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ANNIBALE ANGELINI A GENOVA 
TRA RESTAURO SCIENTIFICO E RESTAURO D'INVENZIONE 

Le brevi biografie dedicate nel no tro secolo al peru
gino Annibale Angelini, vissuto tra il 1812 e il 1884, 
accennano appena alla sua attiv ità di restauratore di 
affreschi all 'interno di una prolifica carriera di scena
grafo, di prospettico, di decoratore, di pittore di pae
saggi e di quadri storici. l ) 

D'altronde solo chi si è occupato degli affreschi di 
Perin del Vaga nel Palazzo d i Andrea Doria a Fassolo in 
Genova 2> ha utilizzato, tra le fonti , il prezioso e raro 
opuscolo dato alle stampe dall 'Angelini stesso a Geno
va nel 184 7 col titolo: Una Vi ita artistica delle celebri pit
ture ad affresco di Pierino Bonaccorsi detto del Vaga nel 
Palazzo di S. E. il Sig. PTincipe D'Oria Pamphili restaurate 
e descritte da Annibale Angelini perugino , Accademico .. . , e 
Pittore di S. M. il R e di Sardegna.3> 

Poiché da tempo si parla di un nuovo intervento di 
restauro sugli affreschi del palazzo che erano stati sag
giati da Pinin Brambilla Barcilon nel 1982/83,4

> ripresi 
la ricerca nell'Archivio Doria Pamphilj di Roma, mira
ta al reperimento di altra documentazione relativa 
all 'impegnativo e globale. lavoro svolto dall'Angelini. I 
materiali documentari rinvenuti, di notevole interesse 
per chiarire le vicende dell'intervento del perugino a 
Fas o lo, sono stati in parte recentemente pubblicati. 5> 

FORMAZIO E E ATIIVITÀ DI ANNIBALE ANGELIN I 

La sua formazione avviene tra l'Accademia di Peru
gia e quella di Firenze. Nono tante il Lupatelli 6> lo 
dica allievo di Tommaso Minardi, direttore dell'Acca
demia perugina dal 18 19 al marzo del 1822, un alun
nato diretto è da escl udere. I rapporti col Minardi 
sono documentati a Roma dove I'Angelini si trasferisce 
nel 1838 a l servizio del principe Filippo Doria 
Pamphili che ospitava in palazzo almeno dal 1830 il 
faentino, suo maestro di disegno e incaricato di 
sovraintendere a tutti gli interventi di decorazione e di 
restauro promossi dal principe nelle sue proprietà . 
Lavori in cu i sarà coinvolto, a lmeno fino al 1855, 
anche l'Angelini, sempre sotto la supervisione del 
Minardi. 7

> Nel1 839 l'Angelin i esegue in Palazzo Doria 
Pamphilj al Corso la decorazione dell'appartamento 
destinato alla sposa del principe Filippo che compren
deva un grande bagno ornato da grottesche, trionfi di 
frutti e fiori e altri motivi ornamentali all 'antica libera
mente ispirati alla decorazione delle Logge di Raffael
lo in Vaticano.8> Un'altra, quindi , delle numerose testi
monianze della fortuna delle Logge raffaellesche in 
quegli anni. Tra il 1835 e il 1839 furono infatti esegJ.li-

te le cop ie richieste da Parigi tramite Ingres, allora 
direttore dell'Accademia di Francia a Roma, per il 
nuovo museo delle riproduzion i e a ltre due copie, 
sotto la direzione di Luigi Fabiani, l'una destinata al 
Re d'Inghilterra, l'altra, limitatamente ai pilastri , 
acquistata da Gregorio XVI Y> Lo stesso pontefice pro.
mosse nel 1840-42 il restauro delle Terze Logge Vari
cane, restauro eseguito da Filippo Agrico la e collabo
ratori sotto la supervisione di Vincenzo Camuccini. 

Il nome dell'Angelini non figura tra quelli dei copi
sti delle Logge raffaelle che mentre è documentata la 
ua presenza nell'équipe dei restauratori delle Terze 

Logge, come apprendiamo dalla R elazione dei restauri 
pubblicata dall'Agricola nel 1842. 10> 

Come sappiamo, e basta scorrere la R elazione del
l'Agricola, dove, ad esempio, per l'arcata prima affer
ma: «nel basamento erano quadri rappresentanti frut
ta e fiori, né esistendone che piccolissime indicazioni, 
ora sono stati riprodotti acciò seguitare la volontà del
l'autore>> , si trattò di un restauro d ' integrazione o di 
rifacimento in sti le . 

