tra i lotti più numerosi segnaliamo Londra, Christie’s, 5 luglio 1994, lot. 64. 



 46 

all’operato di un singolo disegnatore o di una bottega a questi collegata, che eppure è 

stata ipotizzata per giustificare la grande quantità di disegni. Ciononostante l’esistenza 

di una bottega dedita alla produzione di disegni per i viaggiatori stranieri non è da 

escludere. Come lascia suggerire il confronto tra l’Admiranda Urbis Venetae e i fogli già 

posseduti da Garnier, ci troviamo davanti a disegni originati da una stessa matrice, al 

momento non nota, se non addirittura a una produzione seriale. Nulla di più sappiamo 

su questa ipotetica bottega, ma recenti studi inducono a escludere che potesse fare 

capo ad Antonio Visentini, le cui capacità disegnative erano di altro tenore. 

Spetta a Paola Modesti l’aver screditato la tradizionale attribuzione di queste 

raccolte grafiche al veneziano, andando a confrontare le collezioni sopra illustrate con 

la produzione autografa dell’architetto33. Visentini fu infatti autore di alcuni trattati di 

architettura, rimasti manoscritti, tra questi ricordiamo il Contra Rusconi conservato 

presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia34. Il testo mirava a criticare I dieci libri 

di architettura di Giovanni Antonio Rusconi (1590), reo di aver mal interpretato alcuni 

passi di Vitruvio e di ritenere superiore l’arte romana a quella greca. Nella sua 

dissertazione, Visentini alternò al testo alcune tavole finemente redatte. I disegni sono 

tracciati a matita ripassata a penna e inchiostro ferrogallico e acquarellati in grigio, 

particolarmente interessanti gli elementi scultorei delineati con cura e abilità a mano 

libera [fig. 30]. Alcune iscrizioni tracciate con una grafia elegante identificano i soggetti 

rappresentati. 

Del tutto affini ai disegni del Correr sono quelli di un manoscritto conservato 

presso la British Library proveniente dalle collezioni di Giorgio III e precedentemente 

appartenuto a Joseph Smith35. Al pari dell’Admiranda, il volume reca nel frontespizio le 

armi di Joseph Smith insieme a un titolo che ci presenta il contenuto dei fogli e il loro 

autore: “Pianta ed alzato del magnifico Arco trionfale, e loggia eretto dal celebre […] 

Andrea Palladio […] Eseguito da Antonio Visentini Pittore e Architetto Veneziano 

l’anno del Giubilio MDCCL”. L’accuratezza dei dettagli, l’uso del solo acquerello grigio 

e addirittura la grafia delle iscrizioni corrispondono a quelli riscontrabili nel 

manoscritto veneziano [fig. 31]. I disegni firmati da Visentini presentano uno stato di 

 
33 MODESTI 2012. 
34 BMCVe, Codice Cicogna 3656. Sui trattati manoscritti di Visentini cfr. BASSI 1962, pp. 359-372 e 
DORIGATO 1986, pp. 358-360. 
35 BL, King’s Mss. 146. Il manoscritto è annoverato nel corpus di Visentini in MCANDREW 1974, p. 9. 
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finitezza e precisione non paragonabile con quelli del RIBA e dei volumi 

dell’Admiranda che al confronto appaiono abbozzati e privi di articolazione plastica.  

In più, operando questo raffronto, emerge che nelle collezioni del RIBA l’unico 

altro disegno sicuramente ascrivibile a Visentini è uno spaccato del Chiostro della 

Carità a Venezia, firmato “Antonio Visentini Del” e proveniente dalla collezione 

Burlington-Devonshire36 [fig. 32]. 

Ciò non significa che Antonio Visentini non abbia prodotto disegni per i 

viaggiatori di passaggio per Venezia. Già nel 1739, Visentini risulta “gravato e si può 

dire molestato da alcuni inglesi per disegni di queste fabbriche di Venezia”37; abbiamo 

inoltre la testimonianza di alcuni architetti-viaggiatori che acquistarono disegni da 

Visentini, come Matthew Brettingham nel 175438 e Richard Norris nel 177239. I disegni 

acquistati da quest’ultimo si conservano, seppur mutili, negli album dei disegni  

posseduti da Norris oggi al Victoria & Albert Museum e raffigurano i prospetti di 

alcuni edifici dell’area Marciana: la Libreria, le Prigioni e la Zecca40 [fig. 33]. 

Altri disegni autografi di Visentini sono apparsi sul mercato antiquario. 

Segnaliamo un foglio con prospetto e pianta della facciata della Chiesa di Santa Maria 

del Rosario a Venezia, già appartenuto a Charles James Richardson, allievo e poi 

assistente di John Soane, firmato e datato “Antonio Visentini del. 1761”41 [fig. 34] e un 

gruppo di quindici disegni accompagnati da un frontespizio che recita Disegni di varie 

Fabriche de principali Architetti disegnati da Antonio Visentini veneto professore in Pitura, 

Architetura, Prospetivae intagliator in Rame raffiguranti due logge, un arco di invenzione e 

alcuni edifici di area veneta compresi tra XV e XVIII secolo (Spink and Son Ltd, 

1987)42. 

 
36 RIBA SB31[9], cfr. MCANDREW 1974, p. 8: il foglio era in origine rilegato con i disegni di Palladio 
della collezione Burlington-Devonshire. 
37 BNM, Cod. It. 337 (=5543), c. 83: Lettera di Tommaso Temanza a Giovanni Poleni, 17 Agosto 1739 
(trascritta in SUCCI 1986, p. 376, doc. 19). 
38 ANDERSON 1994, pp. 428-447. 
39 BL, Add. Ms. 52497 C: Travel journals of the younger Richard Norris, cc. 86v, 90v. L’architetto Richard 
Norris (1750 ca.-1792) fu in Italia tra il 1769 e il 1772 circa. I suoi diari di viaggio (BL, Add. Ms. 52497 
A-D) sono una preziosa fonte, ancora poco esplorata, per il mondo artistico italiano negli anni intorno 
al 1770. Del suo soggiorno italiano si conservano anche due volumi di disegni, suoi e di altri, al Victoria 
& Albert Museum (E.1427-1914; E.1533-1914). Per Norris cfr. COLVIN, 2008, pp. 751-752 ; MODESTI 
2010; LYNCH-VALDRÈ-ANGELINI 2017. 
40 VAM E.1468-1914, E.1478-1914, E. 1486-1914. Cfr. MODESTI 2010. 
41 New York, Sotheby’s, 12 gennaio 1994, lotto 205, cfr. MODESTI 2012. 
42 Questi disegni sono segnalati in MODESTI 2012. La studiosa segnala inoltre tre tavole della chiesa 
delle Zitelle e delle Prigioni passate all’asta da Christie’s, South Kensington, 21 giugno 1998, lotto 33 e 
poi da Phillips, London, 13 dicembre 2000, lotti 93-94p. 196. p. 201, n. 46, dotato di un frontespizio 
dell’autore.  
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Il confronto con i disegni del Contra Rusconi permette di individuare anche altri 

autografi di Visentini tra i disegni già attribuitili. È questo il caso di una raccolta oggi 

alla Houghton Library della Harvard University43. La serie -che non a caso veniva 

definita “particulary fine” e ritenuta “surely drawn by Visentini himself” 44- proviene 

dalla Biblioteca di Clumber House, residenza del Duca di Newcastle e fu acquistata a 

Londra nel 1765 da Henry Fiennes Pelham-Clinton (1720-1794), futuro II Duca di 

Newcastle-under-Lyne, dal libraio Thomas Payne45 [fig. 35]. 

Alcuni dei disegni autografi fin qui ricordati sono firmati “Antonio Visentini 

del[ineat]”, dicitura che ricorda la firma di chi redige disegni preparatori per 

un’incisione e parte dell’attività di disegnatore di Visentini è riconducibile proprio a un 

progetto editoriale mancato46. Nel 1722 Visentini, già impegnato nel rilievo di alcuni 

edifici di Venezia, richiese il privilegio di stampa per dieci anni per pubblicare “la 

Pianta, Spaccati dentro, e fuori della Basilica di S. Marco e d’altri Templij magnifici 

della Dominante”47. Frutto di quest’attività fu la pubblicazione dell’Icnografia della Ducal 

Basilica, una raccolta di undici tavole, stampate nel 1726 su disegno di Visentini e 

incisione di frate Vincenzo Mariotti di Santa Maria delle Scuole Pie di Murano48. Il 

progetto non ebbe seguito, ma nell’estate del 1744, Visentini non aveva ancora 

abbondonato l’idea di questa impresa editoriale e inviava al Senato veneziano una 

supplica per vedersi rinnovato il privilegio di stampa, cui allegava un elenco delle 

fabbriche già rilevate. Oltre alla Basilica di San Marco, vi compaiono venticinque 

edifici, principalmente chiese edificate nel XVI secolo, che per la maggior parte 

ricorrono nelle diverse serie autografe di Visentini fin qui indicate49. 

 
43 Harvard University, Houghton Library, Ms Typ 829. 
44 Philip Hofer Collection 1988, pp. 96-97. 
45 MODESTI 2010, p. 142, n. 76. 
46 L’ipotesi, che condividiamo, è avanzata da MODESTI 2012, pp. 197-198. 
47 ASVe, Riformatori dello Studio di Padova, filza 9, c. 51. Il documento, datato 31 luglio 1722, è pubblicato 
in SUCCI 1986, p. 372, doc. 3. 
48 ZORZI 1991, p.3. 
49 La supplica ASVe, Senato Terra, filza 1994, senza data, ma giugno o luglio 1744. Il documento è 
trascritto in SUCCI 1986, p. 377, docc. 21-22. Gli edifici che afferma di aver rilevato sono: San Giorgio 
Maggiore, Redentore, San Geremia, Scuola de’ Nobili al Corpus Domini, Chiostro del convento della 
Carità, San Pietro di Castello, San Francesco della Vigna, Biblioteca Marciana, Zecca, Prigioni, loggetta 
del campanile di San Marco, San Giuliano, San Fantino, Scuola di San Fantino, San Geminiano, 
Sant’Antonio di Castello, San Salvatore, San Giorgio de’ Greci, Zitelle, Procuratie Nuove, Cappella 
Emiliani, San Michele in Isola, Santa Maria Formosa, Dogana da Mar, Santa Maria Mater Domini. 
Attualmente non si conoscono disegni di Visentini relativi a San Geremia, alla Scuola de’Nobili al 
Corpus Domini, Santa Maria Formosa, alla Dogana da Mar e a Santa Maria Mater Domini. 
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Abbandonata l’impresa, o per raccogliere i fondi necessari a portarla a termine, 

Visentini avrebbe quindi intrapreso un’attività di produzione di disegni delle 

architetture veneziane rivolta ai grand tourist. Seppur effettivamente impegnato in 

questo commercio, nulla consente di avvalorare l’ipotesi che Visentini fosse a capo di 

una bottega di disegnatori capace di sfornare centinaia, se non migliaia di fogli. 

L’attribuzione di molti dei disegni sopradescritti è quindi imputabile a una 

semplificazione storiografica iterata per decenni. Il restante corpus grafico necessita 

quindi di essere riconsiderato e già studi precedenti hanno rilevato, tramite un più 

attento esame dei fogli stessi, i nomi di alcuni disegnatori che possono essere un punto 

di partenza per nuove indagini. Tra questi ricordiamo Sante Vichi e Antonio Adami. 

 

 

Sante Vichi e Antonio Adami 

 
Il nome di “Santi Vichi” (sic! Sante) è stato rilevato per la prima volta nel 1971 

da Francis Vivian su due tavole inserite alla fine del volume dell’Admiranda Artis 

Architecturae Varia conservato presso la Royal Library di Windsor Castle. I due fogli 

rappresentano in pianta e in alzato il tempietto di San Pietro in Montorio di Bramante50 

[fig. 36]. Un architetto che risponde al nome di Sante Vichi, originario di Fano, ricorre 

in diversi documenti: figlio di un cocchiere in servizio presso monsignor Giacomo 

Beni, vescovo di Fano, avrebbe studiato architettura a Roma, per poi esercitare la 

professione nelle Marche tra 1749 e il 1770 circa; in particolare sono noti i suoi 

coinvolgimenti nelle trasformazioni del porto di Fano e di Senigallia51. La pianta del 

tempietto di Bramante reca la firma “Santi Vichi delineavit Roma” e risale forse al 

periodo della sua formazione, databile intorno alla metà del secolo: un documento del 

1756 lo definisce “Giovane” e la sua attività professionale è nota a partire dalla fine 

degli anni quaranta del Settecento. I fogli presentano delle caratteristiche grafiche 

dissimili dai disegni tradizionalmente riferiti a Visentini. Sono inquadrati a penna e 

inchiostro a riga singola, la pianta è campita ad acquerello grigio scuro, mentre l’alzato 

è acquerellato in grigio e azzurro-verde per mimare le parti metalliche della copertura. 

 
50 RCIN 9110577, RCIN 910578, cfr. VIVIAN 1971, p. 124. Vivian legge Santi al posto di Sante. 
51 Non esiste un profilo biografico complessivo su Sante Vichi, alcune informazioni si posso reperire 
in: BATTISTELLI 1986, p. 434; ANSELMI 1989, pp. 197-198, p. 243; MIOTTI 2008; BENINCAMPI 2019, 
pp. 121-135. 
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I restanti disegni sono invece privi di cornice, con piante campite in colori di tonalità 

chiara, e acquarellati in grigio con un minor effetto plastico. Non è quindi possibile 

attribuire a Vichi altri fogli dell’Admiranda Artis Architecturae Varia. 

 

Un secondo nome, quello di “Antonio Dami” (sic!), è stato notato per la prima 

volta da John McAndrews nel catalogo del fondo del RIBA attribuito a Visentini. 

L’iscrizione, che, come ha precisato Paola Modesti, recita in realtà “Antonio Adami”, 

compare a matita in basso a sinistra in una tavola che presenta il prospetto principale 

della Rotonda di Palladio52 [fig. 37]. Il disegno è catalogato tra quelli donati da Mrs 

Guy Elwes e provenirebbe da Copped Hall Essex, ma a differenza degli altri fogli di 

stessa provenienza non presenta né la scala muta né il titolo apposto in caratteri grandi 

e goffi. Anche l’acquerello, grigio e non seppia, e la carta, a trama più grossa, sono 

diversi. Il foglio inoltre ricorda quasi un’incisione per la campitura delle aperture con 

un motivo a micro rete. Non è quindi possibile attribuire tutti i fogli provenienti da 

Copped Hall a Adami. 

Difficile è anche l’identificazione di questo disegnatore, al cui nome 

rispondono due diversi personaggi attivi nel mondo delle arti del XVIII secolo: l’uno 

stuccatore a Venezia nel 1753, l’altro architetto in strada dei Condotti a Roma nel 

174453. Sembra tuttavia più plausibile l’identificazione in quest’ultimo, non solo per la 

professione praticata, ma anche per l’area di residenza, punto nevralgico dell’Urbe 

attorno al quale gravitavano numerosi turisti che avrebbero potuto acquistare i prodotti 

di Adami. Il tridente di Campo Marzo, composto dalle strada del Corso, del Babbuino 

e dei Condotti, era il luogo privilegiato di residenza per gli stranieri a Roma, specie se 

britannici54. Tra XVIII e XIX secolo la zona di piazza di Spagna era addirittura nota 

con il nome di “Ghetto degli inglesi”, e proprio qui sorgeva il Caffè degli inglesi, un 

ambiente voltato e decorato da Piranesi con affreschi di ispirazione egiziana, rifugio di 

artisti e viaggiatori d’oltremanica a Roma55 [fig.38]. Nella zona, inoltre, sorgevano 

numerose attività rivolte proprio ai turisti: in via del Corso, ad esempio, si trovavano 

 
52 RIBA SD40[214]2, cfr. MCANDREW 1974, p. 47. 
53 CAVAROCCHI 1983, p. 230; De Gai in CONTARDI CURCIO 1991, p. 315. 
54 INGAMELLS 1997, passim. 
55 WILTON BIGNAMINI 1996, pp. 114-117; BRILLI 2006, pp. 173-174. 
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la bottega dell’antiquario Thomas Jenkins e la libreria Bouchard e Gravier, mentre in 

via del Babbuino la casa-museo dello scultore e restauratore Bartolomeo Cavaceppi56. 

Qualche notizia aggiuntiva su Adami verosimilmente ci viene fornita dagli stati 

d’anime della parrocchia di Santa Maria del Popolo del 1782 in cui figura un “Antonio 

Adami fu Giambattista, architetto di Venezia d’anno settantatre”57. Eccetto questo, 

null’altro è noto al momento su questo architetto, se non alcuni disegni, sparsi in 

diverse collezioni europee. Presso il Sir John Soane’s Museum di Londra si conserva 

tra i disegni del fondo Dance un prospetto del Pantheon firmato da Antonio Adami58. 

Il foglio è inquadrato da una doppia cornice a penna e inchiostro nero, e presenta una 

doppia scala, una delle quali è espressa in palmi romani. Il fronte del tempio, tracciato 

a matita e ripassato a penna con inchiostro ferrogallico, è riprodotto senza il secondo 

frontone dell’attico e la cupola è divisa a spicchi a mimare la copertura esterna. In alto 

a destra è delineato uno dei campanili che all’epoca erano ancora posti sulla facciata 

del tempio-chiesa. Il disegno venne probabilmente acquistato da George Dance 

durante il suo soggiorno in Italia tra il 1759 e il 176459. 

Un’altra tavola raffigurante il prospetto del Pantheon e attribuita a Adami è 

conservata presso il Museo Herzog Anton Ulrich di Braunschweig60, nelle cui raccolte 

grafiche si conservano disegni delle facciate di San Giovanni in Laterano e della Basilica 

di San Pietro. Quest’ultimo in basso a destra reca la firma “Antonio Adami”. I tre fogli 

sono entrati a far parte del museo prima del 1878 provenendo dalle collezioni dei duchi 

di Brunswick.61. 

Tutti e tre i fogli del Herzog Museum presentano una doppia cornice a penna, 

una scala “Scalla di piedi inglesi” e iscrizioni identificative apposte dalla stessa mano. 

 
56 YARKER, HORNSBY 2012, p. 65 
57 CAPRARA 1999, pp. 150-152. 
58 Sir John Soane Museum, Drawer 44/8/2, con in basso a sinistra l’iscrizione “Rotunda di 
Roma/Antonio Adami”. Cfr. LEVER 2003, pp. 71-72, scheda 14.8 e 
http://collections.soane.org/THES70852 (Url consultato il 2 gennaio 2020). Forse è firmato da 
Antonio Adami anche un rilievo di palazzo Chiericati a Vicenza (Drawer 48/4/5): 
http://collections.soane.org/THES71710 (Url consultato il 20 aprile 2020). 
59 Per il possibile acquisto del foglio in Italia: LEVER 2003, p. 62. 
60 L’esistenza dei disegni autografi di Antonio Adami al Herzog Anton Ulrich Museum di Braunschweig 
è segnalata in MODESTI 2012, p. 202, n. 52.  
61 Non sono note altre informazioni sulla provenienza dei disegni. Considerando i dati anagrafici che 
abbiamo a disposizione su Adami -documentato tra gli anni quaranta e ottanta del XVIII secolo, i fogli 
potrebbero essere stati acquistati da Carlo Guglielmo Ferdinando, duca di Brunswick (1735-1805). 
Questi aveva sposato la sorella del re inglese Giorgio III, Augusta, con la quale compì numerosi viaggi 
in Europa negli anni sessanta del Settecento: la coppia nel 1766 avevano soggiornato a Roma, dove si 
fece ritrarre da Pompeo Battoni cfr. EINBERG in WILTON BIGNAMINI 1996, p. 82. Ringrazio Katja 
Pylen del Gabinetto di disegni del Museo Herzog per le informazioni fornitemi sulla raccolta. 
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Caratteristiche identiche ritornano in un disegno della cattedrale di Saint Paul a Londra 

firmato da Adami passato sul mercato antiquario62 e in alcuni disegni del fondo RIBA 

già attribuito a Visentini. A quest’ultimo gruppo appartiene, ad esempio, un prospetto 

del Pantheon [fig. 39], che tuttavia non ha nulla a che vedere con il disegno di villa 

Capra firmato da Adami descritto poco fa. Il disegno del Pantheon, entrato a far parte 

della collezione nel 1971 e precedentemente conservato presso la British School at 

Rome63, ha in comune con il foglio conservato in Germania le stesse ombre che dagli 

angoli dei frontoni e dell’attico si proiettano nella parte sinistra del foglio [fig. 40]. 

Ombre simili si trovano anche nel Pantheon del Sir John Soane’s Museum64 [fig. 41]. 

Si tratta tuttavia di tre diverse rappresentazioni del Pantheon. Si noti un solo dettaglio: 

se il disegno acquistato da Dance ometteva il secondo frontone, gli altri due lo 

riproducono, ma mentre il disegno oggi a Londra fa giustamente combaciare l’apice 

del frontone con la cornice dell’attico, quello conservato in Germania lascia uno spazio 

tra i due elementi. I disegni non sono quindi copie precise l’uno dell’altro, ma 

presentano delle caratteristiche simili (grafia e ombreggiature) che riconducono ad 

Adami o a qualcuno lui vicino che adottava le stesse tecniche esecutive65.  

Improbabile è invece il coinvolgimento di Antonio Adami nei volumi 

dell’Admiranda già posseduti da Joseph Smith. La tavola delle Procuratie Nuove a 

Venezia dell’Admiranda Artis Architectura Varia, presenta in alto a sinistra un’iscrizione 

-notata per la prima volta da Paola Modesti- che recita “...delle Procuratie Nove A 

Venezia/Adami fecit” [fig. 42]66. La posizione dell’iscrizione e la grafia poco curata con 

cui è apposta fanno dubitare che si possa trattare di una firma. Annotazioni 

identificative vergate dalla stessa mano e nella stessa posizione ricorrono poi in altri 

disegni della raccolta e inducono a pensare che si tratti piuttosto di qualche appunto 

preso dal possessore del foglio. In tal caso l’iscrizione potrebbe suggerire che lo 

scrivente ritenesse il disegno opera di Adami, o che si trattasse di una copia da un 

 
62 Christie’s, South Kensington, 4 giugno 2008, Town & Country Perspectives, lotto 396. Il foglio è 
pubblicato in LEMERLE 2008, p. 216 e MODESTI 2012, ill. 111. 
63 RIBA, SD36[61]2 cfr. MCANDREW 1974, pp. 23-24, n. 61. 
64 Simile a questi anche uno dei disegni attribuiti a Visentini del Metropolitan Museum di New York 
(accession number 60.632.25): il disegno è privo di scala e in basso a destra riporta l’iscrizione “Faciata 
della Rotonda”. 
65 Le differenze tra i fogli e le inesattezze rispetto all’edificio costruito non devono stupire. Ricordiamo 
che questi disegni-souvenir non avevano come obiettivo la precisione, ma piuttosto quello di ricordare 
l’edificio raffigurato. 
66 RCINV 19293. 
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originale di Adami. Quasi certamente da escludere la presenza di suoi disegni 

nell’Admiranda Urbis Venetae. Nel secondo tomo del Admiranda Urbis Venetae, uno dei 

prospetti presenta l’iscrizione “17 A.A. 33” alla base delle tre lesene poste tra i due 

ingressi del piano terra67 [fig. 43]. Il disegno secondo l’indice che apre il volume 

raffigura la facciata di palazzo Sagredo a Santa Sofia, ma non nella sua veste 

settecentesca. Il foglio -suggerisce Elena Bassi- presenterebbe, come in altri casi della 

raccolta, un progetto non realizzato per la nuova facciata del palazzo. Dal testamento 

del proprietario dell’immobile Gherardo Sagredo del 1738 sappiamo infatti che 

Tommaso Temanza aveva redatto un progetto per il rifacimento del prospetto lungo 

il Canal Grande. Il foglio ora alla British Library potrebbe quindi essere in relazione 

con i lavori di riammodernamento del palazzo proposti intorno al 1733. Di più difficile 

decifrazione è invece la sigla “A.A.”. Elena Bassi ha ipotizzato che possa trattarsi di un 

lapsus per A.D. (Anno Domini), o della firma dell’autore del progetto o del disegno: 

nel primo caso “A.A.” starebbe ad indicare Andrea (Tirali) Architettus -che aveva già 

realizzato lo scalone monumentale all’interno del palazzo- nel secondo Antonio 

(Visentini) Architectus68. L’uso del solo nome proprio seguito dalla qualifica di 

architetto e senza indicazione del cognome appare alquanto improbabile in 

quest’epoca. Paola Modesti ha lasciato intendere che l’iscrizione possa essere riferita a 

Antonio Adami, ma un confronto con i suoi disegni autografi rende poco plausibile 

questa opzione: a differenza del disegnatore di palazzo Sagredo, Adami non utilizza 

acquerelli colorati e preferisce un’illuminazione da sinistra. Sembra inoltre necessario 

escludere che “A.A.” sia stato tracciato per errore al posto di “A.D.” dal momento che 

le lettere e le cifre sono tracciate con cura all’interno della base delle lesene utilizzando 

una matita che rendeva l’operazione reversibile. Allo stato attuale non è quindi chiara 

l’origine e l’autografia di questo foglio. Quel che è certo è l’attività di un architetto 

veneziano, operante a Roma nei decenni centrali del Settecento, impegnato nella 

realizzazione di tavole raffiguranti edifici antichi e cinquecenteschi della città. Oggetti 

questi forse pensati principalmente per un pubblico inglese come suggeriscono le scale 

in piedi inglesi adottate nei disegni e il foglio con la cattedrale di Saint Paul. 

Un ulteriore spunto di riflessione potrebbe giungere poi dal confronto tra 

alcuni disegni tradizionalmente attribuiti a Visentini e un’incisione di Giorgio 

 
67 BL, 71.i.2., c. 88. 
68 BASSI 1976, pp. 544-549.  



 54 

Domenico Fossati. L’incisione raffigura il progetto di Lorenzo Boschetti per palazzo 

Venier de’ leoni ed è datata 174969. Il prospetto dell’edificio è illuminato da destra e 

presenta il tetto campito da un motivo a griglia, come alcuni dei disegni conservati nei 

primi due volumi dell’Admiranda Urbis Venetae e nella raccolta di George Garnier oggi 

al Canadian Centre for Architecture70.  

Non sono noti contatti tra Lorenzo Boschetti o Giorgio Domenico Fossati 

con Joseph Smith, tuttavia è ben noto l’impegno di Fossati nel campo del disegno e 

dell’incisione d’architettura71. Oltre alla collaborazione con Muttoni per le incisioni dei 

volumi dell’Architettura di Andrea Palladio (1740-1748), nel 1772 Fossati, con l’aiuto di 

alcuni studenti, aveva intrapreso la pubblicazione delle incisioni di “tutte le Chiese, e 

Scuole grandi della Dominante, con li loro Piani, Facciate, e Profili interiori con il nome 

de’ Loro Autori […] in due Tomi, ognuno de quali contenerà 49 Fogli Imperiali”72. 

L’iniziativa ricorda l’analogo progetto di Visentini, inaugurato con la pubblicazione 

delle tavole dedicate alla basilica di San Marco. Non è noto se i due progetti fossero 

collegati. Come la pubblicazione di Visentini, anche quella di Fossati si arenò ben 

presto. Del suo lavoro si conoscono solo una manciata di tavole in pochi esemplari 

relative alla chiesa di San Giorgio Maggiore73 e alla basilica di San Marco74. Va tuttavia 

segnalato che le due sezioni di quest’ultima firmate da Fossati e dalla sua scuola 

dipendono dalle incisioni dell’Iconografia della Ducal Basilica di Visentini. 

 

 

Disegni per chi?  

 

A partire dal carico del Westmorland si è delineata una panoramica -di certo non 

esaustiva- di un particolare tipo di disegno d’architettura che nella seconda metà del 

Settecento era destinato a collezionisti per lo più inglesi. I soggetti reperibili erano 

 
69 L’incisione è conservata in BMCVE, Stampe P.D., 2336 e pubblicata e discussa in PUPPI 1999, pp. 413-
414 e fig. 194 e MASON 2008, p. 325. 
70 Cfr. supra..  
71 Su Giorgio Domenico Fossati rimandiamo a PALUMBO FOSSATI 1970, pp. 81-103; MASCHIO 1980, 
pp. 346-364; MASON 2008, pp. 332-343.  
72 LIVAN 1942, pp. 218-219. 
73 Si conoscono due esemplari del prospetto (GDSMCVE, Raccolta Gherro, n. 707; Reggio Emilia, 
Biblioteca Panizzi, collezione Davoli, 25342) e una pianta (GDSMCVE, Raccolta Gherro, n. 96) di San 
Giorgio Maggiore. Le tavole del GDSMCVE sono segnalate in MASCHIO 1980, p. 367, n. 39. 
74 Le due sezioni della basilica di San Marco si conservano presso la Fondazione Querini Stampalia di 
Venezia e sono riprodotte in PASSADORE-ROSSI 1996, tavv. 16-17. 
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attinti dalal tradizione architettonica italiana sia antica che contemporanea e il mercato 

produceva sia disegni facilmente appetibili -come quelli di Brenna- che fogli 

all’apparenza più tecnica come quelli tradizionalmente riferiti a Visentini. I rilievi erano 

riprodotti più e più volte, elemento che ci permette di parlare di una produzione seriale 

e, almeno in un caso, in stock di disegni di architettura destinati ai grand tourists. I fogli 

inoltre erano prodotti in formati diversi per venire incontro a diverse esigenze e 

possibilità economiche. 

Il grande quantitativo di disegni che emerge da questa panoramica induce 

inoltre a domandarsi a quale mercato rispondessero, quale fosse il loro costo e chi li 

acquistasse.  

Le lettere che Vincenzo Brenna inviò a Charles Townley ci forniscono alcune 

indicazione per rispondere al primo quesito. L’architetto si impegnava a fornire due 

disegni del Circo di Caracalla popolati di figure per 30 scudi (circa 7 sterline)75, mentre 

in un’altra occasione riportava che per sette “disegni in grande e ben spiegati in 

Geometriche, ed in Prospettiva, ne avevo chieduti scudi ottanta [...] che vi volevano 

per farli veramente compiti”76. In media uno dei disegni “arichiti” di Brenna costava 

quindi tra i dieci e i quindici scudi. Nell’agosto del 1753 Matthew Brettingham aveva 

invece acquistato una “ruin invention” di Clérisseau per 20.50 scudi77. Più economici 

appaiono invece i disegni anonimi già attribuiti a Visentini. Nelle collezioni del RIBA 

si è conservata una nota manoscritta che oltre a un elenco di disegni riporta le iscrizioni 

“Mons.r Sellon Banquier a Lyon’s. To S.r Francis Child London.”, “Paid the man for 

these designs eight Zecchins HM”78, cifra che corrisponde a circa 16 scudi. La lista 

elenca diciotto soggetti, di cui diciassette, relativi a edifici veneti, sono individuabili 

nelle collezioni RIBA, mentre un ultimo foglio relativo alla chiesa fiorentina di Santa 

Maria Novella risulta mancante. I disegni ortogonali, monocromatici e privi di 

 
75 VAUGHAN 1996, p. 40. Una sterlina corrispondeva all’incirca a 4 scudi. 
76 Lettera di Vincenzo Brenna a Charles Townley del 5 gennaio 1771, trascritta in TEDESCHI 2008b doc. 
11. 
77 KENWORTHY-BROWNE 1983, p. 27. 
78 RIBA, SD 32. Paola Modesti (cfr. MODESTI 2010, p. 143, n. 91) ha suggerito che i disegni potessero 
essere stati acquistati da Sir Francis Child con il tramite di Horace Mann, che avrebbe siglato 
l’annotazione relativa al pagamento dei disegni. Il confronto tra la nota conservata al RIBA e alcune 
lettere manoscritte di Horace Mann (BL, Egerton Ms. 2641) non suggerisce l’autografia della nota a 
Mann come proposto da Modesti: si vedano ad esempio la resa delle P e delle L maiuscole. Nel XVIII 
secolo vissero due Francis Child fregiati del titolo di Sir che erano padre (1642-1713) e figlio (1684- 
1740). Non abbiamo notizia di loro viaggi in Italia, l’iscrizione potrebbe quindi fare riferimento a un 
passaggio di denaro tra banchieri. Francis Child è il fondatore della banca Child & Co (PRICE 1902), 
così come Guillaime Henri Sellon (m. 1764) è banchiere a Lione (BERGERON 1978, pp. 51, 92-93). 
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ambientazione e personaggi, sono meno elaborati di quelli di Brenna e non stupisce 

quindi il loro costo inferiore. Quarantotto pauli (poco più di 1 sterlina e poco meno di 

5 scudi) è invece la cifra corrisposta da Richard Norris a Quarenghi per un numero 

imprecisato di rilievi del Pantheon intorno al 177279. Norris, come abbiamo visto, 

acquistò disegni a Venezia anche da Visentini, ma nei suoi diari non annotò la cifra 

corrispostagli. Non disponiamo nemmeno della stima fatta dei tre volumi 

dell’Admiranda Urbis Venetae al momento della vendita della collezione Smith a Giorgio 

III nel 176280, tuttavia abbiamo qualche notizia sulla raccolta di disegni autografi della 

Houghton Library. I cinquanta disegni furono acquistati dal II Duca di Newcastle a 

Londra presso il librario Thomas Payne nel 1765 per 21 sterline81. I fogli risultano 

essere più economici di quelli di Brenna, ma non per questo vanno considerati un 

prodotto alla portata di tutte le tasche. La somma di 21 sterline infatti, non è bassa: nel 

1772 una carrozza a Milano costava 25 sterline82 e per la stessa cifra negli anni sessanta 

del Settecento si poteva avere un ritratto a figura interna da Pompeo Batoni, mentre 

15 sterline bastavano per un ritratto a mezzo busto dello stesso artista83. 

Del valore economico dei disegni di architettura ci si può rendere conto anche 

confrontando il loro prezzo con quello delle incisioni. Queste, ampiamente diffuse nel 

Settecento, potevano essere una valida opzione per un viaggiatore interessato 

all’architettura o quanto meno desideroso di riportare con sé un ricordo visivo dei tanti 

edifici e luoghi visti in Italia. Se Brenna chiedeva a Townley mediamente 13 scudi per 

un suo disegno, con 10 scudi si potevano avere le quarantacinque tavole Della 

Magnificenza ed Architettura de’ Romani di Giovanni Battista Piranesi84, o ben cinque 

volumi delle Delle Magnificenze di Roma antica e moderna di Giuseppe Vasi85. Con gli 8 

zecchini richiesti per i diciotto disegni della lista conservata al RIBA si potevano invece 

acquistare due raccolte delle incisioni di Piranesi, le Antichità di Albano (32 tavole, 4 

 
79 LYNCH-VALDRÈ-ANGELINI 2017. 
80 GRIFFITHS 1991, pp. 129-130: una copia del catalogo della biblioteca di Smith (Bibliotheca Smithiana 
1755) conservata presso la BL (General Reference Collection 823 h. 26) e probabilmente appartenuta a 
Smith presenta l’aggiunta manoscritta di alcuni prezzi.  
81 MODESTI 2012, p. 201, n. 36. 
82 BLACK 1999, p. 98. 
83 Brian Allen in WILTON BIGNAMINI 1996, p. 52. 
84 I prezzi a cui facciamo riferimento sono quelli riportati in Catalogo delle opere date finora alla luce da Gio 
Battista Piranesi, presentato all’Accademia di San Luca il 1 marzo 1761 che venivano stampate in formato 
atlantico. Cfr. WILTON-ELY 1994, pp. 14-16.  
85 Nel 1753 viene lanciata la sottoscrizione per l’acquisto in blocco dei dieci volumi di Delle magnificenze 
di Roma antica e moderna e in quell’occasione al cliente viene garantito il prezzo di uno zecchino per ciascun 
volume, pari a due scudi e cinque baiocchi. Cfr. COEN 2001, pp. 23-74. 
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zecchini) e il Campo Marzio (52 tavole, 4 zecchini), per un totale di oltre ottanta 

incisioni86. Simili erano i prezzi anche per le incisioni a Venezia. Nel 1762 una copia 

dell’Augusta Basilica Veneta, comprendente undici tavole su disegno di Visentini 

raffiguranti la chiesa intitolata a San Marco più altre vedute, veniva venduta a 118 Lire 

venete (circa 13 scudi romani)87, prezzo che sarebbe sceso a Lire venete 80 (circa 7 

scudi romani) nel 179088. Negli anni cinquanta, invece, ciascun volume di Delle delicie 

del fiume Brenta di Gian Francesco Costa composto da settanta acqueforti raffiguranti 

le ville venete costava 66 lire venete (circa 6 scudi romani)89.  

Più alto delle normali stampe, era il prezzo delle incisioni dipinte, altro souvenir 

presente anche a bordo del Westmorland.  Le Vestigia delle Terme di Tito e le loro pitture 

interne furono pubblicate tra 1776 e 1778 in tre parti per un totale di 60 tavole. Ai 

sottoscrittori veniva offerta la possibilità di acquistare l’opera completa incisa per la 

somma di 9 zecchini, mentre per la variante dipinta -di cui si mettevano a disposizione 

soltanto trenta copie- era necessario versare 180 zecchini (360 scudi). La cifra 

considerevole veniva giustificata non solo dal lavoro manuale di pittura, ma anche dalla 

necessità di utilizzare lastre diverse per l’incisione con linee meno marcate. Ogni veduta 

sarebbe costata quindi 6 scudi, meno della metà del costo medio di uno dei fogli 

proposti da Brenna a Townley90. Nemmeno il prezzo delle incisioni dipinte si 

avvicinava a quello dei disegni, che si qualificano quindi come un prodotto di fascia 

alta. Chi poteva dunque acquistarli? 

Sembra innanzitutto possibile individuare nei viaggiatori britannici i destinatari 

principali di questa produzione. La presenza più volte sottolineata di scale espresse in 

piedi inglesi, insieme alla provenienza o attuale collocazione dei fondi grafici stessi 

hanno fatto pensare che i disegni siano stati appositamente realizzati per i grand tourists 

d’oltremanica91. Gli unici disegni individuati che oggi non si conservano in Regno 

Unito o che non provengono da lì, sono quelli acquistati dall’architetto Friedrich 

Wilhelm von Erdmannsdorf e dal duca di Brunswick Carlo Guglielmo Ferdinando. 

Tuttavia anche i disegni acquistati da quest’ultimo rientrano in un mercato orientato 

 
86 WILTON-ELY 1994, pp. 14-16. 
87 L’importo si ricava dal catalogo dell’editore Zatta in appendice a un’edizione dell’Aminta del 1762 
riportato in ZORZI 1991, p. 5. 
88 Catalogo Zatta 1790. 
89 Il prezzo si legge sul frontespizio delle raccolte.  
90 CARLETTI SAMBUCCI 2014, pp. 113-114. 
91 MCANDREW 1974, p. 8. 
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agli inglesi. I suoi fogli, infatti, recano l’usuale scala in piedi inglesi e il duca stesso era 

legato al mondo anglosassone. Giorgio III d’Inghilterra, l’acquirente delle collezioni 

Smith, era suo cognato e tra i due correvano ottimi rapporti tant’è che, stando alla 

testimonianza di Luigi Vanvitelli, il duca durante il suo soggiorno in Italia scriveva al 

sovrano inglese regolarmente per riferirgli di ogni luogo visitato92. 

L’interesse rivolto verso la clientela britannica non deve troppo stupire, i turisti 

d’oltremanica erano i più numerosi nel corso del Settecento93 e a loro si rivolgeva 

principalmente anche la produzioni di altri artisti come Pompeo Batoni, Canaletto e 

Giambattista Piranesi94. 

Nel diario del pittore gallese Thomas Jones, vissuto in Italia tra 1776 e 1783, è 

presente un passo -spesso citato negli studi sul Grand Tour- che riporta le categorie in 

cui i romani suddividevano i viaggiatori britannici:  

 
The Romans arranged their English Visitors into three Classes or degrees [...] The first 
Class consisted of the Artisti or Artists, who came here, as well for Study and 
Improvement, as emolument by their profession. The Second, included what they 
termed Mezzi Cavaliere- in this class were ranked all those who lived genteelly, 
independent of any profession [...]. But the true Cavaliere or Milordi Inglesi were those 
who moved in a Circle of Superior Splendour[...] In short, keeping a carriage, with the 
necessary Appendages, was indispensable to the rank of a true English Cavaliere95. 

 
Artisti, membri benestanti della classe media (Mezzi Cavaliere) e aristocratici 

(Cavaliere o Milordi) erano quindi gli esponenti della popolazione britannica che 

intraprendevano il viaggio in Italia e che appartenevano a differenti ceti sociali. Diverse 

anche le fasce d’età: tra i Milordi rientravano sia giovani uomini, tra i sedici e i 

venticinque anni, in viaggio di formazione accompagnati dai bear-leaders, incaricati dai 

genitori di guidare nello studio e nella condotta morale i rampolli della nobiltà inglese, 

che uomini più adulti che lasciavano il loro paese per ragioni di salute o politiche, o 

per seguire le proprie passioni nel campo delle arti96. Le somme a disposizione dei 

viaggiatori ovviamente variavano in base all’età e alle possibilità economiche delle 

famiglie. Se tra i Milordi c’era chi non si faceva bastare nemmeno 2000 sterline per un 

anno di viaggio, le borse di studio che il governo inglese metteva a disposizione di 

 
92 STRAZZULLO 1977, pp. 364-370, lettere nn. 1308-1311. 
93 BLACK 1999, p. 7. 
94 WILTON BIGNAMINI 1996, p. 11. 
95 JONES 1946-48, p. 70. 
96 BREWER 2012, pp. 45-61. 



 59 

artisti e letterati ammontavano a 300 sterline all’anno97. I diversi budget non 

impedivano l’acquisto di gruppi più o meno numerosi di disegni di architettura: gli 

acquirenti ricordati nelle pagine precedenti appartenevano infatti a tutte e tre le 

categorie. Erano mezzi cavalieri George Garnier e James Dawkins, che portarono con 

sé disegni di edifici veneti e romani “alla Visentini”, e Charles Townley. Tra i giovani 

Milordi figurano Lord Duncannon e Lord Lewisham, che persero i loro acquisti a bordo 

del Westmorland, mentre fra gli artisti ricordiamo alcuni architetti: i fratelli Adam, 

Thomas Hardwick, Richard Norris e Matthew Brettingham. 

 

La casistica fin qui delineata ricade all’interno del mercato dei disegni 

d’architettura per il Grand Tour tra il 1740 e il 1780. Come abbiamo precisato in 

apertura, si tratta di disegni non legati ad attività progettuali o di studio, ma nati con lo 

scopo di ricordare o evocare gli edifici visti in Italia, non di documentarli. A essere 

copiate non sono solamente le antichità romane, ma soprattutto opere del Cinque, Sei 

e Settecento, a testimonianza di un interesse più ampio dei grand tourists per 

l’architettura italiana. Un rilievo preciso dell’edificio era un obiettivo troppo alto da 

raggiungere per i tempi e i mezzi dei disegnatori e in realtà non interessava al 

compratore medio, ben contento di acquistare un ricordo sufficiente a trasmettere 

l’idea generale dell’edificio. Questo vale soprattutto quando ci troviamo davanti una 

grande serie di disegni, come ad esempio quella dell’Admiranda, dove pur impegnando 

più mani non possiamo aspettarci di avere dei disegni precisi, ma piuttosto 

rappresentazioni eseguite a tavolino allo scopo di fornire un’immagine generale 

dell’edificio. Tale difficoltà comporta, inoltre, che spesso si scegliesse di copiare più 

volte un disegno, ricavandone quindi il maggior profitto possibile. Non è stato 

possibile accertare l’esistenza di botteghe specializzate in queste attività, se pur 

abbiamo visto che alcuni architetti, come ad esempio Byres, si avvalevano dell’aiuto di 

assistenti. I disegnatori erano per lo più giovani e in ambiente romano figurano spesso 

tra i partecipanti ai concorsi Clementini dell’Accademia di San Luca. 

Contemporaneamente, o di lì a poco, furono impegnati anche nel campo dell’editoria, 

realizzando disegni destinati a essere incisi. Tra i primi disegnatori che si mossero in 

 
97 PAGANO DE DIVITIIS, pp. 283-287. 
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questo settore emergono i nomi di Pietro Paolo Coccetti, Giacomo Mariani e Giuseppe 

Marchetti, attivi nei primi decenni del Settecento. 

I disegni, sia quelli arricchiti con acquerelli e ambientazioni paesaggistiche, sia 

quelli più essenziali, erano prodotti di fascia alta. Malgrado ciò e malgrado l’ampia 

diffusione di stampe raffiguranti gli stessi soggetti, i disegni d’architettura vennero 

acquistati da tutte le categorie di viaggiatori del Grand Tour. Nel corso del XVIII secolo 

i disegni d’architettura diventano oggetti d’arte a sé stanti, apprezzati 

indipendentemente da ogni considerazione costruttiva98 e ritenuti superiori alle 

incisioni, che non potevano quindi sostituirli. Nel 1771, l’architetto Friedrich Wilhellm 

Von Erdmannsdorff proponendo al principe di Dessau l’istituzione di una scuola di 

disegno scriveva infatti: 

 
i disegni a mano avranno sempre il vantaggio di essere eseguiti come prima copia 
dall’originale, e quindi realizzati con maggior sentimento, elaborati con un materiale 
che dà all’occhio un effetto più piacevole rispetto a quanto possa fare il ferro 
acuminato su una lastra di rame, e infine essi offrono agli allievi un modello molto 
migliore di cosa sia una buona maniera di disegnare, che è poi l’obiettivo dello 
insegnamento99.  

 
98 RABREAU 2001, p. 13. 
99 Citiamo dalla traduzione proposta in MICHELS 2014, pp. 34-35.  
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LORD BUTE 

 

Dagli esordi alla caduta politica 

 
John Stuart, III conte di Bute, nacque a Edimburgo il 23 maggio 1713 da James, 

II conte di Bute, e Lady Anne Campbell, figlia di Archibald, I duca di Argyll1 [fig. 44]. 

La famiglia Bute, originaria della Scozia, aveva la propria dimora ancestrale, Mount 

Stuart, sull’omonima isola di Bute, nella baia di Firth of Clyde, insenatura al largo della 

costa sud-ovest scozzese. Proprio qui, nel secondo decennio del Settecento il II conte 

di Bute aveva fatto ricostruire la propria residenza, ma i suoi impegni politici fecero sì 

che la famiglia trascorresse la maggior parte del tempo a Londra. Quando John non 

aveva ancora compiuto dieci anni, il padre morì ed egli ne ereditò il titolo. La madre si 

ritirò a Mount Stuart, mentre John rimase a Londra affidato alle cure degli zii materni 

John e Archibald, rispettivamente II duca di Argyll e conte di Islay. Il primo di questi 

trasmise a John numerose passioni nei campi dell’arte e della scienza: l’amore per i libri 

e lo studio dell’astronomia, della meccanica, della storia naturale, della botanica e 

dell’architettura.  

Nel 1724 il giovane conte venne mandato a studiare a Eton, e proseguì 

successivamente la sua formazione nei Paesi Bassi, prima a Groningen e poi a Leida. 

Dopo quattro anni all’estero, nel 1734, raggiunta la maggior età, il conte rientrò in 

Inghilterra, dove l’anno seguente sposò Mary Wortley Montagu. Nei primi anni 

dell’unione i due trascorsero il loro tempo tra Mount Stuart e Londra, dove John 

occasionalmente presenziò alla Camera dei Lords. Nel 1741, non essendo rieletto, il 

giovane conte e la moglie si stabilirono a Mount Stuart. Qui, lontano dalla vita politica, 

John poté coltivare le sue passioni per la botanica e l’architettura dedicandosi 

all’ampliamento del giardino e al miglioramento della residenza che subì alcuni 

cambiamenti minori, tra cui la costruzione di una nuova stalla. 

Dopo cinque anni di isolamento, nel 1746, Lord Bute, alla ricerche di nuove 

prospettive di carriera, su consiglio dello zio, decise di stabilirsi a Londra. Qui, un anno 

 
1 Per la biografia di John Stuart, III conte di Bute, rimandiamo a COATS 1975, SCHWEIZER 1988, 
RUSSELL 2004, SCHWEIZER 2009.  



 62 

dopo il trasferimento, il fortuito incontro con l’erede al trono inglese, il principe di 

Galles Frederick, cambiò il suo destino. 

I due si incontrarono alla corse di cavalli di Egham in occasione di una partita 

a carte intavolata per intrattenere il principe durante la pioggia che impediva il regolare 

svolgimento delle competizioni. Ne nacque un’amicizia, nutrita anche da comuni 

interessi nel campo delle arti e delle scienze, che valse a Bute la nomina a Lord of 

Bedchambers2 dell’erede al trono nell’ottobre del 1750. L’incarico non durò a lungo: 

poiché pochi mesi dopo, il 20 marzo 1751, Frederick morì prematuramente. 

Nonostante ciò, il conte restò vicino alla famiglia del defunto principe, risaldando la 

propria amicizia con la vedova Augusta, che poté trovare in lui un sostegno. Terreno 

per la collaborazione tra i due fu il progetto di ammodernamento di Kew, che Augusta 

ereditò dal marito dove intendeva realizzare un centro botanico. Nel 1754, Bute prese 

casa a Kew Green per meglio seguire i lavori di trasformazione del parco affidati 

all’architetto William Chambers e al botanico William Aiton. 

Augusta fece inoltre affidamento su Lord Bute per l’istruzione del figlio 

George, erede al trono, nominando Lord Bute finishing tutor del principe all’epoca 

diciasettenne. Il giovane sviluppò un forte attaccamento per il suo mentore e 

consigliere e nel 1756, contro il parere del nonno, re Giorgio II,  nominò Lord Bute 

come proprio Groom of the Stole, ruolo che lo metteva a capo dell’entourage del 

principe3. Alla morte di Giorgio II (25 ottobre 1760), il nuovo sovrano confermò fin 

da subito la posizione di fidato consigliere di Lord Bute, investendolo di numerose 

cariche e onorificenze che generarono malcontento nella classe politica e nell’opinione 

pubblica. Il lavoro politico di Bute non si svolgeva dunque in un clima sereno, tanto 

che, quando nell’ottobre del 1761 il primo ministro William Pitt si dimise, il conte 

venne pesantemente attaccato dalla stampa perchdkl’é considerato colpevole di aver 

ordito un intrigo e venne accusato addirittura di avere una relazione sentimentale con 

la principessa Augusta. La situazione si complicò ulteriormente con la sua nomina a 

First Lord of the Treasury4. Obiettivo primario del nuovo governo era porre fine alla 

 
2 Il Lord of Bedchambers in quanto componente della corte assisteva il principe nella vestizione e durante 
i pasti. Più in generale gli forniva compagnia vigilando inoltre su chi accedeva alle sue stanze private 
(BUCHOLZ 2006, pp. 14-19).  
3 Il Groom of the Stole aveva il diritto di essere ricevuto dal sovrano in ogni momento e regolava l’accesso 
alle stanze reali delle altre persone. Al momento della nomina riceveva una chiave che si diceva aprisse 
ogni porta della residenza del sovrano (BUCHOLZ 2006, pp. 13-19).  
4 Nel XVIII secolo il First Lord of the Treasury, responsabile del tesoro, era a capo del governo e 
considerato – anche se non ufficialmente- al pari di un primo ministro (BUCHOLZ 2006, pp. 13-19). 



 63 

guerra contro la Francia che imperversava dal 1756. Un trattato preliminare fu firmato 

nel novembre del 1762 e ratificato dalle due camere del parlamento britannico nel 

febbraio dell’anno successivo mettendo così fine a quella che è nota come Guerra dei 

Sette anni. Seppur la pace ottenuta fosse molto favorevole alla Gran Bretagna, anche 

la conclusione del conflitto fu per gli oppositori politici di Bute un’occasione per 

attaccarlo e denigrarlo. Per far fronte a queste pressioni, nell’aprile del 1763 Bute decise 

di dimettersi da ogni incarico ufficiale. Giorgio III accettò il suo ritiro, ma continuò ad 

avvalersi del suo consiglio sugli affari maggiori.  

Le cose, tuttavia, cambiarono radicalmente nel giro di pochi anni. Nel 1765 

Giorgio III fu vittima del primo attacco di porfiria, malattia che lo avrebbe 

accompagnato per il resto della sua vita. Una volta ristabilitosi, il re affidò a William 

Pitt l’incarico di formare un nuovo governo, dal quale furono esclusi sia Lord Bute che 

ogni persona a lui collegata. Il conte, così, nell’agosto del 1766, dopo quindici anni 

passati accanto alla famiglia reale, si trovò emarginato dalla vita politica del paese ed 

estromesso dalla frequentazione del sovrano. 

Ritiratosi a vita privata, nell’estate del 1768 predispose la propria partenza per 

l’estero in cerca di benefici per la sua salute e speranzoso che la sua assenza potesse 

diminuire l’astio dei suoi nemici5. 

 

 

Lord Bute in Italia 

 
Lord Bute non aveva compiuto il tradizionale viaggio di formazione in Italia 

che la maggior parte dei nobile inglesi completavano in giovane età: per lui, eccettuato 

il periodo di studi trascorso nei Paesi Bassi, questa era la prima volta che si dirigeva 

verso il sud dell’Europa6. 

Il conte, in compagnia del figlio prediletto Charles, all’epoca quindicenne, partì 

da Dover il 2 agosto 1768. Attraversata la Manica giunse in Francia, dove soggiornò a 

Baréges, piccolo paese sui Pirenei noto per le cure termali. Durante il viaggio da Calais 

 
5 MCKENZIE 1822, pp. 148-149. 
6 È errata la notizia della presenza di Lord Bute a Mogliano, presso la villa di Joseph Smith, nel 1765 
con James Boswell. Questi viaggiava con John Stuart (1744-1814), omonimo primogenito del III conte, 
futuro I marchese di Bute-cfr. BOSWELL 1955, p. 99; INGAMELLS 1997, pp. 686-687; LENZO 2018. 
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a Baréges, il conte tenne un quaderno con degli appunti di viaggio7. Le sue annotazioni 

mirano a dare un’idea generale dei luoghi visti dalla carrozza descrivendo il paesaggio, 

la vegetazione, le coltivazioni e gli insediamenti, e prestano particolare attenzione alle 

tipologie di case e alle strade percorse, ma non ci illuminano sulle attività intraprese dal 

conte o sulle persone incontrate. 

Non sappiamo quando durò la sosta a Baréges, ma il 17 ottobre Lord Bute era 

già a Lione, da dove annunciò la propria partenza per Venezia a James Wright (1713 

ca.-1803), rappresentante della corona britannica in laguna8. I due si erano conosciuti 

a Londra, probabilmente grazie a Lady Mary Wortley Montagu9 -suocera di Bute- 

prima della partenza di Wright per l’Italia avvenuta nel maggio 1766. Risalgono già al 

1767 alcune lettere del residente britannico al conte in cui lo informava su alcuni dipinti 

disponibili sul mercato a Venezia10. Scrivendogli da Lione, Bute chiese a Wright di 

trovargli una sistemazione in città e lo informò che viaggiava in incognito (“I call 

myself plain Stuart”), volendo visitare “in quiet some of the many curious things your 

Citys abound with & when I have done that during the day, shall be glad to be quiet 

in the Evening”11. 

Poco è noto di questa prima tappa veneziana, ma la partenza del conte e del 

suo seguito è registrata dalle autorità veneziane nelle Note di forestieri: “Il Cavalier Stuart 

con suo Figliuolo e quattro Domestici tutti partiti disse li 29 suddetto [novembre] 

allogavano in Casa di Giacomo Maelli, Santa Fosca”12. 

Bute viaggiava in compagnia di John Symonds (1730-1807), studioso di 

agronomia e poi professore di storia a Cambridge. Questi aveva visitato l’Italia a cavallo 

tra il dicembre del 1765 e il 1767 e, conoscendo bene il paese, poteva essere una buona 

 
7 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826. Si tratta di alcuni appunti di viaggio trascritti in bella 
copia e destinati a Charles Stuart, il figlio di Bute che viaggiò con lui in Italia. Nello stesso manoscritto 
sono riportate alcune annotazioni dello stesso conte compilate intorno al 1770 ca. per John Symond 
sulla letteratura di viaggio (cfr. il paragrafo Lord Bute e l’architettura del presente studio). Lo scritto è 
segnalato in BLACK 1999, p. 280, dove è pubblicato un breve estratto sul ruolo dei classici. 
8 Per James Wright cfr. INGAMELLS 1997, pp. 1022-1023; KING 2008. 
9 Wright l’aveva incontrata a Venezia in occasione del suo primo soggiorno in città intorno al 1758 (cfr. 
KING 2008). 
10 RUSSELL 2004, p. 78. 
11 RUSSELL 2004, p. 82. La lettera risultava mancante al momento della mia visita al Bute Archive, Mount 
Stuart (febbraio 2020). 
12 Archivio di Stato di Venezia, Inquisitori di Stato, Note di Forestieri, b. 759, alla data 5 dicembre 1768. 
Fino ad oggi la data 29 novembre era stata interpretata come data di arrivo in laguna (INGAMELLS 1997, 
pp. 164-165), ma il nominativo di Lord Bute con il suo seguito è registrato nella colonna di sinistra 
riservata ai “Forestieri partiti”. 
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guida per il conte e per il giovane figlio13. Con Symonds, Lord Bute è infatti registrato 

a Roma il 28 dicembre. Grazie alla testimonianza dell’Abbé Peter Grant (1708-1784) -

un gesuita scozzese, punto di riferimento per i viaggiatori inglesi a Roma- sappiamo 

che faceva parte della comitiva anche George Charles, già segretario del IV Conte di 

Rochford quando questi era ambasciatore a Torino14. L’abate scrisse a Sir William 

Hamilton, il ministro plenipotenziario a Napoli [fig. 45]15, che Lord Bute “orders 

himself to be call’d Mr Stuart […] sees no mortal but Mr Byres and your humble 

servant [Abbé Peter Grant]”16. La sua principale occupazione era infatti la visita della 

città in compagnia di John Symonds, attività che lo occupava per cinque o sei ore al 

giorno. Il conte, “profund connosseur”, intendeva inoltre rivedere le attrazioni 

maggiori con James Byres, l’architetto scozzese già ricordato per i suoi disegni e per 

l’attività di guida nella capitale17. Non abbiamo informazioni precise su quanto visitato 

da Lord Bute, tuttavia sappiamo che nelle visite si avvaleva del Voyage d’Italie di Charles-

Nicolas Cochin18. L’abbé Grant informò poi Hamilton dell’intenzione di Lord Bute di 

proseguire il suo viaggio a Napoli, dove si sarebbe trattenuto per un breve periodo, 

prima di ripartire per la Sicilia e le coste della Calabria19. Il proposito di trascorrere 

qualche tempo a Napoli viene confermato dallo stesso Bute, che pochi giorni più tardi, 

il 17 gennaio 1769, scrisse a William Hamilton informandolo del suo arrivo e del suo 

desiderio di viaggiare in anonimato20. Il residente attendeva il conte verso la fine di 

gennaio 176921, ma questi arrivò in città solamente il 14 febbraio22, dove rimase fino 

 
13 Per John Symonds rimandiamo a INGAMELLS 1997, pp. 921-922; CARLYLE – CARTER 2004. 
14 National Library of Scotland, ms. 10782, f. 78 (già A cc 456 O): Abbé Grant a Sir William Hamilton, 
13 gennaio 1769: una copia xerografica della lettera è conservata nel BFA/1/293 presso il Paul Mellon 
Centre for Studies in British Art di Londra. Un brano della lettera è trascritto in RUSSELL 2004, p. 83. 
Su George Charles Cfr. INGAMELLS 1997, p. 200; per l’Abbé Grant INGAMELLS 1997, pp. 420-422. 
15 William Hamilton (1731-1803) fu ambasciatore britannico presso la corte di Napoli dal 1764 al 1800. 
In Italia coltivò le sue passioni per la geologia studiando i vulcani e i terremoti, e per le antichità. Formò 
un’importante collezione d’arte, in particolare di vasi grechi e fu attivo anche come mercante d’arte 
(FOTHERGILL 1969; RAMAGE 1990, pp. 469-480; KNIGHT 2003). 
16 National Library of Scotland, Ms. 10782, f. 78: Abbé Grant a William Hamilton, Roma 13 gennaio 
1769. 
17National Library of Scotland, ms. 10782, f. 78: Abbé Grant a William Hamilton, Roma 13 gennaio 
1769. 
18 A informarci di questo è John Symonds in un’inedita lettera a Bute da Parigi del 19 agosto 1770 
(BAMS, BU/118/6 [161]) - cfr. app. doc. 3. 
19 National Library of Scotland, ms. 10782, f. 78: Abbé Grant a William Hamilton, 13 gennaio 1769. 
20 BAMS, BU/98/12[66]: Bute a Hamilton, Roma 17 gennaio 1769; cfr. RUSSELL 2004, p. 85. 
21 Public Record Office, State Paper Foreign, b. 105/319, c. 342: William Hamilton a Horace Mann, Napoli 
17 gennaio 1769. La lettera è segnalata in BFA/1/293. 
22 Public Record Office, State Paper Foreign, b. 93/44: William Hamilton a Horace Mann, Napoli, 14 
febbraio 1769. La lettera è segnalata in BFA/293/1. 
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all’inizio del mese successivo23. I due si conoscevano già da qualche anno: si erano 

incontrati intorno al 176124 e nel novembre dello stesso anno Hamilton aveva scritto 

a Lord Bute chiedendogli di appoggiare la sua candidatura a successore di James Gray 

nella carica di ministro plenipotenziario a Napoli25. La riconoscenza per il sostegno 

ricevuto e le comuni passioni per l’arte e la geologia dovevano quindi fare di Lord Bute 

un ospite gradito a Hamilton.   

La tappa napoletana del viaggio è ben testimoniata dagli appunti di viaggio 

dello stesso conte raccolti in un quaderno intitolato titolo From Rome to Naples, che si 

conserva in una trascrizione in bella copia presso l’archivio della famiglia Bute a Mount 

Stuart (Isle of Bute)26. Il racconto prende avvio dall’uscita della città di Roma, 

attraverso la via Appia nei pressi della tomba di Metella. Lord Bute riportò il tragitto 

percorso, soffermandosi sullo stato delle strade e il paesaggio. Nella descrizione si 

avvalse di più mappe, da cui trasse i nomi dei paesi, dei fiumi, dei laghi e delle montagne 

visti. Poco è lo spazio lasciato ai monumenti, tra questi si sofferma in particolare sulla 

cattedrale di Terracina di cui ammirò il portico “with the best Ionick capitals I have 

got seen”, “the Frieze [...] with mosaick of the 8th Century” e le colonne antiche 

rimpiegate. Superata Terracina, il viaggio proseguì lungo la via Appia fino a Capua per 

deviare poi verso Napoli27.  

Una volta giunto in città, il conte prese alcuni appunti sugli edifici visitati, 

tuttavia, nella maggior parte dei casi risulta difficile collegare i giudizi a uno specifico 

edificio. Chiese e palazzi nel manoscritto sono infatti identificati da un numero 

riportato in ordine progressivo da 1 a 37, che rimandano verosimilmente alla leggenda 

di una mappa della città di Napoli28. Lord Bute, come abbiamo visto, durante gli 

spostamenti in carrozza consultava il percorso su mappe e stradari e frequenti sono le 

rappresentazioni cartografiche in cui i principali luoghi sono individuati da numeri che 

 
23 Public Record Office, State Paper Foreign, b. 105/319, c. 367: William Hamilton a Horace Mann, 
Napoli, 4 marzo 1769. La lettera è segnalata in BFA/293/1. 
24 La madre di William Hamilton, Lady Jane Arcibald Hamilton, era ritenuta l’amante del principe di 
Galles Frederick. William era quindi cresciuto nell’ambiente di corte, insieme al futuro re Giorgio III 
(FOTHERGILL 1969). 
25 BAMS, BU/118/3[46], Hamilton a Bute, King’s Mews (Londra), 23 Novembre 1761. 
26 BAMS, BU/142/1. Il manoscritto, composto da 186 pagine, è una trascrizione settecentesca in bella 
copia del quaderno di Bute che presenta nelle prime pagine alcune correzioni di mano dello stesso conte. 
Il manoscritto è segnalato in MILLER 1989, p. 223 e RUSSELL 2004, p. 85. Le pagine relative a Napoli 
(cc. 45-176) sono state brevemente illustrate in MODESTI 2014, pp. 16-19. 
27 BAMS, BU/142/1, cc. 1-44, per Terracina c. 24. 
28 Modesti suggerisce invece che si tratti di numeri riportati su una guida (MODESTI 2014, p. 17). 
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rimandano a una leggenda esplicativa. Negli anni precedenti al soggiorno partenopeo 

di Lord Bute, ad esempio, erano state pubblicate la Nuova pianta di Napoli di Etienne 

Giraud  (1767) e il Plan De Naples di Joseph Jérome de La Lande (1768) che presentano 

rispettivamente centotrentasei e settantaquattro riferimenti tipografici identificati da 

numeri29. La stessa tipologia di leggenda, veniva poi utilizzata in vedute e prospetti 

della città, come ad esempio La Veduta di Napoli della Parte di Ponente stampata da 

Antoine Cardon nel 1765 e dedicata a Milord Mountstuart, primogenito di Lord Bute, 

con trentasei richiami numerici30. I luoghi identificabili nel giornale di viaggio di Lord 

Bute sono la cappella Sansevero (“n. 5 a small [...] chappel so stufed with ornaments 

that it appears a statuary shop, a loveley statue of dead Christ, with the shroud over it 

and the face appering distintly under a voil, the work of one Corrodino Catelo”), la 

chiesa di San Paolo Maggiore (“n. 6 this is on the [site] of the Temple of Castor & 

Pollux), la Reggia di Capodimonte (“n. 10 palace of the late kings [...] Dorick above, 3 

Courts”), il palazzo Reale (“n. 11 the stair case magnificent, and a noble suit of large 

Rooms [...] the Queen has a Garden out of her apartment on the top of other buildings, 

it is the most magnificent Royal apartment I have seen), la chiesa Santa Maria del Parto 

a Margellina (“n.12 old Church only remarkable for the marble tomb of the poet”), la 

certosa di San Martino (“n. 30 A most magnificent Convent with small gardens), il 

castello di Sant’Elmo (“n. 31: S’Elmo”) e la chiesa di San Giovanni a Carbonara (“n. 

33 a vast monument, near 30 feet high, of a King of France with above 30 figures”)31. 

Non è stato tuttavia possibile identificare la mappa utilizzata nell’ampia produzione 

cartografica dedicata a Napoli nel corso del Settecento. Nei suoi appunti di viaggio 

Lord Bute indica anche luoghi visitati non identificati da numeri, tra i quali ricordiamo 

il “Duc de la Torres palace” (forse palazzo Giusso)32, la villa di Poggioreale, il castello 

del Carmine e l’attigua piazza del Mercato33, mentre la sua residenza napoletana si 

trovava nei pressi di Castel dell’Ovo, a circa sei miglia dall’edificio noto come Scuola 

di Virgilio a Posillipo34. 

 
29 PANE-VALERIO 1987, pp. 261-264. 
30 John Stuart (1744-1814), dal 1792 IV conte di Bute, e dal 1796 I marchese di Bute, aveva compiuto il 
suo Grand Tour in Italia tra il 1764 e il 1765 e aveva trascorso circa sei settimane a Napoli tra il marzo e 
l’aprile del 1765 (INGAMELLS 1997, pp. 686-687). Per la veduta cfr. PANE-VALERIO 1987, pp. 254-260.  
31 BAMS, BU/142/1, cc. 45-67. 
32 BAMS, BU/142/1, c. 68.Nella guida di Cochin, utilizzata da Symonds, il palazzo Giusso è chiamato 
“Palais du Prince della Torre” (MICHEL 1991, p. 170). 
33 BAMS, BU/142/1, cc. 69-72. 
34 BAMS, BU/142/1, c. 151 e c. 176. 
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Durante il soggiorno campano, Lord Bute non mancò di visitare anche le 

antichità dei dintorni della città partenopea. Nelle note dedicate a Pozzuoli, Baia e 

dintorni, Lord Bute riporta che “I shall now quote the pages of Antiquità di Pozzuoli 

for the various things I examined”35. Nelle pagine successive vengono infatti riportate 

annotazioni che mirano a confrontare alcune tavole, numerate con cifre comprese tra 

il 13 e il 66, con quanto visto nella realtà da Bute. Grazie a questo dettaglio è possibile 

identificare il libro utilizzato da Bute come guida per i Campi Flegrei. Le incisioni 

corrispondono infatti alle tavole del volume Avanzi delle antichità esistenti a Pozzuoli Cuma 

e Baia di Paolo Antonio Paoli opera di oltre sessanta incisioni pubblicata nel 1768. Nel 

manoscritto Lord Bute fa inoltre riferimento a alcune incisioni di “Morgan”, 

personaggio che con buona probabilità possiamo identificare in uno dei membri della 

famiglia di incisori Morghen. I fratelli Giovanni Elia e Filippo, rispettivamente 

disegnatore e intagliatore, sono attivi a Napoli dagli anni Cinquanta del Settecento, e 

autori di imprese editoriali legate alla Stamperia Reale36. Filippo Morghen è inoltre 

autore delle Antichità di Pozzuoli, Baja e Cuma, una raccolta di quaranta incisioni 

pubblicate nel 1769 e destinata al pubblico della comunità inglese di Napoli. L’opera è 

infatti dedicata alla Society of Encouragement of Arts, Manifactures and Commerce in London, 

mentre le singole tavole presentano un ulteriore dedicatario, tra i quali figurano William 

Hamilton e John Symonds [fig. 46]37. L’opera di Morghen doveva quindi essere nota a 

Lord Bute che la utilizzò per verificare e completare le informazioni sulle antichità 

campane. Si veda ad esempio quanto riportato a proposito del Macellum di Pozzuoli, 

all’epoca identificato come Tempio di Serapide, per la quale appunta che la veduta di 

Morghen “seems better then this Authors [Paoli]”38. 

Anche alla Reggia di Portici, “heavy building and bad architecture”, si avvalse 

di alcuni ausili nel corso della visita39. Al Museo Herculanense, in cui erano allestiti i 

reperti emersi dagli scavi della vicina Ercolano e di altri siti archeologici campani, il 

 
35 BAMS, BU/142/1, c. 75. 
36 Per la famiglia Morghen cfr. TOSCANO 2012. 
37 A Hamilton è dedicata la tavola “Veduta a Levante della Grotta denominata di Pozzuoli dalla parte 
di Napoli”, a Symonds la “Vista a Mezzo giorno degl’avanzi del Sepolcro d’Agrippina presso la strada 
che dirigge a Bacoli”, rispettivamente le tavole 2 e 34 dell’edizione del 1769 consultata il 31 marzo 2020 
online all’ URL https://doi.org/10.3931/e-rara-52626. 
38 BAMS, BU/142/1, cc. 78-79. La tavola XV (Veduta interiore o atrio d’un Tempio nella parte 
occidentale di Pozzuolo) di Paoli viene confrontata con la tavola 11 (Veduta degli avanzi d’un insigne 
edificio in Pozzuoli da molti creduto il Tempio di Serapide) di Morghen. Sulle antichità di Cuma e 
Pozzuoli si vedano anche le cc. 145-150. 
39 BAMS, BU/142/1, cc. 90-96. 
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conte appunta dei confronti tra le pitture esposte e le incisioni delle stesse pubblicate 

nei primi due volumi delle Antichità di Ercolano esposte. Si dimostra inoltre a conoscenza 

del progetto editoriale delle Antichità, che prevedeva otto volumi. Lo stesso dicasi per 

la visita a Paestum, dove il conte aveva a porta di mano i disegni di Soufflot incisi da 

Gabriel Pierre Martin Dumont nel 176440 che gli sembrarono “tolerably just”41. 

Lord Bute visitò anche il sito archeologico di Pompei recentemente scoperto. 

Qui, non potendo fare affidamento su pubblicazioni illustrate, il conte corredò i suoi 

appunti con elementari schizzi planimetrici degli edifici visti: la caserma dei gladiatori, 

una piccola casa nei pressi di un anfiteatro e il Tempio di Iside [fig. 47]42. La volontà 

di documentare il più possibile quanto visto e di poterlo ricordare a distanza di tempo 

è costante, come dimostra anche l’interesse per i colombari nei dintorni di Pozzuoli, 

di cui ammira gli “elegant ceilings, & pretty Stuckos, & some architecture”43. Tra le 

altre antichità campane, non manca poi di visitare Capua, di cui ricorda in particolare 

il mausoleo delle Carceri vecchie (“a large Rotunda Sepulchre”)44. 

Tra i siti non archeologici toccati da Lord Bute, ricordiamo il palazzo 

Donn’Anna (“unfinished and now Ruinous, built out of a Rock washed on three side 

by the Sea, and by far the best piece of Architecture in Naples”), e l’allora in 

costruzione reggia di Caserta (“an immense building and looks better than I 

expected”)45. Alle architetture visitate si aggiungono poi le attrazioni naturalistiche della 

zona, come la Solfatara e il Vesuvio46. 

Contrariamente a quanto annunciato dall’Abbè Grant, Bute non proseguì il suo 

viaggio nel sud Italia, ma alla fine di febbraio lasciò Napoli per tornare verso Roma, 

dove è già registrato il 7 marzo 176947. Questo secondo soggiorno romano non fu 

alquanto piacevole per Bute che, sulla via del rientro nei pressi di Terracina, scendendo 

dalla carrozza per esaminare la via Appia, si era slogato una caviglia. Il fastidioso 

incidente limitava i movimenti di Bute il quale tuttavia, seppur costretto a spostarsi con 

 
40 Suite de plans, coupes, profils, élévations géometrales et perspectives de trois temples antiques...de Poesto...mésurés et 
dessinés par J. G. Soufflot...en 1750, Paris, 1764. 
41 BAMS, BU/142/1, c. 126. 
42 BAMS, BU/142/1, cc. 129, 130, 133. 
43 BAMS, BU/142/1, cc. 142-143. 
44 BAMS, BU/142/1, cc. 178-184. 
45 BAMS, BU/142/1, c 154 e c. 179. 
46 BAMS, BU/142/1, cc. 154-168. 
47 BL, Add. Ms. 41197, cc. 73-74, Hamilton a Lord Weymouth, Napoli, 28 febbraio 1769; cc. 81-82; 
Symonds a Hamilton, Roma  7 marzo 1769. Le lettere sono segnalate in BFA/1/593. 
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delle stampelle, non rinunciò alle visite che compresero Civitavecchia, Albano, Tivoli 

e Palestrina48.  

Le tappe successive del viaggio sono poco documentate, ma un’idea delle 

località toccate nella risalita dell’Italia si può dedurre dalla corrispondenza di John 

Symonds. A marzo passarono per Tivoli (10 marzo), Radicofani e Siena (17 marzo), 

nei cui pressi visitarono i Bagni di San Filippo; successivamente risalirono verso Lucca 

(19 marzo), Pisa e Livorno (24 marzo) e Pietrasanta (25 marzo). Intorno al 25 marzo, 

come ricorda Horace Mann, trascorsero tre giorni a Firenze49, mentre il 1 aprile Lord 

Bute era a Genova, da dove sarebbe ripartito il giorno seguente alla volta di Milano, 

Parma e Mantova50. La comitiva proseguì poi verso nord (ai primi di aprile passava per 

Tortona, Pavia, Fiorenzuola, Cremona e Varese), fino a giungere a Milano tra l’8 e il 

16 aprile. Il viaggio attraverso l’Italia continuò poi verso est toccando Bergamo, 

Palazzolo, Brescia, Lonato, Desenzano, poi Verona, Villafranca, Roverbella e 

Mantova; quindi Legnano, Bevilacqua, Este, Monselice e Padova, per terminare 

all’inizio di maggio alle porte di Venezia51.  

La seconda tappa veneziana di Lord Bute durò probabilmente un paio di 

settimane: anche in questa occasione alloggiò in casa di Giacomo Maelli a Santa Fosca, 

ma null’altro sappiamo di come trascorse il suo tempo in laguna. Nelle Note dei forestieri 

sotto la data del 20 maggio 1769 si registra nuovamente la partenza di “Milord Biut 

suo Figlio L’Aggio del medesimo, e quattro Domestici tutti inglesi”52. A intraprendere 

il viaggio di ritorno in Inghilterra con Lord Bute, oltre ai già noti Symonds e George 

Charles, secondo la testimonianza di Wright, vi era anche “our amaiable & ingenious 

noble Architect”53.  Non è chiaro chi possa essere questo architetto. A Roma Lord 

Bute - come vedremo- aveva molto probabilmente incontrato William Kirby, figlio del 

 
48 BL, Add. Ms. 41197, cc. 83-84, Symonds a Hamilton, Roma, marzo 1769. Le lettere sono segnalate in 
BFA/1/593. 
49 Walpole Correspondence 1937-83, vol. 23, p. 103: Horace Mann a Horace Walpole, 25 marzo 1769. 
50 INGAMELLS 1997, pp. 164-165 e BL, Add. Ms. 41197, cc. 89-90, Symonds a Hamilton. Genova, 1 
aprile 1769: “We set out tomorrow for Milan, & after seeing Parma & Mantova propose to be at Venice 
about the 24th of this Month”. A Parma Lord Bute incontrò probabilmente il bibliotecario Paolo Maria 
Paciaudi, per il quale Symonds avrebbe acquistato dei libri (INGAMELLS 1997, pp. 921-922; Parma, 
Biblioteca Palatina, carteggio Paciaudi, cassetta 91, lettere di Symonds, Venezia 5 aprile 1770, Londra 8 
luglio 1771 in cui Symonds aggiorna Paciaudi sugli spostamenti e sulla salute di Bute; cassetta 92, lettera 
di Udny a Paciaudi, 4 maggio 1772 , lettera di Wright s.d.: le lettere sono segnalate in BFA/1/710). 
51 INGAMELLS 1997, pp. 164-165; AMBROSOLI 1974, p. 11, n. 6. 
52 ASVE, Inquisitori di Stato, Note di Forestieri, b. 759, alla data 29 Maggio 1769. John Symonds sembra 
essere a Codroipo il 19 maggio e il 1 giugno a Valdagno (AMBROSOLI 1974, p. 11, n. 6).  
53 BAMS, BU/118/7[150]: James Wright a Bute, Venezia, 6 luglio 1769. La lettera è trascritta 
integralmente in RUSSELL 2004, p. 245, doc. X[iii]. 
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più noto pittore Joshua, che lo stesso conte aveva nominato maestro di disegno del 

futuro re Giorgio III nel 175754. Kirby, arrivato in Italia intorno al 1768 per 

perfezionarsi quale architetto, intorno al 1770 rientrò in Inghilterra, dove morì 

improvvisamente l’anno seguente55. William potrebbe quindi aver fatto rientro con il 

protettore del padre; egli tuttavia viaggiava con la moglie, che non è ricordata nella 

lettera di Wright, e alcuni suoi disegni datati “Rome 1770” suggeriscono che si 

trattenne in Italia più a lungo [fig. 48]56. Allo stato attuale non abbiamo altri elementi 

per tentare un’identificazione dell’architetto della comitiva di Lord Bute la cui 

presenza, tra l’altro, non è menzionata altrove, nemmeno negli appunti presi dal conte 

sulla via del ritorno. 

Anche in questo caso, infatti, Bute tenne un diario di viaggio. Si tratta di un 

taccuino simile a quello che descrive il viaggio da Calais a Barèges, iniziato 

nell’entroterra veneto. Oltre alle descrizioni di strade e paesaggi, è segnalata la presenza 

di chiese e altri edifici rimarchevoli (ad esempio ville) senza però fornire descrizioni 

dettagliate o altri dati, come la loro denominazione, che possano aiutare ad 

identificarli57. In Italia, solo Castelfranco Veneto e Asiago sono meta di visite più 

approfondite che trovano spazio anche nel giornale di viaggio. Nella prima località, il 

conte ammira villa Cornaro, detta il Cornaron (“2 pretty Palaces in the same court 

exactly the same, belonging to 2 brothers of the Cornero family”) e il Duomo, dove si 

sofferma sulla pala della Discesa al limbo di Giovanni Battista Ponchini (della cui 

autenticità dubita) e sulla pala di Giorgione nella cappella Costanzo, l’unica “fine” 

opera di Giorgione nel paese natale58. Anche la visita ad Asiago è all’insegna delle opere 

dei grandi pittori veneti del Cinquecento. Qui e nei dintorni Bute visita diverse chiese, 

il cui unico pregio ai suoi occhi è quello di ospitare delle tele dei Bassano59. 

 
54 RUSSELL 2004, p. 29. Per il probabile incontro tra Lord Bute e Kirby vedi infra il paragrafo Disegni 
ricevuti in dono. 
55 La presenza di Kirby con la moglie è registrata nel 1768 nella Hayward’s List (STAINTON 1983, p. 27). 
Per William Kirby cfr. FREEMAN 1852. 
56 I disegni si conservano presso la Royal Library di Windsor Castle (OPPÉ 1950, p. 70), si veda ad 
esempio il foglio RCIN 911539 relativo al progetto per un palazzo con colonnato firmato “Rome 1770”. 
57 BAMS, BU/142/2/1 e BU/142/2/2, From Venice to Holland thro’ Germany. Si tratta di un giornale di 
viaggio redatto da Lord Bute e della sua trascrizione in bella copia di altra mano, la stessa che ha ricopiato 
il resoconto del viaggio in Campania. L’esistenza del manoscritto è segnalata in MILLER 1989, p. 223 e 
RUSSELL 2004, p. 87.  
58 BAMS, BU/142/2/2, cc. 6-9. 
59 BAMS, BU/142/2/2, cc. 15-17. 
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Lord Bute proseguì poi verso nord attraverso l’Austria e la Germania, fino a 

giungere a Maastricht il 12 luglio 1769 dove concluse le proprie annotazioni60. Nove 

giorni dopo il suo tour era terminato e il conte si trovavs già a Londra, in buone 

condizioni fisiche61. 

 

La salute di Lord Bute tuttavia ben presto peggiorò e su consiglio dei medici 

decise di fare ritorno in Italia. Ad ottobre il conte contattò John Symonds che si 

dichiarò disponibile ad accompagnarlo per circa otto mesi62. Bute salpò da Dover il 5 

novembre 1769 e come aveva fatto l’anno precedente, registrò il tragitto verso l’Italia 

in un giornale di viaggio che prende avvio dalla Normandia (Dippie) e che si conclude 

nel sud della Germania (Ulma)63. Le tappe successive non ci sono note, ma verso la 

metà di dicembre si registrano la sua presenza e quella di Symonds a Valdagno64, 

località termale nei pressi di Vicenza. 

Entro il 23 gennaio il conte era giunto a Venezia, dove alloggiò a palazzo Surian 

Bellotto, residenza dell’ambasciatore James Wright65, in quel frangente in permesso a 

Londra per la nascita del figlio. Il secondo soggiorno italiano di Lord Bute si svolse 

entro i confini della Repubblica Veneta: il conte si spostò principalmente tra Venezia66, 

Valdagno -dove si recò nuovamente per sottoporsi alle cure termali tra il maggio e il 

giugno del 1770 67- e Mogliano68. Nel complesso il soggiorno fu più lungo del 

precedente, il conte sarebbe ripartito alla volta di Londra il 15 aprile 1771, dopo aver 

trascorso in Veneto circa sedici mesi69. Symonds, come pattuito, restò con Bute per 

 
60 BAMS, BU/142/2/2, c. 177. 
61 RUSSELL 2004, p. 87. 
62 L’inedita lettera di Symonds a Bute (Bury, 13 ottobre 1769, BAMS, BU/118/6 [159]) colloca l’erudito 
nei pressi di Manchester a metà ottobre. Errata sarebbe quindi la notizia registrata da AMBROSOLI 1974, 
p. 11, n. 6 di una presenza di Symonds a Roma il 1 novembre 1769. 
63 BAMS, BU/142/3/1 e BU/142/3/2, rispettivamente il manoscritto autografo di Lord Bute e la 
trascrizione in bella copia del giornale di viaggio From Dippie to Valdagno Nov.r  1769. L’esistenza del 
manoscritto è segnalata in MILLER 1989, pp. 223. 
64 Per Bute Public Record Office, State Papers Foreign 99, b. 74, c. 211: Dispaccio n. 29 di Ritchie, Venezia 
15 dicembre 1769. Per Symonds: AMBROSOLI 1974, p. 11, n. 6. 
65 Per l’identificazione della sede dell’ambasciata inglese a Venezia nel 1769 si veda ZANVERDIANI 1991, 
pp. 113-125. 
66 Public Record Office, State Papers Foreign 99, b. 80, c. 376: lettera di Ritchie a Murray, 5 maggio 1770: 
Bute è a Venezia. La lettera è segnalata in RUSSELL 2004, p. 91, che tuttavia ne da un’errata collocazione. 
67 Public Record Office, State Papers Foreign 99, b. 80, cc. 378-379: Ritchie a Murray, Venezia 30 giugno 
1770: Bute sta per ritornare a Venezia dopo essere stato a Valdagno. 
68 BAMS, BU/12[69], Bute a Hamilton, Venezia, 25 Agosto 1770 (cfr. anche RUSSELL 2004, p. 92). 
69 Public Record Office, State Papers Foreign 99, b. 80, cc. 392-393: lettera di Ritchie a Murray, Venezia 6 
aprile 1771: Bute è in procinto di tornare a Londra. La data della partenza è riportata in INGAMELLS 
1997, p. 164. 
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circa otto mesi: dopo aver visitato le isole dalmate di Cherso e Osero nel mese di 

maggio 1770 con Albero Fortis e Domenico Cirilli su sovvenzione dello stesso Bute, 

l’accompagnatore si avviò, attraverso la Francia, verso l’Inghilterra, dove giunse 

intorno al 22 agosto 177070. 

Nelle lettere inviate nel corso del 1770 a Wright da Venezia e da Valdagno, 

Bute affermò di vivere come un eremita, non trovando persone affini alla propria 

personalità, che gli rendessero piacevole il soggiorno71. Più positivo è invece il racconto 

di Symonds secondo il quale, quando stava bene il conte si sarebbe recato a teatro 

anche cinque volte a settimana e a gennaio aveva goduto della compagnia di James 

Byres. Non vi è dubbio che si tratti del mercante cicerone attivo a Roma: Symonds, 

infatti, racconta ad Hamilton che per ricambiare i servizi dello scozzese, aveva “played 

the Cicerone here [a Venezia]”72. 

Tra le altre frequentazioni di Bute in laguna dobbiamo annoverare anche James 

Pattison, sergente generale dell’artiglieria veneta. Pattison fu al servizio della 

Serenissima per poco più di tre anni, dalla fine novembre 1768 alla primavera 1772, e 

sebbene spesso impegnato in visite nei territori della repubblica veneta, strinse rapporti 

con altri connazionali tra cui Joseph Smith73, James Wright e lo stesso Lord Bute74. 

Anche quest’ultimo poté contare sull’appoggio del console, conosciuto certamente 

durante le trattive per l’acquisto della collezione Smith da parte del futuro Giorgio III 

mediate nelle prime fasi da Lord Mountstuart, fratello di Bute. Pochi mesi prima della 

partenza del conte, il console gli aveva infatti inviato “Palladio, in his new dress”, molto 

probabilmente la ristampa dell’edizione princeps dei Quattro Libri edita da Pasquali nel 

 
70 INGAMELLS 1997, pp. 921-922. 
71 BL, Egerton Ms. 1648. Alcuni brani delle lettere sono trascritti in RUSSELL 2004, pp. 89-92. 
72 BL, Add. Ms. 40714,  f. 96-98: Symonds a Hamilton, Venezia, 28 Gennaio 1770. Byres viaggiava in 
compagnia di Thomas Brand, Lord Desart, e del colonnello Samuel Townshed. La presenza del cicerone 
romano era finora passata inosservata perché nei registri veneziani il suo nome è riportato come “James 
Berry” (INGAMELLS 1997, p. 83). I quattro partirono da Roma alla fine di dicembre 1770, e essendovi 
un posto in più nella carrozza di Lord Desart Byres “takes this opportunity of seeing Bologna and 
Venice, and paying His respects to Lord Bute” (BL, Add. Ms. 42069, ff. 71-72, f. 71-72: Lettera del 
Colonnello Samuel Townshend a Hamilton, Rome, 27 Dicembre 1769). 
73 Per Joseph Smith cfr. supra, p. 39. 
74 RUSSELL 1996, pp. 4-11, in part. p. 10, n. 34 e p. 11: la notizia del contatto con Lord Bute deriva dalle 
lettere di Pattison al fratello, conservate in collezione privata (De Bertedano Papers). Cfr. anche 
INGAMELLS 1997, pp. 748-749.  
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176875 e durante il secondo soggiorno italiano, Bute acquistò dall’anziano ex console il 

manoscritto di un libro non meglio specificato che questi aveva fatto pubblicare76. 

Nelle lettere a Wright, Bute parla anche della compagnia e della disponibilità 

ricevute dagli amici del residente “Mons.re Richie, & Edwards”77. Si tratta di Robert 

Richie e Pietro Edwards. Il primo (doc. 1769-1798) era un mercante inglese attivo in 

laguna che avrebbe fatto le veci di Wright durante la sua assenza78. Il secondo (1744-

1821), nato in una famiglia inglese trapiantata in Italia, è più noto per la sua successiva 

attività di restauratore, ma in giovane età, oltre a formarsi come pittore presso Gaspare 

Diziani, aveva lavorato a contatto con i rappresentanti della corona britannica a 

Venezia e aveva fatto “lucrosissimo commercio di quadri, i quali spedivano alle Capitali 

di più regni, ed alla metropoli d’Inghilterra”79. Edwards è menzionato da Bute anche 

in una lettera del 23 gennaio 1770, da cui si deduce che il giovane italo-inglese agisse 

anche da agente per l’acquisto di opere d’arte. Nella stessa lettera, inoltre, Bute accenna 

anche a un non meglio specificato Matteo -forse anche egli inserito nel commercio 

artistico veneziano- che non vedeva mai e che viveva con “Mr Aston”80, molto 

probabilmente Henry Hervey Aston, protagonista di una avventurosa storia di amore 

con la contessa Sclopis ricordata anche da Casanova e in parte raccontata da Symonds 

in una delle sue lettere a Hamilton81. Tra i possibili mediatori di acquisti di opere d’arte 

 
75 RUSSELL 2004, pp. 56-65. Per l’invio del libro cfr. la lettera di Smith a Bute da Venezia del 8 giugno 
1768, trascritta in Ivi, p. 236, app. VIII. La lettera risultava mancante al momento della mia visita al Bute 
Archive at Mount Stuart (febbraio 2020). 
76 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON 13/3/282 (cfr. app. 
doc. 9): lettera non datata di Lord Bute a Richard Worsley, non sappiamo di che testo si tratti.  
77 BL, Egerton Ms. 1648/II: Bute a Wright, Venezia 4 maggio 1770. 
78 INGAMELLS 1997, p. 812. 
79 Biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia, ms. 877.12: Edwards era impegnato nell’attività di 
commercio con Davide Antonio Fossati e un Orsetti (cfr. BOREAN-MASON 2009, pp. 249, 268-269). 
Per la biografia di Pietro Edwards cfr. RINALDI 1993 e MAZZAFERRO 2015, pp. 11-40. Il rapporto tra 
Edwards e Wright è testimoniato anche da un’inedita lettera del residente britannico con la quale incarica 
Edwards di pagare mensilmente il suo segretario 8 zecchini per tutto il periodo della sua assenza da 
Venezia (BMCVE, Epistolario Moschini, fasc. Wright Giacomo, lettera di James Wright a Pietro Edwards, 
Strasburgo, 21 agosto 1769). 
80 BL, Egerton Ms. 1648/I, Bute a Wright, Venezia, 23 gennaio 1770: “I am astonished, I hear nothing 
of pictures & ca., at this season, so is Mr Edwards, as for Matteo he lives with a Mr Aston, & no body 
sees him; this is all fortunate for my pocket”. Il passo è citato anche in RUSSELL 2004, p. 89. 
81 CASANOVA 1997, vol. 11, pp. 197-199; BL, Add. Ms. 40714 , f. 96, Symonds a Hamilton, Venezia, 28 
gennaio 1770: Aston aveva fatto un contratto con il conte Sclopis perché gli cedesse la moglie per tre 
anni in cambio di mille ghinee. La coppia di amanti, racconta Symonds, nel gennaio del 1770 era a 
Venezia. Qui, in seguito a una richiesta del governo piemontese, la coppia venne separata e la contessa 
messa in un convento in attesa dell’arrivo del legittimo consorte. Non è chiaro se il Mr Aston 
documentato in Italia nel 1765 e che tra 1778 e 1779 chiese il permesso di esportare una cinquantina di 
quadri in Inghilterra sia lo stesso personaggio o se si tratti di un omonimo (INGAMELLS 1997, p. 33). 
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a Venezia in contatto con Lord Bute c’è anche John Udney (1727-1800)82. Giunto in 

giovane età in Italia per lavorare accanto a Joseph Smith, ereditò da questi sia la 

professione di mercante, anche nel campo delle arti, che quella di collezionista.  

Bute trovò uno spirito affine al suo, seppur per un breve periodo, in John 

Strange (1732-1799), appassionato studioso di geologia. I due si erano probabilmente 

già conosciuti a Londra prima del 1770, ma la loro amicizia si consolidò in Veneto, 

dove Strange arrivò nel marzo del 1771 per studiare i vulcani estinti dei Colli Euganei. 

Nel 1773 Strange successe a Wright in qualità di residente britannico a Venezia, da 

dove avrebbe continuato a curare gli interesse di Lord Bute, come testimoniato dalla 

fitta corrispondenza e dall’intenso scambio di libri e minerali tra i due risalente agli anni 

settanta e ottanta83. Strange, come Bute, era inoltre amante dell’arte e si dedicò anche 

al suo commercio84. Quest’attività accomunava molti dei conoscenti veneziani del 

conte che infatti durante il suo soggiorno in laguna acquistò “non pochi quadri”85, 

andando a incrementare una collezione avviata alla metà del secolo e comprendente 

principalmente opere della scuola fiamminga86. In Italia, tuttavia, il suo interesse si 

rivolse principalmente agli artisti del Cinquecento veneto87. 

Prima del suo tardivo Grand Tour, Bute si era già procurato una tela di Pietro 

Liberi grazie a Wright, che continuò a lavorare come intermediario artistico del conte 

anche negli anni successivi. Nel gennaio del 1769 il residente britannico ricevette da 

Bute un pagamento di 500 sterline per alcune commissioni non meglio specificate e 

dalla loro corrispondenza emergono altri acquisti successivi88. Nella primavera dello 

stesso anno Bute acquistò a Venezia opere di Veronese e una grande tela attribuita a 

Benedetto Caliari -oggi identificata nel telero del Ritrovamento di Mosé  di Giambattista 

Tiepolo89 [fig. 13]- una tela di Guido Reni, una copia da Correggio di Carlo Cignani e 

una coppia di portelle d’organo di Giovanni Antonio Fasolo90. Una lista di dipinti 

 
82 BAMS, BU/12[69] Bute a Hamilton 14 giugno 1770, citata in RUSSELL 2004, pp. 91-92. Sull’attività di 
mercante d’arte di Udny cfr. ARTEMIEVA 2009, pp. 121-139. 
83 MILLER 1988, pp. 222-225; INGAMELLS 1997, pp. 903-904; GILLAN 2018, pp. 77-82. Strange doveva 
il posto proprio all’interessamento di Lord Bute (CIANCIO 1995, p. 29). 
84 Su Strange come mercante d’arte e collezionista: BOREAN 2009, p. 107-109; BOREAN-MASON 2009, 
p. 306. 
85 HASKELL 1967, pp. 173-178. 
86 RUSSELL 2004, passim. 
87 RUSSELL 2004, pp. 198-199. 
88 RUSSELL 2004, p. 83. 
89 RUSSELL 2004, p. 86; BOREAN 2009, pp. 103-104. 
90 RUSSELL 2004, p. 86 e BAMS, BU/118/7[150-152], Wright a Bute luglio -agosto 1769, trascritte in 
RUSSELL 2004, pp. 245-247, doc. X [iii-v]. 
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acquistati dal conte nel 1771 annovera poi una cinquantina di opere riferite per lo più 

a Tintoretto, a Veronese, a Bassano, a Paris Bordone, ai Cagliari e ai Palma91. Ancora 

nel gennaio del 1773, Ritchie acquistava a Verona per Bute una Madonna col bambino 

e San Giuseppe attribuita a Bassano92. 

Anche altri rappresentanti della corona britannica in Italia si occuparono di 

alcune commissioni per il conte. Horace Mann, ministero plenipotenziario britannico 

a Firenze, nel marzo del 1769 vendette a Bute un presunto autoritratto di Poussin, due 

grandi vasi di alabastro e alcuni quadri di scagliola93. Successivamente il conte contattò 

Mann anche per acquistare alcuni spartiti musicali94. William Hamilton, che 

condivideva con il conte anche la passione per le scienze naturali, gli fornì tra le altre 

cose alcuni acquerelli di Pietro Fabris raffiguranti vedute e costumi tradizionali 

napoletani e minerali. Il rappresentante britannico nel Regno delle Due Sicilie fu anche 

un grande collezionista e mercante di antichità e reperti archeologici, ma non pare che 

questo genere di acquisti interessasse il conte95. A Roma, dove a causa dell’ospitalità 

data del pontefice al Pretendente inglese, non era invece presente un rappresentante 

diplomatico britannico, gli interessi di Lord Bute furono curati da James Byres. Il 

mercante e cicerone di origine scozzese agì per conto del conte per molti anni, in 

maniera continuativa almeno dal 1769 al 1774 e ancora nel 1786 quando lo aggiornò 

sulla messa in opera di un monumento funebre per l’Abbé Grant nella chiesa romana 

di Sant’Andrea degli Scozzesi, commissionato dallo stesso Bute96. Molte furono le 

commissioni seguite da Byres per il conte: dipinti, statue di marmo, cornici di camini, 

vasi, stampe, disegni, acquerelli, ventagli e busti in bronzo. Byres si occupava inoltre 

della spedizione degli oggetti che arrivavano da Napoli97. 

Durante il soggiorno italiano Lord Bute ebbe inoltre occasione di coltivare le 

sua bibliofilia. È tramandata la notizia che abbia acquistato l’intera biblioteca della 

famiglia Soranzo, per un ammontare di circa 26000 volumi98. La cifra, quasi certamente 

 
91 RUSSELL 2011a, pp. 527-528. 
92 RUSSELL 2004, p. 115. 
93 RUSSELL 2004, p. 86 e la lettera di Horace Mann a Bute da Firenze del 27 maggio 1769 in BAMS 
BU/98/12/63. Per l’attività di mercante d’arte di Horace Mann cfr. COCO 2014. 
94 RUSSELL 2004, p. 89 e le lettere di Horace Mann a Bute da Firenze del 17 giugno 1769, 17 marzo 
1770 e 21 aprile 1770 in BAMS, BU/118/4[47-48-49]. 
95 RUSSELL 2004, p. 81 e p. 111; RUSSELL 2011b; per l’attività di collezionista e mercante di Hamilton 
cfr. RAMAGE 1990, pp. 469-480; KNIGHT 2003, passim. 
96 RUSSELL 2004, p. 136 e pp. 215-216 doc. II[xii]. 
97 RUSSELL 2004, passim; RUSSELL 2004 2011b. Cfr. infra per le commissioni di Bute a Byres. 
98 HASKELL 1967, pp. 173-178. 
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esagerata, rivela l’interesse del conte per il mondo delle lettere, che sostenne anche 

finanziando la pubblicazione delle traduzioni in italiano dei Canti di Ossian, e dell’Elegy 

written in a country church-yard di Thomas Gray99.  

Al ritorno dai tre anni passati all’estero, Bute tuttavia non mostrò più grande 

interesse per l’acquisto di opere d’arte italiane: i suoi acquisti erano probabilmente 

legati al bisogno di decorare la residenza di Luton Hoo in corso di completamento100. 

Il 16 dicembre del 1774 Bute scriveva infatti all’amico Strange che non aveva più spazio 

per i quadri e che non voleva quindi comprarne altri101. Ciononostante Strange e 

Ritchie nel corso degli anni settanta scrissero più volte al conte per offrigli delle opere 

disponibili sul mercato veneziano102. Dalla metà degli anni settanta, tuttavia, Bute si 

limitò probabilmente ad acquistare stampe e disegni, con particolar attenzione per 

l’arte fiamminga e quella inglese sotto consiglio dell’amico William Baillie, ex capitano 

dell’esercito inglese divenuto mercante d’arte e incisore. Tra le altre il conte possedeva 

quasi tutte le incisioni di Rembrandt. Continuò inoltre a incrementare le sue collezioni 

di acquerelli botanici, una collezione che alla sua morte arrivò a contare oltre 2600 

soggetti103. 

 

Lord Bute e l’architettura 

 

Tra le varie passioni coltivate da Lord Bute, un ruolo non secondario è rivestito 

da quella per l’architettura. Il conte dovette sviluppare tale interesse già in giovane età, 

grazie all’influenza degli zii materni, John Campbell, II duca di Argyll, e Archibald 

Campbell, conte di Ilay e poi III duca di Argyll, entrambi committenti di James Gibbs 

e degli Adam. Alla morte di John (1761), Bute si assicurò all’asta alcuni disegni di 

Christopher Wren e collaboratori che erano appartenuti allo zio104. 

Bute ebbe modo di coltivare la propria passione per l’architettura anche tra le 

mura di Eton. Qui conobbe Thomas Worsley of Hovingham (1711-1778), cui lo legò 

 
99 RUSSELL 2004, pp. 96-97 e p. 115; TONGIORGI 2017, pp. 221-236. Le due opere finanziate sono Poesia 
di Ossian...trasportate dalla Prosa Inglese in verso italiano dall’abate Melchior Cesarotti. Edizione II Ricorretta ed 
accresciuta, 4 voll. Padova, Giuseppe Comino, 1772 e Elegia di Tommaso Grey poeta inglese per esso scritta in un 
cimitero campestre tradotta in versi italianié [da Giuseppe Torelli], Verona, 1776. 
100 RUSSELL 2004, pp. 192-193. 
101 RUSSELL 2004, p. 117. 
102 RUSSELL 2004, p. 118 e p. 199. 
103 RUSSELL 2004, pp. 199-200. 
104 SUMMERSON 1970, pp. 30-31. 
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una profonda amicizia nutrita dalle comuni passioni per i cavalli e l’architettura. 

Worsley, il cui interesse per l’architettura risaliva agli anni venti, fu inoltre un 

“gentleman architect” e già intorno al 1743 fornì consigli a Bute sulla costruzione delle 

nuove scuderie a Mount Stuart105. Proprio nella biblioteca della residenza ancestrale dei 

Bute, già alla fine degli anni trenta, figurava un nutrito gruppo di testi di architettura. 

Vi erano numerosi trattati: diverse edizioni di Vitruvio, le traduzioni di Giacomo Leoni 

di Leon Battista Alberti e Palladio, il Palladio di Isaac Ware, l’edizione veneziana di 

Serlio del 1560, il Vignola di Lecke e opere di Vincenzo Scamozzi, di Philibert de 

l’Orme, di Roland Fréart de Chambray, di Hendrik Hondius, di uno dei fratelli Perrault 

e  di Batty Langley. Erano poi presenti i Plans of churches di Christopher Wren, il Vitruvius 

Britannicus, i Designs of Inigo Jones e quelli di Gibbs, insieme ad alcune raccolte di stampe 

come i Palazzi di Genova di Pieter Paul Rubens106. Negli anni successivi vennero 

acquistate le Fabbriche Antiche disegnate da Andrea Palladio pubblicate da Lord Burlington, 

i libri su Palladio di Francesco Muttoni, l’Architecture de Boffrand, Some Designs of Mr Inigo 

Jones and Mr William Kent, la pubblicazione su Palmira di Robert Wood e quattro volumi 

delle Opere di Piranesi. Ancora negli anni settanta Bute si iscrisse alla sottoscrizione per 

i volumi su Palladio editi da Ottavio Bertotti Scamozzi107. 

Quella per l’architettura fu quindi una passione costante nella vita del conte 

che riteneva il suo studio fondamentale per la formazione di un giovane. Oltre ad 

avvicinare il figlio Charles alla materia108, Bute, quando si occupò dell’istruzione del 

principe di Galles, si premurò di nominare un maestro di architettura per il sovrano. 

 
105 A passion for building 2007, in part. pp. 11-12, pp. 32-33. Bute fece anche nominare Worsley “Surveyor 
General of the King’s Work”. 
106 I titoli dei testi sono citati da un inventario della biblioteca di Mount Stuart del 1738 ca. segnalato in 
RUSSELL 2004, p. 13 e GILLAN 2018, p. 83. Secondo Gillian, l’inventario (BAMS, MS/41) di duecento 
settantuno pagine venne aggiornato fino al 1759 ed è suddiviso per materia. L’uso di questo inventario 
è tuttavia problematico. Bisogna infatti ricordare che Bute visse a Mount Stuart continuatamente solo 
tra 1741 e 1746 e che dopo questa data non vi fece mai più ritorno (cfr. supra). Non disponiamo 
purtroppo di un inventario della biblioteca di Lord Bute a una data più avanzata. Russell (RUSSELL 2004, 
p. 142) menziona un inventario della biblioteca di Mount Stuart redatto intorno nel 1794, ma Bute 
conservava la sua biblioteca d’architettura a Luton Hoo e non è chiaro se e quando questa sia stata 
trasferita a Mount Stuart (cfr. infra). La chiusura dell’Archivio Bute a Mount Stuart a partire da marzo 
2020 non ha permesso di reperire gli inventari segnalati in letteratura e informazioni più precise sulla 
biblioteca del conte impendendo anche una più precisa identificazione dei volumi elencati da Russell 
per lo più con la sola indicazione del cognome dell’autore. 
107 OLIVATO 1976, p. 59, n. 31: Bute riceveva due copie delle Fabriche non appena queste venivano 
stampate. 
108 È noto un progetto per Luton Hoo di Charles Stuart, redatto durante il viaggio in Italia con il padre, 
un’iscrizione sul foglio recita infatti “Plan of luton. Improved by Captain Charles Stuart. Began at Rome, 
continued during the Journey; Finish’d at Genua, April 1st 1769” (RUSSELL 2004, p. 159 e ill. 61; per 
Luton Hoo cfr. infra). 
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Per lo svolgimento del compito venne scelto William Chambers, che nel contempo fu 

impegnato nell’ampliamento di Kew Gardens (1757-1758) e dal 1762 nei lavori di 

sistemazione della Queen’s House (la futura Buckingham Palace)109. L’architetto 

avrebbe ripagato questi incarichi dedicando a Lord Bute le prime due edizioni del suo 

Treatise on civil architecture (1759, 1768)110, e donandogli il volume di disegni preparatori 

per Plans, Elevations, Sections and Perspective Views of the Gardens and Buildings of Kew 

(1763)111. Chambers arrivò addirittura ad affermare che il conte aveva progettato gli 

edifici di Kew Gardens e che erano stati costruiti sotto la sua direzione112. La notizia, 

probabilmente esagerata, testimonia ad ogni modo il vivo interesse per l’architettura di 

Bute, che si cimentò almeno in due occasioni nella progettazione113. 

Al RIBA si conservano due appunti con schizzi planimetrici per la residenza di 

Luton Hoo con annotazioni di mano di Lord Bute in cui studiò il problema della 

disposizione delle aperture e delle dimensioni delle stanze in una porzione 

dell’edificio114 [fig. 50]. 

Bute non doveva aver sviluppato particolari doti grafiche, e per i suoi progetti 

si avvaleva quasi certamente dell’aiuto di un disegnatore che li redigeva in bella copia. 

Quando nel febbraio del 1772 mandò un progetto al Barone William Mure, precisò 

che l’architetto “Nesmith has not drawn it neatly”115. Il disegno non è giunto fino a 

noi, ma il conte ce ne offre una descrizione nella lettera che lo accompagnava al barone. 

Si tratta di un edificio a più piani, di cui uno a mezzanino, che insieme a una scala -

“particular; but having seen it executed in Italy, I know its good effect”- dovevano 

costituire gli elementi caratteristici dell’edificio. Lord Bute suggeriva di “put kitchen, 

bakehouse, &c. in the sub-basement story, out of economy but they would be better 

in small wings on each side, which may be done without affecting the Mezzonine 

 
109 WATKIN 2004, pp. 59-60. Per la trasmissione della passione dell’architettura al figlio cfr. infra. 
110 Allo stesso modo Joshua Kirby, maestro di disegno del futuro Giorgio III, avrebbe dedicato a Bute 
il suo Dr. Brook Taylot’s Methos of Perspective Made Easy; Both in Theory and in Practice (1765). Un elenco delle 
opere dedicate a Lord Bute si trova in GILLAN 2018, pp. 211-212. 
111 I disegni sono oggi conservati al Metropolitan Museum di New York (Accession Number 25.19 (1-
44). Cfr. HARRIS 1963, pp. 214-222, in part. pp. 217-218. 
112 WATKIN 2004, p. 60. 
113 A differenza dell’amico Worsley, Bute non è generalmente annoverato tra gli architetti dilettanti 
inglesi (Amateur Architect 1994; A passion for building 2007,), tuttavia siamo a conoscenza di alcuni disegni 
di sua mano (cfr. infra e RUSSELL 2004, passim) 
114 RUSSELL 2004, pp. 157-158, ill. 53-54. Per Luton Hoo vedi infra. 
115 MURE 1854, pp. 172-173, citata in RUSSELL 2004, p. 173. Robert Nasmith (m. 1793) è un architetto 
impegnato da Bute a Luton e Highcliffe, che aveva lavorato anche per gli Adam (FERGUSSON 1977, p. 
46; COLVIN 2008, pp. 585-586). 
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windows, that are, I think, eighteen feet above ground” e nel caso in cui all’amico non 

fosse piaciuto il mezzanino di “add three feet to your principal story, and four to your 

garrets; that will then be an excellent attic: tho’ I think you would then lose the essential 

part of the building”116. Il progetto di Bute era probabilmente destinato a Caldwell 

House, la tenuta della famiglia Mure, al cui progetto Robert Adam stava lavorando dal 

1770 circa. L’idea di Bute non venne seguita e intorno al 1774 Adam avviò la 

costruzione di un edificio a tre piani con torrette e merlature117.  

Adam era stato anche uno degli architetti maggiormente impegnati da Lord 

Bute, che nel corso della sua vita avviò numerosi cantieri. 

Nel 1754, la famiglia Bute si stabilì a Londra al n. 75 di South Audley Street, 

ma considerando tale sistemazione inadeguata, tra il 1761 e il 1763, il conte acquistò 

dei terreni nei pressi di Berkely Square, a nord di Picadilly, per realizzare una nuova 

residenza. La progettazione venne affidata a Robert Adam. I primi progetti del 1761 

prevedevano la costruzione di due edifici adiacenti: un corpo principale pressoché 

quadrato avrebbe ospitato l’abitazione vera e propria, mentre un’ala allungata sarebbe 

stata adibita a biblioteca. Entro il 1764 tale schema costruttivo venne abbandonato e 

Adam sviluppò dei progetti per un edificio singolo che si sviluppava per sette campate 

con corpi timpanati leggermente aggettanti alle estremità. Il progetto definitivo 

prevedeva un rivestimento a bugnato al piano terra interrotto da arcate nella porzione 

centrale dell’edificio e da un portico, ripetuto al piano superiore, nelle ali laterali. Al 

piano superiore, al centro della facciata era previsto un colonnato ionico sormontato 

da un timpano. In pianta, un ruolo previlegiato era ancora riservato alla libreria, che si 

collocava in un’ala allungata della casa occupando tre ambienti: uno rettangolare al 

centro e due ottagonali ai lati. Nel 1765 tuttavia, anche a causa dell’impopolarità di 

Lord Bute, il progetto venne accantonato e la casa incompiuta fu venduta a Lord 

Shelburne, che portò a termine il cantiere introducendo alcune modifiche118. 

Le energie del conte tornarono così a concentrarsi sulla casa in South Audley 

Street. L’edificio venne sottoposto a una serie di lavori nel 1766 e successivamente nel 

1775, quando il conte, avendo acquistato la casa del vicino, poté raddoppiare la sua 

 
116 MURE 1854, pp. 172-173. 
117 RUSSELL 2004, p. 173. 
118 RYKWERT 1985, pp. 90-96; RUSSELL 2004, pp. 146-154. Lord Shelburne fu creato marchese di 
Lansdowne nel 1784 e la casa è oggi generalmente nota come Lansdowne House. 
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residenza londinese. I lavori interessarono la casa appena acquistata e furono affidati 

non a Robert Adam, ma all’architetto paesaggista Lancelot “Capability” Brown119. 

Le maggiori imprese edilizie, tuttavia, vennero intraprese dal conte fuori città. 

Mentre la dimora ancestrale dei Bute, Mount Stuart, venne sottoposta a piccoli lavori 

di ammodernamento e manutenzione, in poco più di dieci anni Bute acquistò due 

residenze nella campagna inglese: Luton Hoo e Highcliffe120. 

Con il crescere delle ostilità e grazie alla disponibilità economica a seguito della 

morte del suocero (1761), Lord Bute si mise alla ricerca di una tenuta dove rifugiarsi 

nelle vicinanze di Londra. La scelta ricadde su Luton Hoo nel Bedforshire, una piccola 

residenza del XVII secolo che acquistò nel 1763. Il conte decise di rimodernarla e 

incaricò dei lavori Robert Adam. L’architetto dapprima elaborò un progetto che 

recuperava il vecchio edificio e che prevedeva la realizzazione di un castello 

quadrangolare (1764). L’idea venne abbandonata nel 1766 e Adam disegnò un edificio 

di ispirazione classica con un corpo centrale a tredici campate e pronao esastilo. Il 

progetto venne più volte rivisto e discusso con la committenza: si conoscono schizzi 

sia di mano dello stesso conte che del figlio Charles Stuart121. La versione finale 

prevedeva una pianta a doppia T, attraversata da un corridoio centrale. L’edificio 

precedente venne incorporato e trasformato nell’atrio d’ingresso, la distribuzione delle 

stanze venne più volte modificata, ma come nel progetto per la casa in Berkley Square, 

un ruolo centrale era riservato alla biblioteca, un’enfilade di cinque stanze nell’ala sud 

dell’edificio che agli occhi dei visitatori appariva quasi una galleria [fig. 51]. Anche per 

le facciate vennero redatte molte varianti. Nelle incisioni pubblicate da Adam (giugno 

1774) il prospetto principale è scandito da un lungo colonnato con capitelli compositi 

e lungo tutta la parete sono ricavate delle nicchie con statue a figura intera [fig. 52]122. 

Nel frattempo la realizzazione del giardino era stata affidata a Capibility Brown, che 

deviò il fiume Lea per creare un lago e curò l’ampiamento del parco originale grazie 

all’acquisizione di ulteriori 900 acri di terreno negli anni settanta. Con il passare degli 

anni tuttavia Bute perse interesse per Luton Hoo: nel 1780 i lavori si fermarono e la 

 
119 Per South Audley Street cfr. RUSSELL 2004, pp. 174-175. 
120 Per Luton Hoo cfr. RYWERT 1985, pp. 116-119; RUSSELL 2004, pp. 155-172; per Highcliffe, RUSSELL 
2004, pp. 175-179; SAMUEL 2010. 
121 Cfr. supra, p. 78, n. 108. 
122 ADAM 1774, n. III, pl. III. 
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casa sarebbe stata completata solo negli anni venti dell’Ottocento dal suo pronipote 

[fig. 53]. 

Dal 1775, gli interesse di Bute si erano infatti rivolti verso Highcliffe nel 

Hampshire, un piccolo cottage affacciato direttamente sul mare. La casa di modeste 

dimensioni venne sottoposta a lavori di ingrandimento nel 1778, ma ancora nell’estate 

del 1779 Lady Bute descrivendola diceva che “the house wou’d stand in half the library, 

but its small rooms are throughly neat and conviniet”123. Il conte si rivolse ancora una 

volta allo studio Adam, ingaggiando questa volta non il famoso Robert, ma il fratello 

minore William e Robert Nasmith, affiancati nella progettazione forse dallo stesso 

Lord Bute124. Ulteriori migliorie vennero eseguite nel 1783 e 1787. Nel 1788, la figlia 

di Lord Bute, Lady Louisa, descrivendo Highcliffe scrisse che la superfice della casa 

era quadruplicata [fig. 54]125. Capability Brown venne nuovamente coinvolto nella 

progettazione del giardino dove vennero realizzate tra le altre cose nuove stalle, due 

tempietti circolari e una serra lungaoltre 75 metri126. Highcliffe tuttavia non sopravvisse 

a Lord Bute e dopo la vendita nel 1795 venne demolita127. 

 

Oltre alle informazioni relative al coinvolgimento attivo del conte in imprese 

architettoniche, possediamo un breve scritto autografo in cui egli stesso espone la sua 

opinione sullo sviluppo dell’architettura e il ruolo dell’antico128. Intorno al 1770 il conte 

scrisse alcuni appunti per Symonds allo scopo di consigliarlo sulla forma da dare ai 

diari di viaggio che questi pensava di pubblicare129. Bute suggeriva di evitare di parlare 

di “poetry, chronology, geography, Antient [sic!] and modern History”130 e di illustrare 

invece “the present state of the Country”, descrivendolo in “two Capital lights [...], the 

one as nature made it, the other as managed and embellished by Man”131. Il testo 

 
123 DELANY 1880, vol. I, pp. 346-347: lettera di Lady Bute a Mrs Delany, Luton Hoo, 5 luglio 1779. 
124 Questa è l’opinione di BOLTON 1922, I, p. 72, n. 24 e RUSSELL 2004, p. 177. 
125 STUART 1896, vol. II, pp. 101-103. 
126 RUSSELL 2004, pp. 175-179. 
127 L’attuale Highcliffe Castle venne costruito da un discendente di Bute negli anni trenta dell’Ottocento 
in un lungo a poco distanza da quello in cui sorgeva la residenza del III conte (SAMUEL 2010). 
128 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, pp. 48-51: si tratta di un manoscritto di Bute al figlio 
Charles che contiene delle impressioni sul loro viaggio in Italia, e alcune annotazioni fatte intorno al 
1770 ca. per Symond. Nello stesso manoscritto è trascritto in bella copia anche il resoconto del viaggio 
da Calais a Baregés dell’autunno 1768. Lo scritto è segnalato in BLACK 1996, p. 280, che pubblica un 
breve estratto sul ruolo dei classici: cfr. infra. 
129 Symonds non pubblicò i suoi diari di viaggio che oggi si conservano in nove volumi manoscritti 
presso la cattedrale di Salisbury (CARLYLE-CARTER 2004). 
130 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, p. 18. 
131 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, p. 35. 



 83 

doveva poi rispondere a domande sulla morfologia del territorio, le infrastrutture 

viarie, la flora, la fauna, il commercio e le produzioni dei luoghi visitati. Si tratta delle 

stesse notizie che Bute fornisce nei suoi appunti di viaggio132. Elencando le 

informazioni necessarie a descrivere le case e le architetture di ciascun luogo, il conte 

si allontana dall'argomento e, a beneficio dell’amico, presenta le sue idee 

sull’architettura. Si tratta di poche pagine che tuttavia ben testimoniano il suo punto di 

vista: il conte non sembra rifarsi al pensiero di un unico teorico e presenta la sua 

personale posizione su questioni centrali nel dibattito architettonico del Settecento 

quali l’origine degli ordini classici, il confronto tra antichi e moderni e quello tra greci 

e romani. 

Il conte dichiara innanzitutto la sua opinione in merito alla genealogia 

dell’architettura. Secondo Bute l’invenzione degli ordini si doveva agli egizi che li 

trasmisero ai greci, cui spettava il merito di averli migliorati dando vita al dorico, allo 

ionico e al corinzio. Questi vennero tramessi ai romani, che laddove non impegnarono 

architetti greci, produssero risultanti non encomiabili: il tuscanico e il composito ai 

suoi occhi erano soltanto maldestre alterazioni degli ordini greci. 

 
 The Europeans seem to have taken their idea of architecture from Egypt, who 
had the column with its base and capital, pedestal and entablature, the Greeks 
improved upon them, added more ornaments and distinguishing the strong & massive 
from the light and delicate, called one the Dorick or the Ionick, the last the Corinthian; 
how far the Romans carried this noble art is difficult to determine, I suspect they 
employed Greecian architect, in most of their principal buildings, should it be 
otherwise they still have little merit, nothing that strictly can be call’d their own; if the 
Tuscan and heavy Composite shall be deem’d their invention, it will be a wretched 
proof of their genius, as they are clumsy alterations of the Grecian orders133.  

 
L’idea dell’origine egiziana degli ordini era stata sostenuta da Anne-Claude-

Philippe de Tubières, conte Caylus (1692-1765), e si ritrova anche nel Treatise on Civil 

Architecture (1759) di William Chambers, che Bute certamente conosceva in quanto 

dedicatario dell’opera134. A differenza dell’architetto inglese, tuttavia, nella disputa tra 

greci e romani, Bute prende le parti dei greci. È possibile inoltre che nella sua posizione 

 
132 Cfr. supra, p. 64. 
133 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, pp. 48-50. 
134 KRUFT 1999, pp. 340-346, in part. p. 344. Chambers mise in dubbio l’originalità dell’architettura 
greca confutandone il primato a vantaggio dei romani, ma anche degli egiziani, degli assiri e dei 
babilonesi. 
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il conte sia stato influenzato dalla lettura del Parallèle de l’architecture antque avec la moderne 

(1650) di Roland Fréart de Chambray in cui l’autore distingue fra i tre ordini greci e i 

due romani, considerando i primi la perfezione135. La posizione ellenocentrica di Bute 

è in linea con l’ideale di classico che si andava formando in Europa, in particolare in 

Francia e in Inghilterra, nel corso del Settecento136. 

Bute si dimostra in linea con il pensiero dominante dell’epoca anche rispetto 

alle interpretazione dell’architettura successiva. Se per lui, i romani non apportarono 

grandi innovazioni, alla caduta del loro impero, l’architettura andò incontro a un 

destino ancor peggiore. I “Goths” hanno distrutto o danneggiato “most of the noblest 

Edifices” del mondo antico costruendo “their structures on ideas of their own, 

barbaras indeed”137. Queste idee fanno capire come mai per Luton Hoo avesse scartato 

il progetto di Adam in forma di castello.  

 Bute non offre una valutazione più approfondita dell’architettura gotica, al 

centro del suo scritto è infatti il rapporto con gli antichi. Ritiene che quando gli europei 

erano riusciti ad abbandonare i modi dei goti, avendo ancora a disposizione le vestigia 

del grande passato classico, le avessero assunte a proprio modello istituendo con queste 

un rapporto quasi devozionale. 

 
When Sciences have taken roat they polish manners, soften the mind, and diffuse their 
happy influence thro’ every circumstance of life, then, and not till then, the noble arts, 
and fine invention comes; unfortunately for us when Europe had advanced towards 
that period, enough of Greece and Rome remain’d to fascinate our Eyes; our youth 
were from their childhood taught to look on the production of Ancients with a 
specious of religious awe; [...] their works became the standard of our taste, and every 
bit & fragment of Potters were said to be Roman, was kept like holy reliques [...]138  

 
Gli architetti, schiavi delle antichità classiche, si erano quindi riversati in Italia 

per esaminare i resti del passato, cercando di fissare le esatte misure di ciascun ordine. 

