
F R A N C E S C O P E T R U C C I 

DOCUMENTI ARTISTICI 
SUL SETTECENTO NELL'ARCHIVIO CHIGI 

(Parte I) 

Estratto dal "Bollettino d'Arte" del Ministero per i beni e le attività culturali 
N. 10^-106 - Luglio-Dicembre igg8 

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O 
L I B R E R I A D E L L O S T A T O 

S T A T O 



FRANCESCO PETRUCCI 

D O C U M E N T I A R T I S T I C I S U L S E T T E C E N T O N E L L ' A R C H I V I O C H I G I 

PARTE I 

Dopo la pubblicazione nel 1939 del fondamentale 
volume di Vincenzo Golzio sulla contabilità artistica 
del cardinale Flavio Chigi seniore (1631-1693) e di al
cune fabbriche del pontificato di Alessandro VII 
(1655-1667), numerosi sono stati i contributi che han
no integrato e sviluppato le indagini archivistiche sul
la committenza Chigi nel X V I I secolo, soprattutto con 
le ricercha di Giovanni Incisa della Rocchetta e Rena
to Lefevre; più recentemente sono venute ad aggiun
gersi le ulteriori indagini di Almamaria Mignosi Tan-
tillo sugli inventari e del sottoscritto sulla contabilità 
di Agostino I (1634-1705) e del cardinale Sigismondo 
(1649-1678)." 

Di contro uno studio sistematico sui documenti arti
stici del Settecento non è stato ancora avviato, sebbe
ne siano stati chiariti aspetti del mecenatismo di Ago
stino II e del principe Sigismondo, per gli ambienti 
decorati nella seconda metà del secolo dei palazzi di 
piazza Colonna ed Ariccia. 

Nel corso del secolo i Chigi incrementarono il patri
monio immobiliare di famiglia, con l'acquisto del "Ca-
saletto" di San Pio V nel 1716 e del casale dell'Olgiata 
nel 1744, cui si aggiunse il completamento del palazzo 
di Ariccia nel 1740. Dopo aver venduto nel 1745 agli 
affittuari Odescalchi il palazzo berniniano in piazza 
Santi Apostoli, che fu sontuosa residenza del cardinale 
Flavio seniore, si accaparrarono nel 1755 dai Sacchet
ti Castel Fusano, con lo splendido casale affrescato da 
Pietro da Cortona. Tra il 1773 ed il 1776 fu costruita 
invece la villa sulla Salaria, ultima significativa impre
sa architettonica della casata senese. 

Alle residenze romane seicentesche, costituite prin
cipalmente dal palazzo di piazza Colonna e da quello 
ducale di Ariccia, assieme ai palazzi di Formello, con 
la vicina Villa Versaglia, Campagnano, Cesano, Farne
se, Magliano, si aggiunsero pertanto nel Settecento al
tre dimore che furono oggetto di interventi edilizi e 
decorativi. 

Paradossalmente i Chigi, a differenza di importanti 
casate romane quali i Barberini, i Pamphilj o gli Altie
ri, pur avendo avuto a disposizione nel Seicento ecce
zionali freschisti quali Cortona, Gaulli, Maratti e Mo
la, non avevano commissionato nelle loro dimore 
ragguardevoli cicli decorativi, preferendo le simmetri
che disposizioni delle quadrerie, con interminabili se
rie di ritratti familiari, e rivestimenti in cuoio o tessu
to. La disponibilità di un'ingente collezione di dipinti, 
provenienti in gran parte dalla collezione del cardina
le Flavio Chigi seniore, orientò pertanto prevalente

mente la committenza artistica chigiana settecentesca 
alla realizzazione di raffinati insiemi decorativi, tra i 
più singolari nella Roma del secolo. 

Un ruolo marginale dal punto di vista artistico ebbe 
Augusto Chigi (1662-1744), insignito da Clemente X I 
nel 1712 della carica di Maresciallo di Santa Romana 
Chiesa e Custode del Conclave, che tra l'altro non 
esitò ad alienare nel 1728 gran parte della collezione 
di sculture ereditate dallo zio, cardinale Flavio Chigi 
seniore (1631-1693), all'Elettore di Sassonia; le 143 
statue, cedute per 43.000 scudi su intermediazione 
dell'antiquario Francesco Ficoroni (1664-1747) e sol
lecito interessamento del barone Le Plat, andarono ad 
arredare la Galleria Reale di Dresda. 

,Lo stesso dicasi per il figlio Agostino II (1710-1768), 
amante della pompa e dello sfarzo, che pur avendo ag
giunto alle cariche ereditate dal padre la dignità di Ca
valiere del Toson d'oro, è ricordato solo per i lavori nel 
"Salone d'oro" nel palazzo di piazza Colonna ed altri 
nello stesso edificio, ma soprattutto per le continue di
vergenze con le comunità nei suoi feudi. 

Figura di grande rilievo fu invece, com'è noto, l'illu
minista Sigismondo Chigi (1735-1793), legato da con
suetudine di frequentazioni con Vincenzo Monti che 
gli dedicò i Versi Sciolti, l'Alfieri, il Metastasio, il Mili
zia che scrisse in suo onore i Principi Architettura Ci
vile, Ennio Quirino Visconti che fu suo bibliotecario. 
Poeta ed intellettuale egli stesso, non nascose le idee 
progressiste ed anticlericali, volte ad una riforma eco
nomico-politica delle vecchie strutture dello Stato 
Pontificio, di cui sono riflesso i suoi scritti: dal Discorso 
sull'Elezione del Re dei Romani del 1764, al dramma 
satirico / / Conclave di Clemente XIV del 1775, aW'Eco-
nomia Naturale e politica pubblicata in due volumi ri
spettivamente a Parigi nel 1781 e Parma nel 1783. Ta
li idee stridevano ancor più per la sua carica ereditaria 
di Maresciallo del Conclave e la posizione di vertice 
nell'aristocrazia papalina. 

Peraltro Sigismondo non si limitò alla teoria, ma 
passò ai fatti nella gestione economica di alcune sue 
tenute e feudi, abbandonando la consueta pratica del
l'affitto ai "mercanti di campagna" e sperimentando la 
gestione diretta, con soddisfacenti risultati. Ritenuto 
pericoloso per le posizioni antitetiche al conservatori
smo di Pio VI , morì in esilio a Padova a seguito del
l'infamante e contraddittoria condanna, il 25 febbraio 
1791, di tentato veneficio nei confronti del cardinale 
Carandini. Lo stesso anno veniva condannato a morte 
e poi al carcere perpetuo Cagliostro, accusato di orga-
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nizzazione massonica, e furono messe all'indice le tra
gedie dell'Alfieri. 

Lo scandaglio di documenti contabili inediti con
sente invece di fare nuova luce sul cardinale Flavio 
Chigi iuniore (1711-1771), collezionista di gusto raffi
nato e personaggio di primo piano nel panorama del 
mecenatismo artistico settecentesco. Sulla sua commit
tenza, cui peraltro va ascritta anche la famosa "Sala 
delle Marine" di Adrien Manglard nel palazzo di Ro
ma, mi propongo comunque di ritornare in un prossi
mo numero di questa rivista. 

Il presente contributo, che non vuole esaurire il com
plesso tema della committenza chigiana nel Settecento, 
interessa un estratto dei principali documenti contabili 
sulla pittura e la scultura conservati nell'Archivio Chigi 
ed una loro lettura in rapporto alla bibliografia esisten
te, con un primo riscontro sulla effettiva sussistenza 
delle principali opere ricordate dai pagamenti. 

È il caso di rammentare che l'Archivio Chigi dopo la 
vendita del palazzo di piazza Colonna allo Stato nel 
1917, passò prima sull'altana del palazzo di Ariccia, 
per essere trasportato nel 1944, in concomitanza con 
gli eventi bellici, presso la Biblioteca Apostolica Vatica

na, ove è rimasto in deposito perpetuo a seguito di at
to degli eredi Chigi de 3 maggio 1948.̂ ' 

Augusto Chigi, la cui fisionomia giovanile è ricorda
ta da un bellissimo ritratto di Jacob Ferdinand Voet 
(1639-1700) nel museo di Alengon, si fece immortala
re nella veste di Maresciallo di Santa Romana Chiesa 
in una tela attribuita a Jean-Francois De Troy 
(1679-1752) già nella collezione Incisa della Rocchet
ta. Il dipinto era in pendant con il ritratto della consor
te, la poco bella Maria Eleonora Rospigliosi, opera di 
Pierre Subleyras anch'essa nella raccolta Incisa della 
Rocchetta ed oggi dispersa: si conservano repliche ine
dite dei due ritratti nel palazzo di Ariccia (figg. 1 e 2).̂ ' 

Augusto, preso materialmente possesso del casale di 
San Pio V nella tenuta detta del "Casaletto" il 17 mar
zo 1722, si preoccupò di arredare l'immobile prevalen
temente con materiale già disponibile, come documen
ta il primo inventario agli atti. Tuttavia tra i pagamenti 
sono presenti alcune opere commissionate ad Andrea 
Antonio Orazi (1670-oltre 1724), sino ad oggi noto 
con il fratello Giuseppe per i soli affreschi nelle chiese 
di Santa Maria dell'Orto e Santa Maria della Vittoria, 
assieme alle distrutte "istoriette" (Titi), già nel conven
to adiacente alla chiesa della Maddalena. 

2 - A R I C C L \, P A L A Z Z O C H I G I - P I E R R E S U B L E Y R A S ( A T T R . ) : 
R I T R A T T O D E L L A P R I N C I P E S S A M A R L \A R O S P I G L I O S I 

C H I G I 
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Scomparsi il 'San Francesco di Paola' con gloria 
d'altare, la 'Fucina di Vulcano' e la curiosissima "Stu
fa Nobile", ho potuto constatare la presenza sull'al
tare maggiore della cappella del Casale di San Pio V 
della pala con 'San Pio V e San Girolamo' (fig. 3), ad 
oggi prima ed unica opera su tela di un artista in bi
lico, come tanta esangue pittura del primo Settecen
to, tra Maratti e Gaulli. Non rimane invece più trac
cia dell'affresco eseguito dall'Orazi «sopra il Palazzo 
nel Cortile», molto probabilmente originariamente 
inserito nella cornice del fastigio settecentesco so
vrastante il secondo piano della facciata opposta al
l'ingresso. 

Sempre per Augusto Chigi, Annibale Rotati (circa 
1673-1750), di cui è stata documentata la presenza in 
varie imprese decorative, dipinse nel 1773 a "sughi 
d'erbe" diciotto finti arazzi; alcuni erano lunghi fino a 

18 palmi ed altri più piccoli come sovrapporta, con 
motivi di fiori, putti e figure con paesaggi. Realizzò 
inoltre a chiaroscuro una volta con putti, medaglie e 
fiori, nel palazzo di piazza Colonna: tutte opere oggi 
difficilmente rintracciabili. 

Nel palazzo di Ariccia sono conservati due bei ri
tratti dei figli di Augusto, cioè rispettivamente 'Agosti
no bambino con saio di Sant'Antonio di Padova' (inv. 
442) ed il secondogenito Alessandro (1712-1738. inv. 
691) di autore ignoto, mentre non è rintracciabile 
quello eseguito da Giovanni Odazi nel 1711 raffigu
rante Agostino ad un solo anno; ma l'opera più signi
ficativa che ricorda la committenza di Augusto è sicu
ramente la serie di tavoli con piani in marmo di 
breccia, ancora esistenti, fatti realizzare smontando i 
pavimenti della locale Villa dell'imperatore Vitellio: 
«Nell'anno 1740 il principe D. Agusto Chigi, fece ivi 
aprire uno scavo, ove trovò molti marmi, de' quali si 
servì per farne alcuni tavoli, che anche oggidì si vedo
no nel palazzo dell'Ariccia».*" 

V 
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5 - R O M A , R J L L A Z Z O C H I G I , S A L O N E D O R O 

(da G. INCISA DELLA ROCCHETTA, // Salone d'oro del Palazzo Chigi, in Bolletlino d'Arte, 1927) 

Di Agostino II ad Ariccia si conservano più ritratti, 
tra i quali spicca per aulica magnificenza quello firma
to dallo specialista austriaco Peter Kobler, che lo raffi
gura nella veste da parata di Cavaliere del Toson d'O
ro {fig. 4); il ritratto è identico, ad eccezione del viso, a 
quello raffigurante l'imperatore Carlo VI esposto nel
la Schatzkammer di Vienna con attribuzione a J . G. 
Auerbach. 

II Chigi ottenne tale prestigiosa carica in virtù della 
Darentela con il cardina e Albani, plenipotenziario del-
0 Stato della Chiesa presso l'imperatore, dato il suo 

matrimonio con Giulia Augusta Albani (1719-1772); a 
seguito di tale imparentamento i Chigi assunsero nel
l'Ottocento il cognome Albani ed ereditarono alcuni 
beni, tra cui Soriano del Cimino, per estinzione della 
casata. 

Tra le opere più importanti volute da Agostino II sono 
1 rilievi bronzei eseguiti da Pietro Bracci (1700-1773), Fi
lippo della Valle (1698-1768), Giovan Battista Maini 
(1690-1752) e Carlo Marchionni (1702-1786), per la 
cappella del Voto nel Duomo di Siena. 

Il più noto e di miglior qualità è il rilievo dei Brac
ci, firmato «Petrus Bracci Romanus P.» ed esposto al 
Pantheon il 23 marzo 1748. Di tale opera, di cui esi
steva un modello in terracotta nel palazzo di Aiiccia 
fino a pochi anni or sono, parla il Bracci stesso nel suo 
diario: «1748 ... Bassorilievo p. la Cappella Chigi in 
Siena alto p.mi 3 Vi largo p.mi 4 '/2 in cui si esprime la 
presentazione della B. V. Maria al Tempio». Anciie gli 
altri modelli in terracotta, tra cui quello del della Val
le che riportava la scritta «Phil. de Valle fior. fac. Ro-
mae A. 1748», si trovavano ancora recentemente pres
so la collezione di Sigismondo Chigi.^' 

Giacomo Rubini "pittore a guazzo" approntò nel set
tembre del 1759 riprese pittoriche e decorazioni di ti
po architettonico a Castel Fusano e negli appartamenti 
di Sigismondo e Francesco Chigi, figli di Agostino, nel 
palazzo di Roma; tra il gennaio 1759 e il luglio 1760 
dipinse inoltre tre grandi cartoni di palmi 1 8 x 1 1 con 
le armi del Senato Romano, dell'Imperatore e della 
Regina d'Ungheria e ritoccò quella papale, tutte appo
ste sulla facciata principale del palazzo. 
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Il Rubini, che sembra avesse iniziato la sua attività al 
servizio di Giovan Battista Olivieri, partecipò anche ai 
lavori di decorazione della Villa Chigi sulla Salaria per 
il cardinale Flavio. Come documenta la riscossione in 
data 6 maggio 1767, da parte del fratello don Raimon
do Rubini suo erede, del saldo di vari lavori realizzati, 
l'artista venne a mancare probabilmente attorno a tale 
data. Nel conto apprendiamo dei lavori eseguiti in 
quattro stanze dei mezzanini del palazzo di piazza Co
lonna dal febbraio 1762 all'agosto 1763, nel dipingere 

a Castel Fusano l'imbarcazione del principe e la «nuo
va rimessa de Barberi posta a Campo Vaccino». 

