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Questo catalogo vuole essere la testimonianza della costante e selettiva ricerca che la nostra galleria affronta giornalmente. Seguendo 
le orme di mio padre Enrico, fine conoscitore di grafica con l’anima del vero collezionista, sono intenzionato a implementare la nostra 
presenza nel campo del disegno e migliorare costantemente la qualità delle opere da presentare.
In questo modo si vuole recuperare una tradizione della galleria degli anni ottanta del Novecento in cui furono dati alle stampe tre cata-
loghi dedicati esclusivamente al disegno antico, a dimostrazione dell’interesse che da sempre si riserva alla grafica nonostante l’attenzione 
nei decenni successivi si sia ampliata considerevolmente in differenti direzioni (incisioni, pittura, scultura e maiolica).
Il lungo lavoro di ricerca e di studio, che da sempre caratterizza la nostra Galleria, ha voluto incentrarsi sulla rarità dei pezzi, sulla loro 
qualità e l’ottimo stato di conservazione, sempre in stretta sintonia con studiosi, istituzioni museali e collezionisti.
Questo catalogo, editato anche on-line seguendo le nuove tendenze di oggi, è il frutto dell’impegno concreto in questo campo compien-
do un passo verso il futuro.

This catalogue is presented as a testimony of the constant, selective research efforts we at the Gallery make on a daily basis. Following 
in the footsteps of my father Enrico, a discerning connoisseur of graphic arts with the soul of a true collector, I endeavor to be a relevant 
presence in the field of drawing, continuously improving the quality of the works the Gallery offers.
The intention is to carry on in the tradition begun at the Gallery in the 1980s, when three catalogues dedicated exclusively to antique 
drawing were published, evidence of the interest the Gallery has always had in etchings and drawings, although in successive decades 
our attention tended to move in other directions (etchings, paintings, sculpture and majolica).
The painstaking research and study that has always accompanied our work centers on ascertaining the rarity, quality and excellent state 
of conservation of pieces, in accord with scholars, museums and collectors.
This catalogue, published on-line as well as in print form, in keeping with new conventions, is the fruit of a concrete commitment to 
this field, and a step towards the future.

PRESENTAZIONE | FOREWORD

Federico Cortona
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Il mestiere dello storico dell’arte vive di emozioni e scoperte, di viaggi e studio assiduo. Il confronto è a mio parere uno dei fondamenti 
per investigare sulle opere d’arte oggetto di ricerca, ma deve essere assiduo anche tra gli studiosi, i collezionisti e i galleristi. La galleria 
di Enrico e Federico Cortona, come molti dei lettori sanno, è uno dei luoghi in cui tutto questo può avvenire. 
Carte e dipinti, sculture e miniature si trovano all’interno delle stanze della galleria-studio dei Cortona posti in uno ‘sparpagliato disordi-
ne ragionato’ tipico forse più dell’accanito collezionista che del gallerista moderno. Oggetti che testimoniano la ricerca, il tempo dedicato 
alla loro analisi anche tramite il confronto e lo scambio tra studiosi, collezionisti e colleghi antiquari.
Insieme ai Cortona abbiamo scelto, dopo un lungo tempo di riflessione, i migliori diciannove disegni che potessero rappresentare non 
solo magnifici pezzi artistici di grande rarità e qualità, ma anche la passione per le opere su carta e per le sognanti suggestioni che questi 
oggetti con la loro concreta e al tempo stesso eterea presenza trasmettono. Molti di essi trovano riscontro con le rispettive opere finite, 
altri sono primi pensieri e studi che dovevano rimanere celati ai committenti poiché rispondevano esclusivamente alle esigenze e alle 
fantasie dell’artista, altri ancora, pochi rispetto al numero presentato, non hanno ancora una paternità precisa nonostante la relativa 
scheda possa suggerire una via da percorrere.
Scoprire significa giungere a conoscenza di qualcosa che prima era ignoto: si vogliono dunque svelare a un vasto pubblico tramite questo 
catalogo disegni importanti come i due Tiepolo (uno preparatorio per Palazzo Clerici a Milano), il Luca Cambiaso con il suo stile stere-
ometrico per Palazzo Grimaldi della Meridiana a Genova, Ubaldo Gandolfi, la suggestiva scena di stregoneria di Domenico Guidobono; 
o ancora si ricordano i disegni neoclassici di grande raffinatezza formale (si vedano i fogli di Pelagio Palagi o di Andrea Appiani) fino a 
giungere agli anonimi che possiedono ancora il fascino arcano della mancata agnizione.
Sono certo che i lettori troveranno, oltre che interessante, affascinante il percorso che abbiamo scelto per contemplare e comprendere 
meglio la vasta modalità operativa e il dispiego di mezzi stilistici e tecnici che gli artisti del passato inventarono per trasferire su carta le 
loro preziose idee.

The art historian’s profession is one of fascinating discovery, travel and meticulous study. As I see it, comparison is one of the foundations 
of investigation regarding art works, and it may be assiduously pursued by scholars, collectors and gallery owners as well. The gallery 
run by Enrico and Federico Cortona, as many readers know, is one of the places where this is the case.
Drawings and paintings, sculptures and illuminations fill the rooms of the Cortona gallery-studio, in a ‘rationally jumbled disorder’ per-
haps more typical of a fervent collector than a modern gallery owner. Objects that are a testimony to the research and time dedicated to 
their analysis, often through discussions and exchanges of ideas with scholars, collectors and fellow antiquarians.
After lengthy reflection, Enrico and Federico Cortona and I have chosen nineteen drawings that are not only magnificent art works 
of great rarity and quality, but also represent our passion for works on paper, and for the fanciful inspirations that these concrete yet 
ethereal objects transmit. Many of them can be compared with finished works of which they are the respective models; others are initial 
ideas and studies that were never intended to be shown to patrons, as they were only meant to serve the artist’s own needs and fancies; 
still others – only a few of those presented here – have no established paternity as yet, although the relative catalogue entries suggest 
possible paths to pursue in that sense. 
To discover means to gain knowledge of something previously unknown. With this catalogue, we aim to reveal to the public important 
drawings, like the two by Tiepolo (one of which a preparatory sketch for Palazzo Clerici in Milan), the Luca Cambiaso with its stereomet-
ric style for Palazzo Grimaldi della Meridiana in Genoa, the Gandolfi piece, and the evocative witchcraft scene by Domenico Guidobono; 
neo-classical drawings of immense formal refinement (see the sheets by Pelagio Palagi and Andrea Appiani); and as-yet anonymous 
works that maintain the arcane fascination of a still-uncertain identification.
I am sure that readers will find the selection we have chosen an interesting and engaging way to contemplate and better understand the 
vast variety of methods and stylistic and technical means that artists of the past invented to put their creative ideas on paper.

INTRODUZIONE | INTRODUCTION

Luca Fiorentino
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Banquet 

1565 ca
Pen, brown ink, ink wash on white paper with sanguine cu-
bic grid
6.29x8.18 in
Collection stamp: lower left, Dr. Edward Peart (Lugt 891)

This sheet, preparatory for the Palazzo della Meridiana in 
Genoa, constitutes an important attestation of the artistic ex-
pression and successful career of Luca Cambiaso. In fact, the 
drawing shows what is defined as the artist’s stereometric style, 
i.e. the famous cubic module for which Cambiaso is widely 
known among modern critics and collectors. This was Cam-
biaso’s method of organizing the space, structure and poses of 
his ‘mannequins’ in his compositions. For his contemporaries 
as well as for later artists, collectors over the centuries and 
scholars of this type of drawing, it had great visual impact, 
producing new ideas and theoretical reasoning that often went 
beyond style and subject.
As Jonathan Bober noted, “the cube system, in the form it would 
take in the 1560s, would remain the foundation of Cambiaso’s 
drawing [...]. Much more importantly, this interiorized geometry 
would continue to determine the space, the composition and the 
expression of painterly ideas” 1.
The first Cambiaso drawings that demonstrate the use of jointed 
wooden mannequins are those done for Villa Cattaneo-Imperi-
ale and for Palazzo della Meridiana 2. The drawing in question 
here is also a rare historical testimony, in that it is preparatory 
for one of the decorations for Palazzo Grimaldi della Meridiana 
in Genoa, at the western end of the city’s Strada Nuova. After 
the stucco decorations commissioned to Antonio da Lugano 
(based on Bergamasco’s design) in 1565, Cambiaso turned his 
attention to wall decorations. The wall paintings, all interpre-
tations of the Odyssey in images, are highly wrought, densely 
packed with characters, and at the same time well-balanced 
compositions.
The drawing that should be viewed side by side with this one is 
conserved at the Princeton University Art Museum; both works 
are characterized by carefully-studied lighting, and are compo-
sitions in which no element is spoiled by the union of hand and 
calligraphy, and everything appears natural and ‘ideally’ calcu-
lated 3.

1.
Luca Cambiaso
Moneglia 1527-El Escorial 1585

Banchetto 

1565 circa
Penna, inchiostro bruno, acquarellature ad inchiostro su carta 
chiara quadrettata a pietra rossa
160x208 mm
Timbro di collezione: in basso a sinistra, Dr. Edward Peart (Lugt 891)

Questo foglio, preparatorio per il Palazzo della Meridiana a Genova, 
costituisce una importante testimonianza riguardo all’espressione 
artistica e la fortuna di Luca Cambiaso. In prima istanza infatti il 
disegno mostra quello che viene definito stile stereometrico dell’ar-
tista, ovvero quel famoso modulo cubico per cui l’artista è ampia-
mente conosciuto dalla critica moderna e dai collezionisti. Con 
questa modalità Cambiaso usava determinare nella composizione 
lo spazio, la struttura e la posa dei suoi ‘manichini’. Per gli artisti 
contemporanei al Cambiaso e per quelli a venire, per i collezionisti 
nei secoli successivi e per gli studiosi questa tipologia di disegni fu 
a tutti gli effetti di grande impatto visivo, suscitò suggestioni impre-
vedibili e ragionamenti teorici che spesso andarono oltre il semplice 
dato stilistico e materiale.
Come Jonathan Bober notava “il sistema cubico nella forma sin-
tetica che avrebbe assunto alla fine degli anni Sessanta del Cin-
quecento sarebbe rimasto il fondamento del disegno di Cambiaso 
[...]. Cosa più importante, la geometria interiorizzata avrebbe con-
tinuato a determinare lo spazio, la composizione e l’espressione 
degli interessi pittorici” 1.
I primi disegni di Cambiaso che mostrano l’utilizzo di manichini 
di legno dotati di giunture articolate sono quelli per la Villa Catta-
neo-Imperiale e per il Palazzo della Meridiana 2. Il disegno in esame 
è rara testimonianza storica essendo preparatorio proprio per una 
delle decorazioni di Palazzo Grimaldi della Meridiana a Genova, 
all’estremità occidentale della Strada Nuova. Dopo le decorazioni in 
stucco allogate a Antonio da Lugano (su progetto del Bergamasco) 
nel 1565, Cambiaso si dedicò alle decorazioni parietali.
I dipinti murali, tutti improntati alla decodificazione per immagini 
dell’Odissea, risultano ben elaborati, ricchi di personaggi e al tem-
po stesso equilibrati nell’impianto.
Il disegno che può essere posto a confronto con questo in esa-
me è conservato al Princeton University Art Museum, entrambi 
infatti presentano un impianto luministico ben studiato, nessun 
elemento è incrinato dal connubio mano e calligrafia, tutto appare 
naturale e ‘idealmente’ calcolato 3.
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Luca Cambiaso, Banchetto / Banquet, 1565 ca, Genova, Palazzo della Meridiana
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Madonna with Child, the young Saint John 
and the lamb in a landscape

1585-1600 ca
Tempera and gold leaf on vellum
7.20x5.47 in

Giovanni Battista Castello turned his hand to illumination in adult-
hood, when he was about thirty 4. Around the turn of the century, 
Castello became one of the most important artists in Genoa: he 
received important commissions and was praised by numerous 
writers at the time, and his career also took him to Spain between 
1583 and 1585 (ca), where he had been called by Philip II to work 
on the El Escorial monastery. Recently, scholars have shown that 
Castello was associated with Cambiaso, who had a great influence 
on him, as did Giulio Clovio and other Genoese artists 5. 
Our parchment, of high quality in terms of both execution and 
conservation, can be ascribed to the catalogue of Giovan Battis-
ta Castello on the basis of its particular stylistic characteristics: a 
dazzling array of colors, sophisticated formal execution and deli-
cate modulation of chiaroscuros. The composition picks up on the 
Bernardino Luini fresco depicting The Madonna with Child, Saint 
John and the lamb that was once in the hospice of San Michele alla 
Chiusa in Milan 6. In the background on the left in both the fres-
co and the vellum are Carthusian monks, since San Michele alla 
Chiusa was once the Milanese home of that order. The work on 
vellum visually reflects Luini’s fresco, which is no longer in excel-
lent condition, and Castello adds his usual pictorial refinements, 
such as the colors embellished with mixtion-applied gold in the 
Madonna’s halo. Antique reproductions of Luini’s work are as yet 
unknown, so we can presume that Castello had noted it when he 
passed through Milan on his way to or from Spain.
The comparison to Castello dating to between 1585 and 1600 
seems evident when we observe the stylistic characteristics com-
parable to works like the Madonna with Child, Saint Anna and Saint 
John (formerly in Milan at the Salamon) initialed BC and dated 
1602, the Saint John the Baptist in the desert, formerly in the Federi-
co Zeri collection, signed and dated 1605 (De Laurentiis, 2012), 
and the Annunciation to Joachim in a private collection (De Lau-
rentiis, 2012), in which the strokes maintain a compact effect, 
without marked pointillism.

2.
Giovanni Battista Castello
Genova ca 1549-1639

Madonna col Bambino, San Giovannino 
e l’agnello in un paesaggio

1585-1600 circa
Tempera e foglia d’oro su pergamena
183x139 mm

Giovanni Battista Castello si dedicò alla miniatura in età matura, 
verso i trent’anni 4. Proprio tra la fine del Cinque e gli inizi del 
Seicento Castello divenne uno tra gli artisti più importanti a Geno-
va: ebbe committenti di rilievo e fu lodato da moltissimi letterati 
dell’epoca, la sua carriera lo vide operante anche in Spagna all’in-
circa tra il 1583 ed il 1585 impiegato da Filippo II nel monastero 
de El Escorial. La critica più recente ha dimostrato come Castello 
sia stato molto vicino a Cambiaso ed abbia avuto una forte in-
fluenza dal maestro, da Giulio Clovio e da altri artisti genovesi  5. 
La nostra pergamena, di elevata qualità esecutiva e ottima conser-
vazione, può essere ascritta al catalogo di Giovan Battista Castello 
per le sue caratteristiche stilistiche peculiari: smagliante gamma 
cromatica, raffinata esecuzione formale e delicata modulazione dei 
chiaroscuri. La composizione riprende l’affresco di Bernardino Lu-
ini raffigurante La Madonna col Bambino, San Giovannino e l’agnello 
un tempo all’interno dell’ospizio di San Michele alla Chiusa in Mi-
lano 6. Sullo sfondo a sinistra si vedono sia nell’affresco che nella 
pergamena i certosini poiché anticamente San Michele alla Chiusa 
era la residenza milanese di quell’ordine. L’opera su pergamena 
risarcisce visivamente l’affresco in condizioni non più ottimali del 
Luini, inoltre Castello aggiunge le sue consuete finezze pittoriche 
quali le cromie impreziosite con l’oro a missione nell’aureola del-
la Madonna. Non si conoscono al momento riproduzioni antiche 
dell’opera di Luini, quindi possiamo supporre che il Castello abbia 
viaggiato verso la Spagna, o di ritorno da essa, passando da Milano 
e prendendone nota.
Il confronto con le opere del Castello tra il 1585 ed il 1600 appa-
re palmare osservandone i caratteri stilistici che si possono con-
frontare con opere quali la Madonna col Bambino, Sant’Anna e San 
Giovannino (già Milano, Salamon) siglata BC e datata 1602, il San 
Giovanni Battista nel deserto, già in collezione Federico Zeri firmato 
e datato 1605 (De Laurentiis, 2012), l’Annuncio a Gioacchino in 
collezione privata (De Laurentiis, 2012), ove la pennellata vuole 
mantenere un effetto compatto, evitando un puntinismo troppo 
marcato.
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Studies for two figures:
Bacchus and Apollo Citharede

1580 ca
Black chalk, pen, brush, brown ink on natural paper
10.70x7.51 in
Inscriptions: lower left Av 1206, lower right Marc. Venust

The drawing shows two distinct phases of an artist’s ordinary 
practice: copying from a model, in this case a sculpture depicting 
Apollo citharede, and the autonomous, free development of an im-
age of his own invention, in this case an exceptional Bacchus with 
grapevine leaves on his forehead and a rod in his hand.
There are numerous examples of the efforts of the Alberti family 
workshop (Cherubino, Alessandro and Giovanni) in Italian art insti-
tutions, which conserve several albums of drawings, one at the Ga-
binetto Disegni e Stampe of the Uffizi, and three at the Istituto Cen-
trale per la grafica di Roma 7. These extensive resources allow us to 
compare and comprehend the systemic way in which the workshop 
operated; in fact, there are many copies of famous sculptures and 
prints, friezes and capitals, frescoes and drawings by other masters.
The drawing we have here can be compared with many of the sheets 
from the above-mentioned public collections, and shows the skill 
and quickness of the artists’ creative hand, as well as the scrupulous 
attention to detail with which they immortalized any object that 
might capture their attention as they wandered around Rome.
After a rapid, lightly-sketched outline in black chalk, the artist, 
in this case identified not as Cherubino but rather his broth-
er Giovanni, made adroit use of the pen and the brush: on the 
right side we can see that he was copying the figure of the Apollo 
Citharede, as evidenced by a certain hesitation or indecision, and 
by his careful attention to light and reflections, as well as the base 
of the figure. The Bacchus on the left, on the other hand, possesses 
much greater expressive energy, springing from the efficaciousness 
of the natural, impetuous creative gesture with which his hand 
followed an instinct rather than an existing model of a figure. 
The sheet can be dated to a short time before Cherubino and Giovan-
ni’s arrival in Rome (1578), a period in which inventio and studio must 
have been equally important elements that led Giovanni to obtain 
important commissions in successive years, like the fresco decoration 
of the Sala Clementina (with Cherubino, 1597-98) and San Giovanni 
in Laterano (again in collaboration with his older brother).