Questa partecipazione prestigiosa qualifica d'un 
tratto l'Angelini come pittore-restauratore e g li apre 
un nuovo campo di attività in cu i si butta a capofitto 
con entusiasmo. 

GE ESI DELLA SCELTA DELCANGELINJ COME "RESTAURATO
RE" DI PALAZZO DORLA A FASSOLO 

Nel CuTriculum presentato dall'Angelini nel 1848 
all 'Accademia di San Luca insieme alla domanda per 
la cattedra di Prospettiva che gli fu effettivamente 
assegnata nel 1850, egli dichiara in terza persona : 
« ... trovando miglior conto nell 'app licazione ai re tau
ri di pitture ad affreschi e nel dipingere di sua compo
sizione nello stile delle Loggie di Raffaello .. . poté 
essere prescelto per la maggior parte dei restauri delle 
Terze Loggie Vaticane ... » 11 > così come ribadisce nel
l'Introduzione alla Vzsita artistica, dove cita anche i lavori 
di decorazione per il principe Filippo Doria e la con
suetudine col Minardi .12l 

È forse il caso di ricordare che il Minardi in quegli 
anni faceva parte della Commissione Genera le Con
sultiva per le Belle Arti istitu ita nel 1821 e che dal 
1837 era Presidente dell'Accademia di San Luca. 13> 

In effetti il principe Fi lippo in una lettera del set
tembre 1845 ad Eugenio di Savoia Carignano, Mini
stro della Regia Marina, affittuario del palazzo di Fas
solo e responsabile, anche se indirettamente, degli 
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interventi di ristrutturaz ione e di restauro volu ti in 
tutto il palazzo, afferma: '' e fu pre celto da me il pit
tore Angelini non fu per di prezzo degli artisti locali , 
ma bensì per avere tutto uno stil e ne lle Pitture, che 
bramavo conservare e proseguite sull 'andamento delle 
antiche .. . », 14> eco ev idente di una polemica locale ma 
anche di una scelta di gusto e dell 'es ito ritenuto positi
vo delle esperienze precedenti. Tuttav ia, come si 
deduce dai docu menti e, sulla base di questi, da una 
lettura più attenta de lla Visita , l'incarico inizialmente 
conferito all 'Angelini era limi tato ad un sopralluogo e 
ad una erie di interventi alle parti ornam entali e non 
a quelle narrative della decorazione. 

LA PRA "l OPERATIVA 

I documenti dell 'Archivio Doria PamphiU atte tano 
che I'An gelini si recò a Genova nell 'e tate del 1842 e 
te e una R elazione intorno ai deperimenti delle pitture del 

secolo XV [sic] esistenti nel Palazzo di Sua Eccellenza il 
Signor Principe Doria Panfili in Genova . 15> Relazione suc
cinta che utilizza un lin guaggio non tecnico, come 
direbbe la Giannini , 16

> ma che dà un quadro attendibi
le della situaz ione conservativa de lla decorazione e 
conclude che «il tutto può ristaurarsi perfettamente>> . 
Infine l'Angelini propone anche la decorazione ex nova 
de ll e pareti con motivi analogh i a qu elli de i soffitti , 
ril eva ndo con stupore che esse siano tutte bianche. 
CAngelini ignorava che a i tempi di Andrea Doria e 
de l nipote ed erede Cio. Andrea e e erano rivestite di 
una seri e di preziosi ss imi arazz i iconografi camente 
pertinenti con g li affreschi. 17> 

La proposta d ' intervento ulle nude pareti delle sale 
non arà accolta me ntre av rà es ito favorevole quella 
relativa alla ridipintura della volta della scala, scialbata 
nel 1805, che dall 'a tri o immette ne lla Loggi a degli 
Eroi , l'unico ambiente con le pareti affrescate. Ne ll 'ul
tima campata della scala fi gura infatti la scritta: AN IBAL 
ANCE LI NI PER SINUS PI NX IT A.D. MDCCCXLV, mentre al 
centro del soffitto dell 'atrio abbiamo la scritta: PETRUS 
DEL VAGA PJNXIT A. D. MDXXX AN IBAL A CEL!Nl PERUS!NUS 
RE T URAVTT A.D. lvffiCCCXLV. 