Tale ricerca aveva portato a numerosi trattati di architettura, tra i quali si era distinto 

 
135 RUSSELL 2004, p. 13 ricorda in un inventario della biblioteca di Mount Stuart  risalente alla prima 
metà del Settecento opere di Roland Fréart, senza fornire ulteriori dettagli. La chiusura dell’Archivio 
Bute a Mount Stuart a partire dal mese di marzo 2020 non ha permesso di approfondire e verificare 
l’informazione. Si consideri inoltre che il Parallèle ebbe molta fortuna tra Sei e Settecento in Inghilterra: 
il testo, tradotto per la prima volta nel 1664 da John Evelyn, venne ripubblicato più volte nel corso del 
secolo successivo. Su Fréart cfr. KRUFT 1999, pp. 155-157, 312; ECHLIN-KELLEY 2016, pp. 221-252. 
136 WILTON-ELY 1994, pp. 81-100. Anche James Stuart e Nicholas Revett nell’annuncio per la 
sottoscrizione di The Antiquites of Athens accusarono Roma di aver preso in prestito dalla Grecia “her 
Arts and frenquently their Architects”. 
137 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, pp. 50-51.  
138 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, pp. 51-52. 
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quello di Palladio. Lord Bute, tuttavia, è critico nei confronti delle varie regole per la 

composizione degli ordini architettonici codificate dalla trattatistica: a suo avviso 

ciascun autore, scegliendo nella varietà degli esempi antichi ciò che gli sembrava 

migliore, non aveva fatto altro che manifestare la propria devozione per il passato 

senza dimostrare le proprie capacità personali. Reverendo gli antichi, gli artisti per Lord 

Bute avevano rinunciato a raggiungere in maniera autonoma alti risultati. 

 
Artists from every Country crowded to Italy, there to suck their rudiments of building, 
sculpture & c: and carrying back their Drawings, Medals, Casts & c: fettered the genius 
and enslaved the mind of all [...] with regard to Architecture, every moulding of the 
most remarkable buildings were measured with the most accuracy, and this the total 
heights and projections of every order fixed, unfortunately the Ancient were not so 
scrupulously exact, the measures of columns, often differing even in the same Portico, 
hence arose violent disputes, many Books were published of ancient architecture, each 
of these had their admires, at last Palladio appear’d, a man like Adams [sic!] worthy of 
better times selected His 5 orders from what He supposed to be the chastest buildings 
of the Romans, from that time His Book has been the standard of true taste [...] 
Palladio certainly had genius, and chose amongst the Ancients what he liked best, but 
what is that to me or any other man […] different from his [?...]Palladio has preferr’d 
one ancient capital, I like another, is this in either of us the effect of true genius, of 
original invention [?] No, we both are servile worshipers of the works of others [...]139 

 
Il pensiero di Lord Bute è tutt’altro che nostalgico: le possibilità 

dell’architettura non sono circoscritte al mondo antico e gli artisti, se non avessero 

l’esempio degli antichi, raggiungerebbero comunque risultati encomiabili. 

 
[...]had it Pleased Providence to destroy the works, the writings, the very memory of 
the Greeks & Romans with their Empires, we now should brag of Poets, Architects, 
Sculptures & c: as we do of Newtons, Rapheals and other superior beings, whose vast 
inventive geniuses have soard the Science and Arts, that scarse were known before, 
Milton would have wrote a Divine Poem, though He had never known Homer, 
Adams would have erected buildings worthy of the Brittish [sic!] nation, in a Brittish 
[sic!] taste[...] think not this idle speculation Symonds, a case exists so similar […]140. 
Gardening, the sister art to building, was at the lowest ebb in Rome; Brown had no 
guide to follow in the whole extent of Classick [sic!] ground, left thus entirely to 
himself, with great sagacity and elegance of taste, He calls in nature to his assistance 
and in company with her makes new Creations […]such are the marks of real genius, 
unfetter’d, and untaught141. 

 

 
139 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, pp. 52-56. 
140 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, pp. 56-59. 
141 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, pp. 59-61. Il passo è in parte trascritto in BLACK 1999, 
p. 280. 
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Lord Bute aveva probabilmente letto autori centrali nella querelle des anciens et des 

modern come Roland Fréart de Chambray142 -che si era espresso a favore degli antichi- 

e i fratelli Perrault e come quest’ultimi aveva preso le parti dei moderni143. Mettendo in 

discussione l’autorità degli antichi, il conte arriva ad accusare gli artisti di essere succubi 

del passato e di non sfruttare a pieno il proprio genio, che per sua stessa natura è innato 

e privo di vincoli. A sostegno della sua tesi, Bute porta l’esempio dell’architetto 

paesaggista Lancelot Capability Brown, artefice di spettacolari giardini, anche senza 

l’esempio degli antichi. Per convincere ulteriormente Symonds, il conte scrive 

all’amico: 

 
If you still hezitate [sic!] to yield to reason, know their [sic!] in a far distant climate, a 
mighty nation, unknown to the rest of Men; an immense Island large as the Ancient 
Continent, so inclosed [sic!] by nature, no vessel ever can approach it; here arts and 
sciences are at the highest pitch; here reigns a taste of Architecture peculiar to the 
Country144. 

 
L’accusa di servilismo che Bute muove verso gli architetti della sua epoca 

riecheggia la critica di Piranesi ai suoi contemporanei espressa nelle Diverse maniere 

d’adornare i cammini del 1769145. Secondo l’architetto veneziano “un artefice […] non 

dee contentarsi di essere un fedele copista degli antichi” ma studiarne le opere e con il 

proprio “genio inventore, e quasi dissi creatore” trovare “nuovi ornamenti” 

combinando insieme “il Greco, e l’Etrusco, e l’Egiziano”146. 

Piranesi ha un’illimitata fiducia nelle possibilità dei moderni, che attraverso lo 

studio del passato possono creare un nuovo linguaggio architettonico147. Anche Lord 

Bute difende la licenza creativa del progettista, ma non arriva a suggerire come Piranesi 

questa mescolanza di stili, né vede nello studio delle antichità la via da percorre148. Il 

genio creatore di Bute è infatti “unfetter’d, and untaught”, e la fonte della sua 

 
142 Cfr. Supra, p. 78 
143 Opere di questi autori sono registrate in un inventario della biblioteca di Mount Stuart risalente alla 
prima metà del Settecento (RUSSELL 2004, p. 13; cfr. supra). Sulla querelle e le posizioni teoriche di  
 Roland Fréart de Chambray e Claude Perrault cfr. RYKWERT 1994, pp. 31-66. 
144 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, pp. 59-61. 
145 WILTON-ELY 1994, pp. 81-100. 
146 PIRANESI 1769, p. 33. 
147 Piranesi aveva espresso la propria fiducia nella possibilità di creare nuove forme per i moderni anche 
nel Parere sull’architettura del 1743 (WILTON-ELY 1994, pp. 81-100). 
148 Bute non abbraccia neanche la posizione di Piranesi sull’arte greca. L’architetto si era infatti fatto 
portavoce della priorità storica e artistica degli Etruschi, di cui i Romani sono eredi, rispetto ai Greci 
(WILTON-ELY 1994, pp. 81-100; KRUFT 1999, pp. 262-266 ). 
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ispirazione dove essere la natura. La natura ha infatti guidato Capability Brown, genio 

britannico nell’arte dei giardini, che a lei si è ispirato non avendo i modelli del passato 

con cui confrontarsi.  

In aggiunta, secondo il conte, senza l’esempio degli antichi, gli artisti come 

Adam avrebbero prodotto le proprie meritevoli opere “in a Brittish taste”. Con il suo 

esempio dedicato a una nazione isolata e incontaminata, Bute vuole infatti dire che una 

cultura priva di vincoli ed eredità storiche, è capace di sviluppare le proprie arti in uno 

stile “peculiar”, cioè in uno stile che le è proprio, personale, o per meglio dire nazionale, 

e che anche la Gran Bretagna deve trovare una propria identità. Quella del conte non 

è un’istanza nuova: già a inizio Settecento Shaftesbury aveva sostenuto la necessità di 

sviluppare uno stile nazionale149. 

Tale opportunità è sottointesa nell’elenco compilato da Bute dei grandi geni 

britannici che come Isaac Newton, avrebbero potuto portare lustro alla nazione senza 

necessariamente rifarsi agli antichi: si tratta di John Milton per la poesia e di Robert 

Adam -definito un genio al pari di Palladio- e Capability Brown per l’architettura. Unica 

eccezione, nel campo della pittura, è Raffaello. 

Non a caso i fratelli Adam e Brown sono frequentemente impegnati da Lord 

Bute nei propri progetti. La posizione ideologica degli Adam è inoltre vicina a quella 

del conte: le loro opere sono influenzate dall’architettura classica greca e nel 1762 

James si era cimentato nella creazione di un ordine britannico150. 

L’architettura per il conte aveva raggiunto uno dei suoi apici più alti in Grecia, 

ma ciò non significava che andasse imitata pedissequamente, anzi bisognava 

emanciparsi dall’esempio degli antichi per sviluppare una propria identità nazionale. 

Ciò non si traduce comunque in un rifiuto totale del passato e Bute si attesta in questo 

 
149 RYKWERT 1994, pp. 184-185; KRUFT 1999, p. 318; ECHLIN-KELLEY 2016, pp. 221-252: Anthony 
Ashley-Cooper, III conte di Shaftesbury, (1671-1713), è autore della Letter concerning design (scritta nel 
1712, ma edita nel 1732)  in cui aveva sostenuto la superiorità dei greci sui romani. Shaftersbury non 
aveva indicato chiaramente l’indirizzo che avrebbe dovuto prendere il nuovo stile inglese, ma 
considerava un passo fondamentale l’istituzione di un’accademia per raggiungere l’obiettivo. Non 
sappiamo se Bute avesse avuto una copia dello scritto di Lord Shaftesbury, ma le sue idee trovarono 
ampia diffusione nell’Inghilterra del XVIII secolo.  
150 KRUFT 1999, pp. 346. Il capitello, di ispirazione composita, presenta un leone e un unicorno al posto 
delle volute e al centro una corona invece del consueto fiore. 
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sulla scia di Perrault: gli antichi possono essere riveriti, ma non devono essere 

venerati151. 

 

In Italia, tuttavia, Bute non restò immune al fascino dei resti archeologici e 

almeno in un’occasione promosse lo studio delle antichità romane dal momento che 

fu coinvolto nella pubblicazione di The Baths of the Romans di Charles Cameron. 

L’architetto di origine scozzese era giunto in Italia nel 1768 per studiare le terme 

romane e nel marzo del 1770 aveva già fatto ritorno a Londra, dove pubblicò 

l’annuncio per la sottoscrizione di una sua opera sull’argomento152. Seppur all’estero 

nello stesso periodo, non sembra che Bute e Cameron si siano incontrati in Italia: 

intorno al 1771, parlando dell’architetto all’amico Thomas Worsley, il conte riferiva di 

averne sentito parlare quando era a Roma (“I heard of this north [scozzese] when at 

Rome”), senza però accennare a un incontro diretto tra di loro153. Proprio le lettere tra 

Bute e Worsley, scritte in seguito al rientro definitivo del conte in patria (aprile 1771) 

testimoniano come i due seguirono da vicino l’uscita di The Baths of the Romans. Tramite 

Worsley, Bute mise a disposizione dell’autore alcuni disegni di terme acquistati in 

Italia154. A riconoscimento dell’interessamento di Bute per la sua opera e forse anche 

nella speranza di future committenze, Cameron dedicò proprio al conte la sua 

pubblicazione, senza ottenere i risultati sperati. D'altronde i due non erano in rapporto 

direttamente: le comunicazioni tra il lord e l’architetto erano mediate da Thomas 

Worsley155, e forse anche per questo Bute non sentì l’esigenza di patrocinare in altre 

 
151 PERRAULT 1687, p. 3: “La belle Antiquité fut toujours vénérable;/Mais je ne crus jamais qu’elle fut 
adorable./Je vois les Anciens sans ployer les genoux,/Ils sont grands, il est vray, mais hommes comme 
nous”. 
152 Per il soggiorno in Italia di Cameron cfr. INGAMELLS 1997, pp. 174-175; per la pubblicazione di The 
Baths of the Romans cfr. HARRIS 1990, pp. 137-139 e British Books 1998, pp. 41-44. Un profilo biografico 
aggiornato di Cameron è tracciato in ŠVIDKOVSKIJ 2008, pp. 327-338. 
153 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/277. Cfr. app. doc. 
12. La lettera è in parte citata in RUSSELL 2004, p. 122. 
154 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/277, Bute a Worsley 
senza data (cfr. app. doc. 12.): “I met abroad with Same Singular Drawings relative to the Baths (I think 
of Dioclesian) I will bring them to town, and you will judge if they Come into Mr Cameron Plan” (App. 
doc. 12). Per i disegni cfr. infra. 
155 Bute, ricevuta una copia del libro da Cameron, non scrisse direttamente all’architetto, ma chiese a 
Worsley di ringraziarlo: cfr. Appendice documentaria n.9: Hovingham Hall, Correspondence and 
personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/280, Bute a Worsley, senza data “[Lord Bute] found on 
coming home this morning the Magnificent Kopy of the Baths left by the author, not only fine in itself 
but bound in the most splendid manner He wishes to make the author a small Present, but previously 
hopes Mr Worsley, will inform Him, that it is proper, and will not be taken ill”. 
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occasione Cameron, la cui carriera si sarebbe poi sviluppata presso la corta della zarina 

Caterina II156. 

L’interesse di Bute per i monumenti antichi è testimoniato anche della 

commissione di alcuni modelli in sughero risalente al suo soggiorno romano157. I 

modelli in sughero erano una moda recente, nata sul finire degli anni sessanta, e tra le 

produzioni più singolari del mercato artistico legato al Grand Tour. I maggiori 

monumenti di Roma e dintorni venivano riprodotti in scala utilizzando materiali come 

il sughero, lo stucco e la pietra pomice, seguendo metodi di lavorazione derivati dalla 

produzione di arredi per presepi: alcuni esemplari erano apribili e permettevano di 

vedere l’interno degli edifici. Il primo modello in sughero documentato rappresentava 

il tempio di Vesta a Tivoli e fu realizzato da Giovanni Altieri nel 1767 per Thomas 

Jenkins, che lo donò alla Society of Antiquaries of London di cui era membro. L’anno 

seguente Charles Townley commissionò modelli raffiguranti il tempio di Vesta a Tivoli 

e i tre tempi dorici di Paestum. Ciononostante il numero di modelli che giunse in Gran 

Bretagna negli ultimi decenni del Settecento sembra essere stato limitato poiché l’alto 

costo di questi prodotti li rendeva accessibili solamente ai viaggiatori più abbienti. La 

collezione di modelli di Lord Bute fu infatti una delle prime collezioni assemblate e tra 

le più estese158. 

Secondo gli studi di Richard Gillespie, il conte commissionò a Giuseppe 

Altieri159 due set in sughero da quattordici pezzi raffiguranti l’arco di Costantino, l’arco 

di Tito, l’arco di Giano, l’arco di Settimio Severo, il ninfeo di Egeria, il tempio di 

Saturno, il tempio di Antonio e Faustina, il tempio di Castore, il tempio di Vespasiano, 

la basilica di Massenzio, il tempio di Venere e Roma, il tempio di Vesta a Tivoli e la 

 
156 Charles Cameron ebbe poca fortuna nel Regno Unito, dove non non ricevette molti incarichi lavorati. 
Nel 1779, tuttavia, si trasferì in Russia su invito della zarina Caterina II dove intraprese una brillante 
carriera presso la corta imperiale, al riguardo cfr. ŠVIDKOVSKIJ 1996. 
157 RUSSELL 2011b, pp. 128-130, doc. III: lettera di James Byres a Lord Bute, 20 maggio1769.  
158 Sui modelli in sughero cfr. KOCKEL 1998; PINELLI 2010; GILLESPIE 2017, pp. 117-146. L’interesse 
per i modelli di architettura scemò progressivamente nel corso dell’Ottocento e infatti John Soane poté 
assemblare una grande collezione di modelli nei primi decenni del XIX secolo acquistando numerosi 
esemplari da collezioni private bandite all’asta. Dal 1834 circa, i modelli di Soane furono conservati 
insieme a quelli prodotti nel corso della sua carriera lavorativa in una stanza della sua casa denominata 
“model room” (cfr. DOREY 2008, pp. 46, 92-93, 170-171). 
159 Giovanni Altieri, originario di Napoli, è documentato tra il 1766 e il 1802. Probabilmente apprese 
l’arte di intagliare il sughero costruendo presepi nella sua città natale. Tra il 1766 ca. e il 1783 visse a 
Roma producendo modelli delle antichità romane, specie per il mercato inglese. Tornato a Napoli, fu in 
contatto con William Hamilton, che gli commissionò un modello del Vesuvio destinato a re Gustavo 
III di Svezia (cfr. KOCKEL 1998, in part. pp. 24-30). Oltre ad Altieri tra gli artisti attivi in questa 
professione negli ultimi decenni del Settecento si ricordano i nomi di Agostino Rosa e Antonio Chichi 
(KOCKEL 1998). 
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tomba di Cecilia Metella160. L’esecuzione dei modelli fu piuttosto lunga: James Byres, 

incaricato di seguire la commissione, inviò i primi tre modelli -due raffiguranti il tempio 

della Sibilla a Tivoli e uno il ninfeo di Egeria- nel maggio del 1769, mentre altri dieci 

(due modelli dell’arco di Costantino, due dell’arco di Settimio Severo e due dell’arco di 

Giano, due di Capo di Bove, e due del Tempio di Giove Tonante) lasciarono Roma 

nel maggio del 1771161. I restanti vennero spediti probabilmente l’anno seguente: fu 

soltanto alla metà del 1772 che uno dei due set venne offerto da Bute a Giorgio III162. 

Ciascun set era costato 440 zecchini (circa 220 sterline): una cifra doppia rispetto a una 

copia in marmo di una statua antica alta circa un metro e mezzo. I modelli ordinati dal 

conte, tuttavia non furono ben giudicati da Vincenzo Brenna, il quale nell’agosto del 

1769 scriveva a Charles Townley che i modelli per Lord Bute “non riescono troppo 

bene non essendo diretti da nessuno, e per lo più lavorati a caso”163. 

Nonostante questo parere negativo, i modelli del conte negli anni settanta del 

Settecento facevano bella figura nella biblioteca di Luton Hoo sopra dei mobili 

contenenti manoscritti [fig. 55]164. La collezione dei modelli in sughero è andata 

perduta: non sappiamo se fu alienata alla sua morte, o se sia stata distrutta nell’incendio 

che colpì la dimora nel 1843165.  

Come i modelli in sughero, perduta è poi un’altra commissione in ambito 

architettonico di Lord Bute. Il 7 aprile 1770 Byres scriveva al conte accettando il suo 

“distinct order [...] relative to the Orders of Architecture” ricevuto il 10 marzo166. Come 

apprendiamo dalla corrispondenza successiva il conte aveva richiesto a Byres alcuni 

disegni di capitelli. I primi erano pronti alla fine del giugno del 1770167, ma Byres 

continuò a disegnare capitelli per Bute almeno fino al marzo 1772168. Il conte aveva 

richiesto che i capitelli fossero tutti eseguiti nelle stesse dimensioni e Byres, per 

 
160 GILLESPIE 2017, pp. 121-123. 
161 RUSSELL 2011a, pp. 143-144. 
162 GILLESPIE 2017, pp. 121-123. 
163 TEDESCHI 2008 b, pp. 460-461, doc. 6 lettera del 26 Agosto 1769 di Vincenzo Brenna a Townley. 
164 In una lettera alla duchessa di Portland del 16 settembre 1774, Mary Delany descrive Luton Hoo: per 
accedere alla biblioteca si doveva passare “thro’ two small rooms with cases of manuscripts, over which 
are modells [sic!] of the remarkable ruins about Rome: represented in cork.” (DELANY 1880,V, pp. 34-
36). La testimonianza di Mary Delany è segnalata in RUSSELL 2004, p. 165. Per quello che sappiamo i 
modelli erano generalmente esposti sopra dei mobili e talvolta protetti da campane di vetro (DOREY 
2008; GILLESPIE 2017, p. 125). 
165 GILLESPIE 2017, pp. 136. 
166 RUSSELL 2011b, pp. 134-135, doc. VIII. 
167 RUSSELL 2011b, pp. 135-137, doc. X 
168 BAMS, BU/118/1[154], Byres a Bute, Roma, 19 marzo 1772 – cfr. app. doc. 14. La lettera è pubblica 
anche in RUSSELL 2004, pp. 212-213, doc. II [ii].  
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agevolarne la lettura, aveva inserito una scala in piedi inglesi e indicato la loro 

collocazione al di sotto di ogni disegno169. Poco sappiamo dei soggetti prescelti. 

Nell’ottobre del 1770 Byres scriveva a Bute relativamente a un capitello a Terracina: 

Byres non ne aveva il disegno, ma sapeva che William Kirby lo aveva rilevato e ad ogni 

modo avrebbe cercato un architetto che potesse andare a disegnarlo anche per il 

conte170. Si tratta forse di uno dei capitelli ionici del portico della cattedrale di Terracina 

che il conte aveva ammirato all’inizio del 1769 mentre si recava a Napoli definendoli 

“the best Ionick capitals I have yet seen”171. Ancora a gennaio 1771, Byres inviò al 

conte “three Drawings by me, the Dorick Capital in Villa Borghese, with its Plan, the 

Composite Capital in Villa Albani, and that of the Jesuits adjusted. I have done this in 

two ways, so that Your Lordship may chuse which You like best”172: non è chiaro se 

si trattasse di capitelli che facevano parte integrante delle architetture citate o se erano 

invece pezzi erratici conservati all’interno di tali edifici. Nel settembre del 1771, Bute 

richiese ancora dei disegni di capitelli, “all the uncommon Capitals of the Composite 

Dorick, Ionick and Corinthian”173, e Byres rispose prontamente alla commissione 

preparando almeno ventisei disegni, ma in questo caso non abbiamo nessuna 

indicazione sui soggetti rappresentati174. 

Le commissione dei modelli in sughero e quella dei disegni di capitelli 

testimoniano del vivo interesse di Lord Bute per l’architettura italiana, sia antica che 

moderna, che lo porta a realizzare sistematici progetti catalografici. Massima 

espressione di questa passione tuttavia è la raccolta di oltre 668 disegni d’architettura 

raffiguranti edifici italiani acquistati e commissionati dal conte nel corso del suo lungo 

soggiorno in Italia. Come vedremo, si tratta per lo più di edifici del Cinquecento, scelta 

che conferma la preferenza per i moderni di Lord Bute. 

 

 

 

 

 
169 RUSSELL 2004, pp. 211-212, doc. II[i].  
170 RUSSELL 2011b, p. 138, doc. XIII. 
171 BAMS, BU/142/1, cc. 1-44, per Terracina cc. 23-24. Si tratta di capitelli ionici impostati su colonne 
romane di rimpiego oggi generalmente ritenuti imitazioni classiche risalenti al XII-XIII secolo 
(GIGLIOZZI 2016, p. 28).  
172 RUSSELL 2001b, pp. 138-139, doc. XIII. 
173 Byres a Bute, 25 gennaio 1772  trascritta in RUSSELL 2004, pp. 211-212, doc. II[i]. 
174 RUSSELL 2004, pp. 211-212, doc. II[i].  
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GLI ALBUM DI DISEGNI DI LORD BUTE 

 

Al ritorno dai suoi soggiorni in Italia Lord Bute scriveva all’amico di lunga data 

Thomas Worlsley: “Ld Bute will produce more [architectural drawings] from various 

Parts of Italy, for he had every thing drawn that seem’d to Him to have merit”1. Il 

conte, amante dell’architettura, era tornato dai suoi anni italiani con un repertorio 

dell’architettura italiana, che conservava nella sua biblioteca di Luton Hoo dove era a 

disposizione dei suoi amici e conoscenti. Bute non specificò all’amico l’entità di questa 

raccolta, ma in altre lettere gli riferì di poter mettere a sua disposizione disegni di 

palazzo Donn’Anna a Posillippo, di villa Madama e di villa Papa Giulia a Roma, di 

palazzo Te a Mantova e di tutte le architetture di Sanmicheli, sia quelle veneziane che 

quelle veronesi2.  

Alla morte del conte nel 1792 la residenza di Luton Hoo, compresa la sua 

biblioteca, passò al figlio maggiore John, già Lord Mount Stuart e nuovo conte di Bute3.  

L’erede, seguendo le disposizioni testamentari del padre, predispose la vendita dei libri, 

dei disegni botanici e degli strumenti scientifici, ma non dei disegni frutto del soggiorno 

italiano. Questi rimasero a Luton Hoo, e furono poi trasferiti a Mount Stuart, forse in 

seguito all’incendio che danneggiò gravemente la residenza nel 1843, risparmiando 

tuttavia i circa quarantamila volumi della biblioteca4. Gli “architectural drawings from 

various Parts of Italy” rimasero nella sede ancestrale della famiglia Bute per circa un 

secolo, e  intorno agli anni Cinquanta del Novecento vennero acquistati, insieme a 

numerosi altri volumi della biblioteca del II marchese di Bute, dal maggiore Thomas 

Hohler (1919-1989), avido collezionista di libri d’architettura, forse tramite il libraio 

antiquario Francis Edwards 5. Nella collezione di Hohler li vide Francis Russell che per 

 
1 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/280 (cfr. app. doc. 
13). Il passo è citato anche in RUSSELL 2004, p. 98. 
2 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/278 e 
ZON/13/3/279 (cfr. app. doc. 10 e 11). Le lettere sono in parte trascritte in RUSSELL 2004, p. 99. 
3 Una copia del testamento di Lord Bute, datato 23 maggio 1789, si conserva in The National Archives 
at Kew, Records of the Pregorative Court of Canterbury, wills and letters of administration, 
PROB/11/1217/13. Le ultime volontà di Bute sono discusse anche in RUSSELL 2004, pp. 141-142. 
4 Destructive fire 1843. 
5 Per l’acquisto cfr. RUSSELL 2004, p. 98; per un breve profilo biografico e l’attività di collezionismo di 
Thomas Hohler cfr. Hohler 1996, in part. p. 8. Finora si era creduto che gli album fossero passati sul 
mercato antiquario nel 1996 (MODESTI 2010). Tra le pagine di alcuni volumi, infatti, si conserva un 
cartellino della casa d’asta Christie’s con riportato il numero di serie PZ864 che rimanda alla vendita di 
biblioteca di Thomas Hohler (Christie’s, Londra, 30 Ottobre 1996). I volumi tuttavia vennero solamente 
valutati e non vennero mai battuti all’asta tant’è che non compaiono nel catalogo di vendita. 



 94 

primo parlò della consistenza della raccolta di Lord Bute: “some 650 drawings, which 

were arrranged in fifteen volumes” e fornì una descrizione sommaria del loro 

contenuto6. 

In seguito alla morte della vedova del maggiore, Jacqueline Julie Hohler, gli 

album, unitamente ad altri disegni architettonici ed acquerelli del XVIII secolo, 

vennero offerti “in acceptance in lieu” allo Stato britannico nel gennaio del 1997 con 

la clausola che la raccolta fosse destinata al Victoria & Albert Museum di Londra7. Gli 

album, giudicati “the most ambitious series of architectural drawings to have been 

commissioned by any British visitor to Italy in the 18th century”, vennero accettati dal 

Segretario di Stato nell’ottobre 1999 e entrarono a far parte delle collezioni del Victoria 

& Albert Museum verso la fine del 20008, dove rimasero non inventariati per alcuni 

anni e vennero infine riscoperti e in parte pubblicati da Paola Modesti9. 

I disegni sono conservati all’interno di quindici album dall’aspetto uniforme: 

misurano circa mm 610x510, sono rilegati con una coperta blu al cui centro campeggia 

lo stemma dell’ordine della giarrettiera dorato e sul dorso rosso hanno riportato il titolo 

dell’album [fig. 56]. I fogli sono per lo più incollati al recto di ciascuna pagina secondo 

una pratica di conservazione ampiamente diffusa nel Settecento e nelle epoche 

precedenti10. Tale metodo di conservazione tuttavia pregiudica in qualche modo lo 

stato dei disegni, che, essendo realizzati su supporti di diverse dimensioni, sono spesso 

piegati e ritagliati per adattarsi alle dimensioni dell’album. In altri casi i fogli sono 

rilegati (si veda ad esempio l’album XV) mentre in sole sei occasioni (fogli I.1-1.6) sono 

conservati sciolti all’interno dell’album. 

L’aspetto attuale e l’ordinamento degli album sono attribuibili allo stesso Lord 

Bute, membro dell’Ordine della Giarrettiera, il cui stemma campeggia sulla coperta11: 

 
6 RUSSELL 2004, pp. 98-101: ricordiamo che il volume, seppur pubblicano nel 2004, era stato terminato 
nel 1993 (cfr. Supra, p. 8). 
7 La provenienza degli album è confermato dai registri del Victoria & Albert Museum. Il passaggio fu 
gestito da Christie’s e questo spiega la presenza della sopracitata targhetta. Ringrazio Anna White che 
ha consultato il reference file degli album per mio conto. L’acceptance in lieu prevede che chi abbia degli 
obblighi fiscali legati a una successione ereditaria possa assolverli donando allo stato oggetti d’arte, 
documenti o beni immobili di importanza nazionale, con vantaggio economico per il donatore e 
beneficio culturale per la nazione. 
8 Acceptance in Lieu 2002, pp. 15-16.  
9 MODESTI 2010; MODESTI 2012; MODESTI 2014. 
10 La pratica di incollare i disegni su altri fogli, da rilegare poi in un album, è tra le modalità di 
conservazione più antiche e la si trova praticata in tutti i paesi fino al XIX secolo (JAMES 1991, pp. 3-6, 
p. 117). 
11 Lord Bute era stato nominato cavaliere dell’Ordine della Giarrettiera il 27 maggio 1762 (SCHWEIZER 
2009). 
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nel 1771 scriveva infatti all’amico Thomas Worsley che era in procinto di far rilegare 

gli album con i disegni architettonici che aveva acquistato in Italia12.  

Nei quindici volumi sono costuditi 668 disegni che rappresentano edifici 

italiani13: i soggetti raffigurati, seppur vari, sono principalmente architetture residenziali 

e particolar attenzione è rivolta al Cinquecento14.  

I disegni sono ordinati topograficamente. Ben sei album di disegni sono gli 

album dedicati alle architetture di Venezia e dintorni (337 fogli) e di Padova (diciotto 

fogli). L’album I riguarda principalmente gli edifici dell’area marciana, le maggiori 

chiese della città (ventinove edifici) e in minima parte le sue scuole. Nell’album II sono 

raccolti edifici delle isole della laguna (Murano e Isola di San Michele), alcune ville 

lungo il fiume Brenta (villa Pisani e villa Foscarini a Stra, villa Giovanelli a Noventa 

Padovana, villa Tron e villa Contarini a Mira), e la città di Padova. I restanti album (III, 

IV, V, VI), invece, sono interamente dedicati a palazzi dell’attuale centro storico di 

Venezia, per un totale di settantuno edifici rappresentati per lo più sia in pianta (piano 

terra, primo piano) che in alzato con una selezione che spazia dalle architetture 

medievali (Ca’ d’Oro; palazzo Cavalli) a quelle di recente (palazzo Emo a Santa Croce, 

Ca’ Corner della Regina) e recentissima costruzione (palazzo Grassi, Ca’ Rezzonico). 

Stupisce tuttavia qualche illustre assenza, come la Basilica di San Marco, ma anche la 

chiesa di San Giorgio Maggiore, in una raccolta dove invece -come vedremo- trovano 

ampio spazio Palladio e gli altri architetti del Cinquecento veneto.  Ben cinque fogli 

sono invece dedicati alla chiesa della Maddalena, ancora in corso di realizzazione 

all’epoca del soggiorno veneziano di Lord Bute. 

All’opposto di Venezia, Padova è rappresentata da pochi edifici, raffigurati per 

lo più da un solo disegno: serie più complete sono infatti dedicate solamente a palazzo 

Zacco al Prà, alla Chiesa di Santa Giustina e all’Odeo Cornaro. 

Più complete sono invece le raffigurazioni delle altre maggiori città venete, 

Vicenza e Verona. Alla prima e alla ville venete, specie di quella stessa provincia, sono 

dedicati gli album VII, VIII e IX, con una preferenza per gli edifici che all’epoca erano 

 
12 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/282, senza data (cfr. 
app. doc. 9). 
13 Si esclude dal conteggio una piccola veduta ad acquerello (VAM, E.10:51-2001) raffigurante un 
paesaggio inglese contenuta nell’album III: il foglio non rilegato, ma inserito sciolto alla fine del volume, 
fu verosimilmente collocato qui in un momento successivo. 
14 Di seguito proponiamo una panoramica del contenuto dei diversi album che sono illustrati nel 
dettaglio nel catalogo che costituisce il volume II del presente studio e al quale si rimanda per la 
numerazione degli album. 
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riferibili a Andrea Palladio e Vincenzo Scamozzi. Verona è invece rappresentata da 

undici architetture, tutte attribuite nella seconda metà del Settecento a Michele 

Sanmicheli (album X e XI). Le opere di altri due architetti del Cinquecento, Giulio 

Romano e Giovanni Battista Bertani, sono oggetto di raffigurazione nei disegni di 

Mantova, rilegati con quelli di palazzo Borromeo all’Isola Bella e di alcune ville 

genovesi (album XII). Gli album XIII, XIV, XV, infine, raffigurano edifici di varie città 

del centro e nord Italia, in particolar modo Firenze, Roma e Napoli. Anche in queste 

città l’attenzione è rivolta principalmente all’architettura residenziale (villa Madama, 

villa Giulia, palazzo Farnese a Caprarola, villa del Poggio Imperiale, palazzo Reale, villa 

di Poggio Reale, Capidomente, palazzo Donn’Anna) e ai maestri del Cinquecento 

(Michelangelo, Vignola, Raffaello), tralasciando, anche a Roma, le antichità, 

rappresentate solamente dal Pantheon, dal Tempio della Sibilla a Tivoli e dal Ninfeo 

di Egeria. 

Oltre a questa suddivisione su base geografica, mon è riscontrabile alcun altro 

criterio di ordinamento e i disegni risultano scorporati anche indipendentemente dalla 

loro appartenenza a una stessa serie o dalla loro autografia. Anche i titoli degli album 

apposti sul dorso fanno riferimento all’ordinamento su base geografica che, mancando 

strumenti di consultazione quali frontespizi e indici, sono l’unica indicazione fornita 

sul contenuto dei volumi. Bisogna tuttavia sottolineare che non sempre vi è una 

corrispondenza tra i soggetti dei disegni e quanto enunciato dal titolo. Gli album IV, 

V, VI recano rispettivamente come titolo “Vicenza IV”, “Vicenza V”, “Verona I”, ma 

i fogli conservativi sono tutti riferibili a palazzi veneziani. 

Alcuni album al loro interno recano tracce di una classificazione diversa 

dall’attuale. I tre volumi relativi alla città di Vicenza e alle ville venete presentano 

un’iscrizione apposta a matita e in una grafia antica sulla maggior parte dei fogli che fa 

riferimento a un numero di volume: l’album VII è nominato “V[olume] 1st”, l’album 

VIII “V[olume] 3rd”, infine l’album IX “Vol[ume] 2nd”. Dei sei album dedicati agli 

edifici veneziani e padovani, cinque presentano una numerazione in tomi: l’album II è 

il “Tom[e] 5th”, il III è il “Tom[e] 3rd, il IV è il “Tom[e] 2nd, il V è il “Tom[e] 1st”, il VI 

è il “Tom[e] 4th”. Si tratta di classificazioni parziali – i restanti album non presentano 

analoghe numerazioni –, ma che costituiscono delle sotto serie complete (da 1 a 5 e da 

1 a 3) organizzate ancora una volta topograficamente. È possibile che si tratti di 

indicazioni per la suddivisione dei fogli in volumi.  
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Non è noto se in origine il numero di album fosse maggiore, anche se è certo 

che qualche disegno manca all’appello. Nel 1770 James Wright riferiva che un gruppo 

di disegni destinati a Lord Bute non era giunto a destinazione, ma non sappiamo se si 

trattasse di disegni di architettura. Nella stessa missiva sono menzionati anche alcuni 

disegni che non risultano attualmente negli album del Victoria & Albert Museum: si 

tratta delle “plans of Antoninus’s & Dioclesians Baths”15, all’epoca custoditi da Wright 

a Londra. Nei mesi seguenti tuttavia gli stessi disegni giunsero verosimilmente a Lord 

Bute che in una lettera non datata all’amico Thomas Worsley scrisse: “I met abroad 

with Some Singular Drawings relative to the Baths (I think of Dioclesian) I will bring 

them to town, and you will judge if they Come into Mr Cameron Plan”16. Nei quindici 

album ora al museo londinese non figurano molti disegni di antichità romani e nessuno 

di questi è riferibile a un complesso termale: forse Lord Bute donò i disegni delle terme 

all’amico Worsley o a Charles Cameron affinché li inserisse nella sua pubblicazione 

sulle terme dei romani e non dobbiamo necessariamente pensare che fossero compresi 

in un album andato perso. 

Insieme ai disegni delle terme, nel 1770 Wright custodiva “all Bouchier great 

Drawings of his own Invention”. Negli album, come vedremo, figurano dei disegni di 

Joachim Bocher, tuttavia la definizione “of his own Invention” lascia pensare a disegni 

di progetto, mentre negli album del Victoria & Albert Museum si trovano solo rilievi 

di edifici esistenti. È verosimile che questa tipologia di disegni fosse conservata in 

un’altra sezione della collezioni di Lord Bute.  

Mancano all’appello anche alcuni disegni citati dal conte in occasione della sua 

visita a Pozzuoli: ammirando i colombari nelle vicinanze della località campana annota 

“of the best I have Drawings”17, ma fogli di questo soggetto non figurano negli album 

dedicati a Napoli e dintorni. 

Le lacune sembrano limitarsi tuttavia a un esiguo numero di disegni e allo stato 

attuale delle nostre conoscenze sembra quindi che i quindici album giunti al Victoria 

& Albert Museum costituiscano la totalità dei disegni di rilievi raccolti da Lord Bute. 

  

 
15 BAMS, BU/98/13[168], Wright a Bute, senza data ma post 6 Aprile 1770: in parte citata in RUSSELL 
2004, p. 89. Cfr. App. doc. n. 7. 
16 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/277, Bute a Worsley, 
senza data (cfr. app. doc. 12). Per il rapport Bute-Worsley-Cameron cfr. supra. 
17 BAMS, BU/142/1, cc. 142-143. 
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DISEGNI E DISEGNATORI 

 

Questo capitolo funge da commento al catalogo dei disegni di Lord Bute che 

costituisce il II volume della tesi. I disegni sono raggruppati e analizzati in base alla 

loro autografia o, qualora siano anonimi, al soggetto. Tale suddivisione non rispetta 

l’attuale ordinamento dei disegni -mantenuto invece nel catalogo1- ma è utile per 

individuare le diverse tipologie di disegni confluite nella collezione di Lord Bute. Per 

ciascun gruppo di disegni si è quindi cercato di ricostruire le modalità e i tempi 

dell’acquisizione, individuando laddove possibile i personaggi coinvolti. Nella 

collezione sono infatti confluiti disegni di diversi autori, talvolta appositamente 

commissionati da Lord Bute, talaltra provenienti dal mercato del Grand Tour. 

 

 

Antonio Visentini 

 
Il nucleo di disegni di Antonio Visentini è quello che fino ad oggi ha 

maggiormente attirato l’attenzione degli studiosi. La presenza di disegni dell’architetto 

veneziano nella collezione di Lord Bute era già stata avanzata da Francis Russell. Il 

conte, in una delle sue lettere a Thomas Worsley, gli annunciava l’invio di un libro “by 

an old architect at Venice who made many drawings there for me”2. Lo studioso inglese 

ha suggerito di identificare il disegnatore in Antonio Visentini (1688-1782) e il testo 

nelle Osservazioni di Antonio Visentini architetto veneto che servono di continuazione al Trattato 

di Teofilo Gallacini (Venezia, Pasquali, 1771) di cui questi era autore3. Le ricerche di Paola 

Modesti hanno confermato tale ipotesi e permesso di individuare i disegni 

dell’architetto veneziano nella collezione Bute4. Si tratta di cinquantaquattro disegni 

raffiguranti edifici veneziani e padovani, realizzati a matita ripassata a penna e 

inchiostro nero e acquarellati in grigio. Tutti i disegni hanno un’impostazione 

 
1 Si rimanda all’introduzione al catalogo. Ogni disegno è identificato da numero romano (album) e da 
un numero arabo (foglio), che rimanda alla relativa scheda di catalogo. 
2 Hovingham Hall, Correspondence and Personal Papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/282, Lettera di Lord 
Bute a Thomas Worsley, senza data, ma ca. post maggio 1771 (cfr. app. doc. 9). 
3 RUSSELL 2004, p. 98. Per un profilo biografico aggiornato di Visentini cfr. MOLTENI 2020 e la 
bibliografia ivi indicata. Si veda anche il paragrafo Il “problema” Antonio Visentini: attribuzioni da rivedere del 
presente studio. 
4 MODESTI 2010; MODESTI 2012.  
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uniforme: contornati da una cornice a doppia riga a inchiostro nero, presentano 

sempre didascalie in bella grafia che identificano l’edificio raffigurato e talvolta il suo 

autore. Si tratta di rilievi precisi e fedeli. A Venezia sono raffigurati principalmente 

edifici dell’area marciana, con particolare attenzione alla Libreria (I.13-17), e numerose 

chiese. Gli edifici ecclesiastici risalgono principalmente agli ultimi anni del XV secolo 

e al XVI secolo: Le Zitelle (I.28-28-30), San Fantin (I.42-64-65-66), San Pietro di 

Castello (I.43), San Zulian (I.46), San Salvador (I.47-48-71-72), San Giorgio dei Greci 

(I.59-60-61-62), Chiesa e scuola dello Spirito Santo (I.63), San Geminiano (I.67-68-

I.69-I.70), San Sebastiano (I.73), Santa Maria dei Miracoli (I.77-78-79-80), San 

Francesco della Vigna (I.81-82-83-84), Cappella Emiliana (II.1-2-3-4-5) e San Michele 

in Isola (II.6). Solo tre sono infatti le chiese dei secoli successivi: Santa Maria del 

Rosario (I.31), la Salute (I.58) e San Simeon Piccolo (I.58). Palazzo Grimani a San Luca 

di Sanmicheli (V.20-21) è il solo edificio privato, mentre due sono gli edifici padovani, 

anch’essi cinquecenteschi: la Loggia Cornaro (II.51) e l’Arco Benavides (II.37). 

La presenza di disegni di Visentini non stupisce: come abbiamo già visto, fin 

dal 1739 l’architetto veneziano era alla prese con la realizzazione di disegni delle 

fabbriche della città per gli inglesi che gravitavano in laguna5. 

Sebbene i rapporti tra Lord Bute e Antonio Visentini non siano attestati 

direttamente, non è difficile immaginare che i due possano essere entrati in contatto 

grazie alla mediazione di Joseph Smith o di un altro dei personaggi della scena lagunare 

inglese. La carriera di incisore e architetto di Antonio Visentini è infatti principalmente 

legata alle commissioni del console inglese, con il quale Lord Bute, come abbiamo 

visto, è già in contatto da prima dei suoi soggiorni in Italia. 

Paola Modesti ha inoltre suggerito che i disegni di architettura di Visentini 

possano essere collegati a un progetto di pubblicazione delle incisioni degli edifici 

veneziani e tale ipotesi sembra trovare conferma nei disegni per Lord Bute. Come 

noto, nel 1722 Visentini aveva richiesto il privilegio di stampa per la pubblicazione di 

“Pianta, Spaccati dentro, e fuori della Basilica di S. Marco, e d’altri Templij magnifici 

 
5 BNM, Cod. It. 337 (=5543), c. 83: lettera di Tommaso Temanza a Giovanni Poleni, 17 Agosto 1739 
(trascritta in SUCCI 1986, p. 376, doc. 19); cfr. supra. 
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della Dominante” per dieci anni6.  Primo – ed anche unico – esito di questa impresa 

era stata la pubblicazione dell’Iconografia della Ducal Basilica stampate nel 17267. 

Nell’estate del 1744, tuttavia, le speranze di Visentini di completare questo 

progetto non erano ancora sfumate e l’architetto presenta una nuova istanza al Senato 

per vedersi rinnovare per altri dieci anni il privilegio di stampa. Alla supplica Visentini 

allegò un elenco di edifici già rilevati: si tratta di venticinque edifici veneziani, per lo 

più chiese quattro-cinquecentesche, alcuni edifici dell’area marciana e la Dogana da 

Mar8. Tra questi edifici ben sedici figurano anche nella raccolta di Lord Bute: la Libreria, 

la Zecca, le Prigioni, la loggetta del campanile, le Procuratie Nuove, le chiese di San 

Geminiano, San Giorgio, San Pietro di Castello, San Francesco della Vigna, San 

Giuliano, San Salvador, San Giorgio dei Greci, San Michele in Isola, le Zitelle, la scuola 

di San Fantino, e la Cappella Emiliana9. Il foglio I.63, raffigurante la scuola e la chiesa 

dello Spirito Santo, inoltre sembra essere stato originariamente eseguito proprio per 

essere trasportato su una lastra: i due edifici sono infatti raffigurati invertiti rispetto a 

quella che è la loro collocazione sulla fondamenta. Fallita, o semplicemente 

accantonata, l’impresa editoriale, Visentini avrebbe riutilizzato i rilievi degli edifici 

veneziani producendo disegni che venivano copiati più volte per i visitatori della città 

lagunare. Conosciamo, infatti, più copie dello stesso disegno10. Significativo è il caso 

 
6 ASVe, Riformatori dello Studio di Padova, filza 9, c. 51, alla data 31 luglio 1722, pubblicato in SUCCI 1986, 
p. 372, doc. 3. 
7 ASVe, Senato Terra, filza 1994, senza data, ma giugno o luglio 1744, pubblicato in SUCCI 1986, p. 377, 
doc. 21. 
8 ASVe, Senato Terra, filza 1994, senza data, ma giugno o luglio 1744, pubblicato in SUCCI 1986, p. 377, 
doc. 22. 
9 Mancano la chiesa di San Giorgio Maggiore, la chiesa del Redentore, la chiesa di San Geremia, la Scuola 
dei Nobili al Corpus Domini, il chiostro di Santa Maria della Carità, la chiesa di Sant’Antonio di Castello, 
La Dogana da Mar, la chiesa di Santa Maria Mater Domini.  
10 Rimandiamo di seguito ad alcuni fogli autografi di Visentini che abbiamo discusso precedentemente 
nel paragrafo Il “problema” Antonio Visentini. Non è stato possibile consultare né avere riproduzioni del 
manoscritto Ms. Typ. 829 conservato presso la Houghton Library dell’Harvard University autografo di 
Visentini. Un confronto tra l’indice del manoscritto americano e i disegni della collezione Bute ha 
evidenziato delle analogie per i seguenti soggetti: Cappella Emiliana (II.1, II.2, II.3, II.4 e II.5; Ms. Typ. 
829, 1, 2, 3, 4, 5), Libreria Marciana e Procuratie Nuove (I.13, I.15 e I.16; Ms. Typ. 829 14, 16, 17). 
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delle Prigioni di cui conosciamo quattro esemplari11, ma si conoscono anche più fogli 

dedicati alla Zecca12, alla chiesa dei Gesuati13 e a quella delle Zitelle14.  

 La testimonianza di Richard Norris, che acquistò dei disegni da Visentini nel 

1772 suggerisce inoltre che questi potessero essere prodotti di volta in volta per il 

compratore: Norris appunta nel suo diario di essere stato a casa di Visentini, ma di non 

aver potuto ritirare i disegni da lui ordinati perché l’architetto non li aveva ancora 

acquarellati15. Sia Norris che lo stesso Lord Bute avevano forse potuto scegliere da un 

repertorio di soggetti che Visentini era andato costruendo fin dagli anni venti del 

Settecento. All’epoca in cui Lord Bute stava mettendo insieme la sua collezione, 

Visentini era ormai ottantenne, ed è inverosimile che avesse potuto cimentarsi nelle 

complicate operazioni necessarie per realizzare rilievi ex novo16. I disegni di Visentini 

per il conte sono quindi molto probabilmente copie. A nostro parere, è inoltre possibile 

che l’anziano architetto nella loro esecuzione si sia avvalso dell’aiuto di qualche giovane 

allievo. Visentini era stato infatti nominato maestro di architettura nella neonata 

Accademia di pittura scultura e architettura di Venezia dal maggio del 1761 all’aprile 

del 1767 e nuovamente dal settembre 1771 al maggio 177817. I più antichi disegni che 

si sono conservati tra gli elaborati dei concorsi di architettura indetti dall’Accademia 

veneziana (1777, 1782), presentano delle affinità stilistiche e di impostazione con i 

disegni attribuiti a Antonio Visentini. Si vedano in particolare i rilievi della chiesa di 

San Fantin per il concorso di copia del 1777 di Giovanni Ravizza e Vincenzo Masutti, 

rispettivamente primo e secondo classificato18 [figg. 57-58]. 

Visentini, o qualche giovane aiutante a sua disposizione, aveva quindi fornito 

alcuni disegni a Lord Bute attingendo a un repertorio che negli anni sessanta  possiamo 

 
11 Il foglio Bute I.11 si può confrontate con i seguenti disegni: VAM, E.1486-1914; Houghton Library 
Ms. Typ. 829, 2; Christie’s South Kensington, 21 giugno 1998, lot. 34- quest’ultimo senza pianta della 
facciata. 
12 Oltre al foglio I.12 di Bute, si vedano VAM, E.1468-1914, Houghton Library Ms. Typ. 829, n. 11. 
13 Oltre al foglio I.31 per Bute si conosce un foglio passato all’asta da Sotheby’s New York, Important 
Old Master Drawings, 12 gennaio 1994, lot. 20. 
14 Nella collezione Bute cfr. I.30 e I.28; un altro esemplare è passato al mercato antiquario una ventina 
di anni fa: Phillips Bayswater, Old Master Drawings, 13 dicembre 2000, lot. 94. 
15 BL, Add Ms 52497 C, c. 86v, alla data 7 agosto 1772 “after dinner went to Vincentini who had not 
painted the drawings”, nove giorni dopo Norris registra un pagamento a Visentini (c. 90v), forse indice 
del completamento dei disegni. Per Norris e i suoi diario cfr. supra. 
16 Sulle difficoltà delle operazioni di rilievo cfr. Supra, pp. 35-37. 
17 Allo stato attuale degli studi non è chiaro se durante il primo mandato Visentini abbia svolto delle 
lezioni: sembra infatti l’insegnamento sia stato avviato solamente nel 1772: cfr. MOLTENI 2012, pp. 524-
526.  
18 Sui concorsi di architettura cfr. CECCON 2011/2012; BISSON 2015a, pp. 225-273. 
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dire fosse ormai consolidato dopo una quasi cinquantennale attività di disegno de 

“Templij magnifici della Dominante” ed altre fabbriche. I disegni, già in possesso di 

Bute, al suo definitivo rientro in Inghilterra, erano stati quasi certamente acquistati dal 

conte durante uno dei suoi soggiorni in laguna.  

 

 

Joachim Bocher 

 
Un altro numeroso gruppo di disegni di architetture venete è frutto del lavoro 

di Joachim Bocher, architetto di origine francese. Questi è generalmente ricordato per 

la scoperta del tempio di Apollo a Bassae e sembra aver infatti girato per il 

Mediterraneo, lavorando come architetto e disegnatore. 

Bocher, nel novembre del 1754, partecipò al concorso Clementino 

dell’Accademia di San Luca, ma i suoi elaborati non ci sono pervenuti19 e non è chiaro 

come e quando giunse in Italia: nonostante le ricerche il suo nome non figura tra i 

vincitori del Gran Prix de Rome, né tra i frequentatori di villa Medici20. A Roma si 

trattenne almeno fino al 175921, mentre negli anni sessanta risulta presente a Zante. 

Qui intorno al 1766 Bocher incontrò Robert Chandler cui avrebbe raccontato della 

sopracitata scoperta del tempio di Apollo a Bassae avvenuta nel novembre dell’anno 

precedente 22. Il ritrovamento, stando a François Pouqueville, costò la vita a Bocher, il 

quale, in occasione di una nuova visita al tempio di Bassae nel 1770, sarebbe caduto 

vittima di un assalto da parte di una banda di banditi23. L’informazione tuttavia non è 

esatta perché negli anni settanta, Bocher è documentato a Venezia da più fonti. Nel 

1772 Richard Norris lo incontrò in almeno due occasioni e tra 1769 e 1771 Bocher 

firmò alcuni disegni confluiti nella collezione di Lord Bute. 

 
19 Per la partecipazione al concorso Clementino cfr. RUSSO 2016, pp. 203-204. 
20 Il nome di Bocher non compare né tra quelli degli studenti dell’Acadèmie de France à Rome (cfr. 
LAPAUZE 1924), né tra quelli dell’Acadèmie Royale d’Architecture (LEMMONIER 1918). 
21 Sembrano ascrivibili a Bocher due disegni relativi alle terme di Diocleziano e a quelle di Antonino del 
fondo Corsini dell’Istituto Nazionale di Grafica (FC 70420-70421) datati 1759. Il primo di questi fogli 
reca inoltre un’iscrizione che lo indentifica come un dono di “M.r Brocher giovine molto studioso e 
intelligente […] al bibliotecario della Biblioteca Corsini”. I disegni sono generalmente assegnati a Juste-
François Boucher (1736-1782) -cfr. KIEVEN 1988, pp. 87-, ma presentano un’impostazione grafica e 
una grafia confrontabili con i disegni autografi di Joachim Bocher. 
22 CHANDLER 1776, pp. 295-296: Chandler dice che Bocher era l’autore di “elegant villas” a Zante. Tra 
queste possiamo ricordare una villa a Akrotini, poi appartenuta al poeta Dionysios Solomos, ancor 
esistente seppur in gran parte ricostruita (Neoclassical Architecture in Greece 2004, p. 32). 
23 POUQUEVILLE 1805, p. 116. 



 104 

Una conferma dell’operato di Bocher per il conte viene anche da una lettera di 

Robert Ritchie a questi del giugno 1772 in cui il diplomatico inglese riferì dell’ultima 

impresa del “crazy French Architect who work’d for you”24. Ritchie chiese a Lord Bute 

se fosse interessato ad avere alcuni disegni della basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, 

ai quali Bocher stava lavorando per poterli poi incidere sotto la protezione di Girolamo 

Ascanio Giustinian, già bailo a Costantinopoli (1767-1771), e del conte Giacomo 

Durazzo, ambasciatore imperiale a Venezia. Il disegno della pianta era già pronto 

nell’agosto del 1772, quando Richard Norris lo vide25 e successivamente Bocher iniziò 

a promuovere la sottoscrizione della sua opera. Erano previste quattro tavole (pianta, 

prospetto, sezione longitudinale e sezione trasversale), accompagnate da un testo di 

commento storico e architettonico. Ad oggi tuttavia non abbiamo notizie dell’esito di 

questa pubblicazione prevista presso l’editore Angelo Pasinelli, né si conoscono i 

disegni di Bocher di Santa Sofia26. 

L’architetto francese lavorò per Lord Bute -stando alle date apposte sui disegni 

stessi- dal 1769 al 1771, ma non è noto come i due possano essere entrati in contatto. 

Il tramite potrebbe essere stato Wright che, a conoscenza della raccolta di disegni 

d’architettura intrapresa dal conte, gli consigliò di far disegnare il “Dorick Gateway 

going into the Capetaneo’s palazzo [...] the Quadrangle within the University called the 

Bó […]The anatomical Theatre”27. 

L’impegno di Bocher come disegnatore per la comunità inglese è confermato 

anche da Giovanni Battista Rossetti. Questi, nella seconda edizione della sua Descrizione 

delle pitture, sculture, ed architetture di Padova, del 1776, parlando della basilica di Santa 

Giustina, ricorda che Bocher, “eccellentissimo Architetto” parigino, “da più anni è 

impiegato per una Compagnia di Signori Inglesi a prendere in disegno le più belle 

 
24 Lettera di Robert Ritchie a Lord Bute, Venezia, 12 giugno 1772, trascritta in RUSSELL 2004, pp. 232-
234, doc. V. La lettera risultava mancante al momento della mia visita al Bute Archive presso Mount 
Stuart (febbraio 2020). 
25 BL, Add. Ms. 52497 C, c. 86 r, alla data 5 agosto 1772: “paid a visit to Mr Edwards from there to 
Mon.r Bouchuir a friend Architect where see the Plan of S.ta Soffia of Costantinople with several other 
drawings. of the Baths at Rome. & of a Doric Temple at CaLabria (sic!). Return home”. 
26 Copia della sottoscrizione non datata e autografa di Bocher si conserva tra le carte di Simone Stratico 
presso la Biblioteca Nazionale Marciana (Cod. It., Cl. III, XXXV=5268, n. XXII, ff. 301-302): cfr. app. 
doc. 16. 
27 BAMS, BU/98/13[168]: Lettera di James Wright a Lord Bute, senza data, ma Londra, post 6 Aprile 
1770; cfr. app. doc. n.7. 
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fabbriche sacre, e civili d’Europa”, tra cui la stessa chiesa padovana, e che “un giorno 

forse insieme con tante altre fabbriche uscirà alla luce nell’Inghilterra”28. 

Tra i disegni di Lord Bute si trovano infatti due rilievi della basilica di Santa 

Giustina di Bocher datati 1770. Si tratta di una pianta (II.39) e di una sezione (II.40) 

che mette in particolar risalto le strutture lignee delle cupole29. La stessa attenzione per 

questi elementi emerge anche in uno dei fogli di Bocher dedicati al teatro Argentina di 

Roma (XIII.12), dove nella sezione verso il palco è protagonista la capriata della 

copertura del tetto e un dettaglio è dedicato alla commessure seghettate delle travi. 

Stupisce la presenza di un foglio così tecnico nella collezione di Lord Bute, che è 

tuttavia in linea con gli interessi di molti architetti nel terzo quarto del Settecento: le 

capriate del teatro d’Argentina figurano infatti nei disegni di John Soane30, Gianantonio 

Selva31e di David Vogel32, mentre Gabriel Pierre Martin Dumont, che era stato in Italia 

negli anni quaranta e cinquanta, le incise più volte a partire dal 1764 circa [fig. 59]33. I 

fogli dedicati al teatro sono gli unici di argomento romano, e alla luce del soggetto si 

può ipotizzare che risalissero al periodo di studio nell’Urbe di Bocher e che fossero 

stati ispirati dall’incisione di Dumont di cui tuttavia non costituiscono una copia esatta. 

I due fogli del Teatro Argentina costituiscono solo una piccola parte dei disegni 

di Bocher per Bute. L’impegno maggiore del francese per il conte fu infatti la 

realizzazione di tre serie di disegni dedicate ad altrettante città venete: Vicenza, Padova 

e Venezia. I disegni, frammisti a quelli di altri autori negli album dedicati alla relative 

città, presentano una propria numerazione a penna e inchiostro nero preceduta da 

“N.°”, continua nel caso padovano (undici disegni), parziale per i disegni veneziani e 

vicentini34. 

Padova è rappresentata da una serie datata 1769, comprendente palazzo Zacco 

al Prà (II.44-46)35, l’Odeo Cornaro (II.47-50), alcuni edifici pubblici -la loggia della 

 
28 ROSSETTI 1776, pp. 184-185. La notizia non è riportata nella prima edizione della guida del 1765, ma 
compare nelle edizioni successive del 1776 e del 1780. 
29 La sezione è pubblicata in BULGARELLI 2015, pp. 107-114, in part. p. 111, ill. 6. 
30 Sir John Soane’s Museum, 45/6/1. 
31 GDSMCVe, Cl. III n. 6211. 
32 Zentralbibliothel Zürick, ms. 188.6, fol. 45r 
33 Per le incisioni di Dumont cfr. French Books 1993, pp. 162-172. 
34 I disegni vicentini sono numerati da 1 a 10, e da 14 a 16, i fogli relativi a palazzo Thiene (VII.23,VII.24, 
VII.25), privi di numerazione, andavano probabilmente a completare la serie. Tra i disegni veneziani 
invece solamente quelli relative a palazzo Fontana Rezzonico presentano questa numerazione (V.8, V.9, 
V.10). 
35 L’insolita presenza di questo edificio può forse dipendere dal restauro che il palazzo subì tra 1753 e 
1770 (PUPPI 1977, p. 132). 
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Gran Guardia (II.38), il cortile pensile del palazzo del Podestà (II.43) e il prospetto del 

palazzo del Capitanio (II.42)- e l’arco Valaresso (I.41). 

Più ampia è la serie dei disegni vicentini, che consta di sedici fogli raffiguranti 

l’Arco delle Scalette (VII.1-2), la Loggia Valmarana (VII.21-22), villa Trissino a Cricoli 

(VII.18-19) e alcuni palazzi cittadini del Cinque e Seicento: Palazzo Valmarana Salvi 

(VII.7-9), palazzo Caldogno Tecchio (VII.20), Loggia Valmarana (VII.21-22), palazzo 

Thiene Bonin al Castello (VII.24-25), palazzo Civena Trissino dal vello d’oro (VII.26-

28). Di questi alcuni fogli, numerati in antico da 1 a 10, sono datati 1769, mentre i 

restanti risalgono all’anno successivo. Si tratta in tutti i casi di architetture presentate e 

illustrate anche nella guida di Bertotti Scamozzi, Il Forestiere istruito delle cose piu rare di 

architettura, e di alcune pitture della citta di Vicenza edita nel 1761. I disegni di Bocher non 

devono tuttavia intendersi come delle copie delle incisioni di Bertotti Scamozzi, le quali 

-a differenza dei disegni dell’architetto francese -raffigurano soltanto gli alzati. Si veda, 

ad esempio, il caso dell’Arco delle Scalette (VII.2). Nell’incisione del 1761 l’arco è 

sormontato dal leone marciano affiancato dalle statue dei santi protettori di Vicenza, 

Leonzio e Carpoforo36. Nel disegno di Bocher, invece, i due santi -tutt’ora in loco- 

sono assenti, ma nell’attico, ai lati dell’iscrizione, compaiono i due stemmi cittadini a 

bassorilievo, “dimenticati” nell’incisione. Bocher non copia neanche altre fonti 

facilmente reperibili come ad esempio le tavole pubblicate ne L’Architettura di Andrea 

Palladio di Muttoni (1740-1748). Esemplificativo a tal proposito è il caso di palazzo 

Civena Trissino dal vello d’oro (VII.26-28), dove le piante, a differenza del libro, 

raffigurano l’edificio aggiornato, in seguito ai lavori di ampliamento intrapresi intorno 

al 1750 da Domenico Cerato che costruì uno nuovo scalone e prolungò l’atrio verso 

la corte posta sul retro dell’edificio37. 

A Venezia protagonisti dei disegni di Bocher- datati 1769, 1770 e 1771 - sono 

invece i palazzi veneziani, a ciascuno dei quali sono dedicati tre fogli (prospetto, pianta 

del piano terra e del primo piano). I soggetti prescelti sono quindici edifici datati tra il 

XV e il XVIII secolo38. 

 
36 BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. V. 
37 PUPPI-BATTILOTTI 2004, pp. 242-245. 
38 Palazzo dei Camerlenghi (I.9-10); palazzo non identificato (IV.51-53); Ca’ d’oro (V.1-3); palazzo 
Fontana Rezzonico (V.8-10); palazzo Gussoni Grimani (V.11-13); Ca’ Corner della Regina (V.22-24); 
palazzo Coccina Tiepolo Pappadopoli (V.25-27); palazzo Barbarigo della Terrazza (V.31); palazzo 
Contarini degli Scrigni (V.35-37); palazzo Grassi (V.41-43), palazzo Lin Moro (V.44-46); palazzo 
Mocenigo Casa Nuova (V.47-49); palazzo Tiepolo (V.56-58); palazzo Grimani Marcello (V.68-69, I.3). 
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Bocher utilizza il nero sia per ripassare i disegni tracciati a matita che per 

campire le murature in pianta. Il rosa -secondo una convenzione tipica del disegno 

d’architettura del Settecento, in particolare francese39- viene utilizzato per i muri 

sezionati in verticale e alcune volte per acquarellare le facciate dei palazzi. Nei disegni 

veneziani, inoltre, l’acquerello verde indica l’eventuale presenza di canali adiacenti ai 

palazzi, ma anche l’acqua nei pozzi. Frequente in pianta è poi l’indicazione dei confini 

dell’edificio, con linee che delimitato le proprietà limitrofe, strade e canali. Di norma 

Bocher firmò solo i prospetti e le sezioni degli edifici, riservando minor cura alla 

presentazione delle piante, che inoltre, a differenza delle altre tipologie di disegni, sono 

spesso eseguite su fogli privi di riquadratura.  

Per quanto riguarda la fedeltà delle riproduzioni, Bocher non sempre copiò 

pedissequamente gli edifici. Le eventuali modifiche, sono generalmente segnalate 

all’osservatore. Nei prospetti della Ca’ d’Oro (V.3) e di palazzo Rezzonico Fontana 

(V.10), in nome della simmetria, rappresenta solo una porzione delle facciate, 

delineando l’ingombro reale dell’edificio con una linea tratteggiata. Eventuali aggiunte 

di elementi mancanti o ritenuti tali sono tracciate in rosso: è il caso della facciata 

d’invenzione indicata solo in pianta all’incompleta chiesa di Santa Giustina a Padova 

(II.39) o delle colonne delle finestre della Ca’ d’Oro (V.3), mai esistite ma dedotte a 

causa del capitello pensile nella luce della finestra. 

I disegni di Bocher si configurano quindi come un’autonoma redazione dalle 

fonti a stampa più facilmente reperibili, che in alcuni casi -come ad esempio i fogli 

dedicati a Santa Giustina e alla Ca’ d’Oro- dimostrano una conoscenza diretta 

dell’edificio. Bocher lavorò per Bute tra il 1769 e il 1771, vale a dire durante gli anni 

del soggiorno italiano del conte, ma la testimonianza di Giovanni Battista Rossetti, 

datata 1776, suggerisce che Bocher possa essere impegnato in analoghe attività di 

disegno anche per altri nobili inglesi. 

 

 

 

 

 

 
39 BAUDEZ 2020, pp. 163-187. 
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Un gruppo di disegnatori veneziani al servizio di Lord Bute 

 

Visentini e Bocher non sono gli unici autori di disegni di architetture veneziane 

per Lord Bute. Il corpus più consistente di fogli dedicati a questo soggetto è infatti 

costituito da un nucleo omogeneo di oltre duecento disegni che presentano una 

similare impostazione grafica e stilistica. Come dimostreremo, a nostro parere, si tratta 

del lavoro di un’equipe di disegnatori coordinati da Pietro Edwards. 

I disegni, dedicati sia a Venezia che ad alcuni territori limitrofi, sono riquadrati 

da una doppia riga a penna e inchiostro nero, eseguiti a matita ripassata a penna e 

inchiostro bruno e acquerellati per lo più in grigio. Questo colore è utilizzato sia per 

campire i muri in pianta che le ombreggiature dei prospetti. Sono inoltre ombreggiati 

in grigio tutti i gradini tracciati in pianta con una doppia riga. Più raramente compaiono 

il rosa per segnare i muri sezionati in verticale e il giallo per mimare le strutture lignee 

di capriate e solai. I prospetti, inoltre, presentano generalmente una scala grafica in 

piedi veneti. I disegni sono distribuiti in tutti e cinque gli album veneziani e raffigurano 

ville della terraferma, chiese, scuole e palazzi di Venezia e in minima parte di Murano. 

Proprio i palazzi sono il soggetto privilegiato e a questi sono integralmente dedicati gli 

album III, IV, V e VI. A ciascun edificio sono di norma dedicati tre disegni 

comprendenti il prospetto dell’edificio e le piante del piano terra e del primo piano. La 

maggior parte dei fogli sono anonimi, ma alcuni recano la firma di due diversi 

disegnatori Paolo Santini e Alvise Grandis, entrambi documentati a Venezia nella 

seconda metà del Settecento. 

Paolo Santini (1729ca.-1793) è ricordato per la prima volta nel Catalogo degli 

studenti della nuova Accademia di Disegno eretta da Almorò Pisani (ante 1765) 40. Oltre 

che architetto, era primo prete titolato della chiesa di Santa Maria Formosa. A partire 

dal 1774 fu maestro di disegno nelle pubbliche scuole istituite in sostituzione di quelle 

dei gesuiti e a beneficio dei propri studenti nel 1789 tradusse la voce Architettura 

dell’Encyclopédie. È principalmente ricordato come cartografo (Atlas Universel, 

Remondini, 1776; Atlante Nuovissimo, Antonio Zatta, 1779-1785), ma venne anche 

stipendiato dal Magistrato alle Artiglierie in Arsenale per alcune sue geniali invenzioni. 

 
40 MOSCHINI 1924, pp. 155-156; un profilo biografico di Paolo Santini è tracciato in FRANK 2019, pp. 
117-119. L’Accademia di Disegno Pisani venne fondata intorno al 1760 sotto la guida si Pietro Longhi 
e cessò la propria attività intorno al gennaio del 1766 in seguito alla morte del suo fondatore 
(MONTECUCCOLI DEGLI ERRI 1990). 
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Santini non era inoltre nuovo alla collaborazione con gli inglesi: egli prese infatti parte 

alla realizzazione delle tavole per le Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro 

(1764) di Robert Adam, incidendo le vedute del cripto-portico, della porta Aurea e del 

peristilio (tavv. VII, XII e XX). Successivamente prestò la propria opera di incisore 

per il primo volume di Le Fabbriche e i Disegni di Andrea Palladio di Ottavio Bertotti 

Scamozzi (tav. XXXIV: palazzo Porto Breganza) e per l’Architettura ed Ornati della Loggia 

del Vaticano (Stampato dal Santini, 1783 e 1786)41. 

Per Lord Bute, Santini firmò il prospetto di Ca’ Rezzonico (V.55) e alcuni 

disegni relativi a villa Pisani a Stra (II.18, II.19, II.20, II.21, II.22, II.24). In alcuni di 

questi le statue acroteriali proiettano sul tetto ombre molto caratteristiche che 

ricorrono anche in altri disegni delle ville venete dell’album II (II.11, II.14, II.30, II.33) 

che sono presumibilmente assegnabili allo stesso disegnatore, benché non firmati. 

Gli altri disegni autografi recano la firma di Alvise Grandis, autore di pianta, 

alzato e sezione della chiesa di San Simeone Piccolo (I.55, I.56, I.57), datati 1769, e del 

prospetto di palazzo Bembo a Riva di Biaso (III.38). Di lui sappiamo poco: aiutante 

presso la magistratura dei Savi ed Esecutori alle Acque nel 176442, appare in seguito 

impegnato nella cartografia come ingegnere alla fine del secolo43. Non si conoscono 

edifici da lui costruiti, ma è noto un suo progetto per la facciata di palazzo Manin a 

San Salvador, riferibile al 1787 ca., nel quale si firma “Arc[hitetto] Pub[blico e] P[erit]o 

Ven[e]to” 44. La sua attività di disegnatore è inoltre testimoniata dalla partecipazione 

alla “Raccolta dei Disegni a stampa di sontuosi Sepolcri, che sono nelle Chiese di 

Venezia [...] corredata di Notizie Storiche”, la cui sottoscrizione è annunciata nel 1771 

dall’editore Giammaria Bassaglia45.  

Non sembra tuttavia che i soli Grandis e Santini siano stati gli autori dei disegni 

in esame. Nella raccolta Gherro del Gabinetto di Disegni e Stampe del Museo Correr 

di Venezia si conservano alcuni disegni relativi a Ca’ Rezzonico (nn.518-522) che 

presentano la stessa impostazione stilistica dei disegni autografi di Grandis e Santini. 

Si tratta di quattro fogli che raffigurano l’edificio in pianta (piano terra e primo piano), 

 
41MOSCHINI 1924, pp. 155-156. 
42 FAVILLA-RUGOLO-TONIN 2008, p. 311. 
43 Saggio di cartografia 1978, n. 278 (Fiume Stella, 1775) e n. 1328 (La Veneta Laguna antica e moderna, 1799). 
44 BIADENE 1985, p. 140 e FRANK 1996, pp. 227-232. Il disegno, presentato a una sorta di concorso, si 
conserva GDSMCVE, classe III, 5775. Al Museo Correr si conserva anche un fascicolo con alcuni 
disegni acquarellati di Grandis eseguiti in occasione di una perizia relativa ad alcuni stabili di proprietà 
Tron a Mestre nel 1794 (BMCVE, Mss.P.D. ,1972/fasc. B (29). 
45 Novelle letterarie 1771, colonna 782. La pubblicazione, a quanto ci è noto, non ebbe sviluppi. 
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sezione e prospetto. I fogli, oggi separati e fissati alle pagine di un album, dovevano in 

origine formare un fascicolo di cui si conserva il frontespizio che recita 

“Dimostrazione Geometrica Del palazzo del N.H. Lodovico Rezzonico K: e 

Procuratore di San Marco Dissegnato Da Giovanni Antonio Battisti nell’anno 1770 

Opera Dedicata all’impareggiabile merito di S:E:” [figg. 60-64]46. Giovanni Antonio o 

Giannantonio Battisti fu -prendendo in prestito le parole di Emanuele Cicogna- un 

“delineatore e incisore”. Attestato tra il 1770 e 1786, fu autore di alcune incisioni 

pubblicate sotto il titolo di Raccolta d’Istruzioni d’architettura civile: parte inedite, e parte 

infedelmente sin’ora impresse, ed in parte ruvinose da celebri architetti de’ migliori tempi innalzate 

disegnate ed incise con tutta l’accuratezza, che vennero dedicate alla zarina Caterina II47. 

I disegni di Ca’ Rezzonico oggi al Correr, seppur non identici nei dettagli, sono 

certamente in relazione con quelli di stesso soggetto della collezione Bute (V.53, V.54 

e V.55). Le piante si differenziano in piccoli dettagli, come il numero dei gradini 

dell’ingresso dalla fondamenta o la forma dei parterre del giardino. Nella serie 

londinese però manca la sezione dell’edificio. Ciononostante lo spaccato della serie del 

Correr mostra le stesse caratteristiche di questa tipologia di fogli opera di Grandis e di 

Santini (ad esempio murature sezionate in verticale campite in rosa, parti lignee 

acquarellate in giallo-marrone). I fogli relativi a Ca’ Rezzonico della collezione Bute 

risultano pressoché identici a quelli del Gabinetto di Disegni e Stampe del Museo 

Correr, ma il prospetto inglese  (V.55) reca la firma di Paolo Santini. 

Il profilo professionale di Battisti è affine a quello di Santini e Grandis e, alla 

luce della grande somiglianza stilistica e grafica dei loro disegni, è possibile ipotizzare 

che anche lui abbia preso parte alla realizzazione dei disegni per Lord Bute. 

L’intervento di più disegnatori è infatti suggerito dall’esame di alcuni dettagli, come ad 

esempio la resa dei pozzi in pianta e delle scale grafiche.  

Si distinguono, infatti, diverse modalità di resa dei pozzi, che possono essere 

colorati sfumando l’acquerello dal bianco al grigio (II.12, II.16, III.34, IV.11, IV.17, 

IV.34, V.17), o dal grigio medio a un grigio più scuro (V.50, V.53, VI.1, VI.21, VI.27), 

acquarellando la circonferenza esterna, lasciando bianco il centro (V.65) o ancora 

campendo uniformemente il cerchio con cui è reso il pozzo (V.63, VI.17). 

 
46 I disegni sono pubblicati in BASSI 1976, pp. 118-122. 
47 CICOGNA 1853, vol. VI, parte II, pp. 466, 918. 
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Per quanto riguarda le scale grafiche, sono almeno quattro le grafie con cui 

sono apposte le didascalie esplicative48. Una prima grafia – che chiameremo A- è un 

corsivo ordinato e fluido in cui le iniziali di ogni parola sono maiuscole -tranne per la 

proposizione- e le lettere “l” e “s” partono in alto da una stanghetta inclinata a sinistra. 

È la scrittura più diffusa e la troviamo su quarantanove fogli, tra cui sono compresi i 

fogli relativi a villa Pisani a Stra autografi di Paolo Santini (II.21) [fig. 65]. Una seconda 

grafia (B) più disordinata, appare formata da caratteri più minuti con la parola “piedi” 

abbreviata in “p.di” e conclusa da un breve tratto decorativo orizzontale: si trova in 

soli sei fogli, due dei quali firmati da Alvise Grandi (es. I.57, III.38) [fig. 66]. Una grafia 

più elegante (grafia C), dove il ductus delle lettere termina in ghirigori ornamentali, si 

riscontra in otto fogli come ad esempio il disegno IV.18 relativo a palazzo Morosini 

Tassis [fig. 67], ma ricorda anche la grafia che compare nel prospetto di Ca’ Rezzonico 

di Giovanni Antonio Battisti del Gabinetto di Disegni e Stampe del Museo Correr di 

Venezia. Infine, una quarta grafia (grafia D) a caratteri di facile leggibilità, si caratterizza 

per il piede della p minuscola fortemente inclinato verso sinistra e ricorre cinque volte 

(I.26, III.16, III.19, III.20 e IV.3) [fig. 68]. 

Malgrado il ripetersi di determinate grafie nei disegni autografi, l’elemento non 

è sufficiente ad attribuire l’intera serie a uno stesso architetto, poiché l’impresa di 

rilievo si qualifica complessivamente come un’attività collettiva. Un caso esemplare è 

il gruppo di disegni relativi a palazzo Dolfin (III.1-III.5) in cui figurano due scale 

grafiche diverse. La prima, apposta sul prospetto (III.3) e di 40 piedi veneti, reca la 

relativa iscrizione nella grafia B, riscontrata nei disegni di Grandis. La seconda apposta 

sulla sezione trasversale (III.4), di 30 piedi veneti, è apposta nella grafia C. Più mani, 

se non nell’esecuzione complessiva, quanto meno nella rifinitura dei dettagli hanno 

quindi contribuito alla realizzazione dei disegni di palazzo Dolfin Manin per Lord Bute, 

utilizzando tuttavia un comune linguaggio esecutivo che ha permesso di ottenere un 

risultato nell’insieme uniforme. 

Tradisce una partecipazione corale alla rappresentazione dei palazzi veneziani 

anche la serie dedicata a palazzo Vendramini Calergi (V.63-V.67) che comprende due 

rilievi del piano terra dell’edificio. Si tratta dei fogli V.63 e V.64 ed entrambi presentano 

le caratteristiche grafiche riscontrate in questo gruppo di disegni. Le piante nel 

 
48 Si rimanda all’appendice dei disegni dove ogni foglio di questa serie veneziana reca l’indicazione della 
mano che vi ha apposto la didascalia della scala nella relativa voce.   
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complesso sono uguali, ma di mano diverse: il foglio V.63 mostra una maggior cura 

nel delineare le aperture e comprende anche il perimetro della corte, mentre la pianta 

V.64, pur raffigurando la medesima struttura architettonica, si limita a rappresentare il 

palazzo e con una minor attenzione per i dettagli. 

Il gran numero di disegni frutto dell’opera di più disegnatori che condividevano 

tuttavia lo stesso linguaggio figurativo suggerisce che i disegni possano essere usciti da 

un gruppo di disegnatori tra loro coordinati. Non è possibile parlare di una bottega 

vera e propria, perché questa presupporrebbe l’esistenza di un disegnatore principale 

assistito da allievi o collaboratori. Ci troviamo piuttosto davanti a un’associazione di 

professionisti dal profilo affine -tutti impegnati come disegnatori e incisori fra gli anni 

sessanta e novanta del Settecento- che adottano delle convenzioni comuni. 

A sostegno di una redazione collettiva e coordinata dei disegni è altresì la 

notizia che Pietro Edwards sarebbe stato “per qualche anno incaricato di dirigere la 

gran raccolta di Disegni architettonici ordinati dall’assai noto Lord Bute”49. Edwards, 

come abbiamo visto, in gioventù era legato alla comunità inglese presente in laguna e 

frequentava Lord Bute, per il quale avrebbe in seguito agito in qualità di mercante 

d’arte50. È dunque verosimile che Edwards lo abbia assistito anche nell’assemblare la 

sua raccolta di disegni architettonici mettendo insieme una squadra di disegnatori che 

adottarono delle convenzioni comuni. L’alto numero dei disegni è inoltre compatibile 

con la notizia che vede Edwards alle prese con la collezione del conte “per qualche 

anno”, anche se quasi nulla ci è noto sulla cronologia della loro realizzazione: l’unica 

serie datata è quella di San Simeon Piccolo di Grandis. I disegni sono datati 1769 e la 

sezione (I.57) reca al verso l’iscrizione “Per L[ord] B[ute]”, fornendoci un dato certo 

per l’avvio della produzione di disegni destinati al conte entro quell’anno. 

Non abbiamo informazione supplementari neanche da Pietro Edwards, del 

quale sappiamo molto poco prima del 1778, anno in cui diventò direttore al restauro 

delle pubbliche pitture51. Le limitate informazioni a nostra disposizione, tuttavia, 

confermano che già alla metà degli anni sessanta era ben inserito nella vita artistica 

della Repubblica, da cui poteva aver attinto i contatti per far realizzare i disegni per 

 
49 Biblioteca del Seminario patriarcale di Venezia, b. 876. 4: Notizie biografiche di Pietro Edwards. La notizia, 
nota agli studiosi di Edwards (PANZA 1990, p. 109; MAZZAFERRO 2015, p. 38), è passata inosservata 
nella bibliografia su Lord Bute. 
50 Cfr. il paragrafo Lord Bute in Italia. 
51 Per la biografia di Edwards cfr. RINALDI 1993. 
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Lord Bute. Edwards, nato a Loreto nel 1744, era giunto a Venezia in giovanissima età 

e non ancora ventenne partecipò, vincendo, ad alcuni concorsi di disegno dal nudo 

presso l’Accademia di pittura scultura e architettura di Venezia (1763, 1764, 1765, 

1766)52. Dal 1767 risulta poi iscritto al Collegio dei Pittori. La familiarità con il mondo 

dell’architettura è invece testimoniata dal suo coinvolgimento con Ottavio Bertotti 

Scamozzi in un mancato progetto editoriale delle opere di Palladio datato 177053 . 

Non è chiaro se anche il coordinamento dell’attività di Visentini e di Bocher 

vada ricondotto ad Edwards. Oltre all’ambiente inglese a Venezia, sia Visentini che 

Edwards frequentavano negli stessi anni la neonata Accademia di pittura scultura e 

architettura. Visentini era stato infatti tra i fondatori dell’istituzione e aveva ricevuto 

l’incarico di insegnarvi architettura54. Tuttavia l’attività di disegnatore di Visentini era 

già avviata da molti anni e considerando la sua età all’epoca del soggiorno di Lord Bute 

-più di ottant’anni-, è difficile pensare che possa essere stato coinvolto in un’impresa 

di rilevamento architettonico a scala urbana della città. 

Sembra poco probabile anche il coinvolgimento di Edwards nell’attività di 

Bocher. Le poche informazioni che abbiamo sull’architetto francese depongono infatti 

a favore di un incarico giunto autonomamente dal giovane Edwards. Sebbene Bocher 

avesse famigliarità con l’ambiente inglese lagunare, non abbiamo notizia di un suo 

legame diretto con Edwards. Bocher, inoltre, è autore di una serie relativa a palazzo 

Grimani Marcello (I.3, V.68 e V.69), oggetto anche di tre fogli della bottega veneziana 

(III.33-35), che suggeriscono un processo di selezione non coordinato dei soggetti da 

rappresentare. 

I nomi di Visentini e Bocher tuttavia appaiono anche su due serie di disegni 

opera del gruppo di disegnatori veneziani. Si tratta di due edifici che non è stato 

possibile identificare denominati rispettivamente dalle iscrizioni di mano dello stesso 

Lord Bute “Casa Sola, ora Visentini a S. G. Paolo” (VI.5-6-7) e “Casa Scalcanser. Ms 

Bocher a S. Marina” (III.27-28-29). Il primo edificio si sarebbe trovato nella parrocchia 

di Santi Giovanni e Paolo di Venezia e viene riferito alla famiglia Visentini: potrebbe 

trattarsi della residenza di Antonio Visentini intorno al 1770, sebbene ad oggi sembra 

 
52 MAZZAFERRO 2015, pp. 11-12; Accademia Documenti 2015, p. 180 e p. 463. 
53 Vedi infra. 
54 Allo stato attuale degli studi non sembra tuttavia che l’insegnamento sia stato avviato prima del 1772 
cfr. MOLTENI 2012, pp. 524-526. 
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abbia sempre risieduto nella parrocchia di San Canciano55. Bute colloca invece “Casa 

Scalcanser. Ms Bocher” nella parrocchia di Santa Marina, ma anche in questo caso non 

vi è certezza che si possa trattare della residenza di Joachim Bocher dal momento che 

nel 1772 Bocher abitava in una casa di proprietà Zorzi in calle delle moschette a Santa 

Giustina56. È anche possibile in questo caso che l’iscrizione faccia riferimento a un 

progetto curato da Bocher. Entrambi gli edifici, tuttavia, non sono di particolare rilievo 

architettonico. La loro articolazione è piuttosto semplice e comune: sono animati in 

facciata da semplici polifore e probabilmente abitati da più nuclei familiari come 

suggerisce la presenza di più ingressi, alcuni dei quali servono solo i piani superiori. È 

forse possibile che Lord Bute abbia richiesto rilievi delle due case perché luoghi a lui 

familiari e cari, legati alle sue frequentazioni con Visentini e Bocher. Allo stesso modo, 

nella raccolta dei palazzi della bottega veneziana è inserito il palazzo del Residente 

d’Inghilterra (palazzo Surian Bellotto IV.1-3), dove il conte aveva soggiornato in 

occasione della sua seconda visita in Italia. 

La natura di questo gruppo di disegni porta inoltre alla memoria il corpus di 

disegni noto come Admiranda Urbis Venetae (AUV) già appartenuti al console Smith e 

tradizionalmente riferiti a Visentini57. Entrambe le serie costituiscono un vasto 

repertorio dell’architettura di Venezia, in particolare dei suoi palazzi. Lord Bute aveva 

sicuramente familiarità con la collezione di Joseph Smith al cui acquistò per la corona 

inglese contribuì attivamente58, ma non vi è piena corrispondenza né nella scelta dei 

soggetti rappresentati né nelle modalità di rappresentazione. 

La collezione Bute ospita prevalentemente disegni di edifici nel loro insieme, e 

a parte due sole eccezioni59, mancano disegni dedicati a altari, pozzi, porte e sepolcri 

che invece nell’Admiranda Urbis Venetae ammontano a circa centodieci fogli conservati 

nel secondo e terzo volume. I palazzi per Smith erano inoltre raffigurati solo in due 

fogli (prospetto e pianta del pianoterra), mentre quelli di Lord Bute sono per lo più 

illustrati da tre o più disegni. I fogli per il conte si distinguono non solo 

quantitativamente, ma anche qualitativamente, in quanto si tratta di disegni più 

accurati, ma non per questo precisi. 

 
55 MOLTENI 2020. 
56 Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. It., Cl. III, XXXV = 5268, n. XXXV, ff. 301-302. 
57 Cfr. Supra, pp. 39-49. 
58 Al riguardo si rimanda al capitolo finale della tesi. 
59 Si tratta del foglio I.23 che raffigura tre cornici di porte non identificate e del foglio II.28 relativo agli 
archi d’ingresso del giardino di palazzo Corner a San Bernardo di Murano. 
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In entrambe le serie appare infatti l’esigenza di correggere i palazzi e di 

raffigurare edifici simmetrici. Nella raccolta già appartenuta a Smith ciò si traduce in 

una regolarizzazione sia delle piante-spesso ricondotte a forme ortogonali- che degli 

alzati. Nei disegni per Lord Bute, invece, sono solo i prospetti ad essere corretti, 

cosicché le piante, fedeli all’edificio costruito, differiscono dagli alzati. 

Sono prospetti corretti estendendo la facciata in nome della simmetria palazzo 

Priuli a Santa Maria Formosa (IV.43-46), palazzo Bellotto Surian (IV.1-3), palazzo 

Minelli Spada (IV.31-33), palazzo Morosini Gattemburg (III.19-22), palazzo Treves de 

Bonfili a San Moisé (III.49), palazzo Labia (I.4-6) e palazzo Morosini a San Giovanni 

in Laterano (VI.27-29). 

Il confronto tra i due corpus grafici rileva inoltre l’autonomia delle due 

redazioni. I rilievi per Lord Bute, inoltre, sono aggiornati rispetto a quelli dell’AUV, 

eseguiti una trentina di anni prima. I Si veda il caso del prospetto di Ca’ Rezzonico: 

quello  raffigurato nell’AUV (71.i.1.18), è un progetto non eseguito per la facciata 

all’epoca ancora in costruzione, mentre il disegno per il conte raffigura il palazzo una 

volta terminato e nel suo aspetto definitivo (V.55).  

Difficile generalizzare sull’accuratezza e l’attendibilità dei disegni: alcuni 

appaiono affidabili e redatti in seguito a sopralluoghi o basati su fonti accreditate, 

mentre altri non sono altrettanto precisi.  

Su eventuali permessi richiesti per i rilievi tuttavia non sappiamo nulla, ma la 

storia dei disegni di Ca’ Rezzonico suggerisce che questo potesse essere richiesto di 

volta in volta al padrone di casa. Il fascicolo di designi relativi al palazzo – concluso 

intorno al 1770-, infatti, lascia pensare che i disegnatori avessero avuto diretto accesso 

al palazzo o ai disegni di progetto e che come ringraziamento al proprietario per la sua 

disponibilità lo avessero omaggiato di una copia dei disegni. Precisi, perché 

confrontabili con una fonte pressoché coeva sono anche i rilievi dei palazzi 

appartenenti alla famiglia Morosini. Risale infatti al gennaio 1772 un catastico delle 

proprietà familiari redatto dal perito Girolamo Soardi60. Nei disegni relativi a palazzo 

Morosini Tassis ai Santi Apostoli delle due collezioni, il prospetto dell’edificio (IV.18) 

corrisponde anche nei dettagli, mentre nelle piante si riscontrano minime variazioni. 

Entrambe le piante terrene raffigurano un atrio passante centrale, ai cui lati si aprono 

 
60 BMCVE, Ms. P.D., c. 2795. I disegni sono stati pubblicati in BASSI 1976, pp. 264-268 e in FAVILLA-
RUGOLO 2020, pp. 40-42. 



 116 

alcune stanze adibite principalmente a magazzino e le scale, di cui quella di destra 

affacciata su una corte interna (IV.16). Sul retro del palazzo si colloca invece una corte 

scoperta –con il pozzo in posizioni diverse-cui si accede anche da un ingresso laterale 

dalla calle attigua, che bipartito da un setto murario porta anche all’interno del palazzo. 

Minime sono anche le variazioni al piano superiore dove ai lati del portego nel disegno 

per Lord Bute si aprono due ambienti per lato, mentre Soardi suddivide ulteriormente 

le stanze verso il retro dell’edificio (IV.17).  

Anche la pianta del primo piano (III.22) e il prospetto sul campo (III.20) di 

palazzo Morosini Gatterburg corrispondono allo stato trasmessoci nel 1772 da Soardi. 

Nell’accurata pianta del primo piano, oltre alla corte con la terrazza scoperta, si noti la 

struttura dell’alcova inserita nell’ala sinistra dell’edificio. Non fedele è invece il 

prospetto sul rio del Santissimo (III.19), in quanto il disegnatore della bottega 

veneziana ne ha esteso la facciata rendendola così simmetrica e collocando l’ingresso 

sull’asse centrale. 

Rilievi poco precisi o non aggiornati si hanno invece per gli edifici ai quali forse 

i disegnatori non ebbero accesso o per i quali non disponevano di fonti aggiornate. È 

questo il caso di palazzo Sagredo a Santa Sofia. Il foglio III.6 si può forse una 

considerare una proposta per la facciata rimasta disarticolata, mentre le piante III.7 e 

III.8 omettono lo scalone a una sola rampa attribuito a Andrea Tirali e realizzato entro 

il 1732 al posto di una delle corti61.  

I disegni dei palazzi veneziani sono quindi il frutto del lavoro di almeno quattro 

architetti diversi, che operano di comune accordo applicando le stesse norme grafiche, 

sotto la direzione di Pietro Edwards. L’impresa era già attiva nel 1769, ma 

verosimilmente si protrasse per qualche anno. Come i disegni dell’Admiranda già 

attribuiti a Visentini, non si tratta sempre di rilievi fedeli. Le due imprese sono tuttavia 

indipendenti l’una dall’altra e i fogli per Lord Bute sono più accurati di quelli già in 

possesso del console Smith. Infatti, sebbene in alcuni casi gli edifici siano emendati da 

asimmetrie e irregolarità, per altri è stato possibile ipotizzare una conoscenza diretta 

dell’edificio raffigurato fedelmente. 

 

 

 
61 BASSI 1976, pp. 544-549. 
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Vicenza e le ville venete: i disegni di Gaetano Vichi 

 
I disegni relativi a edifici vicentini e ville venete della collezione Bute 

costituiscono un interessante caso per analizzare i contatti del conte in Veneto e il suo 

potenziale di mecenate. La commissione dei disegni fu infatti occasione per gettare le 

basi di un progetto editoriale che, dopo un iniziale arresto, sarebbe sfociato nella 

pubblicazione di Le Fabbriche e i disegni di Andrea Palladio, edite tra il 1776 e il 1783 da 

Ottavio Bertotti Scamozzi (1719-1790)62. 

Un’inedita lettera conservata presso l’archivio Bute a Mount Stuart fornisce 

alcuni dettagli in merito alla commissione e alla datazione dei fogli. I disegni erano stati 

commissionati a Bertotti Scamozzi, prima dell’agosto del 1770. Il 19 di quel mese John 

Symonds, infatti, aggiornava da Parigi il conte sull’avanzamento della loro 

realizzazione: il segretario qualche tempo prima era passato per Vicenza dove aveva 

parlato con Ottavio Bertotti Scamozzi, “who has promised to send you the Vicentin 

Foot, & to expedite the Designs of the Villas, four of which were almost completed”63. 

Seppur già in corso nell’estate del 1770, l’esecuzione dei disegni si potrasse per 

diversi anni. Ancora nel giugno del 1772 Robert Ritchie inviava a Lord Bute “a note 

of the buildings drawn by the architect of Vicenza, which I only had the other day, 

tho’ wrote for many months ago, but he first sent them without the Authors. I returned 

them & he has taken all this time to make that addition”64, mentre alcuni disegni vanno 

datati al intorno al 1774. A questa data risalgono infatti i disegni di villa Barbaro a 

Maser (VIII.30-38), in cui figura al piano terra la cappella -un ambiente absidato 

prospicente il ninfeo-che secondo gli studi di Martina Frank venne costruito nel 177465. 

Il coinvolgimento di Bertotti Scamozzi nella commissione non stupisce dal 

momento che questi fu una figura di riferimento per i viaggiatori inglesi di passaggio 

per la città di Palladio. Nel 1761 Bertotti Scamozzi aveva pubblicato Il forestiere istruito 

delle cose più rare di architettura e di alcune pitture della città di Vicenza, guida in forma dialogica 

che strizzava l’occhio ai turisti anglosassoni: uno dei due immaginari interlocutori, 

Guglielmo, è infatti un turista inglese e perfino le tavole riproducenti edifici vicentini 

 
62 Ottavio Bertotti Scamozzi (1719-1790) fu un architetto attivo principalmente nel vicentino e studioso 
di Palladio (cfr. OLIVATO 1976). Per i suoi rapporti con la comunità inglese cfr. infra. 
63 BAMS, BU/118/6 [161], lettera di Symonds a Bute, Parigi, 19 agosto 1770 -cfr. app. doc. 3. 
64 RUSSELL 2004, pp. 232-234, doc. V: lettera di Robert Ritchie a Lord Bute, Venezia, 12 giugno 1772. 
La lettera risultava mancante al momento della mia visita al Bute Archive, Mount Stuart (febbraio 2020). 
65 FRANK 1996, pp. 177-178: l’oratorio sarebbe stato demolito nel 1834. 
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di Palladio e Scamozzi sono corredate da misure espresse sia in piedi vicentini che in 

piedi inglesi. Nella guida, inoltre, Ottavio -trasferendo sul piano letterario delle 

esperienza realmente vissute- racconta di aver accompagnato per la sua città numerosi 

ospiti illustri d’oltremanica (Matthew Brettingham the Elder, William Chambers, i 

fratelli Adam, Christopher Wren jr.)66, è quindi verosimile che abbia incontrato, se non 

addirittura accompagnato in giro per Vicenza, un personaggio d’eccezione quale Lord 

Bute. 

Ottavio non fu tuttavia l’esecutore materiale dei disegni. L’autore ritardatario 

dei “designs of the Villas” che si cela dietro le iniziali “C.V.” è stato identificato in 

Gaetano (Caietanus) Vichi67. Le notizie su questo personaggio sono scarse: non se ne 

conoscono gli estremi biografici ed è principalmente ricordato per la sua 

partecipazione alla realizzazione delle tavole di Le Fabbriche e i disegni di Andrea Palladio68. 

Il suo nome compare in calce ad alcune incisioni del primo volume con quello di 

Cristoforo Dall’Acqua, e poi singolarmente negli altri tre tomi dell’opera. Stando a 

quanto affermato dallo stesso Bertotti Scamozzi nell’introduzione dell’opera, Vichi era 

stato suo allievo69. Le sue doti di incisore sarebbero state apprezzate anche da Giacomo 

Quarenghi che nel 1790 si interessò a lui come possibile intagliatore di alcuni suoi 

progetti architettonici70. 

La collaborazione tra Gaetano e Ottavio, inoltre, è attestata da alcune opere a 

doppia firma: un disegno di progetto per un teatro conservato presso la Avery Library 

della Columbia University71 [fig. 69] e un incisione per l’arco trionfale eretto in 

 
66 BERTOTTI SCAMOZZI 1761, p. 12. 
67 RUSSELL 2004, p. 99; MODESTI 2014, p. 15. 
68 Per Vichi cfr. OLIVATO 1976, pp. 57, 72. 
69 Bertotti Scamozzi affermò di aver fatto eseguire le tavole ad “alcuni Giovani, i quali avendo studiato 
nella mia scuola l’Architettura e il Disegno, sono in istato di dare a questo lavoro un grado di esattezza, 
che difficilmente potrebbe ricevere altronde” (BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, I, p.17). 
70 ANGELINI 2011, pp. 275-295, in part. pp. 288-289: nel 1790 Quarenghi scriveva all’amico 
Giannantonio Selva: “Desidererei far incidere qualc’una delle moltissime fabriche ch’ho fatto […]  vorrei 
far incidere [qualche disegno da] quelli c’hanno inciso il Palladio del Bertotti mi pare ch’un certo Sestolini 
[sic!  Gaetano Testolini] si sia distinto sopra gl’altri in quell’opera […], un Vichi ancora non s’è diportato 
male e un dall’Aqua, quello che da lei desidererei sarebbe d’informarsi da codesti se volessero 
intraprendere qualche lavoro” (Firenze, Biblioteca Nazionale, Fondo Gonelli, cartella 33.1, n. 9). Non 
abbiamo notizie in merito a un contatto tra Selva e Vichi e di un eventuale incarico. Quarenghi inoltre 
avrebbe realizzato il suo progetto editoriale solamente vent’anni più tardi, nel 1810. 
71 New York, Columbia University, Avery Library, drawer 179a. Il disegno è pubblicato in OLIVATO 
1976, pp. 34-35, ill. 98 con un vecchio riferimento inventariale. Ringrazio Pamela Casey dell’Avery 
Library che ha rintracciato l’attuale collocazione del foglio. 
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occasione della partenza del podestà Camillo Bernardino Gritti da Vicenza nel 178872. 

Lo stesso Lord Bute possedeva probabilmente altri disegni opera del duo Vichi-

Bertotti Scamozzi. Proviene dalla biblioteca di Thomas Hohler -che aveva acquistato 

gran parte dei libri d’architettura della biblioteca di Luton Hoo dal II marchese di Bute- 

un manoscritto dedicato agli apparati effimeri eretti da Vincenzo Scamozzi per la visita 

dell’imperatrice Maria d’Austria a Vicenza nel 1581 corredato da disegni, che 

presentano le iniziali di Ottavio in qualità di inventore, e quelle di Gaetano in qualità 

di esecutore73. Nel manoscritto è compreso anche il progetto di Bertotti Scamozzi per 

l’arco trionfale eretto a Vicenza in occasione della creazione a cardinale di Antonio 

Maria Priuli (1758). 

Secondo Loredana Olivato, Ottavio e Gaetano potrebbero essere stati 

imparentati: la moglie del primo si chiamava infatti Maddalena Vichi, ma oltre al 

cognome non abbiamo altre prove a sostegno di questa ipotesi74. Allo stesso modo 

non abbiamo notizie aggiuntive in merito a un eventuale legame di sangue tra Gaetano 

e Sante Vichi, l’architetto fanese autore di alcuni disegni custoditi insieme all’Admiranda 

Artis Architecturae Varia75.   

Un “Signor Ottavio” e un “Signor Gaetano” vengono poi ricordati 

dall’architetto Richard Norris durante il suo soggiorno vicentino. L’inglese vide alcuni 

disegni nello studio del primo, e ne acquistò altri dal secondo. Purtroppo non 

conosciamo né quantità né soggetti, ma solo il prezzo pagato pari a 5 zecchini76. Seppur 

negli album di disegni di Norris77, non si siano potuti individuare fogli di Vichi, i due 

signori possono essere ragionevolmente identificarli in Bertotti Scamozzi e Vichi. 

Allo stato attuale delle nostre conoscenze Vichi appare come un abile 

disegnatore, collaboratore di Bertotti Scamozzi, per cui redigeva in pulito disegni e 

progetti architettonici e con il quale commerciava in disegni con gli inglesi che 

 
72 GDSMCVE, Raccolta Gherro, n. 2792 pubblicato in OLIVATO 1975, p. 32, ill. 99. Ringrazio Rossella 
Granziero che ha rintracciato il foglio, precedentemente pubblicato senza alcun riferimento inventariale. 
73 Hohler 1996, p. 7, p. 112, lotto 179: in base all’esame della filigrana nel catalogo d’asta il manoscritto 
viene datato intorno al 1780, ma qualora provenisse dalla biblioteca di Lord Bute la datazione andrebbe 
anticipata di circa un decennio. 
74 OLIVATO 1975, p. 35. 
75 Cfr. supra. 
76 BL, Add. Ms. 52497 D, c. 13. Per la frequentazione di Norris con il Signor Gaetano e il Signor Ottavio 
durante il soggiorno a Vicenza cfr. cc. 7-14. 
77 Gli album di disegni di Richard Norris sono conservati al VAM, E. 1427-1914; E.1533-1914. 
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visitavano Vicenza negli anni settanta del Settecento. Non è quindi strano che a lui 

Ottavio abbia affidato la realizzazione dei disegni per Lord Bute. 

I fogli di Vichi per Bute sono 114 e sono conservati all’interno dei tre volumi 

dedicati a Vicenza (album VII) e alle ville venete (album VIII e IX). I disegni di Vichi 

sono tutti contornati da doppia cornice a penna e inchiostro nero e siglati “CV del.”, 

ovvero “Caietanus Vichi delineavit”. Vichi non utilizzò mai l’acquerello colorato, ma 

soltanto quello grigio negli alzati, mentre le murature delle piante sono campite in nero. 

I disegni dedicati ad architetture cittadine sono solo quattro: due dello scamozziano 

palazzo Trissino al Corso (VII.10-11) e due di palazzo Monte Migliorini (VII.12-13). I 

restanti fogli riguardano invece ville venete all’epoca attribuite a Palladio e a Scamozzi. 

Unica eccezione è la villa Soranza a Castelfranco Veneto, opera di Michele Sanmicheli 

(IX.7-9), scelta comunque in linea con l’interesse per l’architettura cinquecentesca 

testimoniato dagli altri disegni. 

La maggior parte degli edifici sono rappresentati in pianta, sezione e prospetto. 

I fogli, eccezion fatta per quelli relativi a villa Muzani Bissati a Rettorgole di Caldogno 

(VII.14-17), presentano inoltre un’iscrizione apposta in bella grafia che individua 

l’edificio rappresentato. A completamento di queste informazioni, Lord Bute avrebbe 

ricevuto nel giugno del 1772 tramite Robert Ritchie un elenco -già ricordato- con i 

nomi degli architetti, che non ci è però pervenuto78. Una mano diversa ha apposto sulla 

maggior parte dei fogli l’iscrizione “piedi vicentini” esplicativa della scala grafica. 

Il fatto che un elenco sia stilato solo nel 1772 permette di ipotizzare che il conte 

avesse lasciato una certa autonomia nella scelta degli edifici da rappresentare: forse 

Bute aveva espresso una generica preferenza per le ville del Cinquecento, lasciando a 

Bertotti Scamozzi e al suo disegnatore la selezione dei soggetti.  

È difficile individuare un unico criterio di redazione dei rilievi. Vichi, intorno 

al 1770, poteva contare su diverse pubblicazioni riguardanti le architetture di Vicenza 

e dintorni, specie per le opere di Palladio, da cui trarre ispirazione per i propri disegni. 

Oltre alle varie edizioni italiane dei Quattro Libri, erano disponibili anche gli otto volumi 

di L’Architettura di Andrea Palladio Vicentino curati da Francesco Muttoni (1740-1748). 

Sembra tuttavia improbabile che Vichi abbia attinto a questa pubblicazione, contestata 

 
78 RUSSELL 2004, pp. 232-234: lettera di Robert Ritchie a Lord Bute, Venezia, 12 giugno 1772: l’elenco, 
così come la lettera che l’annunciava, nonostante le ricerche, risultavano mancanti al momento della mia 
visita presso il Bute Archive a Mount Stuart nel febbraio 2020. 
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e inadeguata agli occhi del suo maestro Bertotti Scamozzi79. Questi d’altra parte aveva 

pubblicato i prospetti dei maggiori edifici di Vicenza in Il forestiere istruito delle cose più 

rare di architettura e di alcune pitture della città di Vicenza (1761). Sono da escludere in quanto 

possibile fonte di immagini anche le edizioni straniere dei Quattro Libri dal momento 

che Bertotti Scamozzi riferì a Pietro Edwards di non conoscerle80. 

Per le opere di Scamozzi, Vichi avrebbe potuto contare sulle tavole del suo 

trattato L’Idea di architettura universale (1615), anch’esso più volte ristampato. Come 

vedremo, in alcuni casi Vichi si ispirò a delle illustrazioni a stampa, in altri redasse dei 

rilievi del tutto autonomi da queste.  

Sono necessariamente dipendenti da opere a stampa, i fogli di ville palladiane 

non realizzate o portate a termine secondo altri progetti, ma pubblicate nei Quattro 

Libri. È il caso di villa Valmarana a Lisiera (IX.1-2-3), villa Thiene a Quinto Vincentino 

(VII.35-36-37-38), villa Ragona a Ghizzole (VIII.8-9-10), villa Thiene a Cicogna 

(VIII.18-19-20), villa Trissino a Meledo (VIII.24-25-26-27-28-29), villa Pisani a 

Bagnolo (VIII.21-22-23). Le xilografie del testo palladiano non sono tuttavia copiate 

pedissequamente: nel prospetto di villa Ragona Ghizzole (VIII.10) Vichi inserisce dei 

triglifi nel fregio del colonnato della corte, o ancora nell’ambiente a pianta circolare del 

corpo padronale di villa Trissino a Meledo aggiunge delle semicolonne addossate alle 

pareti della sala (VIII.24). 

All’opposto, Vichi raffigura anche edifici che non appaiono in nessun testo a 

stampa come villa Soranzo a Castelfranco Veneto (IX.7-8-9). L’edificio, progettato da 

Michele Sanmicheli e demolito nei primi decenni dell’Ottocento, è noto 

principalmente grazie all’acquerello di Giovanni Battista Alberti81, di qualche anno 

successivo ai disegni di Vichi per Bute e con i quali concorda nel raffigurare l’edificio. 

Sono invece da considerare una probabile integrazione ai testi a stampa i disegni di 

villa Soncino Scaroni Dottori a Lumignano di Longare (VIII.15-16) e di villa da Porto 

a Dueville (IX.10-13). I due edifici erano stati attribuiti a Palladio da Francesco 

Muttoni82, ma né lui né altri li raffigurarono. 

 
79 OLIVATO 1976, p. 55. 
80 OLIVATO 1976, p. 65. Cfr. Biblioteca del seminario patriarcale di Venezia, b. 877.1, lettera di Bertotti 
Scamozzi a Edwards del 19 ottobre 1770 da Vicenza (app. doc. 4). 
81 DAVIES-HEMSOLL 2004, p. 368, n. 61: precedente è solo una mappa catastale del 1675 cfr. HEMSOLL 
1995, p. 99. 
82 MUTTONI 1740-1748, II, Indice, nn. 32 e 27. 
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In altri casi la scelta di rifarsi ai testi a stampa, potrebbe giustificarsi con il 

tentativo di rappresentare la forma originale dell’edificio. Per la rappresentazione di 

villa Cornaro a Poisolo (VIII.11-12-13-14), ad esempio, Vichi tenne conto della tavola 

de L’Idea universale, tralasciando le modifiche occorse nel Settecento in seguito alle quali 

la villa scamozziana era stata sostituita da due palazzine gemelle83. Sulla base 

dell’incisione Gaetano redasse in maniera autonoma la sezione (VIII.12) e il prospetto 

posteriore (VIII.14) assenti nella pubblicazione di Scamozzi. Curiosamente il conte 

sulla via del rientro in Inghilterra al termine del suo primo soggiorno italiano aveva 

avuto occasione di vedere l’edificio e ne fornì una breve descrizione nei suoi appunti: 

“2 pretty Palaces in the same court exactly the same”84. La descrizione è fedele a quello 

che era l’aspetto del palazzo nella seconda metà del Settecento e in questo caso non 

c’è corrispondenza tra ciò che Bute vide e i disegni da lui ordinati. 

Altre volte, Vichi deve procedere autonomamente nella redazione dei disegni, 

come nel caso degli spaccati non presenti nei testi a stampa disponbili entro la prima 

metà degli anni sessanta del Settecento. La loro assenza era stata lamentata -specie nei 

confronti dell’opera di Muttoni- da Bertotti Scamozzi, il quale, quando intraprese la 

pubblicazione delle architetture di Palladio, inserì sistematicamente anche le sezioni 

degli edifici. Tale coincidenza, unita alla contemporaneità dei due progetti e al rapporto 

tra Vichi e Bertotti, rende necessario soffermarsi sul progetto editoriale di quest’ultimo. 

I quattro volumi di Le Fabbriche e i disegni di Andrea Palladio a cura di Ottavio 

Bertotti Scamozzi videro la luce tra il 1776 e 1783, ma, come ricostruito da Loredana 

Olivato, l’idea della pubblicazione risaliva ad alcuni anni prima e fu sviluppata 

dall’architetto vicentino in comune accordo con Pietro Edwards e Antonio Locatelli85. 

Il piano del progetto editoriale si conserva tra le carte di Edwards della Biblioteca del 

Seminario Patriarcale di Venezia ed è datato 1770. L’opera prevedeva oltre alla 

pubblicazione delle opere di Palladio anche quella delle migliori architetture di 

Vincenzo Scamozzi, corredate da un commento in tre lingue, italiano, francese -come 

di consueto a quel tempo- e inglese: ai britannici infatti “vantaggio particolare si 

vorrebbe produrre”86. 

 
83 Ville Treviso 2001, cat. TV 099; Scamozzi 2003, pp. 266-268. 
84 BAMS, BU/142/2/2, cc. 6-7. 
85 OLIVATO 1976, pp. 49-76. 
86 Biblioteca del Seminario patriarcale di Venezia, b. 877, fasc. 2, 4, 5. Cfr. OLIVATO 1976, pp. 108-117. 
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Il 19 ottobre del 1770 Bertotti comunicò a Edwards che erano già pronti i 

disegni di diciotto edifici vicentini -tra cui cinque “fabbriche di ville vicentine anche 

molto economiche e picciole cose”- e di otto ville trevigiane, comprendenti piante, 

spaccati e prospetti. Il contributo di un finanziatore non era tuttavia ancora certo, né 

tantomeno era stato richiesto: Edwards aveva scelto di “trattenere i disegni [...] per 

spedirli poi a Lord uniti al privato manifesto”, mossa strategica, apprezzata anche da 

Ottavio87. 

I soci puntavano quindi ad ottenere il sostegno di un “Lord”, un nobile inglese 

non meglio specificato. Loredana Olivato, a conoscenza della frequentazione 

veneziana tra Lord Bute e Pietro Edwards, ha suggerito di identificare nel conte 

l’auspicato benefattore88. A un primo esame, l’ipotesi sembra convincente: il nome di 

Lord Bute compare infatti in un’inedita nota manoscritta a matita che si conserva 

sempre tra le carte di Edwards. Lo scrivente -forse lo stesso Pietro, dal momento che 

la grafia non è quella di Ottavio- appunta “Parlare a M R[o]berto acciò rilevi il genio 

di Lord Bute” insieme ai nomi di altri personaggi da contattare “M[r] Burny a Roma”, 

“Mr Baarnard a Vienna” e il “Ca[valiere] Wright” e da “interessare” “Il Dixon”, “il 

Pattison”89. 

Edwards, Bertotti Scamozzi e Locatelli cercarono dunque l’appoggio della 

comunità inglese presente in laguna e di influenti turisti con cui erano entrati in 

contatto. I tre pensarono infatti di rivolgersi ai rappresentati diplomatici britannici e 

agli inglesi in forza all’esercito veneziano. Il “Roberto” citato è molto probabilmente 

il console Robert Ritchie, che doveva fare da intermediario con il conte. Il “Cavaliere 

Wright” è invece identificabile nell’ambasciatore James Wright, mentre il colonello 

Dixon aveva prestato servizio nell’esercito della Serenissima intorno al 177090, come 

anche il già ricordato generale James Pattison, sodale di Lord Bute durante il suo 

secondo soggiorno italiano91. Considerarono poi di scrivere allo storico della musica 

 
87 Biblioteca del seminario patriarcale di Venezia, b. 877.1, lettera di Bertotti Scamozzi a Edwards del 
19 ottobre 1770 da Vicenza (cfr. app. doc. n. 4). Il documento è trascritto integralmente in OLIVATO 
1976, pp. 91-93. 
88 OLIVATO 1976, pp. 57-58. 
89 Biblioteca del seminario patriarcale di Venezia, b. 877.1- cfr. app. doc. n. 5. La nota è oggi conservata 
all’interno della lettera di Bertotti Scamozzi a Edwards del 19 ottobre 1770, tuttavia Loredana Olivato 
non vi fa alcun cenno. 
90 INGAMELLS 1997, p. 303: Dixon era a Venezia nel settembre 1768 e avrebbe fatto ritorno in Inghilterra 
nel giugno del 1771. 
91 Cfr. Supra. 
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Charles Burney, che a Venezia aveva goduto della compagnia di Edwards92, e a 

Frederick Augusta Barnard, bibliotecario di Giorgio III, che tra il 1769 e il 1771 aveva 

girato l’Europa in cerca di libri da acquistare per il sovrano93. 

Malgrado i numerosi e importanti contatti, il progetto editoriale naufragò. 

Come apprendiamo da una lettera di Bertotti a Edwards, questi il 5 marzo 1771 gli 

aveva scritto per ritirarsi dall’impresa, esprimendo sia i propri dubbi che quelli di 

“Milord” sulla fattibilità del progetto94. Pur avendo perso il supporto di Edwards e del 

nobile inglese, Bertotti Scamozzi perseverò nell’impresa, che contando su altri appoggi 

-tra cui quello del conte Francesco Algarotti e di Baldassere Odescalichi- avrebbe visto 

la luce tra il 1776 e il 178395. 

Sono tuttavia innegabili alcune convergenze tra il progetto editoriale di Bertotti 

Scamozzi e quello collezionistico di Lord Bute. Entrambe le imprese coinvolgono 

Gaetano Vichi e si collocano nello stesso arco temporale. Sia la commissione dei 

disegni di Lord Bute che il piano per la pubblicazione di Bertotti Scamozzi e Edwards 

risalgono al 1770 e comune è anche l’obiettivo. Tutte e due le iniziative miravano infatti 

a illustrare il lavoro di Palladio e Scamozzi.  

Già nel 1975, Loredana Olivato, pur non essendo a conoscenza della 

commissione di disegni del conte96, alla luce della lettere di Ottavio a Pietro e di quella 

della già citata lettera di Ritchie del 1772, ipotizzava che, una volta arenatosi il progetto 

editoriale, i disegni dei diciotto edifici vicentini già rilevati da Bertotti Scamozzi 

nell’ottobre del 1770 per la pubblicazione fossero stati inviati a Lord Bute97. Un riesame 

degli elementi a nostra disposizione esclude tuttavia quest’ipotesi, così come il 

coinvolgimento attivo di Bute nell’impresa editoriale.  

 
92 BURNEY 1773, p. 193; INGAMELLS 1997, pp. 161-162. 
93 INGAMELLS 1997, p. 52. 
94 Biblioteca del Museo Correr di Venezia, Epistolario Moschini, fasc. Bertotti Scamozzi Ottavio, lettera di 
Bertotti Scamozzi a Edwards del 15 marzo 1771 - cfr. app. doc. n. 8. Il documento è trascritto 
integralmente in OLIVATO 1976, pp. 93-94. La lettera di Edwards a Bertotti Scamozzi del 5 marzo 1771 
non si è conservata. 
95 OLIVATO 1976, p. 68. 
96 All’epoca della sua ricerca gli album avevano già lasciato da più di vent’anni la biblioteca Bute ed erano 
entrati a far parte della collezione Hohler (cfr. Supra, pp. 93-94). 
97 OLIVATO 1976, p. 59. 
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La lettera di Edwards a Bertotti Scamozzi dell’ottobre 1770 dimostra che alcuni 

disegni per Lord Bute erano già pronti a quella data e che Edwards li tratteneva presso 

di sé in attesa di aver pronto il manifesto del progetto editoriale98. 

Edwards tiene quindi “in ostaggio” alcuni disegni destinati a Lord Bute quando 

sta ancora attivamente lavorando alla pubblicazione dell’opera di Palladio. In un primo 

momento quindi era stato necessario realizzare disegni sia per Lord Bute che per la 

pubblicazione. Probabilmente i disegni in attesa di essere spediti al conte sono i quattro 

rilievi di villa quasi completi che Symonds vide a Vicenza nell’estate dello stesso 177099. 

Solo in un secondo momento, dopo la defezione di Edwards e Bute, Bertotti Scamozzi 

avrebbe potuto “riciclare” le tavole predisposte per la pubblicazione e inviarle al duca. 

Sembra tuttavia poco probabile che l’architetto abbia intrapreso questa scelta. Come si 

evince dalla lettera che mandò a Edwards nel marzo del 1771, non si era arreso all’idea 

di pubblicare tutte le opere di Palladio, e anzi voleva riunire i disegni già eseguiti in un 

volume, da poter sottoporre in futuro a un potenziale finanziatore. Avendo già capito 

che Lord Bute non avrebbe fornito il supporto auspicato nel marzo del 1771, Ottavio 

difficilmente si sarebbe privato dei disegni per destinarli a qualcuno non interessato a 

investire nel suo progetto editoriale. Lord Bute restò fuori dal progetto e quando nel 

1776 il primo volume di Le Fabbriche stava finalmente per uscire, dovette chiedere a 

Strange di essere aggiunto ai sottoscriventi della nuova edizione di Palladio come un 

normale acquirente: negli anni seguenti avrebbe ricevuto i volumi mano a mano che 

questi uscivano dai torchi sempre grazie all’amico residente e non all’autore 

dell’opera100. 

Un’ulteriore conferma indiretta viene dal confronto tra quanto ci racconta 

Bertotti Scamozzi nella citata lettera del 19 ottobre 1770 e gli album del conte. Ottavio 

aveva rilevato nel trevigiano otto edifici, mentre nei disegni oggi al Victoria & Albert 

Museum figurano solo sei ville poste nel trevigiano: a Castelfranco Veneto villa Corner 

al Paradiso (VIII.29-30-31), villa Cornaro (VIII.11-12-13-14) e villa “La Soranza” 

 
98 Biblioteca del seminario patriarcale di Venezia, b. 877.1, lettera di Bertotti Scamozzi a Edwards del 
19 ottobre 1770 (cfr. app. doc. n. 4): “La vostra mira di trattenere i disegni presso di voi per spedirli poi a 
Lord uniti al privato manifesto [...] è stata ben pensata. [...]Nel viaggio che ho fatto nel trevigiano ho 
disegnato otto fabbriche delle quali spedirovi i disegni[...], la settimana ventura vi manderò i disegni di 
cinque fabbriche tutti di Conti vicentini anche molto economiche e piccole cose. Ne ho 13 misurate che 
sono molto superbe, si disegnerà sino che avra carta”. Il documento è trascritto integralmente anche in 
OLIVATO 1976, pp. 91-93. I corsivi sono nostri. 
99 BAMS, BU/118/6 [160], John Symonds a Lord Bute, Parigi, 7 Agosto -cfr. app. doc. 2. 
100 OLIVATO 1976, p. 59, n. 31. 
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(IX.7-8-9); a Maser villa Barbaro (VIII.30-31-32-33-34-35-36-37-38); a Fanzolo di 

Vedelago villa Emo (IX.19-20-21-22); a Piombino Dese villa Cornaro (IX.23-24-25)101. 

Il progetto editoriale di Bertotti Scamozzi e quello collezionistico di Bute si 

svilupparono quindi contemporaneamente, ma per lo più in autonomia l’uno dall’altro. 

Vichi e Bertotti Scamozzi potrebbe tuttalpiù aver eseguito dei rilievi insieme o 

condiviso gli stessi schizzi. Risale infatti al 1770 un taccuino di appunti di Ottavio 

intitolato Appunti e schizzi di fabbriche che raccoglie informazioni e alcune misurazioni 

riguardanti edifici veneti102: la maggior parte di queste riguarda ville palladiane e su 

quindici edifici annotati, quattordici ricorrono anche nei disegni di Lord Bute103. Tra 

questi possiamo annoverare anche villa Forni Cerato a Montecchio Precalcino, 

raffigurata in maniera identica in pianta e in facciata sia nei disegni per Lord Bute 

(VII.32-33), che nella pubblicazione a stampa di Bertotti Scamozzi104. Analogo è il caso 

di villa Gazzotti Grimani Marcello a Bertesina (VII.41-42), che, seppur non compresa 

negli schizzi di Bertotti Scamozzi del 1770, è raffigurata nello stesso modo 

nell’incisione firmata dallo stesso Vichi per le La Fabbriche e i disegni di Andrea Palladio105.  