Anche Filippo Cataldi, presente dal 1765 nei lavori 
di Villa Chigi, e Giovanni Angeloni parteciparono tra 
il 1765 ed il 1766 alla ridipintura e restauro delle de
corazioni architettoniche nel secondo appartamento, 
cioè nelle «stanze tra il Corso e Piazza Colonna» del 
palazzo avito. 

Ad essi si aggiunse il "pittore di figure" Antonio 
Nessi, che tra il novembre 1765 e l'aprile 1766 dipin-
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7 - ARICCIA (ROMA), PALAZZO CHIGI - AGOSTINO PENNA: MODEL
LO PER I L RITRATTO DI MARIA FLAMINIA ODESCALCHI CHIGI PER 

I L MONUMENTO FUNEBRE A SANTA MARIA DEL POPOLO 

se nel soffitto della «camera del camino accanto al ga
binetto», sei putti sostenenti fiori e le imprese Ode-
scalchi e Chigi, bassorilievi a chiaroscuro di soggetto 
mitologico e figure allegoriche. A chiudere intervenne 
il "pittore di fiorami" Francesco Streer, che fu attivo 
nella «camera del Camino, Camera del Letto, e Came
ra della Toletta», come appare nel conto del 16 giu
gno 1767.*" 

Tutti questi lavori erano finalizzati alla preparazio
ne dell'appartamento dei nuovi sposi, dato che Sigi
smondo si sarebbe congiunto in matrimonio il 14 otto
bre 1767 con Maria Flaminia Odescalchi dei duchi di 
Bracciano (1750-1771). 

Il capolavoro di tale ciclo decorativo è comunque 
senz'altro il "Salone d'oro", una delle creazioni più al
te del Settecento romano, sia per l'originalità dell'in
venzione, dovuta all'architetto Giovanni Stern (circa 
1734-dopo 1794), che per la finezza della decorazione 
cui parteciparono, com'è noto, i pittori Giovanni An
geloni, Nicola La Piccola (1730-1790), Giuseppe Vò-
ghel, l'argentiere Luigi Valadier (1726-1785), l'indora
tore Giovan Battista Stazi (1738-1817), lo scultore 
Tommaso Righi (1727-1802), lo stuccatore Francesco 
Cappelletti, l'intagliatore Pasquale Marini, l'ebanista 
Andrea Mimmi. Un'opera che all'originalissimo dise

gno a pseudolacunari della volta riverberato sul pavi
mento, contrappone nelle pareti una purezza delle li
nee oramai già neoclassica e una cura estrema di ogni 
dettaglio ifig. 5). 

Rimando all'articolo di Giovanni Incisa del 1927 ed 
alla lettura diretta dei documenti per l'illustrazione dei 
singoli interventi, oggi meglio comprensibili dato che 
su tanti di quegli artisti, allora in gran parte sconosciu
ti, sia è sviluppata una soddisfacente bibliografia. 

A Nicola La Piccola risulta un pagamento in data 5 
settembre 1767, oltre che per i lavori nel "Salone d'o
ro", per «due ramini uno rappresentante la Madonna, 
e l'altro San Luigi col Bambino», che dalla giustificazio
ne risultano essere stati posti a capo al letto nuziale di 
Sigismondo Chigi. Essi si identificano con i due noti ra
mi già in collezione Incisa della Rocchetta. Il pittore ca
labrese aveva eseguito l'anno precedente anche «quat
tro ovati della Camera del letto», che da un inventario 
dell'epoca risultavano rappresentare "cammei". 

Per quanto riguarda l'indoratore Giovan Battista 
Stazi che lavorò accanto a Giovanni Angeloni anche 
nel «primo appartamento Nobile» e nel «secondo ap
partamento», ho recentemente potuto dimostrare l'o
monimia, ipotizzata da Lefevre, con lo Stazi facoltoso 
possidente ariccino che decorò assieme a Taddeo 
Kuntze il salone del suo palazzetto sulla piazza di Aric
cia, poi trasformato nella celebre "Locanda Martorel-
li". Lo Stazi risulta dai documenti d'archivio essere sta
to anche "mercante di campagna" dei Chigi, essendo 
citato come «Affittuario della Terra di Scrofano»." 

Sigismondo Chigi ifig. 6) fu sicuramente la figura 
più rappresentativa del mecenatismo chigiano del 
XVIII secolo ed una delle massime personalità del 
mondo culturale romano del tempo, sia per la voca
zione di illuminato progressista che per la sottile sen
sibilità artistica, che lo fecero un precursore dei nuovi 
tempi.*' 

Architetto di fiducia fu Giovanni Stern, che aveva 
diretto nel 1765-1767 i lavori decorativi dell'apparta
mento matrimoniale nel palazzo romano. Tale inter
vento, compresa la decorazione del "Salone d'oro", 
sebbene presente nella contabilità di Agostino I I , è 
probabilmente dovuto alla sensibilità ed al patrocinio 
dello stesso Sigismondo, più che ad un tardivo interes
se all'arte del padre, tra l'altro passato a miglior vita 
nel 1769 per la cagionevole salute. 

Contrariamente a quanto si riteneva, lo Stern, suc
ceduto a Tommaso Bianchi, fu salariato fisso del Chigi 
dal 1771 al 1777. Godettero di uno stipendio fisso di 
ventiquattro scudi dal 1766 al 1780, anche gli architet
ti Michelangelo Simonetti (1724-1781) e Pietro Cam-
porese il Vecchio (1726-1781). 

Nel 1771 Sigismondo commissionò un importante 
restauro del complesso dell'Assunta di Ariccia, su pro
getto dello Stern, quando fu apposta la monumentale 
iscrizione sui casini laterali: «SIGISMVNDVS CHISIVS I N 
HONOREM / R E S T I T V I T ORNAVI] ' A.D. M D C C L X X I » , il Cui pa
gamento a Giuseppe Midossi è riportato in Appendice. 
Il restauro è ricordato da un acquerello firmato e data-
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10 - ROMA, PALAZZO CHIGI, SALA DI VENERE 
FEUCE GIANI: VENERE E AMORE 

to dallo stesso Stern, conservato nel Palazzo Chigi di 
Ariccia (fig. 8).«' 

I primi conti per artisti presenti in archivio eviden
ziano oltre ai lavori di decorazione di tre carrozze ef
fettuati da Vincenzo Stern (1733-1809) e Domenico 
Coraducci (o Corraducci), i coperchi di scàtole dipinti 
a smalto dal noto miniaturista boemo Wenceslaus 
Chudy (1759-oltre 1780) su soggeui di Tiziano e del
l'Albani, e le copie degli affreschi cortoneschi della 
Galleria di Castel Fusano delineate da Filippo Come-
rio, in preparazione per una serie di incisioni mai rea
lizzate. Fra gli artisti che si occupavano di arti minori 
è presente anche il noto miniaturista Nicola Sangior-
gi, che il 1 gennaio 1785 ebbe venti scudi e 50 denari 
per una miniatura non meglio specificata."" 

L'architetto senese Paolo Posi (1708-1776) esponen
te di spicco dell'ultima generazione barocca romana, 
progettò il monumento sepolcrale a Maria Flaminia 
Odescalchi, giovane sposa di Sigismondo morta pre
maturamente di parto il 16 maggio 1771, eretto nella 
navata destra di Santa Maria del Popolo; monumento 
che denuncia la predisposizione scenografica dell'ar
chitetto, geniale ideatore di macchine per la "festa 
della Ghinea" al servizio dei Colonna. 

Un manoscritto conser\'ato presso l'archivio della 
Curia Generalizia Agostiniana, ricorda che il «Deposi
to bellissimo della sud.a Principessa Chigi fu comin
ciato li 20. Luglio [1772], e la sera medesima estratto 
il Corpo della Sepoltura Chigi, e cantato il Libera, fu 
collocato sotto il Sud.o Deposito a traverso della Nava
ta. Questo Deposito restò terminato, e scoperto il 
giorno degli 8. 7mbre per la Cappella Papale; il Prin
cipe Don Sigismondo Chigi già Marito della Sud.a 
Principessa fece l'Iscrizione, quindi fatto incidere il 
Rame, fu presentato in tal occasione al Papa, Cardina
li, ec, e ai Padri per la sud.a Cappella». 

Il «cominciato» del documento si riferisce sicura
mente alle operazioni di installazione e montaggio del 
manufatto; infatti i documenti contabili dell'Archivio 
Chigi dimostrano che i lavori erano già iniziati nel 
febbraio del 1772, quando furono pagati i primi ac
conti agli artisti; i saldi sono invece del novembre del
lo stesso anno, fino a raggiungere l'ingente somma di 
5.164 scudi e 55 denari. Il Posi ebbe per la progetta
zione e direzione lavori un compenso di trecento scu
di ed una scatola d'oro in regalo, come apprezzamen
to per la perfetta riuscita dell'impresa. 

Dai documenti contabili emerge uno stuolo di altri 
artisti, il cui operato rispecchia la complessità dell'o
pera ma sul cui specifico intei-vento nulla viene detto. 
Il Chracas secondo cui il deposito fu inaugurato inve
ce il 12 settembre del 1772, comunque registrò: «Nel-
l'accennata Scultura tutto sembra animato, e ne avran
no sempre lode il Sig. Agostino Penna Scultore de' 
Putti, del Ritratto, e della Coltre; ed il Sig. Francesco 
Antonio Franzoni dell'Aquila, del Leone, e dello Sco
glio; siccome è stato molto applaudito il lavoro del 
Sig. Bartolomeo Burone Argentiere, e Bronzista, che 
ha eseguito la Rovere con tutti gli annessi di metallo, 
riusciti singolari nella novità della patina, e nella bel
lezza de dorati. Il prelodato Sig. Principe per dar poi 
un maggior saggio della sua Magnificenza, ha fatto in
cidere in rame il descritto Mausoleo dal Valente Sig. 
Domenico Cunego». 

Accanto ai più famosi Agostino Penna (noto dal 
1768), Francesco Antonio Franzoni (1734-1818), che 
secondo la Carloni scolpì anche il vaso, e Bartolomeo 
Burone o Boroni, i documenti ricordano i nomi dello 
scalpellino Benedetto Maciucchi, dello stuccatore 
Francesco Lepri, del patinatore Leandro .Gagliardi, 
dell'intagliatore Giovanni Crespi, del falegname Gio
van Battista Laurenti e del muratore Pietro Rossi. 

Nel palazzo di Ariccia si conserva il.modello in ges
so del ritratto di Maria Flaminia eseguito dal Penna 
(fig. 7), mentre nell'Archivio Chigi sono presenti le va
rie progressive soluzioni progettuali del Posi.'" 

Giovanni Angeloni nel 1775 in occasione della ve
nuta a Roma di Massimiliano d'Austria, si occupò del
la decorazione della Tucina di Vulcano', la spettacola
re macchina pirotecnica realizzata a piazza Colonna su 
progetto di Pietro Camporese, satira volterriana del 
cattolicesimo che ha lasciato un'impronta indelebile 
nella storia della festa e delle strutture efiìmere a Ro
ma. Essa è documentata oltre che dalle descrizioni del 
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tempo, soprattutto dalla celebre incisione del Vasi e 
dal bozzetto dell'Angeloni ancora nel palazzo di Aric
cia (fig. 9). 

L'artista nello stesso periodo si occupò di vari re
stauri e ridipinture nell'appartamento nobile del pa
lazzo, in particolar modo nella "Sala del Festino", ove 
fu allestito il ricevimento per l'Aiciduca con balli, mu
sica e cena finale. 

Per il secondo matrimonio di Sigismondo con Gio
vanna Medici d'Ottajano, celebrato a Napoli il 10 no
vembre 1776, il principe fece anche rinfrescare ai La 
Piccola la sua camera matrimoniale, come attesta un 
pagamento di appena 100 scudi il 21 giugno 1776.'̂ ' 

Il nuovo matrimonio fatto di incomprensioni e con
tinui litigi fu comunque di breve durata e la Medici 
nell'ottobre del 1777 abbandonò Roma per tornare a 
Napoli: così il Chigi potè tornare con rinnovato fer
vore ai suoi interessi culturali. Fu così che, con preco
ce sensibilità ai nuovi tempi, Sigismondo avviò dalla 
fine degli anni '70 un aggiornamento decorativo al 
nuovo gusto neoclassico delle principali residenze di 
famiglia. 

I lavori iniziarono a cominciare dall'appartamento al 
piano dei mezzanini del palazzo di piazza Colonna, 
ove fu attivo dall'agosto 1778 il pittore Domenico Co
raducci. Perno della nuova decorazione fu comunque 
la "Stanza delle Muse", commissionata il 15 luglio 
1784 a Giuseppe Cades (1750-1799), che lavorò a 
fianco di Bernardo Landoni e Giuseppe Coraducci. 
Oggi purtroppo di questo importante ciclo non rimane 
pili traccia, in conseguenza delle successive e maldestre 
ristrutturazioni del palazzo, continuamente adeguato 
alle nuove esigenze politico-amministrative. Autore 
dell'iconografia, come ha ritenuto giustamente la Ca
racciolo, fu sicuramente lo stesso Sigismondo Chigi. 

II Coraducci dipinse il soffitto a nove riquadri con 
un porticato dorico a sedici colonne e dodici pilastri 
sulle pareti, nel cui interspazio Cades inserì le nove 
Muse — oggi documentate da cinque disegni dell'Ai-
chivio Chigi — con Apollo ed i loro strumenti. 

Il Landoni eseguì invece oltre alla decorazione di 
varie stanze del piano dei mezzanini, un finto mosaico 
pavimentale in bianco e nero con pesci e divinità ma' 
rine, su disegno sempre del Cades. A quest'ultimo pe
raltro risulta un curioso pagamento della non trascu
rabile somma di quaranta scudi, per un «quadretto sul 
gusto di Guercino» non meglio identificabile. 

La contabilità non porta invece memoria delle pittu
re eseguite da Felice Giani (1758-1823) e Liborio Coc-
cetti (1739-1816) nell'appartamento al secondo piano, 
datate dal Faldi probabilisticamente al primo soggior
no romano del Giani (1780-1786). Questa datazione è 
stata posticipata dagli studi della Ottani Gavina (al 
1794 circa), della Trapani (attorno al 1792) e soprat
tutto della Gentile Ortona, che ha dimostrato il rap
porto tra le decorazioni eseguite nel IV stile pompeia
no e i disegni del Giani risalenti al viaggio a Pompei 
del 1792, stabilendo la necessaria conseguenzialità. 

