
gere il letto del Tevere q~ndo una delle Ripe lalerali del 

T eve,e fusse valevole a conlenere » e a fig. 4 dà i profili delle 

passale figure (ancora di G. D. Falda). 

(18) MEYER. op. cit., fig. 5 e 6, 7 e 8. 

(19) Disegno N. 125174 fcartella 31'. 

(20' Ms. p. 9. 
(21) L. PASCOLI, Il Tevere na. igalo e navigabile - Pe

rugia. 1740, I. p. 31, descrive ampiamente tale località_ 

(22) MEYER. ms .• p. 14. 
(23) LEOPOLDO CICOGNARA. Calalogo « N. 3791: 

quest'opera del Mayer, afferma, è da tenersi in gran pregio 

per la ricchezza delle notizie e per la molta bellezza delle 

lavole inlagliate da ottimi arli.ti. Non pare che questa prima 

edizione sia conosciuta dai biografi che citano .oltanto quella 

del 1685, ma havvi moltissime diversità dall'una all'altra, e,

sendo la prima belli.sima e prcgevolissima per la stampe., m3 

essendo poi nella seconda quantità di aggiunte e specialmente 

nel libro dei ritrovamenti aumentato d'una oeconda parte, il 
quale libro è singolare per le belle indicazioni e disegni di 

meccaniche invenzioni )l. 

(241 V. MEYER. op. ciI., cap. I-X. 

(251 V . MEYER. op. cit.. cap. X-XXVII. 

(26) PASCOLI L., op. cit., p. 31. 

(27) PASCOLI L., op. cit., p. 31. 

1281 M •. cito p. 24. 
(29) V. mo. cit. p. 25. 

130' Mo. cors., p_ 26. 

(311 V. m •. cit. p. 27-28. 

(32' C. MEYER. op. cit ., p. 21. 
(33) Ms. ci t .. p. 32. 

(34) M •. cit .. p. 33 . 

1351 MEYER. ip. cit., p. 24. 
(36) M •. cit .. p. 34. 

(7) Ms. ciI., p. 37. 
(38) Ms. ciI., p. 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43, 44. 

1391 Vedi anche di un tentativo precedente l'opuscolo di 

V. ROCCHI. Il Tevere navigabile da Perugia a Roma, 

Roma, Loe«hcr 1909. Per una più ampia conoscenza di 

bibliografia del Tevere consultare « F. Bruschi: Le inonda

zioni del Tevere in Roma segnata Bibliografia del Tevere 

c!i E. Narducci n, Roma. 1876. 
(40) Plinio, Hist. Nat .. III, 5. « Tiberis, anlea Tibris ap

pellatus et prius Albula, e mcdia fere longitudine Appennini 

6nibus Arelinorum proflut, teamis primo, nec, nis. p.SCIn.S 

corrivalus emissusque. navigabilis ... n. 

/41) PASCOLI, Op. cit., p. 21. 

IL SALONE D'ORO DEL PALAZZO CHIC) 

« //1 memOria)} 

Al secondo plano del palazzo Chigi. sul 

lato che guarda Piazza Colonna. si conserva. 

in tutto il suo originario fulgore. il Salone d'oro, 
splendido esempio di decorazione settecentesca. 

Il salone fu ornato, tra il 1765 ed il 1767, per 

le nozze di Don Sigismondo Chigi. Principe di 

Campagnano (J 736-1793). con Donna Ma

ria Flaminia Odescalchi (1750-1771), dall' ar

chitetto Giovanni Stern, che aveva alle sue di

pendenze lo scultore T ommaso Righi. i pittori 

Giovanni Angeloni e Nicola La Piccola. e 
l'argentiere Luigi Valadier. N orni quasi di
menticati, come quelli dello stuccatore F rance

sco Cappelletti. de Il' intagliatore in legno P a

squale Marini. dell'ebanista Andrea Mimmi. 
del pittore di ornati Giuseppe Voghel. 

Certo. nessuno di questi artisti. preso isola-

tamente. può vantarsi di aver creato opere fa

mose. ma tutti collaborarono. sotto l'abile guida 

dello Sterno alla nascita di un capolavoro. 

