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Negli ultimi decenni la storiografia tende a rapportarsi 
sempre più alle fonti documentarie, e anche per la storia 
dell'arte e dell'architettura è diventata generale l'esigenza 
di rifondare tali discipline sopra un'indagine archivistica 
approfondita ed esauriente, privilegiando alcune fonti o 
scoprendone di nuove, leggendo con approccio diverso 
quelle già utilizzate, individuando ne altre in rapporto a 
nuovi indirizzi di ricerca. I) 

In tale ottica risulta essenziale una costante e stretta 
collaborazione tra storici delle discipline artistiche e 
archivistiche che non può essere risolta sul piano personale 
di rapporti tra studiosi, ma dev'essere ben definita e carat
terizzata. L'archivista dal canto suo, non potendo rima
nere estraneo alla problematica che riguarda le fonti, 
dovrebbe farsi carico di comprendere le esigenze dello 
storico e collocarle nell'ambito del proprio quadro ope
rativo e scientifico. Lo storico, a sua volta, dovrebbe 
compiere lo sforzo di calare la propria ricerca nella strut
tura dell'archivio, di intenderne la storicità, di arrivare a 
conoscere le competenze svolte dall'ente che ha prodotto 
quegli atti, per essere in grado di muoversi agevolmente 
tra le serie documentarie e poter così ricostruire nel modo 
più completo possibile le vicende dei singoli episodi da 
studiare, le complesse motivazioni delle loro origini, le 
trasformazioni subite attraverso i secoli.2 ) 

Va da sé che un'indagine archivistica volta allo studio 
di un'opera d'arte o di architettura, comporta l'esame 
critico di una ben delineata tipologia di documenti. Per 
studiare in modo soddisfacente le fasi di costruzione di 
un edificio o di un complesso di edifici, o un episodio del 
contesto artistico, si rende necessario ripercorrere attra
verso la lettura dei documenti l'iter delle vicende ammi
nistrative, giuridiche, tecniche intimamente legate alla 
sua committenza e alla sua realizzazione, onde restituire 
l'episodio artistico-architettonico alla cornice storica che 
gli compete. Stabilito dunque un punto di partenza, si 
rende necessario effettuare un'indagine sincronica e pa
rallelamente diacronica, seguendo le tracce che si dipa
nano da una serie documentaria all'altra, sia all'interno 
del medesimo fondo, sia tra fondi diversi, prodotti da 
uffici e magistrature che abbiano espletato le rispettive 
attività nel corso del tempo, in reciproca correlazione gli 
uni con gli altri.3) Generalmente il punto di partenza è 
costituito dallo studio e dall'analisi dei documenti più 
evidenti e di più facile approccio, quelli disegnati, i quali 
rappresentano tuttavia soltanto la punta dell'iceberg ri
spetto al contesto storico-documentario cui possono 
essere ricondotti i singoli episodi artistici tramite l'attività 
di ricerca. Per quanto riguarda le fonti iconografiche in 
particolare, è infatti necessario fare una precisazione ri
guardo ai metodi di riordinamento adottati dall'archivi
stica nei secoli scorsi; soprattutto a partire dal Settecento, 

seguendo un influsso di derivazione illuministica ed enci
clopedica, si è proceduto a una suddivisione della docu
mentazione per materia, per argomento e anche per for
mato. In tal modo spesso la documentazione iconografica, 
costituita da mappe, disegni, schizzi, abbozzi, è stata 
estrapolata dalle serie documentarie di appartenenza ori
ginaria, e dunque avulsa dal contesto di pertinenza, per 
essere concentrata in miscellanee - attualmente esistenti 
presso i principali archivi e biblioteche italiani ed euro
pei - nelle quali è irreparabilmente venuto meno il nesso 
intercorrente tra documento disegnato e documento 
scritto, la cui lettura complementare avrebbe potuto 
esplicitarne motivazioni e finalità di stesura. Molto spesso 
poi la documentazione disegnata aveva un uso diverso 
rispetto a quella scritta: nel caso riflettesse situazioni 
progettuali veniva inviata agli uffici competenti per essere 
sottoposta a una serie di approvazioni, sovente senza far 
ritorno alla sede originaria; durante i secoli scorsi esisteva 
inoltre il problema di produrre copie (oggi celermente 
risolto grazie alle tecniche reprografiche), per cui acca
deva che disegni e progetti originali venissero scambiati 
tra architetti e funzionari, o utilizzati direttamente sui 
cantieri come strumento di lavoro, cui si attribuiva un 
valore contingente. A questo proposito va fatta una distin
zione ulteriore tra i disegni architettonici e quelli a conte
nuto artistico ; mentre questi ultimi, unita mente ai dipinti, 
hanno sempre avuto un valore intrinseco fine a se stesso, 
quantificabile anche economicamente, quindi sono stati 
conservati con particolare attenzione, i disegni d'architet
tura presentavano una finalità pratica, fungevano da sup
porto alla realizzazione di un progetto, una volta realiz
zato il quale, assumeva un valore relativo il fatto che venis
sero o meno conservati. Così per esempio mentre si 
conoscono molti disegni e dipinti di Raffaello, pochissimi 
sono i disegni di architettura superstiti del grande urbinate. 

In generale ci si trova spesso di fronte a disegni ano
nimi, privi di data, non sufficientemente leggibili, che costi
tuiscono testimonianze mutile e incomplete e rimandano 
necessariamente a indagini incrociate da condurre in serie 
documentarie, per così dire, collaterali rispetto al tema 
centrale, come quelle prodotte da magistrature e uffici 
che avessero competenza sull'attività edificatoria, o a 
rogiti notarili che sancissero gli appalti di costruzione o 
elencassero in dettagliati inventari dipinti e oggetti d'arte. 

Per quanto riguarda il Palazzo Te, la villa degli agi e 
degli ozi gonzagheschi voluta da Federico II e realizzata 
tra il secondo e il terzo decennio del Cinquecento su pro
getto di G iulio Romano, il punto di partenza per una 
ricognizione delle fonti documentarie relative, è forzata
mente Mantova; ma va detto subito che la documentazione 
grafica rispetto a quella scritta risulta estremamente 
carente, fatto da imputare - oltre che alle ragioni sopra 
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esposte - alle secolari vicende di dispersione delle col
lezioni artistiche del piccolo ducato gonzaghesco, soggette 
prima a vendite massicce poi alle inesorabili conseguenze 
di guerre e saccheggi. È anche interessante notare come 
tali fonti superstiti siano variamente distribuite: di dise
gni originali di Giulio Romano riguardanti Palazzo Te, 
a Mantova è rimasta soltanto la testimonianza: negli 
elenchi dell'inventario dell~ proprietà ducali, stilato pochi 
mesi dopo la morte di Federico II, sono nominati" desse
gni de messer Iulio Romano sopra le fabbriche " , non 
meglio specificati; 4) nel 1542 Giorgio Vasari si reca in 
visita al grande architetto il quale gli mostra una vera 
e propria collezione di disegni, moderni e antichi ; alla sua 
morte il figlio Raffaello vende la collezione all 'antiquario 
mantovano Iacopo Strada, trasferitosi poi alla corte di 
Vienna, che di tali disegni intendeva servirsi per illu
strare un'opera geografico-descrittiva che emulasse la De
scrittione di tutta l'Italia di Leandro Alberti. È difficile 
dire a quali vicende siano andati essi soggetti, ma quasi 
certamente sono rimasti Oltralpe, poiché gli unici disegni 
di Palazzo Te attribuiti alla penna di Giulio Romano si 
trovano oggi presso gli Staatsliche Museen di Berlino, 
mentre una serie di planimetrie e prospetti già disegnati da 
Ippolito Andreasi su richiesta di Iacopo Strada, nel 1567, 
è conservata presso il Kunstmuseum di Diisseldorf.5) A 
Mantova si conservano invece fonti documentarie, come 
le lettere autografe di Giulio Romano, circa 30, molte delle 
quali costituiscono vere e proprie relazioni sullo stato di 
avanzamento dei lavori, ma altre notizie sono reperibili 
nella corrispondenza intercorsa in quegli anni tra funzio
nari di corte, artisti, letterati, che fornivano notizie sotto 
forma di commenti o esprimevano pareri e consensi; non 
ultimo Baldassarre Castiglioni parlava a Federico Gon
zaga del grande architetto in termini molto lusinghieri : 
"Cercherei ancor d'indurlo a far magni edifici, e per 
onor vivendo e per dar di sé memoria ai posteri". Attra
verso il carteggio, la serie documentaria più frequentata 
dagli studiosi che finora si sono interessati all 'argomento, è 
possibile ricostruire il clima politico e culturale dell 'epoca 
e risulta interessante vedere come tale clima si rifletta 
sull'andamento della costruzione del palazzo; così sap
piamo che i lavori si intensificano in occasione delle due 
visite di Carlo V a Mantova, quando Federico Gonzaga, 
in un momento critico per le signorie italiane, poste a 
confronto con la dimensione politica ed economica dei 
grandi paesi europei, si schiera con l'imperatore e ne ot
tiene in cambio il titolo di duca. È noto come questi 
avvenimenti si riflettano puntualmente nei programmi 
iconografico-decorativi del palazzo, basati sulla rappre
sentazione di trionfi romani e di miti olimpici per cele
brare la potenza imperiale ; 6) la villa, che come tanti altri 
complessi edifici del Rinascimento non è il risultato di un 
progetto prestabilito, bensì il prodotto di una serie pres
soché continua di cambiamenti e trasformazioni, viene 
abbellita con una serie di fontane, giardini, peschiere, 
giochi d'acqua e diventa la residenza di rappresentanza 
dove si svolge il cerimoniale che accoglie gli ospiti illustri 
prima del loro ingresso in città. 

Non bisogna tuttavia trascurare la documentazione di 
tipo amministrativo e contabile, finora in buona parte 
ignorata dalla bibliografia esistente: la prima notizia 
riguardante l'edificazione del palazzo emerge proprio da 
un mandato di pagamento che riguarda una provvista di 
materiali da costruzione ; una cospicull serie di note di 
spesa e di ricevute concerne infatti gli approvvigionamenti 
di tali materiali, capitolo di rilievo nell'indagine dei con
testi edilizi.7) 
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Dopo il sacco e la peste del 1630 inizia il lento, ma ine
sorabile declino del piccolo ducato padano; benché la 
crescita della città si arresti quasi del tutto, si ha una prima 
verifica del carattere di monumentalità dell 'edificio del 
Te poiché si cerca di contrastare una generale tendenza 
involutiva con il progetto di nuove strutture e col restauro 
di quelle esistenti. Fin dalla sua costruzione l'edificio si 
distingue dalle altre ville gonzaghesche per il valore arti
stico che gli viene riconosciuto ; inoltre l'attenzione riser
vata alla decorazione pittorica prevale nettamente ri
spetto a quella per le forme architettoniche, componente 
questa, che gioca un ruolo determinante nell'affermazione 
del palazzo come opera d'arte. 

E sono ancora i documenti, in questo caso elenchi di 
materiali e note di spesa, a informarci che un altro archi
tetto, Nicolò Sebregondi, alla metà del Seicento è impe
gnato nella costruzione di nuove fabbriche e giardini e 
fa pervenire da Venezia marmi e conchiglie, madreperle, 
coralli e smalti.B) Tra gli altri episodi, si segnala anche la 
commissione di una fontana da parte della camera ducale 
per la quale viene presentato un preventivo, secondo 
misure veronesi, che comprende "sedici figure e quatro 
termini e quatro putti, dui aquile e un arme nel fonta
none sul The". 9) 

Nel 1707, con la destituzione dell 'ultimo duca, Man
tova diventa una provincia periferica dell 'impero asburgico 
demandata a proteggerne i confini e Palazzo Ducale viene 
a perdere le funzioni cui era stato destinato dalla famiglia 
Gonzaga ; la città diventa una piazzaforte e molti edifici 
pubblici vengono adibiti a usi militari, parallelamente si 
registra la scomparsa di gran parte del paesaggio orga
nizzato intorno alle ville suburbane. Come testimoniano 
i documenti prodotti dagli uffici amministrativi austriaci, 
questa sorte non viene risparmiata neppure a Palazzo 
Te, utilizzato per l'alloggiamento di truppe. Il fatto 
tuttavia che queste ultime vi stanzino non stabilmente, 
lascia supporre il riconoscimento di una particolare 
incidenza del complesso edilizio sulla coscienza collettiva 
e i problemi di deterioramento cominciano a porre quelli, 
altrettanto pressanti, della conservazione. 

Secondo la cronaca settecentesca di F. Amadei, nella 
prima metà del Settecento il presidente del Magistrato Ca
merale, Gianfrancesco Pullicani, affida lavori di restauro 
all'architetto e prefetto delle acque Doriciglio Moscatelli 
Battaglia; dei lavori diretti dal Moscatelli, che sarebbero 
stati eseguiti tra il 1726 e il 1728, e avrebbero riguardato 
il rifacimento di tetti, pavimenti, serramenti, il ripristino 
di fontane e giochi d'acqua, nonché il "ritoccar col pen
nello la miglior parte delle pitture a fresco", IO) finora 
non sono emerse testimonianze documentarie dirette. 
Moscatelli, nella sua carica di prefetto delle acque che 
ricopre ininterrottamente, all'interno del Magistrato 
Camerale, dal 1687 al 1739, anno in cui muore, svolge 
un'attività particolarmente intensa, soprattutto come inge
gnere idraulico. Data poi la sua abitudine a redigere det
tagliate relazioni tecniche dei lavori compiuti, spesso 
corredate da introduzioni storiche dei manufatti su cui 
interviene, risulta strano che egli non faccia menzione 
diretta a lavori tanto importanti e prestigiosi per la sua 
carriera; una sua relazione del 1732 riguardante lavori 
idraulici per le fosse e gli orti del palazzo (del quale egli 
traccia un breve profilo storico, magnificandone la co
struzione dovuta al duca Federico), non fa alcun accenno 
a lavori di restauro.") 