Scomparsi i sovrapporta con figure danzanti docu
mentati solo da alcune vecchie fotografie dell'Archivio 

11 - R O M A , PAIJ^ZZO CHIGI, S A L A DELLE PROSPETTIVE 
FELICE GIANI E LIBORIO COCCETTI: VEDUTA CON ARCHERETTURE 

ALL'ANTICA 

Chigi, le pitture rimaste si trovano in due salette suc
cessive all'anticamera contigua al "Salone d'oro", de
nominate "Sala di Venere" e "Sala delle prospettive", 
ove il Giani fu autore delle figure ed al Coccetti sono 
attribuite le finte architetture in stile neopompeiano 
(figg. 10 e 11). 

Fra i conti risulta essere presente anche il pittore 
marchigiano Marcello Leopardi (1750 circa - 1795) 
che eseguì nel 1789 i «chiaroscuri del soffitto ne' mez
zanini» del palazzo."' 

Il pittore Nicola La Piccola, che abbiamo già visto 
attivo nella decorazione dell'appartamento matrimo
niale di Sigismondo, fu pagato l'S marzo 1781 per un 
«Quadro fatto p la volta della Galleria di Castel Fusa
no rapp.te un fatto di Siila». Si tratta di uno dei riqua
dri della volta decorata su direzione di Pietro da Cor
tona tra il 1626 ed il 1629 per i Sacchetti, proprietari 
del casale prima dei Chigi. Effettivamente il dipinto 
non ha la qualità degli altri e presenta evidenti debo
lezze, sebbene si uniformi stilisticamente alla serie 
tanto da aver tratto in inganno chi si è occupato del 
ciclo. Probabilmente il La Piccola, dato che nel docu-
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mento non si parla di restauro, ridipinse completa
mente il pannello deteriorato basandosi sulle tracce 
esistenti e sui rilievi che poco prima erano stati ese
guiti dal Comerio. L'Incisa d'altronde ha dimostrato 
come altri affreschi seicenteschi nella villa di Castel 
Fusano abbiano subito nel passato un totale ripristino: 
il 'Carro del Sole' fu infatti ricostruito ai primi dell'Ot
tocento da Agostino Tofanelli, poi nuovamente da Ar
turo Viligiardi, e la parte superiore del 'Sacrificio di 
Caino e Abele' è stata rifatta interamente da Pietro 
Bianchi ( 1694-1740). 

Numerosi sono i riferimenti contabili per la decora
zione delle tre sale dell'appartamento neoclassico del 
Palazzo Chigi di Ariccia, costituito dalla "Stanza del
l'Ariosto", quella dei "Paesaggi" e la "Sala delle grotte
sche", ove lavorarono rispettivamente: Nicola La Pic
cola e Giuseppe Cades, Felice Giani e Giovanni 
Campovecchio (1754-1804), Liborio Coccetti ed anco
ra il Cades. 

In archivio sono riportati pagamenti al La Piccola 
dal 6 febbraio 1781 al 22 ottobre 1782, al Cades, che 
rifece completamente i pannelli del La Piccola relativi 
alle storie del Furioso, dal primo giugno al 10 settem
bre 1788 (fig. 12). 

Nella decorazione del La Piccola di cui rimane il fre
gio ed il sistema di paraste ioniche delle pareti, fu atti
vo anche il suo allievo Stefano TofaneUi (1752-1812), 
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16 - ARICCIA (ROMA), PALAZZO CHIGI - LIBORIO COCCETTI E GIUSEPPE CADES 
DECORAZIONI MURALI DELLA STANZA DELLE GROTTESCHE 

come ricordava il Trenta: «... e seco poi il condusse alla 
Riccia nel palazzo del Principe Chigi, ove avrebbe po
tuto acquistarsi del credito, se non lo avesse Niccola 
unicamente adoperato in cose di poco momento». 

Non risultano invece documentabili le decorazioni 
dipinte da Giani e Campovecchio nella "Sala dei Pae
saggi" ifigg- 13-15), la cui attribuzione è dovuta all'in
tuito di Italo Faldi, forse perché eseguite immediata
mente prima dell'esilio di Sigismondo Chigi, privato 
di beni, cariche e rimasto insolvente. 

Liborio Coccetti invece fu saldato il 6 gennaio 
1790 per la "stanza delle grottesche", dipinta «dal 
med.mo, e suoi compagni» eseguendo la bella deco
razione a talamoni ed il fregio con giochi di putti nel 
più rigoroso stile neopompeiano ifig. 16), cui il Ca
des aggiunse i quattro (ne rimangono tre) finti qua
dri con altre scene ariostesche ifig. 17). La Trapani a 
riguardo ha pubblicato una serie di lettere del Coc
cetti, databili tra il 31 ottobre 1789 ed il gennaio 
1790, che chiariscono il procedere dei lavori, portati 
avanti assieme ad aiuti sotto l'occhio vigile del Vi
sconti e dello stesso principe. Purtroppo le decora
zioni delle ultime due sale sono state in parte dan-

17 - ARICCIA (ROMA), PALAZZO CHIGI, STANZA DELLE GROTTESCHE 
GIUSEPPE CADES: ASTOLEO E LOCISTILLA 
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neggiate durante l'ultima guerra, determinando la 
perdita di un'intera parete rispettivamente in ognu
no degli ambienti.'^' 

Ha una vasta ed antica bibliografia il bozzetto di 
Anton Raphael Mengs preparatorio per il quadro del
la 'Consegna delle Chiavi' (fig. 18), destinato all'altare 
proprio di fronte alla tomba di Alessandro VII nella 
Basilica Vaticana, in sostituzione della 'Caduta di Si
mon Mago' di Francesco Vanni. 

L'artista boemo aveva avuto l'incarico da parte della 
Reverenda Fabbrica di San Pietro nel settembre del 
1772, ma il lavoro, come ricordava una poesia nell'o
puscolo commemorativo pubblicato dagli Arcadi nel 
1780, fu interrotto per la sua morte il 29 giugno del 
1779. Il patrimonio di Mengs fu affidato a mons. Ri-
minaldi Uditore di Rota e Sigismondo Chigi potè ac
quistare il bozzetto da Bernardo Ducrini «Esatt.e de
putato al Patrimonio del fu Monsieur Mengs», per la 
notevole somma di 500 scudi. 

Sigismondo Chigi come è ben noto aveva anche 
una particolare passione per l'archeologia; fece ese
guire dal 1777 al 1778 ed ancora nel 1784 scavi ar
cheologici nella tenuta di Porcigliano, oggi Castel 
Porziano, di proprietà del Barone Del Nero, confi
nante con la propria tenuta di Castel Fusano. Gli sca
vi nella cosiddetta "Villa di Plinio" furono diretti da 
Nicola La Piccola e i reperti valutati da Bartolomeo 
Cavaceppi, «di commune accordo eletto, per corri
spondere il terzo al predetto sig. barone», cioè un ter
zo del valore stimato. Si trattava del complesso di un 
grandiosa villa di età neroniana (I secolo d.C), nel 
territorio dell'antica Laurentum che ebbe il massimo 
splendore nel periodo antonino, epoca alla quale so
no stati riferiti gran parte dei reperti archeologici 
rinvenuti. 

Altri scavi vennero effettuati dal 1778 al 1780 nella 
tenuta di Tor Paterno, sempre di proprietà del Baro
ne Del Nero e con gli stessi accordi precedenti, «sti
mati da Paolo Cavaceppi alla presenza del sig. Nicola 
La Piccola»; i reperti furono inviati in gran parte ad 
Ariccia. 

La classificazione delle opere venne eseguita da En
nio Quirino Visconti (1751-1818), uno dei massimi 
archeologi di tutti i tempi allora bibliotecario di casa 
Chigi, che ne curò anche un inventario poi pubblicato 
dal Fea. 

Per ricordare questa importante campagna archeo
logica, Sigismondo Chigi commissionò a Gaspare 
Laudi (1756-1830) nel 1785 un ritratto equestre che 
lo raffigurasse a Castel Fusano presso i principali re
perti, tra cui il cratere oggi ad Ariccia ed il busto di 
Antonino Pio (fig. 19); lo stesso soggetto fu replicato 
con varianti da Teodoro Matteini (1754-1831) in una 
tela firmata e datata 1792 (fig. 20). Anche il Diario di 
Roma in data 3 maggio 1780 registrò le scoperte: «Ne
gli altri utilissimi scavi apertisi mesi sono dal sig.re 
Ppe Chigi alla Tenuta di Porcigliano di ragione del 
Sig.re Barone Del Nero oltre li due pregievolissimi 
Busti che vi trovò di Antonino Pio, e Faustina sua Mo
glie, ne scorsi giorni vi ha rinvenuto un superbissimo 

18 - CIA COLLEZIONE INCISA DELLA ROCCHETTA 
(VENDITA FINARTE 1988) - ANTON RAPHAEL MENGS: 

CONSEGNA DELLE CHIAVI, BOZZETTO 

Leone di marmo parlo, mancante soltanto delle zam
pe d'avanti, e diversi alabastri»."' 

Il busto di Antonino Pio assieme a quello di Fausti
na fu pubblicato nel 1784 dal Guattani, che lo descris
se come uno «fra i piij belli ed eruditi marmi tratti dal 
più volte mentovato scavo Chisiano, aggiungendo che 
la nostra immagine supera a giudizio de' professori gl 
Antonini del Campidoglio, del Farnese, di Castel 
Sant'Angelo e degli altri molti, che sparsi veggons 
per le Gallerie de' privati». 

I documenti ricordano i pagamenti al Cavacepp 
per il restauro del «Molosso o sia Cane mastino» prò 
veniente da Tor Paterno, già nel Palazzo Chigi di Ro 
ma poi trasferito al Ministero degli Esteri, ed il paga 
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19 - GIÀ ROMA, COLLEZIONE SIGISMONDO CHIGI ALBANI DELLA ROVERE 
GASPARE LANDI : I L PRINCIPE SIGISMONDO CHIGI E GIOVANNI STERN A CASTEL FUSANO 

mento nel 1785 per il «ristauro di un vaso con Basso 
rilievo», coincidente con il bellissimo cratere in mar
mo parlo oggi ad Alicela (fig. 21). Tale importante re
perto fu pubblicato e riprodotto in stampa già nel 
1784 (fig. 22) appena dopo la sua scoperta, con una 
nota critica del Visconti che lo definì «singolarissimo», 
evidenziandone «l'eleganza de' piti floridi tempi della 
Grecia». 

Lorenzo Cardelli (1773-1794) lavorò attorno ad una 
tazza d'alabastro ed altri pezzi, mentre Vincenzo Pacet-
ti (1746-1820) fu pagato nel febbraio del 1785 per «la
vori, ed altro occorsi intorno alla testa di Giulia Pia». 

Agostino Penna, oltre alla realizzazione della com
posizione marmorea formata da un «Basso rilievo di 
rosso antico rappresentante Giove, che incenerisce Se-
mele, e di due Cariatidi» per il camino dell'apparta
mento di Sigismondo, fu coinvolto nel 1786 per il re
stauro di una statua raffigurante Apollo e nel 1788 per 
«lavori fatti alla statua di Mercurio». 

La statua di Apollo (fiig. 23), oggi al Museo Nazio
nale Romano, corrisponde a quella descritta dal Vi

sconti rinvenuta negli scavi di Porcigliano:«n. 1: que
sta superba statua di apollo esiste nella stanza. Il me
rito de simile scultura apparirà al suo lume cjuando 
sarà ripolita dalla calce, e dalla terra, che vi forma 
una specie di crosta». La scultura, di cui la Papado-
poulos ha evidenziato il restauro d'integrazione, è ri
masta a Palazzo Chigi fino all'aprile del 1918, quando 
è entrata a far parte delle collezioni archeologiche 
statali. 

La statua di Mercurio invece coincide con f E r m a 
Chigi" del Museo Nazionale Romano, colà trasferita 
dal Palazzo Chigi sempre nel 1918. Gli interventi del 
Penna sono identificabili nella testa moderna in gesso, 
oltre ad alcune riprese nel mantello, nel caduceo e sul 
pilastro. 

È presente anche l'incisore ed antiquario Giovanni 
Volpato (1733-1803), che vendette nel 1787 al Chigi 
per l'ingente somma di 3000 scudi un vero capolavo
ro: la Venere di Menophantos e nell'ottobre 1791 fu 
pagato per un «Deser in bisquit, composto di varie sta
tuine dal med.o fatte». 
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2 0 - C A S T E L F U S A N O ( R O M A ) , C O L L E Z I O N E M A R I O C H I G I A L B A N I D E L L A R O V E R E 
T E O D O R O M A T T E I N I : I L P R I N C I P E S I G I S M O N D O C H I G I E G I O V A N N I S T E R N A C A S T E L F U S A N O 

La Statua di Venere (fig. 24), già presso la chiesa di 
San Gregorio al Celio ed oggi al Museo Nazionale Ro
mano, fu rinvenuta nella vigna del marchese di Coi-
novaglia adiacente l'Orto Botanico e passò poi al Pa
lazzo Chigi, non nel 1760 come riporta la bibliografia 
ma nel 1787. Essa, collegata ad una tipologia derivata 
dair'Afiodite Cnidia' di Prassitele, porta la firma dello 
scultore greco Menophantos ed il suo acquisto fii favo
rito dall'interessamento del Visconti, la cui firma ac
compagna il pagamento. 

