
grossi chiodi, di cIrca cm. 13. O'altra parte il listello egli 

archetti hanno una pTOfondita di mm. 46 da un lato e di 50 

dall'altro, onde rirnangono appena tre centimetri e rnezzo per 

10 .pessore cornplessivo delle due tavole e di quella marmorea 

interna che dovrebbe easere quindi sottilissima. Ma il simu

lacro e chiuso coi sigilli vescovili e, sillo ad ora, nessuno ha 

ardito verilicare se nell ' interno si conservi veramente la reliquia. 

Nelle due facce dipinte resta traccia di almeno sei restauri e 

tutti ebbero 10 scopo di chiudere le abrasioni che si andavano 

verilicando per la caduta dell'imprimatura. Nel restauTO pi" 

antico, assai diffuso, fu impiegato uno stucco nero; nel se

guente si uso dello stucco bianco, velato a tempera, sostitui:o, 

in un terze restauTO, dalla cera e in un quarto da una mi

stura colore marrone. Per una riparazione eseguita nel Sette

cento fu adoperato uno stucco rosso ed inline per una pi" re

cen,e uno stucco a colla. Ad onta di tali palliativi, il dipinto 

continuava a scrostarsi e I'imprimatura, sollevata in pi" luo

ghi, minacciava di cadere quando nell'estate deI 1926 potei 

esaminare il simulacro e promuoverne il restauro che e stato 

condotto , a cu ra della Sovrintendenza aU 'Arte Medioevale e 

Moderna della Lomba rdia e a spese della F abbriceria Par

rocchiale e del Ministero, dal restauratore Pellicioli , con di

ligenza e con perizia. 11 lavoro si e limitato al consolidamento 

delle parti pericolanti ad una cautissima pulitura della super

licie dipinta, annerita dalla polvere e dal fumo delle candeIe, 

e, inline, ad una stuccatura e tinteggiatura di accompagno nelle 

zone dove mancava il colore . 

(2) Acta Sanctorum, Febbraio, vol. I, Anversa 1658, pag. 

595 ss. Su queste fonti la leggenda di Sant'Agata fu riassunta 

da J acopo da V oragine. 

(3) Molte campane medioevali recano l'iscrizione invo

catrice . 

(4) Cfr. R. VAN MARLE, Recherehes sur /'lconographie 

de Giol/o cl de Duccio. Strasburgo 1920, pag. 45. 

(5) CEr. TOESCA. Storia del/'Arle ltaliana, I, Torino -

1927, pag, %5. 

NUOVE ST AMPE 01 G. B. TIEPOLO 
(UN PROBLEMA 01 GRAFICA TIEPOLESCA) 

La vastissima produzione grafica veneta deI 

secolo XVIII, dal carattere e dal valore cOSI 

vari, e stata studiata con metodo soltanto in mi

nima parte, ed ancor oggi l' opera deI Oe Ves

me, ehe sulle orme del Bartsch ha catalogato 

con mirabile precisione le acqueforti di taluni 

fra i piu .eminenti peintres-graveurs di questa 

scuola, attende chi degnamente la abbia a com

pletare, 

Alla relativa scarsita di recenti contributi cri

tici e storici intorno al Settecento veneto, fa 

contrasto la frequenza con la quale le incisioni 

di Giovanni Battista Tiepolo sono state illustra

te e catalogate, se per tre volte, negli ultimi ven

l' anni, tre studiosi - il Oe Vesme (I ), il Sack (2), 

l'Hind (3), ne hanno formato oggetto di preciso e 

compiuto esame. I loro elenchi, sono concordi 

senza contrasti nel comprendervi trentacinque 

acqueforti: « L'Adorazione dei Magi» (V. 1 

- S. 25 - H. 1), il « San Giuseppe con il bam-
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bini Gesu» (V. 2 - S. 24 - H. 2), i dieci 

« Vari Cappricj» (V. 3-12, S. 26-35, H. 3-
12) e i ventitre « Scherzi di fantasia» (V. 13-
3, S. 1-23, H. 13-35). 

Accanto a queste stampe, il Sack ha posto 

altri tre pezzi: il foglio di « Studi di teste, ma

schere ed elmetti» (S. 38, H . 38) (4), « Il 

Mago in meditazione» (S. 36 - H. 36) (/ig. I) 
e « Il Mago in piedi» (S. 37 - H. 37) (/ig. 2). 
Il primo di essi, che reca le firme del Tiepolo 

e dell'Algarotti, sarebbe stato compiuto, se

condo il biografo tedesco, da Giambattista, se

condo 1'Hind da Gian Oomenico, in collabo

rilzione con l' amico amatore-dilettante. Esso e 
un tentativo assai timido ed impacciato, anche 

nelle parti che recano il nome deI nostro arti

sta, di un incisore ancora ignaro dei segreti del

I' arte della punta e dell' acido e, come tale, ha 

scarsi punti di contatto con l' opera di Giam

battista. L' attribuzione, quando fosse man te-



Fig. 1. .- Altrib. a G. B . Tiepolo : Il mago in meditazione 
(Sack 36). 

nuta, avrebbe un interesse storico, non certo 

artistico: non vale dunque la pena d'insistervi. 

Le altre due acqueforti, ehe il Molmenti (5) 

recisamente rifiuta d' attribuire al maestro, pre

sentano maggiori affinita con i « Cappricj » e 

con gli « Scherzi», anche perehe tolgono il 
loro soggetto da quello stesso mondo fantastico 

ehe popola le due serie famose; ma un attento 

esame ne rivelala flacchezza di disegno e l' as

senza deI segnare pieno di disinvolta scioltezza 

e di veloce sicurezza proprio delle opere certe 

dell' artista. Qui il tratto si fa spezzato e con an

damento tremolante, mentre altrove esso si spie

ga con tale foga da super are spesso i contorni 

dapprima segnati. 