3.
Giovanni Alberti (?)
San Sepolcro 1558-Roma 1601

Studi per due figure:
Bacco e Apollo citaredo

1580 circa
Pietra nera, penna, pennello, inchiostro bruno su carta chiara
272x191 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra Av 1206, in basso a destra Marc. Venust

Il disegno presenta due fasi ben distinte nella prassi ordinaria degli 
artisti: la copia dal modello, in questo caso una scultura raffigu-
rante Apollo citaredo, e lo sviluppo autonomo e libero d’invenzio-
ne, in questo caso un eccezionale Bacco con pampini sulla fronte 
ed il bastone in mano.
Della bottega degli Alberti (Cherubino, Alessandro e Giovanni) è 
rimasta cospicua traccia negli istituti italiani che conservano di-
versi album di disegni, uno al Gabinetto Disegni e Stampe degli 
Uffizi, tre sono invece all’Istituto Centrale per la grafica di Roma 7. 
Con questo insieme organico possiamo confrontare e comprende-
re la sistematicità con cui una bottega operava: molteplici sono in-
fatti le copie da sculture e stampe famose, fregi e capitelli, affreschi 
e disegni di altri maestri. 
Il disegno qui in esame è confrontabile con molti di questi fogli 
delle collezioni pubbliche sopra menzionate e dimostra l’abilità e 
la velocità del gesto creativo, allo stesso tempo l’attenzione scru-
polosa con cui gli artisti immortalavano ogni oggetto che potesse 
risvegliare l’attenzione girovagando per l’Urbe.
Dopo una leggera e veloce traccia a pietra nera, l’artista, che può 
individuarsi non in Cherubino ma in suo fratello Giovanni, uti-
lizza penna e pennello con destrezza: nel lato destro è evidente 
l’intento di copia nella figura dell’Apollo Citaredo dimostrata da 
qualche incertezza, dallo studio attento della luce e dei riflessi e 
dal basamento della figura. Sulla sinistra il Bacco invece possiede 
una forza espressiva potente derivata dall’efficacia e dall’impulso 
creativo gestuale e naturale in cui la mano segue l’istinto e non più 
una figura di derivazione.
Il foglio può essere datato qualche tempo dopo l’arrivo di Cheru-
bino e Giovanni a Roma (1578), in un momento in cui l’inventio 
e lo studio dovevano procedere di pari passo per adempiere negli 
anni successivi ad importanti commissioni come quella della de-
corazione ad affresco della sala Clementina (insieme a Cherubino 
1597-98) o San Giovanni in Laterano (sempre insieme al fratello 
maggiore).
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Christ healing the lepers

1585-95 ca
Pen, brown ink, brown wash and heightened with white bodycol-
our on reddish prepared paper
7.67x7.95 in

On the left side of the composition, a group of people throng, 
their arms extended towards a hieratic figure who observes them 
while taking a few steps forward.
We should note that there is a chiaroscuro engraving by Andrea 
Vicentino, derived in turn from Parmigianino, with a similar, 
although not identical composition that may have inspired this 
sheet 8.
In our view, however, the style of this drawing suggests the man-
ner of an Umbrian artist who worked in Rome for much of his 
career: Cesare Franchi known as il Pollino. An illuminator and 
painter, as he is described by Pascoli and by Orsini, he reworked 
the compositions and stylistic elements of Giulio Romano on 
one hand (aiming for a synthesis of Raphael and Michelangelo), 
and on the other was influenced by Federico Barocci and certain 
northern Flemish artists 9.
Exemplary, distinctive elements in this drawing are the rapid, 
sometimes furious pen strokes that become integral to the con-
struction of anatomies and draping (which we can compare with 
the drawing at the Abertina in Vienna entitled Madonna with Child, 
Angels and Cherubs), and the carbon black washes that masterfully 
fill in the depths of folds or shape bodies through the use of small 
dabs of shadow 10. The white bodycolour, slightly oxidized in a 
few points, lends painterly glints of light to the sheet, making it a 
sort of rapid preparatory sketch.
Also typical are the heads of the group of figures on the left, 
the oval barely sketched with pen and with washes in the shad-
owed areas of the eyes, nose and mouth, just as we see in an-
other sheet at the Albertina depicting Christ on the Cross and 
Saints  11. Finally, all of his drawings incorporate a manner of 
rendering nude bodies with slight anatomical disproportions 
between bust and legs, and the navel, whether the figure is 
nude or in transparent robes, is always indicated by a dot of 
diluted ink applied with a brush.
The red prepared paper lends the whole a warm tone and accen-
tuate the shapes of the figures in a plastic and tonal way, whether 
they are barely sketched, or better defined, like those in the fore-

4.
Cesare Franchi detto il / known as Pollino
Perugia 1560 ca-Roma 1598

Sulla sinistra della composizione un gruppo di persone si assiepa 
tendendo le braccia verso una figura ieratica che le osserva mentre 
percorre alcuni passi in avanti. 
Si deve notare l’esistenza di un chiaroscuro inciso da Andrea 
Vicentino, tratto a sua volta da Parmigianino, che presenta una 
composizione simile, ma non identica, che potrebbe aver ispirato 
questo foglio 8.
Possiamo invece ravvisare, a nostro parere, nello stile di questo 
disegno la maniera di un artista di origine umbra che lavorò per 
buona parte della sua carriera a Roma: Cesare Franchi detto il 
Pollino. Miniaturista e pittore, come viene descritto dal Pascoli e 
dall’Orsini, da un lato egli rielaborò composizioni e stilemi di Giu-
lio Romano (tentando una sintesi tra Raffaello e Michelangelo), 
dall’altro venne influenzato da Federico Barocci e da alcuni artisti 
nordici fiamminghi 9.
Esemplare e tipico in questo disegno risulta la velocità esecutiva 
della penna, a tratti arrovellata, che diviene sintetica nella costru-
zione delle anatomie o dei panneggi (come possiamo confronta-
re con il disegno all’Albertina di Vienna Madonna con il Bambino, 
angeli e putti), mentre le acquerellature a nero fumo riempiono 
magistralmente le profondità delle pieghe o, tramite piccole vir-
gole d’ombra, la modellazione dei corpi 10. La biacca, lievemente 
ossidata in alcuni punti, dona al foglio guizzi pittorici di luce che 
rendono questo foglio una sorta di bozzetto rapidissimo.
Tipiche sono inoltre le teste del gruppo di personaggi sulla si-
nistra, appena abbozzate con la penna nell’ovale e con l’acqua-
rellatura nei punti d’ombra degli occhi, del naso e della bocca 
proprio come possiamo riscontrare in un altro foglio dell’Albertina 
raffigurante Cristo in croce e Santi 11. Ritornano infine in tutti i suoi 
disegni anche la maniera di rendere i corpi nudi con qualche lieve 
sproporzione anatomica tra busto e gambe, inoltre l’ombelico, sia 
esso messo a nudo o sotto una veste trasparente, è sempre segna-
lato tramite un punto di inchiostro diluito posto a pennello.
La carta preparata rossa dona all’insieme una calda tonalità e pone 
in risalto, in maniera plastica e tonale, le forme dei personaggi 
siano essi appena abbozzati o meglio definiti come quelli in primo 

Cristo guarisce i lebbrosi

1585-95 circa
Penna, inchiostro bruno, acquarellature brune e rialzi a biacca su 
carta preparata rossa
195x202 mm



The Power of Drawings 17



Cortona Fine Art18

ground. This sheet, which exudes movement and impetus, can 
also be compared with a beautiful drawing from the Louvre of a 
Battle of Horsemen, as both drawings encapsulate the character-
istics described above, demonstrating that Pollino was an artist 
who was truly engaged and au fait regarding all of the important 
innovations of his century 12.

piano. Questo foglio, che sprigiona movimento e concitazione, 
può essere infine posto a confronto con un bellissimo disegno del 
Louvre, raffigurante Battaglia di cavalieri, poiché entrambi riassu-
mono le caratteristiche sopra descritte dimostrando quanto Pol-
lino fosse un artista davvero partecipe ed aggiornato su tutte le 
importanti novità del suo secolo 12.
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Madonna with Child, Saint Barbara,
Saint Francis and a saint (Saint Bernardino?)

Pen, brown ink, brush, gray wash, heightened with white body-
colour on light blue/green paper
11.81x9.84 in
Collection stamp lower left: Giorgio Dalla Bella (Lugt, 3774)

Prolific fresco painters, in particular demand for their excellent 
organization of large work sites in the most important Lombard 
monasteries, Flemish artists constitute a case study and an im-
portant turning point for painting at the turn of the 16th cen-
tury. Giovanni Mauro was fourteen years younger than Giovanni 
Battista della Rovere, but collaborated with his brother for many 
years: for example, on the large paintings in Milan depicting Sto-
ries of the Life and Miracles of San Carlo (1602-1603), the important 
works portraying Stories of Francis at Sacro Monte di Orta (1607-
1608), Stories of the Cistercians in the Milanese abbey of Chiaraval-
le (1613-1616) and the large Chiari canvases.
These vast works, in which “the simplification of the story, 
the instructive intent and the pursuit of dramatic effects” (as 
Simonetta Coppa correctly noted) are exemplary of their style 
between the late 16th and early 17th centuries 13. Their drawing 
is equally well-known, but in this sphere they are distinguished 
by very different conceptions: Giovan Battista with his delicate, 
lezioso, sophisticated lines, still very much tied to 16th-century 
ideas, and Giovanni Mauro more modern and painterly, with more 
monumental compositions of figures, receptive to the new ideas of 
the Cerano-Morazzone-Procaccini trio 14.
The large drawing presented here offers an excellent sample of 
Giovanni Mauro’s individual style, very similar to that of Moraz-
zone, although expressed in a patently Lombard key with strong 
chiaroscuros. The colored paper creates a color field that empha-
sizes the technical characteristics of the drawing, executed first in 
pen with the subsequent addition of dark watercolor washes and, 
lastly, broad brushstrokes of heightened white bodycolour to lend 
luminosity to the entire scene.
Giovanni Mauro’s drawing technique is often interpreted as painterly, 
with its extensive use of the brush in chiaroscuros, and these sheets 
can thus be compared with often very small and monochromatic 
paintings intended as models for the presentation of large projects.

5.
Giovanni Mauro della Rovere
Milano 1575-1640

Madonna con il Bambino, Santa Barbara,
San Francesco e un Santo (San Bernardino?)

Penna, inchiostro bruno, pennello, acquerellature grigie, biacca su 
carta azzurro/verde
300x250 mm
Timbro di collezione in basso a sinistra: Giorgio Dalla Bella (Lugt, 3774)

Prolifici frescanti, richiesti soprattutto per l’ottima organizzazio-
ne di grandi cantieri nelle più importanti confraternite lombar-
de, i Fiamminghini costituiscono un caso di studio ed uno snodo 
importante della pittura a cavallo tra Cinque e Seicento. Giovan-
ni Mauro era più giovane di Giovanni Battista della Rovere di 
quattordici anni, ma collaborò a lungo con il fratello: si pensi ai 
quadroni milanesi con le Storie della vita e i miracoli di San Carlo 
(1602-1603), agli importanti interventi raffiguranti le Storie fran-
cescane al Sacro Monte di Orta (1607-1608), con le Storie cistercen-
si nell’abbazia di Chiaravalle milanese (1613-1616) o ancora con 
le grandi tele di Chiari.
Queste vaste opere dove “la semplificazione del racconto, l’in-
tenzionalità didascalica e la ricerca di effetti scenografici” (come 
ben notava Simonetta Coppa) sono esemplificative del loro stile 
tra la fine del Cinque e gli inizi del Seicento 13. Altrettanto ben 
conosciuta è la loro produzione grafica, che li distingue per una 
concezione assai differente: Giovan Battista dai tratti fini, lezio-
si, ricercati, molto legato ancora ad una cultura cinquecentesca, 
Giovanni Mauro invece più moderno, pittorico, di impostazione 
più monumentale nelle figure, sensibile alle novità del trio Cera-
no-Morazzone-Procaccini 14.
Il grande disegno qui presentato offre un ottimo saggio dello stile 
peculiare di Giovanni Mauro con esiti molto vicini a quelli del 
Morazzone, sebbene declinati in una chiave prettamente lombar-
da e fortemente chiaroscurale. La carta colorata crea una cam-
pitura che esalta le caratteristiche tecniche del disegno eseguito 
dapprima a penna, in seguito vi sono apposte velature scure ad 
acquerello ed infine larghe pennellate a biacca per rendere l’in-
sieme luminoso.
La tecnica grafica di Giovanni Mauro è spesso intesa in chiave 
pittorica con largo uso del pennello nei chiaroscuri così da poter 
mettere in parallelo questi fogli con i modelletti pittorici di pre-
sentazione, spesso di piccole dimensioni e a monocromo.
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Ascension of the Virgin

1635-40 ca
Red chalk, red wash on slightly browned paper
9.44x16.14 in

The style of this exceptional red-chalk drawing with watercolor 
washes suggests the rather recognizable stylistic canons of one 
of the major figures in early 17th-century Sienese painting, 
Astolfo Petrazzi  15. The pencil strokes, and especially the 
watercolor shaping, conceive and stylize the physiognomies of 
the apostles’ faces as if they were done in wax (as is often the 
case with Petrazzi)  16. The draping is superbly done (deeply 
furrowed with densely-shadowed folds), and can be compared 
with those drawn by Alessandro Casolani or Francesco Vanni, 
but in this particular work it has a hieratic quality we might 
say is typical of later Petrazzi, around 1640. The background, 
on the other hand, is all light: the carta intonsa is conceived 
as a light element, while the rapid, skittish, evanescent and 
zigzagging lines could be compared with some drawings by 
Bernardino Mei, an artist Petrazzi would surely have admired 
for the surprisingly innovative nature of his work, both on 
paper and on canvas. The Madonna floats buoyantly above 
the astonished apostles on puffy clouds washed with a brush; 
she is at the apex of the composition, while the other figures 
become smaller towards the edges of the lunette, and one on 
the far right is almost reclining, with one hand on the ground, 
as if crushed by the shape of the lunette itself. 
The faces of the apostles near the Virgin’s sarcophagus are barely 
hinted at, with very light pencil marks and quick dots stylizing 
eyes, noses and mouths that recall some drawings by Alessandro 
Casolani and Francesco Rustici; critics have also noted Petrazzi’s 
stylistic correlations with Florentine painters like Matteo Rosselli 
and Cigoli, who share something of the Sienese maestro’s figura-
tive and technical approach 17.

6.
Astolfo Petrazzi
Siena 1580-1653

Ascensione della Vergine

1635-40 circa
Pietra rossa, acquarellature rosse su carta chiara leggermente im-
brunita
240x410 mm

Lo stile di questo eccezionale disegno a pietra rossa con acquarel-
lature rimanda ai canoni stilistici, piuttosto riconoscibili, di uno 
dei protagonisti della pittura di primo Seicento a Siena: Astolfo Pe-
trazzi 15. Il tratto della matita, ma soprattutto il modellato eseguito 
ad acquarello, stilizzano e concepiscono le fisionomie dei volti de-
gli apostoli come se fossero eseguite in cera (come spesso avviene 
in Petrazzi) 16. I panneggi sono realizzati superbamente (profondi 
e solcati da pieghe dense di ombre) e potremmo metterli in pa-
ragone con altri realizzati da Alessandro Casolani o da Francesco 
Vanni, ma questi in esame possiedono una ieraticità che diremmo 
tipica di un Petrazzi nella fase matura, intorno al 1640. Lo sfondo 
invece è tutto luce: la carta intonsa è concepita come partito lu-
minoso mentre le linee veloci e tremule, evanescenti e zigzaganti, 
le potremmo porre a confronto con alcuni disegni di Bernardino 
Mei, autore cui Petrazzi dovette guardare con deferenza a causa 
delle carica sorprendentemente innovativa sia su carta quanto su 
tela. La Madonna sorvola leggera gli apostoli increduli su gonfie 
nuvole acquarellate a pennello, lei è al vertice della composizio-
ne, mentre gli altri personaggi si riducono di dimensioni quanto 
più si avvicinano agli estremi della lunetta sino a raffigurarne uno 
sulla destra quasi sdraiato con una mano appoggiata a terra, come 
schiacciato dall’andamento della lunetta medesima.
I visi degli apostoli vicino al sarcofago della Vergine sono appena 
accennati con lievissimi tocchi di matita che ricordano, con quei 
veloci punti stilizzanti occhi naso e bocca, alcune soluzioni grafi-
che di Alessandro Casolani e Francesco Rustici; la critica inoltre ha 
sottolineato le concordanze stilistiche di Petrazzi anche con pittori 
fiorentini come Matteo Rosselli e Cigoli che condividono con il 
maestro senese impostazioni figurative e tecniche 17.
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Tuscan school

Holy Family

1590-1605 ca
Red chalk, red watercolor wash, white bodycolour heightening on 
beige paper
8.07x7.95 in
Inscriptions: Lower right, n. 84 in brown ink

This Holy Family, a composition consistent with the finest quality of 
16th-century Tuscany, has an intimate tone linked to its counter-ref-
ormation milieu. The Virgin and Child are central to the semi-cir-
cular composition of the work that draws the other figures present 
towards the infant Christ and the young Saint John offering fruit; 
this polarized figuration guides the viewer’s gaze as well. The artist 
used functional lines to create contours, and skillfully employed 
parallel lines and watercoloring to create a chiaroscuro that appears 
muted and subtle in folds, but generates more intense contrast in 
deeper shadow zones. The white bodycolour heightening enhances 
the range of tones only in the most important points, but it is note-
worthy that the Virgin’s aureole is highlighted simply by leaving the 
bare paper untouched, suggesting a different, more delicate lighting 
effect. The style is ascribable to the Florentine sphere, although it 
is still difficult to specify the artist. Similar compositions are found 
in the work of Giovan Battista Naldini (Florence 1535-1591), who 
also often used red chalk, but it is also essential to consider later 
artists who chose to reprise older canons in homage to their mae-
stros and predecessors, such as Iacopo da Empoli (Florence, 1551-
1640), Il Passignano (Tavarnelle val di Pesa 1559-Florence 1638) 
and some of the work of Santi di Tito (Florence 1536-1603) 18.