Il "Deser" invece si identifica con lo splendido cen-
trotavola oggi nella collezione Pallavicini, ordinato per 
Sigismondo da Ennio Quirino Visconti, prodotto della 
manifattura di porcellana con sede in via Pudenziana 
fondata dallo stesso Volpato nel 1785."*' 

Un aspetto inedito della personalità di Sigismondo 
cui in questa sede è il caso appena di accennare, fu an
che la pionieristica attenzione alle recenti esperienze 
sull'aviazione, riflesso della fiducia nel progresso 
scientifico e per ogni forma di novità; questo è testi
moniato dal lancio il 6 luglio 1784 dalla piazza di 

Ariccia del primo pallone areostatico nello Stato Pon
tificio, ad appena otto mesi dall'esperimento dei fra
telli Montgolfier a Parigi (21 novembre 1783) e cinque 
(25 febbraio 1784) dal primo volo in Italia del conte 
Andreani. Peraltro i documenti d'archivio attestano la 
partecipazione del Chigi al primo clamoroso volo 
umano su Roma, effettuato a sorpresa da Carlo Lucan-
geli sul pallone costruito da Vincenzo Lunardi, l'S lu
glio 1788: «[19 luglio 1788] s cento pagati ciò s 90 a 
Carlo Lucangeli, che volò nel Pallone, e s 10 a Vinco 
Lunardi ...».'^' 

Tra le ultime commissioni di Sigismondo Chigi è 
una 'Madonna' dipinta a fresco da Teodoro Matteini 
nel "vicolo del palazzo", pagata l'S novembre 1790, 
per celebrare l'apertura al pubblico di una nuova via. 
Infatti una memoria di Ennio Quirino Visconti ricorda 
che il principe fece aprire il vicolo tra il Palazzo Chigi 
ed il Palazzo Verospi, precedentemente chiuso da un 
muro delimitante la proprietà privata, essendo «pieno 
di lordure» ed in stato di abbandono, consentendo co
si un piti facile accesso al Corso. 
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21 - ARICCIA (ROMA), PALAZZO CHIGI 
CRATERE IN MARMO PARIO (CRATERE CHIGI) 

Tuttavia il principe «creduto capo della setta degli il
luminati» e sospetto di massoneria, aveva già lasciato 
Roma il 10 settembre del 1790 per non sottoporsi al 
processo che lo accusava di aver tentato l'avvelenamento 
del cardinale Carandini, Prefetto della Congregazione 
del Buon Governo. Ancora oggi rimane controverso l'ef
fettivo movente che possa aver spinto il Chigi a tale azio
ne, ammesso comunque che di un tentato omicidio si 
tratti; infatti è stata ragionevolmente avanzata l'ipotesi 
di un vero e proprio processo politico, macchinato dal 
Governo Pontificio per eliminare un personaggio sco
modo, in considerazione di quello che stava avvenendo 
proprio in quel 1789-1790 a Parigi, ove Sigismondo ave
va da tempo intessuto stretti legami politici e culturali. 

Condannato in contumacia, Sigismondo Chigi morì 
a Padova tre anni dopo, come recita laconicamente un 
notizia dell'archivio del Seminario Vescovile: «Addì 24 
maggio 1793. Ieri sera nella locanda dell'Aquila d'O
ro, dopo lunga malattia, lasciò di vivere, in età d'anni 
58, Sua Eccellenza il Principe Chigi Romano, il quale 
ler un delitto, di cui le pubbliche Gazzette hanno par
ato, fu bandito da Roma».^*" 

Giugno 1997 

Si ringraziano per i suggerimenti Rosella Carloni, Alber
to Laudi, Angela Negro e Almamaria Mignosi Tantillo. 

1) Cfr. anche per ulteriore bibliografia: G . INCISA DELLA 
ROCCHETTA, // museo di curiosità del cardinale Flavio Chi
gi Seniore, in Roma, 1925, I I I , pp. 539-544; IDEM, Notizie 
sulla fabbrica della Chiesa Collegiata di Ariccia 
(1662-1664), con una Appendice su Alessandro Mattia 
pittore da Farnese, in Rivista del R. Istituto di Archeologia 
e Stona dell'Arte, 1929, 3, pp. 349-392; IDEM, Due ritratti 
del cardinale Flavio I Chigi, in Colloqui del Sodalizio, Ro
ma 1951-54, pp. 53-59; IDEM, Tre altri quadri di Giovan
ni de Momper, mArte Antica e Moderna, 1961, 4, pp. 388 
e 389, fig. 187 a-c; IDEM, // Museo di curiosità del cardina
le Flavio I Chigi, in Archivio della Società Romana di Sto
ria Patria, 1966, pp. 141-192; V. GOLZIO, Documenti arti
stici sul seicento nell'archivio Chigi, Roma 1939; R . 
LEFEVRE, Palazzo Chigi, Roma 1973-1987; IDEM, Documen
ti su Villa Versaglia a Formello, in Archivio della Società 
Romana di Stona Faina, 1982, 105, pp. 315-344; F. P E -
T R U C C i , Palazzo Chigi ad Ariccia, Ariccia 1984; IDEM, Nuo
vi contributi sulla committenza Chigi nel XVII secolo. Alcu
ni dipinti inediti nel palazzo di Ariccia, in Bollettino d'Arte, 
L X X V I I , 1992, 73, pp. 107-126; IDEM, Notizie d'archivio su 
alcuni busti rrmrmorei chigiani, in Bollettino d'Arte, L X X -
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22 - C R A T E R E C H I G I , I N C I S I O N E 

(da G. A. GuATTANi, Monumenti antichi inediti ovvero notizie sulle 
antichità e belle arti di Roma Roma 1784) 
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/Ili 1993, 78, PP- 91-98; IDEM, / dipinti chigiani del 
^rnùllv una ricognizione, in Bollettino d'Arie, LXXIX, 
1004 84-85 pp. 87-98; IDEM, Gianlorenzo Bernini per Ca-
a cinsi, in '̂ '̂ "'̂  dell'Arte, 90, 1997, pp. 176-200; A. M i -

^ MOSI TANTILLO, / Chigi ad Ariccia nel '600, in L'arte per i 
Mti e per i principi nella campagna romana grande pittu

ri del 600 e del '700, catalogo della mostra (Palazzo Vene
zia) 1990- l, pp 30, 60-62, 79-82, 85-99, 102-105, II, pp. 
59-114; è in pieparazione un complesso studio della Mi-
enosi Tantillo sugli inventari secenteschi e sulla grande 
quadreria di famiglia, oggi in gran parte dispersa in colle
zioni pubbliche e private. 

2) Riferimenti al patrimonio fondiario ed immobiliare 
dei Chigi nella Campagna romana sono in: A. M. G I R E L L I , 
Le terre dei Chigi ad Ariccia (secolo XIX), Milano 1983, pp. 
7-10, 149-164; M. TEODORI, Un feudo laziale nel Settecen
to. Le terre dei Chigi ad Ariccia, tesi di laurea in Storia Re
gionale dell'Età Moderna, a. a. 1990-1991, Università degli 
studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Economia e Com
mercio, (relatore A. M. Girelli). Sull'ampliamento del palaz
zo di Ariccia cfn E PETRUCCI, Palazzo Chigi ad Ariccia, 
Ariccia 1984. 

Sulla famiglia Chigi cfn E G. BUONAFEDE, / Chigi Augusti, 
Venezia 1660; U. FRITTELLI, /1/è^ro genealogico della nobile 
famiglui Chigi patrizia senese, Siena 1922; R PASCHINI, / 
Chigi, Roma 1946; Dizionario Biografico degli Italiani, 
XXIV, Roma 1980, varie voci. 

Su Augusto Chigi cfn E. STUMPO, ad vocem, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, cit., pp. 745-746. Per la collezione 
di statue alienata nel 1728 cfn R. L E PLAT, Recueil des mar-
bres antiques qui se trouvent dans la Galerie Royale et Elec-
torale de Dresde, Dresda 1733; LEFEVRE, op. cit., 1973-1987, 
p. 1T2. Si sta occupando dell'argomento Beatrice Cacciotti, 
con borsa di studio dell'Accademia dei Lincei ed una tesi di 
dcnnrato presso l'Università di Roma "Tor Vergata" dal tito
lo. // Collezionismo archeologico dei Chin a Roma. È inoltre 
in (1 rso di pubblicazione su Storia dell'Arte una ricerca di 
Donatella Sparti sui restauri seicenteschi della collezione 
Chi^i. 

Sulla figura di Sigismondo Chigi, anche per l'ulteriore 
vasta bibliografia, cfn A. F I O R I , ad vocem, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, cit., pp. 755-758; R. L E F E V R E , 
Un singolare personaggio del settecento romano. Il princi
pe Sigismondo Chigi, in LUrbe, 4, 1994, pp. 63-77, n. 5, 
1994, pp. 157-168, n. 6, 1994, pp. 213-230, n. 2, 1995, 
pp. 63-77. 

Sigismondo Chigi è peraltro ricordato per aver fatto di
pingere a Vienna un ritratto del Metastasio che fu ripro
dotto in incisione nell'anteporta della vita dell'artista 
stampata in Roma nel 1788. E qui infatti riportato: «II ra
me, che precede questa vita, è stato esattamente copiato 
dal Ritratto posto nel Serbatoio d'Arcadia, e fatto dipinge
re in Vienna dall'erudito signor Principe D. Sigismondo 
Chigi, che, ornato con bellissima cornice, regalò all'Arca
dia, perché fosse colà meritatamente collocato fra quelli 
Arcadi illustri, come, con plauso universale, fu eseguito». 
Fece anche dipingere una copia della 'Madonna' del Cor
reggio, detta 'della Scala' al pittore Giuseppe Lucatelli 
(Cfn G. C u G N O N i , Notizia della vita del principe Agostino 
Chigi Albani tratta da un suo diario e da altri documenti 
che conservansi nella Biblioteca Chigiana e pubblicata 
nella fausta congiuntura delle principesche nozze di Don 
Ludovico Chigi con Donna Anna Aldobrandini, Roma 
1893, p. 27). 

Sull'Archivio Chigi cfn R. LEFEVRE, Gli archivi di Ariccia e 
Castel Gandolfo, in LUrbe, 1977, 5, p. 5; PETRUCCI, op. cit. 
1984, p. 42, nota 20. 

3) Per il ritratto di Augusto Chigi di Jacob Ferdinand Voet 
cfn F. PETRUCCI, Monsù Ferdinando ritrattista. Note su Jacob 
Ferdinand Voet (1639-1700?), in Storia dell'Arte, 84, 1995, 
pp. 289, 295 fig. 14, 301, 305 nota 18. 

Per il ritratto di Augusto attribuito a De Troy cfn A. GRISE-
R i , in // Settecento a Roma, catalogo della mostra, Roma 
1959, scheda n. 634, p. 218. La Griseri riporta: «Attribuito 
da Giovanni Incisa della Rocchetta a De Troy, a cui con buo
na possibilità può essere riferito, bene può convenire al pit
tore in anni appunto circa 1740». Di tale ritratto si conserva
no due repliche, una nella collezione Chigi a Castel Fusano 
e l'altra nel palazzo di Ariccia (inv. n. 466). 

Per il ritratto di Maria Eleonora Rospigliosi cfr. A. M. 
CLARK, Studies in Roman Eighteentli-Century Painting, se-
lecled and edited by Edgar Peters Bowron, Washington 1981, 
p. 104, n. 4, fig. 151; Subleyras 1699-1749, catalogo della 
mostra, Roma 18 maggio-19 luglio 1987, p. 76. Il catalogo 
riporta: «il ritratto, recentemente rubato, della principessa 
Chigi, nelle sembianze di una vecchia signora bisbetica», e 
nella didascalia della foto si dice «un tempo nella collezione 
Incisa della Rocchetta». Di esso esistono due repliche, una 
molto buona sempre nel palazzo di Ariccia (inv. n. 463), l'al
tra a Castel Fusano. 

4) I documenti relativi alla tenuta del "Casaletto" di San 
Pio V con annessa vigna, sono in Biblioteca Apostolica Vati
cana (d'ora in poi B.A.V., A.C.), dal n. 15127 al n. 15249; 
l'acquisto fu effettuato il 9 settembre 1716 (n. 15127) e la 
vendita da parte di Agostino III a Giuliano Bersani, il 7 lu
glio 1800 (n. 15249). L'inventario citato, che contiene un 
elenco di dipinti ed arredi senza nome dell'autore, è al n. 
15219. Per una bibliografia sul casale di Pio V, che è comun
que povera di riferimenti alla fase settecentesca mancando 
anche delle date di passaggio ai Chigi e dei successivi trasfe
rimenti, cfn 1. B E L L I BARSALI, Ville di Roma, Milano 1983, 
pp. 375-377. Il palazzo, il cui viale di accesso è stato taglia
to da via Gregorio VII, come documenta una veduta in col
lezione privata, fu dipinto dai Chigi nella caratteristica bi
cromia settecentesca "color dell'aria-color travertino". 
L'immobile ospita dai primi del secolo il Centro Margherita 
di Savoia per Ciechi. 

Su Andrea Orazi cfn F. T i T i , Studio di pittura, scoltura, et 
architettura, nelle chiese di Roma (1674-1763), ed. compa
rata a cura di B. Contardi e S. Romano, Firenze 1987, I, pp. 
31, 192, 237, II , figg. 287-289, 293-295; L . BARROERO, San
ta Maria dell'Orlo, Roma 1976; S. RUDOLPH, La pittura del 
'700 a Roma, Milano 1983, p. 792, tav 532; M. COCCIA, 
scheda m La pittura in Italia. Il Settecento, II, Milano 1990, 
p. 812; G. SESTIERI , Repertorio della pittura romana della fi
ne del Seicento e del Settecento, Torino 1994, I, pp. 139-140, 
III, tavv 837-843. 

Negli ultimi anni la figura di Annibale Rotati è stata mes
sa a fuoco da vari studi, che ne hanno evidenziato la parteci
pazione ad imprese decorative per i Borghese, i Pamphilj, i 
Patrizi, i Rospigliosi, gli Odescalchi. Per l'ambasciatore di 
Portogallo das Galveas eseguì, tra l'altro, sovrappone di su
ghi d'erbe sempre con frutti e paesi, che sembrano essere 
stati la sua specialità. Gonzàiez-Palacios evidenzia la proba
bile appartenenza ad un gruppo familiare di artisti-decora
tori, di cui era parte Pietro Rotati, attivo per il cardinale Fla
vio II Chigi e per i Borghese, Vincenzo Rotati ed un altro 
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Annibale Rotati sempre al servizio dei Borghese dal 1782. A 
riguardo cfn M. BEVILACQUA, Architettura come elemento di 
distinzione nobiliare nella Roma della prima metà del 700: 
la costruzione del Palazzo Boccapaduli, in Ricerche di Storia 
dell'Arte, 33 , 1987, pp. 9 1 - 1 0 1 ; M. B . GUERRIERI BORSOI, Ri
costruzione documentaria di un edificio barocco distrutto: 
villa Patrizi a Porta Pia, in Carlo Marchionni - architettu
ra, decorazione e scenografia contemporanea (Studi sid Set
tecento Romano, 4), Roma 1988, pp. 1 3 5 - 1 4 2 (in particolare 
pp. 185, 195, 196, 203) ; A. NEGRO, Committenza e produzio
ne artistica nel ducato di Zagarolo dai Ludovisi ai Rospi
gliosi, in Larte per i papi cit., I I , p. 216, 2 3 4 nota 48 ; 
IDEM, / Pallavicini e la ricostruzione della chiesa di Sant'An
drea a Gallicano, ibidem, pp. 247, 2 5 3 nota 24, 255 ; IDEM, 
Quadri di caccia e di paese: Monsù Francesco, Monsù Lean

dro ed altri nella decorazione del Castello Rospigliosi di 
Maccarese, in Artisti e Mecenati. Dipinti, disegni, sculture e 
carteggi nella Roma curiale (Studi sul Settecento Romano, 
12), Roma 1996, pp. 16, 24 note 2 1 , 22, 26; A . CAMPITELLI, 
Alcuni documenti sulla villa Grazioli, in Villa Grazioli a 
Grottaferrata. Concorso per il restauro del giardino, Roma 
1993, p. 39; A . GONZALEZ-PALACIOS, // gusto dei prìncipi. 
Arte di corte del XVII e del XVIII secolo, I , Milano 1993, pp. 
112, 2 3 7 - 2 3 8 ; E . FUMAGALLI, Palazzo Borghese, Roma 1995, 
p. 108; S. VASCO ROCCA, Le committenze pittoriche di Gio
vanni V, in Giovanni V di Portogallo, (1707-1750) e la 
cultura romana del suo tempo, a cura di S. Vasco Rocca e G. 
Boighini, Roma 1995, p. 299. 