Altre volte gli esiti sono diversi. Comune a entrambe le imprese è la 

raffigurazione di villa Muzani Bissari a Rettorgole106, annoverata come opera palladiana 

da Muttoni107, che tuttavia non la riprodusse. La villa, stando alla testimonianza di 

Bertotti Scamozzi, nella seconda metà del Settecento versava in un pessimo stato di 

conservazione e le operazioni di rilievo non erano state facili: aveva dovuto rilevare la 

pianta tra le rovine e per determinare l’alzato si era servito di “alcuni membri di 

corniciamenti, di capitelli, di basi, che mi sorsi [sic!] di ritrovare parte sepolti, e parte 

qua e là” e del “prospetto di tutto il palagio dipinto a fresco sopra di un pezzo di 

 
101 Sebbene attualmente Piombino Dese si trovi in provincia di Padova, Bertotti Scamozzi la colloca 
“nel Trevigiano” (BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, vol. III, p. 40). 
102 Biblioteca Bertoliana di Vicenza, Ms. Ac. 8/87 (II). Il testo del manoscritto è trascritto parzialmente 
in OLIVATO 1976, pp. 117-124 e discusso alle pp. 62-67. 
103 Si tratta di villa Porto a Vivaro (IX.10-13), villa Schio a Montecchio Precalcino (VII.39-40), villa 
Piovene a Lonedo (IX.43-46), villa Cornaro al Paradiso a Castelfranco Veneto (VII.29-31), villa Barbaro 
a Maser (VIII.30-38), villa Emo a Fanzolo (IX.19-22), villa Cornaro a Piombino Dese (IX.23-25), villa 
Caldogno a Finale (IX.32-34), villa Pojana a Pojana (VIII.5-7), villa Pisani a Montagnana (IX.16-18), 
villa Sarego alla Miega (IX.4-6), villa Pisani a Bagnolo (VIII.21-23) e villa Forni Cerati a Montecchio 
Precalcino (VII.32-34).  
104 BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783 (vol. II, tavv. XXXIII, XIV, XV). Le due sezioni ad esempio 
differiscono nella distribuzione delle aperture (cfr. la scheda VII.34 del catalogo dei disegni). 
105 BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, vol. II, tavv. XLIX-L. Differenze minori si riscontrano nelle 
raffigurazioni delle sezioni di entrambi gli edifici: cfr. schede VII.34 e VII.43. 
106 Per le incisioni cfr. BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, vol. II, tav. XLVI-XVII; per i disegni di Bute 
cfr. le schede VII.14-15-16-17. 
107 MUTTONI 1740-1748, I, Indice, n.24 
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muto”108. Bertotti Scamozzi pubblicò quindi delle ricostruzioni della villa e le tavole 

furono disegnate e incise da Vichi. Lo stesso Vichi aveva già disegnato la villa per Bute, 

raffigurandola sempre come un edifico completo e in ottimo stato, ma diverso in alcuni 

punti. Nel disegno (VII.15) le colonne del pronao di ordine dorico reggono un fregio 

con metope e triglifi e il timpano presenta al suo interno uno stemma e statue 

acroteriali, nell’incisione, invece, i capitelli sono ionici e il timpano privo di decorazioni. 

Diversi sono anche i colonnati delle barchesse: mentre le colonne del disegno (VII.16), 

a fusto liscio e con base, sono sormontate da un architrave con triglifi, nella versione 

a stampa figurano colonne senza base e fregio liscio. Nelle incisioni pubblicate Vichi 

avrà avuto probabilmente come punto di partenza un disegno di Bertotti Scamozzi. 

Nei disegni per Lord Bute ricostruì invece autonomamente l’edificio in rovina, 

fornendo inoltre una sezione trasversale dell’edificio (VII.17). Sembra quindi che nella 

redazione dei disegni per il conte a Vichi sia stato lasciato un certo margine di 

autonomia e che invece per Bertotti Scamozzi sia stato un semplice esecutore. 

Anche in altri casi, il Vichi disegnando rispettivamente per Bute e per Bertotti 

Scamozzi produsse risultati diversi. Si vedano ad esempio i prospetti di villa Piovene a 

Lonedo. Nel disegno (IX.15) Vichi limita la rappresentazione alla loggia con lo scalone 

di accesso, mentre nell’incisione appare tutta la facciata dell’edificio e viene omessa la 

scalinata109.  

Vichi realizzò i disegni per Lord Bute tra il 1770 e il 1774, parallelamente 

all’inizio dell’impresa editoriale del suo maestro, Bertotti Scamozzi, ma producendo 

una raccolta indipendente da quello che è l’esito finale della pubblicazione. Come 

dimostrano i casi sopraelencati, i disegni di Vichi per il conte talvolta dipendono dalle 

fonti a stampa, talvolta le integrano o ne fanno le veci costituendo l’unica 

testimonianza o tentativo di rappresentazione di un edificio. Pur affidandosi a Bertotti 

Scamozzi per la commissione dei suoi disegni, Bute non prese quindi parte al suo 

progetto editoriale, sostenendo tuttalpiù indirettamente con la sua commissione le 

attività di rilievo di alcuni edifici.  

 

 

 

 
108 BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, vol. II, p. 54. 
109 BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, vol. II, tav. XVI. 
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Disegni tra Verona e Mantova 

 

Se nell’entroterra veneto, con la sua commissione a Vichi, Lord Bute rivolse il 

proprio interesse all’architettura del Cinquecento, altrettanto fece a Verona e Mantova, 

dove ugualmente si avvalse di un erudito locale per commissionare i priori disegni. 

A Verona sono infatti dedicati cinquantatré disegni, conservati negli album X 

e XI, che raffigurano opere ascritte a Michele Sanmicheli nel corso del Settecento. 

Questo era tra gli architetti preferiti di Bute che lo reputava “by no means inferior to 

Palladio; in some things above Him”110. I fogli sono in gran parte firmati e 

testimoniano del coinvolgimento nell’impresa di alcuni giovani architetti originari della 

città scaligera: Vincenzo Bernardi, Gaetano Cristofali e Luigi Trezza. 

Luigi Trezza (1752-1823) sarebbe diventato uno degli architetti veronesi più 

importanti a cavallo di Sette e Ottocento, ma all’epoca del soggiorno italiano di Bute 

non era ancora ventenne111. I suoi studi si svolsero in parte presso il pubblico ingegnere 

Adriano Cristofali, e proprio con il figlio di questo, Gaetano (1748-1824)112, Trezza fu 

impegnato in alcune operazioni di rilievo per Lord Bute. I nomi di entrambi i giovani 

architetti figurano infatti in uno dei disegni relativi a palazzo Pompei (X.11). Il foglio 

rappresenta il prospetto dell’edificio, firmato da Cristofali -autore anche delle piante 

(X.9-10)-, mentre alcuni dettagli dell’ordine superiore della facciata sono stati realizzati 

da Trezza. Il solo Luigi firmò invece i fogli di palazzo Onori Guastaverza (X.3.-6), di 

palazzo Canossa (X.12-18), di palazzo Bevilacqua (X.19-23), del palazzo della 

Granguardia (X.24-27), di Porta Palio (XI.1-9), di Porta Nuova (XI.8, 10-15) e del 

santuario di Madonna di Campagna. Si tratta di disegni eseguiti introno al 1770, data 

riportata sulle piante delle due porte. 

Meno noto è invece Vincenzo Bernardi, attestato come cartografo e copista 

nel veronese tra il 1780 e 1806113. Questi è autore dei rilievi della Cappella Pellegrini 

(XI.17-20), di palazzo Murari della Corte Bra (poi Bocca Trezza; X.1-2) e di 

palazzo Della Torre a San Fermo (X.7-8).  

 
110 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/278 (cfr. app. doc. 
10). 
111 Per un recente profilo biografico di Trezza cfr. MANGONE 2019. 
112 VALERIO 2007,  p. 165. 
113 VALERIO 2007, p. 148. 
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Bernardi e Trezza furono impegnati anche nel rilevare alcune architetture a 

Mantova per Bute, i cui disegni si conservano nell’album XII. Il primo è autore di 

un’esaustiva serie di rilievi di palazzo Te (XII.8-14)114, mentre al giovane Trezza spetta 

e la realizzazione dei rilievi della facciata di casa Bertani (XII.1) e di due opere all’epoca 

riferite a Giulio Romano: il duomo di San Pietro (XII.1-6), la cui sistemazione venne 

curata da Pippi nel 1545115, e il palazzo Guerrieri Colloredo (XII.15-18), oggi assegnato 

a Antonio Maria Viani116. 

I disegni sono eseguiti a matita ripassati a penna e inchiostro nero, e poi 

acquarellati in grigio, in una tonalità molto chiara quelli di Gaetano Cristofali, più scura 

in quelli di Trezza e Bernardi. I disegni di Bernardi sono presentanti con cura e il 

disegnatore spesso utilizza finti cartigli, talvolta fissati con spilli, per inserire iscrizioni 

o raffigurazioni di dettagli (cfr. ad esempio X.2, XI.19, XII. 14). Trezza presta molta 

attenzione ai dettagli architettonici, dedicando tavole intere alla rappresentazione di 

capitelli, trabeazioni, basi e modanature delle architetture rilevate (ad esempio X.18, 

X.27, XI.9). Entrambi, nella maggior parte dei fogli indicano sia una scala grafica di 

lunghezza (piedi veronesi) che una di superficie (mezzo piede veronese) e inseriscono 

nelle piante una rosa dei venti. 

É direttamente Lord Bute a fornire alcune informazioni sulla commissione dei 

disegni veronesi e mantovani. Al suo rientro definitivo in Inghilterra scrisse infatti 

all’amico Worsley di avere avuto i fogli dall’amico conte Girolamo dal Pozzo di 

Verona. Questi aveva inviato appositamente una persona a Mantova per rilevare 

palazzo Tè e altre architetture e aveva fatto misurare anche tutte le architetture di 

Sanmicheli a Verona117. 

Il conte Girolamo dal Pozzo (1718-1800), architetto dilettante e personalità di 

spicco nella scena culturale veronese, fu promotore dello studio delle opere del 

concittadino Michele Sanmicheli118. Egli era inoltre in rapporto con i viaggiatori 

 
114 Alcuni disegni relativi a palazzo Tè sono stati pubblicati e discussi in BULGARELLI 2019. 
115 Giulio Romano 1989, pp. 550-558. Giulio Romano curò la sistemazione dell’interno nel 1545. 
116 CARPEGGIANI 1974, p. 143. Oggi il palazzo è assegnato a Antonio Maria Viani. 
117 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/278 (app. doc. 10): 
“Lord Butes got a friend, Count Pozzo of Verona; a man wrapt up in architecture, to send a person on 
purpose to do the Plans and elevations of the Palazzo Te, and other things at Mantua, and they are at 
present in their Postage, C Pozzo; had all St Michaele’s works drawn of Verona, these he has at Luton”. 
La lettera non è datata, ma appartiene a un gruppo di missive scritte da Bute in seguito al suo rientro 
definitivo in Inghilterra e entro i primi mesi del 1772. La lettera è segnalata in RUSSELL 2004, p. 100. 
118 Per Girolamo Dal Pozzo cfr. COZZUOL 1988, pp. 329-336. 
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britannici che transitavano in città. Sul finire degli anni cinquanta aveva accolto James 

Wright e consorte, compilando per quest’ultima, Catherine Stapleton, un trattato di 

architettura, rimasto manoscritto119. Nell’ottobre del 1760 dal Pozzo aveva poi accolto 

a Verona James Adam e Charles-Louis Clérisseau, aprendo loro le porte della sua casa 

e assistendoli nelle operazioni di misurazione dell’Arena120. Il nobile veronese era 

quindi un punto di riferimento per gli inglesi che arrivavano in città e verosimilmente 

assisté Bute nella sua visita e lo aiutò nell’acquisto dei disegni di Sanmicheli.  

Lord Bute parlò all’amico Worsley dei suoi disegni delle architetture di 

Sanmicheli anche in un’altra lettera scritta in una data imprecisata tra gli ultimi mesi del 

1771 e il marzo del 1772 offrendogli di prendere visione dei rilievi di Porta Nuova, di 

Porta Palio, di palazzo Murari, della cappella Pellegrini e del santuario della Madonna 

di Campagna121. I disegni di soggetto veronese erano quindi stati eseguiti tra il 1770- 

data apposta su alcuni fogli dedicati a Porta Nuova e Porta Palio- e il 1771, anno in cui 

Bute li poteva mettere a disposizione dell’amico Worsley in Inghilterra.  

Successiva era stata invece la commissione dei disegni di soggetto mantovano. 

Come permette di ricostruire un’inedita lettera, nell’estate del 1770 John Symonds 

aveva cercato un disegnatore a Milano per rilevare palazzo Tè, ma la sua ricerca non 

fu produttiva: giunto in città nel pieno dell’estate non vi aveva trovato nessun 

conoscente che potesse indicargli il nome di un architetto da inviare a Mantova per 

rilevare il palazzo122. Fu probabilmente in seguito a questo episodio che Symonds e 

Bute si rivolsero nuovamente a Girolamo dal Pozzo, che affidò l’incarico dei disegni a 

Trezza e Bernardi123. A differenza dei disegni di soggetto veronese datati 1770, quelli 

degli edifici giulieschi sono infatti datati 1771. 

 
119 BL, Add. Ms. 15822, Degli ornamenti dell’Architectura civile, secondo gli antichi, breve trattato del Conte Girolamo 
dal Pozzo, Verona, 1758 con la dedica Alla Signora Catterina Stapleton Wright. Presso la Biblioteca Bertoliana 
di Vicenza, Ms. 2249 (Gonz. 23.4.12) si conserva una copia del manoscritto copiata dal padovano 
Giovanni De Lazara (BEVILACQUA 1986). 
120 ADAM 1831, pp. 168-169. 
121 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/279 (cfr. app. doc. 
11). La lettera è segnalata e in parte trascritta in RUSSELL 2004, p. 99. 
122 BAMS, BU/118/6 [161], lettera di John Symonds a Bute, Parigi, 19 agosto 1770 (cfr. app. doc. 3). Si 
tratta della stessa lettera inedita in cui Symonds aggiorna Bute sulla commissione dei disegni vicentini 
(cfr. supra). 
123 Tra i disegni di palazzo Te si conserva anche una pianta opera del mantovano Gaetano Crevola datata 
19 febbraio 1770 (XII.7). La data, che precede quella di commissione dei disegni, apre il problema 
dell’acquisto o commissione del foglio, ma allo stato attuale delle nostre conoscenze non è possibile fare 
ipotesi di alcun tipo. 
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Il caso dei disegni di Trezza inoltre si rileva particolarmente interessante dal 

momento che ci sono giunti anche alcuni schizzi preparatori relativi al suo impegno 

per Lord Bute. 

È noto che Trezza con il suo testamento predispose il lascito dei suoi disegni 

di architettura alla propria città e ancor oggi questi fanno parte delle collezioni della 

Biblioteca Civica di Verona. Tra i manoscritti donati è compreso un fascicolo 

denominato Raccolta degli sbozzi (BCVr, ms.1010) che conta 131 tavole di piccolo 

formato relative in gran parte a opere cinquecentesche. I disegni sono spesso non finiti, 

redatti e acquarellati a metà, ma allo stesso tempo corredati da numerose misurazioni 

che attestano uno studio diretto degli edifici da parte di Trezza. Nella sua 

conformazione attuale, il manoscritto raccoglie appunti grafici frutto di quasi trent’anni 

di attività ed è il risultato di un riordinamento eseguito probabilmente dallo stesso 

Trezza nel 1796124. Come scrive nell’introduzione lo stesso Trezza, la raccolta era stata 

 
incominciata sino dall’anno 1769 [grazie al] Signor Conte Girolamo dal Pozzo [...], che 
mi propose in quel tempo di misurare quasi tutte le opere del Celebre nostro 
Architetto Michel Sanmicheli esistenti in Verona, non che varie altre fabbriche che 
sono in Mantova, e di formare li relativi disegni in netto che servirono per un 
raguardevole Personagio Inglese per la qual cosa non incontrai a mio carico le gravose 
spese occorse nella misurazione di dette opere, ma si bene conveniente 
gratificazione125. 
 

Nel 1815 Ferdinando Albertolli indicava in Joseph Smith il “raguardevole 

Personagio Inglese” e l’identificazione è stata seguita dalla storiografia successiva, 

ipotizzando che Trezza avesse continuato l’opera di rilievo autonomamente dopo la 

morte di Smith, avvenuta il 6 novembre 1770126. Eppure Trezza, sempre nella nota 

introduttiva alla sua Raccolta degli sbozzi, ricordava di non aver sostenuto gravose spese 

per eseguire i rilievi e di aver anzi ricevuto “conveniente gratificazione” per il suo 

lavoro, un pagamento questo che sarebbe stato gravoso per Smith, il quale trascorse 

gli ultimi anni di vita in difficoltà economiche127. 

 
124 Sul lascito e sul manoscritto cfr. CARPEGGIANI 1989, p. 56; LODI 2012, pp. 36-37. 
125 Biblioteca Civica di Verona, ms. 1010, Raccolto degli sbozzi, Breve istoria. Il testo è trascritto 
integralmente in LODI 2012, p. 152, doc. 1, che pubblica anche alcuni disegni. 
126 ALBERTOLLI 1815: nella prefazione scrive che i disegni sono stati commissionati da Girolamo dal 
Pozzo per soddisfare le richieste del “Signor Smith”. Più recentemente CARPEGGIANI 1989, p. 57; 
DAVIES-HEMSOLL 1993, pp. 121-134; LODI 1999, p. 127; LODI 2012, p. 37. 
127 VIVIAN 1990, pp. 309-312; MONTECUCCOLI DEGLI ERRI 1995, pp. 111-169. 
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Una lettera di Trezza a Tommaso Temanza del 5 novembre 1772 suggerisce 

ulteriormente di escludere il coinvolgimento di Smith nell’operazione. Il giovane 

architetto veronese chiarì al collega la provenienza di alcuni rilievi di sua mano che gli 

andava spedendo. 

 
Li spedisco...tre disegni di porta Nuova [...] la pianta [...] l’alzato della facciata interna 
[...] mi sono rimasti nelle mani fino da quando ho rilevato questa fabbrica per spedirne 
i disegni al residente d’Inghilterra, che di presente si rittrova [sic!] in Venezia128. 

 
Il destinatario non poteva dunque essere Smith, che era morto ormai da due 

anni e che oltretutto non aveva mai ricoperto la carica di residente. Sin dal 1766, il 

residente inglese a Venezia era infatti James Wright che avrebbe rivestito tale carica 

fino al 1774129. Sia all’epoca della commissione dei disegni (1769) che della lettera a 

Temanza (1772) il residente era quindi Wright. Il suo coinvolgimento non stupisce dal 

momento che questi era in contatto con il mondo architettonico veronese e in 

particolare con Dal Pozzo fin dal suo primo soggiorno in Italia negli anni cinquanta130. 

Fu quindi Wright, e non l’anziano e indigente console Smith, a commissionare i disegni 

a Girolamo dal Pozzo, il quale a sua volta ne affidò l’esecuzione al giovane Trezza. 

Resta tuttavia da chiarire se il residente britannico abbia richiesto i rilievi per sé o per 

qualcun altro. 

È infatti nota sia l’attività di mercante d’arte di Wright, sia quella di collezionista 

d’arte, seppur condotta -a detta dei contemporanei- con poco gusto131. Allo stato 

attuale degli studi, non si conosce un particolare interesse del residente per il disegno 

dell’architettura e sembra più probabile che abbia agito come intermediario. 

Pierre de la Ruffinière du Prey, pur non conoscendo la scambio epistolario tra 

Trezza e Temanza e ignorando quindi il coinvolgimento di Wright nella vicenda, ha 

suggerito che i disegni dell’architetto veronese fossero destinati a Bute132. L’ipotesi è a 

 
128 BMCVe, Epistolario Moschini, fasc. Luigi Trezza, lettera del 5 novembre 1772, trascritta in LODI 1999, 
pp. 138-139, doc. 3, che tuttavia ripropone l’identificazione del committente in Joseph Smith. 
129 Per la cronologia dei rappresentati britannici a Venezia cfr. HORN 1932, pp. 85-86. La confusione è 
dovuta anche all’assimilazione della carica di residente con quella di console, tuttavia i due ruoli erano 
distinti. 
130 Cfr. supra, p. 129. 
131 INGAMELLS 1997, pp. 1022-1023: James Adam riferì al fratello Robert che Wright aveva fatto “many 
purchases of pictures, prints & ca. here with little taste”; cfr. anche BOREAN 2009, pp. 103-107. 
132 L’identificazione in Bute è avanzata da Pierre de la Ruffinière du Prey nello studio dei disegni veronesi 
di John Soane derivati da rilievi di Trezza (http://collections.soane.org/OBJECT89, SM 44/6/18, 
Copy of Luigi Trezza’s measured drawing of the Palazzo Pubblico della gran Guardia in Verona, 
supplementary notes 27 August 2018; URL consultato il 30 settembre 2019). Lo studioso nel 
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nostro parere condivisibile. Tutti i soggetti rappresentati da Trezza per il conte 

figurano infatti anche nella Raccolta degli Sbozzi (BCVr, ms. 1010). Gli studi sul 

manoscritto hanno sottolineato l’impossibilità di individuare i rilievi risalenti al 1769 

poiché i disegni, come abbiamo visto, sono frutto di quasi trent’anni di lavoro di Trezza 

e furono organizzati secondo una classificazione per edificio indipendentemente dalle 

loro dimensioni o altre caratteristiche. 

Tuttavia, un attento esame del manoscritto permette di individuare un gruppo 

di disegni con caratteristiche omogenee, che a mio avviso possono essere ricollegati al 

lavoro di Trezza per Bute del 1769. Si tratta di fogli dai bordi irregolari cui sono state 

aggiunte delle strisce di carta per essere inseriti nell’album e che in origine misuravano 

circa mm 260/270x360/390, probabilmente provenienti da un medesimo taccuino 

[fig. 70]. I disegni sono acquarellati in grigio e in rosa -per i muri sezionati in verticale- 

e il colore è spesso steso in maniera non uniforme, con un effetto a macchie. La 

gradazione di grigio utilizzata è più chiara rispetto a quella di altri fogli della Raccolta 

degli sbozzi. I fogli mostrano inoltre alcune incertezze, specie nella realizzazione delle 

parti figurate, che suggeriscono un’esecuzione giovanile. I soggetti rappresentati sono 

Porta Nuova (cc. 2-9), il palazzo della Gran Guardia (cc. 10-12, 14), Porta Palio (cc.17-

24), la chiesa di Madonna di Campagna (cc. 34-40), palazzo Pompei (cc. 41-44), palazzo 

Canossa (cc. 46-53), il mausoleo della Torre (cc. 55-56), la cappella Pellegrini (cc. 59-

60), il palazzo Onori Guastaverza (cc. 61-62), il tempietto di villa Della Torre a Fumane 

(c.64) e il palazzo Bevilacqua (cc. 65, 67-70), tutte architetture che, eccetto la cappella 

Pellegrini e il tempietto di Fumane, ritornano nei disegni di Trezza per Lord Bute. 

Restano escluse le architetture mantovane per Lord Bute, comprese in altri fogli della 

Raccolta degli sbozzi133, ma il fatto non deve stupire dal momento che, come abbiamo 

visto, la commissione dei rilievi delle opere di Giulio Romano fu successiva. 

I disegni del manoscritto veronese non sono brutte copie dei disegni per Lord 

Bute, ma piuttosto materiale relativo alla fase di studio delle architettura e non trovano 

quindi una precisa corrispondenza nel layout dei fogli redatti in pulito. Vi compaiono 

 
confrontare i disegni tuttavia prende in considerazione il ms. 1784 della Biblioteca Civica di Verona, che 
conserva i disegni in pulito, e non la Raccolta degli Sbozzi (BCVr, ms. 1010) in cui compare il riferimento 
al “raguardevole Personagio Inglese”. Nella stessa sede l’autore respinge la sua precedente 
identificazione del committente dei disegni di Trezza in Frederick Augustus Hervey, Bishop of Derry 
(DE LA RUFFINIÈRE DU PREY 1982, p. 161). 
133 BCVr, ms.1010: palazzo Colloredo, cc. 80-82; duomo di Mantova, cc. 95-97; casa Bertani, cc. 100-
102. 
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tuttavia gli stessi soggetti, financo nei dettagli, poi completati e assemblati in maniera 

differente da Trezza. Prendiamo ad esempio in esame i fogli relativi a palazzo Onori 

Guastaverza. Per il conte Trezza approntò quattro tavole: una pianta del piano terra 

(X.3), una del primo piano (X.4), un prospetto (X.5) e una sezione con alcuni dettagli 

architettonici (X.6). A queste corrispondono due pagine del manoscritto,  nella prima 

figurano le due piante (c. 61), nella seconda sono invece tracciati a penna una campata 

della facciata e alcuni dettagli dell’ordine dorico che ritornano rispettivamente nei fogli 

X.5 e X.6 per il conte (c. 62). 

Allo stesso modo anche i rilievi di palazzo Bevilacqua (X.12-18) sono il frutto 

di una rielaborazione grafica del manoscritto. Nel delineare la sezione trasversale sul 

cortile (X.15) Trezza si è servito degli appunti grafici presenti in due diverse pagine del 

manoscritto (c. 46 e c. 48)134. 

La corrispondenza tra le tavole della Raccolta degli sbozzi e la collezione di Lord 

Bute non è completa, perché Trezza continuò a utilizzare, ridisegnare, sostituire e forse 

anche eliminare i disegni per circa un trentennio135. Come abbiamo visto, l’architetto 

veronese ricorse ai rilievi eseguiti tra 1769 e 1771 per realizzare alcuni disegni per 

Tommaso Temanza nel 1772136. Dagli stessi schizzi sembrano derivare anche altri 

rilievi firmati da Trezza e datati 1776 relativi a Porta Nuova137. Tra il 1779 e il 1780 

anche l’architetto inglese John Soane ebbe accesso ai disegni e ne copiò una ventina138. 

Probabilmente sempre in questa occasione, lo stesso Soane acquistò alcuni fogli 

raffiguranti i prospetti dei palazzi Canossa, Pompei, Onori e Bevilacqua firmati da 

Gaetano Aversani139, a testimonianza di una fiorente produzioni di disegni di 

architettura anche in una città come Verona, non certo al centro dei circuiti 

internazionali. 

 
134 Si rimanda al catalogo della collezione Bute in appendice al presente elaborato in cui sono indicate le 
altre corrispondenze tra la Raccolta degli sbozzi e i disegni di Trezza per il conte. 
135 Nella Raccolta degli sbozzi vi sono anche fogli di altri dimensioni e tipologie relativi agli edifici rilevati 
per Lord Bute. L’impressione è che Trezza sia partito dagli schizzi del 1769 e che talvolta gli abbia 
sostituiti con fogli meglio eseguiti. Si veda ad esempio il caso di Porta Nuova: tutti i fogli sono 
riconducibili al taccuino 260/270x360/390 mm, tranne la pianta (c.1), redatta con maggior cura su un 
foglio più grande e acquarellata in toni più scuri. 
136 I fogli inviati a Temanza non sono ad oggi noti (LODI 1999, p. 126, n. 5). 
137 I disegni, oggi non reperibili, sono stati pubblicati in DA LISCA 1916, tavv. 50-54. L’osservazione è 
riportata anche da LODI 2012, p. 104. 
138 DE LA RUFFINIÈRE DU PREY 1982, pp. 161-164; DAVIES-HEMSOLL 1993, pp. 131-132. 
139 DAVIES-HEMSOLL 1993, pp. 131-132. 



 135 

I disegni veronesi e mantovani per Lord Bute sono quindi opera di alcuni 

giovani architetti che vennero incaricati dal conte Girolamo dal Pozzo di rilevare le 

fabbriche di Sanmicheli e Giulio Romano tra 1769 e 1771. Il caso dei disegni di Trezza 

permette inoltre di specificare che si tratta di disegni eseguiti ad hoc, non provenienti 

dal mercato delle copie legate al Grand Tour, redatti a seguito di un esame diretto degli 

edifici. 

 

 
Lo studio di James Byres  

 
Tra i disegni più spettacolari della raccolta di Lord Bute spiccano alcuni fogli 

riferibili a James Byres, dedicati a villa Madama e a villa Giulia. Si tratta di disegni di 

grande impatto visivo caratterizzati dall’ampio uso dell’acquarello e dall’inserimento 

delle architetture in ricche ambientazioni paesaggistiche. Le due fabbriche sono 

oggetto di due serie distinte redatte a distanza di cinque anni, forse grazie a nuove 

occasioni di rilievo, e frutto del lavoro non solo di Byres, ma anche dei suoi 

collaboratori. Accanto ai disegni delle due ville, dallo studio dell’architetto uscirono  

per il conte anche disegni di antichità classiche, tra i pochi di questo soggetto della 

collezione. 

 Lo scozzese James Byres, come abbiamo visto, a Roma svolgeva la doppia 

professione di guida e di mercante d’arte. Formatosi come architetto non aveva 

mancato di fornire ai proprio clienti disegni dei monumenti di Roma e dintorni. 

Esemplificativo di questa attività è la già ricordata serie di copie del tempio di Vesta a 

Tivoli che Byres, stando alla testimonianza riportata da Joseph Farington, ricopiò da 

un originale di George Dance e rivendette in numerosi esemplari140. Una di queste 

copie è presente anche negli album di Lord Bute. I fogli XIV.8 e XIV.9 raffigurano 

l’antichità tiburtina rispettivamente in pianta e in alzato. I disegni non sono né datati 

né firmati e non è possibile fare delle ipotesi a tal proposito. Dallo studio di Byres 

uscirono disegni del Tempio di Vesta almeno dal 1765 al 1778 e non abbiamo notizie 

in merito al loro acquisto da parte di Lord Bute. I disegni, seppur di alto livello 

esecutivo, non possono nemmeno essere assegnati con certezza a Byres, che talvolta 

si appoggiava a collaboratori per la realizzazione di disegni di architettura. Intorno al 

 
140 Per Byres e l’episodio narrato da Joseph Farington, cfr. supra il paragrafo Lo studio di James Byres. 
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1770, ad esempio, Byres aveva impiegato Vincenzo Brenna per circa un anno nella 

redazione del progetto in pulito di una residenza di campagna da costruire in Galles141. 

Sappiamo poi che il cicerone scozzese si avvalse dell’aiuto di alcuni 

collaboratori anche nella redazione di alcuni disegni per Lord Bute. In una lettera 

dell’agosto 1774, Byres annunciava al conte l’imminente invio di alcuni disegni relativi 

a villa Giulia, che per mancanza di tempo non aveva eseguito personalmente, e che 

aveva affidato a un “young man” suo collaboratore142. Francis Russell ha ipotizzato 

che questi potesse essere il giovane John Soane143. Alla luce della datazione dei disegni, 

tuttavia, il coinvolgimento dell’architetto inglese appare inverosimile: Soane giunse in 

Italia solamente nel 1778, quattro anni dopo la loro realizzazione144. I rilievi di villa 

Giulia del 1774 sono quindi da attribuire a un collaboratore di Byres che allo stato 

attuale delle nostre conoscenze rimane anonimo. 

Attribuibile allo studio di Byres è poi una serie raffigurante il ninfeo di Egeria 

(XIV.26-29), che mostra delle affinità con i disegni di villa Giulia del 1769 (XIII.14-

20). I fogli recano un’iscrizione identificativa apposta dalla stessa mano e in particolare 

la pianta (XIV.28) e la ricostruzione del prospetto (XIV.29) presentano una scala 

grafica, che come nella serie di villa Giulia, è posta nella parte inferiore del foglio 

lasciata vuota. Simili sono anche le tonalità di acquarello utilizzati per campire le diverse 

parti della pianta e le ambientazioni paesaggistiche. 

Di mano del cicerone scozzese sono invece le due serie di rilievi relativi a villa 

Madama, firmate e datate. La prima risale al 1769 (XIII.21-26), la seconda al 1774 

(XIV.4-7) ed entrambe prendono in considerazione soltanto la parte effettivamente 

costruita della villa. La serie più completa è quella del 1769, che raffigura la pianta del 

piano nobile (XIII.21), il prospetto della villa sul cortile semicircolare (XIII.23), le 

facciate della loggia verso est (XIII.23) e verso sud (XIII.24), e due sezioni della loggia 

(XIII.25-26). La serie del 1774 comprende invece una pianta della villa (XIV.4) e tre 

alzati della loggia: il prospetto verso sud (XIV.7), una sezione longitudinale (XIV.5) e 

una trasversale (XIV.6). Seppur numericamente inferiori, i disegni del 1774 sono più 

accurati, delineati con maggior precisione e attenzione nei dettagli. Particolarmente 

 
141 MOWL 1995, pp. 33-41; TEDESCHI 2008a, in part. p. 419 e 441, nn. 52-53. Il progetto, 
commissionatagli da Sir Watkin Williams-Wynn tra il 1768 e il 1769, non venne realizzato. 
142 RUSSELL 2011, pp. 121-144, doc. VIII e X. 
143 RUSSELL 2004, p. 100. 
144 DE LA RUFFENIERE DU PREY 1982, p. 110. 
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interessanti sono le sezioni della loggia (XIV.6-7) le cui famose decorazioni sono 

riprodotte e arricchite da alcuni tocchi di acquerello colorato. Lo stesso Byres, inviando 

la serie a Lord Bute nell’agosto del 1774, li definì a ragione “the highest finish’d I ever 

did”145. 

Nella stessa lettera, inoltre, il mercante annunciava al conte l’imminente invio 

dei già ricordati rilievi di villa Giulia realizzati da un suo collaboratore146. Come villa 

Madama, anche villa Giulia era già stata oggetto nel 1769 di una serie di disegni 

raffiguranti in maniera esaustiva l’intero complesso della villa (XIII.14-20). I fogli non 

sono firmati, ma sono anch’essi riconducibili all’ambito di James Byres. Fu infatti il 

cicerone scozzese a inviarli a Bute il 20 maggio del 1769 informandolo del loro costo: 

gli “eight Architectonic drawings of the Villa called Papa Giulio, built by Vignola […] 

come to twenty Zequins”147. Una cifra importante e superiore, ad esempio, al costo di 

un ritratto a mezza figura del popolare pittore Pompeo Batoni148. Ancora più completa 

è la già ricordata serie del 1774 (XIV.10-18), incrementata da una pianta del piano 

superiore del casino (XIV.17).  

Byres e i suoi collaboratori fornirono disegni a Lord Bute per un lungo periodo 

di tempo, dal 1769 al 1774, gli stessi anni durante i quali il cicerone scozzese seguì le 

altre commissioni romane del conte149. Questi disegni, almeno nel caso del tempio di 

Vesta a Tivoli, appartengono a un repertorio standard di Byres, mentre negli altri casi 

non siamo a conoscenza di copie. Gli altri disegni provenienti o dipendenti dalla sua 

attività grafica a noi noti riguardano infatti principalmente antichità romane. Si 

conoscono, direttamente o indirettamente, disegni delle terme di Tito, delle terme di 

Diocleziano, delle terme di Caracalla, del Pantheon, del circo di Massenzio e del 

Palatino. Oltre ai fogli di Lord Bute, unica opera moderna nel “catalogo di Byres” è 

una pianta della Basilica di San Pietro150. Il repertorio classico di Byres non rientrava 

 
145 BAMS, BU/118/8[39], Lettera di Byres a Bute, Roma, 11 agosto 1774 (app. doc. 15). 
146 RUSSELL 2011, pp. 121-144, app. VIII e X. 
147 Edimburgo, collezione privata, lettera di James Byres a Lord Bute, Roma, 20 maggio 1769 -cfr. app. 
doc. 1. La serie di villa Giulia è realizzata su sette fogli, ma i soggetti rappresentati, come indica anche 
una numerazione apposta in calce agli stessi disegni, sono otto. Il foglio XIII.19 presenta infatti due 
sezioni indicate come disegno “N° 6 and 7” della serie. 
148 Brian Allen in WILTON BIGNAMINI 1996, p. 52: intorno al 1765 un ritratto a mezza figura di Batoni 
costava all’incirca £ 15, mentre per ulteriori £10 si poteva avere un ritratto a figura intera. 
149 Cfr. supra, pp. 76-77. 
150 Per i disegni che uscivano dallo studio di Byres cfr. FORD 1974, p. 448; SANCHEZ-JAUREGUI 2013, 
nn. 712-713, 717-718. Sono inoltre noti alcune copie di disegni di decorazioni parietali e soffitti fornite 
da Byres ai fratelli Adam (BIGNAMINI-HORSBY 2010, pp. 224-226). 
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negli interessi principali del conte, non a caso solo il tempio di Vesta a Tivoli e il Ninfeo 

d’Egeria con una serie relativa al Pantheon151, sono gli unici esempi di architetture 

antiche nella sua raccolta. Villa Madama e villa Giulia erano invece due soggetti più 

affini ai gusti di Lord Bute, che potrebbe perciò averli commissionati a Byres152. I due 

edifici godevano comunque di ampia popolarità nel corso del Settecento e vennero più 

volte copiati153. Non è quindi chiaro se i disegni fossero stati eseguiti ad hoc per Lord 

Bute o meno. In ogni caso sorge l’interrogativo su quali motivazioni determinarono la 

ripetizione dei due soggetti. Sembra difficile che Bute avesse richiesto nuovi disegni 

perché insoddisfatto dei primi: al rientro dall’Italia aveva infatti proposto all’amico 

Worsley di vederli154. É invece probabile che i disegni del 1774 siano stati inviati da 

Byres a Bute perché vi fu una nuova occasione di studiare da vicino le due ville e 

migliorare i rilievi. 

Nella serie del 1774 sono infatti corretti alcuni errori presenti nei disegni 

precedenti. Le differenze maggiori riguardano la zona del cortile del ninfeo. Nelle 

piante del 1769 (XIII.13) la porzione centrale del corpo di fabbrica a est ha un aggetto 

maggiore verso l’esterno, non presenta aperture e nel complesso appare una 

raffigurazione semplificata, mentre in quella del 1774 è sostituita da una loggia passante 

(XIV.11). I rilievi più recenti correggono poi alcune inesattezze: le colonne dell’ordine 

inferiore del prospetto principale nel disegno del 1769 presentano il fusto liscio e il 

plinto bugnato (XIII.16), mentre nella realtà e nel disegno del 1774 il fusto è bugnato 

e il plinto liscio. Forse per una dimenticanza, invece, il prospetto del ninfeo verso est 

più recente (XIV.16) non riporta le metope e triglifi del fregio del primo ordine, 

presenti invece nell’edificio costruito e nel disegno del 1769 (XIII.19). 

I rilievi di villa Giulia del 1774, come suggerito da Susanna Pasquali, potrebbero 

essere stati eseguiti approfittando delle impalcature erette in quegli anni per restaurare 

l’edificio155. La serie più recente tuttavia non registra le modifiche a cui la villa venne 

 
151 XV.1-3: i fogli raffigurano pianta, prospetto del Pantheon antico, omettendo quindi i campanili in 
facciata e il nuovo attico realizzato negli anni cinquanta da Paolo Posi (PASQUALI 1996). 
152 Nei primi anni settanta Byres avrebbe eseguito su commissione di Bute una serie di disegni di capitelli 
(cfr. Supra pp. 90-91), non è quindi improbabile che Bute se possa essere rivolto a Byres per avere anche 
altri disegni d’architettura. 
153 KIEVEN 1988, cat. n. 123. 
154 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/280, Lettera di Lord 
Bute a Thomas Worsley, ca. marzo 1772 (cfr. app. doc. 13). 
155 PASQUALI 2015, pp. 101-111; sull’edificio e il suo restauro cfr. COCCHIA-PALMINTERI-PETRONI 
1987, pp. 47-80. 
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sottoposta nei primi anni sessanta. Ad esempio, il prospetto del corpo di fabbrica che 

chiude sul fondo il cortile del ninfeo (XIV.14) nel disegno presenta un solo varco, 

mentre nella realtà erano già state aperte le campate ai lati dell’ingresso, operazione che 

comportò anche la rimozione dei due bassorilievi ovali raffigurati in entrambe le serie 

dello studio Byres156. 

In occasione di restauri degli anni sessanta, villa Giulia era stata sicuramente 

misurata e disegnata da Giovanni Stern in vista di una pubblicazione, concepita nel 

1774, che vide la luce nel 1784157. Stern e l’anonimo assistente di Byres rilevarono la 

villa nello stesso anno e raffigurarono il ninfeo nello stato precedente al restauro, ma 

non sappiamo in che rapporti fossero le due campagne di rilievo158. Non sono attestati 

rapporti diretti tra Byres e Stern e complessivamente i due dossier grafici appaiono 

indipendenti l’uno dall’altro. La pubblicazione a stampa riserva maggior attenzione ai 

dettagli architettonici, con tavole dedicate agli ordini e alle porte della villa e offre una 

pianta dei sotterranei della villa [fig. 71], tutte cose che mancano nei disegni per Lord 

Bute159. Ciononostante proprio un sopralluogo alla villa durante il restauro avrebbe 

potuto permettere all’assistente di Byres di correggere gli errori della serie del 1769. 

Anche il ridisegno di villa Madama potrebbe essere stato dettato da 

un’occasione legata a un progetto editoriale. Prima del 1776, Vincenzo Brenna e 

Franciszek Smuglewicz avevano rilevato le decorazioni delle logge di villa Madama 

poiché entro il marzo di quell’anno alcune incisioni dei due artisti che le raffigurano 

erano già in vendita160. Byres, Brenna e Smuglewicz si conoscevano dagli anni sessanta 

e lo scozzese potrebbe aver approfittato dell’incarico dato ai due disegnatori, per 

aggiornare i propri disegni di villa Madama161. La serie del 1774 è infatti focalizzata 

 
156 Per l’apertura delle arcate cfr. STERN 1784, tav. IV; COCCHIA-PALMINTERI-PETRONI 1987, pp. 47-
80. 
157 Si tratta di Piante, elevazioni, profili e spaccati degli edifici della Villa suburbana di Giulio III Pontefice Massimo 
fuori la Porta Flaminia, misurati e delineati da Giovanni Stern, Roma, Per Antonio Fulgoni, 1784, al riguardo 
cfr. PASQUALI 2015, p. 104). Per Giovanni Stern cfr. supra il paragrafo I “disegni arichiti” di Vincenzo Brenna 
e Giovanni Stern. 
158 PASQUALI 2015, pp. 101-111. 
159 La serie londinese presenta in più rispetto al libro una sezione longitudinale dell’intero complesso 
(XIV.12). 
160 Si tratta dell’Opera della villa Madama da Ludovico Mirri restituita al pubblico incisa e dipinta: la pubblicazione 
era stata annunciata nella prefazione di Le antiche camere delle terme di Tito e le loro pitture dell’abate Giuseppe 
Carletti edite nel 1776 (CARLETTI SAMBUCCI 2014). 
161 Vincenzo Brenna lavorò per Byres intorno al 1769-1770 redigendo in bella copia i progetti dello 
scozzese per un palazzo di campagna commissionatogli da Sie Watkins William Wynn (MOWL 1995, pp. 
33-41; TEDESCHI 2008a, in part. p. 419 e 441, nn. 52-53). Il pittore polacco Franciszek Smuglewicz tra 
1764 e 1766 eseguì invece le tavole delle pitture parietali delle tombe etrusche di Corneto Tarquinia che 
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sull’apparato decorativo dell’edificio. Le sezioni della loggia sono finemente 

acquarellate e nel foglio XIV.6, ad esempio, è riportato l’affresco della lunetta 

raffigurante Pan. Nel prospetto laterale del 1774 (XIV,7), poi, sono riportate le 

decorazioni delle volte e le statue nelle nicchia, elementi assenti invece nel foglio del 

1769 (XIII.23). 

Pur non sapendo se Byres poté effettivamente salire sui ponteggi allestiti nelle 

due ville, è certo aveva servito per lunghi anni Lord Bute. Lo scozzese conosceva bene 

i gusti del suo cliente, che, da amante dell’architettura del Cinquecento, avrebbe 

certamente apprezzato il dono di nuovi disegni di villa Madama e villa Giulia. È quindi 

probabile che Byres, avendo l’occasione di riesaminare da vicino le due villa, abbia 

redatto nuove disegni e deciso di omaggiare il vecchio cliente con il loro gradito dono. 

 

 

Disegni ricevuti in dono 

 
All’interno della collezione Bute alcuni fogli non sono riconducibili né a una 

specifica commissione del conte né al mercato artistico del Grand Tour. Si tratta di 

disegni che furono probabilmente donati al conte come segno di riconoscenza o per 

arricchire la sua collezione. I disegni di palazzo Farnese a Caprarola sono infatti opera 

di un disegnatore già patrocinato da Lord Bute in Inghilterra, mentre quelli della chiesa 

della Maddalena a Venezia testimoniano una fase particolare del cantiere che suggerisce 

una loro provenienza da una fonte vicina a Tommaso Temanza, progettista 

dell’edificio.  

 

I disegni di William Kirby 

 
Palazzo Farnese a Caprarola è raffigurato in una serie di cinque disegni 

(XIII.27-31) che illustrano l’edificio in pianta (XIII.27-29), sezione (XIII.30) e alzato 

(XIII.31). I rilievi sono indipendenti sia dalle incisioni di Vasconi-Valvassori (1721) 

che da quelle di Vasi (1746)162. Di particolare rilievo artistico è l’alzato del palazzo, 

 
Byres voleva pubblicare (DOBROWOLSKI 1978, pp. 97-119; BALISZEWSKI 2019, pp. 335-360). 
Smuglewicz ritrasse anche in più occasione Byres e la sua famiglia (cfr. fig. 9). 
162 Per il confronto rimandiamo alle relative schede nel catalogo dei disegni. 
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quasi una veduta più che un disegno d’architettura, che inserisce l’edificio in una 

lussureggiante quinta paesaggistica. 

La serie, come suggeriscono le iniziale “WK”, la lingua in cui sono state 

apposte le didascalie e l’utilizzo di una scala in “English feet” è da riferire a un 

disegnatore britannico. Autore dei fogli è William Kirby (1743 ca.-1771), il già 

ricordato giovane architetto che fu in Italia tra il 1767 e il 1770 circa a spese della 

corona inglese per perfezionarsi nella sua professione163. La serie di Caprarola è infatti 

confrontabile con i disegni frutto del soggiorno italiano di Kirby oggi conservati nelle 

collezioni reali inglesi che raffigurano sia antichità classiche (Pantheon, tempio di Vesta 

a Tivoli, Maison Carrée) che architetture del Cinque e Seicento di Roma (villa Madama, 

villa Giulia, cappella Chigi in Santa Maria del Popolo) e dintorni (villa Lante a Bagnaia, 

collegiata di Santa Maria Assunta ad Ariccia, Santa Maria in Gradi a Viterbo)164. I fogli 

sono accumunati dall’uso del colore (i setti murari in pianta sono campiti in grigio su 

sfondo giallo) e dalla presenza di ambientazioni paesaggistiche e del monogramma 

“WK”165. 

I disegni di Caprarola sono datati novembre 1768, data in cui Kirby era già a 

Roma, ma non Bute, che vi giunse negli ultimi giorni di dicembre. Si tratterebbe 

dunque -per quel che sappiamo- dei primi disegni acquisiti in Italia da Lord Bute che 

forse li ricevette in dono al suo arrivo nella città eterna. É verosimile che Kirby abbia 

voluto incontrare il sostenitore del padre e omaggiarlo con alcuni disegni, recente 

frutto dei suoi studi. Il padre di William era infatti il più noto Joshua Kirby, che doveva 

la sua fortuna all’influenza di Lord Bute. Nel 1756, Joshua era stato nominato 

insegnante di disegno del futuro Giorgio III, cui impartì lezioni di prospettiva e 

fortificazioni. Nel 1759 fu poi incaricato di sovraintendere i lavori a Kew Gardens, e 

intorno al 1761 venne nominato con il figlio “joint clerk of the Works and 

 
163 Su William Kirby cfr. la voce su Joshua Kirby in INGAMELLS 1997, pp. 588-589 e FREEMAN 1852, 
pp. 10-11. 
164 OPPÉ 1950, p. 70; BLUNT 1971, n. 450: RCIN 911527-911573, 911579-911590, 911609-911611. I 
disegni di William Kirby si conservano insieme quelli di Giovanni Stern (cfr. supra, p. 32). Tale elemento 
ha fatto ipotizzare una collaborazione tra Stern e Kirby (BLUNT 1971, n. 450) o un alunnato di Kirby 
presso il romano (PASQUALI 2015, p. 105). Non sussistono tuttavia altri fattori a supporto di questa 
ipotesi. Sappiamo inoltre che gli “architectural Drawings of the Pantheon by Mr. Sterne, with others of 
the Sybill’s Temple at Tivoli” entrarono a far parte delle collezioni reali entro il 1771 grazie a un acquisto 
di Richard Dalton, indipendentemente quindi dai fogli di Kirby (OPPÉ 1950, p. 70). 
165 Nella Royal Collection si conserva anche una pianta del Casino delle Delizie nel giardino superiore 
di palazzo Farnese a Caprarola (RCIN 911590). 
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Storekeepers” a Richmond e Kew166. In segno di riconoscenza Joshua nel 1765 aveva  

dedicato al conte la terza edizione del suo trattato Dr. Brook Taylor’s Methos of Perspective 

Made Easy; Both in Theory and in Practice, definendolo “so Noble Patron of Arts and 

Sciences”167. I disegni di Caprarola potrebbero quindi essere un omaggio del giovane 

Kirby a Lord Bute per l’appoggio ricevuto in passato e una sorta di anticipo per 

auspicati sostegni futuri. 

 

I disegni della chiesa della Maddalena a Venezia 

 

Forse frutto di un dono sono anche i disegni che raffigurano la chiesa della 

Maddalena a Venezia (I.33-37), eretta su progetto di Tommaso Temanza, conservati 

nell’album I, frammisti ai disegni di Visentini e dell’anonimo gruppo veneziano relativi 

a altre chiese e scuole della città lagunare. La serie riproduce la chiesa in pianta, alzato 

e in due sezioni. I disegni, anonimi, non sono riconducibili a nessuno degli altri 

disegnatori attivi per Lord Bute. All’epoca del soggiorno italiano del conte, inoltre, la 

chiesa della Maddalena non era ancora conclusa. La prima pietra venne posata nel 

maggio del 1763 e nell’agosto del 1766 si iniziò a costruire il vestibolo pentagonale di 

collegamento tra il presbiterio e la sacrestia secondo una variante di progetto introdotta 

dopo l’avvio del cantiere168. Proprio questa zona non è raffigurata nella pianta per Lord 

Bute (I.36): oltre l’abside del presbiterio, è infatti accennato solo l’ingombro dei muri 

perimetrali dell’antisacrestia e della sacrestia. La definizione di questa zona della 

fabbrica fu infatti tormentata. Un progetto iniziale, risalente al 1759-1760, prevedeva 

di ricavare la sacrestia a lato del presbiterio, conferendo nell’insieme alla zona terminale 

della chiesa un impianto rettangolare. Entro il gennaio del 1761, il progetto mutò: il 

presbiterio, ora a pianta quadrata e absidato su due lati, venne ingrandito e raccordato 

da un ambiente a pianta rettangolare alla sacrestia, ricavata in una stanza tangente la 

circonferenza esterna dell’aula della chiesa. Tuttavia, entro il 1766 questo progetto 

mutò nuovamente e a collegare presbiterio e sacrestia venne posto un vestibolo 

pentagonale169. Una volta giunti alla definizione di questo spazio, tuttavia, il cantiere 

subì un arresto. La costruzione della sacrestia venne infatti sospesa tra il maggio del 

 
166 FREEMAN 1852, pp. 10-11; COLVIN 2008, pp. 588-589. 
167 Per il patrocinio di Bute a Kirby cfr. RUSSELL 2004, p. 29; GILLAN 2018, pp. 114-117. 
168 Per la chiesa della Maddalena: FAVILLA-RUGOLO 2008. 
169 Per i progetti della sacrestia si veda in modo particolare MCREYNOLDS 2011, pp. 168-175; 204-212. 
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1769 e il maggio del 1770 a causa di una disputa con i vicini che misero in forse la 

fattibilità del progetto. I disegni per Lord Bute in cui non compare la zona della 

sacrestia sembrano risentire delle incertezze del cantiere e potrebbero quindi risalire a 

un periodo compreso tra il 1769 e il 1770. Più precisamente è verosimile che Bute sia 

entrato in possesso dei disegni nel 1769: manca dal prospetto della chiesa il bassorilievo 

collocato sopra l’ingresso principale che venne scolpito soltanto a partire dai primi 

mesi del 1770170. A sostegno di questa datazione, non sono poi noti invii di disegni di 

soggetto veneziano a Lord Bute al suo rientro nel Regno Unito. 

La datazione dei fogli intorno al 1769 permette inoltre di formulare ulteriori 

ipotesi in merito alla provenienza dei fogli. Come già detto, la chiesa all’epoca era in 

piena costruzione e si sarebbe continuato a lavorare alla rifinitura delle pareti interne e 

esterne fino al 1774. Nel marzo di quell’anno venne messa in opera la trabeazione che 

circonda l’edificio e la lanterna che corona la cupola venne collocata solamente nel 

1780. L’autore dei disegni per il conte, tuttavia, raffigura l’ edificio completo, con 

numerosi elementi decorativi esterni e la cupola in loco. Ciò fa pensare che il 

disegnatore fosse a conoscenza del progetto finale della chiesa e che i fogli possano 

provenire da una fonte vicina al cantiere, forse dallo stesso Tommaso Temanza. 

Sebbene non si abbiano testimonianze di un suo contatto diretto con Lord Bute, 

l’architetto non era estraneo alla comunità inglese veneziana171. La chiesa della 

Maddalena è inoltre l’opera più importante di Temanza e manifesto delle sue teorie 

architettoniche172, è quindi facile immaginare che lo stesso Temanza abbia potuto 

 
170 MCREYNOLDS 2011, p. 192. 
171 La Vita di Andrea Palladio di Temanza, edita da Pasquali nel 1762, doveva originariamente essere 
pubblicata come introduzione alla ristampa dei Quattro libri  di Palladio promossa da Pasquali e Joseph 
Smith (VIVIAN 1971, p. 125). Più tardi, durante il soggiorno in laguna di Richard Norris, Temanza si 
intrattenne con l’architetto inglese e questi visitò il suo casino-biblioteca di palazzo Zenobio e la chiesa 
della Maddalena che tuttavia non gli piacquero (BL, Add. Ms. 52497 C, c. 86r): “took a walk to palazzo 
Zenobia, see the ionic temple by Sig.r Tommasini [sic! Temanza] which does not please me, the 
workmanship is bad […] went to the Church of St Magdalena building by Signore Tommasini. Nothing 
very extraordinary”.  
172 Temanza era impegnato in quegli anni in un erudito dibattito a distanza con l’ingegnere Girolamo 
Francesco Cristiani sulla validità delle proporzioni armoniche sostenuta da questi. Per Temanza, 
l’armonia di un edificio non derivava dall’applicazione di una formula matematica, ma dalla 
raffigurazione di un’idea di armonia che esiste a priori e che, nella pratica, viene manipolata di volta in 
volta dall’architetto, dotato di una capacità di discernimento superiore e non propria di tutti gli uomini. 
Dichiarazione di questa tesi è l’enigmatico bassorilievo sopra la porta d’ingresso della chiesa raffigurante 
un occhio all’interno di un triangolo intersecato con un triangolo, simbolo della Divina Sapienza da cui 
discende l’idea innata del Bello su cui si fonda la pratica dell’architetto. Anche la progettazione della 
sacrestia fu occasione per ribadire la propria posizione: Temenza sostenne di aver applicato nella sua 
progettazione un nuovo sistema di proporzioni, mai utilizzato prima, quello “controarmonico” 
(MCREYNOLDS 2011, pp. 167-225).  
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agevolare, se non addirittura promuovere, la circolazione del suo progetto 

architettonico173. 

 

 

Residenze del centro e nord Italia: Isola Bella, Firenze e Genova 

 
Un nucleo minore di disegni è dedicato ad alcune residenze del nord e centro 

Italia. Si tratta di disegni anonimi sul cui acquisto e sulla cui commissione non 

sappiamo nulla, ma che confermano l’interesse di Lord Bute per l’edilizia residenziale 

già constatato in altre serie della raccolta. Si tratta di palazzo Borromeo all’Isola Bella, 

della villa di Poggio Imperiale a Firenze e di tre ville genovesi. Possiamo immaginare 

che questi disegni siano il frutto di qualche acquisto sporadico avvenuto in loco o il 

dono di qualche disegnatore o contatto italiano di Lord Bute a conoscenza della sua 

passione per l’architettura. Seppur presentati insieme in questa sede, i disegni sono da 

riferire a mani diverse: al confronto con gli altri disegni della collezione - specie i fogli 

di Visentini, di Byres o quelli napoletani- risultano inoltre qualitativamente inferiori.  

 

Palazzo Borromeo  

 

La realizzazione di una residenza sull’Isola Bella del lago Maggiore venne 

avviata intorno al 1632 da Carlo III Borromeo, ma solo a partire dal 1665 il progetto 

fu proseguito attivamente da Vitaliano VI Borromeo (1620-1690) che coinvolse gli 

architetti Andrea Biffi, Filippo Cagnola e Carlo Fontana nella definizione dell’edificio 

tra gli anni settanta e ottanta del Seicento. Il cantiere, tuttavia, si interruppe e il palazzo 

sarebbe stato terminato solamente intorno alla metà del Novecento174. 

Il disegno della collezione Bute relativo a palazzo Borromeo (XII.19) non 

rappresenta l’edificio così come appariva nella seconda metà del Settecento, ma 

raffigura un progetto non eseguito. Tale progetto è documentato da un foglio 

conservato presso l’archivio Borromeo sull’Isola Bella [fig. 72] ed è riconducibile alle 

attività costruttive promosse da Vitaliano VI. Si tratta di un progetto datato al 1675 

 
173 Si conoscono altri disegni della Maddalena riferibili agli anni settanta: Bologna, collezione Salati, 
disegno di Girolamo Corbellin, 1776 (pubblicato in ZANVERDIANI 1993, fig. 1); Bergamo, Biblioteca 
civica Angelo Mai, Fondo Quarenghi, album Camozzi Vertova, 49. 
174 Sulla costruzione del palazzo si vedano SCHMIDT-NECHL 1999; AZZI VISENTINI 2012, pp. 75-97. 
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che fu sviluppato da Andrea Biffi e probabilmente rivisto da Carlo Fontana, 

caratterizzato da un grandioso vestibolo quadrilobato e da uno scenografico approdo 

all’isola175. 

Il foglio dell’archivio Borromeo non è un disegno di presentazione, ma 

piuttosto uno studio in cui alcuni elementi, come le scale, sono tracciati a mano libera. 

Sono riportate alcune dimensioni e i diversi ambienti sono identificati da iscrizioni; le 

murature del nuovo progetto sono campite in giallo, mentre alcune preesistenze sono 

tracciate a penna e inchiostro nero o tratteggiate. Il foglio conservato a Londra ha 

dimensioni pressoché identiche a quello dell’archivio Borromeo e il lago Maggiore si 

inserisce nel progetto in maniera analoga. Il disegno per Lord Bute, tuttavia, è un foglio 

in pulito, in cui l’autore distingue le preesistenze, delineate in giallo, dai muri di 

progetto in rosa. Maggiore è anche la cura nell’ambientazione con il lago acquarellato 

in verde, mentre minore è la perizia nel riportare gli ambienti preesistenti: oltre 

l’approdo all’isola non figurano la “colombara” e la “casa di Valerio” presenti invece 

nel disegno Borromeo. Il foglio della collezione Bute è probabilmente una copia un 

po’ disattenta del progetto dell’archivio Borromeo come suggeriscono altre sviste. 

Esaminiamo ad esempio l’ala destra del palazzo. Nel disegno londinese l’alcova e la 

galleria sono separate da una sola colonna, mentre in quello borromeiano più 

coerentemente è tracciato uno schermo di tre colonne. Frutto di una copia maldestra 

sembra anche l’iscrizione “Porti[ca]to” nel foglio della collezione Bute, che identifica 

l’approdo all’isola, indicato più congruamente come “Porti[ccio]lo” nell’originale 

dell’archivio Borromeo. 

Pur essendo meta di numerosi viaggiatori, il palazzo Borromeo non sembrava 

essere stato visitato da Lord Bute176. Nella raccolta non sono inoltre presenti altri 

disegni riferibili a questa area geografica. Sebbene la scala apposta sia in piedi milanesi, 

risulta ipotizzabile che il disegno sia stato copiato in ambito romano, dove il palazzo 

era certamente noto. Nel 1714, alla morte di Carlo Fontana, appesi alle pareti della sua 

 
175 Archivio Borromeo Isola Bella, Disegni, n. 14. Il disegno è pubblicato in SCHMIDT-NECHL 1999, p. 
262, ill. 35; MORANDOTTI 2001, p. 10, ill. 2; AZZI VISENTINI 2009, p. 198, ill. 20. Ringrazio Lorena 
Barale dell’archivio Borromeo e l’amica e collega Eleonora Casarotti per l’aiuto ricevuto nel reperimento 
del disegno e delle informazioni su un possibile soggiorno di Lord Bute sul Lago Maggiore. 
176 Il nome di Lord Bute non figura nel regesto del fondo Visite dell’Archivio Borromeo dell’Isola 
Bella, che contiene documenti relativi a illustri personaggi che visitarono l’isola tra il 1639 e il 1900 ca.; 
è pur vero che il conte viaggiava in anonimato. 
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casa-studio romana figuravano un disegno e una veduta del palazzo sull’Isola Bella177. 

A riprova della fama dell’edificio, risalgono ai primi decenni del Settecento le incisioni 

di Johann Bernhard Fischer von Erlach e Marc’Antonio Da Re che lo ritraggono. Gli 

storici hanno poi colto numerosi riferimenti al progetto di Fontana per i Borromeo 

nelle prove dei concorsi Clementini degli stessi anni. La provenienza del foglio 

potrebbe dunque ricadere nel solco della longeva scia degli allievi di Carlo Fontana e 

le sviste evidenziate si posso giustificare con un’attività di copia che si è protratta negli 

anni. In tal caso si potrebbe suppore che Bute ne sia entrato in possesso durante la 

permanenza a Roma. 

 

Villa di Poggio Imperiale 

 

Il moderato interesse per l’edilizia residenziale fiorentina è testimoniato da una 

sola serie di fogli relativi a villa di Poggio Imperiale (XIII.35-XIII.36). La serie, 

anonima e non datata, rappresenta la villa in pianta, alzato e sezione, mentre un 

ulteriore foglio è dedicato all’edificio e ai suoi giardini.  

La villa, residenza medicea, era stata al centro delle attenzioni delle 

granduchesse Maria Maddalena d’Austria e Vittoria d’Austria, rispettivamente nella 

prima e nella seconda metà del Seicento. A partire dal 1681 l’edificio venne ampliato 

costruendo una nuova ala verso sud che modificò l’impianto del complesso da 

rettangolare a “T”. È in questa configurazione, mantenuta fino al 1766, che la villa è 

raffigurata nei disegni per Lord Bute. I rilievi non registrano infatti le modifiche 

intraprese per volere di Pietro Leopoldo Lorena su progetto di Gasparo Maria Poletti. 

I lavori, iniziati nei primi mesi del 1767, trasformarono radicalmente la villa, con nuove 

ali costruite al posto dei giardini recintati sul retro dell’edificio e una nuova facciata 

posteriore178. 

I disegni per Lord Bute trovano inoltre paralleli con alcune raffigurazioni del 

complesso risalenti alla prima metà del Settecento. Si vedano ad esempio l’anonima 

Pianta della Real Villa del Poggio Imperiale e suoi giardini annessi del 1737179 e la Pianta del 

 
177 Per la fortuna del progetto di Fontana rimando agli studi di Giuseppe Bonaccorso (BONACCORSO 
2014, pp. 81-93), che ringrazio per il confronto sul disegno della collezione Bute. 
178 Per villa del Poggio Imperiale cfr. BUCELLI 2013. 
179 Archivio di Stato di Firenze, Fondo Mannelli Galilei Riccardi, 315. Il disegno è pubblicato in MIGAGNI 
GALLI 1986, p. 49, ill. 10; BUCELLI 2013, fig. 6. 
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Piano terreno della Real Villa dell’Imperiale del 1742 di Giuseppe Ruggeri180. Le due piante 

raffigurano una distribuzione degli ambienti e una disposizione dei parterres pressoché 

identiche a quelle del disegno XIII.35 per Lord Bute. 

Tra la fine del Seicento e per gran parte del Settecento i beni immobiliari dei 

Medici, Granduchi di Toscana, e in particolare le ville e i terreni annessi erano state 

oggetto di sistematiche raffigurazioni grafiche, che oggi si conservano sia in Italia che 

all’estero181. È probabile che i disegni di Lord Bute rientrino in questa produzione e 

che provengano dal contesto toscano. Tuttavia non abbiamo notizie sull’acquisto o la 

commissione dei disegni di Poggio Imperiale. Il soggiorno fiorentino del conte fu 

breve e sebbene restò in contatto con Horace Mann, tra le commissione di cui fu 

incaricato l’ambasciatore britannico non figurano disegni di architettura182. Neanche 

l’esame della carta può in questo caso gettare luce su una possibile provenienza dei 

fogli: il supporto ha uno spessore superiore e una trama più grossa rispetto alle carte 

inglesi e olandesi generalmente impegnate per gli altri disegni, ma non sono visibili 

filigrane che potrebbero fornire ulteriori informazioni sulla provenienza dei fogli183. 

 

 

Le ville di Genova 

 

La città di Genova è rappresentata da tre edifici: le cinquecentesche villa 

Pallavicino detta “Delle Peschiere” (XII.20-24) e villa Imperiale Scassi detta “La 

Bellezza” (XII.25-31), e la settecetesca villa Durazzo Bombrini (XII.32-39)184. I 

soggetti confermano l’interesse di Lord Bute per l’edilizia residenziale già testimoniato 

da nutrite serie di edifici di questa tipologia come gli album dedicati ai palazzi veneziani. 

A differenza di quest’ultimi, però, i disegni delle ville genovesi non sembrano essere il 

prodotto di un’attività di rilievo coordinata. I fogli sono anonimi e non datati e a ogni 

edificio è dedicata una serie completa di disegni riferibili a mani diverse. Le tre ville 

sono illustrate in pianta, prospetto e sezione, e nel caso di villa Imperiale Scassi e villa 

Durazzo Bombrini sono raffigurati anche i giardini. Bisogna inoltre distinguere tra la 

 
180 Biblioteca Nazionale di Firenze, Palatino 3.B.1.5. G.F. n.181. f.26. Il disegno è pubblicato in MIGAGNI 
GALLI 1986, p. 49, ill. 12. 
181 CONFORTI 1991, p. 61. 
182 Cfr. Supra, p. 76. 
183 Per una panoramica delle carte utilizzate rimandiamo all’introduzione del catalogo dei disegni. 
184 Per i tre edifici si veda Ville genovesi 1967, pp. 106-117, 159-171, 197-209. 
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fonte dei disegni delle due ville cinquecentesche e quella della più recente villa Durazzo 

Bombrini, i cui fogli potrebbero essere vicini alla documentazione di cantiere. 

I disegni di villa Pallacivino delle Peschiere e di villa Imperiale Scassi sono 

almeno in parte influenzati dalla incisioni pubblicate da Pieter Paul Rubens in Palazzi 

di Genova nel 1622185. La sezione trasversale di villa Pallavicino delle Peschiere (XII.24) 

presenta infatti un’iscrizione tratta dalla tavola 32 dei Palazzi di Genova e un confronto 

tra disegni e incisioni rivela una corrispondenza tra i soggetti raffigurati186. La prassi di 

ricopiare le incisioni del testo di Rubens è testimoniata anche da una serie di quattro 

disegni di palazzo Pallavicino delle Peschiere attribuiti a Pietro Paolo Coccetti oggi a 

Metropolitan Museum di New York187 e potrebbe essere stata più diffusa di quanto 

sappiamo. 

Memore della raccolta di incisioni di Rubens è anche la denominazione 

“Palasso E” che ricorre nei quattro fogli dedicati a villa Imperiale Scassi (XII.28-31). 

Il foglio XII.30 reca la stessa didascalia incisa nella tavola 32 dei Palazzi di Genova, già 

riscontrata nel foglio XII.24. Sorprende tuttavia constatare che villa Imperiale Scassi 

non sia tra gli edifici pubblicati da Rubens e che nella raccolta di incisioni il “palazzo 

E” corrisponda a villa Pallavicino delle Peschiere. Come anticipato, le due serie di 

disegni sono redatte da mani diverse che si possono distinguere nel modo di diluire e 

stendere l’acquerello rosa con cui sono campite le piante e dalla grafia delle iscrizioni, 

non è quindi ipotizzabile che siano state inavvertitamente confuse le didascalie delle 

due serie. L’uso di didascalie derivate dall’opera di Rubens è probabilmente un 

tentativo di assimilare i disegni alle incisione. In via ipotetica possiamo immaginare che 

il disegnatore possa aver ideato i rilievi come integrazione alla raccolta di incisioni188. I 

 
185 Durante un soggiorno in Italia, il pittore Pieter Paul Rubens acquistò alcuni disegni di architettura 
che diede alle stampe per la prima volta nel 1622 a Antwerp con il titolo Palazzi di Genova. La prima 
edizione comprendeva 72 tavole, successivamente, nel 1652, il testo venne ampliato con ulteriori 67 
tavole. Altre ristampe uscirono nel 1663, nel 1708 e nel 1755 (ROTT 2002, in part. p. 263). 
186 Per il confronto tra disegni e incisioni rimandiamo alle relative schede del catalogo della collezione 
Bute. 
187 New York, Metropolitan Museum, Accession number 60.632.62, 60.632.64, 60.632.65, 60.632.63. I 
disegni di Coccetti sono segnalati in OECHSLIN 1982 e FUSCONI-MOLTEDO 1997, pp. 144-145, 150-
152. 
188 Tre fogli (XII.25-27) sono tuttavia dedicati al giardino e non costituiscono un’imitazione delle tavole 
dei Palazzi di Genova. 
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Palazzi di Genova erano infatti un’opera popolare, pubblicata più volte nel corso del Sei 

e Settecento189 e lo stesso Bute ne possedeva una copia190. 

 

Indipendente dalle pubblicazioni di Rubens è invece la raffigurazione di villa 

Durazzo Bombrini (XII.32-39) costruita a partire dal 1752 su progetto di Pierre Paul 

de Cotte per Giacomo Filippo Durazzo191. La villa doveva essere in gran parte 

completata entro la fine degli anni cinquanta, mentre la realizzazione dei giardini venne 

ultimata intorno al 1772. I disegni di Lord Bute costituiscono una precoce 

testimonianza di questa architettura, i cui progetti originali non ci sono pervenuti e che 

sarebbe stata modificata già negli ottanta del Settecento. La villa, a fine Settecento era 

meta prediletta dei visitatori stranieri, tra i quali si annoverano Thomas Jefferson e 

l’arciduca Ferdinando d’Asburgo, attirati sia dall’edificio che dai suoi giardini192, è 

quindi possibile che il luogo abbia richiamato anche Lord Bute interessato sia 

all’architettura che alla botanica. 

I disegni sono probabilmente riferibili a un architetto di ambito francese, forse 

vicino a de Cotte, poiché sono presenti didascalie in francese e in un italiano incerto193. 

Nella biblioteca della famiglia Durazzo fino agli anni venti dell’Ottocento erano 

presenti alcuni disegni di de Cotte raffiguranti il palazzo e il giardino in pianta, 

prospetto e sezioni in fogli di grande formato. La voce del catalogo della biblioteca 

Durazzo del 1773 relativa ai disegni, inoltre, data la villa al 1752 e ne ricorda la 

collocazione a Cornigliano, informazioni che ritornano anche nell’iscrizione della 

pianta generale della collezione Bute (XII.32)194. I rilievi per il conte potrebbero quindi 

essere una copia di questa documentazione oggi dispersa. 

 
189 Per le numerose edizioni dell’opera cfr. n. 185. 
190 RUSSELL 2004, p. 13: il testo compare nell’inventario della biblioteca di Mount Stuart del 1738. 
Secondo gli studi di Charles Hind i Palazzi di Genova erano un volume raro nelle biblioteche inglesi tra 
Sei e primo Settecento (HIND 2002, pp. 131-133). 
191 Sulla villa cfr. BONORA 1991. 
192 Per le visite alla villa di Jefferson e dell’arciduca Ferdinando: RAGGIO 2000, pp. 121ss. 
193 Nei disegni vengono utilizzate scale in palmi di Genova così come nella documentazione di cantiere. 
Nei suoi disegni autografi riguardanti le fortificazione di Genova De Cotte usa invece le tese francesi 
(BONORA 1991, p. 65). 
194 BONORA 1991, pp. 11-13: nel catalogo manoscritto della biblioteca di Marcello q. Giacomo Filippo 
Durazzo del 1773 i disegni sono ricordati come “De cotte/Pier/Paule/Plan, Elevation, &Profil du 
Palais&Jardins de Mr Jacques Phillipe Durazzo situé dans le Bourg de Cornigliano, Dessiné par le meme, 
mss en papier 1752, fol. atlantique”. In un altro catalogo della biblioteca del 1835 ca. i disegni sono 
ricordati come “DECOTTE (Pierre Paul), Du dessin du palais de M. le Marq. Jacques Philippe Durazzo, 
situé a Cornigliano et bati en 1752 par le meme, in-fol. atlantico”. 



 150 

Non abbiamo notizie sicure in merito all’acquisto o alla commissione dei 

disegni delle ville genovesi. Lord Bute aveva brevemente soggiornato in città tra la fine 

di marzo e l’inizio di aprile del 1769, e sebbene non sappiamo come abbia impegnato 

il suo tempo, né siamo a conoscenza di eventuali contatti a Genova che avrebbero 

potuto seguire la commissione per suo conto, sembra molto probabile che Bute si sia 

procurato i disegni delle ville genovesi in quella occasione. È inoltre ipotizzabile che i 

disegni siano stati realizzati a Genova: sono infatti stati tracciati su carta prodotta in 

una cartiera genovese parte dei disegni di villa Imperiale Scassi (XII.27) e di villa 

Durazzo Bombrini (XII.32-39)195 e alcuni fogli dedicati a quest’ultimo edificio recano 

una scala grafica espressa in palmi di Genova. 

 

 
I palazzi di Napoli 

  

Al confronto con i fogli relativi alle ville genovesi, i disegni dei palazzi di Napoli 

costituiscono un caso più interessante poiché è possibile confrontarli con quanto 

sappiamo sul soggiorno in città di Lord Bute ben documentato da un suo quaderno di 

appunti. 

Tra il 1771 e il 1774 vennero spediti al conte i disegni di Palazzo Reale, della 

reggia di Capodimonte, di palazzo Donn’Anna a Posillipo e della villa di Poggioreale. 

Bute aveva visitato questi luoghi nel febbraio del 1769196, ma il rapporto tra le fonti 

figurative e la fonte scritta risulta problematico. Il conte non presentò in tutti i casi 

delle parole di elogio per i quattro palazzi riprodotti e i disegni non raffigurano gli 

edifici così come apparivano all’epoca. L’acquisizione di questi fogli fu mediata da 

William Hamilton e la scelta dei soggetti potrebbe essere stata influenzata proprio da 

difficoltà legate alla loro esecuzione. Tre edifici su quattro erano infatti fabbriche reali 

e necessitavano probabilmente di un’autorizzazione per essere rilevate. 

A Palazzo Reale sono dedicate sette tavole che raffigurano l’edificio in pianta, 

alzato e prospetto (XIV.19-25). Particolare attenzione è prestata nel delineare le piante 

 
195 I fogli presentano una filigrana formata dalle lettere “S B P” disposte a formare un triangolo con la 
punta verso il basso corrispondente alla lettera “P”, che si risconta in carte settecentesche di produzione 
genovese cfr. CHURCHILL 1935, n. 384. 
196 BAMS, BU/142/1, cc. 50-53, c. 69, c. 154. 
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in tavole di grande formato (ca. mm 1170x1340)197, corredate da esaustive leggende 

(XIV.20-23). Tre colori diversi sono poi utilizzati per campire le parti del palazzo 

costruite in fasi diverse: la parte più antica del complesso, quella cinquecentesca, è 

delineata in acquerello giallo, quella seicentesca in nero e quella settecentesca in 

rosso198. Nel complesso la serie risulta aggiornata all’epoca del soggiorno napoletano 

di Lord Bute: nelle piante del primo (XIV.22) e del secondo piano (XIV.23) è infatti 

raffigurato anche il teatrino di corte, costruito su progetto di Ferdinando Fuga e 

inaugurato nel 1768 in occasione del matrimonio tra Ferdinando I delle Due Sicilie e 

Maria Carolina d'Asburgo-Lorena199. 

Se i disegni di Palazzo Reale possono considerarsi una raffigurazione 

aggiornata e accurata dell’edificio, diverso è il caso delle altre residenze napoletane della 

collezione Bute, i cui disegni costituiscono un gruppo a sé stante. 

I disegni della reggia di Capodimonte, della villa di Poggioreale e di palazzo 

Donn’Anna presentano un’impostazione grafica omogenea e sono riferibili a uno 

stesso disegnatore. Le tavole sono riquadrate a penna e inchiostro nero a doppia riga. 

Le tonalità di acquerello colorato sono le stesse in tutti i fogli: grigio per le piante, rosa 

per i muri sezionati in verticale e azzurro per l’acqua. Le iscrizioni sono apposte nella 

stessa grafia e su ciascuna tavola sono presenti sia una scala in palmi napoletani che la 

lunghezza reale del palmo200. Le tre serie costituiscono inoltre un album a sé- l’album 

XV-, in cui i disegni non sono incollati alle pagine dell’album, ma rilegati. 

I disegni di Capodimonte (XV.17-24) raffigurano il palazzo come terminato, 

malgrado il cantiere fosse ancora aperto alla data del soggiorno di Lord Bute. L’idea di 

costruire una nuova residenza reale a Capodimonte risaliva alla seconda metà degli anni 

trenta del Settecento201, e intorno al 1737 Giovanni Antonio Medrano (1703-1760), un 

architetto di origine siciliana da molti anni al servizio della corte spagnola, fu incaricato 

di redigere un progetto202. L’anno seguente a questi venne affiancato Antonio Canevari, 

ma ben presto i due litigarono e quest’ultimo venne allontanato dal cantiere. A 

Medrano spetta quindi la definizione dell’impianto complessivo della reggia, un edificio 

 
197 Negli album ciascuna tavola-formata da carte incollate- risulta spezzata in due metà, nel catalogo dei 
disegni le tavole vengono ricongiunte e considerate come un disegno unico. 
198 Per le vicende costruttive del palazzo cfr. PORZIO 2014. 
199 I disegni di Palazzo Reale sono discussi anche in MODESTI 2014, pp. 21-22. Per l’edificazione del 
teatrino cfr. BLUNT-LENZO 2006, pp. 257, 326; PORZIO 2014. 
200 I disegni sono discussi anche in MODESTI 2014, p. 22. 
201 Su Capodimonte cfr. BLUNT-LENZO 2006, pp. 243-244, 326-327; CAPANO 2017. 
202 Su Medrano cfr. MARÍAS 2004, pp. 267-282; PARISI 2009. 
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longitudinale scandito da tre grandi corti uguali, di cui quella al centro doveva ospitare 

una grande scala reale. Sulla base di questo progetto il cantiere venne avviato, ma la 

costruzione fu caratterizzata da numerosi rallentamenti e ripensamenti, come 

suggeriscono anche svariati passaggi di testimone alla guida del progetto: nel 1742 a 

Medrano succedette Ferdinando Sanfelice, sostituito intorno al 1754 da Giuseppe 

Astarita (1707-1775), che a sua volta lasciò il posto a Ferdinando Fuga nel 1761203. 

I disegni oggi a Londra registrano alcuni interventi coevi al soggiorno di Bute 

in Italia riferibili a Fuga. A lui si devono la doppia scala ricavata in uno spazio esagonale 

identificata come “Scala per tutti li piani” nelle piante della reggia (XV.17-20) e il 

completamento dell’ala meridionale dell’edificio. Negli anni sessanta l’ala settentrionale 

non era ancora stata realizzata204, ma nei disegni è delineata replicando quella 

meridionale secondo il progetto di Fuga. Sintomo delle incertezze del cantiere è 

l’iscrizione nella corte centrale delle reggia che segnala che qui doveva essere costruito 

uno scalone monumentale, previsto fin dai progetti iniziali degli anni trenta del 

Settecento, ma che non sarebbe stato mai realizzato205. I disegni di Capodimonte si 

configurano quindi come una versione aggiornata e allo stesso tempo idealizzata del 

palazzo alla volta degli anni sessanta-settanta. 

Meritano alcune riflessioni anche le iscrizioni apposte sui fogli. Le iscrizioni 

apposte sui disegni XV.21 e XV.22, indicando giustamente in Carlo Borbone il 

committente della costruzione della reggia, ed assegnano la paternità del progetto a 

“Gio: Antonio Amitrano Siciliano”. Il nome potrebbe essere una variante per indicare 

il primo incaricato del progetto, Giovanni Antonio Medrano, che per l’appunto era 

anche di origine siciliana e che in alcuni documenti viene chiamato “Amedrano”206. 

Tuttavia, tra gli anni cinquanta e ottanta del Settecento era attivo come falegname nei 

cantieri di Fuga e Vanvitelli anche un personaggio che rispondeva al nome di Giovanni 

Antonio Amitrano o Ametrano207. A Capodimonte nel 1762 lavorava come 

 
203 BLUNT-LENZO 2006, pp. 243-244, 326-327; CAPANO 2017. 
204 L’ala settentrionale sarebbe stata costruita in forma diversa solamente negli anni trenta dell’Ottocento 
(CAPANO 2017). 
205 Per i disegni di Lord Bute si vedano anche CAPANO 2017, in part. 66-72 e CAPANO-PASCARIELLO 
2019, pp. 1097-1104. 
206 Il nome di Amitrano appare in una memoria, andata distrutta in un incendio, scritta da Antonio 
Canevari intorno al cantiere di Capodimonte trascritta da Michelangelo Schipa nel 1932 e ripubblicata 
in CAPANO 2017, pp. 45-46. In CARLETTI 1776, p. 52 il nome del progettista viene invece correttamente 
indicato come “Medrano”. 
207 Negli anni settanta Amitrano lavorò come falegname al restauro della cupola della real chiesa della 
Trinità Maggiore, nell’archivio della Segreteria di Stato e al Laboratorio di Pietre Dure (PANE 1966, pp. 
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carpentiere208 e nel 1764 Fuga lo ricordava come artefice delle librerie del palazzo e 

autore di un disegno per il giardino della reggia209. Amitrano è quindi un collaboratore 

di Fuga, dotato di qualche abilità grafica e progettale che facilmente poteva aver avuto 

accesso ai progetti di Fuga. Nel caso in cui le didascalie facessero riferimento al 

falegname Amitrano piuttosto che a Medrano, si potrebbe ipotizzare che l’autore del 

disegno per Lord Bute avesse avuto a disposizione dei progetti del palazzo redatti in 

pulito dallo stesso Amitrano e che per questo l’abbia indicato come progettista della 

Reggia di Capodimonte. L’autore di questa serie ha infatti sicuramente copiato i 

disegni: tutti i fogli -unico caso nella collezione Bute- presentano numerosi piccoli fori 

praticati con uno strumento appuntito per riportare sul supporto le linee principali da 

un altro disegno [fig. 73]. 

Anche nelle serie di palazzo Donn’Anna e della villa di Poggio Reale il 

disegnatore non raffigurò lo stato di fatto dei due edifici intorno al 1770. Nella realtà 

palazzo Donn’Anna era all’epoca come oggi non finito, mentre Poggio Reale, oggi non 

più esistente, versava da lungo tempo in rovina. 

Palazzo Donn’Anna era stato edificato al posto di villa Sirena su progetto di 

Cosimo Fanzago dal vicerè spagnolo Ramiro de Guzman, duca di Medina de Las Torre 

(1637-1644), e dalla moglie Anna Carafa di Stigliano, dalla quale l’edificio prese il 

nome210. In seguito alla morte di quest’ultima e alla partenza da Napoli del vicerè, il 

palazzo rimase incompiuto e venne definitivamente abbandonato nel 1688, per essere 

recuperato nel secondo decennio del Settecento. L’edificio, affacciato sul mare, sorge 

addossato a un banco roccioso che funge anche da basamento all’edificio stesso.  

A palazzo Donn’Anna sono dedicate ben undici tavole (XV.1-11)211: Bute nel 

suo giornale di viaggio l’aveva definito il più bel palazzo di tutta Napoli, sebbene fosse 

“unfinished” e “ruinous”, non stupisce quindi che abbia voluto dei disegni il più 

 
201-202, 216-218, 229). Intorno al 1786 è impiegato sempre come falegname nel cantiere della chiesa di 
San Luigi di Palazzo da Carlo Vanvitelli (CIRILLO 2008, p. 159). 
208 CAPANO 2017, p. 80, n. 98. 
209 In una relazione del 9 febbraio 1764 al Marchese Tannucci citata in CAPANO 2017, p. 81, n. 106 
(Archivio di Stato di Napoli , Casa Reale Amministrativa, III Inventario, Conti e Cautele, fa. 1592) Fuga 
parla del lavoro di Amitrano a Capodimonte: “il disegno della prospettiva che si deve fare al fine del 
nuovo stradone costrutto di piperno che avimo nella circonferenza del Palazzo di Capodimonte […] 
me l’ha fatto il m.ro Giovanni Ametrano, q.llo che ha fatto li armari della libreria di Capo di Monte e il 
sud.o disegno l’ha fatto in mia presenza nella mia casa […]”. 
210 Sul palazzo cfr. CANTONE 2008, pp. 85-100, con bibliografia precedente, e BELLI 2017. 
211  I disegni di Lord Bute sono pubblicati e discussi in BELLI 2017, in part. pp. 93-131. 
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possibile esaustivi212. La serie tuttavia raffigura l’edificio come compiuto, replicando 

specularmente a sinistra le strutture esistenti sulla destra: le integrazioni sono segnalate 

dalle iscrizioni apposte sul disegno con l’espressione “che dovea farsi” (XV.1-3). 

Particolare attenzione nei disegni è poi data al rapporto con il masso di tufo su cui si 

innesta l’edificio e all’approvvigionamento d’acqua del palazzo cui erano annessi anche 

dei bagni (in particolare si veda il foglio XV.10). 

Come si è visto, il palazzo era stato costruito per volontà di Anna Carafa negli 

anni quaranta del Seicento, ma un’iscrizione sul foglio XV.6 ne attribuisce 

erroneamente la costruzione a Maddalena Carafa di Stigliano. Quest’ultima era in realtà 

la moglie di Carlo Mirelli, che nel 1711 aveva commissionato un restauro dell’edificio, 

ricordato anche da una lapide trascritta sul foglio XV.5. L’iscrizione del foglio XV.6 

riferisce poi giustamente l’edificio ai principi di Teora, titolo della famiglia Mirelli, 

proprietaria dell’edificio nel Settecento213. 

Storicamente attendibili per l’epoca sono invece le informazioni apposte sui 

fogli della villa di Poggioreale, che datano l’edificio al 1483 e che identificano il 

committente in Alfonso II d’Aragona e il progettista in Giuliano da Maiano (XV.12). 

Solo a fine Ottocento le ricerche d’archivio stabilirono che la villa era stata costruita in 

gran parte tra 1487 e 1488 e oggi il progetto è ritenuto un’invenzione corale frutto 

dell’apporto di Giuliano da Maiano, Antonio Marchesi da Settignano, Francesco di 

Giorgio Martini, Giuliano da Sangallo e Fra’ Giocondo214. 

I disegni di Poggioreale per Lord Bute costituiscono la raffigurazione più 

completa ad oggi nota della reggia. Le tavole riguardano sia la villa vera e propria che 

i suoi giardini cinti da un muro merlato e gli edifici annessi. Le prime tre tavole, di 

grande formato e ottenute con carte incollate, raffigurano una planimetria generale del 

complesso (XV.12), una pianta del piano terra (XV.13), una del primo piano (XV.14). 

Le restanti mostrano il prospetto dell’edificio sul giardino e la sua sezione longitudinale 

(XV.15), il prospetto laterale della villa e alcune sezioni trasversali (XV.16).  

 
212 BAMS, BU/142/1, c. 154. 
213 BELLI 2017, pp. 101-102. 
214 Come segnala Paola Modesti la datazione 1483 compare anche nella Mappa topografica di Napoli di 
Giovanni Carafa realizzata tra il 1750 e il 1775, portata a termine dall’architetto Niccolò Carletti nel 
1786. L’esatta cronologia dell’edificio sarebbe stata ricostruita a fine Ottocento. Cfr. MODESTI 2014, 
pp. 6, 29-30, 131. Sulla villa di Poggioreale si vedano inoltre BLUNT-LENZO 2006, pp. 27-28, 271; LENZO 
2015, pp. 41-48; DE DIVITIIS 2015, pp. 152-178. 
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I disegni non possono essere considerati una fotografia dell’edificio al volgere 

degli anni settanta del Settecento dal momento che all’epoca questo versava in un 

pessimo stato di conservazione. Come ha dimostrato Paola Modesti, i disegni sono 

piuttosto una ricostruzione della dimora, fondata sul rilievo dei ruderi e sullo studio di 

alcune testimonianze scritte, che presenta elementi non altrimenti documentati frutto 

dell’inventiva del disegnatore215. Quest’ultimo ha infatti restituito un edifico in 

decadenza, in tavole di grande impatto visivo che restituiscono la reggia in perfetto 

stato. 

Lord Bute aveva ottenuto i disegni grazie alla mediazione dell’amico e 

ambasciatore britannico William Hamilton. Il 5 gennaio 1771, Byres inviava a Bute 

“eleven [drawings] of the Pallace of Pausillipo sent me by Mr. Hamilton”216, che sono 

identificabili con i primi undici disegni dell’album XV (XV.1-XV.11) raffiguranti per 

l’appunto palazzo Donn’Anna a Posilippo. I disegni, seppur ben eseguiti, vennero 

giudicati da Byres eccessivamente costosi: “I should not have expected above fifty 

Zechins for them”, ma Hamilton “has already advanced a Hundred & fifty Ducats -

which is something more than sixty Zechins- for them”217. Ulteriore conferma della 

datazione dei disegni viene da una lettera di Bute a Symonds scritta intorno al marzo 

del 1772 in cui il conte offriva all’amico di vedere “the plans of Queen Annas Palace 

below Pozillipo at Naples”218.  

Si trattava di uno dei primi invii di disegni da Napoli, ma il conte era in attesa 

di riceverne altri, dal momento che a più riprese nella primavera del 1771 Byres scriveva 

a Bute che non aveva ancora ricevuto “Drawings from Mr Hamilton”219. Ma non 

essendo specificato che fossero disegni d’architettura potrebbe trattarsi dei già ricordati 

acquerelli del pittore Pietro Fabris tanto apprezzati dai turisti inglesi a Napoli, Lord 

Bute compreso220. “Drawings of the King Palaces at Naples” sarebbero stati inviati al 

conte soltanto l’11 agosto 1774221. Si tratta certamente dei disegni relativi a palazzo 

Reale (XIV.19-XIV.29), conservati nell’album XIV insieme ai disegni di Byres di villa 

 
215 MODESTI 2014; per l’affidabilità dei rilievi in part. p. 68. 
216 RUSSELL 2011b, pp. 138-139, doc. XIII. 
217 RUSSELL 2011b, pp. 124; 138-139, doc. XIII. 
218 Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/280 (cfr. app. doc. 
13). 
219 RUSSELL 2011b, pp. 139-142, docc. XIV-XVIII. 
220 Cfr. Supra, p. 76. 
221 BAMS, BU/118/8[39], cfr. app. doc. 15. La lettera è pubblicata anche in RUSSELL 2004, pp. 213-
214, doc. II[iii]. 
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Madama (XIV.4-XIV.7) inviati nella stessa occasione a Lord Bute. Non è chiaro se 

l’invio comprendesse anche altri disegni, nella lettera si parla infatti di disegni di 

“palaces”, vale a dire palazzi e non un singolo edificio. La Reggia di Capodimonte e 

quella di Poggio Reale erano anch’esse edifici di pertinenza del sovrano, ma non 

sembra verosimile che i disegni relativi a questi palazzi siano stati inviati nel 1774.  Pur 

non avendo notizie sulla loro spedizione, si può supporre che siano stati commissionati 

più o meno nello stesso periodo (1770 ca.) delle tavole di palazzo Donn’Anna222. Le 

tre serie, come abbiamo già detto, sono infatti riconducibili allo stesso autore e sono 

conservate insieme nell’album XV. Altri disegni avuti da Hamilton erano già stati 

inviati da Byres a Bute nel maggio del 1770, ma non se ne conosce la natura223. 

Come accennato, Lord Bute ebbe occasione di visitare i quattro edifici 

napoletani nella sua raccolta, e nei suoi appunti di viaggio riportò anche il proprio 

giudizio su di essi. Il suo parere sulla reggia di Capodimonte non è del tutto positivo: 

il palazzo, incompleto, apparve “extremely heavy” agli occhi del conte, che rimase più 

colpito dai quadri dalla collezione Farnese che vide al suo interno224. Del palazzo Reale 

che all’esterno giudicò “heavy, yet the most regular architecture in town”, ammirò 

l’appartamento reale della regina con il suo giardino pensile che non esitò a definire 

“the most magnificent Royal appartment I have seen”225. La villa di Poggioreale era 

invece per Lord Bute “not so elegant as the Palace under Posillope”226, cioè palazzo 

Donn’Anna che il conte giudicò “the best piece of Architecture in Naples”227. 

Delle quattro architetture raffigurate solo una, palazzo Donn’Anna, aveva 

riscosso il plauso di Lord Bute, mentre le altre erano state etichettate come pesanti e 

poco eleganti. Se palazzo Reale si salvava almeno in parte e il giudizio su Poggioreale 

era tutto sommato neutro, Capodimonte veniva bocciata in pieno. Stupisce quindi 

trovare quest’ultima architettura tra i disegni in suo possesso. Possiamo ipotizzare che 

fosse suo interesse avere una documentazione il più ampia possibile dei palazzi di 

Napoli, indipendentemente dal suo giudizio sulle architetture, ma questa opzione 

sembra poco plausibile dal momento che le architetture napoletane raffigurate sono 

 
222 Di questa opinione è anche MODESTI 2014, pp. 24-25, che tuttavia ignora RUSSELL 2011b. Risalgono 
al 1774 anche altri fogli dell’album XIV che venne forse assemblato in quell’anno. 
223 RUSSELL 2011b, doc. IX, pp. 135-136. 
224 BAMS, BU/142/1, cc. 50-51. 
225 BAMS, BU/142/1, cc. 51-53. 
226 BAMS, BU/142/1, c. 69. 
227 BAMS, BU/142/1, c. 154 
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soltanto quattro. La scelta potrebbe essere stata altrimenti determinata dai soggetti a 

disposizione del disegnatore assunto da Hamilton. Ignoriamo tuttavia gli autori dei 

rilievi che non sono firmati. 

Paola Modesti ha avanzato l’ipotesi che i fogli siano di mano del figlio di Luigi 

Vanvitelli, Carlo, o di un altro collaboratore del suo studio. L’attribuzione si basa sul 

confronto con disegni autografi di Carlo di alcune caratteristiche grafiche, come la resa 

della scala in palmi napoletani, e della grafia delle iscrizioni228. Ulteriore elemento a 

sostegno della paternità vanvitelliana dei disegni, secondo la studiosa, è poi l’utilizzo di 

carta della ditta Honig &co., usata dallo studio di Luigi e dallo stesso Carlo in altre 

occasioni229.   

L’ipotesi, basata su elementi non sempre convincenti, a nostro parere non è 

condivisibile. I disegni autografi di Carlo risalenti agli anni sessanta e settanta del 

Settecento non presentano una scala grafica all’interno di una riquadratura come quelle 

dei disegni di palazzo Reale per Lord Bute [fig. 74]230 e le carte olandesi Honig & co. 

erano di uso corrente nella seconda metà del Settecento231. Si ritrovano infatti in 

numerose altre serie della stessa collezione Bute, come i disegni di Gaetano Vichi e 

James Byres232. Seppur William Hamilton e Luigi Vanvitelli ebbero occasione di 

incontrarsi più volte233, conviene guardare altrove per provare a individuare gli autori 

dei disegni di soggetto napoletano oggi conservati al Victoria & Albert Museum. 

  Conosciamo il nome di due architetti sicuramente impiegati da Hamilton in 

campagne di rilievo. Il 20 settembre 1771 il residente britannico chiedeva al marchese 

Bernardo Tanucci, segretario di stato del Regno di Napoli, di intercedere presso “S. M. 

 
228 La studiosa scrive: “Le caratteristiche grafiche delle tavole-dalla loro ‘pulizia’, al tratto sottile,  alla 
coloritura, al disegni della scala dimensionale, agli alberelli rappresentati in alzato con ombra intorno ai 
giardini- così come la calligrafia e gli «indici» dettagliati e intelligenti che li completano fanno propendere 
per un’attribuzione a Carlo Vanvitelli” (MODESTI 2014, p. 24). Per Carlo Vanvitelli (1739-1821) cfr. 
CIRILLO 2008. 
229 MODESTI 2014, p. 24. 
230 Si vedano ad esempio i disegni relativi al vecchio palazzo reale di Caserta redatti intorno al 1775-
1776 riprodotto in CIRILLO 2008, pp. 22, 168-169. Per Carlo Vanvitelli disegnatore cfr. CIRILLO 2008, 
pp. 19-31. Una scala all’interno di una riquadratura compare nei disegni di progetto di Carlo per la piazza 
antistante la reggia di Caserta risalenti ai primi anni dell’Ottocento (CIRILLO 2008, pp. 64-67).  
231 CHURCHILL 1935, passim. 
232 Non è inoltre chiaro se Paola Modesti attribuisca a Carlo Vanvitelli tutti i disegni napoletani. La 
studiosa, dopo aver sostenuto che i disegni di palazzo Reale siano di una mano diversa dagli altri disegni 
napoletani (MODESTI 2014, p. 22), nota che i tratti grafici dei disegni di palazzo Reale sono più vicini ai 
disegni autografi di Carlo, mentre nei fogli di Poggioreale, palazzo Donn’Anna e della Reggia di 
Capodimonte elemento di similitudine sono le grafie delle iscrizioni (MODESTI 2014, p. 25). 
233 MODESTI 2014, pp. 24-25. 
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Siciliana [per ottenere] la licenza di poter far disegnare da Antonio Magri e Gennaro 

Janni i suoi Palazzi Reali di Napoli, Capo di Monte e Portici”234. 

Germano Janni o Gianni, originario di Arpino, si era probabilmente formato a 

Roma presso l’Accademia di San Luca235. Qui figura terzo classificato ex-aequo al 

concorso Clementino, seconda classe, del 1762 e vincitore del primo premio della 

prima classe al concorso Clementino del 1766 con un progetto per una libreria [fig. 

75]. Antonio Magri, di origine piacentina, è invece ricordato come discepolo di 

Vanvitelli e fu attivo nel secondo Settecento principalmente come architetto di 

fabbriche religiose in Basilicata, tra cui la cattedrale di San Gerardo a Potenza (1789)236. 

Non è chiaro se Magri abbia partecipato anche al rilievo di monumenti antichi, in 

particolare di Paestum, per il conte Felice Gazzola tra il 1745 e il 1750237. 

Non abbiamo reperito disegni autografi di Antonio Magri, ma il confronto tra 

i disegni di Janni per i concorsi Clementini e la serie di palazzo Reale per Lord Bute 

rivela alcune similitudini. La gamma cromatica degli acquerelli utilizzati è la stessa e la 

scala grafica è ugualmente inserita all’interno di una riquadratura, tuttavia la grafia delle 

iscrizioni è diversa. 

I disegni di palazzo Reale erano stati inviati a Lord Bute nell’agosto del 1774 e 

potrebbero quindi essere legati all’attività di rilievo di Antonio Magri e Germano Janni, 

ma i dati ad oggi a nostra disposizione non bastano ad attribuire ai due la serie del 

Victoria & Albert Museum. Non conosciamo l’esito dell’autorizzazione richiesta da 

Hamilton e non disponiamo di sufficienti elaborati di Janni e Magri per un confronto 

accurato. Inoltre i disegni di palazzo Donn’Anna, inviati a Bute nel gennaio del 1771, 

certamente non possono riferirsi alla potenziale campagna di rilievo di Janni e Magri, 

per la quale fu richiesta l’autorizzazione successivamente a questa data. Sappiamo, 

inoltre, che in un’altra occasione fu direttamente Bernardo Tannucci a fornire disegni 

a Hamilton: il 24 febbraio 1772 il marchese si premurò infatti di inviare all’ambasciata 

britannica un disegno del teatro di Caserta, che era stato richiesto dal Duca di 

Gloucester238, ma non è noto il nome dell’architetto impiegato. 

 
234 Archivio di Stato di Napoli, Esteri, fascio 681 citate in KNIGHT 2003, p. 87 e MODESTI 2014, p. 20. 
235 MARCONI-CIPRIANI-VALERIANI 1974, p. 22, nn. 620-622; p. 23, nn. 647-650. 
236 COSTANZO 2006, pp. 222-224. 
237 Il coinvolgimento di Antonio Magri nelle attività di rilievo delle antichità di Peastum è ricordato in 
COSTANZO 2006, pp. 222-224, ma forse è stato confuso con il fratello Gaetano, ricordato generalmente 
negli studi sull’argomento: cfr. RASPI SERRA 1986, p. 42. 
238 KNIGHT 2003, p. 87; MODESTI 2014, p. 20. 
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L’episodio che vede protagonisti Hamilton, Tannucci, Magri e Janni, anche se 

non direttamente collegato a Lord Bute, getta comunque luce sulle modalità di 

esecuzione dei disegni: erano necessarie autorizzazioni per eseguire le misurazioni. La 

scelta dei soggetti già rilevati e a disposizione per il conte doveva essere limitata e 

dovette forse ripiegare su edifici meno interessanti come Capodimonte. I disegni di 

palazzo Reale, invece, forse inizialmente non disponibili, si fecero attendere a lungo, 

come testimoniato dalle lettere di un quasi imbarazzato Byres che negli anni continuava 

a scrivere a Bute “hitherto I have not received any drawings from Mr Hamilton”239.  

 

 
Disegni anonimi dal mercato del Grand Tour 

 
Se i disegni fin qui esaminati sono riconducibili a un determinato autore o 

quantomeno a un’area geografica, un gruppo di quindici fogli sfugge a queste 

categorizzazioni. I fogli anonimi raffigurano edifici appartenenti a diverse zone d’Italia 

e sono conservati in due diversi album della collezione Bute organizzata -lo 

ricordiamo- su base topografica. Nell’album II troviamo alcuni edifici di Padova e 

provincia: il chiostro del Capitolo del convento di Santa Giustina(II.34), l’atrio della 

certosa di Vigodarzere (II.35) e l’Odeo Cornaro (II.36). Nell’album XIII sono invece 

raffigurati edifici fiorentini- palazzo Pandolfini (XIII.4), la cappella Pazzi (XIII.5), il 

palazzo Giacomini Lardarel (XIII.7) e il portale d’ingresso dell’Oratorio di Santa Maria 

della Neve (XIII.11)-, laziali -villa Albani (XIII.8), il casino Gambara di villa Lante 

(XIII.9-10), la chiesa Sant’Andrea in via Flaminia (XIII.3), il portale del Duomo di 

Viterbo (XIII.32) e il portale d’ingresso di villa Falconieri a Frascati (XIII.6)- e emiliani- 

il santuario della Madonna della Ghiara (XIII.33). Non è stato invece possibile 

identificare un foglio raffigurante il prospetto di una chiesa (XIII.34).  

Ciascun edificio è raffigurato solamente in alzato. I fogli presentano un’uguale 

impostazione grafica: si tratta di disegni a penna e inchiostro nero, dove l’uso 

dell’acquerello, solo nelle scale di grigio, risulta contenuto240. A differenza della maggior 

parte degli altri disegni della collezione Bute i fogli non presentano cornici e hanno i 

bordi frastagliati. Su ciascun foglio è presente una scala grafica espressa in “english 

 
239 RUSSELL 2011b, doc. XVIII, p. 142. 
240 Il prospetto della chiesa di Sant’Andrea lungo la via Flaminia (XIII.3) è acquarellato in bruno e non 
in grigio, ma per il resto presenta le stesse caratteristiche grafiche della serie. 
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feet”, accanto alla quale è apposta una numerazione continua a sé stante per i disegni 

della serie. 

Gli edifici non sono rappresentati con attenzione, ma sono alquanto 

semplificati. Nel disegno del portale d’ingresso del duomo di Viterbo (XIII.32), ad 

esempio, vengono omesse metope e triglifi del fregio, e il frontone -nella realtà 

spezzato e a sesto ribassato e con un bassorilievo al suo interno- è privo di ogni 

decorazione e raffigurato come un semplice frontone semicircolare [fig.76]. Anche il 

prospetto del santuario della Madonna della Ghiara (XIII.33) è soggetto ad alcune 

modifiche: l’anonimo disegnatore sostituisce le lesene che nell’edificio costruito 

ritmano la facciata con semicolonne e tralascia di rappresentare le serliane presenti 

sopra gli ingressi laterali. In questi casi le identificazione sono possibili soltanto grazie 

alle didascalie presenti su ciascun foglio che indicano il soggetto raffigurato e talvolta 

il loro architetto. Le didascalie sono apposte utilizzando due caratteri diversi, 

generalmente corsivo per il soggetto e stampatello maiuscolo per il nome 

dell’architetto, tuttavia l’uso dello stesso inchiostro suggerisce che possano essere state 

apposte nello stesso momento e da una stessa mano. Se in alcuni casi queste 

informazioni aiutano nelle identificazioni dei soggetti rappresentanti, in altri possono 

essere forvianti dal momento che spesso contengono informazioni errate. 

Solo quattro iscrizioni (XIII.3, 8, 32, 33) si possono ritenere esatte, mentre le 

restanti presentano talvolta anche grossolani errori. In particolare sorprende la 

collocazione di palazzo Pandolfini (XIII.4), palazzo Giacomini Lardarel (XIII.4) e della 

Cappella Pazzi a Roma (XIII.5), invece che a Firenze. La Cappella Pazzi e palazzo 

Giacomini sono inoltre erroneamente riferiti a Michelangelo, attribuzioni che -per 

quanto ci è stato possibile constatare- non trovano precedenti nelle fonti a stampa 

allora disponibili. 

Due didascalie sono state inoltre confuse tra di loro. Il foglio XIII.6 raffigura 

un portale d’ingresso timpanato affiancato da due strutture più basse scavate da 

nicchie, che stando alla didascalia sarebbe da indentificare in una “Porta in via 

Ghibellina a Roma. Michelangelo”. Il foglio rappresenta invece una versione 

semplificata di uno dei portali di accesso al giardino di villa Falconieri a Frascati. Come 

per il portone del duomo di Viterbo, il prospetto è ridotto ai suoi elementi essenziali: 

l’apparato scultoreo è stato omesso e il timpano spezzato è stato sostituito con un 

timpano triangolare. La didascalia che lo avrebbe dovuto identificare “Portone del 
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Falioniere in Frescati. VIGNOLA.” è stata erroneamente apposta sul foglio XIII.11241. 

Quest’ultimo raffigura una cornice timpanata affiancata da due colonne ioniche 

ribattute, che va invece identificata con la “Porta in via Ghibellina a Roma. 

Michelangelo”. Anche in questo caso l’architettura rappresentata è erroneamente 

collocata a Roma, piuttosto che a Firenze, dove il toponimo via Ghibellina è già 

attestato nel corso del Settecento242. Il disegno raffigura probabilmente una 

rielaborazione del portale dell’oratorio di Santa Maria della Neve in via Ghibellina, che 

all’epoca si credeva opera di Michelangelo243. Il disegnatore ha infatti aggiunto le 

colonne ribattute a chiusura del portale e ha omesso l’intitolazione dell’oratorio 

scolpita sul fregio. 

Errori si riscontrano anche nei fogli di soggetto veneto della serie. Le didascalie 

dei disegni dell’album II invece che collocare gli edifici a Padova e a Vigodarzere li 

posizionano a “Brenta”, nominativo che non corrisponde a nessuna località specifica 

ma che rimanda al fiume che scorre nei pressi della certosa di Vigodarzere. 

L’identificazione dei tre soggetti inoltre non è immediata in quanto gli edifici non sono 

raffigurati fedelmente e le informazioni fornite dalle didascalie sono errate o 

quantomeno incomplete. 

Il foglio dedicato al chiostro del Capitolo del complesso monastico di Santa 

Giustina a Padova (II.34) rappresenta un edificio semplificato e di proporzioni diverse. 

I due ordini sovrapposti appaiono meno slanciati di quanto siano nella realtà e 

l’architrave del primo ordine è privato di metope e triglifi. 

Il foglio II.36 raffigura invece l’Odeo Cornaro, denominato coerentemente 

“Palazzino Loredano”, in riferimento alla famiglia Loredan che all’epoca ne era 

proprietaria244. L’edificio è rappresentato isolato dalle arcate che si sviluppano ai lati, e 

come in altri fogli della serie, il disegnatore omette l’apparato decorativo dell’edificio.  

 
241 Lo scambio delle iscrizioni è confermato anche dal confronto con i disegni di stesso soggetto della 
collezione RIBA, cfr. infra. 
242 CAMBIAGI 1765, p. 135: nel Settecento via Ghibellina si trovava nei pressi del monastero delle 
Murate. È probabile che la via corrisponda almeno in parte all’attuale via Ghibellina che si sviluppa dal 
complesso delle Murate fino alla Badia fiorentina. 
243 RUGGERI 1722, parte I, c. 19. 
244 Nel 1734 l’Odeo era stato ereditato da Lucrezia Cornaro, moglie di Giovanni Battista Loredan. Già 
nel 1735 l’Odeo è ricordato nei possedimenti della famiglia Loredan, entro il 1784 sarebbe passato ai 
Giustinian (POZZAN 1997, pp. 233-257). L’Odeo è ricordato come proprietà dei Loredan anche in 
ROSSETTI 1765, p. 321. 
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Anche l’atrio della certosa di Vigodarzere, che nella realtà è uno dei tre fronti 

di una corte porticata, è raffigurato isolato. Le modifiche al prospetto in questo caso 

sono maggiori: il disegnatore raffigura capitelli ionici al posto di quelli corinzi, e inventa 

l’articolazione della parete di fondo. 

Le didascalie apposte sui fogli riferiscono inoltre le tre architetture a Palladio, 

attribuzioni queste attestate da altre fonti nel corso del Settecento. Il monastero e la 

basilica di di Santa Giustina è infatti ritenuta opera di Palladio da Thomas Salmon245, 

mentre l’Odeo Cornaro -denominato con il suo appellativo settecentesco palazzina 

Loredan- viene attribuito all’architetto vicentino anche in un anonimo foglio oggi agli 

Uffizi.246. La certosa di Vigodarzere, è invece, annoverata tra le opere inedite di Palladio 

da Giorgio Fossati, che la raffigura in cinque incisioni247. La tavola XIII di Fossati è 

dedicata proprio all’atrio, ma il disegno per Lord Bute (II.35) è indipendente da questa 

rappresentazione più fedele all’edificio costruito. L’attribuzione a Palladio è ripresa da 

Giovanbattista Rossetti che ricorda anche come l’opera fosse apprezzata dagli stranieri, 

in particolare dagli inglesi, tanto che “se ne prende sovente il disegno”248. Non stupisce 

quindi di trovare tra i disegni di Lord Bute l’atrio della certosa di Vigodarzere con una 

scala grafica espressa in “English feet”. 

A cosa vanno imputati tutti questi errori di identificazione e di attribuzione? 

Gli errori, spesso grossolani, così come lo scambio delle iscrizioni dei fogli XIII.5 e 

XIII.11, suggeriscono che le didascalie possano essere state apposte da un qualcuno 

che non conosceva l’ architettura italiana o che siano il frutto di una alquanto maldestra 

attività di copia. 

Un confronto tra i disegni di Lord Bute e alcuni disegni attribuiti a Antonio 

Visentini e alla sua bottega oggi al RIBA permette di rilevare che i fogli del conte 

appartengono a quella categoria che Susanna Pasquali ha efficacemente descritto come 

 
245 SALMON 1751, tomo XIX, p. 522. Già ROSSETTI 1765, pp. 184-185, segnalava l’errore di Salmon, 
attribuendo la fabbrica a Andrea Riccio. 
246 GDSGU 3509 A, il foglio è segnalato in Alvise Cornaro 1980, p. 217. ROSSETTI 1765, p. 321 attribuiva 
invece l’edificio a Giovanni Maria Falconetto.  
247 FOSSATI 1760, pp. 8-10, tavv. X-XI- XII-XIII-XIV. L’attribuzione a Palladio non era unanime: 
Tommaso Temanza, sostenendo di aver consultato l’archivio dei certosini, attribuisce la fabbrica a 
Andrea della Valle (TEMANZA 1762, p. XIV). Spetta solamente alla storiografia del Novecento l’aver 
chiarito la paternità del progetto: l’edificio costruito a partire dal 1534 su progetto di Andrea Moroni, 
alla sua morte (1560) venne portato a termine da Andrea della Valle (LUCHESA 1998, pp. 25-54). 
248 ROSSETTI 1765, p. 350: “Se ne prende sovente il disegno da’ Forastieri intendenti, e spezialmente 
dagl’Inglesi giusti estimatori delle belle Arti”.  
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“generici disegni d’architettura prodotti in forma di multiplo destinati agli stranieri”249. 

Nelle collezioni del RIBA250 si conservano infatti alcuni fogli di altra mano, ma di 

soggetto identico a quelli della collezione Bute, in cui gli edifici hanno subito analoghe 

trasformazioni nella trasposizione su carta251. 

Si vedano, ad esempio, i fogli relativi a palazzo Pandolfini (XIII.4, RIBA 

SD32[5]). I due fogli, di mano diversa, rappresentano soltanto la porzione dell’edificio 

a due piani, tralasciando quindi l’ingresso, e entrambi riproducono erroneamente le 

finestre del piano terra tutte centinate, mentre nella realtà vi è un’alternanza di aperture 

centinate e timpanate. Si tratta comunque di due redazioni autonome: diversa è infatti 

la resa del basamento e il disegno della collezione Lord Bute risulta incompleto: l’autore 

non ha portato a termine una cornice ad ovuli nella gronda inferiore del tetto, presente 

invece nel disegno RIBA252. 

Nelle collezioni RIBA figurano, inoltre, il portone di villa Falconieri a Frascati 

(RIBA, SD32[8]) e la Porta in via Ghibellina (RIBA, SD40[224]) raffigurati con le stesse 

semplificazioni e omissioni riscontrate nei disegni per Lord Bute, ma correttamente 

individuati dalle rispettive didascalie253. 

In entrambe le raccolte è poi presente il prospetto di una chiesa di aspetto 

“palladiano” non identificata, che secondo le relative iscrizioni rappresenterebbe la 

chiesa di Santa Maria della Steccata a Parma (XIII.34 e RIBA, SD 40 [217])254. 

Sia i fogli per Lord Bute che quelli del RIBA rientrano nella produzioni seriale 

di disegni d’architettura rivolta al mercato dei Grand Tourist, come suggerisce l’uso di 

una scala in piedi inglesi -espressa in lingua inglese nei disegni del Victoria & Albert 

Museum e in italiano in quelli del RIBA- che fa pensare a una matrice inglese per questi 

disegni o a una produzione rivolta a un pubblico d’oltremanica. 

A sostegno della natura “industriale” di questi fogli, si noti che i soggetti sono 

frequeni in altre raccolte connesse al Grand Tour, specie in quelle tradizionalmente 

 
249 PASQUALI 2015, p. 107. 
250 Si tratta di un gruppo di 84 disegni di mano diverse, di formato compreso tra i cm 480/490x355/365, 
ombreggiati con acquerello grigio con scala grafica in piedi inglesi e riquadrati a doppia linea a penna e 
inchiostro nero (cfr. Supra, pp. 39-41 e MCANDREW 1974). 
251 Le corrispondenze sono segnalate anche nel catalogo dei disegni della collezione Bute. 
252 Per il disegno del RIBA cfr. MCANDREW 1974, p. 15, n. 5. 
253 Per i disegni del RIBA cfr. MCANDREW 1974, p. 16, n. 8; p. 224, n.48. 
254 Per il disegno del RIBA cfr. MCANDREW 1974, p. 48, n. 217. 
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attribuite a Visentini255. Il prospetto dell’Odeo Cornaro figura nell’Admiranda Artis 

Architecturae Varia e nella collezione già di proprietà di Klaus Virch oggi al Canadian 

Centre of Architecture256. Nelle stesse collezioni si ritrova palazzo Pandolfini, che 

ricorre anche nell’album già appartenuto a Henry Dawkins257. In quest’ultima raccolta 

figura inoltre la cappella Pazzi, attribuita nuovamente a Michelangelo, oggetto di un 

disegno anche della raccolta Virch258. Infine -per concludere questa panoramica di 

certo non esaustiva- palazzo Giacomini Lardarel figura nell’Admiranda Artis 

Architectura, nella raccolta Virch, in quella di Dawkins e in quelle degli Uffizi259 [fig. 77]. 

Le ricorrenti attribuzioni a Michelangelo e Palladio della serie di Lord Bute 

potrebbero essere giustificate come un tentativo di rendere più appetibili i disegni a un 

vasto pubblico. Entrambi gli architetti godevano infatti di ampia fortuna nel corso del 

Settecento, specie in terra inglese, e potevano essere noti anche al grand tourist meno 

interessato all’architettura260. Non dimentichiamo infatti che i fogli di questa serie, così 

come quelli del RIBA, raffigurano gli edifici solamente in alzato, vale a dire nella 

modalità meno tecnica del disegno di architettura.  

Come abbiamo visto, i disegni del Victoria & Albert Museum sono anonimi. 

Nel suo testo monografico su Lord Bute, Francis Russell, individuata una porzione di 

questi disegni -“eight elevations of building attributed to Raphael, Michelangelo, 

 
255 Per i disegni attribuiti a Visentini e le raccolte citate di seguito cfr. supra il paragrafo Il “problema” 
Antonio Visentini: attribuzioni da rivedere. 
256 RCIN 910528 e CCA, DR1985:0573. I disegni sono segnalati in MCANDREW 1974, p. 20, n. 37.  
257 RCIN 910558; CCA, DR1985:0589; BL, Add. Ms. 26107, f. 14. Gli ultimi due disegni sono segnalati 
in MCANDREW 1974, p. 15, n. 5. 
258 BL, Add. Ms. 26107, f. 32 : il disegno è incollato sulla pagina dell’album sulla quale è presente 
l’iscrizione: “Lalzato dela capela che sono nel claustro di S.Croce architetura di michel angelo”. Il 
disegno della raccolta Virch è oggi al CCA, DR1985:0601. I fogli sono segnalati in MCANDREW 1974, 
p. 15, n. 3. 
259 Rispettivamente RCIN 910558; CCA, DR1985:0589; BL, Add. Ms. 26107, c. 13; GDSGU, 3508 A. 
I primi tre disegni sono segnalati in MCANDREWS 1974, p. 15, n. 4. Il foglio del Gabinetto di Disegni e 
Stampe degli Uffici è catalogato come disegno anonimo del XVIII secolo (FERRI 1885, p. 105) ma ha 
una forte somiglianza con i disegni dell’album già appartenuto a Henry Dawkins (BL, Add. Ms. 26107) 
e può essere avvicinato alla produzione di disegni d’architettura tradizionalmente attribuita a Visentini 
e alla sua bottega. 
260 Palladio e Michelangelo furono particolarmente apprezzati in Inghilterra rispettivamente nella prima 
e nella seconda metà del Settecento. Per Palladio sussiste un’ampia bibliografia, rimandiamo 
indicativamente a WITTKOWER 1984; OECHSLIN 2006, pp. 218-281. Per la fortuna settecentesca di 
Michelangelo, basti ricordare l’episodio riportato nell’anonima biografia di Filippo Juvarra -quasi 
certamente scritta dal fratello Francesco- in cui si racconta che al giovane architetto, giunto per 
perfezionarsi nello studio di Carlo Fontana, fu suggerito di andare a disegnare le opere romane di 
Michelangelo (cfr. MANFREDI 2010, pp. 66-68). Nel Settecento, inoltre, era ancora studiato e disegnato 
il modello di Michelangelo per San Giovanni dei Fiorentini che fino al 1720 si conservava presso il 
Consolato della Nazione Fiorentina a Roma (TAFURI 1968). Michelangelo fu particolarmente 
apprezzato in Inghilterra nella seconda metà del Settecento anche per le use opere letterarie, a tal 
proposito cfr. MELCHIORI 1950. 
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Vignola and Noli, with measurements in English feet”-, ha avanzato l’ipotesi che 

fossero stati realizzati da un disegnatore italiano della cerchia di Byres e ha suggerito 

nello specifico il nome di Giuseppe Manocchi (1731-1782)261. Questi era un 

disegnatore prolifico e le sue opere figurano nelle collezioni di alcuni architetti 

britannici presenti a Roma nei decenni centrali del Settecento come Thomas 

Hardwick262, Richard Norris263 e i fratelli Robert e James Adam264. Quest’ultimi lo 

avevano inoltre portato a lavorare nel proprio studio a Londra dove si trattenne per 

circa quattro anni (ca. 1763-1767)265. In una lettera del 20 maggio 1769, Byres 

annunciava al conte l’invio di un “Book of Arabesques […] done by Gioseppe 

Manocchi”266 e dalla testimonianza di Padre Thorpe sappiamo che Bute ingaggiò 

Manocchi per tre anni quali disegnatore di “ornaments”267. Specializzazione di 

Manocchi erano infatti grottesche e altri apparati decorativi, soggetti molto lontani dai 

disegni architettonici di questo gruppo e pertanto è da escludere che possano essere di 

sua mano come suggerito da Russell. 

Sembra inoltre da rigettare l’ipotesi che i disegni siano frutto di un disegnatore 

italiano della cerchia di James Byres. L’alto grado di rifinitezza dei disegni del cicerone 

scozzese e dei suoi collaboratori è infatti lontano dalla semplice impostazione di questi 

fogli. Né possiamo credere che una guida di professione come Byres potesse cadere 

nell’errore di collocare degli edifici fiorentini a Roma. Allo stato attuale delle nostre 

conoscenze è difficile anche individuare l’area geografica di provenienza di questi fogli. 