Nella seconda metà del secolo, invece, i lavori di re
stauro impegnano a lungo varie sezioni dell' Accademia, 
l'istituzione fondata sotto il governo dell'imperatrice 
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Maria Teresa nel 1769 per il coordinamento e il controllo 
delle attività culturali; ed è tra i documenti dell 'Accade
mia che sono conservati i rilievi degli architetti tra i quali 
emerge la figura di Paolo POZZO.'2) 

Nel 1773 il sovrintendente alla ducal Scalcheria, Anto
nio Maria Romenati, denuncia lo stato di abbandono in 
cui si trovano alcune stanze del palazzo (una porta è 
stata forzata e così pure una finestra della Grotta); comin
cia a emergere la coscienza civica dell'importanza del 
monumento dal punto di vista storico, soprattutto da parte 
di chi ne è demandato alla conservazione, di fronte a un 
pubblico di estimatori sempre più ampio e spesso costi
tuito da stranieri (come annota Romenati, "ne viene un 
danno notabile a que' pezzi che sono in tanta considera
zione presso li forestieri ") .13) L'anno seguente prende il 
via una serie di lavori affidati all'architetto Paolo Pozzo, 
cui ne seguono altri fino alla dominazione francese, con 
l 'architetto Antonio Antolini, nel 1805-1806. Si comincia 
col far sgombrare quella parte del palazzo occupata dalla 
artiglieria; il Pozzo propone poi una serie di interventi, 
accompagnati da disegni e rilievi (non più conservati 
insieme alla documentazione), quali: rimettere serra
menti, vetri e imposte alle finestre "in difesa delle mai 
sempre amirabili pitture di Giulio", riprendere gli into
naci di molte stanze, rifare il selciato della loggia di in
gresso al giardino, "logorata la maggior parte dall'uso 
fattone pel tiro del cannone", rifare parti del tetto e 
soffitto alle Sale dei Giganti, di Psiche, dei Cavalli ; siste
mare i canali pluviali per proteggere lo zoccolo della 
fabbrica; Pozzo propone inoltre di adibire il fabbricato 
esistente di rimpetto alla Grotta a uso di caffè, "pel 
bisogno del nuovo passeggio da farsi", di risarcire il 
muro che circonda il giardino; di innalzare un frontespi
zio al di sopra delle tre arcate della loggia "cogli orna
menti adatti al restante della fabbrica". Nel prosieguo 
dei lavori vengono rinvenuti i condotti di piombo che 
alimentavano fontane e giochi d'acqua ed egli ne propone 
il ripristino, consigliando il recupero di manufatti prove
nienti da altre residenze gonzaghesche, in particolare 
" le vasche di vivo che per avventura si ritrovassero in 
Sabbioneta, come pure quelle che esistessero in Marmi
rolo, laddove il sottoscritto ha anche vedutti diversi putti 
di tuffo duro ed altri ornamenti, i quali facilmente potreb
bero essere adattati per ornare ancora il giardino del T . ". 
Particolarmente delicati e complessi si sono rivelati gli 
interventi di recupero ai soffitti delle Sale dei Giganti e 
di Psiche, di cui Pozzo dà resoconto delle fasi principali.'4) 

Nel I780 Giovanni Bottani, direttore e autore princi
pale dei restauri pittorici del palazzo, ravvisa la necessità 
di fornire di tende le finestre, occorrenza tanto necessaria 
" per la conservazione di un tesoro inestimabile che fa 
lustro a questa città"; offre inoltre la propria assistenza 
alla posa in opera dei tendaggi " acciò nel porre i neces
sari ferri non siano pregiudicate le pitture". Propone 
infine di fornire un numero sufficiente di sedie, recupe
rabili in Palazzo Ducale, "per dar agio a molti signori 
e dame di bene osservare la rarità delle pitture". Dalle 
strutture del palazzo si passa poi a quelle adiacenti come 
l'area della Racchetta, ancora concessa in uso all'arti
glieria e le fruttiere (" la lunga fabbrica denominata la 
naranzara "), che necessitano di interventi urgenti.15) I re
stauri promossi dall' Accademia interessano ogni elemento 
dell'edificio, ogni particolare viene filtrato e reinterpretato 
dalla cultura settecentesca; per quanto riguarda gli apparati 
decorativi, i ritocchi più consistenti agli affreschi vengono 
effettuati nella Sala dei Giganti, nella Sala di Psiche, in 
quella di Attilio Regolo, nell'Appartamento della Grotta. '6) 

Dopo la conquista della città da parte di Napoleone' 
le autorità governative francesi si preoccupano immedia
tamente di compiere una ricognizione dei beni nazionali, 
innanzi tutto per verificare quali persone e a quali titoli 
li occupino; alcune stanze del Te sono abitate dal custode 
che vi risiede con la famiglia, mentre " le altre camere coi 
dipinti di Giulio Romano, ed il casino detto della Grotta 
( ... ), la rimanenza delle camere e luoghi che compongono 
il detto palazzo, civili e rustiche, sono occupate dalle 
truppe francesi"; 17) la mancata assegnazione di un ruolo 
stabile e ben definito al complesso monumentale, segna 
una sua inevitabile decadenza nel tempo: tutti gli uffici 
che si susseguono nell'amministrazione locale lasciano 
testimonianza, nei loro archivi, della preoccupazione di 
salvaguardare il patrimonio artistico del palazzo, conti
nuamente minato dall'uso militare cui i locali sono sog
getti; in primo luogo il generale Miollis, fautore di pro
grammi culturali di intervento e di recupero (come la 
sistemazione di piazza Virgiliana), esprime la propria 
viva preoccupazione all'amministrazione dipartimentale 
del Mincio per le sorti delle celebri pitture: " Les fenetres 
du Té étant endomagées, les peintures souffrent de la 
humidité de l' air; il importe de con server aux arts de si 
beaux chefs-d'oeuvre ; je vous prie, citoyens, d'ordonner 
que ces fenetres soient sur le champ reparées, ainsi 
que les peintures qui ont souffert par le temp ou de la 
guerre. J e donne ordre que les troupes qui sont logées 
dans ce palais, soient placés ailleurs ".'8) 

Nel periodo della Restaurazione vengono compilati 
inventari, vere e proprie testimonianze di passaggi di 
consegne tra le due dominazioni, che informano sulla 
destinazione d'uso dei locali e sui lavori di manutenzione 
e di restauro del palazzo. Nel I846 viene stipulato un 
contratto con il professor Sabatelli e tra i lavori prescritti 
"evvi quello dei ristauri e pulimento ai raffaeleschi 
esistenti nel vestibolo del casino detto della Grotta presso 
l'imperial regio palazzo del T ., lavori che in breve saran
no portati al loro termine". 19) 

Nel I876 il Te viene venduto al Comune di Mantova e 
da quella data le vicende conservative e dei restauri pos
sono essere indagate sia attraverso l'archivio storico co
munale di Mantova,2o) sia, in modo più particolareggiato, 
nell'archivio della Scalcheria, l'ufficio preposto alla con
servazione e manutenzione dei complessi edilizi gonza
gheschi. Nel decennio successivo alcune aree vengono 
date in concessione alla Provincia per la costruzione della 
stazione, di opifici, dei binari della tramvia Brescia-Man
tova-Ostiglia ; altre vengono occupate abusivamente 
determinando un contenzioso tra le amministrazioni; si 
giunge in seguito a una transazione che vincola l'intero 
complesso monumentale,21) finalmente considerato, in
sieme alle aree circostanti, parte integrante del paesaggio 
urbano e del patrimonio artistico locale. 

Il resto è storia dei nostri giorni: nei primi anni del 
'goo iniziano e proseguono a varie riprese i lavori di recu
pero della Sala di Psiche,22) i quali rientrano in un pro
gramma di lavori di restauro finalizzati a conferire final
mente al palazzo un ruolo attivo rispetto alla struttura 
urbana. 

La prima parte di queste riflessioni, qui rivisitate e aggiornate, è 
stata oggetto di una comunicazione, nell' ambito di un ciclo di confe
renze organizzate dall' Académie de France, sul tema La conservation 
des archives d'architecture (Roma , aprile 1985), di cui non sono stati 
pubblicati gli atti. 

Mi è particolarmente caro ringraz iare Wilma Poltronieri, impiegata 
dell' Archivio di Stato di Mantova, sempre generosa nell'offrire la pro
pria competente collaborazione nella ricerca documentaria. 
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I) Basti citare, a titolo esemplificativo, l'impostazione di molti 
saggi contenuti nella Storia dell'Arte pubblicata da Einaudi o la 
pubblicazione di riviste specializzate come Architettura Archivi. 
Storia e documenti, curata dal centro di studi storico-archivistici 
per la storia dell'arte e dell'architettura medievale e moderna, o 
ancora a iniziative interdisciplinari come il volume The Capitals of 
Europe, pubblicato nel 1980 con il concorso di vari organi preposti 
alla salvaguardia dei beni culturali, che fornisce un repertorio ana
litico delle fonti per lo studio dell'architettura e dell'urbanistica delle 
capitali europee. Ultimo nato è il bollettino d'informazione del Poli
tecnico di Milano (il n. I è stato pubblicato nel maggio 1990), Il 
disegno di Architettura, che intende fornire notizie su studi, ricerche, 
archivi e collezioni pubbliche e private. 

2) Cfr. R. BONELLI, Presentazione, in Architettura Archivi. Storia 
e documenti, I, 1982, pp. 6 e 7. 

3) Un'indagine di questo tipo ha dato esito positivo nell'identi
ficazione di alcuni disegni di Palazzo Ducale, cfr. D. FERRARI, Fonti 
archivistiche viennesi di interesse mantovano. Alcuni disegni di palazzo 
ducale presso l'Hofkammerarchiv, in Verona illustrata, 1990, n. 3, 
pp. 77-90 e tavv. 87-93. 

4) Archivio di Stato di Mantova (d 'ora in poi ASMn), Archivio 
Notarile, notaio Odoardo Stivini, 7 dicembre 1540. 

5) E. VERHEYEN, Jacopo Strada's mantuan drawings, in The Art 
Bulletin, XLIX, 1967, pp. 62-70. 

6) A. BELLUZZI, W . CAPEZZALI, Il palazzo dei lucidi inganni, 
Firenze 1976, p. 33. 

7) Una trascrizione massiccia di fonti documentarie riguardanti 
Giulio Romano è stata effettuata da un gruppo di specialisti, coordi
nati da chi scrive, a partire dal 1987. Il lavoro, a suo tempo com
missionato dal Comitato Scientifico della mostra dedicata all'artista, 
è stato pubblicato dall'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 
Divisione Studi e Pubblicazioni: Giulio Romano. Repertorio di fonti 
documentarie, a cura di D. Ferrari, introduzione di A. Belluzzi, 
Roma 1992, voll. 2. A questo si rimanda per la documentazione 
riguardante Palazzo Te fino al 1546, anno della morte di Giulio 
Romano. 

8) ASMn, Archivio Gonzaga, busta 3168, 3I68bis, 3169; cfr. 
BELLUZZI, CAPEZZALI, Il palazzo ... , cit ., p. 81. 

9) ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta BIlI, 1654 feb
braio 4. 

IO) Cfr. F. AMADEI, Cronaca universale della città di Mantova, 
Mantova 1957, voI. IV, pp. 412 e 413. 

II) Cfr. ASMn, Magistrato Camerale Antico, serie Ingegneri 
Camerali, busta 15, .. 6°. Relazioni concernenti alle acque del signor 
Doriciglio Moscatelli Battaglia prefetto generale delle acque ... ," 
cc. 20-22. 

12) Archivio dell'Accademia Nazionale Virgiliana, cartella dise
gni, XVI. 

13) ASMn, Archivio della Scalcheria, busta 75, 22 maggio 1773. 
14) Cfr. ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347, rela

zione del 12 agosto 1778; altre relazioni e perizie di Paolo Pozzo 
portano la data del 28 aprile, 2 giugno, 3 e 8 luglio, II ottobre, 13 
novembre 1777; 26 gennaio, II aprile 1778. I restauri settecenteschi 
possono essere indagati anche negli archivi prodotti dalle magistra
ture governative centrali, a Milano e a Vienna: cfr. Archivio di 
Stato di Milano, Fondi Camerali, parte antica, busta 159 1/2 e 
Vienna, Hofkammerarchiv, Akten des italienischen Departements der 
K. K. geheimen Hof- und Staatskanzlei, busta 86, Fabbriche e 
Fondi Camerali di Mantova, Lavori e restauri di Palazzo Te, cc. 
314-352 (1787-1790). 

15) Ibidem, 5 luglio e 7 agosto 1780. 
16) Cfr. BELLUZZI, CAPEZZALI, Il palazzo ... , cit., p. 84, nota 316; 

si veda anche A. BELLUZZI, Palazzo Te, in Giulio Romano, Milano 
1989, catalogo della mostra, pp. 317-332, passim, e i documenti 
pubblicati nell'Appendice del presente lavoro. 

17) ASMn, Amministrazione Centrale del Dipartimento del 
Mincio, busta 54, 28 febbraio 1798. 

18) ASMn, Amministrazione Dipartimentale del Mincio, Ben! 
Nazionali, busta 21, fasc. 14, 8 germinale anno IX (29 marzo 1801). 

19) ASMn, Imperial Regia Intendenza di Finanza, busta 80, 
27 giugno 1846. 

20) Cfr. le indicazioni segnalate da A. MORTARI, Nota archivistica 
sulla sala di Psiche, in Quaderni di palazzo Te, 8, 1988, pp. 77-79. 

21) ASMn, Archivio della Scalcheria, busta 187. 
22) Cfr. MORTARI, Nota archivistica ... , cit., e ASMn, Archivio 

della Scalcheria, busta 187. 

DOCUMENTI 

Qui di seguito vengono elencati i principali fondi conser
vati presso l'Archivio di Stato di Mantova dove è possibile 
reperire documentazione riguardante Palazzo Te; per cia
scuno di essi vengono date notizie sommarie sull'ente che 
lo ha prodotto, vengono inoltre indicati gli estremi cronolo
gici e la consistenza complessiva (per informazioni più com
plete e puntuali si rimanda alla Guida Generale degli Archivi 
di Stato Italiani, Roma 1983, voI. II, s.v. Mantova); ven
gono infine segnalate a titolo esemplificativo le unità archi
vistiche pertinenti all'argomento proposto; rimane sottinteso 
che tale ricognizione fornisce le coordinate di massima per 
gli studiosi interessati che volessero orientare le loro ricerche 
nell'istituto archivistico mantovano, ma data la particolare 
complessità e consistenza dei fondi conservati, è ben lungi 
dal poter essere considerata un'indagine esaustiva; per quanto 
riguarda infine il grado di analiticità delle segnalazioni, esso 
è da rapportare allo stato di inventariazione di singoli fondi, 
spesso generico e parziale. 

A seguito di tali indicazioni archivistiche viene proposta, 
in ordine cronologico, una selezione dei principali documenti 
riguardanti soprattutto gli interventi di restauro pittorico 
eseguiti nell'ottavo decennio del Settecento. Per la trascri
zione è stato adottato il metodo interpretativo che prevede 
lo scioglimento delle abbreviazioni e l'adeguamento della 
punteggiatura all'uso moderno; le lettere maiuscole, sovrab
bondanti nei testi originali, sono state mantenute per i nomi 
propri delle stanze del palazzo, per i sostantivi (ma non per 
gli aggettivi) indicanti titoli e cariche, per gli uffici e le magi
strature. 

SCHEDA ARCHIVISTICA 

Schede Davari, buste 25 (secolo XIX-XX) 

È conosciuta sotto questo nome una congerie di note, 
appunti e schede manoscritte, redatte dall'archivista Stefano 
Davari nell'arco della sua instancabile attività di spoglio 
dell'archivio Gonzaga, condotta tra la fine dell'Ottocento e i 
primi anni del Novecento (Stefano D avari è anche autore di 
una fortunata Descrizione del palazzo del Te di Mantova, 
in L'Arte, 2, 1899, pp. 248-253, ripubblicata nel 1904, con 
il titolo Descrizione dello storico palazzo del Te, e nel 1925 
Il palazzo del Te, che ha costituito un punto di partenza 
per tutti gli studi successivi). Il materiale è stato riunito 
per argomenti e rappresenta uno strumento imprenscindibile 
per accedere rapidamente alla serie dell'archivio Gonzaga. 
In particolare si segnala: 

busta 18 
fasc. 18 .. Te e Migliareto e località vicine", 1056-1653. 
fasc. 19 .. Descrizione dello storico palazzo del Te di Man
tova ", manoscritto della pubblicazione dallo stesso titolo. 

