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SANDRA l OLI 

I RESTAURATORI NELLA REGIA PINACOTECA DI BRERA: 
LE ORIGINI DI UNA PROFESSIONE DELLA MILANO NAPOLEONICA 

on pare improprio iniziare la nostra anali i dal 15 
ago to 1809, giorno del compleanno di apoleone e 
data prescelta per inaugurare I aie della Reale Galle
ria di Brera, per tentare di far luce sull'origine della 
figura del re tauratore, nella Lombardia napoleonica, 
quando iJ uo operato i deve confrontare con le e i
genze conservative della nascente istituzione museale 
milane e in una ituazione di straordinaria accelerazio
ne e intensificazione delle problematiche: inclividuazio
ne e scelta delle persone cui affidare gli interventi; 
parametri di giudizio nella va lutazione e selezione 
delle opere; gerarchie e tipologie delle varie operazio
ni ; messa a punto delle tecniche; omogeneità dei crite
ri; esposizione e manutenzione delle opere, ecc. (Ap
pendice l) . 'l. Un documento recentemente rintracciato 
dal Cassane lli attesta l'apertura delle ale. 2l Da vari 
mesi , come testimonia l'abbondante carteggio, ferveva
no i preparativi relativi ai lavori eli ri trutturazione e di 
rifinitura degli ambienti, e le operazioni relative a lla 
collocazione dei dipinti , al loro restauro e manutenzio
ne.3l Que ta data, co ì spe so ed enfaticamente evocata, 
costitu isce il punto d'arrivo di un complesso processo, 
quello delle oppre ioni di enti e corporazioni religio-

e, 1111 ZLata nella Lombardia au triaca negli ultimi 
decenni del Settecento nel quadro delle riforme tere
siane e giuseppine, e proseguite in età napoleonica 
fino all'emanazione del d creto di abolizione di tutti gli 
ordini rel igiosi, datato 25 aprile 181 0. 1l Que to impor
tante epi odio torico, verificato i nell'arco di pochi 
decenni e realizzato in modo si tematico e massiccio, 
determinò un brusco sconvolgimento della geografia 
artistica italiana . 

Con la erie di alienazioni si andò a costituire - ul 
modello del Mu ée de la République di Parigi - il 
Museo azionale, cioè la Regia Pinacoteca di Brera 
che nel volgere di pochi anni si trovò a disporre di una 
considerevolissima quantità di dipinti . Nel maggio 
1802, con la nomina del pittore Andrea Appiani a 
Commi ario di Belle Arti,5l il governo tentò di coOl·di
nare le delicate e non semp lici operazioni inventariati , 
di far fronte a i problemi di conservazione e soprattut
to di va lutare l'effettivo pregio e valore delle opere 
prescelte ai fini di un'eventuale vendita. 6l Ma nono-
tante il numero e l'eterogeneità dei dipinti per cui 

l'Appiani ritenne opportuno sucldividerl i in tre classi a 
econda del loro valore, 71 la situazione fu sotto contro!-

l -MILANO, RACCOLTA BERTARELLI- DOMENICO ASPARJ: 

VEDUTA DEL CORTILE DI BRERA OVE SI ONO ERETTE LE REGIE SC LE DELLE CIENZE 
E l CCADEMLA DI BELLE ARTI, 1786 
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2- MILANO, PINACOTECA DI BREiù\- GIUSEI'I'E BOSSI: 

AUTOR ITRATrO 

lo fino alla fine del 1805, quando, a seguito della pace 
di Presburgo, furono annessi ei Dipartimenti del ter
ritorio veneto che si andarono ad aggiungere ai quat
tordici del Regno Italico.8> on è un caso che a partire 
dal febbraio dell'anno uccessivo i documenti registri
no a firma dell 'allora Segretario dell'Accademia di 
Brera Giuseppe Bossi, vari accorati appelli alla Dire
zione Generale della Pubblica Istruzione sull 'urgenza 
e necessità << di avere un artista ... una persona stipen
diata a questo unico oggetto ... », cioè un restauratore 
di dipinti (Appendice 2). 9> E se è pur vero che fin dal 
1803 il solerte Bossi - mentre veniva delineando il 
"Progetto di costituzione per l'Accademia delle Arti e 
del Disegno", base per la redazione degli Statuti, cioè 
il primo regolamento ufficiale di Brera - già richia
mava l'attenzione dei suoi superiori sulla non rinviabi
lità di alcune operazioni di restauro, quale l'intelaiatu
ra e l'incornicia tura dei dipinti , 10

> bi ognerà però 
aspettare fino al febbraio del 1807, per veder istituita 
con decreto da parte del Ministro dell'Interno Di 
Breme, la carica di "Ristoratore" (Appendice 3). 11 > La 
nomina venne assegnata su concorde richiesta del 
Segretario dell 'Accademia e del Commissario di Belle 
Arti a Giuseppe Appiani <<noto per le sue nozioni pit
toriche e per la sua abilità di ridurre i quadri in buono 
essere, secondo le vere regole dell 'arte, che sconsiglia-
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no le eccessive puliture e proibiscono ogn i ritocco 
superfluo >> . Gli elogi, continua il Bos i nella sua lettera 
a l Mini tro dell 'Interno, Giuseppe Appiani se li è 
meritati sul campo, << prestando la di lui opera per 
restaurare vari quadri con ottimo successo, finora 
enza verun compen o, nella speranza probabilmente 

di una stabile collocazione>> .12l 
D'altra parte embra che non vi fossero temibili 

restauratori concorrenti , o ltre Antonio Bocco lari di 
Modena.' 3> Il Commissario di Belle Arti rispo e in 
modo lapidario: << Io sotto critto non conosco ri taura
tore abile fuori che il Signor Giuseppe Appiani». 14 l 
Con la nomina di un restauratore, nonché di un Diret
tore e di un sotto-Direttore, e di altre figure di sup
porto, come è indicato nel "Piano di per one da 
impiegar i nella Reale Galleria" pre entato nel 
novembre del 1806 da Andrea Appiani (Appendice 4), 15l 
i delineano le basi di una struttura tecnico-ammini

strativa nel settore della conservazione. 
Ma proprio in concomitanza con questi nuovi prov

vedimenti il Bossi maturò la ua decisione di dimet
ter i dalla carica di Segretario dell'Accademia (31 
gennaio 1807), prontamente sostituito dal più ligio e 
accomodante abate Giuseppe Zanoja, Profes ore di 
Architettura, cui venne subito affiancato (febbraio 
1807) Andrea Appiani, con la nuova carica di Con
servatore della Pinacoteca di Brera, con lo specifico 
compito di ordinarne le Sale. 16> La presa di distanza 
del Bo si era motivata da un radicale disaccordo con 
i metodi e gli obiettivi perseguiti dal Di Breme circa 
la costituzione della Pinacoteca. Egli auspicava di 
raccogli ere nella Galleria opere di artisti lombardi o 
ad es i affini, piuttosto che una carrellata di dipinti 
di cuole nazionali, e soprattutto desiderava imposta
re, con una sensibilità rinnovata e critica, nuove teo
rie didattiche e artistiche. 17l II suo a ll ontanamento, 
non solo da Brera, ma dalla vita pubblica in genera
le, ignificò la perdita di una voce autorevole che per 
anni, in modo del tutto autonomo, si era battuta per 
la tutela, nell'accezione più ampia, del patrimonio 
artistico italiano (Appendice 5). '8l Il Bossi era consape
vole che il suo operato sarebbe stato notevolmente 
limitato con l'approvazione del nuovo organico pre-
entato dall'Appiani e con il reinserimento della cari

ca di Pre idente dell'Accademia, a segnata a Luigi 
Ca tiglioni. 

Il Commissario di Belle Arti andava nel frattempo 
presentando - in quanto richiesto dal Direttore 
Generale della Pubblica I truzione con una lettera del 
febbraio 1807 - un "Progetto di di scipline per le 
incumbenze del Ri tauratore de' quadri e suo inser
viente nella R. Galleria di Milano", articolato in sette 
punti , nel quale veniva pecificata la ubalternità a l 
Direttore del restauratore, cioè Giuseppe Appiani, per 
cui il documento era stato teso, e i compiti suoi e del 
suo inserviente (Appendice 6). 19

> 

Si era dunque reso necessario un provvedimento che 
regolamentasse queste nuove figure , presentato con 
gran ritardo rispetto, per esempio, alla vicina Venezia, 
dove, già sotto il Governo au triaco, era attivo Pietro 
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Edwards in qualità di Ispe ttore alle Pubbliche Pitture e 
Direttore del Laboratorio Pubblico di restauro.20l 

La neces ità e l'urgenza di avere a disposizione degli 
artigiani competen ti e affidabili si faceva sempre più 
p ressan te, da to il sistem atico afflusso da i Dipartim en ti, 
sopra ttutto da quelli veneti, di opere, molte delle quali 
in precari o sta to di con servaz ione: << Oall 'e le nco de' 
quadri deposita ti nel R. Palazzo delle Scienze ed Arti, 
destina ti a fornire la Reale Galleria, ril everà V. E. che 
venti sono i restaurati, settantadue quelli da restaurar
si, venti se tte quei ch e no n sono da r istaurars i e due 
finalmente quelli da pulirsi, in tutto centoventuno ... 
Aggiun go ch e a ltri venti qua ttro circa trovansi nell a 
R. Accademia già ristaurati, ed altr i d ieci p rovenien ti 
dalle ultime soppresse Chiese es iston o nel locale della 
Passione».21l A queste o pere, per lo più tele o tavole, va 
aggiunta una serie di dipinti murali di artisti lo mbardi 
di inizio Cinquecento , ap positamen te rim ossi con la 
tecnica de llo stacco a m assello da chiese, conventi e 
monasteri soppressi, per an dare a formare la cosiddet
ta "Galleria dei Freschi", secondo quella nuova sen sibi
lità che cominciava ad apprezzare il frammento, se p,u r 
incomple to - anzi n e teorizzava la legittimità - -2) e 
che avrebbe porta to, n el giro di pochi decenni , a vere 
e prop r ie m ano mi ssio ni di altri m a nufa tti arti sti ci, 
sopra ttutto in campo edili zio-monumentale.23> Per 
scopi conservativi, nuove tecniche venivano sp erimen
ta te, acquisite e valorizza te e nuove compe ten ze svi
luppate e affinate, com e del res to si era verificato in 
Francia nel secolo preced ente, qu ando, ed è il caso 
esemplare di Rober t Picault, in occasione dell 'apertura 
della Galleria del Luxembourg (14 ottobre 1750) e più 
tardi di J ean Mich e! PicauJt per il Museo del Louvre 
( l O agosto 1793), i de tentori di questi misteriosi pro
cedimenti tecnici venivano considerati dei virtuosi, dei 
veri e propri m aghi e come tali profumatamente retri
buiti .24> 

Preceden tem ente al 1805, data del primo interven to 
di stacco degli affresc hi di Bernardino Luini nella cap
p ella di San Giuseppe in Santa Maria d ella Pace a 
Milano, non si registrano - o meglio non sono docu
mentati- episodi di particolare rilievo relativi a rimo
zioni d i dipin ti mura li , a p arte l'interven to su due 
affreschi di Vincenzo Foppa in una cappella di Santa 
Maria di Brera, eseguito in una da ta imprecisata, ma 
sicuram ente p reced en tem en te al 1787, se l'aba te 
Carlo Bian coni, primo Segre tario de lla Accademia di 
Brera, nella sua Nuova Guida di Milano per gli amanti 
delle Belle Arti, e delle sacre e pmfane antichità, così scrive 
a proposito di una figura d i San Rocco, prospicien te al 
'Martiri o di San Sebas tiano': << ... vicino a cadere p er 
essersi staccato l'inton aco dal muro, fu da ta libertà al 
nostro can onico Veneziani di usare la sua abilità, onde 
trasportarlo, come fece, su tela».25

> 

Più complessa e delicata, anche per la notorietà del
l'opera è la vicenda con servativa d el Cenacolo . Nel
l'estate del 1802, a pochi mesi dalla n omina di Com
missario de lle Belle Arti , l'Appiani venne incaricato 
dal Ministero degli Interni di << r istor are le parti del 
dipin to n otabilmente danneggia te >> (Appendice 7). 26> 

I.: interven to era sta to sollecitato dal Di Breme dopo 
un'all armata re laz ione de ll 'Ap p iani sulla << a sais imo 
danneggia ta >> opera (ApjJendice 8). 271 

Un carteggio del 1805 tra l'Ap p iani e il D irettore 
Gen er ale de lla Pubblica Istruzione testimonia la 
r ichiesta ed il successivo invio di una somma pari a L. 
4000 << p er le spese occor ren ti a far distaccare e tra
sp or tare le più p regia te pi tture a fresco es isten ti n el 
soppresso conve nto e n ella Chiesa de lla Pace >> , so p
presso nel giugno del 1805 e destinato a divenire sede 
della caserma dei Veliti Reali .28> 

Le operazioni di stacco, coordina te del Commissario 
d i Belle Arti furono p robabilmen te eseguite da Giu
seppe Appiani che d i lì a p oco verrà nominato 
"Ristaura tore della Rea! Galle ria". Ev identemente il 
lavoro, complesso e fa ticoso, non p oteva essere svolto 
da una unica persona, m a da più operatori, in qualità 
di collaboratori . Ed è quindi verosimile ch e fosse Ales
sandro Chi esa il p iù stre tto a iutante de ll'Appiani , 
anche perché viene indica to in successivi documenti
quando ormai Giuseppe Appiani era morto - relativi 
a vas te campagn e di stacco d 'affreschi : quelle d ella 
chiesa di Santa Marta d el 18 12-1 8 13 e quelle d e lla 
chiesa eli Santa Maria de lle Vetere del 18 13.29

> 

Nell 'anno successivo, il 1806, sono poi documenta ti 
interventi su alcuni affreschi di Bernardino Luini col
locati nella villa detta La Pelucca, situa ta poco di tante 
da Milan o, fra Ses to San Giovanni e Mo nza . Il com
plesso m onumenta le venn e d a to in appa nnaggio a l 
Viceré Eu geneo di Beauharna is ch e progettò eli 
ampliarlo e m odificarlo, con l' inserimen to eli una scu
deria. Per l'operaz ione di strap po d egli affreschi si 
offrì la res taura tr ice parigina Madame Baret (attiva a 
Firenze n el p r imo decennio dell 'Ottocento) che in una 
supplica indirizza ta dire ttamente al Principe Eugenio 
chiede di essere messa alla prova (Appendice 9) .30> 

Sull 'es ito d ell ' << esperimen to ... di trasportar da l 
muro i freschi dipinti», ven gono espresse valutaz ioni 
diverse. Se Bossi - e la Commissione di Pittura del
l'Accademia, da lui presieduta - è più critico sul risul
tato de ll 'intervento e rimanda al giudizio del Commis
sario di Belle Arti,3 1> quest 'ultimo, pur riconoscendo 
l'abilità della sign or a Bare t insiste sulla n ecessità d i 
doverle affi a ncare Giuseppe Appiani: << ... debbo ren
der giustizia alla sua abilità dichiarando che possiede 
quest'arte a segn o da p a terne trar profitto . Siccom e 
p erò essa non conosce la pitura ne è arti sta; così debbo 
per la veri tà soggiungere, che per esserne impiegata 
utilmente in sim ili op er azioni bi sognerebbe che fosse 
di retta da un Abile Professore come sarebbe il Signor 
Accademico Giuseppe Appian i Pittore e Res tauratore 
de ' quadri . Aggiungo an cora che f1.1 l'esperimento ese
guito priva ta mente p er non prop alare il segreto, 
facendo portare presso di le i i pezzi di muro, sui quali 
era il dipinto affresco, e ne trasm etto le prove ... >>. 32

> 

Nel frattempo proseguivano, seppure con parecchie 
difficoltà e len tezze, i lavori di r istrutturazion e delle 
sa le della Pinacoteca (ApjJendice l O) 33> che prevedevan o 
an ch e la d em oli zion e d ella faccia ta della chiesa di 
Santa Maria di Brera.34> In questi mesi di frene tica a tti-
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3 - MILAJ\!0, COLLEZIONE PRIVATA- NATALE 

RITRATTO DI A ' DRI'.A APPIANI 

vità viene più volte richie to dal Commissario delle 
Belle Arti e dal custode Giova nni Gabbiani, qualche 
altro co ll aboratore e per i lavori di restauro 35l e per 
manovalanza, << pei ba si e faticosi ervizi » (Appendi
ce 11 ). 36l 