In via del tutto ipotetica, possiamo forse ricondurli al contesto veneziano, a cui sono 

tradizionalmente ricondotti anche i disegni del RIBA. Contro una produzione centro-

italiana vi è poi la scarsa dimestichezza con le architettura fiorentine e romane 

dimostrata dalle stesse iscrizioni sui fogli. É quindi possibile che Lord Bute abbiamo 

acquistato o anche ricevuto in dono questi fogli in Veneto: non sembra infatti 

plausibile che un attento viaggiatore come Lord Bute- che ricordiamo viaggiava con 

 
261 RUSSELL 2004, p. 100. 
262 RIBA, VOS/3, f. 67. LEVER 1973b, ad vocem “Manocchi”. 
263 VAM, E.1432-1914 cfr. WARD-JACKSON 1980, p. 154. 
264 Sir John Soane Museum, Adam Volumes, XV, XVI e XXI Cfr. SPIERS 1979, pp. 25, 36-37. 
265 Su Manocchi cfr. TAIT 1993, pp. 97-100. Fino a pochi anni fa si credeva che Manocchi si fosse 
trattenuto a Londra fino al 1773, ma un disegno realizzato per Thomas Hardwick lo colloca a Roma nel 
1767 cfr. MICHELS 2014, pp. 20-22. 
266 RUSSELL 2011, p. 128, doc. II. 
267 Arundel of Wardour Mss., Lettera di Padre Thorpe a Lord Arundel, 3 settembre 1774, citata in RUSSELL 
2004, p. 100. 
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guide e mappe alla mano- possa aver commissionato questi disegni pieni di errori. I 

fogli sono più probabilmente frutto di una bottega di disegnatori che produceva 

multipli dello stesso soggetto e che forse a posteriore, o da altra mano -disattenta nel 

caso di Lord Bute-, faceva apporre didascalie accattivanti per il turista medio. 

 

Pur non appartenendo alla seria sopra individuata, altri disegni anonimi della 

collezione Bute sono ascrivibili al mercato dei disegni d’architettura rivolto ai grand 

tourists. A uno sconosciuto disegnatore romano devono essere riferiti i disegni XIII.1 

e XIII.2 raffiguranti rispettivamente pianta e alzato del tempietto di San Pietro in 

Montorio, corredati di scale grafiche in palmi romani. 

Prodotti invece specialmente per i viaggiatori inglesi sono due fogli raffiguranti 

altrettanti famosi ponti: quello di Rialto a Venezia (I.7) e quello di Santa Trinita a 

Firenze (XIII.41). Entrambi i soggetti sono ampiamente diffusi nelle collezioni di 

disegni ascritti a Visentini e collaboratori. Il ponte di Santa Trinita è presente nelle 

collezioni del RIBA, nell’Admiranda Artis Architectura Varia, nell’album di Henry 

Dawkins, nella collezione di Virch, in quella di Garnier e tra i disegni del Westmorland 

[fig. 78]268. Il ponte di Rialto figura invece nella collezione di Virch, nell’Admiranda Artis 

Architectura Varia e nell’album già appartenuto a Henry Dawkins269. 

I due ponti della collezione Bute sono raffigurati sia in pianta che in alzato e 

presentano una inquadratura a penna e inchiostro nero a doppia riga con quella esterna 

di maggior spessore. Entrambi i fogli presentano una scala grafica in piedi inglesi 

(“Scalla di piedi inglesi”) apposta dalla stessa mano. L’iscrizione si caratterizza per una 

legatura tra le lettere “d” e “i” della preposizione e per la doppia “l” nella parola scala. 

La grafia è confrontabile con quella che si trova nei disegni autografi di Antonio 

Adami270. A questi, come abbiamo visto, si devono ricondurre alcuni dei fogli 

tradizionalmente – ed erroneamente - riferiti a Visentini. Attestato a Roma tra il 1744 

e il 1782, Adami può aver ben eseguito questi fogli, acquistati da Lord Bute 

 
268 RIBA, SD32[7]1; RCIN 910563; BL, Add. Ms. 26107, cc. 11-12 (il disegno alla c. 11, in origine 
incollato a una pagina dell’album, è stato asportato prima dell’ingresso dell’album nelle raccolte della 
British Library nel 1845. Rimane solamente l’iscrizione “Ponte di S. ternita in fiorenza architetura del 
almanati” apposta sulla pagina dell’album); CCA, DR1985:058; CCA, DR1980:001-94; RABASF, A-
3686. I fogli del RIBA, della Royal Collection e della British Library sono segnalati in MCANDREWS 
1974, p. 16, n. 7. 
269 Rispettivamente CCA, DR1985:0611; RCIN 919291; BL, Add. Ms. 26107, cc. 7-9. 
270 Si veda ad esempio il prospetto del Pantheon del Herzog Anton Ulrich Museum di Braunschweig (Z 
1725). Per Adami cfr. Supra, pp. 50-54. 
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verosimilmente in occasione del suo soggiorno romano tra il 1768 e il 1769. Fogli 

questi, come quelli della serie precedente, dotati di scala grafica in piedi inglesi per 

attirare il gruppo più numeroso, e forse anche più interessato all’architettura, di 

visitatori. 
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UNA COLLEZIONE DI ARCHITETTURE 

 
Tra disegni commissionati e souvenir 

 

Gli album di disegni architettonici di Lord Bute si configurano come una 

collezione formatasi con modalità diverse cui corrispondono differenti tipologie di 

disegni. Si tratta, infatti, talvolta di disegni appositamente eseguiti per Bute, talaltra di 

fogli provenienti da un più generico mercato rivolto ai turisti. 

Frutto di una commissione di Lord Bute sono la maggior parte dei disegni. Il 

gruppo di rilievi dei palazzi veneziani è a nostro parere l’esito del lavoro coordinato di 

alcuni architetti diretti dal giovane Pietro Edwards. Lo studio della corrispondenza del 

conte ha inoltre permesso di accertare la commissione dei disegni delle ville venete a 

Ottavio Bertotti Scamozzi -che incaricò dell’esecuzione materiale Gaetano Vichi- e di 

quelli di Verona e Mantova a Girolamo dal Pozzo, redatti per lo più dal giovane Luigi 

Trezza. 

Provengono invece dal mercato rivolto ai grand tourist gli anonimi disegni 

prodotti serialmente che trovano un confronto con le collezioni del RIBA, quelli di 

Antonio Visentini, almeno una parte di quelli di James Byres e forse quelli di Joachim 

Bocher. Alcuni disegni anonimi si è visto essere probabilmente frutto di una reiterata 

pratica di copia, talvolta maldestra, mentre più accurate sono le copie del tempio di 

Vesta a Tivoli dello studio di Byres. I fogli di Antonio Visentini derivano invece da 

un’attività grafica quasi cinquantennale, i cui “prototipi” risalgono agli anni quaranta 

del Settecento. Prodotti -pur non conoscendone altri esemplari- che si prestavano ad 

essere ricopiati potrebbero essere anche gli elaborati di Bocher, ricordato da fonti 

contemporanee come disegnatore impiegato da inglesi. 

É stato quindi possibile ricostruire molti aspetti legati all’esecuzione e alla 

commissione dei disegni di area veneta, ma per quelli delle altre aree geografiche 

disponiamo di minori informazioni. Per i disegni di Napoli, di Genova, di villa del 

Poggio Imperiale e di palazzo Borromeo all’Isola Bella non sussistono elementi 

sufficienti per determinare con chiarezza se i disegni siano stati commissionati, donati, 

o acquistati sul mercato dei souvenir. L’epistolario di Lord Bute – che costituisce la 

fonte più importate per studiare la sua collezione-, pur contenendo le lettere di Byres 

in cui vengono annunciati gli invii dei disegni di soggetto romano e napoletano, è parco 
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di notizie supplementari che ne chiariscano le modalità di produzione. I disegni di 

palazzo Farnese a Caprarola di William Kirby e quelli anonimi della chiesa della 

Maddalena abbiamo invece ipotizzato che siano stati ricevuti in dono da Bute. 

Gli autori di questi disegni sono per lo più disegnatori di professione, che al 

contempo erano o sarebbero stati impegnati nel campo dell’incisione e dell’editoria. Fa 

eccezione solo il giovane Luigi Trezza, destinato a diventare il maggiore architetto di 

area veronese a cavallo tra Sette e Ottocento. Paolo Santini, Joachim Bocher, Giovanni 

Antonio Battisti, Alvise Grandis, Gaetano Vichi, Antonio Visentini e in parte James 

Byres sono invece delle figure ibride di architetti disegnatori, che raramente o mai 

progettarono un edificio o ne seguirono la costruzione. Sono architetti che fecero delle 

architetture su carta la propria professionalità. Grandis, Bocher, Battisti non esitarono 

a firmarsi in calce a disegni e incisioni come “architectus”. Appartengono alla stessa 

categoria professionale incarnata da Giovanni Battista Piranesi, disegnatore e incisore 

e vero proprio imprenditore nel settore dell’editoria, che non rinunciò firmarsi e a 

dichiararsi architetto. 

Nel profilo professionale di un architetto del Settecento dovevano infatti 

coesistere capacità grafiche per tradurre un’idea in progetto e conoscenze tecniche 

necessarie alla sua realizzazione1. Per quanto importanti entrambe, per Giovanni 

Gaetano Bottari (1689-1775), la prima faceva un architetto più della seconda: 

 
L'architettura richiede molto studio, molta applicazione, molto ingegno e molte 
notizie, le quali si riducono a due capi, cioè saper perfettamente la geometria, e le sue 
parti, come la meccanica, la prospettiva, ec. e al disegnare in guisa da poter professare 
la pittura e la scultura. Ma chi possiede bene questa seconda parte, crediatemi che può 
chiamarsi architetto, benchè manchi della prima, che chi possegga la prima e manchi 
della seconda2. 
  
Al profilo professionale dell’architetto-disegnatore rispondono anche gli artisti 

che abbiamo visto essere al servizio di Giovanni V di Portogallo, del barone von Stosch 

e di John Talman e dei grand tourist identificati nei primi due capitoli della tesi. Bute, 

infatti, acquistò i propri disegni dalle stesse fonti degli altri viaggiatori, fossero questi 

artisti, membri benestanti della classe media o aristocratici. Ricordiamo due esempi a 

carattere esemplificativo: l’architetto Richard Norris acquistò disegni di Antonio 

 
1 CURCIO 2000, pp. 50-69. 
2 BOTTARI 1754, p. 143. Poche righe dopo Bottari specifica che chi possiede solo una delle due 
competenze “sarà un architetto, che non meriterà quest’appellazione, se non impropriamente”. 
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Visentini e Gaetano Vichi, mentre due copie del tempio della Sibilla a Tivoli dello 

studio Byres figuravano a bordo del Westmorland. Anche i disegni di Lord Bute possono 

essere classificati come souvenir. In quanto tali, infatti, la maggior parte dei rilievi per 

il conte non sono fedeli restituzioni di un determinato edificio così come doveva 

apparire all’epoca del soggiorno italiano del conte. Si pensi ai palazzi veneziani i cui 

prospetti sono emendati da eventuali asimmetrie e a quelli napoletani idealizzati per 

raffigurare edifici completi e in perfetto stato di conservazione. Solo i disegni del 

giovane Trezza, come testimoniano i suoi appunti grafici conservati nella Raccolta degli 

sbozzi, sono stati certamente eseguiti in seguito a rilevazione e misurazioni: questi dati 

però vennero raccolti da Trezza per sé e non figurano nei disegni oggi al Victoria & 

Albert Museum. A Bute, come agli altri grand tourist, non interessava quindi 

l’accuratezza e la veridicità delle immagini, ma era sufficiente una rappresentazione 

idealizzata dell’edificio, per veicolarne un’idea, un ricordo sebbene impreciso. 

 

 

Un repertorio di palazzi e ville e uno sguardo al Cinquecento 

 
Seppur la provenienza e le modalità di esecuzioni di questi disegni siano varie, 

è possibile identificare due fils rouges che legano la maggior parte dei fogli della 

collezione. Gli album di Lord Bute offrono infatti uno spaccato dell’architettura 

italiana del Cinquecento focalizzandosi sugli edifici residenziali. 

La collezione è composta da 668 fogli raffiguranti complessivamente 209 

edifici italiani. Più della metà di questi -141- sono palazzi e ville, i primi sono novanta 

-di cui ben settantuno palazzi veneziani-, le residenze extraurbane sono invece 

cinquanta, di cui quaranta ville venete. Laddove presenti, inoltre, spesso i rilievi 

comprendono i giardini annessi all’edificio vero e proprio. Minore è l’interesse per le 

altre tipologie di edifici: chiese e scuole veneziane sono quarantasei3, monumenti e 

palazzi pubblici diciassette, mentre le antichità solamente tre. 

I soggetti raffigurati testimoniano inoltre di uno spiccato interesse di Lord Bute 

per l’architettura italiana del XVI secolo. Prima di vedere cosa ciò significhi nel 

dettaglio, è necessario fare una considerazione generale. Risulta infatti difficile 

 
3 Nel conteggio degli edifici ecclesiastici comprendiamo anche il monumento funebre di Da Porto nella 
chiesa di San Lorenzo di Vicenza. 
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assegnare a una determinata epoca o a uno specifico stile architettonico la gran parte 

dei palazzi veneziani, che come abbiamo visto, costituiscono quasi un terzo della 

collezione. Molti di questi edifici, infatti, sono architetture anonime, frutto dello 

stratificarsi di più interventi succedutisi nel tempo. L’assegnazione di un’etichetta a 

questi disegni risulterebbe, inoltre, a nostro parere un’operazione irrilevante. 

Commissionando la serie dei palazzi veneziani, l’intento di Lord Bute non sembra 

essere stato quello di registrare una specifica architettura, ma piuttosto quello di voler 

costruire un repertorio grafico dell’architettura residenziale veneziana con soggetti che 

spaziano dal Quattro al Settecento. In questo senso si spiega anche la già sottolineata 

presenza di edifici che mostrano soluzioni compositivi elementari e che difficilmente 

sarebbero stati altrimenti registrati. 

Tralasciando le serie dei palazzi veneziani, come anticipato, emerge un 

particolare interesse di Lord Bute per l’architettura del Cinquecento, percepibile anche 

nel suo saggio sulla letteratura di viaggio indirizzato al segretario John Symonds e al 

figlio Charles in cui annoverava Palladio e Sanmicheli tra i grandi maestri 

dell’architettura4. Ai due architetti sono riferibili rispettivamente trentadue e sedici 

soggetti della collezione Bute. Altri ventuno sono da assegnare a Sansovino e Scamozzi 

e a questi possiamo sommare altri sedici edifici di architetti operanti nel XVI secolo: 

Michelangelo, Vignola, Raffaello, Giulio Romano e Giovanni Battista Bertani5. 

L’attenzione per il Cinquecento emerge in modo particolare nel foglio XII.2 di 

Luigi Trezza relativo al Duomo Mantova, in cui -non sappiamo se per iniziativa del 

disegnatore o per direttiva di Bute- viene raffigurato soltanto quanto riferito a Giulio 

Romano, omettendo gli interventi risalenti ad altre epoche. 

Scarsamente rappresentati sono invece il Sei e il Settecento. Al primo secolo 

tra gli edifici veneziani si possono riferire la chiesa degli Scalzi e la basilica della Salute. 

L’architettura romana del Seicento è completamente trascurata, ma uno degli edifici 

che sappiamo essere stato più apprezzato da Lord Bute è proprio il seicentesco palazzo 

Donn’Anna a Napoli. 

Maggior attenzione è invece riservata ai recenti sviluppi dell’architettura. Vi 

sono infatti edifici conclusi da pochi anni come villa Durazzo Bombrini a Genova, Ca’ 

Rezzonico e palazzo Grassi a Venezia, villa Pisani a Stra e villa del Poggio Imperiale a 

 
4 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, p. 19. 
5 Nel conteggio si è tenuto anche conto delle attribuzioni oggi ritenute errate apposte sui disegni stessi. 
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Firenze, o ancora in costruzione come la reggia di Capodimonte a Napoli e la chiesa 

della Maddalena a Venezia. Le architetture romane di quest’epoca sono solo due: Villa 

Albani e il teatro Argentina. Lord Bute, infatti, espresse parole di condanna per gli 

architetti romani del suo tempo: tra i “present Palaces […] notwithstanding the 

excellent models and majestick ruins they behold everyday, there is hardly one building 

in Rome without great defect”6. 

Grandi assenti, come già accennato, sono i monumenti antichi rappresentati 

solo dal Pantheon, dal tempio della Sibilla a Tivoli e dal ninfeo di Egeria. Si consideri 

che altrettante sono le opere di impostazione medievale, si tratta di tre palazzi 

veneziani: Ca’ d’oro, palazzo Cavalli Franchetti e palazzo Pisani Moretta. 

Il Veneto, con le sue architetture palladiane, e Roma, con le vestigia del suo 

antico passato, erano considerati i due poli attrattivi principali per i turisti britannici 

nel Settecento7. Accanto ai disegni delle architetture palladiane, ci si aspetterebbe infatti 

di trovare un altrettanto nutrito gruppo di architetture dell’antica Roma. In questo 

campo, Bute tuttavia si limitò a comprare i modelli in sughero, preferendo disegni di 

un selezionato numero di architetture romane del Cinquecento. 

L’interesse per le opere del XVI secolo è una nuova istanza che si sviluppa a 

partire dagli anni sessanta del Settecento8. Sintomo di ciò, sono alcune imprese 

editoriali, come il già ricordato Piante elevazioni profili e spaccati degli edifici della villa urbana 

di Giulio II (1784) e il Nuovo Metodo per Apprendere insieme le teorie, e le pratiche della scelta 

architettura civile sopra una nuova raccolta de’più cospicui esemplari di Roma di Giovanni Battista 

Cipriani e Giandomenico Navone (1794) che raccoglie rilievi di fabbriche romane del 

Cinquecento9. Rappresentazioni di villa Madama e di villa Giulia si trovano inoltre tra 

i disegni di William Kirby e Giovanni Stern oggi nella Royal Library di Windsor 

Castle10, o tra quelli attribuiti a Pietro Paolo Coccetti del Metropolitan Museum of Art 

di New York11. Si consideri inoltre che anche nel fondo tradizionalmente attribuito a 

Visentini del RIBA, si riscontra un’esigua presenza di edifici antichi, cui sono dedicati 

meno del 5% dei soggetti identificati12.  

 
6 Cambridge University Library, Add. Ms. 8826, p. 5. 
7 BLACK 1996. 
8 PASQUALI 2011, pp. 55-62, che già notava l’interesse per il Cinquecento romano nella collezione Bute. 
9 PASQUALI 2011, pp. 57-60. 
10 OPPÉ 1950, p. 70; BLUNT 1971, n. 450. Per la popolarità di villa Giulia nel secondo Cinquecento cfr. 
anche KIEVEN 1988, cat. n. 123. 
11 FUSCONI-MOLTEDO 1997 pp. 144-145, 150-152. 
12 Cfr. Supra, p. 41. 
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La scelta degli edifici di Lord Bute rispecchia quindi in gran parte quelli che 

sono due dei maggiori interessi dei grand tourist britannici nella seconda metà del 

Settecento: il Cinquecento veneto e quello romano. La formazione della collezione di 

Lord Bute fu infatti influenzata non solo dal suo gusto personale, ma anche dalle 

disponibilità di mercato. Lo studio delle vicende del Westmorland ha rilevato l’esistenza 

di disegni prodotti in stock, mentre alcuni disegnatori disponevano probabilmente di 

un repertorio o catalogo di architetture da cui scegliere come suggerisce l’acquisto dei 

disegni di Antonio Visentini da parte di Richard Norris. Laddove maggiormente 

interessato, Lord Bute tuttavia commissionò la realizzazione di disegni ad hoc ispirato 

probabilmente da altre collezioni che gli erano ben note. 

 

 Una collezione di architetture e i suoi modelli 

 
Non si è finora trattato delle motivazioni che possono aver ispirato Lord Bute 

nella sua impresa collezionistica e di quali obiettivi si prefiggesse con questa. 

Secondo Francis Russell la risposta di Lord Bute alla vista delle architetture di 

Venezia fu la commissione di “accurate drawings of many buildings in the city”13. Se 

la visione diretta delle famose architetture italiane può essere considerata la causa 

scatenante dell’operazione collezionistica, non va tralasciato l’influsso di una lunga 

tradizione di collezionismo, quella dei musei cartacei, che Lord Bute conosceva 

direttamente. 

Nella prima metà del Settecento numerose collezioni grafiche vennero 

realizzate in Inghilterra acquistando e commissionando disegni soprattutto in Italia14. 

Importanti attività collezionistiche in questo senso vennero intraprese anche dalla 

monarchia negli anni in cui Lord Bute era il mentore e il consigliere del giovane Giorgio 

III. 

Bute è considerato l’ispiratore della collezione topografica del re che 

comprendeva circa cinquantamila illustrazioni, tra mappe, carte geografiche, piante e 

vedute15. La raccolta, iniziata negli anni cinquanta del Settecento, era innanzitutto uno 

 
13 RUSSELL 2004, p. 83. 
14 Cfr. il paragrafo Disegni per conoscere e disegni per ricordare. 
15 La raccolta, oggi parte della King’s Topographical Collection della British Library, è dedicata per il 
50% ai territori soggetti alla monarchia inglese (40% Gran Bretagna, 10% colonie), ben rappresentati 
sono poi gli stati europei meta del Grand Tour: Francia, Paesi Bassi, Germani e Italia, a quest’ultima è 
dedicato circa il 12% della raccolta. Cfr. BARBER 2005, pp. 263-289; BROWN 2020. 
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strumento di studio e formazione per il giovane reale16. Giorgio III non viaggiò mai 

all’estero e la sua conoscenza del mondo oltre i confini della Gran Bretagna fu resa 

possibile proprio grazie al materiale cartografico assemblato. Numerose mappe acquistate 

a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta comprendevano territori italiani, come se Bute 

volesse far compiere al giovane principe un fittizio Grand Tour rimanendo però sempre a 

Londra17. Giorgio III avrebbe continuato a incrementare la raccolta anche in seguito 

all’allontanamento di Bute dalla corte. Un nuovo impulso fu dato alla raccolta dopo la 

metà degli anni sessanta e nuove mappe continuarono regolarmente a entrare a far parte 

della collezione fino allo scoccare del nuovo secolo, quando, complici i problemi di vista 

del sovrano, gli acquisti si ridussero18.  

Negli stessi anni in cui iniziarono gli acquisti di mappe e carte geografiche, Bute 

fu responsabile dell’arrivo nelle collezioni reali inglesi di importanti raccolte grafiche, 

comprendenti numerosi disegni d’architettura. 

Nel 1755 Bute nominò bibliotecario dell’appena ventenne principe ereditario 

Richard Dalton (c. 1715-91). Tre anni più tardi questi fu inviato in Italia alla ricerca di 

opere d’arte per accrescere le collezioni del giovane sovrano19. Come testimonia la 

corrispondenza tra Dalton e Bute, il bibliotecario faceva riferimento direttamente al 

conte e durante il suo viaggio valutò, e talvolta concluse, l’acquisto di alcune delle 

maggiori collezioni di disegni d’architettura disponibili in Italia in quegli anni: l’Atlas 

del barone Philipp von Stosch, la collezione Ghezzi, quella Albani e quella Smith20. 

A partire dal giugno del 1758, Dalton scandagliò per circa un anno l’Italia del 

centro-nord in cerca di disegni, stampe e medaglie da acquistare sia per il re che, in 

minor misura, per Bute: se ne registra la presenza a Bologna, Firenze, Parma, Ferrara, 

Roma, Venezia, Milano e Torino21.  

Già nel giugno 1758, Dalton poté esaminare a Firenze le stampe e i disegni di 

Philipp von Stosch, che erano state messe in vendita dall’omonimo nipote del barone 

 
16 Negli Archivi Reali Inglesi si conservano alcuni saggi giovanili di Giorgio III frutto dello studio delle 
sue mappe (cfr. BROWN 2020, pp. 104-123). 
17 BROWN 2020, pp. 90-91. 
18 BARBER 2005, pp. 263-289. 
19 Per un profilo biografico di Dalton cfr. SUNDERLAND 2004. Dalton era stato nominato bibliotecario 
reale nel 1755 dallo stesso Bute. 
20 Per il rapporto Bute-Dalton si vedano le lettere di Dalton a Bute inviate tra il 1758 e il 1759 dall’Italia, 
pubblicate in RUSSELL 2004, doc.III [i-xii], pp. 217-227, che si conservano in BAMS, BU/98. 
21 Per gli spostamenti di Dalton cfr. INGAMELLS 1997, pp. 267-270. 
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alla morte di questi nel 1757. Il bibliotecario tuttavia le giudicò “very indifferent”22 e 

non pare che abbia acquistato nulla, anche perché l’erede desiderava vendere la 

collezione in blocco23. 

Meglio dovette andare l’esame di un’altra raccolta di disegni, apparsa di recente 

sul mercato, quella di Pier Leone Ghezzi (1674-1755), divenuta disponibile in seguito 

alla sua morte24. Ghezzi, pittore di successo, celebre soprattutto per le sue caricature, 

era anche un collezionista e mercante d’arte e probabilmente aveva aiutato Stosch nella 

creazione del suo Atlas. La sua collezione, in parte ereditata dal padre Giuseppe -

anch’egli pittore- comprendeva un importante nucleo di disegni di architettura. In 

origine la raccolta contava ben ottantatré volumi di disegni, ma più della metà erano 

già stati venduti entro il 1762, e Dalton potrebbe averne acquistati alcuni. Nella Royal 

Library di Windsor Castle si conservano infatti disegni di mano di Pietro Paolo 

Coccetti, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Francesco Contini, Pietro da 

Cortona, Giuseppe Marchetti e Giovanni Paolo Schor con note manoscritte di Pier 

Leon Ghezzi25. 

Meglio documentati sono invece gli acquisti delle collezioni Albani e Smith che 

si collocano a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta del Settecento. 

Nell’autunno del 1758, Dalton riferì a Bute il suo giudizio sulla collezione 

Albani che aveva avuto da poco occasione di osservare26. Il cardinale Alessandro 

Albani vantava nelle sue raccolte il museo cartaceo dei fratelli dal Pozzo, disegni 

appartenuti a Carlo Maratta e i volumi dell’architetto Domenico Fontana27. 

Nonostante ciò Dalton giudicò negativamente la collezione che ai suoi occhi “fell 

raither beneath my expectations, not so many capital ones as expected”28. Bute e 

Giorgio III tuttavia dovettero presto dimenticare il parere di Dalton, e infatti pochi 

 
22 RUSSELL 2004, p. 32. Il giudizio è dato in una lettera datata 15 luglio 1758 segnalata da Russell, che 
risulta dispersa. 
23 LEWIS 1961, p. 193. La collezione sarebbe stata acquistata per la biblioteca di Federico II di Prussia 
ed è oggi a Vienna, cfr. supra. 
24 Su Ghezzi e la sua collezione cfr. KIEVEN 1991 b, pp. 143-174. 
25 L’elenco dei disegni già Ghezzi è ricostruito da Elisabeth Kieven in KIEVEN 1991 b, pp. 172-173. 
Non è chiaro se Dalton possa aver acquistato questi disegni negli anni cinquanta o sessanta. La 
collezione Ghezzi venne infatti dispersa in parte alla morte di Pier Leone nel 1755, ma le vendite 
proseguirono negli anni sessanta in seguito alla morte della moglie di Ghezzi, Caterina Peroni, unica 
erede del pittore, avvenuta nell’ottobre del 1762. 
26 RUSSELL 2004, pp. 32-34. 
27 FLEMING 1962, pp. 297-298; PROSPERI VALENTI RODINÒ 1993, pp. 15-69. 
28 Lettera di Dalton a Bute, Bologna, 8 maggio 1759, trascritta in RUSSELL 2004, doc. III[x], p. 224. 
Dalton ripete il giudizio anche in una seconda lettera al conte da Ferrara del maggio (RUSSELL 2004, 
doc. III[xi], p. 226). 
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anni più tardi iniziarono le trattative per l’acquisto dei disegni Albani, che erano stati 

riportati alla loro attenzione molto probabilmente da Robert Adam. Il fratello di questi, 

James, venne infatti incaricato di ispezionare la collezione e di condurre le trattative 

per l’acquisto nel gennaio del 1762. L’affare si concluse nel maggio dello stesso anno, 

ma fu necessario qualche sforzo: Albani era reticente a vendere e cambiò idea solo 

sotto l’interessato consiglio dell’amante la quale in cambio ricevette un compenso. Una 

cifra supplementare questa che venne spesa pur di avere i disegni, a riprovare di quanto 

questi fossero ostinatamente ricercati negli ambienti reali inglesi di quegli anni29.  

Sempre nel 1763 Bute assicurò il passaggio nelle collezioni reali della raccolta 

d’arte di Joseph Smith, il mercante e poi console inglese che visse a lungo a Venezia e 

che abbiamo più volte incontrato. L’acquisto si protrasse in realtà per qualche anno, a 

riprova della caparbia ricerca di oggetti d’arte, disegni compresi, da parte della 

monarchia inglese dominata da Bute. Vale quindi la pena ripercorre le vicende di questa 

acquisizione nella quale il conte ebbe un ruolo fondamentale30. 

Joseph Smith iniziò a pensare alla vendita della sua biblioteca prima del 1755, 

anno in cui ne pubblicò il catalogo31. Il volumetto dovette giungere ben presto nelle 

mani di Lord Bute e del futuro Giorgio III dal momento che entro il 1756 erano iniziate 

le trattative per l’acquisto32. Le negoziazioni furono tuttavia interrotte dallo scoppio 

della Guerra dei Sette Anni (1756) e vennero concluse nel luglio 1762 con l’offerta di 

20000 sterline a Smith per la biblioteca e altre collezioni d’arte. Portavoce dell’offerta 

era stato James Mackenzie, fratello minore di Lord Bute, all’epoca residente britannico 

a Torino. Come il conte stesso avrebbe dichiarato nel 1767 aveva avuto dal sovrano il 

permesso di agire in prima persona nell’acquisto e aveva coinvolto il fratello nella sua 

iniziativa33. Le trattative si svolsero infatti quando Giorgio III, ancora in giovanissima 

età, riponeva piena fiducia nel più anziano conte, che fu determinante nella sua 

formazione e nell’indirizzare i suoi gusti artistici. 

 
29 FLEMING 1962, pp. 297-298. Per l’acquisto della raccolta dal Pozzo cfr. HASKELL- MCBURNEY 1997, 
pp. 9-26, per quello dei volumi di Carlo Fontana cfr. BRAHAM-HAGER 1977, pp. 1-5. Entrambe le 
collezioni non vennero integralmente consegnate al re, ma alcuni fogli vennero selezionati dagli Adam 
per la propria collezione. 
30 Per l’acquisto cfr. VIVIAN 1971, pp. 454-68; VIVIAN 1990, pp. 34-36. 
31 Bibliotheca Smithiana 1755. 
32 VIVIAN 1971, pp. 454-68; VIVIAN 1990, pp. 34-36. 
33 Nel 1767 Bute scriveva a Wright “When I employ’d my brother to make the purchase of Mr Smith’s 
noble collection, I had nothing to traverse me. I was permitted to act as for my self”. Il passo è citato 
in RUSSELL 2004, p. 55. 
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Bute conosceva quindi direttamente alcune delle maggiori imprese 

collezionistiche nel campo del disegno mai realizzate e aveva attivamente contribuito 

al loro trasferimento in Inghilterra. Si aggiunga poi che Giorgio III aveva visitato la 

collezione grafica di Richard Topham conservata all’Eton College almeno in due 

occasioni: la prima nel novembre del 1750 in compagnia di Bute, la seconda nel 176234. 

Vi era quindi un duraturo interesse per i musei cartacei presso la corte inglese a cavallo 

tra gli anni cinquanta e sessanta del Settecento35. 

È facile immaginare che Bute avrebbe voluto per sé gli album di disegni 

appartenuti a Albani e a Smith, ma quando, nella seconda metà degli anni cinquanta, 

le due collezioni apparvero sul mercato, Bute non disponeva delle risorse economiche 

per intraprendere grandi acquisti e verosimilmente ne propose l’acquisto per le raccolte 

reali. In Italia Dalton concluse anche degli acquisti per Bute, ma si trattava di piccoli 

nuclei di disegni -non meglio specificati- e di medaglie, il cui costo ammontava a poche 

decine di sterline36. L’attività collezionista di Lord Bute decollò infatti solo negli anni 

sessanta quando la sua posizione economica mutò. Nel 1761 si verificarono sia la 

morte del suocero Edward Wortely Montagu che quella dello zio materno Archibald, 

III duca di Argyll, avvenimenti che comportarono per Bute un aumento sia del proprio 

potere parlamentare sia delle proprie finanze37. É infatti tra il 1761 e il 1765 che Bute 

intraprese una serie di iniziative sia in campo edilizio che collezionistico. Tra il 

dicembre del 1761 e il giugno del 1763 acquistò i terreni per la realizzazione di Bute 

House a Berkeley Square e nel 1763 concluse la compravendita di Luton Hoo38. Negli 

stessi anni acquistò la biblioteca del duca di Argyll e una collezione di oltre novecento 

disegni botanici del naturalista George Edwards39. Tra il 1762 e il 1763, infine, il 

mercante e incisore William Baillie acquistò per il conte numerosi dipinti in Olanda40. 

 
34 La prima visita è registra da George Bubb Dodington, Baron Melcombe (1891-1762) nel suo diario e 
fa esplicito riferimento ai “Mr Topham’s drawings” (DODINGTON 1965, p. 98). La seconda visita è 
ricordata in BULMAN 2006 e il sovrano l’aveva annunciata a Bute in una lettera: “I shall call tomorrow 
at Eaton to see the Library & Drawings” (citata in RUSSELL 2004, p. 59). 
35 Bute poteva avere famigliarità anche con la collezione di Richard Mead, che era stato medico personale 
di Giorgio II e che aveva fatto dono al conte di una copia di un suo trattato medico, l’Account of poisons 
in several essays del 1745 (RUSSELL 2004, p. 25). 
36 RUSSELL 2004, pp. 32-34. 
37 RUSSELL 2004, pp. 62-66. 
38 Cfr. il capitolo Lord Bute e l’architettura. 
39 RUSSELL 2004, pp. 64-66. 
40 RUSSELL 2004, pp. 184-192. 
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Una volta giunto in Italia, con negli occhi le architetture italiane e con nella 

mente i disegni che aveva conosciuto e acquistato con e per Giorgio III, Bute decise 

di realizzare la propria collezione. 

 I volumi dedicati ai palazzi veneziani ricordano indubbiamente la collezione 

dell’Admiranda Urbis Venetae. Entrambe sono un repertorio di palazzi, chiese e scuole 

di Venezia rappresentati in alzato e in pianta. I criteri di redazione dei disegni sono 

simili, tuttavia -come abbiamo visto- la collezione di Bute è indipendente da quella di 

Smith e di livello più alto. 

Si notano poi delle analogie con la collezione di Richard Topham e le altre 

collezioni erudite assemblate in Inghilterra nella prima metà del Settecento. Come il 

materiale grafico di Richard Topham anche quello di Bute aveva avuto bisogno di un 

agente che potesse dirigere a livello organizzativo l’impresa di rilievo e realizzazione 

dei disegni. Per Topham questa persona fu Francesco Imperiali, per Bute lo furono 

Pietro Edwards a Venezia, Ottavio Bertotti Scamozzi a Vicenza, Girolamo dal Pozzo 

a Verona e a Mantova e William Hamilton a Napoli. Come Topham e gli altri, inoltre, 

Bute ordinò i suoi disegni topograficamente. 

A differenza della collezione Topham e di altri paper museums non sappiamo se 

i disegni dovessero in qualche modo integrare le raccolte di incisioni del conte. Nel già 

citato inventario della biblioteca di Mount Stuart risalente al secondo quarto del XVIII 

secolo, compaiono alcuni volumi di incisioni di Marco Ricci, Francesco Zuccarelli, 

Michele Marieschi, Canaletto e Piranesi41. Opere di quest’ultimo, inoltre, erano state 

acquistate in Italia per il conte da Richard Dalton nel 175842. Ma la maggior parte delle 

incisioni che Bute acquistò erano legate al mondo della pittura. A partire dal 1762 

assemblò una collezione di incisioni di centosettantacinque cartelle e trentacinque 

volumi, che alla sua morte si conservavano nella biblioteca di Highcliffe43. Le stampe 

erano suddivise per scuole pittoriche e come nel caso dei dipinti erano state predilette 

opere della scuola olandese del XVII secolo, fiore all’occhiello della collezione era una 

serie quasi completa delle incisioni di Rembrandt. Ciononostante, sulla base dei libri 

che sappiamo aver posseduto, è possibile ipotizzare che l’integrazione delle altre 

raccolte non sia stato il criterio base che guidò Bute nella selezione delle architetture 

 
41 Per informazioni sulla biblioteca di Bute cfr. RUSSELL 2004, p. 13 e supra, in part. p. 76, n. 102. 
42 RUSSELL 2004, pp. 33, 220-221. 
43 RUSSELL 2004, in part. pp. 199-202. La collezione venne dispersa nel 1794, come da indicazione 
testamentaria dello stesso Bute (Londra, Hutchins, 31 marzo-19 aprile 1794). 
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da disegnare. Se effettivamente possedeva i volumi di Francesco Muttoni su Andrea 

Palladio, non avrebbe commissionato la serie di fogli sulle ville venete eseguiti da 

Gaetano Vichi a meno che non fosse interessato almeno in parte al disegno 

d’architettura in sé, ritenendolo forse un mezzo migliore di rappresentazione, come 

altri suoi contemporanei44. 

Se Richard Topham aveva cercato di portare Roma in Inghilterra 

commissionando i disegni delle antichità meno note45, Bute cercò quindi di portare i 

palazzi e le ville italiani, specialmente quelli veneziani, nella sua biblioteca di Luton 

Hoo, ispirandosi in primis agli album del console Smith nel cui acquisto si era prodigato 

per diversi anni.  

L’assenza di fogli di grandi maestri e la presenza di disegni che possiamo 

considerare prodotti seriali suggeriscono che l’intento di Lord Bute fosse quello di 

realizzare una collezione di architetture piuttosto che di disegni architettonici. La 

maggior importanza riservata al soggetto piuttosto che all’autore è suggerita anche 

dall’ordinamento topografico dato ai fogli. Gli album di Bute sono principalmente un 

repertorio delle soluzione abitative veneziane e dell’architettura italiana del 

Cinquecento. La collezione si configura quindi come uno strumento per registrare le 

architetture di alcune città che Lord Bute visitò. Allo stesso modo, anche la 

commissione che il conte fece all’inizio degli anni settanta a James Byres di “all the 

uncommon Capitals of the Composite Dorick, Ionick and Corinthian”46, si può 

interpretare come una richiesta da parte di Bute di un repertorio di capitelli dei diversi 

ordini architettonici. 

Il conte  dimostra una particolare attenzione per lo studio e la documentazione 

dei luoghi visitati in Italia. Nel suo giornale di viaggio tra Roma e Napoli appare, infatti, 

un visitatore particolarmente scrupoloso. Dalla sua carrozza, consulta svariate mappe 

per comprendere le strade percorse e paesaggi ammirati. Confronta i siti archeologici 

con incisioni e testi a stampa e si informa sulle pubblicazioni, anche recenti, in 

materia47. Laddove non ha disposizione opere edite, come a Pompei, traccia lui stesso 

 
44 Cfr. l’opinione dell’architetto Friedrich Wilhellm Von Erdmannsdorff riportata a p. 57. 
45 BULMAN 2006, p. 330. 
46 Byres a Bute, 25 gennaio 1772  trascritta in RUSSELL 2004, pp. 211-212, doc. II[i]. cfr. il paragrafo 
Lord Bute e l’architettura. 
47 BAMS/BU/142/1, per un’analisi del contenuto del manoscritto rimandiamo al paragrafo Lord Bute in 
Italia. 
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degli schizzi di alcuni edifici. Lord Bute è quindi un alacre raccoglitore di informazioni 

e di documenti. 

Questa ricerca si traduce in una smania per il collezionismo che colpisce anche 

altri campi del sapere di suo interesse. Al pari di molti altri personaggi della sua epoca, 

Bute non fu solo un collezionista di oggetti artistici. Nel corso del Settecento, i reperti 

di storia naturale erano diventati i pezzi da collezione per eccellenza e Bute mise 

insieme considerevoli raccolte di campioni minerali, di disegni botanici, di piante e di 

semi48. 

Alla sua morte una mastodontica collezione di minerali e fossili -si stima che 

ammontasse a oltre centomila esemplari- fu venduta in ben quattordici giorni di aste49. 

Come le collezioni d’arte del conte, anche questa sembra essere stata costituita dopo il 

1761, in particolare gli acquisti, secondo quanto ricostruito da David P. Miller, si 

intensificarono a partire dalla fine degli anni sessanta50. A Highcliff, Bute disponeva di 

una serra lunga circa 90 metri e di una stanza dedicata alle raccolte scientifiche che 

comprendeva strumenti astronomici e matematici, sembra addirittura che avesse 

inventato un nuovo tipo di microscopio51. Collezionò inoltre specie rare di piante. Lo 

scrittore francese Louis Dutens (1730-1812), in seguito a una visita a Luton Hoo scrisse 

che “Bute is one of the greatest botanists of the age: he has collected, with incredible 

pains, all the rare plants of the earth into his garden, and the most scarce trees into the 

park”52. Highcliff veniva invece descritta come una Kew Gardens in miniatura53. 

Oltre alle piante messe a dimora nei suoi giardini, Bute aveva un erbario di 

vegetali essiccati e semi. Complementare a queste collezioni erano poi numerosi 

disegni botanici54. Questi vennero battuti all’asta nel maggio del 1794 insieme alla 

sezione della biblioteca dedicata alle scienze naturali. In totale figuravano quasi duemila 

disegni, in parte raccolti in volumi e ascrivibili ai maggiori illustratori botanici del XVIII 

 
48 Enlightenment  2003, pp. 70-91; POMIAN 2007, pp. 284-286.  
49 Per la collezione di minerali cfr. MILLER 1988, pp. 222-223; GILLAN 2018, p. 88; REDWOOD 2018, 
pp. 843-852. Si tennero in totale tre aste, marzo 1793, maggio 1793 e marzo 1794, per un totale di 1606 
lotti. Molti minerali vennero venduti anche all’asta del 3 giugno 1793 relativa al laboratorio di Lord Bute 
(per il laboratorio cfr. infra). 
50 MILLER 1988, pp. 222-223. 
51 COATS 1975, p. 39. 
52 DUTENS 1806, II, pp. 113-114. 
53 Per i giardini di Highcliffe cfr. SAMUEL 2010, pp. 12-18. Si sono inoltre conservati numerosi 
manoscritti in cui Bute teneva traccia dei suoi esperimenti botanici e degli interventi dei suoi giardini 
(cfr. GILLAN 2008, pp. 61-65). 
54 RUSSELL 2004, p. 200; GILLAN 2018, pp. 95-99. 



 182 

secolo come Georg Dionysius Ehret (1710-1770) e Johann Sebastian Müller (1715-

1790), noto anche come John Miller. Altri ottocento disegni botanici sarebbero stati 

battuti all’asta a inizio Ottocento55. 

Nel XVIII secolo, questo tipo di collezioni era indissolubilmente legato alla 

pratica stessa delle scienze naturali56: i reperti raccolti erano oggetto di studio e 

strumento per l’elaborazione della conoscenza57. Lo stesso Bute promosse e praticò in 

prima persona lo studio delle scienze naturali58. Aveva finanziato il lavoro del botanico 

John Hill, sovvenzionando in parte la pubblicazione del suo Vegetable system, al quale 

sembra contribuì anche fornendo il proprio materiale di studio. Bute aveva infatti 

scritto alcuni trattati di argomento botanico e geologico59. Uno di questi, le Botanical 

tables, ebbe anche una ristretta circolazione quando lo stesso conte era ancora in vita. 

L’opera, in nove volumi, fu prodotta in dodici esemplari intorno al 1785 e si prefiggeva 

l’obiettivo di esporre il sistema tassonomico di Linneo al gentil sesso. Copie delle 

Botanical tables furono inviate alla regina Carlotta e alla zarina di Russia Caterina [fig. 

79]60. Bute aveva poi allestito un laboratorio a Luton Hoo e assunto il chimico e 

mineralogista Peter Woulfe (1727?-1803) per condurvi esperimenti61. 

 

Nel corso della nostra ricerca sulla collezione di disegni architettonici di Lord 

Bute non è emersa una sua testimonianza diretta che illustri i motivi che lo indussero 

a procurarsi i rilievi di oltre duecento edifici italiani. La collezione, incentrata su edifici 

di carattere residenziale poteva rilevarsi utile per le attività edilizie e progettuali di Bute. 

Abbiamo visto come, nel tracciare un progetto per il barone Mure, avesse tratto 

ispirazione da un non meglio definito palazzo che aveva visto in Italia. Il conte, inoltre, 

a cavallo degli anni sessanta e settanta stava lavorando alla costruzione di Luton Hoo 

e al rientro dall’Italia avrebbe avviato la ristrutturazione di Highcliffe62. L’attività di 

amateur architect di Lord Bute, tuttavia, per quanto ne sappiamo, fu piuttosto limitata.  

 
55 London, Leigh and Sotheby, 20-26 aprile 1809. 
56 POMIAN 2007, p. 286. 
57 POMIAN 2007, pp. 50-54.  
58 GILLAN 2018, passim. 
59 GILLAN 2018, in part. pp. 165-172. 
60 COATS 1975, pp. 44-45, GILLAN 2018, pp. 65-69. La copia della regina Carlotta è oggi parte delle 
collezioni reali inglesi cfr. RCIN 1123772 (ROBERTS 2004, p. 243, n. 286; pp. 279-280, n. 286), un’altra 
si conserva presso il National Museum of Wales. 
61 GILLAN 2018, pp. 175-177. 
62 Cfr. il paragrafo Lord Bute e l’architettura. 
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I valori attribuibili alla collezione più che di ordine pratico-progettuale 

sembrano essere di tipo conoscitivo e in parte estetico. 

Il Museo Cartaceo di dal Pozzo e le altre collezioni di questa tipologia erano 

innanzitutto strumenti di studio e di ricerca e le collezioni naturali non erano altro che 

un mezzo per indagare la botanica e la geologia63. Al pari di queste raccolte, anche 

quella dei rilievi degli edifici italiani poteva essere uno strumento di studio 

dell’architettura, materia che aveva affascinato Bute fin da giovane. I disegni dei palazzi 

veneziani presentano in quasi tutti i casi iscrizioni di mano dello stesso conte, che 

identificano i soggetti rappresentati e testimoniano del suo diretto coinvolgimento 

nell’ordinamento della raccolta. Bisogna tuttavia ammettere che mancano strumenti 

utili alla consultazione dei volumi64, ma per Lord Bute, ormai da anni isolato dal 

mondo, la collezione era un suo strumento personale, per ricordare e studiare le 

architetture italiane e trarne tuttalpiù un piacevole conforto per sé e i propri cari. 

Alla morte del conte, Lady Bute ricordò il piacere che il marito traeva dalle 

proprie collezioni. Nel 1794 la contessa scrivendo al figlio Charles, che le chiedeva 

informazioni su un volume della raccolta botanica assemblato dal padre, scrisse che 

probabilmente si trattava di una delle tante raccolte con cui “he might have amused 

himself with making”65. Come le collezioni scientifiche, anche quella dei disegni 

d’architettura poteva essere per Bute uno strumento sia di studio che di piacere. Nel 

1771 all’amico di una vita Thomas Worsley scriveva infatti: “I have a great collection 

of drawings of Architecture, made in the 3 years I was in Italy, […] they will perhaps 

amuse you for an hour”66. 

 
63 Per la collezione Dal Pozzo e le collezioni naturali cfr. supra, rispettivamente pp. 21-22 e pp. 179-180.  
64 Si faccia un confronto con la collezione Topham. Questa era corredata da indici, denominati “finding 
aids”, compilati dallo stesso Topham, che a differenza di Bute previde di donare la propria collezione 
all’Eton College conferendole una valenza pubblica (BULMAN 2006). 
65 Lettera di Lady Bute a Charles Stuart del 7 aprile 1794, citata in RUSSELL 2004, p. 143. 
66 Hovingham Hall, Correspondence and Personal Papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/282 -cfr. app. doc. 
9. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 
 
Si propone di seguito la trascrizione di alcuni documenti di particolare importanza nella 

ricostruzione della formazione della collezione di disegni di architettura di Lord Bute. 

Oggi documento presenta una breve introduzione in cui sono messe in evidenza le 

informazioni più pertinenti al presente studio e sono discusse eventuali datazioni 

assegnate al documento.  

Per facilitare la lettura nelle trascrizioni sono state adottate alcune convenzioni 

moderne per quanto riguarda la punteggiatura e l’uso delle maiuscole. Allo stesso modo 

le abbreviazioni sono state sciolte quando quest’operazione è parsa sicura. 

 

I documenti 1 e 6, che non si è potuto consultare personalmente, sono qui riproposti 

nella trascrizione pubblicata da Francis Russell, in “John, 3rd Earl of Bute and James 

Byres: a postscript”, Roma Britannica: art patronage and cultural exchange in Eighteenth-century 

Rome, edited by David R. Marshall, Susan Russell and Karin Wolfe, London, British School at 

Rome, 2011, rispettivamente alle pp. 128-130 per il documento 1, e alle pp. 138-139 per 

il documento 6. 

 

I documenti trascritti sono i seguenti: 

• Documento 1: lettera di James Byres a Lord Bute, Roma, 20 maggio 1769; 

Edimburgo, collezione privata. 

• Documento 2: lettera di John Symonds a Lord Bute, Parigi, 7 agosto 1770; Isle 

of Bute, Bute Archive at Mount Stuart, BU/118/6 [160]. 

• Documento 3: John Symonds a Lord Bute, Parigi, 19 agosto 1770, Isle of Bute; 

Bute Archive at Mount Stuart, BU/118/6 [161]. 

• Documento 4: lettera di Ottavio Bertotti Scamozzi a Pietro Edwards, Vicenza, 

19 ottobre 1770; Biblioteca del Seminario patriarcale di Venezia, b. 877.1. 

• Documento 5: nota manoscritta anonima e senza data inserita all’interno della 

lettera di Ottavio Bertotti Scamozzi a Pietro Edwards del 19 ottobre 1770 da 

Vicenza; Biblioteca del Seminario patriarcale di Venezia, b. 877.1. 

• Documento 6: lettera di James Byres a Lord Bute, Roma, 5 gennaio 1771; 

Edimburgo, collezione privata. 
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• Documento 7: lettera di James Wright a Lord Bute, senza data, ma Londra, post 

6 aprile 1770; Isle of Bute, Bute Archive at Mount Stuart, BU/98/13 [168].

• Documento 8: lettera di Ottavio Bertotti Scamozzi a Pietro Edwards, Vicenza, 

15 marzo 1771; Biblioteca del Museo Correr di Venezia, Epistolario Moschini, 

fasc. Bertotti Scamozzi Ottavio.

• Documento 9: Lettera di Lord Bute a Thomas Worsley, senza data, ma ca. post 

maggio 1771; Hovingham, Hovingham Hall, Correspondence and Personal Papers, 

Thomas Worsley, ZON/13/3/282.

• Documento 10: lettera di Lord Bute a Thomas Worsley, senza data, ma post 

maggio 1771; Hovingham, Hovingham Hall, Correspondence and Personal Papers, 

Thomas Worsley, ZON/13/3/278.

• Documento 11: lettera di Lord Bute a Thomas Worsley, senza data, post 

maggio 1771; Hovingham, Hovingham Hall, Correspondence and Personal Papers, 

Thomas Worsley, ZON/13/3/279.

• Documento 12: lettera di Lord Bute a Thomas Worsley, senza data, ma post 

maggio 1771- ante marzo 1772; Hovingham, Hovingham Hall, Correspondence 
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Documento 1 
 
James Byres a Lord Bute, Roma, 20 maggio 1769 
 
Edimburgo, collezione privata 
 
Byres scrive a Lord Bute per dargli alcuni indicazioni sugli oggetti d’arte disponibili a Rome e per 
annunciargli l’invio di alcune sue commissioni. Tra queste, Byres invia otto disegni di villa Giulia 
identificabili nei fogli XIII.14-XIII.20 della collezione Bute. 
 
I had yesterday the honour of receiving Your Lordship letter of the l 3'h: am happy 
that the two boxes arrived safe and that Mrs Forbes copy has met with Your 
approbation. I mentioned to her what Your Lord. hip was pleased to say which gives 
her and her Mother the greatest Satisfaction and they charged me to return Your 
Lordship their most grateful thank, for the many favours you have been pleased to 
honour them with, they hope to profit of Sir James and Lady Wrights kind offer and 
stay some time at Venice in their home .  
The book of arabesques I had the honour of sending Your Lordship was done by 
Gioseppe Manocchi, who went to England with Mr Adams and work’d there 
sometimes for him. but I believe ran away and left him, he his now under engagements 
with Piranesi but has some hours of the day to himself which he employs in painting 
in that way those I sent Your Lordship were all he has done but promises to do the 
other pilasters from Raphaels Loggia. I recommended to him to keep as exact to the 
originals , if he does them well and will part with them reasonable. In case your 
Lordship chuses them I shall send them. He has studies of twelve ceilings in that way 
in different places and by different masters which he proposes doing out fair. I told 
him that I would probably take them, and beg’d to have the refusal of them. He is the 
cleverest in this way I have ever saw, but very little to be depended upon so I would 
enter into no engagements with him but take the things if I liked them when finished, 
for that’s by far the cheapest and surest way with such people. The thirteen first 
paintings in the book are from Raphaels Loggia, painted by Gio[vanni] D’Udine, the 
other nine are in different places and I think mark’d in them where and by whom. – I 
paid forty four Sequins for it which I thought realy cheap. I did not know of this man 
when Your Lordship was here. 
The large arabesque sent in the last box is from the ceiling in Villa Magnai on the 
Palatine hill/formerly Villa Spada/done under Raphaels direction by his scholars 
which you know. Abbe Grant and me had so much difficulty to procure the Lycence 
from the Marquese. It is done by Gioseppi Sublerass, son to the Paintress in Miniature, 
altho' exact it’s not quite so well as I could have wished, and I think rather dear having 
paid him fiftenn Zequins for it but he affirms thar it was upwards of two Months 
constant work. 
There were other arabesque drawings, two in chiaro scuro and one in colours, by a 
Scholar of Pompeio Battoni. Those in chiaro scuro pleased me much, the Colour'd 
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one is not so well. I don’t know the mans name but shall get it and send it: I paid five 
Zequins for these three drawings. 
In the first box there were five landskip drawings. One from bott in the Barbarinj 
Palace, two from Salvator Rosa in the Grilli Palace by the son of Pompeio Battoni, the 
sizes of which I shall send Your Lordship, and two from the two Salvator Rosa's 
belonging to Your Lordship, by George Robertson. 
In the second Box there were two drawings from Claude Lorrain, the one in the 
Colonna palace by Pompeio 's Son, the other by Mr Robertson from a picture I have. 
I paid four Zequins a piece for these drawings. Pompeio’s son Felice Battoni has been 
constantly employ'd for Your Lordship since the very first, and is at present doing the 
two famous Claude's in the Altieri Palace, which shall be sent as soon as finished. Mr 
Robertson shall do no more. I was not at all pleased with the last be did, which was 
certainly very slovenly but having employ'd him was obliged to take it. 
In the last case, there was likewise a watercolour view of Monte Mario and Villa 
Madama taken from near Ponte Molle by a Soldier whose name I shall send Your 
Lordship in my next. I don't think that it's so well as it might be, but I believe by a 
little practice, he would come to do very well in that way I paid him two Zequins for 
it, as also for another I sent Your Lordship by Lord Exeter, a view of the same hill 
taken from the River side near the Porto del Popoli.  Your  Lordship  will judge by  
thee specimens if You would choose to have any more done by him. 
I had the honour of sending Your Lordship by Lord Exeter who left this the 15th a 
tin Case which contains two small watercolour  paintings  by a  German lately come 
from France. The one is a View of the Temple of Minerva Medica here, the other is a 
View which he says he took between Florence and Rome, I asked him where but he 
could not tell me exactly. His name is on each of them. l think them amongst the finest 
thing in that way I ever saw and on that account sent Your Lordship these  two as a 
Specimen. He had no more finished by him and indeed stay'd  somedays  from going 
into the Country to finish these two, for all the others he had were bought up before 
I heard of him. His price is six Zequins a piece, he is to stay here some years for his 
Study. In case You choose any more You'l  be pleased to let me know and I'l endeavour 
to pick out the most interesting views and got them done by him. 
In the same box is the two drawings of boys from Domenichino & Guido by 
Alexander Finney. They are fix’d  by Mosman and cannot spoil but red chalk does not 
fix so well as black, the Landskip fan from Claude Lorrain in the Altieri Palace, a 
watercolour view of Monte Mario by the Soldier, eight Architectonic drawings of the 
Villa called Papa Giulio, built by Vignola which come to twenty Zequins, a view by 
Francesco Smugglewitz I think of Foligni with the original sketch by Mr Robinson this 
is what was contained in the tin Case. Lord Exeter has also a small wooden Box for 
Your Lordship containing five specimens of the incrustation of the waters of Saint 
Philipo, the only tolerable ones which remain'd with the abate Vigni, these are 
address'd to M.r Symonds as usual and Your Lordship will have them by the 26th or 
27th if the election of the Pope does not bring Lord Exeter back to Rome. If it does I 
shall forward them by the post with whatever else may be ready. 



 189 

I hope the other three fans will be done in time to send before Your Lordship leaves 
Venice. I am afraid of hurrying the painters too much for fear of their slighting them, 
but they shall certainly do nothing else till they are finishes. 
Seeking for a good stone for Your Lordships cameo has prevented it’s being done. 
Pichler has shewn me several but none that I could approve of no diligence shall be 
omitted in search of one, and when found will be immediately cut. Seven of Your 
Lordships Vases are finished, two of alabaster, two of grenn & black porphyry, two of 
granate, the red and the grey, and one of jasper. The others are at work upon. Giuseppe 
Clause the sculptor is modeling in clay for your statues. The marble for them is not yet 
arrived from Carrara. I have got three models from the corckcutter Giuseppe Aldieri, 
two of the Temple at Tivoli and one of the Egerian Grotto. The Tuccia in tapestry is 
well advances and will be finished by the end of June. The moisaic pidgeons are begun. 
As soon as possible I shall send Your Lordship two drawings by Nicholas Mosman of 
the Agrippina and Gypsey, but it will be impossible to begin them until the middle of 
the next week. Whatever is sent from Naples I shall carefully forward, and Your 
Lordship shall be carefully observed in whatever is sent, if any thing realy good falls 
into my hands Your Lordship shall have the refusal of it. I shall send a sketch, the 
price, and as nearly as I can, describe it’s state, colouring and preservation, and in case 
You choose it You’l let me know, and if upon seeing it You don’t like it I’l take it back. 
I wrote Mr  Symonds last week that the Frier at Reggio, had never answer’d the letters 
wrote to him relative to the book of drawings, which does not signify much for as near 
as I can recollect they were much the same as those by Manocchi. 
The books spoke of by Pompeio, I have got, and paid forty Zequins for. But do not 
think, Your Lordship would like it, altho' it contains several good drawings. They are 
studies for pictures by different old masters, only one drawing in it by Gio[vanni] 
d’Udine. In Mr Symonds letter was inclosed a list of the things contain'd in the two 
first Boxes by Mr Jodrel and Mr Oliphant. 
I shall not attempt to return Your Lordships thanks for the many favours You have 
be pleased to honour me with. it would be impossible for me either to express my 
sentiments of Gratitude, or the satisfaction I feel in having the honour of being known 
to Your Lordship, so can only pray that You may enjoy health and happyness and have 
the honour to remam with the most respectful attachment 
Your Lordships 
Most Obliged 
And most humble Servant 
James Byres 
Rome 20th May 1769 
 
P.S: I shall send drawings of the chimney pieces before Your Lordship leaves Venice. 
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Documento 2 
 
John Symonds a Lord Bute, Parigi, 7 agosto 1770 
 
Isle of Bute, Bute Archive at Mount Stuart, BU/118/6 [160] 
 
Symonds da Parigi aggiorna Lord Bute sulle commissione eseguite per suo conto sulla via del ritorno 
verso l’Inghilterra in nord Italia. A Vicenza a parlato con Ottavio Bertotti Scamozzi dei disegni 
d’architettura delle ville. A Verona a commissionato l’acquisto di alcuni libri a Torelli, mentre a 
Milano non è riuscito né a trovare un disegnatore per rilevare palazzo Te, né ad acquistare dei libri 
di poesia. Più fortuna ha avuto a Torino dove è riuscito ad acquistare o commissionare alcuni testi che 
Lord Bute cercava.  
 
Paris August 7 1770 
 
My Lord 
Your Lordship imagined that I should get to Paris the very beginning of this month; 
but I did not till the 6th which was yesterday, otherwise I would not have been so long 
without writing. 
It was a journey of 3 weeks, & very pleasant upon the whole. I would advise no one 
ever to go from Castelfranco to Vicenza in a carriage. I found the road scares broad 
enough in many parts for my chaise, & the little bridges, formed of wooden planks, 
were still worse, being often but 8 feet wide, & without gardefous. 
At Vicenza I explained myself very clearly to Bertotti, who has promised to send you 
the Vicentin Foot, & to expedite the designs of the villas, four of which were almost 
completed. At Verona I left the commissions with Torelli for the Cinonio, & the single 
large paper of the Colana which was wanting. 
When I came to the Lago di Garda, I was so tempted with the beauty of the lake, that 
I could not help passing one day upon it. I therefore sent my man from Desenzano to 
Brescia, & I went from Desenzano to Salò, & from Salò to Brescia in the evening. I 
took a boat at Salò, & went up as high as Gargnano. From Salò thither full 25 miles 
there is a continued garden of agrumi. The different views of the lake are all beautiful, 
& I really think, are preferable to those on the Lago Maggiore. Add to this the industry 
of the people in a variety of manufactures. On the mountain just above Toscolano I 
saw bay, pomegranate, & aloe growing naturally. 
I was so unlucky as not to find any friend at Milan, as all were gone to their Villas’. I 
could not therefore hear of any one who could make an elevation of the Palazzo T [sic! 
Te], nor could I get information about the names of the translators of the poets. Not 
a bookseller had a copy of them, on which I went to the Imprimeria di Corte where 
they are printed, & there they had no catalogue of their names, nor had they a copy 
even stitches of this work, so that it was almost next to impossible to look over all 
their loose sheets (especially as they were carelessly mixed with others) & indeed they 
hailed to me very soon, that it was not what they liked. 
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At Turin I stayed half a day. I bought the Vocabulario Ital. etc. & left the money with 
Carbursi for the last edition of Haller’s Helvetica, for tho’ the book was in Turin, yet 
as it was Sunday, & as the bookseller was in the country, I could not get it. Mr Lynch 
has promised me to send them to you. He was very ill for 7 weeks, & among other 
complaints, with an ague, which proved very obstinate, & our  little Carbursi has gained 
no small credit by setting him up, when the assistance of others had proved fruitless. 
The count says, his collection of Swiss fossils is just on the point of being finished. 
The journey thro’ Savoy took me up 8 days by voiture; the agreement was made for 7, 
but the torrent had so destroyed the Roads one Day, that we could not get on, most 
glorious scenes I behold. On the plain upon the top of Mount Cenis the most common 
flowers were the violet, yellow ranunculus & lily, but the last had never any smell. 
As soos as I came hither I went to enquire for the books for your Lordship, which will 
be soon sent me, & sir J. Lambert shall send them the 1st opportunity. Afterwards not 
a single person score in town here, even my old friend secretary Walpole is at 
Compiegne, to my great concern, with the court. Yet as if it was the best season for 
Paris, I am told, there are not less than 150 English here. After I have seen the 
materiale, which will take up probably little Ttme, I shall decamp. Next week I will do 
myself the honour again of writing to Your Lordship. There is nothing that I can set 
down to do with so much pleasure to myself, & nothing which in gratitude I ought 
sooner to do, as I know that your Lordship shares in every thing that may happen to 
me. I hope that your retreat proves agreeable, in spite of the want of shade, & that at 
least it may serve to fix your Health. 
I am, with the greatest Esteem, your Lordships’ most obedient humble Servant 
JSymonds. 
 
A Monsieur Monsieur [sic!] Stuart chez Monsieur Ricchie Chargé des affairs 
Britanniques à Venise 
 
 
Documento 3 
 
John Symonds a Lord Bute, Parigi, 19 agosto 1770 
 
Isle of Bute, Bute Archive at Mount Stuart, BU/118/6 [161] 
 
In procinto di lasciare Parigi, dove ha trascorso due settimane, Symonds aggiorna Lord Bute 
sull’acquisto di alcuni testi e gli riporta la sua impressione della città. 
 
Paris August 19 1770 
 
My Lord 
I did myself the honour of writing to your Lordship on the 7th of this month, to 
inform you of my arrival here; & I now write to you to acquaint you, that I shall set 
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out for England in a few minutes, & hope to be in London on the 22nd. I have got 
the neatest copy of the Italian little Classius, I could, & have delivered both them, & 
Monsieur Le Buses’ Catalogues into Sir J. Lamberts’ hands, who has promised to 
forward them with all expedition; & I have taken from him Dr. Hill’s Book, according 
to your direction. I have passed exactly a fortnight at Paris, which has given me Leisure 
to examine almost every thing in Architecture, Painting, & Sculpture; & to do it more 
at my ease, I bought the Voyage Pittoresque de Paris, which I used merely as a 
catalogue, as I had done Cochin in Italy; & I think the observations I have heard you 
often make upon many buildings, I have in some measure made my own so as to be 
able to form some true general principles. I heard your Lordship say often, that you 
did not think there was one good piece of architecture at Paris, except the Louvre; & 
in that I think only Perraults’ Part is deserving of praise, but I believe they are now on 
the point of introducing a better taste. What is finished of the place of Louis 15, is 
exceeding pretty; & not very unchanté. 
Monsieur de Marigny, Madame Pompadore’s brother, had the superiatendance of it, 
& prevailed on the City to proscribe Mansart’s roofs, but still they desired to have their 
consoler. Mansart seems to me the Vanburg of France. France seems to have excelled 
in Painting, if you consider number; but only Le Seur  joined together the great 
properties of it. Mignard was pretty, but often wanted force; & Le Brun seems to me 
to be the reverse of him. I have looked all over the best pieces of sculpture in the 
churches, & I think that Girardon, as well as some others, have exceeding great merit. 
Friday I went to Saint Cloud, & Meudon, & laid at Versailles. Yesterday I went from 
Versailles to Trianon, Saint Germain, & Marli where I laid last night. I thought of what 
I have heard your Lordship say, & indeed with much Justice, that the environs of Paris 
in some respects are superior to those of London, which wants a sight of white rock 
&c.  
I have received vast pleasure from this fortnight residence at Paris; I do not know, I 
have missed any thing, nor was I wanting to attend the theatres constantly, when I 
found an harlequin  with as much readiness, & more true humour than at Sant’Angelo. 
Your Lordships’ noble liberality to me on my return home put it in my power to enjoy 
every Agrement imaginable. 
I shall soon trouble your Lordship with another Letter, after I have been at Luton. I 
am now stepping into the chaise, at 2 o’ clock in the afternoon, & beg leave to 
subscribe my self your most obedient & most obliged humble Servant 
J Symonds 
 
A Monsieur Monsieur [sic!] Stuart chez Monsieur Ricchie Chargé des affairs 
Britanniques à Venise 
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Documento 4 
 
Lettera di Ottavio Bertotti Scamozzi a Pietro Edwards, Vicenza, 19 ottobre 1770 
 
Biblioteca del Seminario patriarcale di Venezia, b. 877.1 
 
Bertotti Scamozzi scrive a Edwards in merito un progetto editoriale sulle opere di Palladio e Scamozzi, 
nel quale vogliono coinvolgere un “Lord”. Bertotti Scamozzi ha già rilevato le prime fabbriche. 
 
Stimatissimo Pierino 
Da Venezia vi scrissi una mia nella quale vi resi conto come d'una pessima giornata da 
me passata nel disastroso viaggio da Vicenza a quel'infelice paese: forse a quest'ora ella 
vi sarà giunta. 
La vostra mira di trattenere i disegni presso di voi per spedirli poi a Lord uniti al privato 
manifesto, addonta che non abbia avuto il suo aperto ella è stata molto ben pensata. 
La prudenza con cui vi dirigete nelle cose vostre, ed il non contentarvi del tanto fa 
suplisce alla vostra giovinezza, la quale viene coroborata dal vostro talento cosl che in 
tutto bramate qualche ragione che vi diriga per rimanere contento delle medesime 
vostre operazioni. 
Intorno alle informazioni che mi chiedete delle edizioni dell'opere del Palladio vi dico 
che toltone il precetivo, per i disegni che servono poco. La prima di queste edizioni 
fatta del Franceschi 1770 [sic! 1570], !l’altre del Carampello, e quella del Bragiollo sono 
tutte stampate d'un medesimo esemplare, ed i disegni per la  sua piccolezza non sono 
misurabili, e vero che vi sono le grandezze marcate da numeri, ma questi non si 
accordano con le parti del disegno, e molto meno con le esecuzioni delle fabbriche 
medesime, il che tutto giorno vado rilevando con le necessarie, e diligenti osservazioni 
che vo facendo nel misurarle. Il Signor Temanza conobbe la verità di quanto vi dico 
cioè che gli erori corsi nella stampa del Palladio mentre così egli dice nella nota 24 
pagina 44: “io tengo che le tavole che abbiamo nei suoi quattro libri d'Architettura non 
siano massime nei numeri quelle che uscivano dalla di lui penna”. Uno de’ preggi della 
nostra opera sarebbe di dare i disegni esati nel modo che sono eseguiti, con l'avvertenza 
però di non attribuire all'autore i diffetti e sbagli che possono essere corsi per cagione 
de' muratori. Li disegni che sono in quest'opera sono piutosto disegni da riso che opere 
da potersene con certezza profittare, sia come dissi per la sua picciolezza di cui cui ella 
non è capace per lassciare distinguere le necessarie bellezze, o sia anco per la 
numerazione scorretta che non corrisponde a i disegni. Questo è quanto vi posso dire 
intorno alle edizioni più antiche. Di quelle poi posteriori tradotte in tedesco, inglese, e 
francese non posso dir nulla perché non le ho vedute, ma per quanto sappi per 
relazione non v'è niente di raro mentre tutti s’hanno servito de i libri del Palladio con 
qualche aggiunta. Posso bene rendervi conto dell’edizione del Mutoni stampata in 
Venezia 1740-1748 per il Pasinelli. Quest’opera stampata in 4 tomi divenuta in oggi 
rarissima ella è un intolerabile pasticcio dove hanno procurato di amassare delle 
fabbriche in buon numero per trar guadagno, e senza alcuna distinzione ve ne hanno 
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poste di quelle che pregiudicherebbero la fama del nostro Architetto s’egli fosse men 
conosciuto. Ma v’ è di peggio ancora: quelle stesse fabbriche che sono del Palladio, son 
state nel disegnarle trasformate col agiungervi o levarvi delle parti, non v'è esatezza 
nelle misure, pocchi spaccati e male intesi, insomma io penso che il maggior pregio di 
quest'opera sia quello di portar nel frontespizio il glorioso nome del Palladio. 
Credetemi Pierino e state certo che le opere di quest’autore non sono mai state 
stampate con quella diligenza che ne meritano: le piante, ed i prospetti delle invenzioni 
di quest'autore veramente sono belli, ma li spaccati che mostrano le parti interne delle 
salle, Logge,e vestibuli, in molte fabbriche sono bellezze che rapiscono, e pure poco o 
nulla v'è stato pensato. Nel viaggio che ho fatto nel Trevigiano ho disegnate otto 
fabbriche delle quali spedirovi i disegni, esaminateli, e particolarmente i spaccati, e poi 
giudicate s’elle meritano di venire stampate. 
Mi comandaste di spedirvi questa informazione, e di spedirvela, sucinta e sollecita vi 
ho obbedito per la sollecitudine ma non potei farla sucinta, troppe cose avevo a dirvi 
che m'interessano; prendetevi il disturbo di farne un estrato a vostro piacere. Se mai vi 
occorresse di dover parlare con mc scrivettemi ed avertitemi, ho voglia di vedervi ed 
ho desiderio di stare qualche giorno a Venezia, ogni picciolo stimolo basterl per farmi 
risolvere. 
La settimana ventura vi manderò i disegni di cinque fabbriche tutte di Conti vicentini 
anche molto economiche e picciole cose. Ne ho 13 di misurate che sono molto 
superbe, si disegnerà sino che si avrà carta. Un mio amico me ne fece venire sei fogli 
da Venezia per mostra, dia è molto cativa per l'acquerello, la addoprarò per delle piante, 
ed ho dovuto pagarla 25 soldi al foglio. 
Vedo d’essere stato un poco tropo lungo, tolerate ed abbiate pacienza, non pensate 
alla crusca, alle sconcordanze, non badate a i punu ne alle virgole ho scritto ciò che 
m’è caduto dalla penna. La posta è per partire non ho tempo di rilegere la lettera. Idio 
sa cosa che vi è dentro. 
A Teresina la è tornata un pocca di febbre; i Locatelli stanno tutti bene. La settemana 
ventura anderò a Valdagno, o in qualche altro luogo, non lo so; dove mi troverò vi 
darò nove di mè prima ch'io parto se potete scrivettemi. Addio Pierino vi do un baccio. 
Vicenza li 19 ottobre 1770 
Vostro Amico Scamozzi 
 
 
Documento 5 
 
Nota manoscritta anonima e senza data inserita all’interno della lettera di 
Ottavio Bertotti Scamozzi a Pietro Edwards del 19 ottobre 1770 da Vicenza 
 
Biblioteca del Seminario patriarcale di Venezia, b. 877.1 
 
Parlare a Mr R[o]berto acciò rilevi il genio di Lord Bute: consigliare […]ro questo 
punto. 
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Scrivere a Mr Barny a Roma 
Scrivere a Mr Baarnard a Vienna 
Scrivere al Ca[valier]e Wright 
Interessare il Dixon 
Interessare il Pattison 
+ Fare in iscritto una una [sic!] polita, succinta, ed interesante estasa del nostro 
progetto, per estrarne molte copie da dispensarsi alle persone che possono giovare.   
 
 
Documento 6 
 
Lettera di James Byres a Lord Bute, Roma, 5 gennaio 1771 
 
Edimburgo, collezione privata 
 
Byres invia a Lord Bute alcuni disegni ricevuti da William Hamilton, tra cui undici fogli relativi a 
palazzo Donn’Anna identificabili con i disegni XV.1-11 della collezione del conte. Secondo il 
mercante scozzese i disegni sono ben eseguiti, ma eccessivamente costosi. 
 
My Lord 
I have this night consign’d to the courier, a small box for Your Lordship, directed to 
the care of Mr Richie, whom I have inform'd of it. This box contains, twenty five 
drawings, eleven of the Pallace of Pausilippo sent me by Mr Hamilton. I have examined 
these drawings, I think that they are very well executed, but that the price demanded 
is most extravagant. I don't pretend to tax, and should be very sorry to undervalue any 
artists work, but all I can say is this, that had I done them and I  believe I could  have 
done them just as well, I should  not have expected above fifty zechins, for them. 
Mr Hamilton writes me, that he has already advanced a hundred & fifty ducats /which 
is something more that sixty zechins/for them, so they are certainly fully paid. 
There are eleven drawings in chiaro scuro by Lodovico Tesi, from different ornaments 
in Rome, as is wrote under each, and three drawings by me. The dorick capital in Villa 
Borghese, with its plan. The composite capital in Villa Albani, best, and a sketch from 
which the friezes of the chimney pieces have been done. From the note I have of Your 
Lordships commissions, I found it mention’d from some elegant frieze in the 
Herculaneum, and interlined over that ornamented with goats. I lookd over the work 
of the Herculaneum but did not find any thing exactly to my mind, so endeavour' d to 
mix goats that I found there, with foliage to make out a frieze. 
I yesterday had a letter from Mr Coutts, with a bill on Leghorn enclosed for three  
Hundred  Pounds, on Your Lordships account which I shall negotiate as soon as it 
becomes due, and inform You of it. I have the honour to be with the most respectful 
attachment. 
Your Lordships 
Most Obliged and most humble Servant 
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James Byres 
Rome 5.th January 1771. 
 
 
Documento 7 
 
Lettera di James Wright a Lord Bute, senza data, ma Londra, post 6 aprile 1770  
 
Isle of Bute, Bute Archive at Mount Stuart, BU/98/13 [168] 
 
James Wright si scusa per la perdita di alcuni disegni destinati a Lord Bute, fortunatamente altri 
disegni non sono ancora stati spediti e sono ancora in suo possesso. L’ambasciatore suggerisce al conte  
di visitare piazza del Capitaniato, il palazzo del Bo’ e il teatro anatomico quando sarà a Padova. 
La lettera è in risposta a una lettera di Lord Bute datata 6 aprile. Questo scambio epistolare si può 
datare al 1770, dal momento che nella lettera Wright ricorda la recente nascita del figlio di Wright, 
George avvenuta in quell’anno la (cfr. INGAMELLS 1997, pp. 1021-1022). 
 
My dear Lord, 
I have just receiv’d your past letter of the 6th April, & am doubly miserable from the 
contents of it, the bad account you give us of your health quite alarms me, & the 
strange misfortune that has happen’d to your drawings mortifies me to the last degree, 
I litterally obey’d your written orders, & by the inclosed note from Mr Parsons, who 
is return’d from Paris you see so far every thing was right, therefore whatever accident 
has happn’d to them, must have been after they were in Sir John Lambert Possesion, 
however all Bouchier great drawings of his own invention as well as the Ppans of 
Antoninus’s & Dioclesians Baths are safe in my possession. 
Thank God, Lady Wright goes on very well with her little boy, of which she was safely 
deliver’d about a month ago, and he thrives much under her own via lacteal, she as 
well as Miss Newton join with me in most fervent prayer for your Lordships’ safe 
recovery. 
When your Lordship passes by Padua I wish you would examine a dorick gate way 
going into the Capetaneo’s Palazzo, it is by Falconetto; & if disicumber’d from a great 
laser dial plate & other uncorrected ornaments, I think worthy being drawn; as does 
the quadrangle within the university called the Bó, the dorick & ionick columns having 
something very elegant in them, it is ill engraved in the work called Opere inedite del 
Palladio, tho’ I think it is very evident that Sansovino was the architect. The anatomical 
theatre also at Padua which was erected in 1594 under the direction of the celebrated 
Aquapendente, is I think a very curious & well contrived machine (being of wood), & 
admirably contrived for a great number of spectators to see the operations, tho’ the 
space is but small to contain them. 
We have had a very fine winter, but within these 20 days, hail, rain, & wind have 
alternately visited us, & the frost has been very severe about London; 
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pray my dear Lord favor me with a line as soon as you’ve drank your waters at 
Valdagno, I’ve great faith in them & hope to hear a favourable account of your health 
& of your speedy return to England. 
Our best Affections to my friend Mr Symonds his cozen the Bishop of Derry is here 
& as violent against Government as his brother Lord Bristol is for it, I often have 
warm disputes with the former he stays here till next week. 
 
 
Documento 8 
 
Lettera di Ottavio Bertotti Scamozzi a Pietro Edwards, Vicenza, 15 marzo 1771 
 
Biblioteca del Museo Correr di Venezia, Epistolario Moschini, fasc. Bertotti 
Scamozzi Ottavio 
 
Bertotti Scamozzi risponde a Edwards dopo che questi si è ritirato dal progetto editoriale su Palladio. 
Il Lord su cui contavano per avviare l’impresa non ha dato il suo appoggio e l’impresa viene 
accantonata perché troppo onerosa. 
 
Amico carissimo  
Voglio credere, che non mi crederete d'animo tanto vendicativo che io abbia voluto 
prolungare cli rispondere sino ad oggi alla vostra in data 5 marzo per vendicarmi di 
quanto siete stato voi a rispondere all'ultima mia scrittavi. I piccioli, ma continui miei 
affari, le frequenti gite che mi conviene fare in campagna, mi distolgono da potere 
essere sollecito, come vorrei con i miei amici; del che ve ne chiedo un'amichevole scusa. 
Dalla necessariamente longa vostra lettera intesi quanto mi dite circa le quasi 
insuperabili difficoltà che s'incontrerebbero volendo ridurre al mio fine il nostro 
comune progetto della stampa dell'opera del Palladio e dello Scamozzi, le quali 
difficoltà ancora che si potessero appianare indubbitabile riuscirebbe in fine la perdita, 
stante le moltissime prove da voi addotte, e quelle da Milord suggeritemi, imperciocché 
riflettendo prima alla mancanza del danaro io dico che manca un gran principio per 
potere erigere un così vasto edificio. Io amico carissimo non ho né men per sogno una 
somma sufficiente per dar mano ad una tale impresa ma s'anco la avessi, con le 
prevenzioni che me ne fate certamente non la arrischierei con così probabile sicurezza 
di perderla; molto meno poi acconsentirei che la ritrovaste as interesse o in altro modo, 
per non vedere voi e me un altro giorno imbarazzati per farne la dovuta restituzione a 
suo tempo. 
Ma posto ancora che la faccenda andasse in modo da poter riuscire puntuali nelle 
rispettive nostre obbligazioni, per quanto io veggo, e per quanto mi dite voi cioè che 
l'lnghiterra non darebbe più di 150 associati sicuri, per bene dunque che la cosa andasse 
non si potrebbe sperare se non che di cambiare dannari col aiuto che si potrebbe 
ritrarre da gli altri stati d'Europa. In fine io dovrei forse veder voi disalveato da quel 
corso per il quale felicemente siete indirizzato, ed intieramente fupri da quella strada 



 198 

per cui spero vi formerete il vostro commodo stato come lo bramo. Credetemi amico 
caro che questa sola riflessione mi inorridisce in modo che non voglio né meno 
parlarne più con voi. Se Milord avesse poi inclinato di porre le spalle a quest’opera, la 
quale sarebbe stata degna di lui, all’ora sì che potrebbe aver avuto luogo quel desiderio 
di gloria che vi stimola il cuore per superare le cose difficili, ma in altro modo si 
arrischierebbe troppo arrischiando la riputazione e quelle tenui sostanze che Iddio ci 
ha donato. Io volentieri rinuncio a questo pensiero, e vi rinuncio con tutta l’anima, 
mentre non voglio contaminarci più colla rimembranza che facilmente avrei potuto 
entrare in un mare così pieno di scogli, se il saggio pilota non mi avesse avvertito del 
quasi sicuro naufragio. Io non m’estendo a formare risposta a tutti gli obbietti da voi 
esposti; basta pero ch’io vi dica che sono sufficientemente convinto della loro 
incomparabile verità. 
Ho fatto anche leggere la vostra all'Amico Locatelli, il quale mi disse d'aver veduto 
anch'egli, benché di lontano, le difficoltà che s'incontrerebbero per quest'opera, 
quantunque egli non le avesse individuate con quelle mire suggeritemi dalla vostra 
prudenza; ed anch'egli consiglia che stiamo lontani da questo pericoloso impegno. 
Tenendo io quasi tutti gli abbozzi necessari per formare il primo tomo di quest’opera, 
mi viene un pensiero e lo consiglio con voi. Vorrei porre in disegno tutte le fabbriche 
che comporrebbero la prima parte, con quel metodo che tra noi abbiamo proposto, o 
pure con l'altro da voi migliorato: indi alla meglio che potessi vorrei farle una laconica 
e succosa illustrazione, mettendo in vista ciò ch'io credessi necessario intorno alle 
sopradette fabbriche. Con questi materiali vorrei formare un libro diligentemente 
disegnato in buona carta e con precisione di misure. lo mi lusingo che forse un giorno 
si potrebbe incontrare in persona [sic!] che trovando quest'opera unita cercasse di fame 
acquisto per porla alle stampe, o pure per metterla per maggiore ornamento in questa 
libreria. 
Quanto vi ho detto intorno a questo mio incredibile progetto non è altro che un mio 
pensiero per effettuare il quale vi pregherò di consigliarmi. Per ora non vi mando i 
disegni perché il mio giovane è stato qualche giorno malato, ma quanto prima ve ne 
spedirò. 
Conservatemi il vostro amore e credetemi inalterabilmente sarò Vostro Amico Ottavio 
Bertotti Scamozzi. 
Vicenza li 15 marzo 1771 
 
 
Documento 9 
 
Lettera di Lord Bute a Thomas Worsley, senza data, ma ca. post maggio 1771 
 
Hovingham, Hovingham Hall, Correspondence and Personal Papers, Thomas 
Worsley, ZON/13/3/282 
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Al ritorno dai tre anni trascorsi in Italia, Bute scrive a Worsley inviandoli due libri e offrendogli di 
vedere la grande collezione di disegni di architettura che ha acquistato durante il suo soggiorno 
oltremanica. 
 
My dear old friend, tho I am for ever asking how you go on from every person who 
goes near you, yet I cant be easy till I hear something from your self; my brother, whom 
I said to you thinks you in better spirtis than last year but still lyable to great pain, in 
short I see we are several of us cotemporarys declening fast; tis the will of Heaven, 
there is no help for it; here am I, after excursions of many thousand miles, in all 
climates and situations, after trying all Loid of waters remedys & c., fast where I was, 
in Some respects [parola illegibile] living on roots, & never eating there was [parola 
illegibile] pain, I have got at present to [parola illegibile] water as yet without effect, the 
worst is, that these violent spasms don’t only attend the hour of digestion, but come 
on, upon the least agitation, noy [parola illegibile] a crowd or bustle in the street affects 
me, this cant be call’d living my old friend; when I really feel uneasy at going along the 
[parola illegibile] in the day time, so duly are my nerve destroyd; I am better in my 
coach on the road, back and forward to Luton then in any other situation; & could 
therefore live on the road. I send you a curious book in [parola illegibile] that I desire 
you’ll accept, printed by old length just before he died, and that not fairly, as he had 
hold the manuscript to him; the 2[n]d treatise is by an old architect at Venice who 
made many drawings there for me; I have a great collection of drawings of 
Architecture, made in the 3 years I was in Italy, when I have got them bound up they 
will perhaps amuse you for an hour, and I shall be happy to contribute in the least to 
alleviate a minutes pain adieu my dear Worsley. 
You’re ever most affectionately 
Bute 
Saturday 
[Parola illegibile] do you expect your [parola illegibile] I long to see Him every thing I 
heard of Him in Italy, pleas’d me to the greatest deggree. 
 
 
Documento 10 
 
Lettera di Lord Bute a Thomas Worsley, senza data, ma post maggio 1771. 
 
Hovingham, Hovingham Hall, Correspondence and Personal Papers, Thomas 
Worsley, ZON/13/3/278 
 
Lord Bute propone a Worsley di vedere disegni di architettura che ha acquistato in Italia relativi a 
Mantova, alle opere veronesi di San Micheli e Venezia. La lettera è probabilmente successiva a 
documento 9. 
 
Monday 
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Lord Butes best compliments attend Mr Worsley, he once saw the book he mentioned, 
and never but once and the owner would not part with it, but, he got a friend, Count 
Pozzo of Verona; a man wrapt up in architecture, to send a person on purpose to do 
the plans and elevations of the Palazzo T [Te], and other things at Mantua, and they 
are at present in their postage. C[ount] Pozzo had all St Michaele’s works drawn of 
Verona, these he has at Luton & will bring to town, with other things, that may a little 
divert the pain his old friend suffers, which will make him very happy; amongst the 
buildings he has drawings of at Venice, there are some of Micheali, whom he thinks 
by no means inferior to Palladio; in some things above him.  
Mr Worseley will receeve the drawings of the Baths that were returned by mistake. 
 
 
Documento 11 
 
Lettera di Lord Bute a Thomas Worsley, senza data, post maggio 1771. 
 
Hovingham, Hovingham Hall, Correspondence and Personal Papers, Thomas 
Worsley, ZON/13/3/279  
 
Lord Bute invia a Worsley disegni delle architettore veronesi di Sanmicheli. 
 
Fryday 
 
Dear Worsley, I send herewith some of San Michelis works. [parola illegibile] 
The Palazzo Murari 
The Porto Nuovo, Porta del Palio 
Capello [sic!] Pellegrini, and Tempio della Madon’a de Campagnia, this last was his first 
juvenile work, done at[parola illegibile], and not so correct as he afterwards perform’d; 
the casemate under the gates, are the most exquisite pieces of brick work that were 
ever executed, I remember are beautiful to the last degree. Supported by one columa 
in the Center 10 feet diameter, from where the arch was in a manner flatt to the 
circumference of the whole Space; that measured 160 feet and a circle, I doubt if one 
could do any thing like this at present; for the whole was bomb proof, and not ½ brick 
thick like the plate ceiling I saw at Toulouse. God preserve you my worthy friend, and 
give these trifles the power of alleviating a little your sufferings. 
Yours ever Bute 
 
 
Documento 12 
 
Lettera di Lord Bute a Thomas Worsley, senza data, ma post maggio 1771- ante 
marzo 1772 
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Hovingham, Hovingham Hall, Correspondence and Personal Papers, Thomas 
Worsley, ZON/13/3/277 
 
Lord Bute parla di alcuni disegni relativi alle Terme di Diocleziano acquistati in Italia che forse 
potranno interessa l’architetto Charles Cameron per il suo libro sulle terme dei romani. La lettera non 
è datata ma venne scritta al rientro di Bute dall’Italia e prima della pubblicazione dei Baths of 
Romans di James Cameron, usciti nel marxo del 1772. 
 
My old friend, you command my name [parola illegibile] you please, I heard of this 
north when at Rome, and the author was much commended; I only wish he had chose 
some patron that could have been of more service to him; I met abroad with same 
singular drawings relative to the baths (I think of Dioclesian). I will bring them to 
town, and you will judge if they come into Mr Cameron plan. 
God almighty preserve you my dear friend; and restore your health for he can do it, in 
the most of cares, & in the mean time support your spirits under so crucial a [parole 
illegibili]; as for me, I am more compond, but gradually losing ground, in all events I 
feal [parole illegibili] assign’d to the will of heaven. Adieu yours most affectionately 
Bute 
 
 
Documento 13 
 
Lettera di Lord Bute a Thomas Worsley, ca. marzo 1772 
 
Hovingh, Hovingham Hall, Correspondence and Personal Papers, Thomas 
Worsley, ZON/13/3/280 
 
Lord Bute ha appena ricevuto The Bath of the Romans di James Cameron, pubblicati nel marzo 
1772, e chiede a Worsley di ringraziare l’autore. Bute invia all’amico i disegni di palazzo 
Donn’Anna, villa Madama e villa Giulia. 
 
Lord Butes compliments attend Mr Worsley. He found on coming home this morning 
the magnificent kopy of the Baths left by the author, not only fine in itself but bound 
in the most splendid manner He wishes to make the author a small present, but 
previously hopes Mr Worsley, will inform Him, that it is proper, and will not be taken 
ill. He send his worthy friend the plans of Queen gran Palace, below Pozzollope of 
Naples; tho not of the chastest architecture, full of genium and inventium, & a great 
favorite, also, the Villa Madama, built by a Painter, who gave angular volutes to the 
dorick order before Lomazzi was born. To these he adds the Pope Giulia of Vignola; 
if these amuse his worthy friend, Lord Bute will produce more from various parts of 
Italy, for he had every thing drawn that seem’d to him to have merit. 
Wednesday. 
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Documento 14 
 
Isle of Bute, Bute Archive at Mount Stuart, BU/118/1[154] 
 
James Byres a Lord Bute, Roma, 19 marzo 1772 
 
Byres invia a Lord Bute 14 casse -di cui ignoriamo il contenuto –e gli fornisce informazioni sul costo 
di una cornice per camino da eseguire a Roma. Byres aggiorna inoltre Bute sull’esecuzione di alcuni 
disegni per una collezione di capitelli a lui destinata. Riporta inoltre alcune notizie sulle visite in Italia 
del principe di Saxe-Gotha e del duca di Gloucester.  
 
My Lord, 
I had the honour of writing to your Lordship the 25th January which I hope has arrived 
safe and found your Lordship in perfect health enclosed I have the honour of sending 
you a bill of lading for thirteen cases, as also a note of their contents. The fourteenth 
case, of which the contents are also noted, was too large for the hatchway of the ship 
that carried the others to receive it so it was forwarded to Leghorn to besent by the 
first ship from there, as soon as the bill of lading arrives, I shall have the honour of 
forwarding it. Enclosed is the receipts of the sculptor, marble cutter and mosaic worker 
for the chimney pieces, red Egyptian vase, frame of giallo antique and the mosaic 
pidgeons. I am sorry to be obliged to tell you that by a mistake of mine, I have also led 
your Lordship into a mistake relative to the price of the chimney pieces for the salon. 
In my letter to you the 23rd of March 1771, I said that the executing the chimney 
mark’d n° 7 would come to 240 crowns, which is about fifty seven pounds sterling, in 
place of which they come to 314 crowns each, which is about seventy three pounds 
[and] seventeen shillings. After some difficulty I found out the manner in which I fell 
into this mistake. The Sculptor, Sig.r Franchi, gave me in his estimate for the friezes in 
sequins, which in the hurry of writing to your Lordship, I had taken for crowns, and 
added to the marble cutters estimate which was in crows, which we are always 
accustom’d to count by. If I had not been obliged to Send your Lordship the 
workmens Receipts. I Should never have mentioned this Affair but put up with the 
loss which I am Still willing to do as I led you into a mistake. 
His Serene Highness the Prince of Saxagotha was at Naples when I received your 
Lordships, with the enclosed for him. I took the liberty of putting it under cover to 
His Highness, and forwarded it immediately to Mr. Turney who deliver’d it to Him, 
soon after His Serene Highness return’d to Rome. I waited on Him to know if He had 
received it and was informe’d by one of His Gentlemen (by orders of the Prince) that 
He had received it. 
His Royal Highness the Duke of Gloucester is also here, I am told he reaps great 
benefit from the air of Rome, and that He proposes to stay here till after Easter. The 
Pope shows Him all possible respect and attention. the cupola has been illuminated 
for Him, as it was for the Emperour. 
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I am continuing the collection of capitals for your Lordship. Some time ago in the 
Commendatore Vittori’s collection, I met with some little things I thought curious. I 
have put them into your Lordships case n° 13 and hope you will excuse the liberty I 
take in presenting them to your Lordship. 
I have taken the liberty of sending with your Lordships things Mr Charles’s portrait 
which was not finished until about three Months ago.  
I have the honour to remain in writing your Lordship all possible health and happiness 
with the most respectful attachment. 
Your Lordships 
Most Obliged and most humble Servant 
James Byres 
Rome 19th March 1772 
P.S.: enclosed is also the drawing of Diomede carrying off the Palladio, by S.r Seriel 
[sic! Sergel] the Swede which I mentioned to you in my last
J. B.

Documento 15 

Isle of Bute, Bute Archive at Mount Stuart, BU BU/118/8. 

James Byres a Lord Bute, Roma, 11 agosto 1774 

Byres invia a Bute quattro disegni di villa Madama di sua mano e gli anticipa che a breve gli spedirà 
anche alcuni disegni di villa Giulia realizzati da un suo giovane collaboratore. I disegni sono 
identificabili nei fogli XIV.4-7 relativi a villa Madama e nei fogli XIV.10-18 relativi a villa Giulia. 

I had the honour of writing your Lordship last the 2.d of April on receiving the money 
for the three hundred pounds, You was so good as to send me in October last and had 
the honour of sending your Lordship by favor of the Reverend Mr Sandys (who left 
this the beginning of May and proposed being in England about the middle of June) a 
tin case containing the fiddle strings You ordered, so hope they are long before now 
arrived safe. Enclosed I have the honour of sending your Lordship a Bill of Lading for 
a small Case containing drawings of the Kings Palace at Naples, two portfolios sent by 
S.r William Hamilton, four drawings of Villa Madama, which I think the highest 
finish'd I ever did, I hope they'l meet with your approbation, and a small book of 
elegant etchings from Parmigianino, which I thought you would like. - as I saw that it 
would not be possible for me to finish the drawings of Villa Madama and Papa Giulia 
in time I employ'd a young man to do Papa Giulia, who disappointed me in not having 
them finish'd to send with the others, however they are now very near finish'd and 
shall be sent by the first opportunity. Enclosed is a copy of your Lordships account by 
which I am in your debt ninety-one crowns five Baiochis.
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I think I mention'd to your Lordship some years ago that in digging near Montalto 
(which lyes on the Medditerranean coast about thirty miles north of Civita Vecchia) 
for pozzolan earth, which you know is a production of Volcano's, there were found 
many bones of an immense size half petrified, amongst others the skeleton of an ox's 
head, of which I sent you the dimensions, and some bones of elephants, I had the 
good luck about a month ago to get a piece of an elephants tooth found there and one 
of the jaw teeth which I shall have the honour of sending you. On the surface there 
was a stratum of vegetable earth about three feet thick, the stratum of pozzolan was 
about eighteen feet thick, under which there is a stratum of sea sand in which these 
bones were found, and I believe may compare in size with those found in the 
saltmarshes of North America. 
We have no news here of any consequence, they don’t pursue the scarifying of the 
river with any spirit or vigour and their architects are so ignorant in that way, that their 
attempts hitherto have been abortive. - 
The Pope seems to decline dayly, the heats are greater this year than I ever felt them 
at Rome, the thermometer You sent me for this fortnight past, at midday from 90 to 
93 and at midnight from 72 to 82 exposed in the open air at a north window, where 
the sun never beats on it. 
Wishing your Lordship health and happiness, I have the honour to remain with the 
most respectful attachment. 
Your Lord Ships 
most obliged and most humble servant 
James Byres.  
Rome 11th August 1774. 
 
 
Documento 16 
 
Sottoscrizione di Joachim Bocher per una pubblicazione sulla basilica di Santa 
Sofia a Costantinopoli 
 
Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. It., Cl. III, XXXV=5268, n. XXII, ff. 301-
302 
 
La sottoscrizione, non datata, risale forse al 1772: nel giugno di quell’anno Robert Richie fa menzione 
del progetto editoriale di Bocher a Lord Bute (cfr. RUSSELL 2004, pp. 232-234, app. VI). 
 
Prospectus/Pour la souscription des Gravurs [sic!] du Temple de S.te Sophie a 
Constantinople. 
Ouvrage en 4 planches grand in folio. 
La 1ere Representera le Plan du Rez de chaussée de ce Temple en de toutes ses parties 
accessoires. 
La 2e son Elevation enterieure en occidentale qui on est la principale facade. 
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La 3e L’Elevation intérieure ou la coupe sur toute la Longueur de l’Edifice. 
La 4e La Coupe sur sa largeur. 
L’Explication de ces Planches sera précedée d’un discours historique et abregé sur la 
description de ce Temple, et sur les Remarques des principaux autheurs qui en on fait 
mention. 
À la suite dè ce discours on y joindra des observation particuliers et plus détailleés par 
rapport au genre d’Architecture qui en etablis l’ordennance, et le caracterise 
proprement; mais surtous relatives à la costruction ingénieuse et hardie de se 
merveilleuse Edifice. 
C’est dans cette vue que l’Architecture de ces ouvrage frappé des grands effets de ce 
Monument, s’est l’on qu’il eus la satisfaction sur le lieu, de l’admirer et de le considerer, 
s’est attaché vivement depuis, par ses études et par ses recherches exactes, à le dessiner 
et à le render le plus juste qu’il est possible de l’avoir. 
ayant [sic!] donc l’avantage de l’annoncer au Public sous de favorable auspices, et 
encourage déja par l’approbation presqu’universelle des Personnes illustres comme de 
tous les Amateurs et artistes qui en on vu les desseins et qui daignem[ent] s’y interesse, 
cet architecte leur renouvelle ses instances, et les invitam humblement à vouloir bien 
favoriser de tou leur credit cette presente souscription. 
il [sic!] promet donc et s’oblige par son attention et par ses soins de remplir exactement 
tous les objets qui peuvent interesser et exciter la curiosité dans cet ouvrage, en le 
faisans executer par les plus habiles graveurs de cette ville, et autans que l’exige 
l’importance du Monument  le quell, dans un genre tout a fair nouveau et singulier, est 
certainemment à bien des egards, le plus curieux et le plus intéressant de tous ceux 
qu’on à donnés et publiés, depuis plusieurs années. 
Ainsi pour engager advantage la bonne volonté des Personnes qui voudron bien 
prendre parti à ces ouvrage et y souscrire, l’architecte n’y a fixé qu’un médriocrre prix 
qui sera de 4 livres par Planche, ou 16 pour les quattre, avec l’explication simplement, 
et de 22 livres pour l’œuvre entir, c’est à dire, compris le discours historique et 
architectonique. 
Laissans enfin la liberté à M.rs les Souscripteurs de ne payer d’avance que 4 ou 8 livres 
au plus pour faciliter et accelerer l’execution, l’autheur les invite à lui faire cette grace, 
et s’oblige ensuite de leur livrer successivement l’epreuve de chaque Planche le plus 
promptement et avec toute diligence possible. 
On aura donc le bonté de s’adresser al Sig.r Angelo Pasinelli Marchand libraire dans la 
Mercerie a S. gi Julien qui sera depositaire et garant de l’argent qu’on lui consignera 
pour cette souscription. 
Les Personnes aussi qui souhaiteront voir et connoitre les desseins de ce Temple, les 
trouveront chéz L’autheur qui demeure in Campiello di Sta. Giustina, nella calle delle 
moschette, in casa della sig.ra Zorzi. 
Joachim Bocher Architecte 
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FONTI ARCHIVISTICHE E MANOSCRITTE 

 

Archivio di Stato di Venezia 

Archivio di Stato di Venezia, Inquisitori di Stato, Note di Forestieri, b. 759.  

 

Bute Archive at Mount Stuart 

BAMS, BU/12[69]: lettere inviate da John Stuart, III conte di Bute 

BAMS, BU/98/12 [63, 66]: lettere a  John Stuart, III conte di Bute 

BAMS, BU/98/13[168]: lettere a  John Stuart, III conte di Bute 

BAMS, BU/118/3[46]: lettere a  John Stuart, III conte di Bute 

BAMS, BU/118/4[47-48]: lettere a  John Stuart, III conte di Bute 

BAMS, BU/118/6 [159, 161]): lettere a  John Stuart, III conte di Bute 

BAMS, BU/118/7[150-152]: lettere a  John Stuart, III conte di Bute 

BAMS, BU/142/1: From Rome to Naples, 1769, diario di viaggio di John Stuart, III conte di Bute, 
copia copia coeva. 

BAMS, BU/142/2/1: From Venice to Holland thro' Germany, 1769, diario di viaggio di John Stuart, 
III conte di Bute, manoscritto autografo. 

BAMS, BU/142/2/2: From Venice to Holland thro' Germany, 1769, diario di viaggio di John Stuart, 
III conte di Bute, copia coeva.. 

BAMS, BU/142/3/1: From Dieppe to Valdagno, 1769 diario di viaggio di John Stuart, III conte 
di Bute, manoscritto autografo. 

BAMS, BU/142/3/2: From Dieppe to Valdagno, 1769 diario di viaggio di John Stuart, III conte 
di Bute, copia coeva. 

 

Brinsley Ford Archive at Paul Mellon Centre for Studies in British Art 

BFA/1/593-Hamilton (part 1) 

BFA/1/293-Bute 

BFA/1/710- Sutton-Synnot 

 

Biblioteca Civica di Verona 

Biblioteca Civica di Verona, ms. 1010: Luigi Trezza, Raccolta degli sbozzi. 

 

Biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia 

Biblioteca del Seminario patriarcale di Venezia, b. 876. 4: Notizie biografiche di Pietro Edwards. 

Biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia, ms. 877.1: carte Pietro Edwards 

Biblioteca del Seminario Patriarcale di Venezia, ms. 877.12: carte Pietro Edwards 
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Londra, British Library 

BL, Add Ms 52497 C: diario di viaggio di Richard Norris, Roma e Venezia, 20 giugno 1771-16 
agosto 1772 

BL, Add. Ms. 52497 D: diario di viaggio di Richard Norris, Padova, Vicenza, Verona, Bergamo, 
Milano e Francia, 17 agosto-17 ottobre 1772 

BL, Add. Ms. 15822: Degli ornamenti dell’Architectura civile, secondo gli antichi, breve trattato del Conte 
Girolamo dal Pozzo, Verona, 1758 con la dedica Alla Signora Catterina Stapleton Wright. 

BL, Add. Ms. 40714: Hamilton and Greville papers, corrispondenza e carte miscellanee di Sir 
William Hamilton, 1764-1789. 

BL, Add. Ms. 41197: lettere a Sir William Hamilton, 1761-1774. 

BL, Add. Ms. 42069: Hamilton and Greville papers, corrispondenza e carte miscellanee di Sir 
William Hamilton, 1754-1802. 

BL, Egerton Ms. 1648: lettere di John Stuart, III conte di Bute, a Sir James Wright, 1770. 

 

Parma, Biblioteca Palatina 

Biblioteca Palataina, carteggio Paciaudi, cassette 91- 92. 

 

Biblioteca del Museo Correr di Venezia  

BMCVe, Epistolario Moschini, fasc. Trezza Luigi. 

BMCVE, Epistolario Moschini, fasc. Wright Giacomo. 

BMCVE, MS. P.D., C. 2795 

BMCVE, Codice Cicogna 3656, Antonio Visentini, Contra Rusconi. 

 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana 

BNM, Cod. It., Cl. III, XXXV=5268, n. XXII, Stratico Simone Scritti di Medicina Vol. I. 

 

Cambridge University Library 

Cambridge University Library, Add. Ms. 8826: diario di viaggio e saggio sulla letteratura di 
viaggio di John Stuart, III conte di Bute 

 

Hovingham, Hovingham Hall 

Hovingham Hall, Correspondence and personal papers, Thomas Worsley, ZON/13/3/277-282. 

 

National Library of Scotland 

National Library of Scotland, ms. 10782. 

 

The National Archives at Kew 

The National Archives at Kew, Public Record Office, State Paper Foreign, b. 105/319. 
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The National Archives at Kew, Public Record Office, State Paper Foreign, b. 93/44 

The National Archives at Kew, Public Record Office, State Papers Foreign, b. 99/74. 

The National Archives at Kew, Public Record Office, State Papers Foreign b. 99/80. 

The National Archives at Kew, Records of the Pregorative Court of Canterbury, wills and letters 
of administrationi, PROB/11/1217/13. 
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Figura 19. Disegnatore sconosciuto, Palazzo Dolfin, Venezia, prospetto. Londra, British Library, 

Admiranda Urbis Venetae, 71.i.1.36. 

 
 
Figura 20. Disegnatore sconosciuto, chiesa di san Fantin, Venezia, prospetto. Londra, British Library, 

Admiranda Urbis Venetae, 71.i.3.27. 
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Figura 21. Disegnatore sconosciuto, Fontana di Trevi, Roma. The Royal Collection, Her Majesty Queen 

Elizabeth II, Admiranda Artis Architectura Varia (Windsor Castle, Royal Library RCIN 
919298). 

 

 
 
Figura 22. Disegnatore sconosciuto, Palazzo Chiericati, Vicenza, prospetto e pianta del loggiato. Londra, 

British Library, Add. Ms. 26107, c. 3. 



 258 

     
 
Figura 23 (a sinistra). Disegnatore sconosciuto, Palazzo Widmann a San Canciano, Venezia, prospetto. 

Montreal, Canadian Centre for Architecture, DR 1980:001-94. 

Figura 24 (a destra). Disegnatore sconosciuto, Palazzo Widmann a San Canciano, Venezia, prospetto. 
Londra, British Library, Admiranda Urbis Venetae, 71.i.1.84. 

     
 
Figura 25 (a sinistra). Disegnatore sconosciuto, Palazzo Giustinian Lolin, Venezia, prospetto. Montreal, 

Canadian Centre for Architecture, DR 1980:001-94. 

Figura 26 (a destra). Disegnatore sconosciuto, Prospetto di Palazzo Giustinian Lolin, Venezia, prospetto. 
Londra, British Library, Admiranda Urbis Venetae, 71.i.1.14. 
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Figura 27 (a sinistra). Disegnatore sconosciuto, Palazzo Bon Rezzonico, Venezia, prospetto. Montreal, 

Canadian Centre for Architecture, DR 1980:001-94. 

Figura 28 (a destra). Disegnatore sconosciuto, Palazzo Bon Rezzonico, Venezia, prospetto. Londra, British 
Library, Admiranda Urbis Venetae, 71.i.1.18. 

 

 
 
Figura 29. Disegnatore sconosciuto, Chiostro del convento della Carità, Venezia. Montreal, Canadian Centre 

for Architecture, 1985:571-606. 
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Figura 30. Antonio Visentini, scalone monumentale della Libreria Marciana, sezione. Venezia, Biblioteca del 

Museo Correr, Codice Cicogna 3656, c. 82. 

 
 
Figura 31. Antonio Visentini, Arco Trionfale per Enrico III, prospetto e pianta, 1750. Londra, British Library, 

King’s Mss. 146. 
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Figura 32. Antonio Visentini, Chiostro del convento della Carità, Venezia, . Londra, RIBA, SB 31/9 

 

 
 
Figura 33. Antonio Visentini, La Zecca, Venezia, prospetto e pianta della facciata, 1772. Londra, Victoria & 

Albert Museum, Album di Richard Norris, E: 1468-1914. 
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Figura 34. Antonio Visentini, Chiesa di Santa Maria del Rosario (detta i Gesuati), Venezia, prospetto, 1761. 

Sotheby’s New York, 12 gennaio 1994, lotto 205. 

 
 
Figura 35. Antonio Visentini, Palazzo Smith Mangilli Valmarana, Venezia, prospetto. Cambridge 

(Massachusetts), Harvard University, Houghton Library, Ms Typ 829, n. 48. 
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Figura 36. Sante Vichi, Tempietto di San Pietro in Montorio, prospetto. The Royal Collection, Her Majesty 

Queen Elizabeth II (Windsor Castle, Royal Library RCIN 910578). 

 
 
Figura 37. Antonio Adami, Villa Almerico Capra, Vicenza, prospetto. Londra, RIBA SD 40[214]2. 
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Figura 38. Giovanni Battista Piranesi, Caffè degli Inglesi. New York, Metropolitan Museum of Art, 

Accession number 41.71.1.20(53). 

 

 
 
Figura 39. Antonio Adami, Pantheon, Roma, prospetto. Londra, RIBA SD 36[61]2. 
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Figura 40. Antonio Adami, Pantheon, Roma, prospetto. Braunschweig, Anton Ulrich Herzog Museum, Z 

1725. 

 
 
Figura 41. Antonio Adami, Pantheon, Roma, prospetto. Londra, Sir John Soane’s Museum, 44/8/2. 
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Figura 42. Antonio Adami (?),Procuratie Nuove a Venezia, prospetto e pianta. The Royal Collection, Her 

Majesty Queen Elizabeth II (Windsor Castle, Royal Library, RCINV 19293). 

 

 
 
Figura 43. Disegnatore sconosciuto, Palazzo Sagredo, Venezia, prospetto. Londra, British Library, 

Admiranda Urbis Venetae, 71.i.2.88. 
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Figura 44. Joshua Reynolds, John Stuart, III conte di Bute, 1773. Londra, National Potrait Gallery (NPG 

3938). 

 

Figura 45. David Allan, Sir William Hamilton, 1775. Londra, National Potrait Gallery (NPG 589). 
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Figura 46. Filippo Morghen “Vista a Mezzo giorno degl’avanzi del Sepolcro d’Agrippina presso la 

strada che dirigge a Bacoli”, tavola dedicate a John Symonds, da Antichità di Pozzuoli, Baja e 
Cuma, 1769. 

 

 
 
Figura 47. Schizzo planimetrico del Tempio di Iside a Pompei, basato su appunti grafici presi in loco da Lord 

Bute, BAMS, BU/142/1, c. 133. 
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Figura 48. William Kirby, chiesa di Santa Maria Assunta, Ariccia, 1769. The Royal Collection, Her 

Majesty Queen Elizabeth II (Windsor Castle, Royal Library RCINV 911552). 

 

 
 
Figura 49. Giovanni Battista Tiepolo, Il ritrovamento di Mosè, ante 1730. Edimburgo, National Gallery of 

Scotland (NG 92). 
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Figura 50. John Stuart, III conte di Bute, Progetto per l’espansione di Luton Hoo, Londra, RIBA (da 

RUSSELL 2004, ill. 53-54). 
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Figura 51. Robert Adam, Luton Hoo, pianta del piano terra, da The Works in Architecture of Robert and James 

Adam, 1774, vol. I, part. iii, ill. 2. 

 
 
Figura 52. Robert Adam, Luton Hoo, prospetto ovest, da The Works in Architecture of Robert and James Adam, 

1774, vol. I, part. iii, ill. 3. 
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Figura 53. Adam Callander, Luton Hoo, 1783. Londra, Victoria & Albert Museum, P. 42-1953. 

 
 
Figura 54. Anonimo, Veduta di Highcliffe, 1780 ca. Londra, Victoria & Albert Museum, P:14-1987. 

 
 
Figura 55. Charles James Richardson, La stanza dei modelli del Sir John Soane’s Museum, 1835 ca. Londra, 

British Library, C.190.b.22. 
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Figure 56. Coperta dell'album I. Londra, Victoria & Albert Museum. 

 
 
Figura 57. Vincenzo Masutti, Chiesa di San Fantin, sezione longitudinale, 1776. Venezia, Archivio storico 

dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, Concorso di copia di architettura 1777, secondo 
classificato (da CECCON 2011/2012, p. 79). 
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Figura 58. Giovanni Ravazzi, Chiesa di San Fantin, sezione verso l’altare e prospetto, 1776 Venezia, Archivio 

storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, Concorso di copia di architettura 1777, primo 
classificato (da CECCON 2011/2012, p. 82). 

 

 
 
Figura 59. Gabriel Pierre Dumont, Teatro Argentina, da Parallele des plans des plus belles salles des spectacles 

d'Italie et de France, avec des details des machines theatrales. 
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Figura 60. Giovanni Antonio Battisti, Ca’ Rezzonico, Venezia, frontespizio. Venezia, Gabinetto Disegni e 

Stampe del Museo Correr, Raccolta Gherro Raccolta Gherro, 518. 

 
 
Figura 61. Giovanni Antonio Battisti, Ca’ Rezzonico, Venezia, pianta del piano terra. Venezia, Gabinetto 

Disegni e Stampe del Museo Correr, Raccolta Gherro Raccolta Gherro, 519. 
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Figura 62. Giovanni Antonio Battisti, Ca’ Rezzonico, Venezia, pianta del primo piano. Venezia, Gabinetto 

Disegni e Stampe del Museo Correr, Raccolta Gherro Raccolta Gherro, 520. 

 

  
 
Figura 63(a sinistra). Giovanni Antonio Battisti, Ca’ Rezzonico, Venezia, sezione sul cortile. Venezia, 

Gabinetto Disegni e Stampe del Museo Correr, Raccolta Gherro Raccolta Gherro, 521. 

Figura 64 (a destra). Giovanni Antonio Battisti, Ca’ Rezzonico, Venezia, prospetto. Venezia, Gabinetto 
Disegni e Stampe del Museo Correr, Raccolta Gherro Raccolta Gherro, 522. 
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Figura 65. Grafia A dal disegno II.21 

 
 

 
 
Figura 66. Grafia B dal disegno III.3 

 

 
 
Figura 67. Grafia C dal disegno III.5 

 

 
 
Figura 68. Grafia D dal disegno III.16 

 
 
 



 278 

 
 
Figura 69. Gaetano Vichi, Progetto per un teatro. New York, Columbia University, Avery Library, drawer 

179a. 

 
 
Figura 70. Luigi Trezza, Palazzo Onori Guastaverza. Biblioteca Civica di Verona, ms. 1010, Raccolta degli 

sbozzi, c. 62. 
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Figure 71. Giovanni Stern, “Villa Giulia, pianta dei sotterranei”, da Piante, elevazioni, profili e spaccati degli 

edifici della Villa suburbana di Giulio III Pontefice Massimo fuori la Porta Flaminia, misurati e delineati 
da Giovanni Stern, Roma, Per Antonio Fulgoni, 1784, tavola 7. 

 
 
Figura 72. Progetto non eseguito per Palazzo Borromeo all’Isola Bella. Archivio Borromeo all’Isola Bella, fondo 

disegni, n. 16. 
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Figura 73. Dettaglio del foglio XV.18 relativo alla Reggia di Capodimonte, in cui sono visibili i fori 

della copiatura. 

 

 
 
Figura 74. Carlo Vanvitelli, Piano de’ Mezzanini del nuovo Palazzo di Caserta. Napoli, Biblioteca Nazionale, 

b. VI, 25 (da CIRILLO 2008, p. 22). 
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Figura 75. Germano Gianni, Progetto per una biblioteca, sezioni. Roma, Accademia di San Luca, Concorso 

Clementino 1766, Prima classe, primo premio (ASL 0620). 

 

      
 
Figura 76. Portale del Duomo di Viterbo, confronto tra il foglio XIII.32 e il costruito. 
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Figura 77. Firenze, Palazzo Giacomini Lardarel, prospetto: (da sinistra verso destra, dall’alto verso il basso): 
collezione Bute (XIII.7); RIBA (SD32[4]); collezioni reali inglesi (RCIN 910558); collezione 
Virch (CCA, DR1985:0589); album Dawkins (BL, Add. Ms. 26107, f. 13); Uffizi (GDSGU, 
3508 A). 



 283 
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d

Figura 78. Ponte di Santa Trinita (da sinistra 
verso destra, dall’alto verso il basso): 
collezione RIBA (SD32[7]1); collezioni 
reali inglesi (RCIN 910563); collezione 
Garnier (CCA, DR1980:001-94); 
collezione Virch (CCA, DR1985:058); 
Westmorland (RABASF, A-3686); 
collezione Bute (XIII.41); Victoria & 
Albert Museum (D.1487-1886). 
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Figura 79. John Miller, Trunks, Petals, da John Stuart, III conte di Bute, Botanical Tables, 1785 (Cardiff, 

National Museum of Wales). 
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INTRODUZIONE 

 
Il presente catalogo raccoglie i disegni già appartenuti a Lord Bute oggi conservati in 

quindici album al Victoria & Albert Museum di Londra. Il catalogo è suddiviso in 

quindici sezioni ognuna delle quali corrisponde a un album. In apertura di ciascuna 

sezione è posto un elenco delle architetture rappresentate.  

Si è scelto di realizzare una singola scheda per ogni disegno mantenendo la 

suddivisione per album e l’ordine dei fogli all’interno di ciascuno di questi per rispettare 

l’ordinamento originario, frutto molto probabilmente dello stesso Lord Bute, che 

ancor oggi si è conservato. Ciascuna schede è corredata da una riproduzione 

fotografica del disegno oggetto di studio1. 

Gli album sono stati rinominati con un numero romano progressivo (da I a XV) e 

raggruppati in base al loro contenuto suddiviso topograficamente. Le corrispondenze 

tra il numero d’inventario del Victoria & Albert Museum e la nomenclatura utilizzata 

nel presente lavoro sono indicate nella tabella 1, posta alla conclusione 

dell’introduzione. Ad ogni disegno è stato poi assegnato un numero arabo progressivo, 

ricominciando la numerazione per ciascun album. Sebbene si sia quindi privilegiato un 

approccio individuale allo studio dei disegni, si è utilizzato il termine “serie” per 

indicare un gruppo di disegni relativi allo stesso edificio e riferibili alla stessa 

produzione. Per agevolare l’identificazione di queste serie e la consultazione del 

catalogo, tali fogli vengono indicati alla voce “disegni relazionati”. 

Ogni voce si apre con l’identificazione del soggetto secondo la denominazione 

attualmente in uso. Qualora questa differisca da quanto dichiarato da eventuali 

iscrizioni apposte sul foglio la questione viene segnalata e discussa nelle note. Le 

identificazioni dubbie sono seguite da un punto interrogativo posto tra parentesi (?). 

Seguono poi l’indicazione dell’autore e della datazione per i disegni firmati e datati. 

Queste informazioni vengono estese anche agli altri disegni della stessa serie, salvo per 

i disegni riferiti al gruppo di disegnatori veneziani che adottarono delle convenzioni 

 
1 Le riprese fotografiche sono state eseguite dalla scrivente tra il marzo e il maggio del 2019. A causa 
della chiusura della Prints & drawings room del Victoria & Albert Museum a partire dal marzo 2020, 
non è stato possibile realizzare riproduzioni dei fogli IV.38, IX.42 e XII.5. Fanno eccezione le immagini 
a corredo delle schede I.1-57; I.59-84; II. 1-51; VI.8-VI.10; XIV.4-7; XIV.21-25; XV.1-16 e XV.19-24 i 
cui crediti spettano al ©Victoria & Albert Museum, London. 
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comuni nell’esecuzione2. L’indicazione di autore e data è posta tra parentesi quadre, 

nel caso in cui i dati siano desunti da altre fonti che vengono indicate nelle note. 

Qualora non si dispongano di informazioni precise sulla datazione dei fogli questi sono 

stati riferiti al periodo di soggiorno di Lord Bute in Italia e quindi datati al 1769-1771. 

Un caso particolare è il nucleo di disegni qui riferiti a Antonio Visentini. I fogli, non 

firmati, sono identificati sulla scorta degli studi di Paola Modesti, cui si si rimanda in 

tutti i casi3. Tutti i disegni di Gaetano Vichi sono stati invece datati 1770-1774 alla luce 

della lettera di Symonds a Bute dell’agosto del 1770 che danno i disegni in esecuzione 

a quella data e della presenza della cappella nella pianta di Villa Barbaro a Maser 

realizzata nel 17744. 

Nella trascrizione delle iscrizione si è omessa la trascrizione del numero di inventario 

moderno, apposto a matita indifferentemente sul foglio o sul supporto, che viene 

indicato nella relativa voce della scheda di catalogo.  

Le misure sono espresse in millimetri, e viene indicata per prima l’altezza seguita dalla 

larghezza, in base all’orientamento del foglio dato dalle iscrizioni appostevi. In caso di 

irregolarità del supporto, tra parentesi tonde sono poste le dimensioni minime. Alla 

voce “scala” l’unità di misura riportata è espressa rispettando la dicitura presente sul 

disegno stesso (es. English feet e non piedi inglesi). Per i disegni qui riferiti al gruppo di 

disegnatori veneziani si è inoltre indicata tra parentesi la grafia utilizzata per apporre 

l’iscrizione. 

Le schede sono talvolta corredata da confronti iconografici con il duplice obiettivo di 

verificare l’indipendenza dei disegni dalle opere a stampa e di offrire una valutazione 

sull’accuratezza del rilievo. Si propone inoltre il confronto tra i disegni classificati come 

opera della squadra veneziana e quelli già attribuiti a Visentini dell’Admiranda Urbis 

Venetae con l’intento di istituire un paragone tra due corpus grafici che presentano 

caratteristiche simili e di verificarne eventuali analogie. 

Si è infine trovato utile segnalare eventuali studi in cui i disegni sotto apparsi, pur 

trattandosi per la maggior parte di materiale inedito. 

 
2 Per l’identificazione di questi disegni e la proposta della loro attribuzione a un gruppo di disegnatori 
operanti in maniera coordinata per Lord Bute si rimanda al paragrafo Un gruppo di disegnatori al servizio di 
Lord Bute del primo volume della tesi. 
3 MODESTI 2010; MODESTI 2012. 
4 Si veda in proposito il paragrafo Vicenza e le ville venete: i disegni di Gaetano Vichi del primo volume della 
tesi. 
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Alla luce delle modalità di conservazione dei disegni- per lo più incollati sulle pagine 

dell’album- non è stato possibile condurre un’indagine sistematica delle filigrane, che 

non trovano quindi posto nelle schede del catalogo. Si è tuttavia proceduto al loro 

esame laddove possibile (fogli rilegati, fogli sciolti, porzioni di foglio ripiegate), 

ottenendo così una generale panoramica delle carte utilizzate. 