Fig. 2. - Attrib. a G . B. Tiepolo : Il mago in piedi 
(Sack 37). 

Se trentotto, secondo il Sack e l'Hind, 0 tren

tacinque, secondo il De Vesme, ehe per altro 

ci sembra assai piu prudente, so no le acqueforti 

da assegnarsi a Giambattista, quelle dubbie 0 

da altri falsamente attribuite sono quasi egual

mente numerose. A proposito di queste ultime, 

il De Vesme, riferendosi ad una frase di Ma

riette (6) - secondo la quale Marco Ricci, 

nell'incidere alcuni paesaggi, avrebbe ricorso,

non sapendo far bene le figure, all' aiuto del 

Tiepolo - conclude ehe ]' asserzione non e 

fondata, Ie macchiette ehe animano Ie acque

forti deI Ricci essendo di un gusto sensibil

mente differente da quelle dei personaggi abi

tuali deI nostro artista. Ma, aggiunge il De 

61 



VIRO CLARIS'SJ MO _ 

_ ___ LTpSEPHO SMI T H :- mo 

IILilttelran~ni" bo:njU"umque At·tium Amanuf5 . 
t..!L-""O'U'Lt Iuu rUt<,nI ffLl{hl,7a!JII!n .• ;MAR Cl RICCII 

l~~d"'ul~/l.SiS flJiClOris i'('k/~/nllll ,YltY'!1 {1(' •• 'II{(lto 

['l'l.,VltaS,d lil'U'IS I'Urtllll ,pnr(lIll l"durtl 

J,14,forr.natn.s"2,JIJLIA NO ~'('IV Cl" MI'II TOLO, S t'll > 

adniknqJOANNE BAI'TÄ THEUI'OLO,'<' 

oU'CUSQ.liBARTHOLOM.EUS ZlICCONllIS (;,(((' 

dor ' in d 'll( oart't/{((( mOl1l1l11i'1l([IIH 

. DD f) 

Fig. 3 . - Gioval' ni Batti.ta Tiepolo e Giuliano Giampiccoli: JO F ronte.pizio (Catalogo n. 36). 

Vesme, quello che Giambattista non ha fatto 

per le stampe, I'ha fatto per i quadri e 10 stu

dioso conforta la notizia con il ricordo di una 

incisione portante la scritta: « Mar. Ricci inc. 

- Jo. Bapt. Theopolus Fig[urasJaddidit. -

Juli. Giampicoli scul. ». 
La frase del Mariette e del Sack, con altra 

interpretazione assai piu p"rossima alla realta, 

come ci proponiamo di dimostrare, ripresa in due 

punti della sua monografia sul Tiepolo: una 

volta (7) a proposito di Giuliano Giampiccoli, 

ricorda una serie di paesaggi di Marco Ricci, 

incisi dal nipole con I' aggiunta di figure di 

Giambattista, figure che differendo a vista d' oc

chio dal paesaggio appaiono incise dal Tie·· 

polo stesso - una seconda (8), nelI' elencare le 

incisioni attribuite dubitativamente al Tiepolo 

dal De Vesme, osserva che 10 studioso italiano 

e forse in errore nel negare al nostro artista la 
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paternita delle figure espresse in questi paesaggi 

deI Ricci. 

Il Sack ha veduto con sicurezza di giudizio, 

ma dal tone assai vage ed impreciso che egli 

assume, e logico supporre che soltanto in parte 

egli abbia esaminato i fogli cos! variamente at· 

tribuiti: se il De Vesme, confondendo questi 

con la nota serie dei venti pael;aggi di Marco 

Ricci incisi all' acquaforte dallo stesso, e pub

blicati nel 1 730 da Carlo Orsolini, cui e dovu

to il frontespizio tratto dal disegno di Antonio 

Visentini (9), e decisamente in errore, dobbiamo 

riconoscere che nemmeno il Sack troppo Cl 

soddisfa. 

Le discusse tavole sono raggruppate, come 

appare da un bell' esemplare della Marciana, 

non in una, ma in due serie, composte ognuna 

di un frontespizio su disegno di Gerolamo Men

gozzi-Colonna e di diciotto paesaggi; la prima 
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Fig. 4. - Giovanni Baltista Tiepolo e Giuliano Giampiccoli: 11 ° F rontespizio (Catalogo n. 55). 

di esse' e dedicata da Bartolomeo Zucconi a 

]oseph Smith, Console a Venezia di S. M. 

Britannica, pseudo-mecenate di Antonio Canal 

e tristemente famoso disperditore delle ricchezze 

artistiche della Dominante, I' altra a Antonio 

Maria Zanetti di Girolamo, collezionista fortu

nato ed incisore valente, che insieme al cugino 

dallo stesso norne tanta parte ebbe neIIa storia 

della grafica veneta deI Settecento. 

Nel primo frontespizio (/ig. 3) e ricordato 

che le 18 tavole sono tolte da quadri e disegni 

di Marco Ricci, tradotti sulla lastra da Giu

liano Giampiccoli, con I'aiuto di Giambattista 

Tiepolo; tale menzione non e ripetuta nell' al

tro frontespizio (/ig. 4), ma a chi esamini ~ fo

gli della seconda serie, appare chiaro che la 

punta deI nostro artista non ha mancato di 

esservi impiegata in egual proporzione. 