7.
Scuola toscana 

Sacra Famiglia

1590-1605 circa
Pietra rossa, acquarellature rosse, lumeggiature a biacca su carta 
beige
205x202 mm
Iscrizioni: In basso a destra n. 84 ad inchiostro bruno

Questa Sacra Famiglia, con la composizione ancora rivolta al miglior 
Cinquecento toscano, possiede un tono intimo e legato al clima contro-
riformato. La Vergine ed il Bambino sono posti centralmente, gli astanti 
all’interno dell’opera, mediante una composizione a semicerchio, sono 
convogliati verso Cristo infante ed il San Giovannino offerente frutta: 
la figurazione, così polarizzata, guida l’occhio del fruitore dell’opera. 
Mediante linee funzionali l’artista ha creato i contorni, mentre il chiaro-
scuro, tramite sapiente utilizzo delle linee parallele e dell’acquarellatura, 
risulta morbido nelle pieghe e ricco di contrasto nelle zone più in om-
bra. La stesura a biacca delle lumeggiature arricchisce la gamma tonale 
solo nei punti più importanti, è da notare però che l’aureola della Ver-
gine è evidenziata semplicemente a risparmio tramite la carta intonsa 
per suggerire un effetto luministico differente e più delicato. Lo stile ri-
sulta essere di ambito fiorentino anche se ancora difficile è l’indicazione 
precisa di un artista. Composizioni simili si notano in Giovan Battista 
Naldini (Firenze 1535-1591, il quale per altro fa largo uso della pietra 
rossa), tuttavia bisogna anche guardare ad artisti successivi che volonta-
riamente riprendevano canoni più antichi omaggiando i loro maestri e 
predecessori: è il caso ad esempio di Iacopo da Empoli (Firenze 1551-
1640), del Passignano (Tavarnelle Val di Pesa 1559-Firenze 1638) e in 
alcuni casi di Santi di Tito (Firenze 1536-1603) 18. 
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Roman school 

Resurrection of Christ

1595-1605 ca
Pen, brown ink, ink wash, white bodycolour heightening on light-
blue paper
16.37x10.55 in

Artists often have the habit of working “a risparmio”, i.e. using the 
paint-saving technique of allowing the underlying support itself to 
take on the task of providing color and thus playing a fundamental 
role at the formal level; with light-colored paper, for example, they 
‘save themselves’ the trouble of having to apply light colored paints, 
since the paper itself makes up the light elements. In the case of color-
ed paper, often light-blue as in this case, the background becomes 
structural as well, as it lends depth of field to the representation, while 
at the same time playing a determinant role in the composition of chi-
aroscuro and half tones by means of the opportune use of white lead.
This drawing is a consummate demonstration of all of the above-de-
scribed technical and stylistic characteristics. We see, for example, 
in the figure of the risen Christ, how careful the artist was to leave 
more space to emptiness, to accentuate the suffused, spreading light 
expressed solely by the bare paper, and at the same time used light 
touches of white lead, applied with a brush, on the clouds under 
the Redeemer’s feet, where the chiaroscuro is more intense. For the 
sleepy, astonished and frightened soldiers, on the other hand, the art-
ist was more decisive, using white lead freely to delineate gleaming 
armor and clothing, while the light-blue paper serves to create the 
chiaroscuro of the shadows, delicately tempered by watercoloring.
The melting pot of artists working in the Roman Urbe in the late 
16th and early 17th centuries often make correct attribution and 
collocation of surviving drawings difficult. While in some respects 
this sheet recalls the style of the entourage of Cavalier d’Arpino 
(Arpino 1568-Rome 1640), there are also stylistic allusions to 
sheets by Bernardo Castello (Genoa 1557-1629) during his long 
Roman sojourn. Regarding the latter artist, in my opinion we 
should compare the sheet depicting The Martyrdom of Santo Ste-
fano conserved in the Drawing and Print Collection of the Gallerie 
dell’Accademia in Venice, and others attributed to the artist in re-
cent publications 19.
In addition to the technical-stylistic correspondence, the Venetian 
sheet is comparable to the one in question in terms of specific 
similarities in types of faces and in the construction of anatomies 
(see the pointed noses, the empty orbital cavities of the eyes, the 
elongated hands with pointed fingers). 

8.
Scuola romana 

Resurrezione di Cristo

1595-1605 circa
Penna, inchiostro bruno, acquarellature ad inchiostro, rialzi a 
biacca su carta azzurra
416x268 mm

É spesso consuetudine degli artisti lavorare «a risparmio», ovvero 
lasciando il compito alla colorazione di base del supporto di co-
stituire esso stesso un ruolo fondamentale a livello formale: con 
la carta chiara, ad esempio, si “risparmiano” stesure di materiale  
poiché essa stessa compone il partito luministico. Nel caso delle 
carte colorate, molto spesso carte azzurre come questa in esame, 
lo sfondo diviene anche struttura poiché conferisce profondità di 
campo all’insieme e allo stesso tempo gioca un ruolo determinante 
nella composizione del chiaroscuro e dei mezzi toni tramite op-
portune velature dei bianchi stesi a biacca.
Il disegno in analisi possiede tutte le caratteristiche sopra espres-
se, tecniche e stilistiche, in maniera esemplare. Si veda ad esempio 
quanto l’artista sia stato attento nella figura del Cristo risorto nel 
lasciare più spazio alla vacuità delle linee per meglio esaltare quella 
luce soffusa e dilatata espressa unicamente dalla carta intonsa ed 
allo stesso tempo sia intervenuto con leggeri tocchi di biacca, stesa a 
pennello, sulle nuvole alla base dei piedi del Redentore dove il chia-
roscuro si faceva più intenso. Nei soldati, assonnati, increduli ed 
atterriti, l’artista invece è intervenuto in maniera più decisa e a ste-
sure di biacca data a corpo per delineare gli scintillii delle armature 
e degli abiti, mentre la carta azzurra ha il compito di chiaroscurare, 
morbidamente stemperata dall’acquarellatura, le ombre.
Il crogiuolo di artisti operanti nell’Urbe tra la fine del Cinque e 
l’inizio del Seicento rende spesso difficoltosa l’attribuzione e la 
giusta collocazione dei disegni pervenutici. Se da un lato infatti 
questo foglio ricorda i modi dell’entourage del Cavalier d’Arpino 
(Arpino 1568-Roma 1640), dall’altro vi sono dei richiami stilistici 
ai fogli di Bernardo Castello (Genova 1557-1629) nel suo lungo 
soggiorno romano. Su quest’ultimo artista si deve a mio avviso 
confrontare il foglio raffigurante Il martirio di Santo Stefano conser-
vato al Gabinetto Disegni e Stampe delle Gallerie dell’Accademia 
di Venezia e altri attribuiti all’artista in pubblicazioni recenti 19.
Oltre alla vicinanza tecnico-stilistica, il foglio veneziano è compa-
rabile a questo in esame mediante i precisi rimandi nelle tipologie 
dei visi e nella costruzione delle anatomie (si vedano i nasi aguzzi, 
le cavità orbitali degli occhi lasciate vuote, le mani allungate con 
dita appuntite). 
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Angel musician

1630-40
Black chalk, pen, brown ink, brush and ink wash on light brown 
paper
9.33x7.20 in
Inscriptions: signed on the lower right Domen. Peruzzini

The drawings of Domenico Peruzzini are in part yet to discover, as 
there are few of his sheets in public collections, and those in pri-
vate collections are rare as well; consequently little has been written 
about his drawing 20. Born in Castro Durante (now Urbania), his 
artistic career developed between his home city, Pesaro and Ancona. 
But in my opinion, it seems evident that Domenico must have un-
dertaken some trips to Bologna and Rome, as there are strong traces 
recalling the work of a few artists working in those cities in his 
surviving paintings, engravings and drawings. The sheets conserved 
at the Municipal Library of Urbania show a still-young artist, while 
others suggest one of one perhaps too far along in years, but his ties 
to Simone Cantarini appear strong, especially with regard to prints.
As Marina Cellini has noted, sheets by Domenico are often found 
signed, and this is one of them 21.
This drawing is well-executed, with soft, sinuous lines where 
the draping requires them, and quick, sharp ones when needed 
to succinctly define clean contours. There is a masterful use of 
brushwork, guiding ink at various stages of dilution into the 
deep shadows of folds and the ethereal wings that seem almost 
without delineated contours. This is a drawing by a mature, 
technically trained artist, directly corresponding to what Can-
tarini had postulated in the early part of the 17th century, but 
keeping pace with the times and with developments in Bolo-
gna involving the Sirani family  22. There seems to be an echo 
or Rome (perhaps a memory of his first maestro Gian Giacomo 
Pandolfi) in the folds and in the pose of the shoulders with the 
face turned towards the observer, recalling, for example, cer-
tain angels by Roncalli or the Zuccari brothers, but interpreted 
with an eye towards another great artist who made his name in 
the Marches: Federico Barocci. Peruzzini never sought to follow 
the naturalistic path he might have observed in Guerrieri or in 
Orazio Gentileschi’s Marches-period efforts, but instead chose a 
classicizing atmosphere the must also be associated, in his later 
life, with Giovan Domenico Cerrini.
Absorbed in tuning his lute, this angel gazes beyond the spectator, 
listening to music that we can only imagine.

9.
Domenico Peruzzini
Urbania 1602-Ancona 1673?

Angelo musicante

1630-40
Pietra nera, penna, inchiostro bruno, pennello e inchiostro acque-
rellato su carta marroncino chiaro
237x183 mm
Iscrizioni: firmato in basso a destra Domen. Peruzzini

Domenico Peruzzini disegnatore è ancora in parte da scoprire poi-
ché pochi sono i fogli appartenenti a collezioni pubbliche e rari sono 
quelli in collezioni private; di conseguenza sono stati esigui i contri-
buti dedicati alla sua grafica 20. Nato a Castro Durante (ora Urbania) 
la sua parabola artistica si sviluppa tra la città d’origine, Pesaro, e 
Ancona. Appare però evidente a mio avviso che qualche viaggio tra 
Bologna e Roma Domenico debba averlo intrapreso poiché forti in 
pittura, in incisione e nei disegni superstiti sono le reminiscenze di 
alcuni artisti operanti in quelle città. I fogli conservati nella Bibliote-
ca Comunale di Urbania mostrano un artista ancora giovane mentre 
in altri forse troppo avanzato nell’età, ma forti risultano i legami con 
Simone Cantarini soprattutto nell’ambito delle stampe d’arte.
Come ha sottolineato Marina Cellini, spesso si trovano fogli firma-
ti da Domenico e questo in esame rientra tra quelli 21.
Questo disegno appare ben condotto nel tratto, morbido e sinuo-
so dove il panneggio lo richiede, tagliente e veloce quando serve 
per definire rapidamente i soli contorni. Aspetto magistrale inoltre 
appare l’utilizzo del pennello che guida l’inchiostro variamente di-
luito tra le profonde ombre delle pieghe sino alle ali eteree e qua-
si senza contorno delineato. Si tratta di un disegno di un artista 
maturo e tecnicamente preparato, in diretta corrispondenza con 
quanto Cantarini aveva postulato nei primi decenni del Seicento, 
tenendo però il passo con i tempi e con gli sviluppi bolognesi dei 
due Sirani 22. Un eco romano (ancora memore forse del suo primo 
maestro Gian Giacomo Pandolfi) sembrerebbe sentirsi nelle pie-
ghe, nella posa di spalle con il viso girato verso l’osservatore ricor-
dando ad esempio alcuni angeli del Roncalli o degli Zuccari, in-
terpretati però con una declinazione riguardante un grande artista 
che nelle Marche ebbe molta fortuna: Federico Barocci. Peruzzini 
non volle mai seguire la strada naturalista che poteva osservare 
nel Guerrieri o nel percorso marchigiano di Orazio Gentileschi, 
ma scelse una matrice classicizzante che in tarda maturità si deve 
porre anche in relazione con Giovan Domenico Cerrini.
Assorto nell’impostare gli accordi sul suo liuto, questo angelo 
guarda oltre lo spettatore ascoltando una musica che possiamo 
soltanto immaginare.
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Study for the portrait of Vincenzo Vettori (recto)
Saint Francis praying (verso)

1654 ca
Red chalk on white paper
10.07x7.48 in
Watermark: figure in a circle (not clearly legible)

The exuberant freshness of Volteranno’s drawing is well known 
to both scholars and aficionados of the art; among the Florentine 
artists who emulated the style of Pietro da Cortona for a certain 
period, Volteranno stood apart for his originality, skillful composi-
tion and vigorous strokes.
The example we have in this sheet, drawn in red chalk, is master-
ful: speed and precision, succinct lines and formal characteriza-
tion, style and naturalistic description. Volteranno’s rapid strokes 
express all the confidence and experience of an expert draftsman  
who dedicated himself daily to pencil work and was capable of 
encapsulating physiognomic traits and elements of light in a few 
strokes: a true maestro.
As noted by Maria Cecilia Fabbri, the first to publish this drawing, 
the sheet can be compared with a painting that belonged to Cardi-
nal Giovan Carlo de’ Medici referred to by Filippo Baldinucci. The 
figure depicted was the Hieronymite knight Vincenzo di Paolo 
Vettori, who was around sixteen at the time; he was the Cardinal’s 
page, described by the Florentine writer as dressed in black “with 
one bare hand emerging from beneath his ferraiolo and a lace col-
lar” 23. The painting is recalled as having been displayed in 1729 
in the great cloister of Santissima Annunziata, a loan from the 
knight’s descendent Paolo Maria Vettori. 
The style similar to studies for the Volterra altarpiece, the pre-
sumed age of the subject and the type of lace collar lead Fabbri 
to propose a dating, with which this writer concurs, around 
1654.

Specific bibliography: Maria Cecilia Fabbri, Alessandro Grassi, 
Riccardo Spinelli, Volterrano. Baldassarre Franceschini (1611-
1690), biography by Mina Gregori, photographs by Irene Taddei, 
Florence, 2013, p. 56 and fig. 26.

10.
Baldassarre Franceschini detto il / known as Volterrano
Volterra 1611-Firenze 1690

L’esuberante freschezza grafica del Volterrano è ben conosciuta da-
gli studiosi quanto dagli appassionati di disegno poiché, tra gli 
artisti fiorentini aderenti per un certo periodo ai modi di Pietro da 
Cortona, egli seppe distinguersi in quanto ad originalità, capacità 
compositiva ed energia del segno.
L’esempio che possiamo osservare in questo foglio, completamen-
te eseguito a pietra rossa, risulta essere magistrale: velocità e preci-
sione, tratti sintetici e caratterizzazione formale, stile e descrizione 
naturalista. Nei tratti veloci e rapidi del Volterrano troviamo tutta 
la sicurezza e l’esperienza di un disegnatore esperto, dedito al ma-
titatoio ogni giorno, capace di riassumere in pochi segni connotati 
fisiognomici e partiti luministici: un vero maestro.
Come ha notato Maria Cecilia Fabbri, la quale ha pubblicato per la 
prima volta questo disegno, il foglio può essere messo in relazione 
con un ritratto dipinto appartenuto al cardinale Giovan Carlo de’ 
Medici ricordato da Filippo Baldinucci. L’effigiato era il cavalie-
re gerosolimitano Vincenzo di Paolo Vettori, all’epoca del ritratto 
all’incirca sedicenne e paggio di valigia del cardinale, descritto dal 
letterato fiorentino come vestito di nero “con una mano fuori dal 
ferraiolo scoperta e collare con la trina” 23. Il dipinto è ancora ricor-
dato esposto nel 1729 al chiostro grande della Santissima Annun-
ziata, dato in prestito dal discendente Paolo Maria Vettori. 
Lo stile del foglio vicino agli studi della pala di Volterra, l’età pre-
sunta dell’effigiato e la foggia del colletto, fanno propendere la 
Fabbri per una datazione, peraltro condivisa dallo scrivente, verso 
il 1654.

Bibliografia specifica: Maria Cecilia Fabbri, Alessandro Grassi, Ric-
cardo Spinelli, Volterrano. Baldassarre Franceschini (1611-1690), 
biografia di Mina Gregori, fotografie di Irene Taddei, Firenze, 
2013, p. 56 fig. 26.

Studio per il ritratto di Vincenzo Vettori (recto)
San Francesco orante (verso)

1654 circa
Pietra rossa su carta chiara
256x190 mm
Filigrana: figura in un cerchio (non ben leggibile)
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Mercury and Argus

1700 ca
Black chalk, brush, brown ink, grey wash, white bodycolour height-
ening on brown paper
8.85x7.40 in

Paolo Gerolamo Piola’s period in Rome greatly influenced his ar-
tistic path and, although in service to Maratta’s workshop, he cer-
tainly must have looked around at the vast artistic panorama of 
the Capital.
In this sheet we can note the influence of Daniel Seiter, Giacin-
to Calandrucci and all of the Cortona circle, naturally including 
Giovanni Passeri, who revolutionized the second part of the 17th 
century in Rome 24. After having prepared the sheet with a dark 
brown wash (almost like the preparation of a canvas for paint-
ing), Paolo quickly delineated the figures, spaces and direction 
of the composition in black chalk. As in a monochromatic sketch 
for a painting, he then used the brush to apply slightly-diluted 
brown ink and white bodycolour heightening, using ‘a risparmio’ 
or paint-saving techniques and transparency to play up the half-
tones and deeper, darker areas of the prepared paper. He used 
brown ink to emphasize some parts, like the outlines of the fig-
ures, and chose to use gray washes to attenuate the white height-
ening and thus obtain half-tones with which to better depict the 
modeling of surfaces and figures (see, for example, the muscula-
ture of the sleeping Argus).
The qualities described above suggest that the sheet is a prepara-
tory sketch, but it may also be an autonomous study executed to 
help the artist experiment with lighting effects in the composition.
Although not recognized to date as a preparatory work for a paint-
ing, the work stands as a high-quality example of Paolo Gerolamo 
Piola’s drawing. 

Specific bibliography: Alessandra Toncini Cabella, Paolo Gerolamo 
Piola e la sua grande Casa genovese, Genova, 2002, pp. 118-119 
and fig. 175.

11.
Paolo Gerolamo Piola
Genova 1666-1724

Mercurio e Argo

1700 circa
Pietra nera, pennello, inchiostro bruno, acquarellatura grigia, lu-
meggiature a biacca su carta bruna
225x188 mm

Il soggiorno romano di Paolo Gerolamo Piola ebbe una grande 
influenza nel suo percorso artistico e, sebbene fu preso in bottega 
dal Maratta, egli dovette certo guardarsi attentamente intorno nel 
vasto panorama artistico che l’Urbe offriva. 
In questo foglio si nota un forte influsso di Daniel Seiter, Giacinto 
Calandrucci e tutta la cerchia cortonesca, Giovanni Passeri incluso 
naturalmente, che rivoluzionò la seconda parte del Seicento roma-
no 24. Dopo aver preparato il foglio con acquarellature di un bruno 
scuro (quasi come in una preparazione pittorica della tela), Paolo 
delineò velocemente a pietra nera le figure, gli spazi e l’andamento 
della composizione. Come in un bozzetto pittorico a monocromo, 
intervenne in seguito con il pennello, inchiostro bruno poco di-
luito e la biacca con cui appose i partiti luministici, giocando al 
risparmio e sulle trasparenze per evidenziare i mezzi toni e gli scu-
ri profondi della preparazione del foglio. Con l’inchiostro bruno 
rinforzò alcune parti come i contorni delle figure, mentre si può 
notare la scelta di intervenire con acquarellature grige per atte-
nuare la biacca così da poter ottenere dei mezzi toni per modellare 
meglio le superfici e le figure (si veda ad esempio la muscolatura 
di Argo addormentato).
Le qualità sopra descritte pongono questo foglio al pari di un boz-
zetto, ma potrebbe anche essere un’opera autonoma di studio per 
comprendere i migliori effetti luministici della composizione.
Il disegno, pur non essendo riconosciuto fino a questo momento 
come opera preparatoria per un dipinto, assurge come modello di 
elevata qualità nel campo della grafica di Paolo Gerolamo Piola. 