Le carte usate sono bianche e generalmente di origine olandese o inglese, come quelle 

più largamente diffuse sul mercato europeo e più utilizzate dagli architetti nella seconda 

metà del Settecento5. In percentuale minore si è riscontrato l’uso di carte prodotte 

localmente. 

Nei disegni firmati da Gaetano Vichi si è riscontrato l’utilizzo sia di carta inglese 

(cartiera Whatman: VII.30, VII.35, VII.36, VII.43), che olandese (cartiera Honig: 

VIII.14, VIII.18, VIII.24, VIII.28; cartiera Pieter van der Ley IX.44). La stessa origine 

si riscontra nelle carte impiegate da James Byres e collaboratori (cartiera Whatman: 

XIII.21, XIII.24, XIII.26; cartiera Honig & Zoonen: XIV.4, XIV.7, XIV.11, XIV.12, 

XIV.13, XIV.14, XIV.15, XIV.16, XIV.17, XIV.28). Su carte olandesi (cartiera Honig) 

sono tracciati anche i disegni degli edifici napoletani6. 

Anche i diversi disegnatori degli edifici veneti impiegano carte inglesi (cartiera 

Whatman: I.1, I.27, I.42, II.22, II.40, II.46, IV.7, IV.8) e olandesi (Villedary Jean: II.26; 

Pieters van der Ley: I.65, I.67, I.72, I.78, II.14, II.15, II.22, II.27, III.12, III.26, VI.43; 

filigrana “OLANDA”:I.39, II.7, II.16, II.17, II.23, II.26, II.28, III.7, III.8, III.29, 

III.40, V.53, V.54, V.59, VI.2). La filigrane di altri fogli (ad es. Heawood n. 870 in IV.20 

e III.14) si riscontra in incisioni pubblicate a Venezia nel corso del Settecento.  

Luigi Trezza utilizza per lo più carte inglesi (cartiera Whatman: X.17, X.18, X.20, XI.1, 

XI,6, XI.7, XI.13, XII.2), mentre su carta olandese sono tracciati i disegni di Palazzo 

Tè (cartiera Pieter van der Ley: XII.7). 

L’uso di carta prodotta localmente è invece testimoniato dai disegni dei palazzi 

genovesi (filigrana Churchill n. 384: XII.27, XII.32, XII.33, XII.35, XII.36, XII.37, 

XII.38, XII.39). Non è stato invece possibile rilevare in alcun caso le filigrane dei 

disegni di Villa Imperiale a Firenze (XIII.35-40), né del gruppo di disegni anonimi di 

architetture padovane, fiorentine e romane con scala in English feet.  

 
5 CHURCHILL 1935, passim. La carta olandese era considerata il supporto migliore per i disegni 
architettonici (KIEVEN 1991, p. 77). 
6 Per le filigrane della seria dedicata a palazzo Donn’Anna cfr. BELLI 2017, p. 98; per quelle della 
reggia di Poggioreale cfr. MODESTI 2014, pp. 24-26. 
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Album Inventario 
VAM 

Numero 
di 

disegni 

Soggetto dell’album 

Album I E.8:1-2001 84 Venezia 

Album II E.9:1-2001 51 Isole della laguna veneta, ville 
del Brenta, Padova 

Album III E.10:1-2001 50 Palazzi di Venezia 

Album IV E.14:1-2001 53 Palazzi di Venezia 

Album V E.15:1-2001 69 Palazzi di Venezia 

Album VI E.16:1-2001 48 Palazzi di Venezia 

Album VII E.11:1-2001 43 Vicenza 

Album VIII E.12:1-2001 38 Ville venete 

Album IX E.13:1-2001 46 Ville venete 

Album X E.17:1-2001 27 Verona 

Album XI E.18:1-2001 26 Verona 

Album XII E.19:1-2001 39 Mantova, Isola Bella, Genova 

Album XIII E.20:1-2001 41 Roma, Firenze, Emilia 

Album XIV E.21:1-2001 29 Roma, Napoli 

Album XV E.22:1-2001 24 Napoli 

Totale  668 
 

Tabella 1: Prospetto riassuntivo del contento degli album e corrispondenze con 
l’inventario del Victoria & Albert Museum. 
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ALBUM I 
 
 

• Venezia, palazzo Grimani a San Boldo 
• Venezia, palazzo Grimani Marcello 
• Venezia, palazzo Labia a San Geremia 
• Venezia, ponte di Rialto 
• Venezia, palazzo dei Camerlenghi 
• Venezia, Prigioni Nuove 
• Venezia, Zecca 
• Venezia, Procuratie Nuove 
• Venezia, Libreria Marciana 
• Non identificato 
• Venezia, loggetta del campanile di San Marco 
• Venezia, cortile dei Senatori in Palazzo Ducale 
• Venezia, Scuola dei laneri 
• Cornici di porte non identificate 
• Venezia, Scuola Grande di San Rocco 
• Venezia, Scuola Grande di San Marco 
• Venezia, Scuola di San Teodoro 
• Venezia, chiesa delle Zitelle 
• Venezia, chiesa di Santa Maria del Rosario (vulgo Gesuati) 
• Venezia, chiesa di Santa Maria di Nazareth (vulgo gli Scalzi) 
• Venezia, chiesa di Santa  Maddalena 
• Venezia, chiesa di Sant’Antonio di Castello 
• Venezia, scuola di San Giovanni dei Battuti a Murano 
• Venezia, chiesa di San Michele in Isola 
• Venezia, chiesa di San Fantin 
• Venezia, chiesa di San Pietro di Castello 
• Venezia, basilica di Santa Maria della Salute 
• Venezia, chiesa di San Zulian 
• Venezia, chiesa di San Salvador 
• Venezia, chiesa di Santa Maria della Visitazione 
• Venezia, chiesa di Santa Giustina 
• Venezia, chiesa di Santa Maria Formosa 
• Venezia, chiesa di San Giovanni in Bragora 
• Venezia, chiesa di San Simeon Piccolo 
• Venezia, chiesa di San Giorgio dei Greci 
• Venezia, chiesa e scuola dello Spirito Santo 
• Venezia, chiesa di San Giminiano 
• Venezia, chiesa di San Sebastiano 
• Venezia, chiesa di Santa Maria della Misericordia 
• Venezia, Scuola di San Fantin 
• Venezia, chiesa di San Vidal 
• Venezia, chiesa di Santa Maria dei Miracoli 
• Venezia, chiesa di San Francesco della Vigna 
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Scheda. I.1 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani a San Boldo(?), pianta del piano terra e del primo piano 
dello scalone. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:2-2001 
Iscrizioni: al verso in basso a penna e inchiostro nero “Due Piante della Scala del Palazzo 
Grimani a S. Boldo”. 
Dimensioni: 370(366)x545(538) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio sciolto inserito all’inizio dell’album. 
Note: cfr. I.2. 
Disegni relazionati: completa la serie I.2. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.2 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani a San Boldo (?), sezione trasversale e longitudinale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:3-2001 
Iscrizioni: al verso in basso a penna e inchiostro nero “Due Alzati della Scala del Palazzo a S. 
Boldo”. 
Dimensioni: 370(366)x541 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio sciolto inserito all’inizio dell’album. 
Note: la sezione, campita in rosa, stando all’iscrizione apposta al verso raffigura lo scalone di 
Palazzo Grimani a San Boldo. L’articolazione dell’edificio non è nota con certezza in quanto 
fu demolito entro il 1821. Una pianta e un prospetto riferiti al palazzo figurano anche 
nell’AUV (2.43 e 2.44), in cui non è tuttavia rappresentato lo scalone oggetto dei disegni per 
Lord Bute (BASSI 1976, p. 454). 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio I.1. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.3 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani Marcello, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:4-2001 
Iscrizioni: a penna e inchiostro bruno a sinistra in verticale “Canale Grande”, in alto al centro 
“calle.”, in basso al centro “calle”, a destra “Rio”, “Rio”, in basso a destra “Pianta terrena del 
Pal: Grimani dell albero D’oro a S. Paolo.”; al verso a penna e inchiostro nero “Pianta Terrena 
del’ Palazzo Grimani dell’albero d’oro. A S. Polo. in Venezia.” 
Dimensioni: 457(454)x833 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio sciolto inserito all’inizio dell’album. 
Note: il disegno rispetta la forma anomala della pianta dipendente dal sito prescelto per 
l’edificazione. Il supporto è formato da due fogli incollati insieme. Per ulteriori notizie cfr. 
V.69. 
Disegni relazionati: V.68 e V.69. Un’altra serie di disegni relativi al palazzo si conserva nell’album 
III (33, 34, 35). 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.4 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Labia, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:5-2001 
Iscrizioni: al verso a penna e inchiostro nero “Pianta Nobile del Palazo Labia, à S: Geremia.”. 
Dimensioni: 470(466)x586(584) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio sciolto inserito all’inizio dell’album. 
Note: per ulteriori notizie cfr. I.5 e I.6 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.5 e I.6. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.5 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Labia, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:6-2001 
Iscrizioni: al verso a penna e inchiostro nero “Pianta Terrena del Palazo Labia, a S: Geremia.”. 
Dimensioni: 472x586(583) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio sciolto inserito all’inizio dell’album. 
Note: la pianta non corrisponde all’aspetto attuale dell’edificio, né a quello rappresentato dal 
prospetto nello stesso album. Il prospetto verso san Geremia presenta in angolo una corte 
recintata non più esistente, mentre la facciata sul rio di Cannaregio è aumentata e l’ingresso 
traslato verso il Canal Grande. Una versione semplificata della pianta con diversa estensione 
delle facciate si conserva anche nell’AUV (1.54 -fig.a). Per ulteriori notizie cfr. I.6. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.4 e I.6. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda. I.6 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Labia, prospetto sul rio di Cannaregio. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:7-2001 
Iscrizioni: al verso a penna e inchiostro nero “Prospecto del Palazzo Labia, a S: Geremia”.  
Dimensioni: 473(471)x634(632) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio sciolto inserito all’inizio dell’album.  
Note: l’alzato non corrisponde alle piante della serie, né all’edificio attuale che assunse il suo 
aspetto definitivo intorno alla metà del Settecento. L’ingresso è traslato sull’asse centrale della 
facciata, mentre il prospetto costruito è asimmetrico. Il prospetto di Palazzo Labia sul rio di 
Cannaregio è rappresentato simmetricamente anche nei disegni attribuiti a Visentini dell’AUV 
(1.54 -fig.a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.4 e I.5. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda. I.7 
 
Soggetto: Venezia, ponte di Rialto, prospetto e pianta. 
Autore: Antonio Adami (?) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:8-2001 
Iscrizioni: a penna e inchiostro nero all’interno alla tabella di sinistra “MCLC”, di quella di 
destra “MDCIII”. 
Dimensioni: 482(473)x740(739) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 50 piedi inglesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina dell’album sulla metà destra e ripiegato. 
Note: il disegno raffigura il ponte in pianta e alzato omettendo alcuni dettagli come i bassorilievi 
sugli archivolti e riportando le iscrizioni nelle tabelle senza cura. Il disegno è forse collegato al 
foglio XIII.41 relativo al Ponte di Santa Trinita a Firenze, che presenta una scala in piedi inglesi 
espressa nella stessa grafia, riscontrabile anche in alcuni disegni autografi di Antonio Adami, a 
cui si può in via ipotetica riferire il presente foglio.  
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.8 
 
Soggetto: Venezia, palazzo dei Camerlenghi, prospetto ovest. 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.8:9-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “2”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Palazzo 
de’ Magistrati a Rialto.”, “J. Bocher architectus Delineavit 1769.”, in basso al centro 
“Prospectus Occidentalis”, 
Dimensioni: 604(603)x467 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina dell’album. 
Note: le finestrelle del piano terra oggi sono state trasformate in aperture centinate. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.9 e 9.10 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.9 
 
Soggetto: Venezia, palazzo dei Camerlenghi, prospetto sud sul Canal Grande 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.8:10-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “3”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Canale 
Grande” “Prospectus Meridianus”, in basso a sinistra “i. Bocher architectus delineavit 1769.” 
Dimensioni: 615x467 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina dell’album. 
Note: alcune linee tratteggiate indicano la continuazione della facciata sul lato sud-est. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.8 e I.10. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.10 
 
Soggetto: Venezia, palazzo dei Camerlenghi, prospetto nord 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.8:11-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita in verticale “4”, in basso a penna e inchiostro nero a 
sinistra “I. Bocher architectus delineavit 1769.”, al centro “Prospectus Septentrionalis.” 
Dimensioni: 469(467)x626 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina dell’album. 
Note: le aperture del registro inferiore sono state trasformate in aperture centinate. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.8 e I.9. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.11 
 
Soggetto: Venezia, Prigioni nuove, prospetto e pianta della loggia terrena 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:12-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Le Prigioni L’Architettura si crede Di 
Balduino”; in basso a destra in verticale a matita “5”. 
Dimensioni: 493x666(662) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: l’edificio, raffigurato fedelmente, viene attribuito a un ignoto architetto Balduinio; tale 
notizia -per quanto ci è stato possibile constatare- non trovano alcun precedente nelle fonti a 
stampa allora disponibili. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.12 
 
Soggetto: Venezia, Zecca, prospetto e pianta della facciata 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:13-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Facciata della Zecca sopra la Pescaria,” 
a destra a matita “6”, a penna e inchiostro nero “Architettura di Giacomo Sansovino”. 
Dimensioni: 470x652(645) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: - 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.13 
 
Soggetto: Venezia, Libreria Marciana, pianta del piano terra e del secondo ordine. 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:14-2001 
Iscrizioni: a penna e inchiostro nero in alto al centro “Pianta del Secondo Ordine”, in basso al 
centro “Pianta della Scala che conduce nelle Procuratie di Citra, Ultra, Supra, e Libraria 
Publica, Architettura di Giacomo Sansovino”, in basso a destra in verticale a matita “7”. 
Dimensioni: 663/661x471(467) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: - 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.14, I.15, I.16 e I.17. Il disegno I.19 rappresentante 
gli ambienti del piano superiore della Libreria è di mano diversa. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.14 
 
Soggetto: Venezia, Libreria Marciana, prospetto 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:15-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “8”, in basso a penna e inchiostro nero “Parte della 
Facciata ed Ingresso alla Libraria Pubblica; Architettura di Giacomo Sansovino”. 
Dimensioni: 650(649)x474(470) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note:- 
Disegni relazionati: competano la serie i fogli I.13, I.15, I.16, I.17. Il disegno I.19 rappresentante 
gli ambienti del piano superiore della Libreria è di mano diversa. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.15 
 
Soggetto: Venezia, Libreria Marciana, sezione verso lo scalone monumentale, pianta e alzati 
della soluzione d’angolo. 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:16-2001 
Iscrizioni : a penna e inchiostro nero in alto a sinistra “Spaccato del pato sopra il primo ramo 
della scala il quale conduce alle due Procuratie, di Citra, e Ultra.”, a destra “Pianta del 
secondo Ordine al Cantonale”, in centro “Pianta e Alzato del primo Ordine nel Cantonale 
della Libraria.”, in basso a destra “Alzato del Secondo Ordine sopra il Cantonale.”; a matita 
in verticale “9”. 
Dimensioni: 471(468)x623(619) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: - 
Disegni relazionati: i fogli I.13, I.14, I.16, I.17 completano la serie. Il disegno I.19 rappresentante 
gli ambienti del piano superiore della Libreria è di mano diversa. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.16 
 
Soggetto: Venezia, Libreria Marciana, sezione longitudinale  
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:17-2001 
Iscrizioni : in alto a destra a matita “10”, a penna e inchiostro nero al centro “Spaccato nel 
mezzo dell Ingresso della Porta della Libraria, et a sinistra Scala e pato Superiore ov’ e la 
Procuratia di Supra” 
Dimensioni: 646(645)x470(468) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno rappresenta la porzione d’edificio verso il campanile. 
Disegni relazionati: i fogli I.13, I.14, I.15, I.17 completano la serie. Il disegno I.19 rappresentante 
gli ambienti del piano superiore della Libreria è di mano diversa. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.17 
 
Soggetto: Venezia, Libreria Marciana, sezione longitudinale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:18-2001 
Iscrizioni : in basso al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato nel mezzo della scale che 
dimostra li tre patti della medema.”, in basso a destra a matita in verticale “11”. 
Dimensioni: 462(461)x652(642) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno rappresenta la porzione d’edificio in corrispondenza dello scalone 
monumentale. 
Disegni relazionati: i fogli I.13, I.14, I.15, I.16, completano la serie. Il disegno I.19 rappresentante 
gli ambienti del piano superiore della Libreria è di mano diversa. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.18 
 
Soggetto: edificio non identificato, sezione longitudinale e pianta 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:19-2001 
Iscrizioni : -  
Dimensioni: 433(432)x639(636) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a riga doppia, quella interna larga e quella esterna più sottile. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’ambiente è scandito da coppie di colonne in sette campate, tra le colonne trovano posto 
statue su piedistalli. I muri sezionati sono campiti in rosa. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.19 
 
Soggetto: Venezia, Libreria Marciana, sezione longitudinale e pianta dell’antisala e sala di lettura 
del piano superiore.  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Inventario: E.8:20-2001 
Data: [1769-1771] 
Iscrizioni : in alto a destra a matita “13”. 
Dimensioni: 412x756(754) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A). 
Modalità di conservazione: disegno incollato a metà sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno raffigura la Libreria Marciana con le scaffalature alte sino al soffitto messe in 
opera tra il 1764 e 1767 dal bibliotecario Girolamo Grimani (ZORZI 1987, pp. 280-281); non 
sono note altre sezioni longitudinali della biblioteca nella configurazione di quest’epoca. La 
sezione è campita in rosa. 
Disegni relazionati: i fogli I.13, I.14, I.15, I.16 e I.17 di mano di Antonio Visentini raffigurano 
altri ambienti della Libreria Marciana. 
Bibliografia: RUSSELL 2004, fig. 187. 
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Scheda. I.20 
 
Soggetto: Venezia, loggetta del campanile di San Marco, prospetto e pianta 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:21-2001 
Iscrizioni : in alto a destra a matita “14”, in basso al centro a penna e inchiostro nero 
“Loggetta a Pie del Campanile di S. Marco Architettura di Giacomo Sansovino” 
Dimensioni: 667(664)x496(495) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note:- 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.21 
 
Soggetto: Venezia, cortile dei senatori in Palazzo Ducale, prospetto e pianta 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:22-2001 
Iscrizioni : in alto a destra a matita “15”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Facciata 
della Cappella di S. Nicolò in corte di Palazzo, Architettura di Antonio Bregno” 
Dimensioni: 656(646)x491(489) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti  
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: il disegno rappresentata la porzione del Palazzo Ducale comprendente la cappella di San 
Nicolò -non riconoscibile dall’esterno- che si affaccia sul cortile dei senatori. La didascalia 
riferisce l’architettura a Antonio Bregno, attribuzione che appare anche in alcune incisioni 
settecentesche del Palazzo (CORONELLI 1709ca., tav. 48; CARLEVARIJS, 1703ca., tav.53). La 
fonte della notizia è Francesco Sansovino, che confondendo Antonio Bregno con Antonio 
Rizzo, attribuì al primo il ruolo di architetto e protomaestro del Palazzo al tempo del doge 
Francesco Foscari (ANTONIUTTI 2007). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.22 
 
Soggetto: Venezia, scuola dei laneri, prospetto e pianta del prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:23-2001 
Iscrizioni : in alto a destra a matita “16”. 
Dimensioni: 488x325(322) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno omette alcuni dettagli decorativi come il tabernacolo al centro della facciata nel 
registro superiore. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
  



 

 31  

 
 
Scheda. I.23 
 
Soggetto: cornici di porte non identificate, prospetti 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:24-2001 
Iscrizioni : in alto a destra a matita “17” 
Dimensioni: 355(354)x514(512) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: si tratta uno dei pochi disegni di cornici di porte tra i disegni veneziani per Lord Bute, 
più frequente è questo tipo di soggetto nella serie dell’AUV.  
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.24 
 
Soggetto: Venezia, scuola grande di San Rocco, prospetto sul campo e pianta della facciata  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:25-2001 
Iscrizioni : in alto a destra a matita “18” 
Dimensioni: 493(491)x660(654) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il mancato uso del colore non mette in risalto gli intarsi policromi che caratterizzano la 
facciata e che in alcuni casi vengono omessi (ad esempio sull’architrave dell’ingresso di 
sinistra). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.25 
 
Soggetto: Venezia, scuola Grande di San Marco, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:26-2001 
Iscrizioni : al verso a penna e inchiostro nero “Facciata della Scola di S. Marco” 
Dimensioni: 493x666(663) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: alla facciata sono state aggiunte due campate a sinistra rendendo il prospetto simmetrico. 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio I.27.  
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.26 
 
Soggetto: Venezia, scuola di San Teodoro, prospetto principale e pianta della facciata 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:27-2001 
Iscrizioni : al verso a penna e inchiostro nero “Facciata della Scola di S. Marco” 
Dimensioni: 594(590)x443(442) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia D) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno si differenzia dall’attuale edificio in alcuni dettagli, come ad esempio l’assenza 
della tabella con iscrizione al centro della facciata. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.27 
 
Soggetto: Venezia, scuola grande di San Marco, prospetto laterale sul canale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:28-2001 
Iscrizioni : al verso a penna e inchiostro nero “Facciata latterale della Scola di S. Marco” 
Dimensioni: 494(492)x665(662) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: il numero delle campate corrisponde a quello dell’edificio costruito, tuttavia la larghezza 
della prima campata del prospetto laterale è stata ridotta per uniformarla a quella delle altre. 
Attualmente la prima campata al piano terra l’edificio presenta due aperture, mentre nel 
disegno ne figura una sola.  
Disegni relazionati: completa la serie il foglio I.25 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.28 
 
Soggetto: Venezia, chiesa delle Zitelle, pianta 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:29-2001 
Iscrizioni : in alto al centro a penna e inchiostro nero “Pianta della Chiesa delle Zitelle alla 
Giudeca. Architettura di Andrea Palladio”; in basso a destra in verticale a matita “22”. 
Dimensioni: 646(643)x466(465) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta della chiesa viene rappresentata estrapolata dal contesto del convento in cui si 
inserisce. La sua presenza è tuttavia accennata dalle linee di continuazione delle muratura dei 
corpi ai lati dell’ingresso. A differenza della rappresentazione di MUTTONI 1740-1748 (IV, tav. 
XXXV -fig.a), il presbiterio è aggettante e privo degli ambienti laterali che renderebbero la 
pianta un rettangolo. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.29 e I.30. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda. I.29 
 
Soggetto: Venezia, chiesa delle Zitelle, sezione trasversale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:30-2001 
Iscrizioni : in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Spaccato per Lungo la Chiesa”, a 
destra “delle Zittelle”. 
Dimensioni: 606(605)x463(456) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le linee lasciate aperte nella zona presbiteriale suggeriscono l’inserimento dell’edificio nel 
complesso conventuale. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I. 28 e I.30. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.30 
 
Soggetto: Venezia, chiesa delle Zitelle, prospetto 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:31-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “24”, a penna e inchiostro nero in basso a sinistra “Facciata 
della Chiesa,” a destra “delle Zitelle”. 
Dimensioni: 629(626)x466(459) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto, a differenza di pianta e sezione, rappresenta la chiesa come un oggetto 
completamente isolato. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.28 e I.29. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.31 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria del Rosario (vulgo Gesuati), prospetto e pianta della 
facciata 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:32-2001 
Iscrizioni: a penna e inchiostro nero in basso a sinistra “Pianta e alzato della Facciata della 
Chiesa li Giesuati, Padri Domenicani, Osservanti. Architettura, di Giorgio Massari”; in alto a 
destra a matita “25”; all’interno della tabella sopra l’ingresso a penna e inchiostro nero 
“DOM/ IN HONOREM/VIRGINIS DEIPARAE/ TITULO ROSARII/ PIORUM 
AERE COLLATO/ AN MDCCXXXVI”. 
Dimensioni: 648(639)x458(452) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 15 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno differisce dall’edificio costruito odierno in alcuni dettagli: l’oculo del frontone 
è rotondo e non ovale e presenta dei piedistalli per statue acroteriali del frontone oggi non in 
loco. L’iscrizione fa riferimento all’ordine dei Domenicani riformati che subentrano ai Gesuati 
nell’officiatura della chiesa nel 1669 (NIERO-RUGOLO 2006). La denominazione Gesuati è 
tuttavia rimasta in uso fino ai giorni nostri.  
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.32 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria di Nazareth (vulgo gli Scalzi), prospetto e pianta della 
facciata 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:33-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “26”.  
Dimensioni: 590x459(457) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più larga quella esterna. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno riproduce fedelmente la ricca decorazione plastica dell’edifico, tralasciando lo 
stemma Cavazza apposto nel frontone e le figure reclinate sopra l’arco dell’ingresso e la nicchia 
centrale del registro superiore. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.33 
 
Soggetto: Venezia, chiesa della Maddalena, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:34-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “27”.  
Dimensioni: 493(491)x353(352) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero e bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga singola sottile. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegnatore omette la decorazione del cerchio intersecato con un triangolo nella lunetta 
sopra l’ingresso. La lanterna della cupola è sormontata da una statua, realizzata a mano libera 
e inchiostro bruno, oggi non in loco. Non sono noti invii di disegni d’architetture veneziane a 
Lord Bute, i fogli risalgono quindi probabilmente all’epoca del suo soggiorno (ca.1769-1771), 
quando la chiesa era ancora in costruzione: nel 1774 viene completato il perimetro murario, 
mentre nel 1780 venne messo in opera il lanternino (FAVILLA RUGOLO 2008), il disegnatore 
potrebbe aver quindi avuto a disposizione i progetti di Temanza. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.34, I.35, I.36, I.37. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.34 
 
Soggetto: Venezia, chiesa della Maddalena, sezione longitudinale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-177] 
Inventario: E.8:35-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “28”.  
Dimensioni: 497(493)x357(354) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga singola sottile. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la sezione, campita di rosa, raffigura dettagliatamente l’interno della chiesa riproducendo 
anche la greca incisa sulla cornice che corre intorno alla circonferenza della chiesa a un terzo 
dell’altezza delle colonne. La lanterna della cupola è sormontata da una statua, realizzata a 
mano libera e inchiostro bruno, oggi non in loco. Per altre notizie si rimanda alla scheda I.33. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.33, I.35, I.36. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.35 
 
Soggetto: Venezia, chiesa della Maddalena, sezione trasversale verso l’ingresso 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:36-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “29”.  
Dimensioni: 494(491)x355(353) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero e bruno, acquerello grigio e colorato. 
Riquadratura in inchiostro nero a riga singola sottile. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: per altre notizie cfr. I.33 e I.34. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.33, I.34, I.36. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.36 
 
Soggetto: Venezia, chiesa della Maddalena, pianta 
Autore: sconosciuto  
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:37-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a matita capovolto “30”.  
Dimensioni: 494(492)x353 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga singola sottile. 
Scala: scala grafica di 40 piedi veneziani 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta dell’edificio non comprende gli ambienti di sacrestia e antisacrestia pentagonale 
posti accanto al presbiterio il cui ingombro è in parte indicato. L’articolazione dell’aula circolare 
corrisponde a quella illustrata da Giovanni Corbolin nel 1776 (FAVILLA RUGOLO 2008 -fig. 
a). Per altre notizie si rimanda alla scheda I.33. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.33, I.34, I.35. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  
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Scheda. I.37 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Sant’Antonio di Castello, pianta 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:38-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “31”.  
Dimensioni: 667(663)x478(474) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’interno dell’edificio a inizio Cinquecento è noto dal dipinto di Vittore Carpaccio 
“Apparizione dei crocifissi del monte Ararat nella chiesa di Sant’Antonio di Castello” (Venezia, 
Gallerie dell’’Accademia – fig. b), dove il coro pensile è rappresentato in posizione diversa 
rispetto al disegno in collezione Bute. Una pianta dell’edificio si conserva anche tra i disegni 
dell’AUV (3.83- fig. b), dove non figurano né il coro né le colonne che ritmano l’aula e le 
navate laterali terminato in forma absidata. Cfr. I.38. 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio I.38. 
Bibliografia: inedito 
 

 a   b 
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Scheda. I.38 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Sant’Antonio di Castello, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:39-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita in verticale “32”.  
Dimensioni: 505x450(447) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto dell’edifico, demolito nel 1810, è noto grazie all’incisione di Carlevarjis (1703 
ca., tav. 25 -fig. a), che si distanzia di poco dal disegno. L’edificio è rappresentato anche 
nell’AUV (3.82 -fig. b) con i fusti delle colonne lisci, le cornici delle finestre e la decorazione 
del basamento semplificate. 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio I.37. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda. I.39 
 
Soggetto: Murano, scuola di San Giovanni dei Battuti, pianta  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:40-2001 
Iscrizioni: al recto in alto a destra a matita “33”; al verso a penna e inchiostro nero “Pianta 
della Scola di S. Giovanni in Murano”, “Pianta della Scola di S. Giovanni in Murano”. 
Dimensioni: 662(655)x496(494) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: la pianta della facciata corrisponde all’alzato, cfr. I-40.  
Disegni relazionati: completa la serie il foglio I.40. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.40 
 
Soggetto: Murano, scuola di San Giovanni dei Battuti, prospetto  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:41-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “34”. 
Dimensioni: 583(579)x459(454) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto dell’edifico, demolito intorno al 1837, è noto grazie a diversi dipinti e 
incisioni (es. Tironi-Sandi, Veduta di an Giovanni dei Battuti di Murano dalla fondamenta 
i San Giacomo -fig. a), che si distanziano di poco dal disegno in collezione Bute. 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio I.39. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda. I.41 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Michele in Isola, prospetto e pianta della facciata  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:42-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “35”. 
Dimensioni: 611(609)x463(462) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto della chiesa. 
Disegni relazionati: il foglio II.6 di Antonio Visentini raffigura il coro all’interno della chiesa. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.42 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Fantin, pianta 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:43-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita“36”; alcune lettere (A-C) identificano degli 
ambienti in pianta cui corrisponde la leggenda in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“A, Casa del Reve:mo Sig:or Piovano. B, Sagrestia, e sopra Sagrestia C, Scala del Organo”, in 
basso a destra “Pianta della Chiesa di Sn Fantin l’Architettura si crede Delli Lombardi, ed il 
Coro fù compito dal Sansovino.”. Riquadratura in inchiostro nero a doppia riga, quella 
esterna sottile, quella interna leggermente più spessa. 
Dimensioni: 754(746)x540(537) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: in corrispondenza dell’ingresso laterale di sinistra e dell’abside due linee segnalano 
l’ingombro della casa del pievano addossata alla chiesa ma non rappresentata. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.64, I.65, I.66. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.43 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Pietro di Castello, prospetto e pianta della facciata 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:44-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “37”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Facciata 
della Chiesa di S. Pietro di Castello, Architettura di Francesco Smeraldi deto Fracà”.  
Dimensioni: 634(628)x471(468) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le tabelle in facciata non contengono iscrizioni, ma segni che mimano la scrittura. 
Visentini riferisce il progetto della facciata a Francesco Smeraldi, che la eseguì a partire da un 
progetto precedente di Palladio (FRANZOI 1976). 
Disegni relazionati:- 
Bibliografia: MODESTI 2010 
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Scheda. I.44 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria della Salute, prospetto e pianta della facciata laterale 
con la scalinata. 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:45-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta e Alzato di una Delle due parti 
Laterali alla Facciata, Della Chiesa Della Salute”, in alto a destra a matita“38”. 
Dimensioni: 659(657)x475 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: la parete di nord-est rappresentata è estrapolata del contesto della chiesa, indicando 
tuttavia la posizione della scalinata. Le statue delle nicchie sono riprodotte fedelmente, mentre 
quelle acroteriali mancano. 
Disegni relazionati: I.45. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.45 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria della Salute, prospetto e pianta della facciata 
principale con scalinata 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:46-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “39”, in basso a penna e inchiostro nero “Pianta e alzato 
Della Porta Maggior, Della Salute, Architettura e facciata principale Della Chiesa di Baldisera 
Longhena”. 
Dimensioni: 660(657)x475(471) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: il prospetto è rappresentato omettendo la parte superiore della facciata con un tamburo 
e cupola e isolando la facciata principale rispetto alle laterali. Sopra l’ingresso è posta una 
lunetta con leone di San Marco oggi non in loco, sono invece escluse dalla rappresentazione 
le statue acroteriali. 
Disegni relazionati: I.44. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.46 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Zulian, prospetto e pianta della facciata 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:47-2001 
Iscrizioni: a matita in alto a destra “40”, a penna e inchiostro nero in basso “Facciata della 
Chiesa di S. Giuliano. Architettura di Giacomo Sansovino.”; nella tabella del registro 
superiore “TOMAS PHILOSOFUS RAVENNAS/PHISICUS AERE HONESTIS 
LABORIBUS/PARTO, AEDES PRIMUM PADUAE/VIRTUTI, POST HAS 
SENATUS/PERMISSU PIETATE ERIGI/ FECIT. ILLAS ANIMI, HAS ETIAM/ 
CORPORIS MONUMENTUM.”; a destra della lunetta sopra l’ingresso “ANNO 
MUNDI/VI.DCCLIIII/NONIS/OCTO/BRIS”, a sinistra della lunetta sopra l’ingresso 
“IESU CHRISTI/ MDLIII/URBIS/MC/XXX/IIII”. 
Dimensioni: 664(653)x488(486) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: il disegno riproduce fedelmente la facciata dell’edificio, si riscontra una differenza solo 
nell’arco della serliana, tripartito nell’edificio costruito. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.47 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Salvador, pianta 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:48-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “4”; alcune lettere (A-D) in pianta identificano i 
monumenti delle navate cui corrisponde la leggenda al centro a destra a penna e inchiostro 
nero “A. li due Depositi Cornari, cioe di Marco, di Francesco, di Andrea, Cardinali, e di 
Caterina Regina di Cipro.”; “ B. Deposito di Francesco Venier Dogie”, “C. altro Deposito 
con i ritrati di Andrea Dolfino, e di sua Moglia: opera di Girolamo Campagna, è nello spatio 
di mezo entro la nichia stà collocata una figura del Salvatore, scolpita da Tulio Mauro 
Veronese. sculpor, Pictor, e Architetto.” “D. Deposito delli due Dogi Priuli”; sotto “Pianta 
della Chiesa di S. Salvatore, Architetura di Tullio Lombardo esequita dal Sansovino.” 
Dimensioni: 644(642)x926(923) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: in pianta sono segnalati i principali monumenti funerari posti all’interno della chiesa. Sulla 
destra un corridoio conduce alla sacrestia non raffigurata. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.48, I.71, I.72. 
Bibliografia: inedito 
  



 

 56  

  
 
Scheda. I.48 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Salvador, sezione trasversale. 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:49-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “43”, alcune lettere (A-C) in pianta identificano i 
monumenti delle navate cui corrisponde la leggenda a penna e inchiostro nero in basso “A. 
Deposito Delli due Dogi Priuli, con nicchi e Figure, scolpite da Giulio del moro,”, “spaccato 
per lungo, entro Alla sudetta Chiesa.”, “B. qui sono la cantoria del organo in due nichie, vi 
sono S. Girolamo e S. Lorenzo, scolpite dal Danese Caronto da Aragona, e da Giacomo 
Colonna, allievi del Sansovino”, “C. uno delli due simili Depositi Cornari, quali adorna il 
Battistero, e Porta che conduce in sacrestia, Architettura del Comin statuario”. 
Dimensioni: 647(644)x929(922) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato a metà sulla pagina destra dell’album e ripiegato.  
Note: la sezione mostra la navata sinistra della chiesa. Vi sono rappresentanti, il primo altare e 
i monumenti funebri, mentre, per gli altari ai lati dell’ingresso laterale viene raffigurata solo la 
mensa, omettendo le pale e le cornici architettoniche dei due altari; non è raffigurato neanche 
l’organo. 
Disegni relazionati: completano la serie I.47, I.71 e I.72. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.49 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria della Visitazione, prospetto e pianta della facciata  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:50-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “45”. 
Dimensioni: 531x370 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegnatore ha omesso di rappresentare le statue acroteriali, il bassorilievo del frontone, 
e le patere di marmo colorato poste a metà del fusto delle lesene e al centro dell’architrave 
dell’ingresso. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.50 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Giustina (attuale Liceo Giovanni Battista Benedetti), 
prospetto e pianta della facciata 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:51-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “46”. 
Dimensioni: 487(482)x321(320) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la facciata presenta ancora in loco il timpano dell’attico e i busti sopra i sepolcri, rimossi 
rispettivamente nel 1844 e nel corso del Novecento. L’edificio e l’annesso convento vennero 
adibiti a edificio scolastico nel 1844 (ZORZI 1994, pp. 334-336). Un prospetto privo 
dell’apparto decorativo fa parte dell’AUV (3.97 -fig.a). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda. I.51 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria Formosa, pianta 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:52-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “47”. 
Dimensioni: 666x453(451) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna spessa, quella esterna sottile. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegnatore ha regolarizzato la pianta, aggiungendo un ambiente in facciata in 
corrispondenza delle cappelle laterali di destra e tralasciando il campanile sulla sinistra. Diversa 
è la correzione dell’AUV (3.9 -fig. a). 
Disegni relazionati: completa la serie I.52. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda. I.52 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria Formosa, prospetto laterale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:53-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “48”. 
Dimensioni: 444(439)x575(574) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: nel disegno compaiono statue acroteriali anche ai lati della facciata, oggi non in loco, 
manca invece lo stemma inserito nel frontone che corona la porzione centrale della facciata.  
Disegni relazionati: completa la serie I.51. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.53 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Giovanni in Bragora, pianta 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:54-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “49”. 
Dimensioni: 459(448)x602 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: non sono più esistenti i gradini raffigurati di fronte agli ingressi della chiesa. 
Disegni relazionati: completa la serie I.52. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.54 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Giovanni in Bragora, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:55-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “50”. 
Dimensioni: 459(448)x602 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala di 30 piedi veneti (grafia C) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto dell’edificio. 
Disegni relazionati: completa la serie I.51. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.55 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Simeon Piccolo, pianta 
Autore: Alvise Grandis 
Data: 1769 
Inventario: E.8:56-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “A:G:A:F. 1769”, a matita e capovolto 
“51”,  
Dimensioni: 653x447 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta rappresenta la chiesa e gli ambienti annessi della casa della sacrestia, antisacrestia 
e della scala che conduce al cimitero sotterraneo. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.56 e I.57. Il foglio I.58 rappresentante il pronao 
della chiesa è di mano di Antonio Visentini. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.56 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Simeon Piccolo, prospetto 
Autore: Alvise Grandis 
Data: 1769 
Inventario: E.8:57-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “52”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Alojsius 
Grandis Archi: fecit 1769”. 
Dimensioni: 632(626)x452(451) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno rappresenta fedelmente il prospetto della chiesa. La datazione dipende dai fogli 
che completano la serie. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.55, I.57. Il foglio I.58 rappresentante il pronao 
della chiesa è di mano di Antonio Visentini. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.57 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Simeon Piccolo, sezione longitudinale 
Autore: Alvise Grandis 
Data: 1769 
Inventario: E.8:58-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “53”, in basso a destra a penna e inchiostro nero “Al: 
Grandi”, al verso a penna e inchiostro nero “ S.t Simion Piccol per Ld. B”. 
Dimensioni: 630x662(660) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia B) 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: nella sezione non solo rappresentati gli altari; le murature sezionate sono campite in rosa. 
Nel basamento non è raffigurato il cimitero, ma una muratura piena. Non sono rappresentante 
le balaustre che attualmente chiudono i lati corti del pronao. La datazione dipende dai fogli 
che completano la serie.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.55 e I.56. Il foglio I.58 rappresentante il pronao 
della chiesa è di mano di Antonio Visentini. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.58 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Simeon Piccolo, prospetto e pianta del pronao 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:59-2001 
Iscrizioni: : in alto a destra a matita “54”; in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta 
e alzato della Loggia, nella Facciata della Chiesa Di SS. Simeon e Giuda Apostoli.”; a destra 
“detto S. Simeon Picolo. Architettura. Di Giovani Scalfaroto Veneto”. 
Dimensioni: 663(661)x491(487) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: i fiori dell’abaco dei capitelli sono raffigurati tutti uguali, mentre nella realtà sono diversi. 
In pianta sono aggiunte due lesene sulla parete di fondo del pronao. 
Disegni relazionati: i fogli I.55, I.56 e I.57 di altra mano costituiscono un’altra serie relativa alla 
chiesa di San Simeon Piccolo. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.59 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Giorgio dei Greci, pianta 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:60-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “55”, alcune lettere (A-C) identificano gli ambienti in pianta 
a cui corrisponde la leggenda a penna e inchiostro nero al centro a sinistra “A. Cappella e 
Altare. B, Scala del Pulpito interna, nella muraglia.”, a destra “C. Scale che conduce al Solaro 
delle donne, separate da gli Uomini”; in basso “Pianta della Chiesa di S. Giorgio de Greci. 
L’Architettura si crede del Sansovino”. 
Dimensioni: 647(645)x458(454) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il progetto dell’edificio viene erroneamente riferito a Sansovino secondo una credenza 
diffusa nel Settecento (cfr. TEMANZA 1778). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.60, I.61, I.62. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.60 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Giorgio dei Greci, prospetto 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:61-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “56”, in basso a penna e inchiostro nero “Facciata della 
Chiesa di S. Giorgio de Greci” 
Dimensioni: 652(650)x463 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il disegno si discosta dall’edificio costruito solo in alcuni dettagli (es. assenza della cornice 
dentellata del frontone in cui culmina la facciata). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.59, I.61, I.62. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.61 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Giorgio dei Greci, sezione longitudinale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:62-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “57”, a penna e inchiostro nero “Spaccato per lungo dentro 
la Chiesa”. 
Dimensioni: 489(485)x610 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il disegno presenta l’interno della chiesa spoglio degli arredi e dei mosaici che ne rivestono 
le pareti. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.59, I.60, I.62. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.62 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Giorgio dei Greci, prospetto laterale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:63-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a penna e inchiostro nero “Fianco di fuori della sudeta Chiesa”. 
Dimensioni: 484(483)x625(624) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura pressoché fedelmente il prospetto laterale della chiesa. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.59, I.60, I.62. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.63 
 
Soggetto: Venezia, chiesa e scuola dello Spirito Santo, prospetti e piante delle facciate 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:64-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “59”, in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Pianta 
e Alzato della Facciata della Scola dello Spirito Santo”, a destra “Pianta e Alzato della 
Facciata della Chiesa dello Spirito Santo”. 
Dimensioni: 473(466)x623(622) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: due scale grafiche di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: i prospetti sono raffigurati fedelmente, tuttavia il disegno li presenta invertiti rispetto alla 
loro reale disposizione sulle Zattere, lasciando ipotizzare un possibile legame del disegno con 
un’incisione o un foglio preparatorio per questa. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.64 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Fantin, prospetto principale e sezione trasversale verso l’altare 
maggiore 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:65-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “60”, in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Facciata 
della Chiesa di S. Fantin.”, a destra “Spaccato di Fronte dentro la sudeta Chiesa”. 
Dimensioni: 528(523)x749(744) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album e piegato. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto della chiesa; gli altari raffigurati presentano 
oggi delle differenze: è scomparso il tabernacolo dall’altare maggiore e le strutture a cupola che 
sormontano gli altari laterali. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.42, I.65, I.66. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.65 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Fantin, prospetto laterale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:66-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “61”, in basso a penna e inchiostro nero basso “L’intiero 
Fianco al di Fuori di tuta la presente Chiesa”. 
Dimensioni: 532(531)x751(750) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album e piegato. 
Note: - 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.42, I.64, I.66. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.66 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Fantin, sezione longitudinale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:67-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero “Spaccato per lungo dentro la medesima 
Chiesa”, in alto a destra a matita“62”. 
Dimensioni: 529(527)x755(753) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album e piegato. 
Note: la sezione rappresenta anche l’ambiente della cripta sottostante il presbiterio. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.42, I.64, I.65. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.67 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Geminiano, sezione longitudinale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:68-2001 
Iscrizioni: in alto a destra “65”, in basso a penna e inchiostro nero “Spaccato per lungo entro 
la Chiesa Sudeta”. 
Dimensioni: 656(653)x478(476) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: la sezione mostra la navata destra della chiesa. Per ulteriori notizie e rimandi bibliografici 
cfr. I.70. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.67, I.68, I.69, I.70 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.68 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Geminiano, sezione trasversale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:69-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “64”, in basso a penna e inchiostro nero “Spaccato di 
Fronte Entro la Chiesa”  
Dimensioni: 652(650)x471(46) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: la sezione mostra l’area del presbiterio e delle cappelle laterali, delineando con cura anche 
gli altari; sulla destra è visibile in parte la cappella laterale ricavata da Sansovino chiudendo 
un’arcata delle Procuratie vecchie. Per ulteriori notizie e rimandi bibliografici cfr. I.70. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.67, I.68, I.69, I.70 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.69 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Geminiano, pianta 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:70-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “65”, in basso a penna e inchiostro nero “Pianta della 
Chiesa di S. Giminiano, Architettura di Giacomo Sansovino Fiorentino”. 
Dimensioni: 652(650)x476(471) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: a sinistra dell’aula è raffigurata parte della cappella laterale. Al verso il foglio presenta 
tracce a matita di un altro disegno non identificabile. Per ulteriori notizie e rimandi bibliografici 
cfr. I.70. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.67, I.68, I.70 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.70 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Geminiano, prospetto 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:71-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “66”, in basso a penna e inchiostro nero “Facciata della 
Chiesa Di S. Giminiano.”, al centro della facciata sopra l’ingresso “ÆDEM HANC URBIS, 
NON UETVSTISSIMAM SOLVM, SED ETIAM/ ANGVSTISSIMAMA, SENATVS 
VENETVS ANTIQVA RELIGIONE OBSTRI./CTVS, MAGNIFICENTIVS, PECVNIA 
PVBLICA REFICIENDAM DECREVIT.ANNO/POST CHRTISTI NATIV.M.D.L.VII. 
SVMMA BENEDICTI MANZINI ANTISTITIS/CVRA.”. 
Dimensioni: 659(657)x463(457) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: il prospetto della chiesa raffigurato, demolita nel 1807 (ZORZI 1984, pp. 223-226; BASSI 
1997, pp. 23-29), è in linea con quelli tramandati da numerose raffigurazione della chiesa (cfr. 
ad es. CARLEVARJIS 1703 ca., tav. 12 -fig. a). Visentini riproduce le finestre della facciata 
anche in Osservazioni sopra gli errori degli architetti (1771, p. 75). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.67, I.68, I.70 
Bibliografia:  inedito 
 

a 
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Scheda. I.71 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Salvador, prospetto 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:72-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “67”, in basso a penna e inchiostro nero “Facciata della 
Chiesa di S. Salvadore, Architettura di Gioseppe Sardi.”.  
Dimensioni: 656(654)x474(472) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio rilegato 
Note: il disegno rappresenta fedelmente il prospetto dell’edificio, riportando anche sculture 
oggi non più in loco. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I. 48, I.47 e I.72. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.72 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Salvador, sezione trasversale 
Autore: Antonio Visentini, Chiesa di San Salvador, sezione trasversale verso l’altare 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:73-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita“68”, in basso a penna e inchiostro nero “Spaccato di 
Fronte, entro la Chiesa”. 
Dimensioni: 655(653)x467(461) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio rilegato 
Note: la sezione rappresenta il presbiterio e gli altari laterali del transetto spogliandoli degli 
apparati decorativi. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.47, I. 48 e I.71. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.73 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Sebastiano, prospetto e pianta della facciata 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:74-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “69”, in basso a penna e inchiostro nero “Pianta e Alzato 
Della Facciata Della Chiesa di S. Sebastiano.” 
Dimensioni: 635(634)x463(459) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album  
Note: il disegno rappresenta fedelmente la facciata dell’edificio.  
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.74 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria della Misericordia, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:75-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “70” 
Dimensioni: 573(567)x395(394) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti (grafia C) 
Modalità di conservazione: disegno incollato al pagina destra dell’album 
Note: la facciata presenta alcune differenze nella decorazione sculture rispetto alla 
configurazione attuale: mancano le due statue della Fortezze e della Carità oggi sui basamenti 
dell’ordine gigante della facciata, sono invece presenti due figure alate ai lati della Madonna 
sul frontone centinato. Un prospetto privo degli apparati scultorei fa parte dell’AUV (3.127 -
fig. a). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda. I.75 
 
Soggetto: Venezia, scuola di San Fantin, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:76-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “71” 
Dimensioni: 600(590)x451(450) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti (grafia C) 
Modalità di conservazione: foglio incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: la facciata odierna presenta un’articolazione diversa nel registro superiore: oggi 
mancano le torrette cupolate laterali, e il frontone aperto ospita un bassorilievo della 
crocifissione. Un prospetto privo degli apparati scultorei fa parte dell’AUV (3.133 -fig. a). 
Disegni relazionati:- 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda. I.76 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Vidal, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:77-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “72” 
Dimensioni: 628(626)x460(454) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti (grafia C) 
Modalità di conservazione: foglio incollato alla pagina destra del l’album 
Note: l’edificio è raffigurato fedelmente, manca tuttavia a coronamento del frontone 
dell’ingresso il busto del pievano Teodoro Tessari (FRANZOI 1976). Un prospetto privo di 
parte degli apparati scultorei fa parte dell’AUV (3.16 -fig. a). 
Disegni relazionati:  
Bibliografia: inedito 
 

 a 
  



 

 85  

 
 
Scheda. I.77 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria dei Miracoli, prospetto laterale sul canale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:78-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Fianco Della Chiesa sopra il Canale”, in 
alto a sinistra a matita “73”. 
Dimensioni: 479x653(651) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. I.79. 
Disegni relazionati: completano la serie I.78, I.79, I.80. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.78 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria dei Miracoli, prospetto principale e sezione trasversale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:79-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Facciata Della Chiesa”, a destra 
“Spaccato di Fronte entro la Chiesa”, in basso a destra in verticale a matita“74”. 
Dimensioni: 484x651(647) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio rilegato. 
Note: il prospetto rappresenta fedelmente il dislivello del campo prospicente la facciata della 
chiesa, tuttavia l’edificio appare isolato sebbene all’epoca fosse collegato all’attiguo convento, 
come si vede dalla pianta (cfr. I.79). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.77, I.79, I.80. 
Bibliografia: MODESTI 2012 
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Scheda. I.79 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di Santa Maria dei Miracoli, pianta 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:80-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita“75”; alcune lettere (A-F) identificano gli ambienti in pianta, 
cui corrisponde  in alto a sinistra a penna e inchiostro nero una legenda: “Pianta della chiesa 
della Madonna Di Miracoli. Architettura delli Lombardi.” “A, metà della Pianta della 
Sacrestia di sotto al Altar Maggiore”, “B, Scala che conduce alla Cappella del P. Confesor.”, 
“C, Cappella del P. Confesor”, “D, Cappella del confesso delle Monache.”, “E, il Coro delle 
R. Monache.”, “F, pasaggio delle Monache dal monastero al coro in chiesa.”  
Dimensioni: 661(652)x482(478) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio rilegato 
Note: la pianta raffigura la chiesa e gli ambienti di collegamento con l’attiguo convento, poi 
demolito a metà Ottocento. Alla stessa epoca risale la rimozione dei quattro altari posti 
nell’aula ancora visibili nei disegni della serie. In alto a destra è raffigurata anche metà pianta 
della sacrestia sottostante il presbiterio (SCHIAVON 2003). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.77, I. 78, I.80. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.80 
 
Soggetto: Venezia,  
Autore: Antonio Visentini, chiesa di Santa Maria dei Miracoli, sezione longitudinale 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:81-2001  
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato per Lungo la Chiesa, A, la 
Sagrestia, B, il Coro delle Monache.”, in basso a destra in verticale a matita “46”. Alcune 
lettere (A-B) identificano gli ambienti in pianta. 
Dimensioni: 467(466)x662(653) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la sezione mostra anche i locali dell’antisacrestia e della sacrestia ricavati sotto il 
presbiterio; per altre notizie cfr. I.79. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I I.77, I. 78, I.79. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.81 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Francesco della Vigna, pianta 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:82-2001 
Iscrizioni: alcune lettere a penna e inchiostro nero identificano in pianta degli ambienti cui 
corrisponde una legenda: in alto a sinistra: “A, Campanile”, “B, Sagrestia”; al centro a sinistra 
“C, Cappella Santa” ,“ D, Cortile della Grora”, in basso “Pianta Della Chiesa di S. Francesco 
Della Vigna. Architettura di Giacomo Sansovino.” 
Dimensioni: 624(623)x467(464) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta comprende alcuni ambienti del convento annesso alla chiesa. Visentini non 
riporta la pianta della facciata, che traccia nel foglio I.82 con l’alzato. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.82, I.83, I,84. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.82 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Francesco della Vigna, prospetto e pianta della facciata 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:83-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero “Facciata della Chiesa di S. Francesco della 
Vigna Architettura di Andrea Palladio”, sull’architrave “DEO UTRIUSQUE TEMPLI 
ÆDIFICATORI, AC REPARATORI.”, nella tabella nella prima campata “NON 
SINE/IVGI/EXTERI/ORI”, nella tabella a destra della lunetta “AC/CEDE/AD/HOC.”, 
a nella tabella a sinistra della lunetta “NE/DESERAS/SPI/RITVALE”, nella tabella 
dell’ultima campata. “INTERI/ORI/QVE/BELLO” 
Dimensioni: 668(663)x490(489) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio rilegato. 
Note: il rilievo raffigura fedelmente la facciata, tranne che per alcuni dettagli, come l’architrave 
dell’ordine maggiore tripartito nel disegno, e bipartito nella realtà. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.81, I.83, I,84. 
Bibliografia: MODESTI 2010, ill. 12. 
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Scheda. I.83 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Francesco della Vigna, sezione trasversale e longitudinale della 
sagrestia e sezione trasversale della chiesa verso l’altar maggiore 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:84-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “79”; alcune lettere identificano in pianta degli ambienti cui 
corrisponde in basso una legenda a penna e inchiostro nero: “A, Spaccato di dentro la 
Sagrestia”, “B, Spaccato di Fianco Dentro la Sagrestia”, “C, Spaccato di Fronte la Chiesa 
sudetta.” 
Dimensioni: 655(654)x463(462) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: il foglio illustra la struttura architettonica di presbiterio e sagrestia omettendo ogni altro 
elemento (altari, sculture, dipinti); per ulteriori notizie cfr. I.81 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.81, I.82, I,84. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda. I.84 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Francesco della Vigna, sezione longitudinale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.8:85-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “80”; in basso a penna e inchiostro nero “Spaccato per  
lungo la Chiesa di S. Francesco Della Vigna” 
Dimensioni: 460(455)x623(622) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: la sezione rappresenta il lato sinistro della navata, senza caratterizzare le cappelle laterali, 
appare tuttavia il monumento funebre Gritti posto nel transetto. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.81, I.82, I,83. 
Bibliografia: inedito 
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ALBUM II 
 
 

• Venezia, cappella Emiliani 
• Venezia, chiesa di San Michele in Isola 
• Venezia, Palazzo Corner a San Bernardo di Murano 
• Dolo, villa Tron alla Mira Vecchia 
• Stra, villa Pisani  
• Noventa Padovana, villa Giovanelli  
• Stra, villa Foscarini 
• Mira, villa Contarini 
• Padova, Basilica di Santa Giustina 
• Vigodarzere, Certosa 
• Padova, Odeo Cornaro 
• Padova, Arco Benavides 
• Padova, Arco Valaresso 
• Padova, palazzo del Capitanio 
• Padova, Loggia del Consiglio  
• Padova, palazzo del Podestà 
• Padova, palazzo Zacco al Prà 
• Padova, Loggia Cornaro 
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Scheda II.1 
 
Soggetto: Venezia, cappella Emiliani, pianta della cappella e dettagli degli ingressi. 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:2-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “5th”, a destra “1”; a penna e inchiostro nero al centro “il 
roversio della Porta Maggiore entro la Capella Emiliana.”, “Spaccato del pentagono che serve 
d’ingresso nella Capella.”, “Ornato della Porta entro la Chiesa che introduce nella sudetta 
Capella”; in basso “Pianta della Capella Emiliana in S. Michiel di Murano, Architettura di 
Gulielmo Bergamasco”. 
Dimensioni: 661(659)x464(462) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: Visentini riserva grande attenzione all’entrate della cappella. Sono raffigurati la cornice 
della porta principale e l’ingresso dalla chiesa, con un prospetto della cornice della porta 
presente nella chiesa e uno spaccato dell’ambiente pentagonale di congiunzione tra chiesa e 
cappella. L’edificio è correttamente attribuito a Guglielmo de’ Grigi. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.2, II.3, II.4 e II.5. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.2 
 
Soggetto: Venezia, cappella Emiliani, prospetto principale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:3-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita“5th”, a destra “2”; in basso a penna e inchiostro nero 
“Facciata della Capella Emiliana in S. Michiel di Murano”; all’interno della tabella sopra 
l’ingresso “MARGARITAR AEMILIANAE/ TESTAMENTO MATRONAE/ PIETATE 
INSINIS PROCURA/TORES D.M.DE CITRA FIDE/ OPTIMA A 
FUNDAMENTIS/EXTRUENDUM CURARUNT/ANNO MDXXX.”. 
Dimensioni: 664(657)x464(461) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il disegno raffigura pressoché fedelmente il prospetto della chiesa, omettendo alcuni 
dettagli architettonici (ad es. patere di marmo policromi ai lati dell’ingresso, i conci della 
cupola). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.1, II.3, II.4 e II.5. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.3 
 
Soggetto: Venezia, cappella Emiliani, prospetto laterale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:4-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “5th”, a destra “3”, in basso a penna e inchiostro nero 
“Veduta del Fianco esterno di detta Capella”. 
Dimensioni: 663x464(463) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il disegno raffigura il prospetto della cappella verso Murano.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.1, II.2, II.4, II.5. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.4 
 
Soggetto: Venezia, cappella Emiliani, sezione trasversale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:5-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “5th”, a destra “4”, in basso a penna e inchiostro nero 
“Spaccato di fronte entro la Capella” 
Dimensioni: 665(657)x464(461) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: la sezione mostra l’altare maggiore; i muri sezionati non sono campiti ad acquerello. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.1, II.2, II.3 e II.5. 
Bibliografia: MODESTI 2012 
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Scheda II.5 
 
Soggetto: Venezia, cappella Emiliani, sezione longitudinale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:6-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “5th”, in basso a penna e inchiostro nero “Spaccato per 
Lungo della sudetta Capella” 
Dimensioni: 664(657)x464(462) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: la sezione raffigura la parete nord dell’aula; i muri sezionati non sono campiti ad 
acquerello. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.1, II.2, II.3 e II.4. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.6 
 
Soggetto: Venezia, chiesa di San Michele in Isola, prospetto e pianta del coro e dettagli 
dell’ordine 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:7-2001 
Iscrizioni: a sinistra “Pidestilo ornato diverso de gli altri”, a destra al centro “Capitelo diverso 
da gli altri.”, “Pianta e Facciata del Corro nella Chiesa di S. Michiel di Murano, Architettura 
di Giacomo Lombardo.”; in basso a sinistra capovolto“ Tom 5th 

Dimensioni: 460x661(653) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 10 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il prospetto del coro è visto dall’ingresso; sotto il coro erano addossati alle pareti due 
altari oggi non più in loco. Sono raffigurati in dettaglio il piedistallo e il capitello dell’ultima 
colonna sulla destra definiti “diversi da gli altri” del barco. 
Disegni relazionati: il foglio I.41, di altra mano, raffigurano il prospetto della chiesa. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.7 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Corner a San Bernardo di Murano, pianta della casa e del giardino 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:8-2001 
Iscrizioni: : in alto a sinistra “5th”, “7”, in basso a sinistra “8”, al centro a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Casa Cornaro da Murano”. Alcune lettere (A-E) identificato dei 
luoghi in pianta che vengono raffigurati dagli altri disegni della serie. 
Dimensioni: 523(519)x1271 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: cfr.II.11; il supporto è costituito da due fogli incollati insieme. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.8, II.9, II.10, II.11. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.8 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Corner a San Bernardo di Murano, archi di ingresso al giardino 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:9-2001 
Iscrizioni: : in alto a sinistra in verticale a matita “8”, in basso a sinistra in verticale a matita 
“Tom 5th”, al centro a penna e inchiostro nero “D” e “E”, in basso a destra di mano di Lord 
Bute “Porta del Casa Cornaro”. 
Dimensioni: 459(457)x606(604) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il disegno raffigura due ingressi al giardino del palazzo, quello più esterno è identificato 
dalla lettera D, quella che immette al giardino vero e proprio dalla lettera E; per ulteriori notizie 
cfr.II.11. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.7, II.9, II.10, II.11. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.9 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Corner a San Bernardo di Murano, prospetto posteriore 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:10-2001 
Iscrizioni: : in alto a sinistra in verticale a matita “9” , a penna e inchiostro bruno al centro 
“C”, in basso a destra di mano di Lord Bute “Casa Cornaró C.”, in basso a sinistra in 
verticale a matita “Tom 5”; al verso sono presente due righe di iscrizione non leggibili in 
quanto il foglio è incollato al supporto. 
Dimensioni: 454x606(602) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: cfr.II.11. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.7, II.8, II.10, II.11. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.10 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Corner a San Bernardo di Murano, prospetto laterale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:11-2001 
Iscrizioni: a matita in alto a sinistra in verticale “10”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5”; 
in basso a destra a penna e inchiostro bruno di mano di Lord Bute “Casa Cornaro B”; al 
verso sono presente due righe di iscrizione non leggibili in quanto il foglio è incollato al 
supporto. 
Dimensioni: 456(452)4x641 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: cfr.II.11. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.7, II.8, II.9, II.11. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.11 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Corner a San Bernardo di Murano, prospetto principale 
Autore: Paolo Santini (?) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:12-2001 
Iscrizioni: a matita in alto a sinistra “11”; in basso a sinistra “Tom 5”; a penna e inchiostro 
bruno in basso a destra di mano di Lord Bute “Casa Cornaro da Murano, A”; al verso sono 
presente due righe di iscrizione non leggibili in quanto il foglio è incollato al supporto. 
Dimensioni: 453(452)4x606(603) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il palazzo era originariamente collegato a palazzo Corner a San Salvatore per mezzo di 
una galleria su archi. Del collegamento, già demolito nel 1766, non c’è traccia nei disegni di 
Lord Bute, se non forse nell’ingresso rialzato segnato in pianta con la lettera D il cui prospetto 
è raffigurato in II.8. Nel Settecento il palazzo era assegnato a Vincenzo Scamozzi e versava in 
abbandono, tant’è che intorno al 1800 venne demolito (TEMANZA 1778, p. 464; ZORZI 1972, 
p.449). Il prospetto dell’edificio era già noto grazie a un’incisione del Coronelli (1709 ca., 
tav.233-fig.a) che nel complesso conferma l’aspetto veicolato dal disegno per Lord Bute. 
L’impaginazione generale del disegno, la grafia dell’iscrizione e le ombre delle statue acroteriali 
suggeriscono una possibile autografia del foglio a Paolo Santini (cfr. II.18, II.20, II.21). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.7, II.8, II.9, II.10. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda II.12 
 
Soggetto: Dolo, Villa Tron alla Mira Vecchia, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:13-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “12”; in basso a sinistra “Tom 5”; in basso a destra “Pal: Tron. 
Pian:Terrena”; al verso a matita “13” 
Dimensioni: 439x934 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: cfr. II.14; il supporto è costituito da due fogli incollati insieme. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.13, II.14. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.13 
 
Soggetto: Dolo, Villa Tron alla Mira Vecchia, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:14-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “13”; in basso a sinistra “Tom 5”; in basso a destra “Pal: Tron. Pian 
nobile”; al verso in basso a sinistra “Pal. Tron al Dolo”, a destra in verticale “14”. 
Dimensioni: 448(446)x933 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: cfr. II.14; il supporto è costituito da due fogli incollati insieme. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.12, II.14. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.14 
 
Soggetto: Dolo, Villa Tron alla Mira Vecchia, prospetto 
Autore: Paolo Santini (?) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:15-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale “14”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5th”; in basso 
a destra “Pal: Tron al Dolo”; al verso in basso a sinistra “Tron al Dolo”, in bassso a destra in 
verticale “15”. 
Dimensioni: 493(489)x1013(1011) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di XX piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: l’edificio, demolito nell’Ottocento, era ad oggi noto solo nel prospetto grazie ad alcune 
incisioni (es. CORONELLI 1703 ca., tav. 88 -fig. a); il supporto è costituito da due fogli incollati 
insieme. L’impaginazione generale del disegno, la grafia dell’iscrizione e le ombre delle statue 
acroteriali suggeriscono una possibile autografia del foglio a Paolo Santini. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.12, II.13. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda II.15 
 
Soggetto: Stra, villa Pisani, pianta del giardino 
Autore: Paolo Santini (?) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:16-2001 
Iscrizioni: una serie di lettera(A-G) identifica alcuni edifici in pianta cui corrisponde in alto a 
sinistra in verticale una leggenda a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “A. Palazzo 
B. Barchezza C. Gran arco; con 2 scala a Bovolo sopra 2 colonne. D. Teatro E. Laberinto F. 
Casa del Giardiniere G. Cedrere.”, in basso a sinistra in verticale“ 16” “Tom 5th”; in basso a 
destra di mano di Lord Bute “Giardini Pisani a Stra”; al verso in verticale “Giardin Pisani a 
Strà in due Fogli”, “Giardin Pisani a Strà in due Fogli”, “17”. 
Dimensioni: 747x1037(1030) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e piegato 
Note: la pianta illustra il complesso della villa e del parco annesso, in rosa sono tracciate le 
opere murarie mentre per gli elementi vegetali sono utilizzate diverse tonalità di grigio. È 
presente un teatro (lettera D) non attestato da altre fonti, mentre non figura ancora la coffee 
house con la ghiacciaia sottostante. Il supporto è costituito da due fogli incollati insieme. Per 
una più ampia discussione della pianta si rimanda a FRANK 2019, che attribuisce l’intera seria 
a Paolo Santini. Si tratta ad ogni modo di una serie di disegni attendibili e dettagliati che 
raffigura il complesso di villa Pisani a pochi anni dal completamento. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21, II.22, II.23, 
II.24. 
Bibliografia: FRANK 2019, ill.7. 
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Scheda II.16 
 
Soggetto: Stra, villa Pisani, pianta del piano terra del palazzo 
Autore: Paolo Santini (?) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:17-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “Tom 5th, in alto a destra “19” e due cifre non leggibile a causa 
della rifilatura del foglio, in basso a destra “Pal: Pisani a Stra Pian: Terrena”; al verso “18”, 
“Pianta Terrena del Palazzo Pisani a Strà”. 
Dimensioni: 580x1000 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e piegato 
Note: nella pianta del piano terra spicca l’organizzazione dell’oratorio di villa con uno schermo 
di colonne disposte a formare un ovale. La cappella, insieme alla rimessa delle carrozze 
all’angolo opposto del fronte verso la Brenta, verrà smantellata tra 1807 e 1808 per la 
realizzazione degli appartamenti reali per Eugenio Beauharnais e la moglie (RALLO 1995; BASSI 
1987). Il supporto è costituito da due fogli incollati insieme; per l’attribuzione a Paolo Santini 
cfr. II.15. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.15, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21, II.22, II.23, 
II.24. 
Bibliografia: FRANK 2019, ill. 3. 
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Scheda II.17 
 
Soggetto: Stra, villa Pisani, pianta del primo piano della villa 
Autore: Paolo Santini (?) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:18-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “Tom 5th, in alto a destra “17”, “21”, in basso a destra “Pal: Pisani 
a Stra. Pian: Nobile.”; al verso “20”, “Pianta stabile del Palazzo Pisani a Strà”. 
Dimensioni: 765(764)x1010(1006) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e piegato 
Note: cfr. II.16; per l’attribuzione a Paolo Santini cfr. II.15; il supporto è costituito da due fogli 
incollati insieme. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.15, II.16, II.18, II.19, II.20, II.21, II.22, II.23, 
II.24. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.18 
 
Soggetto: Stra, villa Pisani, sezione longitudinale della villa 
Autore: Paolo Santini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:19-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale“18”; in basso a sinistra “Tom 5th; in basso a destra “P. 
Santini f.”, “Pal: Pisani a Stra” 
Dimensioni: 469x930 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’albume piegato. 
Note: il disegno mette in evidenza i prospetti delle due corti intere dove i pilastri dell’ordine 
inferiore, qui lisci, nella realtà sono bugnati. Il foglio è firmato da Santini che utilizza 
l’acquerello rosa per i muri sezionati e quello giallo per indicare le parti lignee della struttura. 
Il supporto è costituito da due fogli incollati insieme. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.15, II.16, II.17, II.19, II.20, II.21, II.22, II.23, 
II.24. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.19 
 
Soggetto: Stra, villa Pisani, sezione trasversale della villa 
Autore: Paolo Santini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:20-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in vertucale“19”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5th; in basso a 
destra “P. Santini f.”, di mano di Lord Bute “Pal: Pisani a Stra”; al verso “lazzo Pisani a 
Strà”. 
Dimensioni: 469(468)x933(930) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e piegato. 
Note: la sezione mette in evidenza l’andito centrale del palazzo affiancato da colonne. Il foglio 
è firmato da Santini che utilizza l’acquerello rosa per i muri sezionati e quello giallo per indicare 
le parti lignee della struttura. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.15, II.16, II.17, II.18, II.20, II.21, II.22, II.23, 
II.24. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.20 
 
Soggetto: Stra, villa Pisani, prospetto posteriore 
Autore: Paolo Santini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:21-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale “20”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5th; in basso a 
destra “P. Santini f.”, di mano di Lord Bute “Pal: Pisani facciata sopra il giardino.”; al verso 
“Palazzo Pisani sopra il giardino a Strà”. 
Dimensioni: 472 (465)x1228 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno raffigura pressoché fedelmente l’edificio sostituendo tuttavia le statue a figura 
intera con vasi; il supporto è costituito da due fogli incollati insieme. Il disegno è firmato da 
Santini. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.15, II.16, II.17, II.18, II.19, II.21, II.22, II.23, 
II.24. 
Bibliografia: FRANK 2019, ill. 2. 
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Scheda II.21 
 
Soggetto: Stra, villa Pisani, prospetto principale 
Autore: Paolo Santini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:22-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “21”; in basso a sinistra “Tom 5th; in basso a destra “P. Santini f.”, 
di mano di Lord Bute “Pal: Pisani a Stra”; al verso in alto “26”, “25”. 
Dimensioni: 509(508)x1479 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A). 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno raffigura pressoché fedelmente l’edificio, si segnalano piccole modifiche da 
parte di Santini come il prolungamento della fascia dell’attico dietro ai frontoni della cappella 
e delle rimesse per carrozze; il supporto è costituito da due fogli incollati insieme. Il disegno è 
firmato da Santini. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.15, II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.22, II.23, 
II.24. 
Bibliografia: FRANK 2019, ill. 1. 
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Scheda II.22 
 
Soggetto: Stra, villa Pisani, prospetto e pianta della portone del belvedere 
Autore: Paolo Santini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:23-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale “22”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5th; in basso a 
destra “P. Santini f.”, di mano di Lord Bute “Portone del Giardino a Stra”. 
Dimensioni: 364(352)x465 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura pressoché fedelmente il portone, si segnalano alcune differenze nel 
timpano; il disegno è firmato da Santini. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.15, II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21, II.23, 
II.24. 
Bibliografia: FRANK 2019, ill. 6. 
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Scheda II.23 
 
Soggetto: Stra, villa Pisani, prospetto e pianta della scuderia 
Autore: Paolo Santini (?) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:24-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale “23”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5th; in basso a 
destra di mano di Lord Bute “Piant: del Forrestieri del Pal: Pisani a Stra”; al verso “…aria nel 
giardino Pisani a Strà”. 
Dimensioni: 365(362)x768 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: in pianta sono segnati due corpi scale ricavati nella congiunzione tra gli avancorpi curvi 
e il corpo principale oggi non più esistenti. L’edificio, pur presentando gli stalli per i cavalli, 
viene chiamato da Lord Bute foresteria e non scuderia. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.15, II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21, II.22, 
II.24. 
Bibliografia: FRANK 2019, ill. 5. 
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Scheda II.24 
 
Soggetto: Stra, villa Pisani, prospetto delle scuderie 
Autore: Paolo Santini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:25-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “Tom 5th, in alto a destra “24”, in basso a destra di mano di Lord 
Bute “Forrestieri del Pal: Pisani”, “ P. Santini f.”; al verso “…l Giardino Pisani a Strà” 
Dimensioni: 396(395)x784(775) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno raffigura pressoché fedelmente l’edificio, si segnalano alcune discrepanze nella 
disposizione delle sculture acroteriali; il supporto è costituito da due fogli incollati insieme. Si 
segnala che l’edificio viene chiamato da Lord Bute foresteria e non scuderia. Il disegno è 
firmato da Santini. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.15, II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21, II.22, 
II.23. 
Bibliografia: FRANK 2019 
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Scheda II.25 
 
Soggetto: Noventa Padovana, villa Giovanelli, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:26-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale “25”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5th, in basso a 
destra “Pal: Giovanelli . Pian Terrena”; al verso in alto “30”, di mano di Lord Bute 
“Giovanelli sopra la Brenta”. 
Dimensioni: 531x750 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. II.27. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.26 e II.27. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.26 
 
Soggetto: Noventa Padovana, villa Giovanelli, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:27-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “26”; in basso a sinistra “Tom 5th, in basso a destra “Pal: Giovanelli 
. Pian: nobile”; al verso “31”, di mano di Lord Bute “Palazzo Giovanelli sopra la Brenta”. 
Dimensioni: 539(537)x757 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. II.27. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.25 e II.27. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.27 
 
Soggetto: Noventa Padovana, villa Giovanelli, prospetto principale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:28-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale “27”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5th, in basso a 
destra di mano di Lord Bute “Pal: Giovanelli Sopra la Brenta”; al verso “32”, “…o 
Giovanelli sopra la Brenta” 
Dimensioni: 529x713 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la serie raffigura fedelmente l’edificio, completato con l’aggiunta della scalinata esterno 
negli anni venti del Settecento (MONTECUCCOLI DEGLI ERRI 1993). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.25 e II.26. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.28 
 
Soggetto: Stra, villa Foscarini, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:29-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale “28”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5th”, in basso 
a penna e inchiostro nero in bella grafia “Pianta Nobile di Palazzo Foscarini, a Stra.” 
Dimensioni: 390(386)x540(538) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. II.30. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.29 e II.30. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.29 
 
Soggetto: Stra, villa Foscarini, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:30-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale “29”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5th”, in basso 
a penna e inchiostro nero in bella grafia “Alzato del Palazzo Foscarini, a Stra.” 
Dimensioni: 363(357)x541(537) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: II.30. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.28 e II.30. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.30 
 
Soggetto: Stra, villa Foscarini, prospetto 
Autore: Paolo Santini (qui attribuito) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:31-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “30”; in basso a sinistra “Tom 5th”, in basso a penna e inchiostro 
nero in bella grafia “Pianta Nobile di Palazzo Foscarini, a Stra.” 
Dimensioni: 377(372)x537 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura l’edificio prima degli interventi ottocenteschi che lo modificarono: 
sono ancora presenti le scale esterne in facciate poi demolite, mentre mancano le ali laterali 
aggiunte (Ville Venezia 2005, pp. 388-389). L’impaginazione generale del disegno, la grafia 
dell’iscrizione e le ombre delle statue acroteriali suggeriscono una possibile autografia del foglio 
a Paolo Santini. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.28 e II.29. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.31 
 
Soggetto: Mira, villa Contarini, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:32-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale “31”; in basso a sinistra in verticale “Tom 5th”, in basso 
a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Contarini Pian: Terreno.” 
Dimensioni: 478(477)x671(666) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la villa, completata entro il 1687-1688 quando la visita Tessin, fu demolita nell’Ottocento 
ed era oggi nota solo grazie alcune incisioni che ne ritraevano l’esterno (cfr. II.33). L’edificio 
si articola intorno a uno spazio centrale ottagonale da cui si sviluppano quattro braccia 
rettangolari. Due scale a doppia rampa si innestano ai lati dell’ottagono; al centro di questo 
quattro colonne disposte a formare un quadrato sorreggono il tiburio esterno. Delle scale di 
servizio a lumaca sono ricavate negli spazi di collegamento tra il corpo centrale e le braccia 
rettangolari, come nel Progetto per la decimaterza casa fuori della città di Serlio (Settimo libro 1575, 
p. 28 - fig. a), spesso indicata come modello (RÖßLER 2010). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.32 e II.33. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
  



 

 126  

 
 
Scheda II.32 
 
Soggetto: Mira, villa Contarini delle quattro torri, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:33-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “32”, in basso a sinistra “Tom 5th”, in basso a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Contarini, pian: nobile.” 
Dimensioni: 495(489)x671(665) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. II.31. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.31 e II.33. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.33 
 
Soggetto: Mira, villa Contarini delle quattro torri, pianta del piano terra 
Autore: Paolo Santini (qui attribuito) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:34-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “33”; in basso a sinistra “Tom 5th”, in basso a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Contarini alla Mira”. 
Dimensioni: 447(445)x603(601) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto della villa era noto solo tramite alcune incisioni (COSTA 1750, tav.47 -fig. a). 
Il disegno non si discosta molto da queste rappresentazioni se non nella presenza di sculture 
acroteriali e di bugne sulle paraste, sugli archi e sulle cornici delle finestre; per ulteriori notizie 
cfr. III.31. L’impaginazione generale del disegno, la grafia dell’iscrizione e le ombre delle statue 
acroteriali suggeriscono una possibile autografia del foglio a Paolo Santini. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.31 e II.32. 
Bibliografia: inedito 
 

a 
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Scheda II.34 
 
Soggetto: Padova, basilica di Santa Giustina, chiostro del Capitolo, sezione 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:35-2001 
Iscrizioni: a matita in alto a sinistra “34”, in alto a destra “55”; in basso a sinistra “Tom 5th”, a 
penna e inchiostro bruno in basso “Chiostro di S. Giustina. a Brenta.”, “10”, “Palladio” 
Dimensioni: 382(380)x549(543) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. 
Scala: scala grafica di 20 english feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno omette le metope e i triglifi dell’architrave del primo ordine. I muri sezionati 
sono campiti in rosa. La collocazione dell’edificio a Brenta e non a Padova suggerisce una 
conoscenza non diretta dell’architettura da parte dell’anonimo disegnatore, come anche 
l’attribuzione a Palladio non attestata in altre fonti. Il foglio appartiene un gruppo di disegni 
anonimi (II.35, II.36, XIII.3, XIII.4, XIII.5, XII.6, XIII.8; XIII.9, XIII.10, XIII.11, XIII.32, 
XIII.33 e XIII.34) che presenta una numerazione (10) a sé stante e un’uguale impostazione 
grafica e che possono essere confronti con alcuni disegni del RIBA (SD 32 [38] cfr. 
MCANDREW 1974 - fig. a). 
Disegni relazionati: i fogli II.39 e II.40, di mano di Joachim Bocher, raffigurano la basilica di 
Santa Giustina.  
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda II.35 
 
Soggetto: Vigodarzere, Certosa, prospetto dell’atrio 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:36-2001 
Iscrizioni: a matita in alto a sinistra “35”, in alto a destra “59 ”; in basso a sinistra “Tom 5th”, a 
penna e inchiostro bruno al centro “Chiostro della Certosa a Brenta.”, “.PALLADIO.”, 
“11”. 
Dimensioni: 382(381)x549(545) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. 
Scala: scala grafica di 20 English feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura l’atrio della Certosa isolato dal portico in cui si colloca. I capitelli qui 
raffigurati sono ionici, mentre nella realtà sono corinzi. D’invenzione è anche l’articolazione 
della parete di fondo, rappresentata in forma diversa anche in Giorgio Fossati (1760, tav. XIII-
fig. a). Da questa fonte o da ROSSETTI 1765 (p. 350) potrebbe dipendere l’erronea attribuzione 
dell’edificio a Palladio, come errata è la collocazione dell’edificio a Brenta e non a Vigodarzere. 
Il foglio appartiene un gruppo di disegni anonimi (II.35, II.36, XIII.3, XIII.4, XIII.5, XII.6, 
XIII.8; XIII.9, XIII.10, XIII.11, XIII.32, XIII.33 e XIII.34) che presenta una numerazione 
(11) a sé stante e un’uguale impostazione grafica e che possono essere confronti con alcuni 
disegni del RIBA (Cfr. SD 32 [42] cfr. MCANDREW 1974- fig. b). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda II.36 
 
Soggetto: Padova, Odeo Cornaro, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:37-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “36”, in alto a destra “64”; in basso a sinistra “Palazzino Loredano. 
a Brenta.”, “12”, “.PALLADIO.”, in verticale “Tom 5th”. 
Dimensioni: 383(379)x548(545) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. 
Scala: scala grafica di 20 English feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio è rappresentato isolato dalle arcate che si sviluppano ai lati. Il prospetto è inoltre 
privo delle decorazioni plastiche. La collocazione dell’edificio a Brenta e non a Padova 
presuppone una conoscenza non diretta dell’architettura da parte dell’anonimo disegnatore. 
Erronee l’attribuzione a Palladio, mentre corretto il riferimento ai Loredan, proprietari del 
complesso intorno al 1765 (ROSSETTI 1765, p. 321). Il foglio appartiene un gruppo di disegni 
anonimi (II.34, II.35, XIII.3, XIII.4, XIII.5, XIII.6, XIII.8; XIII.9, XIII.10, XIII.11, XIII.32, 
XIII.33 e XIII.34) che presenta una numerazione (12) a sé stante e un’uguale impostazione 
grafica e che possono essere confronti con alcuni disegni del RIBA (SD32[37]cfr. MCANDREW 
1974 - fig. a). 
Disegni relazionati: un’altra serie di disegni (II.47, II.48, II.49, II.50) dedicata all’Odeo Cornaro 
è di mano di Joachim Bocher. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda II.37 
 
Soggetto: Padova, Arco Benavides, prospetto e pianta parziale 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:38-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “37”; in basso a sinistra in verticale a matita 
“Tom 5th”, in basso a penna e inchiostro nero “Arco Dordine Dorico nel Cortile del 
Mantova in Padova, Architettura di Bar: Ammanati Fiorentino” 
Dimensioni: 530(529)x786 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 5 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato.  
Note: le proporzioni dell’attico appaiono schiacciate. La tabella al centro dell’attico non 
contiene un’iscrizione, ma dei segni che la mimano. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.38 
 
Soggetto: Padova, Arco Valaresso, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:39-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th” , a penna e inchiostro nero “N°. 9”, in alto a 
destra a matita “38”, a penna e inchiostro nero “Arco Trionfale detto Vallaresso a Padova”, 
in basso a sinistra “I. Bocher delineavit 1769”; all’interno del libro retto dal leone 
“PAX/TIBI/MAR/CE/EVAN/GELIS/TA/MEVS”; sull’attico “IMMORTALIBVS 
MERITIS/ALOYSII VALLARESSI EQVITIS SPLENDIDISSIMI/QVI SÆVISSIMA 
PESTILENTIA ITALIAM PERVASTANTE/VRBI AGROQVE/PATAVINO AB 
EXTREMA PERNICE VINDICANDIS/ PRÆFECTUS/QVOCVNQVE OMNIA 
PERLVSTRANTEM VEL LEVIS SVSPICIO/PERTRAXIT PIO PRINCIPIS OPTIMI 
PATRISQ COMMVNIS /PERFVNCTUS OFFICIO/NON ANTE ABSTITIT QVAM 
EXITIABILIS MORBI/RESVRGENTES PASSIM FLAMMAS PRORSVS 
OPPRESSIT/SERVATE. VRBIS XVI. VIRALIS ET.X. VIRALIS 
MAGISTRATVS/EXIGVVM GRATI ANIMI MONVMENTVM/DICAT ET 
CONSSECRAT/ANNO HVMANÆ REDEMPTIONIS MDCXXXII” 
Dimensioni: 596(595)x467(461) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: alla sommità dell’attico è raffigurato un leone alato oggi non più in loco. Il foglio è il 
nono di una serie di undici disegni padovani di Joachim Bocher numerati e datati 1769 (cfr. 
II.41, II.42, II.43, II.44, II.45, II.46, II.47, II.48, II.49, II.50). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.39 
 
Soggetto: Padova, chiesa di Santa Giustina, pianta 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.9:40-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th”, in alto a destra “39”, in basso a destra a penna 
e inchiostro nero di mano di Lord Bute “chiesa di S. Giustina a Padova”, in verticale a matita 
“45”; al verso a matita“44”. 
Dimensioni: 844(841)x627(626) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: due scale grafiche di 50 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: Bocher antepone alla basilica, ancor oggi priva di una facciata, un porticato, delineato in 
rosa per distinguerlo dalle parti dell’edificio esistenti. Per attribuzione e datazione cfr. II.40. . 
Il disegno non fa parte della seria numerata di Bocher e infatti è datato 1770 e non 1769. 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio II.40. Il disegno II.34, di altra mano anonima, 
raffigura il chiostro del capitolo dell’attiguo convento. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.40 
 
Soggetto: Padova, chiesa di Santa Giustina, sezione trasversale 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.9:41-2001 
Iscrizioni: a matita in alto a sinistra in verticale “40”, in alto a destra “47”, in basso a sinistra in 
verticale “Tom 5th”, a penna e inchiostro bruno in basso a destra a penna e inchiostro bruno 
“I. Bocher delineavit 1770”; a destra di mano di Lord Bute “Chiesa di S. Justin”, in basso a 
destra “Spaccato sopra la lunghezza della chiesa di Sta Giustina a Padova.”. 
Dimensioni: 509(507)x1248 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 50 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno illustra la sezione, con le murature campite di rosa, della chiesa senza la 
facciata aggiunta in pianta (cfr. II.39). Gli elementi lignei delle coperture sono acquarellati in 
giallo. Il supporto è costituito da due fogli incollati insieme. Il disegno non fa parte della seria 
numerata di Bocher e infatti è datato 1770 e non 1769. 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio II.39. Il disegno II.34, di altra mano anonima, 
raffigura il chiostro del capitolo dell’attiguo convento. 
Bibliografia: BULGARELLI 2015, ill. 6. 
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Scheda II.41 
 
Soggetto: Padova, Loggia del Consiglio, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:42-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th”, a penna e inchiostro bruno “N°. 10”, in alto a 
destra a matita “41”, a penna e inchiostro bruno “Prospetto della Camera del Consiglio in 
piazza de’ Signori a Padova”, in basso a sinistra “I. Bocher architectus delineavit 1769.”. 
Dimensioni: 691(700)x462 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: i fusti delle colonne sono acquarellati in grigio e rosa a mimare le venature della pietra. 
Il foglio è il decimo di una serie di undici disegni padovani di Joachim Bocher numerati e 
datati 1769 (cfr. II.38, II.42, II.43, II.44, II.45, II.46, II.47, II.48, II.49, II.50). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.42 
 
Soggetto: Padova, Palazzo del Podestà (o Palazzo Moroni), cortile pensile, sezione 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:43-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th”, a penna e inchiostro bruno “N°. 8”, in alto a 
destra a matita “42”, a penna e inchiostro bruno “Cortile Pensile nel Palazzo del Podestà a 
Padova”, in basso a sinistra “I. Bocher delineavit 1769”, sull’architrave della porta laterale 
sinistra “IO BAP VICTURIO FRAT MD[...]”, sull’architrave della porta laterale destra “IO 
BAP VICTURIO PRAP.” 
Dimensioni: 593(592)x459(458) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: Bocher utilizza il colore rosa per le murature sezionate e il giallo per gli elementi lignei 
delle capriate. Attualmente l’edificio presenta una serie di aperture quadrate sopra le finestre 
timpanate del secondo registro che non figura nel disegno. Il foglio è l’ottavo di una serie di 
undici disegni padovani di Joachim Bocher numerati e datati 1769 (cfr. II.38, II.41, II.43, 
II.44, II.45, II.46, II.47, II.48, II.49, II.50). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito.  
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Scheda II.43 
 
Soggetto: Padova, Palazzo del Capitanio, prospetto su piazza del Capitanio 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:44-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th”, a penna e inchiostro bruno “N°. 11”, in alto a 
destra a matita “43”, a penna e inchiostro bruno “Loggia in corte del Palazzo del Capitanio 
grande a Padova”, in basso a sinistra “I. Bocher architectus delineavit 1769.” 
Dimensioni: 597(594)x467(463) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: i muri del registro superiore sono acquarellati in rosa pallido. Il foglio è l’undicesimo di 
una serie di undici disegni padovani di Joachim Bocher numerati e datati 1769 (cfr. II.38, 
II.41, II.42, II.44, II.45, II.46, II.47, II.48, II.49, II.50). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.44 
 
Soggetto: Padova, palazzo Zacco al Prà, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:45-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th”, in alto a destra “44”, al centro a penna e 
inchiostro bruno “Pianta del Palazzo de’ Sig ri. Conti Zacchi a Padova in prà’ della Valle.”, 
“Piano Terreno.”, “Corte del Palazzo”, “Magazeni”, “Botteghe”, “Portici”, “Portici”, in 
basso “N.°5 Pra della Valle”.  
Dimensioni: 609x469(468) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il foglio è il quinto di una serie di undici disegni padovani di Joachim Bocher numerati 
e datati 1769 (cfr. II.38, II.41, II.42, II.43, II.45, II.46, II.47, II.48, II.49, II.50). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.45 e II.46. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.45 
 
Soggetto: Padova, palazzo Zacco al Prà, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:46-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th”, in alto a destra “44”, al centro a penna e 
inchiostro bruno “Pianta del Palazzo de’ Sig ri. Conti Zacchi a Padova in prà’ della Valle.”, 
“Piano Terreno.”, “Corte del Palazzo”, “Magazeni”, “Botteghe”, “Portici”, “Portici”, in 
basso “N.°5 Pra della Valle”.  
Dimensioni: 609x469(468) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note:. il foglio è il sesto di una serie di undici disegni padovani di Joachim Bocher numerati e 
datati 1769 (cfr. II.38, II.41, II.42, II.43, II.44, II.45, II.46, II.47, II.48, II.49, II.50). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.44 e II.46. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.46 
 
Soggetto: Padova, palazzo Zacco al Prà, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:47-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5”, in alto a destra a matita “46”, a penna e 
inchiostro bruno “Facciata del Palazzo Zacco . a Padova.”, in basso a sinistra “I. Bocher 
architectus delineavit 1769.” “N.°7”.  
Dimensioni: 602(601)x461(459) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto è raffigurato privo degli obelischi e delle mezzelune poste in cima alla 
facciata. Il foglio è il settimo di una serie di undici disegni padovani di Joachim Bocher 
numerati e datati 1769 (cfr. II.38, II.41, II.42, II.43, II.44, II.45, II.47, II.48, II.49, II.50). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.44 e II.45. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.47  
 
Soggetto: Padova, Odeo Cornaro, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:48-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th”, in alto destra “47”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro bruno “Palazzino in corte di Ca’ Loredano a Padova ora Ca’ Zustiniani, 
volgarmente chiamato la Rotonda ò L’ottangolo.”, “Pianta del piano terreno”, in verticale 
“Loggia” ,“Corte” “N° 1. Padova”, a destra “Corte”. 
Dimensioni: 480(479)x647 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le piante testimoniano l’esistenza di una scala a chiocciola che collegava i tre piani 
dell’edificio e di una scala che metteva in comunicazione il piano interrato con il piano terra, 
non più esistenti. Le iscrizioni riferiscono l’edificio alla famiglia Giustinian che nella seconda 
metà del Settecento subentrò ai Loredan, proprietari ancor intorno al 1765 (ROSSETTI 1765, 
p. 321). Per l’attribuzione e la datazione cfr. II.49. Il foglio è il primo di una serie di undici 
disegni padovani di Joachim Bocher numerati e datati 1769 (cfr. II.38, II.41, II.42, II.43, 
II.44, II.45, II.46, II.48, II.49, II.50). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.48, II.49 e II.50. Il foglio II.36 di altra mano 
raffigura il prospetto dell’Odeo. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.48 
 
Soggetto: Padova, Odeo Cornaro, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:49-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th”, in alto destra “47”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro bruno “Palazzino in corte di Ca’ Loredano a Padova ora Ca’ Zustiniani, 
volgarmente chiamato la Rotonda ò L’ottangolo.”, “Pianta del piano terreno”, in verticale 
“Loggia” ,“Corte” “N° 1. Padova”, a destra “Corte”. 
Dimensioni: 488(485)x643(641) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: per l’attribuzione e la datazione cfr. II.49, per ulteriori notizie cfr. II.47 e II.50. Il foglio 
è il secondo di una serie di undici disegni padovani di Joachim Bocher numerati e datati 1769 
(cfr. II.38, II.41, II.42, II.43, II.44, II.45, II.46, II.47, II.49, II.50). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.47, II.49 e II.50. Il foglio II.36 di altra mano 
raffigura il prospetto dell’Odeo. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.49 
 
Soggetto: Padova, Odeo Cornaro, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:50-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th”, a destra “49”, a penna e inchiostro bruno 
“facciata del Palazzino di Ca’ Loredano a Padova.”; in basso a sinistra” I. Bocher architectus 
delineavit 1769.”, “N.° 3. Padova.”. 
Dimensioni: 610(603)x465 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente l’edificio; per ulteriori notizie cfr. II.47 e II.50. Il foglio è 
il terzo di una serie di undici disegni padovani di Joachim Bocher numerati e datati 1769 (cfr. 
II.38, II.41, II.42, II.43, II.44, II.45, II.47, II.48, II.49, II.50). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.47, II.48 e II.50. Il foglio II.36 di altra mano 
raffigura il prospetto dell’Odeo semplificato. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II. 50 
 
Soggetto: Padova, Odeo Cornaro, sezione trasversale 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.9:51-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5”, in destra “50”, a penna e inchiostro bruno 
“Spaccato di Ca’ Loredano. a Padova.”; al centro a sinistra “Loggia”, “Corte”; in basso a 
sinistra “I. Bocher architectus delineavit 1769”, “N°. 4. Padova.” 
Dimensioni: 610(608)x468(466) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la sezione raffigura l’interno dell’Odeo riproducendo fedelmente anche le decorazioni 
della stanza a piano terra, mentre il piano superiore appare di altezza maggiore a quella 
odierna, in quanto successivamente venne abbassato per ricavare un’ulteriore piano (Alvise 
Cornaro 1980, p. 218). Il foglio è il quarto di una serie di undici disegni padovani di Joachim 
Bocher numerati e datati 1769 (cfr. II.38, II.41, II.42, II.43, II.44, II.45, II.47, II.48, II.49, 
II.50). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli II.47, II.48 e II.49. Il foglio II.36 di altra mano 
raffigura il prospetto dell’Odeo. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda II.51 
 
Soggetto: Padova, Loggia Cornaro, prospetto e pianta 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.9:52-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 5th”, a destra “51”; a penna e inchiostro nero 
“Loggia nel Cortile di Ca Loredan: in Padova. Architettura di Gio: Maria Falconeto.”. 
Dimensioni: 779x536 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto mostra l’edificio con le arcate libere sul prospetto di fondo, tamponate 
all’inizio del secolo scorso (Alvise Cornaro 1980, p. 46). Si tratta dell’unico disegno relativo alla 
loggia. L’iscrizione riferisce l’edificio alla famiglia Loredan, proprietaria del complesso 
intorno al 1765 (ROSSETTI 1765, p. 321) 
Disegni relazionati: -. 
Bibliografia: inedito. 
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ALBUM III  
 
 

• Venezia, palazzo Dolfin Manin 
• Venezia, palazzo Sagredo a Santa Sofia 
• Edificio non identificato 
• Venezia, palazzo Contarini a San Stae 
• Venezia, Ca’ Tron 
• Venezia, palazzo Morosini Gattemburg a Santo Stefano 
• Venezia, palazzo Benci Zecchini alla Madonna dell’Orto 
• Edificio non identificato 
• Venezia, palazzo Da Ponte a San Maurizio 
• Venezia, palazzo Grimani Marcello a San Polo 
• Venezia, palazzo Bembo a Riva di Biasio 
• Edificio non identificato 
• Venezia, palazzo Vendramin, ora Vallaresso, a Santa Fosca 
• Edificio non identificato  
• Venezia, palazzo Treves de Bonfili a San Moisé 
• Venezia, palazzo Grimani a Santa Maria Formosa 
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Scheda III.1 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Dolfin Manin, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:2-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “Tom 3rd”, a destra “1”. 
Dimensioni: 612x467 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta raffigura il palazzo prima dei lavori diretti da Giannantonio Selva a cavallo tra 
Sette e Ottocento, rispettando le irregolarità dell’edificio dovute al lotto su cui venne realizzato. 
Un’altra pianta del piano terra è raffigurata in AUV (1.35 -fig. a) dove il prospetto laterale 
d’acqua dell’edificio è rettificato e diversa è la distribuzione interna degli spazi (BASSI 1976, 
pp. 154-160). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: completano la serie i fogli III.2, III.3, III.4, III.5. 
 

 a 
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Scheda III.2 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Dolfin Manin, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:3-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “Tom 3rd”, a destra “2”. 
Dimensioni: 618x481(475) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.1, III.3, III.4, III.5. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda III.3 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Dolfin Manin, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:4-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “3rd”, a destra “3”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Manin, Prim: dolfino”. 
Dimensioni: 586(583)x460(458) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 40 piedi veneti (grafia B) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente la facciata dell’edificio, che è acquerellata in giallo pallido, 
mentre in verde è reso il Canal Grande. Il palazzo è raffigurato anche in AUV (1.36 -fig. a). 
L’iscrizione riferisce correttamente l’edificio prima ai Dolfin e poi ai Manin: il palazzo 
progettato da Sansovino per la famiglia Dolfin, a inizio Settecento era stato acquisto dalla 
famiglia Manin che lo abitò fino al 1867 (BASSI 1976, pp. 154-160). Cfr. anche III.1 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.1, III.2, III.4, III.5. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda III.4 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Dolfin Manin, sezione longitudinale del cortile. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:5-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “3rd”, a destra “4”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Manin Corte da terra”. 
Dimensioni: 630x452(451) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a doppia riga, quella interna spessa, quella esterna più sottile. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la sezione -campita in rosa per i muri e in giallo-marrone le parti lignee- mette in evidenza 
il prospetto della logge del cortile, rappresentando parzialmente il resto dell’edificio; cfr. III.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.1, III.2, III.3, III.5. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda III.5 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Dolfin Manin, sezione trasversale del cortile. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:6-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “Tom 3rd”, in basso a destra a penna e inchiostro nero di 
mano di Lord Bute “Pal: Manin Corte da terra…S. Salvador” 
Dimensioni: 632(630)x455(448) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia C) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.1 e III.4. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.1, III.2, III.3, III.4. 
Bibliografia: inedito. 
  



 154 

 
 
Scheda III.6 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Sagredo a Santa Sofia, prospetto. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:6-2001 
Iscrizioni: : in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Sagredo. a 
S. Agostino”, in alto a sinistra in verticale “6”, in basso a sinistra in verticale “Tom 3rd”. 
Dimensioni: 460(458)x590(588) 
Tecnica: penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a doppia 
riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto non corrisponde alla facciata disarticolata dell’attuale edificio. Il palazzo fu 
acquistato a inizio Settecento da Gerardo Sagredo che avviò un’opera di ammodernamento 
dell’edificio. In tale occasione Temanza venne incaricato di stendere un progetto per unificare 
la facciata che non venne realizzato. Il prospetto qui rappresentato potrebbe quindi essere 
legato ai lavori di ammodernamento della prima metà del Settecento. Una soluzione diversa, 
sempre dotata di due ingressi d’acqua e ripartita su tre piani, di cui i due superiori animati da 
arcate, si conserva nell’AUV (2.88 fig. a) (BASSI 1976, pp. 544-549).  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.7 e III.8. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.7 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Sagredo a Santa Sofia, pianta del piano terra. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:8-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Sagredo Pian: 
Terrena.”, a destra in verticale presenti delle scritte a matita non più leggibili a causa della 
rifilatura del foglio; al verso a penna e inchiostro nero “Pianta terrena del Palaz”. 
Dimensioni: 458x755(753) 
Tecnica: penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a doppia 
riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la pianta non presenta lo scalone a una sola rampa attribuito a Andrea Tirali realizzato 
entro il 1732 al posto di una delle corti. Il foglio contenuto in AUV (2.87, fig. a) presenta una 
pianta in cui compare già lo scalone di Tirali al posto della corte, e una diversa distribuzione 
degli spazi interni. Per ulteriori informazioni cfr. III.6 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.6 e III.8. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.8 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Sagredo a Santa Sofia, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:9-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “8”, in alto a destra a matita “Tom 3rd”, in basso 
a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Sagredo Pian: nobile”, in verticale 
“8”; al verso a penna e inchiostro nero “Pianta nob”. 
Dimensioni: 458 (457)x764(757) 
Tecnica: penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a doppia 
riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: alcune linee indicano l’ingombro delle corti e del giardino. Per ulteriori informazioni cfr. 
III.6 e III.7. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.6 e III.7. 
Bibliografia: inedito. 
  



 157 

 
 
Scheda III.9 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:10-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, in alto a destra a matita “9”, in basso a destra a 
penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Marcello Pian: Nobile”. 
Dimensioni: 459x361(356) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura la pianta di un edificio a pianta rettangolare animato in facciata da una 
quadrifora. Le iscrizioni apposte da Lord Bute identificano l’edificio in palazzo Marcello a 
Santa Maria Formosa, che tuttavia non è stato possibile identificare. Nei pressi di questa 
parrocchia, a Santa Marina, sorge un palazzo della famiglia Marcello, cui vengono dedicati i 
fogli VI.17-VI-20. Un altro palazzo dei Marcello si trova invece a Cannaregio, ma anche in 
questo caso non si tratta dell’edificio qui rappresentato. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.10 e III.11. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.10 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:11-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, in alto a destra a matita “10”, in basso a destra a 
penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Marcello Pian: Terreno”. 
Dimensioni: 450x354 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.9. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.9 e III.11. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.11 
 
Soggetto: edificio non identificato, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:12-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, in alto a destra a matita “11”, in basso a destra a 
penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Marcello a S M. Formosa”. 
Dimensioni: 556(548)x434(432) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.9. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.9 e III.10. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.12 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Contarini a San Stae, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:13-2001 
Iscrizioni: in alto e in basso a sinistra in verticale traccia di una scritta non più leggibile perché 
il foglio è stato rifilato, in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: 
Contarini Pian: Terrena”; al verso a penna e inchiostro nero “Pianta terrena del Palazzo di 
Simon Contarini”, a matita “12”. 
Dimensioni: 411(408)x752(750) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: l’edificio, originariamente della famiglia Giustinian, venne acquistato dal procurator di 
Ultra Simone Contarini nel 1768, ricordato nell’iscrizione apposta da Lord Bute sui fogli della 
serie. Il palazzo, danneggiato da un incendio, venne demolito entro il 1885 (ZORZI 1976, p. 
449). Il supporto è costituito da un foglio cui è aggiunta una striscia di carta sulla destra. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.13, III.14 e III.15 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.13 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Contarini a San Stae, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:14-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita ”13”, in basso “Tom 3rd”; in basso a destra a 
penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Contarini Pian: nobile”; al verso a penna 
e inchiostro nero “Pianta Nobile del Palazzo di Simon Contarini”, a matita “13”. 
Dimensioni: 414(413)x757(756) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il supporto è costituito da un foglio cui è aggiunta una striscia di carta sulla destra. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.12, III.14 e III.15. Cfr. III.12 per informazioni 
sul palazzo. 
Bibliografia: inedito. 
  



 162 

 
 
Scheda III.14 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Contarini a San Stae, pianta del secondo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:15-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Contarini 
Piant Superiore”, a sinistra in verticale in basso a matita “Tom 3rd”, in alto “14”; al verso a 
penna e inchiostro nero “Pianta superiore del Palazzo di Simon Contarini”, a matita “14”; 
Dimensioni: 414(413)x757(756) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il supporto è costituito da un foglio cui è aggiunta una striscia di carta sulla destra. Cfr. 
III.12 per informazioni sul palazzo. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.12, III.13 e III.15. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.15 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Contarini a San Stae, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:16-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, a destra “15”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: di Simon Contarini a S. Staa.” 
Dimensioni: 592(590)x418 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: Cfr. III.12 per informazioni sul palazzo. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.12, III.13 e III.14. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.16 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Tron, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:17-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, a destra “16”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Tron”. 
Dimensioni: 612(610)x426(425) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia D) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la facciata dell’edificio nella realtà asimmetrica è qui corretta così che le due ali laterali 
hanno la stessa estensione e l’ingresso e la polifora si trovano sull’asse centrale. Nel disegno 
non figura la seconda porta d’acqua oggi presente a sinistra. Un prospetto con le medesime 
correzioni fa parte dell’AUV (1.46, fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.17 e III.18. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.17 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Tron, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:18-2001 
Iscrizioni: in verticale a sinistra in basso a matita in verticale “Tom 3rd”, in alto a matita “17”, a 
sinistra in verticale a penna e inchiostro nero “Pal: Tron. [...] nobile (parte della scritta non è 
leggibile perché il foglio è stato profilato)”; al verso a penna e inchiostro nero “Pianta Nobile 
del Palazzo Tron”, a matita “17”.  
Dimensioni: 555x928(927) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. III.18 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.16 e III.18. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.18 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Tron, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:19-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale in basso tracce di una scritta a penna e inchiostro nero non 
leggibile perché il foglio è stato profilato, in alto a matita“18”, a destra in verticale a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Tron: Piant: Terrena”; al verso a matita “16”. 
Dimensioni: 554(553)x948(940) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il palazzo presenta la pianta dell’edificio dopo l’ampliamento risalente al 1710-1720 ca. 
L’edificio venne dilato sul retro costruendo due ali che insistono sulla corte chiusa sul fondo 
dal casino oggi non più esistente. Una pianta approssimativa del palazzo senza le ali 
settecentesche (1.45, fig. a) e una del casino (1.47, fig. b) si conservano nell’AUV (BASSI 1976, 
pp. 190-191). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.16 e III.17. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a  b 
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Scheda III.19  
 
Soggetto: Venezia, palazzo Morosini Gattemburg, prospetto sul rio del Santissimo 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:20-2001 
Iscrizioni: in alto a destra in verticale a matita “3rd”, in basso “19”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Morosini a . S. Stefano. Sopra il Canale”. 
Dimensioni: 457(453)x612(611) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia D) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto dell’edificio nella realtà asimmetrica (cfr. catastico Morosini BMCVE, Ms. 
P.D., c. 2795 -FAVILLA RUGOLO 2020, fig. a) è qui corretto estendendo la porzione di destra 
e posizionando l’ingresso al centro della facciata. In pianta, tuttavia, il prospetto è asimmetrico 
(III.21, III.22). Un prospetto emendato dell’edificio figura anche nell’AUV (2.36 - fig. b) 
sebbene in questo caso il disegnatore abbia optato per raffigurare solamente una parte della 
facciata alterando le distanze delle aperture (BASSI 1976, pp. 440-443).  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.20, III.21 e III.22. 
Bibliografia: inedito. 
 

  a  b  
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Scheda III.20 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Morosini Gattemburg, prospetto sul campo 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:21-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “3rd”, a destra “20”; in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Morosini Sopra il Campo”. 
Dimensioni: 591(590)x454(453) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia D). 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto presenta alcune differenze rispetto a come appare oggi: le finestre del terzo 
piano oggi sono sormontate da timpani e le due aperture alle estremità del piano terra sono 
diventate due ingressi. Si tratta di modifiche successive in quanto il disegno per Lord Bute 
rispecchia la stessa situazione raffigurata nel catastico Morosini del 1772 (BMCVE, Ms. P.D., 
c. 2795, FAVILLA RUGOLO 2020 -fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.19, III.21 e III.22. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.21 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Morosini Gattemburg, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:22-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “21”, in basso a sinistra scritta non leggibile perché foglio 
profilato, in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Morosini 
Piano Terrena.”; al verso a penna e inchiostro nero “Pianta terrena del Palazzo Morosini a S. 
Stefano”, a matita “19”; 
Dimensioni: 530(528)x774(772) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta raffigura il palazzo Morosini in seguito ai lavori di fine Seicento che videro 
impegnato Antonio Gaspari nell’unificare due palazzi attigui della famiglia Morosini (BASSI 
1976, pp. 440-443). Una pianta dell’AUV (2.35, fig. a) è relativa al solo palazzo di sinistra. Cfr. 
anche la scheda III.22. Il disegno per Lord Bute rispecchia la stessa situazione raffigurata nel 
catastico Morosini del 1772 (BMCVE, Ms. P.D., c. 2795, FAVILLA RUGOLO 2020-fig. b). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.19, III.20 e III.22. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a  b 
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Scheda III.22 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Morosini Gattemburg, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:23-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale in basso a matita “Tom 3rd”, “22”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Morosini. Pian: nobile”; al verso a matita “20”, a 
penna e inchiostro nero “Pianta nobile del Palazzo Morosini a S. Stefano”. 
Dimensioni: 535(534)x775(772) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il rilievo raffigura il primo piano dell’edificio e si può ritenere preciso, in quanto si 
discosta solo in alcuni dettagli dalla planimetria del palazzo datata 1772 del Catastico Morosini 
del Museo Correr di Venezia (FAVILLA RUGOLO 2020-fig. a). Si noti l’alcova nella porzione di 
sinistra dell’edificio. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.19, III.20 e III.21. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.23 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Benci Zecchini alla Madonna dell’Orto, prospetto sul giardino 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:24-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita in basso “Tom 3rd”, in alto “28”, in basso al centro a 
penna e inchiostro nero “A”, in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute 
“Pal: Benzi Zecchini alla Madonna del orto”. 
Dimensioni: 477(471)x632 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura il prospetto posteriore del complesso affacciato sulla corte che si 
caratterizza per una loggia su due livelli nella parte centrale. Fu realizzata verosimilmente tra 
1581 e 1621 nel corso di alcuni lavori di riammodernamento di un palazzo trecentesco, mai 
conclusi. La facciata è ancora riconoscibile nell’edificio che si affaccia sul giardino 
dell’Ospedale San Raffaele Arcangelo, seppur incompleta e alterata intorno alla metà 
dell’Ottocento. Un prospetto molto simile fa parte anche dell’AUV (1.112, fig. a). (BASSI 1976, 
pp. 308-313). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.24, III.25 e III.26. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.24 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Benci Zecchini alla Madonna dell’Orto, pianta del primo piano del 
palazzo 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:25-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “Tom 3rd”, “22”; in basso a destra e penna e inchiostro nero 
di mano di Lord Bute “Pal: Zecchino Pian: nobile” 
Dimensioni: 638(637)x472(469) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.23 e III.25. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.23, III.25 e III.26. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.25 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Benci Zecchini alla Madonna dell’Orto, pianta del piano terra del 
palazzo e del casino. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:26-2001 
Iscrizioni: a sinistra in alto a matita “25”, in basso a sinistra traccia di scritta non visibile perché 
in parte cancellata, in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: 
Zecchini Pian: Terrena”. Alcune lettere (A, B) identificano i prospetti rappresentati negli altri 
fogli della serie (vedi rispettivamente III.23 e III.26). 
Dimensioni: 588(585)x928(924) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta raffigura il complesso del palazzo trecentesco con la corte e il casino oggetto 
dei lavori di sistemazione a cavallo tra Cinque e Seicento. Ai lati della corte chiusa erano 
collocati un pozzo (AUV 2.99) e una portale acqueo i cui prospetti fanno parte dell’AUV 
(2.114). Nella stessa raccolta si conservano una pianta comprendente i due corpi di fabbrica 
che si affacciano sulla corte (1.111, fig. a) e una pianta del casino e della corte (1.113, fig. b). 
Cfr. anche III.23. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.23, III.24 e III.26. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a  b 
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Scheda III.26 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Benci Zecchini alla Madonna dell’Orto, prospetto del casino 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:27-2001 
Iscrizioni: a sinistra in alto a matita “26”, in basso “Tom 3rd”, al centro a penna e inchiostro 
nero “B”, in basso a destra di mano di Lord Bute “Pal: Benzi Zechoti.” 
Dimensioni: 463(461)x618(616) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il casino chiudeva il complesso di palazzo Benci sul lato verso la laguna: sono ancora 
riconoscibili il colonnato centrale e il casino di destra privo tuttavia del suo tetto introflesso 
coronato da un obelisco inglobato in un edificio più recente. Il prospetto dei casini è raffigurato 
in forma semplificata anche in AUV (1.114, fig. a). Cfr. III.23 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.23, III.24 e III.25. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.27 
 
Soggetto: edificio non identificato, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:28-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, in alto a destra “27” ; in basso a destra a penna 
e inchiostro nero “Casa Scalcanser. Ms Bocher a S. Marina” 
Dimensioni: 526(522)x393(391) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio, non identificato, stando all’iscrizione apposta da Lord Bute, si trovava nella 
parrocchia di Santa Marina. La denominazione “Scalcanser” non offre ulteriori dettagli utili 
all’identificazione. L’indicazione “Ms Bocher”, verosimilmente riferita al disegnatore attivo 
anche per lo stesso conte, potrebbe rimandare a un edificio in cui Bocher aveva lavorato o 
vissuto: nel 1772, Bocher abitava in una casa di proprietà Zorzi in calle delle moschette a 
Santa Giustina, non troppo lontano da Santa Marina (Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. 
It., Cl. III, XXXV = 5268, n. XXXV, ff. 301-302). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.28 e III.29. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.28 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:29-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, in alto a destra “28” ; in basso a destra a penna 
e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Casa Scalcanser. Pian: Nobile”. 
Dimensioni: 539(538)x375(374) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.27 e III.29. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.27 e III.29. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.29 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:30-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, in alto a destra “2” ; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Casa Scalcanser. Pian: terrena”. 
Dimensioni: 543(540)x372 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio illustrato presenta due ingressi, cui al piano superiore corrispondono delle 
balconate. Il foglio presenta un’estesa macchia. Per ulteriori notizie cfr. III.27 e III.29. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.27 e III.29. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.30  
 
Soggetto: Venezia, palazzo Da Ponte a San Maurizio, pianta del piano  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:31-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, a destra “30”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Porta. Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 489(482)x375(370) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio realizzato intorno al 1580, è qui raffigurato prima dei lavori di restauro eseguiti 
da Giannantonio Selva a inizio Ottocento. La pianta del palazzo dell’AUV (1.77, fig. a) 
presenta una diversa distribuzione degli interni (BASSI 1976, pp. 252-254). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.31 e III.32. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.31 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Da Ponte a San Maurizio, pianta del primo  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:32-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, a destra “31”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Porta Pian: nobile”. 
Dimensioni: 487(486)x376(374) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.30 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.30 e III.32. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.32 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Da Ponte a San Maurizio, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:33-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, a destra “31”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Porta Pian: nobile”. 
Dimensioni: 546(542)x441(439) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la zona dell’ingresso si presenta oggi modificata, con il portone e le finestre laterali 
intramezzate da lesene sormontate da un architrave sopra la quale trova posto uno stemma. Il 
prospetto nella stessa veste del disegno di Lord Bute appare anche in AUV (1.78, fig. a). Cfr. 
anche III.30. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.30 e III.31. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.33 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani Marcello, pianta del piano nobile  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:34-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “Tom 3rd”, a destra “33”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Grimani Pian: nobile” 
Dimensioni: 650(647)x416(415) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.34. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.34 e III.35. Un’altra pianta del primo piano del 
palazzo di mano di Joachim Bocher si conserva nell’album V (V.68). 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.34 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani Marcello, pianta del piano terra  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:35-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “Tom 3rd”, a destra “34”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Grimani Pian: terrena” 
Dimensioni: 648(647)x413(409) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegnatore regolarizza la pianta dell’edificio riducendola a un rettangolo. La pianta 
illustra il palazzo prima dei lavori intrapresi a fine Settecento: si noti ancora in loco la scala 
scoperta nella corte. Un’altra pianta dell’edificio in AUV (2.21-fig. a) omette la parte posteriore 
del palazzo intorno alla corte e mostra i corpi scala in posizioni diverse (BASSI 1976, pp. 418-
423). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.33 e III.35. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.35 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani Marcello, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:36-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “Tom 3rd”, a destra “35”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Grimani a S. Paolo” 
Dimensioni: 648(647)x413(409) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto non è immediatamente riconoscibile in quanto le proporzioni della facciata 
sono diverse e l’ingombro complessivo appare ridotto. Sono inoltre omessi gli elementi 
policromi che adornano la facciata e le finestrelle ovali accanto alla porta d’acqua, già 
raffigurate da Carlevarjiis (1703 ca, tav. 81 - fig. a), così come nell’AUV (2.22 - fig. b). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.33 e III.34. Un altro prospetto del palazzo di 
mano di Joachim Bocher si conserva nell’album V (V.69). 
Bibliografia: inedito. 
 

 a  b 
  



 184 

 
 
Scheda III.36 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Bembo a Riva di Biasio, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:37-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “3rd” a destra “36” , in basso a penna a destra e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Bembo. Pian: Terrena” 
Dimensioni: 642x466(459) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: per informazioni sul palazzo cfr. III.38. la pianta del palazzo dell’AUV (1.57 -fig. a), 
seppur semplificata e rettificata mostra la scala nella stessa posizione 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.37 e III.38. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.37 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Bembo a Riva di Biasio, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:38-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “3rd” a destra “37” , in basso a penna a destra e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Bembo, Pian: nobile” 
Dimensioni: 622x462 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: per informazioni sul palazzo cfr. III.38.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.37 e III.38. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.38 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Bembo a Riva di Biasio, prospetto 
Autore: Alvise Grandis 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:39-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “3rd” a destra “38” , in basso a penna e inchiostro nero a 
destra “Del: Aloj Grandi”, di mano di Lord Bute “Pal: Bembo ora Delfino al Giov: di Brasio 
[sic!] o Brag”. 
Dimensioni: 600(597)x463(455) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 40 piedi veneti (grafia B). 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto è firmato da Alvise Grandis. L’iscrizione apposta da Lord Bute colloca il 
palazzo in contrada San Giovanni di Brasio (sic! Biasio) o in quella San Giovanni in “Brag[ora]”. 
Si tratta di palazzo Bembo a Riva di Biasio, in contrà di San Giovanni Decollato, che nel 1838 
risultava ridotto a dei ruderi. Il palazzo era stato ampliato all’inizio del Settecento (entro 1730 
ca.) e nella veste rinnovata è probabilmente rappresentato nei disegni per Lord Bute. 
L’iscrizione registra inoltre il recente passaggio di proprietà del palazzo ai Dolfin, che lo 
avevano ereditano dai Bembo nel 1762 (ZORZI 1977, p. 444; BASSI 1976, pp. 212-219). Un 
prospetto dello stesso edificio compare anche in AUV (1.58 -fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.37 e III.38. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda III.39 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:40-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “3rd”, in basso a penna a destra e inchiostro nero di mano 
di Lord Bute “Pal: Dona Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 536(532)x360 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.41. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.40 e III.41. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.40 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:41-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, a destra “40” in basso a penna a destra e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Dona Pian: nobile”. 
Dimensioni: 536(533)x363(360) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.41. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.39 e III.41. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.41 
 
Soggetto: edificio non identificato, prospetto  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:42-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, a destra “41” in basso a penna a destra e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Dona a S. Stae” 
Dimensioni: 535x367(364) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: non è stato possibile identificare il palazzo, che stando all’iscrizione di Lord Bute si 
trovava nella parrocchia di San Stae e apparteneva alla famiglia Donà.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.39 e III.40. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.42 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Vendramin a Santa Fosca, pianta del piano terra  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:43-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, a destra “42” in basso a penna a destra e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Vendramin Pian: Terrena” 
Dimensioni: 541(537)x368(365) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: nella porzione di destra dell’edificio si noti la corte scoperta con la scala esterna. Per altre 
notizie cfr. III.44. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.43 e III.44. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.43 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Vendramin a Santa Fosca, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:44-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “ 3rd”, a destra “48” in basso a penna a destra e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Vendramin Pian: nobile” 
Dimensioni: 542(541)x377(376) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.44. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.42 e III.44. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.44 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Vendramin a Santa Fosca, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:45-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a destra “Tom 3rd”, a sinistra “44”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Vendramin ora Vallaresso a S Fosca.” 
Dimensioni: 477x378(375) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il foglio riproduce fedelmente la facciata dell’edificio, con quadrifora al piano nobile e il 
primo registro rivestito di marmi policromi. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.42 e III.43. 
Bibliografia: inedito. 
  