Per la bibliografia e le opere di Giovanni Odazzi cfn S E 
STIERI, op. cit., I , pp. 137-139 , I I I , figg. 8 2 6 - 8 3 6 . 
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Sui tavoli del palazzo di Ariccia cfr. E. LUCIDI, Memorie 
storiche dell'antichissimo municipio ora terra dell'Ariccia 
Roma 1796, p. 208. 

5) Il ritratto di Agostino II (inv 1211) porta in basso a sini
stra la scritta: «loh. Per: Koble V: Ehrn Sor G Kor Camer 
Mahler Pijnxit 1760». Il Kobler fu eminente ritrattista, nomi
nato da Maria Teresa dAustria nel 1747 Kammermaler, nel 
1760 ricevette il titolo nobiliare di von Ehrensorg, orgogliosa
mente riportato nella nostra didascalia. E ricordato un ritrat
to di Francesco I nella "Sala delle Stoffe" del Landesmuseum 
di Darmstadt con una scritta simile: «J: R: Kobler Kay. Konig 
Camer Maler Pinxit Anno 1748», \n pendant con il ritratto di 
Maria Teresa. Cfn U. T H I E M E - F . BECKER, Allgemeins Lexikon 
der bildenden Kunstler, Leipzig 1927, XXI, pp. 62-63. 

Sui rilievi della Cappella Chigi nel Duomo di Siena cfn V. 
GOLZIO, op. cit. 1939, pp. 85-86; A. RICCOBONI, Roma nel
l'arte. Im scultura nell evo moderno dal Quattrocento ad og
gi, Roma 1942, p. 291; K. voN DOMARUS, Pietro Bracci, 
Strassburg 1915, p. 34, tav I ; C. GRADARA, Pietro Bracci 
scultore romano. 1700-1775, Milano 1920, pp. 56-59, in 
LUrbe, XXX, 1967, 6, pp. 4, 8 nota 86; V. MOSCHINI, Filip
po della Valle, in LArte, XXVIII, p. 185; V GOLZIO, Filippo 
della Valle, in Enciclopedia Italiana, Roma 1937, XXXiy p. 
928; V. HvDE MINOR, The roman works of Filippo della Val
le, Tesi in Storia dell'Arte presso la University of Kansas, 
1976, p. 228; T H I E M E - B E C K E R , op. cit., Giovan Battista Mai
ni, XXIII, Leipzig 1929, p. 578; ibidem, Carlo Marchionni, 
XXIV, Leipzig 1930, p. 69. 

È il Dizionario Biografico degli Italiani (ad vocem, p. 
621) a riferire sulla presenza del modello in terracotta del 
Bracci nel Palazzo Chigi di Ariccia. I bassorilievi in terracot
ta sono descritti neW'Inventario de Mobili, ed altro di S. 
Eccza il Sig.re Sigismondo Chigi Pnpe di Campagnano 
1767 (B .A.C., A.C., n. 1817), ove nel "Gabinetto dei dise
gni" del palazzo di piazza Colonna risultano: «Quattro bassi 
rilievi di creta sopra li Pilastri della facciata con sue cornici 
dorate, rapp:ti uno la Nascita della B.ma Vergine, altro la 
Presentazione al Tempio, altro la Visitazione, ed altro il 
Transito della Madonna, del Valle, Bracci, Righi [sic!], e 
Melchiorri [sic!]». 

6) Per i lavori del Rubini e del Cataldi alla Villa Chigi sul
la Salaria cfn G. INCISA DELLA ROCCHETTA, Vdla Chigi, in Ca-
pitolium, 1961, XXXVI, 8, pp. 3-7. Sulla villa vedi anche R. 
TRINCHERI , Una villa settecentesca poco nota: Vdla Chigi, in 
Rorrm, 1956, pp. 413-421. Sulla figura del Rubini tornerò in 
altra sede, occupandomi dei lavori del cardinale Flavio II . 

Antonio Nessi è ricordato come allievo di A. Masucci e S. 
Conca in T H I E M E - B E C K E R , op. cit., XXV, Leipzig 1931, p. 
396; vedi anche TiTi, op. cit., ed. 1987, I , pp. 143, 147; E. 
FUM.AGALLI, Ludovico Stern decoratore, in Temi di decorazio
ne. Dalla cultura dell'artificio alla poetica della natura 
(Studi sul Settecento Romano, 6), Roma 1990, p. 76 nota 44 
(è citato in coppia con Amadore Accarisi per i lavori di de
corazione nel 1768 del distrutto casino Borghese a Frascati). 

7) Sulla decorazione del "Salone d'oro" cfn G. INCISA DEL
LA ROCCHETTA, Palazzo Chigi, in Via del Corso, Roma 1961; 
IDEM, // Salone d'oro del Palazzo Chigi, in Bollettino d'Arte, 
VI (serie II), 1927, pp. 369-377; LEFEVRE, op. cit, 
1973-1987, pp. 174-176. 

Su Giovanni Stern cfn G. INCISA DELLA ROCCHETTA, / / vo
lume di disegni architettonici di Giovanni Stern nel Fondo 
Giovannoni, in Bollettino del Centro di Studi di Storia del
l'Architettura, 6, 1952, pp. 30-32; E. DEBENEDETTI , Gli ar

chitetti borghesi e l'edilizia conveniente del secondo Settecen
to romano, in Roma borghese. Case e palazzetti d'affitto, II 
(Studi sul Settecento Roimno, 11), Roma 1995, pp. 38-39, 
43, 45, 47 note 8, 11. 

Su Giovanni Angeloni (erroneamente come Giuseppe An
geloni) cfn SESTIERI , op. cit., I , pp. 16-17, II , figg.26-29. 

Su Lorenzo Cardelli, che è ricordato anche per il restauro 
nel 1787 del mosaico nel Gabinetto Nobile di Palazzo Altie
ri, cfn C. PIETRANGELI, / Musei Vaticani cinque secoli di sto
ria, Roma 1985, pp. 100-101, nota 104. 

Il pagamento del 1767 al La Piccola è stato pubblicato 
per esteso da ITALO FALDI in: / / Settecento a Roma, cat. cit., 
1959, schede nn. 338 e 339, pp. 139-141; nella mostra sono 
peraltro stati esposti i due ramini allora in collezione Incisa 
della Rocchetta. 

Sul pittore calabrese, anche per i riferimenti ai lavori chi-
giani, cfn M. B . GUERRIERI BORSOI, Un protagonista della 
transizione tra tardo Barocco e Neoclassico romano: La Pic
cola, in Alessandro Albani patrono delle arti. Architettura, 
pittura e collezionismo nella Roma del '700 (Studi sul Sette
cento Romano, 9), Roma 1993, pp. 145, 153-154, 160 note 
25-27. Il pagamento per gli ovati è citato dalla studiosa a p. 
145 e p. 160, nota 27. 

Su Andrea Mimmi cfn PIETRANGELI, op. cit., 1985, p. 100, 
nota 96; GONZÀLEZ-PAL.'^CIOS, op. cit., 1993, pp. 239 e 259. 11 
capolavoro del Mimmi sarebbero gli armadi del Museo Pro
fano dei Palazzi Vaticani, eseguiti su commissione di Pio VII 
e direzione di Luigi Valadien 

Su G . B . Stazi cfn R. LEFEVRE, / / Casino Stazi e la locanda 
Martorelli, in Aricia, La Riccia, Ariccia, Roma 1984, pp. 
184-188 (ristampato in: R. LEFEVRE, Storia e Storie dell'an
tichissima Ariccia, Ariccia 1996, pp. 115-120); F. PETRUCCI, 
La locanda Martorelli e il Grand Tour d'Italie sui Colli Al
bani, Ariccia 1996, pp. 19-20, 29-32. Per i riferimenti all'at
tività di affittuario dei Chigi cfn B.A.V., A C , n. 2358 (23 set
tembre 1789). 

Sul Righi cfn T H I E M E - B E C K E R , op. cit., XXVIII, Leipzig 
1934, pp. 353-354; PIETRANGELI, op. cit., 1985, p. 101, nota 
117; E Z E R I , Appunti su Tommaso Righi, in Antologia di 
Belle Arti, 25-26, 1985, pp. 56-57. 

Su Pasquale Marini, intagliatore ed intarsiatore in legno, 
cfn PIETRANGELI, op. cit., 1985, p. 100, nota 95. Oltre ai ta
volini della "Stanza delle Stampe", realizzò quelli del museo 
su disegno di Giuseppe Valadien 

Più recentemente su Luigi Valadier, anche in merito ad al
tre opere eseguite per i Chigi, cfn A. GONZÀLEZ PALACIOS (a 
cura di). Loro del Valadier Un genio nella Roma del Sette
cento, catalogo della mostra (Villa Medici), Roma 1997, pp. 
21-28, 30-31, 33-34. 

8) La figura intellettuale di Sigismondo Chigi è riflessa 
nel ritratto di grande qualità che qui si presenta, rimasto fi
no ad ora inedito e di cui non è stato possibile rintracciare 
l'autore, anch'esso conservato nel palazzo di Ariccia (fig. 6; 
inv 1247; olio su tela, cm 75 x 61). 

9) Cfn INCISA DELLA ROCCHETTA, op. cit., 1927, p. 374. Per 
i lavori settecenteschi di restauro della Chiesa dell'Assunta e 
degli adiacenti casini berniniani, cfn F. PETRUCCI, Santa 
Maria Assunta Collegiata insigne ed altre chiese minori in 
Ariccia, Ariccia 1987, pp. 91-92, ove è pubblicato anche 
l'acquerello di Giovanni Stern (fig. 93), inventariato al n. 
450. I pagamenti agli architetti di fiducia di Sigismondo, 
cioè Camporese, Simonetti e Stern, sono in B.A.V., A.C., n. 
1017, n. 1018, n. 1019. 
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Sul Simonetti cfr. P. MANCINI, La Cappella di San Bona
ventura nella Basilica dei Santi Dodici Apostoli e Michelan
gelo Simonetti, in Alma Roma, XXIV, 1983, pp. 10-16. 

Su Camporese cfn M. F. FISCHER, ad vocem, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, XVII, Roma 1974, pp. 589-590. 

10) Su Vincenzo Stern, fratello dell'architetto Giovanni 
Stern e nipote del piti celebre Ignazio, cfn F. NO.\CK, Die 
Kunstlerfamilie Stern in Rom, in Monatshefie fiir Kunstwis-
senschafi, fase. II, XIll , 1920, p. 167. 

Su Wenceslaus Chudy cfn T H I E M E - B E C K E R , op. cit., VI, 
Lepzig 1912, p. 552. 

Sul Filippo Comerio cfn T H I E M E - B E C K E R , op. cit., VII, 
Leipzig 1912, pp. 272 e 273; i disegni della Galleria di Ca
stel Fusano, che Briganti ricordava ancora nella villa, sono 
stati rubati pochi anni or sono (G. BRIGANTI, Pietro da Cor
tona 0 della pittura barocca, Firenze 1962, seconda edizione 
accresciuta 1982, p. 180). 

Sul Sangiorgi cfn T H I E M E - B E C K E R , op. cit., XXIX, Leipzig 
1935, p. 408. 

11 ) Quando questo articolo era già stato consegnato alla 
Redazione, sono emersi due studi esaustivi sul monumento 
funebre a Maria Flaminia Odescalchi Chigi con ulteriori do
cumenti inediti: si veda al riguardo L. PAARDEKOOPER, The 
monument to Maria Flaminia Chigi Odescalchi, 1711-12, 
in Labyrinthos, 1996-1997, n. 29/32, pp. 261-315, e A. 
GONZÀLEZ-PALACIOS, // deposito di Maria Flaminia Odescal
chi Chigi, in Antologia di Belle Arti, 1998, 55/58, Studi sul 
Settecento, pp. 155-162. Quanto alla bibliografia preceden
te, cfn G. VASI, Itinerario istruttivo di Roma, Roma 1777, 
prima giornata; Raccolta delle migliori chiese di Roma e su
burbane espresse in tavole disegnate ed incise da Giacomo 
Fontana, III, Roma 1838, p. 41; R R. COLANTUONI, La chie
sa di Santa Maria del Popolo, Roma 1899, pp. 176-178; E . 
LAVAGNINO, Santa Maria del Popolo, Roma 1928, p. 62; R 
HOFFMANN (a cura di), Rione IV Campo Marzio, Roma 
1981, p. 112; V. H . MINOR, References to Artists and Works 
of art in Chracas Diario Ordinario 1160-1185, in Storia 
delVArte, 46, 1982, p. 242 n. 8404; R. CARLONI, Francesco 
Antonio Franzoni tra virtuosismo tecnico e restauro integra
tivo, \n Labyrinthos, 1991, n. 19/20, pp. 163-164. 

Il manoscritto citato, rintracciabile presso l'Archivio della 
Curia Generalizia Agostiniana alla voce Santa Maria del Po
polo (Fondo Congregazione di Lombardia), è stato integral
mente pubblicato in E . BENTIVOGLIO, S. VALTIERI, Santa Ma
ria del Popolo, Roma 1976, pp. 194-264; alla p. 123 del 
manoscritto è riportato: «1771 [maggio] / Morte di Maria 
Flamina Chigi nata Bracciani di parto li 16. detto; ai 18. 
fummo al palazzo a recitarle l'officio; alle ore 2. fu ricevuta 
in Chiesa; ai 19. vi furono le esequie ... essendo li 19. detto 
il primo giorno di Pentecoste si diede il Memoriale a Mon-
sig. Viceregente ... e la Casa Chigi ottenne la Messa da mor
to presente Cadavere, quantunque fosse giorno eccettuato». 