Ma quale e la parte avuta dal Tiepolo nel-

I' esecuzione di questi trentotto fogli? Segnalia

mo anzitutto le due lunette firmate, che ador

nano i frontespizi; trattate a modo di bassori

lievi, con contorni spezzati e con ombre molto 

leggere, esse rappresentano - la prima (/ig. 5) 
- due donne che, inginocchiate, invocano pie

ta da un gruppo di guerrieri, - la seconda 

(/ig. 6) - un capitano, fiancheggiato da un 

alabardiere e da una donna e un fanciuIlo, che 

interroga un' indovina (0 una sibilla?) seduta 

ai piedi di un colonnato. N elle due scene i 

legami con gli « Scherzi di fantasia » sono · evi

denti: piu deI ripetersi di alcuni elementi ben 

noti, come il mascherone che adorna gli scudi 

dei soldati, e del riapparire, sopratutto nel se

condo frontespizio , della tipica composizione 

triangolare con una figura centrale e le altre 

scaglionate dietro di essa, va notato che grafi

camente le due Iunette sono trattate, con segno 
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Fig. S. - Giovanni Baltisla Tiepolo e Giuliano Giampiccoli : Deltaglio dei 1° F ronlespizio (Calalogo 

Ieggero e spezzato, nello stesso modo dei bas~ 

sorilievi ehe adornano i fogli del « Mago se~ 

duto ehe osserva i erani» (V. 17) (10\ deI 

« Pulcinella ehe parIa a due stregoni» (V. 
21 ) ( I I) dei « Sei personaggi in piedi ehe guar~ 

dano un serpente (V. 24) (12), e sopratutto 

quelli del « Mendieante seduto e veduto da 
tergo» (V. 28) ( 13) edel « Veeehio ehe tiene 

a guinzaglio una seimmia» (V. 30) (14). 

Nei paesaggi ehe eompongono Ie due serie, 

ere~iamo di ravvisare Ia mano deI Tiepolo an~ 

ehe nelle maeehiette di primo piano, ehe sin~ 

golarmente differiseono dal resto della eompo~ 

sizione e di eonseguenza non possono esse re 

dovute a Giuliano Giampieeoli. Nelle stampe 

di quest'ultimo ineisore, ehe operante a Iato 

deI Wagner edella sua seuola, ebbe a figlio 

quel Mareo Sebastiano di Iui piu noto, ma 
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non piu valente riproduttore di vedute vene~ 

ziane, non sapremmo davvero trovare una punta 

adoperata eon altrettanta leggerezza ed ele~ 

ganza. Il segno deI Giampieeoli e minuto, in~ 

sistente, inespressivo, eon ineroei piu volte ri~ 

petuti e sovrapposti ehe ridueono Ia Iastra a un 

grigiore uniforme; si veggano ad es. (fig. 7) le 

figurette di seeondo piano del paesaggio de~ 

seritto al n. 48 deI Catalogo, ehiuse in un goffo 

eontorno e definite eon una serie di tratti mi

nuziosi e serrati e Ie si eonfrontino eon quelle 

• di primo piano qui riprodoUe (fig. 8~/4). Que

ste ultime hanno dei eontorni nervosamente eon

dotti, sono modellate eon brevi traui paralleli, 

ehe non lerieoprono tutte, ma ehe eon bei toni 

argentini Iaseiano abilmente giuoeare i bianehi. 

Ma escluso il Giampieeoli, a chi attribuire 

queste maeehiette? Aparte il fatto ehe l'inter~ 



Fig. 6. - Giovanni Battista Tiepolo e Giuliano Giampiccoli: Dettaglio dei 11° F rontespizio (Cat. n. 55). 

vento di un terzo incisore, oltre al Tiepolo e 

al Giampiccoli, ci sembra poco probabile, non 

ci sembra forse azzardato di trovare anche qui 

la mano di Giambattista, sia ehe egli abbia ag

giunto le figure negli originali pittorici, sia ehe 

egli le abbia soltanto innestate nelle composi

zioni grafiehe. Certo si e ehe qui ricorre in nu

merosi fogli. La composizione triangolare cara 

al Tiepolo congiunta al ripetersi di atteggia

menti e di tipi indimenticabilmente fissati nella 

nostra memoria da altre stampe dello stesso au

tore ben note e ehe appaiono riprodotte con 10 
stesso mezzo grafico. Valgano quale esempio la 

XV tavola della I serie (Catal. n. 51) (jig. 8), 

dove il primo soldato seduto a sinistra sembra 

aver avuto a modello il giovane sdraiato della 

« Testa d'uomo sul rogo» (V. 16) (15) e la I 
tavola della seconda serie (jig. 9), nella quale 

la contadina col cestello direttamente si rial

laccia alla madre delI' « Orientale con la sua 

famiglia» (V. 27) (16) e alla giovane sibilla 

della « Scoperta della tomba di Pulcinella» 
(V. 27) (17). Ma a prescindere della somiglian

za di atteggiamenti, i caratteri delle singole fi

gure sono tipicamente tiepoleschi: i volti ma

schili dagli zigomi sporgenti e dalla mascella 

forte e le teste femminili, dal naso diritto e ta

gliente e dal mento pronunciato, posate su di 

un collo cilindrico. 
Se per ahro un'attribuzione recisa di queste 

macchiette a Giambattista Tiepolo puo sem

brare problematica, crediamo di poter asse

rire ehe il loro segno ha stretti punti di con

tatto con quello deI maestro e non puo essere 

assegnato a nessuno dei suoi seguaci, quando 

se ne eccettui Gian Domenico; ma, ripetiamo, 
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Fig. 7. - Giuliano Giampiccoli: Dettaglio dei n. 48. 

non ci sembra possibile l'intervento di un terzo 

mClsore. 