Caccorato appello sembrerebbe e ser accolto, se nel 
novembre del 1808, il Con igliere di tato Vaccari scri
ve così al Ministero degli Interni: << ... J e profite de cette 
occasion pour inviter le Ministre à attacher ans délai al 
ètablis ement de Brera, et pour le temps qui sera jugé 
néce aire, 4 peintres Re tauration. Le [ .. .?] qui se trou
ve aujourd'hui , chargé seui de la Restauration cles 
tableaux, ne peut raisonablement faire tout au moin 
qu'on ne veulle que !es Salles déstinées aux Expositions 
demeurant vides pendant de iècle .. . ».37

> 

Ma dalla corri pendenza consu ltata non vi è traccia 
di pe ifici incarichi, come era avven uto invece, per 
Giu epp Appiani, che infatti, non a ca o, fino all'apri
le del 1812 (cioè poco prima di morire ; morirà nel 
luglio), continuerà a fit·mare col uo olo nome le già 
menzionate "Specifiche delle spese".38l Vi è, al conu·a
rio, notizia, a partire dall 'aprile del 1809- proprio a 
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rido o della data d ' inaugurazione della Pinacoteca -
di quaJch «coop razione a l re tauro de quadri dell a 
R. Galleria>> . Come atte tano i docu menti , si tratta di 
lavori e eguiti da io uè Pionni, da Alessandro Chie a 
"a si t nt all 'Inserviente della restaurazione de' qua
dri " (da non confonder i co n Bartolomeo Ch iesa), e 
da Antonio De Togni. 39l 

Con la campar a di Giu ppe Appiani i po e il 
problema della ucce ione de ll'incarico di restaurato
re in un momento ancora molto delicato per le sorti 
de ll a Pinacoteca, e si p n a che nel co rso del 181 l 

rano giunti a Brera, a seguito delle massicce oppre -
sioni determinate dal già citato decreto del 1810, ben 
468 dipinti provenienti da tutt i i Dipartimenti del 
Regno, ma principalmente dal Veneto e dagli ex Stati 
Pontifici. Ma già ne ll 'agosto del 1812 venne bandito 
un concorso, a cui parteciparono a lcun i re tauratori, 
tra cui Antonio de' Antoni, che in una " upplica" a Sua 
Eccellenza informa che << otto la d irezione del defw1to 
Appiani » ha restaurato molti dipinti << signatament 
tutta la ga ll er ia dell a pittura a fresco del Luino, di 
Marco d'Oggiono e di Lor nzo Ferrari ... »;40

> Antonio 
Bocco lari, Antonio Fidanza e Gaetano Bielli, di Ere-
eia, eh così si presenta: «Dopo di avere il ricorrente 

compiuti li suoi rudi pittorici, egli i è applicato parti
colarmente da quasi trent'a nni a questa parte alla 
ri taurazione delle antiche pitture, al trasporto di es e 
dall 'as e sulla tela, ed a lla cognizione di tutto ciò che 
riguarda le opere degli a ntichi mae tri , che abbiano 
risentito li oltraggi del tempo .. . ».4 1> 

on si è purtroppo rintracciato il decreto di nomi
na, ma ritengo che ad essere prescelti come re taurato
ri della Pinacoteca siano stati il Fidanza ed il De Anto
ni , in quanto sono gli unici menzionati nei carteggi 
degli anni uccessivi , e soprattutto vengono esplicita
mente citati quali re pon ab ili dei re tauri della Galle
ria , in un documento dell ' l febbra io 18 18 (Appendice 
12) :12) 

Que to importante documento- che si presenta per 
esteso in ApjJendice - segna, insieme a lla relazione 
redatta nel 1815 dal egretario Zanoja, una svolta signi
ficativa nella gestione del patrimonio artistico di Brera 
e affronta diverse problematiche, quali la controversa 
qu tione della distribuzione delle opere della Pinaco
teca a lle "chiese bisogno ", il controllo dell 'operato 
dei re tauratori e la priorità degli interventi di re tau
ro :13l Circa il deposito dei dipinti con iderati di poco 
valore e de tinati alle chiese povere, da quel momento 
in avanti la scelta delle opere venne fatta dalla Com
missione permanente di Pittura, che può, a ragione, 
es ere considerata - viste le altre sue finalità istituzio
nali (quali l'esprimere parere ugli oggetti d 'arte da 
e portare, ugli acqui ti, le vendite, e i cambi dei dipin
ti , sugli interventi di re tauro)- il primo organi modi 
tutela, accanto e non secondaria, alle Commiss ion i 
d 'Ornato, create con decreto napoleonico il 9 gennaio 
l 07 nelle città di Milano Venezia. Queste Commis
ion i, tra i cui membri spes o figurano professori del-

l'Accademia delle Belle Arti , garanti cono la vigi lanza 
ulle tra formazioni edilizie private e il decoro degli 
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spazi pubblici . Più compie e e delicate ono le vicende 
re lative alla valutazione delle operazioni di restauro, 
materia che si va faticosamente d fin endo in quegli 
anni e il cui approccio metodologico è tutt'a ltro che 
chiaro. Per gli interventi delle opere con ervate nella 
Pinacoteca l'incarico di vigilare sui restauratori viene 
affidato <<al professore di colorito ( ... ) consultando fre
quentemente qualche profe sore o gli tessi restaurato
ri ... >>, come è indicato in una dettagliata e interessante 
relazione a firma del Presidente dell ' ccademia, Luigi 
Castigliani , redatta in rispo ta al g ià citato Dispaccio 
dell ' l febbraio 1818 (Appendice 13).H> Allegati a questo 
documento, sono una erie di Elenchi relativi sia a 
dipinti da destinarsi a lle chi e e povere (A e B), sia a 
dipinti restaurati dal De Antoni e dal Fidanza (C e C), 
sia a dipinti che necessitano «di urgente e difficile 
restauro» e «possono di troppo offTire ritardandolo•• , 
come è il caso, per esempio, della << B. V col bambino, 
con due Santi e Angeli » di Barto lomeo Montagna o 
della <<Maddalena ai piedi di Cri to in Casa del Fariseo>> 
di Pao lo Ca lliari , << recentemente mandato da Venezia 
colla sorveglianza di una Commission e» (D). Sollecitato 
dal Governo, il Castiglione e prime con grande sere
nità e rigore una valu tazione sulla "perizia" dei due 
re tauratori , soffermandosi soprattutto sull 'operato di 
Antonio Fidanza, al quale - egli dice - << SÌ possono 
affidare i restauri più ardui e delicati», ma che si vede 
costretto <<co l tenue soldo ch e gli è sta to fi ssato» ad 
occuparsi in <<alcune ore del giorno in altri lavori .. . » . 

La relazione del Castigliani, molto gradita dal Gover
no, che n on mancò di lodarlo, produ se nel giro di 
pochi giorni un Decreto articolato in tre punti che 
regolamentava la ridistribuzione delle opere della Pina
coteca e l'attività dei restauratori (Appendice 14).45> 

egE anni seguenti numerosi sono i documenti che 
attestano le continue e pres anti richie te da parte 
delle parrocchie per ricevere dipinti per i loro altari, 
ta nto ch e nel marzo de l 1820 fu nece sario stendere 
un ulteriore elenco di opere, sempre a cura della Com
missione di Pittura dell 'Accademia, per poter far fron
te alle istan ze. Ques ta "Nota" viene allega ta dal Ca ti
g lioni ad una relazione, stesa di lì a poco, invia ta al 
Governo, nella quale si lamentava il ca ttivo stato di 
con ervazione di molti quadri «che ono senza telai ed 
ammu chiati gli uni sopra gli a ltri per mancanza di w1 
ampio locale; oltre di ch e queste tele hanno non poco 
sofferto e pei frequenti u-asporti, e per lo sfregam ento 
prodotto in occasione ch e i dovette renderli osservibi
li onde poter combinare de' cambi .. . » (Appendice 15).46> 

Conseguentemente si deci e di consegnare alle chie
se anche le opere giudicate di econda classe (dispac
cio d l I giugno 182 1). Risoluzione che venne ulterior
mente riconfermata qualche anno dopo, nel 1824, 
dalla Cancell eria Aulica: «Permetto quindi che il 
Governo approvi la proposizion e, dappoiché dopo 
essere riusciti inutili per tanti anni i tentativi fatti onde 
fare de i cambi di ta le Quadri co n altri che fossero 
degni di e sere esposti nelle aie della Pinacoteca, non 
resterebbe che l'incomodo della custodia, oltre il peri
colo del loro degradarsi, sen za alcun profitto»Y> 

4- MILANO, ACCADEMIA DI BELLE AR"Il- GIUSE PPE MAZZOL 

AUTORJTRATIO 

Con il ripri tino del potere asburgico si assiste ad un 
consolidamento ed acl un infittirsi delle funzioni di con
trollo, anche minute, dell'operato dei tecnici, non olo 
nel ettore della conservazione delle opere d 'arte, ma 
ancl1e, più in generale, intorno a tematiche relative alla 
città e al territorio, dalle questioni edilizie ed urbanisti
che a quelle igienico-sanitarie e i verrà profilando una 
maggiore a ttenzione scientifica alla tutela del monu
mento, ato·aver o l'utilizzo del rilievo degli edifici tori
ci e dello stlLimento del catasto. Col tempo p oi, si andrà 
riducendo la progettazione - così programmatica negli 
anni del governo rivoluzionario fran cese e dell ' impe
gno napoleonico - ad una serie di norme per misw-are 
gli interventi tecnici e controllarne l'attività. 

l ) Come è noto, una situaz ione in parte analoga si e ra 
verificata in Francia qualche anno prima, quando, a seguito 
della nazionalizzazione de i beni ecclesias ti ci, dei beni degli 
immigrati, dei condannati e dei beni della Corona (Decreto 
del 2 novembre l 789), si emanarono una serie di decreti per 
assicurare la ges tione, la conservaz ione e la vendita di tali 
beni e nel contempo i pre ero provvedimenti e i tituirono 
"Commi ion " pe r orga ni zza re l'apertura del museo del 
Louvre: M. L. BLUMER, H i toire smnutain! du M'Usée d'U Louvre, 
accroissements et tmnsfonnation , in A·rchives de l'art françai e, 
1937-1945, pp . XI-XLIII ; più recentemente C. GouLD, 
Trophy of Conquest: T/w Musée Napoleon and the Cuwtion of the 
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5 - FRANCESCO HAYEZ: RITRATTO DI IGNAZIO FUMAGALLI 
(CATALOGO f! NARTE, N. 93, ASTA N. 845) 

Louvre, Lo ndo n l 965, co n bibliografia p reced e n te; P 
W ESC I-l ER, l furti dell'arte. Napoleone e la nascita del Louvre, 
Torino l 988 . 

I.: inau gurazione avvenne il l O agosto 1793, preceduta d a 
me i di discu sioni e di scon tri, circa i compiti e gli obie t tivi 
di un Museo Nazio nale, tra i vari m e mbri d ella "Commis
sion du Muséum ", istituita co n d ecreto e re lat iva d elibera 
d ell'l l april e 1792 d a l Mini stro d e ll 'Inte rn o, cfr. M. 
ROLAND, A. TUETEY, J. CUJFFREY, La Commission du Muséum et 
la création du Musée du Louvre (1792-93), in ATchives de l'm·t 
française, III, l 909, pp. 1-43 1; Procés verbaux de la Comrnis ion 
des monuments, in Nouvelles ATchives de l'm·t .francaise, 2 vo LI ., 
l 901-2, a cura di A. T UETEY, F. BUC HER; Les OTigines de la 
Conservation cles Monuments Historiques en Fmnce (1 790-1830), 
Pa ris 191 3, e, più recentem e nte, con re lativa bibliogra fi a, 
A. L. McC LELLAN, The Politics and Aesthetics of DisjJlay: Museurns 
in Paris 1750-1800, in ATt History, 7, 1984,4, pp. 438-464. 
Numerose sono in questi anni in Fra ncia, a di ffe renza che in 
I talia (a parte I'Edwards, d i cui i di rà), le pre e di posizione, 
a nch e teori ch e, sull e pro ble matich e d ella co nservazion e e 
d e l res tauro. Si ved a no in pa rti colare: ]. B. L EB RUN, Réjlec
tion sur le Musée National, Paris 1793; G. BoUQU IER, Rapport 
et pmjet de décret Telatif à la restauration des tableaux, Paris 1794; 
]. B. LEBRUN, Observations suT le Musée National, Paris 1793; J. 
LAVALLEE, ObseTvations sw· l'administration du Musée Centrai cles 
Ar·ts, Paris 1798; ]. M. PrcA LT, Observations de Picault (. . .) sur 
les tableaux de la République, Paris 1793 . Di quest'ulti"m o si tra
scrive in Appendice l p ar te di una lettera inviata al Ministro 
della Pubblica Istruzione Garat, in d a ta I a prile 1793, pochi 
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6- MILANO, PALAZZO DI BRERA - CAMI LLO PACE"ITI: 
BUSTO AD ERMA DI GIUSEPPE BOSS I 

m esi prima quindi d e ll ' ina ugurazio ne d el Museo d e l Lo uvre . 
Sulle fi gure di Robert e J ean Miche! Picault, e più in genera le 
sulle problematiche d el restauro, i veda no i testi di Alessan
dro Conti, corred ati d a una ricca bibliografia e documentazio
ne fotografica: A. CON11, Storia del Testaum e della conservazione 
delle opere d'aTte, Mila no 1972 (nuova edi zio ne 1982); ID EM, 
Vicende e cult:um del restauro, in Storia dell'arte italiana, III , Tori
no 198 1, pp. 39-11 2, in p articolare pp. 50-55. 

2) G. LOPEZ, Il custode e il tamburino. Brera dispersa, Milan o 
1984, pp. 2 1-36, in p artico lare pp. 23 e 24, no ta 5; S. Srco
LI , La Regia Pinacoteca di B-rera dal 1809 all815: criteri di for
mazione e jnoblerni di gestione. La tutela mancatct, in Ricerche di 
Sto-ria dell'arte, 1992, 46, pp. 61-8 1; R . CASSANELLI, l dipinti 
esposti nel giorno dell'inau.gumzione della. Pinacoteca di Brera (15 
Agosto 1809): un documento ritrovato, in Rendiconti dell'fstitttlo 
Lmnbm·do Accademia di Scienze e Lettere. Classe di Lettere e Scien
ze Morali e Storiche, 128, l 994, 2, pp . 441-46 1. 

3) <<On va d 'après vos o rd res établir un Museum, ou Pina
cho teque Royale ou sero n t reuni s tous les chefs d 'reuvre d e 
l 'art e t les beau x m o num e nts d e l'antiquité. D'après ces 
d isp ositi o ns favorables il est à présum er que o n a ill e choisir 
cl es pers01m el, qui se connoissent d a ns les beaux arts p our 
preside1~ et veiller à leur con servation avec le tiu·e, qu' iJ pla it 
à votre Al tesse d e donn er>>, Mila no, 23 ottobre 1809, Ignazio 
Fumagalli a l Viceré, in Archivio di Sta to di Milano (d 'o ra in 
p o i A.S. MI. ), Stud i, p .m ., car t. 349, fa c. a, 18; A. Sco-r-rr, 
Br-era 1776-1815. Nascita e svilupjJo di un'istituzione cultwrale 
milanese, in Quaderni di Br·e1a, 5, Firenze l 979; S. Srcou , La 
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jJol itica di tutela in Lombardia nel pe1·iodo 1wpoleon ico. La forma
zione della Pinacoteca di ETera: il ruolo di Andmt ApjJiani e Giu
sejJjJe Bossi, in Ricerche di StoTia dell'arte, 1989, 38, pp. 7 1-90. 

4) Per un quadro d ' insieme, si vedano i contributi presen
tati in Economia, istitu,zioni, cultura nella Lmnbanlia di Marict 
7èresa (A lti dei convegni di Milano, Pavia, Mantova 1980), Bolo
gna 1982; S. SICOLI, La soppressione degli enti ecclesiastici nella 
Lombardia austriaca dal 1768 al 1797: il pri11lo nucleo di una 
Pinacoteca nella Jomwzione dell'Accademia di BTera, i n Ricerche di 
StoTia dell'arte, 1988, 34, pp. 90-99; . Sco·m Tosr 1, Patri
monio artistico a Milano: dalle sjJoliazioni ai Musei , in Ricerche di 
stoTia sociale e 1·eligiosa, 199 L, 39, pp. 89-98. 

5) La nom ina uffi ciale ri a ie a l 21 maggio 1802, in 
A.S.M l. , Fondo Autografi , ca rt. 103, fase. l , ma g ià in un 
documento del 28 dicembre 1800 l'Appiani è indicato come 
"Commissario", in A.S.MI., Amm ini trazione Fondo di Re li 
gione, cart. 2 13/ 1, fa c. l R. P CtARD t, Andrea ApjJim~i "Com
missa:rio per le Belle ATti", in ProsjJettiva, nn. 33-36, april e l 983 
-gennaio l 984, pp . 376- 380. 

