
SCHEDA BIOGRAFICA DI GIOVANNI SECCO SUARDO 

1798 Giovanni Secco Suardo nasce a Lurano (Bergamo), il 23 agosto 1798, dal conte Gerolamo e da Anna 
Guzan. 

1820 Sposa Teresa Regazzoni . 
Si laurea con una tesi dal titolo Sulla legge della stampa e non sulla libertà di parola e di pensiero (Copia, 
ASSL) . 

1831 Viene nominato Deputato della Città di Bergamo presso la Congregazione Centrale di Milano (Lette
ra Podestà E. Moroni, ASSL). 

1842 In questo periodo conosceva già Giovanni Morelli (Lettera di Bartolomeo Secco Suardo a Giovanni 
Battista Niccolini nella quale si allude all 'amicizia di Giovanni Secco Suardo con Giovanni Morelli , 
BNFi). 

1844-1850 Suo viaggio nel Nord Europa: Dresda, Lipsia, Berlino (Taccuino, Ms ASSL, in Giovanni Secco Suardo. 
Fonti Strumenti Materiali di ricerca, Bergamo 1995, pp. 113-172). 

1849 Inizio corrispondenza con Giuseppe Fumagalli (Lettere, ASSL). 

1849 A Milano sperimenta il "beverone"; chiede a Fumagalli gli ingredienti e cerca informazioni su lla 
"acquetta Lechi". 

185( ... ) Primo suo esperimento di "strappo" su frammento di affresco del XIV secolo, raffigurante una 'Scena 
cavalleresca' (Lurano, collezione privata). 
Dopo questo lavoro costitu isce, su proposta del Brisson, una piccola società con il Brisson stesso, Luigi 
Marzorati, che era il doratore di fiducia del Bri son, e il prof. Brambilla, un medico appassionato di 
belle arti. 

1850 Restaura due Nature morte di Bartolomeo Bettera, di sua proprietà. 

1857 Esegue il trasporto, con il Brisson, di un dipinto di Cima da Conegliano con 'San Pietro in tTono con i 
Santi Giovann i Battista e Paolo', della Pinacoteca di Brera, già trasportato su tela nella prima metà del
l'Ottocento. 
Per questo lavoro vengono premiati in occasione del concorso bandito dal Regio Istituto Lombardo di 
Scienze, Lettere ed Arti, nell'agosto del 1863 . 

1858 Pubblica il suo primo lavoro Sulla scoperta ed intmduzione in Italia dell'odierno sistema del dipingere ad olio, 
tipografia G. Bernardoni, Milano 1858. 

1860 A due anni dalla pubblicazione di Secco Suardo, sullo stesso argomento lo studioso milanese Giuseppe 
Mongeri pubblica il saggio La pittura ad olio, nel quale controbatte le ipotesi di Giovanni, e u·a i due 
nasce una sofisticata disputa. 

1860 Il conte risponde al Mongeri con un breve scritto, sotto forma di lettera all'am ico Gerolamo d 'Adda 
Lettera del conte Giovanni Secco Suardo relativa all'opuscolo del signor Giuseppe Mongeri intitolato della pittura 
ad olio, tipografia G. Bernardoni, Milano 1860. 

1860-1863 Esegue lo strappo di un 'Compianto' di Giovanni Stefano Scotti, dalla chie a di Santa Marta a Monza; 
lo su·appo della 'Madonna con i Santi e i due offerenti' del Maestro di San Francesco, ed una 'Vergine 
con Bartolomeo e Caterina' dalla chiesa di San Francesco a Bergamo; strappo di un affresco con le 
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' azze m istiche di San ta Caterina' e d i un affresco raffiguran te 'Madonna col Bambino' dalla bas ilica 
di San ta Maria Maggiore d i Bergamo. 

1862 Esegue, in collaborazione con il Brisson, il trasporto u tela di un 'Cristo e la Maddalena' di Palma il 
Giovane. 

1863 Trasporto della 'Madonna con Bambino' di Antonio Maria da Carpi , Accademia Carrara, g ià collezio
ne privata arrara (già restaurata dal Brisson e nel 1867 inviata all' Esposizione U njversale di Parigi, 
nella sezione Arti indu tr iali). 

ante 1864 Pulitura d i un 'Ritratto del Con te Giovanni Secco Suardo con ervitore' eseguito da Fra' Galgario. 

1864 Giovanni , per volontà del Morelli , cura il res tauro di una tavola attribui ta ad Andrea de l Sarto della 
Collezione di Morelli ; Zanchi esegue il traspor to mentre Fumagalli la ritocca (Lettera di Zanchi a Fu
magalli, BCB; Lettera di Giovanni a Fumagalli , BCB). 