Il restauro inizia a g iugno del 1844 e nell 'agosto del 
1845 I'Angelini invia da Genova al principe Doria una 
lettera con lo Scandaglio dell'importo jJer i r-estauri di tutte 
le pittur-e di Perin del Vaga in undici ambienti, in pratica 
uno stato avanzamento lavori , ormai peraltro presso
ché terminati , con conteggi dell e pese per un totale 
di 13.600 lire. 18

> 

Lo Scandaglio oltre a confermare l'avve nuta asse
gnaz io ne ali 'Angelini di tutti i lavori , d etermina ta 
pensiamo anche da ll a necessità d i rendere il palazzo 
decoroso in breviss im o tempo in base agli accordi del 
1844 per la sua cessione in affitto alla Regia Marina, 
contiene una serie di indicazioni sugli interventi effet
tuati che ri ulterann o po i fumate ne ll a Visita d e l 
1847. Acl esempio parlando de ll a Ca mera de i sacrifi
ci: «vo lto .. . tutto rovinato dal tempo e dai restauri , 
con quanto del volto salnitrato, dei dodici quadri poi 
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d elle lunette , quattro nuovi , molte dorature tutte a 
oro di zecchin o>> . 

Del Salone con dipinto ad olio nel soffitto il 'Nau
fragio di Enea', sc ia lbato, dice: «non si cono ce e si 
potrà riscoprire, né in quale stato >> e propone di ridi
pingervi «un comparto analogo al res to >> . In realtà ese
guì uno sfondato prospettico, una sua speciali tà di sce
nografo teatrale , oggi quasi illeggibile. Nella Visita 
artistica così de cri ve e g iustifica questo intervento : 
«Dovendo pertanto riclipin gere di nuovo l' intero volto 
mi detti a rintracciare tutto il bianco fra gli stucchi e 
ogni altro ornamento colorito delle lunette, ciò che in 
origine Ii decorava. Po tuto appena vedere ciò cercai di 
riprodurre il dipinto, e g li ornati in oro in fondi di 
varii colori; volli dunque occupare Io spazio di mezzo 
con una prospettiva a sotto in sù, rappresentante una 
Loggia interna, as te nuta da qua ttro piloni negli 
angoli con de i para pe tti a balaustro , d odici colonne 
corinzie, ed altrettante interne con pila tri , corn icione, 
e soffitto corrispondente, ne l compartimen to de l 
quale posi l'Arma Gentilizia, e due quadretti con le 
allegorie dei fiumi principali d 'Italia, il Po e il Tevere; 
a ta l pensiero mi condu sse il des iderio di alzare 
alquanto questa Sala, la qu ale in ragione della ua 
grandezza non parevami alta abbastanza >> .19> 

Terminato il lavoro nel palazzo di Fassolo l' Angelini 
passa in quello ad iacente, detto Doria al Gigante, 
oggetto anch'esso di ristrutturazione, e in cui decora ex 
nova, in stile neo-rinascimentale, alquanto semplificato, 
varie sale e lo scalone, attualmente in scadente stato di 
conservazione. Anche di questo lavoro I'Angelini ci ha 
lasciato nella sua Vzsita artistica la descrizione e le moti
vazioni del suo operato e delle sue scelte. Egli dichiara: 
« ell 'interno al piano nobile mi sono occupato a deco
rar le volte non mai prima dipinte, ad imitazione di 
quelle dell'altro Palazzo valendomi anche delle remini
scenze delle Loggie vaticane, avvegnaché io tenga per 
mass ima esser meglio in tal genere di decorazioni, imi
tare con particolar studio, e copiare anche quelle tanto 
che nel Secolo XV [sic], da Raffaello, da Pierino del 
Vaga, da Giu lio Romano, da Giovanni da Udine e da 
altri es imj furono immaginate ed eseguite, che creare 
del nuovo, soggetto sempre a cader colla moda del 
giorno, né possente a produr quell'effetto e quell 'ammi
razione, che da queste ancorché mediocri, ma uscenti 
da sana sorgente in noi tuttora deriva. E da quell 'epoca 
a noi furono rispettati solo gli affreschi così detti Bar
racchi avvegnaché fatti con profondo sapere ed intelli
genza, di Figura non meno che di prospettiva. Deside
rerei che nascesse un qualche genio straordin ario, a 
darci nuovo tipo alle decorazioni degli appartamenti, e 
allora soltanto potrei rimuovermi da tal principio».20l 

Quindi l'Angelini quando agisce ex nova osci lla tra la 
vo lontà di adeguarsi a lle tendenze puriste, all 'a pice 
del successo in quegli anni , e il suo gusto esuberante e 
cenografi co nutrito da approfonditi studi prospettici 

che gli valsero anche la nuova cattedra di Prospettiva 
istituita presso l'Accademia di San Luca nel 1850. 