6) Il tema degli inventari d ei patrimoni degli enti eccle
siastici soppres i - redatti econclo le indicaz ioni messe a 
punto dall 'Agenzia Cen trale cl i B ni Naziona li , Ufficio a lle 
dipendenze del Ministero de lle Finanze - non è marginale 
a ll ' interno de ll a po li tica dj tutela eli questi anni (s i è a fin e 
Settecento), ma anzi costituì ce la ba e su cui lavo rare per un 
dibattito più al la rgato sull a con ervazione. A questo proposi
to, si veda il progetto, pu rtroppo non tradotto in legge, rela
tivo a "Lib•·i, Codici, Pitn1re, Statue appartenenti a lle Corpo
razioni oppresse, Monumenti d 'arte e scienze appartenenti 
a ll e o ppres e Corporazion/' , Milano 17 termidoro, a n . TV 
(4/8/]798), in A.S.MI., Amministrazione Fondo d i Religione, 
cart. 2 l 3/ l , fase. l. 

7) Milano, 2 1 maggio 1802, lettera di Andrea Appiani al 
Mini tro d e ll ' In terno, in A . . MI., Fondo Autografi (Andrea 
Appiani), cart. l 03, fase. l : 

« ... La prima comprend e que lla degli autori celebri: 
La seconda quella degli autori mediocri: 
La terza quelli di poco valore. Il mio ubordinato paret·e 

sarebbe quindi di fa r co lloca re i primi ne ll 'Accademia di 
Brera per di Lei lustro, e sarebbe di non poco util e anche 
alla studiosa gioventù. Li secondi per e sere troppo grandi 
sarebbero da ripartirsi ne' differenti Locali Nazionali. E qui 
giova rifl ettere, che in diffe renti chi e e e Corporazion i tutto
ra vige nti , trovandosi de' quadri mal conservati e prossimi 
per così dire ( ... ) a de perire, si potrebbe, previe le d ebite 
inte lli genze e concerti , fare d e ll e sostituzio ni , o cambi , Le 
quali potrebbero pure estendersi a lle diverse Accademie esi
stenti ne lla Repubblica, a reciproco vantaggio dei terzi, poi 
ord inare la ve ndita con cui far fronte in qua lche parte, a l 
pagamento delle pensioni agli individui de lle soppresse Cor
porazion i. lo vi tacerò, cittadino V. Presidente, quanto abbia 
fatto per conservare questa collezione, e mi limiterò soltanto 
a dirvi che la mia opera non è stata superflu a•• . 

8) G iova ri cordare che con Regio Decreto d e ll '8 Lu glio 
1805 erano state soppt·esse Le Corporazioni re lig iose dei cin
que Dipartimenti transpadani ceduti con il trattato di Tolen
tino (19 febbraio 1797). Si trattava de i Dipartimenti del 
Ba o Po , Cro to lo, ~an aro, Re no e Rubicone. Nel giro di 
neppure un mese vemva emanato un altro decreto (2 agosto 
1805) che ordinava che tutte le ope•·e requisite, fossero collo
cate presso l'Accademia di Brera per esse re sudd ivise in tre 
categorie: le migliori da conservare nella co Lituenda Pinaco-

teca ; altre, di medio intere se, da de tinare a scambi ; infine 
quelle di car o valore da invia•·e presso le Chiese rurali . Ma 
ne lle consuete "Istruzioni per le soppress io ni ", ne lle qu ali 
ogni volta veniva r ibadita la procedura di stesura degli Inven
tari << da inu·aprendere col mezzo di un Perito Rigattiere, e col 
supplicio di un o Scrittore», s' insisteva ull 'urge nza << d i fare 
partico lare menzione delli Quadri nel caso ve ne fossero di 
celebri Autori, o Stimabili per qualunque tito lo ... l Quadri di 
tale natura si fararu1o sub ito unire, ustodire, e trasportare a 
Milano colla m ax ima clll·a ,, in .. MI. , Amministrazione 
Fondo di Religione, cart. 2 16, lettera del 9 luglio 1805. 

9) In A.S.M I. , Fondo utografi (Andrea App ian i), cart. 
l 03 , fa c. 2 (G iuseppe Boss i), pubblicato anche in M. T 
Br AG ili OuvAR I, Giuseppe AjJjJiani, il jJrimo l'estaU'ratore di 
Bre·ra, iJ1 A l'le Cri tiana, l 989, 73 1, pp. 139-144; in particola
re p. l 39 (Appendice 2). 

l O) Lettera del 22 lugli o 1806 a l Ministro dell 'Interno, in 
Archivio Accademia di Brera, cart. Ca rpi A. V. 5, pubblicato 
in A. MALPELI, Ciu epfJ e Bossi Collezionista, tes i di Laurea in 
Lette re Moderne, nivers ità degli Studi di Mi la no, a.a. 
1980/8 1, relatore prof. S. De Vecchi. 

Il ) Lettera d el 17 febbraio 1807, in A.S.MI., Fondo 
Studi, p.m. , cart. 34 7, fa c. C (ApjJendice 3). 

12) Si veda nota 9. 

13) li Boccolari , in qua li tà di "e perto", coadiuvò Andrea 
ppiani nel corso dei sopralluoghi presso i Dipartimenti a l 

di là d el Po per le co nsuete operazioni di selezione e tra-
porto dei dipinti dagli enti soppress i ai depositi demaniali . 

Documentazione intorno a ll a sua attività è conserva ta in 
A.S.MI. , Fondo Autografi , ca rt. 98, fase. 8, e F~ndo Studi , 
p .m., cart. 35 1, fa c. 7. Valu tazioni sull'operato del Bocco lari 
si hann o in : L CtCOGNARA, Del di-Lacco delle piltuTe afre co, in 
Antologia di Fi-renze, XVllJ, l 825, 52, pp. 1-19, in particolare 
p . 18; G. GtORDAJ'I t, Cenni sopra diverse pittw-e staccate dalmum 
e trasjJortate s·u tela , Bo logna 1840, pp. l 8 e l 9; G. SECCO 
S ARDO, Manuale ragionato per la parte meccanica dell 'A-rte del 
RistaumtoTe di dipinti, Milano 1866, pp . 246 e 247. 

14) A.S.MI., Fondo Autografi (Andrea Appiani), cart. J 03, 
fase. l. 

15) Ibidem, (AfJpendice 4). 

16) Cattività dell 'App iani come Commissario d elle Be ll e 
Ar ti ne lla Repubblica Cisalpina prima, nel Regno d 'Ita lia poi, e 
come Conservatore della Pinacoteca di Brera a Milano, segna 
in modo cm ciale la politica di tutela dell ' inte ro periodo napo
leonico. Infatti egli, o ltre a l pote re che esercita attraverso Le 
cariche che ricopre ne lla e lezione, ne ll 'ordinamento, nell a 
conservazione delle opere, in qualità di Pittore di Sua Maestà 
sa rà anche il principale artefice del messaggio ideo logico, 
attraverso una ricca produzione di immagini : dipinti , meda
gli e, testa te illustrate, all egorie repubblicane per proclami e 
carte ul:lìciali Per un'articolata bibLiografia, si rimanda a SICO
LI , La jJolitica eli tutela in Lomba:rdia ... , cit. , in particolare nota 32. 

17) G. BoSSI, Scritti sulle arti, a cura di R. P C !ARDI , Firen
ze 1982, con precedente bibliografia, R. l~ CL>\RDJ , La pubblica 
utilità delle arti: una giustificazione jJer l'e istenza delle Accademie 
nell'estetica tra Sette e Ottocento, in Scritti in onoTe di Ottavio 
Morisani, Catania 1982, pp. 427-453. 

18) Il Bossi rifiutò << perché troppo attaccato a ll a [mia] 
libertà» la proposta che g li ve nne offerta nel maggio 1808 
come Dire ttore de ll 'Accademia Carra ra di Berga mo, in G. 
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Bo Sl , Le Memorie con tul(l lellera a Luigi Mi/ani di Giorgio Nico
demi, Busto Ar i zio l 925, p. 43. Circa poi le ue posizioni ul 
tema de lla conservazione, allargate a11ehe alla d imensione 
urban istica, si r icorda a mo' d i esemp io, l' indignata l ttera 
inviata al DirettOl-e Generale della Pubblica I u-uzione, relativa 
alla demolizione operata a Verona dell 'arco romano di Castel
vecch io, l uera del 6 ettembre 1805, in A.S.Ml., Fondo Auto
grafi, cart. l 03, fa c. 2, e la sua «Mozione con cui i propone la 
compilazione d i tul piano per con ervare le antichità archi tet
toniche» presentato il IO giugno 1804. Infine, va r icordato 
come iJ Bo si, consapevole dell 'opportun.ità e dell 'urgenza di 
raccoglie re presso la costituenda Pinacoteca di Brera opere 
che altrimenti si sarebbero di p rse nel fiorente mercato arti
stico milane e (Appendice 5), sollecitò iJ governo per la me a a 
punto di un "ordine generale" che «impedi se l'esportazione 
d i tutti gli oggetti d 'arte altam nte prezio i, ordine che le assi
due r icerche e li danari dei forestieri e le perdite dolorose sof
fe rte già dall ' Italia rendono ogni giorno più necessario», l O 
gennaio 1804, lettera inviata al Ministm dell 'Inte rno, in 
A.S. Ml., Fondo Autog•-afi, cart. 103, fa c. 2. Penso possa e e
re verosimile che questo accorato appello sia alla base di un 
importante documento "Proposta del Ministro dell 'Interno al 
Ministro delle Finanze della Repubblica Cisa lpina, per rego
lare la estrazione degli oggetti di antichi tà e Be lJ e Arti " su cui 
qualche te mpo dopo ve nne modellato il Decreto che vieta 
l'estradi zione delle opere di pregio (24 senembre l 804). 

I 9) 27 febbraio 1807, in A.S.MI. , Fondo Autogra fi , ca rt. 
l 03, fase. l. Il progetto divenne esecutivo dal 6 marzo 1806 
(A ppendice 6) . L inserviente p re ce lto era Ales an dro Chiesa 
«sia per la capacità acqui stata nel lungo ervizio portato a' 
pi ttori, sia per la probità >> . 

20) Pietro Edwards du rante il Regno l ta lico assommò la 
carica di Delegato delJa Corona (decreto de l 26 aprile 1806), 
e quella di Conservatore dell e Gallerie, ed in tale veste fu in 

costante e d ireuo contatto con Milano e con i Diretto ri 
Demaniali Compartimenta li . ull a fi gura dell 'Edward , i 
veda o n , Venezia e Pietro Edwards, in loria del RestauTO, cit., 
pp. 145- 172, con bib li ografia precedente. 

<<Vo lle un giorno che sotto la di rezione d'uno de' restaurato
ri ch'egli teneva in casa, mi provassi an ch'io a fare un piccolo 
re tauro, ciò che mi ttu·bò alquanto: lo feci, a malincuore. Non 
potei a meno di partecipare questa co a al mio profe ore che 
mi dis e che ne guarda i bene dal eguitare, ch' io dovevo 
attendere a ll 'arte sto ri ca, per cui avevo tanta pas ion .. . l o 
raddoppiai allora il mio am ore allo studio, spinto dalla natu
rale tendenza, dal ribrezzo che mi faceva il dovernù fermare al 
pu ro restauro>> . i tra tta di un brano, mi pare particolarmente 
significativo, tratto da, F. HAYEZ, Le mie Memorie, a cura di F. 
MAZZO CA, Vicenza 1995, pp. 4 1 e 42. 

2 1) Lettera de l di cembre 1808 di Andrea Appiani al 
Mini u-o Di Breme. A cominciare da ll 'estate 1808, numerosi 
sono i docum enti relat ivi al restauro de i dipinti , all a loro 
doratura ed alla po a in opera dell e cornici. Ma i dipinti , 
salvo rari casi, non sono facilmente individuabili, in quanto, 
anche quando si indica la cifra spe a o da spendere, ci si rife
risce a gruppi di opere. Solo nella documentazione a partire 
da l 1818 si cita singolarmente il dipinto. Interessanti ono 
anche le" pecifica di spe a", che dovevano es ere presenta
te ogni trimesn-e al Direttore della Gall ria e che cominciano 
ad esse re prodotte da ll 'es ta te de l 1808. Infine ve ngono 
redatte delle generiche liste o "conto di spesa" a cura dell ' in
doratore, del fal egname o del custode della Pinacoteca Gio
vanni Gabbiani : << Conto di spesa che la R. Galleri a deve a 
Carlo ollenghi ... per aver ingessato e raspato n. 7 cornici 
per quadri appartenenti a lla suddeua Ga lleria, di va ri e 
nùsure, d i sagoma a tipido, ed indorate con oro di Venezia 
di zecclùni, a doppia foglia, nmi i piani», in A.S.MI. , Fondo 
Autografi (Andrea Appi ani ), le ttera del 24 febbra io 1809. 

7- M ILANO, RACCOLiì\ BERTJ\RELLI - GIU EPPE ELENA: 

E PO IZIO E NELLE LE DI BRERA IN MI LANO, 1836 

40 



©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

22) ~ Il Ga paroni av va d unque id ato di comprar da 
queste famiglie già decadute e che aveva no la ciato in 
abbando no quei p alazz i, di omperarne le pitture, di tac
cari dai muri con l'arte a llora trovata, che certam ente e ra 
atta a a lva re dal la rov ina que ti cap i d 'opera, se non ch e 
con l'esperienza si poté vedere che to lte le pitture dal loro 
posto, n o n permettono più l' ffetto che l'ani ta ne ll'e e
guirle a eva adattato a l posto che dovevano occupare; quin 
di diminuivano di valore•• , HAYEZ, ojJ. cii., p . III. 

23) La "Gall e ri a d e i Fre chi " verrà realizzata nel 18 14 , 
de mole ndo una cala secondari a de ll 'ala meridiona le de lla 
Pinacoteca, in le tte ra d e l 24 m aggio 18 14, A.S. Ml. , Fondo 

tudi , p.m., ca rt. 347, fa c. 2. i veda il commento di Leo pol
do Cicognara, contrario, p r motivi di sicurezza, all 'asporta
zione de l so lo strato pitto ri co: «Molto mi g lior con ig lio è il 
segare le antiche pitture a fresco trasportandole ove si po sa 
nel loro tato orig ina le, i eco me vedesi in M il ano es e1· i ca u
tamente e egu ito, ed ammirando i quara ntatre be ll iss ime 
opere dell 'antica cuoia lombarda ( ... ), che formano uno de i 
prez iosi o rname nti d e ll a Pinaco teca di qu e ll'Accademia », 
CICOGNARA, op. cit., p . l 8, citato in F. A ELLI, Pitture murali a 
B-rera, Bergamo 1989, p . 53, no ta 16. 

24) Ne l. 1748, in segu ito ad una erie di interventi conclu -
isi fe li ceme nte, Picau lt ricevette una pensio ne di 600 li re 

an nue: G. MALE, La première transpo ition au Louvre en 1750: 
la Chm'ilé de Andrea del Sarto, in La Revue du Louvre, 1982, 3, 
pp. 223-229. 

25) C. BIAN ON r, Nuova guida di Milano per gli amanti delle 
Belle Arti, e delle sacre e profane antichità, Mi l ano l 787, p . 39 1. 
Mauro Nata le, commentando i due dip inti , fa notare che, se 
il San Rocco i e ra perduto ne l cor o de lla difficile operazio
ne, lo tacco del Martirio di an Seba tiano aveva avuto un 
felice esito e aveva aputo ••conservare nell ' in ie rne le ca rat
ter ist iche tecniche de lla p ittura murale». ono infatti ricono
scib ili i tracciati prospettici segnati con lo sti lo nell'intonaco 
e un visto o pentimento ne l d isegno del braccio di San Seba
stiano, M. Al"ALE, in AA.\N., Pinacoteca di Brera, Scuola Lom
bmda e Piemontese 1300-1535, Milano 1988, p . 175. Si veda 
inolu-e AUTELLI , ofJ. cit., pp. 74 e 75. 

26) Lette ra d e l 23 e tte mbre 1802, in A . . MI. , Fo ndo 
Autografi , cart. l 03, fase. l (Appendice 7). 

27) Lettera del 14 agosto 1802, in A.S. MI. , ibidem (Appen
dice ). 

28) Lette ra d e l 22 lu g lio 1805, in A.S .M I. , ibidern , e 
A.S.MI. , Fondo tud i, p. m ., cart. 357, fase. 2. 