Ne l'una ne l' altra serie portano una data; 

per quanta si e venuto esponendo, esse sono piu 

vicine agli « Scherzi di fantasia)) che ai « Varj 

Cappricj » e fra loro, cronologicamente, potreb~ 

bero trovar posto. I « Cappricj» videro la luce 

per la prima volta nel 1 749, con la seconda 

parte della zanettiana « Raccolta di varie stam~ 

pe a chiaroscuro, tratti dai disegni originali di 

Francesco Mazzuola, detto il Parmigianino, e 

d' altri insigni autori)) (Brunet, 15 23~ V); nel 

1 765 moriva settantacinquenne il Giampiccoli. 

Sembra quindi ragionevole assegnare le due se~ 

rie al periodo 1753~62, compreso fra il ritorno 

di Giambat~ista da Würzburg e la sua par

tenza per la Spagna. 

I rami passarono, in epoca piu tarda, suc~ 
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cessivamente neUe mani di T eodoro Viero 

(che, con una nuova numerazione e con I'in~ 

dicazione che le figure erano state aggiunte da 

Giambattista Tiepolo, le ristampo nella sua 

calcografia) e in quelle del Vallardi che nuo~ 

vamente le riprodusse. 

L'incisione citata dal Oe Vesme (18) do~ 

veva far parte della ristampa Viero; a noi non 

e stato possibile rintracciare un esemplare com

pleto ne del secondo ne del terzo stato e non 

possiamo quindi dame notizia nel Catalogo, 

che riprendendo la numerazione di quello del 

Oe Vesme, fa seguito a queste note. 

LAMBERTO VITAL! 

Sono molto grato al Prof. F errari, Bibliotecario della Mar

ciana e alla Direzione del Museo Civico Correr di Venezia 

per I'aiuto datomi nelle mie ricerche e per aver perme.so I'esc

cuzione delle fotografie qui riprodolle. 



Fiß. 8. - Giovanni Batti.ta Tiepolo e Gi'Jliano Giampiccoli: Detta.glio del n. 51 . 

(I ) ALEXANDRE DE VESME, Le Peintre-Graveur 

italien; Milano, 1906, pag. 377 e segg. 

(2) EDUARD SACK, Giamb. e Dom. Tiepolo, « Ihr Le

ben und ihre Werke »; Hamburg, 1910, pag. 289 e .~gg. 
(3) A. M. HIND, The etching. 01 G. ß. Tiepolo, in 

« Print Collector·. Quarterly)) , vol. 8, n: 1. aprile 1921. pa

gi ne 37 e segg. 

(4) Riprodotto in Acquelorti dei Tiep olo con prefazione di 

Pompeo Molmenti ; Venezia, 1896, pag. 24. 
(5) POMPEO MOLMENTI. Tiepolo, la vie et /'reuvre 

du peintre; Paris, 1911, pag. 179, nota 1. 
(6) MARlETTE, Abecedario, IV, pag. 392. 
m EDUARD SACK, op. oit., pag. 280. 

(8) Id" id., id., pag. 296. 
(9) ADAM BARTSCH, Le peintre - graL'eur ; Vienna, 

1803-1821. XXI, pag. 312 e segg. 

(10) Riprodotto in Acquelorli dei Tiepolo Con prefazione 

cli Pompeo Molmenti; Venezia, 1896, pag. 6. 
(11 ) Riprodotto a pag. 8, op. cit. 

(12) Riprodotto a pag. 12, op. cit., 

(13) Riprodotto a pag. 16, op. eil. 

(14) Riprodotto a pag. 18, op. eil. 

(15) Riprodotto a pag. 9, op. cit. 

(16) Riprodotto a pag. 15, op. cit. 

(17) Riprodotto a pag. 17, op. cit . 

(18) ALEXANDRE DE VESME. op. cit" pag. 395. 

CATALOGO 

(La parte descritta in comvo corrisponde a quella a:tribuita 

a G. B. Tiepolo.) 

36. FronteJpizio. Fronte di fontana, con lapide inscritta , 

sormontata da timpano curvilineo contenente un baosori1ievo e 

lianch"1lgiato da colonne tronche e da gruppi d'alberi. Ap

poggiaia alla vasca della fontana sta una tavolozza eon pen-

nelli. In fondo, a sinistra, SI seorge un paesaggio eon resti 

del eolonnato di un tempio e una piramide. 

La lapide porta I'iserizione: VIRO CLARISSIMO/ JO

SEPHO SMITH/Litterarum, bonarumque Artium Aman

tis .mo/ Primas has deeem et oe:o Tabulas. MARCI RICCll / 

Bellunensis Pie toris celeberrimi opera aC studi%lim inventas, 
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Fig. 9. - Giovanni Baltisla Tiepolo e Giuliano Giampiccoli: Detlaglio dei n. 56 • 

el lineis par tim, parlim pictura/ efformatas, a jULIANO vero 

GIAMPICCOLO, soro = / ris filio, adnilenle jOANNE, 

BAPTA THEUPOLO. re=/cens excusas, BARTHOLO

MJEUS ZUCCONIUS Colle=/ clor in sui obsequi monu

menlum./ D.D.D. 