Il salone è già . neoclassico nella compostezza 
I 

deile linee principali. negli esili mezzi pilastri 

ionici (sorgenti. dall'alta zoccolatura. a reg

gere la trabeazione. dai leggeri risalti). nella de

corazione a bucrani sullo zoccolo, nelle cande

labre a bassissimo rilievo. 

Ma l'opera di artisti settecenteschi si rivela 

ben presto nelle quattro figure muliebri a tutto 

tondo. in istucco. poste sulle due porte a fian
cheggiare due quadri ovali; si rivela nelle men

sole agli angoli. sorrette. ognuna da due figu

rine virili di stucco; nella volta. tutta a lacu
nari esagoni al centro della quale è una tela di 
Baciccia (1639-1709): Diana spiante il sonno 
di Endimione. 

Penso che non siano del tutto inutili. nè trop-
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po noiose per il lettore, alcune notizie sulle va

rie parti della decorazione da assegnarsi ai vari 

artisti: notizie tratte dai volumi di Giustifica
zioni dei mandati di pagamento e dal Libro 
Mastro corrispondente, conservati nell'Archivio 

Chigi in Ariccia. 

T rascurt'ndo alcuni lavori del capo mastro 

muratore Pietro Rossi, di Giovanni Ascenzi 

ferraio, e di Pietro Porciani, falegname III, 

Lorenzo Cardelii, intagliatore di marmi, scolpì 

in peperino le basi dei pilastri, lo zoccolo, e le 

due cornici ovali sulle porte (2). 

Importl!nti le opere di T ommaso Righi, scul

tore, che aveva fatto i quattro putti a bassori

lievo nella volta e i loro cartoni, le sei figurine 

di fanciulle danzatrici (entro cornici rettango

lari, al sommo dei grandi pilastri d'angolo, en

tro cornici ovali, al sommo di quelli di mezzo, 

sulle pareti corte), le quattro figurine a basso

rilievo, sedute da piedi alle candelabre dei pi

lastri di mezzo ed i loro cartoni, le otto figure 

muliebri, terminanti in volute, da piedi alle faci 

nei quattro pilastri d'angolo ed i loro cartoni, 

i quattro grifoni nel basso dei due pilastri di 

mezzo, i sei piccoli bassorilievi coi giuochi di 

Amorini nei pilastri d'angolo, ed i loro cartoni, 

le otto figurine virili sostenenti le tavolette di 

marmo cantoniere, le quattro grandi figure mu

liebri a tutto tondo, reggenti le due cornici ova

li, sopra le porte, « e loro cartoni dell'istessa 

proporzione» (3'. Il conto era stato approvato 

dal Principe Emilio Altieri, che aveva ricevu

lo l'incarico dal Principe Agostino Chigi 

( 1 710-1 769), padre dello sposo, di curare la 

nuova decorazione dell' appartamento. T om

maso Righi fece, nel 1776, il monumento a 

Carlo Pio Balestra, nella chiesa dei 55. Luca 

e Martina e partecipò alla decorazione del Ca

sino di Villa Borghese. 

A Francesco Cappelletti, stuccatore, come 

risulta dal suo conto, legato nel volume delle 

Giustificazioni, oltre il festone attorno al qua-
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dro della volta, ed il piccolo cornicione attorno 

a questa, si debbono l'aquila ed i monti aral

dici, posati sopra rami di rovere, d'olivo e di 

palma, tutte le decorazioni a festoncini di fiori, 

di frutta e di foglie, i trofei, le fiaccole, le ca n

delabre, i fiori ed i fogliami fra le figurette vi

rili sotto le mensole cantonali, la faretra, po

sata a terra, accanto ad una delle statue mu

liebri sulle porte ed il nastro, che sostiene la 

cornice ovale del quadro, accanto a quella sta
tua (41. 

Passando, ora, ai lavori in legno, troviamo 

i finissimi intagli a bassorilievo degli sportelli 

delle finestre, delle porte a specchi, fatti dal

l'intagliatore Pr.squale Marini (S'. Straordina

rio, per la finezza dell'intarsio, la ricchezza dei 

legni adoperati, il pavimento, a meandri imi

tanti quelli della volta, e terminanti, al cen

tro, con una ghirlanda di fiori, è opera dell' e

banista Andrea Mimmi (61. 