29) AUTE LLI, op. cit ., pp . 84-86 ; M.T BI NAG HI 0LI VARI, 
Affreschi clella Cappella eli . GiusepjJe in Santa Maria della Pace 
a Milano, in Pinacoteca eli Brera ... , cit. in nota 25 , pp . 
234-261. Mentre la Aute ll i propone il no me di Alessandro 
Chiesa, la Binaghi ava nza l' ipote i che l'au tore dello stacco 
possa essere Gi useppe pp ia ni . Entrambe respingono la 
notiz ia d a ta da l Monge ri secondo la qua le Barezzi sa rebbe 
stato il res tauratore (G. MONGERI , La CapfJella di S. Giuseppe 
alla Pace e gli ultim.i suoi avanzi, in Archivio Storico Lombardo, 
Bollettino della Consulta A re/teologica, III , 1876, I, pp . 46-55, 
p . 50, nota 4) . te fa no Ba rezzi fu attivo a Mi lano da l 18 19, e 
fu lu i a strappare ed appl icare su tavo le di legno un a lun etta 
d e ll a cappe ll a, proprio in que ll'anno, contravve nendo ad 
un' ind icaz ione de ll a Comm issione dell 'Accade mia, che g li 
aveva sugge rito d i servir i d e lla te la a l po to d e lla tavola, 
proprio pe r evitare d i «toglie re l'inco nveni ente ed il pericolo 

de l gua to che ne deriva a i d ipinti da ll ' imbarcarsi che fa il 
legn o ... » ( ·chivio Antico de ll a oprintendenza per i Beni 
Arti tici e torici de lla Lombardia O cidentale, ca . II , cart. 
41 fa c. 1). Tra il1 82 l ed ill 822 il Barezzi rea lizzò il di tac
co degli affresch i di Bernardino Luini da ll a Villa Pe lucca, per 
non citare che l'e pi sod io più noto: E. ELETTI, Cornmeuwmzio
ne del pill.ore tefa.no Barezzi da Busseto, Milano 1859; P. . 
C Rll , Del trasporto dei dipinti antichi e del nuovo metodo di ese
guido usato daljJittore Alessandro B'rison, in Il Politecnico, Teperto
rio m.ensil e di studi a p p! icati alla pro peri tà e alla colh1 rc1 sociale, 
XXI, 1864, p. 359. Circa p o i l'intervento nel mona tero 
dom eni ca no femminile di Santa Maria della Purificazione , 
detto de lle Vetere, soppres ·o ne l 18 11 , i trattò di un o tacco 
di dipin ti, a segnati con qualche ri erva da lla critica a Ber
nardino Luini, ch e «correva no il ri chi o di perire», a causa 
della vend ita dei loca li , in A.S .Ml., Fondo Studi , p .m. , can. 
357, fase. 7. In que ta documentazione, come giustamente 
rimarca la Aute ll i, è attestato l'operato di Alessan lro Chi esa 
sug li affreschi «Come fece per quelli de lla Pace», coad iuvato 
da un'équifJe di co llaboratori, quali muratori , fa legna me 
(Carlo O lg iati), facchini (Filippo Bonfandini , Pieu·o B dret
ti) , che trasportaro no a BI"era sed ici frammenti eli aiTresco. 
Egualmente le operazioni di stacco degli affreschi di Berna r
dino Luini e Bernardin o Lan ino dalla chie a d i Santa Marta 
furono motivate d alla soppress io ne del mo nastero ( 1799) e 
da lla chiusura della chiesa (1806). In questo caso l'in terven
to i voi e in due fa i: una prima cam pagna è documentata 
tra il luglio e il dicembre 18 12, per un a pesa compi iva di 
L. 1282 (A.S. Ml. , Fondo Studi, p. m. , cart. 357, fasce. 4, 5, 
6); un a econda ca mpagna venne reali zzata , otto la upervi
sione di Giuseppe Bo si, essendo il o mn'lissario de lle Be lle 
Arti gravemente malato, da Ales andro Chiesa nel corso del 
l 13 per una spesa rota ie di L. 12, co me testimonia il car
teggio conservato in A.S.MI. , Fondo Studi , p .m ., cart. 357, 
fase. 7. 

30) Lettera de l 6 agosto 1806, in A.S.Ml. , Fondo utogra
fi , cart. 97, fa c. 2 1 (ApjJendice 9). 

3 1) << La Commi sione ... ha potu to esaminare i saggi pre
sentati dalla ignora Barrety [sic] in p rova della ua ab ilità di 
u-a po rta re in te la le dipinture e a Ere co. H a e sa Commis
sione riconosciuti qu e Li saggi d ebo li, e manca nti eli qu e lla 
esa ttezza , ch e si es ige in ta l son a di tras porti, tanto più 
qua ndo si tratta di levare dipinti , il cui pregio richiede il 
maximo riguardo ... Il ignor Commis ario delle Be lle Arti 
[è] unico de ' membri della Comrniss ione permanente edotto 
de ll o sta to d e' dipinti ... » , le ttera di G. Boss i a l Dire ttore 
Genera i de lla Pubblica Isu-uzione de l 20 dicembre 1806, in 
A.S.MI. ,' Fondo Autogra fi (Bossi), ca n. l 03, fase. 2. La Com
mi ione era compo ta da Appiani (Andrea), Bossi (G iusep
pe), Appiani (Giu eppe), TrabaJJe i, Aspari , Schiepari, Maz
zola. 

32) Lette ra di Andrea Appiani a l Dire tto re Genera le d i 
Pubb lica Isu-uzione de l 12 dicembre l 06, in A.S.M I., Fondo 
Autografi (Appian i), cart. l 03, fase. l . G ià in una precedente 
lettera, sempre indirizzata al Direttore Generale della Pubbli
ca Istruzione, l'Ap piani aveva espre o un pare re po itivo, 
meno reticente, su ll 'opera to de lla ignora Ba re t: << ... ab ile a 
trasponare i freschi de lla Peluca ... », in A.S.Ml. , ibidem, lettera 
de l 18 agosto 1806. Veniamo così a sapere d1e fu La Ba ret l'ar
tefi ce di quegli interventi citati in un verba le della Commissio
ne perman ente di pittura d e ll 'Accademia, compo ta da Lon
ghi , Cattan eo, Aspari, Pacetti , Mazzola, incaricata ne l 182 1 di 
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va lu tare l'opportuni tà o meno dello stacco dei dipinti de l 
Lu ini a ll a Pelucca: « . .. Que te pitture , cono ciute da tutti i 
no tri artisti , furono ripai·ate sotto il cessato governo e forma
no una erie molto in teressante, sia considerata qual produ
zione de l valente nostro Luvini, ia in rapporto ai soggetti el1e 
rappresenta, giacché di rado avviene d i trovare soggetti profa
ni trattati dal pennello del su ll odato artefi ce. Tra portate el1e 
iano in tavola, possono alcune rendere più doviziosa la nostra 

Pinacoteca, e può disporsi di alcun altre per decorare oppor
tunamente una o piLI aie degli II . RR. Palazzi .. . », in Arel1ivio 
Accademia di BI·era, Cartella Ca i·pi, f. l , verbale del 24 feb
braio l 21, riportato anche in M. T BIN CHI OLNARJ , Affreschi 
della. Villa Pelucca di Sesto an Giovanni, in Pinacoteca di Br-era, 
cit. in not.o"l 25, pp. 266-3 16, in particolare p. 268. onostante 
nel corso della ricerca si vadano ino·ecciando e sovrapponen
do numerose ipotesi di lavoro, questo articolo deve nece a
riamente coneludei·s i, per ovvi motivi di pazio, intorno alla 
fin e del dominio napoleonico. Si rimanda ad un'altra occasio
ne l'a nali si e l'approfondim ento degli interventi sui dipinti 
della Pinacoteca e la ricostruzione - all 'interno di un pian o 
di azione legisla tiva, el1e parte dal Regio Deo·eto del 28 feb
braio 1815 "Inibizione acl esp01·tare oggetti preziosi di scien
ze, letteratura e belle arti , enza il permesso della Reggenza 
provvisoria di Governo", - delle vicende relative alla ce sione 
di molti d ipin ti di Brera a lle <<Chiese povere e bisognose». Tale 
distribuzione, documentata a partire dal 1813, come da Circo
lare del lugli o di quell 'anno, prevedeva l'invio di opere di III e 
IV d a e "··· che non pote ndo servire per mancanza di merito 
alla R. Pinacoteca, giacerebbero a deperire in questi magazzi
ni ». Intere sante è riportare un"'Avvertenza" estesa verosimil
mente dal eu tode Gabbiani . Si tratta della stessa persona che 
compilò la prima parte dell ' Inventa rio napoleonico (elenco 
che annota, a partire dal 12 luglio 1808, in ordine cronologi
co, le opere enu·ate in Pinacoteca, con carattere di continuità 
fino al 18 14 e si interrompe al 1842) e stese la già citata "Nota 
de' quadri disposti aii 'Aprimento dell a Rea le Pinacoteca il 
giorno 15 agosto 1809". Giovann i Gabbia ni , custode della 
Pinacoteca, come meglio si vedrà in alcuni documenti , si era 
offerto come so-ivano, chiedendo specificamente l'incarico d i 
redattore degli inventari di entrata dei quadri . La citazione 
che si riporta è tratta da ll ' "Elenco de' Quadri concessi a ll e 
Chiese povere per disposizioni governative, di quelli concessi 
in cambio di particolari , di que lLi di cui fu ordinata la conse
gna ai Commissarj Pontificj": « ... O ltre poi a tutti quelli nomi
nati e de critri nelle tre Cla si, ve ne ono alo-i in n. 127 consi
derati per zero per essere in parte non conoscibili le Pitture, e 
parte in mal'essere, e d i cattivo Pennello: dei detti ve ne sono 
quattro da ridur i a straccio pei· erv izio de l Sig. Giu eppe 
Ap pian i nella restaurazione•• . H sopracitato elenco è conserva
to presso la Soprintendenza per i Beni Arti stici e Storici di 
Mi lano. 

33) Lettera del 3 1 maggio 1809 di Giovann i Gabb iani a 
Andrea Ap piani , in A.S.M.I. , Fondo Autografi (Appiani ), 
cart. 103, fase. l (ApjJendice IO). 

34) La facciata de ll a hi esa ve nne demolita il 4 aprile 
1809 e parte dell e scultlll·e conservate ne ll 'edificio furono 
donate per la decorazione del Parco di Monza. Sulla vicenda, 
piu tto to complessa, si rimanda a ScmTI, B1-em 1776-1815, 
cit., p. 58, con relativa bibliografi a e dati ai-dlivistici. 

35) "··· Poiché g li ordini di S.A. I. sieno e eguiti entro il 
prescritto termine mi ono data tutta la premura di e amina
re nuovamente il tutto, e di incar icare il Sig. Giuseppe 
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ppiani, Ri tauratore dell a R. Galleria ad allestire per l'epo
ca fissata i quadri che debbono e ere trasportati nelle Sale 
del Rea] Palazzo delle Scienze e delle Art i; e come la sua so la 
opera, atte a la ri o·ettezza del tempo, non può bastare a tal 
uopo, così sarà nece sario che assuma sotto la sua direzion 
altri ristoratori . H o altresì disposto l sagome per le co rni ci, 
onde tutto sia pronto ... », lette ra del 4 api·il e 1808 del Com
mi sario de ll e Bell e Arti al Ministro dell 'Interno, in A. .MI. , 
Fondo Autognfi (Ap piani) , cart. 103, fase. l. 

36) Lettera del 15 luglio 1809 del eu tode Gabb iani a l 
Commissario de lle Belle Arti , in A.S .MI. , ibidem (ApjJendice Il ). 

37) Lettera del 19 novembre 1808, in A.S.M I. , Fondo 
Studi , p .m., cart. 35 1, citata anc he in LOPEZ, Il custode e il 
tamburino. BTem dispersa, cit. , p. 3 1. 

38) De l 14 g iu gno 18 11 è un Rap porto de l Direttore 
Genera le dell a Pubblica Iso·uzion Giovanni Scopoli, succes
sore del Moscati e pe rsona più attenta ai temi dell e Be lle 
Arti e dell a tutela, se nel novembre 1809, elaborò un proget
to, purtroppo non reali zzato, di distribuzione delle opere ne i 
va ri Dipartimen ti del Regno, a l fine d i formare co llez ioni 
loca li (14 nove mbre 1809, in A .. MI. , Fondo Studi , p .m., 
cart. 328, fase. 13) . Neii·a pporto del 18 11 , inviato al Mini-
tro dell ' lntem o, Scopoli così commenta l'operato di Giu
eppe Appian i: « ... O lo·e la lode di buon pittore, si è merita

ta d istintamente quell a di buon conoscitore dell a maniera 
de' differen ti Maestri e di Re tauratore felice de' quadri; in 
quest'ultima qua li tà egli è co ntinuamente impiegato, e 
ope ra con successo nell e RR . Ga ll e ri e de l Pa lazzo de ll e 
Scienze ed Arti», in A.S. MI. , ibide·m,, fase. 2. 

Per quanto riguarda la sua attività di Delegato nei Diparti
menti per la scelta de i d ipinti si sa he i sopralluoghi ini zia
rono dal dicembre 1810: <<Ritorno la lettera della Direzione 
Generale ed approvo la scelta de l ig. Giuseppe Appiani per 
determ inai-e il merito dei quadri e quell a del Gabbiani p r 
compilai-ne l'elenco. 11 sig. Fumagalli poo-à ottimamente ser
vire per l'estensione, ma non credo che convenga ch'egli si 
im mi chi nel g iudizio, e endo d i pertinenza de l ig. cav. 
And i-ea Appiani ... », Mi lano, 3 dicembi·e 18 10, Il Pres idente 
de ll 'Accademia di Belle Arti al Direttore Generale, cit. in C. 
RICCI, Lct Pinacoteca di B1-em, Bergamo 1907, p. 28. 

39) Documentazione con ervata in A.S. MI. , Fondo Auto
gra fi (Appiani ), cart. l 03, fase. l. 

40) Lettera di Antonio de' A.nto ni al Min istro degli Inter
ni del l O novembre 18 11 in A.S.MI. , Fondo Autografi , cart. 
99, fa c. 3. 

4 1) Lette ra d i Gaetano Bi elli all a Direzione Gene ra le 
de lla Pubblica lso·uzione del 22 luglio 1812, in ibidem, cart. 
98, fase. 3: «Fra co loro ch e fecero istanza per occupare il 
po todi ' restauratore della R. Pinacoteca' furo no un Anton io 
de ' Antoni che si vantava di aver aiutato l'Appiani nel ristau
ro di diver i affreschi , un Gaetano Bielli di Brescia e Anton io 
Fidanza romano, fig lio del noto paesista Gregorio, il quale 
di chiarava di contentarsi di due terz i de ll o stipe ndio, 'più 
ansioso d 'onore ch e av ido di lucro'! Il restauratore era 
mediocrissimo, ed è quindi da pe nsa re che i due terzi dell o 
stipendio paressero più d'ogni altra cosa un buon argomen
to al Governo per isceglier lui», RI C 1, op. cit. , p. 98. 

42) Di p accio de l l o febbraio 18 18 dell 'Imperia l Regio 
Governo al Pre idente dell 'Accademia, Luigi Castigliorti , in 
.. M.!. , Fondo Studi, p . m. , ca rt. 356, fa c. IO (ApjJendice 

12). Un documento del marzo 18 18 (s i veda nota 44), poi, 
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attesta l'a ttività di restauratore del de' Anto ni a partire dal 
settembre 18 12, mentre il Fidanza sa rà in serv izio e atta
mente un anno dopo, a partire dal settembre 1813. 

43) i tratta del "Rapporto sulla primi tiva organi zzazione 
dell 'Accademia de ll e Belle Arti fo ndata da ll ' Imperatrice 
Maria Teresa d 'Ausu·ia in Milano nell'attua le suo tato e nei 
mezzi atti a farla via via più pro perare", del 6 febbraio 18 15, 
non firmata ma secondo c Tn (Brera ... , cit., p. 29) di mano 
de l segreta rio Zanoja , in A.S.MI. , Fondo Studi , p. m., cart. 
335, fase. 2. Lo stesso Zanoja in un documento precedente, 
una lettera del 5 dicembr·e 1814, diretta alla Reggenza Prov
viso r ia di Governo, si fece promotore, per il ripri stino di 
que ll a «Uti le benefi ca provvidenza•• , di invia re pre so le 
chiese povere le opere di III e IV classe «che non potendo 
servire per mancanza d i merito alla Regia Pinacoteca, giace
rebbero lungam ente a d eperire in que ·ti magazz ini ... », in 
A.S.MI., Fondo Stud i, p. m., ca rt. 356, fa c. I. Già quattro 
anni prima preoccupato per la grande quantità d i opere che 
si andavano «ammucchiando dannosamente e cambiando 
frequentemente il Locale spesso insa lubre in questo Regio 
Palazzo», egli aveva propo to al Mini tro de ll 'Interno un pro
getto di di tribuzione dei d ipinti di minor pregio «Dietro ciò 
se ne potrebbero spartitamente cambiare le forme, e le corri
spondenze in Mi lano, rimettendo a carico de' ricorrenti le 
intelaiature e i trasporti. In que ·to istema, oltrecché si otter
rebbe la con ervaz ione d i opere non affatto mer itevo li di 
sopravvivere, si verrebbe ad accrescere l'op inione pubblica 
n guardo al Governo, e ad ab il ita rl o meglio con un previo 
esempio d i una costosa generos ità, a richiamare alla Capitale 
le Pitture d i merito che per avventu r·a si trovasse ro sparse 
nella Campagna», letter-a de l 5 febbraio J 8 1 J, in A.S. MI. , 
Fondo Stud i, p. m. , cart. 356, fa c. 4. La ripresentazione del 
progetto nel l 814 fu senz'altro alla base del Decreto governa
tivo dell' dicembre di quell 'anno, che prescriveva di <<mette
re nuovamente in corso l'u o d'accordare alle Chiese povere 
d i Città e di Campagna j quadri di 3" e 4" Glasse, ed anche 
de~a 2 " i.nservibiJi _a cote~ta Pinacoteca R. Ces ", giusta il giu
diZio dell Accademta ... » , m A.S.MJ., Fondo rud i, p. m ., cart. 
356, fase. l O. 