Nella lunetta, che ha una misura massima di A. 38 mm., 

L. 82 mm., un ba .. orilievo rappre.enla un guerriero, .edulo 

e appoggialo con la mano al .uo .cudo, ehe, vollalo ver.o La 

de.lra, a.coLla due donne inginocchiale ai woi piedi; dielro di 

lui, a d~lra, .Ianno un vecchio barbulo, un olabardiere e un 

.oldalo curvo Ver.o lerra. Chiudono La .cena, a .ini.lra un fan

ciullo ai cui piedi giace un va.o rove.cialo, a de.lra due le.le 

di cavalli. La lunetla e firma la a sinislra, in basso « Tiepolo ». 
Nel margine inferiore a sin. « Hieronymus Columna inv. », 

a deslra « julianuo Giampiccolus sculp.», Laslra : A. 247 mm.; 

L . 367 mm. 

37. Paesaggio roccioso, chiuoo da monlagne. In cenlro 

UIl pa.lore in piedi e uno .edulo per lerra; a deotra alberi e 

roccie. In fondo a oiniolra, davanli a delle case, .i scorge una 

mandria . 

Ne! margine inferiore a .in. « Marc: Ricci Inu: .», a deslra 

« Iulian: Giampiccoli Sculp: I ». Laolra: A . 251 mm.; L. 
361 mm. 

38. Paesaggio con un grande ponle naturale. In cenlro. 
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• draialo a lerra un mendicanle, piu a deslra due cavalieri. In 

fondo a sinislra, un caslello, a deslra campagna ondulala con 
una mandria di vacche. 

Nel margine inferiore a oin. « Marc: Ricci. Inu: », a de

lira « Iulian : GiampiccqIi Sculp : 2 ». Laslra: A . 251 mm. ; 
L. 363 mm. 

39· Paelaggio laglialo longiludinalmenle da un fiume. In 

primo piano. al di qua dei fiume, Ire uomini in a/lo di lirare una 

barca, piii a de.lra un conladino vedulo da lergo ed una con

ladina con un ba.lone. AI di la dei Jiume, monlagne dirute con 
abeli e un ponle. 

Nel margine inferiore a lin. « Marc : Ricci Inu: », ade. 

.tra « lulian: Giampiccoli Sculp: 3 ». Laslra: A. 250 mm.; 
L. 359 mm. 

40. A linillra una milera casa addossala a grandi rovme ; 

a deslra rovine di un arco ed una chieoa col campanile. In 

primo piano, Ilanno alcune figure f emminili in atlo di .Iendere 

panni e in allri varr alleggiamenli. 

Nel margine inferiore a oin. « Marc : Ricci Inu », a deolra 

« lulian: Giampiccoli Sculp : 4 ». Laolra: A. 251 mm.; 

L. 362 mm. 

4 I. A linillra una slrada per la quale si avanza utl carro 

liralo da due buoi e guidalo da un conladino : in cenlro due 

pellegrini, uno .edulo, ra/lro con un ba.lone in piedi; a deotra 



Fig. 10. - Giovanni Ballisla Tiepolo e Giuliano Giampiccoli: Detlaglio del n. 43. 

un ciulfo d·alberi. In fondo un funera·le che si avvia verso un 

villaggio; pi" avanli si scorge un fiume e una calena di mon

lagne. 

Nel margine inferiore a sin. « Mare: Ricci ·Inu:» a 

deslra « Iulian: Giampiccoli Sculp: 5 ». Laslra: A. 252 mm.; 

L. 361 mm. 

42. Paesaggio con una cascala, a sinislra, ai piedi della 

quale due uomini $Ianno pescando, e un gruppo d'alberi, a 

deslra, con due uomini eurvi Verso lerra, In fondo si scorge 

una slrada, 

Nel margine inferiore a sin. « Mare: Ricci Inu.» a 

dtslra « Iulian: Giampiccoli Sculp: 6» Laslra: A. 251 

mm.; L, 358. 

43. Paesaggio eon una slrada a sinistra, sulla quale sta 

passando, da deslra verso .inislra, un corleo funebre; il 

calalel/o, porlalo a spalla da qual/ro uomini e precedulo da 

due $Iendardi, da una eroce e da un prele $U un cavallo 

biallco ,ed Cl seguilo da un gruppo di uomini e dOline pian-' 

genli. Correndo, clliudono il cor/eo una donna con un ro-, 

u.rio in nlano ed un cane. A deslra un paesaggio con case, 

allraversalo da un /iume e chiuso da monlagne. 

Nel margine inferiore a .in, « Mare: Ricei Inu.» a 

deslra « Iulian: Giampiccoli Sculp: 7 », Laslra: A. 253 mm.; 

L. 360 mm. 

44. Rovine di un lempio, eon eolonne abballule a lerra 

ed un sarcofago. In cenlro, sla un $oldalo, vollo Verso sinislra 

sedulo su di un ,capilello; die/ro a lui a sinislra si scorge 

UI1 vecchio barbulo in piedi ed un a/tro $DUalo $draialo a 

lerra. A deslra due giovani $Ianno arrampicandosi $U una 

colo$$ale slalua di leone. 

Nel margine inferiore a sin. « Marc: Ricci Inuen.» a 

deslra «Iulian: Giampieeoli Sculp: 8». Laslra: A. 250 mm.; 

L. 362 mm. 

45. Paesaggio con un grande albero a sinislra; in fondo 

a deslra, aleuni gruppi di case su una collina boseosa, a 

sinislra alcuni alberi, In primo piano, a deslra, sla un gruppo 

. di due conladini e di una conladina con un ce$lo in le$la $e

guila da un fanciullo; pi" in fondo si scorge un conladillo 

con Ire vaeche. 

Nel margine a sin « Mar, Rizzi inu.» a deslra « Iuli. 