 193 

 
 
Scheda III.45 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:46-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “Tom 3rd”, a destra “44”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Persega .Pian: Terrena” 
Dimensioni: 520(519)x364(362) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.48. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.46, III.47 e III.48. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.46 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:47-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “Tom 3rd”, a destra “46”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Persega Pian: nobile”. 
Dimensioni: 521(530)x366(365) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.48. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.45, III.47 e III.48. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.47 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del secondo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:48-2001 
Iscrizioni: a matita in alto a sinistra “Tom 3rd”, a destra “47”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Persega Pian: superiore”. 
Dimensioni: 521x361(360) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. III.48. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.45, III.46 e III.48. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.48 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del secondo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:49-2001 
Iscrizioni: a destra in verticale a matita “Tom 3rd”, “48”; in basso a destra a penna e inchiostro 
nero “Pal: Persega a S. Caterina.” 
Dimensioni: 374(373)x520 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A). 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio, non identificato, stando all’iscrizione apposta da Lord Bute si trovava nella 
parrocchia di Santa Caterina e forse è riferibile alla famiglia Persico o Da Persico, il cui 
cognome potrebbe essere stato storpiato in “Persega”. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli III.45, III.46 e III.47. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda III.49 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Treves de Bonfili a San Moisè, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:50-2001 
Iscrizioni: a destra in verticale a matita “Tom 3rd”, “49; in basso a destra e penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “ Pal: Bentivoglio a S Moise.” 
Dimensioni: 444(442)x628(627) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A). 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto, ancor oggi asimmetrico è riconoscibile dalle due serliane che caratterizzano 
i due piani superiori dell’edificio. Il disegnatore, tuttavia, ha esteso la facciata verso destra per 
realizzare un’ala simmetrica a quella di sinistra. Una simile correzione appare anche in 
un’incisione di Coronelli (1709 ca, tav. 61, fig. a) e nell’AUV (fig. b). Non è chiaro perché il 
palazzo venga assegnato da Lord Bute ai Bentivoglio, nel Settecento una porzione del palazzo 
era certamente in possesso degli Emo (SCHULZ 2004, p. 124).  
Disegni relazionati: -. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a  b 
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Scheda III.50 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani a Santa Maria Formosa, prospetto e pianta della facciata 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.10:51-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 3rd”, a destra “50”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Grimani a S M Formosa.”. 
Dimensioni: 444(442)x628(627) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: si tratta di un disegno idealizzato della facciata. Il prospetto del palazzo sull’acqua ha 
nella realtà un’estensione maggiore, le quadrifore e il portale d’ingresso non si trovano al centro 
e nemmeno sullo stesso asse. Una rappresentazione più veritiera del prospetto si trova in AUV 
(1.64, fig. a). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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ALBUM IV 
 
 

• Venezia, palazzo Surian Bellotto 
• Venezia, palazzo Valier a Cannaregio 
• Venezia, palazzo Savorgnan 
• Venezia, palazzo Querini Stampali a Santa Maria Formosa 
• Venezia, palazzo Corner Mocenigo a San Polo 
• Venezia, palazzo Morosini Tassis a San Canciano  
• Venezia, palazzo Civran a San Giovanni Crisostomo 
• Venezia, palazzo Castelli a Santa Marina 
• Venezia, palazzo Arrigoni alla Madonna dell’Orto (?) 
• Edificio non identificato 
• Venezia, palazzo Minelli Spada alla Madonna dell’Orto 
• Venezia, Ca’ Dolfin 
• Edificio non identificato 
• Venezia, palazzo Foscarini ai Carmini 
• Venezia, palazzo Priuli a Santa Maria Formosa 
• Venezia, palazzo Loredan in Campo Santo Stefano 
• Venezia, edificio non identificato sul rio dell’Arco 
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Scheda IV.1 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Surian Bellotto, pianta del secondo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:2-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “1”, a destra “Tom 2nd”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Resid. Ingleterra Pian: 2da nobile”. 
Dimensioni: 629x471(470) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le piante non corrispondono al prospetto corretto (IV.3), ma all’edificio costruito, cfr. 
IV.3.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.2 e IV.3. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda IV.2 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Surian Bellotto, pianta del primo piano  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:3-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a sinistra “2”, a destra “Tom 2nd”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Resid: Ingliterra Pian: 1ma nobile”,  
Dimensioni: 634(633)x480(477) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.1 e IV.3. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.1 e IV.3. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda IV.3 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Surian Bellotto, prospetto e pianta della facciata  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:4-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “3”, a destra “Tom 2nd”, in basso a destra a penna e 
inchisotro nero di mano di Lord Bute “Pal: ora del Residente d’Ingleterra [sic!]. Canal Reggio”. 
Dimensioni: 649(645)x477(474) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia D) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la serie, che non comprende la pianta del piano terra, raffigura palazzo Surian Bellotto 
abitato dai residenti inglesi James Wright e John Strange dal 1766 al 1786 (in precedenza il 
palazzo aveva ospitato l’ambasciata francese). Il prospetto, asimmetrico, viene qui corretto 
replicando le ultime tre campate dell’ala destra in quella sinistra. Anche nella serie dell’AUV 
(1.106 - fig. a) il prospetto viene corretto, ma riducendolo alla parte centrale (BASSI 1976, p. 
300; ZANVERDIANI 1991). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.1 e IV.2. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda IV.4 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Valier a Cannaregio, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:5-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “4”, a sinistra “Tom 2nd”, in basso a destra a 
penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Valier Pian. Terrena”. 
Dimensioni: 374(370)x531(530) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.6. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.5 e IV.6. 
Bibliografia: inedito. 
  



 205 

 
 
Scheda IV.5 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Valier a Cannaregio, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:6-2001 
Iscrizioni: a sinistra in alto a matita “5”, in basso “Tom 2nd”, in basso a destra in a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Valier Pian: nobile”.  
Dimensioni: 368x526 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.6. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.4 e IV.6. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda IV.6 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Valier a Cannaregio, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:7-2001 
Iscrizioni: a sinistra in alto a matita “5”, in basso “Tom 2nd”, in basso a destra in a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Valier Pian: nobile”.  
Dimensioni: : 374(373)x536(534) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio, demolito tra il 1789 e il 1805, è noto da un’incisione di Carlevarjis (1703 ca., 
tav. 87-fig. a) in cui la facciata affrescata è coronata nella parte centrale da un attico timpanato 
affiancato da volute. Questo coronamento e le pitture non compaiono nel disegno per Lord 
Bute, forse all’epoca dell’esecuzione erano già scomparsi a causa dell’incendio che danneggiò 
il palazzo nel 1756 (ZORZI 1977, p. 472). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.4 e IV.5. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda IV.7 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Savorgnan (attuale Istituto tecnico Algarotti), pianta del primo piano  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:8-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “7”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Saverniane [sic!] Pian: nobile” 
Dimensioni: : 537(534)x354(349) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.9 e IV.10. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.8, IV.9 e IV.10. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda IV.8 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Savorgnan (attuale Istituto tecnico Algarotti), pianta del secondo 
piano  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:9-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “8”. 
Dimensioni: : 537(534)x354(349) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.9 e IV.10. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.7, IV.9 e IV.10. 
Bibliografia: inedito. 
  



 209 

 
 
Scheda IV.9 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Savorgnan (attuale Istituto tecnico Algarotti), pianta del piano terra  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:10-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “9”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero “Pal: Savirriano Pian: Terrena” 
Dimensioni: : 538(537)x358(355) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta illustra il piano terreno prima delle modifiche interne occorse all’inizio 
dell’Ottocento: è quindi ancora visibile l’atrio con dodici colonne di ordine toscano e sedili in 
marmo. Una pianta accorciata del piano terra si conserva anche nell’AUV (1.101, fig. a) – cfr. 
BASSI 1976, pp. 293-295. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.7, IV.8 e IV.10. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda IV.10 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Savorgnan (attuale Istituto tecnico Algarotti), prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:11-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “9”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Savirriano Pian: Terrena” 
Dimensioni: : 538(537)x358(355) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente l’alzato. Nel prospetto dell’AUV (1.102 -fig. a) il palazzo 
presenta un abbaino, che non è registrato né nelle incisioni settecentesche né nel disegno per 
Lord Bute (BASSI 1976, pp. 293-295). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.7, IV.8 e IV.9. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda IV.12 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Querini Stampalia a Santa Maria Formosa, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:13-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “12”, in basso a sinistra “Tom 2nd”, a destra a 
penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Querini Pian: nobile” 
Dimensioni: : 582x462(457) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.13. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.11 e IV.13. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda IV.13 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Querini Stampalia a Santa Maria Formosa, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:14-2001 
Iscrizioni: a sinistra in alto in verticale a matita “13”, in basso “Tom 2nd”, in basso a destra a 
penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Querini a S. M. Formosa.” 
Dimensioni: : 467(465)x598(597) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura il prospetto del palazzo con una distribuzione delle aperture diversa 
e più irregolare di come appare oggi. Il portale centrale conduceva alla cavana; raffigurata nella 
pianta del piano terra (IV.11), sul retro dell’edificio si trovavano due corti, una con il pozzo, 
l’altra con la scala scoperta. Piante e prospetto sono limitate al nucleo originario di Palazzo 
Querini Stampalia, omettendo quindi l’ala orientale dell’edificio annessa già nel 1614 (ZOLA 
2010). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.11 e IV.12. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda IV.14 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Corner Mocenigo a San Polo, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano (?) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:15-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “14”, a penna e inchiostro nero al centro 
“cortile.”, a sinistra in verticale “corte”, “corte”, in basso al centro “rio di san paulo.”, a destra 
di mano di Lord Bute “Pal: Corner Pian: Terrena.” 
Dimensioni: : 640(637)x470(468) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le iscrizioni che identificano alcuni ambienti in pianta e il rio prospicente il palazzo sono 
inusuali nella serie di disegni relativi ai palazzi veneziani. Il disegno differisce anche nello 
spessore murario maggiore e nell’impaginazione generale meno ariosa. Il disegno rispecchia le 
irregolarità della pianta dovute all’area prescelta per la costruzione. Una versione rettificata 
della pianta compare nell’AUV (1.125 -fig. a; BASSI 1976, pp. 334-337). 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio IV.15. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda IV.15 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Corner Mocenigo a San Polo, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:16-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “15”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Correr a S. Polo.” 
Dimensioni: : 618(616)x459(458) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia B) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio, concluso nel 1564 su progetto di Sanmicheli, è qui raffigurato fedelmente, 
omettendo tuttavia la sopraelevazione già presente nell’incisione di Carlevarjis (1703 ca. -fig. 
a). La stessa omissione si registra nell’AUV (1.126- fig. b). 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio IV.14. 
Bibliografia: inedito. 
 

a  b 
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Scheda IV.16 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Morosini Tassis, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:17-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “16”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Tassis Pian: Terrena” 
Dimensioni: : 630(628)x454(442) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno rappresenta un edificio con androne passante che conduce a una corte da cui 
si accede alla calle attigua. Il rilievo risulta più preciso di quello dell’AUV (1.85 - fig. a) e 
presenta la stessa suddivisione degli spazi del Catastico Morosini del gennaio del 1772 
(BMCVE, Ms. P.D., c. 2795 in BASSI 1976-fig. b). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.17 e IV.18 
Bibliografia: inedito. 
 

 a  b 
  



 216 

 
 
Scheda IV.17 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Morosini Tassis, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:18-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “17”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Tassis Pian: nobile” 
Dimensioni: : 627x451(448) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta del primo piano presenta una suddivisione degli ambienti diversa rispetto al 
catastico Morosini (BMCVE, Ms. P.D., c. 2795 in BASSI 1976-fig. a), ma corrisponde 
nell’articolazione generale (portico passante lungo il quale si aprono gli ambienti laterali e i 
corpi scala). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.16 e IV.18 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda IV.18 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Morosini Tassis, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:19-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “18 19”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Tassis a S. Aponal.” 
Dimensioni: : 622(619)x442(439) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia C) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto raffigurato è in linea con quelli tramandati da Coronelli (1709 ca, tav. 125 -
fig. a) e dall’AUV (1.86 -fig. b). Il palazzo di proprietà dei Morosini tra Sei e Settecento fu 
abitato dalla famiglia Tassis menzionata nell’iscrizione di Lord Bute. L’edificio venne demolito 
nella prima metà dell’Ottocento (BASSI 1976, p. 264). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.16 e IV.17. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a  b 
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Scheda IV.19 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Civran a San Giovanni Crisostomo, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:20-2001 
Iscrizioni: : in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “19”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Civran Pian: Terrena”. 
Dimensioni: : 543(538)x390(384) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno rileva l’asimmetria tra il prospetto e la pianta, con il portale d’acqua centrale 
collocato in un angolo del grande atrio d’ingresso. A sinistra un corpo scala quadrato conduce 
ai piani superiori. Una pianta rettificata e parziale è presente nell’AUV (1.38); cfr. IV.19 e 
IV.21. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.20 e IV.21. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
  



 219 

 
 
Scheda IV.20 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Civran a San Giovanni Crisostomo, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:21-2001 
Iscrizioni: : in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “20”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Civran Pian: nobile” 
Dimensioni: : 544(543)x394 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: all’ampio atrio del piano terra corrisponde al piano superiore un grande salone; cfr. IV.19 
e IV.21. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.19 e IV.21. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda IV.21 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Civran a San Giovanni Crisostomo, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:22-2001 
Iscrizioni: : in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “21”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Civran a S. Grisostimo” 
Dimensioni: 607(604)x450(449) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura il prospetto fedelmente. Il palazzo, di origine trecentesca, era stato 
rimodernato entro il 1663. Un prospetto dell’edificio è presente anche nell’AUV (1.38, fig. a) 
(BASSI 1976, pp. 162-165). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.19 e IV.20. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda IV.22 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Castelli a Santa Marina, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:23-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2”; in basso a destra a penna e inchiostro nero di 
mano di Lord Bute “Casa Eleemen. Pian: Terrena” 
Dimensioni: 589(587)x468(464) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta raffigura un androne passante, mentre nell’AUV (1.65, fig. a) è raffigurato un 
androne a L. Per ulteriori notizie cfr. IV.24. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.23 e IV.24. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda IV.23 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Castelli a Santa Marina, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:24-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “23”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Casa Eleemen Pian: nobile” 
Dimensioni: 585(583)x476(474) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.24 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.22 e IV.24. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda IV.24 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Castelli a Santa Marina, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:25-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, in basso a destra a penna e inchiostro nero “Casa 
Eleemen a S Marinà”. 
Dimensioni: 590(585)x467(466) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto del palazzo Castelli, che lo abitarono fino   
all’estinzione della famiglia nel 1713. Lord Bute lo riferisce a un’ignota famiglia “Eleemen” che 
probabilmente riammodernò il prospetto (BASSI 1976, p. 236). Un prospetto pressoché 
identico -salvo l’aggiunta dei finestrini nel registro inferiore della facciata – fa parte dell’AUV 
(1.66, fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.22 e IV.23. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IV.25 
  
Soggetto: Venezia, palazzo Arrigoni alla Madonna dell’Orto(?), pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:26-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “25”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Arragoni pian: Terrena” 
Dimensioni: 462(461)x635(634) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.27. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.26 e IV.27. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda IV.26 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Arrigoni alla Madonna dell’Orto(?), pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:27-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “26”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Arragoni Pian nobile”. 
Dimensioni: 457x635(632) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: IV.27. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.26 e IV.27. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.27 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Arrigoni alla Madonna dell’Orto (?), prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:28-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “27”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Arragoni Attadin. Alla M. di Orto” 
Dimensioni: 460(458)x632(630) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia C) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la famiglia Arrigoni possedeva due palazzi di origine quattrocentesca presso il Rio della 
Sensa che ancor oggi hanno conservato il loro antico aspetto (BASSI 1976, p. 468). La serie qui 
illustrata potrebbe essere una proposta di unificazione dei due immobili, come suggerisce il 
doppio ingresso. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.26 e IV.27. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.28 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:29-2001 
Iscrizioni: a sinistra in basso sottosopra a matita “28”, a destra a penna e inchiostro nero di 
mano di Lord Bute, “Pal: Fonte pian: Terrena.”, sottosopra a matita “Tom 2nd”. 
Dimensioni: 590(587)x439(436) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: sul retro dell’edificio si collocava una corte recintata; per ulteriori informazioni cfr. IV.30. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.29 e IV.30. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.29 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:30-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “29”, in basso a sinistra capovolto “29”, 
a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Fonte. Pian: nobile” 
Dimensioni: 595(591)x435(432) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.30. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.28 e IV.30. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.30 
 
Soggetto: edificio non identificato, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:31-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “30”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Fonte a la m. del Orto”. 
Dimensioni: 604(602)x442(436) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia C) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: non è stato possibile identificare un palazzo Fonte presso la Madonna dell’Orto come 
indicato dall’iscrizione di Lord Bute. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.28 e IV.29. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.31  
 
Soggetto: Venezia, Palazzo Minelli Spada, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:32-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “31”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Minelli Pian: Terrena” 
Dimensioni: 466(464)x625(623) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta del piano terra, non in relazione con il prospetto, mette in evidenza l’ampia 
corte sul retro del palazzo su cui insiste lateralmente un’altra ala del palazzo. Una pianta 
dell’AUV riferita al palazzo si può considerare parziale (1.107 -fig. a). Cfr. IV.32 e IV.33 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.32 e IV.33. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IV.32 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Minelli Spada, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:33-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “32”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Minelli Pian: nobile”. 
Dimensioni: 470(468)x624(623) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta riporta l’articolazione reale della facciata asimmetrica, mentre il prospetto ne 
presenta una versione emendata: cfr. IV.33. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.31 e IV.33. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.33 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Minelli Spada, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:34-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “33”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Minelli. . S Mauretia [sic!]”. 
Dimensioni: 469x638 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia C) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto raffigurato non corrisponde all’edificio costruito che è raffigurato in pianta. 
L’ala destra, che presenta una sola colonna di finestre, è dilata replicando la metà sinistra del 
prospetto in modo da porre l’ingresso e le polifore sull’asso centrale della facciata. La stessa 
correzione appare nel prospetto dell’AUV (1.108 -fig. a). Il palazzo era stato rinnovato 
probabilmente intorno alla metà del Seicento dai Minelli che lo cedettero a Andrea Spada nel 
1774 (BASSI 1976, pp. 302-304). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.31 e IV.32. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IV.34 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Dolfin, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:35-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita in basso “Tom 2nd”, in alto “34”; in basso a destra a 
penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Dolfin 
. Pian: Terrena”; al verso a mattia “34”; 
Dimensioni: 362(361)x913(911) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: lo sviluppo del palazzo non corrisponde a Ca’ Dolfin come la conosciamo oggi. Le 
vicende costruttive del palazzo non sono chiare, pare tuttavia che negli anni venti del 
Settecento il palazzo abbia subito dei lavori di ammodernamento, che compresero l’aggiunta 
di un’ala a L che conferì all’edificio un impianto a U mantenuto fino a oggi (RIZZATO-
RIZZATO 2014). Il palazzo raffigurato, pur corrispondendo in pianta al prospetto (IV.36), si 
sviluppa molto in lunghezza. Oltre l’ingresso dal rio si trova una prima corte, una seconda 
corte con pozzo è raggiungibile dall’ingresso da terra: il complesso è forse il risultato di due 
unità separate successivamente unite. La forma perfettamente rettangolare della pianta 
suggerisce inoltre che possa trattarsi di una pianta regolarizzata dell’edificio. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.35 e IV.36. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.35 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Dolfin, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:36-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “35”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Dolfin Pian: nobile”; al verso a matita “35”, 
Dimensioni: 362(361)x913(911) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. IV.34, è riconoscibile l’ampio salone da ballo che al primo piano occupa la fronte sul 
rio. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.34 e IV.36. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.36 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Dolfin, prospetto sul rio 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:37-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “36”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal. Dolfin a S Pantalon.” 
Dimensioni: 534x361 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno rappresenta fedelmente la facciata. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.34 e IV.35. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.37 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:38-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “2nd”, “37”; in basso a destra a penna e inchiostro nero 
di mano di Lord Bute “Pal: Contarini Pian Terrena.” 
Dimensioni: 487(486)x646(644) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta non corrisponde all’alzato presente nella serie per Lord Bute: è infatti presente 
un secondo ingresso d’acqua nella facciata principale. Cfr. IV.39. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.38 e IV.39. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.38 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:39-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “38”; in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Contarini Pian: nobile” 
Dimensioni: 493(491)x646(641) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.37 e IV.39. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.37 e IV.39. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.39 
 
Soggetto: edificio non identificato, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:40-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “39”; in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Contarini a S Staa” 
Dimensioni: 421x500(497) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio raffigurato presenta un fronte principale che si estende per quattro campate con 
ingresso asimmetrico e un’ulteriore porzione di fabbrica arretrata con una serliana al piano 
nobile. Tale soluzione differisce da quella rappresentata nelle piante. L’iscrizione apposta da 
Lord Bute che identifica l’edificio in Palazzo Contarini a San Stae è erronea: la dimora dei 
Contarini è raffigurata nei fogli III.12 III.13, III.14 e III.15, mentre il soggetto dei fogli I IV.37, 
IV.38 e IV.39 resta sconosciuto. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.37 e IV.38. 
Bibliografia: inedito 
  



 239 

 
 
Scheda IV.40 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Foscarini ai Carmini, pianta del piano terra  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:41-2001 
Iscrizioni: al recto a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”,“40”, in verticale a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Foscarini Pian: Terrena.”; al verso a matita “40”. 
Dimensioni: 354(353)x872(870) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato; sulla stessa 
pagine è incollato il foglio IV.41. 
Note: le piante corrispondono al prospetto parziale raffigurato nel foglio IV.42, omettendo 
quindi una porzione dell’edificio. Sul retro del palazzo, organizzato intorno all'andito passante 
-raffigurato anche in AUV,1.129 (fig. a)- si estende il giardino. Qui il doge Marco Foscarini 
intorno alla metà del Settecento fece costruire un piccolo edificio destinato a biblioteca 
raffigurato in pianta (BASSI 1976, pp. 342-345). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.41 e IV.42. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IV.41 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Foscarini ai Carmini, pianta del primo piano  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:42-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”,“41”, in verticale a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Foscarini Pian: Nobile”; al verso a matita “41”. 
Dimensioni: 359(357)x871(868) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato; sulla stessa 
pagine è incollato il foglio IV.40. 
Note: si noti il passaggio rialzato che collegava il palazzo alla biblioteca posta sul fondo del 
giardino (cfr. IV.40). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.40 e IV.42. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.42 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Foscarini ai Carmini, prospetto  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:43-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “42”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Foscarini a le Carmine”. 
Dimensioni: 536(535)x368(364) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegnatore ha omesso il lato sinistro del palazzo raffigurando così un prospetto 
simmetrico. La stessa selezione appare anche nell’AUV (1.130, fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.40 e IV.41. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IV.43 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Priuli a Santa Maria Formosa, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:44-2001 
Iscrizioni: in verticale a sinistra a matita “Tom 2nd”, “43”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Priuli Pian: Terrena” 
Dimensioni: 399(394)x539(537) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta presenta il doppio ingresso in posizione asimmetrica come nella realtà, mentre 
i prospetti sono stati corretti (cfr. IV.45 e IV.46). Due piante tra loro diverse, ma che 
raffigurano entrambe un androne passante con ai lati due corpi scala, fanno parte dell’AUV 
(1.61, fig. a; 2.39 fig. b). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.44, IV.45 e IV.46. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda IV.44 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Priuli a Santa Maria Formosa, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:45-2001 
Iscrizioni: in verticale a sinistra a matita “Tom 2nd”, “44”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Priuli Pian: nobile”. 
Dimensioni: 399(394)x539(537) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta presenta le polifore in posizione asimmetrica come nella realtà, mentre i disegni 
degli alzati sono stati corretti (Cfr. IV.45 e IV.46). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.43, IV.45 e IV.46. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.45 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Priuli a Santa Maria Formosa, prospetto sul canale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:46-2001 
Iscrizioni: in verticale a sinistra a matita “Tom 2nd”, “45”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Priuli Sopra il Canal”. 
Dimensioni: 446(441)x600 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto sul canale è stato alterato estendendo la facciata verso sinistra e uniformando 
le distanze tra le aperture in nome della simmetria. Anche il disegno dell’AUV (2.40, fig. a) 
altera il prospetto eliminando però parte della facciata destra. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.43, IV.44 e IV.46. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IV.46 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Priuli a Santa Maria Formosa, prospetto sul campo 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:47-2001 
Iscrizioni: in verticale a sinistra a matita “Tom 2nd”, “46”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Priuli a S M. Formosa. Sopra il Campo.” 
Dimensioni: 449(446)x602(601) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno presenta un prospetto rettificato, replicando due campate a sinistra per 
collocare sull’asse centrale le polifore e i due ingressi. È stato omessa anche la sopraelevazione 
già registrata a inizio Settecento (CARLEVARJIS 1703 ca., tav. 100) e ancora oggi esistente. Un 
prospetto non corretto fa parte dell’AUV (1.62, fig. b) cfr. BASSI 1976, pp. 224-227. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.43, IV.44 e IV.45. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  
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Scheda IV.47 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Loredan, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:48-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “47”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Loredano Pian: Terrena”; al verso a penna e inchiostro nero 
“an a S. Stefano”, a matita “47”. 
Dimensioni: 325(321)x869(866) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato; sulla stessa 
pagina è incollato il foglio IV.48. 
Note: la pianta raffigura il palazzo in tutta la sua estensione, mentre il disegno dell’AUV,1.79 
(fig. a) trasmette l’immagine di un edificio di proporzioni minori. Per altre notizie vedi IV.50. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.48, IV.49 e IV.50. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IV.48 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Loredan, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:49-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 2nd”, “48”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Loredano. Pian: nobile”; al verso a penna e inchiostro nero 
“Loredan a S. Stefano”, a matita “48”. 
Dimensioni: 316(310)x882(871) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato; sulla stessa 
pagina è incollato il foglio IV.47. 
Note: cfr. IV.47 e IV.50.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.47, IV.49 e IV.50. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.49 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Loredan, prospetto principale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:50-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita (leggermente tagliata) “Tom 2nd”, “49”, in basso a destra 
a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Loredano”; al verso a matita “49”, 
Dimensioni: 387(386)x850(851) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il foglio raffigura il palazzo rispettandone le asimmetrie, oggi tuttavia risultano essere 
state aggiunte delle aperture ai lati della polifora. Cfr. IV.50. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.47, IV.48 e IV.50. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.50 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Loredan, prospetto laterale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.14:51-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale “Tom 2nd”, “50”, in basso a destra a penna e inchiostro nero di 
mano di Lord Bute “Pal: Loredano a S. Stefano.”; al verso a matita “49”. 
Dimensioni: 407(406)x384(383) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A). 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegnatore apporta alcune correzioni al prospetto laterale dell’edificio: elimina 
innanzitutto il dislivello presente tra le due metà della facciata e omette il frontone spezzato 
del finto ingresso. La prima di queste modifiche appare anche nell’AUV 1.80 (fig. a; BASSI 
1976, pp. 255-257). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.47, IV.48 e IV.50. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
  



 250 

 
 
Scheda IV.51 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1771 
Inventario: E.14:51-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “51”; al centro a penna e inchiostro 
nero “Calle.” “Calle.”, “Corte.”, “Cortile.”, in basso “Rio dell’Arco.”, di mano di Lord Bute 
“Pal: Contarini. Pian: Terrena.” 
Dimensioni: 615x468(460) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio.  
Scala: scala grafica di 15 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.53. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.52 e IV.53. 
Bibliografia: inedito 
  



 251 

 
 
Scheda IV.52 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1771 
Inventario: E.14:53-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “52”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Contarini Pian: nobile” 
Dimensioni: 617(616)x462(461) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio.  
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. IV.53. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.51 e IV.53. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IV.53 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1771 
Inventario: E.14:54-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 2nd”, a destra “53”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “Rio dell’Arco.” “I. Bocher delineavit 1771”; a destra “Rio dell’Arco.”, di 
mano di Lord Bute “facciata del Palazzo d.to Contarini dell’Arco S. Antonino”. 
Dimensioni: 595(591)x460(458) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio.  
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: non è stato possibile identificare l’edificio qui riferito alla famiglia Contarini e collocato 
lungo il rio dell’Arco. Il palazzo, il cui prospetto semplice è animato da due polifore, presenta 
in pianta un ingresso posteriore dalla calle attraverso la corte su cui affaccia al piano superiore 
una terrazza. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli IV.51 e IV.52. 
Bibliografia: inedito 
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ALBUM V 
 
 

• Venezia, Ca’ d’Oro 
• Venezia, palazzo Venier a San Vio 
• Venezia, palazzo Fontana Rezzonico 
• Venezia, palazzo Gussoni Lazzari 
• Venezia, palazzo Emo a Santa Croce 
• Venezia, palazzo Cavalli Franchetti a San Vidal 
• Venezia, palazzo Grimani a San Luca 
• Venzia, Ca’ Corner della Regina 
• Venezia, palazzo Coccina Tiepelo Pappadoli 
• Edificio non identificato 
• Venezia, palazzo Barbarigo della Terrazza 
• Venezia, palazzo Lion Cavazza a Santa Lucia 
• Venezia, palazzo Contarini degli Scrigni 
• Venezia, palazzo Corner Spinelli 
• Venezia, palazzo Grassi 
• Venezia, palazzo Lin Moro 
• Venezia, palazzo Mocenigo a San Samuele 
• Venezia, palazzo Pisani dal Banco Moretta 
• Venezia, Ca’ Rezzonico 
• Venezia, palazzo Tiepolo a San Tomà 
• Venezia, palazzo Correr della Ca’ Granda 
• Venezia, palazzo Vendramin Calergi 
• Venezia, palazzo Grimani Marcello 
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Scheda V.1 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ d’Oro, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:2-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1”, al centro a penna e inchiostro nero “Corte”, a 
destra “1”; al centro a destra “Cortile”, in “Calle”; in basso “Canale Grande”, “Ca d’oro. Pianta 
terrena”. 
Dimensioni: 648(642)x466(459) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’approdo dalla loggia sul Canal Grande conduce alla corte dove è raffigurata l’originaria 
scala esterna. Sulla corte immette anche l’ingresso da terra che risulta bipartito da un setto 
murario oggi non esistente. Cfr. V.3. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.2 e V.3. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.2 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ d’Oro, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:3-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “2”; in basso al centro a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Ca’, doro Pianta. nobile” 
Dimensioni: 639(637)x472(461) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: Bocher inserisce delle colonne, contraddistinte con il colore rosso, a reggere i capitelli 
pensili nelle monofore del primo piano, che non sono mai esistite. Cfr. V.3. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.1 e V.3. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.3 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ d’Oro, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:4-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “3”, a penna e inchiostro nero “facciata 
gotica della cà d’oro a S.ta Sofia. Venezia”; in basso a sinistra “Canale grande”, “I. Bocher 
architectus delineavit 1770”, a destra “Rimanente della facciata”, “Canale grande”, di mano di 
Lord Bute “Ca’ d’oro, a S. Sophia”. 
Dimensioni: 666(664)x474(471) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile quella esterna più spessa.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: si tratta di un rilievo parziale della facciata, che ne esclude l’ala sinistra, il cui ingombro è 
tuttavia tratteggiato e indicato dall’iscrizione “Rimanente della facciata”. Viene omesso anche 
il coronamento della facciata. La ricerca di un prospetto simmetrico per il palazzo 
quattrocentesco caratterizzerà anche le raffigurazioni ottocentesche del prospetto (CONCINA 
2019). Bocher aggiunge inoltre delle colonnine a reggere i capitelli nella realtà pensili delle 
monofore del primo piano e le raffigura anche in pianta (V.2). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.1 e V.2. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.4 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Venier a San Vio, pianta del secondo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:5-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1”, a destra “4”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Venier Pian: Super:”. 
Dimensioni: 499(498)x353 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile quella esterna più spessa.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.6 e V.7. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.5, V.6 e V.7. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.5 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Venier a San Vio, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:6-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “5”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Venier Pian: nobile:”. 
Dimensioni: 489(487)x350(348) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile quella esterna più spessa.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.6 e V.7. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.4, V.6 e V.7. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.6 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Venier a San Vio, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:7-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “6”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Venier Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 496(495)x356(355) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile quella esterna più spessa.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le piante mostrano un edificio rettangolare che si sviluppa intorno a un ambiente centrale 
passante. Al piano terra l’ingresso posteriore, suddiviso da colonne, conduceva al giardino. La 
pianta semplificata dell’AUV (1.136, fig. a) conferma la pianta rettangolare con affaccio sul 
giardino. Per altre notizie cfr. V.7 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.4, V.5 e V.7. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda V.7 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Venier a San Vio, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:8-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “7”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Venier a S Vio Canal Grande”. 
Dimensioni: 527x359(357) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile quella esterna più spessa.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto con le due pentafore ai piani alti e i tre ingressi con colonne bugnate è in 
linea con le altre rappresentazioni dell’edificio (CORONELLI, 1703 ca, tav. 208 -fig. a- e AUV 
1.136 - fig. b). Il palazzo fu demolito all’inizio dell’Ottocento (BASSI 1976, pp. 356-358). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.4, V.5 e V.6. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda V.8 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Fontana Rezzonico, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:9-2001 
Iscrizioni: : in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a penna e inchiostro nero “Pianta del Palazzo 
dell’Ecc.mo Girolamo Venier a S. Felice Piano Terreno.”, “Calle.”, “Calle.”, in alto a destra a 
matita “8”; a penna e inchiostro nero al centro a sinistra “Rio di S. Felice”, al centro “Cortile.”; 
al centro a destra “piccola corte”; in basso “Canale Grande”; a destra “N°. 10 Venezia.”, a 
sinistra di mano di Lord Bute “Pal: Venier. S Felice Pian: Terrena”.  
Dimensioni: 532x391(390) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le piante riguardano il palazzo nella sua interezza e comprendendo anche la porzione di 
edificio omesse nell’alzato (cfr. V.10). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.9 e V.10. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.9 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Fontana Rezzonico, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:10-2001 
Iscrizioni: : in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “9”; in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “N.° 11. Venezia.” a destra di mano di Lord Bute “Pal: venier Pian: nobile” 
Dimensioni: 532x391(390) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.8 e V.10. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.8 e V.10. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.10 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Fontana Rezzonico, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:11-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a penna e inchiostro nero “N.°12”, in alto a 
destra a matita “10”, a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Palazzo Venier a S. 
Felice”; in basso a sinistra “I. Bocher architectus delineavit 1769.” 
Dimensioni: 583(582)x462(460) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: si tratta di un rilievo parziale della facciata, che ne esclude l’ala sinistra, il cui ingombro è 
tuttavia tratteggiato, con l’obiettivo di rappresentare un prospetto simmetrico. La serie 
presenta una numerazione (N.°10, 11 e 12) a sé. Il palazzo, di proprietà della famiglia Fontana, 
era stato affittato e abitato nel corso del Settecento dai Rezzonico prima e poi dai Venier, 
ricordati nell’iscrizione di Lord Bute (BASSI 1976, pp. 403-405). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.8 e V.9. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.11 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Gussoni Lazzari, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:12-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “11”; a sinistra al centro a penna e 
inchiostro nero “Palazzo Cusoni [sic!] ora Ca’ Lazzari. Pianta del piano terreno.”, “Calle.”, 
“Corte.”; al centro a destra “Rio di Noal.”; a sinistra in basso “Ca’ Zuliani”, al centro “Canale 
Grande”, di mano di Lord Bute “Pal: Cusoni Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 619(612)x463(462) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: alcune iscrizioni identificano sommariamente le proprietà confinanti con il palazzo e 
l’attiguo rio di Noale. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.12 e V.13. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.12 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Gussoni Lazzari, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:13-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “12”; al centro a sinistra a penna e 
inchiostro nero “Pianta del primo piano.”, in basso a destra di mano di Lord Bute “Pal: Cusoni 
[sic!] Pian: nobile”. 
Dimensioni: 623(622)x468(467) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.13 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.11 e V.13. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.13 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Gussoni Lazzari, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:14-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “13”; in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “I. Bocher architect. Delineavit 1769.”, a destra di mano di Lord Bute “Pal: 
Cusoni [sic!] ora Ca Lazzari”. 
Dimensioni: 600(599)x466(465) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto dell’edificio. Ancora a inizio Ottocento sulla 
facciata erano presenti degli affreschi non raffigurati da Bocher che invece acquerella in rosa 
pallido i muri esterni (BASSI 1976, pp. 410-413). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.11 e V.12. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.14 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Emo a Santa Croce, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:15-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “14”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Emo. Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 630(627)x443(439) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile quella interna più spessa.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.16 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.15 e V.16. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.15 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Emo a Santa Croce, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:16-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “15”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Emo. Pian: nobile”. 
Dimensioni: 639(636)x443(439) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile quella interna più spessa.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.16. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.14 e V.16. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.16 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Emo a Santa Croce, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:17-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “16”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Emo. Canal Grande. a la Croce.”. 
Dimensioni: 634(631)x447(443) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile quella interna più spessa.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia sconosciuta) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura il prospetto del palazzo incompiuto (BRUSEGAN 2005, p. 144). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.14 e V.15. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.17 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Cavalli Franchetti a San Vidal , pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:18-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “17”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Cavalli Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 740(738)x416(415) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile quella interna più spessa.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.19 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.18 e V.19. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.18 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Cavalli Franchetti a San Vidal, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:19-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “18”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Cavalli Pian: Nobile”. 
Dimensioni: 761(755)x414(411) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile quella interna più spessa.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.19. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.17 e V.19. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.19 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Cavalli Franchetti a San Vidal, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:20-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “19”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Cavalli S Vidal Canal Grande.” 
Dimensioni: 586x451(448) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile quella interna più spessa.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto del palazzo, se confrontato con le incisioni del Settecento (CARLEVARJIS 
1703 ca, tav. 67) appare meno esteso -lo spazio tra le monofore è ridotto- e privo della 
sopraelevazione affiancata da volute. I disegni illustrano il palazzo risalente alla metà del XV 
secolo prima degli ingenti lavori di trasformazione che interessarono il palazzo nel corso 
dell’Ottocento (BRUSEGNAN 2005, pp. 145-146). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.17 e V.18. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda V.20 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani a San Luca, pianta del piano terra 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:21-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “20”, a penna e inchiostro nero “Pianta 
Del Palazzo, Grimani, a S. Luca. Architettura di Michiel da S. Michiele.” 
Dimensioni: 771(768)x525(524) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa.  
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno rispetta la forma anomala della pianta dipendente dal sito prescelto per 
l’edificazione caratterizzato dal confine laterale lungo il rio di San Luca. Per alte notizie Cfr. 
V.21 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio V.21. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.21 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani a San Luca, prospetto 
Autore: Antonio Visentini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:22-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “21”, in basso al centro a penna e 
inchiostro nero “Facciata Del Palazzo Grimani, a S. Luca, Sopra il Canal Grande Architettura 
di Michiel da S. Michele.”. 
Dimensioni: 779(775)x535(532) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna leggermente più spessa.  
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto dell’edificio, realizzato su progetto di Michele 
Sanmicheli e terminato dopo la morte di questi nel 1575. Si tratta dell’unico palazzo raffigurato 
da Visentini per Lord Bute. L’architetto inoltre avrebbe raffigurato l’ingresso su terra 
dell’edificio in Osservazioni sopra gli errori degli architetti (1771, p. 67). 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio V.21. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.22 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Corner della Regina, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:23-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “22”, a penna e inchiostro nero a destra 
in verticale “Calle della Regina”, a sinistra in basso “Palazzo delle SS. EEc. Li Sig.ri Cornari 
detti della Regina.”, “Pianta del piano Terreno.”, in basso “Canal Grande”. 
Dimensioni: 639(634)x474(472) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.24. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.23 e V.24. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.23 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Corner della Regina, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:24-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “23” in basso a sinistra di mano di Lord 
Bute “Pal: Cornari della Regina”, “Pianta del primo piano.”. 
Dimensioni: 625(622)x453(449) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e nero. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.24. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.22 e V.24. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.24 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Corner della Regina, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:25-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “24, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “I. Bocher. Architectus delineavit 1769”; a destra di mano di Lord Bute “Pal: 
Cornaro della Regina” 
Dimensioni: 610(609)x464 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto dell’edificio, realizzato su progetto di 
Domenico Rossi negli anni venti del Settecento (BASSI 1976, pp. 166-171). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.22 e V.23. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.25 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Coccina Tiepolo Pappadopoli, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:26-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “25”; al centro in verticale a penna e 
inchiostro nero “calle”, “Ca’ Nadale”, “Calle”, “Rio de’ Meloni”; in basso “Canale grande”; in 
basso a destra di mano di Lord Bute “Pal: Tiepolo. Pian: Terrena.”. 
Dimensioni: 625(618)x466(464) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 8 passi geometrici 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le piante illustrano il palazzo prima degli ingenti lavori ingrandimento e rimodernamento 
risalenti al 1874-1875 (BASSI 1976, pp. 140-145). La porta d’acqua su rio dei Meloni esiste 
ancor oggi, mentre la calle a sinistra dell’edificio che collegava un ingresso secondario al Canal 
Grande non è più esistente. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.26 e V.27. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.26 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Coccina Tiepolo Pappadopoli, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:27-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “26, ”; in basso a destra di mano di Lord 
Bute “Pal: Tiepolo. Pian: nobile”. 
Dimensioni: 621(620)x469(463) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio.  
Scala: scala grafica di 8 passi geometrici 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.25 e V.27. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.25 e V.27. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.27 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Coccina Tiepolo Pappadopoli, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.15:28-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “27”; in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “I. Bocher Architectus Delineavit 1769.”, a destra di mano di Lord Bute “Pal: 
Tiepolo. Canal Grande”. 
Dimensioni: 563(561)x461(458) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto del palazzo, costruito nella seconda metà del Cinquecento per la famiglia 
Coccina, è raffigurato fedelmente salvo l’omissione degli obelischi che coronano la facciata 
oggi così come nel Settecento, secolo in cui l’edificio veniva attribuito a Palladio (CARLEVARJIS 
1703 ca., tav. 80-fig. a). Il palazzo è qui riferito alla famiglia Tiepolo che l’aveva acquisito nel 
1748 (BASSI 1976, pp. 140-145). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.25 e V.26. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda V.28 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:29-2001 
Iscrizioni: a destra in verticale a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Palazzo 
Barbarigo Pian: terrena”. 
Dimensioni: 665(664)x467(462) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 30 unità  
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: non è stato possibile identificare l’edificio. Il prospetto principale presenta due ingressi 
simmetrici al piano terra che conducono a un atrio suddiviso in due da un colonnato. Al primo 
piano il prospetto è asimmetrico con una trifora nella metà destra e una quadrifora in quella 
sinistra. Sul lato lungo al pian terreno è presente un porticato, probabilmente affacciato su un 
canale. Lord Bute riferisce le piante a un palazzo di proprietà della famiglia Barbarigo e le 
accosta erroneamente al prospetto di palazzo Barbarigo della Terrazza (V.31), disegno 
autografo di Bocher. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.29 eV.30. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.29 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano mezzanino 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:30-2001 
Iscrizioni: a destra in verticale a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: del 
Principessa Barbarigo Pian: mezzana. Canal Grande”. 
Dimensioni: 666(661)x477(471) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.28 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.28, e V.30. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.30 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:31-2001 
Iscrizioni: a destra in verticale a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Barbarigo 
Pian: nobile.” 
Dimensioni: 666(664)x473(471) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.28. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.28, V.29. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.31 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Barbarigo della Terrazza, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:32-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “I. Bocher architectus delineavit 1770.”; 
in basso a sinistra “Rio di S. Polo”, di mano di Lord Bute “Pal: Barbarigo”; in verticale a matita 
“31”. 
Dimensioni: 484(472)x651(650) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto principale dell’edificio che si affaccia sul rio 
di san Polo. Bocher acquerella in rosa pallido la facciata. Nella collezione di Lord Bute non 
figurano piante relative a questo edificio. 
Disegni relazionati - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.32 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Lion Cavazza a Santa Lucia, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:33-2001 
Iscrizioni: : in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “32”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Zonachietti St Gerimio near the End of CanReggio 
in Can: Grande”. 
Dimensioni: 626(625)x475(471) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile quella interna più spessa.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia B) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto dell’edificio tramandatoci da Coronelli (1709 
ca., tav. 149 -fig. a): l’edificio seicentesco, che sorgeva a destra della chiesa di Santa Lucia, fu 
demolito nel 1857 per far posto alla stazione ferroviaria (BASSI 1976, pp. 376-377). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.33 e V.34. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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 Scheda V.33 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Lion Cavazza a Santa Lucia, pianta del primo piano. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:34-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1”, a destra “33”; in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Zonachetti Pian: nobile.”. 
Dimensioni: 621)x479(478) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile quella interna più spessa.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.32 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.32 e V.34. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.34 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Lion Cavazza a Santa Lucia, pianta del piano terra. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:35-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “34”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Zonachetti Pian: nobile”. 
Dimensioni: 639(636)x486(480) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile quella interna più spessa.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.32 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.32 e V.33. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.35 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Contarini degli Scrigni, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:36-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1”, a destra “35”; in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “canale”, “I. Bocher architectus delineavit 1770.”, a destra “grande”, di mano 
di Lord Bute “Facciata del Palazzo Contarini alla Carità.” 
Dimensioni: 654x489(488) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto dell’edificio, che è raffigurato isolato 
dall’attiguo palazzo medievale Contarini Corfù, la cui presenza è tuttavia segnalata nella pianta 
del piano terreno (V.36). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.36 e V.37. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.36 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Contarini degli Scrigni, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:37-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1”, a destra “35”; a penna e inchiostro nero in alto al 
centro “corte”, a destra “Cortile del Secondo Palazzo”, al centro “cortile”, “cortile.”, a destra 
“Muri del sd.o. Palazzo”, in basso a sinistra “canale”, “I. Bocher architectus delineavit 1770.”, 
a destra “grande”, di mano di Lord Bute “Facciata del Palazzo Contarini alla Carità.” 
Dimensioni: 540x392(390) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: alcune linee ed iscrizioni indicano la continuazione delle pareti nell’attiguo palazzo 
Contarini Corfù. I disegni raffigurano il palazzo prima delle modifiche attuate alla planimetria 
dell’edificio nelle seconda metà dell’Ottocento (cfr. V.35). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.35 e V.37. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.37 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Contarini degli Scrigni, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:38-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “37”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal. Contarini Pian: nobile” 
Dimensioni: 545(544)x390(386) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.35 e V.36. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.35 e V.36. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.38 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Corner Spinelli, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:39-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1”, a destra “38”; al centro a destra a penna e 
inchiostro nero “corte.”, a sinistra in verticale “Rio dell’albero.”, in basso “Canal grande.”, a 
sinistra di mano di Lord Bute “pal: Spinelli pian: terrina” 
Dimensioni: 518(517)x369 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero e colorato. 
Scala: scala grafica di 25 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio era stato rimodernato nella parte verso terra da Michele Sanmicheli negli anni 
quaranta del XVI secolo (DAVIES-HEMSOLL 2004, p. 202). Bocher raffigura nell’androne 
centrale la seconda serliana di fondo già parzialmente murata e colloca tra le due serliane un 
pozzo non più esistente. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.39 e V.40. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.39 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Corner Spinelli, pianta del piano nobile 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:40-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “39”, a penna e inchiostro nero “A. 
Cortile Pensile.”; in basso a destra di mano di Lord Bute “Pal: Spinelli pian: nobile” 
Dimensioni: 512(508)x368(366) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e nero. 
Scala: scala grafica di 25 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il salone, oggi suddiviso in due ambienti, appare qui passante e attraverso una serliana 
immette nella corte sopraelevata la cui articolazione in nicchie e serliane è raffigurata in pianta; 
per altre notizie cfr. V.38. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.38 e V.40. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.40 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Corner Spinelli, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:41-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1”, a destra “40”, a penna e inchiostro nero “facciata 
del Palazzo Spinelli a S. Angelo.”; in basso a sinistra “I. Bocher Architectus delineavit 1770.”, 
a destra “canale grande.” 
Dimensioni: 657(655)x483(477) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno riproduce fedelmente il prospetto dell’edificio. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.38 e V.39. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.41 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grassi, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1771 
Inventario: E.15:42-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1”, a destra “41”; in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “Canale grande”, “Bocher del. 1771”, a destra “canale grande”, “facciata del 
Palazzo Grassi a S. Samuele”. 
Dimensioni: 602x460(457) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la serie dei disegni di Palazzo Grassi raffigura il palazzo pressoché fedelmente. Le vicende 
costruttive del palazzo sono poco chiare: il cantiere aperto nel 1748, forse su progetto di 
Giorgio Massari, si protrasse forse fino al 1772 (MASSARI 1971, pp. 89-92). I disegni di Bocher, 
datati 1771, mostrano un edificio completo, che a quella data poteva quindi essere già stato 
completato. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.42 e V.43. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.42 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grassi, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1771 
Inventario: E.15:43-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1”, a destra “42”; in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Grassi. Pianta nobile”. 
Dimensioni: 619(612)x466(464) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e nero. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.41. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.41 e V.43. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.43 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grassi, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1771 
Inventario: E.15:44-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a penna e inchiostro nero al centro “calle”, a 
destra “43”; a sinistra in verticale “calle”, “calle”, in verticale “calle”, a sinistra in verticale 
“calle”, “Campo di S. Samuele”; in basso a sinistra “Canale Grande”, a destra “Canale grande.”, 
di mano di Lord Bute “Pal: Grassi Pianta terrana:”. 
Dimensioni: 628(627)x474(473) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero e colorato.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: alcune linee e iscrizioni identificano le calli e il campo adiacenti al palazzo. Cfr. V.41. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.41 e V.42. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.44 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Lin Moro, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:45-2001 
Iscrizioni: : in alto a sinistra a matita “Tom. 1”, a destra “44”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “Canale”, “I. Bocher architectus delineavit 1770.”, a destra “grande”, di mano 
di Lord Bute “Pal: Lino built on the Ruins of an old church call’d St Matthews, by the Caval: 
Liberi; the attick added by Lini”. 
Dimensioni:462x602(601) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la didascalia apposta da Lord Bute è insolitamente ricca di informazioni, in parte 
storicamente esatte. Il palazzo aveva avuto come primo proprietario il pittore Pietro Liberi ed 
era stato acquistato dai Lin nel 1691 che aggiunsero il piano superiore dell’edificio, raffigurato 
anche nel disegno. Non attendibile è invece la notizia che vuole il palazzo edificato al posto  
della chiesa di San Matteo, che nel Settecento era ancora in uso e che sarebbe stata demolita 
soltanto a inizio Ottocento (BASSI 1976, pp. 480-481; ZORZI 1984, p. 374). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.45 e V.46. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.45 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Lin Moro, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:46-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “ 45”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Lino Pian: nobile”. 
Dimensioni: 613(609)x466 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero e grigio.  
Scala: scala grafica di 25 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. i fogli V.44 e V.46. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.44 e V.46. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.46 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Lin Moro, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:47-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “ 46”, al centro da sinistra verso destra 
a penna e inchiostro nero in verticale “calle”, “cortile”, “cortile”, in verticale “calle”, in verticale 
“calle.”, “calle, in basso a sinistra “Canale grande”, a destra di mano di Lord Bute “Pal: Lino. 
Pian: terrena.”. 
Dimensioni: 610(609)x470(466) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero e colorato. 
Scala: scala grafica di 25 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le piante mostrano una distribuzione complessa degli spazi interi. Bocher indica inoltre 
l’ingombro delle calli adiacenti all’edificio. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.44 e V.45. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.47 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Mocenigo (Casa Nuova) a San Samuele, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:48-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “ 47”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “Canale grande”, a destra di mano di Lord Bute “Pal: Mocenigo. Pianta 
terrena”. 
Dimensioni: 688(685)x477(476) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero e colorato. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le piante rispettano le asimmetrie del palazzo con il fronte che segue lo sviluppo irregolare 
della riva. Si tratta di piante parziali che non raffigurano la parte posteriore dell’edificio (forse 
i fogli sono stati ritagliati). I disegni testimoniano verosimilmente l’organizzazione degli spazi 
prima dei lavori promossi nel 1788 da Alvise Mocenigo per unificare l’edificio con gli attigui 
palazzi di famiglia (Mocenigo Casa Vecchia e Mocenigo il Nero) cfr. BASSI 1976, pp. 134-136 
e la scheda V.49. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.48 e V.49. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.48 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Mocenigo (Casa Nuova) a San Samuele, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:49-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “48”, al centro a penna e inchiostro 
nero “Corte.”, in verticale “Terrazza.”, “Terrazza.”, in basso a destra di mano di Lord Bute 
“Pal: Mocenigo Pianta nobile”. 
Dimensioni: 675(673)x481(480) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e nero. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. V.47 e V.49.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.47e V.49. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.49 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Mocenigo (Casa Nuova) a San Samuele, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:50-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1”, a destra “49”, a penna e inchiostro nero “facciata 
del Palazzo Mocenigo a S. Samuel.”, in basso a sinistra “canale grande”, “I. Bocher architectus 
delineavit 1770.” a destra “Canale grande.”, di mano di Lord Bute “Pal: Mocenigo a S. Samuel 
di tutti tre Pal: Mocenigo, questo è lo piu vicino a Rialto.”. 
Dimensioni: 666 (656)x480(479) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto è qui rappresentato fedelmente e privo della sopraelevazione e del 
terrazzamento realizzati in tempi più recenti. L’edificio, risalente alla seconda metà del 
Cinquecento, nel XVIII secolo era attribuito a Palladio (BASSI 1976, pp. 134-136). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.47e V.48. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.50 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani (dal Banco), pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:51-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Pisani dal 
Banco. Pianta terrena.”. 
Dimensioni: 665 (664)x469(468) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.52 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.51e V.52. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.51 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani (dal Banco) Moretta, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:52-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Pisani Pianta 
nobile.”, sotto tracce di un’iscrizione non leggibile perché il foglio è stato profilato. 
Dimensioni: 668 (664)x471(464) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.52 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.50 e V.52. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.52 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani (dal Banco) Moretta, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:53-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “52”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal. Pisani del Banco”. 
Dimensioni: 511(508)x377 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto del palazzo. È già presente la sopraelevazione 
con la balaustra dell’ultimo piano che generalmente si ritiene realizzata nell’Ottocento non 
essendo presente nelle incisioni del secolo precedente (CARLEVARJIS 1703 ca.- fig. a). Il 
palazzo, risalente alla metà del XV secolo, era stato rimodernato intorno al 1737: la serie di 
disegni per Lord Bute testimonia l’aspetto del palazzo dopo questi interventi, tra i quali rientra 
la realizzazione dello scalone monumentale visibile nella pianta V.51 (cfr. ZORZI 1989, pp. 
190-203). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.50 e V.51. 
Bibliografia: RUSSELL 2004, fig. 182 
 

 a 
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Scheda V.53 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Rezzonico, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:54-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “53”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Rozzonico [sic!] Pianta terrena” . 
Dimensioni: 765(759)x456(445) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: : il disegno raffigura fedelmente il palazzo. Una copia pressoché identica della pianta del 
piano terra firmata Giovanni Antonio Battisti e datata 1770 si conserva presso il Gabinetto 
Stampe e Disegni del Museo Correr (Raccolta Gherro, 519 -fig.a, cfr. BASSI 1976). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.54 e V.55. 
Bibliografia: inedito 
 

  a 
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Scheda V.54 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Rezzonico, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:55-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1”, a destra “54”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Rozzonico [sic!] Pianta nobile”. 
Dimensioni: 767(762)x456(446) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il palazzo, riportando anche la decorazione originaria del 
pavimento del salone da ballo. Una copia pressoché identica della pianta del piano nobile 
firmata Giovanni Antonio Battisti e datata 1770 si conserva presso il Gabinetto Stampe e 
Disegni del Museo Correr (Raccolta Gherro, 520 - fig.a, cfr. BASSI 1976). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.53 e V.55. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda V.55 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Rezzonico, prospetto 
Autore: Paolo Santini 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:56-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1”, a destra “55”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero “P. Santini del. Ven.”, di mano di Lord Bute “Pal. Razzonico. [sic!] Canal. 
Grande”. 
Dimensioni: 435(428)x523 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 40 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto del palazzo, completato entro il 1758 da 
Giorgio Massari. Una copia pressoché identica del rilievo firmata Giovanni Antonio Battisti e 
datata 1770 si conserva presso il Gabinetto Stampe e Disegni del Museo Correr (Raccolta 
Gherro, 522- fig. a, cfr. BASSI 1976). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.53 e V.54. 
Bibliografia: RUSSELL 2004, fig. 181 
 

 a 
  



 310 

 
 
Scheda V.56 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Tiepolo, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:57-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1st”, a destra “56”; a penna e inchiostro nero al centro 
“cortiletto”, “corte”, “Corte Querini”, in basso a sinistra “Canale grande.”, a destra di mano 
di Lord Bute “Pal: Tiepolo. S Toma. pianta terrena.” 
Dimensioni: 623(621)x457(456) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: i disegni delle piante rispettano la forma anomala dell’edificio dipendente dal sito 
prescelto; alcuni dei muri intorno alla corte e della parte retrostante dell’edificio sono lasciati 
incompleti. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.57 e V.58. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.57 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Tiepolo, pianta del piano nobile 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:58-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a destra “57”, al centro a penna e inchiostro nero 
“cortile pensile”, in basso a destra di mano di Lord Bute “Pal: Tiepolo. Pianta nobile”. 
Dimensioni: 624(622)x457(460 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: in pianta è parzialmente rappresentato uno spazio identificato da un’iscrizione come 
cortile pensile. Per ulteriori notizie cfr. V.57 e V.58. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.56 e V.58. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.58 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Tiepolo, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:59-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 1st”, a penna e inchiostro nero al centro “corte 
piccola”, a destra “58”, “facciata del Palazzo Tiepolo a S. Tomà”, in basso a sinistra “canale 
grande”, “I. Bocher architectus delineavit 1770.”, “a destra “canale grande”, di mano di Lord 
Bute “Pal: Tiepolo”. 
Dimensioni: 625x472 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura pressoché fedelmente il prospetto dell’edificio risalente alla metà del 
XVI secolo. La facciata è acquarellata in rosa pallido, in sostituzione degli affreschi che la 
ricoprivano e che ancor oggi sono in minima parte visibili (BRUSEGAN 2005, p. 345). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.56 e V.57. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.59 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Correr della Ca’ Grande, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:60-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal. Correr. Pianta 
nobile”, a penna e inchiostro rosso “Tom 1”, “5”. 
Dimensioni: 744(742)x489(467) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr V.61. Non è stato possibile esaminare il foglio nel suo insieme, non potendo aprirlo 
senza causare rotture del supporto. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.60, V.61 e V.62. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.60 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Correr della Ca’ Grande, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:61-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal. Correr. Pianta 
terrena”. 
Dimensioni: 747x490(467) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr V.61. Un rilievo della pian terreno approssimativo e raddrizzato fa parte dell’AUV 
(1.5 - fig. a) 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.59, V.61 e V.62. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda V.61 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Correr della Ca’ Grande, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:62-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1”, a destra “6”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Correr a S. Maurizio.”. 
Dimensioni: 636(632)x492(488) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la serie raffigura fedelmente l’edificio. Un rilievo accurato del prospetto si conserva anche 
nell’AUV (1.6 -fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.59, V.60 e V.62. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda V.62 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Correr della Ca’ Grande, sezione trasversale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:63-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1”, a destra tracce di una iscrizione non leggibile a 
causa della rifilatura del foglio, in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord 
Bute “Pal: Correr.” 
Dimensioni: 611(610x491(489) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 30 unità 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura la sezione del palazzo, mettendo in evidenza il prospetto della parte 
di fondo sulla corte interna. I muri sezionati in verticale sono campiti di rosa, l’acquerello 
giallo-marrone evidenzia le parti lignee della struttura. Una sezione del cortile fa parte anche 
dell’AUV dove figura ancora una statua di Nettuno (1.8-fig.a), sostituita da un di Apollo di 
Francesco Penso detto Cabianca raffigurato nel disegno per Lord Bute (BASSI 1976, pp. 88-
92). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.59, V.60 e V.61. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda V.63 
 
Soggetto: Venezia, Palazzo Vendramin Calergi, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:64-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Vendramin 
pian: terrena”. 
Dimensioni: 717(715)x489(467) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno riporta la pianta terrena del palazzo e della corte, delineandone anche la 
pavimentazione. Non compare la scala esterna attestata a fine Cinquecento (MARTINIS 
1998/1999). Il foglio V.64 raffigura una pianta del piano terra pressoché identica che esclude 
la rappresentazione della corte. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.64, V.65, V.66 e V.67. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.64 
 
Soggetto: Venezia, Palazzo Vendramin Calergi, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:65-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom. 1”, a destra “64”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Vendramin. Pian: terrena.” 
Dimensioni: 650x471(466) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.63 e V.67 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.63, V.65, V.66 e V.67. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.65 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Vendramin Calergi, pianta del piano terra e del primo piano di una 
porzione di edificio 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:66-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “Tom. 1”, a sinistra “65”; in basso a destra a penna e 
inchiostro nero “A”, di mano di Lord Bute “Pal: Vendramin Pian: Terrena e nobile sopra il 
Giardino”. 
Dimensioni: 627x479(474) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il foglio contiene la pianta terrena -identificabili grazie al pozzo - e quella del primo piano 
di una porzione di edificio. L’indicazione apposta da Lord Bute “sopra il Giardino” suggerisce 
che si possa trattare di un fabbricato insistente sulla corte del palazzo non compresa nelle altre 
piante della serie. Per altre notizie cfr. V.67. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.63, V.64, V.66 e V.67. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.66 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Vendramin Calergi, pianta del piano nobile 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:67-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a mattia “Tom 1st”, a destra “66”, a penna e inchiostro nero “A”, in 
basso a destra di mano di Lord Bute “Pal: Vendramin. Pian: nobile”. 
Dimensioni: 633(632)x470(467) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. V.67 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.63, V.64, V.65 e V.67. 
Bibliografia: inedito 
  



 321 

 
 
Scheda V.67  
 
Soggetto: Venezia, palazzo Vendramin Calergi, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.15:68-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a mattia “Tom 1st”, a destra “67”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Vendramin a. S. Marcolo. Canal Grande”. 
Dimensioni: 631(628)x463(457) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia B) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto tralasciando alcuni dettagli della decorazione, 
come ad esempio i bassorilievi del fregio dell’ultimo ordine. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli V.63, V.64, V.65 e V.66. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.68 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani Marcello, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:69-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 1”, “68”, in basso a destra “Pal: Grimani. Pianta 
nobile”; al verso a matita “67”, a penna e inchiostro nero “Pianta del Primo piano del Palazzo 
Grimani dell’albero d’oro a S. Polo. In Venezia.” 
Dimensioni: 460(458)x762(758) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno rispetto la forma anomala della pianta dipendente dal sito prescelto per 
l’edificazione. Nella corte è ancora visibile la scala esterna rimossa a fine Settecento (BASSI 
1976, pp. 418-423). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli I.3 e V.69. Un’altra serie di disegni relativi a palazzo 
Grimani Marcello si conserva nell’album III (33, 34, 35). 
Bibliografia: inedito 
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Scheda V.69 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Grimani Marcello, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.15:70-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 1”, “68”, in basso a destra “Pal: Grimani. Pianta 
nobile”; al verso a matita “67”, a penna e inchiostro nero “Pianta del Primo piano del Palazzo 
Grimani dell’albero d’oro a S. Polo. In Venezia.” 
Dimensioni: 610x475(473) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto dell’edificio restituendone anche gli elementi 
in marmo colorato. Bocher omette l’abbaino già documento dall’incisione di Carlevarjis (1703 
ca., tav. 81 -fig. a ). 
Disegni relazionati: completano la serie i foglio I.3 e V.68. Un’altra serie di disegni relativi a 
palazzo Grimani Marcello si conserva nell’album III (33, 34, 35). 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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ALBUM VI 
  

• Venezia, palazzo Lezze alla Misericordia 
• Edificio non identificato 
• Venezia, palazzo Zorzi  
• Venezia, palazzo Valier da Riva  
• Venezia, palazzo Priuli Gran Can a San Polo 
• Venezia, palazzo Marcello a Santa Marina 
• Venezia, Ca’ Rota a Santa Maria Formosa 
• Edificio non identificato 
• Venezia, palazzo Morosini 
• Venezia, palazzo Widmann  Rezzonico 
• Venezia, palazzo Muti Baglioni 
• Edificio non identificato 
• Venezia, palazzo Pisani a Santo Stefano 
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Scheda VI.1 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Lezze alla Misericordia, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:2-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 4th”, a destra “1”, a destra in verticale a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Palla Leggi Pian Terrena”, al verso a penna e inchiostro 
nero “Pianta Terrena del Palazzo Lezze alla Misericordia”, a matita “1”. 
Dimensioni: 725(723)x544 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: una pianta parziale del palazzo fa parte dell’AUV (1.93 -fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.2, VI.3 e VI.4. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VI.2 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Lezze alla Misericordia, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:3-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 4th”, a destra “2”, a destra in verticale a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Leggi Pian: nobile”. 
Dimensioni: 727(717)x546(543) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note:- 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.1, VI.3, e VI.4. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.3 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Lezze alla Misericordia, pianta del secondo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:4-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “2”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Leggi Pian: nobile”; al verso a matita “3”, a penna e inchiostro 
nero “P[…] del Palazzo Lezze alla Misericordia”. 
Dimensioni: 725(723)x537 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note:- 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.1, VI.2 e VI.4. 
Bibliografia: inedito 
  



 330 

 

 
 
Scheda VI.4 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Lezze alla Misericordia, pianta del secondo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:5-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Leggi alla 
Misericordia” 
Dimensioni: 461(459)x668(660) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno riproduce fedelmente il prospetto dell’edificio già rappresentato da 
CORONELLI (1710 ca., tav. 152 -fig. a) e nell’ AUV (1.94 – fig. b). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.1, VI.2 e VI.3. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda VI.5 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:6-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “5”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Casa Sola pian: terra”. 
Dimensioni: 534(532)x370(365) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: sono presenti tre ingressi, quello sulla facciata principale immette alla corte, mentre i due 
laterali conducono ai piani superiori, forse abitati da diversi nuclei famigliari. Per ulteriori 
informazioni cfr. VI.7. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.6 e VI.7. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.6 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:7-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “6”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Casa Sola Pian nobile”; al verso si intravede un’iscrizione a penna 
e inchiostro nero non leggibile perché il foglio è incollato alla pagina dell’album. 
Dimensioni: 531(528)x370(367) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: per ulteriori informazioni cfr. VI.7 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.5 e VI.7. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.7 
 
Soggetto: edificio non identificato, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:8-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “7”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Casa Sola, ora Visentini a S G. Paolo”. 
Dimensioni: 535(531)x376(373) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio, non identificato, si articola su tre piani e un mezzanino e si caratterizza per le 
due trifore centrali ai piani superiori. Stando all’iscrizione si troverebbe nella parrocchia di 
Santi Giovanni e Paolo di Venezia ed è riferito alle famiglie Sola e Visentini. Potrebbe trattarsi 
della residenza di Antonio Visentini intorno al 1770, sebbene ad oggi sembri che l’architetto 
abbia sempre risieduto nella parrocchia di San Canciano (MOLTENI 2020). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.5 e VI.6. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.8 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Zorzi, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:9-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 4th”, “9”; in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Zorzi. Pian: nobile”. 
Dimensioni: 602(596)x475(473) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note:- 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.9 e VI.10. 
Bibliografia: inedito 
  



 335 

 
 
Scheda VI.9 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Zorzi, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:10-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 4th”, “9”; in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Zorzi. Pian: nobile”. 
Dimensioni: 602(596)x475(473) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note:- 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.8 e VI.10. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.10 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Zorzi, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:11-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 4th”, “10”; in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Zorzi a S. Severo.” 
Dimensioni: 461(456)x625(623) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura fedelmente il prospetto dell’edificio: la prima porta d’acqua, oggi 
murata, è qui agibile. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.9 e VI.8. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.11 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Valier Da Riva, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:12-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “11”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Riva Pian: terrena”. 
Dimensioni: 515(514)x371(364) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta presenta un edificio con fronte regolare, sebbene nella realtà il prospetto segua 
l’andamento obliquo del rio della Pietà su cui si affaccia; una pianta trapezoidale con la 
medesima distribuzione degli spazi è presente nell’AUV (2.89-fig. a). Per ulteriori notizie cfr. 
la scheda VI.13. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.12 e VI.13. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VI.12 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Valier Da Riva, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:13-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “12”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Riva Pian: nobile”. 
Dimensioni: 516x374(369) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. le schede VI. 11 e VI.13. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.11 e VI.13. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.13 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Valier Da Riva, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:14-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “13”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Riva S Giustini”. 
Dimensioni: 524(517)x370(367) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: un prospetto dell’edificio, epurato delle decorazioni e del bugnato del livello inferiore 
della facciata, si conserva nell’AUV (2.90 - fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.11 e VI.12. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VI.14 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Priuli “Gran Can” a San Polo, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:15-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “14”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Priuli Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 528(526)x368(365) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. scheda VI.16. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.15 e VI.16. 
Bibliografia: inedito 
  



 341 

 
 
Scheda VI.15 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Priuli “Gran Can” a San Polo, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:16-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “15”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Priuli Pian: nobile”. 
Dimensioni: 529(528)x369(365) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. scheda VI.16. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.14 e VI.16. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.16 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Priuli “Gran Can” a San Polo, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:17-2001 
Iscrizioni: a sinistra in verticale a matita “Tom 4th”, a destra “16”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Priuli Pian: nobile”. 
Dimensioni: 529(528)x369(365) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio era dotato di tre ingressi, quello centrale attraverso l’atrio passante portava alla 
corte, mentre da quello a sinistra si accedeva allo scalone per salire ai piani superiori. Il palazzo 
appartenente alla famiglia Priuli soprannominata “Gran Can” sorgeva nei pressi della chiesa di 
San Polo e fu demolito verosimilmente tra il secondo e il terzo decennio dell’Ottocento 
(ZORZI 1984, p. 466). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.14 e VI.15. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.17 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Marcello a Santa Marina, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:18-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “17”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal. Marcello Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 667(665)x381(373) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta rappresenta l’edificio dopo i lavori di ampliamento intrapresi dalla famiglia 
Pindemonte nella prima metà del Settecento. In tale occasione l’edificio venne esteso e dotato 
di un ampio cortile sul retro qui raffigurato (BASSI 1976, p. 238-241). Una pianta priva di queste 
aggiunte si conserva nell’AUV (1.67-fig. a). Per ulteriori informazioni cfr. VI.20. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.18, VI.19 e VI.20. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VI.18 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Marcello a Santa Marina, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:19-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “18”. 
Dimensioni: 667(665)x376 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: per ulteriori informazioni cfr. VI.17 e IV.20. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.17, VI.19 e VI.20. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.19 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Marcello a Santa Marina, pianta del secondo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:20-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “19”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Marcello Pian: nobile”. 
Dimensioni: 667(666)x379 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: per ulteriori informazioni cfr. VI.17 e IV.20 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.17, VI.19 e VI.20. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.20 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Marcello a Santa Marina, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:21-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “20”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Marcello a S. Marino”. 
Dimensioni: 533(531)x366(364) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto viene raffigurato fedelmente, omettendo gli stemmi in facciata ancor presenti 
oggi e registrati già da CORONELLI (1709 ca., tav.106 -fig. a). Un prospetto meno preciso è 
presente anche nell’AUV (1.68 – fig. b). Nel corso del Settecento il palazzo di proprietà della 
famiglia Pindemonte, tuttavia l’iscrizione di Lord Bute lo riferisce ai Marcello, che lo avevano 
posseduto nei due secoli precedenti (BASSI 1976, p. 238-241). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.17 , VI.18 e VI.19. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda VI.21 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Rota a Santa Maria Formosa, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:22-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “21”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Palazzino Rotta Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 538(536)x376(375) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.23. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.22 e VI.23. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.22 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Rota a Santa Maria Formosa, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:23-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “22”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Palazzino Rotta Pian: nobile”. 
Dimensioni: 536x374(372) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.23. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.21 e VI.23. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.23 
 
Soggetto: Venezia, Ca’ Rota a Santa Maria Formosa, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:24-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “23”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Palazzino Rotta Pian: nobile”. 
Dimensioni: 532x374(370) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio sembra essere identificabile con l’immobile oggi al civico 6351 del sestiere di 
Castello, che si affaccia sul rio di San Giovanni in Laterano. Il prospetto, seppur oggi privo di 
due ingressi d’acqua, delle specchiature e delle balaustre raffigurate nel disegno per Lord Bute, 
mantiene le proporzioni e la distribuzione delle aperture nei piani superiori. La famiglia Rota 
risiedeva e possedeva immobili nella zona fin dal Seicento (ZANVERDIANI 2017). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.21 e VI.22. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.24 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano terra. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:25-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “24”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Casa Guiddoni Pian: Terrena.”. 
Dimensioni: 595(593)x471 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta non corrisponde al prospetto dell’edificio (cfr. VI.26). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.25 e VI.26. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.25 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:26-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “25”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Casa Guiddoni: Pian: nobile. 
Dimensioni: 596(595)x473(471) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta non corrisponde al prospetto dell’edificio (cfr. VI.26). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.24 e VI.26. 
Bibliografia: inedito 
  



 352 

 
 
Scheda VI.26 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:27-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “25”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Casa Guiddoni: Pian: nobile. 
Dimensioni: 596(595)x473(471) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A). 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta non corrisponde al prospetto dell’edificio (cfr. VI.26): le piante raffigurano un 
edificio stretto asimmetrico con l’ingresso nella metà destra, sormontato da una trifora. Nel 
prospetto l’ingresso è spostato sull’asse centrale e sono state aggiunte due campate a destra 
che replicano la metà sinistra dell’edificio. Non è stato possibile identificare l’edificio in Rio 
Marin, né alcun edificio di appartenenza alla famiglia Guidoni, come suggerito dall’iscrizione 
apposta da Lord Bute. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.24 e VI.25. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.27 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Morosini (attuale succursale dell’Istituto alberghiero Barbarigo), 
pianta del piano terra. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:28-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “27”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Morosini Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 361x474(473) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta rappresenta, così come il prospetto (VI.29), un edificio simmetrico non 
rispondente all’edificio costruito. Si notino nella corte il pozzo e la scala esterna risalenti 
probabilmente alla fase quattrocentesca dell’edificio (BRUSEGAN 2005, p. 262). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.28 e VI.29. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.28 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Morosini (attuale succursale dell’Istituto alberghiero Barbarigo), 
pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:29-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “28”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Morosini Pian: nobile”. 
Dimensioni: 364(361)x474(473) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.27 e VI.29. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.27 e VI.29. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.29 
  
Soggetto: Venezia, palazzo Morosini (attuale succursale dell’Istituto alberghiero Barbarigo), 
prospetto su Rio San Giovanni in Laterano. 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:30-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “29”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Morosini a S Giorgio Latterario.” 
Dimensioni: 556(555)x477 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A). 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’ala sinistra del prospetto è stata estesa per rendere la facciata simmetrica a quella destra. 
Allo scopo è stato omesso anche il portale secondario oggi collegato tramite un ponte alla 
fondamenta prospicente (BRUSEGAN 2005, p. 262). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.27 e VI.28. 
Bibliografia: inedito 
  



 356 

 
 
Scheda VI.30 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Widman Rezzonico, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:31-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “30”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Wideman Pian: Terrena”. 
Dimensioni: 639(634)x426(424) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: una pianta parziale del piano terra che tralascia gli ambienti intorno alla corte è presente 
nell’AUV (1.83 -fig. a); per ulteriori informazioni cfr. VI.32. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.31 e VI.32. 
 

 a 
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Scheda VI.31 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Widman Rezzonico, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:32-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “31”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Wideman Pian: Nobile”. 
Dimensioni: 633(632)x427(426) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: per ulteriori informazioni cfr. VI.32. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.30 e VI.32. 
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Scheda VI.32 
 
Soggetto: Venezia, Palazzo Widmann Rezzonico, prospetto 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:33-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “31”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Wideman Pian: Nobile”. 
Dimensioni: 597(595)x431(429) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A). 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il palazzo è riferito alla famiglia Widmann che lo acquistò nella seconda metà del 
Settecento (BASSI 1976, pp. 261-263). Il prospetto è raffigurato privo della sopraelevazione e 
dell’ingresso laterale, già esistenti all’epoca (cfr. CARLEVARIJS 1703 ca., tav. 99 -fig. a; 
CORONELLI 1709 ca., tav. 132 – fig. b). Queste omissioni caratterizzano anche il prospetto 
dell’AUV (1.84 -fig. c). A differenza delle altre raffigurazioni, il timpano dell’ingresso 
principale nel disegno della collezione Bute è chiuso e non spezzato. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.30 e VI.31. 
Bibliografia: inedito. 
 

  a  b  c 
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Scheda VI.33 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Muti Baglioni, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.16:34-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “33”, al centro da sinistra verso destra a 
penna e inchiostro nero “Calle”, in verticale “Calle”, “Palazzo Baglioni a San. Cassan Pianta 
del piano terreno.”, “corte”, “corte”, in verticale “Calle.”, in basso “Rio di San. Cassan.”. 
Dimensioni: 609(608)x463(459) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: una pianta ricondotta a forma rettangolare del piano terra è presente anche nell’AUV 
(1.119 -fig. a); per ulteriori informazioni cfr. VI.35. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.34 e VI.35. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
  



 360 

 
 
Scheda VI.34 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Muti Baglioni, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.16:35-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “34”, al centro a penna e inchiostro nero 
“Pianta del primo piano”, in basso a destra di mano di Lord Bute “Pal: Baglioni”. 
Dimensioni: 603(600)x461(459) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e nero.  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: per ulteriori informazioni cfr. VI.35. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.33 e VI.35. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VI.35 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Muti Baglioni, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.16:36-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “35”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “I. Bocher architect. Delineavit 1769.”, di mano di Lord Bute “Pal: Baglioni a 
s Cassan”. 
Dimensioni: 590(588)x461(459) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura  
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la facciata è acquarellata in rosa pallido. I Baglioni, qui indicati quali proprietari del 
palazzo, lo acquistarono nel 1750. L’edificio, risalente ai primi anni del Seicento, era stato 
restaurato nel secondo quarto del Settecento. L’edificio viene riprodotto pressoché identico 
da Coronelli (1709, tav. 174-fig. a) sotto il nome di Palazzo Acquisti, e nella serie dell’AUV 
come palazzo Verzi (1.20- fig. b) omettendo la campata più esterna a sinistra e rendendo il 
prospetto simmetrico. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.33 e VI.34 (BASSI 1976, pp. 322-324).  
Bibliografia: inedito 
 

  a  b 
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Scheda VI.36 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano terra 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:37-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “36”, a penna e inchiostro nero in basso 
a destra di mano di Lord Bute “Pal: Pisani Pianta Terrena”. Alcune lettere (A, B) indicano dei 
prospetti dell’edificio rappresentanti negli altri disegni della serie: per il prospetto A cfr. IV.39, 
per il prospetto B cfr. IV.40. 
Dimensioni: 602(601)x474(473) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.40 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.37, VI.38, VI.39 e VI.40 
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Scheda VI.37 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del piano dei mezzanini 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:38-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “37”, a penna e inchiostro nero in basso 
a destra di mano di Lord Bute “Pal: Pisani Pianto del Camerini”. 
Dimensioni: 602(601)x474(473) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.40 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.36, VI.38, VI.39 e VI.40. 
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Scheda VI.38 
 
Soggetto: edificio non identificato, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:39-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “38”, a penna e inchiostro nero in basso 
a destra di mano di Lord Bute “Pal: Pisani Pianta nobile”. 
Dimensioni: 605(602)x476 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.40 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.36, VI.37, VI.39 e VI.40. 
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Scheda VI.39 
 
Soggetto: edificio non identificato, prospetto sul giardino 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:40-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “39”, a penna e inchiostro nero in basso 
a destra di mano di Lord Bute “Pal: Pisani a S. Andrea. B”. 
Dimensioni: 533(532)x372(371) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.40 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.36, VI.37, VI.38 e VI.40. 
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Scheda VI.40 
 
Soggetto: edificio non identificato, prospetto principale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:41-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “40”, a penna e inchiostro nero in basso 
a destra di mano di Lord Bute “Pal: Pisani a S Andrea A.”. 
Dimensioni: 538x377(373) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A). 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’edificio si articola in un corpo principale affacciato sulla strada, e un’ala secondaria che 
da sul cortile nel retro dell’edificio. Il palazzo riferito ai Pisani e collocato nella parrocchia di 
Sant’Andrea sorgeva forse nei pressi della chiesa di Sant’Andrea Apostolo (detta della Zirada) 
e se ne è persa la memoria. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.36, VI.37, VI.38 e VI.39. 
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Scheda VI.41 
  
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani a Santo Stefano, pianta del piano terra  
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:42-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute di mano di Lord 
Bute “Pal: Pisani. Pian: Terrena.”; al verso a penna e inchiostro nero “Pianta Terrena del Pa”, 
a matita “4th”, “41”. 
Dimensioni: 581(580)x915(909) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la serie raffigura il complesso di palazzo Pisani in seguito ai lavori di ampliamento iniziati 
nel 1728. Alcune irregolarità della pianta sono correte come l’invaso trapezoidale delle corti e 
l’andamento obliquo dei muri della facciata sul rio. È escluso dalla rappresentazione il 
palazzetto Pisani: l’affaccio sul Canal Grande ottenuto dai Pisani nel 1751(BASSI 1976, pp. 360-
365). La pianta del piano terra che fa parte dell’AUV (2.1 -fig. a) è forse da riferire al palazzo 
prima dei lavori di ammodernamento non è confrontabile con quella in collezione Bute. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.42, VI.43, VI.44, VI.45, VI.46, VI.47 e VI.48. 
 

 a 
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Scheda VI.42 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani a Santo Stefano, pianta del primo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:43-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Pisani pianta 
nobile”, a penna e inchiostro rosso “Tom 4-42”; al verso a penna e inchiostro nero “Pianta 
Nobile d”; 
Dimensioni: 581(576)x908(906) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. VI.41. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.41, VI.43, VI.44, VI.45, VI.46, VI.47 e VI.48. 
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Scheda VI.43 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani a Santo Stefano, pianta del secondo piano 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:44-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Pisani Terza 
Pianta”, a penna e inchiostro rosso “Tom 4-43”; al verso a penna e inchiostro nero “Palazzo 
Pisani a S. Stefano”. 
Dimensioni: 586(582)x889 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.41. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.41, VI.42, VI.43, VI.45, VI.46, VI.47 e VI.48. 
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Scheda VI.44 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani a Santo Stefano, prospetto sul campo 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:45-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “m 4th”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero di mano 
di Lord Bute “Pal: Pisani Facciata Sopra il Campo”, a penna e inchiostro rosso “Tom 4 – 44”. 
Dimensioni: 585(584)x904(902) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti (grafia A) 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.41. Un rilievo parziale del prospetto sul campo si conserva anche nell’AUV(2.2 -
fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.41, VI.42, VI.43, VI.45, VI.46, VI.47 e VI.48. 
Bibliografia:  
 

 a 
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Scheda VI.45 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani a Santo Stefano, prospetto sul rio 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:46-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in inchiostro rosso “4”, a destra a matita “4” e cifra non leggibile per 
la rifilatura del foglio, in basso a penna e inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Pisani a 
S Stefano:”. 
Dimensioni: 581x888(882) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.41. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.41, VI.42, VI.43, VI.44, VI.46, VI.47 e VI.48. 
Bibliografia: RUSSELL 2004, fig. 183. 
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Scheda VI.46 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani a Santo Stefano, sezione trasversale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:47-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “46”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Pisani, Spaccato della Sala e Libreria”. 
Dimensioni: 477(476)x632(630) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la sezione raffigura la nuova ala dell’edificio con il salone da ballo a doppia altezza e 
all’ultimo piano gli spazi destinati alla biblioteca; cfr. VI.41. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.41, VI.42, VI.43, VI.44, VI.45, VI.47 e VI.48. 
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Scheda VI.47 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani a Santo Stefano, sezione trasversale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.16:48-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “Tom 4th”, a destra “47”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero di mano di Lord Bute “Pal: Pisani, Spaccato interno”. 
Dimensioni: 480(474)x6363 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la sezione raffigura il secondo cortile con il portico a quattro livelli costruito su progetto 
di Frigimelica; per ulteriori notizie cfr. VI.41. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.41, VI.42, VI.43, VI.44, VI.45, VI.46 e VI.48. 
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Scheda VI.48 
 
Soggetto: Venezia, palazzo Pisani a Santo Stefano, sezione longitudinale 
Autore: anonimo del gruppo veneziano 
Data: - 
Inventario: E.16:49-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita“4th”, a destra “48”, in basso a destra a penna e inchiostro 
nero di mano di Lord Bute “Pal: Pisani”; al verso a penna e inchiostro nero “i a S. Stefano”. 
Dimensioni: 583(582)x896(891) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VI.41. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VI.41, VI.42, VI.43, VI.44, VI.45, VI.46 e VI.47. 
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ALBUM VII 
 

• Vicenza, arco delle scalette 
• Vicenza, villa Almerico Capra detta La Rotonda  
• Vicenza, palazzo Valmarana Salvi 
• Vicenza, palazzo Trissino al Corso 
• Vicenza, palazzo da Monte Migliorini 
• Rettorgole di Caldogno, villa Muzani Bissaro 
• Cricoli, palazzo Trissino 
• Vicenza, palazzo Caldogno Tecchio 
• Vicenza, loggia Valmarana 
• Vicenza, palazzo Thiene Bonin al Castello 
• Vicenza, palazzo Civena Trissino dal vello d’oro 
• Castelfranco Veneto, villa Corner al Paradiso 
• Montecchio Precalcino, villa Forni Cerato 
• Quinto Vicentino, villa Thiene 
• Montecchio Precalcino, villa Schio 
• Bertesina, villa Gazzotti Grimani Marcello 
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Scheda VII.1 
 
Soggetto: Vicenza, arco delle Scalette, pianta 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.11:2-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “N.° 14”, a destra “Vicenza”, “Pianta 
dell’arco della Scala de’ Monte”, a matita “V:1st N°1”. 
Dimensioni: 611x465(467) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e nero 
Scala: piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il foglio è il quattordicesimo di una serie di sedici disegni vicentini di Joachim Bocher; 
data e autore dipendono dal disegno VII.2, con il quale costituisce una coppia. L’Arco delle 
Scalette, punto di accesso al santuario di Monte Berico fino al 1750, è generalmente attribuito 
a Palladio (PUPPI-BATTILOTTI 2004, p. 419). Una pianta dell’arco, di proporzioni diverse e 
priva del tracciato del camminamento, è pubblicataa anche in BERTOTTI SCAMOZZI 1761 (tav. 
V -fig.a). 
Disegni relazionati: completa la serie VII.2. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  
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Scheda VII.2 
 
Soggetto: Vicenza, arco delle Scalette, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.11:2-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “N.° 15”, a destra a matita a matita “V:1st 
N°2”, a penna “Prospetto dell’Arco della Scala de’ Monte a Vicenza”, in basso a sinistra “I. 
Bocher. architect. delineavit 1770.”, al centro dell’attico “DEI PARÆ VIRGINI BERICÆ 
MONTIS/JACOBVS BRAGADENO AMBROS. E ORÆF./RELIGIONIS ET VRBIS 
AMANTISS: D./MDXCV.”. 
Dimensioni: 603(602)x464(461) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: come negli altri disegni autografi di Bocher, il prospetto è presentato con maggior cura, 
riquadrato, firmato e datato; il foglio è il quindicesimo di una serie di sedici disegni vicentini di 
Joachim Bocher. Un prospetto dell’arco è pubblicato anche in BERTOTTI SCAMOZZI 1761 
(tav. V -fig. a), che non presenta i bassorilievi nell’attico, ma due statue ai lati del leone. 
Disegni relazionati: completa la serie VII.1. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.3 
 
Soggetto: Vicenza, villa Almerico Capra detta La Rotonda, pianta del piano terra 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770 -1774 ca.] 
Inventario: E.11:4-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “Pianta Terrena della Fabbrica Capra detta 
La ROTONDA.”, a destra “CV: del”, a matita in verticale“V:1st N°3”. 
Dimensioni: 490(487)x653(649) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: cfr.VII.4 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VII.4, VII.5 e VII.6. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.4 
 
Soggetto: Vicenza, villa Almerico Capra detta La Rotonda, pianta del piano nobile 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:5-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “Pianta Nobile della Rotonda.”, a destra 
“CV: del:”, a matita in verticale“V:1st N°5”. 
Dimensioni: 491x655 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il disegno non risulta essere una copia precisa di una delle rappresentazioni a stampa 
precedenti e nemmeno una raffigurazione dell’edificio aggiornata al 1770. Vichi raffigura le 
scale interne a pianta triangolare, come nella xilografia di PALLADIO 1570, II, p.19 (fig. a), ma 
entro la metà del Settecento almeno una di queste era stata convertita in una scala a chiocciola 
(cfr. SALMON 1995), come risulta anche dalle incisioni in MUTTONI 1740-1748, I, tav. XII (fig. 
b) -la seconda scala a chiocciola è una proposta dell’autore- e BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. 
IV. A differenza della xilografia palladiana, nel disegno le scalinate esterne sono per circa 2/3 
divise in due rampe: chiuse secondo la storiografia tra il 1761 e 1778 (SALMON 1995), appaiono 
divise anche in MUTTONI 1740-1748, I, tav. XII (fig. b) e BERTOTTI SCAMOZZI 761, tav. 
IV(fig. c), ma sarebbero state raffigurate unificate nell’incisione di David Rossi pubblicata in 
BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. I (fig. d).  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VII.3, VII.5 e VII.6.  
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c  d 
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Scheda VII.5 
 
Soggetto: Vicenza, villa Almerico Capra detta La Rotonda, prospetto  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:6-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “Prospetto della Rotonda.”, a destra “CV: 
del:”, a matita in verticale“V:1st N°5th”. 
Dimensioni: 381x546(541) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il disegno è indipendente dalla xilografia in PALLADIO 1570, II, p.19 (fig. a), ripresa da 
MUTTONI 1740-1748, I, tav. XI (fig. b) -con l’aggiunta di un comignolo-, in cui la cupola è 
emisferica e chiusa da una lanterna slanciata. Vichi raffigura invece una cupola a gradoni chiusa 
da un elemento basso, corrispondente all’aspetto attuale e alle raffigurazioni pubblicate in 
BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. VIII (fig. c) e in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. II, 
opera di David Rossi (fig. d). A differenza di queste due incisioni, Vichi omette gli oculi aperti 
nel frontone del pronao. Per ulteriori notizie riguardanti la scalinata esterna cfr. VII.4.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VII.3, VII.4 e VII.6. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c  d  
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Scheda VII.6 
 
Soggetto: Vicenza, villa Almerico Capra detta La Rotonda, sezione  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:7-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “Sezione comunque più che anche questo 
a della Rotonda.”, a destra “CV: del:”, a matita in verticale“V:1st N°6”. 
Dimensioni: 376(375)x541 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il disegno di Vichi mostra una sezione completa dell’edificio a differenza della xilografia 
in PALLADIO 1570, II, p.19 (fig. a), ripresa anche in MUTTONI 1740-1748, I, tav. XI (fig. b). 
Vichi raffigura come praticabile dall’esterno il sottoscala, così come appare anche nelle 
incisioni pubblicate in BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. VII (fig. c) e in BERTOTTI SCAMOZZI 
1776-1783, II, tav. III (fig. d). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VII.3, VII.4 e VII.5. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b c  d 
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Scheda VII.7 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Valmarana Salvi, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.11:8-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V:1st N°7”, al centro a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Pianta del piano terreno del’ Palazzo de’ Sign.ri Conti Salvi a Vicenza”, in verticale “Strada 
del Corso”, “Corte.”, “Strada S.ta Corona.”, in basso a sinistra “N.°8”. 
Dimensioni: 603(601)x451 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro nero a doppia 
riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: Bocher indica in pianta le strade adiacenti al palazzo, qui riferito alla famiglia Salvi, che 
nel 1757 lo aveva acquistato e restaurato. L’edificio, seppur attribuito a Scamozzi solo a partire 
dell’Ottocento, era ammirato già nel Sei-Settecento (Scamozzi 2003, pp. 335-337). Data e autore 
dipendono dal disegno VII.9; il foglio è l’ottavo (“N.°8”) di una serie di sedici disegni vicentini 
di Joachim Bocher. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VII.8 e VII.9. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.8 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Valmarana Salvi, pianta del primo piano  
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.11:9-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V:1 N°8”, al centro a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Pianta del 1° piano”, in basso a sinistra “N.°9”. 
Dimensioni: 603(601)x451 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: data e autore dipendono dal disegno VII.9; il foglio è il nono (“N.°9”) di una serie di 
sedici disegni vicentini di Joachim Bocher; per notizie sul palazzo cfr. VII.7. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VII.7 e VII.9. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.9 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Valmarana Salvi, prospetto  
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.11:10-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “N.°10”. destra a matita “V:1 N°. 9”, a 
penna e inchiostro nero “Prospetto del Palazzo de’ Sig.ri Conti Salvi a Vicenza.”, in basso a 
sinistra “I. Bocher delineavit. 1770”. 
Dimensioni: 595(594)x456(452) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: Bocher riproduce fedelmente il dislivello della facciata. Il foglio è il decimo (“N.°10”) di 
una serie di sedici disegni vicentini di Joachim Bocher; per notizie sul palazzo cfr. VII.8. Un 
prospetto dell’edificio pressoché identico è pubblicato in BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. 
XXIIII (fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli VII.7 e VII.8. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.10 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Trissino al Corso, pianta del piano terra  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:11-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V:1 N°. 10”, in basso a desta “CV del:”. 
Dimensioni: 658(657)x487 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: la pianta raffigura un edificio maggiormente sviluppato verso sud rispetto alle 
raffigurazioni pubblicate in SCAMOZZI 1615, I, cap. 8, p. 126 (fig. a: pianta del primo piano) e 
in MUTTONI 1740-1748, I, tav. XVI (fig. b). Vichi tiene quindi conto dei lavori di ampliamento 
del palazzo diretti da Ottone Calderari tra il 1763 e 1765 (Scamozzi 2003, pp. 293-295). 
Disegni relazionati: completa la serie il disegno VII.11. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
  



 387 

 
 
Scheda VII.11 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Trissino al Corso, prospetto  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:12-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “CV del:”. a matita “V:1st N°. 11”. Sul 
fregio dell’ordine inferiore “MARCUS ANTONIVS ET LUDOVICUS TRISSINI FRATRES 
LEONARDI FILII ANNO SALVTIS M.DC.LXII.” 
Dimensioni: 487x657(656) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il disegno del prospetto è indipendente dalla raffigurazione pubblicata in SCAMOZZI 
1615, I, cap. 8, p. 126 (fig. a) dove figura un timpano a coronamento dell’asse centrale della 
facciata -mai eseguito(cfr. Scamozzi 2003, p. 293)- e i timpani delle finestre sono 
alternativamente triangolari e curvi. Il disegno riporta, invece, la stessa configurazione 
registrata dalle incisioni in MUTTONI 1740-1748, I, tav. XV (fig. b) e in BERTOTTI SCAMOZZI 
1761, tav. XXI (fig. b). L’iscrizione sul fregio, ancor oggi presente, rimanda al completamento 
della facciata ad opera di Antonio Pizzocaro su progetto di Scamozzi avvenuta negli anni 
Sessanta del Seicento (cfr. Scamozzi 2003, p. 293). 
Disegni relazionati: completa la serie il disegno VII.10. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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Scheda VII.12 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo da Monte Migliorini, pianta del piano terra 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:13-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “CV. del:”, a matita in verticale “V:1st_v 

n°. 12”. 
Dimensioni: 483(482)x656(652) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 20 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: cfr. VII.13. 
Disegni relazionati: completa la serie il disegno VII.13. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.13 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo da Monte Migliorini, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:14-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “CV. del.”. a matita in verticale “V:1st_ n°. 
13”, sulla cornice marcapiano “BAPTISTA DE MONTE SANCTI FILIUS A. MDLXXXI.” 
Dimensioni: 489(485)x661(656) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 20 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: la paternità palladiana dell’edificio non è certa (PUPPI BATTILOTTI 2004, p. 448) e era già 
dubbia nel Settecento (BERTOTTI SCAMOZZI 1761, p. 79) tant’ è che non fu rappresentato né 
in PALLADIO 1570, né in MUTTONI 1740-1748, né in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783. 
Solamente in BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. XXV (fig. a) figura un’incisione del prospetto, 
che a differenza del disegno non presenta metope con bucrani e patere alternate ai triglifi. Le 
metope del fregio sono lisce anche nell’edificio costruito. L’iscrizione riportata sulla cornice 
marcapiano è ancora in loco oggi e la data 1581 viene interpretata come la data di esecuzione 
di un progetto palladiano precedente o il riferimento all’acquisizione dell’edificio da parte di 
Battista da Monte (PUPPI BATTILOTTI 2004, p. 448).  
Disegni relazionati: completa la serie il disegno VII.12. 
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda VII.14 
 
Soggetto: Rettorgole di Caldogno, villa Muzani Bissaro, prospetto  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:15-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “CV. del:”. a matita “V:1st _n°.14”. 
Dimensioni: 484(483)x658(653) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 50 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina dell’album 
Note: Villa Muzani Bissaro, già in pessimo stato di conservazione nel Settecento, venne 
demolita e ricostruita in altre forme a inizio Ottocento (Ville Vicenza 2005, cat. VI152). 
L’edificio è attribuito a Palladio in MUTTONI 1740-1748, I, Indice, n.24, ma respinto da Bertotti 
Scamozzi che tuttavia lo rileva in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. XLVII (fig. a). La 
tavola per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783 sarebbe stata preparata dallo stesso Vichi che 
apportò alcune modifiche al pronao della villa: nel disegno le colonne di ordine dorico reggono 
un fregio con metope e triglifi e il timpano presenta uno stemma e statue acroteriali, mentre le 
colonne dell’incisioni sono ioniche e il timpano privo di decorazioni. Si tratta dell’unica serie 
di disegni di Vichi priva di iscrizione identificative. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.15, VII.16 e VII.17. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.15 
 
Soggetto: Rettorgole di Caldogno, villa Muzani Bissaro, pianta della villa e delle barchesse  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:16-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a matita in verticale “V: 1st - n.°15”, a penna e inchiostro nero “CV. 
del:”. 
Dimensioni: 492(487)x657(654) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica 50 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: per notizie sull’edificio cfr. VII. 14. La pianta della villa sarebbe stata raffigurata anche in 
una tavola di Vichi identica al disegno per Lord Bute pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-
1783, II, tav. XLVI (fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.14, VII.16 e VII.17. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.16 
 
Soggetto: Rettorgole di Caldogno, villa Muzani Bissaro, sezione longitudinale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:17-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “CV. del:”, a matita in verticale “V:1st -
n.°. 16”. 
Dimensioni: 487(482)x659(656) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 50 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: per notizie sull’edificio cfr. VII. 14. Una sezione longitudinale dell’edificio sarebbe stata 
pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XLVIII (fig. a). La tavola, firmata dallo 
stesso Vichi, così come accede per il prospetto principale (VII.14) raffigura diversamente gli 
ordini: nel disegno il colonnato delle barchesse ha colonne lisce con base che reggono un 
architrave con triglifi, nella tavola edita invece le colonne senza base reggono un fregio liscio. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.14, VII.15 e VII.17. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.17 
 
Soggetto: Rettorgole di Caldogno, villa Muzani Bissaro, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:18-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “CV. del:”, a matita in verticale “V: 1st _ 

n.°17”. 
Dimensioni: 491 (487)x654(650) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: per notizie sull’edificio cfr. VII.14. La sezione trasversale non è pubblicata neanche in 
BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.14, VII.15 e VII.16. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.18 
 
Soggetto: Cricoli, palazzo Trissino, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.11:19-2001 
Iscrizioni: in alto a destra in verticale a matita “V_ 1st _ n.°18”, al centro a sinistra a penna e 
inchiostro nero “Pianta Terrena del Palazzino del Sig.r Conte Giorgio Trissino a Cricoli mezzo 
miglio lontano da Vicenza.”, in basso a sinistra “N.°1. Vicenza.” 
Dimensioni: 614(612)x464(462) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album.  
Note: l’edificio nel Settecento era attribuito da alcuni autori a Palladio (es. TEMANZA 1762, p. 
IV). Il foglio è il primo (“N.°1”) di una serie di sedici disegni vicentini di Joachim Bocher. 
Disegni relazionati: completa la serie VII.19. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.19 
 
Soggetto: Cricoli, palazzo Trissino, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.11:20-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a penna e inchiostro nero “Prospetto. del Palazzino di Pompejo – 
Trissino. Vicenza.”, in basso a sinistra “I. Bocher architectus delineavit 1769.”, “N° 2 
Vicenza”, a destra in verticale a matita “Vol. 1st N°_ 29”, sopra le finestre del primo piano 
“IOANNES”, “GEORGIVS”, “TRISSINVS”, sull’architrave dell’ordine del piano terra 
“POMPEIVS TRISSINVS CYRI FILIVS IO GEORGY NEPOS RESTAVRAVIT ”. 
Dimensioni: 460x590(589) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il prospetto presenta alcune inesattezze: la finestra centrale qui timpanata, è nella realtà 
centinata. Bocher trascrive inoltre un’iscrizione sull’architrave dell’ordine inferiore oggi non 
più esistente, ma attestata anche da altre fonti, come BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. XXXIII 
(fig. a), con i timpani delle finestre corrispondenti al costruito attuale. Per notizie sull’edificio 
cfr. VII.18. Il foglio è il secondo (“N.°2”) di una serie di sedici disegni vicentini di Joachim 
Bocher. 
Disegni relazionati: completa la serie VII.18. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.20 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Caldogno Tecchio, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.11:21-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “N.°16.”, a destra a matita “V. 1 N°_20”, 
a penna e inchiostro nero “Prospetto del Palazzo del Sigr. Conte Caldogno a Vicenza.”, in 
basso a destra “I. Bocher. a. delineavit 1770.”, sulla cornice marcapiano tra piano terra e piano 
terra “ANGELVS CALIDONIUS LVCI FILIVS M.DLXXV.”. 
Dimensioni: 603(601)x462(461) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro nero a doppia 
riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: l’edificio è raffigurato solo in alzato. Nel Settecento palazzo Caldogno era ritenuto opera 
di Palladio (TEMANZA 1761, p. LIV), Ottavio Bertotti Scamozzi, che non condivideva 
l’attribuzione, ne pubblicò un’incisione in BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. XXXV (fig. a). Da 
questa raffigurazione il disegno di Vichi si differenzia in pochi dettagli come la ripartizione 
delle fasce marcapiano tra primo piano e attico e l’altezza dei piedistalli delle sculture acroteriali. 
Il foglio è il sedicesimo (“N.°16”) di una serie di sedici disegni vicentini di Joachim Bocher. 
Disegni relazionati:- 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.21 
 
Soggetto: Vicenza, loggia Valmarana, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.11:22-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V_1st-N.°21”, al centro a penna e inchiostro nero a sinistra 
“Pianta della Loggia del Sig.r Conte Valmarana del Giardino”, in basso a sinistra “N.° 3°. 
Vicenza.”. 
Dimensioni: 600(590)x451(448) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: la loggia nel Settecento era ritenuta opera di Palladio (BERTOTTI SCAMOZZI 1761 p. 53). 
Bocher indica anche la strada che passa attraverso la loggia. Il foglio è il terzo (“N.°3”) di una 
serie di sedici disegni vicentini di Joachim Bocher. Data e autore dipendono dal disegno VII.22 
con cui costituisce una coppia. 
Disegni relazionati: completa la serie VII.22. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.22 
 
Soggetto: Vicenza, loggia Valmarana, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.11:23-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V. 1st-N.°22”, a penna e inchiostro nero “Valmarana del’ 
Giardino.”, in basso a sinistra “viale.”, “I. Bocher architectus delineavit 1769.”, “N.°4. 
Vicenza”. Sull’architrave “LEONARDVS VALMARANA”. 
Dimensioni: 581(580)x450(448). 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro nero a doppia 
riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: Bocher indica il livello del camminamento. Il disegno non si discostata molto dalla 
precedente incisione pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. XVI (fig. a) dove tuttavia 
non compaiono le teste leonine sulla cornice della trabeazione. Il foglio è il quarto (“N.°4”) di 
una serie di sedici disegni vicentini di Joachim Bocher. 
Disegni relazionati: completa la serie VII.21. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.23 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Thiene Bonin al Castello, pianta del piano terra 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.11:24-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V_1st – N_°23”, in alto al centro a penna e inchiostro nero 
“Corte.”, in basso a sinistra “Pianta terrena del Palazzo del Sig.r Adriano Conte Thiene.” 
Dimensioni: 502(497)x376(375) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il palazzo nel Settecento era ritenuto opera di Palladio (TEMANZA 1761, p. X; BERTOTTI 
SCAMOZZI 1761, p. 56), malgrado la testimonianza di Vincenzo Scamozzi (1615, II, cap. 3, p. 
266) che lo diceva completato su suo progetto. Oggi si ritiene che il cantiere sia stato avviato 
su un progetto palladiano modificato da Scamozzi (PUPPI BATTILOTTI 2004, pp. 401-403, 488-
489). L’edificio è qui riferito a Adriano Thiene, ricordato quale proprietario anche in 
BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. XVIII. Bocher riportò fedelmente l’irregolarità dell’edificio, 
che sarebbe stata corretta nella tavola di BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, I, tav. XLVI. Il 
disegno, pur essendo attribuibile a Bocher -data e autore dipendono dal foglio VII.25- non 
riporta tracce della numerazione progressiva riscontrata negli altri disegni vicentini 
dell’architetto. I disegni di palazzo Thiene Bonin tuttavia appartengono probabilmente alla 
stessa serie mutila dei numeri 11, 12, 13. Tale informazione potrebbe essere andata persa a 
causa di un’eccessiva profilatura del foglio o non essere stata apposta per una dimenticanza. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.24 e VII.25. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.24 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Thiene Bonin al Castello, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.11:25-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “1.° Piano.”, a matita “V. 1 N°24”. 
Dimensioni: 498(496)x366 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: cfr. VII.23. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.23 e VII.25. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.25 
 
Soggetto: Vicenza, Palazzo Thiene Bonin al Castello, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1770 
Inventario: E.11:26-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V:1st N_°25”, a penna e inchiostro nero, “Prospetto del’ 
Palazzo del Sig.r Conte Adriano Tiene á Vicenza”, in basso a sinistra “I. Bocher. architettus 
delineavit 1770.” 
Dimensioni: 605(604)x465(461) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro nero a doppia 
riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 20 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il disegno riproduce fedelmente il prospetto, comprese le finestre strombate del primo 
piano, che tuttavia presentano erroneamente timpani triangolari. Nella realtà si alternano 
timpani triangolari e timpani curvi, così come raffigurato nella tavola pubblicata in BERTOTTI 
SCAMOZZI 1761, tav. XVIII (fig. a). Per altre notizie cfr. VII.23. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.23 e VII.24. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.26 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Civena Trissino dal vello d’oro, pianta del piano terra 
Autore: (Joachim Bocher) 
Data: 1769 
Inventario: E.11:27-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V:1t N_°26”, al centro a destra a penna e inchiostro nero 
“Pianta Terrena del Palazzo del Sig.r Conte Giorgio Trissino detto del velo d’oro, a Vicenza”, 
al centro “Corte.”, in basso a sinistra “N.° 5. Vicenza.”, al centro “Strada.”, “Strada.”. 
Dimensioni: 616(611)x466(462) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album.  
Note: l’articolazione della pianta non corrisponde alle varianti pubblicate nelle fonti a stampa 
che registrano l’edificio prima delle modifiche intraprese da Domenico Cerato nel 1750: cfr. 
MUTTONI 1740-1748, IX. tav. XIX (fig. a); BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, I, tav. XXXV 
(fig. b). Nel disegno di Bocher figurano infatti il prolungamento dell’atrio verso la corte e il 
nuovo scalone nell’ala destra dell’edificio (PUPPI-BATTILOTTI 2004, pp. 242-245). Data e 
autore dipendono dal disegno VII.28 . Il foglio è il quinto (“N.°5”) di una serie di sedici disegni 
vicentini di Joachim Bocher. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.27 e VII.28.  
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda VII.27 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Civena Trissino dal vello d’oro, pianta del primo piano 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.11:28-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V:1t N.°27”, al centro a destra a penna e inchiostro nero 
“Pianta del 1°. piano”, al centro “Corte.”, in basso a sinistra “N.° 6. Vicenza.” 
Dimensioni: 619x466(462) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. VII.26. Il foglio è il sesto (“N.°6”) di una serie di sedici disegni vicentini di Joachim 
Bocher. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.26 e VII.28. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.28 
 
Soggetto: Vicenza, palazzo Civena Trissino dal vello d’oro, prospetto 
Autore: Joachim Bocher 
Data: 1769 
Inventario: E.11:29-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V:1st _N.°28”, a penna e inchiostro nero “Trissino del Velo 
d’oro”, in basso a sinistra “I. Bocher architectus delineavit 1769.”, “N.° 7. Vicenza.” 
Dimensioni: 568(567)x462(459) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 30 piedi veneti 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il disegno illustra il prospetto dell’edificio con il bugnato al piano terra così come figura 
in BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. IX (fig. b), discostandosi quindi dalla raffigurazione in 
FOSSATI 1760, tav. XVIII, priva del bugnato. Il foglio è il settimo (“N.°7”) di una serie di 
sedici disegni vicentini di Joachim Bocher. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.26 e VII.27. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  
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Scheda VII.29 
 
Soggetto: Castelfranco Veneto, villa Corner al Paradiso, pianta del primo piano. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:30-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero al centro “Pianta della Fabbrica Corner, al Paradiso 
in Castelfranco”, a destra “CV: del:”, a matita in verticale “V:1st N°. 29”. 
Dimensioni: 495(486)x655(652) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 40 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: nel corso del Settecento Villa Corner al Paradiso era costituita da due edifici gemelli, 
quello a ponente era stato costruito da Scamozzi a partire dal 1607, l’altro era stato eretto 
successivamente (MASCHIO 1990, ill. 110-113). I disegni di Vichi, indipendenti dalle tavole di 
SCAMOZZI 1615, raffigurano un solo edificio; il foglio VII.29 raffigura la pianta del primo 
piano, ma vi sono proiettati le scale d’ingresso del pian terreno. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.30 e VII.31. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.30 
 
Soggetto: Castelfranco Veneto, villa Corner al Paradiso, sezione trasversale  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:31-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero” Spaccato della Fabbrica Corner in 
Castelfranco”, “CV: del:”, in verticale a matita “V:1st N.°30”.  
Dimensioni: 494x657(655) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 40 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: la raffigurazione è indipendente da SCAMOZZI 1615; la sezione mette in evidenza un 
ambiente a doppia altezza raffigurato anche nei rilievi della villa di Francesco Maria Preti del 
1766 (Biblioteca Comunale di Castelfranco Veneto, ms. 15015, pubblicati in MASCHIO 1990, 
ill. 110-113). Per altre notizie sull’edificio cfr. VII.29-VII.31. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.29 e VII.31. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VII.31 
 
Soggetto: Castelfranco Veneto, villa Corner al Paradiso, prospetto sud 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:32-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Prospetto della Fabbrica Corner, in 
Castelfranco.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V: 1st N.°31”. 
Dimensioni: 491(490)x660(656) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 40 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina dell’album 
Note: il prospetto non corrisponde a quello pubblicato in SCAMOZZI 1615, parte I, libro III, 
cap. XIV (fig. a), ma registra l’aspetto dell’edificio alla seconda metà del Settecento, come 
emerge dal confronto con i rilievi di Francesco Maria Preti datati 1766 -Biblioteca Comunale 
di Castelfranco Veneto, ms. 15015- pubblicati in MASCHIO 1990, ill. 110-113 (fig. b). Per altre 
notizie sull’edificio cfr. VII.29. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.29 e VII.30. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda VII.32 
 
Soggetto: Montecchio Precalcino, villa Forni Cerato, pianta  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:33-2001 
Iscrizioni: in basso a destra a penna e inchiostro nero “CV del:”. a matita “V:1st N°. 11”. 
Dimensioni: 549(544)x377(376) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: l’edificio, attribuito a Palladio da Muttoni, sarebbe stato riprodotto in BERTOTTI 
SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XXXIII (fig. a), che tuttavia non lo riteneva opera autografa. La 
tavola, disegnata e incisa dallo stesso Vichi, è pressoché identica al disegno per Bute. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.33 e VII.34. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.33 
 
Soggetto: Montecchio Precalcino, villa Forni Cerato, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:34-2001 
Iscrizioni: in basso a a penna e inchiostro nero a sinistra “Alzato dei Sig.ri Cerati”, a destra “CV. 
del:”, a matita in verticale “V:1st N.° 33”. 
Dimensioni: 382(378)x555(547) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il prospetto sarebbe stato raffigurato solamente in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, 
tav. XXXIV (fig. a) in una tavola disegnata e incisa dallo stesso Vichi, pressoché identica al 
disegno per Bute. Per notizie sull’edificio cfr. VII.32.  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.32 e VII.34. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.34 
 
Soggetto: Montecchio Precalcino, villa Forni Cerato, sezione 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:35-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato del Sig:ri Cerati.”, a destra 
“CV. del:”, in verticale a matita “V: 1st N.°34”. 
Dimensioni: 380(374)x552x(547) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: la sezione sarebbe stato raffigurata solamente in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, 
tav. XXXV (fig. a) in una tavola disegnata e incisa dallo stesso Vichi che si discosta dal disegno 
in alcuni dettagli: mancano nel disegno i busti sopra le porte del primo piano e sono raffigurate 
un numero maggiore di aperture; per notizie sull’edificio cfr. VII.32. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.32 e VII.33. 
Bibliografia: inedito 
 

a 
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Scheda VII.35 
 
Soggetto: Quinto Vicentino, villa Thiene, pianta  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:36-2001 
Iscrizioni: al recto in alto a destra a matita “V: 1st N°_35-36”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “Pianta del Palazzo del Co:e Tiene, in Villa di Quinto.”, a destra “CV. del:”; al 
verso a matita “35 36”, a penna e inchiostro nero “Pianta del Palazzo del Co: Tiene in Villa di 
Quinto”. 
Dimensioni: 979(974)x655(652) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 100 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album sulla metà destra e 
ripiegato sui lati corti. 
Note: la pianta raffigura il complesso di villa Thiene a Quinto Vicentino così come illustrato in 
PALLADIO 1570, II, p. 64 (fig. a), seguito da MUTTONI 1740-1748, V, tav. XLVIII (fig. b). Il 
complesso non venne infatti completato e entro il 1740 Muttoni lo rimaneggiò e così  figura 
in MUTTONI 1740-1748, I, pp. 39-40, tavv. XXXVIII-XLII. Vichi apporta alcune modifiche 
alla xilografia del trattato palladiano aggiungendo dei corpi scala e delle paraste sul fronte sud 
(cfr. VII.37). Alcuni di queste variazioni figurano anche nella tavole dello stesso Vichi 
pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XXIX (fig. c) dove però compare tutta 
la corte porticata. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.36, VII.37 e VII.38. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
  



 412 

 
 
Scheda VII.36 
 
Soggetto: Quinto Vicentino, villa Thiene, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:37-2001 
Iscrizioni: al recto in alto a destra a matita “V: 1 N°_37-38”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “Altro Spaccato del Palazzo del Co:e Tiene, In villa di Quinto.”, a destra “Cv. 
del:”; al verso a matita “37 38”, a penna e inchiostro nero “Altro Spaccato del Pallazzo del Co: 
Tiene in Villa”. 
 Dimensioni: 988(984)x656(655) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 100 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album sulla metà destra e 
ripiegato sui lati corti. 
Note: la rappresentazione del complesso, che non venne portato a termine, deriva dai Quattro 
Libri (cfr. VII.35). Una sezione pressoché identica, disegnata e incisa da Vichi, sarebbe stata 
pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XXXI (fig. a). Il disegno è realizzato 
su due fogli incollati insieme. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.35, VII.37 e VII.38. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.37 
 
Soggetto: Quinto Vicentino, villa Thiene, prospetto sud 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:38-2001 
Iscrizioni: al recto in alto a destra a matita “V:1 N° 39-40”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “Prospetto del Palazzo del Co:e Tiene, in Villa di Quinto, a destra “CV del:”. 
a matita “V:1st N°. 11”; al verso a matita “39.40”, a penna e inchiostro nero “Prospetto del 
Pallazzo del Co: Tiene in Villa”. 
Dimensioni: 976(973)x645(643) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 100 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album sulla metà destra e 
ripiegato sui lati corti. 
Note: il disegno raffigura il fronte sud del complesso, scandito da una teoria di paraste non 
presente nella pianta in PALLADIO 1570, ma aggiunto anche in pianta da Vichi (Cfr. VII.35). 
Il prospetto sarebbe stato raffigurato in una tavola opera dello stesso Vichi per BERTOTTI 
SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XXXI (fig. a), dove le lesene hanno estensione minore. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.35, VII.36 e VII.38. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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SchedaVII.38 
 
Soggetto: Quinto Vicentino, villa Thiene, sezione longitudinale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:39-2001 
Iscrizioni: al recto in alto a destra a matita “V: 1 N°_41, 42”, in basso a sinistra a penna e 
inchiostro nero “Spaccato del Palazzo del Co:e Tiene in Villa di Quinto.”, a destra “Cv. del:”; 
al verso a matita “1 V. 41 42”, a penna e inchiostro nero “Spaccato del Pallazzo del Co: Tiene 
in Villa di Qu”. 
Dimensioni: 986(980)x656 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 100 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album sulla metà destra e 
ripiegato sui lati corti. 
Note: la sezione che mette in evidenza il colonnato dorico prospicente la corte interna del 
complesso è derivata dalla raffigurazione di PALLADIO 1570, II, p. 64 (fig. a), ripresa anche da 
MUTTONI 1740-1748, V, tav. XLVIII (fig. b). Una sezione longitudinale pressoché identica al 
disegno, opera dello stesso Vichi, sarebbe stata pubblica in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, 
II, tav. XXXII (fig. c). Il disegno è realizzato su due fogli incollati insieme. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.35, VII.36 e VII.37. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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Scheda VII.39 
 
Soggetto: Montecchio Precalcino, villa Schio, pianta  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:40-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V:1 N°_43”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Pianta della Fabbrica Co.e Schio, a Mont[ec]chio Precalcino.”, a destra “CV. del:”. 
Dimensioni: 551(547)x386(383) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 100 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: la villa, di attribuzione incerta, è riferita a Palladio da Bertotti Scamozzi che ne denunciava 
anche il cattivo stato di conservazione. L’edificio fu infatti demolito e ricostruito in altre forme 
nell’Ottocento (Ville Vicenza 2005, VI 330). La pianta pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 
1776-1783, II, tav. XXXVI (fig. a) e firmata “Vichj del: scol:”, corrisponde alla versione 
disegnata per Lord Bute dallo stesso Vichi. 
Disegni relazionati: completa la serie il disegno VII.40. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.40 
 
Soggetto: Montecchio Precalcino, villa Schio, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:41-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra “Alzato Co.e Schio, a Montchio Precalcino.”, a destra “CV. del:”, 
in verticale “V: 1st_ N°_44”. 
Dimensioni: 378(374)x550(545) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: il prospetto pubblicato in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XXXVII (fig. a) e 
firmato “Vichj del: scol:” corrisponde alla versione disegnata da Vichi; per notizie sull’edificio 
cfr. VII.39. 
Disegni relazionati: completa la serie il disegno VII.39. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.41 
 
Soggetto: Bertesina, villa Gazzotti Grimani Marcello, pianta 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:42-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta della Fabbrica del N. H. Marcello, 
a Bertesina”, di altra mano “In the Vicentine.”, a destra “CV. del:”, a matita in verticale “V: 
1st_ N°45”. 
Dimensioni: 485x658(654) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 50 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina dell’album 
Note: l’edificio assegnato a Palladio da MUTTONI 1740-1748, II, Indice, n. 30, sarebbe stato 
raffigurato solamente in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XLIX (fig. a) in maniera 
identica al disegno per Bute in una tavola firmata da Vichi sia in qualità di disegnatore che di 
incisore. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.42 e VII.43. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.42 
 
Soggetto: Bertesina, villa Gazzotti Grimani Marcello, prospetto  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:43-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Prospetto della Fabbrica del N. H. 
Marcello, a Bertesina”, di altra mano “In the Vicentine”, a destra “CV. del:”, in verticale a 
matita “V: 1st_ N°46”. 
Dimensioni: 484(477)x657(652) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 50 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina dell’album 
Note: l’edificio sarebbe stato raffigurato in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. L (fig. a): 
la tavola, firmata da Vichi sia in qualità di disegnatore che incisore, non differisce molto dal 
disegno per Lord Bute. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.41 e VII.43. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VII.43 
 
Soggetto: Bertesina, villa Gazzotti Grimani Marcello, sezione 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.11:44-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabbrica del N. H. 
Marcello, a Bertesina” a destra “CV del:”, a matita in verticale “V:1st N°47”. 
Dimensioni: 487(483)x651(646) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 50 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina dell’album 
Note: una sezione dell’edificio sarebbe stato raffigurata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, 
tav. LI (fig. a) in una tavola firmata da Vichi sia in qualità di disegnatore che incisore. Le due 
raffigurazioni differiscono solo in alcuni dettagli relativi alle parti lignee della copertura 
dell’edificio. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VII.41 e VII.42. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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ALBUM VIII 
 
 

• Lonigo, Rocca Pisana 
• Pojana, villa Pojana 
• Montegaldella (loc. Ghizzole), villa Ragona. 
• Castelfranco Veneto (loc. Poisolo), villa Cornaro 
• Longare (loc. Lumignano), Villa Soncino Scaroni Dottori, detta Palazzo Bianco 
• Villafranca Padovana (loc. Cicogna), villa Thiene 
• Lonigo (loc. Bagnolo), villa Pisani Bonetti 
• Sarego (loc. Meledo), Villa Trissino 
• Maser, villa Barbaro
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Scheda VIII.1 
 
Soggetto: Lonigo, Rocca Pisani, pianta del primo piano 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:2-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V. 3d N.°1st”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Pianta del Palazzo Pisani, a Lonigo.”, a destra “CV. del.”. 
Dimensioni: 545(541)x372(370) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno di Vichi registra la stessa planimetria dell’incisione in SCAMOZZI 1616, libro 
III, cap. XIII, p. 273 (fig. a) e del rilievo, meno preciso, di Luigi Trezza del 1769 ca. in Verona, 
Biblioteca Civica, ms. 1010, c. 28 (fig. b). La scalinata di ingresso oggi non è più compresa tra 
i poggi, ma prosegue oltre questi allargandosi progressivamente. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.2, VIII.3 e VIII.4. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda VIII.2 
 
Soggetto: Lonigo, Rocca Pisani, sezione longitudinale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:3-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabbrica Pisani, a 
Lonigo.”, a destra “CV. del.”, in verticale a matita “V. 3 N.°2d”. 
Dimensioni: 380(378)x552(547) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: la sezione longitudinale non figura in SCAMOZZI 1615. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.1, VIII.3 e VIII.4. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.3 
 
Soggetto: Lonigo, Rocca Pisani, prospetto laterale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:4-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Una Facciata del Palazzo Pisani, a 
Lonigo.”, a destra “CV. del.”, in verticale a matita “V. 3 d N_°4”. 
Dimensioni: 380(379)x551(545) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto laterale non figura in SCAMOZZI 1615. Rispetto alla situazione odierna si 
registrano piccole differenze: mancano gli abbaini, i camini e le finestrelle ovali ai lati 
dell’ingresso del piano terre. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.1, VIII.2 e VIII.4. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.4 
 
Soggetto: Lonigo, Rocca Pisani, prospetto principale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:5-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Prospetto del Palazzo Pisani, a Lonigo, 
In the Vincentini”, a destra “CV. del:”, in verticale a matita “V. 3 d N_°4”. 
Dimensioni: 379(380)x556(545) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: il prospetto presenta alcune differenze rispetto alla tavola pubblicata in SCAMOZZI 1615, 
libro III, cap. XIII, p. 273 (fig. a). La cupola è priva dei costoloni e il timpano spoglio. Mancano 
anche gli elementi acroteriali rappresentati da Scamozzi ma oggi non in loco: se gli obelischi 
non vennero mai collocati, le statue del frontone furono vendute negli anni venti del secolo 
scorso (Scamozzi 2003, p. 175) e Luigi Trezza nel prospetto della Biblioteca Civica di Verona, 
ms.1010, c.28 del 1769 ca. raffigurava solo i tre acroteri del frontone (fig. b). Rispetto a 
SCAMOZZI 1615 Vichi aggiunge delle statue nelle nicchie della parete di fondo del pronao. Per 
quanto riguarda la scala, diversamente da oggi, è tutta contenuta tra alti poggi, mentre 
mancano, come nella situazione attuale e quella registrata da Trezza, i conci ai lati della stessa 
scala. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.1, VIII.2 e VIII.3. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
  



 427 

 
 