44) Lettera del 5 marzo 1818 d i Luigi Castigli ani all'Im
peria! Regio Governo, in Fondo Studi, p.m. , cart. 356, fase. 
l O bi (AjJpendice 13). 

45) Decreto de ii ' I.R. Governo de l 2 1 marzo 18 18, in 
A.S. MI. , Fondo Studi, p.m. , cart. 356, fase. l O (ApjJendice 14). 

46) Lettera del 15 marzo 182 1 di Lu igi Castiglian i all ' Im
peria! Regio Governo, in A.S.MI., ibidem (AfJpendice 15). 

47) Lettera del 3 genna io 1824 dell a Cancelleria Aulica 
all 'I. R. Governo, in A.S.M.J., Fondo tu di , p . m. , cart. 356, 
fase. 48. 

APPENDICE 

l. - Lettera d i J ean Mich e! Picault al Minisu·o della Pub
blica Istruzione, l o aprile 1793: 
<< ... :Létat cles tableaux est affligeant, et l'on peut dire que ceux 
qui viennent d'erre vernis frald1ement sont les plus malo·aités, 
on ne manquera pas de dire qu'on lesa o·ouvés tels, mai , clan 
ce cas, il ne fallait pas leur clonner entée au Mu éum, puisqu'il 
y a, de ces maltres dont on a muti lé les ouvrage, cles produc
tion qui auraient suffi à la collection; j e préférerais qu'un mal-

tre manquat au l'viu éum que d'y rencontrer le barbouillage de 
restauratew·s sans talent ; plu ieurs de es tableaux ont vem i 
pardessus les chassis et ont si mal repeints qu'on voit les écail 
le et les mastics de dessous à travers. D'autre s'élèvent et tom
bent par écaille ; malgré c t état de destruction , on les a net
toyé , verni et accroché au lieu de les avoir fait enlever ou 
rentoil er; d 'autres encore sont fralcbement raccommodés; 
quoiqu' ils soient couverts de era se ou de vieux verrtis jaune, il 
emble qu'on leur ait donné une fausse parure pour les vendre 

et n·omper les acheteur . Il y a cles bordures en bois ou d 'auo·es 
neuve qui ont peu clignes cles tableaux auquels on les a 
destinés, surtout pow· le Muséum ... » . 

2. - Lettera di Giuseppe Bo si al Ministro dell 'Interno, 3 
febbraio 1806, in A.S.MI. , Fondo Autografi, ca rt. 103, fase. 2: 
<< ... La Pinacoteca d i questa Accademia, per la premura con 
cui il Demanio, la Direzione di Pubblica L truzione e il Com
m issario dell e Belle Arti secondano le grandiose idee di S.A. 
Imperi ale, sarà fra poco ricca d'una quantità considerabi le 
di capi d 'opera e raduna a quest'ora un numero suffi ciente 
di quadri di buoni autori, principa lmente di Scuola Lombar
da . I-lanno pe rò per la maggior parte bisogno eli e sere 
restaurati e, crescendone, quotid ianamente il numero, l'eco
nomia, la sicurezza e la fonunata combinazione di avere un 
artista a proposito, sembrano es ige re che un tale incar ico 
venga affidato ad una persona stipendiata a questo unico 
oggetto che può, dai oli materiali che ora e i tono, dare un 
travaglio d i molti anni. 
Il Sig. Giuseppe App iani è la pe rsona che io propongo 
aii 'E.V, qualora degni il mio progetto d 'approvazione. Egli è 
noto per le sue nozioni pitto riche e per l.a sua abi lità di 
ridurre i quadri in buon essere, secondo le vere regole del
l'a rte, che con igliano le eccess ive pu liture e proibì cono 
ogni ritocco superAuo. 

on è meno noto poi pel uo zelo e probità ed ha a que t'ora 
ben meritato de ll 'Accademia, prestando la d i lui opera per 
res taurare va1j quadri con ottimo succes o, finora verun 
compenso, nella speranza probabi lmente d 'una stabile collo
cazione. 
Senza il mezzo, che ho l'onor di proporre, riuscirebbe gra
vi ima ed intoll erabi le la pesa de ' ristauri , pe o accade
rebbe di dove1: perdere totalmente de lle opere meritevoli d i 
conservazione. 
Sottopongo però il tutto alla saggezza dell 'Ecc. Vostra, cui ho 
l'onore d i rispettosamente salutare>>. 

3. - Lettera del Consigliere di Stato a Giuseppe Appiani, 
17 febbra io 1807, in A.S.MI., Fondo Studi p.m ., cart. 347, 
fa c. C: 
<<Con decreto 12 corrente S.A.I. il Principe Viceré si è degna
to nom inarla sopra mia proposizione all ' impiego di Ristau
ratore de' Quadri nella R. Accademia di Belle Arti in Brera, 
co ll'onorario di annue L. 3000 di Mi lano, s ieno ita li ane 
2302.56. 
:L esattezza ne' lavori proprj della sua incombenza e nell 'atte
nersi all e istruzioni che le verranno in segu ito comunica te 
agguaglieranno certamente la fiducia del Governo e la non 
ord inaria di Lei abi li tà, che ba determinato la scelta ne lla 
sua persona ... » . 

Lettera del Consigliere d i Stato ad Andrea Appian i, 17 feb
braio 1807, in A.S.M.I ., Fondo tudi, p. m., cart. 347, fase. C: 
<<Con decreto 12 corrente S.A.I. il Principe Viceré si è degna
to nommarla opra mia proposizione all 'impiego di Ristaura
tore de' Quadri nella R. Accademia di Belle Arti in Brera . 
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Per comunicarg li le istruz ioni più opportune intorno all e 
incombenze de l suo im] egno desidero, Sig. Commis ario, 
ch'ell a mi tenda un progetto di di cip li ne a ciò ,-elative. 
La prego poi nel mede imo tempo di propormi eziand io un 
soggetto ch'Ella reputi idoneo a coad iuvare per le operazio
ni suba lterne tanto il Ri taurato re uddetto quanto il ig. 
Prof. Mazzola ··· '' · 

4. - Lettera eli Andrea Appian i al Consigliere di Stato, Il 
novembre 1806, in A.S.MI., Fondo Autografi, ca n. l 03, fa c. l : 
<< • • • Onorato deii 'E.V. di presentare il piano dell e persone da 
impiegarsi nella Rea le Galleria, mi fo in dovere di subord i
narle quanto segue. 
Un Direttore della R. Ga lleria. 
Un sotto Direttore, e crederei opportuno a que t'impiego il 
Sig. Mazzo la pittore (professore di co lo l-ito in vece del 
defunto Kn oller che aveva L. 3500), co l so ldo di L. 3500, 
incaricandolo anche d 'e e1-e otto direttore per i truire la 
gioventù collo stesso soldo. 
Un ri tauratore nella persona del Sig. Giuseppe Appiani . Ha 
questi già pre talO i suoi ervigi con ristaurare divers i quadri 
de lla Gall eria suddetta, e ne ri staura tuttora. Il suo oldo 
potrebb'essere fi ssa to a L. 3000, tacitati però i lavori prestati 
per l'add ietro. 

n Segretario. Le funzioni d i questa carica potrebbero 
di simpegnarsi dall 'attuale Pro-Segreta rio de ll 'Accadem ia 
~ea l e, ig. FumagaJJi , con L. 1800. 
E necessa,-io dare un inserviente al Ri tauratore, il qua le ia 
abile ai lavori preparato ri. Stimo atto a quest' impiego Aie -
anell-o Chie a per le prove di fatto che ne ho. Si potrebbe 

assegnarli il oldo di L. l 200. 
Un Custode nell a per o na de l Sig. Gabbiani, già attuale 
custode alla Pass ione co l soldo di L. 1800. 
Il primo de' Legnai uo li . 11 sol.do sarà di L. l l 00. 
Due inservienti e due spazzini col soldo di L. 900 ai primi e 
L. 750 ai secondi. Sarebbe bene che g li inservienti fossero 
lerrnaiuol i. 
Debbo inoltre o servare che sarà d 'uopo dottare la Ga lleri a 
d 'un fondo annuo, atto a sostenere le altre spe e che d vono 
necessa riamente occorrere. 
Ho l'onore di rinnovare a V.E. le proteste delle mia ri petto
sa tima e consideraz ione». 

5. - Lettera di Giu eppe Bos i al Ministro dell 'Interno, 8 
febbraio 1803, in A.S.MI. , Fondo Studi, p. m., cart. 476: 
<< ella oppres a chie a di Santa Teresa in Porta uova esi
stono va1j quad ri di buoni autori, fra i quali di stinguonsi il 
Cavalier del Ca iro, il Vajan i, il Ribera, e Giulio Cesare Pro
cacciJ1i . 

onvi inoltre diverse istorie scolpite in legno, generalmente 
di buona invenzione, ed assai bene e eguite, che ervono a 
decorare le men e di ciascheduno altare. La scarsezza dell e 
opere in igni dopo le molte perd ite cagionate dall a guerra, e 
l' in tere e de ll a nosu-a nascente Pinacoteca, persuadendo la 
piLI accurata con ervazione anche de' lavori meno eccellenti , 
mi obbliga a pregan 'i d i far deporre pre so questa Accade
mia i sovraccennati oggetti, e qualora ciò non potesse pron
ta mente mandarsi ad effetto, v' invito a dare g li o rdini 
opportuni , acciò d iligentemente s'invigili , onde impedirne 
per qualunque titolo l'ali enazione». 

6. - Lettera di Andrea Appiani al Consigli ere di Stato, 27 
febb raio 1807, in A.S.MI. , Fondo Autogra fi , cart. 103, fase. l: 
<< • • • La conosciu ta ab ilità, confermata da lunga pratica, del 
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ig.r Giuseppe Appiani , che .A.l. il Principe Vice-Re i è 
degnata di nominar Ri stauratore de ' quadri dell a Reale al
le ria di Mi lano, sembra che pos a li mitare il progetto di 
discipline per l'e ecuzione delle ue incombenze, chiestomi 
con sua del 17 andante, n. 540, a lla sola parte poli tica ed 
econom ica. 

iò po to, ho redatto il progetto nel modo che ho l'onore di 
pre entare a V. E. 
Mi permetterò di ossen•are che, per l'e ecuzione de' ri tauri 
propongo doversi cegliere un loca le in Brera tes a. 
M'inducono a ciò vari rifle si, e quello principalmente d 'evi
tare l' incomodo del trasporto de' quad ri da un luogo a ll 'al
tro, il che non va mai e ente da perico lo. 
Guidato da questo medesimo rifl es o aggiungo che, penden
te l'a segnazione d i questo loca le, possono farsi i lavori nel 
loca le de lla Pa sione , dove attua lmente es istono i quadri 
destinati per la Reale Gall eria. 
Tal'è il contenuto dell'art. 3. 
Il Ri stauratore ha l'obbli go de' restauri ed è a que to fine 
pagato qual Imp iegato dal Governo: ma non sembra doversi 
e tendere quest'obbligo a ll 'acqui sto de' generi neces ari a 
proprie spese. 
Ho quindi creduti opportuno di aggiungere il metodo da 
teners i per tale acquisto e success ivo pagamento, prev ia la 
regolare liquidazione. 
È questo il oggetto dell 'a rt. 4. I eguenti artico li 5, 6, 7, con
tengono le discip line per l' inserv iente, che ho creduto di 
aggiungere ul riflesso che al Ri tauratore essendo accordato 
un inserv iente, forma parte de ll e sue a ttribuzioni e deve 
sapere come rego larsi con e so e cono cerne gli obblighi . 
Ora mi resta a proporre in conformità degli ordini di V.E. il 
Soggetto idoneo al posto d' inserviente. 
N iuno parm i più adatto di Alessandro Chiesa, sia per la 
capacità acqui stata nel lungo servigio prestato a' Pittori , sia 
per la probità. 
Pos o attestare ampiamente come de ll 'una, così dell 'a ltra, 
rendendo un puro omaggio alla verità, e risponderne anco
ra, e bisogna. 
Ne ll a lusinga di avere così adempiti agli ordini d i V.E. ho 
l'onore di confermarle i sentimenti dell a mia p iù di stin ta 
stima ed alta consideraz ione. Appiani 
Progetto di discipline per le incombenze del Ri stauratore de' 
quadri e suo inse rviente ne ll a R. Ga lleria di Milano in 
conformi tà del Dispaccio 17 febbraio 1807 n . 540 della Dire
zione Generale della Pubblica Istruzione. 
l . Il Ristauratore de' quadri nella Reale Galleria sarà sotto 
l' immediata d ipendenza del Direttore dell a medesima o suo 
fungente funzioni. 
2. Il Ri stauratore ha l'obbligo di ristaurare tutt' i quadri, che 
gli verranno as egnati dal Direttore suddetto o suo fungente 
funz ion i. 
3. I ,-istauri dovranno eserruirsi nel loca le che sarà destinato: 
questo loca le non potrà essere a ltrove che a Brera. 
Pendente l'assegnazione d el loca le, i ristaw-i potranno farsi 
nel loca.le dell a Pas ione, dove tro ansi attualmente raccolti i 
quadri da collocarsi della Reale Gall eria. 
4 . Il Ristauratore ha l'obbligo di provvedersi egli stesso di 
tutti gli articoli occorrenti al ri tauro, tenendone nota distin
ta da pre entarsi ogni tr imestre al Direttore dell a R. Ga ll eria 
o suo fungente funz ioni pe1- essere, dopo averla munita della 
propria vidimazione, sottomessa alla liquidazione della Dire
zione Generale della Pubblica Istru zione, onde ottenere il 
success ivo pagam ento. Quando per tale provv ista creda il 
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Direttore suddetto o fungen te fun zioni che possano accor
da rsi delle omme in an tici pazione, a renderne con to, potr à 
fa rsi sop•-a una nota re lativa esp r imen te i ge ne r i e i prezzi 
pre untivi . 
5 . li Ristaurator avrà sotto i suo i ord ini un inserv ien te. 

6. CiJ1Serv iente ha l'obbligo di tutt' i lavori subal terni occor
renti al Ri tauratore, co me fode ra r quad r i, prepa rare e maci
na re colo ri , far vernici e tu tto ciò che gli verrà o rdinato dal 
Ristauratore pe r oggeni di suo i ti tu to. 
C inse rvie nte si presta pure a tu tto ciò che pu ò occor rere, 
come sopra, a l Sign .r Pm fessore Mazzola». 

7. - Lettera del Ministro de ll ' ln terno ad Andrea Appiani , 
23 settembre 1802, in A.S. MI. , Fondo Autografi , ca r t. l 03, 
fa c. l : 
«La g loria d e ll a az ione esige che la fa mosa Cena d i Leo
n ardo da Vinci sia poss ibilmente co nservata, e che ' impie
ghi ogni mezzo p er impedire g li ul te ri o ri d a nni , g iacch é 
purtroppo sino ra ha g rave m ente sofferto. Sa rebbe ben a 
deside ra rsi che vo i med esimo voleste assumervi l' im pegno d i 
ri storare le pa rti d e l dipinto notabilmente danneggiate. Vi 
compiacerete po i, in ogni caso, di p roporre i mezzi che cre
derete opportuni a fa r sì che i conservino le a ltre p arti che 
pe r fo rtuna rimasem illese. ell o stesso tempo mi presente
rete un progetto co n l'indicazione della vero imile spe a, sul 
mod o di d e tina re il luogo, ove es iste il dipinto, a l so lo 
oggetto di ammirare un 'op era cota nto ce lebre, e p erò vi 
invito a sugge rire una decente, ma semplice d ecorazione••. 