Giarnpicoli sculp. 9». Laslra: A. 250 rnrn.; 4.360 rnrn. 

46. Paesaggio con alberi ai due lati e una slrada a deslra: 

in fondo la campagna collinosa e allraversala dal corso lorluoso 

di un fiume, che sul davanti forma una piccola cascala. Per 
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Fig. 11. - Giovanni Ballisla Tiepolo e Giuliano Giarnpiccoli: Dellaglio dei n. 44. 

la 5lrada SI avanza verso sini·stra, prcccdula da Ull bambino e 

seguila da. un pa.lore, una mandria di pecore, capre e vaeche; 

pi.. a sini.lra .ul eiglio della slrada, .Ianno veduli di lergo, 

un uomo mezzo nudo appoggialo a un baslone ed un allro se

dulo a lerra. 

Ne! rnargine inferiore a .m. « Mare: Rieci Inu.» a 

desIra « lulian: Garnpiccoli Sculp: 10)). Laslra: A. 250 rnrn.; 

L. 360 rnrn. 

47. Inlerno di un'abilazione di contadini. Due di essi 

Ira.porlano Iravi e massi e due .ono atlaeeiali al ballaloio del 

primo piano; una eonladina enlra nel eorlile, un'allra sla 

sdraiala a lerra. A destra ,i ergono due colonne. una delle 

quali e Ironca. 

Nel rnargine inferiore a sm. « Mare: Rieei. Inu.» a 

deslra ce lulian. Giarnpiecoli Seulp: II ». La,lra: A. 251 

rnrn.; L. 363 rnrn. 

48. Paesaggio con un grande albero a deslra e a .inistr. 

un rnulino a venlo, presso il quale alcuni uornini ,Ianno por

lando in una barea dei saeehi. Il pae,aggio e pereorso longi

tudinalmenie da corsi d' acqua; in fondo si seorgono a!tri 

muli ni e una eilla. In prirno piano, vislo da lergo, ,ta un 

eavaliere eon ' due gabbie d'ueeelli porlale .ulla .palla a bi

lanciere. 

Nel margIne inferiore a SlD. (( Mare: Rieci Inu: l) 8 
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deslra « lulian: Giarnpiccoli Sculp: 12». Lasla: A. 252 

mrn.; L. 365 rnrn. 

49. Paesaggio con un albero a sinis:ra, In centro Un carnpo 

COIl un eonladino ehe .ara e a de.tra .aleune capanne; in fondo 

si scorge un fiume con barche. In prima piano, in centra, sta un 

gruppo di qual/ro figure ill vari al/eggiamenli e di duc pelle

grini vi.li da lergo. 

Ne! rnargine inferiore a 'In. « Mare: Ricei Inueu » : a 

destra ((Iulian: Giarnpieoli Seulp: 13 ». Laslra: A. 250 

mrn.; L. 361 rnrn. 

5 o. Veduta di un porto chiuso. a destra da un promon lorio, 

con una lorre circondata da alberi; in fondo si scorgono alcune 

navi ed una eilta e a destra la poppa di una nave con vele 

atzate. In prirno piano, a riva, .Ianno Ire uomini ehe portano 

delle balle di mereanz,ia e allri due uomini .eduli. 

Nel rnargine inferiore a .in. (( Mare: Ricci Inu:» a 

deslra (( lulian: Giarnpicoli Scclp: 14» Lastra: A. 250 

rnrn.; L. 364 rnrn. 

5 J. Interno di un antico cortile ill rOVlna, In fondo al 

quale si ,corgono un ternpio e una pirarnide Ironca. In eentro, 

su di un rudero. sla in piedi un soUalo eoriealo, ehe impugna 

eon la .inislra la lancia e eon la deslra si appoggia allo seudo; 

davanli a luj, si 5Oorgollo due .oldali .eduli ed un al/ro in 

piedi, vedulo da lergo. Comp/eta il gruppo. un veeehio bar-



Fig, 12. -- Giovanni Baltista Tiepolo e Giuliano Giampiccoli : Dettaglio de! n, 46, 

bu/o, ehe 'in/ravcdc die/ro al primo .olda/o. 

Ne! margine inferiore a sin. « Mare: Ricci Inuen: ). a 

destra « Iulian: Giampicoli Sculp: 15)), Lastra: A. 251 

mm.; L. 360 mm. 

52. Pa~saggio con grandi alberi al centro. A destra SI 

vede una cascata, a sinistra delle colline con una torre e un 

pan te ; in primo piano in centro, s ~a una pastorella. con vacchc 

e pecore e alla sun destra. un'altra figura inginocchiata. Al 

limite destro deHa scena si scorge un cavaliere con un pel
legrino. 

I stato. Nel margine inferiore a sm,: « Mare.: Ricci 

Inu: » a destra « luliano Giampicoli Sulp: 16 ) •. 
11 stato. L'iscrizione e mutata come segue: a sin. « Mare: 

Ricci Inu: » in centro « 10: Bapt: Theupolos Fig: addidit» 

a destra « Iuliano Giampiccoli Sulp: 11. 10 ». Pi" 10 basso 

a destra « Venet: Ap, Theod: Viero ». Lastra: A . 250 mm.; 

L. 361 mm. 

53. A destra si scorge una strada in salila e un labernacolo; 

a sini.tra, al di la di un fiume, un paese e delle colline. 

In primo piano, in cenlro, .Ianno una con/adina in piedi cd un 

faneiullo seduto. 