Gli studiosi di Santa Maria del Popolo riportano i nomi 
del Posi e del Penna, ma non fanno menzione degli altri 
artisti; soltanto il Vasi, nell'edizione del 1777 del suo itine
rario, è più preciso: «quello [il monumento] della princi
pessa Chigi è del cav. Paolo, i putti e la medaglia di Agosti
no Penna, il leone e l'aquila di Franzoni di Carrara». Ne dà 
una bella descrizione il Lavagnino: «L'altro [monumento] 
di sinistra, dedicato alla principessa Maria Flaminia Chigi, 
fu disegnato dal Posi ed eseguito da Agostino Penna; esso è 
tra i più caratteristici monumenti settecenteschi romani. 
Un grande drappo sostenuto da un'aquila e da due putti 

gustosi e leggeri serve di sfondo ad un medaglione ove si 
profila la gelida fisionomia della principessa. In basso, un 
leone si avanza da dietro un tronco di quercia, elemento 
dello stemma Chigi. L'opera, accuratamente lisciata in tut
ti i particolari, oggi può interessare per la sua bizzarria e 
perché conduce a considerazioni più o meno saggie su 
quel tanto di berninesco che ancora conserva; ma ai suoi 
tempi "furoreggiò"; e pensare che il Penna morì nel 1811, 
quando dominava l'arte europea il Canova, venerato come 
un semidio». 

Il ritratto di Maria Flaminia Odescalchi del Penna, nel pa
lazzo di Ariccia, è inventariato al n. 1234. 

Su Bartolomeo Buroni, noto come argentiere anche per 
lavori ai Musei Vaticani, cfn C. BULGARI, Argentieri, gemmai 
e orafi d'Italia, I , Roma 1958, pp. 197-198; PIETRANGELI, op. 
cit., 1985, p. 55, nota 84. 

Su Domenico Cunego cfn O. MICHEL, Giovanni Domeni
co Porta, in Mélanges d'archeologie et d'historie publiès par 
l'École francane de Rome, 80, 1968, pp. 318-319, note 15, 
17, 18; IDEM, Deux portraits de Pio VI .... in Carlo Mar
chionni cit., 1988, pp. 135-142. 

Sul Penna cfn T H I E M E - B E C K E R , Op. cit., XXVI, Leipzig 
1932, pp. 380-381; PIETRANGELI, op. cit., 1985, p. 100, nota 
100. 

Pietro Rossi, probabile figlio di Paolo da cui prese il me
stiere di capomastro, è ricordato in un conto del 1779 citato 
da S. FERRALDESCHI, La nuova fabbrica del Capitolo di San
ta Maria ad Martyres in piazza della Rotonda, in Roma bor
ghese .... cit., 1995, II, p. 299. 

12) Cfn E PETRUCCI , scheda in La Festa a Roma dal Rina
scimento al 1810, catalogo della mostra a cura di M. FAGIO
LO, Roma 1997, I, p. 241. Su Giovanni Angeloni cfn nota 7. 

Il matrimonio è ricordato da un dipinto della collezione 
Praz attribuito a Pierre-Jacques Volaire (1729-1802), prove
niente dalla Villa Chigi sulla Salaria, con una veduta della 
Villa Medici d'Ottajano e gli sposi che partono per Roma. 
Cfn M. PRAZ, La casa della vita, Roma 1979, p. 369; S. Su-
SINNO, scheda in Le Stanze della Memoria, Roma-Milano 
1987-1988, p. 74. 

La relazione con Giovanna Medici fu oggetto di continui 
pettegolezzi nell'ambiente di corte per presunti maltratta
menti da parte del Chigi; girava anche la voce di una rela
zione della donna con il cardinale Carandini, cui, sempre 
nell'ambito di malevole dicerie, fu collegato il tentativo di 
avvelenamento che costò a Sigismondo Chigi l'esilio. 

13) Per le decorazioni neoclassiche di Palazzo Chigi cfn G. 
INCISA DELLA ROCCHETTA, Piazza Colonna, in Via del Corso, 
Roma 1961, p. 189; LEFEVRE, op. cit., 1973-1987, p. 187; M. 
D I MACCO, Graecia Vetus, Italia Nova, in Annuario dell'Isti
tuto di Storia dell'Arte dell'Università di Roma, Roma 
1973-1974, pp. 347-350. 

In particolare per il riferimento ai lavori del Cades cfn M . 
T . CARACCIOLO, Giuseppe Cades 1150-1199 et la Rome de 
son temps, Paris 1992, pp. 80-84, pp. 247-249. 

Per le opere del Giani e del Coccetti cfn I . FALDI, Opere 
romane di Felice Giani, in Bollettino d'Arte, XXXVII, 1952, 
pp. 237, 244 nota 14; LEFEVRE, op. cit., 1973-1987, pp. 
186-187, 264; A. OTTANI GAVINA, in Letà neoclassica a 
Faenza 1180-1820, catalogo della mostra (Faenza), Bolo
gna 1979, p. 4; E . GENTILE ORTONA, Giani e la pittura pom
peiana. Un album di disegni dell'Istituto Nazionale ai Ar
cheologia e Stona dell'Arte, in Bollettino d'Arte, LXIX, 1984, 
24, pp. 82 e 83. 
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Per la bibliografia su Liborio Coccetti cft-. V, CASALE, ad vo
cem in Dizionaiio Biografico degli Italiani, Roma 1982, XX-
VI, 3p- 440-444; IDEM, Liborio Coccetti e la grottesca ai tem
pi'ai papa Braschi, in Labyrinthos, 1985, 7/8, pp. 73-118; 
S E s r i E R i , op. cit., I , pp. 54 e 55. 

Il Landoni è ricordato per aver eseguito tre monocromi 
imitanti bassorilievi nella volta del casino Marconi a Frascati 
ed è elencato tra i pittori di decorazione ancora attivi a Ro
ma nel 1806. A riguardo cfr. G. A. GUATTANI, Memorie enci
clopediche romane sulle belle arti, antichità ec, tomo IV, Ro
ma 1806, pp. 2e 148. 

Su Marcello Leopardi, anche per la precedente bibliogra
fia, cfr. F. RANGONI, in La pittura in Italia. Il Settecento, II , 
1990, pp. 765 e 766; SESTIERI, op. cit., I , pp. 107 e 108. 

14) Cfr. BRIGANTI, op. cit., ed. 1982, pp. 177-181, 333, fig. 
81; G. INCISA DELLA ROCCHETTA, Giuliano Briganti, Pietro 
da Cortona o della pittura barocca, in Archivio della Società 
Romana di Storia Patria, LXXXIX, 1966, pp. 300-303. Lat
tribuzione al Bianchi del 'Dio Padre' nel 'Sacrificio di Caino 
e Abele' è riportata da C. G. R A T T I , Delle Vite de' pittori, 
scultori ed architetti genovesiGenova 1769, p. 298. 

15) Per l'appartamento neoclassico di Ariccia cfr. FALDI, 
op. cit., 1952, pp. 243 e 244, nota 9; Di MACCO, op. cit., pp. 
351-365; M. T. CARACCIOLO, L'ispirazione letteraria di Giu
seppe Cades, in Antologia di Belle Arti, I , 1977, 3, pp. 
246-264; EADEM, op. cit., 1992, pp. 115-137, 310-323; F PE
TRUCCI, op. cit., 1984; IDEM, Danni di guerra al patrimonio 
artistico e architettonico ariccino, in Lunario Romano 1996, 
pp. 259-270; A. TRAPANI, Un pittore racconta se stesso: le let
tere autografe di Liborio Coccetti, in Carlo Marchionni 
cit., 1988, pp. 413-433; D. PETRUCCI, Descrizione delle deco
razioni settecentesche nel Palazzo Chigi di Ariccia, in Echi del 
Barocco, numero monografico di Castelli Romani, 1995 (a 
cura di F Petrucci), Ariccia 1997, pp. 89-104. Daniele Pe-
truci i ha attribuito al Coccetti le parti decorative architetto
niche della "Stanza dei paesaggi" ed alcune porte dipinte a 
grottesche al piano terra. Ha inoltre confermato definitiva
mente la paternità al Giani per le figurette nella stessa sala, 
riconosciuta dubitativamente da Faldi: «... le figurine dei pri
mi piani sembrano peraltro di mano del Giani» (cit., 1952, 
p. 244). 

Secondo la Di Macco, che non conosceva il conto del feb
braio 1781, il La Piccola sarebbe stato pagato a partire dal 5 
gennaio 1782. Per la partecipazione del Tofanelli alla deco
razione della "Sala dell'Ariosto" cfr C. LUCCHESINI, Prose e 
poesie nella morte del senatore Gio. Stefano Tofanelli pittor 
lucchese e accademico Napoleone, Lucca 1813, p. 11; A. 
TRENTA, Memorie e documenti per servire all'istoria del Du
cato di Lucca, Vili, Lucca 1822, p. 181; I . B E L L I BARSALI, Per 
Stefano Tofanelli "Primo Pittore di Sua Altezza Imperiale" 
(1/52-1812), in II principato napoleonico dei Baciocchi 
(1805-1814). Riforma dello stato e società. Atti del Conve
gno internazionale, Lucca 10-21 maggio 1984, Lucca 1986, 
p. 378. Il Lucchesini scrive: «Col Nocchi nel palazzo del car
dinale Stoppani condusse alcune pitture a fresco che nulla 
hanno di giovanile tranne l'età dei due pittori. Né l'avrebbe 
mostrato meno alla Riccia, dove chiamato essendo dal prin
cipe Chigi il suo maestro Lapiccola egli lo volle seco, perché 
gli desse aiuto ... quando vide che questo gli affidava una 
parte di lavoro troppo tenue e non degna di sé lo abban
donò e si condusse a Roma». 

16) Cfn G. N . D'AZARA, Memorie concementi la Vita di A. 
R. Mengs, Pittore di Camera di Carlo III Re di Spagna, 

1783,1, p. LXIII; G . L . BIANCONI, Elogio storico del Cavalie
re Antonio Raffaele Mengs. Con un catalogo delle opere da 
esso fatte, Roma 1797, p. 55; C . FEA, Opere di A. R. Mengs, 
Primo Pittore del Re Cattolico Carlo III, pubblicate dal Ca
valiere D. Nicola d'Azara e in questa edizione corrette ed au
mentate dall'avvocato Carlo Fea, Roma 1787, p. XXXVI, to
mo I; G . INCISA DELIJV ROCCHETTA, Le vicende di tre quadri 
d'altare, in Roma, X, 1932, pp. 255-270. 

17) Cfn G . A. GUATTANI, Monumenti antichi inediti ovve
ro notizie sulle antichità e belle arti di Roma Roma 1784, 
pp. XV-XVIII, XXIV-XXVI; C . FEA, Nota delle cose trovate 
da S.E. il Sig. Principe D. Sigismondo Chigi nella Cava fat
ta a Porcigliano in Miscellanea filologica critica e anti
quaria Roma 1836, II, pp. 213-228 (il Fea riprende le 
note manoscritte del Visconti); R . LANCIANI, Memorie del
l'Accademia dei Lincei, XIII, Roma 1903, p. 144 e ss.; C . 
PIETRANGELI, Scavi e scoperte di antichità sotto il pontificato 
di Pio VI, Roma 1943, pp. 126-129. 

Sulle tele del Matteini e del Laudi cfn PIETRANGELI, op. 
cit., 1943, p. 151, fig. 17; Mostra di Vincenzo Monti a Ro
ma, catalogo, Roma 1955, p.-55, tav V; / / Settecento a Roma, 
cat. cit., p. 446, n. 2131; RUDOLPH, op. cit., tav 472; A. CERA, 
La pittura neoclassica italiana, Milano 1987, fig. 513. 

Ennio Quirino Visconti fu Custode della Biblioteca Vatica
na, Console della Repubblica Romana, Presidente della Se
zione di Storia e Antichità del Nuovo Istituto Nazionale del
le Scienze e delle Arti, Amministratore del Museo di 
Antichità del Louvre e cattedratico di Archeologia a Parigi. Il 
suo contributo critico fu determinante per moltissime opere 
di grande importanza per l'archeologia, come T'Afrodite 
Cnidia' di Prassitele o i marmi del Partenone. 

18) Il busto di Faustina (GUATTANI, Monumenti cit., p. 
XXXIV, tav. Ili) si trova oggi in Canada, a Toronto, Royal 
Ontario Museum (n. 933.27.2), mentre il busto di Antonino 
Pio (GUATTANI, Monumenticit., p. XXXIV, tav II) è oggi 
disperso. Per entrambi: G . B . WAVWELL, The Lever and Hope 
Sculptures, Berlin 1986, p. 95, n. 54 (Faustina); p. 94, n. 53 
(Antonino Pio). Vedi anche FEA, op. cit., 1836, p. 213. 

Sul vaso Chigi, oggi nel Palazzo Chigi di Ariccia (inv. n. 
66), cfn E. QUIRINO VISCONTI , in GUATTANI, Monumenti ... 
cit., pp. 25-26, taw. II e III; E PETRUCCI, / / vaso Chigi di 
Porcigliano un restauro inedito di Bartolomeo Cavaceppi, in 
Castdli Romani, 2, 1997, pp. 35-42. 

Il cane mastino restaurato dal Cavaceppi, già nello scalo
ne sul pianerottolo del primo piano del Palazzo Chigi, si tro
va oggi, come ricorda Lefevre (op. cit., 1973-1987, p. 187, 
nota 25), nella sede del Ministrerò degli Esteri. Secondo S. 
HOWARD, Bartolomeo Cavaceppi Eighteenth-Cenlury Resto-
rer, New York-London 1982, pp. 187-188, per il quale il ca
ne sarebbe ancora a Palazzo Chigi, il muso, l'orecchia destra, 
i piedi e molto della base sono opera di restauro. Sullo scul
tore romano cfn inoltre C . A. PicoN, Bartolomeo Cavaceppi 
Eighteenth-Century restorations of ancient marble sculpture 
from english private collections, catalogo della mostra. The 
Clarendon Gallery Ltd., London 1983; M. G . BARBERINI, C . 
GASPARRI (a cura di), Bartolomeo Cavaceppi - Scultore roma
no (1717-1799), catalogo della mostra, Roma 1994. 

Su Paolo Cavaceppi, fratello di Bartolomeo e mercante-re
stauratore, cfn PIETRANGELI, op. cit., 1985, pp. 100 e 101, no
ta 102. 

Il rilievo del Penna per la mostra del camino di Palazzo 
Chigi, oggi scomparsa, è ricordato da INCISA, op. cit., 1961, 
pp. 189 e 192, e LEFEVRE, op. cit., 1973-1987, p. 187. 
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Suir'ApoUo Chigi', anche per la precedente bibliografia, 
cfn 1. PAPADOPOULOS, in Museo Nazionale Romano / Le 
Sculture a cura di A. Giuliano, I / l , Roma 1979, scheda n. 67, 
pp. 84 e 85. 