8. - Lettera di Andrea Appiani al Miniso-o de ll 'Interno, 14 
agos to 1802, in A.S.M.I. , Fondo Autografi , ca rt. 103, fa c. 1: 
• In esecuzio ne dell 'Invito ricevuto da Voi C ittadino Mini tro 
segna to il di 12 lug li o 1802 An. Primo de lla Rep .'" Italian a 
ne lla petizione de ll 'Architetto Barbig li . Essendo mi condo tto 
nel soppresso conven to di S. Maria de lle Grazie di Milano 
per visitare l'attuale Sta to d e l Cenacolo dipinto ad o li o ul 
muro dal divino Leona rdo da Vinci, ho dovuto riconoscere 
con vero do lo re ques ta produzione assa issimo danneggia ta 
essendo sta to d estina to il loca le a l Ca e rmaggio di truppe 
poco, o nulla custodito da iJ 'in temperie d e' tempi, il d 1e ha 
prodotto non solo lo sm arrimento de l colo rito, ma anche un 
gene ra le scre polamen to, onde a l minimo urto piovono p er 
così dire i prezios i frammenti , a questa situazione aggiunga
si no n essere manca ta d all e vanda liche ma ni , qua li ha nn o 
vibra to de' colpi di ma ttone, contro il dipinto Sud. 0

, e ch e 
per ciò evitare essendosi preso l'espediente di far murare la 
porta d 'ingresso a de tto loca le, quanto dà prodo tto che con
tinuo essendo il numero de Forestieri deside rosi di ammi ra
re una sì insigne produ zion e d e ll 'Arte Pitto ri ca ci si so no 
introdo tti pe r m ezzo di una ca la d a m a no, e se rve ndos i 
quindi d e lla medes ima pe r approssimarsi ad osse rva re da 
vicino le be llezze d e ll 'op e ra, ed a ppoggia ndola in co nse
guenza sul dipinto, continuo ne seguiva il de trime nto. H o 
creduto per tanto non es endovi o ra la o-uppa di fa r aprire 
una porta col porvi i e rramenti necessari , e coll 'ordina re a l 
Custode del luogo di toglie re assolutamente qualunque spe
cie di scala, di più ho o rdina to si facc ino le più dili ge nti 
os ervazioni per vedere onde nasce l'umido a cui è soggetta . 
Sa re i in segui to di pa re re che co n molta fatica e perizia si 
potesse no n solo salvare l'a ttua le dipinto da uJteriore rovina, 
la di cui pe rdita troppo arebbe e da nno a a ll e Arti belle e 
disonorante a lla Naz io ne, m a si p oo-ebbe anche ridurla ad 
un molto mig lio re Sta to . Non essendo dunque questo dipin-

to a m io credere suscettib ile d i traspo r to, arà più co nve
ni en te salvare l'opera , d i non solo d ife ndere da ll e ingiurie 
de' tem pi il loca le , rna a nche una conveni e n te decorativa 
degna de ll'Opera, e che dimo trerà a tutti il Genio d i un 
Govern o, ed una 'azione che sa conoscere ed app•-ezzare le 
Arti , eh hanno em pre tenuto il primo p osto nell a nostra 
Italia . aiu to e r i petto Andrea App ian i». 

9. - Le ttera d i Madame Baret a l Pr incipe Eugeni o, 6 ago-
to 1806, in A.S.MI. , Fon do Autografi , cart. 97 , fase. 21: 

• Mad a me Ban -e t, a r tiste Fra nça i ·e an-ivée e n cette vill e a 
l'honneur de p•-èvenir Votre Al tesse qu 'elle p ropice l'a rt de 
tra nsporte r la pe inture cles ouvrages pe in ts sur to il e, su r boi 
e t sur le mur, et de la fich er sur u11 autre pian, d'un ma rtière 
o lide, a n dégradation, lui donnant meme un nouvel éclat. 

Sacha nt qu e V.A. a à la Pel lucca de uperbe pe intu re à la 
fresque de Luini, e t que ce loca l est de ti né à de écurie , e lle 
a l'honneur de s'offrir à les transporter de façon à les co n
server pendant cles sièd es. La [ ... ] a rti te ose su pplier V.A. de 
mero-e son art à l'épreuve, et de l'ho norer de Votre p ro tec
tion >> . 

l O. - Lettera di Giovanni Gabbiani a n d rea Appiani , 3 1 
maggio 1809, in A.S. MI. , Fondo Autografi , ca rt. l 03, fase. l: 
<< C red o mi o d ove re Sig. Cava li e re di ra ppre e ntarl e le 
lagnanze che si vengo no fa tte dal Sig. Ri taura to re Appiani 
perché trovasi inceppato n ell 'esecuzione de lle sue operazio
ni d a ll a ri tre ttezza d egli a mbie n t i ne i qua li trova nsi 
ammonticchi ati i quadr i per le R. Ga llerie pe r cu i può co lla 
necessa ri a comodità effe ttuare il loro trasporto ne l luogo de l 
di lui esercizio, né appro fi tta re a suffi cie nza d e l lum e eh 
egli è d 'uopo d 'avere . Abbia mo ta nto io quanto il suddetto 
Sig . Ri taura to re oprasiedu to a simili rim ostranze sempre 
nella lu inga che venissero da un g io rno all 'altro ultima ti i 
lavo ri a i pav ime nti d e ll e Sa le N uove; ma g iacché sembra 
pote rsi protrarre per qualche tempo ancora il de iderato ter
mine debbo ai reclami de l Sig. Appiani suddetto aggiungere 
anche quelli che mi è forza di accenna re, a mo ti vo che attua 
la ristre ttezza summentova ta i quad r i so ffro no de trime nto 
sen ibil e, e egna ta me nte qu e lli g ià restaurati, imperoché 
debbono venir co ll ocati un o sopra l'a ltro, e non possono in 
modo a lcun o essere riparati della po lvere, né ga ran titi dagli 
urti che l'a ngusti a d el luogo può produ r re. Dopo tutto ciò 
Le i, Sig . Cavali e re Commis a ri o , vedrà e sia conve ni ente 
l'affrettare l'ultimazione d e i pavimenti de lle Sale onde p oter 
a lmeno o-a porta rvi i quadri g ià restaurati , e muniti di corni
ce e pe l ta l modo a sicura rLi da qua lunque guasto. In questa 
occorren za o-ovo oppor tuno di interessa rla perch é 1ni siano 
co nsegna ti i qu adri esis ten ti nell e Sa le d e ll a Accade mi a 
Reale e che debbono collocar i ne ll e RR. Gall erie po iché io 
tengo già le lo ro nuove corni ci decorate secondo i suo i ordi 
ni . Ra egn o perta nto l'ele nco de i quadri ch e a ttua lmen te 
trovansi ristaurati asserendo che oltre questi, a ltr i i tann o 
pure ultimando». 

11 . - Le ttera di G iova nni Gabbia ni al Commissari o d i 
Belle Arti , 15 lug li o 1809, in A.S.MI. , Fondo Autogra fi , cart. 
l 03, fase. l : 
<< Ora che i vanno alleste ndo le Rea li Ga ll erie, le qua li fra 
poco tempo sembra che verranno re e access ibili a lla pubbli 
ca cur ios ità, mi trovo in d overe di subordina rl e, ig. Cavalie
re Commissa ri o la presente ra ppre e nta nza no n ad a lt ro 
di re tta, che a fa rle conoscere la necessità in cui è la Pinacote
ca di avere un Inservien te pe i bass i e fa tico i servizi. Senza 
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che io mi d iffunda in que to propo ito Ell a ben sa qua li 
incombe nze leggionsi e aurire intorno a llo Stabi lim ento 
ne ll a parte che riguarda il trasporto e la spo lveratura de' 
quadri scopatura di pavimenti ecc. ma quello che p iù impor
ta venga acco ll ato a chi sarà nominato a ll 'annuncia to incari
co è il dovere di recarsi sull a ommità d e ' Tetti de ll e Sa le 
no n tanto per visitare interpolata me n te le Lanterne onde 
ass icurar i de ll o stato Iom, quanto per isgombrarne le nev i, 
e co ì rendere alle a ie il lume neces ario .. . >>. 

12. - Lettera a Luigi Ca ti glio ni , Presidente dell 'Accade
mi a, d a li ' Jmperi al Regio Governo, l febbraio 18 18, in 
A. . MI. , Fondo Studi, p .m ., cart. 356, fa c. l 0: 
<< . .. Ha inoltre veduto il Governo ... che un ammasso di qua
dri occupa il Mu eo d'antichità, di cui la ma ima parte con
siste in te le sdrucite, le quali hanno g ià so fTerto dai molti tra
sporti. In con eguenza di tutto ciò il Governo ha preso le 
seguenti determinazioni: 
l ") Ella si compiacerà d ' informa1·e se 1·ea lmente esistano tut
tora quad ri , e quali e qua nti appartenenti all'ultima classe e 
destinati g ià dal cessato Governo in dono alle Chiese povere. 
2°) Poiché a nche fuori di detta clas e, po sono esistere qu a
dri di poco va lore, sa rà inca ri cata la Commiss ione penna
nente di pittura pre o l'Accad e mia uddetta. Di ( ... ) non 
tutti i quadri esistenti nel museo, e di procedere a lla celta di 
qu elli ch e no n essendo di nes un u o pe r la Pinacoteca, e 
non essendo neppure opportuni per ca mbi , sa ranno da rila
sciars i a ll e chiese povere. Di qu e ti qu adri si rimette rà la 
nota al Governo. 
3°) Si trasmette rà pure a l Governo la nota e la descrizione 
d ei quadri che sono stat i restaurati da ciascuno d e i due 
re tauratori De' Anton i e Fidanza, e che o no stati co llocati 
nella Pinacoteca dall'epoca della ri pe ttiva loro nomina sino 
al presente. 
4°) Si informe rà chi abb ia l' inca ri co di invigilare ui detti 
Restauratori , e chi procede a ll a scelta di un quadro piuttosto 
che dell 'altro per essere 1:estaw·ato. 
5°) Si riferirà pure se i detti restauratori sian o ass idui al loro 
dovere, e lavorino quanto si ha d iri tto d 'aspettare da ciascu
no di loro. 
6°) Si indicherà in oltre se e quali quadri esistono, il di cui 
restauro sia urgente, e possano di troppo soffrire ritardandolo>>. 

13. - Lettera di Luigi Castiglia ni , Pres idente de ll 'Accade
mia, ali 'Imperial Regio Governo, 5 marzo 1818, in A.S.Ml., 
Fondo Studi, p . m. , cart. 356, fase. l 0: 
«In esecuzione del venerato Dispaccio del l o febbraio ... mi 
affi·etto a presentare a cod esto I.R. Governo le informazioni 
che mi sono state chieste, unendovi il ri ultato de ' travagli 
che in conseguenza d e ll e superiori d e terminaz ioni in essi 
Dispaccio contenute sono stati esegu iti: 
l ") Ne l Museo de ll e Antichità es istono tutt'ora de' quadri 
appartenenti a ll 'ultima classe, i quali erano tati dal cessato 
Governo d es tinati in clo no a ll e C hiese povere; ma que ti 
potrebbero considerarsi come i rifiuti di tutte quelle Chiese 
che da ll 'epoca dell a conce sione fin o al giorno d 'oggi furono 
graziate, e quindi tali come se non esistessero, poiché oltre 
che sca rso è il loro numero, a lcuni sono in uno stato d 'irre
parabile mv ina, altri o sono picco li, o 1·appresen tan o sogget
ti no n co nface nti a tutte le Par rocchia li , massimamente di 
rito Ambro iano: di tale categoria sono alcuni anti Monaci 
venerati particolarmente in lo nta ne provincie . 
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Il numero de' quadri sopraindicati ri levasi dall 'Elenco A. 
2°) Avendo la Comm issione d i p ittura gi usta le pre crizioni 
fatta una generale di amina d i tutte le tavole e le tele che esi
stono nel Museo, ha trovaLO che i poteva accrescere il numero 
de' quadri da de tinarsi per le Chiese, e la di lei nuova celta 
unit.a alla preesisten te compare nell 'Elenco B. Intorno a questo 
argomento non credo disdicevole il dover suggerire che a llo r
quando le domande per quadri r iguardassero Chiese e tabili
menti de lla Città, se ne accorda e anche la scelta fì·a la clas e 
destinata per i c.unbj (ben inteso che non siano però quadri de' 
quali trar se ne possa un gra n va ntaggio) onde e porre agli 
occhj d 'un pubblico più istruito e pi ll colto del fore e delle 
opere migliori. Reputo conveniente altre ì di avvertire che fra i 
quadri scelti per le Chie e havvene otto grand i imi, de' quali 
atte a la loro mole, ne sarà difficile la ricerca, e che potrebbero 
es ere opportunamente collocati in qualche vasto temp io. 
3") Le due lette re C C contras egnan o la nota e la cles ri zio
ne de i quadri che sono stati resta urat i da ciascun o d ei due 
restauratori De Anto1'U e Fidanza e che sono coll oca ti ne lla 
Pinacoteca dall 'epoca della risp e ttiva loro nomina sino a l 
pre ente . Siccome però 1·isulta da esse un notabile divario fra 
il numem de' r istauri fatti da ll 'u no in confronto dell 'alu·o, 
congioverà far pre ente in primo luogo che la nomina de l 
Fida nza fu posteriore di un a nno a quella di De Anto nj , 
econdari amente che no n per tutti i ristauri richi ede i l'e

gual tempo ed impegno onde perfezionarLi. Pe1· riclun·e a ll.o 
tato attuale il quadro eli Pietro Perugino, il di cui pregio per 

verità in molta parte è dovuto a lla perizia del Ri taura tOJ·e, 
dovette il Fidanza impiegarvi l en quasi un anno di dili gente 
lavoro: né minor tempo ed opera sa rà necessa1·ia per resti
tl.lire lo plend01·e a i due p1·egevo li quadri d 1e ora si sta ripa
rando, l'uno eli Bernardino Lanino a ll ogato al De A.ntOJ'U, e 
l'altm eli Gi ulio Romano al Fidanza. 
4°) L inca ricato d' invigila re sui ristauratori venne affidato a l 
profes o1·e di co lo rito e poscia uccessivamente assun to 
a nche dal Prof. Segretario, il quale mosso dallo zelo di solle
citare le operazioni dispose i quadri ne ll a Pinacoteca, e quin
di da quell 'epoca sino a l presente celse i quadri da ri tau
rarsi , consultando frequentemente qualche professore, o gli 
stess i ristauratori. Prima però che mi venisse fa tta que ta 
inte rpellazione era già sta to disposto che una Commissione 
di pittori fos e inca ricata tanto de ll a orveglianza de' 1·i tau
r i, quanto de lla sce lta de ' quad ri. 
5°) Per guarentir i de ll 'assidui tà de' ristauratori ai loro dove
ri, venne ingiunto a l Cu tocle de lla Pinacoteca eli tenere un 
registro de ll 'o rario, olu·e del qua le è cura de l Segretario, o di 
chi ne fa le vec i di accertarsi della lo ro presenza. Al quale 
proposito è d 'uopo di congegnare che il Sig. De Antonj 
di stingue i ul compagno in att ività ed e attezza di ora rio, 
che il Sig. Fidanza col tenue soldo che gli è stato f:is ato, non 
potrebbe provvedere ad un decente sostenta mento, se no n 
occupasse alcune ore del giorno in a ltri lavori. Con t1.1tto ciò 
dacché venne ammonito, onde i presta e con maggior esat
tezza a ll e sue incumbenze, non mi pe1-vennero ul te ri ori 
lagnanze sul di lui conto, e conviene d'altronde soggiungere 
ch'egli è un soggetto il qua le cono ce perfettamente l'arte 
ua, ed a cu i si pos ono affid are i ri stauri pill ardui e delicati . 

6") Nell 'elenco D si sono indicati i quadri d1e r imangono da 
r i taurarsi, coll 'avvenenza a quelli il di cui r i tau ro è w·gente 
e possono di u·oppo soffrire ritarclandolo. 

Lusingandomi di avere con ciò oddisfatto a lle superiori 
prescrizioni ho l'onore di r ipe tere aii ' IR. Governo i sensi del 
mio maggior rispetto Castig li an i». 
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ELE o A 

OTA DEGLI AV 1ZI DEl Q ADR I T n Fl ATI DA DARSI LLE C iii ESE NEL RIPARTO FATTO NEL 1811 U 21 , OVEMB RE. 