Ne! margine inferiore a sin. « Mare: Ricei lun:» a 

destra « lulian: Giampicoli Sculp: 17» Lastra: A. 251 mm.; 

L. 362 mm. 

54 . Paesaggio altraversato longitudinalmente da un fiume, 

con grandi alberi a sinistra, ai piedi dei qual i stanno due 

paslori' a guarJia cli una manclria di vaeehe. 

Nel margine inferiore a sin.: ( Marcus Ricci inve.it) a 

cestra « Iulian: Giampicoli Sculp: 18". Lastra: A. 250 mm.; 

L. 358 mm. 

55. Fronlespizia. 

AI centro, fiancheggiata 'da alberi, una lapide architettoniea 

con frontoni curvilineo recante un bassorilievo. A destra deHa 

lapide, deposta a terra, si vede una tavolozza con pennelli. 

La lapide porta I'iscrizione: ANTONiO MARiJE / 

ZANETTO / HiERONYMI FILIO / VIRO / Pieturre, 

& Antiquitatis Studiosissimo. / Secundas has decem el oeto 

Tabulas, olim / a MARCO RICIO Bellunensi. Pictore 

egregio / invenlas, et modo lineis, modo eoloribus expres = / 
sas, nune vero a JULIANO GIAMPICCOLO !ere / duclas 

BARTHOLOMJEUS ZUCCONIUS Colleetor / In sure 

restimationis speeimen. / D. D. D. 

Nella lunetta, ehe ha una misu.a maSSlma di A, 46 mm, 

e L. 90 mm" un ba.sso";!ievo rappresen/a un guerriero, vcdula 
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Fig. 13. - Giovanni Battista Tiepolo e Giuliano Giampiccoli: Dettaglio del n. 62. 



Fig. 14. - Giovanni Battista Tiepolo e Giuliano Giampieeoli: Dettaglio deI n. 70. 

di Ire quqrli, eon clmo, lorica e manlo , ehe appoggiando.i con 

la mallo de.lra allo .eudo, .i volge a .illi.lra ver.o una donlla, 

che .edula, con le mani in grembo, alza 10 .guardo Ver.o di 

lui. Die/re> al guerriero, a .ini.lra .i .corge un .oldalo che 

regge un'alabarda, a de.lra una donna e un fanciullo: la .cena 

e ehiu.a da un lalo da un bambino in piedi, dalrallra da due 

va.i e un pial/o depo.li a lerra, menlre a .inislra .i· .eorgono 

d ue colonne. La lunetta e lirmata in basso, a sinistra, sul 

sedile della donna: « Tiepolo ». 
Ne! margine inferiore a sin. : « Hieronymus Columna inv .» 

a destra « Julianus Giampieeolus seulp.». Lastra: A. 249 mm.; 

L. 361 mm. 

56. Paesaggio montuoso eon due grandi alberi eentrali : a 

destra si seorge una strada in salita ehe porta a una fatloria, 

a sinistra in fondo, una eitt;'. In eentro, vieino agli alberi, 

stanno due conladini eon un flaulo in mano , .eduli e a .ini.lra, 

in picdi, · una conladina con un ee.lello infilalo al braceio. 

Nel margine inferiore a sin.. « Mare: Rieei Inuen:» a 

destra « Iulian Gampieoli Seulp. II I ». Lastra: A. 250 mm.; 

L. 360 mm. 

57. Paesaggio con un fiume, in riva al quale sorge una 

eitt" eon lorri e ease: al di qua deI liume, su una breve lin

gua di terra, un pa. lore imeguc duc vacche. 

Nel margine inferiore a sin.: « Mar: Rieei inu.» a dcstra 

« luli ... Giapieoli seu!. 11 2». Lastra: A. 250 mm.; L. 364 mm. 

L. 364 mm. 

58. Interno di una fattoria, eon varie figure di eonladi"e 

affaeeiale: a destra delle pceore .i abbeverano a una fonlana, 

mentre a sinistra, dal eaneello, entra un pa. lore eon Ire vaeehe. 

Nel margine inferiore a sin.: « Mare: Rieei Inu: a destra 

« Iulian: Giampieeoli Seulp: II 3». Lastra. A. 252 mm.; 

L. 358 mm. 

59. Paesaggio diviso longitudinalmente da un fiume, al cli 

la de! quale si seorge una eilt .. e delle eolline: al di qua, a 

sinistra, ai piedi di un albero, due uomini .Iallno pe.eando 

e a destra, un eonladino porla d~e vaeehe ad abbeverar.i. Nel 

margine inferiore a sin.: « Mar Rieei Inu:» a desra « Iu

lian: Giampieeoli Seulp: 11 4». Lastra: A. 250 mm.; 

L. 359 mm. 

60 . Interno di un mulino, eon un eOrSo d'aequa ehe 10 
divide longitudinalmente. A sinistra, un uomo, vedulo da lergo, 

e .edulo .u di un parapello al quale e legalo un cavalIo: dal

I'altra riva, a destra, Ire donne al/inliono acqua. 

Ne! margine inferiore a sm.: « Mare: Rieei Inu:» a 

destra « Iulian: Giampieeoli Seulp: 11 5». Lastra: A. 251 

mm.; L. 362 mm. 
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61. Paesaggio con un grande mulino a venlo. Pi" in fondo 

.i vede un fiume e oltre i1 6ume. una eilt ... A destra. da tergo. 

51 scorgono un cava/iere e due contadini con dei ba.toni. 

Nel margine inferiore a .in.: « Mare: Ricci Inu:» a 

destra « I ulian: Giampiccoli Sculp: II 6 ». Lastra: A. 
250 mm.; L. 361 mm. 