Giovanni Angeloni operava in Roma, quale 

prospettico e pittore di ornati: dipinse a chia

roscuro (fra il 1740 ed il 1788), insieme al 

figlio Vincenzo la volta della galleria, che, 

dalla basilica di 5. Pietro, conduce alla 5a

cristia, e collaborò alle copie delle Logge di 
Raffaello, ordinate da Caterina II di Russia 

a Cristoforo Unterberger. Nel nostro salone, 

l'Angeloni dipinse il soffitto, a lacunari in pro

spettiva, il fregio, i fondi delle nicchie sulle 

porte, gli sportelli delle finestre, e fece altri la

yori meno importanti iii. 

L'Angeloni parla, nel suo conto, frequen

temente, quasi con stizza, di Giovanni Battista 

5tazi come di chi gli abbia intralciato il la

voro, con le belle dorature, che tanto contri

buiscono all' effetto, di sobria ricchezza, del sa
lone (81. 

N ella « sfera di pitture e di vernice l) (9) del 

pittore Giuseppe Voghel o Vogel, tedesco, 

rientrano i pilastri ed i mezzi pilastri ionici « a 

vernice rotata a finto marmo», che gareggia-





no, per la tinta calda e le ricche venature, con 

il più prezioso marmo orientale; la decora

zione dipinta a musaico, a tessere quadre e 

triangolari, nel fondo dei pilastri di mezzo e 

d'angolo, ai fianchi delle porte e dello specchio 

centrale, nelle nicchie sopra le porte, nei vani 

delle finestre, il finto alabastro dello zoccolo, 

delle porte e dei fondi vicino agli specchi. Il 

tedesco aveva, anche, verniciato, ad uso di mar

mo bianco, le statue sulle porte, le figurette 

dei cantonati ed i putti della volta - queste 

figure sono ora color giallo crema, probabil
mente per alterazione delle vernici (IO). 

Nicola La Piccola, pittore di figure, da Co

trone (I 730-1 790) era stato scolaro del Man

cini ed era molto attivo a Roma, ma, come 

artista, d'importanza secondaria: egli compÌ la 

decorazione pittorica del salone con « tre ton& 

rappresentanti carnei dipinti a oglio in campo 

d'oro nel zoccolo del Gabinetto)1 e con « due 

parapetti dipinti a oglio in campo d'oro per 

quattro cariatidi per ciascheduno parapetto, cioè 

due in prospetto, e due in profilo, con le ma

scherine sotto )1. Di più, egli fornÌ « sei disegni 

rappresentanti ninfe cacciatrici, fatti poi in stuc

co nel gabinetto», probabilmente, quelle in alto 

ai sei pilastri di mezzo e d'angolo (11\. 

I cammei, delicatissimi chiaroscuri bianchi 

su fondo dorato, sono quattro, non tre, e rap

presentano, da sinistra a destra, sulla parete 

opposta alle finestre, Amore che mette la corda 

all'arco, una Ninfa cacciatrice, seguita da A

more, Apollo con un puttino accanto, Amore 

che si lega un sandalo. Molto fini sono anche i 

due parapetti delle finestre, disgraziatamente 

danneggiati dalle infiltrazioni d'acqua piovana. 

Ma, forse, la maggior meraviglia del Salone 

d'oro sono i fiori ed i fogliami e gli uccelli di 

bronzo dorato, che, salgono lungo i due lati 

ai sei grandi specchi, formando bracci per le 

candele, ricadono dall' alto a festone, e posano, 

da piedi agli specchi, sullo zoccolo. 