Archivio Gonzaga, secoli XI-XVIII (buste e registri 3720) 

Si tratta di un tipico archivio di corte e di cancelleria con 
richiami di altre magistrature precedenti alla dominazione 
gonzaghesca (da quelle comunali a quelle bonacolsiane), il 
cui nucleo principale è costituito dal cosiddetto .. archivio 
segreto" dei Gonzaga; avendo subìto un riordinamento per 
materia a posteriori, esso non rispecchia né l'organizzazione 
della cancelleria né quella degli organi di governo nel loro 
complesso. Rappresenta tuttavia il nerbo portante della 
storia mantovana, non solo politica ed economica, ma anche 
artistica di epoca medievale e moderna. È fornito di adeguati 
inventari a stampa (P. TORELLI (a cura di), L'Archivio 
Gonzaga di Mantova, voI. I, Ostiglia (Mantova), 1920, 
ristampa anastatica Bologna 1988; A. LUZIO (a cura di), 
L'Archivio Gonzaga di Mantova. La corrispondenza fami-
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iare, ammlnlstrativa e diplomatica dei Gonzaga, voI. II, 
Verona 1922, ristampa anastatica Mantova 1993) e dei pre
ziosi indici manoscritti di Stefano Davari consultabili tra 
i mezzi di corredo della sala di studio. 

Per la documentazione cinquecentesca, fino alla morte di 
Giulio Romano, riguardante il Palazzo Te, cfr. supra, nota 7. 
Si segnalano inoltre le seguenti buste, fermo restando che 
numerose altre notizie dirette o indirette, possono emergere 
da uno spoglio sistematico dei carteggi e della documenta
zione amministrativa; 

busta 80 
1727 luglio 9, mappetta relativa a un'area degli orti del Te 
contesa tra il conte Piero Zanardi e il signor Giuseppe Man
cinelli, dove è visibile una planimetria sommaria del com
plesso edilizio (altre due copie del disegno sono conservate 
nell'archivio del Magistrato Camerale Antico, Ingegneri 
Camerali, busta 13, vedi infra) . 

busta 3168, cc. 150-154 
1651 giugno 12 e luglio 30 
Note di spesa e di materiali per il palazzo e i giardini del Te, 
con un disegno di colonne e balaustre, dell'architetto Nicolò 
Sebregondi. 

busta 3168 bis, c. 190 
1709 giugno 18 
Perizia di stima per lavori di restauro del muratore Giovanni 
Battista Restelloni. 

busta 3169, cc. 69, 754 e 774 
1677 agosto 30 
Nomina di Federico Paina a giardiniere del Te. 
1690 marzo 13 
Nomina di Antonio Menabeni a giardiniere del Te, come 
aiuto del fratello Giacomo cui rimane la direzione dei lavori. 
1715 dicembre 23 
Perizia di stima del sovrintendente alle fabbriche Giosafat 
Barlaam Bianchi per lavori di restauro al palazzo. 

Magistrato Camerale Antico, secoli XV-XVIII (oltre 1200 
buste e registri) 

Il magistrato ducale, il cui archivio è più comunemente 
conosciuto con la denominazione di Magistrato Camerale 
Antico (per distinguerlo dalla successiva magistratura del 
Magistrato Camerale Nuovo), viene istituito dal duca Gu
glielmo Gonzaga nel 1573, riunendo i precedenti uffici finan
ziari. I suoi compiti sono quelli di amministrare le entrate 
pubbliche e quelle patrimoniali del duca, approvvigionare 
la città, fissare calmieri, controllare il valore della moneta, 
provvedere in materia di acque e di fabbriche ducali. Ha 
assorbito anche atti a partire dal XV secolo, derivati dall'ac
centrazione degli uffici precedenti. Il fondo, soggetto a rior
dinamenti per materia, è stato suddiviso in serie, una parte 
delle quali contraddistinte da lettere alfabetiche. 

Attualmente è fornito di un solo indice sommario dattilo
scritto (curato da chi scrive), si è in grado pertanto di fornire 
indicazioni forzatamente parziali; in particolare si segnalano 
le seguenti unità ; 

busta B I 
.. Allodiali della Camera. Corte del The. Dall 'anno 15Il, 
23 giugno, al 9 maggio 1769 ", La documentazione riguarda 
gli acquisti progressivi di appezzamenti sull'area del Te e 
gli affitti dei medesimi, le locazioni degli orti, le condotte dei 
prati, delle peschiere, ecc., rinnovati nel tempo. 

busta BIlI, 1628-1771 
1654 febbraio 4 
.. Convenzione fra la Camera e Francesco Agnesini e Ga
briele Brunelli per la fabbrica di una fontana sul The .. (con 
allegato un disegno, mutilo, della fontana) . 

busta 13, Serie Ingegneri Camerali 
1727 luglio 9, due copie della mappetta degli orti del Te che 
si conserva anche in Archivio Gonzaga, busta 80 (vedi supra) . 

busta 347, Finanze, Fondi e Fabbriche 
fase ... Palazzo del T . .. 1776-1780 
La documentazione conserva relazioni e periZIe dell'archi
tetto Paolo Pozzo e di Giovanni Bottani relative agli inter
venti di restauro. 

busta 349, Finanze, Fondi e Fabbriche 
n. 40 1/2, 1782-1783, fascicolo riguardante i restauri eseguiti 
dal pittore Giovanni Bottani e disposizioni per ulteriori inter
venti al palazzo. 
n. 52, 1783 relazioni e perizie di stima dell'architetto Paolo 
Pozzo per lavori di restauro (con allegati del 1781). 
n. 34, 1784 aprile I, richiesta di materiali dell'architetto 
Paolo Pozzo per ripristinare i condotti d'acqua nelle pe
schiere del Te. 

busta 359, Fondi e Fabbriche Camerali 
1756, maggio-settembre 
Affittanze degli orti del Te. 

Intendenza Politica, 1786-1791 (buste e registri 592) 

La magistratura viene istituita alla soppressione del Magi
strato Camerale e ha termine cinque anni dopo; ha la più 
ampia competenza in materia amministrativa. L 'archivio è 
fornito di un solo elenco sommario manoscritto ottocentesco 
(ma è attualmente in fase di inventariazione) . Si segnalano, 
della serie" Allodi "; 

busta 51, fase. 1I8, Restauri al Palazzo Te (dicembre 1786-
settembre 1787), cc. 135. 

busta 52, fase. 178, il pittore Giuseppe Pelizza chiede di poter 
alloggiare nel palazzo dove sta eseguendo lavori di restauro 
(luglio 1787), cc. 6. 

busta 53, fase. 225, progetto della Colonia Agraria per la puli
zia della fossa contigua al palazzo e per il mantenimento delle 
piante e dei viali per il passeggio (febbraio-luglio 1787), cc. 20, 

busta 63, fase. 1I5, .. Allodi. Concerne le seguite opere nel 
palazzo del T. tanto in pittura che in stucchi ed altro" (aprile 
1787- dicembre 1789), cc. 105. 

busta 70, fase. 195, .. Allodi. Concerne il chiesto pagamento 
da Stanislao Somazzi qual deliberatario delle riparazioni nel 
regio ducal palazzo del T .... Il fascicolo contiene numerose 
disposizioni riguardanti interventi di manutenzione (1788-
1789), cc. 23. 

busta 73, fase. 294, .. Circa il rendiconto presentato dalla 
Colonia Agraria per le spese sostenute nel mantenimento 
del pubblico passeggio del Te" (1788-1789), cc. 14. 

busta 315, fase . 22, .. Soprintendenza Camerale. Fabbriche 
Camerali ", Relazione dell'architetto Paolo Pozzo sullo stato 
dei lavori di restauro in corso a Palazzo Te, 6 dicembre 
1786, 

busta 315, fase. 31, .. G. Cantarini chiede lire 600 a saldo 
dei lavori fatti alle pitture del Te" (1786), c. I. 

busta 346, fase. 3, .. Istanza di Giuseppe Pelizza perché 
venga aumentato l'assegno di cui gode per continuare i suoi 
studi nella pittura, oppure di essere ammesso come impiegato 
per i disegni e restauri dei dipinti sul Te" (1787-1788), 
cc. I!. 

busta 346, fase. 5, .. Relazione dei lavori svolti e delle spese 
sostenute presso le Regie Accademie dal novembre 1785 
all'ottobre 1787". Il fascicolo è comprensivo di un elenco 
redatto dall'architetto Paolo Pozzo dei disegni fatti dai suoi 
allievi, riguardanti anche palazzo Te, cc. 100 . 

busta 346, fase. 33, .. Istanza degli studenti d'Ornato per 
potersi recare al palazzo Te" (1789), cc. 7. 

busta 395, fase. 246, .. Circa la relazione dell' ingegner Ma
setti sul condotto che porta l'acqua alla peschiera del Te" 
(1790), cc. 18. 
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busta 417, fasc. 47, "Restauri necessari alle pitture del du
cal palazzo del Te" (1789-1790), cc. 37. 

bu~t~ 422, fasc .. 283, ". Is.tanza della Colonia Agraria affin
che l cavallI del barOZZIerI non danneggino il passeggio del 
Te" (1790-1791), cc. 17 e n. 2 planimetrie intitolate: "Map
pa del pubblico passeggio adiacente al palazzo del T.". 

Amministrazione Centrale del Dipartimento del Mincio 
1801-1802, con antecedenti dalla fine del XVIII secol~ 
(buste e registri 184) 

. Il f~ndo è costituito dagli atti prodotti dagli uffici ammi
mstratIvi d,el pe~iodo. cisalpino, sostituiti poi nel maggio 
1802 con l orgamzzaZIone delle prefetture. È provvisto di 
Inventario dattiloscritto. 

busta .54 

Nell' "Inventario di tutte le famiglie ch'anno aloggio nel 
palazzo. NaZIOnale e pe~ qual causa ", 28 febbraio 1798, sono 
elencat~ l localI occupatl da terzi, oltre che nel palazzo ducale, 
anche In quello del Te. 

Regia Cesarea Delegazione Civile, 1799-1801 (buste e 
registri 53) 

. È la. magistratura amministrativa interinale del breve pe
rI.<?d? In CUI l~ truppe austro-russe riconquistano Mantova 
gia In mano al Francesi. Il fondo è provvisto di inventario 
dattiloscritto. 

busta 17 

fasc. I: Fabbriche Camerali 
" Occorrenze e ristauri al palazzo del T.", 1799. 

Amministrazione Dipartimentale del Mincio, 1802-1805 
(buste e registri 58) 

Dopo la fase austro-russa viene istituita un'amministra
zione provvisoria che continua a svolgere le competenze già 
svolte dall'amministrazione centrale precedente; l'archivio 
prodotto è sprovvisto di mezzi di corredo. A titolo esemplifi
cativo si segnala la serie "beni nazionali"; 

busta 21 

fasc. 14 : "Sulle riparazioni occorrenti al palazzo del The ", 
1801-1802. 

Prefettura del Mincio, 1802-1816 (buste e registri 1228) 

È la principale magistratura del periodo di dominazione 
francese e l'espressione di un governo accentratore che eser
cita la massima ingerenza e controllo su tutte le branche 
dell'amministrazione. Il fondo è provvisto soltanto di un 
indice dattiloscritto ed è in fase di inventariazione. Si segnala 
la serie "beni nazionali": 

busta 282 

fasc. 4: atti riguardanti le riparazioni occorrenti al palazzo, 
1802. 
fasc. IO: atti riguardanti l'attività della Colonia Agraria della 
Accademia sugli Orti del Te, 1802-1803 (con antecedenti 
del 1787). 

Imperia~ Regia Intendenza di Finama, 1826-1867 (buste e 
regIstrI 912) 

Gli atti prodotti dagli uffici finanziari della Restaurazione 
sono provvisti di solo indice dattiloscritto. Si segnalano: 

registro n . 1 

" Inventario degli Imperiali Regi Palazzi di Mantova e del 
T. del 17 maggio 1824 ". 

busta !lO, Locali Nazionali, 1846 

1846 giugno 27 
Il custode dei palazzi di corte " riferisce che per opera degli 
individui prescelti dal cavaliere professore signor Sabatelli 
vengono in breve terminati i ristauri a raffaelesche esistenti 
nel vestibolo del casino della Grotta, presso l'imperial regio 
palazzo del T. " 

busta 123 

Contiene atti relativi a manutenzione ordinaria e straordi
naria del palazzo, come riparazioni a finestre e cancelli di 
ferro, 1850-1851. 

Archivio della Scalcheria, 1584-1933 (buste e registri 328) 

Il fondo prende il nome dall'ufficio che sovrintendeva 
prima all'approvvigionamento della corte e poi all'ammi
nistrazione del complesso residenziale gonzaghesco; confluito 
per continuità di competenze alla Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici, da questa è stato versato circa quindici 
anni fa. È provvisto soltanto di un indice sommario dattilo
scritto (frutto di una ricognizione di massima eseguita da 
pochi anni) pertanto è da ritenere in gran parte inesplorato 
e di notevole interesse per ricostruire la politica di conserva
zione del patrimonio artistico mantovano, soprattutto per gli 
ultimi due secoli . 

busta 7.5 
1773 maggio-settembre 
Il sovrintendente Antonio Maria Romenati denuncia lo 
stato di abbandono di alcune camere; viene tolto l'ingresso 
agli artiglieri per accedere ai magazzini di legnami e attrezzi 
mili tari; viene chiesta una copia delle chiavi del palazzo per 
Paolo Pozzo e Giovanni Bottani che vi si recano per termi
nare i disegni e le copie delle pitture di Giulio Romano. 

busta 89 

1809, carteggio tra l'intendente generale dei beni della corona 
e l'architetto Antonio Antolini per la redazione di disegni 
del Palazzo Ducale e Te; preventivi per lavori di restauro; 
spese per la manutenzione del complesso edilizio e dei giar
dini. 

busta 115 

Conserva la documentazione relativa alla manutenzione dei 
giardini e agli interventi di restauro dell'architetto Antonio 
Antolini, dal 1805 al 1808 (compresi due disegni dei portali 
delle Aquile) e per gli anni successivi fino al 1829. 

busta 156 

Giardini Mantova e Te-Locali 
fascc. 1-6: la documentazione riguarda la manutenzione dei 
giardini per gli anni 1864-1865, comprendendo anche elenchi 
e cataloghi dettagliati delle piante, corredati di disegni in 
bianco e nero con le disposizioni delle medesime. 

busta 159 

1868 febbraio 5-maggio 23 
Il custode del palazzo denuncia un'infiltrazione d'acqua nella 
Sala dei Cavalli e sollecita un intervento tempestivo; denun
cia inoltre il tentativo di furto, da parte di ignoti, di alcuni 
pezzi di ornato a meandro in uno dei due piccoli cancelli di 
ferro verso porta Cerese. 

busta 187 

.. Monumenti della città di Mantova, fasc. 12 Palazzo T. " 
Sono conservati i documenti dal 1906 al 1913 relativi agli 
interventi di restauro della Sala di Psiche; la convenzione 
stipulata nel 1915 tra il Comune di Mantova e i Ministeri 
delle Finanze e della Pubblica Istruzione per il manteni
mento del palazzo come monumento nazionale; notizie di 
saggi su dipinti della Sala di Fetonte del 1917. Sono allegate 
anche due relazioni, fine '700 primi '800, descrittive degli 
apparati decorativi del Te e della figura di Giulio Romano. 
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Mappe delle Acque e Risaie, secoli XVII-XIX (pezzi n. 804) 

È una raccolta cartografica miscellanea proveniente da 
fondi diversi (molti pezzi sono stati estrapolati dall'archivio 
del Magistrato Camerale), tra cui si segnalano le seguenti 
mappe: 

n. 194 

I) Progetto settecentesco per la sistemazione dei giardini 
del Te. 
2) Pianta del complesso edilizio del palazzo di Giovanni Bat
tista Marconi, 1774. 

n.415 

Pianta degli orti del Te, inizio XVIII secolo. 