62. Paesaggio roccioso con abeti ed altri alberi. A de

s'ra da una strada alpe.tre. scendendo cinquc soldati ehe por

tano a mano il cavallo e ehe .ono seguit; da un altro so/dato 

montato. A siniotra un paslorcllo. appoggiato a una roccia. e 
intcnto al loro paMaggio. 

Nel margine inferiore a sin .. « Mare : Rieci Inu: » • destra 

« lulian: Giampieoli Sculp. II 7 ». La.tra: A. 251 mm.; 

L. 360 mm. 

63. Paesaggio boscoso altraversato da un 6ume; a · ~nistra 

in fondo si seorge un paese ineendiato. In primo piano. a de

stra. in riva al fiume. stanno due ptUtori con una mandria. 

Nel rnargine inferiore a .in.: « Mare: Ricei Inuen: » • de

stra « lulian: Giampiccoli Seulp: II 8». Lastra: A 252 mm.; 

L. 361 mm. 

64. Interno' di un tempio in rovina. con una statua eolos

s.le di leone e un sareofago. In primo piano. qualtro uomini 

.tanno euroi a terra. intenti a frugare un .epolcro. A destra. 

vieino alla porta. un uomo vieta a una g;ovane /' entrata nel 

recinto. 

Nel margine inferiore a sin.: « Mare: Rieei Inu. ». a de

stra « lulian: Gampieeoli Sulp: II 9 ». Lastra: A 250 mm.; 

L. 359 mm. 

65. Spiaggia eon mare in burrasca. A destra tre velieri .ono 

in proeinto di roveseiani. a .ini.tra una barea eon tre uom;ni 

tenta di avvieinarsi • terra. A riva. a destra. .i .eorgono 

altre tre frgure. 

Nel margine inferiore a sin. ~ Mare: Rieei Inu: » a destra 

« lulian: Giampieeoli Seulp. 11 10». Lastra: A. 252 mm.; 

L. 363 mm. 

66. Paesaggio divi.o da una strada. sulla quale avanza da 

de.tra verso .inistra. un cocchio a due cavaIIi con po.tiglione e 

due uomini ' .. duti. Es.o e seguito da un cavaliere. mentre 

a sinistra della seena un cane .i ferma ad abbaiare a du. con

ludini. 

Nel margine inferiore a sin. « Mare: Rieei Inu: » a destra 

« lulian: Gampieeoli Seulp: / II 11 ». Lastra: A. 251 mm.; 

L. 360 mm. 

67. Pae.aggio. chi uso in fondo da colline eon eapanne e 

ease. Per una strada. a destra. .al8ono e .eendono un frate. 

una suora e dei pellegrifti; al eentro un eontadino eon una gerla 

e .. duto .u di un sa.so. 

Ne! margine inferiore a sin.: « Mare: Rieei Inu:» a de

stra « lulian: Giampiecoli Seulp: II 12 ». Lastra: A. 255 mm.; 

L. 363 mm. 

68. Interno d'un tempio eon statue e vane frgure. 

Nel margine inferiore a .in. « Mare: Ricei Inu: » a de.tra 

« lulian: Giampieeoli Seulp.: II 13 ». Lastra: A. 252 mm.; 

L. 358 mm, 

69. Paesaggio eon grandi alberi a .ini.tra e una easeata a 

destra. diviso da una strada. nella quale un carretto carico di 

contadini e tirato da due cavalli imbizzarriti se mb ra rove.ciarsi. 

Nel margine inferiore a sin.: « Mare: Ried Inu : » a destra 

« lulian: Giampiecoli Seulp: II 14 », Lastra : A. 253 mOl.; 

L. 362 mm, 

70. Paesaggio montuoso eon grandi alberi a sin·'stra e una 

fatloria a destra. Per una strada che si snoda da destra • si

ni.tra •• ale una mandria di p.core e vacche. accompagnate da 

aleuni pa.tori a piedi • • eguita da una pa.torella a cavallo e da 

un altro pa. tore con una zucca Icgala alla cinlola . 

N el margine ·inferiore a sin, « Mare: Ricei Inu: » a deotra 

« lulian: Giampieeoli Seulp: 11 15 ». Lastra: A. 252 mm. ; 

L. 364 mm. 

71. Pae.aggio eon una easa. atlraversata da un eorso d'ae

qua. In primo piano. in eentro un conladino atlraVer.a con un 

cavallo canco un ponticello ; pi" a destra si seorge un vccchio 

..duto e un gruppo di (re frgure in vario atteggiamento. 

Nel margine inferiore a sin. « M. Rieci Inu» a destra « lu. 

Gianpieoli seu\. 11 16 ». Lastra: A. 250 mm.; L.361 mm, 

72. Paesaggio atlraversato da un fiume. A sinistra. dalla 

roeeia spumeggia una eascata; a destra si vede una campagna 

boscosa con una torre. In primo piano, sull' argine. due pa.tori 

5Oroegliano duc vacche e due pecore ehe .i abbeverano. 

Nd margine inferiore a sin. « Mare: Rieei Inu: » a deslr", 

« lulian: Giampicoli Seulp: 11 17 ». La.tra: A. 250 mm.; 

L. 361 mm, 

73. Pae.aggio atlraversato da un fiume. A destra si erge 

ripida una roeeia; in fondo si scorge una eala fra gli alberi. 

In primo piano. al eentro. in riva al fiume stanno due pa.tori 

con due vacche. 

Nel margine inferiore a sin: « Marco: Rieci: Inu:» a de

stra « lulian: Giapiecoli Sculp: II 18». Lastr •. A. 254 mm.; 

L. 363 mm, 