372 

Modellati, fusi, cesellati e dorati con arte 

squisita, i grossi steli dritti, a grandi fiori, della 

rnalva, i getti vigorosi, a lunghe foglie rigide 

dell' alloro e quelli a foglie frastagliate della 

quercia, i fili leggeri e flessuosi delle campa

nule, i garofani, i tulipani, i giacinti, i narcisi, 

gli anemoni doppii, le rose, le spighe di grano, 

le grasse e larghe foglie, i fiori lunghi e granu

losi della piantaggine, mettono, nella sala un 

po' compassata e pomposa, un fresco sapore 

di campo e di bosco. Autore di questa deli

ziosa vegetazione dorata fu Luigi Valadier, 

argentiere e fonditore (12', padre di Giuseppe, 

il celebre architetto neoclassico. 

Secondo il Ciampi (13), Luigi era figlio di 

Andrea Valladier (1692 - venuto a Roma 

dalla Francia nel 1714) e di Anna F assel, 

francese, sposata nel l j'Z4. Coll' aiuto di un 

compatriota, Andrea Valladier (questa era la 

grafia originaria del cognome) aveva aperto 

una fonderia in Roma: Luigi, suo figlio, riuscì 

a far salire l'officina a grande rinomanza e dal

la sua bottega uscirono vari fonditori conosciuti. 

Nel 1779 Luigi fu fatto cavaliere della 

milizia dorata. Aveva sposato Caterina, figlia 

dello scultore Filippo della Valle, e da lei 

ebbe, fra gli altri molti figli, Giuseppe, nato 

il 14 aprile l 762. Luigi contrastò, finchè potè, 

la vocazione del figlio per l'Architettura: mo

rì nel 1785. Giuseppe, pur tra le molteplici im

prese architettoniche, seguitò a gestire l'officina 

paterna, finchè non se ne disfece con forte sca

pito 1141. Fra le varie opere uscite dali' officina 

Valadier e ricordate dal Ciampi nessuna si 

può riavvicinare a questa flora metallica, in 

cui il realismo è cosÌ bene adattato alla deco-

razIOne. 

L'architetto Giovanni Stern, che aveva l'in

carico di riattare tutto l'appartamento destinato 

agli sposi, riceveva dal Principe Chigi un as

segno mensile di dodici scudi, ma sopportò, per 

questi lavori. diverse piccole spese, che gli fu-
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rono ripagate in vari tempi (15). Poche ed ine

satte le notizie, che sa dare sullo Stern il dizio
nario del Nagler (16): questi non cita di lui 

altra opera che la pubblicazione sulla villa di 
Papa Giulio (171. 

Più luce, sull' artista che ci interessa, porta 

l'articolo di Federico Noack intorno alla fami
glia Stern (18'. L'autore fa o:;servare, quanto 

sia raro il caso di una famiglia, in cui sia eredi
tario, per due secoli continui, dai primi anni del 

secolo XVIII ai primi del XX l'esercizio deile 
arti belle: ereditario, poi, non solo in lin~a ma

schile, ma anche in quella femminile. 
Il Noack ritesse l'albero genealogico della 

famiglia Stern, comprendendovi anche Carlo 

Vernet ed Orazio, suo figlio, discendenti da 
una Maddalena Stern (1707), e gli scultori 

Carlo e Filippo Albacini, figli di una Serafina 
Stern (17 40-1793). Troppo lontano dal mio 
tema mi porterebbe il ritessere la storia di 

tutta la famiglia, prendendola dal Noack: ba
sti dire, che da Ignazio Stern, pittore (1680-
I 748), sposato nel I 702 ad Elena Clum, nac
que, nel 1709, Ludovico, pittore anch'egli, e 

che sposò, nel I 73 l, Agnese Anselmi, e morÌ 

nel 1777. Da essi era nato, circa l'anno 1734, 
Giovanni, l'architetto che ci interessa. Studiò 
architettura, abitando col padre, a via del Ba

buino, fino al 1758, quando sposò Maria Giu
seppa Prò da T raffè, francese. Abitò, quindi, 
in via S. N ico!a da Tolentino, poi a via del 

Babuino. divenne architetto dei palazzi ponti
fici ed intervenne ancora, quale perito, in una 
lite per una costruzione dei principi Rospigliosi, 
nel 1794. Nel 1771, lo Stern diresse, molto 

probabilmente, i restauri, fatti a spese del Prin
cipe Sigismondo Chigi, alla chiesa ed alle due 

casette berniniane di Ariccia. Infatti, nel pa

lazzo Chigi in Ariccia esiste una veduta di tut
to il complesso monumentale del Bernini, di

pinta ad acquarello e recante la scritta: « Gio. 