Nel Palazzo Doria di Fassolo i suoi massicci interven
ti da peintre- restaumteur, documentati principalmente 
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per le parti ornamentali e in cattivo stato di conserva
zione, sono tuttavia più ri pettosi e molto più cauti 
quando il perugino è, in un certo senso costretto, per 
ragioni di decoro, ad int rv nire ulle "storie" di Peri
no. In quanto conoscitore diretto delle opere di Raf
fae llo e in particolare proprio dell 'ultima fase quella in 
cui si era formato Perino, l'Angelini dimostra di cali
brare i suoi interventi con una sensib ilità che gli fu 
riconosciuta da Federico Alizeri , l'unica personalità 
attenta e aggiornata in questo campo e in questo 
momento a Genova dove, predomina la politica delle 
demolizioni e dei rifacimenti. 

Questi nella sua Guida artistica per la città di Genova 21 > 

pubblicata in occasione dell 'Ottavo Congresso degli 
Scienziati che si tenne in città nel 1846, data che forse 
non casua lmente coincide con quella della stesura 
manoscritta della Visita dell 'Angelini , nell'introdurre 
la descrizione del Palazzo di Fassolo, derivata letteral
mente da quella del perugino, indirettamente esprime 
un giudizio di va lore sull 'operato del restauratore 
lodando il principe Doria Pamphilj per avere «inteso 
più che a riabbellire le avite sale, a custodire i mirabili 
frutti che radunò in esse il magnifico talento di un 
antenato ... ; ne è prova la scelta ch'ei fece del restora
tore in Annibale Angelini perugino, già noto a Roma 
per risarcimenti alle terze logge vaticane>• . 

D'altronde l'Alizeri nel 1843 aveva pubblicato sul
l'Espero un a lun ga recensione a i Ragionamenti di 
Michele Ridolfi Sopra alcuni monumenti di belle arti 
restaumti, lodando il restauratore lucchese soprattutto 
per la metodologia seguita.22> 

E una dichiarazione di metodo, a posteriori, più teorica 
che pratica, anche per motivi contingenti, è l'introduzio
ne dell'Angelini alla Vtsita artistica. Egli inizia elencando 
le cause di degrado, alcune delle quali (salsedine, infil
trazioni di acque piovane, calore di stufe) eliminabili con 
opportuni accorgimenti, mentre per le altre (ridipinture 
a olio per coprire con panni o alberi i nudi mitologici, 
scialbi di ampie zone, sostituzione della doratura origi
naria con decorazioni a stampo e a traforo) afferma di 
essere intervenuto col suo "metodo pratico", non ulte
riormente specificato, ma il cui fine è quello di avvicinar-
i all'affresco «rispetto specialmente al colore, alla levica

tezza, alla lucentezza, alla trasparenza». 
Indicazioni più precise le troviamo, quasi in contem

poranea, in una lettera privata, da tecnico a tecnico, 
inviata nel febbraio del 1845 dall 'Angelini al Minardi 
che aveva stimato al ribasso una serie di suoi lavori 
eseguiti a Roma per il Doria. Difendendo il suo conto 
l'Angelini precisa: << in quanto al zoccolo e grottesche 
di fenestre la faccio avvertita che il fondo della tinta 
locale è stato passato tre volte, una di colla di calce, e 
due di colore, contornando pazientemente tutti quei 
ornati e liniette, oltre il restauro dei medesimi nonché 
dei pezzi nuovi , cosa fatta similmente a tutto ciò che 
nei volti vi è rimasto di antico ... >> .23> 

Nella Visita artistica si accenna anche alla possibilità 
di lasciare in vista le lacune non ricostruibili con sicu
rezza o l'indicazione di preoccuparsi prevalentemente 
dell 'aspetto conservativo, tematiche dibattute sia a 

Roma a ll ' interno dell 'Accademia di San Luca ia in 
Toscana, a Lucca, ma anche a Firenze e a Pisa. Affer
mazioni che non corrispondono alla prass i deli'Ange
lini e che vanno quindi interpretate come un ripensa
mento e sotto certi aspetti una giustificazione o una 
difesa del proprio operato. 