1864 Il Ministro della Pubblica istruzione, Giulio Rezasco, acce tta l'offerta del conte Secco Suarclo di tenere 
a Firenze delle lezioni sul trasporto dei dipinti (Lettera Ministero a Giovanni Secco Suardo, ASSL). 
Sulle pagine eli "La Lombardia" (1864) si riporta la queTelle tra Brisson e Secco uardo a egu ito della 
loro vio lenta polemica sulla problematica di rendere pubbliche le coperte durante il corso di Firenze, 
che provocherà la rottura dei loro rapporti . 

1864 Dall'l l maggio al 20 giugno, p re o i laboratori della Gazzetta degli Uffì zi, tiene il suo corso sul tra
spor to dei dipinti . 
Durante il co rso di Lezioni a Firenze vengono eseguiti alcuni lavori di restauro, tra i qua li una 'Ma
donna con Bambino' di Scuola Umbra (fin e XV secolo) , 'Ritratto di Piero de' Medici de tto il Gotto
so', (XIV secolo); un a di spersa 'Sacra famiglia' (XVI secolo); lo trappo di a lcuni frammenti di un 
'Fregio con tondi e mezzo fi gure', so tto tante le lunette de l Chiostro degli Aranci della Badia Fio
rentina , e di un affresco con 'San Benedetto penitente e in estas i', d el Bronzino, sempre nella Badia 
Fiorent ina. 

1864 Il More lli chiede a Giovanni di seguire il re tauro di una Pala con il 'Cristo ri son o', di Gaudenzio Ferra
ri , dona ta da Federico Morelli all 'ex chiesa arcipretale di San Giovanni Battista di Bellaggio (Lettera di 
Morelli a Giovanni Secco Suardo, ASSL). Nell'ottobre dello tesso anno lo Zanchi esegue il trasporto. 

ante 1865 Intelaiatura del 'Ritratto del conte Bartolomeo Secco Suardo', di Fra' Galgario. 
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1865 Giovanni Secco Suardo viene ringraziato per una sua donazione fa tta all 'Accademia Carrara (Lettera di 
Brentani al conte Secco Suardo, ASSL). 

1865 Riesce a convincere il principe Giovannelli a far staccare, e quindi donare alla città di Bergamo, il ciclo 
di affreschi con 'Storie di Ulisse' del Castello, che decoravano la Villa di Gorlago. Lo strappo viene ese
guito d allo Za nchi e gli affreschi vengono successivamente co lloca ti nei loca li della Prefettura, dopo 
lunghe polemiche cittadine, tra cui la decisa oppo izione di Paolo Vimercati Sozzi. 

1866 Pubblica il suo Manuale mgionato jJeT la jJar-te meccanica dell'Arte del R istaumtor-e di dijJinti, tipografi a P 
Agnelli , Milano. 

1866 In quello stesso anno Uli se Forni pubblica il Manuale del pittore- restaumtore, Firenze. 

1866 Pubblica Osservazioni ad una opinione di Paolo VimeTcati Sozzi, tipografia P Agnelli, Milano. 

1867 Risponde alle critiche mosse dal res tauratore Pau! Kierwert, nei suoi confronti e del suo Manua le (Let
tera di Giova nni Secco Suardo a Pau) Kiewert, ASSL). 
In que lla stessa lettera Giovanni dice di essersi reca to a Parigi per incontrarlo e per avere alcune sue 
istruzio ni , ma con risultato negativo. 

1868 Viene nominato membro deii 'Académie Nationale Agricole Manufacturière et Commerciai di Parigi 
(Lettera Presidente De Vignerach, ASSL). 

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



1869 Giovanni Secco Suardo è in viaggio nell e Fiandre, Amsterdam-Anversa (Lettera di Giovanni Secco 
Suardo al figlio Giulio Cesare, ASSL). 

1870 Pubblica Pensieri sulla pittura ad encausto ad olio e a tempera, in L.arte in Italia, Torino. 

1872 Pubblica Alcune idee sulla pittura degli antichi, in L.arte in llalia, Torino. 

1873 Muore, 1'8 giugno, a Lurano. 

1873 Lascito all 'Accademia Carrara de i due Ritratti di Fra' Galgario e delle due ature morte del Bettera 
e di un disegno del Dellera (pubblicazione de l Testamento datato 1° genna io 1872, 9 giugno 1873, 
ASSL). 

ABBREVI ZION I 

ASSL 

BCB 

B Fi 

Archivio Secco Suard o di Lurano 

Biblio teca Civica di Bergamo 

Biblioteca az ionale di Firenze 
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