Scheda VIII.5 
 
Soggetto: Pojana, villa Pojana, pianta del primo piano 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:6-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta della Fabbrica, Pogliana, a 
Pogliana.”, a destra “CV. del:”, in verticale a matita “V. 3 d N_°5”. 
Dimensioni: 375(372)x533(532) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: Vichi rappresenta solo il corpo centrale della villa. Le fonti a stampa -PALLADIO 1570, 
p. 58 (fig. a); MUTTONI 1740-1748, V, tav. XLII (fig.b)- presentano un progetto globale di 
edifici organizzati intorno una corte centrale, che tuttavia non era stato portato a termine 
interamente (PUPPI-BATTILLOTTI 2004, pp. 274-275). Una tavola dell’intero complesso 
sarebbe stata poi disegnata e incisa dallo stesso Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, 
tav. XX (fig. c). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.6 e VIII.7. 
Bibliografia: inedito 
 

a b  c 
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Scheda VIII.6 
 
Soggetto: Pojana, villa Pojana, pianta del primo piano 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:7-2001 
Iscrizioni: in basso al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabbrica Pogliana.”, a 
destra “CV: del.”, in verticale a matita “V. 3 N.°6”. 
Dimensioni: 379x547(541) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album. 
Note: la sezione è limitata al corpo patronale, mentre in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, 
tav. XXII (fig. c) sarebbe stata pubblicata una sezione dell’intero complesso su disegno di Vichi 
e incisione di Testolini. Cfr. anche VIII.5.  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.5 e VIII.7.  
Bibliografia: inedito 
 

 c 
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Scheda VIII.7 
 
Soggetto: Pojana, villa Pojana, prospetto principale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:8-2001 
Iscrizioni: in basso al centro a penna e inchiostro nero “Prospetto della Fabbrica Pogliana”, a 
destra “CV: del:”, in verticale a matita “V. 3 N°_7”. 
Dimensioni: 381(378)x555(545) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album 
Note: Vichi, a differenza delle fonti a stampa -PALLADIO 1570, II, p. 58 (fig. a); MUTTONI 
1740-1748, V, tav. XLII (fig. b)- raffigura solo il corpo centrale della villa. Un prospetto 
dell’intero complesso, disegnato e inciso dallo stesso Vichi, sarebbe stato pubblicato in 
BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XXI (fig. c). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.5 e VIII67. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 

 b  c 
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Scheda VIII.8 
 
Soggetto: Montegaldella (loc. Ghizzole), villa Ragona, pianta 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:9-2001 
Iscrizioni: in basso al centro a penna e inchiostro nero “Pianta della Fabbrica Ragona, alle 
Ghizzole.”, a destra “CV del:”, in verticale a matita “V: 3 N°8”. 
Dimensioni: 516(513)x660(658) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: la villa, di difficile identificazione a causa delle scarse notizie (PUPPI-BATTILOTTI 2004, 
pp. 295-296), è nota da PALLADIO 1570, p. 57 (fig. a) da cui dipendono le sue raffigurazioni, 
compreso il disegno di Vichi. Pressoché identica è la tavola, disegnata e incisa dallo stesso 
Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XXVI (fig. b).  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.9 e VIII.10. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda VIII.9 
 
Soggetto: Montegaldella (loc. Ghizzole), villa Ragona, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:10-2001 
Iscrizioni: in basso al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabbrica Ragona, alle 
Ghizzole.”, a destra “CV del:”, in verticale a matita “V:_ 3 N_°9”. 
Dimensioni: 511(510)x658(654) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. 
Note: la villa è raffigurata a partire da PALLADIO 1570, p. 57 (cfr.VIII.8), in cui non è però 
presente una sezione che fu probabilmente ipotizzata da Vichi sulla base di pianta e alzato. 
Un’altra sezione, che si differenzia nel sistema di copertura della villa vera e propria, sarebbe 
stata disegnata e incisa dallo stesso Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI 1778-1783, II, tav. XXVIII 
(fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.8 e VIII.10. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VIII.10 
 
Soggetto: Montegaldella (loc. Ghizzole), villa Ragona, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:11-2001 
Iscrizioni: in basso al centro a penna e inchiostro nero “Alzato della Fabbrica Ragona, alle 
Ghizzole.”, a destra “CV del:”, in verticale “V. 3 N_° 10.”. 
Dimensioni: 512(508)x666(653) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: il prospetto è redatto a partire da PALLADIO 1570, p. 57 (fig. a; cfr. VIII.8). Vichi, tuttavia, 
inserisce delle metope nel fregio. La tavola disegnata e incisa dallo stesso Vichi per BERTOTTI 
SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XXVII (fig. b) ha invece il fregio liscio. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.8 e VIII.9. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda VIII.11 
 
Soggetto: Castelfranco Veneto (loc. Poisolo), villa Cornaro, pianta del pianto terra 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:12-2001 
Iscrizioni: in basso al centro a penna e inchiostro nero “Alzato della Fabbrica Ragona, alle 
Ghizzole.”, a destra “CV del:”, in verticale “V. 3 N_° 10.”. 
Dimensioni: 997(993)x645(644) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: la villa, modificata nel corso del Settecento e ancora nel terzo decennio del XIX secolo 
(Ville Treviso 2001, cat. TV 099), viene qui rappresentata in pianta secondo la versione 
pubblicata da SCAMOZZI 1615, parte I, III, cap. XVII, pp. 296-297 (fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.12, VIII.13 e VIII.14. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VIII.12 
 
Soggetto: Castelfranco Veneto (loc. Poisolo), villa Cornaro, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:13-2001 
Iscrizioni: in basso al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabbrica Cornero, a 
Poisuolo.”, a destra “CV del:”, in verticale a matita “V: 3 N.° 13”. 
Dimensioni: 501x657(653) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: cfr. VIII.11. Ne L’Idea della architettura universale non è raffigurata la sezione. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.11, VIII.13 e VIII.14. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.13 
 
Soggetto: Castelfranco Veneto (loc. Poisolo), villa Cornaro, prospetto posteriore 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:14-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V: 3 N.° 14, 15”, in basso a sinistra a penna e inchiostro 
nero “Altro Alzato della Fabbrica Cornero, a Poisuolo”, in basso a destra “CV del:”; al verso 
a matita “3d. 14. 15”. 
Dimensioni: 501x657(653) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: cfr. VIII.11. Ne L’Idea della architettura universale non è raffigurato il prospetto posteriore 
del complesso. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.11, VIII.12 e VIII.14. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.14 
 
Soggetto: Castelfranco Veneto (loc. Poisolo), villa Cornaro, prospetto anteriore 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:15-2001 
Iscrizioni: al recto in alto a destra a matita “V. 3 N°_16-17”, in basso a penna e inchiostro nero 
a sinistra “Alzato della Fabbrica Cornero, a Poisuolo”, a destra “CV del:”. 
Dimensioni: 501x657(653); al verso a matita “3d. 10. 17”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: la villa, modificata nel corso del Settecento, viene qui rappresentata in alzato secondo 
una versione che si discosta di poca da quella pubblicata in SCAMOZZI 1615, parte I, III, cap. 
XVII, pp. 296-297 (fig. a).  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.11, VIII.12 e VIII.13. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VIII.15 
  
Soggetto: Longare (loc. Lumignano), villa Soncino Scaroni Dottori, detta Palazzo Bianco, pianta 
del piano nobile. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:16-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V3-N.°18”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Pianta della Fabbrica Soncini, a Lumignan.”, a destra “CV: dell:”; al verso a penna e inchiostro 
nero “Pianta della Fab:ca Soncini a Lumignan”. 
Dimensioni: 659(648)x509(507) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 40 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. 
Note: la villa, assegnata a Palladio da MUTTONI 1740-1748, II, Indice, n. 32, è ritenuta oggi opera 
di Giandomenico Scamozzi (cfr. Ville Vicenza 2005, VI 269). Nel Settecento non venne 
raffigurata nelle pubblicazioni delle opere palladiane. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.16 e VIII.17. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.16 
 
Soggetto: Longare (loc. Lumignano), villa Soncino Scaroni Dottori, detta Palazzo Bianco, 
sezione longitudinale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:17-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabrica Soncini, a 
Lumignan.”, a destra “CV: del:”. 
Dimensioni: 514(510)x650(649) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 40 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: cfr.VIII.15 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.15 e VIII.17. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.17 
 
Soggetto: Longare (loc. Lumignano), villa Soncino Scaroni Dottori, detta Palazzo Bianco, 
prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:18-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Prospetto della Fabrica Soncini, a 
Lumignan”, a destra “CV: del:” 
Dimensioni: 501(500)x650(639) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 40 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: cfr.VIII.15. L’edificio è rappresentato privo dell’attico e del frontone aggiunto in facciata 
intorno al 1727 (Ville Vicenza 2005, VI 269). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.15 e VIII.16. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.18 
 
Soggetto: Villafranca Padovana (loc. Cicogna), Villa Thiene, pianta del piano nobile 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:19-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V_3 N°_ 21-22”, in basso a sinistra a penna e inchiostro 
nero “Pianta della Fabbrica Thiene, In Cicogno”, in basso a destra “CVdel:”; al verso a matita 
“3d. 21. 22”. 
Dimensioni: 649(641)x985(984) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: il progetto palladino, non completato -oggi si conserva solo la barchessa nord-, è noto 
grazie a PALLADIO 1570, p. 62 (fig. a). Da questa raffigurazione derivano la tavola in MUTTONI 
1740-1748, V, tav. XLVI (fig. b) e anche il disegno di Vichi che tralascia alcuni dettagli come 
il muro di cinta della corte posteriore e le colonne nella barchessa di sinistra. Questi dettagli 
sarebbero ricomparsi nella tavola incisa dallo stesso Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-
1783, III, tav. XV (fig. c) dove la barchessa di sinistra è trattata come una scuderia. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.19 e VIII.20. 
Bibliografia: inedito 
 

a  b  c 
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Scheda VIII.19 
 
Soggetto: Villafranca Padovana (loc. Cicogna), villa Thiene, sezione longitudinale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:20-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabbrica Tiene, In 
Cigogna.”, in basso a destra a “Cv. del.”, a matita in verticale “V. 3 N_°23”. 
Dimensioni: 516(509)x667(657) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: la sezione, non pubblicata nelle fonti a stampa antecedenti, viene redatta a partire da 
pianta e alzato dipendenti da PALLADIO 1570, p. 62 (cfr. VIII.18). Una sezione, incisa dallo 
stesso Vichi, sarebbe stata poi pubblicata da BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. XVII 
(fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.18 e VIII.20. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VIII.20 
 
Soggetto: Villafranca Padovana (loc. Cicogna), villa Thiene, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:21-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Alzato della Fabbrica Tiene, In 
Cigogna.”, a destra “CV del:”, a matita in verticale “ V_3 N°_24”. 
Dimensioni: 513(508)x665(657) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: il disegno dipende probabilmente dal progetto pubblicato in PALLADIO 1570, p. 62 (fig. 
a) seguito da MUTTONI 1740-1748, V, tav. XLVI (fig. b). Il disegno di Vichi si differenzia nella 
resa delle testate delle barchesse ricurve con l’ingresso profilato da conci; lo stesso dettaglio 
sarebbe stato ripreso nella tavola incisa da Testolini per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, 
tav. XVI (fig. c); per altre notizie cfr. VIII.18. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.18 e VIII.19. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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Scheda VIII.21 
 
Soggetto: Lonigo (loc. Bagnolo), villa Pisani Bonetti, pianta del piano terra 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:22-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita“ V. 3d N°25 26”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Pianta della Fabbrica Pisani, a Bagnolo.”, a destra “CV: del”. 
Dimensioni: 658 (655)x1013(1010) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: il progetto per Villa Pisani a Lonigo pubblicato in PALLADIO 1570, II, p. 47 (fig. a), venne 
realizzato solo in parte (Ville Vicenza 2005, cat. VI281). Dalla tavola di Palladio deriva quindi 
l’articolazione complessiva della pianta sia delle opere a stampa di MUTTONI 1740-1748, V, 
tav. XXXI (fig.b) che del disegno di Vichi per Lord Bute. Quest’ultimo si differenzia nella 
pianta del corpo patronale nella forma e disposizione dei corpi scala; si veda ad esempio la 
scala a pianta semicircolare sul fronte est che ritorna nella tavola di MUTTONI 1740-1748 (I, 
tav. XX (fig. b) e in quella di BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783 II, tav. V (fig.c) disegnata e 
incisa dallo stesso Vichi. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.22 e VIII.23. 
Bibliografia: inedito 
 

  a  b  c 
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Scheda VIII.22 
 
Soggetto: Lonigo (loc. Bagnolo), villa Pisani Bonetti, prospetto verso est 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:23-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Prospetto della Fabbrica Pisani, a 
Bagnolo.”, in basso a destra “CV: del:”, a matita “V: 3 N.° 27”. 
Dimensioni: 513(507)x665(660) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 90 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: il disegno raffigura il prospetto principale dell’edificio verso est, con le barchesse mai 
realizzate (cfr.VIII.21). Si tratta di una redazione indipendente dalle fonti a stampa: in 
PALLADIO1570, II, p. 47 (fig. a) e MUTTONI 1740-1748, V, tav. XXXI) è infatti raffigurato il 
prospetto verso ovest affacciato sulla corte interna. In MUTTONI 1740-1748, I, tav. XX (fig. 
b) e BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. VI -disegnato e inciso da Vichi (fig.c)- è 
raffigurato invece il prospetto est del corpo patronale senza gli annessi.  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.21 e VIII.23. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b c 
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Scheda VIII.23 
 
Soggetto: Lonigo (loc. Bagnolo), villa Pisani Bonetti, sezione  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:24-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabbrica Pisani, a 
Bagnolo.”, in basso a destra “CV: del:”, in verticale a matita “ V: 3 N_°28”. 
Dimensioni: 516 (511)x663(656) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato 
Note: la sezione longitudinale del complesso non figura nelle fonti a stampa precedenti, ma una 
sezione di Vichi sarebbe stata pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. VIII (fig. 
a). Per altre notizie cfr. VIII.21. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.21 e VIII.22. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VIII.24 
 
Soggetto: Sarego (loc. Meledo), villa Trissino, pianta dell’intero complesso. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:25-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V: 3 N_° 29, 30”, in basso a sinistra a penna e inchiostro 
nero “Pianta Universale della Fabbrica Trissini, a Meledo”, a destra “CV: del:”; al verso a matita 
“3d. 29 30”. 
Dimensioni: 657x1104ca. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 90 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. Il 
bordo sinistro è accartocciato.  
Note: la pianta di Villa Trissino a Meledo qui raffigurata non corrisponde all’edificio costruito 
-sussistono oggi una barchessa e una colombara attribuite a anonimi muratori vicentini (PUPPI-
BATTILOTTI 2004, pp. 385-388)-, ma deriva da PALLADIO 1570, II, p. 60 (fig. a). Da questa 
xilografia dipendono anche la tavola in MUTTONI 1740-1748, V, tav. XLVI (fig. b) e quella 
anonima in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. IV (fig. c). A differenza delle fonti a 
stampa, Vichi raffigura le scale di congiunzione tra il portici curvilinei e le barchesse parallele 
alla villa patronale all’interno un ambiente chiuso delimitato sui quattro lati e aggiunge delle 
semicolonne nell’ambiente a pianta circolare della villa. Quest’ultimo elemento sarebbe stato 
ripreso nella tavola di BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. IV (fig.  c). dove il numero di 
colonne è maggiore.  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.25, VIII.26, VIII.27, VIII.28 e VIII.29.  
Bibliografia: inedito 
 

a b  c 
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Scheda VIII.25 
 
Soggetto: Sarego (loc. Meledo), villa Trissino, pianta del corpo padronale.  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:26-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta della Fabbrica Trissini, a 
Meledo.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V:3 _ N.°32”,; al verso a matita “3d. 29. 
30”. 
Dimensioni: 517(507)x660(649) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno costituisce un dettaglio del VIII.24 (cfr. la relativa scheda). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.24, VIII.26, VIII.27, VIII.28 e VIII.29.  
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.26 
 
Soggetto: Sarego (loc. Meledo), villa Trissino, sezione del corpo patronale. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:27-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabbrica Trissini, a 
Meledo in forma maggiore”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “ V:3 _ N.°32”. 
Dimensioni: 514(512)x664(655) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno costituisce un dettaglio del VIII.27 (cfr. la relativa scheda). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.24, VIII.25, VIII.27, VIII.28 e VIII.29.  
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.27 
 
Soggetto: Sarego (loc. Meledo), Villa Trissino, sezione dell’intero complesso 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:28-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato della Fabbrica Trissini, a 
Meledo.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “ V:3 N.°33”. 
Dimensioni: 509 (508)x660(659) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. 
Note: l’edificio, realizzato parzialmente (cfr.VIII.24), non viene raffigurato in sezione nelle fonti 
a stampa precedenti, ma sarebbe stato pubblicato in forma diversa in BERTOTTI SCAMOZZI 
1776-1783, III, tav. VI, firmata da Testolini (fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.24, VIII.25, VIII.26, VIII.28 e VIII.29.  
Bibliografia: inedito 
 

 a  
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Scheda VIII.28 
 
Soggetto: Sarego (loc. Meledo), villa Trissino, prospetto  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:29-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V. 3 N_° 34-35”, in basso a penna e inchiostro nero a sinistra 
“Alzato della Fabbrica Trissini, a Meledo.”, a destra “CV: del:”. 
Dimensioni: 658(654)x1013(1008) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. 
Note: l’edificio, realizzato solo parzialmente (cfr.VIII.24), è qui raffigurato secondo l’aspetto 
tramandato in PALLADIO 1570, II, p. 60 (fig. a), seguito da MUTTONI 1740-1748, V, tav. XLVI 
(fig. b). Rispetto a questa fonte, Vichi aggiunge anche le torri colombaie di cui Palladio parla 
nel testo dei Quattro Libri senza raffigurarle nella tavola corrispondente. Lo stesso dettaglio 
sarebbe stato recuperato da Testolini per la tavola pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-
1783, III, tav.VI (fig. c). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.24, VIII.25, VIII.26, VIII.27 e VIII.29.  
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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Scheda VIII.29 
 
Soggetto: Sarego (loc. Meledo), villa Trissino, prospetto del corpo padronale. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.12:30-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Prospetto della Fabbrica Trissini, a 
Meledo in forma maggiore.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “ V. 1 N_°36”. 
Dimensioni: 513(508)x664(653) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno costituisce un dettaglio del VIII.28 (cfr. la relativa scheda). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.24, VIII.25, VIII.26, VIII.27 e VIII.28.  
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.30 
 
Soggetto: Maser, villa Barbaro, pianta del complesso. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.12:31-2001 
Iscrizioni: in alto a destra tracce di una scritta a matita tagliata e non leggibile, in basso a penna 
e inchiostro nero a destra “Pianta Terrena della Fabbrica Manin, a Maser”, a sinistra “CV. 
del:”. 
Dimensioni: 653(650)x981(977) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. 
Note: Vichi, come nella tavola che avrebbe inciso per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, 
tav. XX (fig. c) omette le due ali a emiciclo che delimitano l’ingresso presenti in PALLADIO 
1570, p. 51 (fig. a) e MUTTONI 1740-1748, V, tav. XXXV (fig. b). Le due raffigurazioni di 
Vichi presentano inoltre in pianta l’aggiunta sull’asse centrale di un ambiente absidato, 
identificato da Martina Frank (1996, p. 178) come un oratorio fatto costruire nel 1774: 
l’identificazione, se esatta, permetterebbe di datare i disegni intorno al 1774. Nelle iscrizioni 
l’edificio è riferito alla famiglia Manin in quanto ereditato da Maria Basadonna, moglie di Alvise 
Manin nel 1768 (FRANK 1996, p. 171; Ville Treviso 2001, cat. TV 271). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.31, VIII.32, VIII.33, VIII.34, VIII.35, 
VIII.36, VIII.37 e VIII.38.  
Bibliografia: inedito 
 

a  b  c 
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Scheda VIII.31 
 
Soggetto: Maser, villa Barbaro, pianta del piano nobile del corpo padronale. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.12:32-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Pianta Nobile della Fabbrica Manin, a 
Maser”, a destra, “CV. del:”, in verticale a matita “ V: 3 N_°39”. 
Dimensioni: 483(481)x655(652) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album. 
Note: la pianta del piano nobile non compare nelle fonti a stampa. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.30, VIII.32, VIII.33, VIII.34, VIII.35, 
VIII.36, VIII.37 e VIII.38.  
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.32 
 
Soggetto: Maser, villa Barbaro, prospetto del corpo padronale. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.12:33-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “ V: 3 N°_ 40 – 41”, in basso a penna e inchiostro nero a 
sinistra “Prospetto della Fabbrica Manin, a Maser.”, a destra “CV. del.”. 
Dimensioni: 972(967)x643(638) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. 
Note: nel disegno sono omesse le statue acroteriali e le aperture superiori nelle testate delle 
barchesse che figurano invece in PALLADIO 1570, II, p. 51 (fig. a) e MUTTONI 1740-1748, V, 
tav. XXXV (fig. b). Il prospetto sarebbe stato inciso da Testolini per BERTOTTI SCAMOZZI 
1776-1783, III, tav. XXII (fig. c).  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.30, VIII.31, VIII.33, VIII.34, VIII.35, 
VIII.36, VIII.37 e VIII.38.  
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 

 c 
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Scheda VIII.33 
 
Soggetto: Maser, villa Barbaro, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.12:34-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra “Spaccato della Fabbrica Manin, a Maser.”, in basso a destra a 
matita in verticale “V : 3 N.°42”, a penna “CV. del:”. 
Dimensioni: 484x654 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra alla pagina dell’album e ripiegato. 
Note: la sezione raffigura l’interno dell’edificio verso est; una sezione trasversale verso ovest 
dell’intero complesso sarebbe stata incisa da Testolini per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, 
III, tav. XXII (fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.30, VIII.31, VIII.32, VIII.34, VIII.35, 
VIII.36, VIII.37 e VIII.38.  
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VIII.34 
 
Soggetto: Maser, villa Barbaro, prospetto del camino. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.12:35-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V_3 N°_43”, in basso a penna e inchiostro nero a sinistra 
“Camino nella Fabbrica Manin, a Maser.”, in a destra “CV: del:”, sulla cappa del camino 
“IGNES . IN . SINU . NE ./ABSONDAS”. 
Dimensioni: 553(549)x381(376) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 6 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album. 
Note: il camino, privo di vasi e busto, sarebbe stato raffigurato anche in pianta e prospetto in 
un incisione di Testolini anche in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. XXII (fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.30, VIII.31, VIII.32, VIII.34, VIII.35, 
VIII.36, VIII.37 e VIII.38.  
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VIII.35 
 
Soggetto: Maser, villa Barbaro, pianta e prospetto del ninfeo. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.12:36-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V: 3 N° 44”, in basso a penna e inchiostro nero a sinistra 
“Pianta e Prospetto della Fontana e Peschiera della Fabbrica Manin, a Maser”, a destra “CV: 
del:”. 
Dimensioni: 650(647)x485(479) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 35 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album. 
Note: il ninfeo, come elemento isolato, non figura nelle rappresentazioni a stampa. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.30, VIII.31, VIII.32, VIII.33, VIII.34, 
VIII.36, VIII.37 e VIII.38.  
Bibliografia: inedito 
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Scheda VIII.36 
 
Soggetto: Maser, villa Barbaro, pianta del tempietto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.12:37-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V: 1st N_° 45”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Pianta del Tempio Manin, in Maser.”, a destra “CV: del:”.  
Dimensioni: 548(545)x379(375) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 40 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album. 
Note: la pianta della chiesetta sarebbe stata incisa da Testolini per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-
1783, IV, tav. IX (fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.30, VIII.31, VIII.32, VIII.33, VIII.34, 
VIII.35, VIII.37 e VIII.38.  
Bibliografia: inedito 
 

 a  
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Scheda VIII.37 
 
Soggetto: Maser, villa Barbaro, sezione longitudinale del tempietto. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.12:38-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato del Tempio Manin, in Maser.”, 
a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V:3 N°_46”. 
Dimensioni: 486x648(655) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 40 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album. 
Note: la sezione mostra l’arredo e la decorazione interne della chiesa; una sezione della chiesetta 
altrettanta dettagliata, incisa da Testolini, sarebbe stata pubblicata da BERTOTTI SCAMOZZI 
1776-1783, IV, tav. XI (fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.30, VIII.31, VIII.32, VIII.33, VIII.34, 
VIII.35, VIII.36 e VIII.38.  
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda VIII.38 
 
Soggetto: Maser, villa Barbaro, prospetto del tempietto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [11774 ca.] 
Inventario: E.12:39-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “ V_ 1 N_°47”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“ Prospetto del Tempio Manin, In Maser”, in basso a destra “CV: del.”. 
Dimensioni: 553(548)x378(377) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a doppia riga, sottile quella esterna, più spessa quella interna. 
Scala: scala grafica muta di 40 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album. 
Note: il prospetto della chiesetta sarebbe stato raffigurato anche in una tavola incisa da Testolini 
in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, IV, tav. X (fig. a), in cui le murature non sono bugnate. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni VIII.30, VIII.31, VIII.32, VIII.33, VIII.34, 
VIII.35, VIII.36 e VIII.37.  
Bibliografia: inedito 
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ALBUM IX 
 
 

• Lisiera di Bolzano Vicentino, villa Valmarana 
• Miega di Veronella, villa Sarego detta “La Miga” 
• Castelfranco Veneto, La Soranza 
• Dueville (loc. Vivaro), villa da Porto Pedrotti 
• Lugo di Vicenza (loc. Lonedo), Villa Piovene Porto Godi 
• Montagnana, villa Pisani 
• Fanzolo, villa Emo 
• Piombino Dese, villa Cornaro 
• Caldogno, villa Caldogno Pagello Nordera 
• Vicenza (loc. San Lazzaro), villa Cogollo Arsiero Tornieri 
• Agugliaro (loc. Finale), villa Saraceno 
• Grumolo delle Abbadesse (loc. Vancimuglio), villa Chiericati 
• Vicenza, chiesa di San Lorenzo, monumento funebre Da Porto 
• Villaverla, Villa Verlato 
• Lugo di Vicenza (Lonedo), Villa Godi 
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Scheda IX.1 
 
Soggetto: Lisiera di Bolzano Vicentino, villa Valmarana, pianta  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:2-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta della Fabbrica N. H. Valmarana, 
a Lisiera.”, a destra “CV: del”, in verticale a matita “Vol: 2d p.t 1”. 
Dimensioni: 490x654(652) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta non corrisponde a quella dell’edificio realizzato che presenta la loggia solo sul 
fronte principale (Ville Vicenza 2005, VI 082), ma dipende dalla xilografia in PALLADIO 1570, 
II, p. 59 (fig. a) dove su entrambi i prospetti è rappresentato un pronao. A differenza di questa 
fonte, nel disegno la pianta è perfettamente rettangolare le torrette angolari non sono aggettanti 
sui prospetti laterali. Anche le altre fonti a stampa seguiranno l’illustrazione di Palladio: cfr. 
MUTTONI 1740-1748, I, tav. XXVIII (fig. b) e l’incisione di Testolini su disegno di Vichi in 
BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XVIII (fig. c), dove le torrette angolari non sono 
aggettanti e compare un colonnato che si sviluppa a partire dai portici. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.2 e IX.3. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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Scheda IX.2 
 
Soggetto: Lisiera di Bolzano Vicentino, villa Valmarana, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:3-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabbrica N. H. 
Valmarana, a Lisiera.”, in basso a destra “CV: del:”, in verticale a matita “Vol: 2d p.t 2d”; al 
verso a matita “2.d 2”. 
Dimensioni: 509(508)x664(653) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album per la metà destra e ripiegato. 
Note: la sezione, che non è presente nelle fonti a stampa, è tracciata a partire da pianta e alzati 
derivati dalle xilografia dei Quattro Libri (cfr. IX.1, IX.3). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.1 e IX.3. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IX.3 
 
Soggetto: Lisiera di Bolzano Vicentino, villa Valmarana, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:4-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Prospetto della Fabbrica N. H. 
Valmarana, a Lisiera.”, in basso a destra “CV: del:”, in verticale a matita “Vol: 2d p.t 3”. 
Dimensioni: 513x661(653) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album per la metà destra e ripiegato. 
Note: il disegno non corrisponde all’edificio realizzato, che presenta il loggiato solo al piano 
inferiore (Ville Vicenza 2005, cat. VI 082), ma dipende dal progetto pubblicato in PALLADIO 
1570, p. 59 (fig. a). Il disegno di Vichi si differenzia da quest’ultimo per le torrette 
corrispondenti all’edificio costruito senza l’apertura ad arco al piano terra che figura nella 
xilografia. La stessa soluzione compare in MUTTONI 1740-1748, I, tav. XXVIII (fig. b) e in 
BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XIX (fig. c). In quest’ultima tavola, incisa da 
Testolini su disegno di Vichi, sono modificate le altezze dei piani e il rapporto tra pronao e 
torrette laterali. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.1 e IX.2. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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Scheda IX.4 
 
Soggetto: Miega di Veronella, villa Sarego detta “La Miga”, pianta 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:5-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta della Fabbrica Sarego, a Miga”, 
in basso a destra “CV. del:”, in verticale a matita “Vol: 2d p.t 4”. 
Dimensioni: 386(385)x555(547) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: l’edificio progettato da Palladio fu realizzato solo parzialmente e risultando in cattivo 
stato di conservazione già nel Settecento fu demolito all’inizio del secolo scorso. La pianta non 
dipende tuttavia completamente da PALLADIO 1570, II, p. 68  (fig. a), né da MUTTONI 1740-
1748, V, tav. LI (fig. b), ma si differenzia per la collocazione dei corpi scala e l’aggiunta di una 
scala sul prospetto posteriore, qualificando il disegno come una redazione parzialmente 
autonoma dalle fonti a stampa. Diversa è anche la soluzione, firmata “Vichj scol:”, che sarebbe 
stata pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. VII (fig. c) con il corpo scala di 
sinistra sostituito da una scala circolare. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.5 e IX.6. 
Bibliografia: inedito 
 

a  b  c 
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Scheda IX.5 
 
Soggetto: Miega di Veronella, villa Sarego detta “La Miga”, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:6-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato della Fabbrica Sarego, a Miga.”, 
a destra “CV: del:”, in verticale a matita “Vol: 2d p.t 5”. 
Dimensioni: 377(376)x548(544) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: la sezione non è presente nelle fonti a stampa precedenti alla redazione del disegno. Una 
tavola, firmata “Vichj scol:” sarebbe stata in seguito pubblicata da OTTAVIO BERTOTTI 
SCAMOZZI (776-1783, III, tav. IX (fig. a) in forma leggermente diversa; per notizie sull’edificio 
cfr. IX.4. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.4 e IX.6. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.6 
 
Soggetto: Miega di Veronella, Villa Sarego detta “La Miga”, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:7-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Prospetto della Fabbrica Sarego, a 
Miga.”, in basso a destra “CV: del:”, in verticale a matita “Vol: 2d p.t 6”. 
Dimensioni: 384(379)x549(539) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: il prospetto si differenzia in alcuni dettagli (cornice dentellata del timpano e marcapiano, 
aperture nel basamento e nel sottotetto) rispetto alle fonti a stampa: PALLADIO 1570, II, p. 68 
(fig. a); MUTTONI 1740-1748, V, tav. LI (fig. b); BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. 
VIII, firmata “Vichj scol:” (fig. c); per notizie sull’edificio cfr. IX.4. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.4 e IX.5. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
  



 469 

 
 
Scheda IX.7 
 
Soggetto: Castelfranco Veneto, La Soranza, pianta 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:8-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta della Fabbrica Morosini, alla 
Soranza.”, in basso a destra “CV: del:”, in verticale a matita “Vol: 2d p.t 7.”. 
Dimensioni: 477(473)x651(646) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: l’edificio, costruito su progetto di Sanmicheli a partire dal 1540 circa, fu in gran parte 
demolito entro il 1817. Pianta e alzato sono noti grazie a un acquerello di Gian Battista Berti 
(1787-1857 -fig. a), già appartenuto a Luigi Trezza (cfr. DAVIES-HEMSOLL 2004, pp. 223-225), 
di qualche anno successivi (1810 ca.) ai disegni di Lord Bute, ma che registrano la stessa 
articolazione della pianta e distribuzione degli ambienti. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.8 e IX.9. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.8 
 
Soggetto: Castelfranco Veneto, La Soranza, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:9-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato della Fabbrica Morosini, alla 
Soranza.”, in basso a destra “CV: del:”, in verticale a matita “Vol: 2d p.t 8”. 
Dimensioni: 379(378)x546(542) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note:. si tratta dell’unica sezione dell’edificio nota, che mostra tuttavia un interno spoglio; per 
notizie sull’edificio cfr. IX.7. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.7 e IX.9. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IX.9 
 
Soggetto: Castelfranco Veneto, La Soranza, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:10-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Prospetto della Fabbrica Morosini, alla 
Soranza.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “Vol: 2d p.t 8”. 
Dimensioni: 487(484)x666(664) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: il prospetto di Vichi differisce solo in piccoli dettagli da quello di Berti (fig. a), si veda ad 
esempio l’aggiunta dei davanzali delle finestre; per notizie sull’edificio cfr. IX.7. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.7 e IX.8. 
Bibliografia: inedito 
 

a 
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Scheda IX.10 
 
Soggetto: Dueville (loc. Vivaro), villa da Porto Pedrotti, pianta del piano terra 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:11-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “2d V. p. 10”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Pianta Terrena della Fabbrica Co:e Porto, a Vivaro”, a destra “CV. del.”. 
Dimensioni: 550 (547)x381 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: l’edificio oggi si presenta come il risultato di interventi ottocenteschi, tra cui si annovera 
l’unificazione della rampa delle scale (Ville Vicenza 2005, cat. VI 209). Il progetto è assegnato 
a Palladio in MUTTONI 1740-1738, II, Indice, n. 27, ma non è riprodotto nelle fonti a stampa 
settecentesche. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.11, IX.12 e IX.13. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IX.11 
 
Soggetto: Dueville (loc. Vivaro), villa da Porto Pedrotti, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:12-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “2d V. p.1 11”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Pianta Nobile di Vivaro.”, a destra “CV. del.”. 
Dimensioni: 549 (544)x382(380) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: cfr. IX.10. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.10, IX.12 e IX.13. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IX.12 
 
Soggetto: Dueville (loc. Vivaro), villa da Porto Pedrotti, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:13-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato di Vivaro”, a destra “Cv. del:”, 
in verticale a matita “V. 2d 12”. 
Dimensioni: 382(381)x547(543) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: cfr. IX.10. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.10, IX.11 e IX.13. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IX.13 
 
Soggetto: Dueville (loc. Vivaro), villa da Porto Pedrotti, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:14-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Alzato di Vivaro”, a destra “Cv. del.”, 
in verticale a matita “V. 2d p.t 13”. 
Dimensioni: 383(380)x549(546) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: cfr. IX.10. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.10, IX.11 e IX.12. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IX.14 
 
Soggetto: Lugo di Vicenza (Loc. Lonedo), villa Piovene Porto Godi, pianta della loggia 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:15-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Pianta della Loggia Piovene, a Lonedo.”, 
in basso a destra “CV. del:”, in verticale a matita “V 2d . Pt 14”. 
Dimensioni: 370(368)x539(533) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 40 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note:. l’edificio, annoverato da MUTTONI 1740-1748, II, Indice, n. 29 come opera palladiana, si 
presenta oggi come il risultato di interventi settecenteschi opera di Francesco Muttoni, cui 
spetta la costruzione di barchesse laterali e la scala a doppia rampa che conduce alla loggia 
(Ville Vicenza 2005, VI 286). Il disegno di Vichi si limita a rappresentare la pianta della loggia 
e dello scalone d’ingresso. Un’identica pianta della loggia annessa a quella della villa, opera di 
Vichi, sarebbe stata pubblicata da BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, vol. II, tav. XVII (fig. a). 
Disegni relazionati: completa la serie il disegno IX.15. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.15 
 
Soggetto: Lugo di Vicenza (Loc. Lonedo), villa Piovene Porto Godi, prospetto della loggia. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:16-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V 2d . Pt 15”, al centro sull’arco della porta del piano terra 
“ANDREA. PALADIUS. ARCHITT.”, in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Loggia 
de Co:i Piovene, a Lonedo.”, in basso a destra “CV. del.” 
Dimensioni: 549(544)x385(382) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa.  
Scala: scala grafica di 30 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: il prospetto dell’edificio è limitato alla porzione del loggia e della scalinata. In BERTOTTI 
SCAMOZZI 1776-1783, vol. II, tav. XVI (fig. a), sarebbe stato pubblicato un rilievo della 
facciata priva dello scalone d’ingresso, opera dello stesso Vichi. Per ulteriori notizie sull’edificio 
cfr. IX.14. 
Disegni relazionati: completa la serie il disegno IX.14. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.16 
 
Soggetto: Montagnana, villa Pisani, pianta  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:17-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Pianta della Fabbrica Pisani, In 
Montagnana”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V 2d . Pt 16”. 
Dimensioni: 484(476)x660(653) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: la pianta non si differenzia dalle tavole delle opere a stampa: PALLADIO 1570, II, p. 52 
(fig.a); MUTTONI 1740-1748, I, tavv. XXXIII (fig.b); BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. 
IX (fig.c: “Vichj del:”, “Tescolini scol.”). Il disegno comprende le ali che non vennero 
realizzate (PUPPI-BATTILOTTI 2004, pp. 288-290). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.17 e IX.18. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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Scheda IX.17 
 
Soggetto: Montagnana, villa Pisani, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:18-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Spaccato della Fabbrica Pisani. In 
Montagnana.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V 2d . Pt 17”. 
Dimensioni: 377(375)x549(546) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: la sezione che non figura né Palladio né Muttoni, verrà pubblicata da BERTOTTI 
SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XI (fig. a), con una resa diversa della falda del tetto, su disegno 
di Vichi inciso da Testolini. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.16 e IX.18. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.18 
 
Soggetto: Montagnana, villa Pisani, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:19-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Prospetto della Fabbrica Pisani. In 
Montagnana.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V 2d . Pt 18”. 
Dimensioni: 486x 654(650) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: il prospetto è simile a quelli delle fonti a stampa: PALLADIO 1570, II, p. 52 (fig. a, con 
loggiato aperto); MUTTONI 1740-1748, I, tav. XXII (fig. b); BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, 
II, tav. X (fig. c: “Vichj del:”, “Testolini scol.”). Come quest’ultimo, Vichi raffigura il prospetto 
bugnato e l’ingresso trapezoidale.  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.16 e IX.17. 
Bibliografia: inedito 
 

a  b  c 
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Scheda IX.19 
 
Soggetto: Fanzolo, villa Emo, pianta del piano terra di corpo padronale e barchesse 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:20-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta Terrena della Fabbrica Emo, a 
Fanzolo.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “2d . Pt 19”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 490(481)x657(655) 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: Vichi comprende nella raffigurazione il muro delimitante il viale d’ingresso, così come 
sarebbe stato pubblicato nella tavola incisa da Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI, 1776-1783, III, 
tav. XVIII (fig. c). Il viale non figura invece in PALLADIO 1570, II, p. 55 (fig. a) e in MUTTONI 
1740-1748, V, tav. XXXIX (fig. b). Diversa dalle fonti a stampa è anche la partizione degli 
ambienti delle barchesse. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.20, IX.21 e IX.22. 
Bibliografia: inedito 
 

a  b  c 
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Scheda IX.20 
 
Soggetto: Fanzolo, villa Emo, pianta del primo piano del corpo padronale  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:21-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Pianta Nobile della Fabbrica Emo.”, a 
destra “CV. del:”, in verticale a matita “V 2 Pt 20”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 378(376)x535(531) 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: cfr. IX.19. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.19, IX.20 e IX.21. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IX.21 
 
Soggetto: Fanzolo, villa Emo, sezione trasversale  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:22-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Pianta Nobile della Fabbrica Emo.”, a 
destra “CV. del:”, in verticale a matita “V 2 Pt 20”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 382(378)x542(540) 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: la sezione, non compresa nelle fonti a stampa precedenti, è simile a quella che sarebbe 
stata incisa da Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. XIX (fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.19, IX.20 e IX.22. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.22 
 
Soggetto: Fanzolo, villa Emo, prospetto  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:23-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Pianta della Fabbrica Emo.”, a destra 
“CV: del:”, in verticale a matita “V 2 P.t 22”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 490(487)x658(654) 
Scala: scala grafica muta di 100 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: il prospetto è in linea con le raffigurazioni delle fonti a stampa precedenti -PALLADIO 
1570, II, p. 55 (fig. a); MUTTONI, V, tav. XXXIX (fig. b)- e la successiva incisione di Vichi per 
BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. XIX (fig. c). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.19, IX.20 e IX.21. 
Bibliografia: inedito 
 

a b

c 
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Scheda IX.23 
 
Soggetto: Piombino Dese, villa Cornaro, pianta 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:24-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Pianta della Fabbrica del N. H. Cornero. 
a Piombino”, a destra “CV. del:”, in verticale a matita “V. 2d p.t 23”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 489(488)x658(654) 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: la pianta, rispetto alle incisioni pubblicate in PALLADIO 1570, II, p. 53 (fig. a) e MUTTONI, 
V, tav. XXXVII (fig. b) presenta due ingressi con scala nelle ali dell’edificio. Lo stesso dettaglio 
è presente nella tavola incisa di Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. XXIX 
(fig. c). La distribuzione degli ambienti è invece invariata nelle quattro raffigurazioni. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni, IX.24 e IX.25. 
Bibliografia: inedito 
 

a  b  c 
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Scheda IX.24 
 
Soggetto: Piombino Dese, villa Cornaro, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:25-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato della Fabbrica del N. H. 
Cornero . a Piombino”, a destra “CV. del:”, in verticale a matita “V. 2d p.t 4”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 378(375)x548(543) 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: la sezione, non pubblicata né da PALLADIO 1570 né da MUTTONI 1740-1748, sarebbe 
stata incisa da Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. XXXI (fig. a) in maniera 
quasi identica. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.23 e IX.25. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.25 
 
Soggetto: Piombino Dese, villa Cornaro, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:26-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Alzato della Fabbrica del N. H. Cornero. 
a Piombino.”, a destra “CV. del:”, “V: 2d p.t 25”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Dimensioni: 380(378)x556(548) 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Note: il prospetto, rispetto alle incisioni pubblicate da PALLADIO 1570, II, p. 53 (fig. a) e 
MUTTONI 1740-1748, V, tav. XXXVII (fig. b), è bugnato e presenta due ingressi con scala 
nelle due ali dell’edificio e aperture centinate nel registro inferiore. Molto simile è invece il 
prospetto inciso dallo stesso Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. XXX (fig. 
c).  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.23 e IX.24. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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Scheda IX.26 
 
Soggetto: Caldogno, villa Caldogno Pagello Nordera, pianta 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:27-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “V: 2d p.t 26”, in basso a penna e inchiostro nero a sinistra 
“Pianta della Fabbrica Caldogno.”, a destra “In Villa di Caldogno.”., “CV. del:”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 552(547)x385(383) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: l’edificio non è presente né in PALLADIO 1570 né in MUTTONI 1740-1748, ma sarebbe 
stato raffigurato riprodotto in forma quasi identica in una tavola disegnata e incisa dallo stesso 
Vichi in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XLIII (fig. a). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.27 e IX.28. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.27 
 
Soggetto: Caldogno, villa Caldogno Pagello Nordera, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:28-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato della Fabbrica Caldogno. In 
Villa di Caldogna.”, a destra “CV. del:”, in verticale a matita “V: 2d p.t 27”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 380x558(548) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: una sezione dell’edificio, incisa e disegnata da Vichi, sarebbe stata pubblicata in 
BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XLV (fig. a) in forma quasi identica.  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.26 e IX.28. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
  



 490 

 
 
Scheda IX.28 
 
Soggetto: Caldogno, villa Caldogno Pagello Nordera, prospetto  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:29-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Prospetto della Fabbrica Caldogno. In 
Villa di Caldogna.”, a destra “CV. del:”, in verticale a matita “V: 2d p.t 28”, al centro della 
facciata sotto lo stemma “ANGELVS CALDONIVS LVCI FILIVS MDLXX.”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 380x558(548) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: l’edificio non è presente né in PALLADIO 1570 né in MUTTONI 1740-1748, ma sarebbe 
stato riprodotto in una tavola disegnata e incisa dallo stesso Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI 
1776-1783, II, tav. XLIV (fig. a), quasi identica al disegno per Bute 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.26 e IX.27. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.29 
 
Soggetto: Vicenza (loc. San Lazzaro), villa Cogollo Arsiero Tornieri, pianta 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:30-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Pianta della Fabbrica Torniero, a S. 
Lazaro.”, a destra “CV del:”, in verticale a matita “V 2.d p.t 9”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 379(377)x552(549) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: l’edificio, attribuito a Palladio da MUTTONI 1740-1748 (II, Indice, n. 23), è raffigurato in 
maniera pressoché identica in BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. XV (fig. a) e nella tavola di 
David Rossi in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XL (fig. b). La villa è oggi ritenuta 
opera di ignoto architetto tardo-cinquecentesco e presenta una scalinata che immette nel 
loggiato del piano nobile realizzata a cavallo tra XIX e XX secolo (Ville Vicenza, cat. VI 565). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.30 e IX.31. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda IX.30 
 
Soggetto: Vicenza (loc. San Lazzaro), villa Cogollo Arsiero Tornieri, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:31-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato della Fabbrica Torniero, a S. 
Lazaro.”, a destra “CV. del:”, in verticale a matita “V 2.d p.t 30”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero 
Dimensioni: 383(382)x552(547) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Note: una sezione dell’edificio con alcune differenze nel sistema delle coperture sarebbe stata 
incisa da David Rossi per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XLII (fig. a). Cfr. anche la 
scheda IX.29. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.29 e IX.31. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.31 
 
Soggetto: Vicenza (loc. San Lazzaro), villa Cogollo Arsiero Tornieri, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:32-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Prospetto della Fabbrica Torniero, a S. 
Lazaro.”, a destra “CV del:”, in verticale “V. 2d p.t 31”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 383(380)x553(547) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: il prospetto dell’edificio era già stato pubblicato in BERTOTTI SCAMOZZI 1761, tav. XV 
(fig. a), incisione e disegno differiscono in alcuni dettagli secondari; lo stesso dicasi per la tavola 
di David Rossi in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, tav. XLI (fig. b). Cfr. anche la scheda 
IX.29. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.29 e IX.30. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda IX.32 
 
Soggetto: Agugliaro (loc. Finale), villa Saraceno, pianta  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:33-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero al centro “Pianta della Fabbrica Caldogno, al 
Finale.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V. 2d p.t 32”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 491(487)x659(653) 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: il disegno è in linea con le rappresentazioni a stampa in PALLADIO 1570 II, p. 56 (fig. a), 
in MUTTONI 1740-1748, V, tav. XL (fig. b) e in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. 
XXIII (fig. c, opera di David Rossi). Vichi e Bertotti Scamozzi raffigurano la pianta del 
complesso per intero e aggiungono una scala al prospetto posteriore. In BERTOTTI SCAMOZZI 
1776-1783, II, tav. XXIII è assente il muro di cinta che chiude la corte. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.33 e IX.34. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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Scheda IX.33 
 
Soggetto: Agugliaro (loc. Finale), villa Saraceno, sezione trasversale  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:34-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato della Fabbrica Caldogno, al 
Finale.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V. 2d . p.t 33”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 380(376)x549(546) 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: la sezione dell’edificio verrà pubblicata anche in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, 
tav. XXV, firmata da David Rossi (fig. a); come in altri casi, le due raffigurazioni differiscono 
nel sistema delle coperture. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.32 e IX.34. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.34 
 
Soggetto: Agugliaro (loc. Finale), villa Saraceno, prospetto  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:35-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Prospetto della Fabbrica Caldogno, al 
Finale.”, a destra “CV: del.”, in verticale a matita “V. 2d . p.t 34”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 492(491)x664(651) 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: il disegno è in linea con le rappresentazioni delle fonti a stampa: PALLADIO 1570, II, p. 
56 (fig. a); MUTTONI 1740-1748, V, tav. XL (fig. b) e BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. 
XXIV, opera di David Rossi (fig. c). A differenza delle prime due incisioni, Vichi non seziona 
i corpi laterali e omette ogni elemento acroteriale. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.32 e IX.33. 
Bibliografia: inedito 
 

a b 

 c 
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Scheda IX.35 
 
Soggetto: Grumolo delle Abbadesse (loc. Vancimuglio), villa Chiericati, pianta 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:36-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita“2 V. P.t 35, in basso a penna e inchiostro nero a sinistra 
“Pianta della Fabbrica Porto in Vancimuglio”, a destra “CV. del:”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 550(547)x378(377) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: l’edificio, attribuito a Palladio a fine Settecento, verrà pubblicato solo da BERTOTTI 
SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. XLVII, incisa da Vichi (fig. a). Le due piante differiscono 
nell’articolazione dei corpi scala e nell’aggetto dell’apertura nel prospetto posteriore 
dell’edificio. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.36 e IX.37. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.36 
 
Soggetto: Grumolo delle Abbadesse (loc. Vancimuglio), villa Chiericati, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:37-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato della Fabbrica Porto.”, a destra 
“CV. del”, in verticale a matita “2V: P:t 36”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 382(379)x551(546) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: una sezione dell’edificio, incisa da Vichi, sarebbe stata pubblicata in BERTOTTI 
SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. XLIX, (fig. a) che presenta un’articolazione degli ambienti 
ricavati nel basamento dell’edificio e della copertura leggermente diversa da quella del disegno 
per Lord Bute. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.35 e IX.37. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.37 
 
Soggetto: Grumolo delle Abbadesse (loc. Vancimuglio), Villa Chiericati, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:38-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Prospetto della Fabbrica Porto.”, a 
destra “CV. del.”, in verticale a matita “2V: P:t 37”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 376x553(547) 
Scala: scala di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: l’edificio sarebbe stato inciso da Vichi per BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, III, tav. 
XLVIII (fig. a). La stampa e il disegno differiscono in alcuni dettagli come le aperture poste ai 
lati della scalinata. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.35 e IX.36. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.38 
 
Soggetto: Vicenza, chiesa di San Lorenzo, monumento funebre Da Porto, prospetto  
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:39-2001 
Iscrizioni: in alto a matita a destra “Vol 2:d P.t 38”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Prospetto del Deposito Co. Da Porto.”, a destra “Cv: del.”; sul basamento del sepolcro posto 
tra le coppie di colonne “D.O.M.S./ LEONARDO PORTO NOBILISSIMO IVRIS ET 
BONARVM LITERARVM/PERITISSIMO QVI NVMMOS MENSVRAS ET PONDERA 
ANTIQVA/AD NOSTRI TEMPORIS RATIONEM DEDVCENDI AVTOR FVIT 
ATQVE/OCTOGENARIO MAYOR DECESSIT ET EJUS FILIIS OBIIT XVII KL 
OCTOB-/MDXLV”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 659(650)x493(489) 
Scala: scala grafica muta di 10 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: l’attribuzione del monumento a Palladio, avanzata in MUTTONI-FOSSATI 1760 e 
BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, non è unanimemente accettata (PUPPI-BATTILOTTI 2004, 
p. 457). Vichi inserisce le armi della famiglia Porto in uno scudo, mentre nella realtà e nelle 
rappresentazioni a stampa sono in un tondo: si veda ad esempio MUTTONI-FOSSATI 1760, IX, 
II, tav. 17 (fig. a). La tavola che sarebbe stata pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, 
I, tav. XLI (fig. b) venne incisa da David Rossi su disegno di Vichi.  
Disegni relazionati: completa la serie il disegno IX.39. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 



 501 

 
 
Scheda IX.39 
 
Soggetto: Vicenza, chiesa di San Lorenzo, monumento funebre Da Porto, sezione e pianta 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:40-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita“V.2:d P.t 39”, in basso a penna e inchiostro nero a sinistra 
“Pianta e Spaccato del Deposito. Co. Da Porto.”, a destra “CV. del.”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 659(656)x490(489) 
Scala: scala grafica muta di 10 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: il foglio raffigura pianta e sezione del monumento funebre, mentre la prima verrà 
riprodotta anche da BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, I, tav. XLI (fig. a), la seconda non 
compare nelle fonti a stampa. Strana è la scelta di raffigurare la sezione isolata dal prospetto, 
al centro di un foglio in cui è invece accompagnata dalla pianta. Cfr. anche IX.38. 
Disegni relazionati: completa la serie il IX.38. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.40 
 
Soggetto: Villaverla, villa Verlato, pianta del piano terra 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:41-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Pianta della Fabbrica Verlati, a 
Vilaverla.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V.2:d P.t 40”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 661(654)x491(490) 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album  
Note: la pianta del piano terra della villa mostra una ripartizione degli spazi uguale a quella del 
progetto pubblicato in SCAMOZZI 1615, p. 287 (fig. a).  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.41 e IX.42. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.41 
 
Soggetto: Villaverla, villa Verlato, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:42-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato della fabbrica Verlati. A 
Vilaverla.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V 2d Pt 41”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 492(491)x661(659) 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album. Il bordo inferiore è stato 
ritagliato. 
Note: la sezione non figura in SCAMOZZI 1615 (cfr. IX.40). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.40 e IX.42. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IX.42 
 
Soggetto: Villaverla, Villa Verlato, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:43-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Spaccato della fabbrica Verlati. A 
Vilaverla.”, a destra “CV: del:”, in verticale a matita “V 2d Pt 41”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 493(490)x666(657) 
Scala: scala grafica muta di 60 unità 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album. 
Note: il prospetto dell’edificio viene pubblicato da SCAMOZZI 1615, p. 287 (fig. a). Non è stato 
possibile reperire una riproduzione del disegno di Vichi. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.40 e IX.41. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.43 
 
Soggetto: Lugo di Vicenza (loc. Lonedo), villa Godi, pianta 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:44-2001 
Iscrizioni:, al recto in alto a destra a matita “V:2 pt 43”, in basso a penna e inchiostro nero a 
sinistra “Pianta terrena della Fabrica de Con.ti Godi ora Porto, a Lonedo.”, a sinistra “CV. 
del:”; al verso a matita “2d”, “43”, a penna e inchiostro nero “T.a XV. Pianta Terrena della 
Fab.ca de’ Con.ti Godi ora Porto a Lonedo”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 760(758)x550(549) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album e ripiegato.  
Note: la pianta è limitata al corpo patronale della villa con il giardino, mentre nelle 
rappresentazioni a stampa viene raffigurata la villa nel suo complesso con le barchesse e le 
corti recintate: cfr. PALLADIO 1570, II, p. 65 (fig. a), MUTTONI 1740-1748, I, tav. XLIII; V, 
tav. IL (fig. b); BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XIII -“D.R. del: sc:”- (fig. c). Il 
disegno di Vichi si discosta da Palladio e Muttoni anche nella resa della scalinata, che occupa 
l’intera campata centrale in Palladio e Muttoni, ma è ridotta a un terzo della larghezza nel 
disegno per Bute e nella tavola di BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783 (fig. c). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.44, IX.45 e IX.46. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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Scheda IX.44 
 
Soggetto: Lugo di Vicenza (loc. Lonedo), villa Godi, sezione trasversale 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:45-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero al centro “Spaccato de Con.ti Porto, a Lonedo.”, 
a destra “Cv. del:”, in verticale a matita “V: 2 d. pt 45”; al verso a penna e inchiostro nero 
“T.aXVIII. Spaccato de Con.ti Porto a Lonedo”, in verticale a matita “ 2.d 45”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni: 549x751 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album e ripiegato.  
Note: la sezione, che mostra un interno anonimo e spoglio, mette in evidenza le recinzioni dei 
giardini, un muro con nicchie ospitanti statue alternate a specchiature sul fronte dell’edificio e 
un basso muro di cinta sul retro dell’edificio. Una sezione, opera di David Rossi, sarebbe stata 
pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. XV (fig. a) dove oltre a un sistema di 
coperture diverse, il giardino sul retro dell’edificio è cinto da un porticato colonnato. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.43, IX.45 e IX.46. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda IX.45 
 
Soggetto: Lugo di Vicenza (loc. Lonedo), villa Godi, pianta del piano nobile. 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:46-2001 
Iscrizioni: in basso al centro “Pianta Nobile de Co.ti Porto, ora Godi, a Lonedo.”, a destra “CV. 
del:”, “2d p.t 45”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni. 384(383)x551(548) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album.  
Note: la pianta è limitata al piano nobile del corpo padronale della villa e non figura nelle 
rappresentazioni a stampa; per altre notizie cfr. IX.43. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.43, IX.44 e IX.46. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda IX.46 
 
Soggetto: Lugo di Vicenza (loc. Lonedo), villa Godi, prospetto 
Autore: Gaetano Vichi 
Data: [1770-1774 ca.] 
Inventario: E.13:47-2001 
Iscrizioni: in basso a penna e inchiostro nero al centro “Alzato de Co.ti Porti, a Lonedo.”., a 
destra “CV. del:”, in verticale a matita “V.2d Pt46, 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello nero. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Dimensioni. 383(381)x549(544) 
Scala: scala grafica di 60 piedi vicentini 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album.  
Note: il prospetto, limitato al corpo patronale e a una porzione della muro di cinta della corte, 
si differenzia dalle raffigurazioni in PALLADIO 1570, II, p. 65 (fig. a) e MUTTONI 1740-1748, 
V, tav. IL (fig. b) per l’assenza delle barchesse laterali, le dimensioni della scala (cfr. IX.43) e la 
distribuzione delle aperture. Più simile al disegno di Vichi è la rappresentazione disegnata e 
incisa da David Rossi che sarebbe stata pubblicata in BERTOTTI SCAMOZZI 1776-1783, II, tav. 
XIV (fig. c) con la scala di dimensioni minore che lascia esposti due ingressi al pian terreno – 
raffigurati anche in MUTTONI 1740-1748, I, tav. XLIII (fig. d)- e la stessa distribuzione delle 
aperture nelle porzioni laterali della villa. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni IX.43, IX.44 e IX.45. 
Bibliografia: inedito 
 

  a  b 
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ALBUM X 
 

• Verona, palazzo Bocca Trezza (già Munari) 
• Verona, palazzo Onori (poi Guastaverza) 
• Verona, palazzo Dalla Torre a San Fermo  
• Verona, palazzo Pompei 
• Verona, palazzo Canossa 
• Verona, palazzo, Palazzo Bevilacqua 
• Verona, palazzo della Granguardia  
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Scheda X.1 
 
Soggetto: Verona, palazzo Bocca Trezza (già Murari), pianta 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:2-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “1”, a destra “1”; alcune lettere identificano gli ambienti in 
pianta cui corrisponde la leggenda in alto a destra, a penna e inchiostro nero “Icnografia Del 
Palazzo del N: S: Co: Gio Francesco Murari Brà situato in Verona”, “A. Porta principale. B. 
Atrio . C. Cortile. D. Portico. E. Scala principale. F. Dispense. G. Cucina. H. Pozzo. I. 
Rimesse L. Scale Segrete M. Corticella. N. Stanze ad uso della Servitù. O. Stanze ad uso di 
Studio. Q. Sifone, che estrae l’acqua dal pozzo. P.”; in basso a destra “Vicentius Bernardi 
Del_”. A sinistra, al centro, è presente una rosa dei venti. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 486x713 
Scala: scala grafica di 20 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: l’edificio oggi noto con il nome della famiglia Bocca Trezza che lo abitò a cavallo tra 
Otto e Novecento, è qui riferito alla famiglia Murari che lo avevo costruito intorno alla metà 
del Cinquecento e ne fu proprietaria fino al 1837. La pianta riporta l’andamento irregolare delle 
murature: il complesso sarebbe stato rimaneggiato pesantemente nella seconda metà 
dell’Ottocento (VECCHIATO 1991). Alcune frecce in pianta indicano i percorsi di ascesa e 
discesa delle scale. I disegni dovevano essere stati eseguiti entro il 1771 dal momento che Lord 
Bute era già in possesso del disegno entro i primi mesi del 1772 (cfr. app. doc. 7). 
Disegni relazionati: X.2. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.2 
 
Soggetto: Verona, palazzo Bocca Trezza (già Murari), sezione e prospetto 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:3-2001 
Iscrizioni in alto a sinistra a matita “2”, a destra “2”, a penna e inchiostro nero all’interno di un 
cartiglio “Prospetto Del Palazzo del N: S: Co: Gio Franco Murari Brà, e spaccati del cortile, 
d’Architettura di Michele Sanmicheli situato lateralmente alla Chiesa di S: Fermo Maggiore in 
Verona”, in basso a destra “Vicentius Bernardi Del_”; alcune lettere (A-G) identificano 
porzioni e ambienti dell’edificio cui corrispondono una legenda all’interno del cartiglio in alto 
a destra “A. Prospetto esterno del Palazzo/ B. Prospetto interno del Cortile/ C. Rimessa/ D. 
Camera/ E. Cucina/ F. Specula/ G. Corticella”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 485x718 
Scala: scala grafica di 20 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: l’iscrizione attribuisce il palazzo a Sanmicheli, ma allo stato attuale degli studi non 
sussistono elementi per avanzare ipotesi sull’autore del progetto (Verona Rinascimentale 2000, 
pp. 374-376). Per altre notizie cfr. la scheda X.1. 
Disegni relazionati: X.1 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.3 
 
Soggetto: Verona, palazzo Onori (poi Guastaverza), pianta del piano terra 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1769-1770] 
Inventario: E.17:4-2001 
Iscrizioni in alto a destra a matita“3”, a penna e inchiostro nero al centro “cortile”, a sinistra al 
centro “Pianta a terra del Palazzo del Nob.e Signor Orazio Guastaverza, in Verona situato 
sopra la piazza della Brà, disegno di Michel Sanmicheli Veronese”, in basso al centro 
“Portico”, a destra “Aloysius Trezza delineavit”. È presente una rosa dei venti. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 534(531)x767(761) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi, scala grafica di 6 mezzi piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: alcune frecce in pianta indicano i percorsi di ascesa e discesa delle scale. L’edificio è qui 
riferito a Sanmicheli, un’attribuzione avanzata per la prima volta da Scipione Maffei in Verona 
illustrata (1732, pp. 328-333). L’edificio generalmente chiamato Onori, dal nome della famiglia 
che lo fece edificare a metà Cinquecento, è qui riferito ai Guastaverza che lo abitarono nel 
Settecento (DAVIES HEMSOLL 2004, p. 374). La datazione dipende dalla testimonianza di 
Trezza data nell’introduzione di BCVr, ms. 1010, in cui si conserva anche uno schizzo di studio 
della pianta in preparazione del disegno per Lord Bute (c. 61-fig. a: il disegno è pubblicato in 
LODI 2012, p. 68). 
Disegni relazionati: X.4, X.5 e X.6. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda X.4 
 
Soggetto: Verona, palazzo Onori (poi Guastaverza), pianta del primo piano 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.17:5-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “4”, a sinistra al centro a penna e inchiostro nero “Pianta 
del secondo piano del Palazzo Guastaverza”, in basso a destra “Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 523(522)x762(761) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi, scala grafica di 6 mezzi piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: per notizie sull’edificio cfr. X.3. Alcune frecce in pianta indicano i percorsi di ascesa e 
discesa delle scale. In BCVr, ms. 1010, c. 61 si conserva anche uno schizzo di studio della 
pianta in preparazione del disegno per Lord Bute (c. 61-fig.a: il disegno è pubblicato in LODI 
2012, p. 68). 
Disegni relazionati: X.3, X.5 e X.6. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  
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Scheda X.5 
 
Soggetto: Verona, palazzo Onori (poi Guastaverza), prospetto 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.17:6-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “4”, a sinistra al centro a penna e inchiostro nero “Pianta 
del secondo piano del Palazzo Guastaverza”, in basso a destra “Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 519(516)x758(757) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: in BCVr, ms. 1010, c. 61 si conserva uno schizzo di studio del prospetto in preparazione 
del disegno per Lord Bute (c. 62-fig. a). Per altre notizie cfr. X.3. 
Disegni relazionati: X.3, X.4 e X.6. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda X.6 
 
Soggetto: Verona, palazzo Onori (poi Guastaverza), sezione trasversale e dettagli dell’ordine 
dorico della facciata 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.17:7-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “6”, a sinistra a penna e inchiostro nero “Prospetto dello 
spaccato per il lungo del Palazzo GuastaVerza sopra la Piazza della Brà, in Verona”, in basso 
al centro “Aloysius Trezza Veron; delin:t”; alcune lettere (A-E) indentificano alcuni elementi 
architettonici nella metà destra del foglio cui in basso a destra corrisponde una legenda “A. 
Sopraornato del Ordine Dorico della Fac-/ciata. B. Suo bassamento. [sic!] C. Fenestra [sic!]/ 
posta nel medesimo ordine D. Sostentamento del Poggio sopra della Facciata. E. Imposta 
delli [sic!] archi inferiori”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa, suddivisa in due 
verticalmente per ospitare a sinistra la sezione e a destra alcuni dettagli architettonici. 
Dimensioni: 530(527)x766(765) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra e ripiegato 
Note: in BCVr, ms. 1010, c. 62 si conserva uno schizzo di studio dei dettagli dell’ordine dorico 
in preparazione del disegno per Lord Bute (fig. a). Il supporto è costituito da due fogli incollati 
insieme. Per altre notizie cfr. X.3. 
Disegni relazionati: X.3, X.4 e X.5. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda X.7  
 
Soggetto: Verona, palazzo Della Torre a San Fermo, pianta del piano terra 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.17:8-2001 
Iscrizioni: in basso al centro a penna e inchiostro nero “Icnografia del Palazzo del N. S. 
March. Pietro dalla Torre sittuato [sic!] in Verona su la Via di S. Fermo Maggiore”, alcune 
lettere (A-E) identificano degli ambienti in pianta cui corrisponde in basso a sinistra la 
leggenda “A. Atrio./ B. Cortile./ C. Loggia./ D. Scala Secretta. [sic!]/ E. Scale, che portano 
nelli appartamenti Nobili”; in basso a destra in verticale a matita “7”, È presente una rosa dei 
venti. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 720(717)x486(485) 
Scala: scala grafica di 20 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: il disegno pur non essendo firmato è qui riferito a Vincenzo Bernardi per affinità 
stilistiche con i suoi disegni autografi (cfr. X.1: rosa dei venti, grafia, due tonalità di grigio per 
campire i muri della pianta) e perché costituisce una coppia con il foglio X.8 autografo di 
Bernardi. Alcune frecce in pianta indicano i percorsi di ascesa e discesa delle scale. Per notizie 
sull’edificio cfr. X.8. 
Disegni relazionati: X.8. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.8 
 
Soggetto: Verona, palazzo Della Torre a San Fermo, prospetto principale e della loggia del 
cortile con dettagli architettonici 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:9-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “8”, in basso a sinistra in verticale “2”, alcune lettere (A-E) 
identificato le diverse parti degli edifici cui corrisponde in basso a sinistra una leggenda a 
penna e inchiostro nero “A. Facciata del Palazzo. / B. Loggia nel Cortile / C. Profilo del 
Capitello, Cornice, e Ringhiera della Loggia / D. Imposta degli Archi. / E. Base”, al centro 
“Facciata del Palazzo con Loggia nel Cortile del No: S:r March: / Pietro dalla Torre, 
d’architettura di Michele Sanmicheli sit.o /sù la strada di S: Fermo Maggiore in Verona.”, a 
destra “Vincentius Bernardi del_”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 486(481)x716(715) 
Scala: scala grafica di 20 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: il prospetto principale, a differenza della pianta, è limitato alla porzione destra dell’edificio 
di maggior interesse architettonico: nel Settecento a sinistra era infatti presente un modesto 
edificio a due piani sostituito nel 1851 con una nuova ala che raddoppia il prospetto di destra 
(DAVIES HEMSOLL 2004, p. 375). L’edificio è qui riferito a Sanmicheli, sulla scorta di 
un’attribuzione avanzata per la prima volta da Tommaso Temanza (1778, p. 183) e ancor oggi 
generalmente accetta (DAVIES HEMSOLL 2004, p. 375). 
Disegni relazionati: X.7 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.9 
 
Soggetto: Verona, palazzo Pompei, pianta del piano terra 
Autore: Gaetano Cristofali 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:10-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Pianta inferiore del Nob. Sig:r Co:e 

Pompei in Verona. Disegno/di Michel S. Micheli Architetto.”, in basso a destra “Gaetano 
Cristofali Disegnò”, in verticale a matita “9”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 796(795)x528(527) 
Scala: scala grafica di 30 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: l’iscrizione riferisce il palazzo alla famiglia Pompei, che ne fu proprietaria fin dalla fine 
del XVI secolo e ne assegna il progetto a Sanmicheli sulla scorta della testimonianza di Vasari 
(DAVIES HEMSOLL 2004, p. 362). Cfr. X.11. 
Disegni relazionati: X.10 e X.11 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.10 
 
Soggetto: Verona, palazzo Pompei, pianta del primo piano 
Autore: Gaetano Cristofali 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:11-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Pianta superiore del Nob. Sig:r Co:e 

Pompei in Verona. Disegno di Michel S. Micheli Architetto.”, in basso a destra “Gaetano 
Cristofali Disegnò”, in verticale a matita “10”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 802(801)x532(529) 
Scala: scala grafica di 30 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Disegni relazionati: X.9 e X.11.  
Note: cfr. la scheda X.9. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.11 
 
Soggetto: Verona, palazzo Pompei, prospetto e dettagli dell’ordine 
Autore: Gaetano Cristofali e Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:12-2001 
Iscrizioni: al centro a penna e inchiostro nero “Facciata del Palazzo del Nob: Sig:r Conte 
Pompei in Verona Disegno di Michel S. Micheli Architetto.”, a destra “Gaetano Gristofali 
del:o”, alcune lettere (A-C) identificano delle porzioni di edificio cui corrisponde la legenda in 
basso a sinistra “A. Sopraornato del Ordine della Facciata./ B. Sua base e piedistallo./ C. 
Imposta.”, a destra “Luigi Trezza del:o”, in verticale a matita “11”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 852(846)x587(581) 
Scala: scala grafica di 30 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra e ripiegato 
Note: il foglio presenta una doppia firma: Cristofali è autore del prospetto, mentre Trezza dei 
dettagli architettonici: la compresenza dei due disegnatori lascia ipotizzare una collaborazione 
tra i due nelle realizzazione dei rilievi. In BCVr, ms. 1010, c. 44 si conserva uno schizzo di 
studio del 1769 ca. di Trezza raffigurante i dettagli dell’ordine dorico in preparazione del 
disegno per Lord Bute (fig. a). Per notizie sull’edificio cfr. la scheda X.9.  
Disegni relazionati: X.9 e X.10. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda X.12 
 
Soggetto: Verona, palazzo Canossa, pianta del piano terra 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:13-2001 
Iscrizioni: in alto da sinistra a destra a matita “1”, a penna e inchiostro nero “ADIGE”, 
“Pianta a terra del Palazzo del Marchese di Canossa, situato sopra del Corso in Verona. 
Architettura di Michel Sanmicheli Veronese”, “FIUME”, in basso a sinistra “A. 
Sotterraneo”, a sinistra “Aloyisius Trezza del:t”, in verticale a matita“12”. È presente una 
rosa dei venti. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 766(764)x534(532) 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi, scala grafica di 6 mezzi piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: l’edificio, sulla scorta della testimonianza di Vasari, è riferito a Sanmicheli (DAVIES 
HEMSOLL 2004, pp. 355-356). La serie fa parte dei disegni di Trezza per Bute commissionati 
nel 1769 (cfr. X.14-18) e ricevuti entro i primi mesi del 1771 (cfr. app. doc. 10-11). 
Disegni relazionati: X.13, X.14, X.15, X.16, X.17 e X.18. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.13 
 
Soggetto: Verona, palazzo Canossa, pianta del primo piano 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:14-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “2”, al centro a penna e inchiostro nero “Pianta 
del secondo Ordine del Palazzo Canossa”, in basso a destra “Aloy:s Trez: del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 772(771)x532(527) 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. la scheda X.12  
Disegni relazionati: X.12, X.14, X.15, X.16, X.17 e X.18. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.14 
 
Soggetto: Verona, palazzo Canossa, prospetto 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:15-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “14”, al centro a penna e inchiostro nero “Facciata del 
Palazzo del Marchese di Canossa”, in basso a sinistra Il poggio supperiore [sic!] con Statue fù 
aggiunto l’Anno MDCCLXII”, a sinistra “Aloy: trez: del:t”; sull’architrave dell’ordine del 
piano superiore “ET FILII FILIORUM ET SEMEN ILLORUM HABITABUNT IN 
SÆCULA”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 525x760(759) 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra e ripiegato. 
Note: Trezza riporta con cura i dettagli del livello inferiore della facciata (i diversi trattamenti 
delle bugne nella parte inferiore della facciata e le strisce di rientranza), ma omette gli affreschi 
che decoravano l’ordine superiore, attestati ancora nell’Ottocento. Un’annotazione di Trezza 
specifica la recente aggiunta della balaustra a coronamento della facciata, costruita per celare 
la sopraelevazione del salone del piano superiore (DAVIES HEMSOLL 2004, p. 176). In BCVr, 
ms. 1010, c. 53 si conserva uno schizzi di studio del prospetto (fig. a- pubblicato in LODI 2012, 
p. 43). Per ulteriori notizie cfr. la scheda X.12. 
Disegni relazionati: X.12, X.13, X.15, X.16, X.17 e X.18. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda X.15  
 
Soggetto: Verona, palazzo Canossa, sezione trasversale sulla corte. 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:16-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “15”, al centro a penna e inchiostro nero “Prospetto del 
Cortile del Palazzo Canossa”, in basso a destra “fondo del Fiume Adice [sic!]”, a sinistra 
“Aloy: Trez: del:”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 528x766(754) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: Trezza riproduce fedelmente le diverse metope del fregio dell’ordine inferiore, seppur 
con scarsa dimestichezza grafica per gli elementi figurativi. Al verso sono presenti tracce a 
matita di una riquadratura del foglio. In BCVr, ms. 1010, cc. 46, 48 si conservano due schizzi 
di studio del prospetto (figg. a-b). Per ulteriori notizie cfr. la scheda X.12. 
Disegni relazionati: X.12, X.13, X.14, X.16, X.17 e X.18. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda X.16 
 
Soggetto: Verona, palazzo Canossa, sezione trasversale 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:17-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “16”, al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato del 
Palazzo del Marchese di Canossa sopra il Corso”, in basso a destra “Aloy: Trez: del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 533(526)x765 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. la scheda X.12. In BCVr, ms. 1010, c. 49 si conserva uno schizzo di studio della 
sezione in preparazione del disegno per Lord Bute (fig. a). 
Disegni relazionati: X.12, X.13, X.14, X.15, X.17 e X.18. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda X.17 
 
Soggetto: Verona, palazzo Canossa, prospetto del vestibolo 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:18-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “174”, al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato del 
Portico subito entro il Palazzo, del marchese di Canossa in Verona”, in basso a destra “Aloy: 
Trez: del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 538(534)x753(749) 
Scala: scala grafica di 20 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. la scheda X.12. In BCVr, ms. 1010, c. 50 si conservano uno schizzo di studio della 
sezione, e un dettaglio della teoria di armi dei piedritti della porta in preparazione del disegno 
per Lord Bute (fig. a). 
Disegni relazionati: X.12, X.13, X.14, X.15, X.16 e X.18. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda X.18 
 
Soggetto: Verona, Palazzo Canossa, dettagli architettonici 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:19-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “1”, al centro a penna e inchiostro nero “Corniciamenti del 
Palazzo Canossa”, alcune lettere dell’alfabeto latino e greco identificato i vari elementi 
raffigurati cui corrisponde una legenda in basso “Dichiarazione A. Sopraornarnato 
dell’Ordine Composito, della Facciata. B. Sua base, e piedestallo. C. Imposta delle Fenestre 
del detto/ ordine. E. Finimento dell’ordine rustico della Facciata. F. Bancale delle Fenestre 
superiori dellord [sic!]/ine rustico. G. Imposta delli Archi del entrata. H. bancale delle 
Fenestre delli primi ap/partamenti verso la Facciata i. Balaustro della Facciata. L. 
Sopraornato dell’ordine supe/riore del Cortile. M. Sua base, e Piedestallo. N. Imposta delle 
Fenestra. O. Sopraornato dell’ordine infe/riore del Cortile. P. base e Piedestallo. Q. Imposta 
delli archi del Cortile. R. Sopraornato dell’ordine della porta del/ portico. S. Base. X. Volto 
della porta Y. Portine entro il portico F. Portine pos/te sopra i riposi della scala W Bancale 
delle fenestre del Portico.”, in basso a destra in verticale a matita “18”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 758(755)x517(516) 
Scala: scala grafica di 20 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra e ripiegato. 
Note: cfr. la scheda X.12. In BCVr, ms. 1010, cc. 47, 48, 50, 51, 52 si conservano alcuni schizzi 
di studio dei dettagli dell’ordine dorico in preparazione del disegno per Lord Bute (figg. a-e). 
Disegni relazionati: X.12, X.13, X.14, X.15, X.16 e X.17. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c  d  e 
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Scheda X.19 
 
Soggetto: Verona, palazzo Bevilacqua, pianta del piano terra 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:20-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “19”, al centro a penna e inchiostro nero “Pianta 
fondamentale del Palazzo de Conti Bevilacqua sopra il Corso in Verona. Architettura di 
Michel Sanmicheli Veronese.”, in basso a destra “Aloy: trez: del:t”. È presente una rosa dei 
venti. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa.  
Dimensioni: 520(519)x748(745) 
Scala: scala grafica di 30 piedi veronesi, scala grafica di 6 mezzi piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la pianta comprende la facciata e il cortile, ma non la parte posteriore dell’edificio 
ritenuta probabilmente da Trezza antecedente all’intervento di Sanmicheli (DAVIES-
HEMSOLL 2004, p. 182). La serie fa parte dei disegni di Trezza per Bute commissionati nel 
1769 e ricevuti, almeno in parte, entro i primi mesi del 1771. 
Disegni relazionati: X.20, X.21, X.22 e X.23. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.20 
 
Soggetto: Verona, palazzo Bevilacqua, pianta del primo piano 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:21-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “20”, al centro a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta 
del Secondo piano del Palazzo de Conti Bevilacqua”, in basso a destar “Aloysius Trez: del:”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa.  
Dimensioni: 519(515)x749(748) 
Scala: scala grafica di 30 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: in BCVr, ms. 1010, c. 67 si conserva uno schizzo di studio della pianta in preparazione 
del disegno per Lord Bute (fig. a). Per altre notizie cfr. X.19 
Disegni relazionati: X.19, X.21, X.22 e X.23. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda X.21 
 
Soggetto: Verona, palazzo Bevilacqua, prospetto 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:22-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “21”, al centro a penna e inchiostro nero “Prospetto della 
Facciata del Palazzo de Conti Bevilacqua sopra del Corso in Verona”, in basso a destra 
“Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 513x746(742) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: Trezza riporta con cura i diversi trattamenti dei fusti delle colonne, ma non riproduce 
fedelmente i timpani delle aperture del livello superiore, nella realtà triangolari nelle campate 
estreme e semicircolari in quelle centrali. 
Disegni relazionati: X.19, X.20, X.22 e X.23. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.22 
 
Soggetto: Verona, palazzo Bevilacqua, sezione 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:23-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Cortile de Conti Bevilacqua sopra del 
Corso nel suo Palazzo”, in alto a destra a matita“22”, “4”, in basso a destra a penna e 
inchiostro nero “Aloy: Trez: del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 513x746(742) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la sezione mostra il prospetto dell’edificio sul cortile e a destra si intravede il fabbricato 
più basso adiacente la cui la presenza è accennata anche nella pianta del piano terra (cfr. X.19). 
In BCVr, ms. 1010, c. 68 si conserva uno schizzo di studio della sezione in preparazione del 
disegno per Lord Bute (fig. a). 
Disegni relazionati: X.19, X.20, X.21 e X.22. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda X.23 
 
Soggetto: Verona, palazzo Bevilacqua, dettagli architettonici 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:24-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “23”, al centro a matita tracce di un’iscrizione 
non leggibile, a penna e inchiostro nero “Corniciami del Palazzo Bevilacqua”, alcune lettere 
(A-N) identificano i diversi dettagli raffigurati cui corrisponde una legenda in basso 
“Dichiarazione delle lettere che sono nelli ornamenti della facciata/ A. Sopraornato del 
ordine superiore B. Base e Piedestallo. C. Imposta delli archi superiori. D. Imposta della 
Fenestra della Facciata./ E. Bancale delle Fenestrelle superiori. F. Sopraornato dell’ del 
ordine inferiore. G. Imposta delli archi del detto ordine./ Dichiarazione delle lettere che 
sono nelli ornamenti del Cortile./ H. Sopraornato del ordine secondo I. Sua base e 
piedestello. K. Imposta delle Fenestre L. Sopraornato dell’ordine inferiore/ M. Imposta delli 
archi inferiori N. Cornice, che serve per finimento di Fabbrica, la quale si rittrova entro il/ 
Palazzo medesimo.”, in basso a destra “Aloy:s Trezza del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 754(751)x514 
Scala: scala grafica di 3 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra e ripiegato. 
Note: in BCVr, ms. 1010, cc. 69-70 (il primo pubblicato in LODI 2012, p. 62) si conservano 
due schizzi di studio degli ordini in preparazione del disegno per Lord Bute (figg. a-b). 
Disegni relazionati: X.19, X.20, X.21 e X.22. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda X.24 
 
Soggetto: Verona, Palazzo della Granguardia, pianta  
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:25-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “24”, al centro a penna e inchiostro nero “Piante del 
Palazzo posto sopra la Piazza della Brà in Verona, detto il Palazzo della Gran Guardia. 
Architetture di Michel Sanmicheli”, alcune lettere (A-C) in pianta identificano alcuni 
ambienti in cui corrisponde al centro a sinistra la legenda “A. Pianta a terra”, “B. Pianta del 
secondo Ordine”,” C. Torre Antica”. È presente una rosa dei venti. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 520x760(749) 
Scala: scala grafica di 6 mezzi piedi di Verona; scala grafica di 70 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il disegno raffigura l’edificio prima del completamento eseguito nella prima metà 
dell’Ottocento (DAL FORNO 1974, p. 285). L’edificio, costruito su progetto di Domenico 
Curtoni a partire dal 1610, viene qui erroneamente attribuito a Sanmicheli, sulla scorta di 
Bartolomeo dal Pozzo (1718, p. 51). In BCVr, ms. 1010, c.10 si conserva uno schizzo delle 
piante in preparazione del disegno per Lord Bute (fig. a). 
Disegni relazionati: X.25, X.26 e X.27.  
Bibliografia: inedito. 
 

 a 
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Scheda X.25  
 
Soggetto: Verona, Palazzo della Granguardia, prospetto verso piazza Bra 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:26-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “25”, al centro a penna e inchiostro nero “Facciata del 
Palazzo posto sopra la Piazza della Brà, detto la gran Guardia, come si ritrova al presente, 
Architettura del Sanmicheli”, in basso a destra “Aloy:s Trez: del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 511(510)x728(724) 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. X.24. 
Disegni relazionati: X.24, X.26 e X.27. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.26 
 
Soggetto: Verona, Palazzo della Granguardia, prospetto laterale e spaccato 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:27-2001 
Iscrizioni: in alto a destra “26”, a sinistra “Fianco esterno del Palazzo detto della Gran 
Guardia”, a destra “Spaccato per traverso del Palazzo della Gran Guardia”, in basso a destra 
“Aloy: Trez:a m: et d.”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 515(514)x756(749) 
Scala: scala grafica di 50 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. X.24 
Disegni relazionati: X.24, X.25 e X.27. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda X.27  
 
Soggetto: Verona, Palazzo della Granguardia, dettagli architettonici 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.17:28-2001 
Iscrizioni: in alto a destra “27”, al centro “Corniciamenti del Palazzo detto della Gran 
Guardia”, in basso a sinistra “Nelli pedestali del Atica [sic!]”, “IOANNE 
CONTARENO/PRÆFECTO MDCXV”, “IOANNE BEMBO/PRINCIPE/ HIER. 
CORN. PRAF. MDCXII”; al centro “Nel fianco sinistro”, “VERNÆ 
PRÆFECTUS/URBIS DECORI/QVUINQVE PROXIMOS ARCVS 
EREXIT/PORTAM ADIVNXIT/FRONTEM OPERIS ABSOLVIT/PATRVM 
IMPERIO PARUIT/ CIƆ. IƆ. C. XII”, in basso al centro “ Nella metta della Faciata [sic!] 
DESIGNAVIT A FUNDAMENTISQ. EXCITAVIS/EGREGIAM PRĘCEARI OPERIS 
MOLEM/IOANNES MOCENICO PR. CIƆ. IƆCX./ CONSILIO CVJUS . ET SVASV 
EX. S.C/ VNIVERSA RISP. FIERI JUSSIT/IN VARIOS MARTIS VSVS.”, “Nel fianco 
destro/ SCIPIADVM VERA SONOLES HIER:/ CORNELIVS NON EVERSĘ 
CARTHAGINIS/ GLORIAM SED INCLITAS AVORUM VIRTVTES/ ÆMVLATVS 
PRÆFECTVRAM PRVDENTISSIME/ GERENS MOLEM HANC VIX SOLO/ 
EMERGENTEM ECCE IN QVAM AMPLI-/TUDINEM/ EXIVLERIS/ CIƆ. IƆ- CXI; 
alcune lettere identificano gli elementi raffigurati esplicitate nella leggenda in basso a destra 
“Dichiarazione/ A.Sopraornato dell’Ordine Dorico. B.B. Capitello e Base del /ordine 
med.mo C. Fenestre della Facciata. D. Attica. E. Imp:/osta delli Fenestroni di mezo, che tra le 
colonne si ren:/de più semplice come F.{G Imposta delli archi inferiori/ H. Freggio [sic!] 
dell’Armi poste sopra l’Attica. L. Freggio di quelle/poste sopra li archi inferiori”; in basso a 
destra “Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 506(500)x738(733) 
Scala: scala grafica di 3 piedi veronesi; scala grafica di 4 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra e ripiegato. 
Note: in BCVr, ms. 1010, cc. 69-70 si conservano due schizzi di studio degli ordini in 
preparazione del disegno per Lord Bute (fig. a); per ulteriori notizie cfr. X.24. 
Disegni relazionati: X.24, X.25 e X.26. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  



 538 

  

 
 



 539 

ALBUM XI 
 

• Verona, Porta Palio 
• Verona, Porta Nuova 
• Verona, chiesa di San Bernardino, Cappella Pellegrini 
• Verona, santuario della Madonna di Campagna 
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Scheda XI.1 
 
Soggetto: Verona, Porta Palio, pianta 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1770 
Inventario: E.18:2-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “1”, al centro a penna e inchiostro nero “Pianta a terra della 
Porta del Palio in Verona Architettura di Michel Sanmicheli Veronese”; alcune lettere (A-D) 
in pianta identificano diverse parti dell’edificio esplicitate nella legenda al centro a sinistra “A. 
Portico verso la/ città/ B. Principio delle scale/ che portano nel/ piano superiore che 
forma/ Cavaliere e terminano in C./ D. Camini ad uso/ della Guardia.”; in basso a destra 
“Aloysius Trezza del:t anno 1770”. È presente una rosa dei venti. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 547(545)x758(757) 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi, scala grafica di 16 mezzi piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la pianta è agganciata alla cinta muraria urbana. I disegni di Porta Palio sono ricordati 
da Lord Bute in una lettera non datata, ma inviata entro i primi mesi del 1772 all’amico 
Worsley (app. doc. 11). 
Disegni relazionati: XI.2, XI.3, XI.4, XI.5, XI.6, XI.7 e XI.9. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XI.2  
 
Soggetto: Verona, Porta Palio, prospetto verso la città  
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1770] 
Inventario: E.18:3-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “2”, al centro a penna e inchiostro nero “Facciata della 
porta del Palio riguardante la Città”, in basso a destra “Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 547(545)x762(761) 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: è presente la copertura a spioventi della porta successivamente smantellata (LODI 2012, 
p. 94). Il prospetto è agganciato alla cinta muraria. La datazione deriva dal disegno XI.1 che 
appartiene alla stessa serie. 
Disegni relazionati: XI.1, XI.3, XI.4, XI.5, XI.6, XI.7 e XI.9. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XI.3 
 
Soggetto: Verona, Porta Palio, prospetto verso la campagna 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1770] 
Inventario: E.18:4-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “3”, al centro a penna e inchiostro nero “Facciata della 
Porta del Palio riguardante la Campagna”, in basso a destra “Aloy:s Trez:a delinea:t”; 
all’interno della tabella di sinistra “HIERONIMVS/SVPERATIVS/PRETOR/MDLVII”, 
all’interno della tabella di destra “BENEDICTUS/PISANVS/PRÆDFECTUS/MDLVII”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 547(543)x764(761) 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: nelle tabelle sono trascritti i testi delle iscrizioni oggi non più esistenti. In BCVr, ms. 
1010, c.17 si conserva uno schizzo di studio del prospetto in preparazione del disegno per 
Lord Bute (fig. a). La datazione deriva dal disegno XI.1 datato 1770 che appartiene alla stessa 
serie.  
Disegni relazionati: XI.1, XI.2, XI.4, XI.5, XI.6, XI.7 e XI.9. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XI.4 
 
Soggetto: Verona, Porta Palio, sezione longitudinale 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1770] 
Inventario: E.18:5-2001 
Iscrizioni: in alto a destra “4”, al centro “Spaccato per il lungi del Portico della porta del 
Palio.”, in basso a destra “Aloy: Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 546(542)x755 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la sezione mette in evidenza il muro di fondo della loggia. In BCVr, ms. 1010, c.19 si 
conserva uno schizzo di studio del prospetto in preparazione del disegno per Lord Bute (fig. 
a). La datazione deriva dal disegno XI.1 datato 1770 che appartiene alla stessa serie. 
Disegni relazionati: XI.1, XI.2, XI.3, XI.5, XI.6, XI.7 e XI.9. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XI.5 
 
Soggetto: Verona, Porta Palio, sezione longitudinale 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1770] 
Inventario: E.18:6-2001 
Iscrizioni: in alto a destra “5”, al centro “Spaccato del portico verso alla campagna, della porta 
del Palio”, in basso a destra “Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 533(529)x775(767) 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: le sezione mette in evidenza gli ambienti interni della porta; al verso sono presenti 
tracce di un disegno a matita raffigurante lo stesso soggetto del recto. In BCVr, ms. 1010, 
c.20 si conserva uno schizzo di studio del prospetto in preparazione del disegno per Lord 
Bute (fig. a). La datazione deriva dal disegno XI.1 che appartiene alla stessa serie. 
Disegni relazionati: XI.1, XI.2, XI.3, XI.4, XI.6, XI.7 e XI.9. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XI.6 
 
Soggetto: Verona, Porta Palio, sezione trasversale 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1770] 
Inventario: E.18:7-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “6”, al centro “Spaccato della porta del Palio, la cui 
sezzione [sic!] passa da una porta all’altra”, in basso a destra “Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 533(529)x775(767) 
Scala: scala grafica di 50 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: in BCVr, ms. 1010, c. 21 si conserva uno schizzo di studio della sezione in 
preparazione del disegno per Lord Bute (fig. a); la datazione deriva dal disegno XI.1 datato 
1770 che appartiene alla stessa serie.  
Disegni relazionati: XI.1, XI.2, XI.3, XI.4, XI.5, XI.7 e XI.9. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XI.7 
 
Soggetto: Verona, Porta Palio, prospetto laterale 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1770] 
Inventario: E.18:8-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “7”, al centro a penna e inchiostro nero “Veduta esteriore 
del fianco della Porta del Palio”, in basso a destra “Aloy:s Trez:a del.” 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 542(532)x753(749) 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la datazione deriva dal disegno XI.1 datato 1770 che appartiene alla stessa serie. In 
BCVr, ms. 1010, c.18 si conserva uno schizzo di studio del prospetto in preparazione del 
disegno per Lord Bute (fig. a). 
Disegni relazionati: XI.1, XI.2, XI.3, XI.4, XI.5, XI.6 e XI.9. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
  



 548 

 
 
Scheda XI.8  
 
Soggetto: Verona, Porta Nuova, sezione trasversale 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1770] 
Inventario: E.18:9-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “8”, al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato che 
divide in due parti eguali la Fabbrica la cui sezzione [sic!] passa pure da una porta all’altra”, in 
basso al centro “A. Capitello con Cornice architravata dell’Ordine interiore. B. Imposta 
dell’Ordine interiore ed esteriore”, a destra “Aloy:s Trez:a del.” 

Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 532(529)x764(761) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi per lo spaccato, scala grafica di 4 piedi veronesi per i 
dettagli architettonici 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il foglio, relativo a Porta Nuova, fu probabilmente inserito per errore nella serie relativa 
a Porta Palio. La sezione eseguita lungo l’asse centrale mostra gli ambienti interni della porta. 
In BCVr, ms. 1010 si conserva uno schizzo di studio della sezione (c.6 - fig. a) e uno dei 
dettagli (c. 9 -fig. b: pubblicato in LODI 2012, p. 104) in preparazione del disegno per Lord 
Bute. La datazione deriva dal disegno XI.10 che appartiene alla stessa serie. 
Disegni relazionati: XI.10, XI.11, XI.12, XI.13, XI.14, XI.15 e XI.16. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda XI.9 
 
Soggetto: Verona, Porta Palio, dettagli architettonici 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1770] 
Inventario: E.18:10-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “9”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Dichiarazione delle lettere poste sopra questi corniciamenti della porta detto del Palio a. 
Sopraornato tanto della facciata interna quanto dell’esterna verso la Campagna B. 
Sopraornato posto nell’Ordine del Portico C. Capitello dell’ordine esterno D. Sua Base. E. 
Imposta. F. Capitello dell’Ordine interno G. Sua imposta H. Porta posta nella facciata 
esterna”, in basso a destra “Aloysius Trezza d:”.  
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 530(526)x763(761) 
Scala: scala grafica di 3 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la datazione deriva dal disegno XI.1 datato 1770 che appartiene alla stessa serie. In 
BCVr, ms. 1010 si conservano alcuni schizzi di studio dei dettagli cc. 22, 24-figg.a-b) eseguiti 
in preparazione del disegno per Lord Bute 
Disegni relazionati: XI.1, XI.2, XI.3, XI.4, XI.5, XI.6 e XI.7. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda XI.10 
 
Soggetto: Verona, Porta Nuova, pianta 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1770 
Inventario: E.18:11-2001 
Iscrizioni: : in alto a destra “10”, al cento “Pianta fondamentale della Porta Nuova di Verona, 
eretta a Cavaliere del Celebre Michel Sanmicheli, Architetto Civile, e Militare, l’anno 
MDXXXX.”; in basso a sinistra “ A. Ingressi alle Gallerie.”, a destra “ B. Prigioni”, 
“Aloysius Trezza del:t anno 1770 Ver:”. È presente una rosa dei venti. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 540x754(753) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi per lo spaccato, scala grafica di 6 mezzi piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la pianta è agganciata alla cinta muraria urbana. Alcune frecce indicano il percorso di 
ascesa delle rampe, oggi non più esistenti perché demolite a metà Ottocento (DAVIES 
HEMSOLL 2004, p. 358). I disegni di Porta Nuova sono ricordati da Lord Bute in una lettera 
a Symonds non datata, ma inviata entro i primi del 1772 (cfr. app. doc. 11). 
Disegni relazionati: XI.8, XI.11, XI.12, XI.13, XI.14, XI.15 e XI.16. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XI.11 
 
Soggetto: Verona, Porta Nuova, prospetto verso la città  
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1770] 
Inventario: E.18:12-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “11”, al centro a penna e inchiostro nero “Prospetto della 
Facciata verso la Città della Porta Nuova”, in basso a destra “Aloy.s Trez:a del:t”; all’interno 
della tabella in alto a sinistra “ANDREA GRITTI PRINCIPE M.ANTONIVS 
CORNE:/LIVS PRÆT. LUDOVICVUS FALETRO EQVES PRÆF CVRAVERE. 
HERMOLAO LOMBARDO PVBLICAR. FA:/BRICARUM PROVISORE . MICHÆLE 
MICHAELIO/ VERON: ARCHITECTO/ M.D.X.X.X.V.”; nella tabella in alto a destra 
“VERONA NON MINUS NOBILIS QUAM ANTIQVA CIVITAS AC PRIS:/CAE 
VIRTVTIS MEMOR VENETAE REIP: BENEFICIO NON SO=/LVM MVROS 
INIVRA TEMPORIS CORRVPTOS IN MELIVS RE=/STITVIT SED EA QVOQVE 
SIBI TEMPLORVM VIARVM PONTI=/VM AC PORTARVM ORNAMENTA 
ADIECIT VT PVBLICOR=/VM ÆDIFICIORVM MAGNIFIC-ENTIA NVLLI 
VRBIVM POSTPONENDA VIDEATVR TANTVM ILLI PROFVIT BO=/NORVM 
PRINCIP-VM TVTELA AC FAVOR.” 

Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 533(530)x765(764) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra e ripiegato. 
Note: il prospetto è raffigurato prima delle modifiche ottocentesche che ne alternarono le 
aperture (DAVIES HEMSOLL 2004, p. 358). In BCVr, ms. 1010, c. 3 si conserva uno schizzo 
di studio del prospetto in preparazione del disegno per Lord Bute (fig. a). 
Disegni relazionati: XI.8, XI.10, XI.12, XI.13, XI.14, XI.15 e XI.16. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XI.12 
 
Soggetto: Verona, Porta Nuova, prospetto verso la campagna 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1770] 
Inventario: E.18:13-2001 
Iscrizioni: in alto a destra matita “12”, al centro a penna e inchiostro nero “Prospetto della 
Facciata verso la Campagna, con parte della Cortina contigua ad essa.”, in basso a destra 
“Aloy.s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 535(532)x777(767) 
Scala: scala grafica di 50 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il prospetto è raffigurato prima delle modifiche ottocentesche che estesero il 
rivestimento nelle parti laterali della facciata con la creazione di ulteriori ingressi. Il leone che 
nel disegno sovrasta l’ingresso non è più in loco, mentre Trezza ha omesso gli scudi dei 
funzionari coinvolti nella costruzione della porta, ancor oggi esistenti (DAVIES HEMSOLL 
2004, p. 358). In BCVr, ms. 1010, si conservano uno schizzo di studio del prospetto (c. 4-fig. 
a), e uno schizzo della rampa (c.5v -fig. b) in preparazione del disegno per Lord Bute. La 
datazione deriva dal disegno XI.10 che appartiene alla stessa serie. I disegni di Porta Nuova 
sono ricordati da Bute in una lettera scritta entro i primi mesi del 1772 (cfr. app. doc. 11). 
Disegni relazionati: XI.8, XI.10, XI.11, XI.13, XI.14, XI.15 e XI.16. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda XI.13 
 
Soggetto: Verona, Porta Nuova, sezione trasversale 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1770] 
Inventario: E.18:14-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “13”, al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato del 
Quartiere ch’è dentro la fabbrica medesima, con una sezzione paralella al fianco della Porta”, 
in basso a destra “Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 529(526)x767(763) 
Scala: scala grafica di 50 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la sezione mette in evidenza una dei grandi ambienti ricavati nella metà della porta. In 
basso è raffigurata anche la postierla che mette in comunicazione la porta con il fossato. In 
BCVr, ms. 1010, c. 8 si conserva uno schizzo della sezione in preparazione del disegno per 
Lord Bute (fig. a). La datazione deriva dal disegno XI.10 datato 1770 che appartiene alla 
stessa serie. 
Disegni relazionati: XI.8, XI.10, XI.11, XI.12, XI.14, XI.15 e XI.16. 
Bibliografia: inedito 
 

  a 
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Scheda XI.14 
 
Soggetto: Verona, Porta Nuova, sezione longitudinale  
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1770] 
Inventario: E.18:15-2001 
Iscrizioni: in alto a destra “14”, al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato con un piano 
paralello alle Facciate”, in basso a destra “Aloy:s Trez:a del:t”, a matita “12:6=0”, “1 2 5 = 4”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 533(531)x764(755) 
Scala: scala grafica di 50 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: in BCVr, ms. 1010, c. 7 si conservano uno schizzo di studio del prospetto in 
preparazione del disegno per Lord Bute (fig.a). La datazione deriva dal disegno XI.10 datato 
1770 che appartiene alla stessa serie. 
Disegni relazionati: XI.8, XI.10, XI.11, XI.12, XI.13, XI.15 e XI.16. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XI.15 
 
Soggetto: Verona, Porta Nuova, prospetto laterale  
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1770] 
Inventario: E.18:16-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “Prospetto del fianco destro riguardante à Maestro”, a destra “15”, 
al centro “A. Fragmenti d’ambe le Facciate”, in basso a destra “Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 529(528)x763(760) 
Scala: scala grafica di 50 piedi veronesi per il prospetto, scala grafica di 4 piedi veronesi per i 
dettagli 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: a lato sono raffigurati alcuni dettagli delle trabeazione degli ordini dorici delle due 
facciate. In BCVr, ms. 1010, c. 5, 9 si conservano uno schizzo di studio del prospetto e uno 
dell’ordine in preparazione del disegno per Lord Bute (figg. a- b). La datazione deriva dal 
disegno XI.10 che appartiene alla stessa serie. 
Disegni relazionati: XI.8, XI.10, XI.11, XI.12, XI.13, XI.14 e XI.16. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda XI.16 
 
Soggetto: Verona, Porta Nuova, pianta del piano superiore 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1770] 
Inventario: E.18:17-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “16”, al centro a penna e inchiostro nero “Icnografia del 
Piano Superiore della Porta Nuova”, in basso a destra “Aloysius Trezza del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 532(531)x773(771) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: in BCVr, ms. 1010, c. 2 si conserva uno schizzo di studio della pianta in preparazione 
del disegno per Lord Bute (fig. a); la datazione deriva dal disegno XI.10 che appartiene alla 
stessa serie.  
Disegni relazionati: XI.8, XI.10, XI.11, XI.12, XI.13, XI.14 e XI.15. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XI.17 
 
 
Soggetto: Verona, chiesa di San Bernardino, Cappella Pellegrini, pianta 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.18:18-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “17”, al centro a penna e inchiostro nero 
“Pianta del primo piano della Cappella Pellegrini”, alcune lettere (A-G) in pianta identificano 
alcuni ambienti esplicitati dalla legenda in basso al centro “A. Porta principale, per cui dalla 
Chiesa s’entra nella Cappella. B. Lastricato del Vestibolo. C. Porta esterna della Cappella. D. 
Altari. E. Nicchie per le statue. F. Lastricato della Cappella. G. Scala, che va’ sul secondo 
piano.”, in basso a destra “Vicentius Bernardi de.”, a matita“1”. È presente una rosa dei 
venti. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 719(718)x488(487) 
Scala: scala grafica di 20 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: alcune frecce in pianta indicano il percorso di ascesa delle scale. La serie di disegni illustra 
la cappella prima del restauro e delle modifiche dirette da Bartolomeo Giuliari negli anni 
novanta del Settecento (DAVIES-HEMSOLL 2004, p. 87ss). I disegni dovevano essere stati 
eseguiti entro il 1771 dal momento che Lord Bute era già in possesso del disegno entro i primi 
mesi del 1772 (cfr. app. doc. 11). 
Disegni relazionati: XI.18, XI.19 e XI.20. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XI.18 
 
Soggetto: Verona, chiesa di San Bernardino, Cappella Pellegrini, pianta all’altezza del ballatoio 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.18:19-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “2”, al centro a penna e inchiostro nero “Pianta del secondo 
piano della Cappella Pellegrini”, alcune lettere (A-C) in pianta identificano degli elementi e 
sono esplicitate nella legenda in basso al centro “A. Foro, che mette sulla Ringhiera./ B. 
Ringhiera./ C. Nicchie per le statue.”, in basso a destra “Vicentius Bernardi de.”, in verticale 
a matita“18”. È presente una rosa dei venti all’interno di un cartiglio. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 717(714)x484(483) 
Scala: scala grafica di 20 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. XI.17. 
Disegni relazionati: XI.17, XI.19 e XI.20. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XI.19 
 
Soggetto: Verona, chiesa di San Bernardino, Cappella Pellegrini, sezione longitudinale 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.18:20-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “3”, in verticale “19”, all’interno di un cartiglio 
“CAPPELLA Pellegrini d’architettura di Michele Sanmicheli situata in Verona nella Chiesa di 
S:n Bernardino.”; alcune lettere (A-D) indicato le diverse parti della cappella esplicitate nella 
legenda in basso al centro “A. Porta principale, per cui dalla Chiesa s’entra nella Cappella. B. 
Vestibolo. C. Porta esterna della Cappella. D. Altari. E. Spaccato ed alzato che dimostra il 
primo et il secondo ordine”, in basso a destra “Vicentius Bernardi deline_t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 717(716)x486(484) 
Scala: scala grafica di 20 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. XI.17. 
Disegni relazionati: XI.17, XI.18 e XI.20. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XI.20 
 
Soggetto: Verona, chiesa di San Bernardino, Cappella Pellegrini, sezione longitudinale 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.18:21-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “4”, alcune lettere (A, C, F) identificano i prospetti 
raffigurati cui corrisponde in basso al centro a penna e inchiostro nero la legenda “A Porta 
principale./ C Porta esterna della Cappella./ F Porta interna della Cappella opposta alla 
notata C.”, a destra “Vicentius Bernardi del:t”, in verticale a matita “20”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 719(713)x487(486) 
Scala: scala grafica di 20 piedi veronesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la cornice della porta contrassegnata F è all’interno di un cartiglio; cfr. XI.17. 
Disegni relazionati: XI.17, XI.18 e XI.19. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XI.21 
 
Soggetto: Verona, santuario di Madonna di Campagna, pianta 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.18:22-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “21”, al centro a penna e inchiostro nero 
“Pianta del Tempio detto della Madonna di Campagna, due Miglia distante da Verona 
Architettura di Michiel Sanmichele Architetto Veronese.”, al centro a matita“3475432” “2”, 
in basso a destra a penna e inchiostro nero “Aloysius Trezza delt”. È presente una rosa dei 
venti. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 768(760)x535(532) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi, scala grafica di 6 mezzi piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: i disegni dovevano essere stati eseguiti entro il 1771 dal momento che Lord Bute era già 
in possesso del disegno entro i primi mesi del 1772 (cfr. app. doc. 11).  
Disegni relazionati: XI.22, XI.23, XI.24, XI.25 e XI.26. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XI.22 
 
Soggetto: Verona, santuario di Madonna di Campagna, pianta all’altezza dell’ordine superiore 
Autore: Luigi Trezza 
Data:[1769-1771] 
Inventario: E.18:23-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “2”, al centro a penna e inchiostro nero “Pianta del secondo 
Ordine del Tempio detto della Madona di Campagna”; in basso a destra “Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 768(767)x528(524) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi, scala grafica di 6 mezzi piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. XI.21 
Disegni relazionati: XI.21, XI.23, XI.24, XI.25 e XI.26. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XI.23 
 
Soggetto: Verona, santuario di Madonna di Campagna, prospetto 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.18:24-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “23”, a destra “3”, al centro a penna e 
inchiostro nero “Esterno del Tempio della Madona di Campagna”, in basso a destra “Aloy: 
Trez:a delt”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 765(757)x530(526) 
Scala: scala grafica di 60 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: Trezza raffigura delle aperture nelle lastre di rame che rivestono la cupola non attestate 
da altre fonti. Per altre notizie cfr. XI.21 
Disegni relazionati: XI.21, XI.22, XI.24, XI.25 e XI.26. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XI.24 
 
Soggetto: Verona, santuario di Madonna di Campagna, sezione trasversale 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.18:25-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “4”, al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato per metà 
della cupola maggiore del Tempio della Madona di Campagna”, in basso a destra “Aloy: 
Trezz: del:t”, in verticale a matita “24”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 763(757)x529(527) 
Scala: scala grafica di 50 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: in BCVr, ms. 1010, c. 38 si conserva anche uno schizzo di studio della sezione in 
preparazione del disegno per Lord Bute (fig. a). Per altre notizie cfr. XI.21 
Disegni relazionati: XI.21, XI.22, XI.23, XI.25 e XI.26. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XI.25 
 
Soggetto: Verona, santuario di Madonna di Campagna, sezione trasversale del presbiterio 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.18:26-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “25”, a destra “5”, al centro a penna e inchiostro nero 
“Spaccato della Cupola minore del Tempio detto la Madona di Campagna”, in basso a destra 
“Aloy:s Trez:a del:t”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 751(748)x510(509) 
Scala: scala grafica di 50 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: in BCVr, ms. 1010, c. 39 si conserva anche uno schizzo di studio della sezione in 
preparazione del disegno per Lord Bute (fig. a- pubblicato in LODI 2012, p. 124); per altre 
notizie cfr. XI.21 
Disegni relazionati: XI.21, XI.22, XI.23, XI.24 e XI.26. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XI.26 
 
Soggetto: Verona, santuario di Madonna di Campagna, dettagli 
Autore: Luigi Trezza 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.18:27-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “6”, alcune lettere (A-Q) identificano i diversi elementi 
architettonici cui corrisponde la legenda a penna e inchiostro nero in basso “Corniciamenti 
del Tempio della Madona di Campagna A. Sopraornato del primo ordine interno B. Sua 
base, e Zoccolo C. Imposta delli archi. D. Bassamento del Erta o sia pilastrata delle Capelle. 
E. Sua mensola over cartela F. Sopraornato del ordine superiore, tanto interno, quanto 
esterno. G. Base, e Piedestallo. H. Imposta delle Fenestre. I. Cornice posta sopra le nichie 
che sono nella Cupola maggiore; K. Sopraornato dell’ordine del portico. L. Base, e Zoccolo. 
M. Imposta, della cupola minore. N. Cornice sopra le arcate della cupola minore. O. Cornice 
posta superiormente alla parte esterna P. Porta, per cui dal portico si entra nel Tempio. Q. 
Portele, che sono entro il tempio medesimo.”, in basso a destra “Aloy:s Trez:a delineavit.”, in 
verticale “26”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 761(758)x525(524) 
Scala: scala grafica di 3 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra e ripiegato. 
Note: in BCVr, ms. 1010 si conservano alcuni schizzi di studio dei dettagli dell’ordine dorico 
in preparazione del disegno per Lord Bute (cc. 34, 35, 36-fig.a, b, c); cfr. la scheda XI.21. 
Disegni relazionati: XI.21, XI.22, XI.23, XI.24 e XI.25. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b  c 
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ALBUM XII 
 

• Mantova, casa Bertani  
• Mantova, cattedrale di San Pietro 
• Mantova, palazzo Te 
• Mantova, palazzo Guerrieri Collaredo 
• Isole Borromee del Lago Maggiore, palazzo Borromeo all’Isola Bella 
• Genova, villa Pallavicino detta «Delle Peschiere». 
• Genova, villa Imperiale Scassi detta «La Bellezza» 
• Genova, villa Durazzo Brombini 
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Scheda XII.1 
 
Soggetto: Mantova, Casa Bertani, prospetto e dettagli 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1771 
Inventario: E.19:2-2001 
Iscrizioni: al recto in alto a destra a matita “1”, al centro a penna e inchiostro nero “Porta in 
Mantova ad una facciata di Casa nella Contrada detta di Catena Architettura di Antonio 
Bertano”; al verso a matita “1”, in basso a destra “Luigi Trezza Misurò, e Disegnò 1771.”. Su 
plinto e base di colonna a sinistra dal basso all’alto “QVADRA”, “SPIRA”, “OCVLIS 
MAGNITVDO”, “IMVS SCAPVS COLVMNÆ”, in verticale a sinistra STILOBATAM 
ITA QVOURTET EXÆQVARI VTI/HABEAT PER MEDIAM ADIECTIONEM PER 
SCAMILLOS IMPARIS.”, a destra “TRVNCUS”, “ VTI QVÆ ADIECTIO IN 
STYLOBATIS FACTA /FVERIT, IN SUPERIORIBUS MEMBRIS RESPODETA 
SYMMETRIA EPISTYLIOTUM.”, “SVMMVS SCAPVS COLVMNÆ”, “AXIS”, 
MEDIATAS OCVLI”, “ASTRAGALVS”. “CYMACIVM”, “CANALIS”, “AXIS 
VOLUTARVM”, “ABACVS”, “CORONA”, “LISIS”, “PLINTVS”, “ASTRAGALVS”, 
“TROCHILVS”. “TORVS”, “OCVLI MAGNITVDO”, “IMVS SCAPVS COLVMNAE”, 
sotto la colonna “SCAPVS CARDINALIS” “SECUNDUM PAGMENTUM”, “ANTE”, 
“SCAPI”, “SUNT”, “RIPLUM “, “CIMACIUM”, “QUI”, “SCAPI”, “SCAPVS 
CARDINALI”; sui gradini “CRASSITVDINES/GRADVVUM”, “NEQVE CRASSIORES 
DEXTANTE NEQVE/TENUUIORES DODRANTE SIC ENIM/DVRVS NON ERIT 
SDCENSVS”, sulla colonna di destra dall’alto verso il basso “ABACVS”, “CANALIS”, 
“CIMATIVM”, “MEDIETAS OCVLI”, “CRASSITVDINES STRIA/RUM FACIENDA 
SVNT/QVANTVM ADIECTIO/ IN MEDIA COLVMNA/ EX DESORIPTIONE/ 
INVENIETVR”, “ADIECTIO”, “ADIECTIO”, ABACUS”, “CANALIS”, “CIMACIUM”, 
“ASTRAGALVS”, “MEDIATAS OCVLI”, “AXIS VOLUTARVM”, “SVMMVS SCAPVS 
COLVMNÆ”, in verticale “TRVNCVS”, “IMVS SCAPVS COLVMNAE”, “OCVLI 
MAGNITVDO”, “SPIRA”, “QVADRA”, in verticale “ANTIQVVS”, “BRACHIVM 
MANTVANUM/VNCIARVM DVODECIM”, “PES ANTIQVUS DIGITORVM 
SEXDEC”, in verticale “NORMA”, in verticale “PALMVS DICITORM QV: /ATVOR.”, 
“CINCINCVS”, sui gradini “RETRACTIONES/ AUTEM GRADVVM/NEC MINVS”, 
“QUAM SES QVI PEDALES/ NEC PLVS QVAM BIPEDALES”, all’interno della tabella 
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in basso a sinistra “FORES ITA COMPINGANTVR VTI SCAPI CARDINALES/SIN EX 
ALTITVDINE LVMINIS TOTIVS DVODECIMA/PARTE INTER DVOS SCAPOS 
TYMPANA EX DVODECIM/PARTIBVS HABEAN TERNAS PARTES 
IMPAGIBVS/DISTRIBVTIONES ITA FIENT VTI DIVISIS ALTITVDINIBVS/ IN 
PARTES QVINQVE DUÆ SUPERIORI TRES INFERIORI/ DESIGNENTVR SVPER 
MEDIVM MEDII IMPAGES/COLLOCENTVR/ EX RELIQVIS ALII IN SVMMO 
ALII/ IN IMO COMPINGANTVR LATITVDO IMPAGIS FIAT/ TYMPANI TERTIA 
PARTE CYMATIUM SEXTA PARTE IMPAGIS/SCAPRVM LATITUDINES IMAGIS 
DIMIDIA PARTE/ITEM REPLVM DE IMPAGE DIMIDIA ET SEXTA PARTE/ 
SCAPI QVI SVNT ANTE SECUNDVM PAGMENTVM/DIMIDIUM IMPAGIS 
CONSTITUANTV”; sulla modanatura a destra dall’alto verso il basso “SIMA”, 
“CIMATIVM”, “CORONA”, “CIMATIVM”, “DENTICVLVS”, “CIMATIVM”, 
“ZOFORVS”, “CIMATIVM”, “FASCIA”, “FASCIA”, “FASCIA”. 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Dimensioni: 519(517)x734(733) 
Scala: scala grafica di 1 piede di Verona, scala grafica di 2 piede di Verona, scala grafica di 12 
piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: l’iscrizione riporta erroneamente il nome di Bertano, l’architetto si chiamava Giovanni 
Battista e non Antonio. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.2 
 
Soggetto: Mantova, cattedrale di San Pietro, pianta 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1771 
Inventario: E.19:3-2001 
Iscrizioni:, al recto in alto al centro a penna e inchiostro nero “Pianta della Chiesa Cattedrale 
di Mantova Architettura di Giulio Romano”, a destra “NB. Manca la pianta ed il prospetto 
della Facciata di questa Chiesa tralasciata per essere stata fatta recentemente, ne somigliante 
alla maniera di Giulio Romano. Come pure non si è posto il Disegno della Capella 
lateralmente segnata A. per essere questa assai più Antica del tempo, che Giulio Romano 
disegnò questa Chiesa e di nessun merito.”, in basso a destra “Luigi Trezza Arch.to Misurò e 
Disegnò 1771.”, in verticale a matita “2”; al verso a matita “2”. 
Dimensioni: 738(735)x510(498) 
Scala: scala grafica di 1 piede di Verona, scala grafica di 2 piede di Verona, scala grafica di 12 
piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: Trezza, come informano le iscrizioni, omette di rappresentare la facciata e la cappella 
del Santissimo Sacramento. La prima, condannata perché di recente costruzione, era stata 
edificata su progetto di Nicolò Baschiera tra 1756 e 1761. La seconda esclusa perché ritenuta 
precedente all’intervento di Giulio Romano sull’edificio, era in realtà stata rimodernata nel 
corso del Seicento (Giulio Romano 1989, pp. 550-558). 
Disegni relazionati: XII.3, XII.4, XII.5 e XII.6. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.3 
 
Soggetto: Mantova, cattedrale di San Pietro, sezione longitudinale 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1771 
Inventario: E.19:4-2001 
Iscrizioni: al recto in alto a destra a matita “3”, al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato 
della Navata Maggiore della Chiesa Cattedrale di Mantova”, in basso a sinistra “Giulio 
Romano Arch.to”, a destra “Luigi Trezza Arch.to Misurò e Disegnò”; al verso a matita “4”; 
Dimensioni: 486(484)x723(720) 
Scala: scala grafica di 70 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la raffigurazione dell’ordine superiore è imprecisa, si veda ad esempio il rivestimento a 
bugnato della parete di fondo.  
Disegni relazionati: XII.2, XII.4, XII.5 e XII.6. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.4 
 
Soggetto: Mantova, cattedrale di San Pietro, sezione trasversale all’altezza della crociera 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1771 
Inventario: E.19:5-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato della Navata che forma la 
Crociera della Chiesa Cattedrale di Mantova”, a destra a matita “4”, in basso a sinistra a 
penna e inchiostro nero “Giulio Romano Arch.to”, a destra “Luigi Trezza Arch.to disegnò 
1771”. 
Dimensioni: 468(457)x620(619) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: - 
Disegni relazionati: XII.2, XII.3, XII.5 e XII.6. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.5  
 
Soggetto: Mantova, cattedrale di San Pietro, sezione trasversale all’altezza della navata. 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1771 
Inventario: E.19:6-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “4”, al centro a penna e inchiostro nero 
“Spaccato delle Cinque Navate della Chiesa Cattedrale di Mantova”, in basso a sinistra 
“Giulio Romano Arch.to”, a destra “Luigi Trezza Arch.to disegnò 1771.”; al verso capovolto a 
matita “5”. 
Dimensioni: 491(490)x661(650) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: - 
Disegni relazionati: XII.2, XII.3, XII.4 e XII.6. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.6 
 
Soggetto: Mantova, cattedrale di San Pietro, sezione longitudinale della navata laterale 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1771 
Inventario: E.19:7-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “6”, al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato delle 
Cappelle della Chiesa Cattedrale di Mantova”, in basso a sinistra “Giulio Romano 
Architetto”, a destra “Luigi Trezza Architetto disegnò 1771”; al verso capovolto a matita 
“6”. 
Dimensioni: 492x662(650) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: - 
Disegni relazionati: XII.2, XII.3, XII.4 e XII.5. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.7 
 
Soggetto: Mantova, Palazzo Te, sezione longitudinale della navata laterale 
Autore: Gaetano Crevola 
Data: 1770 
Inventario: E.19:8-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Pianta del Palazzo Ducale del Thé, suoi 
Giardini, e Fontane, rilevata in giusta Figura, e Misura dall’Architetto Gaetano Crevola li 19. 
Febbraro 1770”; alcuni numeri (1-17) identificano alcuni ambienti in pianta cui corrisponde 
una legenda a sinistra “1. Vestibolo. 2. Cortile. 3. Atrio del Giardino 4. Peschiere 5. Camera 
di Psiche 6. Sala de’ Giganti 7. Sala de’ Barbari 8. Giardino con Fontane 9. Prospettiva di 
Fontane 10. Giardinetto 11. Grotta 12. Narantare [sic!] 13. Scuderia 14. Racchetta 15. Cortili 
16. Capelline 17. Luogo dell’Edifizio per alzar le Acque ad uso delle Fontane”; in basso a 
destra in verticale a matita “4”; in basso a destra in verticale “7”. 
Dimensioni: 720(718)x492(491) 
Scala: scala grafica di 100 braccia mantovane. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: si tratta dell’unico disegno di Crevola della raccolta; palazzo Te è anche oggetto di una 
serie di disegni di Vincenzo Bernardi (XII.8-14). 
Disegni relazionati:- 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.8  
 
Soggetto: Mantova, Palazzo Te, pianta. 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1770 -1771] 
Inventario: E.19:9-2001 
Iscrizioni: in alto a destra “8”; alcune lettere (A-Q) in pianta identificato gli ambienti 
dell’edificio esplicitati dalla legenda a sinistra all’interno di un cartiglio a penna e inchiostro 
nero: “Iconografia del Reggio Ducale Palazzo detto del Tè d’Architettura di Giulio romano 
situato fuori della Porta Pisterla di Mantova. A. Porta d’ingresso./ B. Atrio./ C. Cortile./ D. 
Loggia./ E. Camere Nob:i/ F. Ponte./ G. Peschiera./ H. Luogo ove erano le Machine pr 
alzar l’acque, pr li Giochi./ I. Giardino./ L- Cedrera/ M. Giardinetto./ N. Loggia. /O. 
Grottesco./ P. Semicerchio a Arcate ove sopra si suppone vi fosse un Passeggio./ Q. Luoghi 
diroccati ove si crede fossero le Scale per salire al Passaggio sopra detto.”; in basso a destra 
“Vincentius Bernardi Mens: atq. delint. È presente una rosa dei venti. 
Dimensioni: 687x457 
Scala: scala grafica di 100 piedi veronesi per il prospetto, scala grafica di 6 mezzi piedi 
veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: fa parte dello stesso album un’altra pianta del complesso opera di Gaetano Crevola 
(XII.7). Bernardi raffigura due strutture contenti scale circolari (Q), che costituisce una 
proposta per l’accesso al livello superiore dell’esedra. Sono presenti due scale grafiche, una 
relativa all’unità di misura di lunghezza, l’altra di superfice. La datazione della serie dipende 
dalla loro probabile commissione successiva all’agosto del 1770 (cfr. app. doc. 12. I disegni di 
Bernardi registrano il palazzo prima del restauro di Paolo Pozzo che lo avrebbe interessato 
nell’ultimo quarto del Settecento (FORSTER-TUTTLE 1971). 
Disegni relazionati: XII.9, XII.10. XII.11, XII.12, XII.13 e XII.14. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.9 
 