Infatti l'Angelini ancora nella Introduzione alla Visita 
dice : << acce ttando .. . per intiero qu ell 'incar ico nella 
riflessione pur anco, che oventi, chi a ume tali com
mis ioni ridipinge anch e ciò che non fa bisogno, col 
falso principio di [r]avvivare il colorito, o di armoniz
zarlo col nuovo, ed io d 'altronde abbon·endo tal meto
do, e conoscendo lo tato di queste Pitture, alle quali 
era già toccata una tal sorte, [24>] volli difenderle da 
nuovo periglio addottando la massima, di fare il men 
possibile, cosa la più difficile a rinvenirsi generalmen
te nei restauratori >> . E prosegue: << Studiai quindi il 
come meglio per me si potesse effettuare quel ristauro: 
Conciossiaché siccome ove quelle pitture fossero state 
a sol fine di essere contemplate e studiate dagli Artisti, 
non avrei esitato di far fermare gl'intonachi che peri
colavano, di rimettere quegli mancanti e dar loro una 
semplice tinta armonizzata con quella delle pitture 
colle quali dovean venire a contatto, così, per essere il 
Palazzo ove esistono destinato ad abitazione, dovetti 
ad altro sistema appigliarmi. 

Mi proposi pertanto di riprendere e rifare quei grot
teschi, quelle parti d'ornamento, delle quali rimaneva
no appena le traccie , di non porre pennello nelle 
Figure, rifacendo di nuovo soltanto quelle, o le parti, 
che più non esistevano .. . occupandomi del tutto insie
me onde fosse armonico e proprio, enza presumere 
d 'avvicinarmi al merito delle antiche pitture, operan
do in modo che per armonia di colore e di concetto 
non discordassero da quelle, cos icché coloro che si 
recassero a vederle, se semplici ammiratori non aves
sero a scorgere troppo evidenti le differenze dell 'unio
ne dell 'antico col nuovo; se colti ed Artisti potes ero a 
colpo d'occhio vedere e ammirare quelle del Pierino 
senz'essere dalle altre distratti». 

CONCL IONI 

Annibale Angelini rientra a pieno nella categoria 
dei peintre-restaumteur, ma il suo operato nel campo 
del restauro presenta alcuni aspetti peculiari: 

l ) l'attività di restauratore viene esercitata intensa
mente solo in un periodo circoscritto, durante il quale 
è l'uomo di fiducia del principe Doria; 

2) agisce nei confronti della decorazione di Palaz
zo Doria a Genova col ri petto che gli viene dalla sua 
conoscenza della pittura raffaellesca ma nel contempo 
con spirito di emulaz ione nei confronti del modello 
antico che è in grado di replicare interpretandolo; 

3) ha coscienza della problematica più strettamen
te conservativa fino a lla possibilità di lasciare in vista 
lacune, ma giustifica il suo operato, sempre integrati
vo, con le richieste del committente e con le esigenze 
d 'uso dell 'edificio; 
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4) non risulta che sia sta to legato al mercato anti
quariale o ch e ia intervenuto come res taura to re su 
dipinti da cavalle tto; 

5) la ua attività di restauratore è parallela a quella 
di pittore decora tore e andrà diminuendo in coinci
denza con l'aumento d elle commissioni originali ; 

6) n o nostante sian o d ocume nta ti numerosi altri 
suoi interventi di restauro a Rom a non r isulta che essi 
siano sta ti descritti tramite esauri enti relazioni come 
quello genovese. 

l ) U n a traccia bio-bibliogr afi ca in E. PARM A, Annibale 
Angelini (1812- 1884) e il restaum della decomzione del Palazzo 
del p-rincipe Do-ria a Genova- Fassolo (1 844-1845), in Studi di 
stmia delle arti, 199 1/94, 7, Genova 1995, pp. 121-1 53. 