Bibliografia specifica: Alessandra Toncini Cabella, Paolo Gerolamo 
Piola e la sua grande Casa genovese, Genova, 2002, pp. 118-119 e 
fig. 175.
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Scene of witchcraft 

1695-1700 ca
Black chalk, pen, brown ink, gray and brown ink washes on ivory 
paper
5.19x8.42 in

This drawing, preparatory for the painting at the National Gallery 
of Parma, has been alternately attributed to Domenico, and more 
recently, Bartolomeo Guidobono 25. It is no easy task to differenti-
ate the two artists’ paintings, and the distinction is equally difficult 
as far as drawing is concerned. However, we can note a few stylis-
tic elements that tend to suggest Domenico’s hand. First and fore-
most is the dreamy, almost fairy-tale-like tone of the entire scene: 
despite the fact that ‘bloody’ witchcraft (the killing of an innocent) 
is taking place, the scene has a mocking, irreverent quality, with 
all the participating animals gathered in the same space. The fo-
cus on details is a direct derivation of Bartolomeo’s style, but is 
here more decorative, with elements juxtaposed in the space. The 
witch’s pointed face, the incisive lines demarcating profiles (faces, 
bodies, draping) and the use of a brush for washes to create shad-
ows or describe the undulation of the cloth on the table (on which 
a candle stands, its brightness highlighted a risparmio, leaving the 
ivory paper to shine through) are the main factors suggesting this 
sheet’s attribution to Domenico Guidobono.
Both brothers often produced scenes of witchcraft or alchemy, as 
in two canvases depicting Medea rejuvenates Aeson by Bartolomeo, 
one in a private collection and the other conserved at the Stanford 
University Museum of Art (Alice Meyer Buck Fund), and the Al-
legory (Sorceress with her daughter) at the Metropolitan Museum of 
New York attributed to Domenico 26.
The drawing in question here is an initial idea for the painting 
conserved at the Galleria Nazionale di Parma 27. The two works 
share the same impostazione, arrangement, figures and alchem-
ical tone; naturally the sheet has a few variants, for example, the 
bird flying over the scene is on the left in the painting and on the 
right here. The drawing also lacks the snake challenging a cat, 
the horse’s skull on the left, and the astrology books on the right 
beneath the globe. 
The flying bird could be identified as a heron: the scientific name 
of this family of birds is ardeidae, stemming from a tale in Ovid’s 
Metamorphoses in which, when Aeneas defeats Turnus and burns 
the city of Ardea, a heron takes flight from the ashes. Remaining 

Questo disegno, preparatorio per il dipinto alla Galleria Nazionale 
di Parma, è stato attribuito in maniera alterna a Domenico e più re-
centemente alla mano di Bartolomeo 25. Non è semplice distinguere 
le mani dei due artisti in pittura ed è ugualmente difficile per quanto 
concerne la grafica. Si possono però riscontrare alcuni dati stilistici 
che fanno propendere per la mano di Domenico. Innanzitutto il 
tono sognante, quasi da favola, che tutta l’impostazione della scena 
predilige: nonostante si stia svolgendo una stregoneria “di sangue” 
(mediante l’uccisione di un innocente) la scena si presenta beffarda 
e dal tono irriverente con tutti gli animali che partecipano riuniti 
nella medesima camera. La ricerca per i dettagli è una diretta deriva-
zione dai modi di Bartolomeo ma posti in una chiave più decorativa 
e giustapposti nello spazio. Il viso tagliente della strega, l’incisività 
delle linee di demarcazione dei profili (volto, corpi, panneggi) e l’u-
tilizzo del pennello mediante le acquarellature delle ombre o per 
descrivere l’ondulazione della stoffa del tavolo (su cui brilla la can-
dela il cui contorno luminoso è lasciato a risparmio) sono i fattori 
dirimenti per attribuire questo foglio a Domenico Guidobono.
I due fratelli si cimentarono spesso in scena stregonesche o alche-
miche: ricordiamo le due tele con Medea che ringiovanisce Esone 
una in collezione privata e l’altra conservata allo Stanford Univer-
sity Museum of Art (Alice Meyer Buck Fund) di Bartolomeo e la 
Maga con sua figlia al Metropolitan Museum di New York assegna-
to a Domenico 26.
Il disegno in studio è la prima idea per il dipinto conservato alla 
Galleria Nazionale di Parma 27. Le due opere condividono impo-
stazione, impianto, figure e tutto il tono alchemico, naturalmente 
il foglio presenta delle varianti come l’uccello che sorvola la scena 
è posto a sinistra nel dipinto anziché a destra. Inoltre nel foglio 
mancano, ad esempio, la serpe che affronta il gatto, il teschio di 
cavallo sulla sinistra, i libri di astrologia sulla destra sotto il globo. 
L’uccello in volo potrebbe essere identificato con un airone: il 
nome scientifico della famiglia di questi volatili è ardeide poiché, 
seguendo quanto racconta Ovidio nelle Metamorfosi, quando Enea 
vinse su Turno e bruciò la città di Ardea si levò in volo un airone. 
Rimanendo nel campo delle ipotesi e rimanendo dell’avviso che 

12.
Domenico Guidobono
Savona 1668-Napoli 1746

Scena di stregoneria 

1695-1700 circa
Pietra nera, penna, inchiostro bruno, acquarellature grigie e a in-
chiostro bruno su carta avorio
132x214 mm
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in the sphere of hypothesis and considering that interpretation of 
these subjects is extremely difficult, the sheet, and thus the paint-
ing, could be read as a representation of the life and various phas-
es of growth and decline of the human body, or more generally of 
all living creatures destined to return to ashes. But the link with 
a human victory like Aeneas’ may also suggest a positive view of 
the parabola of life through the figure of a heron, interpreted as a 
phoenix rising from the ashes.

Specific bibliography: G. Cirillo, Dipinti e disegni inediti del Cinque-
cento parmense a proposito del nuovo catalogo della Galleria Nazio-
nale, in ‘Parma per l’arte’, V-VI, 1999-2000, p. 13 (as Domenico 
Guidobono); M. Newcome Schleier, Bartolomeo e Domenico Guido-
bono, introduction by Andreina Griseri, contributions by Arrigo 
Cameirana (ceramics) and Anna Orlando (still life), Turin, 2002, 
pp. 146-147 entry. D3a (as Bartolomeo Guidobono). The drawing 
has also been published in G. Copertini, Un disegno probabile di 
Luca Cambiaso, in ‘Parma per l’arte’, II, 1961, pp. 134, 138, fig. 5.

l’interpretazione di questi soggetti risulta essere di grande diffi-
coltà, si può suggerire la lettura del foglio, e dunque del dipinto, 
come una rappresentazione della vita nelle varie fasi di crescita e 
decadimento del corpo umano e più in generale degli esseri vi-
venti destinati a ritornare cenere. Il legame però con una vittoria 
umana come quella di Enea potrebbe avere una accezione positiva 
nella visione della parabola della vita mediante un airone, inter-
pretato come una fenice, che risorge dalle ceneri.

Bibliografia specifica: G. Cirillo, Dipinti e disegni inediti del Cinque-
cento parmense a proposito del nuovo catalogo della Galleria Nazio-
nale, in ‘Parma per l’arte’, V-VI, 1999-2000, p. 13 (come Dome-
nico Guidobono); M. Newcome Schleier, Bartolomeo e Domenico 
Guidobono, presentazione di Andreina Griseri, contributi di Arrigo 
Cameirana (ceramica) e Anna Orlando (natura morta), Torino, 
2002, pp. 146-147 scheda D3a (come Bartolomeo Guidobono). Il 
disegno è altresì pubblicato in G. Copertini, Un disegno probabile di 
Luca Cambiaso, in ‘Parma per l’arte’, II, 1961, pp. 134, 138, fig. 5.

Domenico (o / or Bartolomeo?) Guidobono, Scena di stregoneria / Scene of witchcraft, Parma, Galleria Nazionale
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Saint Euphemia of Chalcedon

1734-35 ca
Oil on paper mounted on canvas
17.32x12 in

This exquisite painting is an elegantly detailed depiction of the 
young martyr Euphemia of Chalcedon in Bithynia on the point 
of martyrdom. Its indisputable creator was the great Bolognese 
artist Donato Creti, one of the interpreters of early 18th-century 
European painting who portrayed the story of the girl martyred 
at the beginning of Diocletian’s persecution of Christians: despite 
being tortured, Euphemia refused to forswear her Christian faith, 
and was fed to lions who, according to the hagiographic legend, 
did not devour her body, recognizing its sanctity. 
A monastery in Rimini was dedicated to the Greek saint, and 
in the 18th century Creti, who worked in the city on several 
occasions, was commissioned to paint a large altarpiece, unfor-
tunately one of the three painting removed from their proper 
places in Rimini during the Napoleonic era. The 1822 work is 
now in Osnago, near Milan, although it belongs to the Pinaco-
teca di Brera 28.
That painting, which bears the artist’s mark and has been dated to 
1735 based on a laudatory ode written about it 29, is magnificent 
in its inventiveness and poetic emphasis, and the work in question 
here, a splendid image with a striking religious and poetic con-
tent, is almost surely its precedent, an almost definitive study of 
the young woman 30 giving herself over to martyrdom in a gesture 
of complete acceptance, firm and trusting in her faith.
It is an image that meets the precepts that Prospero Lamberti-
ni, the future Pope Benedict XIV, bishop of Bologna beginning in 
1731, set forth for the city’s artists, evoking the precedent set by 
Cardinal Paleotti, who in his Discourse on sacred and profane imag-
es prompted by the prescriptions of the Council of Trent, asked 
painters to hold to a standard of maximum clarity in what their 
works communicated to the faithful 31.
Creti was able to answer the call of catholicity, handling the dif-
ficulties of invention in a small dimension that suited his tal-
ents and that he favored, as it allowed him, much more than in 
the finished work, to indulge his propensity for delicate, shim-
mering painting made up of light touches and a highly refined 
brushwork. In this painting, we can see the exquisite graceful-

13.
Donato Creti
Cremona 1671-Bologna 1749
 

Sant’Eufemia di Calcedonia

1734-35 circa
Olio su carta montato su tela
440x305 mm

Lo squisito dipinto raffigura, in termini di preziosa eleganza, la 
giovane martire Eufemia di Calcedonia di Bitinia in procinto di 
ricevere il martirio. Ne è autore, senza alcun dubbio, il grande 
artista bolognese Donato Creti, uno degli interpreti della pittura 
europea del primo Settecento, che ha dato realtà visiva alla vicen-
da della giovinetta che subì il martirio all’inizio delle persecuzioni 
volute da Diocleziano; Eufemia rifiutò, nonostante le torture, di 
abiurare la fede cristiana e fu data in pasto ai leoni che, giusta la 
leggenda agiografica, dopo averla uccisa non ne divorarono il cor-
po riconoscendone la santità.
Alla santa greca venne dedicato un monastero a Rimini, e nel Set-
tecento fu commissionata al Creti, attivo in più occasioni per la 
cittadina, una grande pala d’altare, che purtroppo fu tra i tre di-
pinti riminesi rimossi in età napoleonica dalla loro sede. L’opera 
dal 1822 è collocata ad Osnago, presso Milano, pur essendo di 
pertinenza della Pinacoteca di Brera 28.
Di quel dipinto, siglato dall’autore e che si data al 1735 in ragione 
di un poema laudativo ad esso indirizzato 29, magnifico per inven-
zione e sostenuta enfasi poetica, l’opera in questione, splendida 
immagine di forte contenuto cultuale e poetico, costituisce dun-
que il precedente, lo studio quasi in tutto definitivo della giova-
ne 30, che si consegna al martirio in un gesto di piena accettazione, 
fidente e forte nella fede.
Un’immagine che risponde ai dettami che Prospero Lambertini, 
futuro papa Benedetto XIV e dal 1731 arcivescovo di Bologna, 
raccomandava agli artisti della sua città, rifacendosi al prece-
dente del cardinale Paleotti, che nel suo Discorso sulle immagini 
sacre e profane scaturito dalle prescrizioni del Concilio di Tren-
to, chiedeva ai pittori la massima chiarezza nel dialogo con i 
fedeli 31.
Il Creti seppe corrispondere con estrema sapienza alle richieste 
della cattolicità, misurandosi con le difficoltà dell’invenzione nella 
piccola dimensione consona al suo talento e molto amata, che gli 
concedeva, assai più che nell’opera finita, di dare luogo alla pro-
pensione per una pittura lieve, lucente, fatta di tocchi leggeri e di 
scrittura raffinatissima.
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ness with which he handled the brush soaked with light color to 
delineate the folds in the mantle with its beautiful bright yellow 
and sky-blue colors; the quick touches of color that define Eu-
phemia’s refined garments – she was from a noble family –; and 
the forthrightness of the drawing of the geometrical folds, so 
characteristic of Creti’s unique style. All of these elements to-
gether lead us to indicate with certainty Donato Creti as one of 
the greatest painters in Europe in the first decades of the century 
of enlightenment. 

Si osservino, nell’opera in questione, la squisita grazia del ma-
neggio del pennello intriso di colore chiaro a delineare le pieghe 
nel manto dal bellissimo colore giallo intenso e azzurro cielo, dei 
rapidi tocchi di colore che definiscono la veste raffinata – Eufemia 
era di nobile famiglia  –, la franchezza del disegno delle pieghe 
geometrizzanti, caratteristica dello stile così peculiare del nostro. 
Tutto ciò concorre a far comprendere il motivo che conduce a in-
dicare, con certezza, Donato Creti quale uno dei maggiori pittori 
in Europa nei primi decenni del secolo dei Lumi.

Donato Creti, Sant’Eufemia / Saint Euphemia, siglata / initialed “D. C. B. P.”, 1735, Lecco, Parrocchiale di Osnago (pertinenza della Pinacoteca di 
Brera / belongs to the Pinacoteca di Brera)
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Studies for a shield and a cow head

(recto)

Study for draping and head of a bearded man 
(verso)

1738-40 
Recto and verso: Red chalk, white chalk on light-blue paper
8.74x9.37 in
Watermark: three crescents
Inscriptions: lower right in black pencil, Tiepolo.
Provenance: Bossi Beyerlen

These two studies in red chalk are important in that they not only 
testify to the high quality of the Veneto maestro’s execution and 
technique, but above all in that they offer an ideal link between 
sketch and finished work. The sheet should in fact be viewed in 
relation to the frescoes at Palazzo Clerici in Milan painted by Tie-
polo around 1740. The frescoes were commissioned a few years 
earlier, after Marshall Giorgio Antonio Clerici acquired the palazzo 
in 1736 prior to his marriage to Fulvia Visconti. The artist made 

14.
Giovan Battista Tiepolo 
Venezia 1696-Madrid 1770

Studio per uno scudo ed una testa di mucca 
(recto)

Studio per panneggio e testa di uomo barbuto 
(verso)

1738-40 
Recto e verso: Pietra rossa, gessetto bianco su carta azzurra
222x238 mm
Filigrana: tre mezze lune
Iscrizioni: in bassa a destra a matita nera Tiepolo.
Provenienza: Bossi Beyerlen

Questi due studi eseguiti a pietra rossa sono importanti poiché testi-
moniano, oltre la qualità elevata dell’esecuzione, la modalità opera-
tiva del maestro veneto e soprattutto uniscono idealmente bozzetto 
e opera finita. Il foglio infatti è da mettere in relazione con gli affre-
schi di Palazzo Clerici a Milano eseguiti dal Tiepolo all’incirca nel 
1740. Naturalmente la commissione avvenne qualche anno prima 
con l’acquisto da parte del maresciallo Giorgio Antonio Clerici del 
palazzo milanese nel 1736 in vista delle sue nozze con Fulvia Vi-

Giambattista Tiepolo, Il carro di Apollo / The chariot of Apollo (particolare / detail), 1740, Milano, Palazzo Clerici
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a trip to Milan in 1737, and it is likely that the two met on that 
occasion 32.
The study for the shield with the Medusa head is preparatory to its 
painted counterpart, held by the figure of Mars just below Apol-
lo’s chariot (the central subject of the entire composition) in the 
cupola of Palazzo Clerici. A version of the cow’s head appears in 
the presentation sketch for the Milanese project; the canvas now 
conserved at the Kimbell Art Museum in Fort Worth has a reclin-
ing figure on the side to the left of the sun’s chariot (on the right 
for the viewer), behind which is a mare. 
The animal head is more clearly visible in a second sketch conserved 
at the Metropolitan Museum of Art in New York, a preparatory 
drawing for the royal castle of Wurzburg (a site on which Tiepolo’s 
son Domenico also worked): the composition, very similar to 
the Milanese one, has a cow’s head in the lower part, amid a few 
other allegorical figures. Tiepolo may have reutilized some study 
drawings to rework compositions with similar subjects, so as to 
expedite his collaborators’ on-site execution.
This masterful work on paper, expressing an exceptional sensi-
bility with regard to color, lighting and tone, is worthy of com-
parison to the maestro’s best drawings. The unfinished qualities 
of the part of the shield on the right serve admirably to lend 
depth and structure to the Medusa’s head. The choice of light-
blue paper, which provides both background and structure, cre-
ates a pleasing contrast with the red chalk lines and the subtlety 
of the carefully-measured white-chalk touches 33.

sconti. L’artista fece un viaggio a Milano nel 1737 ed è probabile che 
i due siano venuti in contatto in quell’occasione 32.
Lo studio per lo scudo con la testa di Medusa è preparatorio per la 
sua controparte pittorica retta dalla figura di Marte subito al di sot-
to del Carro di Apollo (soggetto centrale dell’intera composizione) 
nella cupola di Palazzo Clerici. Invece la testa di mucca compare 
nel bozzetto di presentazione per il progetto milanese: la tela ora 
conservata al Kimbell Art Museum di Fort Worth presenta nel lato 
lungo alla sinistra del carro del sole (destra per il riguardante) una 
figura sdraiata e sul retro una giumenta. 
La testa dell’animale è meglio visibile in un secondo bozzetto con-
servato al Metropolitan Museum of Art di New York preparatorio 
per il castello reale di Wurzburg (cantiere dove fu operante anche 
il figlio Domenico): il soggetto, molto simile a quello milanese, 
presenta nella parte inferiore una testa di mucca che compare fra 
alcune figure allegoriche. È possibile che Tiepolo riutilizzasse al-
cuni fogli di studio per rielaborare composizioni simili nei soggetti 
in maniera da rendere più veloce l’esecuzione del cantiere da parte 
dei collaboratori.
La magistrale esecuzione su carta, ricca di sensibilità coloristica, 
luministica e tonale, è degna dei migliori fogli del maestro, si ap-
prezzano inoltre le qualità del non finito dello scudo sulla parte 
destra funzionale nel dare profondità e struttura alla testa di Me-
dusa. La scelta della carta azzurra, sfondo e struttura insieme, crea 
un favorevole contrasto con le qualità del segno a pietra rossa e la 
raffinatezza dei calcolati tocchi di gessetto bianco 33.
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Study for a boy’s head

1750 ca
Black chalk, pen, brown ink, brush and ink wash on ivory paper
9.64x7.28 in
Inscriptions: lower left 75

This invented head is in all likelihood part of a book of 93 sheets 
of characters’ heads drawn by the best known and most important 
Veneto artist of 18th century, Giovan Battista Tiepolo 34. After a 
cursory black-chalk underdrawing, the artist marked out the lines 
in pen and ink in an equally quick, calligraphic manner. Thanks 
to skillful brushwork, the wash of diluted ink is suffused and del-
icate in places (like the face and hair, for example), and appears 
darker and more concentrated in others (like certain parts of the 
collar, and in a few quick strokes in the curly hair). The chiaroscu-
ro effects thus obtained are marvelous, and can be compared to 
numerous sheets by the Veneto maestro, who demonstrated great 
inventiveness and imagination for poses, figures with distinctive 
physiognomies, and garments.
This quick drawing encapsulates all of Tiepolo’s graphic art, and 
in a certain sense all of 18th-century European art as well: the 
boy’s puckish air and the clear, crystalline light that molds and 
sculpts him onto the paper.
The painterly use of light among the best Veneto artists had greatly 
influenced the most admired painters of the 17th and 18th centu-
ries, but none was as capable as Tiepolo of creating an iconic style 
and transmuting characters and stories into an idyll of colors and 
Arcadian images.