Soggetto: Mantova, Palazzo Te, prospetto principale. 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1770 -1771] 
Inventario: E.19:10-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna inchiostro nero all’interno di un cartiglio “Facciata del 
Palazzo Ducale di Mantova detto il Tè”, a destra a matita “9”; in basso a destra “Vicentius 
Bernardi del.t at. ad.t.”. 
Dimensioni: 481(457)x697(634) 
Scala: scala grafica di 50 piedi veronesi per il prospetto, scala grafica di 10 piedi veronesi per i 
dettagli. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: Il prospetto comprende il recinto con portale del giardino secreto a nord del palazzo 
oggi non più esistente (BULGARELLI 2019, p. 33). Cfr. la scheda XII.8 per ulteriori notizie; il 
foglio presenta una lacuna nell’angolo in alto a sinistra. 
Disegni relazionati: XII.8, XII.10. XII.11, XII.12, XII.13 e XII.14.  
Bibliografia: BULGARELLI 2019, fig.14. 
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Scheda XII.10 
 
Soggetto: Mantova, Palazzo Te, sezione longitudinale sul cortile. 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1770 -1771] 
Inventario: E.19:11-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “10”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero 
“Dissegno dello Spaccato del Atrio, Cortile, e Loggia del Reggio Ducale Palazzo detto del Té 
situato fuori della Porta Pisterla di Mantova Architettura di Giulio Romano”, alcune lettere 
(A-C) identificato degli ambienti esplicitati dalla legenda in basso a sinistra “A. Atrio. B. 
Cortile. C. Loggia.”; in basso a destra “Vicentius Bernardi inv. at del.t”.  
Dimensioni: 483(460)x702(625) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi per il prospetto, scala grafica di 8 piedi veronesi per i 
dettagli. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: la sezione mostra che la quota del cortile era più bassa di quella dell’atrio, mentre oggi i 
due ambienti si trovano allo stesso livello (BULGARELLI 2019, p. 61); il foglio presenta una 
lacuna nell’angolo in alto a sinistra. Cfr. la scheda XII.8 per ulteriori notizie. 
Disegni relazionati: XII.8, XII.9. XII.11, XII.12, XII.13 e XII.14. 
Bibliografia: BULGARELLI 2019, fig.49. 
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Scheda XII.11 
 
Soggetto: Mantova, Palazzo Te, prospetto verso il giardino. 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1770 -1771] 
Inventario: E.19:12-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Facciata del Palazzo Tè verso il 
Giardino”, a destra a matita “11”; in basso a destra “Vicentius Bernardi mens: atq: del:”. 
Alcune lettere (A-B) creano delle corrispondenze tra il prospetto e i dettagli raffigurati. 
Dimensioni: 478(457)x694(630) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi per il prospetto, scala grafica di 10 piedi veronesi per i 
dettagli. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: il prospetto risulta privo del centrale che corona la loggia; il foglio presenta una lacuna 
nell’angolo in alto a sinistra. Sono presenti due scale grafiche, una relativa all’unità di misura 
di lunghezza, l’altra di superfice. Cfr. la scheda XII.8 per ulteriori notizie. 
Disegni relazionati: XII.8, XII.9. XII.10, XII.12, XII.13 e XII.14. 
Bibliografia: BULGARELLI 2019, fig.19. 
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Scheda XII.12 
 
Soggetto: Mantova, Palazzo Te, sezione della loggia di David. 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1770 -1771 ca.] 
Inventario: E.19:13-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “12”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato 
della Loggia del Tè Verso il Giardino”; in basso a destra “Vincenzo Bernardi del:” 
Dimensioni: 482(459)x704(625) 
Scala: scala grafica di 15 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: il foglio presenta una lacuna nell’angolo in alto a sinistra. Cfr. la scheda XII.8 per 
ulteriori notizie. 
Disegni relazionati: XII.8, XII.9. XII.10, XII.11, XII.13 e XII.14. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.13 
 
Soggetto: Mantova, Palazzo Te, sezione dell’appartamento segreto 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1770 -1771 ca.] 
Inventario: E.19:14-2001 
Iscrizioni: in alto al centro all’interno di un cartiglio a penna e inchiostro nero “Spaccato della 
Fabbrica, e picciolo Giardino nella Pianta general seg-to M”, a destra a matita “13”; in basso a 
destra a penna e inchiostro nero “Vincenzo Bernardi del:”; alcune lettere (a-c) creano delle 
corrispondenze tra il prospetto e i dettagli raffigurati. 
Dimensioni: 480(455)x693(615) 
Scala: scala grafica di 18 piedi veronesi per la sezione, scala grafica di 6 piedi veronesi per i 
dettagli architettonici. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: il foglio presenta una lacuna nell’angolo in alto a sinistra. Cfr. la scheda XII.8 per 
ulteriori notizie. 
Disegni relazionati: XII.8, XII.9. XII.10, XII.11, XII.12 e XII.14. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.14 
 
Soggetto: Mantova, Palazzo Te, dettagli della decorazione a stucco. 
Autore: Vincenzo Bernardi 
Data: [1770 -1771 ca.] 
Inventario: E.19:15-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “14”; in basso al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato 
a traverso della Camera nella pianta sg.a R”, “Frammenti della Camera nella pianta seg. S”, in 
basso a destra “Vicentius Bernardi del.t” 
Dimensioni: 481(457)x697(626) 
Scala: scala grafica di 10 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: il disegno raffigura alcuni dettagli della decorazione a stucco della Camera di Attilio 
Regolo (Camera R) e della Saletta degli stucchi (Camera S), inserendoli all’interno di cartigli; il 
foglio presenta una lacuna nell’angolo in alto a destra. Cfr. la scheda XII.8 per ulteriori 
notizie. 
Disegni relazionati: XII.8, XII.9. XII.10, XII.11, XII.12 e XII.13. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.15 
 
Soggetto: Mantova, palazzo Guerrieri Collaredo, pianta del piano terra 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1771 
Inventario: E.19:16-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta del primo piano del Palazzo del 
Conte Colloredo in Mantova Architettura di Giulio Romano”, a destra a matita “15”; in 
basso a destra a penna e inchiostro nero “Luigi Trezza Arch.to Misurò, e Disegnò 1771”; al 
verso capovolto a matita “15”. 
Dimensioni: 492(491)x661(660) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi, scala grafica di mezzo piede veronese, scala grafica di 
mezzo braccio mantovano. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: l’edificio, fatto costruire dalla famiglia Guerrieri, è qui riferito ai Collaredo che lo 
detenevano dal 1721. L’edificio, opera di Antonio Maria Viani e risalente al primo Seicento, 
nel Settecento era attribuito a Giulio Romano (CARPEGGIANI 1974, p. 143). Sono presenti 
due scale grafiche, una relativa all’unità di misura di lunghezza, l’altra di superfice. 
Disegni relazionati: XII.16, XII.17 e XII.18. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.16 
 
Soggetto: Mantova, palazzo Guerrieri Collaredo, pianta del primo piano 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1771 
Inventario: E.19:17-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta del Secondo piano del Palazzo 
del Conte Colloredo in Mantova”, a destra a matita “16”, in basso a sinistra “Giulio Romano 
Arch.to”; in basso a destra “Luigi Trezza Arch.to Misurò, e Disegno”; al verso capovolto a 
matita “16”. 
Dimensioni: 492(491)x661(660) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: cfr. XII.15. 
Disegni relazionati: XII.15, XII.17 e XII.18. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.17 
 
Soggetto: Mantova, palazzo Guerrieri Collaredo, prospetto 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1771 
Inventario: E.19:18-2001 
Iscrizioni: in alto a penna e inchiostro nero “Prospetto della Facciata del Palazzo Colloredo in 
Mantova.”, a destra a matita “17”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Giulio 
Romano Arch.to”, a destra “Luigi Trezza Arch.to Misurò, e Disegnò”; al verso capovolto a 
matita “17”. 
Dimensioni: 495(485)x659(655) 
Scala: scala grafica di 40 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: Trezza modifica le cariatidi e i telamoni del prospetto dotandoli degli arti superiori non 
presenti nella realtà. La campata centrale è qui rappresentata prima delle modifiche intercorse 
all’immobile nel corso dell’Ottocento (CARPEGGIANI 1974, p. 143); per ulteriori notizie cfr. 
XII.15. 
Disegni relazionati: XII.15, XII.16 e XII.18. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.18 

Soggetto: Mantova, palazzo Guerrieri Collaredo, sezione trasversale 
Autore: Luigi Trezza 
Data: 1771 
Inventario: E.19:19-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Prospetto del Cortille, e Spaccato del 
Palazzo Colloredo in Mantova”, in basso a sinistra “Giulio Romano Arch.to”, al centro 
”Fogna”, a destra Luigi Trezza Arch.to Misurò, e Disegnò”; al verso capovolto a matita “18”. 
Dimensioni: 492(490)x662(660) 
Scala: scala grafica di 50 piedi veronesi. 
Modalità di conservazione: disegno rilegato. 
Note: cfr. XII.15. 
Disegni relazionati: XII.15, XII.16 e XII.17. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.19 

Soggetto: Isole Borromee del Lago Maggiore, palazzo Borromeo all’Isola Bella 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:20-2001 
Iscrizioni: da sinistra a destra a penna e inchiostro nero “Terra Nova”, “Piazza avanti al Teatro 
d’Ercole e Gallaria”, “19”, “Gallaria”, in verticale “Muraglione vecchio”, “Linea esteriore de 
Porteci”, Teatro vecchio”, “Camera”, “Camera”, “Scarit.”, “Cappella”, “Scala”, “Piazza”, 
“Porti.to”, “Camera”, “Anticamera”, “Cortile”, “Gallaria che introduce alla Piazza d’Ercole”, 
“Retro Camera”, “Alcova”, “Anticamera”, “Scala”, “Cortile di Cucina”, “Sala”, “Alcova”, 
“Galleria”, “Passeggio”, “Stanza”, “Atrio principale”, “Anticamera”, “Camera”, “Arcova”, 
“Camera”, “Lago”, “Lago”. 
Dimensioni: 620(619)4x478(473) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a doppia riga, quella interna sottile, quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 80 braccia milanesi 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: in pianta le preesistenze sono delineate in giallo, mentre in rosa sono indicati i muri di 
progetto. Si tratta di una redazione in bella di un progetto non eseguito per palazzo Borromeo 
sull’Isola Bella che si conserva presso l’Archivio Borromeo dell’Isola Bella (ABIB, Disegni, n. 
14- fig. a) datato 1675 circa. Rispetto al disegno di progetto oltre l’approdo all’isola- identificato 
erroneamente come “Porti[ca]to” e non “Porti[ccio]lo”- non figurano la “colombara” e la 
“casa di Valerio”.
Disegni relazionati: -
Bibliografia: inedito

 a 



 589 

 
 
Scheda XII.20 
 
Soggetto: Genova, villa Pallavicino detta “Delle Peschiere”, sezione trasversale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:21-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “20”, a sinistra a penna e inchiostro nero all’interno di un 
cartiglio sostenuto da putti “INDICE. A. Scala cominciando a Salire lintrata della Scala 
maggiore B Piano del Portico C Galeria dove Sientra al mezzo Giorno D Piano della Sala F 
Cortile dove viè lexito del Portico G Anti Sala H Camera verso Tramontana I Camera”. 
Dimensioni: 3724x578(568) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato, sulla stessa 
pagina è incollato anche il disegno XII.21. 
Note: la serie raffigura Villa Pallavicino delle Peschiere a Genova, costruita intorno al 1560. 
L’edificio è immortalato da Rubens nelle incisioni I Palazzi di Genova 1622 a cui si è ispirato il 
disegnatore per l’esecuzione di alcuni disegni della serie (cfr. XIII.24). La sezione dipende dalla 
tavola 33 di  RUBENS 1622 (fig. a) differenziandosi nel trattamento del porzione di facciata 
non sezionata. I muri sezionati in verticale sono campiti in rosa. La leggenda è scritta all’interno 
di un drappo retto da putti. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.21. XII.22, XII.23. XII.24. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XII.21 
 
Soggetto: Genova, villa Pallavicino detta “Delle Peschiere”, pianta del piano terra 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:22-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “21”; alcune lettere (A-D) identificano gli ambienti in 
pianta, cui non corrisponde la leggenda sul disegno XII.22. 
Dimensioni: 290(288)4x281(280) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album, sulla stessa pagina è 
incollato anche il disegno XII.20. 
Note: la pianta, campita in rosa, del piano terra ripropone specularmente la tavola 29 di RUBENS 
1622 (fig. a). Cfr. XII.20. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.20. XII.22, XII.23. XII.24. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XII.22 
 
Soggetto: Genova, villa Pallavicino detta “Delle Peschiere”, pianta del primo piano 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:23-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “22”, in basso al centro a penna e inchiostro nero all’interno 
di una riquadratura “INDICE. A. Sala B. Anti sala C. Galerie D. Salotti F. Porta per 
disendere , e Cucina necarangolo G. Scala per Salire nelle mezearie H. Scala che Scalisce nella 
mezearie I. Patio della Scala Maggiore L. Scala per Salire nelle mezearie M. Porta per andare 
nelli fondi soteranj N. Stanza che si Salise cinque Scalini sopra la trombatura della Scala O. 
Scala che si Salisce nelle mezani P. Porta per discendere nel Cabagolo”.  
Dimensioni: 454(453)4x321(317) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: la pianta, campita in rosa, del primo piano ripropone specularmente la tavola 30 di 
RUBENS 1622 (fig. a). Cfr. XII.20. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.20. XII.21, XII.23. XII.24. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XII.23 
 
Soggetto: Genova, villa Pallavicino detta “Delle Peschiere”, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:24-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “23”, in basso al centro “Facciata del Palazzo” 
Dimensioni: 461(454)4x330(329) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio.  
Scala: scala di 100 palmi di Genova 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno del prospetto, ispirato alla tavola 31 di RUBENS 1622 (fig. a), presenta gli 
elementi scultorei assenti nell’incisione. Cfr. XII.20. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.20. XII.21, XII.22. XII.24. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XII.24 
 
Soggetto: Genova, villa Pallavicino detta “Delle Peschiere”, sezione trasversale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:25-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “24”, al centro a penna e inchiostro nero “Logia”, “Sala”, 
“Logia”, “Cucina”, “Stanza p. Servitori”, “camera”, “camera”, in basso al centro “Taglio 
della parte anteriore del Palazzo paradello [sic!] alla facciata levata Solo la Muraglia di quella.”. 
Dimensioni: 327(325)4x454(447) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno è ispirato alla tavola 32 di RUBENS 1622 (fig. a), da cui viene ricopiata anche 
parte della didascalia sottostante. Le murature sezionate in verticale sono campite in rosa. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.20. XII.21, XII.22, XII.23. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XII.25 
 
Soggetto: Genova, villa Imperiale Scassi detta “la Bellezza”, prospetto della peschiera inferiore 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:26-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a penna e inchiostro nero “N. 3.”, a matita “25”, al centro a penna e 
inchiostro nero “Passagio”, “Passagio”, “pasagio”, “pasagio”, “Entrata della scala p. entrare a 
Salire Sopra le galerie”, “PASSAgio”, “X X”, “PASSAgio”, “Entrata della Scala per Salire 
sopra la Galeria”, in basso al centro “Veduta della prima peschiera di fronte al pallazo [sic!] 
dove si distingue dalla pianta con là marcha [sic!] due IX”. 
Dimensioni: 427(424)x562(556) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno della peschiera è indipendente dalle incisioni di RUBENS 1622, cui sono ispirati 
altri disegni della stessa serie, cfr. XII.30. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.26, XII.27, XII.28, XII.29, XII.30 e XII.31. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.26 
 
Soggetto: Genova, villa Imperiale Scassi detta “la Bellezza”, prospetto della peschiera superiore 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:27-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a penna e inchiostro nero “N°4”, a matita “26; alcune lettere (R, U, 
V, T, M) identificano degli elementi nel prospetto ma non è presente una legenda; al verso a 
matita“26”. 
Dimensioni: 417(416)x814(805) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno, realizzato su due fogli incollati insieme, sembra mutilo e forse incompleto: 
manca la legenda e solo il bordo destro è delimitato da una cornice acquarellata in rosa. 
Rispetto al foglio XII.25, sembra inoltre meno rifinito: i parterre sono lasciati vuoti e i bordi 
delle aiuole non sono acquarellati. Il disegno della peschiera è indipendente dalle incisioni di 
RUBENS 1622, cui sono ispirati altri disegni della stessa serie, cfr. XII.30. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.25, XII.27, XII.28, XII.29, XII.30 e XII.31. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda XII.27 
 
Soggetto: Genova, villa Imperiale Scassi detta “la Bellezza”, pianta del piano terra della villa e 
del giardino. 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:28-2001 
Iscrizioni: in alto sinistra a penna e inchiostro nero “N° 1”, a matita in verticale “27_f: 1st”, al 
centro a penna e inchiostro nero “Sito ove si ripone li ocelli”; a destra in verticale “Strada 
pubblica”. In pianta alcune lettere (A-U ) identificano ambienti e aree della villa cui 
corrisponde una legenda a destra posta all’interno di una riquadratura “INDICE. /A. Piano 
del Portico del Palasso Imperiale/ B. Scala che dal piano della prima Stanza si monta nelle 
mezze arie inferiori sotto alla Salla /C. Scala che discende alla cucina soto il patio delle prime 
stanse/ D. Scala maggiore per salire nel piano nobile/ F. [sic!] Galerie dove si sorte dalle 
prime Stanse, e si discende al piano del Giardino Secondo indica lè rampe/ E. [sic!] Scala che 
Simonta nelle mezze arie soto al Solo della Sala/ G. Piazza davanti al Palasso di fronte al 
mezzo Giorno/ H. Remise, e Scuderie/ I. Pasago [sic!] del Giardino/ L. Stanze al primo 
piano/ M. Stanza dove si guadagna una belisima arcova soto alla tronbatura della Scala 
maggiore/ N. Peschiera di aqua [sic!], e riduta di aranci et altra peschiera Grande sopra le 
Gallerie/ O. Nice dove visono [sic!] una Statua dimarmo alta pmi 9; e il suo piedistallo sotto 
alla stessa de pmi 4 circa/ P. Patio delle Galerie dove Sotto vi è la Grande Grotta con aqua, e 
ornata di molte stattue [sic!] di marmo/ Q. Piano Sopra alla Seconda Galeria dove Sotto alla 
Stessa vi sono aqua [sic!], e Groteschi/ R. Peschiera con il bordo di marmo alzato dal Solo 
Pmi 2: circha”, all’interno di una seconda riquadratura “S. Rampe che Scendono Sopra le 
Galetie/ T. Pasaggio Sopa [sic!] le galerie, e patio delle Scale/ V Pasagio Sopara [sic!] la ultima 
Galeria/ U. Scala che Sivà al lago che dà Laqa [sic!] alle peschiere.” Sono inoltre indicati tre 
punti cardinali “TRAMONTANA”, “LEVANTE”, “MEZZO GIORNO”. 
Dimensioni: 583(568)x814(805) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato.  
Scala: scala grafica di 100 palmi di Genova 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: il disegno raffigura la pianta della villa e parte del suo giardino. Il disegno, realizzato su 
due fogli incollati insieme, è di formato irregolare e forse mutilo. L’indicazione dei tre punti 
cardinali intorno alla pianta dell’edificio rimanda all’impaginazione delle incisioni dei Palazzi di 
Genova di Rubens (1622), cui sono ispirati anche gli altri disegni della serie (cfr. in particolare 
XII.30). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.25, XII.26, XII.28, XII.29, XII.30 e XII.31. 
Bibliografia: inedito  
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Scheda XII.28 
 
Soggetto: Genova, villa Imperiale Scassi detta “la Bellezza”, pianta del primo piano  
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:29-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Tramontana”, a destra “n°2.”, a matita 
“27-2d”, a penna e inchiostro nero “Levante”, al centro “MEZZO GIORNO E.”, una serie 
di numeri in pianta (1-17) indentificano degli ambienti identificati dalla legenda all’interno 
della tabella al di sotto della pianta: “INDICE/ N.°1. ENTRATA DEL PIANO DELLA 
ANTISALA/ 2. SALA./3.STANZZA [sic!] /4. STANZZA [sic!] /5. SALOTTO/ 6. 
CAPELLA[sic!] /7. STANZZA [sic!] /8. STANZZA [sic!] /9.SOMITÀ DELLE SCALE 
SOPERIORI. [sic!] /1°. SCALA CHE DISCENDONO IN CVCINA/ 11. SCALA CHE 
SCENDONO NELLE MEZZeARIE/SOPERIORI [sic!] /12. SCALA CHE VANNA 
NELLE STANZZE DISOTTO[sic!] /13.SCALA CHE SCNEDE NELLE MEZZEARIE 
SOPE[RIOR]I/ 14. SCALA CHE SCENDONO NELLE MEZZEARIE 
SOPE[RIO]RI/15.POGGIOLO CHE GVARDA NEL GIARDINO./16. Primo scalino 
della imbocattura della scala maggire [sic!] /17. Ferriate che danno la Luca alla cucina et alltre 
[sic!] stanze”. 
Dimensioni: 549x395(392) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a tripla riga. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’indicazione di tre punti cardinali intorno alla pianta dell’edificio e la denominazione “E” 
data all’edificio rimandano alle incisioni dei Palazzi di Genova di Rubens (1622), cui sono ispirati 
anche gli altri disegni della serie (cfr. in particolare XII.30). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.25, XII.26, XII.27, XII.29, XII.30 e XII.31. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.29 
 
Soggetto: Genova, villa Imperiale Scassi detta “la Bellezza”, prospetto  
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:30-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a penna e inchiostro nero “n° 3_”, a matita “28”, in basso al centro a 
penna e inchiostro nero “ FACCIATA DEL PALASSO. E. N° 4” 
Dimensioni: 422(417)x573(569) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’iscrizione che identifica l’edificio come “Palasso E” ricorda la denominazione data ai 
palazzi genovesi in RUBENS 1622 (cfr. in particolare XII.30). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.25, XII.26, XII.27, XII.28, XII.30 e XII.31. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.30 
 
Soggetto: Genova, villa Imperiale Scassi detta “la Bellezza”, sezione trasversale  
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:31-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a penna e inchiostro nero “n° 6.”, a matita “27”, al centro “Sala 
adietro”, “Anti/sala”, “Cammera”, Stanza”, “Portico”, “Stanza”, in basso a sinistra 
“Tramontana”, al centro “Taglio della parte anteriore del Palazzo E./paradella alla Facciata 
Levata solo la muraglia di quella.”, “MEZZO giorno”, a destra “Levante”; alcuni numeri in 
pianta identificano degli ambienti cui corrisponde una legenda in basso a sinistra: “N° 1. 
Entrata dalla Scala Maggiore p[er] Salire Sopra/ 2. Primo pattio della Scala maggiore/3. 
Secondo pattio della Scala maggiore./4. Termina la Scala maggiore, a Sinistra,/ in anti Sala/ 
5. Scala Secretta p[er] entrare nelle mesarie/ 6. pattio della Stessa/ 7. Scala p[er] discendere in 
cucina/ 8. Finestra della cucina/ 9. Porta della Scala maggiore/ 10. Scala che và nelle mesarie 
Secrette/ 11. Scala p[er] discendere in cucina/ 12. Scala Secretta p[er] andare nelle mesarie/ 
13. Scala Secreta p[er] andare Sotto alla Sala”. 
Dimensioni: 395(392)x514(506) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio.  
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’iscrizione che identifica l’edificio come “Palasso E” ricorda la denominazione data ai 
palazzi genovesi in RUBENS 1622. Anche l’iscrizione posta al di sotto della sezione “Taglio 
della parte anteriore del Palazzo E./paradella [sic!] alla Facciata Levata solo la muraglia di 
quella.” è ricopiata dalla tavola 32 dei Palazzi di Genova (1622). Nel testo di Rubens, tuttavia, il 
palazzo E è da identificare in Villa Pallavicino Delle Peschiere e non figura nessuna incisione 
relativa a Villa Imperiale Scassi. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.25, XII.26, XII.27, XII.28, XII.29 e XII.31. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.31 
 
Soggetto: Genova, villa Imperiale Scassi detta “la Bellezza”, sezione longitudinale e prospetto 
dell’antisala 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:32-2001 
Iscrizioni: in alto a destra nella metà sinistra dall’alto verso il basso a penna e inchiostro nero 
“Volto della Sala à dietro”, “Mesarie”, “Cammera”, “Cammera”, “Cammera”, “Arcova”, 
“Cammera”, a destra “Messo giorno”, in basso “Tramontana”, “Tallio difiancho del Pallasso 
E”, alcuni numeri identificano degli ambienti in pianta cui corrisponde una leggenda in basso 
a sinistra “n.°1. P.mo Pattio della Scala maggiore/ 2. Secondo pattio della Scala maggiore/ 3. 
Terzo piano della Antisala/ 4. Scala che si discende in cucina sotto alla Sala” ,; nella metà 
destra in alto a destra a penna e inchiostro nero “n° 7.”, a matita “30”, in basso a penna e 
inchiostro nero “Facciataa del Antisala, e Seguta Lò Steso ordine alintorno [sic!] E”. 
Dimensioni: 419(409)x574(570) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: l’indicazione del punto cardinale “Tramontana” alla base  dell’edificio e la denominazione 
“E” data all’edificio rimandano alle incisioni dei Palazzi di Genova di Rubens (1622), cui sono 
ispirati anche gli altri disegni della serie (cfr. in particolare XII.30). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.25, XII.26, XII.27, XII.28, XII.29 e XII.30. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.32 
 
Soggetto: Genova, villa Durazzo Bombrini, pianta del giardino 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:33-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Pianta Generale/del corpo del 
Giardino/, e Palasso, e vila, / DI sua Ecc.a il Sigr Marc:e /Giacomo Filippo Durazzo/ 
Asituato à Cornigliano Fatto nel anno 1752”, al centro “mare”, “spiagia”, a sinistra “n° 1a.”, a 
matita “31”; al centro “Sigri Crosa”, “Sig.e Adorno”, “vila, “vila”, “Sig.r Lelcari”, in basso 
“Sig.r Serra Gianpietro”, “Sig.r Serra Domenico”, “Sig.r Inurea”, alcune lettere in pianta 
identificano delle aree cui corrisponde la leggenda in basso “A. Corpo del Palasso, e Terasse, 
e, corte, sientra.”, “B. ale della Cusina, e offisio, C ale de remise, e scrie”, “D. logamento del 
Giardiniero, E . Corte de Cocinieri”, “F. Bassacorte de Cuchieri G luogo delli Infermieri”, 
“H. Perterre de Praderie, e muralie de gazon.”, “I. Ale couerte de credrati L Fruti, e aranci”, 
“M allè de gazon N. allé de Sabia O camin Publico” P. ale coperte de Cipresso dove sipassa 
sotto”, “Q. cabineto per sedere R. Fontana daqua [sic!]”; al verso a matita “31”. 
Dimensioni: 854(851)x599(596) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato 
Scala: scala grafica di 400 palmi di Genova 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: la pianta comprende alcune proprietà confinanti per le quali viene indicato il nome del 
proprietario; l’iscrizione data correttamente l’edificio al 1752, la serie è quindi un precoce 
dossier di disegni sulla villa costruita per Giacomo Filippo Durazzo da Pierre Paul de Cotte 
(BONORA 1991). Di ambiento francese sembra essere anche l’autore dei disegni come 
suggeriscono le iscrizione apposte talvolta in francese talaltra in italiano incerto. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XII.37, XII.38 e 
XII.39. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.33 
 
Soggetto: Genova, villa Durazzo Bombrini, pianta del piano terra 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:34-2001 
Iscrizioni: “Parter”, “Grande Scala Tutta di Marmo”, “Grande Gabinetto”, “Anticamere”, 
“Grande Sala p[er] discendere/ nel Giardino”, “Anticamera”, “Grande Gabinetto”, 
“Gabineto” “arcova”, “Bagno” “Partere”, “Si Discende in Galeria àpiano del Petere [sic!]”, 
“Passo p[er] dare ingresso alla Scala”, Guardaroba”, “gabinetto”, “Stanza dà dormire”, 
“Salotto ò sia Saletta dà ricevere”, “Entrata della Scala”, “Grande Scala/tutta di Mar-/mo”, 
“Pasagio”, “Tribuna”, “Capella”, “Pasagio p[er] dare ingresso al piccolo apartamento”, 
“Pasagio p[er] Fuori”, “Luogo alingles [sic!]”, “ale de cipressi coperti”, “Gabinetto dà 
Sedere”, “scala”, “Bassa corte da Cocinieri”, “oficio”, “Bocca del Pozzo che/ Si prende 
Laqua dalla/Cisterna”, “Cucina”, “Forni”, “per Lavare Là biancheria”, “Corte del 
Giardiniero”, “Selaria”, Siti p[er] il Giardinieri”, “Prima pianta al primo salo per entrare 
[sic!]”, “ Strada Pubblica”, “Remise”, “Selarie”, “Bassa corte delle remise/ , a Scuderie”, 
“Scuderia”, “Corte delli Inferimieri”, “Simile”, “Infermieri”; al verso a matita“32”. 
Dimensioni: 601(598)x859(850) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a doppia riga. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato.  
Note: cfr. XII.32. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.32, XII.34, XII.35, XII.36, XII.37, XII.38 e 
XII.39 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.34 
 
Soggetto: Genova, villa Durazzo Bombrini, pianta del piano ammezzato 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:35-2001 
Iscrizioni: in alto destra a penna e inchiostro nero “Pianta. 3.”, a matita “33”; all’interno della 
pianta da sinistra verso destra, dall’alto verso il basso “Appartamento de padroni”, “Grande 
Scala”, “Passagio”, “Tribuna”, “Capella”, “Tribuna”, “Appartamento” “da Padroni”, 
“Logement”, “Des”, “Cocher”, “Lieure [sic!]”,“grenier à fien”, “per Lei fermieri [sic!]”; al 
verso “33”. 
Dimensioni: 599(596)x857(854) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro bruno, acquerello grigio e colorato. Riquadratura 
in inchiostro nero a doppia riga. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato.  
Note: il supporto è formato da due fogli incollati insieme; cfr.XII.32. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.32, XII.33, XII.35, XII.36, XII.37, XII.38 e 
XII.39. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.35 
 
Soggetto: Genova, villa Durazzo Bombrini, pianta del primo piano 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:36-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a penna e inchiostro nero “Planche 4a/au desus Des pieces A et B il 
y a des logements de Maître/a au desus De Cause marquée C. il y en a De domestiques”, a 
matita “34”, all’interno della pianta da destra verso sinistra dall’alto verso il basso “Terrasse”, 
“Cabinet”, “garde”, “robe”, “grand Cabinets”, “Chame a Coucheè”, “puor les servent/ De 
Chambre”, “Chame a Cucher”, “anti Chambre”, “Salle pour/ La/ Musique/ Servant 
D’antichambre”, “Grande Sale/ Dassemblée”, “Criallim [sic!]”,“grandes Escallier”, “Chame a 
Coucher”, “de gagamenter [sic!]”), “gardarobe”, “antichambre”, “Cabinet”, “gardarobe”, 
“Terasse” in basso “Plan du Primier Etage”, alcune lettere (A, B) identificano degli ambienti 
in pianta cui corrisponde una leggenda in alto a sinistra; alcune lettere indicano delle linee 
immaginarie tracciate per eseguire le sezioni dell’edificio (AB cfr. XII.38 e CD cfr. XII:39); al 
verso a matita “34”. 
Dimensioni: 598(596)x861(856) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina desta dell’album e ripiegato. 
Note: cfr.XII.32 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.37, XII.38 e 
XII.39. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.36 
 
Soggetto: Genova, villa Durazzo Brombini, veduta prospettica del prospetto principale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:37-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a penna e inchiostro nero “n°. 6a”, a matita “35”, al sinistra al centro 
“Cisterna”, in basso “veduta del palasso, e corte dovesi entra [sic!]”, “strada pubblica”; al verso 
a matita “35”. 
Dimensioni: 599(596)x861(857) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: non presente  
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina desta dell’album e ripiegato. 
Note: si tratta veduta dell’unica veduta prospettica della raccolta Bute. Il prospetto è completo 
solo nella metà destra, mentre a sinistra il corpo di fabbrica che fiancheggia la corte è sezionato 
e mette in evidenza una cisterna; cfr. XII.32. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.37, XII.38 e 
XII.39. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.37 
 
Soggetto: Genova, villa Durazzo Brombini, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:38-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “facata del palasso difronte al Giardino 
[sic!]”, in alto a destra “n°. 6a”, a matita “36”, al verso a matita “36”. 
Dimensioni: 598(594)x859(856) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 palmi di Genova 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina desta dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. XII.32. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XII.38 e 
XII.39. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.38 
 
Soggetto: Genova, villa Durazzo Brombini, sezione longitudinale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:39-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Profilo scuperto su la linia A.B. [sic!]”, in 
alto a destra “n°. 7a”, a matita “37”, al verso a matita “37”. 
Dimensioni: 597(595)x860(853) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 palmi  
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina desta dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. XII.32. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XII.37 e 
XII.39. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII.39 
 
Soggetto: Genova, villa Durazzo Brombini, sezione trasversale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.19:40-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Profilo scoperto sula linia C.D. [sic!]”, in 
alto a destra “n°. 8a.”, a matita “38”, al verso a matita “40”. 
Dimensioni: 595x857 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a doppia riga, quella esterna leggermente più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 palmi di Genova 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina desta dell’album e ripiegato. 
Note: cfr. XII.32. 
Disegni relazionati: completano la serie XII.32, XII.33, XII.34, XII.35, XII.36, XII.37 e XII.38. 
Bibliografia: inedito 
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ALBUM XIII 
 
 

• Roma, tempietto di San Pietro in Montorio 
• Roma, chiesa di Sant’Andrea a via Flaminia 
• Firenze, palazzo Pandolfini 
• Firenze, basilica di Santa Croce, cappella Pazzi 
• Frascati, villa Falconieri, portale d’ingresso 
• Firenze, palazzo Giacomini Larderel 
• Roma, villa Albani 
• Bagnaia, casino Gambara di villa Lante 
• Firenze, oratorio di Santa Maria della neve, portale d’ingresso 
• Roma, teatro di Argentina 
• Roma, villa Giulia 
• Roma, villa Madama 
• Caprarola, villa Farnese 
• Viterbo, duomo di San Lorenzo, portale d’ingresso 
• Reggio Emilia, santuario della Beata Vergine della Giara 
• Edificio non identificato 
• Firenze, villa del Poggio Imperiale 
• Firenze, ponte di Santa Trinita 
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Scheda XIII.1 
 
Soggetto: Roma, tempietto di San Pietro in Montorio, pianta 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:2-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “1”. 
Dimensioni: 663(660)x489(487) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a riga singola su due lati. 
Scala: scala grafica di 20 palmi romani 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina desta dell’album.  
Note: la parte superiore del foglio è stata tagliata per adattarlo all’album. 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio XIII.2. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.2 
 
Soggetto: Roma, tempietto di San Pietro in Montorio, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:3-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “2”. 
Dimensioni: 698(665)x448/456 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a riga singola su tre lati. 
Scala: scala grafica di 20 palmi romani 
Modalità di conservazione: disegno incollato alla pagina destra dell’album, il lato superiore è 
piegato, e quello sinistro mutilo per adattarlo al supporto. 
Note: l’angolo in alto a sinistra presenta una lacuna. 
Disegni relazionati: completa la serie il foglio XIII.1. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.3 
 
Soggetto: Roma, chiesa di Sant’Andrea a via Flaminia, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:4-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “3”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “1”, 
“Facciata della Chiesa di S. ANDREA fuor di Porta del Popolo a Roma/.VIGNOLA.” 
Dimensioni: 550 (547)x380(374) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello bruno 
Scala: scala grafica di 20 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il foglio appartiene un gruppo di disegni anonimi (II.34, II.35, II.36, XIII.4, XIII.5, 
XIII.6, XII.7, XIII.8; XIII.9, XIII.10, XIII.11, XIII.32, XIII.33 e XIII.34) che presenta una 
numerazione (1) a sé stante e un’uguale impostazione grafica e che possono essere confronti 
con alcuni disegni del RIBA (SD36/VIS[47]-cfr. MCANDREW 1974 – fig. a). A differenza degli 
altri disegni della serie il foglio in esame è acquarellato in bruno e non in grigio. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.4 
 
Soggetto: Firenze, palazzo Pandolfini, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:5-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “4”, “35”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “9”, 
“PALAZZO PANDOLFINI A ROMA – Raffaello Sancio d’Urbino.”,  
Dimensioni: 379(3798)x549(546) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 20 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il palazzo è erroneamente collocato a Roma e rappresentato in maniera idealizzata: manca 
il portale d’ingresso sulla destra, e in corrispondenza dell’ultima apertura del piano terra è 
raffigurata una finestra mentre nel Settecento vi era una porta aperta intorno al 1536 per 
permettere l’accesso alla cappella interna al palazzo dalla strada pubblica (BARLETTI 1992). 
Una fila di gocce lungo la linea di gronda del tetto è incompleta. Il foglio appartiene un gruppo 
di disegni anonimi (II.34, II.35, II.36, XIII.3, XIII.5, XIII.6, XII.7, XIII.8; XIII.9, XIII.10, 
XIII.11, XIII.32, XIII.33 e XIII.34) che presenta una numerazione (9) a sé stante e un’uguale 
impostazione grafica e che possono essere confronti con alcuni disegni del RIBA (SD32[5] cfr. 
MCANDREW 1974 - fig. a). 
Disegni relazionati: -  
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.5 
 
Soggetto: Firenze, basilica di Santa Croce, Cappella Pazzi, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:6-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “5”, “37”; in basso al centro a penna e inchiostro bruno “8”, 
“Loggia nel Claustro di Santa Croce. a Roma”/.MICHELANGELO.”.  
Dimensioni: 379(376)x547(543) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 10 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il disegnatore ha omesso il tetto su cavalletti lignei e la decorazione sul fregio e la cornice 
dell’arco. Erronee sono poi l’attribuzione dell’opera a Michelangelo e la localizzazione della 
cappella a Roma. Il foglio appartiene un gruppo di disegni anonimi (II.34, II.35, II.36, XIII.3, 
XIII.4, XIII.6, XII.7, XIII.8; XIII.9, XIII.10, XIII.11, XIII.32, XIII.33 e XIII.34) che presenta 
una numerazione a sé (8) stante e un’uguale impostazione grafica e che possono essere 
confronti con alcuni disegni del RIBA (SD32[3] cfr. MCANDREW 1974- fig. a). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.6 
 
Soggetto: Frascati, villa Falconieri, portale d’ingresso, prospetto 
Autore: sconosciuto  
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:7-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “34”, “ 6”; in basso al centro a penna e inchiostro bruno “7”, 
“Porta in Via Ghibellina a Roma./ MICHELANGELO.” 
Dimensioni: 380x547(541) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 20 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il foglio reca una didascalia sbagliata, verosimilmente confusa con quella del foglio 
XIII.11, che rimanda a villa Falconieri a Frascati, di cui viene riprodotto il portale d’ingresso 
al giardino in maniera stilizzata. Il foglio appartiene un gruppo di disegni anonimi (II.34, II.35, 
II.36, XIII.3, XIII.4, XIII.5, XII.7, XIII.8; XIII.9, XIII.10, XIII.11, XIII.32, XIII.33 e XIII.34) 
che presenta una numerazione (7) a sé stante e un’uguale impostazione grafica e che possono 
essere confronti con alcuni disegni del RIBA (Cfr. SD32[8] cfr. MCANDREW 1974 -fig. a). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.7 
 
Soggetto: Firenze, palazzo Giacomini Lardarel, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:8-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “7”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “6”, 
“Palazzo Giacomini a Roma./ MICHELANGELO ”, a destra in verticale in matita “35”. 
Dimensioni: 353(350)x379(371) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 20 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album.  
Note: è omessa la cornice che congiunge gli architravi delle finestre del primo e secondo piano, 
la finestra centrale del primo piano termina in un elemento centinato, mentre nella realtà 
questo è timpanato. La didascalia colloca palazzo Giacomini erroneamente a Roma e lo 
riferisce a Michelangelo, invece che a Giovanni Antonio Dosio, attribuzione già accettata nel 
Settecento (CAMBIAGI 1765, p. 187). Il foglio appartiene un gruppo di disegni anonimi (II.34, 
II.35, II.36, XIII.3, XIII.4, XIII.5, XII.6, XIII.8; XIII.9, XIII.10, XIII.11, XIII.32, XIII.33 e 
XIII.34) che presenta una numerazione (6) a sé stante e un’uguale impostazione grafica e che 
possono essere confronti con alcuni disegni del RIBA (Cfr. SD32[4] cfr. MCANDREW 1974 -
fig. a). L’angolo in basso a destra presenta una lacuna. 
Disegni relazionati: -  
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.8 
 
Soggetto: Roma, villa Albani, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:9-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “8”, “25”; in basso al centro a penna e inchiostro bruno “4”, 
“Villa Albani a Roma./Gio. Batta. Noli.”. 
Dimensioni: 381(380)x547 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 40 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album.  
Note: sono stati omessi alcuni dettagli decorativi. Il foglio appartiene un gruppo di disegni 
anonimi (II.34, II.35, II.36, XIII.3, XIII.4, XIII.5, XII.6, XIII.7; XIII.9, XIII.10, XIII.11, 
XIII.32, XIII.33 E XIII.34) che presenta una numerazione a sé stante (4) e un’uguale 
impostazione grafica e che possono essere confronti con alcuni disegni del RIBA (Cfr. 
SD37[70], cfr. MCANDREW 1974- fig. a). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.9 
 
Soggetto: Bagnaia, villa Lante, casino Gambara, prospetto posteriore 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:10-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “1”, “9”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno 
“3”,“Casino Lanti a Bagnaia. Michelangelo./ Parte Opposta.” 
Dimensioni: 381(378)x548(546) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 20 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album.  
Note: l’edificio è erroneamente riferito a Michelangelo. Il foglio appartiene un gruppo di disegni 
anonimi (II.34, II.35, II.36, XIII.3, XIII.4, XIII.5, XII.6, XIII.7; XIII.8, XIII.10, XIII.11, 
XIII.32, XIII.33 e XIII.34) che presenta una numerazione a sé stante (3) e un’uguale 
impostazione grafica e che possono essere confronti con alcuni disegni del RIBA (SD32[2]2 
cfr. MCANDREW 1974 -fig. a). 
Disegni relazionati: il foglio XIII.10 raffigura il prospetto anteriore del casino. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.10 
 
Soggetto: Bagnaia, villa Lante, casino Gambara, prospetto principale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:11-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “10”, “7”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno 
“2”,“Cassino Lanti a Bagnaia. Michelangelo.” 
Dimensioni: 380(375)x549(543) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 20 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album.  
Note: l’edificio è erroneamente riferito a Michelangelo. Il foglio appartiene un gruppo di disegni 
anonimi (II.34, II.35, II.36, XIII.3, XIII.4, XIII.5, XII.6, XIII.7; XIII.8, XIII.9, XIII.11, 
XIII.32, XIII.33 E XIII.34) che presenta una numerazione (7) a sé stante e un’uguale 
impostazione grafica e che possono essere confronti con alcuni disegni del RIBA (SD32[2]1 
cfr. MCANDREW 1974-fig. a). 
Disegni relazionati: il foglio XIII.9 raffigura il prospetto posteriore del casino. 
impostazione grafica.  
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.11 
 
Soggetto: Firenze, oratorio di Santa Maria della Neve, prospetto del portale. 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:12-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “11”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno 
“5”,“Portone del Falioniere in Frescati. VIGNOLA.”, in basso a destra in verticale a matita 
“36”. 
Dimensioni: 381x545(540) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 6 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album.  
Note: il foglio reca una didascalia sbagliata, verosimilmente confusa con quella del foglio XIII.6 
che recita “Porta in via Ghibellina a Roma. Michelangelo”. Si tratta probabilmente di una 
rielaborazione del portale dell’oratorio di Santa Maria della Neve in via Ghibellina a Firenze, 
che nel Settecento si credeva eretto su disegno di Michelangelo (RUGGERI 1722, c. 19). Il 
portale è privo delle colonne e viene oggi generalmente riferito a Dosio (TROTTA 1999). Il 
foglio appartiene un gruppo di disegni anonimi (II.34, II.35, II.36, XIII.3, XIII.4, XIII.5, XII.6, 
XIII.7; XIII.8, XIII.9, XIII.10, XIII.32, XIII.33 e XIII.34) che presenta una numerazione a sé 
stante e un’uguale impostazione grafica e che possono essere confronti con alcuni disegni del 
RIBA (SD40[224] cfr. MCANDREW 1974 -fig. a). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.12 
 
Soggetto: Roma, teatro di Argentina, sezione trasversale 
Autore: Joachim Bocher 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:13-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “12”, in basso a sinistra a penna e inchiostro bruno “I. Bocher 
del.”; in basso a destra “Spaccato del Teatro di Argentina a Roma.” 
Dimensioni: 469(467)x660/(658) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato 
Scala: scala grafica di 24 piedi francesi, scala grafica di 24 piedi inglesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album, il lato sinistro è 
profilato per adattare il foglio all’album. 
Note: il disegno pone particolare attenzione alle strutture lignee del teatro, e potrebbe derivare 
dalle incisioni di Gabriel Pierre Dumont dedicate alle capriate dell’edificio, dove trova spazio 
anche il dettaglio delle commessure a zig-zag delle travi. L’interesse per il teatro e le sue 
strutture lignee è testimoniato anche da fogli nelle collezioni di diversi architetti nel corso del 
Settecento: John Soane (Sir John Soane’s Museum, 45/6/1), Gianantonio Selva (BMCVe, Cl. 
III n. 6211), Dadiv Vogel (Zentralbibliothel Zürick, ms. 188.6, fol. 45r). Il disegno potrebbe 
derivare dal soggiorno romano di Bocher, risalente agli anni cinquanta. 
Disegni relazionati: il foglio XIII.13 raffigura la pianta del teatro. 
Bibliografia: inedito 
 
 



 623 

 
 
Scheda XIII.13 
 
Soggetto: Roma, teatro di Argentina, pianta 
Autore: Joachim Bocher 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:14-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “13”, in basso a destra a penna e inchiostro bruno “strada”, 
in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “strada”; al verso si intravede una lunga iscrizione 
non verificabile in quanto il foglio è incollato. 
Dimensioni: 455(454)x628/(624) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato 
Scala: scala grafica di 30 piedi francesi 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: cfr. XIII.12. 
Disegni relazionati: il foglio XIII.12 rappresenta la sezione trasversale del teatro.  
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.14 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, pianta 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1769] 
Inventario: E.20:15-2001 
Iscrizioni: al recto in basso da sinistra verso destra a penna e inchiostro bruno “Plan of the Villa 
call’d Pape Giulia without the Porta Populi at Rome. The Architecture by Vignoli N. 1”, in 
verticale “14”; al verso a matita“14”. Alcune lettere indicano delle linee immaginarie tracciate 
per eseguire le sezioni dell’edificio (AB cfr. XIII.15, CD cfr. XIII.17, EF cfr. XIII.20, GH cfr. 
XIII.19). 
Dimensioni: 581(578)x954(939) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra e ripiegato. 
Note: la rilegatura non permette di osservare se il supporto sia costituito da un unico foglio o 
da due foglie incollati insieme. La serie presenta una numerazione a sé da 1 a 8 in basso a 
destra. L’invio dei disegni a Lord Bute è annunciato in una lettera di James Byres datata Roma, 
20 maggio 1769, che non ne dichiara l’autore, tuttavia per ragioni stilistiche (uso del nero per 
le piante e del rosa per le sezioni, ambientazione paesaggistica, scala in piedi inglesi, iscrizioni 
in inglese) i disegni si possono attribuire all’ambito dello stesso Byres (cfr. app. doc. 1). 
Disegni relazionati: completano la serie di Villa Giulia i fogli, XIII.15, XIII.16, XIII.17, XIII.18, 
XIII.19, XIII.20: la serie presenta una numerazione a sé da 1 a 8 in basso a destra. Un’altra 
serie di disegni relativi a Villa Giulia, sempre opera di un collaboratore di James Byres, si 
conserva nell’album XIV. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.15 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, sezione longitudinale 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1769] 
Inventario: E.20:16-2001 
Iscrizioni: al recto in basso da sinistra verso destra a penna e inchiostro bruno “Section on the 
line AB”, “N. 3”, in verticale “14”; al verso a matita“14”. 
Dimensioni: 588(587)x932(921) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra e ripiegato. 
Note: cfr. XIII.14 
Disegni relazionati: completano la serie di Villa Giulia XIII.14, XIII.15, XIII.16, XIII.17, XIII.18, 
XIII.19, XIII.20. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.16 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, prospetto principale 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1769] 
Inventario: E.20:17-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “16”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “Front 
Elevation of the Pape Giulia.”, a destra “N.° 2” 
Dimensioni: 333(327)x511(509) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: le colonne dell’ordine inferiore del prospetto principale presentano il fusto liscio e il 
plinto bugnato, mentre nella realtà il fusto è bugnato e il plinto liscio; cfr. anche la scheda 
XIII.14. 
Disegni relazionati: completano la serie di Villa Giulia i fogli XIII.14, XIII.15, XIII.17, XIII.18, 
XIII.19, XIII.20. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.17 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, sezione trasversale verso il palazzo 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1769] 
Inventario: E.20:18-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “17”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “Section 
on the line CD.”, a destra “N.° 4” 
Dimensioni: 324(321)x510(507) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. XIII.14. 
Disegni relazionati: completano la serie di Villa Giulia i fogli XIII.14, XIII.15, XIII.16, XIII.18, 
XIII.19, XIII.20. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.18 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, pianta del ninfeo 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1769] 
Inventario: E. 20:19-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “18”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “Plan of 
the under part of the Bath”, a destra “N.° 8”. 
Dimensioni: 332(331)x517 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. XIII.14. 
Disegni relazionati: completano la serie di Villa Giulia i fogli XIII.14, XIII.15, XIII.16, XIII.17, 
XIII.19, XIII.20. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.19 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, sezione del ninfeo 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1769] 
Inventario: E.20:20-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “19”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “Section 
on the line GH”, a destra “N.° 6 and 7”. 
Dimensioni: 329(325)x516(515) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. XIII.14 
Disegni relazionati: completano la serie di Villa Giulia i fogli XIII.14, XIII.15, XIII.16, XIII.17, 
XIII.18, XIII.20. 
Bibliografia: PASQUALI 2011. 
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Scheda XIII.20 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, sezione verso il ninfeo 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1769] 
Inventario: E.20:21-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “20”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “Section 
on the line EF”, a destra “N.° 5”. 
Dimensioni: 325x518(517) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album. 
Note: cfr. XIII.14 
Disegni relazionati: completano la serie di Villa Giulia i fogli XIII.14, XIII.15, XIII.16, XIII.17, 
XIII.18, XIII.19. 
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Scheda XIII.21 
 
Soggetto: Roma, villa Madama, pianta  
Autore: James Byres 
Data: 1769 
Inventario: E.20:22-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “21”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “Plan of 
the Villa Madama.”, “Architecture by Giulio Romano. it was never finished.”, in basso a destra 
a penna e inchiostro bruno “n. 1 James Byres Arch.t Rome 1769”. Alcune lettere indicano 
delle linee immaginarie tracciate per eseguire le sezioni dell’edificio (AB cfr. XIII.25, CD cfr. 
XIII.26).  
Dimensioni: 532(518)x721(719) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura a inchiostro 
nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album ripiegato sui lati destro 
e inferiore. 
Note: la serie presenta una numerazione a sé da 1 a 6 in basso a destra (N. 1). 
Disegni relazionati: completano la serie di Villa Madama i fogli XIII.22, XIII.23, XII.24, XIII.25, 
XIII.26:. Un’altra serie di disegni relativi a Villa Madama opera di un collaboratore di James 
Byres si conserva nell’album XIV. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XII I.22 
 
Soggetto: Roma, villa Madama, prospetto sulla corte circolare 
Autore: James Byres 
Data: 1769 
Inventario: E.20:23-2001 
Iscrizioni: in basso al centro a penna e inchiostro nero “ Front Elevation”, in basso a destra a 
penna e inchiostro nero “N. 2” 
Dimensioni: 529(514)x734(731) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 200 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album ripiegato sui lati destro 
e inferiore. 
Note: il foglio presenta uno strappo in basso a destra (N. 2). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.21, XIII.23, XIII.24, XIII.25, XIII.26. 
Bibliografia: inedito 
  



 633 

 

 
 
Scheda XIII.23 
 
Soggetto: Roma, villa Madama, prospetto verso il giardino 
Autore: James Byres 
Data: 1769 
Inventario: E.20:24-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “23”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “Section 
towards the Garden”, in basso a destra a penna e inchiostro bruno “N. 3 James Byres Arch.t 
Rome 1769.” 
Dimensioni: 529(516)x720(718) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a 
inchiostro nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album ripiegato sui lati sinistro 
e inferiore. 
Note: la serie presenta una numerazione a sé da 1 a 6 in basso a destra (N. 3); è presente uno 
strappo in alto a sinistra. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.21, XIII.22, XIII.24, XIII.25, XIII.26. 
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Scheda XIII.24 
 
Soggetto: Roma, villa Madama, prospetto verso sud 
Autore: [James Byres] 
Data: [1769] 
Inventario: E.20:25-2001 
Iscrizioni: in alto a destra “24”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “Elevation of the 
end towards Ponte Mola.”, in basso a destra a penna e inchiostro nero “N 4”. 
Dimensioni: 530(510)x723(720) 
Tecnica: tracce di matita, inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a inchiostro 
nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album ripiegato sul lato 
sinistro e quello inferiore. 
Note: è presente uno strappo in alto a sinistra; la serie presenta una numerazione a sé da 1 a 6 
in basso a destra (N. 4); è presente uno strappo in alto a sinistra. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.21, XIII.22, XIII.23, XIII.25, XIII.26. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.25 
 
Soggetto: Roma, villa Madama, sezione longitudinale della loggia 
Autore: James Byres  
Data: 1769 
Inventario: E.20:26-2001 
Iscrizioni: in alto a destra “25”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno “Section on the 
line A.B.”, in basso a destra “N 5. James Byres Arch.t Rome 1769”. 
Dimensioni: 533(522)x724(722) 
Tecnica: tracce di matita, inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a inchiostro 
nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album ripiegato sul lato 
sinistro e quello inferiore e ritagliato su quello destro per adattarlo all’album. 
Note: il lato destro è stato profilato; la serie presenta una numerazione a sé da 1 a 6 in basso a 
destra (N. 5). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.21, XIII.22, XIII.23, XIII.24, XIII.26. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.26 
 
Soggetto: Roma, villa Madama, sezione trasversale della loggia 
Autore: James Byres  
Data: 1769 
Inventario: E.20:27-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “26”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Section 
on the line C.D.”, in basso a destra “N. 6 James Byres Arch.t Rome 1769”. 
Dimensioni: 532(519)x719(717) 
Tecnica: tracce di matita, inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a inchiostro 
nero a linea doppia, quella interna sottile, quella esterna spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album, il foglio è stato 
ripiegato sul lato destro e quello inferiore e ritagliato su quello sinistro per adattarlo all’album. 
Note: la serie presenta una numerazione a sé da 1 a 6 in basso a destra (N. 6). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.21, XIII.22, XIII.23, XIII.24, XIII.25. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.27 
 
Soggetto: Caprarola, palazzo Farnese, pianta del piano terra 
Autore: William Kirby 
Data: novembre 1768 
Inventario: E.20:28-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “27”, in basso a penna e inchiostro nero a sinistra “Vignola 
inv.t”, al centro a penna e inchiostro nero “Ground Floor of the Palace/ at /Caprarola”, in 
basso “Rome November 1768”, “WK”. 
Dimensioni: 693(689)x498(492) 
Tecnica: tracce di matita, inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a inchiostro 
nero a linea doppia, quella esterna sottile, quella interna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet 
Modalità di conservazione: il foglio è incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato sul lato 
superiore e quello destro. 
Note: è possibile identificare l’autore grazie al confronto con i disegni di William Kirby presenti 
nelle collezioni reali inglesi (Windsor Library) che presentano uguali soluzioni grafiche (piante 
campite in grigio su sfondo giallo, resa della vegetazione e del cielo negli sfondi) e sono 
contrassegnati dallo stesso monogramma WK che figura nei disegni della collezione Bute. I 
fogli, datati novembre 1768, sono antecedenti all’arrivo di Bute a Roma. Il disegno è una 
redazione autonoma della recente incisione di Valvassori-Vasconi (1721-fig. a). È presente uno 
strappo nell’angolo in alto a sinistra. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.28, XIII.29, XIII.30 XIII.31. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  
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Scheda XIII.28 
 
Soggetto: Caprarola, palazzo Farnese, pianta del primo piano 
Autore: William Kirby 
Data: novembre 1768 
Inventario: E.20:29-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “28”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Vignola 
inv.t”, al centro “Ground Floor of the Palace/ at Caprarola”, a destra “WK”, “Rome Nov.r 
1768.” 
Dimensioni: 690(689)x498(481) 
Tecnica: tracce di matita, inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a inchiostro 
nero a linea singola. 
Scala: scala grafica di 80 English feet 
Modalità di conservazione: il foglio è incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato sul lato 
superiore e quello destro.  
Note: cfr. XIII.27. Il disegno è una redazione autonoma dalle recenti stampe di Valvassori-
Vasconi (1721-fig. a) e di Vasi (1746 -fig. b): rispetto a queste Kirby, ad esempio, indica anche 
la fontana nella loggia d’Ercole; è presente uno strappo nell’angolo in basso a sinistra. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.27, XIII.29, XIII.30, XIII.31. 
Bibliografia: inedito 
 

a b 
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Scheda XIII.29 
 
Soggetto: Caprarola, palazzo Farnese, pianta del secondo piano 
Autore: William Kirby 
Data: novembre 1768 
Inventario: E.20:30-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “29”, in basso a sinistra a penna e inchiostro nero “Vignola 
Arch.t”, al centro “Plan of the Second Floor of the Palace /at Caprarola.”, a destra “WK”, 
“Rome Nov.r 1768.” 
Dimensioni: 697(692)x513(503) 
Tecnica: tracce di matita, inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura a inchiostro 
nero a linea singola. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: il foglio è incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato sul lato 
superiore e quello destro.  
Note: per l’attribuzione a William Kirby cfr. XIII.27. Il disegno è una redazione autonoma 
dell’incisione di Valvassori-Vasconi (1721-fig.a); è presente uno strappo nell’angolo in alto a 
sinistra. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.27, XIII.28, XIII.30, XIII.31. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
 



 640 

 
 
Scheda XIII.30 
 
Soggetto: Caprarola, palazzo Farnese, sezione trasversale 
Autore: William Kirby 
Data: novembre 1768 
Inventario: E.20:31-2001 
Iscrizioni: al centro a penna e inchiostro nero in alto “Section of the Palace at Caprarola”, a 
destra a matita “30”, in basso a destra a penna e inchiostro “Vignola Arch.t”, a sinistra “WK”, 
“Rome Nov.r 1768.” 
Dimensioni: 505(481)x723(639) 
Tecnica: tracce di matita, inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga singola. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: il foglio è incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato sul lato 
superiore e quello sinistro.  
Note: la sezione, tagliata in obliquo, mette in evidenza la scala elicoidale del palazzo e il ponte 
di collegamento con i giardini. Le sezioni a stampa eseguite lungo altri assi mostrano invece 
altre zone del palazzo (Vasconi-Valvassori 1721, figg. a-b). Per l’attribuzione a William Kirby 
cfr. XIII.27. 
È presente uno strappo nell’angolo in alto a sinistra.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.27, XIII.28, XIII.29, XIII.31. 
Bibliografia: inedito 
 

 a  b 
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Scheda XIII.31 
 
Soggetto: Caprarola, palazzo Farnese, prospetto principale 
Autore: William Kirby 
Data: novembre 1768 
Inventario: E.20:32-2001 
Iscrizioni: in basso a sinistra a penna e inchiostro marrone “Vignola inv.”, a destra a penna e 
inchiostro marrone-giallo “WK Roma Nov.r 1768” 
Dimensioni: 470(465)x720(637) 
Tecnica: tracce di matita, inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: il foglio è incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato sul lato 
destro. 
Note: per l’attribuzione a William Kirby cfr. XIII.27; è presente uno strappo nell’angolo in alto 
a destra, i bordi sono stati profilati.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.27, XIII.28, XIII.29, XIII.30. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.32 
 
Soggetto: Viterbo, duomo di San Lorenzo, prospetto del portale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:33-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “32”, in basso al centro a penna e inchiostro bruno 
“13.”“Porta del Duomo a Viterbo.”, a destra in verticale a matita “15”. 
Dimensioni: 544(537)x378 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica muta divisa in sei unità non numerate 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: il portale è raffigurato in maniera stilizzata, senza la decorazione del fregio e della lunetta. 
Il foglio appartiene un gruppo di disegni anonimi (II.34, II.35, II.36, XIII.3, XIII.4, XIII.5, 
XII.6, XIII.7; XIII.8, XIII.9, XIII.10, XIII.11, XIII.33 e XIII.34) che presenta una 
numerazione (13) a sé stante e un’uguale impostazione grafica e che possono essere confronti 
con alcuni disegni del RIBA (SD40[215] cfr. MCANDREWS 1974 -fig. a). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.33 
 
Soggetto: Reggio Emilia, santuario della Madonna della Ghiara, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:34-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “33”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Chiesa 
della Madonna della Giara: a Reggio.”, “16”, in basso a destra in verticale a matita “84”. 
Dimensioni: 545(538)x376(375) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 20 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina destra dell’album 
Note: l’edificio rappresentato non corrisponde a quello effettivo, si vedano ad esempio le 
semicolonne in facciata che prendono il posto delle lesene presenti nella realtà e la diversa 
distribuzione delle aperture. Il foglio appartiene un gruppo di disegni anonimi (XIII.3, XIII.4, 
XIII.5, XII.6, XIII.7; XIII.8, XIII.9, XIII.10, XIII.11, XIII.32 e XIII.34) che presenta una 
numerazione a sé stante (16) e un’uguale impostazione grafica e che possono essere confronti 
con alcuni disegni del RIBA (SD 36[43] cfr. MCANDREW 1974- fig. a). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.34 
 
Soggetto: chiesa non identificata, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:35-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “34”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Chiesa 
dello Steccato. a Parma.”, “15”, in basso a destra in verticale a matita “83”. 
Dimensioni: 544(537)x377(376) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 20 English feet 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album 
Note: l’edificio rappresentato non corrisponde alla chiesa della Steccata di Parma indicata dalla 
didascalia. Il prospetto, di ispirazione palladiana, non sembra nemmeno pensato per facciata 
curvilinea della chiesa parmigiana. Il foglio appartiene un gruppo di disegni anonimi (XIII.3, 
XIII.4, XIII.5, XII.6, XIII.7; XIII.8, XIII.9, XIII.10, XIII.11, XIII.32 e XIII.33) che presenta 
una numerazione a sé stante (15) e un’uguale impostazione grafica e che possono essere 
confronti con alcuni disegni del RIBA (SD 40 [217]cfr. MCANDREW 1974 - fig. a). 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.35 
 
Soggetto: Firenze, villa del Poggio Imperiale, pianta del pianto terra e del giardino  
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:36-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “35”, in basso a sinistra destra a penna e inchiostro nero 
“Scala di Braccia cento Fiorentine, con la quale è misurata la presente pianta”, al centro “Pianta 
del Piano terreno, Giardini, e Teatro della Villa Imperiale/dell’A.R.e del Ser:mo Granduca di 
Toscana”; al verso a penna e inchiostro bruno “Villa Imperiale di D. Tuscana”. 
Dimensioni: 528(527)x1126/1122) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga tripla, quella centrale più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 braccia fiorentine 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra e ripiegato. 
Note: il supporto è costituito da tre fogli incollati insieme; la carta utilizzata ha uno spessore 
superiore e una trama più grossa rispetto a quella degli altri fogli dell’album rappresentanti 
edifici romani. Non è stato tuttavia possibile rilevare la filigrana per verificarne la provenienza 
non essendo presente nelle porzioni di foglio non incollate. La serie raffigura villa di Poggio 
Imperiale così come appariva fino al 1766 (BUCELLI 2013). La situazione registrata dal disegno 
è infatti simile a quella di alcune piante risalenti alla prima metà del Settecento (Archivio di 
Stato di Firenze, Fondo Mannelli Galilei Riccardi, 315 cfr. MIGAGNI GALLI 1986, p. 49- fig. a). In 
pianta le murature sono campite in rosa. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.36, XIII.37, XIII.38, XIII.39, XIII.40. 
Bibliografia: inedito 
 

 a 
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Scheda XIII.36 
 
Soggetto: Firenze, villa del Poggio Imperiale, pianta del pianto sotterraneo  
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:37-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “35”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Pianta del 
Sotterraneo”. 
Dimensioni: 374x534(533) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga tripla, quella centrale più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 braccia fiorentine 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album 
Note: cfr. XIII.35. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.35, XIII.37, XIII.38, XIII.39, XIII.40. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.37 
 
Soggetto: Firenze, villa del Poggio Imperiale, pianta del primo pianto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:38-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “37”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Pianta del 
primo Piano”. 
Dimensioni: 374(372)x521(520) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga tripla, quella centrale più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 braccia fiorentine 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album 
Note: cfr. XIII.35. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.35, XIII.36, XIII.38, XIII.39, XIII.40. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.38 
 
Soggetto: Firenze, villa del Poggio Imperiale, pianta del primo pianto 
 Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:39-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “37”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Pianta del 
Secondo Piano”. 
Dimensioni: 374(373)x532(530) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga tripla, quella centrale più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 braccia fiorentine 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla pagina dell’album 
Note: cfr. XIII.35. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.35, XIII.37, XIII.38, XIII.39, XIII.40. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.39 
 
Soggetto: Firenze, villa del Poggio Imperiale, prospetto 
 Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:40-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “39”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Prospetto 
della Villa Imperiale dell’A. R.e del Ser.mo Granduca di Toscana”; al verso in alto a destra a 
penna e inchiostro bruno “Prospetto della Villa Imperiale Tusc:”, al centro a matita “39”. 
Dimensioni: 528(524)x752(750) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a riga tripla, 
quella centrale più spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra e ripiegato. 
Note: cfr. XIII.35. Il prospetto, che tradisce le incertezze del disegnatore specie negli elementi 
figurativi, registra l’aspetto della villa prima del 1766 e non è lontano dalla veduta attribuita a 
Ruggieri del 1737 (Archivio di Stato di Firenze, Mammelli Galieli Riccardi, 315- MIGAGNI GALLI 
1986, p. 49- fig. b) e dalla raffigurazione a stampa di Giuseppe Zocchi del 1744 (fig. a), dove 
non figurano le volute a conclusione del muro di cinta. A differenza degli altri foglio della serie, 
il prospetto è acquarellato in grigio. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.35, XIII.36, XIII.37, XIII.38, XIII.40. 
Bibliografia: inedito 
 

  a  b 
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Scheda XIII.40 
 
Soggetto: Firenze, villa del Poggio Imperiale, sezione trasversale 
 Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:41-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “40”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Taglio, 
che divide il Cortile, e il Teatro per il mezzo”. 
Dimensioni: 371(369)x531 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a riga tripla, 
quella centrale più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 braccia fiorentine 
Modalità di conservazione: disegno incollato sulla metà destra e ripiegato. 
Note: cfr. XIII.35. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIII.35, XIII.36, XIII.37, XIII.38, XIII.39. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIII.41 
 
Soggetto: Firenze, ponte di Santa Trinita, prospetto e pianta 
Autore: Antonio Adami (?) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.20:42-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “41”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Ponte di 
Santa ternità in fiorenza”. 
Dimensioni: 365x490  
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio 
Scala: scala grafica di 60 piedi inglesi 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina dell’album 
Note: si tratta di un soggetto popolare come testimonia la presenza di disegni che rappresentano 
il Ponte di Santa Trinita nelle collezioni del RIBA e a bordo del Westmorland. Il disegno è forse 
collegato al foglio I.7 relativo al Ponte di Rialto, che presenta una scala in piedi inglesi espressa 
nella stessa grafia, riscontrabile anche in alcuni disegni autografi di Antonio Adami, al quale 
attribuiamo anche questo disegno. 
Disegni relazionati: - 
Bibliografia: inedito 
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ALBUM XIV 
 
 

• Roma, Pantheon 
• Roma, villa Madama 
• Tivoli, tempio di Vesta 
• Roma, villa Giulia 
• Napoli, Palazzo Reale  
• Roma, ninfeo di Egeria 
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Scheda XIV.1 
 
Soggetto: Roma, Pantheon, pianta 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.21:2-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “1”, al centro a penna e inchiostro nero “PIANTA DEL 
PANTHEON DETTO LA ROTONDA”. 
Dimensioni: 972(969)x648(646) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 palmi romani 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note:- 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.2 e XIV.3. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.2 
 
Soggetto: Roma, Pantheon, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.21:3-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “PROSPETTO DEL PANTHEON.”, a 
destra a matita “2”. 
Dimensioni: 648(647)x974 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 palmi romani 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: il prospetto è raffigurato privo dei due campanili posti sopra l’attico che sarebbero stati 
demoliti soltanto a fine Ottocento (CURCIO 2013/2014). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.1 e XIV.3. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.3 
 
Soggetto: Roma, Pantheon, sezione longitudinale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.21:4-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “SEZZIONE DEL PANTHEON”, a 
destra a matita “3”, 
Dimensioni: 647(6476)x975(974) 
Tecnica: tracce di matita, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 palmi romani 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: l’ordine superiore non registra i lavori intrapresi da Paolo Posi a partire dal 1757 per il 
nuovo attico, ma mostra ancora le lesene intervallate da aperture, senza tuttavia raffigurare le 
specchiature in marmi policromi (PASQUALI 1996). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.1 e XIV.2. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.4 
 
Soggetto: Roma, villa Madama, pianta 
Autore: James Byres 
Data: 1774 
Inventario: E.21:5-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra “Plan of the Villa Madama. built by the Farnese Family on the 
Janiculum about two miles from Rome. designed by Raphael & Iulio Romano. but never 
finished”, a destra “4”, in basso a destra “James Byres Rome 1774.”. Alcune lettere (A-D) 
indicano delle linee immaginarie tracciate per eseguire le sezioni dell’edificio. 
Dimensioni: 646(645)x1003(1001) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e nero. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 60 English feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: Byres inviò la polizza di carico relativa ai disegni di sua mano di villa Madama l’11 agosto 
1774 (cfr. app. doc. 15). Un’altra serie di disegni di Villa Madama firmata da James Byres si 
conserva nell’album XIII (XIII.21-XIII.26). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.5, XIV.6 e XIV.7. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.5 
 
Soggetto: Roma, villa Madama, sezione 
Autore: James Byres 
Data: 1774 
Inventario: E.21:6-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Plan of the Villa Madama. built by the 
Farnese Family on the Janiculum about two miles from Rome. designed by Raphael & Iulio 
Romano. but never finished”, a destra a matita “4”, in basso a destra “James Byres Rome 
1774.”. 
Dimensioni: 646(645)x1003(1001) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 50 English feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.4 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.4, XIV.6 e XIV.7. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.6 
 
Soggetto: Roma, villa Madama, sezione 
Autore: James Byres 
Data: 1774 
Inventario: E.21:7-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “6”; in basso al centro a penna e inchiostro nero “Section on 
the line CD double the size of the Plan & Elevetion”, a destra “James Byres Rome 1774.”. 
Dimensioni: 647(644)x1004(1002) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 50 English feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.4 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.4, XIV.5 e XIV.7. 
Bibliografia: RUSSELL 2011b, fig.10.4 
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Scheda XIV.7 
 
Soggetto: Roma, villa Madama, prospetto laterale 
Autore: James Byres 
Data: 1774 
Inventario: E.21:8-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “7”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Elevation 
towards the Garden. view of the Milvian Bridge. Campagna and Apenines seen from this 
Spot.” 
Dimensioni: 646(643)x1000(998) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 50 English feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.4 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.4, XIV.5 e XIV.6. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.8 
 
Soggetto: Tivoli, tempio di Vesta, pianta 
Autore: [ambito di James Byres] 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.21:9-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “8”, al centro a penna e inchiostro nero “PLAN OF THE 
TEMPLE AT TIVOLI”. 
Dimensioni: 648(645)x947(943) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica numerata da 0 a 20, da destra verso sinistra; la prima unità è suddivisa in 
due sezioni numerate 6 e 12. Si tratta probabilmente di una scala in piede inglese, dal momento 
che ciascun piedi è suddiviso in 12 pollici. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.9. 
Disegni relazionati: completano la serie il foglio XIV.9. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.9 
 
Soggetto: Tivoli, tempio di Vesta, prospetto 
Autore: [ambito di James Byres] 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.21:10-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “9”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “A 
GEOMETRICAL ELEVATION OF THE REMAINS OF A TEMPLE AT TIVOLI”. 
Dimensioni: 638(636)x931(926) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 30 English feet. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: il disegno è una delle numerose copie eseguite da Byres e collaboratori sulla base del 
rilievo del Tempio di Tivoli eseguito da George Dance (cfr. DE LA RUFFENIERE DU PREY 
1982, p. 151). 
Disegni relazionati: completano la serie il foglio XIV.8. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.10 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, pianta del ninfeo all’altezza delle logge inferiori 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:11-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “10”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Pianta del 
sotteraneo, e della fontana del Palazzo di Papa Giulio”. 
Dimensioni: 650(648)x1118(1105) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello nero e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: Byres preannuncia l’invio di questa serie di disegni, realizzati da un suo giovane 
collaboratore, in una lettere a Bute datata 11 agosto 1774 (cfr. app. doc. 15). I disegni non 
registrano le modifiche che subì la villa durante una campagna di restauro che la interessò nei 
primi anni settanta del Settecento (PASQUALI 2015). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.11, XIV.12, XIV.13, XIV.14, XIV.15, 
XIV.16, XIV.17, XIV.18. Nell’album XIII è presente un’altra serie relativa a villa Giulia. 
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Scheda XIV.11 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, pianta del casino e del ninfeo 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:12-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a matita “11”, in basso al centro “Pianta del Palazzo di Papa Giulio 
fatto da Giacomo Barozzi da Vignola per Ordine di Giulio III”. Alcune lettere (AB-CD) 
indicano delle linee immaginarie tracciate per eseguire le sezioni dell’edificio. 
Dimensioni: 650(649)x1361(1360) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e nero. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.10 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.10, XIV.12, XIV.13, XIV.14, XIV.15, 
XIV.16, XIV.17, XIV.18. Nell’album XIII è presente un’altra serie relativa a villa Giulia 
(XIII.14-XIII.20). 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.12 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, sezione longitudinale dell’intero complesso 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:13-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “12”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Spachato 
per lungo di tutto il detto Palazzo Segnato in pianta lettera AB”. 
Dimensioni: 649x1371(1361) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.10 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.10, XIV.11, XIV.13, XIV.14, XIV.15, 
XIV.16, XIV.17, XIV.18. Nell’album XIII è presente un’altra serie relativa a villa Giulia 
(XIII.14-XIII.20). 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.13 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, sezione trasversale verso il casino 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:14-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “13”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Spachato 
per traverso di detto Palazzo Segnato in pianta lettera CD”. 
Dimensioni: 649(648)x10011(1007) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.10 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.10, XIV.11, XIV.12, XIV.14, XIV.15, 
XIV.16, XIV.17, XIV.18. Nell’album XIII è presente un’altra serie relativa a villa Giulia 
(XIII.14-XIII.20). 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.14 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, sezione trasversale con il prospetto della loggia verso il ninfeo 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:15-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “14”, in basso a destra a penna e inchiostro nero “Spaccato 
di Detto Palazzo Segnato in Pianta lettere EF”. 
Dimensioni: 651(646)x1011(1007) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.10. Nel 1774 erano già state aperte le campate ai lati dell’ingresso (COCCHIA-
PALMINTERI-PETRONI 1987), ma il disegnatore le raffigura ancora tamponate. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.10, XIV.11, XIV.12, XIV.13, XIV.15, 
XIV.16, XIV.17, XIV.18. Nell’album XIII è presente un’altra serie relativa a villa Giulia 
(XIII.14-XIII.20). 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.15 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, sezione trasversale del ninfeo verso il casino 
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:16-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “15”, in basso a destra a penna e inchiostro nero “Spaccato 
per traverso di detto Palazzo che guarda il Giardino Segnato in Pianta lettere GI”. 
Dimensioni: 655(651)x1125(1112) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.10 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.10, XIV.11, XIV.12, XIV.13, XIV.14, 
XIV.16, XIV.17, XIV.18. Nell’album XIII è presente un’altra serie relativa a villa Giulia 
(XIII.14-XIII.20). 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.16 
  
Soggetto: Roma, villa Giulia, sezione trasversale del ninfeo verso est  
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:17-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “16”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Spaccato 
per traverso di detto Palazzo che guarda le Scale della fontana segnato in pianta lettere KL”. 
Dimensioni: 648x1011(1008) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.10. Il disegnatore ha omesso le metope e triglifi del fregio del primo ordine.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.10, XIV.11, XIV.12, XIV.13, XIV.14, 
XIV.15, XIV.17, XIV.18. Nell’album XIII è presente un’altra serie relativa a villa Giulia 
(XIII.14-XIII.20). 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.17 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, pianta del primo piano della villa.  
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:18-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “17”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “A”, “Pianta 
del piano Nobile di detto Palazzo”. 
Dimensioni: 655(651)x1014(1012) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.10 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.10, XIV.11, XIV.12, XIV.13, XIV.14, 
XIV.15, XIV.16, XIV.18. Nell’album XIII è presente un’altra serie relativa a villa Giulia 
(XIII.14-XIII.20). 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.18 
 
Soggetto: Roma, villa Giulia, prospetto principale  
Autore: collaboratore di James Byres 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:19-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “18”, in basso al centro a penna e inchiostro nero “Prospetto 
Maggiore del Palazzo di Papa Giulio”. 
Dimensioni: 650x1010(1008) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 100 English feet 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: cfr. XIV.10 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.10, XIV.11, XIV.12, XIV.13, XIV.14, 
XIV.15, XIV.16, XIV.17. Nell’album XIII è presente un’altra serie relativa a villa Giulia 
(XIII.14-XIII.20). 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.19 
 
Soggetto: Napoli, Palazzo Reale, prospetto principale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:20-2001 
Iscrizioni: in alto a destra a matita “15”, al centro a penna e inchiostro nero “Facciata principale 
del Real Palazzo di Napoli.” 
Dimensioni: 583(582)x949 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. 
Modalità di conservazione: foglio incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato 
Note: la serie viene qui datata 1774 ca., anno in cui i disegni vennero inviati a Lord Bute (cfr. 
app. doc. n. 15). 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni XIV.20, XIV.21, XIV.22, XIV.23, XIV.24, 
XIV.25. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XIV.20 
 
Soggetto: Napoli, Palazzo Reale, pianta del piano terra. 
Autore: sconosciuto 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:21-2001, E.21:22-2001 
Iscrizioni: a sinistra a penna e inchiostro nero “Tavola 1.a Pianta del Piano Terreno del Real 
Palazzo di Napoli”, “Il colorito nero dinota la fabbrica architettata dal Cav:ro Domenico/ 
Fontana per comando del Vicerè D. Ferdinando Ruiz de Castro. 1602./ Il colorito rosso 
dinota le fabbriche nuove aggiunte dalal R: M: Catt:ca/ CARLO III regnango in Napoli 
dirette da varii Architetti/ Il colorito giallo dinota la porzione del Palazzo antico rimasto”, al 
centro “Fosso del Castel novo”, “Gran Piazza”, “Luogo dove esser dovea la Scala”, in 
verticale “fabbrica antica che dovea essere demolita”, “Gran Teatro S. Carlo”, “Cortile 
antico, “Cortile di Palazzo vecchio”, “Cortile”, “Piano terreno”, “Portico”; a destra a matita 
“20”, a penna e inchiostro nero “A”, “A”, “21”. Una serie di lettere identifica gli ambienti in 
pianta esplicitati dalla leggenda sulla sinistra: “Indice del piano terreno colorito nero/A 
Portico terreno nella Facciata principale/B Corpo di guardia Italiana/C Corpo di guardia 
Svizzera./D Portico intorno al Cortile/E Cortile/F Ingresso alla gran Scala Reale/G Cucino 
[sic!] Reali/H Riposto Reale detto il Ramaglietto/I Scala, che conduce alla Tesoreria./L 
Cucine del Maggior Domo Maggiore/M Rimesse Reali/N Scala secreta, che condice 
all’App:to Reale/O Scala che conduce alla Real Secreteria di Stato/P Scala che conduce 
all’Archivio/Q Cucina del Capitan delle R: Guardie del Corpo/R Portico novo.”, “Indice del 
colorito rosso/A Scala che conduce all’App:to del Maggior Domo/ Maggior, e proseguisce 
all’App:to Reale/B Braccio secreto della med:a Scala, che discen:/de alla Marina./C Rimesse 
del Magg:e Domo Magg:/D Reale Armeria/E Scaletta, che discende dall’App:to 

Reale/all’Armeria /F Scaletta, che conduce alla Stamperia/Reale/ G Camere per commodo 
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della Stam:/peria nel piano terreno./H Scala che conduce alli mezzanini/I Rimesse Reali/ L 
Sellaria Reale/M Scala che conduce all’Appart:to/ dell’Aposentador./N Portico./O Scala 
secreta che conduce all’/App:to Reale/P Stalle Reali/Q Scala secreta, che conduce a tut:/ti gli 
App:ti/R Scala, che conduce alla Secreteria/di Giustia, e Grazie, e prosegui:/sce a tutti gli 
App:ti/S Camere terrene/T Rimesse Reali/V Cavallerizza/X App:to Reale in occasione di 
Terremoto/Y Fabbrica Reale della Porcellana./Z Teatro Reale di S: Carlo.”, “Indice del 
colorito giallo./A. Portone principale del Palazzo vecchio/B. Portico intorno al Cortile/C. 
Cortile del Palazzo vecchio./D. Antica Scala Reale/E Rimesse per servizio delle persone di 
corte/F. Camere per servizio della bassa corte./G. Scala che conduce all’App.to del Reale/ 
Chirurgo.”. Alcune lettere indicano delle linee immaginarie tracciate per eseguire le sezioni 
dell’edificio (AA cfr. XV.23, BBB cfr. XV.24). 
Dimensioni: 1174(1175)x1358(1344) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. 
Modalità di conservazione: la tavola risulta spezzata in due parti, ciascuna delle quali è incollata su 
una pagina destra dell’album e ripiegata. 
Note: la pianta raffigura il complesso di Palazzo Reale, distinguendo tra le parti realizzate a 
inizio Seicento (in nero) e quelle costruite nel Settecento (in rosso). È inoltre raffigurato in 
giallo il palazzo vicereale. La pianta è aggiornata all’epoca del soggiorno napoletano di Lord 
Bute e comprende infatti il teatrino realizzato nel 1768 (MODESTI 2014, p. 22). Le stesse 
modalità di rappresentazione sono adottate anche nelle piante degli altri piani (XIV.21, XIV.22, 
XIV.23). Cfr. XIV.19. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni XIV.19, XIV.21, XIV.22, XIV.23, XIV.24, 
XIV.25. 
Bibliografia: la metà inferiore del disegno è pubblicata in MODESTI 2014, ill. 26. 
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Scheda XIV.21 
 
Soggetto: Napoli, Palazzo Reale, pianta del piano dei mezzanini 
Autore: sconosciuto 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:23-2001, E.21:24-2001. 
Iscrizioni: a sinistra a penna e inchiostro nero “Tavola 2:a Pianta del Piano de’ Mezzanini/ del 
Real Palazzo di Napoli”, al centro “Platea”, “Palco”, “Cortile antico”, “Cortile”, “Pianta del 
piano di Mez:/anini.”, a destra a matita “22”, a penna e inchiostro nero “B”, “B”, a matita 
“23”. Due serie di lettere -una maiuscola, l’altra minuscola-identificato gli ambienti in pianta 
esplicitati dalla leggenda sulla sinistra: “Indice de’Mezzanini/A Portico nella Facciata 
principale/B Camere per l’Offiziale di guardie Italiane/C Camere per l’Offiziale di guardie 
Svizzere/D Portico intorno al Cortile/E Cortile/F Gran Scala Reale/G Cucine Reali/H 
Tesoreria./I Reale Archivio/L Appartamento del Maggior Domo Maggiore/O Scaletta per cui 
il Maggior Domo sale al R: App:to/P Scaletta che conduce a tutti gli appartamenti/Q Secreteria 
di Stato/R Luoghi sotto la Capella Reale ad uso di guar:/darobba”, “a Camere di passaggio 
per ascendere al giar:/dino pensile del Reale App:to/b Scaletta che discende alla Reale 
Armeria./c Stamperia Reale/d Camere abitate/e App:to per un Cavallerizzo di Campo./f 
Scaletta, che conduce a tutti gli App:ti/g Riposto./h App:ti abitati da varie Persone di corte./i 
Secreteria di Grazia, e Giustizia/l Scala che conduce a tutti gli app:ti/m Nuovo passetto, che 
discendendo dall’ R:/app:to conduce al gran Teatro di S: Car/lo nel Palco R; Cavallerizza, 
App:to/ in occasione di Terremoto, ed alla/ nuova R: Fabbrica della Porcel:/lana/n Scaletta 
che conduce nella balconata,/ che circonda la Cavallerizza./o Scaletta che discende nella 
Caval:/lerizza./p Scaletta che ascende al Palco delle/RR. MM./q Siti per commodo del 
Teatro./r Cordonata che si ascende sul palco/ de’ Recitanti/s Scaletta che conduce a tutti gli 
app.ti/t Camericini per vestirsi, e pettinarsi gli/attori/u Corridore delli palchetti/x Palchetti/y 
Porta della platea/z Scale conducono alla platea, ed alli/palchetti/aa Portone del Palazzo 
Vecchio/bb Cortile/cc Appartamento del Chirurgo di S: M:/dd Abitazioni per la famiglia 
bassa/ee Spezzieria”. 
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Dimensioni: 1168(1162)x1348(1342) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. 
Modalità di conservazione: la tavola risulta spezzata in due parti, ciascuna delle quali è incollata su 
una pagina destra dell’album e ripiegata. 
Note: cfr. XIV.19 e XIV.20. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni XIV.19, XIV.20, XIV.22, XIV.23, XIV.24, 
XIV.25. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda XIV.22 
 
Soggetto: Napoli, Palazzo Reale, pianta del piano del primo piano 
Autore: sconosciuto 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:25-2001, E.21:26-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Tavola 3:a Pianta del Piano Reale, al centro 
“Aria della fabbrica della Porcellana”, “Cavallerizza aperta”, “Loggia”, “Platea”, “Palco”, 
“Cortile”, “Palco”, “Cortile”, “Pianta del Piano Reale”, a destra a matita “24”, a penna e 
inchiostro nero “C”, “C”, a matita “25”. Due serie di lettere -una maiuscola, l’altra minuscola-
identificato gli ambienti in pianta esplicitati dalla leggenda sulla sinistra: “Indice del Piano 
Reale/A Gran Scala Reale/B Portico nel Piano Reale che circonda il/Cortile/C capella 
Reale/D Sala degli Alabardieri/E Sala delle Reali Guardie del Corpo./F. Antica Sala, ora 
ridotta a Sala di Ballo, ed anche col Teatrino/G 1a, 2a, 3a Anticamera/H Galleria del 
Bacciamano/I Galleria/L camera dove S.M. si veste/M Camera con alcovo [sic!] del Letto di 
rispetto/N Camera del Letto giornale/O Gabbinetto [sic!] /P Retreto[sic!] /Q Camera ove 
dorma la Safata/R Camera dove S.M. si pettina, da il Toccador:/S App:to di S.M. la Regina./ T 
Sala de’ Vicerè/V Sagristia/X. App.to del Capitan delle Reali Guardie/ del Corpo/Y App.to 

della Camerista Maggiore/Z Giardino pensile”, “a App:to Reale nel’ nuovo bracio/b Scala che 
discende nel passetto, che/conduce al Teatro, Cavallerizza,/appartamento in occasione di/ 
Terremoto, ed alla fabbrica/della Porcellana,/d Loggia Scoperta/d Camere per commodo del 
Teatro/e Palco Reale/f Camere per le persone del Real/ Servizio, e per le guardie del/ corpo/g 
Passetto contemporaneo al Teatro/ per dove le R.R. M.M. van:/no al Palco Reale/h 
Tesoreria/i App:to del Confessore di S.M./l App:to del Medico di S. M./m Secreterie/n [sic!] 
Capella antica/o App.to del Somilier di S. M./p App.to dove abita S. A. R”. 
Dimensioni: 1175(1171)x1350(1342) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. 
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Modalità di conservazione: la tavola risulta spezzata in due parti, ciascuna delle quali è incollata su 
una pagina destra dell’album e ripiegata. 
Note: cfr. XIV.19 e XIV.20. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni XIV.19, XIV.20, XIV.21, XIV.23, XIV.24, 
XIV.25. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda XIV.23 
 
Soggetto: Napoli, Palazzo Reale, pianta del piano del secondo piano 
Autore: sconosciuto 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:27-2001, E.21:28-2001. 
Iscrizioni: a sinistra a penna e inchiostro nero “Tavola 4.a del ultimo Piano del Real/ Palazzo di 
Napoli”, al centro “Aria del Appartamento/ in occasione di Terremoto.”, “Aria della Real 
Cavallerizza.”, “Aria della nova Real/ Fabbrica della Porcellana”, “Aria dell’App.to dove il Ppe. 
Real./ Infante”, “Giardino pensile nel 1.° Piano Reale”, “Aria del Real Tetro di Napoli/ d.o di 
S. Carlo”, “Cortile”, “Cortile”, al centro “Cortile”, “Pianta del’ultimo Piano [sic!]”, a destra a 
matita “26”, a penna e inchiostro nero “D”, “D”, a matita “27”. Una serie di lettere identifica 
gli ambienti in pianta esplicitati dalla leggenda sulla sinistra: “Indice del ultimo Piano./A App:to 
della Real Infanta Primogenita./B App:to dell’Aja della R: Infanta/C App.to della Safata/D 
App:to/E Archivio/F Abitazioni delle Cameriste/G Abitazioni d’altre persone della Real 
Corte/H Nuovo App.to Reale nel 2.° Piano./I Capella Reale nel 1.° Piano/L Sala detta de’ 
Vicere’ nel 1°. Piano Reale/M Sala del Teatrino del 1°. Piano Reale/N Prima Anticamera nel 
1°. Piano Reale/O Altra sala d.a l’oscura nel 1° Piano Reale/P App:to del Medico di S. M. la 
Regina.”. 
Dimensioni: 1166(1163)x1349(1343) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. 
Modalità di conservazione: la tavola risulta spezzata in due parti, ciascuna delle quali è incollata su 
una pagina destra dell’album e ripiegata. 
Note: cfr. XIV.19 e XIV.20. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.19, XIV.20, XIV.21, XIV.22, XIV.24, 
XIV.25. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda XIV.24 
 
Soggetto: Napoli, Palazzo Reale, sezione longitudinale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:29-2001. 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero e rosso “Profilo del magnifico Real Palazzo 
di Napoli indicato nella Tav:la 1a. dalla linea rossa AA”, a destra a matita “28”. 
Dimensioni: 580x1345(1342) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. 
Modalità di conservazione: il foglio è incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: nella sezione è abbozzata anche la decorazione della cappella reale; il supporto è costituito 
da due fogli incollati insieme. Cfr. XIV.19.  
Disegni relazionati: completano la serie i disegni XIV.19, XIV.20, XIV.21, XIV.22, XIV.23, 
XIV.25. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda XIV.25 
 
Soggetto: Napoli, Palazzo Reale, sezione  
Autore: sconosciuto 
Data: [1774 ca.] 
Inventario: E.21:30-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero e rosso “Profilo del Real Palazzo di Napoli, 
e del gran Teatro detto di S. Carlo indicato nella Tavola 1° dalla linea rossa B.B.B.”, a destra a 
matita “29”. 
Dimensioni: 579(577)x1340(1338) 
Tecnica: tracce di mattia, penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in 
inchiostro nero a riga doppia, quella interna sottile e quella esterna più spessa. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. 
Modalità di conservazione: il foglio è incollato sulla pagina destra dell’album e ripiegato. 
Note: il supporto è costituito da due fogli incollati insieme. Cfr. XIV.19. 
Disegni relazionati: completano la serie i disegni XIV.19, XIV.20, XIV.21, XIV.22, XIV.23, 
XIV.24. 
Bibliografia: MODESTI 2014, ill. 27. 
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Scheda XIV.26 
 
Soggetto: Roma, ninfeo di Egeria, veduta 
Autore: collaboratore di James Byres (qui attribuito) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.21:31-2001. 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “30”, in basso al centro a penna e inchiostro 
nero “Perspective View of the Grotto of thee Nymph Egeria.” 
Dimensioni: 362 x526(524) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga singola spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: il foglio è incollata su una pagina destra dell’album. 
Note: la serie viene qui attribuita a un collaboratore di James Byres in base al confronto 
dell’impostazione grafica e della scala e delle iscrizioni con la serie di villa Giulia del 1769 
(XIII.14-20). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.27, XIV.28 e XIV.29. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda XIV.27 
 
Soggetto: Roma, ninfeo di Egeria, sezione 
Autore: collaboratore di James Byres (qui attribuito) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.21:32-2001. 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “31”, in basso al centro a penna e inchiostro 
nero “Section of the Grotto of thee Nymph Egeria.”. 
Dimensioni: 347(346)x517(516) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga singola spessa. 
Scala: non presente 
Modalità di conservazione: il foglio è incollata su una pagina destra dell’album. 
Note: cfr. XIV.26. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.26, XIV.28 e XIV.29. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda XIV.28 
 
Soggetto: Roma, ninfeo di Egeria, pianta 
Autore: collaboratore di James Byres (qui attribuito) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.21:33-2001. 
Iscrizioni: in alto a destra “32”, in basso al centro “Plan of the Grotto. of the Nymph Egeria.” 
Dimensioni: 517(514)x376(373) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga singola spessa. 
Scala: scala grafica di 40 English feet 
Modalità di conservazione: il foglio è incollata su una pagina destra dell’album. 
Note: cfr. XIV.26. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.26, XIV.27 e XIV.29. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda XIV.29 
 
Soggetto: Roma, ninfeo di Egeria, ricostruzione del prospetto 
Autore: collaboratore di James Byres (qui attribuito) 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.21:34-2001. 
Iscrizioni: in alto a sinistra in verticale a matita “33”, in basso al centro a penna e inchiostro 
nero “Elevation of the Grotto of the Nymph Egeria. restored.” 
Dimensioni: 363(362)x526(524) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga singola spessa. 
Scala: scala grafica di 40 English feet 
Modalità di conservazione: il foglio è incollata su una pagina destra dell’album. 
Note: cfr. XIV.26. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XIV.26, XIV.27 e XIV.28. 
Bibliografia: inedito. 
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ALBUM XV 
 

• Napoli, palazzo Donn’Anna 
• Napoli, reggia di Poggioreale  
• Napoli, reggia di Capodimonte 
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Scheda XV.1 
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, pianta del piano terra 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:2-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Masso di pietra tufo”, al centro “Tavola 
Prima Pianta del piano terreno al livello del mare”, a destra” Masso di pietra tufo, al centro 
“Masso di pietra di tufo”, “Masso di pietra di tufo”, a destra in verticale “Spiaggia di 
Scoglio”, a destra a matita “1”; in basso a sinistra “Spiaggia renosa”, “Mare”, al centro 
“Masso di pietra di tufo” , “Masso di pietra tufo”, “Masso di pietra”, “tufo”, “Mare”; alcune 
lettere in pianta identificano degli ambienti cui corrisponde la leggenda a sinistra “Indice 
della pianta del piano/ terreno/ A Ingresso principale verso Napoli/ B Altro ingresso verso 
Posilipo/ C Gran portico, che traversa il Palazzo/ D Gran portico per imbarcarsi, e deliziare 
p. mare/ E Picolo passaggio per imbarco della famiglia/ F Darsena per riporre le navi 
nobili/ G Scala principale/ H Altra scala che tende immediatamente al primo 
appar:/tamento nobile /I Luogo per bagnarsi coll’aqua [sic!] del mare/ L Gran sala di bagno 
con camere, e scala segreta/ M Sito ove esser dovea una fabrica uguale a quella/ che 
racchiude il bagno per comodo della famiglia/ N Pozzi di acqua dolce sorgente”. 
Dimensioni: 610(609)x949(947) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: la serie di tavole raffigurano l’edificio, mai completato, come compiuto replicando 
specularmente a sinistra le strutture esistenti sulla destra: le integrazioni sono tuttavia segnalate 
dalla legenda (cfr. lettera M). Sul lato orientale è indicato come ingresso principale un’entrata 
pedonale, oggi non più praticabile perché lambita dal mare. La serie è datata intorno al 1771, 
anno in cui i disegni vennero inviati da Byres a Bute (cfr. app. doc. 6). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.2, XV.3, XV.4, XV.5, XV.6, XV.7, XV.8, 
XV.9, X.10 e X.11. 
Bibliografia: BELLI 2017. 
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Scheda XV.2 
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, pianta del primo piano 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:3-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Monte di pietra tufo”, al centro “Tavola 
Seconda Pianta del primo nobile con grandiosi balconi verso mare”, a destra a matita “2”, a 
penna e inchiostro nero “Monte di pietra tufo”, ”, al centro “Masso di tufo”, “Masso di 
tufo”, “Masso di tufo”, “ Masso”, “di tufo”. 
alcune lettere in pianta identificano degli ambienti cui corrisponde la leggenda a sinistra 
“Indice del primo piano/ nobile/ A Scale principali/ B Scala secreta, che discende per 
imbarcarsi/ C Scale, che ascendono al giardino pensile/D Scala, che sale alli mezzanini/ E 
Scalette secreti, che da questo piano salgono/ imediatamente [sic!] al secondo piano nobile/ F 
Scalette comuni a tutti gli piani/ G Gran galleria per spetacoli [sic!] / H Logge coperte/ I Tre 
corridori che girano intorno/ L Camere/ M Gran portico, e darsena per barche/ N Pozzi di 
acqua dolce, e sorgente/ O Bagno di acqua dolce/ P Grandiosi balconi verso mare/ Q 
Aperture nel arco che danno lume al Portico/ R Fabrica, che dovevasi fare”. Alcune lettere 
indicano delle linee immaginarie tracciate per eseguire le sezioni dell’edificio (AB cfr. XV.8, 
CD cfr. XV.9, EF cfr. XV.11, GH cfr. XV.10). 
Dimensioni: 610x958(949) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: cfr. XV.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.1, XV.3, XV.4, XV.5, XV.6, XV.7, XV.8, 
XV.9, X.10 e X.11. 
Bibliografia: BELLI 2017. 
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Scheda XV.3  
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, pianta dei mezzanini 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:4-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Monte di pietra tufo”, al centro “Tavola 
Terza/Pianta de Mezzanini”, a destra a matita“2”, a penna e inchiostro nero “Monte di 
pietra tufo”; al centro a sinistra “Indice de’/mezzanini”, al centro “Masso di tufo”, “Masso di 
tufo”, “Masso di tufo”, alcune lettere in pianta identificano degli ambienti cui corrisponde 
una legenda a sinistra “A Scale principali/ B Scale che dal primo piano nobile salgono 
a/questo, ed al giardino pensile/C Scalette comuni a tutti gli piani/D Scala, che da questo 
scende al primo piano/nobile/E Apertura della gran galleria del primo pi:/ano con finestre 
che ivi corrispondono./F Gran portico, e darsena nel piano terreno/ G Logge coperte del 
piano di sotto/ H Corridori/ I Camere/ L Portico con pilastri che reggono gli muri 
su:periori. /M Portico con pilastri piantati in mezzo alla volta del Bagno./ N Fabrica, che 
doveva farsi/ O Recinto di una apertura che da’ lume al correr:/ridore di sotto/ P Aperture 
nella grossezza del arco per dar lume al gran portico/ Q Pozzi di acqua dolce sorgente”. 
Dimensioni: 609x952(951) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: cfr.XV.1 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.1, XV.2, XV.4, XV.5, XV.6, XV.7, XV.8, 
XV.9, X.10 e X.11. 
Bibliografia: BELLI 2017. 
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Scheda XV.4 
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, pianta del secondo piano 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:5-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Monte di pietra tufo”, al centro “Tavola 
Quarta Pianta/ del secondo piano nobile”, a destra “Monte di pietra tufo”, in alto a destra a 
matita “4”, al centro a penna e inchiostro nero “Giardino pensile”; alcune lettere indentificano 
gli ambienti della pianta cui corrisponde a sinistra una legenda “Indice del secondo piano/ 
nobile/ A Scala principale, che termina a questo piano/ B Scala che da questo piano sale al 
ultimo piano nob.le/ C Scala che da questo piano sale similmente al ultimo/ D Scale che dal 
giardino discendono alli piani inferiori/F Scalette comuni dal piano inferiore al ultimo 
superiore/ G Gran Galleria che occupa l’altezza del secondo, e terzo piano nobile/ H Due 
gallerie interne di passaggio che prendono il lume/ ogn’una da sette fenestre superiori, che 
corrispon:/dono sopra le logge scoperte che esistono nell’ultimo/ più alto piano del Palazzo/ 
I Camere, e retrocamere/ L Logge coperte/ M Logge scoperte negli angoli del Palazzo d’onde 
si godo:/no le deliziose vedute della Città, e di tutto il cratere/ N Aperture, che danno lume al 
gran portico di sotto/ che traversa il Palazzo./ O Altra apertura che dà lume al corridore che 
dal primo/ piano nobile conduce alla scala secreta del bagno./ P Pozzi di acqua dolce e 
sorgente/ Q Portici./ R Grandi conserve d’acque cavate nel monte ad uso/ del bagno./ S 
Portico sul giardino”. 
Dimensioni: 609x950 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a riga 
doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: cfr. XV.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.1, XV.2, XV.3, XV.5, XV.6, XV.7, XV.8, 
XV.9, X.10 e X.11. 
Bibliografia: BELLI 2017. 
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Scheda XV.5 
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, pianta del terzo piano 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:6-2001 
Iscrizioni: in alto a sinistra a penna e inchiostro nero “Monte di pietra tufo”, al centro “Tavola 
Quinta/ Pianta del terzo piano nobile”, a destra” Monte di pietra tufo”; in alto a destra a 
matita“5”; alcune lettere (A-H) a penna e inchiostro nero in pianta identificano degli 
ambienti cui corrisponde la legenda a sinistra “Indice del terzo piano/ nobile/ A Apertura 
della gran galleria del piano di/ sotto segnata G che passa in altezza a ques:/to piano per 
prendere il lume dalle logge,/ e cortili pensili da dodici gran fenestre su:/periori/ B Gallerie 
di passaggio del piano di sotto segna:/te H che passano in questo piano per prende:/re lume 
dalle logge, e cortili pensili di questo/ appartamento/ C Logge scoperte, e cortili pensili/ D 
Due grandi gallerie/ E Loggia coperta verso mare/ F Camere/ G Corridori/ H Scalette per 
salire alli mezzanini sopra le due/ gallerie interne del piano di sotto segnate B”, 
Dimensioni: 609(608)x952(948) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a riga 
doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: cfr. XV.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.1, XV.2, XV.3, XV.4, XV.6, XV.7, XV.8, 
XV.9, X.10 e X.11. 
Bibliografia: BELLI 2017. 
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Scheda XV.6 
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, prospetto 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:7-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Tavola Sesta/ Facciata principale del 
magnifico Palazzo fatto edificare in Napoli da Donna/ Maddalena Caraffa Prin[cipes]sa di 
Stigliano nel delizioso cratere di Posilipo d.to volgar:/mente Palazzo di Dogn’Anna, il quale 
dal Prin[ci]pe di Teora al presente si possiede.”, in alto a destra a matita “6”. 
Dimensioni: 610(609)x950 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato.  
Note: l’iscrizione attribuisce erroneamente la costruzione del palazzo a Maddalena Carafa, che 
spetta invece a Anna Carafa. Maddalena era la moglie di Carlo Mirelli, che nel 1711 
commissionò un restauro dell’edificio. L’iscrizione riferisce infatti l’edificio ai principi di Teora, 
titolo della famiglia Mirelli, proprietaria dell’edificio nel Settecento (BELLI 2017). Cfr. anche la 
scheda XV.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.1, XV.2, XV.3, XV.4, XV.5, XV.7, XV.8, 
XV.9, XV.10 e XV.11. 
Bibliografia: BELLI 2017. 
 



 695 

 
 
Scheda XV.7 
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, prospetto laterale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:8-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Tavola Settima/ Facciata latterale del 
magnifico Palazzo d.odi Dogn’Anna/ nel delizioso cratere di Posilipo verso/ Napoli”; in alto 
a destra a matita “7”; al centro a sinistra “Iscrizioni della lapide, che esiste sopra la porta 
principale”, all’interno di una tabella “SPECTANDAM INGENTI OPERE MOLEM 
HANC/ A PRINCIPIBVS OLIM STILIANENSIBVS EXCITATAM/ SED 
LABENTIBVS ANNIS IAM FATISCENTEM/ NE PRORSVS FATO CÆDERET, AVT 
ALIENO SERVIRET NOMINI/ IN HONOREM CARISS: DIV CONIVGIS 
MAGDALENÆ CARAFÆ/ EX EA STIRPE PROGNATÆ/ PRO VIRIBVS NON PRO 
VOTO INSTAVRANDAM SIBI ASSVMPSIT/ CAROLVS MERELLI/ CASTRI 
MARCH, THEORÆ PRINCIPS, COMPSÆ DOMINVS ET C./ QVISQVIS ES 
INGREDERE/ NON VNI SIBI PATERE VOLVIT SED SVIS ETIAM, ET NON SVIS/ 
A.S.H. MDCCXI”, a destra “Linea del monte di tufo”; in basso a sinistra “Mare”. 
Dimensioni: 610(608)x957(956) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Note: è trascritta integralmente la lapide che ricorda il restauro promosso da Carlo Mirelli nel 
1711 (cfr. XV.6). Vedi anche la scheda XV.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.1, XV.2, XV.3, XV.4, XV.5, XV.6, XV.8, 
XV.9, X.10 e X.11. 
Bibliografia: BELLI 2017. 
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Scheda XV.8 
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, sezione trasversale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:9-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Tavola Ottava/ Profilo del Palazzo d.to 
Dogn’Anna, per la/ linea AB”, a destra a matita “8”. 
Dimensioni: 608(607)x957(952) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Note: cfr. XV.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.1, XV.2, XV.3, XV.4, XV.5, XV.6, XV.7, 
XV.9, X.10 e X.11. 
Bibliografia: BELLI 2017. 
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Scheda XV.9 
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, sezione trasversale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:10-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Tavola Nona/ Profilo del Palazzo d.to 
Dogn’Anna/ per la linea CD”, in altro a destra a matita “9”. 
Dimensioni: 610(609)x950(947) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Note: cfr. XV.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.1, XV.2, XV.3, XV.4, XV.5, XV.6, XV.7, 
XV.8, X.10 e X.11. 
Bibliografia: BELLI 2017. 
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Scheda XV.10 
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, sezione longitudinale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:11-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Tavola Decima/ Profilo del Palazzo d.to 
Dogn’Anna, per la/ linea GH”, a destra a matita “10”, al centro destra a penna e inchiostro 
nero “Monte di Posilipo”, al centro “ Conserve di acqua”, “Giardino pensile”; in basso a 
destra “Mare”. 
Dimensioni: 608x951(949) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Note: cfr. XV.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.1, XV.2, XV.3, XV.4, XV.5, XV.6, XV.7, 
XV.8, X.9 e X.11. 
Bibliografia: MODESTI 2014, ill. 28; BELLI 2017. 
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Scheda XV.11 
 
Soggetto: Napoli, palazzo Donn’Anna, sezione trasversale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1771 ca.] 
Inventario: E.22:12-2001 
Iscrizioni: in alto al centro “Tavola Undecima/ Profilo del Palazzo d.to Dogn’Anna, per la/ 
linea EF”, in alto a destra a matita “11”. 
Dimensioni: 609(608)x957(951) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 200 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: cfr. XV.1. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.1, XV.2, XV.3, XV.4, XV.5, XV.6, XV.7, 
XV.8, X.9 e X.10. 
Bibliografia: BELLI 2017. 
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Scheda XV.12 
 
Soggetto: Napoli, Poggioreale, pianta del piano terra del palazzo e del giardino 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:13-2001 
Iscrizioni: in alto al centro “Tavola Prima/ Pianta generale del delizioso Palazzo di Poggio 
Reale fatto edificare da Alfonso II d’Aragona Re’ /di Napoli circa l’anno 1483; Questo sito 
era anticamente detto il Dogliolo luogo copiosissimo d’acque/Architettura di Giuliano da 
Majano Fiorentino.”; a destra a matita “12”; alcune lettere in pianta (A-R) identificano i 
diversi ambienti della pianta cui corrisponde una legenda a sinistra “A Pianta del Palazzo, nel 
cui cortile erano giuochi d’acque/ B Cortile per le carozze ove erano fontane/ C Luoghi per 
Stalle, e rimesse /D Bagno/ E Stanze per comodo del Bagno/F Altro Cortile per comodo 
della famiglia/ G Cucina/ H Riposo/ I Dispensa /L Pasticeria con forni/ M Portico per 
comodo degl’offizii./ N Scala per la quale si sale ad un appartamentino/ O Altra Scala per 
salire alla loggia Superiore /P Acquedotto maggiore, e proprio il dogliolo ove/ si dividevano 
in diverse parti le acque/ nel mezzo vi è un piccol tempietto di mar.mo/ Q Loggia con tre 
fontane, e Scala che/ entra nella peschiera/R Gran peschiera con fontane/S Giardino”. 
Dimensioni: 609(608)x916 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 300 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: la tavole ripropongono una ricostruzione dell’intero impianto della villa, costituito da 
palazzo e giardini, mentre nel corso del Settecento la struttura versava in rovina. Le 
informazioni dell’iscrizione sono storicamente attendibili per l’epoca (cfr. MODESTI 2014). 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.13, XV.14, XV.15 e XV.16. 
Bibliografia: MODESTI 2014, pp.19-121; tav.1. 
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Scheda XV.13 
 
Soggetto: Napoli, Poggioreale, pianta del piano terra 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:14-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Tavola Seconda Pianta del Piano 
Terreno del delizioso Palazzo di Poggio Reale.”, a destra a matita “13”; al centro da sinistra 
verso destra a penna e inchiostro nero “Strada che da Napoli si viene a Poggio Reale”, 
“Camera Nobile”, “Gabinetto”, “Scala”, “Portico”, “Gabinetto”, “Scala”, “Camera Nobile”, 
“Portico”, “Cortile con giuochi d’acqua”, “Cortile per le Carozze”, “Rimesse”, “Rimesse”, 
“Portico”, “Bagno”, “Portico”, “Camere per maggior comodo del Bagno”, “Cortile”, 
“Dispensa”, “Passetto”, Forni”, “Pasticceria”, “Cucina”, “Anticucina”, “Riposto”, 
“Giardino”, “Giardino”, “ Acquedotto maggiore Tempietto detto il dogliolo”, “Giardino”, 
“Giardino”, “Portico”, “Scala”, “Scala”, “Camera”, “Sala” “Vestibolo”, “Giardino”, 
“Giardino”; in basso “Camera Nobile”, “Scala”, “Gabinetto”, “Portico”, “Scala che scende”, 
“Scala”, “Gabinetto”, “Camera nobile”, “Loggia coperta con fontane”, “Giardino”, 
“Giardino”, “Giardino”, “Gran Peschiera con fontane.”. Alcune lettere (A-H) indicano delle 
linee immaginarie tracciate per eseguire le sezioni dell’edificio (CD, EF, GH cfr. XV.16). 
Dimensioni: 609(607)x1871(1867) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 100 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato e costituito da due fogli incollati insieme.  
Note: il disegno costituisce un dettaglio del foglio XV.12, cui si rimanda. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.12, XV.14, XV.15 e XV.16. 
Bibliografia: MODESTI 2014, pp.19-121; tav.2. 
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Scheda XV.14 
 
Soggetto: Napoli, Poggioreale, pianta del primo piano 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:15-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro “Tavola Terza/ Pianta del Piano nobile del 
delizioso Palazzo di Poggio Reale”; a destra a matita “14”, al centro da sinistra verso destra 
“Camera nobile”, “Gabinetto”, “Loggia coperta”, “Gabinetto”, “Camera nobile”, “ Loggia 
coperta”, “Arca del Cortile”, “Loggia coperta”, “Camera nobile”, “ Gabinetto”, “Loggia 
coperta”, “ Gabinetto”, “Camera nobile” “Arca del Cortile”, “Loggia scoperta”, “Loggia 
scoperta”, “Arca del passetto”, “Loggia scoperta”, “Arca del Cortile”, “Loggia scoperta”, 
“Arca del passetto”, “Camera verso la strada”, “Loggia”, “Camino della Cucina”, “Scoperta”, 
“Passetto”, “ Camera del Camino”, “Anticamera”, “Giardino”, “Giardino”, “Acquedotto 
Maggiore Tempietto sotto il Dogliolo”, “Giardino”, “Giardino” “Scala”, “Scala” “Loggia 
Scoperta”, “Camera con Caminio”, “Camera con Caminio”, “Giardino”, “Giardino”; in 
basso “Giardino”, “Giardino”, “Giardino”, “Gran Peschiera con fontane.”. 
Dimensioni: 608x1859(1853) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 100 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato e costituito da due fogli incollati insieme.  
Note: cfr. XV.12. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.12, XV.13, XV.15 e XV.16. 
Bibliografia: MODESTI 2014, pp.19-12; tav. 3. 
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Scheda XV.15 
 
Soggetto: Napoli, Poggioreale, sezione longitudinale e prospetto sul giardino 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:16-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Tavola Quarta/Profilo del estensione 
maggiore del delizioso Palazzo di Poggio Reale”, a destra a matita “15”; al centro “Prospetto 
principale del Palazzo verso il Giardino e Peschiera”. 
Dimensioni: 589(588)x1859 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 100 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato e costituito da due fogli incollati insieme.  
Note: cfr. XV.12. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.12, XV.13, XV.14 e XV.16. 
Bibliografia: MODESTI 2014, pp.19-121; tav. 4. 
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Scheda XV.16 
 
Soggetto: Napoli, Poggioreale, sezioni trasversali e prospetto laterale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:17-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Tavola Quinta”, in alto a destra a matita 
“16”, al centro a sinistra a penna e inchiostro nero “Profilo del delizioso Palazzo di Poggio 
Reale nella tavola seconda sopra la linea CD”, “ Prospetto laterale del Palazzo di Poggio 
Reale verso Napoli”, a destra “Altro Profilo del Palazzo di Poggio Reale nella tavola Seconda 
sopra la linea EF”, “Profilo del piccol’App.to sopra la Cucina, e riposto &c. per la linea GH”. 
Dimensioni: 608(607)x912(911) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 100 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato e costituito da due fogli incollati insieme.  
Note: cfr. XV.12. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.12, XV.13, XV.14 e XV.15. 
Bibliografia: MODESTI 2014, pp. 19-121; tav. 5. 
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Scheda XV.17 
 
Soggetto: Napoli, Reggia di Capodimonte, pianta del piano terra 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:18-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Piano Terreno del Real Palazzo di 
Capodimonte fatto edificare dalla Cattolica/ R: M: di CARLO BORBONE regnando in 
Napoli”, a destra a matita “17”, al centro a destra a sinistra a penna e inchiostro nero “Scala 
per tutti li Piani”, “Cortile”, “Cortile/ senza ordine d’architettura così/ restato, perche quivi 
dicesi dovea/ farsi la gran Scala Reale”, “Cortile”, “Scala per tutti li piani”. Alcune lettere (A-
D) indicano delle linee immaginarie tracciate in rosso per eseguire le sezioni dell’edificio 
(linea AB cfr. XV.23; linea CD cfr. XV.24). 
Dimensioni: 568x949(943) 
Tecnica: penna e inchiostro nero e rosso, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro 
nero a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 150 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: la serie non raffigura lo stato di fatto del palazzo intorno al 1770, ma un edificio 
completato. L’ala settentrionale-che sarebbe stata costruita in forma diversa solamente negli 
anni trenta dell’Ottocento- è qui delineata replicando quella meridionale (a destra nei 
disegni), realizzata da Ferdinando Fuga negli anni sessanta. A Fuga si deve infatti la doppia 
scala ricavata in uno spazio esagonale identificata nel disegno come “Scala per tutti li piani” e 
visibile anche nelle piante degli altri piani del palazzo (XV.18-20). In ogni pianta, inoltre, 
un’iscrizione nella corte centrale segnala che qui doveva essere costruito uno scalone 
monumentale, previsto fin dai progetti degli anni trenta del Settecento per la reggia di 
Capodimonte che non verrà mai realizzato (CAPANO 2017). Tutti i fogli della serie 
presentano inoltre numerosi fori frutto del processo di copia con cui sono stati eseguiti. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.18, XV.19, XV.20, XV.21, XV.22, XV.23 e 
XV.24. 
Bibliografia: inedito. 
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Scheda XV.18 
 
Soggetto: Napoli, Reggia di Capodimonte, pianta del piano ammezzato 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:19-2001 
Iscrizioni: in alto al centro “Piano de’ Mezzanini per comodo delle Segreterie ed altri offizii”, a 
destra a matita “18”, a sinistra in alto “Biblioteca Farnesiana”, in basso “Archivio 
Farnesiano.”, al cento “Cortile”, “Cortile ove dicesi dovea essere la gran Scala Reale”, 
“Cortile”. 
Dimensioni: 569(567)x948 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a riga 
doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 140 palmi napoletani È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: cfr. la scheda XV.17. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.17, XV.19, XV.20, XV.21, XV.22, XV.23 e 
XV.24. 
Bibliografia: CAPANO 2017, fig. 36. 
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Scheda XV.19 
 
Soggetto: Napoli, Reggia di Capodimonte, pianta del piano primo piano 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:20-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Piano Reale del delizioso Palazzo di 
Capodimonte”, a destra a matita “19”, all’interno della pianta da sinistra verso destra e 
dall’alto verso il basso “Appart: amento/ per il Capitano delle Reali Guardie del corpo”, 
“Cortile”, “Retretto [sic!]”, “Alcovo”, al centro “Gran Galleria”, “Cortile dove dovea esser la 
gran Scala Reale”, “Gran Galleria”, a destra “ Camera dell’Alcovo”, “Alcovo”, “Retretto”, 
“Cortile”, “Appartamento per l’Inverno.”. 
Dimensioni: 564x952(950) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a riga 
doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 150 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: cfr. la scheda XV.17.  
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.17, XV.18, XV.20, XV.21, XV.22, XV.23 e 
XV.24. 
Bibliografia: CAPANO 2017, fig. 38. 
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Scheda XV.20 
 
Soggetto: Napoli, Reggia di Capodimonte, pianta del piano ammezzato 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:21-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Piano de’ Mezzanini sopra del Piano 
Reale per le Sig.e Cameristi”, a destra a matita “20”, al centro da sinistra verso destra a penna 
e inchiostro nero “Cortile”, “Galleria del Piano Reale”, “Cortile quivi di cui doveva essere la 
gran Scala Reale”, “Stanza dell’Alcovo del Piano Reale”; in basso a sinistra “Camera dell 
Alcovo del Piano Reale”, al centro “Galleria del Piano Reale”. 
Dimensioni: 565x951 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a riga 
doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 150 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: cfr. la scheda XV.17. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.17, XV.18, XV.19, XV.21, XV.22, XV.23 e 
XV.24. 
Bibliografia: CAPANO-PASCARIELLO 2019, ill.5. 
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Scheda XV.21 
 
Soggetto: Napoli, Reggia di Capodimonte, prospetto principale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:22-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Prospetto d’un lato maggiore del Real 
Palazzo di Capodimonte fatto edificare dalla Cattolica R. M. di CARLO BORBONE ne’ primi 
anni del suo regnare in Napoli, sta’ situato in luogo eminente due miglia fuori di Napoli, 
godesi da questo lato che a’ l’aspetto di Mezzogiorno a ponente il più bello della Città, tutto 
il Golfo, e la deliziosa Collina di Posilipo. Architettura di Gio: Antonio Amitrano Siciliano.”, 
a destra a matita “21”. 
Dimensioni: 565(564)x952(951) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio. Riquadratura in inchiostro nero a riga 
doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 150 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato.  
Note: cfr. la scheda XV.17. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.17, XV.18, XV.19, XV.20, XV.22, XV.23 e 
XV.24. 
Bibliografia: MODESTI 2014, ill. 29; CAPANO 2017, fig. 37. 
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Scheda XV.22 
 
Soggetto: Napoli, Reggia di Capodimonte, prospetto laterale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:23-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Prospetto d’un lato minore del Real 
Palazzo di Capodimonte lungi da Napoli circa due miglia verso Tramontana Architettura di 
Gio: Antonio Amitrano Siciliano.”, a destra a matita “22”. 
Dimensioni: 569x952(949) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 140 palmi napoletani. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. 
Note: cfr. la scheda XV.17. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.17, XV.18, XV.19, XV.20, XV.21, XV.23 e 
XV.24. 
Bibliografia: inedito 
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Scheda XV.23 
 
Soggetto: Napoli, Reggia di Capodimonte, sezione longitudinale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:24-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Profilo della maggior estensione del 
Real Palazzo di Capodimonte preso sopra la linea AB come vedesi indicato sulla pianta del 
piano Terreno”, a destra in matita “23”. 
Dimensioni: 569(562)x949(947) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 140 palmi napoletani 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Note: cfr. la scheda XV.17. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.17, XV.18, XV.19, XV.20, XV.21, XV.22 e 
XV.24. 
Bibliografia: CAPANO 2017, fig. 39. 
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Scheda XV.24 
 
Soggetto: Napoli, Reggia di Capodimonte, sezione trasversale 
Autore: sconosciuto 
Data: [1769-1771] 
Inventario: E.22:25-2001 
Iscrizioni: in alto al centro a penna e inchiostro nero “Profilo della minor estensione del Real 
Palazzo di Capodimonte preso sopra la linea CD come vedesi indicato sulla pianta del Piano 
Terreno”, a destra a matita “24”. 
Dimensioni: 568(567)x950(948) 
Tecnica: penna e inchiostro nero, acquerello grigio e colorato. Riquadratura in inchiostro nero 
a riga doppia, singola quella interna, più spessa quella esterna. 
Scala: scala grafica di 150 palmi napoletani 
Modalità di conservazione: il foglio è rilegato. È riportata anche la lunghezza reale di un palmo 
napoletano. 
Note: cfr. la scheda XV.17. 
Disegni relazionati: completano la serie i fogli XV.17, XV.18, XV.19, XV.20, XV.21, XV.22 e 
XV.23. 
Bibliografia: inedito. 
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