Numero Rappresentazione del soggeLLO Qualità Misura del quadro 
Osservazioni 

progress ivo del dipinto Allezza i n B' Larghezza in B' 

no l Il Padre Eterno Te la 2. 1 2.8. di figura 
irregolaJ"e 
e centinata 

no 2 Un Angiolo Tela 2.3 2.3. -
no 3 La Madonna Tela 2.3 2.3. idem 
no 4 La Madonna Tela 1.1 11. -
no 5 La Sacra Famiglia Tela 2.2 1.8. -
no 6 Il Redentore Tela ] .41/2 . l. -
no 7 Un Apostolo Tela 2.2 1.8. -
no 8 s. 0 ."' Tela 2.2 1.8. -
no 9 s. 0. "' Tela 2.2 1.8. -
no lO Angioli "Jàvola 2. 2.4. Rovinati 

da l tarlo 

n° Il Angioli Tavola 2. 2.4. -
n° 12 La Madonna col Bambino Tela l. 7 1/2. 1.3. -

n° 13 S. Francesco con Angioli Tela 2.6. l. 7. -

n° 14 S. Antonio Abate Tela 1.9 1.4 -

n° l 5 S. Nico la da Tolentino Tela 2.9. 1.9. -

n° 16 Una testa d 'un Santo Romano Tela 9. 71/2 . -

n° 17 Simile 1è la 9. 7. -

n° 18 Una pietà Tela 2.2 1/2. l. l. -

n° 19 S. Paolo Apostolo Tela 1.4. l.l. -

n° 20 Una testa Tela 201/2 . 9. -

n° 2 1 La B.ta V. ne col Bambino, gloria d 'Angioli in alto, in bas o 
un Angiolo in atto di tagli are una gamba ad un lebbroso, e 
due altre Figure Tela 6.11. 3.10. -

n° 22 Gesù che Comunica una monaca Tela 6.5 . 4. -

n° 23 Elia che dà il mante ll o a Eliseo Tela 2.4. 2. 1. In totale 
rovma 

n° 24 S. Francesco Tela 3.8 3/4 . 2.7. -

n° 25 S. Francesco delle Stimate Tela 3.9 1/2. 2.10 1/2 . -

n° 26 Il Crocefi sso, con due Santi Gesuiti Tela 4.8 . 3.2. Restituiti 
da una 
Chiesa 
graziata 

n° 27 S. Leonardo Gesuita liberato da p1"igione Tela 4.8. 3.2. -

n° 28 S. Francesco morimondo [sic] e due An gioli Tela 5. 3.5. -

n° 29 S. Francesco d 'Assisi Tela 4. 1. 2.8. -

n° 30 S. Antonio Abate Tela 4. 10. 3. 1. -

n° 31 S. France co d 'Assisi Tela 4.9 1/2. 2.9. -

n° 32 Un Angiolo Tela 2.3. 2.3. -

n° 33 li Martirio d 'un Santo 1è la 6.6. 3.4. -

n° 34 Angioli in Gloria e Santi Tela 5.5 1/2. 3.71/2 . -
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ELE o B 

NOTA DEl Q ADRI DA DARSI ALLE CH IESE OMPRESA LALTRA SCELTA 

Numero Rappresentazione del soggetto Quali tà Misura del quadro 
Osservazioni 

progressivo del dipinto Altezza in B• Larghezza in B• 

no l S. icola da Tolentino Tela 2.9. 1.9. -
no 2 S. Francesco Tela 1. 9. 1.6. -
no 3 S. Francesco Tela 3.8.3/4. 2.7. -
no 4 Un Martire Tela 4.6. 2. 10. -

no 5 S. Francesco de lle Stimate Tela 3.9 .1/2. 2.10 1/2 . -
no 6 S. Eufem ia in mezzo a due Leoni Tela 5. 2. -
no 7 S. Carlo, Gesù e la B.ta Vergine in alto Te la 1. 11 1/2. 1.7. -
no 8 S. Pietro e S. Chiara Tela 4.4 . 2.6. -
no 9 L Adorazione dei Magi Tela 4. 10 1/2. 3.4. -
no 10 S. Francesco d 'Assisi Tela 4.91/2. 2.9. -
no Il Gesù, il Padre Eterno, Angioli e un Orante Tela 3.2. 2. 11. -
no 12 S. Anna con varie figure Tela 4.5 . 2.10. -
no 13 Gesù Cmcelìsso Tavola 4.3. 2.61/2. -
no 14 Il Padre Eterno Tela 2.2. 2.8. -
no 15 Un Angiolo Tela 2.3. 2.3. -
no 16 La Madonna Tela 2.3. 2.3. -
no 17 Noli me Tangere Tela 4. 2.8. -
no 18 La Madonna, Angioli e tre Santi Tela 4. 2.8. -
no 19 S. Francesco morimondo [sic] e due Angioli Tela 5. 3.5. -
no 20 La Madonna col Bambino, Santi e Sante Tela 9. 4.6. -
no 21 La Madonna Tela l.l . Il. -
no 22 . Francesco d 'Assisi Tela l. l. 2.8. -
no 23 Santa Ceci lia Tela 2. 2. 10 1/2 . -

no 24 Santa Maria Maddalena Tela 5.9. 3.8 .1/2. -
no 25 La Sacra Famiglia Tela 2.2. 1.8. -
no 26 Il Redentore Tela 1.4 1/2 . l. -
no 27 Un Apostolo Tela 2.2. 1.8. -
no 28 ID."' Tela 2.2. 1.8. -
no 29 ID."' Tela 2.2. 1.8. -
no 30 Il Cristo, S. Carlo e la Maddalena Tela 5.6. 3.4. -
no 3 1 Il presepio con Pastori Tela 4. 2. 1. -
no 32 S. Antonio Abate Tela 4. 10. 3. 1. -
no 33 Una pietà Tela 4.9. 2.9. -
no 34 La Madonna, col Bambino, S. Giovanni Battista Tela 1.8 2.3. -
no 35 S. Giro lamo Tela 1.11. 1. 71/2. -
no 36 La Madonna, col Bambino, S. Giuseppe ed altri Santi Tela 3. 11 . 2.5 1/2 . -
no 37 Il Martirio d 'un Santo Tela 6.6. 3. 1. -
no 38 Diversi Santi Tela 4.9. 3.4. -
no 39 La Madonna, col Bambino e S. Giuseppe Tela 1.6 1.3 -

n° 40 S. Sebastiano Tela 1.11. 2.7 .1 /2. -

n° 41 La Madonna col Bambino Tela 1.9. 1.6. -
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segue: ELE co B 

OT DEI Q UADRJ DA DARSI LLE CHIESE OMI'RESA LALT RA SCELTA 

Numero Rappresemazione de l soggetto Qualità Misura del quadro 
Os ervaz.ioni 

progressivo del dipinto Altezza in B' Larghezza in B' 

n° 42 S. Pietro Tela l .20 1/2 . l. 7. -

no 43 ~Adorazione dei Magi Tela 3.4. 2.9. -
no 44 S. Giuseppe che presenta a lli Sacerdoti Tela 3.4. 2.9. -
no 45 Due Santi Tela 2.20. 2.6. -

n° 46 La Decolazione di . Giovanni Battista Tela 3.8 .1/2. 2.7 1/2. -
no 47 ~Annunciata Tela 2.2. 9. -
no 48 Una Testa d 'un Santo Tela 9. 71/2. -

ll
0 49 Simi le Tela 9. 71 /2. -

no 50 Angioli Tela 2. l .4. -
no 51 ID -"' 1àvola 2. 1.4. -
no 52 Una gloria e Santi Tela 5.5 .1/2. 3.71/2. -

no 53 Li quattro Martiri Tela 4.6. 2.20. -
no 54 La Nascita cJj S. Domenico, e molte Figure Tela 5.6. 6.5. -
no 55 La Natività di Gesù Tela 4.22. 3. 10 1/2 . -
no 56 Le Tentazioni del Demonio a S. Antonio Tela 5.2. 3.3. -
no 57 Una Figura con tre chiod i in mano Tavola 2. 7. -
no 58 Una sola Figura Tavola 2. 7. -
no 59 S. Girolamo nel deserto Tela 12.6. 7.11/2. -
no 60 Gesù in Croce, con Angioli Fresco 4.7. 3.5. -

no 61 Ecce Homo Tela 9 .1/2. 7 1j2· -
no 62 Un Apostolo Tela 1.3. l . IJ4. -
no 63 Simile Tela 1.3. l .1/.1. -

no 64 La Madonna col Bambino Tela l. 7 IJ2 . 1.3. -
no 65 S. Francesco con Angioli Tela 2.6. 1.7. -

no 66 Elia, ed Eliseo Tela 2.4. 21 /2. -
no 67 S. Antonio Abate Tela 1.9. 2.4. -
no 68 Una Pietà Tela 2.2 1/2. J.7 1j2· -
no 69 La Trinità che incorona la Vergine ed alu·i Santi 1èla 5.3. 3.6. -
no 70 La B.ta Vergine col Bambino, gloria d'Angioli, ed altre Figure Tela 6.22. 3.20. -

no 71 Santa Rosa, la Vergine e S. Giuseppe Tela 4.22. 2. l l. -
no 72 Gesù che comunica una Monaca Tela 6.50. 4. -
no 73 Gesù in Croce, la Madonna ed altre Figure Tela 5.1. 2.4. -

no 74 La Madonna col Bambino, ed altri Santi Tavola 4.61/2. 2.1 .1 /2. -
no 75 Il Presepio con Pastori Tela 3.12. 2.8. -
no 76 La Madonna con Angioli Tela 3.9. 2.7. -
no 77 S. Francesco Tela 4.7. 3. -
no 78 Il Martirio di S. Lucia Tela 5.6. 3.9. -
no 79 Il Crocefisso con due Santi Gesuiti Tela 4.8. 3.9. -
no 80 S. Leonardo libe1·ato dalla prigione Tela 4.8. 3.2. -
no 81 C1·isto con la Madonna in gloria, ed altre Figure Tela 5.5. 3.6. -

no 82 Gesù Morto, la Vergine ed alu·i Santi Tela 4.5 . 3.2. -
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segue: ELENCO B 

NOTA DEl Q AD RI DA DAR l ALLE I-ll ESE OM I'RESA LALTRA S ELT 

Numero Rappresentazione del soggetto Qualità M i su ra del quadro 
Osservazion i 

progress ivo del dipinto Altezza in B' Larghezza in B" 

no 83 C Immacolata Tela 5. 2. 11. -
no 84 Cristo Morto as tenuto d 'un Angiolo, con S. Francesco, 

ed un Divoro Tela 3.2 1
/2 . 3. 11 '/2. -

no 85 La Madonna , il Bambino, ed altri Santi Tela 4.1 0. 3.4. -
no 86 Gesù , con altre Figure Tela 2.6. 3.4. -
no 87 La Madonna, il Bambino, ed a ltri Santi Tela 4. 1l. 3.6. -
no 88 Santa Teresa, ed Angioli Tela 5.2. 3.3. -
no 89 Gesù nell'Orto Tela 3.9. 2.6. -
no 90 La deposizione dalla Croce, la Madonna, gloria d 'Angioli , 

e Santi Tela 3.8 1
/2 . 2.6. -

no 91 Clncontro di Maria, con S.ta Elisabetta Tela 4. 11. 3.3 . -
no 92 La Madonna, S. Anna, e il Bambino "!è la 5.3 1/2. 3.5. -

no 93 La Madonna, ed altri Santi Tavola 4. 1. 2.9. -
no 94 Il Padre Eterno in mezzo agli Angioli Tela 2.8 1

/2 . 4.9. -
no 95 S. Ludovico, e altro Santo Tavola 4. 9'/2 . -
no 96 CAngialo che avvisa S. Giuseppe Tela 1.4. 2. ' /2 . -
no 97 S. Sebastiano e S. Pietro Tavola 4.1. 9'/2. -
no 98 Un Angiolo Tavola 2.5. l. l. -
no 99 La Visitazione di Santa Eli abetta Tavo la 3.4. '/2. 2'/2 . quadro 

grande 
no 100 La Morte di Santa Petronilla Tela 12.3 1

/2 . 7.1. idem 
no 101 La Nave di S. Pietro Tela 12.4 7.2. idem 
no 102 S. Girolamo nel deserto Tela 12.6 7.1 idem 
no 103 La Presentazione di Maria al Tempio Tela 12.3. 7. L 1/ 2. idem 
no 104 C•-isto che scaccia li Profanatori del Tempio Tela 9.3. 14. idem 
no 105 C Apoca lisse Tela 9.3. 10.11. idem 
no 106 Davide che danza davanti a ll 'Arca Tela 7. 14.6 quadro 

grande 
no 107 Lo Sposali zio della Madonna Tela 8.3. 6. idem 
no 108 CAssunta, con Li Apostoli Tela 6.6. 6. -
no 109 S. Paolo Apostolo Tela 1.4. l. l. -
no 110 S. Francesco Tela 2. 7 1/2. 2.7 1/2. -
no 111 Una 1èsta Tela 10 1/2. 9. -
no 112 I.:Annunciata Tela 1.4'/2. 10. -

ELEJ co c 
NOTA DEl QUADR I STATI Rl TAU RATI DAL S IG. ANTON IO D E ro J DAL PRIMO SETTEMBRE 1812 A TLrrTO IL 1818 

N" Soggetto Au tore Osservazioni 

l Cristo all 'Orto Previtali -

2 S. Sebastiano ed altro Santo Palmezzano -
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egue: ELE co C 

N OTA DEl Q ADRJ TATI Rl 'TA RATI DAL l . TON IO D E ANTO 'J DAL PR IM O ETTEMBRE 18 12 T "l O IL 181 

. Soggetto Autore Osservazioni 

3 S. Gio. ed alu·o Santo Sud.10 -

4 La B.V. col bambino ed a ltri an ti Cottignola -

5 I.:A.nnunciata, S. Sebastiano, S. Giovanni Batti sta ed un angioletto Timoteo Vitti -

6 La na cita con alcuni Santi , ed un devoto A.ltobello Melloni -

7 La Vergine col bambino con g loria d'angeli e Santi Francesco da Imola Opera di 
grande dimensione 

8 La pre entazione di Gesù al Tempio Francesco Francia -

9 Un Santo Vescovo Carpa cci o -

IO S. Antonio di Padova Sud. 10 -

Il S. Stefano Sucl. '0 -

12 S. Lorenzo Santa croce -

13 S. Stefano Sud. ' -

14 S. Proc S. Paolo, S. Giovanni ed un Angioletto Cima da Conegliano -

15 La Vergine col Bambino Sud.10 -

16 S. Gerolamo Paolo Cavagna -

17 La Vergine col Bambino ed alu·i Santi Pietro da Cortona -

18 S. Sebastiano della cuoia del 
Caravaggio -

19 Martirio d i Monaci nel Giappone Tanzio da Va•·al lo -

20 S. Brunone ed altro Santo Bonone da Ferrara -

21 S. Giorgio ed a ltri Santi Tondani -

22 S. Cecilia Copia di Raffae Uo -

23 S. Cecilia idem -

24 La Vergine col Bambino e due devoti Federico Baroccio -

25 La B. V col Bambino S. Caterina ed altr i Santi Paris Bordone -

26 La Vergine cogli posto li del Sud.'0 -

27 Il Battesimo di Cri sto Paolo Veronese -

28 Testa di Salvat01·e Guerci no -

29 Volatili J an Fitt -

30 La Vergine col Bambino in gloria e Gloria d 'ange li Guerci no -

31 I.: Immacolata ed Angioli Guido -

32 La Crocefi ssione Michele Veronese Opera d i 
grande dimensione 

33 La depo izione dell a Croce Benvenuto da Garofa lo -

34 I.:Adorazione de ' Magi Giu lio Ce are 
Procaccino -

35 S. Sebastiano Antico incerto -

36 La Vergine in gloria con quattro Santi al basso Girolamo Savoldi -

37 La Madonna col Bambino, e divers i Santi Bocca cci n i -

38 La B.V. col bambino, alcuni Santi , e la famiglia del Duca d 'Urbino Fra Carneval i -

39 S. Francesco e S. Bernardino col nome di Gesù Francesco Bonsignori -

40 S. Francesco con un divoto Marco d 'Oggiono -

41 S. Anto nio con un divoto Sud.'0 -
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segue: ELENCO C 
NOTA DEI QUADRI STATI RISTA RATI DAL SIG. 1TO IO D E TO 'J DAL PRIMO ETTEMBRE 1814 A TUTTO IL 1818 