15.
Giovan Battista Tiepolo 
Venezia 1696-Madrid 1770

Studio per una testa di ragazzo

1750 circa
Pietra nera, penna, inchiostro bruno, pennello e acquarellature ad 
inchiostro su carta avorio
245x185 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra 75

Questa testa d’invenzione è, con tutta probabilità, parte di un vo-
lume di 93 fogli dedicati a teste di carattere eseguite dal più noto e 
importante artista veneto del Settecento: Giovan Battista Tiepolo 34. 
Tramite una rapida sottotraccia a pietra nera l’artista marcava i tratti 
utilizzando la penna e l’inchiostro in maniera altrettanto rapida e 
calligrafica. Con il sapiente utilizzo del pennello la stesura dell’in-
chiostro diluito risulta a tratti soffuso e delicato (come ad esempio 
nel volto e nella capigliatura) mentre in altre zone appare più con-
centrato e scuro (come in alcune parti del colletto, in alcuni colpi 
veloci dei riccioli). Gli effetti chiaroscurali ottenuti con questa tecni-
ca sono mirabili e sono paragonabili ai numerosissimi fogli eseguiti 
dal maestro veneto che dimostrò grande inventiva ed estro per le 
pose, le figure con le loro caratteristiche fisiognomiche, gli abiti.
In questo rapido disegno troviamo riassunta tutta l’arte grafica 
tiepolesca ed in qualche modo anche tutta l’arte del Settecento 
europeo: l’aria sbarazzina del fanciullo, la luce chiara e cristallina 
che lo modella e lo scolpisce nella carta.
La tradizione pittorica e la luce dei migliori artisti veneti aveva 
ampiamente influenzato i pittori di grido del Seicento e del Sette-
cento, ma nessuno come Tiepolo seppe rendere il suo stile iconico 
e trasmutare i suoi personaggi, come le sue storie, in un idillio di 
colori e immagini arcadiche.
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Holy Family with God the Father
and the Holy Spirit 

1755-65 ca
Pen, brown ink and ink wash on white paper
9.64x7.28 in
Inscriptions: lower left, Annibale Carraci

The unmistakable Ubaldo style, so sharp and vibrant, calligraphic 
and decisive, is fully evident in this splendid sheet, its nuanced 
color and chiaroscuro enhanced by the skillful brushwork in the 
juxtaposed washes. The marked chiaroscuro augments the tonal 
element of the intonsa paper in the white sections.
As Nicholas Turner noted with regard to similar works, the edge of 
the drawing, which the artist uses by design, has a dual function. 
Technically, it serves to leave a part of the paper that is not ‘over-
whelmed’ by watercolor wash, and is thus not curled by contact 
with water. Secondly, and no less importantly, it frames the draw-
ing, making it stand out, and at the same time rendering it fully 
autonomous, on a par with a painting 35.
In fact, many of Ubaldo’s drawings in public and private collec-
tions have this sort of framing, as well as the same calligraphic 
style, wonderfully embellished by watercolor washes. 
The former attribution to Annibale Carracci is understandable, 
and is often found in relation to Gandolfi works. The high quality 
of the Gandolfi family’s drawings engendered much confusion in 
the past, to the point that their drawings were associated with the 
most important Bolognese artist of the 17th century.

16.
Ubaldo Gandolfi
San Matteo della Decima, Bologna 1728-Ravenna 1781

Sacra Famiglia con Dio Padre
e lo Spirito Santo

1755-65 circa
Penna, inchiostro bruno e acquarellatura ad inchiostro su carta 
bianca
245x185 mm
Iscrizioni: in basso a sinistra Annibale Carraci

Il segno inconfondibile di Ubaldo così tagliente e vibrante, calli-
grafico e deciso si riscontra pienamente in questo splendido foglio 
caricato nei toni e nel chiaroscuro dal sapiente uso del pennello 
tramite acquarellature giustapposte. I contrasti chiaroscurali sono 
infatti marcati lasciando alla carta intonsa il valore timbrico più 
alto per il partito dei bianchi.
Come già Nicholas Turner ebbe modo di notare in disegni simi-
lari, il margine del disegno, ricercato e voluto dall’artista, ha una 
duplice funzione. Tecnicamente serve per lasciare uno spazio di 
carta non “aggredito” dall’acquarellatura e di conseguenza riesce 
a non far arricciare il foglio al contatto con l’elemento acquoso. 
Il secondo, e non meno importante, è quello di incorniciare il 
disegno medesimo facendolo dunque risaltare e, nel medesimo 
tempo, renderlo perfettamente autonomo, al pari di un dipinto 35.
Molti fogli di Ubaldo infatti, in collezioni pubbliche o private, 
presentano questa cornice ed anche il medesimo stile calligrafico 
meravigliosamente caricato dalle acquarellature. 
L’antica attribuzione ad Annibale Carracci è comprensibile e spes-
so viene ritrovata nei fogli dei Gandolfi. L’alta qualità della produ-
zione grafica della famiglia Gandolfi ha sempre generato confusio-
ne nel passato tanto da associare i loro disegni al più importante 
artista bolognese del Seicento.
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Portrait of Madame Pétiet with her children

1800 ca
Black and red chalk on light-colored paper
7.24x6.18 in
Watermark: Lily and below it the letters: IH&Z

This sheet is an initial idea for a painting conserved at the Galleria 
d’Arte Moderna in Milan, a group portrait of one of the most im-
portant families tied to Napoleon: Madame Pétiet and her young 
children. The GAM also has the pendant of the painting depicting 
Claude-Louis Pétiet with his children, a more somber, formal painting 
than that of his wife, which has a more serene, familiar air 36. Claude 
Pétiet held important offices under the Napoleonic government, in-
cluding that of Special Minister of the French Government, so the 
commission was a prestigious one, and it went to Appiani, one of 
the foremost Italian and Milanese painters of the period. 
The drawing presented here demonstrates the fine quality Appiani 
was able to instill even in quickly-drawn works; here we have a 
sketch of the painting in an advanced phase of work, but we can 
still appreciate the beauty of the rapid, concise strokes. Every-
thing on this sheet is vibrant, from the modulation of the figures 
to the tones of the shadows; the background, treated in an almost 
monochromatic way, makes the protagonists pop out with all the 
brightness of the bare paper utilized for their limbs.
The fact that the plan for the painting was still in fieri at this point 
is also evidenced by a few substantial differences in the figures’ 
poses, like that of Madame Pétiet’s daughter’s left arm, which in 
the drawing is resting on her legs, while in the painting she is 
affectionately squeezing her mother’s hand, which rests on her 
shoulder.
The use of red chalk is clever and elegant, as well as instrumen-
tal to the development of the composition: it adds a tonal and 
coloristic interpretation, utilized in carefully-calibrated small 
sections of the drawing where necessary. It enhances and lends 
vitality to the personages’ lips, hands, and a few points of their 
arms. It is mixed with black chalk marks in the hair of the boy 
on the left to lend it a chestnut tone, thus creating a painterly 
nuance.
This drawing testifies not only to the artist’s skill even in draw-
ing quick preparatory works on paper, but also to his dedication 
to the art of group portraiture, a genre rarely found in Appiani’s 
oeuvre.

17.
Andrea Appiani
Milano 1754-1817

Ritratto di Madame Pétiet con i figli

1800 circa
Matita nera e rossa su carta chiara
184x157 mm
Filigrana: Giglio con lettere sottostanti IH&Z

Il foglio rappresenta una prima idea per il dipinto conservato alla 
Galleria d’Arte Moderna di Milano raffigurante un ritratto di grup-
po di una delle famiglie più importanti legate a Napoleone: Ma-
dame Pétiet e i suoi giovani figli. Alla GAM esiste infatti anche il 
pendant del quadro rappresentante Claude-Louis Pétiet con i figli, 
dipinto dal clima più severo e di rappresentanza se osservato in 
rapporto a quello della moglie, di impostazione serena e fami-
liare 36. Claude Pétiet ebbe incarichi importanti sotto il governo 
napoleonico fra i quali quello di Ministro straordinario del Go-
verno francese. La committenza era dunque importante e la scelta 
del pittore ricadde su Appiani, uno dei principali pittori italiani e 
milanesi di quel periodo.
Il disegno qui presentato mostra la grande qualità che Appiani sa-
peva infondere anche alle opere eseguite di getto, siamo di fronte 
ad un abbozzo del quadro in una fase avanzata ma al contempo si 
può ancora apprezzare la bellezza della velocità del tratto. Tutto è 
vibrante in questo foglio, dalla modulazione delle figure a quella 
delle ombre, il fondo trattato quasi in maniera monocroma rende 
aggettanti i protagonisti con tutto il chiarore della carta intonsa 
utilizzata per le membra.
Che il progetto del quadro sia in fieri è dimostrato anche da alcu-
ne differenze sostanziali nella posa dei personaggi come quello del 
braccio sinistro della figlia della signora Pétiet che nel disegno è a 
riposo sulle gambe mentre nel dipinto stringe affettuosamente la 
mano della madre posta sulla sua spalla.
L’utilizzo della matita rossa è alquanto sapiente, elegante, oltre 
che strumentale all’elaborazione della composizione: essa è in-
fatti interpretata a scopo tonale e coloristico, apposta in maniera 
calibrata in piccole porzioni del disegno soltanto ove necessario. 
Impreziosisce e dona vitalità alle labbra dei personaggi, alle mani 
e in alcuni punti delle braccia. Nei capelli del bambino sulla sini-
stra è mescolata ai segni della matita nera per conferire la tonalità 
castana e determinare così una nuance pittorica.
Questo disegno testimonia oltre la perizia dell’artista, anche nelle 
carte più veloci e di preparazione, una dedizione all’arte del ritrat-
to a più figure, genere più raro e meno battuto dall’Appiani.
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Andrea Appiani, Madame Pétiet e i suoi figli / Madame Pétiet with her children, 1800 ca, Milano, Galleria d’Arte Moderna 
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Capriccio with temple 
and an allegorical sculpture

1805-1810 ca
Black chalk, pen and brown ink, brown wash on ivory paper
10.39x8.42 in
Inscriptions: signed on the lower right

For Giuseppe Bernardino Bison, the free use of lines and marks 
was not only the basis and structure of his stylistic architecture 
in the field of drawing, but a creative and inventive necessity. In 
fact, much of his work on paper reveals a real expressive urgency, 
a natural passion for mark-making (whether cursive in pen, or flu-
id brushstroke) that recalls his great predecessors: Tiepolo father 
and son. While on one hand his direct link with that tradition is 
evident observing his drawings, on the other, the cultural foun-
dation of his masterly technique is deeply rooted in all of Veneto 
tradition – that entailing the painting of mythological and sacred 
figures, and that of the landscape or view in all its variations, in-
cluding the architectural capriccio 37. The artists Bison often nod-
ded to in his work were thus Francesco Guardi, Canaletto, Marco 
Ricci and Francesco Zuccarelli.
The parabola of an artistic career that made him an important 
figure not only in Veneto, but also in Friuli, Ferrara and Milan 
(where he lived from 1831 until his death), denotes a spirit capa-
ble of creating his own personal interpretations of the above-men-
tioned masters. We can imagine sketchbooks completely and me-
ticulously filled with the products of his untiring artifice, jealously 
protected, because those pages contained Bison’s fantasies, the 
fruit of his imagination. It is difficult to find a drawing that was 
truly preparatory for a finished work; Bison preferred to jot down 
his ideas on paper and then develop them in later phases.
The sheet analyzed here sums up the best characteristics of Bi-
son’s drawing: after a quick, concise sketch of his idea in black 
chalk, he worked with pen and ink with a sort of creative frenzy, 
conveyed in marks that alternate between compact and deci-
sive ones, and lighter, more spaced out ones. This process of 
development and elaboration makes his figurations appear to 
the viewer as a sort of alchemical mystery in which the juxta-
posed elements, albeit vibrant and succinct, generate a figura-
tive discourse that becomes an image. Watercoloring here is not 
just color or background; it allows the artist to lend his marks a 
chiaroscuro effect and quality, creating dark shadows, half-tones 
and bright highlights to enhance the three-dimensionality of his 

18.
Giuseppe Bernardino Bison
Palmanova 1762-Milano 1844

Capriccio con tempio 
ed una scultura allegorica

1805-1810 circa
Pietra nera, penna ed inchiostro bruno, acquarellature brune su 
carta avorio
264x214 mm
Iscrizioni: firmato in basso a destra

La libertà del segno, per Giuseppe Bernardino Bison, non è solo il 
fondamento e la struttura della sua architettura stilistica nel cam-
po della grafica ma necessità creativa ed ideativa. Larga parte della 
sua produzione su carta rivela infatti una vera urgenza espressiva, 
una naturale passione per il segno (sia esso corsivo ed eseguito 
a penna, o fluido e apposto col pennello) che richiama ai grandi 
suoi predecessori: i due Tiepolo, padre e figlio. Se da un lato in-
fatti la linea diretta con quella tradizione è subitanea osservando 
i suoi fogli, d’altro canto il substrato culturale e magistrale della 
sua tecnica hanno radici profonde nell’intera tradizione veneta, sia 
essa rivolta alla pittura di figura di soggetto mitologico e sacro sia a 
quella della veduta in tutte la sue accezioni (compreso il capriccio 
architettonico) 37. Gli autori a cui spesso Bison rivolse lo sguardo 
ed una ideale dedica furono quindi Francesco Guardi, Canaletto, 
Marco Ricci e Francesco Zuccarelli.
La parabola artistica che lo vide protagonista in Veneto come in 
Friuli, a Ferrara come a Milano (in cui risiedette dal 1831 fino alla 
sua scomparsa), denota uno spirito capace di interpretare in ma-
niera personale i maestri di cui sopra si è fatta menzione. Immagi-
niamo dunque taccuini completamente ed accuratamente riempiti 
da questo instancabile artefice che venivano sempre gelosamente 
conservati poiché in quelle pagine Bison poneva le sue fantasie, le 
sue immaginazioni. Difficile trovare un disegno che sia davvero 
preparatorio per le sue opere finite: il maestro preferiva infatti get-
tare sulla carta le idee e poi rielaborarle in fasi successive.
Nel foglio che qui analizziamo sono riassunte le migliori caratte-
ristiche del Bison disegnatore: dopo una prima e velocissima idea 
a matita nera, egli lavora con la penna e l’inchiostro con una fre-
nesia creativa che trasmuta in vibrazioni segniche ora più fitte e 
decise ora più distanziate e leggere. La figurazione tramite questo 
processo di elaborazione appare al riguardante come un mistero 
alchemico in cui gli elementi sono giustapposti seppur vibranti e 
veloci, scrivono un discorso figurativo che diviene immagine. L’ac-
quarello non è solo colore o sfondo, l’utilizzo di questo mezzo per-
mette all’artista di rivelare ed imprimere al segno un valore ed un 
timbro chiaroscurale, donando al foglio ombre cupe, mezzi toni 
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work on paper 38. The sheet may be preparatory for one of the 
many villa decorations Bison was commissioned to paint during 
his long career: the drawing recalls the type of landscape view or 
architectural capriccio that we can admire, for example, at Villa 
Spineda in Breda di Piave (1792 ca), slightly earlier than the pre-
sumed dating for this sheet, in which one or more of the figures 
in the foreground stand out against the architectural structures 
and ruins 39.

e luci altissime per esaltare la tridimensionalità della creazione su 
carta 38. Il foglio potrebbe essere preparatorio per una delle molte-
plici decorazioni di ville che ebbe l’incarico di affrescare nella sua 
lunga carriera: il disegno ricorda quel tipo di veduta o capriccio 
architettonico che possiamo ammirare ad esempio a Villa Spine-
da a Breda di Piave (1792 circa), di poco anteriore alla datazione 
supposta per questo foglio, in cui una o più figure poste in primo 
piano si stagliano in contrasto con architetture e ruderi 39.
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Cupid leading the Muses

1850 ca
Traces of black chalk, brush, carbon black wash on white paper 
10x14.72 in

There is no doubt as to the paternity of this sheet, conclusively 
attributable to Pelagio Palagi. The courtly tone of the subject and 
the lighthearted treatment Pelagio reserves for this sheet make the 
theme amusing. The artist had clearly gone beyond his Bolognese 
and Roman phase during which his mentors were artists of the 
caliber of Felice Giani and Vincenzo Camuccini, so this work is 
from a mature, more personal phase of his career in which he can 
openly contend with Francesco Hayez.
Keeping in mind the presumed dating of the sheet, this large 
drawing may be preparatory for a painting in some noble pala-
zzo in Turin (Pelagio was called there in 1828 by Carlo Alber-
to). Refined lines that disappear before our eyes thanks to a 
skillful use of watercolor define figures who stand out amid 
delicate chiaroscuros in a charming visual interplay that engag-
es the observer. A drawing that expresses a certain zeal, it cre-
ates a mediation, in the words of Fernando Mazzocca, between 
early-18th-century gracefulness and the purist style associated 
with the period 40.

19.
Pelagio Palagi
Bologna 1777-Torino 1860

Amore conduce le Muse

1850 circa
Tracce di pietra nera, pennello, acquarellature a nero fumo su car-
ta bianca
255x374 mm

Non vi sono dubbi sulla paternità di questo foglio attribuibile con 
certezza a Pelagio Palagi. Il tono aulico del soggetto e la trattazio-
ne più scanzonata che Pelagio riserva per questo foglio rendono 
il tema divertente. L’autore ha evidentemente ben superato la fase 
bolognese e romana in cui i suoi mentori erano artisti del calibro 
di Felice Giani e Vincenzo Camuccini, siamo quindi in una fase 
matura della sua opera e più personale in cui si può confrontare 
apertamente con Francesco Hayez.
Il disegno, di grandi dimensioni, potrebbe essere preparatorio per 
qualche palazzo nobiliare torinese (Pelagio fu chiamato a Torino 
da Carlo Alberto nel 1828) tenendo conto della datazione cui si 
vuole far risalire il foglio. Raffinato nel tratto, che scompare ai no-
stri occhi tramite un sapiente utilizzo dell’acquarello, definisce le 
figure che si stagliano tramite morbidi chiaroscuri in un divertente 
gioco di sguardi che rende partecipe lo stesso osservatore esterno. 
Disegno di grande impegno, crea una mediazione, per dirla con le 
parole di Fernando Mazzocca, tra la grazia neosettecentesca e lo 
stile purista a cui si era vincolato in quegli anni 40.
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1.
1 See: Jonathan Bober, I disegni di Luca Cambiaso, in Luca Cambiaso. Un 

maestro del Cinquecento europeo, catalogue from the exhibition curated 
by Piero Boccardo, Franco Boggero, Clario di Fabio and Lauro Magnani, 
with the collaboration of Jonathan Bober, Genoa, Palazzo Ducale, 
Musei di Strada Nuova - Palazzo Rosso March 3-July 8 2007, Cinisello 
Balsamo (MI), 2007, p. 79. On Cambiaso’s drawing and painting see 
at least: Lauro Magnani, Luca Cambiaso da Genova all’Escorial, Genoa, 
1995; Federica Mancini, Luca Cambiaso, Louvre Cabinet des Dessins, 
Milano, 2010; Luca Cambiaso. Ricerche e restauri, Acts of the Conference 
promoted by the Comune di Moneglia with the Support of the Accademia 
Ligure di Scienze e Lettere, Moneglia (GE), 11-12 May 2007, Oratorio 
dei Disciplinati, Genoa, 2009. On the development and influence of 
Cambiaso’s stereometric style of artists in successive centuries see the 
interesting and amusing volume: Geometrie der Figur. Luca Cambiaso 
und die moderne Kunst, von Heribert Schulz, mit einer Einführung von 
Christa Lichtenstern, sowie einem Beitrag von Lauro Magnani, exhibition 
catalogue, Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück, January 28-April 
15, 2007, Osnabrück, 2007.