Documenti Patrii raccolti da Carlo D'Arco, secoli XV
XIX (buste e registri 287) 

Il fondo fu donato all' Archivio di Stato dallo studioso di 
storia dell'arte ed economica del secolo scorso da cui ha preso 
il nome; è corredato di inventario a stampa (in TORELLI, 
L'archivio Gonzaga ... , cit., pp. 171-182). Conserva anche 
raccolte di disegni rilegati, tra i quali si segnalano: 

n. 264, c. 38v 

Pianta e prospetto del lato ovest del palazzo, disegno sette
centesco con l'annotazione: " Una delle facciate del palazzo 
del Té architettata da Giulio Romano, rilevata in disegno 
da Paolo Pozzo". 

n. 265, c. 17r, nn. 50 e 51. 

Prospetti dei lati nord e ovest del palazzo, acqueforti incise 
da Cristoforo Dell' Acqua su disegno di Antonio Maria 
Campi, 1779 circa. 

n. 26.5, c. 19r, n. 53 

Pianta di Palazzo Te, acquaforte settecentesca con l'annota
zione manoscritta: "Pianta del palazzo detto del Té ". 

DOCUMENTI 

1777 giugno 2 

Il sottoscritto, che sta tuttora facendo eseguire, in virtù 
dell'ossequiata lettera delle signorie loro illustrissime ed 
eccellentissime, 28 aprile prossimo passato, le approvate 
riparazioni al regio ducal palazzo del T., ha stimato in que
sto fratempo di visitare anche i coperti sopra alle stanze che 
circondano il cortile di quella magnifica fabbrica, per rile
vare i veri bisogni di essi tetti, e di sugerire al regio ducal 
Dicastero ciò che converrebbe far eseguire per prevenire 
quei maggiori disordini, i quali facilmente potrebbero suc
cedere in danno delle celeberime pitture di Giulio Pippi, 
che sì vagamente adornano le stanze riguardanti il giardino. 
Quindi con tutto il rispetto le sottomette che nell'esame da 
esso fatto, unitamente ai capi maestri Vassalli e Monicelli, 
si è trovato che le cavriate, dalla stanza de' Giganti sino a 
tutta la loggia di mezzo verso il giardino, mancano quasi 
tutte delle loro corde, per il che il coperto suddetto vien 
sostenuto dalle volte dei luoghi accennati, mediante certa 
quantità di puntelli che a tale effetto vi furono riposti. Meri
terebbe perciò che riffatto fosse tutto il descritto coperto 
in buona forma, coll'aggiungervi quei legnami che v'abbi
sogneranno, come altresì fornirlo di tavelloni invece delle 
odierne latole, sì per decoro del luogo che per maggior dif
fesa delle stanze che devono coprire. Necessitarebbe ancora 
rimettere diverse travi nei coperti sopra le altre due camere 
vicine e scaletta, levandovi le latole, come sopra, per sosti
tuirvi i tavelloni che vi occorreranno. La spesa per eseguire 
l'esposto coll'innalzare diversi pilastri ammonterà a 

L. 11950 

In accomodare il coperto sopra la stanza di Psiche, che viene 
in seguito, occorrerebbe, oltre il riordinare i coppi, ordire 
di nuovo i bracciuoli a due cavriate, che n'ànno di bisogno, 
e giuntarne un'altra, perché infracidita, nel muro. La spesa 
per tutto ciò sarà di L. 2140 

In riordinare altresì i coppi sopra la sala denominata dei 
Cavalli, coll'aggiuntare nove piane nel plafone, marcite nei 
muri, vi vorranno L. 4370 

Similmente in voltare i coppi del tetto posto sopra l'attico 
della loggietta laterale al cortile, in legnami, tavelloni, mani
fatture etc., la spesa potrà essere di L. 1730 

I coperti contigui sopra alla camera in volta laterale della 
detta loggietta, e sopra i camerini che vengono in seguito, 
abbisognano certamente di essere riatati col rimettervi 
molte travi che si attrovano marcite; occorrerebbe pure 
intavelonarli per diffesa principalmente di quella volta di
pinta, ed ornata a stucchi, aggiungendovi i necessari travelli. 
La spesa per eseguire il riespresso ascenderà a 

L. 1590 
Somma addietro di L. 21780 
Tutto il coperto al lungo della facciata farebbe pure di me
stieri intavellonarlo, per essere il presente ordito con latole 
di pessima qualità; lo che non può essere che diffettoso e 
di poca durata. Occorrerebbe sotto a questo coperto rimet
tervi diverse cavriate, che si riconoscono scompaginate, per 
cui vi necessiteranno molti legni nuovi e travelli; la spesa 
per altro non sorpasserà a L. 6095 
Oltracciò, in risarcire il coperto sopra gli appartamenti del 
lato destro del cortile, in rimettere varie cavriate, in rinno
vare diverse terzare, parte marcite e parte scavezze, ed in 
provvedere tavelloni da sostituire alle vecchie latole coll'ag
giungervi que' travelli che abbisogneranno, v'accaderà di 
spesa da L. 5850 
E perché finalmente crederebbe necessario l'esponente che 
posti fossero d'intorno al ripetuto cortile i latoni per dif
fesa del zoccolo della fabbrica, che si va ristaurando, come 
in conseguenza apporveli anche al di fuori per tutto quel 
circondario, che in lunghezza tra l'interno e l'esterno for
mano da braccia 950, vi vorranno di spesa a L. 4.10 

L. 4275 

L. 38000 

Il bisogno adunque che lo stesso relatante ha trovato di 
dover intavellonare tutto quel vasto coperto, perché dif
fenda da ulteriori decadimenti quelle ammirabili pitture, 
ornamento incomparabile di una reale delizia, e l'occorrenza 
ancora alle armature d'esso coperto, hanno fatto ascendere 
il calcolo preventivo a L. 38 mila. Vorrebbe perciò sperare 
il sottoscritto medesimo che alle signorie loro illustrissime 
ed eccellentissime non sarà per dispiacere quanto ha l'onore 
di rassegnarle, attendendone in seguito le loro ossequiate 
determinazioni, mentre con ogni rispetto passa a dichiararsi 
d'essere delle signori e loro illustrissime ed eccellentissime. 

Mantova, 2 giugno 1777 

Umilissimo, devotissimo ed obbligatissimo servitore 
Paolo Pozzo 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347) 

1778 aprile Il 
Si prevalle l'ossequioso sottoscritto dell'opportuna occa
sione, pello scavo che si sta facendo alle due peschiere del 
regio ducal palazzo del T ., di sottomettere con tutto il ri
spetto, alle signorie loro illustrissime ed eccellentissime, il 
calcolo preventivo delle spese che saranno per accadere in 
eseguire il necessario risarcimento ai muri di circondario 
alle medesime peschiere ed alle pile del ponte, ridotti in 
pessimo stato, come ocularmente si vede; le quali spese, 
da scandagli fatti con quella accuratezza che v'appartiene, 
trova lo stesso sottoscritto che ammonteranno, comprensivi 
i materiali nuovi, a L. 5760 
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V'accaderanno pure le fuori spese per n. 12 scuri e due telari 
nuovi da porre alle finestre delle stanze di quel regio ducal 
palazzo, in difesa dall'intemperie delle mai sempre amira
bili pitture di Giulio, i quali perché vi mancano, si vegono 
esse pitture in molti luoghi dal tempo guaste, L. 1610 
E per la necessaria rinnovazione del selciato alla loggietta 
laterale al cortile, ristauro ai basamenti de' pilastri interni 
e qualche altro picciolo ripezzo, le spese per questo potranno 
verosimilmente essere di L. 1130 

In tutto L. 8500 
Tanto ha il piacere di rassegnare alle signorie loro illustris
sime ed eccellentissime, per le ulteriori determinazioni del 
regio ducal Dicastero, mentre con tutto l'ossequio e rispetto 
si vanta d'essere delle signorie loro illustrissime ed eccel
lentissime 
Mantova, Il aprile 1778 

Umilissimo, devotissimo ed obbligatissimo servitore 
Paolo Pozzo 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347) 

1778 agosto 12 
Trovandosi il sottoscritto di aver fatti eseguire gran parte 
dei coperti del regio ducal palazzo del T., e prevedendo che 
le spese accadute sino ad ora per eseguire i risarcimenti appro
vati sieno andate avanti di molto, per questo il sottoscritto 
si trova in dovere di sottoporre alle signorie loro illustrissime 
ed eccellentissime l'occorrenza che sarà per abbisognare a 
dar fine alle operazioni intraprese, senza la quale non è 
certamente possibile continuare il lavoro. 
Ne' suddetti coperti ristaurati, puono rimanere persuase le 
signorie loro illustrissime ed eccellentissime che si sono incon
trate varie dificoltà, che prevedere non si potevano se nonché 
nell'esecuzione. Sopra la camera de' Giganti, per liberare 
la volta dal peso del coperto che sosteneva, fu mestieri ordir~ 
un nuovo coperto, i legnami ornati del quale sono stati pOStI 
diagonalmente per così superare quella volta CO!! al.tro legn? 
armato sotto il colmo. Quello sopra la camera di PSiche, pO!, 
ha dato moto da pensare per sostenere il plafone di canna, 
il quale attaccato era al coperto vecchio del tutt? infracidito; 
si è quindi dovuto sostenerlo con un castello di legno e per 
tema delle pioggie fu d'uopo coprirlo interinalmente con 
un tetto posticcio. I legnami del coperto fatto di questa ca
mera ora sono tutti nuovi, i vecchi poi hanno servito per 
fare de' bracciuoli e delle terzare. 
Dietro anche agli altri coperti sono accadute diverse spese 
non considerate, tra le quali l'alzamento di vari altri pila
stri, non calcolati, sotto i coperti, ma specialmente il com.
pimento di muri di circondario sotto ai travelli in gronda, 11 
quale compimento vi occorreva ancora per bilanciare il cor
nicione dell 'ordine dorico. A tutte le capriate vi mancavano 
le opportune staffe di ferro, per tenere in sesto le medesime, 
e la chioderia fu di necessità ascquistarla quasi tutta di 
nuovo, perché la vecchia, oltrecché era assai poca, era ancora 
si può dire inservibile. Inservibili ancora sono stati tutti i 
vecchi travelli, come apparisce dal certificato del magaz
ziniere di corte qui compiegato, dal quale sono state ricevute 
n. 5 carra de' medesimi per legna da fuoco. Anche nei rima
nenti coperti da ristaurarsi vi accaderanno i tra velli n1:lOvi, 
e pochi saranno quelli che potrebbero essere adoperatI nel 
ristauramento. 
Riscontrati sopra luogo dal sottoscritto i preventivi conteggi 
coll'intervento de' rispettivi capo maestri per le operazioni 
intraprese, e che rimangono da terminarsi, trova che vi vor
rebbero da altre L. 26500, al dippiù dell'approvato. Una tal'ec
cedente spesa per altro v'accaderebbe in conseguenza non 
solo di quelle abbisognate di più ai coperti terminati, ma 
anche per quelle occorsevi .a formare la sog!ia in pozzo!ana 
all'imboccatura della peschiera, alla costruZlOne e porZlOne 
del muro esterno verso la città, e pilastri per un rastello 
da farsi, e per la maggior spesa accaduta dietro al rastello 
di ferro posto in capo del giardino, la qual era calcolata in 
L. 1870, quando ha importate da L. 3000, unitamente alla 
riduzione de' muri, trasporto della terra, etc. 
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Tanto sottomette alle signorie loro illustrissime ed eccel
lentissime per le ulteriori determinazioni, assicurandole 
che le opere eseguite meritavano tt~tta l'attenzio~e ~resta: 
tavi ed in particolare quella usata ~Ietro .al co~er~l, giacche 
ridotti erano in pessimo stato, mediante I quah SI sono ve
nute a salvare le celebri pitture che ornano mirabilmente 
quel vasto palazzo. . , 
Starà si di ciò attendendo la supenore approvaZione, colla 
quale in allora potrà continuare quelle operazioni. Nel men
tre, pieno di rispetto ,ed ossequio, si ~ichiara d'essere delle 
signorie loro illustrissime ed eccellentISSime. 
Mantova, 12 agosto 1778 

Umilissimo, devotissimo ed obbligatissimo servitore 
Paolo Pozzo 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347) 

1780 luglio 3 

Giovanni Bottani, servo ossequiosIssimo d~lle signorie 10rC! 
illustrissime ed eccellentissime, avendo nlevato essere di 
precisa necessità il far porre ,le tende alle fi,:est,re ,nel palazzo 
del T. ove sono le più preglevoh pitture di GlUho Romano, 
avend~ esattamente osservato che dall'accrescimento de' 
vetri delle nuove finestre ne risulta maggior sole e si trat
tiene lungo tempo sopra le pitture, riflettendo sino ne!la 
volta della camera di Psiche, dove le pitture sono a oho, 
e conseguentemente più soggette al da~no, nC!n vi essendo 
cosa più attiva del sole per far mutare I ~olon , e crepare la 
superficie, espone riverentemente alle sl,gnone loro l1lu
strissime quest'occorrenza, tanto necessana per la conser
vazione d'un tesoro inestimabile che fa lustro a questa città, 
e preme tanto a sua Altezza rea,le, compiacen,dosi delle sag
gie riparazioni ordinate dal regio ducal Ma~lstratl?' , 
Il zelante espositore offre alle signone loro Illustnsslme ed 
eccellentissime tutta la sua assistenza al collocamento delle 
suddette tende, acciò nel porre i necessari ferri non siano 
pregiudicate le pitture, ed in qualunq,!e, altra occorren~a 
si farà un pregio d'essere, qual con ogm nverente oS,se<;lulo 
si dichiara, delle signorie loro illustrissime ed eccellentiSSime. 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347) 

1780 agosto 7 

Giovanni Bottani, umilissimo servo delle signori e loro illu
strissime ed eccellentissime, avendo osservato di presente 
al palazzo del T, dove si sono già collocate tre tende di tela 
color d'arancio, essendoci due usci in uno de' q.uali egli ,:,i 
fece mettere una rustica stuoia per non esservI veruna di
fesa dal freddo, e riuscendo all'occ,hio ~e' tanti, c~e vi ~o~
corrano - e particolarmente quahficatI forastIe~1 --:-, disdi
cente alla dignità del regio luogo, come alla preZlOslta delle 
pitture, l'espositore suppJica che si degnino ordinare che 
vi siano collocate le portIere, potendol~ trova~e da\le usa~e 
di corte, come pure un numero s~ffiC1ente . d,I sed~e, pan
mente da scarti di corte, per dar agio a moltI slgnon e dame 
di bene osservare la rarità delle pitture. Sarà bene ancora 
proseguire a mettere le tende almeno dove sono le fine
stre nuove, le due camere contigue a quella detta di I?siche, 
in una delle quali, detta del Cannone, sarebbe assai bene 
ordinare che fusse fatto quell'uscio che dà ingresso alla 
scaletta delle soffitte e all'altra camera detta del Carro d~l 
Sole e della Luna, di conto all'uscio della sala de' Cavalh, 
con chiave comune alle già fatte . 
Per il collocamento delle suddette portiere e tende sarebbe 
bene ordinare espressamente di servirsi del maestro m,ura
tore Gandolfi che è già stato esprimentato dal eSP?sltore 
abilissimo e diligentissimo, e sarebbe anche cosa , ottIma -
siccome si risarcisce l'esterno - provedere al nattamento 
di varie rotture interne con l'abilità di quest'uomo, ~a 
sempre con l'intelligenza di chi con ogni riverente ossequlO 
espone, che della grazia etc. 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 347) 
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1781 aprile 17 
Per eseguire nel regio ducale palazzo del T . li sotto distinti 
risarcimenti, vi accaderanno le seguenti spese, oltre le pa
gate sino al giorno d 'oggi, cioè : 
In ripulire la facciata ed il fianco verso la città, compresivi 
i materiali, dà L. 7800 In formare l'occorrente gradinata 
appiedi della loggietta nel suddetto fianco, in selciare la 
loggietta stessa, ed accomodare il muro di recinto al piazzale 
da questa parte L. 11700 
In accomodare l'atrio d ' ingresso, guasto nei bassamenti 