Sull'erma di Mercurio (inv. n. 75675), anche per la biblio
grafia precedente, cfr L. DE LACHENAL , scheda n. 16, in Mu
seo Nazionale Romano .... voi. cit., pp. 13 e 14. Secondo 
Pietrangeli (op. cit., 1943, p. 127, nota 8) l'erma acefala di 
Mercurio del Museo Nazionale Romano, potrebbe corri
spondere ad «Un altra testa frammentata» degli scavi di Tor 
Paterno. 

Sulla statua di Afrodite (inv. n. 75674), con la bibliografia 
completa, cfn O. VASORI, scheda n. 81, in Museo Nazionale 
Romano voi. cit., pp. 109-111. 

11 Lefevre (op. cit., 1973-1987, p. 216) riporta che con la 
convenzione dell'I 1 aprile 1918, i Chigi cedettero allo Stato 
assieme ai quadri tre statue rappresentanti Venere, Apollo e 
Hermes, un cane di marmo esistente al primo piano, corri
spondenti alle citate sculture. 

Su Vincenzo Pacetti cfn H. HONOUR, Vincenzo Pacelli, in 
The Connoisseur, XLVL 1960, pp. 174-181; IDEM, The Rome 
of Vincenzo Pacelli: leaves from a sculplor's diary, in Apollo, 
LXXVIII, 1963, pp. 368-376. 

Su Volpato, che fu incisore, scavatore e mercante di anti
chità, cfn T H I E M E - B E C K E R , op. cit., XXXIV, Leipzig 1965, 
pp. 530-531; H. H o N O U R , in Apollo, LXXXV 1967, pp. 
371-373; C. FACCIOLI , in LUrbe, XXXII, 1969, 3, pp. 
18-35; PIETRANGELI, op. cit., 1985, p. 101, nota 107. Nume
rose sono le sculture vendute ai Musei Vaticani, tra cui il 'Ga
nimede' del Museo Chiaramonti e la 'Giulia Domna' della 
Rotonda Vaticana. 

Per il "Deser Chigi" cfr A. GONZALEZ-PALACIOS, in Fasto 
Romano, catalogo della mostra, Roma 1991, scheda n. 187, 
p. 220; IDEM, op. cit., 1993, pp. 321-323; B . C E S T E L L I GUIDI , 
M. C. BASILI , in La Festa a Roma cat. cit., I , scheda D7, 
p. 271, II, fig. 12. 

19) Ver le esperienze aviatorie di Sigismondo cfn F. PE
TRUCCI, Sigismondo Chigi e il primo pallone aereostatico nel
lo Stato Pontificio, in Lazio ieri e oggi, 10, 1997, pp. 
306-309. Il pagamento a Lucangeli e Lunardi è in B.A.V., 
A C , n. 2357. 

20) Cfn C u G N O N i , op. cit., p. 29. Sulla causa processuale 
cfn A. ADEMOLLO, Un processo celebre di veneficio a Roma 
nell'anno 1790, Roma 1881; D. ANGELI , Storia romana di 
trent'anni 1779-1800, Milano 1931, pp. 138-144. 

Sul "vicolo dello sdrucciolo" cfn FEA, op. cit., 1836, pp. 
227-228; LEFEVRE, op. cit., 1973-1987, p. 242. Sul Matteini, 
cfn RUDOLPH, op. cit., p. 787, anche per ulteriore bibliografia. 

A P P E N D I C E 

A seguire sono riportati i pagamenti rinvenuti nei registri 
contabili consultali dell'Archivio Chigi, conservalo presso la 
Biblioteca Apostolica Vaticana, relativi solamente a pittori e 
scultori. Sono stali inseriti invece anche i pagamenti estesi a 
tutte le arti decorative per il "Salone d'oro" di Palazzo Chigi 
e per il monumento funebre di Maria Flaminia Odescalchi 
nella chiesa di Santa Maria del Popolo. 

I documenti sono elencati in ordine cronologico con nume
ro d'ordine progressivo, aggiunto per la complilazione del
l'indice degli artisti citati. 

AUGUSTO CHIGI (1662-1744) 

Sono slati consultati: 
n. 1009. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Pn.pe D. Augusto Chi
gi dall'anno 1705 a tt.o 1712; 
n. 1010. Registro de' Mandali dell'Ecc.mo Pn.pe D. Augusto Chi
gi dall'anno 1712 a tt.o 1718; 
n. 1011. Registro de' Mandali dell'Ecc.mo Pn.pe D. Augusto Chi
gi dall'anno 1719 a Ito 1727; 
n. 1012. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Pn.pe D. Augusto Chi
gi dall'anno 1727 a tt.o. 1735; 
n. 1013. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Pn.pe d. Augusto Chigi 
dall'anno 1736 a tt.o 1742; 
n. 1014. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Pn.pe D. Augusto Chi
gi dall'anno 1743 a tt.o 1751; 
n. 1124. Giustificationi de mandati dell'Anno 1711; 
n. 1135. Giustificationi de Mandati dell'Anno 1722; 
n. 1136. Giustificationi de Mandati dell'Anno 1723; 
n. 1140. Giustificationi de Mandati dell'Anno 1727; 
n. 1147. Giustificatione de Marulati dell'Anno 1734; 
n. 2346. Entrata e Uscita del Sig.r Rafaelle Rafaelli Ess.ae 
[1715-1730]; 
n. 2347. Entrala e Uscita del Sig.r Rafaelle Rafelli Ess.ae 
[1730-1748]. 

[1] n. 1009 
A di 30 Genn.o 1711/ SS.ri Provri al S.re Gio: Odati] Pittore 
scudi venti m.a q.li gli fò pagare p il ritratto fatto al S.r D. 
Agostino Chigi mio Figlio. Che i— s 20 
[2] n. 1124 
Il Comp.a faccia mandato di scudi venti mta din al Monte di 
Pietà a pagab.e a Giovanno Odatij Pittore p il ritratto fatto al 
S. R Agostino Chigi mio fig.lo q. di 30 Genn.o 1711/ s 20 = 
m: Augusto Chigi 
[3] n. 1011 
A di 26 sett.re 1719/ SS.ri Provri al Sig.r Andrea Oratio Pit
tore scudi quaranta cinque m.ta quali li fò pagare p saldo et 
intiero pagamento d'un Quadro dipintovi San Francesco di 
Paola con gloria d'altare che i— s 45 
[4] n. 1135 
A di 27 maggio [1721]/ per aver dipinto tre ritratti di papa 
Inocenzo XIII in tela da testa inportano tra tutti e tre — s 
6:80 [in un conto di Filippo Clementi indoratore, saldato il 
23 gennaio 1723] 
[5] n. 1011 
A di 17 Genn.o 1722/ SS.ri Provri al S.r Anibale Marzoli Pit
tore scudi cinquanta m.a q.li li facciamo pagare p. saldo, e 
final pagam.to p haver ripulito, et accomodato il quadro 
della nra Cappella del Popolo, et un'altro grande della nra 
Casa che i— s 50 
[6] A di 23 d. [marzo 1723]/ SS.ri Prov.ri s. delli denari ad 
Andrea Oratij Pittore scudi cent'otto m.ta q.li ^li facciamo 
pagare p resto, et a Compim.to di s 138 sim. ch importa un 
conto eli Pitture fatte p serv. del nro Casaletto di S. Pio V. 
cioè s 15 accommod.ra d'un quadro rappresent.e la Fucina 
di Vulcano, e s 123 in altri tre quadri fatti — s 108 
[7] n. 1136 
Andrea Oratij Pittore deve bavere dal Ecc.mo Sig. Pnpe D. 
Augusto Chigi/ Scudi quindici per accomodatura di un qua
dro rapresentante la fucina di Vulgano — s 15/ E piij scudi 
tre per un Quadro rapresentante S. Fran.co di Paola — s 03/ 
E più scudi cento venti per due quadri uno fatto à fresco, so
pra il Palazzo nel Cortile, e l'altro nella Cappella del Casa-
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letto 1 apresentante S. Pio, S. Girolamo — s 120/ [totale] s 
138/ In conto da q.o ha havuto scudi trenta in conto parte 
da Gius.ni mandato sotto li 30 ott.e 1722 — s 30/ resta hav. s 
108/ Il Comp.a faccia il mandato delli sopradii scudi cent'ot
to m.ta al Monte di Pietà conto in parte, e pagab.e ad An
drea Oratij Pittore per resto, e saldo del onte conto comes.a/ 
li 23 m a r z o 1723/ s 108= m./ Augusto Chigi 
[8] Il ("omp . ta faccia il mand.o di scudi cinquanta m.ta dir al 
Monte d i Pietà conto a parte, e pagab.e al Sig. Paolo Genti
le Antiquario p l'intero prezzo d i n. 6 Busti di marmo con 6 
scabelioni, et un Gladiatore di Pietra scagliola ven.ti p serv. 
del n i o Casaletto d i S. Pio V.o a. di q.to Ap.e 1723/ s50= m: 
Augusto Chigi 
[9] n. 1011 
A di detto [22 aprile 1727]/ Detti S. ad Andrea Oratij Pittore 
scudi s e t t a n t a m.a quali gli facciamo pagare p resto saldo e 
final pagam.to di tutti i lavori fatti in haver npolito e dipin
ta quasi tutta di nuovo la Stufa nobile — s. 70 
[10] n. 1140 
Ecc.mo Sig.re/ Conto, e informazione delle fatiche, e spese 
fatte da Andrea Orazij per haver ripolita, e ridipinta la Stu
fa Nobile del Eccza Nra, la quale come essendo in cattivo 
stato p essere stata cavata forze qualche mattina di nebbia al
l ' ar ia , come anco il fumo del fntellaro haveva annegrita, et 
intenerita la pittura che quasi tutta si andava scrostando, la 
q u a l e doppo haverla fatta ripolire da Domenico di Campo 
Marzo professore con spesa eli s 3 mta si scopersero moltissi
me scrostature, e vedendo il d.to Orazij che tanto con d.ta 
politura restava in pessimo stato la ridipinse quasi tutta, per
che cognobbe che non si poteva fare meno di quello che si e 
fatto acciò l'È. V. restasse ben servita, le quali fatiche puoi far 
riconoscre a profesori havendovi messi 45 giorni di tempo 
molti de quali ne meno andava a pranzo a casa, come anco 
n e spese altri 5 giorni per ricontonarla tutta di mordente ac
cio si potesse dorare, rimettendomi sempre alla retta giusti
zia, e D o n t a dell E. V. non lasciando fra tanto di pregare il 
Sig.re Iddio p l'aumento dell'Eccma Casa in tutto come pia
cerà a S. Eccza importa s 150/ Io Infro ho ricevuto dal 
Ecc.mo Sig.re Prencipe di Farnese scudi settanta m.ta li qua
li s o n o p resto e saldo di bavere ripulita, e ridipinta quasi 
tutta eli nuovo la Stufa nobile dichiarandomi contento e so
disfatto di tutti li sud.i lavori, et ogn'altro sino al pnte gior
no in fede di che questo di 18 Aprile 1727/ Dico s 70. m.ta 
[ s e g u e una nota dettagliata di Mario Piccolomini, che giusti
fica la spesa] 
[111 n. 1012 

A d i 26 m.zo 1734/ Detti S. al Sig.r Aiibale Rotati Pittore 
scudi centoquattordici, e b: 57 m.ta quali gli facciamo paga
re p saldo et intiero pagam.to d'un conto de lavori fatti p 
seiv.o della nra Casa i n conform.ta di d.o conto esistente in 
n r a . Comp.a ... che i— s 114:57 
[12] n. 1147 
Conto delli lavori fatti di Pittura p Sua Eccza Prencipe D: 
Augusto Chigi da Anibale Rotati Pittore dell'anno 1733/ Per 
bavere ritocato in Molti Luoghi la s=a stanzia delle Figure, 
che era stucata dal Muratore in tutto importa scudi due — s 
2/ Per bavere comprato n=o 14 canne è palm: 2 di canevac-
cetto, ch'è serxito p due pezzi d'arazzo è due sopraporti del
la p.ma stantia à ragione di d. venti sette è mezzo la canna 
in tutto importa scudi tre è d. novanta — s 3:90/ Per bavere 
dipinto n:o due pezzi grandi d'arazzo alti palm: 15 è larghi 
palmi 7: à ragione di scudi sei p pezzo importa scudi dodici 
— s 12/ Per bavere dipinto li due sopraporti di sughi d'erba 
con paese, frigio à ragione di scudi tre l'una importa scudi 
sei — s 6/ Per bavere comprato n.o 14 canne di canavacio 
che è servito p quattro pezzi d'arazzi grandi alti palm: 18 à 
ragione di d. venti sette è mezzo la canna importa scudi tre 
e d. novanta — s 3:90/ Per bavere dipinto li Detti Arazzi; con 
grande fatica; con fiori tutti colorati è figure, è putti coloriti 

à ragione di scudi sette luna importa scudi vend otto s 28:/ 
Per bavere comprato n.o 16 canne di tela ch'è servita p cin
que sopraporti, che stano nella Seconda, è Terza Stanza à ra
gione di d. venti sette e mezzo la canna importa scudi qua-
tro è d. cinque s —4:05/ Per bavere dipinto di sughi di erba 
li detti sopraporti alti palm: 9: è larghi 9: con il suo frigio di 
fiori, è putti coloriti, è dentro il Paese à ragione di scudi 
quattro una importa scudi venti s 20:/ Per bavere comprato 
dieci canne di canevaccetto di Bologna, che è servito à tre 
sopraporti della 4=a stantia à ragione di d. venti sette è 
mezzo la canna importa pavoli venti sette è mezzo s —2:75/ 
Ptr bavere comprato nove canne di canevaccetto di Bolo-

f
na, che è servito p due pezzi grandi p le cantonate della 
=a stanza à ragione di venti sette d. è mezzo la canna im

porta pavoli venti quattro è un carlino — s 2:47/ Per bavere 
dipinto di sugi d'erba tre sopraporti alti palm: 9: è larghi 
palm: 9: con suo frigio è dentro paese à ragione di pavoli 
trenta cinque luno importa scudi dieci è mezzo — s 10:50/ 
Per bavere dipinto à sughi d'erba due pezzi grandi alti 
palm: 17 luno con suo frigio è dentro figure con paese è ra
gione di scudi sei è mezzo luna importa scudi tredici — s 
13:/ Per bavere cugite tutte le tele è comprato tutto il filo im
porta in tutto uno scudo — s i / Per bavere raschiato è dato 
di giesso all'Gabinetto della stantia ch'è a volta è poi dipinta 
di chiaro scuro con Putti coloriti è quattro medag ie di pavo-
nazzetto è festoni di gelsomini è campanelle è vasi di fiori 
coloriti è poi lumegiata d'oro è venato il frigio di pavonaz-
zetto in tutto scudi trenta s 30:/ Il Com.ta faccia i m.to di 
scudi centoquattordici, e d 57 mta diretto al Sagro Monte 
della Pietà pagab.e al Sig.r Anibale Rotati Pittore p saldo et 
intiero pagam.to del pnte conto q.o di 29= m.zo 1734/ s 
114:57 m.a= Augusto Chigi = 

AGOSTINO II CHIGI (1710-1769) 

Sono stati consultati: 
n. 1014. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Pn.pe D. Augusto Chi
gi dall'anno 1743 a tt.o 1751; 
n. 1015. Registro de' Marulati dell'Ecc.mo Sig. Pn.pe Agostirw 
Chigi dalli 5 gennaro 1752 a tutto dicem.e 1759; 
n. 1016. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Sig. Pn.pe Agostino 
Chig dall'anno 1759 a tt.o U 1768; 
n. 1017. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Sig. Pn.pe Agostino 
Chigi dall'anno 1759 a tt.o d 1768; 
n. 1175. Giustificavi de Mandati dell'Anni 1763 e 1764; 
n. 1176. Giustificaz.ni de Mandati dell'Anno 1765 e 1766; 
n. 1177. Giustif.ni de Marulati dell'Anno 1767; 
n. 2348. Entrata e Uscita del Sig.r Raffaelli Esatt.e dell'Ecc.mo 
Sig. Pnpe D. Agostino Chigi/ 1745 al 1756; 
n. 2349. Entrata, et Uscita del Sig.r Gio: Carlo Francioni Esat.re 
dell'Ecc.mo Sig.r Pnpe D: Agost.no Chigi [1757-1762]; 
n. 2350. Entrata ed Uscita del S.re Gio: Carlo Francioni Esattore 
dell'Ecc.mo Sig.re Pnpe D. Agostino Chigi [1762-1766]; 
n. 2351. Entrata ed Uscita del Sig.r Gio: Carlo Frarwioni Esatto
re dell'Ecc. Sig.r Pnpe D. Agostino Chigi. Da Gen.ro 1767 a tt.o 
Sett.re = 1784/ Eredità del Pnpe D. Agostino Chigi; 

n. 2481. 