Stern Architetto di S. E. - fece anno I 77 J ». 
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Lo stesso anno si trova scritto nel fregio della 

casetta destra. Del restauro, senza nominare 
l'architetto, parla anche il Lucidi, nella Storia 
di Ariccia (19). 

Secondo il Noack, fra il 1777 ed il J 779, 
Giovanni Stern condusse la costruzione del mo
nastero delle monache benedettine, presso la 

chiesa di S. Maria della Concezione in Campo 
Marzio; si tratta del fabbricato all' angolo di 

Piazza di Firenze col vicolo Valdina, fabbri
cato, in cui oggi si trova parte dell'Archivio 

di Stato di Roma: la sobrietà delle linee ·è 
tale, che rasenta la povertà e la banalità. 

Di ben altra importanza artistica è la casa 
a Via dei Prefetti, che il Le T arouilly, ripro
ducendone l'atrio con la scala, e la pianta, e 

dicendola in Piazza di Campo Marzo, attri
buisce a Giovanni Stern, fratello (!) dell' au

tore d~1 Braccio nuovo Chiaramonti. Dice di 
avere avuta la notizia da un architetto di Ro
ma, contemporaneo di Giovanni Sterno 

L'attribuzione, con l'errore genealogico, fu 
ripetuta da Giulio Magni (20l. 

La casa di via dei Prefetti è una costruzione 
molto curiosa della fine del secolo XVIII: il 
gelo neoclassico, le regole, i canoni, non sono 

riusciti ancora ad uccidere la grazia settecen
tesca, la disinvoltura, lontano ricordo dell' ar
chitettura barocca. 

Giovanni Stern pubblicò pure, come dissi, 
un' opera sulla Villa di Papa Giulio: la villa 

era stata proprio allora restaurata da Pio VI. 
ma la pubblicazione, cosÌ particolareggiata, 

sembra un segno di spiccata simpatia per la 
sobria, cla~sicheggiante architettura, in cui si 

sentono i primi sintomi del freddo stile della 

controriforma: si sentono, ma appena percetti
bili, come dall' architettura dello Stern si può 

prevedere la frigidità neoclassica. Era, del re
sto, il momento, in cui si pubblicavano incisioni 
delle Logge Vaticane, di pitture e di sculture 

classiche. in cui l'attenzione generale si rivol-
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geva sempre più alle scoperte archeologiche. 

Raffaello Stern, a cui si deve, fra l'altro, il 
Braccio Nuovo Chiaramonti dei Musei Vati

cani, nacque da Giovanni il 13 Maggio 1774 

e morÌ il 30 Dicembre 1820, Vicepresidente 

dell'Accademia di S. Luca dal 7 Marzo di 

quell' anno. La famiglia tuttora esistente di

scende da Lodovico, incisore (1780-1861), fra

tello di Raffaele. 
Probabilmente, cercando negli archivii ro

mani, si troverebbero altre notizie sugli artisti 

che concorsero alla decorazione del Salone 
d'oro di Palazzo Chigi. Molto interessante 

(I) Per i lavori del capo mastro muratore Pietro Rossi: 

Giult. Mand . 1768. n." 90: Conto del 5·X-1765 a tutto il Giu
gno 1767. Per i lavori di Giovanni Ascenzi. ferraro: Giust. 

Mand. 1768. n." 93: Conto dal 18-VII-1766 al 18-IX-1767. 
(Questi, fra l'altro. aveva fornito i chiodi per armare i putti 
di stucco nel soffitto. e due dardi, per una dea. cioè per una 

delle figure mulicbri nelle nicchie sulle porte), Per i lavori 

di Pietro Porciani. falegname: Giust. Mand. 1768. n." 89: 
Conto dal 3-IX-1765 al 13-X-1767; Conto del 4-VIII-1766. 

(l) Per i lavori di Loren:LO Cardelli, intagliatore di marmi: 

Giust . Mand. 1765-1766, n. 125 del 1766: Conto del 14-IX-

1766. 