L. 1400 
In risarcire le cornici verso il giardino della loggia di mezzo, 
rimettere i bassi rilievi di terracotta mancanti nella suddetta 
loggia, col fare altri piccioli ripezzi agli stucchi caduti 

L. 6800 
In levare l'imbiancatura data agli stucchi nella stanza de' 
Trionfi, e così a quelli delle altre stanze stuccate L. 7200 
In sostituire selciati, ormai logori dei due appartamenti 
verso il giardino, dei ottimi mastici, e porre gli opportuni 
telai con vetri alle finestre, vi vorranno L . 14600 
In rendere finiti i mezzani sopra le stanze terrene verso 
Paiuolo, così pure que' pochi che esistono sopra le due stanze 
vicine a quella di Psiche, le spese ammonteranno a 

L. 36000 

In riffare il coperto cadente sopra la capellina e luoghi vi
cini alla conserva delle acque per uso delle fontane nel 
giardino L. 3700 

In risarcire i luoghi stessi indicati, mancandovi i dovuti 
selciati, serramenti etc. L. 8500 

In terminare i cominciati lavori nelle stanze laterali alla 
Grotta ed in accomodare mastici logorati L. 9300 

Totale di L. 107000 

Oltre le indicate spese pei ristauri a quel palazzo, altre, e 
di non poca entità, ve ne abbisognerebbero in riordinare 
principalmente i coperti sopra i luoghi occupati dal forta
lizio, cioè Racchetta, Scuderia vecchia e Cedraia. 
Aggiungavisi quelle consimilmente necessarie che sarebbero 
per occorrere in ristaurare i due appartamenti terreni in 
facciata, ora pieni di legnami del nominato fortalizio. 
Vi sarebbero da unire pure quelle per la conveniente rimessa 
delle fontane del giardino. I tubi di piombo conduttori delle 
acque sono sepolti nella rena poche oncie sotto il piano del 
giardino; sono tuti in buono stato e forse la spesa per for
mare le nuove fontane non dovrebbe riescire molto straboc
chevole. 
Mantova, 17 aprile 1781. 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 349) 

1782 marzo 13 

Si trova in dovere il sottoscritto di rassegnare alle signori e 
loro illustrissime il calcolo preventivo intorno ai necessari 
ristauri ordinati colla loro ossequiata lettera del dì 6 anno 
corrente, per rimettere i due appartamenti posti in facciata 
del regio ducal palazzo del T. Il totale delle occorrenze pei 
medesimi ammonteranno a L. 23500 circa, confiatte dalle 
seguenti partite, cioè: 
In rendere possibilmente asciutte tutte le stanze, che è 
di formare sotto a i selciati i così detti sordini profondi 
once 18, vi accaderanno, compreso anche il trasporto del 
terreno L. 7850 
In risarcire i muri molto logorati, le stabiliture, ed in for
mare i nuovi selciati con quadri da once 8 L. 7500 

In ridurre le porte e finestre col porvi li convenienti nuovi 
serra menti, vetriate e ramadini L. 5600 

In rimettere i cammini e ripezzare le cornici L. 1650 

In costruire le fornelle nella cucina, con altri ristauri occor
renti L. 900 

In tutto L. 23500 

Dovrà pure il sottoscritto stesso rassegnare in seguito il 
detaglio per rimettere i coperti, ed altro bisognevole nei 
altri luoghi resi liberi dagli attrezzi dell'artiglieria e dai le
gnami del fortalizio. Gli indicati luoghi sono la così detta 
Racchetta, la Scuderia vecchia e la Cedraia. 
Tale occorrenza aveva altresì egli indicata in una distinta 
che col dovuto permesso ha rassegnata alla regia Delega
zione sino dai 17 aprile prossimo passato. Portava pure la 
distinta stessa il bisogno di risarcimento agli appartamenti 
di facciata, dei quali ora ne sottopone la suddescritta occor
renza. compiega inoltre col dovuto ossequio la copia del
l'accennata carta consegnata alla regia Camera de' Conti, 
per le ulteriori necessarie loro provvidenze. Intanto si vanta 
il sottoscritto con ogni rispetto d'essere delle signori e loro 
ilustrissime 
Mantova, 13 marzo 1782 

Devotisimo ed obbligatissimo servitore 
Paolo Pozzo 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 349) 

1782 giugno 14 

Signor Pozzo architetto, disponendo sua Altezza reale col 
venerato decreto de' 12 andante che per garantir per sempre 
partiçolarmente la volta della sala della cosi detta Notte 
di Psiche, sia questa fatta coprire, e non essendovi luogo 
di poter mettere un soffitto sul tetto, di farla foderare di 
rame o piombo. Ella si compiacerà di esaminare e proporre 
il metodo più conveniente di coprire la detta volta di la
miere di piombo o di rame, come in rame si coprono alcuni 
edifici galeggianti sopra i fiumi, e come ne esistono di tal 
sorta sul fiume Oglio verso San Martino. Attenderemo quindi 
di avere il dettaglio di tale spesa per umiliarlo al regio Go
verno, e riterrà di sentir anche per questa occorenza il pro
fessor di pittura Giovanni Bottani. 
(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 349) 

1783 giugno 3 

Ha partecipato il vicepresidente essergli stata abbassata una 
veneratissima lettera di sua eccellenza il signor conte de 
Wilzeck, ministro plenipotenziario, de' 27 maggio portante, 
che attesa la soddisfazione di sua Altezza reale de' ristauri 
fatti sotto la direzione di Giovanni Bottani alle insigni pit
ture di Giulio Romano ed ai bassirilievi del Primaticcio, 
nel palazzo del Té, e volendo la reale Altezza sua che tal 
opera sia portata al suo fine, anche pel progresso de' scolari 
dell' Accademia, si è degnata col titolo di direttore per il 
detto palazzo, e coll'assegno di lire 4300 di annuo soldo, 
affidare la direzione di tutto quello che vi può aspettare, e 
alla sua conservazione, al detto Giovanni Bottani, e nel 
medesimo tempo incaricare lo stesso vicepresidente di 
dovere sopra ogni occorrenza in tal proposito, secondo la 
relazione del detto Bottani, provvedere per mezzo del Magi
strato e, in caso di maggior importanza, farne rappresen
tanza al Governo. 
Di ordinare susseguente mente che venga riparato il tetto 
della cosiddetta Racchetta, l'umidità del quale minaccia di 
guastare le pitture. 
Che sieno fatti i serramenti alle finestre della sala detta de' 
Cavalli. 
Che sia chiuso con porte a vetriate il portico della Grotta. 
Che sotto la direzione del suddetto Bottani continuino il 
Bongiovanni e Pelliccia le ripuliture della stanza di Psiche, 
contro il consueto pagamento del loro lavoro. Che ugual
mente proseguano i due giovani di Casalmaggiore, qui im
piegati nel pulire i bassirilievi del Primaticcio, per terminarli 
abilitando il detto vicepresidente, sentito il direttore, ad 
accordar loro un qualche assegno in premio, ed a peso della 
manutenzione a carico della regia Camera, con far anche 
sperare, infine, una gratificazione al figlio del consigliere 
Velluti per la sua assistenza al medesimo lavoro. 
Che avendo sua Altezza reale, coll'intelligenza della regia 
Corte fissato di far disegnare e poscia incidere, per conto 
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della reale Accademia, tutte le pitture ed ornati del Té, 
ed a questo fine premendo che l'Accademia faccia l'acquisto 
de' disegni preparati per esser incisi, de' quali oltre i due 
pezzi grandi fatti dall'istesso direttore Giovanni Bottani, 
quattro altri vuole che vengano tutti acquistati con i fondi 
dell' Accademia a stima di sua Maestà, non meno che di suo 
fratello, direttore della scuola di pittura, e che inoltre sieno 
animati gli scolari a seguitare simile studio col pronto paga
mento ed acquisto anche nell'avvenire, da farsi tosto ogni 
volta colli stessi fondi dell'Accademia, di simili pezzi dise
gnati, in modo che sieno riconosciuti degni dell'incisione. 
Che per l'acquisto da farsi dei due disegni fatti come sopra 
dal detto Bottani, non meno che per la di lui direzione finora 
impiegata in questi lavori, senza alcuna ricognizione, sua 
Altezza reale ha determinato, per tutti questi titoli insieme, 
di assegnargli una gratificazione di zecchini 200, paga bili 
100 su i fondi dell' Accademia e 100 su i fondi camerali. 
Che riconosciuti pure da sua Altezza reale i progressi della 
gioventù nel disegno degli ornati, e l'assistenza che presta 
il maestro Bellavite anche la sera, e ne' giorni non festivi, 
ha determinato di aumentare il di lui soldo di lire 1000, 
con che continui coll'istesso metodo all'assistenza della di 
lui scuola. 
Che i disegni degli ornati, de' quali il medesimo Bellavite 
ha formato una serie, meritando di esser acquistati, se sa
ranno riconosciuti col parere del nuovo direttore Bottani 
atti ad essere incisi, si acquistino pure per conto dell' Acca
demia. Che tutti i disegni da acquistarsi siano firmati dal 
prefetto dell' Accademia, per far constare della loro autenti
cità, e siano consegnati in custodia del Bottani, tenendosene 
però un esatto inventario dal segretario dell' Accademia. 
Che la cattiva casa rustica abitata da un contadino, attac
cata al palazzo del Té, in cui vi è un forno, e dalla quale si 
può temere la disgrazia di un incendio, riconosciuto se sia 
di ragione camerale, oppure posseduta a giusto titolo, sia 
demolita, prendendo in ogni caso gli opportuni concerti 
per la concorrente indennizazione. 
E che del tutto si diano le occorrenti disposizioni per la sua 
esecuzione. 

loannon de Saint Laurent 
Si registri e si eseguisca e perciò ritenuto l'incarico dato al 
signor vicepresidente di far provvedere secondo le occor
renze per mezzo del dicastero, o in caso di maggior impor
tanza, di fare prima l'opportuna relazione al real Governo, 
egli si compiaccia, sentito il nuovo direttore Bottani, dopo 
visita da commettersi unitamente al regio architetto Pozzo 
del luogo della Racchetta, di proporre le occorrenze per la 
riparazione del tetto della medesima Racchetta, e similmente 
per i serramenti delle finestre della sala de' Cavalli e del 
portico della Grotta, come ancora per quello che aspetta 
alla casa rustica attaccata al palazzo; si compiaccia pure di 
render inteso il nuovo direttore Bottani della sua graziosa 
elezione e delle disposizioni, a lui ed ai scolari dell' Accade
mia aspettanti, siccome altresì al maestro Bellavite per quello 
che lo riguarda. Si partecipi finalmente alla regia delega
zione le suddette tanto benefiche provvidenze di sua Altezza 
reale, tutte tendenti a conservare con i ristauri del palazzo 
del Té, e colla progettata incisione di que' disegni, di per
petuare nella posterità uno de' più illustri monumenti 
delle belle arti che abbia l'Italia, ed assieme del maggior 
decoro e vantaggio per questa città, acciò per gli assegni 
individuati possa caricarli a norma del superior comando sul 
fondo dell' Accademia e sulla Camera ne' relativi articoli. 

Cauzzi Gobio 
(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 349) 

1783 giugno 21 

Esaminate colla dovuta attenzione dal sottoscritto le fat
ture occorrenti nel regio palazzo del Te, e sentite dal diret
tore di quelle insigni pitture Giovanni Bottani i bisogni 
che ha esposti, coi quali mantenere illesi dalle intemperie 
quei maravigliosi pezzi prodotti dall'arte, viene perciò di 
sottoporre alle signorie loro illustrissime, in dovuto riscontro 
alla loro ossequiata lettera del dì 7 corrente, che per diffen-

dere dalla minaccia dei tetti vicini la famosa stanza de' Gi
ganti, necessiterebbe di levare l'inutile luogo della così 
detta Racchetta, statovi di pessima fabbrica posteriormente 
inalzato ad onta dell'euritmia che prima regnava nell'in
tiero piano di quel rinomato palazzo, avvegnaché parte delle 
acque che provengono dal coperto della medesima Rac
chetta colano sopra quello inferiore della congiunta scude
ria, con danno del medesimo, ma molto più dei muri d'una 
loggietta dell'accennata stanza de' Giganti. Accordandosi 
come spera lo stesso sottoscritto la demolizione proposta, 
parte dei legnami di quell'inservibile fabbricato andereb
bero impiegati a rinnovare il tetto malmesso della scuderia, 
dal quale si diramerebbero le acque colla sicura salvezza 
della superba camera dei Giganti, e la spesa non oltrepas
serebbe la somma portata dalla minuta A al n. I, che è di 

L. 3223 
A formare i serramenti alle finestre della sala detta de' Ca
valli, simili a quelli già fatti nelle altre stanze, valendosi però 
dei listoni di larice antecedentemente a tale effetto proveduti, 
vi vorranno come dalla nota B, al paragrafo c, L. 1650 
Ed a chiudere con antiporti li tre intercolonni del portico, 
posto in fronte al giardinetto della Grotta, vi accaderanno le 
spese denotate dalla stessa lista B, al paragrafo a, L. 1994 
Come pure a collocare un'uguale diffesa all'unito poggiuolo, 
che guarda verso il passeggio, dipinto anch'esso allo stesso 
modo del portico suddetto, vi anderanno, come porta la 
medema minuta B, al paragrafo b, L. 926 
Oltre alle descritte occorrenze pel portico della Grotta, 
altra di molta necessità ve ne abbisognerebbe per ritenere 
la volta del medesimo, nella quale vi si scoprono de' segni 
visibili in mancanza dei convenienti controforti, e le due 
colonne di sostegno poste nel mezzo, inclinano quasi un'oncia 
verso il cortiletto, era giardino, della Grotta. Con due sole 
chiavi di ferro si può prevenire qualunque incidente, e 
piacendo alle signorie loro illustrissime d'approvarle, ras
segna il sottoscritto che la spesa sarà quella descritta sulla 
nota A, al n. 2, di L. 300 