2 Cf.: Jonathan Bober, I disegni di Luca Cambiaso cit., pp. 78-82.
3 The drawing from the Princeton University Art Museum, also preparatory 

for the Palazzo della Meridiana in Genoa, depicts Ulysses shooting arrows 
at the Proci; pen, brush and brown ink, brown wash on beige paper with 
sanguine pencil cubic grid, 198x345 mm, Inv. 1946-155.

2.
4 Giovanna Grumo, Giovan Battista Castello «il Genovese». Nuove miniature 

in relazione con i disegni dell’album di Palazzo Abatellis, in En blanc et noir. 
Studi in onore di Silvana Macchioni, ed. Francesco Sorce, Rome, 2007, pp. 
61-71, on the document in particular see p. 62. See also: Linee, lumi 
et ombre finite. Disegni dei maestri genovesi tra ’500 e ’700, catalogue for 
the exhibition curated by Valentina Frascarolo and Chiara Vignola, Novi 
Ligure, Museo dei Campionissimi March 5-June 12 2016, Novi Ligure, 
2016, entry 2 Giovan Battista Castello, il Genovese ed. Valentina Frascarolo, 
pp. 41-45.

5 On his association with Cambiaso, see: Elena De Laurentiis, Il pio 
genovese. Giovanni Battista Castello, in Alumina, year 10, n. 37, April-
May-June 2012, pp. 26-35. See also more in-depth essays by the same 
author: Eadem, La collezione di “italian illuminated cuttings” della British 
Library: nuove miniature di Simonzio Lupi da Bergamo, Giovanni Battista 
Castello il genovese e Sante Avanzini, in Il codice miniato in Europa. Libri 
per la chiesa, per la città, per la corte, eds. Giordana Mariani Canova, 
Alessandra Perriccioli Saggese, Acts of Study Days on “Libri miniati 
per la chiesa, per la città per la corte in Europa: lavori in corso”, Padua 
2-4 December 2010, Padua, 2014, pp. 673-695 (see also the entire 
bibliography cited in note 44). On his association with Clovio and 
other Genoese master he noted in his famous drawing sketchbook, see 
note 1 supra and: Maestri del disegno nelle collezioni di Palazzo Abatellis, 
ed. Vincenzo Abbate, catalogue for the exhibition in Palermo, Palazzo 
Abatellis 15 December 1995-29 February 1996, Palermo, 1995. 
Another sketchbook appeared on the antique art market containing 
numerous invented drawings from which the artist took ideas for his 
works; see: I fiori del barocco. Pittura a Genova dal naturalismo al rococò, 
ed. Anna Orlando, entry by Elena De Laurentiis n. 17-18-19, pp. 70-75 
and bibliography cited, Milan, 2006.

6 Luini’s fresco was detached and is now conserved at the Museo della 
Scienza e della Tecnica in Milan (the work belongs to the Museo di Brera).

1.
1 Si veda con profitto: Jonathan Bober, I disegni di Luca Cambiaso, in Luca 

Cambiaso. Un maestro del Cinquecento europeo, catalogo di mostra a cura 
di Piero Boccardo, Franco Boggero, Clario di Fabio, Lauro Magnani, con 
la collaborazione di Jonathan Bober, Genova Palazzo Ducale, Musei di 
Strada Nuova - Palazzo Rosso 3 marzo-8 luglio 2007, Cinisello Balsamo 
(MI), 2007, p. 79. Sulla grafica e la pittura di Cambiaso si veda almeno: 
Lauro Magnani, Luca Cambiaso da Genova all’Escorial, Genova, 1995; 
Federica Mancini, Luca Cambiaso, Louvre Cabinet des Dessins, Milano, 
2010; Luca Cambiaso. Ricerche e restauri, Atti del Convegno promosso 
dal Comune di Moneglia con il Patrocinio dell’Accademia Ligure di 
Scienze e Lettere, Moneglia (GE), 11-12 maggio 2007 Oratorio dei 
Disciplinati, Genova, 2009. Sullo sviluppo e sull’influenza negli artisti 
dei secoli successivi dello stile stereometrico di Cambiaso si veda 
l’interessante e divertente volume: Geometrie der Figur. Luca Cambiaso 
und die moderne Kunst, von Heribert Schulz, mit einer Einführung von 
Christa Lichtenstern, sowie einem Beitrag von Lauro Magnani, catalogo 
della mostra, Kulturgeschichtlichen Museum Osnabrück 28 gennaio-15 
aprile 2007, Osnabrück, 2007.

2 Cfr.: Jonathan Bober, I disegni di Luca Cambiaso cit., pp. 78-82.
3 Il disegno del Princeton University Art Museum è anch’esso preparatorio 

per il Palazzo della Meridiana di Genova, rappresenta Ulisse saetta i proci, 
penna, pennello e inchiostro bruno, acquarellato in bruno su carta beige, 
quadrettato a sanguigna, 198x345 mm, Inv. 1946-155.

2.
4 Giovanna Grumo, Giovan Battista Castello «il Genovese». Nuove miniature 

in relazione con i disegni dell’album di Palazzo Abatellis, in En blanc et noir. 
Studi in onore di Silvana Macchioni, a cura di Francesco Sorce, Roma, 
2007, pp. 61-71, in particolare sul documento si veda p. 62. Si veda 
inoltre: Linee, lumi et ombre finite. Disegni dei maestri genovesi tra ’500 e 
’700, catalogo di mostra a cura di Valentina Frascarolo e Chiara Vignola, 
Novi Ligure, Museo dei Campionissimi 5 marzo-12 giugno 2016, Novi 
Ligure, 2016, scheda 2 Giovan Battista Castello, il Genovese a cura di 
Valentina Frascarolo, pp. 41-45.

5 Per la vicinanza a Cambiaso, si veda a questo riguardo: Elena De Laurentiis, 
Il pio genovese. Giovanni Battista Castello, in Alumina, anno 10, n. 37, 
aprile-maggio-giugno 2012, pp. 26-35. Si veda inoltre della stessa autrice 
i saggi approfonditi: Eadem, La collezione di “italian illuminated cuttings” 
della British Library: nuove miniature di Simonzio Lupi da Bergamo, Giovanni 
Battista Castello il genovese e Sante Avanzini, in Il codice miniato in Europa. 
Libri per la chiesa, per la città, per la corte, a cura di Giordana Mariani 
Canova, Alessandra Perriccioli Saggese, Atti della Giornata di Studi “Libri 
miniati per la chiesa, per la città per la corte in Europa: lavori in corso”, 
Padova 2-4 dicembre 2010, Padova, 2014, pp. 673-695 (da vedere anche 
tutta la bibliografia citata in nota 44). Per la vicinanza con Clovio ed 
altri maestri genovesi di cui prendeva nota in un suo noto taccuino di 
disegni, si veda supra nota 1 e: Maestri del disegno nelle collezioni di Palazzo 
Abatellis, a cura di Vincenzo Abbate, catalogo di mostra, Palermo Palazzo 
Abatellis 15 dicembre 1995-29 febbraio 1996, Palermo, 1995. Un altro 
taccuino è apparso sul mercato antiquario recante moltissimi disegni di 
invenzione dai quali il maestro traeva spunti per le sue esecuzioni, si 
veda: I fiori del barocco. Pittura a Genova dal naturalismo al rococò, a cura 
di Anna Orlando, schede di Elena De Laurentiis n. 17-18-19, pp. 70-75 
e bibliografia citata al riguardo, Milano, 2006.

6 L’affresco del Luini venne staccato ed ora è conservato presso il Museo della 
Scienza e della Tecnica di Milano (l’opera è di pertinenza del Museo di Brera).

NotesNote
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3.
7 The volume in the GDS Uffizi is catalogued under the name Cherubino 

Alberti, Inv. n. 93695 (the entry for the volume published on EUPLOS 
is by Chiara Cassinelli). See also, on the sketchbooks and specifically 
on this artist: Catherine Monbeig Goguel, Gherardi senza Vasari, in ‘Arte 
illustrata’, V, 1972, pp. 130-142 in particular p. 136 note 60; Kristina 
Herrmann Fiore, Disegno and ‘Giuditio’, allegorical drawings by Federico 
Zuccaro and Cherubino Alberti, in ‘Master drawings’, 20, 1982, pp. 247-
256; Kristina Herrmann Fiore, Disegni degli Alberti. Volume 2503 of the 
Gabinetto Nazionale delle Stampe, exhibition catalogue, Rome, Gabinetto 
Nazionale delle stampe, 25 November 1983-2 January 1984, Rome, 1983, 
in particular: pp. 7-15 and entries 39, 62, 112, 131, 142; Jessica Corsi, 
Nuovo aggiunte al ‘corpus’ di disegni di Cristoforo Gherardi detto il Doceno, 
in ‘Polittico’, 5, 2008, pp. 53-61; Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, 
Un tacuino di Cherubino Alberti all’Oliveriana di Pesaro, in ‘Atti e Studi. 
Accademia Raffaello’, 2, 2004, pp. 27-38; Giovanna Sapori, Da Giovanni 
e Cherubino Alberti a Perino del Vaga. Appunti sugli studi conquecenteschi 
by Maria Vittoria Brugnoli, in Maria Vittoria Brugnoli storica dell’arte, 
funzionaria dell’amministrazione dei beni culturali e docente universitaria, 
Atti della giornata di studio in ricordo di Maria Vittoria Brugnoli (Rome, 
Dipartimento di Studi Umanistici 15 April 2015), eds. Enzo Borsellino 
and Federica Papi, Rome, 2017, pp. 29-39.

4.
8 The Parmigianino drawing is conserved at the Devonshire Collection, 

Chatsworth (pen and brown ink, white bodycolour heightening on light-
colored paper, 271x420 mm).

9 On this artist see at least: Francesco Federico Mancini, Miniatura a Perugia 
tra Cinquecento e Seicento, Perugia, 1987, pp. 36-53; Bruno Toscano, Il 
Pollino tra Roma e Perugia, in Per Luigi Grassi, eds. Anna Forlani Tempesti 
and Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Rimini, 1998, pp. 156-167; Mario 
Di Giampaolo, Cesare Franchi detto il Pollino, in Nel segno di Barocci. Allievi e 
seguaci tra Marche, Umbria, Siena, eds. Anna Maria Ambrosini Massari and 
Marina Cellini, Milan, 2005, pp. 312-317.

10 The drawing is 132x105 mm, red chalk, pen, brown ink, heightening on 
brown prepared paper, Inv. N. 25382, Graphische Sammlung Albertina, 
Vienna.

11 The drawing is 177x132 mm, red chalk, pen, brown ink, carbon black 
wash on white paper, Inv. N. 23379, Graphische Sammlung Albertina, 
Vienna.

12 The drawing is 266x211 mm, pen, brown ink, grey wash on ivory paper, 
Inv. N. 2731, Département des Arts Graphiques, Louvre, Paris. This 
magnificent sheet is from the Filippo Baldinucci collection; see:Françoise 
Viatte, L’oeil du connaisseur, dessins italiens du Louvre, hommage à Philip 
Pouncey, Paris, 1992, n. 64.

5.
13 On the lives of the two brothers see: Leonardo Caviglioli, ad vocem Giovan 

Battista e Giovan Mauro della Rovere in Dizionario Bibliografico degli italiani, 
Vol. 37, pp. 340-347; for the citation in the text see: Simonetta Coppa, Pittura 
della realtà e pittura di illustrazione nel Seicento lombardo: il caso dei Fiamminghini, 
in Il gran teatro del Barocco. I Fiamminghini e i Trionfi dei Santi Faustino e Giovita, 
catalogue form the exhibition in Brescia, Museo Diocesano, February 6-April 
4, 2010, curator Giuseppe Fusari, Roccafranca (Brescia), 2010, p. 20.

14 On both brothers’ drawings see: Giulio Bora, I disegni di figura, in Il 
Seicento lombardo. Catalogo dei disegni, libri, stampe, Milan, 1973, nn. 148-
154; I grandi disegni italiani del ‘600 lombardo all’Ambrosiana, ed. Marco 
Valsecchi, Cinisello Balsamo (Milan), 1975, nn. 62-67; I disegni del Codice 
Resta, critical catalogue entries by Giulio Bora, Cinisello Balsamo (Milan), 
1976, nn. 94-95; Ugo Ruggeri, Disegni lombardi, Gallerie dell’Accademia di 
Venezia, Milan, 1982, catalogue entries 92-95 pp. 106-109.

6.
15 Fundamental studies on Petrazzi’s drawing: Philippe Pouncey, Trois 

nouveaux dessins de Rutilio Manetti et une hypotèse pour Astolfo Petrazzi, in 

3.
7 Il volume conservato al GDS Uffizi è catalogato sotto il nome di 

Cherubino Alberti, Inv. n. 93695 (la scheda del volume pubblicata su 
EUPLOS è di Chiara Cassinelli). Si veda inoltre sui taccuino e nello 
specifico sull’artista: Catherine Monbeig Goguel, Gherardi senza Vasari, 
in ‘Arte illustrata’, V, 1972, pp. 130-142 in particolare p. 136 nota 60; 
Kristina Herrmann Fiore, Disegno and ‘Giuditio’, allegorical drawings by 
Federico Zuccaro and Cherubino Alberti, in ‘Master drawings’, 20, 1982, 
pp. 247-256; Kristina Herrmann Fiore, Disegni degli Alberti. Il volume 
2503 del Gabinetto Nazionale delle Stampe, catalogo della mostra, Roma, 
Gabinetto Nazionale delle stampe, 25 novembre 1983-2 gennaio 1984, 
Roma, 1983, in particolare si veda: pp. 7-15 e schede 39, 62, 112, 131, 
142; Jessica Corsi, Nuovo aggiunte al ‘corpus’ di disegni di Cristoforo Gherardi 
detto il Doceno, in ‘Polittico’, 5, 2008, pp. 53-61; Simonetta Prosperi 
Valenti Rodinò, Un tacuino di Cherubino Alberti all’Oliveriana di Pesaro, 
in ‘Atti e Studi. Accademia Raffaello’, 2, 2004, pp. 27-38; Giovanna 
Sapori, Da Giovanni e Cherubino Alberti a Perino del Vaga. Appunti sugli 
studi conquecenteschi di Maria Vittoria Brugnoli, in Maria Vittoria Brugnoli 
storica dell’arte, funzionaria dell’amministrazione dei beni culturali e docente 
universitaria, Atti della giornata di studio in ricordo di Maria Vittoria 
Brugnoli (Roma, Dipartimento di Studi Umanistici 15 aprile 2015), a 
cura di Enzo Borsellino e Federica Papi, Roma, 2017, pp. 29-39.

4.
8 Il foglio di Parmigianino è conservato a Chatsworth, Devonshire 

Collection (penna e inchiostro bruno, rialzi a biacca su carta chiara, 
271x420 mm).

9 Su questo artista si veda almeno: Francesco Federico Mancini, Miniatura a 
Perugia tra Cinquecento e Seicento, Perugia, 1987, pp. 36-53; Bruno Toscano, 
Il Pollino tra Roma e Perugia, in Per Luigi Grassi, a cura di Anna Forlani 
Tempesti e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Rimini, 1998, pp. 156-167; 
Mario Di Giampaolo, Cesare Franchi detto il Pollino, in Nel segno di Barocci. 
Allievi e seguaci tra Marche, Umbria, Siena, a cura di Anna Maria Ambrosini 
Massari e Marina Cellini, Milano, 2005, pp. 312-317.

10 Il disegno misura 132x105 mm, pietra rossa, penna, inchiostro bruno, 
rialzi a biacca su carta preparata bruna, Inv. N. 25382, Graphische 
Sammlung Albertina, Vienna.

11 Il disegno misura 177x132 mm, pietra rossa, penna, inchiostro bruno, 
acquarellature a nero fumo su carta bianca, Inv. N. 23379, Graphische 
Sammlung Albertina, Vienna.

12 Il disegno misura 266x211 mm, penna, inchiostro bruno, acquarellature 
grige su carta avorio, Inv. N. 2731, Département des Arts Graphiques, 
Louvre, Paris. Questo foglio magnifico proviene dalla collezioni di 
Filippo Baldinucci, si veda: Françoise Viatte, L’oeil du connaisseur, dessins 
italiens du Louvre, hommage à Philip Pouncey, Paris, 1992, n. 64.

5.
13 Per la vita dei due fratelli si veda: Leonardo Caviglioli, ad vocem Giovan Battista 

e Giovan Mauro della Rovere in Dizionario Bibliografico degli italiani, Vol. 37, 
pp. 340-347; per la citazione nel testo si veda: Simonetta Coppa, Pittura della 
realtà e pittura di illustrazione nel Seicento lombardo: il caso dei Fiamminghini, in 
Il gran teatro del Barocco. I Fiamminghini e i Trionfi dei Santi Faustino e Giovita, 
catalogo della mostra, Brescia, Museo Diocesano 6 febbraio-4 aprile 2010, a 
cura di Giuseppe Fusari, Roccafranca (Brescia), 2010, p. 20.

14 Per i disegni di entrambi i fratelli si veda: Giulio Bora, I disegni di figura, 
in Il Seicento lombardo. Catalogo dei disegni, libri, stampe, Milano, 1973, 
nn. 148-154; I grandi disegni italiani del ‘600 lombardo all’Ambrosiana, a 
cura di Marco Valsecchi, Cinisello Balsamo (Milano), 1975, nn. 62-67; I 
disegni del Codice Resta, schede critiche di Giulio Bora, Cinisello Balsamo 
(Milano), 1976, nn. 94-95; Ugo Ruggeri, Disegni lombardi, Gallerie 
dell’Accademia di Venezia, Milano, 1982, schede 92-95 pp. 106-109.

6.
15 Studi fondamentali su Petrazzi disegnatore sono: Philippe Pouncey, Trois 

nouveaux dessins de Rutilio Manetti et une hypotèse pour Astolfo Petrazzi, in 
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‘Revue de l’Art’, IV, 1971, 14, pp. 67-71; Marco Ciampolini, Drawing in 
Renaissance and Baroque Siena: 16th and 17th Century Drawings from Sienese 
Collections, Georgia Museum of Art-University of Georgia, municipality of 
Siena, printed in Canada, 2002, pp. 170-172; Marco Chiarini, Un dipinto 
insolito e il suo disegno. Una proposta per Astolfo Petrazzi, in ‘Arte Cristiana’, 
94, 835, Milan, 2006, pp. 277-278; Anna Maria Emanuele, Un disegno e 
il suo dipinto: il “Battesimo di Gesù” di Astolfo Petrazzi, in Atti delle giornate 
di Studi sul Caravaggismo e il naturalismo nella Toscana del Seicento a cura 
di Pierluigi Carofano, Pontedera, 2009, pp. 279-289; Marco Ciampolini, 
Pittori senesi del Seicento, Vol. II (Antonio Nasini-Ventura Salimbeni), Siena, 
2010, ad vocem Astolfo Petrazzi, pp. 563-607. Our thanks to Prof. 
Ciampolini for having confirmed the attribution.