(3) Giust. Mand. 1765-1766, n. 123 del 1766: 23 D :cem

b" - acconto di sco 100. Giust. Mand. 1767. n. 22: 6 Feb
braio - a",conto di sc. 50. Giust. Mand. 1767. n. 49: 6 Maggio 

- IC. % per resto e saldo di sco 246. intiero importo del 
conto dei lavori fatti nel salone dall'anno 1765 a tutto il 1766. 

approvato il 30 Gennaio 1767 dal Principe D. Emilio Altieri. 

(4) Giust. Mand. 1768. no" 52: 20 Aprile - se. 94 per resto 
e saldo e finale pagamento dei lavori fatti in varie stanze del
l'appartamento. con direzione e disegno del Sig. Gio. Stern 
Architetto, per ordine del Pro Altieri. Lo Stern ridusse i prezzi 

del conto. che fu approvato il 7 Febbraio (?) 1767 dal Pro 

Altieri. 

(5) Giuot. Mand. 1768. n." 51: 20 Aprile - sC. 200 per 
resto saldo e final pagamento dei lavori fatti nell'Appartamento 

dal Settembre 1765. 

\6\ Giusl. Mand. 1765-1766. N.o 90 del 1766: 12 Settem

bre - se. 50 a conto. Giust. Mand. 1767. No" 12: 21 Gen
naio - sC. 50 a conto , Giust. Mand. 1767, N o" 36: 24 Marzo 

- sC. 50 a conto. Giust. Mand. 1768. No" 50: 20 Aprile -
pagamento finale di se. 150, in calce al conto dell '11 Sette
mbre 1767. 

(7) H. V. all'articolo Angelon; nell·Al/g. Lexikon d, bild. 

Kunst/er di U. THIEME ed F. BECKER. Giust. Mand. 
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sarebbe saper qualche cosa di più sull' attività 

di Giovanni Stern, che, in relazione, come lo 

abbiamo visto col Principe Emilio Altieri, 

potrebbe aver avuto parte al lavori, com

piuti nel Palazzo Altieri sulla fine del sette

cento: lavori tanto importanti per la storia del 

passaggio dallo stile settecentesco a quello, più 

decisamente neoclassico, dell'Impero. Mi basta, 

intanto, di aver potuto illustrare cosÌ ampia

mente una delle opere di Giovanni Stern, con 

la speranza, che si possa ben presto conoscerne 

altre, per determinare meglio la figura di que

sto fine artista, troppo dimenticato. 

GIOVANNI INCISA DELLA ROCCHETTA 

1768. N." 47: 20 Aprile - sco 200. per saldo finale di tulli 
i lavori fattI nell'Appartamento dal Settembre 1765 a tutto 
Giugno 1767, mediante i di.egni dati dal Sig. Cio. Sterno co

me si esprim': il conto. L'Angeioni restaurò e fece le aggiunte 
ai due quadri di paese, posti negli ovali dei IOpraporte, quadri 
di ignoto aUlore, attribuiti tradizionalmente. certo a torto. a 

Claudio di Luena - sono del secolo XVII, ma non del gran
de paesi sta francese. 

(8) Giust. Mand. 1768, No" I: 7 Gennaio - sC. 5349 pel 

saldo e compimento dei lavori fattt nell'Appartamento, ed enu
merati nel Conto, cominciante dal lo Settembre 1767. 

(9) GilllSt. Mand. 1767. N." 29: 5 Marzo - se. 100 a 

conto; N o" 99: 17 Agosto - se. 100 a conto in seguito .. due 

biglietti del P.pe D. Emilio Altieri al P.pe Chigi: il primo bi
glietto, in data 23 Febbraio. il .econdo, in data 14 Agosto 

1767. 

(IO) Giust. Mand. 1768, N." 87: 3 Agosto - sco 3570.40. 
per saldo e final pagamento del Conto unito, presentato dai 
parenti del pittore, già defunto. 

(I I) Giust . Mand. 1767, N." 104: 5 Settembre - sco 103 

per i lavori fatti nell'Appartamento dal 19 Luglio a tutto il 
20 Agosto 1767. Conto approvato dal P.pe Altieri il 24 Agosto. 
Per i cammei, sc. 15; per i parapetti, sc. 20; per i disegni, 

'C. 12. 