Totale delle spese L. 8093 
I mastici, e gli stucchi nel portico stesso meritano d'essere 
risarciti . Sino dai 17 aprile 1781 ha consegnato alla regia 
Delegazione de' Conti un frettaglio, delle occorrenze in 
quel palazzo, nel quale v'erano considerati li restauri che 
vengono qui accennati, a lì 13 marzo 1782, con sua rela
zione, ne ha pure sottoposta una copia al Tribunale per 
averne la dovuta approvazione. A scarico dunque del pro
prio dovere ed in vista di commessione verbale avuta dal 
signor vice presidente, rinnova in copia sotto la lettera C 
il dettaglio stesso, nonché la nominata relazione 13 marzo 
1782 marcata D, da cui rileveranno le premure cagionate 
dallo zelo, che sino d'allora aveva l'esponente per quel cele
bre monumento del Pippi, intorno alle proprie incombenze 
inseparabili dalla sua professione. Contemporaneamente alli 
descritti esami, ha ancora il sottoscritto osservata la casetta 
rustica collocata a sinistra del palazzo. Una porzione di essa 
attaccata al palazzo stesso, e che ha di fronte braccia 9, è 
di ragione camerale. 
Merita in vero, che tanto la camerale, quanto l'occupata 
dal vicino, venghino levate, essendovi il non dubbioso peri
colo d 'incendio, giacché amendue servono a contenere 
materie conbustibili di canne, paglia, etc. In attenzione dei 
loro favorevoli decreti con ogni sommesso rispetto si dichiara 
delle signorie loro illustrissime 

divotissimo ed obbligatissimo servitore 
Paolo Pozzo 

Mantova, 21 giugno 1783 

(ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta 349) 

1786 dicembre 6 

Regio palazzo del T. Le opere colà eseguite, compresl l 
terrazzi a mosaico, sono state approvate con decreto della 
camera 15 ottobre 1784, sulla venerata lettera di governo 
del dì 19 medesimo. 
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Sono stati riordinati anche i coppi dei tetti m vista di de
creto camerale 17 agosto 1785, che il sottoscritto ha inserto 
in un conto di liste tassate, rassegnate lì 31 ottobre, pure 
1785. 
Con relazione II novembre 1785 rese conto del ritardo dei 
detti terrazzi, in riscontro di decreto, che ha in essa inserto 
colla data 3 novembre stesso. 
Siccome sua Altezza reale comandò un altro disegno per la 
stanza dei Giganti, ed altri particolari, così questi venero 
approvati con lettera 12 agosto 1785 avuta dalla regia Ca
mera. 
Ha pure reso conto, sino dai 28 luglio 1785 di aver dovuto 
licenziare le maestranze che formavano i terrazzi a causa 
delle premure del pittore che ritoccava i dipinti di Giulio 
ed ebbe in riscontro d'ossequiata lettera primo agosto 1785 
per annullare le rispettive operazioni, locché non poté 
succedere al tempo precisato. 
I lavori adunque si ripigliarono in stagione più propizia, 
ed ora sono terminati tutti li sei mosaici e dato l'ultimo ripu
limento ai medesimi perché erano diseccati, locché successe 
dopo la dimora che ha qui fatta sua eccellenza il signor 
ministro plenipotenziario, che verbalmente comandò di 
rendergli finiti. Resta ora da far prendere in consegna dai 
magazzini di corte gli attrezzi che colà esistono ed altri mate
riali di rimanenza. Deve però far presente il sottoscritto 
che nella saletta verso Paiollo vi manca ancora una decente 
cornice di stucco sotto al plaffone di legno fatto di nuovo, 
ed altri ornamenti in conformità del disegno presso del sot
toscritto, come pure il ripullimento a tutti i terrazzi delle 
stanze di facciata; ma pensar prima si dovrebbe a rendere 
decorate le volte, e le pareti di quelle, con ornati e dipinti 
di buon gusto sull'esempio di Giulio Pippi. 
Ha proposto il sottoscritto che nella stanza contigua a quella 
de' Giganti, avente ora un fregio di stucco moderno e di 
pessima forma, conveniva sostituirne a quello un altro di 
gusto corrispondente all'antico. Si legge nel trattato di pit
tura e scultura di monsieur Richardson, tomo 3, pago 692 
che in questa stanza « il y a une frise de jeunes garzons qui 
rigne tout autour de la chambre ». Su tale testimonianza di 
ciò che esisteva al tempo di quel viaggiatore, ha formato il 
sottoscritto un disegno che consegnò al pittore Bottani, ma 
senza esserne stato in seguito riscontrato. 
Ha pure fatto un disegno delle doppie porte sotto la loggia 
verso il giardino, delle quali pende ancora la costruzione, 
fatte avendo eseguire il Bottani quelle verso le stanza dei 
Giganti. 

Mantova, 6 dicembre 1786 
Paolo Pozzo 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 315, fase. 22) 

1787 dicembre 28 

In conformità degli ordini veneratissimi della regia Inten
denza Politico Provinciale, partecipati al direttore Giovanni 
Bottani, per le operate approvate da regio imperial Consi
glio di Governo, sotto la data de' IO aprile 1787 nel regio 
ducal palazzo del Te. 
Ossequiosamente espone essere terminate le opere di stucco 
del professore Stanislao Somazzi, tanto per gli ornati delle 
quattro porte che danno ingresso dal portico grande agli 
appartamenti più preziosi, come il novo fregio e cornice 
nella camera prossima alla Sala de' Giganti. E siccome per 
dar termine alla detta camera e uniformarla a tutte le altre 
occorre di fare l'abbassamento di quadratura, e fregio d'or
nato a finto stucco con le indorature che mancano, ne umilia 
l'idea fatta esprimere in carta d'una porzione del cognito 
professore Andrea Mones, avendo procurato di far in modo 
che riesca in tutto l'universale uniforme ed analogo allo 
stile di Giulio Romano, ed insieme di notabile risparmio a 
confronto di quello che si richiederebbe in formare un fregio 
di putti dipinti in tela a oglio, quali, per quanto si potesse 
fare, non sarebbe possibile incontrar così bene lo stile del
l'altre opere dell'insigne autore senza pericolo d'una critica 
universale. 

Unita ~l\a nota .del Mones .evvi ancora quella di Giuseppe 
Cantarmi per le mdorature, Il quale ha eseguite le altre molto 
plausibilmente e con economia. 
Esistano ancora i ponti che hanno servito alla formazione 
de' .stu.cchi al profes.sore Soma.zzi, il quale ha promesso di 
lasclarh nella mede~lma sltuazlOn~ per un discreto tempo, 
per . comm?do delle mdorature e pI~ture del fregio, e poten
d~sl solle~ltameIl:te metter mano sara anche questo un rispar
mIO, e di maggIOr prontezza, prendendo l'opportunità che 
~l professore Mones non sia impegnato in altre opere, che 
e quanto etc. 
Mantova, 28 dicembre 1787 

L'umilissimo ed obbligatissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. 1I5) 

1788 gennaio 7 (minuta) 

Communicatosi sotto lì 25 aprile 1787 dall'Intendenza al 
pittore Bottani quanto con suo decreto dei IO aprile 1787, 
n. 695, dipartimento V, erasi il regio imperial Consiglio 
degnato di approvare e disporre relativamente agl'ornati di 
miglior gusto da sostituirsi agli esistenti nella camera di 
questo palazzo del T ., contigua a quella celebre detta de' 
Giganti, lo stesso pittore propone oggi una nuova maniera 
d'ornati da sostituirsi agli approvati nel dissegno che si ras
segna sotto A* sul riflesso che nel fregio de' putti dipinti 
in tela a oglio non è possibile incontrarsi lo stile delle altre 
opere di Giulio senza pericolo di critica universale, come più 
a lungo rilevasi nella annessa rappresentanza segnata B. ** 
Quanto facilmente conviene l'Intendenza nella solidità della 
massima del Bottani, altrettanto dubbio le rimane intorno 
la giustezza dell'applicazione della medesima che da lui 
vien fatta nel caso di cui si tratta, e crederebbe l'Intendente 
di mancare al proprio dovere se i motivi e i fondamenti di 
un tal dubbio dissimulasse. 
Il proponimento di abbattere gli ornati, eseguiti in un se
colo in cui il buon gusto avea degenerato, per sostituirvene 
migliori, parve all'Intendenza intrapresa da comendarsi e 
secondarsi che il piano delle operazioni non oltrepassasse 
i limiti dei puri ristauri che abbisognano alle cose esistenti, 
ed alla restituzione mirasse delle mancanti, dietro le traccie 
eseguite delle descrizioni che in autori di credito si incon
trano. 
Il fregio con putti, espresso nel dissegno che qui di nuovo 
si rassegna sotto C*, descritto trovasi come esistente nella 
stanza stessa di cui si tratta dai Richard, père et fils, nel loro 
trattato De la Peinture et de la sculpture al tomo III, pago 
692: « Au dessous de ces medaillons il ya une frise de jeunes 
garçons qui. rè.gne tout a~ tour: de.za chambr:e ». Con quanta 
esattezza slasl da questi SCrIttOrI osservati e descritti gli 
ornati delle stanze del palazzo del T. si raccoglie da un 
fatt~ o~servabile: veggonsi . annunziate a!l~ pago 694 le 
stOrIe di Appollo e quelle di Orfeo espressI m piccioli qua
dretti onde trova si ornata la volta di una di quelle stanze 
che realmente era oscura ed affumicata, siccome viene de
scri!ta, a segno che P?tea s.corgersi appena e che oggi meglio 
e pl~ agevolmente rllevasl, al favore degli eseguiti ripuli
menti. 
Oltre poi ai motivi di preferenza del fregio a figure a quello 
ad ornati cui l'Intendenza inclina in virtù della inerenza 
che si incontra di un tal piano coll'antico propostoli, ed 
eseguito dall'autore del rimanente degli ornati della stessa 
stanza, a questo stesso cospira la riflessione all'incoerenza 
del proposto fregio d'ornati alla situazione in cui deve tro
vars~ co!loca~o .. Egli è certo che riguardando a questa il 
fregiO di CUI SI tratta, ammettere non può altrimenti de' 
grotteschi, i quali in paragone degli altri ornamenti diver
rebbero assai grandi, ove si volessero proporzionati alla 
distanza e quindi riuscirebbero pesantissimi. 
Che se voglia dubitarsi che questa scuola atta non sia ad 
imitare il buono, e però nel fregio da eseguirsi sfuggir si 
volesse la difficoltà de' colori per evitar il pericolo del con
fronto della nuova pittura coll 'antica, non sembra perciò 

177 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



all'Intendenza che uopo sia appigliarsi ad un partito così 
poco plausibile, qual si è quello de' proposti ornamenti 
grotteschi di un carattere dell'antico rimasto cotanto ed 
acconcio a rendere sospette le vecchie pitture, in virtù del 
rammescolamento di una così ardita novità. Sembra infatti 
che potrebber dipingersi i putti nel fregio a finto stucco, 
ciò che verosimilmente riuscirebbe meglio se, più tosto 
che a fresco, ad oglio e sulla tela venisse eseguito, siccome 
erasi approvato dal regio imperial Consiglio a proposizione 
dell'Intendenza, la quale si lusingava che durante la cor
rente stagione in più non può il Bottani portarsi sul T. 
fosse stata tal opera intrapresa ponendovi egli stesso mano; 
ciò che avrebbe potuto fare senza incommodo né disagio, 
in adempimento dell'obbligo che gli corre di dipingere 
diversi mesi dell'anno a sovrano serviggio, siccome già 
altre volte si è avuto l'onore di rappresentare. 
Ciò è quanto agli ornati a pittura; rispetto poi alle indorature, 
di cui si unisce la nota d'importo, non può l'Intendenza 
dispensarsi dal far presente che non eseguendosi di oro fino, 
vengono ad annerirsi ed inverdirsi in non troppo lungo 
spazio di tempo; mentre dall'altro canto non pare possa 
dubitarsi che qualunque artefice doratore fosse per eseguire 
una tal opera ad un prezzo presso a poco consimile all'espres
so nel conto, sostituendo l'oro fino al falso. 
Dipenderà dalla superiore decisione del regio imperial Con
siglio il partito da prendersi nell'esecuzione di un'opera 
per tutti i riguardi interessante e rifiessibile. 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. 115) 

* Il disegno non è conservato nel fascicolo. 
** Cfr. documento precedente. 

1788 aprile l 

In adempimento de ' veneratissimi ordini della regia Inten
denza Politica Provinciale degl'II marzo prossimo passato, 
n. 193, il direttore Bottani rassegna lo stato presente de' 
ristauri alle pitture ed ornati del regio ducal palazzo del Te. 
Nella camera prossima alla sala de' Giganti il ristauro della 
volta consistente in ornati di stucco indorati, e ornati di
pinti ne ' fondi, il solito Giuseppe Cantarini con altri in 
suo aiuto ne hanno sin'ora perfezionata due terzi di tutta 
l'estensione, e spera in maggio avvenire di poter terminare 
anche tutto il nuovo fregio. 
Alla Grotta, negl'abbassamenti del portichetto, Giuseppe 
Pellizza sta attualmente ristaurando tutte le figure, satiri 
e animali framischiati negl'ornati delle pareti, quali essendo 
molto danneggiati meritano una somma diligenza ed esi
gano del tempo, che è quanto il sottoscritto ossequiosamente 
espone. 
Mantova, il primo aprile 1788 

Giovanni Bottani 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. 115) 

;1788 aprile 3 

Condotte ormai al 'suo termine le riparazioni nel regio pa
lazzo del T . appaltate al deliberatario Stanislao Somazzi 
sopra i capitoli 25 maggio, e descrizione 14 luglio prossimi 
passati, approvati dalla regia Intendenza Politica, ha quindi 
sopra luogo riscontrato il sottoscritto che i lavori, eseguiti 
in conformità dello stipulato contratto, meritano intanto il 
pagamento della seconda ratta da pagarsi al Sommazzi 
stesso, giacché tra pochi giorni rassegnerà il lodo di tutte 
le opere che saranno compiute. 
Mantova, lì 3 aprile 1788 

Paolo Pozzo 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. 115) 

1788 agosto 4 
Essendosi Giovanni Bottani sin'ora lusingato di poter pre
sentare alla regia Intendenza Politica provinciale un pre
ciso dettaglio appartenente al fregio di putti, da esprimersi 

a finto stucco a olio nella camera prossima alla sala de' 
Giganti, si trova nella necessità di esporre le varie cause 
che si sono opposte all'ardente suo desiderio, sperando che 
la regia Intendenza le concederà un benigno compatimento. 
Il preparamento a olio fatto frettolosamente in una facciata 
del fregio con un principio della rappresentanza di puttini, 
acciò Sua Altezza Reale lo vedesse, è restato assi pregiudi
cato - per non essere asciutto - dalla gran polvere cagio
nata dal concorso in occasione delle feste fatte al Te, dopo 
le quali si sperava di proseguire, ma veduto dal Campi 
non essere il preparamento abbastanza secco, ottenne dalla 
regia Intendenza il permesso di sospendere fino che il mede
simo potesse sodisfare a varie commissioni di cui n'era debi
tore precedentemente all'impegno propostoli del fregio 
al Te. 
Il tempo della sospensione accordatali è stato appunto quello 
dell'eccessivo caldo, che dall'abbattimento di vari incomodi 
nella salute, e per non essere ancora bene ristabilito d'una 
grave malatia sofferta antecedentemente non ha potuto sodi
sfare pienamente a sudetti impegni, che sicuramente pro
mette nel corrente agosto d'esserne libero, per poi appli
carsi unicamente e con tutto l'impegno al detto fregio, ed 
intanto guadagnando il preparamento nella maggior pene
trazione nel muro riuscirà il dipinto più stabile e non sog
getto a variazioni. La stagione più propria per sostenere la 
defaticazione de' viaggi, e il tempo in cui cade la vacanza 
della Scuola di Pittura, e il termine dell' Accademia del nudo 
daranno l'opportunità anche al Bottani di dedicarsi con tutto 
il fervore al Te e riguadagnare quello che è stato impedito 
dalle cause sudette. 
Riguardo poi agl'altri ristauri che rimangano nella Grotta, 
si va sempre continuando dai soliti Bongiovanni e Pellizza 
i quali hanno ristaurato n . 6 medaglia nel portichetto ed 
altri vari ristauri nelle figure e animali frammischiati negl'or
nati delle pareti, a' quali si va dando di mano in mano quella 
rimunerazione a seconda dell'importanza del lavoro con il 
denaro che tutt'ora rimane presso al Bottani, al fine del 
quale ne darà il solito discarico, che è quanto ossequiosa
mente espone. 
Mantova, lì 4 agosto 1788 