16 Wax-like faces were noted in Petrazzi’s style by Marco Ciampolini, cf. Marco 
Ciampolini, Drawing in Renaissance and Baroque Siena: 16th and 17th Century 
Drawings from Sienese Collections, Georgia Museum of Art-University of 
Georgia, municipality of Siena, printed in Canada, 2002, p. 170.

17 See Ibidem, p. 171.

7.
18 On Giovan Battista Naldini see at least: Christel Thiem, Das römische 

Reiseskizzenbuch des Florentiners Giovan Battista Naldini, München, 
2002. Regarding the artists cited, it seems most interesting to make 
some comparisons with Passignano, considered to be among those who 
created drawings and other works with numerous similarities to the one 
in question; on this point see: Piera Giovanna Tordella, Domenico Cresti 
detto il Passignano (1559-1638): fonti e disegni preliminari inediti per la pala 
dell’altare maggiore della chiesa di San Michele di Badia a Passignano, in ‘Atti 
e Memorie dell’Accademia Toscana di scienze e Lettere La Colombaria’, 
Volume LXVIII, n.s. LIV, Florence, 2003, pp. 163-170; Federico Berti, 
Domenico Cresti, il Passignano, “fra la nazione fiorentina e veneziana”. 
Viatico per il periodo giovanile con una inedita Sacra Famiglia, introduction 
by Riccardo Spinelli, Florence, 2013. We thank Federico Berti who 
suggested a more or less iconographic relationship with Passignano’s 
painting on a wood panel in the Frascione collection, in which the 
young Saint John’s offering (loaves of bread in the drawing; a dove in the 
painting) is indicative, if not in terms of clear attribution, of a model that 
was popular in Florence. For comparison with our drawing, see also the 
sheets conserved in the Département des Arts Graphiques of the Louvre, 
in particular: Birth of the Virgin and four Saints, pen, brown ink and red 
chalk, 318x212 mm, Inv. 11230; Preaching of Saint Stephen, red chalk on 
green paper, 222x333 mm, Inv. 1093.

8.
19 The drawing conserved at the Accademia in Venice is attributed to Castello 

in: Da Luca Cambiaso a Domenico Piola. Disegni genovesi dell’Accademia di 
Venezia, curator Luca Leoncini, catalogue edited by Ezia Gavazza, Lauro 
Magnani, Giovanna Rotondi Terminiello, Genoa, Palazzo Reale, Teatro del 
Falcone 13 April-8 July 2007, Milan, 2007, entry on Bernardo Castello n. 
28 p. 90. On a few drawings recently attributed to the artist see also: Linee, 
lumi et ombre finite. Disegni dei maestri genovesi tra ’500 e ’700, Novi Ligure, 
Museo dei Campionissimi 5 March-12 June 2016, curators Valentina 
Frascarolo and Chiara Vignola, Novi Ligure, 2016. This drawing should 
also be compared with one in the Drawing and Print Collection of the 
Louvre, pointed out to me by Valentina Frascarolo, published in: Federica 
Mancini, Dessins Gènois XVIe-XVIIIe, Musèe du Louvre, Dèpartement des 
Arts Graphiques, Inventaire Gènèral des dessins italiens, Tome XI, Paris, 
2017, entry 40, Atelier di Semino, Le nozze di Cana, black chalk, pen, 
brown ink, brown acquarellature, white bodycolour heightening on light-
blue paper 341x495 mm (Inv. 10093). In the entry, the writer associates 
the drawing with the circle of Andrea Semino, but admits that from a 
stylistic point of view it strongly suggests the style of Bernardo Castello.

9.
20 On Domenico Peruzzini’s drawings see: Angelo Ottolini, I disegni di 

Domenico Peruzzini, in ‘Arte Cristiana’, 700, 1984, LXXII, pp. 25-32; 
Marina Cellini, Domenico Peruzzini, in Federico Barocci, Giovan Francesco 

‘Revue de l’Art’, IV, 1971, 14, pp. 67-71; Marco Ciampolini, Drawing in 
Renaissance and Baroque Siena: 16th and 17th Century Drawings from Sienese 
Collections, Georgia Museum of Art-University of Georgia, comune di 
Siena, printed in Canada, 2002, pp. 170-172; Marco Chiarini, Un dipinto 
insolito e il suo disegno. Una proposta per Astolfo Petrazzi, in ‘Arte Cristiana’, 
94, 835, Milano, 2006, pp. 277-278; Anna Maria Emanuele, Un disegno e 
il suo dipinto: il “Battesimo di Gesù” di Astolfo Petrazzi, in Atti delle giornate 
di Studi sul Caravaggismo e il naturalismo nella Toscana del Seicento a cura 
di Pierluigi Carofano, Pontedera, 2009, pp. 279-289; Marco Ciampolini, 
Pittori senesi del Seicento, Vol. II (Antonio Nasini-Ventura Salimbeni), Siena, 
2010, ad vocem Astolfo Petrazzi, pp. 563-607. Si ringrazia il Prof. 
Ciampolini per aver confermato l’attribuzione.

16 I volti cerosi sono stati notati nello stile di Petrazzi da Marco Ciampolini, 
cfr. Marco Ciampolini, Drawing in Renaissance and Baroque Siena: 16th and 
17th Century Drawings from Sienese Collections, Georgia Museum of Art-
University of Georgia, comune di Siena, printed in Canada, 2002, p. 170.

17 Vedi Ibidem, p. 171.

7.
18 Su Giovan Battista Naldini si veda almeno: Christel Thiem, Das römische 

Reiseskizzenbuch des Florentiners Giovan Battista Naldini, München, 
2002. Tra gli artisti citati mi pare interessante porre alcuni confronti con 
il Passignano che si ritiene essere tra gli coloro che realizzano disegni e 
opere con molte similitudini con questo in esame, si veda con profitto: 
Piera Giovanna Tordella, Domenico Cresti detto il Passignano (1559-
1638): fonti e disegni preliminari inediti per la pala dell’altare maggiore 
della chiesa di San Michele di Badia a Passignano, in ‘Atti e Memorie 
dell’Accademia Toscana di scienze e Lettere La Colombaria’, Volume 
LXVIII, n.s. LIV, Firenze, 2003, pp. 163-170; Federico Berti, Domenico 
Cresti, il Passignano, “fra la nazione fiorentina e veneziana”. Viatico per il 
periodo giovanile con una inedita Sacra Famiglia, introduzione di Riccardo 
Spinelli, Firenze, 2013. Si ringrazia Federico Berti che ha indicato 
un rapporto, per lo meno iconografico, con il dipinto su tavola del 
Passignano in collezione Frascione in cui l’offerta di San Giovannino 
(di pani nel disegno, di una colomba nel dipinto) è quanto meno 
indicativa, se non a livello attribuzionistico, per recuperare un modello 
che ebbe fortuna a Firenze. Si vedano per raffronto al nostro anche 
i fogli conservati al Département des Arts Graphiques del Louvre, in 
particolare: Nascita della Vergine e quattro Santi, penna, inchiotro bruno 
e pietra rossa, 318x212 mm, Inv. 11230; Predicazione di Santo Stefano, 
pietra rossa su carta verde, 222x333 mm, Inv. 1093.

8.
19 Il disegno conservato all’Accademia di Venezia è restituito al Castello in: Da 

Luca Cambiaso a Domenico Piola. Disegni genovesi dell’Accademia di Venezia, 
a cura di Luca Leoncini, catalogo a cura di Ezia Gavazza, Lauro Magnani, 
Giovanna Rotondi Terminiello, Genova, Palazzo Reale, Teatro del Falcone 
13 aprile-8 luglio 2007, Milano, 2007, scheda su Bernardo Castello n. 28 p. 
90. Per alcuni disegni recentemente attribuiti all’artista si veda anche: Linee, 
lumi et ombre finite. Disegni dei maestri genovesi tra ’500 e ’700, Novi Ligure, 
Museo dei Campionissimi 5 marzo-12 giugno 2016, a cura di Valentina 
Frascarolo e Chiara Vignola, Novi Ligure, 2016. Si deve confrontare inoltre 
questo disegno con quello nelle collezioni del Gabinetto Disegni e Stampe 
del Louvre, segnalatomi gentilmente da Valentina Frascarolo, e pubblicato 
in: Federica Mancini, Dessins Gènois XVIe-XVIIIe, Musèe du Louvre, 
Dèpartement des Arts Graphiques, Inventaire Gènèral des dessins italiens, 
Tome XI, Parigi, 2017, scheda 40, Atelier di Semino, Le nozze di Cana, 
pietra nera, penna, inchiostro bruno, acquarellature brune, biacca su carta 
azzurra, 341x495 mm (Inv. 10093). Nella scheda la redattrice riferisce 
il disegno alla cerchia di Andrea Semino ma dal punto di vista stilistico 
ammette che ricorda molto i modi di Bernardo Castello.

9.
20 Per i disegni di Domenico Peruzzini si veda: Angelo Ottolini, I disegni 

di Domenico Peruzzini, in ‘Arte Cristiana’, 700, 1984, LXXII, pp. 25-32; 
Marina Cellini, Domenico Peruzzini, in Federico Barocci, Giovan Francesco 
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Guerrieri, Domenico Peruzzini. Tre disegnatori delle Marche nella Collezione 
Ubaldini, writings by Marina Cellini, Bonita Cleri, Mauro Mei, Feliciano 
Paoli, John T. Spike, catalogue from the exhibition in Urbania, Palazzo 
Ducale July 23-September 11 1994, Urbino, 1994, pp. 131-134.

21 See the interesting contribution by Marina Cellini, cit., 1994, pp. 131-
134, in particular, see for comparison with this drawing the Studio per 
figura maschile sdraiata, entry 48, and the Figura femminile mitologica, 
entry 54, both from the collections of the Museo Civico di Urbania 
(Ubaldini Collection) which the scholar dates to the ’30s.

22 See also the catalogue entry by Simonetta Prosperi Valenti Rodinò on 
a Peruzzini drawing conserved at the Pinacoteca Nazionale in Bologna: 
Figure. Disegni dal Cinquecento all’Ottocento nella Pinacoteca Nazionale di 
Bologna, eds. Marzia Faietti and Alessandro Zacchi, Milan, 1998, entry 61 
pp. 174-175.

10.
23 See the very useful: Maria Cecilia Fabbri, Alessandro Grassi, Riccardo 

Spinelli, Volterrano. Baldassarre Franceschini (1611-1690), biography by 
Mina Gregori, photographs by Irene Taddei, Florence, 2013, p. 56 and 
fig. 26, as well as the entries on lost works by Riccardo Spinelli p. 374, 
entry OP 125.

11.
24 For further material on the artist, see also: Maria Clelia Galassi, 

Dentro la genesi del disegno genovese tra fine Seicento e primo Settecento. 
L’affiorare della figurazione in fogli di Domenico Piola, Gregorio De Ferrari, 
Paolo Gerolamo Piola, in L’underdrawing del disegno genovese, eds. Maria 
Clelia Galassi and Margherita Priarone, Genoa, 2014, pp. 67-89; Mary 
Newcome-Schleier, Paolo Gerolamo Piola, in ‘Antologia di Belle Arti’, 1, 
1997, pp. 37-56.

12.
25 On the varying attributions see: Giuseppe Cirillo, Dipinti e disegni inediti 

del Cinquecento parmense a proposito del nuovo catalogo della Galleria 
Nazionale, in ‘Parma per l’arte’, V-VI, 1999-2000, p. 13 (as Domenico 
Guidobono); Mary Newcome Schleier, Bartolomeo e Domenico Guidobono, 
introduction by Andreina Griseri, contributions by Arrigo Cameirana 
(ceramics) and Anna Orlando (still life), Turin, 2002, pp. 146-147 entry 
D3a (as Bartolomeo Guidobono). The drawing has also been published 
in Giovanni Copertini, Un disegno probabile di Luca Cambiaso, in ‘Parma 
per l’arte’, II, 1961, pp. 134, 138, fig. 5.

26 See: Favole e magie. I Guidobono pittori del Barocco, catalogue for the 
exhibition curated by Clelia Arnaldi di Balme, Giovanni Romano, Mary 
Newcome Schleier and Gelsomina Spione, Turin, Palazzo Madama Museo 
Civico d’Arte Antica, May 29-September 2, 2012; for the paintings cited, 
entries 10 and 18 (author Gelsomina Spione), pp. 56-57, 72-73.

27 See the interesting: M. Newcome Schleier, Bartolomeo e Domenico 
Guidobono cit., pp. 82-83 entry M23a (as Bartolomeo Guidobono). 
The painting, like the drawing in question, has a history of alternating 
attributions, and in my opinion should be ascribed to Domenico (see 
note 1 above).

13.
28 Donatella Biagi Maino,  signed catalogue entry,  in Pinacoteca di Brera. 

Scuola Emiliana, ed. Federico Zeri, Electa, Milan 1991, pp. 186-187. Ivi 
information on the painting, which bears the mark <D. C. B. P>, Donatus 
Cretis Bononiensis Pinxit, measures 300x180 cm, and is now in the parish 
of Osnago, where it was hung in 1822 after having been taken from the 
nuns by Napoleon’s men in 1811.

29 The Marquis Diotallevi Bonadrata composed an ode to it that year: ivi.
30 Compared to the finish work, the preparatory sketch has a smaller knot 

in the mantle, and the decoration of the neckline of the garment and the 
chains binding the saint’s arms to the stump are missing.

31 Gabriele Paleotti,  Discorso sulle immagini sacre e profane,  Alessandro 
Benacci, Bologna 1582: Prospero Lambertini, in the protection accorded 
to the Clementine Academy of Painting, Sculpture and Architecture of 

Guerrieri, Domenico Peruzzini. Tre disegnatori delle Marche nella Collezione 
Ubaldini, scritti di Marina Cellini, Bonita Cleri, Mauro Mei, Feliciano 
Paoli, John T. Spike, catalogo della mostra, Urbania, Palazzo Ducale 23 
luglio-11 settembre 1994, Urbino, 1994, pp. 131-134.

21 Si veda con interesse il contributo di: Marina Cellini, cit., 1994, pp. 
131-134, in particolare si vedano come confronto con questo disegno 
lo Studio per figura maschile sdraiata scheda 48 e la Figura femminile 
mitologica scheda 54, entrambi delle collezioni del Museo Civico di 
Urbania (Collezione Ubaldini) datati agli anni Trenta dalla studiosa.

22 Si veda anche la scheda di Simonetta Prosperi Valenti Rodinò su un 
disegno di Peruzzini conservato nella Pinacoteca Nazionale di Bologna: 
Figure. Disegni dal Cinquecento all’Ottocento nella Pinacoteca Nazionale 
di Bologna, a cura di Marzia Faietti e Alessandro Zacchi, Milano, 1998, 
scheda61 pp. 174-175.

10.
23 Si veda con profitto: Maria Cecilia Fabbri, Alessandro Grassi, Riccardo 

Spinelli, Volterrano. Baldassarre Franceschini (1611-1690), biografia di 
Mina Gregori, fotografie di Irene Taddei, Firenze, 2013, p. 56 e fig. 26, 
inoltre le schede delle opere perdute a cura di Riccardo Spinelli p. 374 
scheda OP 125.

11.
24 Si veda anche per un approfondimento sull’artista: Maria Clelia 

Galassi, Dentro la genesi del disegno genovese tra fine Seicento e primo 
Settecento. L’affiorare della figurazione in fogli di Domenico Piola, 
Gregorio De Ferrari, Paolo Gerolamo Piola, in L’underdrawing del disegno 
genovese, a cura di Maria Clelia Galassi e Margherita Priarone, Genova, 
2014, pp. 67-89; Mary Newcome-Schleier, Paolo Gerolamo Piola, in 
‘Antologia di Belle Arti’, 1, 1997, pp. 37-56.

12.
25 Per le varie attribuzioni si veda: Giuseppe Cirillo, Dipinti e disegni inediti 

del Cinquecento parmense a proposito del nuovo catalogo della Galleria 
Nazionale, in ‘Parma per l’arte’, V-VI, 1999-2000, p. 13 (come Domenico 
Guidobono); Mary Newcome Schleier, Bartolomeo e Domenico Guidobono, 
presentazione di Andreina Griseri, contributi di Arrigo Cameirana 
(ceramica) e Anna Orlando (natura morta), Torino, 2002, pp. 146-147 
scheda D3a (come Bartolomeo Guidobono). Il disegno è altresì pubblicato 
in Giovanni Copertini, Un disegno probabile di Luca Cambiaso, in ‘Parma 
per l’arte’, II, 1961, pp. 134, 138, fig. 5.

26 Si veda: Favole e magie. I Guidobono pittori del Barocco, catalogo di mostra 
a cura di Clelia Arnaldi di Balme, Giovanni Romano, Mary Newcome 
Schleier, Gelsomina Spione, Torino, Palazzo Madama Museo Civico 
d’Arte Antica 29 maggio-2 settembre 2012, per i dipinti citati schede 10 
e 18 (autrice Gelsomina Spione), pp. 56-57, 72-73.

27 Si veda con profitto: Mary Newcome Schleier, Bartolomeo e Domenico 
Guidobono cit., pp. 82-83 scheda M23a (come Bartolomeo Guidobono). 
Il dipinto ha avuto la medesima sorte del disegno in studio per quanto 
riguarda le alterne attribuzioni che, a mio avviso, vanno sciolte in 
direzione di Domenico (si veda poco sopra la nota 25).

13.
28 Donatella Biagi Maino,  scheda firmata,  in Pinacoteca di Brera. Scuola 

emiliana, a cura di Federico Zeri, Electa, Milano 1991, pp. 186-
187. Ivi le notizie sul dipinto, che reca la sigla <D. C. B. P>, Donatus 
Cretis Bononiensis Pinxit, che misura 300x180 cm, ed è custodita nella 
parrocchiale di Osnago, dove fu collocata nel 1822 dopo essere stata 
sottratta alle monache dagli agenti napoleonici, nel 1811.

29 Il marchese Diotallevi Bonadrata creò a quella data una composizione di 
lode: ivi.

30 Rispetto all’opera finita il bozzetto presenta un minor nodo del mantello, 
manca della decorazione che orna lo scollo della veste e delle catene che 
trattengono le braccia della santa al ceppo.

31 Gabriele Paleotti, Discorso sulle immagini sacre e profane, Alessandro Benacci, 
Bologna 1582: Prospero Lambertini dimostrò, anche nella protezione 
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the city’s Institute of Sciences – a prestigious institution that Creti had 
helped create –, demonstrated his agreement with the precepts of his 
predecessor as Bishop of Bologna (cf. Donatella Biagi Maino, edited 
by, in  L’immagine del Settecento da luigi Ferdinando Marsili a Benedetto 
XIV, Allemandi, Turin 2005: on pp. 39-46 Creti’s contribution to the 
culture of his time is discussed).

14.
32 On the large fresco cycle in the Milanese palazzo see: Rossana Bossaglia, 

Tiepolo a Milano. L’itinerario lombardo del pittore veneziano, entry by Valerio 
Terraroli, Milan, 1996; Filippo Pedrocco, Giambattista Tiepolo, Geneva-
Milan, 2002, pp. 244-245 and entries 142 and 142a; Enrico Lucchese, 
Attorno alla Galleria di Palazzo Clerici, in Lorenzo Finocchi Ghersi, Tiepolo 
a Milano. La decorazione dei Palazzi Archinto, Casati e Clerici, Rome, 2016, 
pp. 69-91.