2) E. PARMA ARMAN I, Il palazzo del princijJe Andrea Doria a 
Fa solo in Genova, in I.:Arte, 1970, l O, no ta 62, p. 54; P. Boe
CARDO, R elazione di resta:um . Vicende jJTecedenti, in Raffaello e la 
cultum mffaellesca in Liguria, cata logo della mostra, Genova 
1983, pp. 55 e 56; E . PARM A ARM AN I, PeTin del Vaga, l'anello 
mancante, Genova 1986, pp. 262- 266; P. BoccARDO, Andrea 
Doria e le arti, Roma 1989, nota 9, p. 73. 

3) De ll a Visita ar-tistica ... es iste presso l'Archi vio 
Doria-PamphiU di Roma un a redaz io ne ma noscritta che pre
senta p oche va ri a nti ri sp e tto a l tes to a s tampa e che era 
accompagnata da una le ttera al principe Filippo. Il fatto che 
la relazione n on sia sta ta pubblicata a Ro ma ma a Ge nova e 
p er di più dedicata ad un collega, il paesista storico scozzese 
Andrew Wilson me mbro de ll 'Accademia Ligustica, è una spia 
de ll ' interesse suscitato da ll 'inte rvento deii 'Angelini in questa 
città e proprio tra g li adde tti a i lavo ri . Vedi in prop o ito lo 
studio di M. C. CALASSI, La. jJubblicazione della "Visita m"tistica" 
di Annibale Angelini e il dibattito genovese sul restaum a metà 
Ottocento, in Studi di stmia delle arti , 1995/96, 8, Genova 1977, 
pp. 18 1-201. 

4) P. B RAM BILLA BARCILON, R elazione di restauro. Stato di 
conservazione generale, in Raffaello .. . , cat. cit. , pp. 56- 58. 

5) Cfr. no ta l. Le ricerche sono sta te rese possibili d a ll a 
libe ra lità de lla principessa Orie tta Do ria Pa mphiU e dall a 
squisita gentilezza dell a d ott. sa ll·is J o n es, a rchjvista di Palaz
zo Doria a Roma. 

6) A. LUPATE LLI , Storia della pittum in Pemgia e delle m·ti ad 
essa affini dal Risorgimento sino ai giorni nostri , Foligno 1895, 
p. 88. 

7) PAR.MA,AnnibaleAngelini ... , cit., pp. 123 e 124 . 

8) Ibidem, p. 143. Ringrazio la principessa Gesina Doria e 
il d o tt. Mass imili a no Floridi p e r ave rmi ge ntilmente p e r
messo di visitare l'appartame nto . 

9) R affaello in Vaticano, catalogo de ll a m os tra, Milano 
1984, pp. 21 6- 220. 

l O) R elazione dei restauri eseguiti nelle Terze Logge del Pontifi
cio Palazzo Vaticano sopm quelle dipinte dalla scuola di Raffaello 
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scritta da Filippo Agricola romano, Ro ma 1842: << li d ipin ti di 
frutta e fi ori so no stati esegui ti d a i due va loros i d ipin tori 
s igg. An niba le Ange lini e Alessa nd ro Ma n tova ni ; i qu a li 
uniti a Lorenzo Scarabe llotto e G iovanni Brescia no hanno 
dato termine a l res tau ro d e ll e vo lte, fregio d i paes i, ca r te 
geografi che e tutto ciò ch e è stato necessario di •·es ta urare». 

li ) Ro ma, Archivio Sto ri co de ll'Accade mia di San Luca, 
vo l. l 07 , n . l. 

12) ANGELINI, Una V'!Sita artistica ... , cit . in no ta 3, p . 6: << lo 
mi occupava g ià da vari anni ad eseguire diverse pitture ne i 
pa lazzi d e ll 'Ottimo Princ ipe in Ro m a, e avea di recente 
effe ttua to il res taum di quasi tutto il la to de lle terze loggie 
Vatican e affin e di renderle comple te. Non so se questi espe
rime nti , o piuttosto i co nsigli d 'uno de i p ochi es imj Artisti 
di Ro ma, il Sig. Cav. Prof. Minardi , a lui affezio natiss imo, e 
mia guida indulgente gli facessero volgere il pe nsie ro a me, 
onde affidarmi sì arduo ed on orevole incarico ... ». 

13) A. M. CORBO, Tommaso Minanti e la scuola mmana di 
San Luca, in CommentaTi, XX, 1969, pp . 13 1-1 4 1 e M. A. 
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