(12) Giust. Mand. 1768, N." 48: 20 Aprile - se. 300 

per resto saldo e final pagamento, in calce al conto dei lavori 
da Gennaio 1766 a tutto Settembre 1767. 

(13) Opuscoli vari, storici e critici di Ignazio Ciampi. rac

colti e nuovamente editi per cura di P. E. Castagnola. Imola, 
I. Galeati e figlio 1887 pago 193. Vita di Giuseppe Valadier. 
architetto romano. 

(4) Il Ciampi (op. cito pago 1% e seg.) parla minutamente 
di parecchie delle opere uscite dall'officina Valadier. tanto 
d .... ante la vita di Luigi. quanto. dopo la morte di lui, durante 

la gestione di Giu.eppe. 



(15) Libro Mastro generale dal 1763 al 1770: carta 274 -

1766. SpeSe che occorreranno per risarcire ed ammobiliare il 

secondo appartamento Jel Palazzo. tra il Corso e Piazza Co· 

lonna. in occasione del matrimonio da S. E. P .rone stabilito 

coll'Ecc.mo Sig.r D. Sigismondo. e l'Ecc.ma Sig.ra Duch.a 

D. Flaminia Odescalco. 1766 - 15 Maggio - Lo Stern riceve 

da Vincenzo Ercolani Dispenziere se. 48 passatigli dal Prin· 

cipe in ragione di se. 12 al mese. per i mesi dal l'' Sellembre 

a tullo Decembre 1765. - 31 Agosto. dal medesimo se. 

109.02 1/2. pagati per altre apese occone in servizio dal J I 
Gennaio a tullo Giugno 1766. - 31 Decembre. da Giuseppe 

Sermarini. nuovo Despenziere. sco 153.19. per altre spese oc

eone come sopra dal 30 Settembre a tullo quel giorno. - 6 

Maggio 1767. dal medesimo. se. 177,34 1/2. per altre spese 

occorse dal 14 Gennaio a tutto il 30 Aprile 1767. 
(16) G. K. NAGLER - Kiimtler Lexikon - XIX vol. -

Riatampa - Linz a. D. 1912. 

(17) Piante / elevazioni. profili / e spaccati / degli edificii / 

della Villa suburbana / di Giulio III/Pontefice Massimo i 
fuori la Porta Flaminia / misurati e delineati / da Giovanni 

Stem / Architetto Romano / - In Roma / per Antonio Ful-

goni / CIJ.IJCC.LXXXllll / col permesso de' Superiori. La 

lettera di dedica a Papa Pio VI è datata 28 Agosto 1784; 
l'approvazione. di Ennio Quirino Visconti. è del 14 Agosto 

1784. Le tavole furono incise da Francesco Barbazza. 

(18) Dio Kii115tlerfamilie Slern in Rom. von FRIED. 

NOACK. pago 166 (fase. IO dell'annata XIII (19201 dei 

M onal.h.flc fiir Kumlwissemchafl. 

(19) Memorie storiche dell'antichissimo Municipio ora terra 

dell·Ariccia. e delle sue colonie Genzano e Nemi dedicate a 

Sua Eccellenza il Signor D. Agostino Chigi. etc. dal Cano

nico Emmanuele Lucidi. - In Roma MDCCXCVI presao i 

Lazzarini - Con licenza d,; Superiori. pago 344. 

(20) P. LE T AROUILL Y - Edifice. dc Rome Moderne 

etc. Paris. 1868 - I voI .. tav. 18 - pianta della casa. e ve

duta del vestibolo con la scala. - A pago 153 del volume di 

spiegazioni dice che la casa sta a Piazza di Campo Marzo. 

GIULIO MAGNI, Il Barocco a Roma nel/'Archilellura e 

nella .cullura decoraliva - Torino. 1911-1913. II parte: Pa

lazzi - tav. 116: Casa in Via dei Prefelli (Giovanni Stern); 

ne parla a pago 28 del testo preposto alla I parte. 