N• oggeuo Autore Osservazioni 

42 !.:Annunciata dall 'Angelo Nuvolone -

43 Le An ime purganti Salvator Ro a -

44 Due fi gurine T in to retto -

45 li cieco d'Adria T i ziano -

46 Gesì:1 nell'Orto Paolo Veronese -

47 Una pietà con diver i Santi Incerto Antico -

48 Un pastore - mezza figura Cari ani -

49 S. Tomaso - mezza figura Incerto -

50 La Vergine col Bambino Giotto -

51 Un Papa e due Vescovi Paolo Veronese -

52 S. Paolo S. Erem ita, e S. Anton io Abbate Brusasorci -

53 Una Pietà Gio Bellino -

54 l Quattro Dottori della Chiesa Paolo Veronese -

55 La presentazione dei Magi Sud.10 -

ELENCO C 
NOTA DEI QUADRI STATI RJSTAURATI DAL S IG. ANTO IO FIDANZA DAL PRIMO SETTEMBRE 1813 A T UTro IL 1817 

N• Soggetto Autore Osservazio ni 

l La presentazione dei Magi in tre compartimenti Rosemback -

2 !.:Annunciata Pietro Perugino -

3 La B.V: col bambino, S. Pietro Martire un Santo Re ed un devoto An1brogio Bevilacqua -

4 S. Giovanni Battista Bolu·affio -

5 La Madonna col Bambino Bella Copia d i Raffaello -

6 Nozze di Canna [sic] Paolo Verone e Opera di grande 
dimensione 

7 !.:Addolorata della scuola di Guido -

8 La B. V. col bambino, S. Giuseppe, Antonio da Padova e con gloria 
d'angeli Luca Giordano -

9 La natività dei pastori Zuccari -

lO La Resurrezione di Cristo Sud. to -

Il Gesù Crocefisso l'addolorata la Maddalena e S. Gio. Incerto -

12 S. Gerolamo nel deserto Basajti -

13 Un S. Gerolamo in abito da cardinale Incerto antico -

14 Una Santa Idem -

15 Nascita del bambino Schedo ne -

16 S. Francesco con due Angioli Mantegna -

17 La presentazione dei Magi Palma vecchio Opera come sopra 

18 
-

19 Tre Santi Carpa cci o -
-

20 

21 Una pietà con varj Santi . Berna1·dino Campi -

22 Una B. Vergine Cari ani -
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ELENCO D 
Q UAD RI DA RJ T RARSl DI CUI NA PO RZIONE E l T E N ELLA PIN COTECA E lALT RA IN M AGAZZINO 

o Rappresentazione del soggetto Autore Osservazioni 

l La Madda lena ai piedi Cristo in Casa del Fariseo Paolo Calliari recentemente mandato 
da Venezia con la 
orveglianza di una 

Comm issione 

2 Lo Sposali zio di M.V. Raffaello -

3 La danza degli amori Albano Idem 

4 La presentazione deUa B.V. al Tempio Carpaccio -

5 Cristo che predica fra Dottori idem -
6 Cristo de lla moneta Calabrese -

7 Parabola del Vangelo idem -

8 La Samaritana Annibale Carracci di urgente restauro con 
la sorveglianza di una 
Com missione 

9 TI S. Pietro di Guido -

l O Due Sante del Guercino -

11 La Madonna col Bambino S. Giuseppe ed una Santa del Sud.to -

12 S. Gerolamo - -

13 li Battesimo d i Cristo - -

14 S. Cecilia - -

15 La predicazione di S. Mauro in Alessandria Genti le Bellini come sopra-opera guasta 

16 Gesù Croce fi sso S. Giovanno e la B.V. Crivell i -

17 La Mad01ma col bambino idem -

18 Due Santi idem di urgente ristauro 

19 come sopra idem -

20 La B.V. col bambino, con due Santi ed Angeli Bartolomeo Montagna d i urgente ristauro 

2 1 Idem Stefano da Ferrara id . 

22 La Madonna co l Bambino e diversi martiri Giacomo Francia -

23 id . con due SS. i ed angeli del Sud.to -

24 S. Francesco e S. Bernardino Mantegna ristauro da rinnovarsi 

25 Ritratto di donna Guido Reni di urgente ristauro 

26 Ritratto di un MiJi.tare Incognito -

27 La B.V. col Bambino e due Santi Nicolò Pisano -

28 La Madonna col Bambino Luca da Cortona -

29 La Flage Uazione idem -

30 S. Orsola con altre Vergini Martino da Udine -

3 1 La pietà con varj Santi Incognito di urgente ristauro 

32 La pietà come opra Mantegna idem 

33 Nove [sic] deriso dal fi glio Bernardino Luino id . 

34 La pietà Lomazzo -

35 C Annunciata della scuola Leonardesca -

36 Ecce homo Marco d'Oggiono -

37 La Samaritana Morazzone -

38 La presentazione a l Tempio Cresp i da Como -

39 Il Battesimo di Cri to Daniel Cresp i -

40 La Madonna col bambino, S. Giuseppe e 4 Santi Bonone da Ferrara -

4 1 La Madonna col bambino ed un orante Gerolamo da Sermonet< urgente ristauro 

42 La pietà Lorenzo Lotto -
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segue: ELEN o D 
Q UADRI DA Rl l f\URARSI D I CU I UNA PORZION E ESI TE N ELLA PINACOTECA E t.:ALT RA IN MA AZZINO 

o Rappresemazione del soggeuo Autore Os ervazioni 

43 La presentazione dei Maggi Gaspare a c chi -

44 I.:invenzione del Corpo di San Marco Tinto retto di urgeme e difficil e 
ristauro 

45 Gesù che predica alle turbe Leand ro Bassan o -

46 Una Regina che disputa intorno la religione Tintorelto -

47 I quattro Dottori colla Madonna in alto, e gli emblemi del Rosario Scarse l lino di urgente ristauro 

48 Cristo al Limbo Zuccari -

49 S. Sebastiano e S. Rocco Francesco Albani di urgente ri stauro 

50 S. Pro, S. Gerolamo ed altri Santi co lla B.V. ed il Bam bino Sammacchini -

51 S. Antonio col bambino e gloria d 'angeli Simone da Pesaro di urgente ri stauro 

52 La nascita di Gesù Palmazza no idem 

53 La B.V. co l bambino in alto, al basso due SS. Vescovi Brusasorci -

54 Miracolo di S.Francesco Mal osso -

55 La B.V. col bambino e S. Domenico- mezze fi gure Palmizzano -
56 La nage llazione incognito -

57 La nascita di G. Cri to Vivarini di urgente ristauro 

58 La B.V. co l bambino, S. Gerolamo ed un Santo Vescovo antico J ncognito idem 

59 La Pietà Cottignola idem 

60 L'Annunciata dall 'Angelo in alto, al basso S.ta Caterina e S.Sebas tiano Antico Incognito idem 

61 Una Pietà Vivarini idem 

62 Simile Antico Incognito idem 

63 La Madonna co l bambino, S. Andrea e S. Paolo - -

64 La Madonna con diversi Angeli Nicolò FuJignate id . 

65 La Resurrezione Lorenzo Veneziano id . 

66 La B.V. col bambino, S. Marco, S. Giorgio ed Angeli Vincenzo Catena -

67 L'Assunta con gli Apostoli Antico Incognito id . 

68 Cristo crocifisso la B.V., S. Giovanni, la Maddalena ed un devoto Benvenuto da Ga rof:Otlo id . 

69 La B.V. con varj Santi e devoti Cima da Conegliano di urgente e difficile 
ristauro 

70 I..: Annunciata Crivelli -

71 C Annunciata Crivelli -

72 La Resurrezione idem -

73 La B.V. col bambino e i SS. Ciò Batti sta e Ciò Evangelista Al es andro Verla id . 

74 La B.V. come sopra, S. Francesco e S. Marco Franco Verla -

75 La B.V. col bambino Incognito -

76 Cri sto risorto che si manifesta a S. Tommaso Bernardino Campi -

77 I.: Assunta con glj Apostoli Ludovico Carracci id . 

78 La Madonna col bambino Antico Incogni to -

79 Una Pietà Palma il Giovane -

80 I.: Assunta Sud .to -

81 Cristo in Croce Crespi il Napoletano -

82 La B.V. col bambino S. Barbara e S. Fe rn io Simone da Pesaro -

83 S. Marta con varj Santi Nuvo lone Carlo Franco -
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14. - Decreto dell 'l.R. Governo de l 2 1 marzo 18 1 , in 
A. .MI., Fondo Studi, p . m. , cart. 356, fa c. l 0: 
<<Col dettagliato rapporto del giorno - corrente Me e n°---
ha Ella Sig. Presidente, primariamente oclcl isfatto aJle ricer
che del Governo ui quad ri esistenti ne i clepo iti eli cocl.to 
I.R. Accademia già d estinati per le Chiese povere de l R gno, 
ui quadri , che sono da r istaurarsi e sui llistauratori dei 

mede imi dietro ciò i compiacerà di attene1·si e dar esecu
zione rispettivamente al le eguenti ri o luzioni . 
l "'0 • Tutti i quadri eli carto compresi ne lla o ta B, che anela
va unita a l opracita to Rapporto, potra nno essere rilasciati 
da ll 'Accadem ia a lle Chie e povere ulle i tanze che eli mano 
in mano verranno u·asmesse alla ucl.a dal Governo, qua lora 
poi l' ccaclemia cred e e eli poter conced ere a qualche Chie-
a eli Milano un quadro fra gli inferiori eli quelli destinati a 

cambj , dovr à ogru volta farne rapporto aJ Governo, indican
do il quadro, che i a nelerebbe a cedere. 
2c1o. Sebbene il Sig. Fidanza sia stato nomina to Ristauratore 
un anno dopo del Sig. De Antoni , pure e da l piccolo numero 
dei r istauri e ffettua ti si dal primo in confronto de l Secondo, e 
da quanto Ell a Stessa non di ssimula ne l r idetto Rapporto, 
appare, che non ha lavorato con que ll a ass iduità, che i dove
va aspettare. Non si dubita però ch 'Es ·o riparerà a ta le man
canza con a ltre ttanto zelo in avvenire. Farà conoscere questi 
Sentimenti al detto Sig. Fidanza, e far à sentire l'approvazione 
del Governo a l Sig. De Antoni. 
3'0

• Si approvano le di sposizioni date per invigilare sopra i 
restauri, e per la ce lta de i quadri da ri taurarsi per primi , ed 
il Governo amerà essere informato di quando in quando de l 
risultato de i lavori. 
Le si rimettono poi , o nde possano essere a econclate, le ana
loghe petizioni del Pa rroco, e Fabbriceri eli Mirazzano, e 
d ella Fabbriceri a eli S. Marco in questa Città». 

I5. - Le tte ra del 15 marzo l 2 1 eli Luigi Castig liani 
aii 'I.R. Governo, in A.S.M I. , Fondo Stud i p.m. , cart. 356, 
fase. l 0: 
"Nel Magazzino eli que ta l.R. Accademia furono, come non 
ignora codesto I.R. Governo, dep ositati molti quadri per la 
maggior pa rte pmve nienti da lle soppres e Chiese, e Corpo
razioni Re lig iose. Di questi quadri in ben tre epoche differen
ti se ne fece una Class ificazione, distin guendo quelli eli pre
gio da collocarsi a mano ne lla I.R. Pinacoteca, que lli che per 

essere duplicati, o di non sommo merito, o che per la loro 
grande dimen ione non erano confacenti al detto u o, ma 
che potevano servire a fare delle pern1 ute, e quelli fin a lmen
te he essendo meritevoli di conservazione, o che essendo 
mediocri poteva no essere concessi a lle Parrocchie Povere, o a 
que' tabilimenti pubblici che il Governo avrebbe creduto di 
ravorire. 
l ì-a messi i re lativi Elenchi alla uperiore Autorità, ed appro
vate ta li dispo izioni tanto dal es ato Governo quanto da l
l'attua le, la clas e eli quadri de tinati per le Chiese fu ben 
presto esaurita da lle molteplici ricerche, e conseguentemente 
a lcune poste rio ri abbassa temi da odesto I.R. Governo pe r 
l'opportuno provvedimento rima e ro Ltnora ine ffi caci. 
Avendo perciò fatto rinnovare un e ame sopra il restante de ' 
quadri che tutto1·a esi tono nel Magazzino suddetto, i è tro-
ato che un numero d i essi va deteriorando attesa la circo

stanza che sono senza tela i ed ammucchiati g li uni opra gli 
a ltri per mancanza di un ampio l cale; o ltre di che queste 
te le hanno non poco sofferto e pe i freq uenti tra porti, e pe r 
lo fregamento prodotto in occasione che i dovette renderli 
o ten ibili onde po ter combinare de' Cambj. 
Importando di impedire g li ulte ri01·i daJlJli di que ta uppel
le ttile si reputò provvido consig lio di fare a lle tire i te la i di 
qu e' quadri che sono d a conservar i presso de ll 'Accademia, 
facendo uno scarto di quelli che tmvansi in uno stato di tota
le rovina, e egnando gli altri che sa rebbero opportuni pe r 
decorare de lle Chiese ed a ltri pubblici tabilimenti. 
l: Elenco el1e qui unisco comprende il numero de i nuovamen
te propo ti al de tto uso. el subordinarlo aii 'I.R . Governo per 
le venerate Sue determinazioni mi è d 'uopo fa~· osserva~·e che 
mercé di tale concessione si verrebbe a provvedere eli quadri il 
Sem inario, il Gi nnasio Comunale, la Collegiata di . BabiJa, 
ed a lu·e Chiese di Milano, e foren i el1e ne hanno fatto ricer
ca, e si verrebbe al tempo ste so a provvedere alla con erva
zione di opere, le quali altrimenti rimarrebbero oggette a 
nuovi guasti, perché per quanto siano state proferte in via di 
cambio furono sempre rifiuta te a motivo della loro mole o del 
oggetto non aggradito ai negozianti , e possessori d 'altri qua

dri . G li Arti ti poi tosto che le dette opere fossero e poste a 
maggior decoro de i siti pubblici potranno approfittare di que' 
pregi di cu i vaJmo adorne. Ho l'onore di con ervare a ii 'I.R. 
Governo il mio rispetto Castigli ani ". 

Milano 1820 li 16 ... bre•• 

NOTA DEI QUADRI STATI SCELTI DALLA COMM ISSIONE DI PrrTURA, E PROPOSTI PER DISTRIB UIRSI ALLE CH IESE. 

no l Una Pietà e la Maddalena de l Molcavi in Tela 

Ilo 2 Lo Spirito Santo che illumina la Re lig ione Leonardo Corona Tela 

no 3 anta Maria, un Vescovo, un putto, la Madonna co l Bambi no 
in alto, con g loria d 'AJ1gio li de l Malosso Tela 

no 4 La B.V. , Angioli , e S. Giacomo Palma giova ne Tela 

no 5 n Aposto lo Incerto Tela 

no 6 Simile Idem Idem 

no 7 Simile Idem Idem 

no 8 La Sacra Fam ig lia Incerto Tela 

no 9 Simile Incerto Tela 

n° 10 La Maddalena Incerto Tela 
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segue: OTA DEI QUADR I TATI ELTI DALLA OMM IS IONE DI PnTU RA, E PROPO T I PER DI T RIB lR I ALLE CH IE E. 

no Il Il Redent01·e Incerto Tela 
no 12 La Madonna Incerto Te la 
no 13 11 Redentore Incerto Tela 
no 14 S. Giovanni Evange li sta Incerto Tela 
no 15 I.:Adorazione dei Magi Palma giovane Tela 
no 16 La Natività con S.Bonavennu·a Incerto Tela 
no 17 I.:Assunta, con gli Apostoli Incerto -
no 18 I.:Adorazione del Bambino Copia del Baroccio Tela 
no 19 La Madonna col Bambino Copia come sopra Tela 
no 20 S. Pieu·o, S. Apollinare Dionigi Calvart Tela 
no 21 S. Cio. Batta, ed altri Santi Incerto Tela 
no 22 Una Decolazione Incerto Tela 
no 23 La Madonna della Scudela Copia di Correggio Tela 
no 24 S. Elena, I.:Angiolo con Tobia, un Papa, e la Madonna in al to Scuola di Marco Rici Tela 
no 25 Cristo in Croce, e sotto varj Manigoldi Crespi lo Spagnolo Tela 
no 26 S. Antonio, S. Pietro, S. Paolo, un Vescovo e la Coronazione della 

Vergine in alto Paolo Farinati Tela 
no 27 Una Pietà con gloria d'Angioli Incerto Tela 
no 28 La Madonna col Bambino L n certo Tela 
no 29 S. Barnaba che converte il Duca Guglielmo all a Fede Pietro Damini Tela 
no 30 La B.V. col Bambino, due Sante, e otto altri Santi Girolamo da Sermoneta Tela 
no 31 La rappresentazione del Tempio Cami llo Procaccino Tela 
no 32 I.:Adorazione dei Magi Cami llo Procaccino Tela 
no 33 La Natività Sud·•o Tela 
no 34 I.:Assunzione, e gli Apostoli Sud.'0 Tela 
no 35 S. Francesco delle Stimate, con mezza Figura Abbasso T n ceno Tela 
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