Umilissimo ed ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase . 115) 

1788 novembre IO (minuta) 

Essendo scorso molto tempo dacché il professore e direttore 
di pittura del palazzo del The, Giovanni Bottani, non ha 
rassegnato il dettaglio in iscritto delle operazioni da esso 
fatte eseguire, quantunque con decreto degl'II marzo gli 
sia stato ingiunto di ritenere per massima l'obbligo di rife
rire infine d'ogni mese l'operato in detto palazzo per di 
lui ordine e sotto la sua direzione, la regia Intendenza Poli
tica passa di bel nuovo ad eccitare il predetto professore Gio
vanni Bottani a supplire alle mancanze passate col presen
tare il succennato detaglio ed a continuare regolarmente le 
sue relazioni mensuali, a norma del ridetto decreto de' I I 

marzo prossimo passato. 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1788 novembre 14 

Il motivo per cui non ha potuto il Bottani rassegnare alla 
regia Intendenza il dettaglio mensualmente de' lavori a 
ristauri nel palazzo del Te è stato unicamente l'esserli man
cato l'esecutore del fregio de putti nella camera prossima 
alla sala de' Giganti, il professor Felice Campi, il quale ha 
pressanti impegni anteriori è stato costretto a terminarli 
con il permesso del regio Intendente - secondo la sua 
asserzione - oltre di ciò nel rigore del gran caldo e freddo, 
non è mai riuscito di poter lavorare in quel luogo, e non essen
doci cose che meritassero l'aspettazione della regia Inten
denza, né a seconda del vivo desiderio del Bottani ha do
vuto in simile circostanza soffrirne la modificazione di non 
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potere ade1lll'ire al decreto degl'II marzo; quantunque però 
nell'autunno ' si sono fatti molti piccoli tistauri nella Grotta, 
tuttavia si fanno facendo con molta diligenza dal giovine 
Giuseppe Pellizza, come si potrà riscontrare dalla qui com
piegata riceuta del denaro somministratoli a conto, e a pro
porzione dellà sua fatica, come pure di Giuseppe Bongio
vanni, che ha operato nello stesso luogo, e del Cantarini 
in saldo, con quello che ha riceuto a conto il professore 
Felice Campi il quale ha ripreso la continuazione del pezzo 
di fregio che fra poco sarà in stato di sottometerlo al saggio 
giudizio del regio Intendente, in conformità del concertato, 
tenuto su il luogo con il Bottani. 
Fratanto rassegna il discarico del denaro riceuto li 5 maggio 
1788, dal signor Francesco Bronzi, nella somma di lire 
duemila quattrocento sessanta quattro e sodi tredici colle 
rispettive riceute segnate come segue : 
n. l A di Giuseppe Cantarini in saldo com'è espresso di 

L. 464.13 
n. 2 B di Giuseppe Pellizza a conto in più rate, come etc. 

L. 380 
n. 3 C. di Felice Campi a conto come in più rate etc. L. 1074 
n. 4 di Giuseppe Bongiovanni in saldo L. 126 
Somma delle 4 riceute L. 2044.13 
Resta in mie mani da somministrare ancora L. 420 
Il qual residuo potrà bastare sino alla fine del mese pre
sente e poi occorrerà altra sovvenzione per il proseguimento; 
ma prima si darà l'intiero sfogo della rimanenza al com
pimento della somma riceuta in L. 2464.13 che è quanto 
col più profondo rispetto espone 

l' ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

Mantova, lì 14 novembre 1788 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1788 novembre 18 

Campi Felice dichiara che per gli impegni avuti preventivi 
a quegli dell'Intendente disse al professore Bottani che non 
si poteva prestare così subito all'opera del freggio nel pa
lazzo del Te. -
2° Che richiese al regio Intendente il permesso di diferire 
la continuazione del fregio incominciato, fino a che si fosse 
asciugata l'impremitura, onde l'opera riuscisse meglio, e 
ciò per lo spazio di quindeci o venti giorni. 
3° Cha la stagione calda, poi che in seguito che l'ultimazione 
delle opere cui erasi impegnato, essendogli riuscita più tar
diva di quello che sperava, non ha potuto riprendere l'opera 
che verso la fine di ottobre. In tal frattempo dice di aver 
finito il pezzo di fregio a puti già incominciato; di avere 
disposti altri pezzi e di avere quasi terminata una delle sei 
medaglie che sta nello scomparto del detto fregio, concer
tato col signor Bottani e dal medesimo approvato, la qual 
medaglia consiste in una figura di Diana a colore oscuro, 
avente correlazione colla volta della camera. E con tali 
medaglie si è divisato di rompere il fregio de' putini colorito 
a chiaro e scuro. 
4° Ha infine sottoposto che continuerà l'opera sino alla 
totale suo termine. 
Si ritenga per intelligenza, giacché aparisce che il permesso 
ottenuto si restrinse e a quel solo tempo che poteva riuscire 
utile alla migliore esecuzione dell 'opera; e quanto poi alla 
innovazione sul metodo del fregio, essendo stata fatta senza 
intelligenza del Intendente, cosi non potrà al medesimo attri
buirsi né il merito, né il difetto dell'innovazione stessa. 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. 115) 

1788 dicembre 18 

In conformità de' veneratissimi ordini della regia Intendenza 
Politico Provinciale, rassegna il Bottani ciò che si è eseguito 
al regio ducal palazzo del Te nel seguito di novembre pros-
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simo passato, di cui ne presentò altro dettaglio con le quattro 
riceute del denaro sin allora somministrato e il prosegui
mento sino al corrente dicembre. 
Avendo l'artista Felice Campi condotto porzione del fregio 
finto stucco di puttini nella camera prossima alla sala de' 
Giganti, sufficiente per consultarvi sopra - secondo il 
concertato - riverentemente espone il Bottani il desiderio 
suo perché sia fissato il giorno ed ora dal regio Intendente 
per trovarsi nella suddetta camera assieme al detto Campi 
per stabilire a norma de' saggi suggerimenti che si degnerà 
dare per ultimarlo. 
Il giovane Giuseppe Pellizza va proseguendo il faticoso ri
stauro nelle pareti del portichetto alla Grotta, al quale di 
mano in mano convien somministrarli un poco di denaro 
per la sua sussistenza da quel residuo rimasto dalla partita 
delle L. 2464.13, di cui nel passato mese si diede il disca
rico di L. 2044.13, ed il rimanente sarà dato all'estinzione, 
unite le neccessarie quietanze, che è quanto riverentemente 
espone. 
Mantova, lì 18 dicembre 1788 

L' ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1788 dicembre 30 

La regia Intendenza Politica rimette al professore Bottani 
la nota rassegnata alla medesima dal pittore figurista Campi 
della spesa occorrente all'eseguimento dell'opera commessagli 
del fregio figurato a oglio a chiaro e scuro nella stanza con
tigua a quella de' Giganti nel regio palazzo del T., affinché 
esponga di qual riduzione sarebbe suscettibile la nota sud
detta, intendendo l'avvertenza fatta sul luogo dal regio In
tendente Politico che le medaglie colle quali si è già giudi
ziosamente diviso il freggio de' puttini per toglierne la mono
tonia, non dovranno essere dipinte a colori, giacché sarebbe 
contro le leggi della modestia, che deve prescriversi con 
moderno intentare, perché valente di emulare, colle proprie 
opere conformi, quelle esistenti nello stesso luogo di uno 
de' più celebri maestri dell'antichità; e quindi ritenuta la 
forma delle medaglie, la regolarità e l'eleganza de' contorni 
delle disegnate figure, dovranno tali medaglie eseguirsi a 
chiaro e scuro come il rimanente del freggio, e con tale 
massima contemplerà la riduzione dell'importare del mede
simo, riferendone in seguito col suo parere. 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 febbraio 27 

A' veneratissimi or.dini della regia Intendenza Politica, 
relativi al decreto del regio imperial Consiglio di Governo 
de' 9 corrente, il Bottani si presterà con tutto l'impegno 
- come ha sempre fatto - al proseguimento de' ristauri 
alle pitture del regio ducal palazzo del Te, sperando che 
mediante le sollecite providenze che darà la regia Inten
denza Politica, per le occorrenti spese e sovvenzioni agl'ope
rari, di vederne il fine da lui tanto bramato. 
Volendo subito mettere mano al fregio cominciato dal Cam
pi, il medesimo domanda il denaro per le spese occorrenti 
al preparamento delle indorature, opera di muratore, colori, 
imprimiture oglio et altro; e queste dal medesimo Campi 
in foglio separato sono state rassegnate alla regia Intendenza 
nella somma di L. 1822, e senza di questo non può metter 
mano, e avvanzandosi poi nell'opera sarà ne cesario sommi
nistrarli del denaro a conto del suo fissato onorario, e in 
proporzione del lavoro. 
Riguardo al Pellizza, per il compimento de' ristauri nel 
portichetto presso la Grotta, qui annessa, di suo pugno, 
umilia la nota per l'occorrente importo, e anche per questo 
saranno necessarie le sovvenzioni a misura dell'avvanzato 
lavoro. 
Per la camera di Attilio Regolo, a norma del campione già 
fatto, e molto applaudito, d'un angolo e d'una figura velata, 
nell'intervallo da un angolo all'altro, rimane a farsi n. 3 
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angoli, n. 3 figure simboliche e la medaglia nel mezzo del 
volto, che sono in tutto sette pezzi estremamente danneg
giati, e d'un lavoro che ricchiede la più seria diligenza ed 
attenzione. Il campione fatto dell'angolo con Attilio Regolo 
nella botte, con la figura velata ed un drago, per l'aiuto che 
fu prestato al direttore in quel tempo, tra spese e. rimu~era
zione in tutto circa L. 500, e da questo raguaghando l re
stanti sette pezzi da farsi per l'aiuto necessario, bisogne
ranno almeno L . 2000, non compreso l'abbassamento di 
liscia quadra tura a fresco annalogo alle altre che si sono 
fatte che poco potrà importare. 
Sarebbe poi di somma neccessità il sollecito collocamento 
de' due antiporti, l'uno alla sala de' Giganti, e l'altro nella 
camera contigua in conformità dell'ordine dato in voce 
da sua eccellenza il regio Intendente Politico su il luogo al 
Bottani; per la qual cosa, avendo prese le neccessarie infor
mazioni della spesa per ferramenti, zambrane, ordegni da 
chiudere, compresa l'opera di muratore, come dalla nota 
qui annessa, l'importo della quale sarà circa L. 232 
ed a questa unendoci le altre partite, cioè al Campi per le 
spese 1822 
per la camera d'Attilio Regolo, in rimunerazione dell'aiuto 

al Pellizza, per le figure, non compresi li volatili 
Somma 

2000 
800 

L. 4854 
Per quello che spetta a' volatili .a11.'incausto, in seguito del 
campione fatto dal defonto f\r.tlOh, . sembrando la pr.etesa 
del Pellizza troppo alterata di hre mille e otto~ento, SI po
trebbe differire per ora e procurarne l'assunto In altro sog
getto egualmente capace, più sollecito e discreto. 
Occorre finalmente il ritorno del ponte - o castello -
con le scale, che fu prestato a commodo de' concorrenti 
alla camera del Mantegna nell' Archivio, e perciò è suppli
cata la regia Intendenza di dare gl'ordini opportuni . a . chi 
spetta per rimettere il tutto al Te, essendo !lecces~ar~sslm~ 
e fatto unicamente per commodo al Bottam per l nstaun 
e disegni, che è quanto con il più profondo rispetto ed osse
quio espone. 
Mantova, lì 27 febbraio 1789 

L'umilissimo ed ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 marzo 5 
Partecipata al sottoscritto la volon~à il signor dire~tor Bot
tani, abbassatale con venerato fogho da questa regia Inten
denza Politico Provinciale, cioè di sapere il preciso tempo 
che verrà impiegato per l'opera sul T. del freggio unito 
a tutta la stanza riquadrata a fresco, a norma già della scrit
tura fatta ed approvata, perciò espone il medesimo che, 
stante il dovuto tempo che esige l'intonaca tura di scaiola 
e marmorina da farsi del rimanente freggio, asciuta che que
sta ben sia, darci due impremiture a oglio, ma che sii ben 
asciuta la prima, per dar poi la seconda, indi fare li necces~ 
sari cartoni per spolverare li putti, e questi poi contornarh 
del dovuto mordente, quale fa d'uopo repplicarlo due, o 
forse anche tre volte, acciò venghi alla debita perfezione, 
doppo di che vi si mette l'oro e dipingovisi i ridetti putti 
ed altro, senza potter far diversamente; onde a motiyo, e 
delle suddette preparazioni, e del perdi tempo che eSlgon~ 
le rispettive cose, perché il tutto va di a dovere ed in laudabll 
forma che venghi, se è possibile, eseguito. ~romett.e adu.n
que di dare terminata tal opera (salvo pero le disgraZie) 
entro il prossimo venturo autunno, e se il caldo della state 
sarà discretto, pottrà esser terminata anche. più 'pri~a; 
ma col'avertenza però che a tal uopo con ogm soleCltudlne 
venghi pagata la troppo neccessaria già chiesta sovvenzio~e 
delle L. 1822, per così guadagnar più tempo che fia POSSI
bile all'intrapresa. Ciò è quanto umilmente le sottomette. 
Mantova, lì 5 marzo 1789. 

Devotissimo, obbligatissimo servitore 
Felice Campi 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 
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1789 marzo 6 
Al veneratissimo foglio n . 304, in data de' 28 scaduto feb
braio, e riceuto dal Bottani la sera de' 4 marzo corrente, ha 
subito comunicata al Campi la commissione della regia Inten
denza Politica, il quale in scritto ha consegnata la qui com
piegata* esprimente il tempo che ricchiede e le ragioni che 
mette in vista per bene eseguire l'opera incominciata, e 
che promette imancabilmente di terminare nel venturo 
autunno - salvo ogni disgrazia - pure che possa subito 
metter mano a neccesari preparativi per cui domanda il 
denaro per le spese. 
In riguardo al ristauro nel portichetto della Grotta, per la 
richiesta del Pellizza, si può fare il parallelo da nove pezzi 
che compongano tutta la parte superiore di detto porti
chetto e ie due lunette laterali sopra i due usci che sono in 
tutto undici pezzi, tutti numerosi di figure . La rimunera
zione data in quel tempo - non comprese le spese - non 
oltrepassò le L. 600, onde considerando il pezzo de' Trit
toni Marini con gl'annessi d'intorno molto ruinati, pare 
che computandolo di ugual fatica e merito a tutti i sudetti 
lavori comprendendoci anche le occorrenti spese, sarebbe 
largamente rimunerato, e se il Pellizza vorrà attenderci da 
dovero, e non distrarsi nelle minute commissioncelle 
dove dice che ha maggior utile - con preferire il servizio 
di sua Maestà imperiale e regia apostolica, essendo troppo 
giusta la gratitudine per il bene della piccola pensione che 
gode da molto tempo, con l'aggiunta anche dell'abitazione. 
Le due mile lire che al incirca si sono accennate per la volta 
di Attilio Regolo non sono che per le rimunerazioni, non 
potendosi giustamente non fissare l'importo de colori mestrui 
per ravvivare pennelli et altro per l'incertezza delle difficoltà 
che s'incontrano e per l'opere di mutare i ponti, che solo 
nel decorso dell'opere si può raccogliere, come si è prati
cato in passato, avendo il Bottani sempre procurata la più 
esatta ecconomia e sperando che non sarà cosa di rilevanza, 
ne darà a suo tempo il discarico. 
Essendo ormai la stagione opportuna per dar mano alle 
suddette operazioni, occorrano al Bottani le neccessarie 
sovvenzioni per sollecitamente porsi all'esecuzione, che è 
quanto ossequiosamente etc. 
Mantova, lì 6 marzo 1789 

L'umilissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 
* Si tratta del documento precedente. 