33 On Tiepolo’s drawings see at least: Giorgio Vigni, Disegni del Tiepolo, 
Trieste, 1972; George Knox, Catalogue of the Tiepolo drawings in the Victoria 
and Albert Museum, London, 1975; Attilia Dorigato, I Tiepolo. Disegni dalle 
collezioni del Museo Correr, Venice, 2004; Giambattista Tiepolo tra scherzo 
e capriccio. Disegni e incisioni di spiritoso e saporitissimo gusto, catalogue 
from the exhibition curated by Cristina Donazzolo Cristante, Vania 
Gransinigh, Udine, Castello, Salone del Parlamento May 22-October 31, 
2010, Milan, 2010; Bernard Aikema, Un foglio di Domenico Tiepolo e la 
questione dei disegni tiepoleschi a gessetto all’epoca di Wurzburg, in ‘Bollettino 
dei Musei Civici Veneziani, 3, series 9-10, 2015, pp. 150-153; Elisabetta 
Nardinocchi, Matilde Casati, Tiepolo. Disegni dall’album Horne, Firenze, 
2016; Giambattista Tiepolo. Disegni: opere dai Civici Musei di Trieste, 
catalogue from the exhibition curated by Luca Camburlotto, texts by 
Luca Camburlotto, Rossella Fabiani, Giorgio Marini, Lorenza Resciniti, 
Ferdinand Serblj, Ljubljana Narodna Galerija, June 1-September 3, 2017, 
Ljubljana, 2017.

15.
34 On the album and on these characteristic invented heads see: Bernard 

Aikema et alii, Tiepolo in Holland, exhibition catalogue, Museum Boijmans 
Van Beuningen, 1996, p. 90. We should also keep in mind how sought-
after these Tiepolo drawings were in successive years as well: in his large 
collection, Antonio Canova had four books of drawings by the Venetian 
artist. On this point see: Giuseppe Pavanello, Canova collezionista di 
Tiepolo, contributions by Adriano Mariuz and Paolo Mariuz, Mariano del 
Friuli (GO), 1996.

16.
35 The white border is also thought to have some reference to the sphere 

of graphics and printing, as this space circumscribing the work is in fact 
often evident in prints. On this type of drawing see: Nicholas Turner, La 
fusione dei media: la simbiosi tra disegno e pittura nell’opera dei Gandolfi, in 
Gaetano e Ubaldo Gandolfi. Opere scelte, ed. Donatella Biagi Maino, Cento 
(Ferrara), auditorium di San Lorenzo April 13-June 16, 2002, Turin, 
2002, pp. 45-48. On Ubaldo’s drawings see also: Donatella Biagi Maino, 
Ubaldo Gandolfi, Turin, 1990; I Gandolfi. Disegni dalla raccolta Certani alla 
Fondazione Giorgio Cini, ed. Marco Riccomini, Venice, 2018.

17.
36 See in particular: Galleria d’Arte Moderna Milano. Le Collezioni, eds. 

Alessandro Oldani and Paola Zatti, photographs by Umberto Armiraglio, 
Milano, 2017, p. 74 entries 32-33 ed. Alessandro Oldani. On the 
paintings and another preparatory drawing (in a private collection) for 
the one of Madame Pétiet see: Francesco Leone, Andrea Appiani pittore di 
Napoleone. Vita, opere, documenti (1754-1817), Milan, 2015, p. 75 and fig. 
30. The portrait of Monsieur Pétiet is signed and dated 1800, while that 
of his wife is not dated

18.
37 On the paintings and drawings see at least: Aldo Rizzi, Disegni del 

Bison, Bologna, 1976; Fabrizio Magani, G.B. Bison, Soncino (CR), 

accordata all’Accademia Clementina di Pittura, Scultura e Architettura 
dell’Istituto delle Scienze della città, prestigiosa istituzione che il Creti aveva 
contribuito a creare, la concordanza con i precetti del predecessore alla 
cattedra di Bologna (cfr. Donatella Biagi Maino, a cura di, in L’immagine del 
Settecento da luigi Ferdinando Marsili a Benedetto XIV, Allemandi, Torino 2005: 
alle pp. 39-46 è discusso l’apporto del Creti alla cultura del suo tempo).

14.
32 Per il vasto ciclo di affreschi nel palazzo milanese si veda con profitto: 

Rossana Bossaglia, Tiepolo a Milano. L’itinerario lombardo del pittore 
veneziano, schede a cura di Valerio Terraroli, Milano, 1996; Filippo 
Pedrocco, Giambattista Tiepolo, Ginevra-Milano, 2002, pp. 244-245 
e scheda 142 e 142a; Enrico Lucchese, Attorno alla Galleria di Palazzo 
Clerici, in Lorenzo Finocchi Ghersi, Tiepolo a Milano. La decorazione dei 
Palazzi Archinto, Casati e Clerici, Roma, 2016, pp. 69-91.

33 Sui disegni di Tiepolo si veda almeno: Giorgio Vigni, Disegni del Tiepolo, 
Trieste, 1972; George Knox, Catalogue of the Tiepolo drawings in the 
Victoria and Albert Museum, London, 1975; Attilia Dorigato, I Tiepolo. 
Disegni dalle collezioni del Museo Correr, Venezia, 2004; Giambattista 
Tiepolo tra scherzo e capriccio. Disegni e incisioni di spiritoso e saporitissimo 
gusto, catalogo di mostra a cura di Cristina Donazzolo Cristante, Vania 
Gransinigh, Udine, Castello, Salone del Parlamento 22 maggio-31 
ottobre 2010, Milano, 2010; Bernard Aikema, Un foglio di Domenico 
Tiepolo e la questione dei disegni tiepoleschi a gessetto all’epoca di Wurzburg, 
in ‘Bollettino dei Musei Civici Veneziani, 3, serie 9-10, 2015, pp. 150-
153; Elisabetta Nardinocchi, Matilde Casati, Tiepolo. Disegni dall’album 
Horne, Firenze, 2016; Giambattista Tiepolo. Disegni: opere dai Civici 
Musei di Trieste, catalogo di mostra a cura di Luca Camburlotto, testi di 
Luca Camburlotto, Rossella Fabiani, Giorgio Marini, Lorenza Resciniti, 
Ferdinand Serblj, Ljubljana Narodna Galerija 1 giugno-3 settembre 
2017, Ljubljana, 2017.

15.
34 Per l’album e queste caratteristiche teste d’invenzione si veda: Bernard 

Aikema et alii, Tiepolo in Holland, catalogo della mostra, Museum Boijmans 
Van Beuningen, 1996, p. 90. Si deve inoltre tener presente quanto fossero 
ricercate queste figure del Tiepolo anche in anni successivi, si pensi quindi 
alla grande collezione di Antonio Canova il quale possedeva ben quattro 
libri di disegni dell’artista veneziano. Si veda in proposito: Giuseppe 
Pavanello, Canova collezionista di Tiepolo, contributi di Adriano Mariuz e 
Paolo Mariuz, Mariano del Friuli (GO), 1996. 

16.
35 Si ritiene inoltre che il bordo bianco abbia anche un richiamo al mondo della 

grafica, infatti spesso nelle stampe è evidente questo spazio che circoscrive 
l’opera. Per questa tipologia di disegni si veda: Nicholas Turner, La fusione 
dei media: la simbiosi tra disegno e pittura nell’opera dei Gandolfi, in Gaetano 
e Ubaldo Gandolfi. Opere scelte, a cura di Donatella Biagi Maino, Cento 
(Ferrara), auditorium di San Lorenzo 13 aprile-16 giugno 2002, Torino, 
2002, pp. 45-48. Per i disegni di Ubaldo si veda anche: Donatella Biagi 
Maino, Ubaldo Gandolfi, Torino, 1990; I Gandolfi. Disegni dalla raccolta Certani 
alla Fondazione Giorgio Cini, a cura di Marco Riccomini, Venezia, 2018.

17.
36 Per i due dipinti si veda con interesse: Galleria d’Arte Moderna Milano. Le 

Collezioni, a cura di Alessandro Oldani e Paola Zatti, fotografie di Umberto 
Armiraglio, Milano, 2017, p. 74 schede 32-33 a cura di Alessandro 
Oldani. Per i quadri ed un altro disegno preparatorio (in collezione 
privata) per il dipinto raffigurante Madame Pétiet si veda: Francesco 
Leone, Andrea Appiani pittore di Napoleone. Vita, opere, documenti (1754-
1817), Milano, 2015, p. 75 e fig. 30. Il ritratto del signor Pétiet è firmato 
e datato 1800, quello della moglie manca di data.

18.
37 Si vedano almeno per i dipinti e i disegni: Aldo Rizzi, Disegni del Bison, 

Bologna, 1976; Fabrizio Magani, G.B. Bison, Soncino (CR), 1993; 



Giuseppe Bernardino Bison pittore e disegnatore, catalogo della mostra a 
cura di Giuseppe Bergamini, Fabrizio Magani, Giuseppe Pavanello, Udine 
Chiesa di San Francesco 24 ottobre 1997-15 febbraio 1998, Milano, 
1997; Giuseppe Pavanello, Alberto Craievich, Daniele D’Anza, Giuseppe 
Bernardino Bison, Fondazione CRTrieste, Trieste, 2012.

38 Il foglio in esame può essere messo in raffronto con quello conservato 
al GDS del Castello Sforzesco di Milano, 304x216 mm, firmato in basso 
a destra e con altri due fogli in collezione privata, pubblicati insieme al 
primo citato, in: Aldo Rizzi, Disegni del Bison, cit., nn. 54, 58, 64.

39 Si veda: Giuseppe Pavanello, Alberto Craievich, Daniele D’Anza, Giuseppe 
Bernardino Bison, cit., p. 199 e figure pp. 97-98.

19.
40 Si vedano, per confronto diretto con il foglio in trattazione, i disegni 

conservati nel fondo Palagi all’Archiginnasio di Bologna: L’ombra di core. 
Disegni dal Fondo Palagi della Biblioteca dell’Archiginnasio, a cura di Claudio 
Poppi, Galleria Comunale d’arte moderna “Giorgio Morandi”, Novembre 
1988-Marzo 1989, Casalecchio di Reno (BO), 1989, schede di Fernando 
Mazzocca nn. 109-117, pp. 143-147.

1993; Giuseppe Bernardino Bison pittore e disegnatore, catalogue from the 
exhibition curated by Giuseppe Bergamini, Fabrizio Magani, Giuseppe 
Pavanello, Udine, Chiesa di San Francesco October 24, 1997-February 
15, 1998, Milan, 1997; Giuseppe Pavanello, Alberto Craievich, Daniele 
D’Anza, Giuseppe Bernardino Bison, Fondazione CRTrieste, Trieste, 2012.

38 The sheet in question can be compared with one conserved in the DGS of 
the Castello Sforzesco in Milan, 304x216 mm, signed on the lower right, 
and with two other sheets in private collections, published along with the 
first one cited in: Aldo Rizzi, Disegni del Bison, cit., nn. 54, 58, 64.

39 See: Giuseppe Pavanello, Alberto Craievich, Daniele D’Anza, Giuseppe 
Bernardino Bison, cit., p. 199 and figures on pp. 97-98.

19.
40 For a direct comparison with the sheet in question, see the drawings 

conserved in the Palagi collection at the Archiginnasio in Bologna: 
L’ombra di core. Disegni dal Fondo Palagi della Biblioteca dell’Archiginnasio, 
edited by Claudio Poppi, Galleria Comunale d’arte moderna “Giorgio 
Morandi”, November 1988-March 1989, Casalecchio di Reno (BO), 
1989, entry by Fernando Mazzocca nn. 109-117, pp. 143-147.
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Abbate, Vincenzo 62n
Aikema, Bernard 66n
Alberti, Cherubino 14
Alberti, Giovanni, 14
Ambrosini Massari, Anna Maria 63n
Antonio da Lugano 8
Armiraglio, Umberto, 62n, 66n
Arnaldi di Balme, Clelia 65n
Baldinucci, Filippo 30, 63n
Barocci, Federico 16, 28
Benacci, Alessandro 65n
Bergamasco, vedi / see Castello Giovan Battista
Bergamini, Giuseppe 67n
Berrettini, Pietro detto / known as Pietro da Cortona 30
Berti, Federico  64n
Biagi Maino, Donatella 65n, 66n
Bober, Jonathan 8, 62n
Boccardo, Piero 62n
Boggero, Franco 62n
Bonadrata, Diotallevi 65n
Bonaparte, Napoleone 52
Bora, Giulio 63n
Borsellino, Enzo 63n
Bossaglia, Rossana 66n
Brugnoli, Maria Vittoria 63n
Buonarroti, Michelangelo 16
Calandrucci, Giacinto 32
Camburlotto, Luca 66n
Camuccini, Vincenzo 60
Canal, Giovanni Antonio 56
Canaletto, vedi / see Canal, Giovanni Antonio
Canova, Antonio 66n
Cantarini, Simone 28
Cardi, Ludovico detto il / known as Cigoli 22
Carofano, Peirluigi  64n
Carracci, Annibale 48
Casolani, Alessandro 22
Cassinelli, Chiara 63n
Castello, Bernardo 26

Castello, Giovan Battista detto il / known as Bergamasco 8
Cavalier d’Arpino, vedi / see Cesari, Giuseppe
Caviglioli, Leonardo, 63n
Cellini, Marina 28
Cellini, Marina 63n, 65n
Cerano, vedi / see Crespi, Giovanni Battista
Cerrini, Giovanni Domenico 28
Cesari, Giuseppe detto il / known as Cavalier d’Arpino 26
Chiarini, Marco  64n
Chimenti, Jacopo detto / known as Jacopo da Empoli 24
Ciampolini, Marco 64n
Cigoli, vedi / see Cardi, Ludovico
Cirillo, Giuseppe 65n
Cleri, Bonita 65n
Clerici, Giovanni Antonio 42
Clovio, Giulio 12, 62n
Copertini, Giovanni 65n
Coppa, Simonetta 63n
Coppa, Simonetta, 20
Corsi, Jessica 63n
Craievich, Alberto 67n
Crespi, Giovanni Battista 20
Cresti, Domenico detto il / known as Passignano 24
D’Anza, Daniele 67n
De Laurentiis, Elena 12
De Laurentis, Elena 62n
Della Rovere, Giovanni Battista detto il / known as Fiamminghino 20
Di Fabio, Clario 62n
Di Giampaolo, Mario 63n
Diocleziano, Gaio Aurelio Valerio 38
Donazzolo Cristante, Cristina 66n
Dorigato, Attilia 66n
Emanuele, Anna Maria  64n
Fabbri, Maria Cecilia 30
Fabbri, Maria Cecilia 65n
Fabiani, Rossella 66n
Faietti, Marzia 65n
Finocchi Ghersi, Lorenzo 66n
Forlani Tempesti, Anna 63n

Indice dei nomi | Index of names

La lettera ‘n’ accanto al numero di pagina indica che il riferimento è in nota. In questo indice non sono compresi i nomi degli artisti 
trattati nelle schede poiché vi è già l’Indice del volume che ne fornisce precisa collocazione. Non sono compresi nomi di Santi, di luo-
ghi e personaggi della storia sacra, né i riferimenti geografici generici o particolari (come ad esempio i nomi di città). Il presente indice 
prende in considerazione soltanto le schede escludendo le due prefazioni, inoltre è utile per indicare i rimandi bibliografici che sono 
direttamente sciolti nelle note dei testi.

The letter ‘n’ alongside the page number indicates that the reference is in a note. This index does not include the names of the artists 
dealt with in the entries, as the general Index provides their locations, nor does it include names of saints, places and personages from 
sacred art, nor generic or specific geographical references (such as the names of cities). This index takes into consideration only the 
entries, not the two introductions, and is useful for indicating bibliographic references in the notes to the texts.
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Frascarolo, Valentina 62n, 64n
Fusari, Giuseppe 63n
Galassi, Maria Clelia 65n
Gavazza, Ezia  64n
Gentileschi, Orazio 28
Giani, Felice 60
Gransinigh, Vania 66n
Grassi, Alessandro 65n
Gregori, Mina 65n
Griseri, Andreina 65n
Grumo, Giovanna, 62n
Guardi, Francesco 56
Guerrieri, Giovanni Francesco 28
Guidobono, Gartolomeo 34
Hayez, Francesco 60
Herrmann Fiore, Kristina 63n
Jacopo da Empoli, vedi / see Chimenti
Know, George 66n
Lambertini, Prospero 38, 65n
Leoncini, Luca  64n
Leone, Francesco, 62n, 66n
Lucchese, Enrico 66n
Luini, Bernardino 12
Magani, Fabrizio 66n, 67n
Magnani, Lauro 62n, 64n
Mancini, Federica 62n, 64n
Mancini, Francesco Federico 63n
Maratta, Carlo 32
Mariani Canova, Giordana 62n
Marini, Giorgio, 66n
Mariuz, Adriano 66n
Mariuz, Paolo 66n
Mazzocca, Fernando 60, 67n
Mazzola Girolamo Francesco Maria detto / known as 
Parmigianino 16
Mazzucchelli, Francesco detto il / known as Mo-
razzone, 20
Medici, Giovanni Carlo de’ 30
Mei, Bernardino 22

Mei, Mauro 65n
Monbeig Goguel, Catherine 63n
Morazzone, vedi / see Mazzucchelli, Francesco
Naldini, Giovanni Battista 24
Nardinocchi, Elisabetta 66n
Newcome-Schleier, Mary 65n
Oldani, Alessandro 62n, 66n
Orlando, Anna 62n, 65n
Ottolini, Angelo  64n
Ovidio, Publio Ovidio Nasone 34
Paleotti, Gabriele 38, 65n
Pandolfi, Gian Giacomo 28
Paoli, Feliciano 65n
Papi, Federica 63n
Parmigianino, vedi / see Mazzola, Girolamo Fran-
cesco Maria
Passeri, Giovanni 32
Passignano, vedi / see Cresti, Domenico
Pavanello, Giuseppe 66n, 67n
Pedrocco, Filippo 66n
Perriccioli Saggese, Alessandra 62n
Pétiet, Claude 52
Pétiet, famiglia 52
Pietro da Cortona, vedi / see Berrettini Pietro
Poppi, Claudio 67n
Pouncey, Philippe 63n
Priarone, Margherita 65n
Procaccini, Giulio Cesare 20
Prosperi Valenti Rodinò, Simonetta 63n, 65n
Resciniti, Lorenza 66n
Ricci, Marco 56
Riccomini, Marco 66n
Rizzi, Aldo 66n
Roncalli, Cristoforo 28
Rosselli, Matteo 22
Rotondi Terminiello, Giovanna  64n
Ruggeri, Ugo 63n
Rustici, Francesco 22
Santi di Tito, 24

Sanzio, Raffaello 16
Sapori, Giovanna 63n
Savoia, Carlo Alberto 60
Schulz, Heribert 62n
Semino, Andrea, 64n
Serblj, Ferdinand 66n
Sieter, Daniel 32
Sirani, Elisabetta 28
Sirani, Giovanni Andrea 28
Sorce, Francesco 62n
Spike, John T. 65n
Spinelli, Riccardo  64n, 65n
Spione, Gelsomina 65n
Taddei, Irene 65n
Terraroli, Valerio 66n
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