1789 marzo 16 
Per ubbidire alle veneratlsslme proposizioni della regia 
Intendenza Politico Provinciale, e quindi meritarmi quegli 
ulteriori benigni riguardi che dalla medesima attendo, non
ché dal regio imperial Consiglio di Governo, a causa delle 
mie lagrime voli indigenze, accetto io sottoscritto di eseguire 
il ristauro del trionfo di Tetide e Peleo, dipinto sulla pa
rete di mezzo del portichetto della Grotta nel regio ducal 
palazzo del Te, per lire 600, e mi obbligo darlo terminato 
colli ornati, bassi rilievi, figurati, animali ed altro, che supe
riormente l'ornano, entro il termine di tre mesi prossimi 
avvenire, cioè di giugno, luglio ed agosto. 

Giuseppe Pellizza 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 marzo 2 I 
A norma del veneratissimo foglio n. 339-Allodi, in data de' 
9 marzo corrente 1789, ha il Bottani eseguito ciò che gl'è 
stato prescritto, tanto riguardo al Campi, come in disporre 
il Pellizza a contentarsi delle lire 600, per rimunerazione 
del ristauro da terminarsi nel portichetto della Grotta, colla 
dichiarazione e precisione del tempo in cui si obbliga darlo 
terminato, come ha espresso, nell'obbligo qui compiegato 
di suo carattere. * 
Avendo il Campi riceuto il denaro per le spese nella somma 
di L. 1822, ha subito fatto metter mano a preparamenti nel 
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muro di marmorina e scagliola, per quindi asciugato poterli 
dare più mani d'imprimitura a olio e far eseguire le indora
ture, e frattanto egli si prepara con i cartoni disegnati al 
proseguimento del fregio e medaglie a finto stucco. 
Nel tempo stesso s'è messo mano al colocamento di due 
usci interni, che si spera nell'entrante settimana di termi
narli con tutti gl'annessi, come pure nella camera di Attilio 
Regolo si è preparato il castello e fatti diversi assetti per 
cominciare il secondo angolo della volta con l'aiuto del si
gnor Antonio Brunetti. Le mille lire riceute dal Bottani in 
via di sovvenzione, serviranno in tanto a questo ristauro e 
per pagare il collocamento e spese per li due usci sudetti, 
e di mano in mano sarà rassegnato alla regia Intendenza il 
discarico e raguaglio dell'avvanzamento delle opere che è 
quanto rispettosamente espone. 
Mantova, lì 21 marzo 1789 

L'umilissimo e devotissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

* Si tratta del documento precedente. 

1789 luglio 12 

Avendo il Bottani avanzato il ristauro nella camera di Attilio 
Regolo, nel regio ducale palazzo del Te, in modo di poter 
certificare alla regia Intendenza che già sono terminati li 
quattro angoli e nella seguente settimana spera di dar fine 
alla quarta figura simbolica, venendo con ciò compito tutto 
il circondario di detta camera, non rimanendo altro che la 
medaglia di mezzo, la quale essendo in pessimo stato e gua
stata da pessimi e indegni ritocchi, ricchiede del tempo e 
molta diligenza e, nonostante il rigore della stagione, e lo 
scomodo de' viaggi, si procurerà di fare il possibile di avvan
zare, per rendere anche questa camera di ammirazione agl'in
telligen ti scevri di passione. 
In riguardo al Campi e Pellizza, già la regia Intendenza è 
intesa delle cause per cui non prosieguano con quel calore 
che bramerebbe il Bottani, il quale non prende verun impe
gno, per quanto utile potesse apportarli, per l'unico oggetto 
di rendere sodisfatte le premure del regio imperiale Consi
glio di Governo e della regia Intendenza, che è quanto osse
quiosamente espone. 
Mantova, lì 12 luglio 1789 

Umilissimo, ossequiosissimo e devotissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 agosto 30 

A tenore de' veneratissimi ordini della regia Intendenza 
Politica il Bottani ha ricchiesto agl'artisti destinati per il 
lavoro dell'abbassamento nella camera di Attilio Regolo il 
richiesto importo, compreso materiali, colori e tutto ciò 
che bisognerà a carico e de' medesimi artisti, ed è il più 
restretto possibile come segue. Al muratore Adamo Cappa, 
compresi i quattro usci sagomati, e bene eseguiti in confor
mità di quelli di marmo, in tutto L. 450 
Al pittore di quadra tura Carlo Isaci, per tutto il dipinto 
della camera L. 440 
Al figurista Antonio Brunetti per i quattro bassi rilievi a 
finto stucco L. 240 

Somma L. II30 
Siccome poi SI e terminato tutto il lavoro della volta, resta 
da saldare la rimunerazione dell'aiuto prestato dal Brunetti, 
che con sodisfazione del Bottani ha usato tutta la diligenza 
e assiduità per ultimare un lavoro tanto difficile che sembrava 
a tutti impossibile. La rimanenza già fu espressa nell'istanza 
umiliata il dì 3 corrente di L. 530, essendovi precisa neces
sità per le circostanze del povero Brunetti. 
Anche il Pellizza, pieno di miserie e disgrazie, essendoli 
morta di recente la sorella, e un fratello gravemente ama
lato, bramerebbe che la regia Intendenza le somministrasse 

a conto del suo accordo stabilito in L. 600, almeno la metà 
per supplire in parte alle sue indigenze, senza riflettere però 
alla poca premura che à auta in adempire alla promessa 
fatta alla regia Intendenza di terminare nel corrente agosto. 
Il lavoro che ha fatto è di poca rilevanza e di veruna so disfa
tione, onde il Bottani rimette quest'affare alle saggie dispo
sizioni della regia Intendenza per il miglior servizio di sua 
Maestà imperiale, che è quanto ossequiosamente espone. 

Mantova, lì 30 agosto 1789 

Umilissimo, devotissimo, ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 novembre 6 

In adempimento al venerato foglio ... nell'ingresso alla Grot
ta del regio ducal palazzo T., per il quale ristauro alla sem
plice pittura il giovine Giuseppe Pellizza per il più ristretto, 
e senza verun ribas~o ha domandato lire ottocento. 
Il suddetto Brunetti per farsi merito presso la regia Inten
denza Politica e per aderire alle insinuazioni fatteli dal Bot
tani, che non desidera altro che la più esatta economia, si 
è determinato di accettare l'intiero ristauro non solo del 
dipinto, ma ancora comprese le in dorature di tutte le cornici 
intagliate che legano le fascie ottangolari, ed altri ornati 
annessi necessarissimi a rendere l'opera compita dal corni
cione in su, e con tale accrescimento di fatica e spesa si 
obbliga di farlo per lire settecento, come dalla qui compie
gata di mano del medesimo è espresso il suo obbligo, inten
dendo però che non sia soggetto ad altro ribasso. 
Per ciò che riguarda gl'antiporti nella camera di Attilio 
Regolo, e adattamento degl'altri nelle camere prossime alla 
sala de' Giganti, la regia Intendenza avrà riceuto dal custode 
Alessandro Giovannelli le note dell'importo, che è quanto 
ossequiosamente espone 

Umilissimo ed ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

Mantova, lì 6 novembre 1789 
(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 

1789 novembre 9 
Per ultimar i ristauri che restano da farsi in dieciotto tra 
stanze e luoghi, tanto in dipinto quanto in plastica di fi
gura e d'ornato nel regio ducal palazzo Te, il sottoscritto 
umilmente propone a questa rispettabilissima regia Inten
denza Politico provinciale il seguente proggetto. 
Per evitar qualunque critica ed incontrar nella maggior 
soddisfazione ed approvazione universale, nell' esecuzione 
de' medesimi, pare che non sarebbe fuor di proposito ab
bracciar il partito di esibirli in via di concorso; e que' con
correnti che producesser un'invenzione di quelle che man
cano, ed una copia d'un pezzo assai logoro sì dell'una che 
dell'altra classe, che più si avvicinasse a contrafar lo stile, 
e che per tale venisse giudicata, ed approvata da' professori 
dell' Accademia di Mantova e di Milano, quelli foser eleti, 
e graziati d'un mensuale assegno per premio durante il 
lavoro; ed accioché venisse terminato colla maggior brevità, 
scieglierne tre per ogni classe, di figura, plastica ed ornato. 
Questo è quanto potrebbe animar ad una virtuosa emula
zione la gioventù capace, per abilitarla in seguito ad eseguir 
cose maggiori, e segnatamente quelle che sarebbero neces
sarie per adornar le stanze del medesimo regio ducal pa
lazzo che sono totalmente spogliate; non che per far la serie 
delle copie in dipinto da incidersi di quanto ivi racchiudesi 
della grandezza de' disegni, invece di quelli (quali servono 
a buoni incisori molto meno de' dipinti, perché in quelli 
trovano quanto sanno desiderar in un eccellente disegno, 
bastandogli in tali casi sol un esato semplice contorno) 
che ridonderebbe in non poco vantaggio alla regia imperial 
Corte, essendo più tardo un doppio il disegnar del dipinger, 
e sottoposto a illanguidirsi, tarlarsi, e quello che importa 
più, meno facile ad esitarsi. 
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Colla speranza di conseguir un abbondante compatimento, 
sommessamente protestasi all'ubbidienza della regia Inten
denza Politico Provinciale 

Te di Mantova, 9 novembre 1789 

Umilissimo ed obbligatissimo servitore 
Giuseppe Pellizza 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. I 15) 

1789 novembre 15 

In adempimento al veneratissimo foglio n. I 552-Allodi, 
il Bottani con il più rispettoso ossequio risponde al progetto 
presentato dal giovine Giuseppe Pellizza alla regia Inten
denza. 
Sono già scorsi otto anni circa da quando si stabilì di ristau
rare le pitture e bassirilievi del regio ducale palazzo de Te e, 
in venerazione di quelle insigni opere, tutti i riparamenti a 
coperto e fabricato e nobili pavimenti. 
L'assunto preso dal Bottani fu precisamente per le pitture 
di maggior pregio che meritavano la fatica e spesa. Fu dato 
principio dalla sala de' Giganti, ed in seguito le camere con
tigue, compreso il celebre bassorilievo del Trionfo di Sigi
smondo Imperatore, eseguito dal Primaticcio e da Giovanni 
Battista Mantovano, quindi, a norma del gradimento uni
versale, fu ordinato che si proseguisse nell'altro aparta
mento di altretante camere, compresa la sala di Psiche. 
Terminato il gran lavoro di questi due appartamenti, dove 
si ricchiude il più bello, si diede mano alla Grotta, cioè 
nel portichetto che introduce alla medesima, essendo cosa 
degna da conservarsi. Per ultimare detto portichetto man
cava nel mezzo della parete maggiore, dov'è espresso tri
toni e ninfe marine, un ristauro di conseguenza, il quale fu 
assegnato dalla regia Intendenza al giovine Giuseppe Pel
lizza, colla rimunerazione di L. 600. Ha fatto quello che 
poteva e avrebbe dovuto far di più nel compire alcune pic
cole cose, che non meritavano esser espresse nel contratto, 
come pure una porzione di detta pittura, cominciata dal 
Bongiovanni, che non ha voluto accompagnare, dicendo non 
esser compresa nel contratto delle L. 600, quando il Bon
giovanni - se non doveva andare a Roma - lo faceva 
tutto per L. 400. Contemporaneamente s'è eseguito il ri
stauro nella camera di Attilio Regolo - come cosa degna 
della fatica e spesa - e questo è stato fatto coll'aiuto del 
Brunetti e con tutta soddisfazione del Bottani, che al pre
sente fa eseguire l'abbassamento di quadratura sperando che 
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dal diligente Carlo Isaci verrà plausibilmente terminata, 
in discreto tempo - per quanto permetterà la stagione -
e dopo di ciò il Bottani crede d'aver pienamente soddisfatto 
al suo assunto per le opere di maggior pregio i né mai ha 
pensato di promovere spese inutili, e molto meno di ador
nare camere, dove non v'è nulla per il troppo ardire che 
sarebbe di mettersi al paragone dell'opere di tanto celebre 
autore. 
Trattandosi però di cose di poca importanza, come il ri
stauro del vestibolo ottangolare alla Grotta, una loggetta 
contigua al portichetto, dello stesso stile, e una camera 
contigua alla sala de' Giganti con volto e cupola di graziosa 
simetria di ornati e piccoli bassirilievi, le quali cose, se la 
regia Intendenza verrà in determinazione di ridurle in buono 
stato, il sentimento del Bottani sarà sempre che prima si 
faccia un campione da esaminarsi, e riuscendo quello, for
marne il contatto dell'opera intiera con la precisione d'un 
discreto tempo, altrimente le cose anderebhero all'infinito 
col fare asegnamenti mensuali. 
Il proporre di far concorsi, in tempo che li ristauri maggiori 
sono al suo termine, sembra un pensare fuori d'ordine, e 
quello di far giudicare le opere a tutti i professori e all' Ac
cademia di Milano, distrugge il carattere di direttore confe
rito al Bottani, dopo averlo meritato, e che indipendente
mente gli è stato affidato il grand'impegno di cui n'è giunto, 
e felicemente, al suo termine. 
Se il progettista crede trovar maggior facilità nel dipingere 
i pezzi da incidere, sta in sua libertà, e di chiunque, il farlo 
a suo conto, e presentarlo all' Accademia per esser giudicato 
degno dell'incisione, e se l'Accademia vorrà farne l'acquisto, 
allora lo potrà fare colla necessaria sicurezza. 
Siccome poi il progettista gode di molti anni l'assegno men
suale di due zecchini, con l'aggiunta dell'abitazione al Te 
superiore al suo bisogno, sembra che niuno più di lui possa 
e deva corripondere, colle opere, alle beneficenze e pro
curarsi maggiormente l'aumento delle grazie dal regio 
imperiale Governo. 
Essendosi il Brunetti amalato non si è potuto comunicarli 
il richiesto ribasso espresso nel foglio n . I 535-Allodi, e 
subito che sarà in stato da consultarlo si rasegnerà alla regia 
Intendenza ciò che si potrà fare, che è quanto rispettosa
mente etc. 
Mantova, lì 15 novembre 1789 

Umilissimo ed ossequiosissimo servitore 
Giovanni Bottani 

(ASMn, Intendenza Politica, busta 65, fase. II5) 
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