[13] n. 1016 
A di 16 detto [seti. 1763]/ Detti S. a Giacomo Rubini Pittore 
scudi centoquarantacinque e b. 39= mta quali gli facciamo 
pagare p saldo, ed intiera sodisfaz.e dell'importo di n.o 4 = 
suoi Conti di Pitture a guazzo fatte, cioè n.o 3= da Settem.e 
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a tutto xmbre 1759=, tanto nel Casino nella nra Tenuta det
ta di Castel Fusano, che nell'Appartam.ti del Nro Palazzo a 
Piazza Colonna assegnati ad uso dell'Ecc.mi SS.ri D. Sigi
smondo e Mons.re D. Fran.o Nri Figli, e n.o 1 da Gennaro 
1759= a tto luglio 1760= nell'aver dipinto n.o 3= Arme 
grandi Dell'Imperatore, Regina, e Popolo Romano, ed aver 
ridata una mano a quella del Regnante Pontefice, p accom
pagnare alle sud. e esistenti tutte nella facciata di d.o Nro 
Palazzo; il tutto in conformità de Med.i Conti esist.i in Nra 
Comp.ria, a quali restando con pnte pagam.to p li med.i 
Conti a tto detto tempo intieram.e saldato e sodisfatto che 
i—s 145:39 
[14] n. 1175 
Da sett:e 1759 a tutto Dece d.o/ Conto e misura delli lavori 
ad uso di Pittore à Guazzo fatti p servizio dell'Illmo et 
Ecc.mo S. Pnpe Agostino Chigi, il tutto fatto nel' Palazzo po
sto nella Tenuta di Castel Fusano à S. E. spettante, da Giaco
mo Rubbini Pittore come app.o Seg.e/ = E Pma=/ Per haver 
rifatto un parapetto delle fenestra in d. che era stato rifatto 
dal muratore et accompagnato all'altri/ Per haver simile ri
toccato il parapetto del a fenestra nella stanza di verde simi
le all'altri/ Per haver ritoccato li due fusti di d.a fenestra da 
due parti dove aveva ritoccato il falegname, da capo, e da 
piedi/ Per haver fatto il simile alli due fusti della stanza, ac
canto turchina/..[continua con altre riprese pittoriche di par
ti decorative]/ Rincontrati li descritti lavori si tarano al suo 
giusto prezzo nella somma di scudi cinque, e d 10 mta/ Dico 
di s. 5:10 mta =Tomaso Bianchi m.re= 
Da sett.re 1759 a tutto xmbre d.o Anno/ Conto e misura de 
lavori ad'uso di Pittore à guazzo fatti p servizio dell'Ili.mo et 
Ecc.mo S. Pnpe D. Agostino Chigi, il tutto fatto nelle stanze 
del secondo Appartam.to dalla parte di Verospi, e Cortile, 
da Giacomo Rubbini Pittore, come ap.o/ [seguono riprese e 
restauri a chiaro scuro bianco di parapetti, zoccoli, bussolo-
ne di legno, finestre, decorazione del camino in finto porta-
santa, strisele di arazzo ai sovraporta che fingono paesi,] ... i 
descritti lavori veduti, e rincontrati si tarano alli oro giusti 
prezzi nella somma di scudi trenta e d 42 '/2 mta/ Dico di s. 
30:42 mta Tomaso Bianchi m.e 

Da sett.re 1759 a tutto xbre d. Anno/ Conto, e misura delli 
lavori ad'uso di Pittore à Guazzo fatti p servizio dell'Illmo, et 
Ecc.mo S. Pnpe D'Agostino Chigi, nelle stanze del secondo 
Appart.o Nobile, dalla parte di Piazza Colonna, da Giacomo 
Rubbini, come seg.e ... [pittura a chiaro scuro bianco con fa-
scie gialle di porte, sguinci finestre, zoccoli, accompagnando 
il vecchio, decorazione parapetti finestre con monti e stelle 
Chigi, ritocchi al fregio] ... i descritti lavori, veduti, e rincon
trati si tarano alli loro giusti prezzi nella somma di scudi cin
quantacinque e d 86 '/2 mta/ Dico di s. 55:86 Vi mta =Toma-
so Bianchi m.re= 
Da Gennaro 1759: à tutto Lug.o 1760/ Conto e misura delli 
lavori fatti ad uso di Pittore à guazzo p servizio dell'Illmo, et 
Ecc.mo S.g Pnpe D Agostino Chigi, da Giacomo Rubbini Pit
tore, come ap.so seg.e/ =E Pma=/ Per haver fatto n.o 3 car
toni alti p 18 larg p 11 p le tre armi, dell'Imperatore, Regi
na d'Ungheria, e Senato disegnate e contornate p li fusti da 
farsi dal falegname/ Per haver dato una mano di colla, e due 
mani di biacca cennerina ad'oglio alle erme, e spolverate, e 
dipinte con colori fini come si vede/ Pfer haver dato una ma
no di oglio di noce all'arma del Pontefice, e tornata à dipin
gere p accompagnar l'altre sudette con colori fini come so
pra/ Francesco Antonio Palazzi M.ro di Casa/ i retros.ti lavori 
considerati p le loro qualità e fatt.e si stimano al suo giusto 
prezzo nella somma di scudi cinquantaquattro/ Dico s.di 
54:= mta =Tomaso Bianchi=/ [segue una sintesi dei prece
denti conti]/ 
Il Computista faccia Mandato diretto al Banco di S. Spirito 
di Roma di scudi centoquarantacinque, e d 39 m.ta pagabile 
a Giacomo Rubini Pittore, ouali gli facciamo pagare per sal
do, ed intiera sodisfazione dell'importo delli contro aescritd 

num. quattro conti di Pitture a guazzo fatte cioè n. 3 da set
tembre, a tt.o xmbre 1759 tanto nel Casino della Nra Tenu
ta di Castel Fusano, che nell'Appartamenti del Nro Palazzo a 
Piazza Colonna assegnati per uso dell'Eccmi Sig.ri D. Sigi
smondo Chigi e Monsig.re D.Francesco Nri Figli e n. 1 da 
Gennaro 1759 a tto luglio 1760 nell'aver dipinte tre Arme 
grandi dell'Imperatore, Regina, e Popolo Romano, ed aver 
ridata una mano a quella del Regnante Pontefice per accom-
aagnare alle altre esist.i tutte sopra la facciata di d.o Nro Pa-
azzo; il tto inconformità de med.i conti a quali restano con 

tal pagamento per li stessi conti a tto d.o tempo intieramen
te saldato, e sodisfatto. Questo di 16 Settembre 1763/ s 
145:39 mta =Agostino Chigi= ... 
[15] n. 1016 
A di 11 detto [gennaio 1766]/ Detti S. a Filippo Catalli Pitto
re a guazzo scudi sedici, e d 25 m.a quali li facciamo pagare 
p resto, saldo et a compimento di s. 25.25 simili, che impor
ta un suo Conto di lavori fatti ad uso sud.to li 25. sett.re 
1765= nel Secondo Appartam.to, cioè nelle Stanze fra il 
Corso, e Piazza Colonna, in conformità del Med.o Conto 
esist.e in Nra Comp.ria, al q.le, che li mancanti s. 9= al 
compim.to di s. 22.25 li ha ricevuti nel prezzo di Rub.o uno 
Grano dal Nro Disp.re restando col pnte pagam.to e p il me
desimo Conto intieram.e saldato, e soaisiatto. Che i— s. 
16.25 
[16] n. 1176 
(10) = A di 25 Sett.e 1765=/ Conto delli lavori fatti p servi
zio del Illmo et Eccmo Sig.e Pnpe D. Agostino Chigi ad uso 
di Pittore à Guazzo nel Suo Palazzo posto à piazza Colonna 
à proprie spese, e fatt.e di Filippo Cataldi Pittore a Guazzo 
come in appresso Seg.e/ [si tratta di lavori di ridipintura e 
restauro nel secondo appartamento, cioè nelle stanze tra il 
Corso e Piazza Colonna, su zoccoli, sguinci, archetti] ... Io 
Sotto Scritto avendo considerato, e rincontrato il sud.o lavo
ro stimo, e valuto al suo giusto prezzo nella somma di scudi 
venticinque e baiocchi cinquantacinque mta/ s 25:55 = Gio
vanni Stern Arch.to ... 
[17] n. 1016 
A di detto [15 aprile 1766]/ Detu S. a Gio: Angeloni Pittore 
a guazzo scudi centocinquanta = m., quali gli facciamo paga
re in conto delli lavori di sua Arte fatti e da farsi per Servizio 
del Secondo Appartam.o del Nro Palazzo, cioè nelle Stanze 
tra il Corso, e Piazza Colonna. Che i— s. 150 
[18] n. 1176 
Il Computista faccia Mandato diretto al Banco di S. Spirito 
di scudi Centocinquanta =mta pagabile a Gio: Angeloni Pit
tore a guazzo, quali gli facciamo pagare in conto delli lavori 
di Sua Arte fatti, e da farsi per Servizio del Secondo Appar
tamento del Nro Palazzo, cioè nelle stanze tra il Corso, e 
Piazza. Q.sto di 15 Aprile 1766/ s 150 =mta = Agostino Pn
pe Chigi= 
[19] n. 1016 
A di detto [4 maggio 1766]/ Detti S. ad Antonio Nesti Pitto
re di figure scudi quarantacinque, e d. 44 m.ta, quali gli fac
ciamo pagare p. resto, saldo et a compim.to di s. 60= sim.e, 
che importa un suo Conto di lavori fatti ad uso sud.o da No-
vem.e 765= a tutto li 26= Aprile pas.o 1766= nel Secondo 
Appartamento, cioè nelle Stanze tra il Corso, e Piazza Co
lonna ... s. 45.44 
[20] n. 1176 
(62) Da Novem.e 1765 = , au.o li 26 Aprile 1766=/ Conto di 
lavori fatti da Antonio Nesti Pittore di figure nel n.ro Appar
tam.to del Palazzo a Piazza Colonna/ Nella Camera del cami
no accanto il gabinetto, nel soffitto/ Sei putti di palmi tre co
loriti al naturale con panni di diversi colori, due in atto di 
sostenere l'impresa dell'Eccma casa Chigi, due in atto di so
stenere l'impresa dell'Eccma Casa Odescalchi, e due in atto 
di sostenere fiori — s 15/ Quattro bassi rilievi coloriti a chia-
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ro oscuro di altezza palmi otto, quali rappresentano Ifigenia 
condotta al Sagrifizio, Perseo contro Fineo, Scipione che re
stituisce la sposa a Luccio, e Bacco et Arianna con baccanti — 
s 12/ Due figure a chiaro oscuro dentro a due ornati, quale 
rappresentano una la Gloria, et l'altra la Magnanimità — s 
2.40/ Quattro maschare a chiaro oscuro nelfi cantoni — s 
I 20/ Nella Camera del letto nel soffitto otto figure di sotto in 
sii colorite al naturale e grandezza pure al naturale con pan
ni, poste in atto di sostenere fiori — s 40/ Quattro bassi rilie
vi a chiaro oscuro roscino, alti palmi uno e mezzo due lunghi 
quattro, è mezzo, e due lunghi quattro, quali rappresentano 
Venere, e Adone, Diana, e Endimione, Amore e Psiche, Erco
le, e Iole — s 8/ Quattro figurine colorite rossine alte palmi 
uno, e oncie cinque, che rappresentano Mercurio, Diana, 
Apollo, Flora — s 2.4/ Nella seconda camera nelli sguinci 
delie finestre nel zoccolo otto medaglie colorite gialle in 
campo rossino, alte palmi uno, è tre quarti, larghe palmi uno 
e oncie cinque, rappresentante la C emenza. Magnificenza, 
Tranquillità, Autorità, Maestà, Allegrezza, Pace, Benignità — 
s 9:60/ Nella terza camera due medaglie nelli parapetti delle 
finestre colorite gialle a oglio, alte palmi uno e mezzo, larghe 
palmi due, con due putti per medaglia, una rappresentante il 
genio di Bacco, e l'altra i genio di Diana — s 4.50/ 
Nella camera appresso nelli parapetti delle finestre, due me
daglie colorite pavonazzetto, a oglio, alte palmi due, e mez
zo, larghe palmi due, una rappresentante la Virtìi coronata 
dalla Gloria, l'altra la Verità scoperta dal Tempo — s 95:10/ 
Essendo considerato il sud.o Conto si stima ... in tutto e per 
tutto nella somma di scudi sessanta/ Dico 60 mta =Giovanni 
Stern Arch.to= 
II Computista faccia Mandato diretto al Banco di S. Spirito 
di scudi quarantacinque, e d 44. mta pagabile ad Antonio 
Nesti Pittore di figure, quali gli facciamo pagare per resto, 
saldo, et a compim.to di s. 60= sim.e, che importa il pnte 
conto di lavori fatti ad uso sud.o da Nove 1765= atto li 26= 
Aprile pas.o 1766= nel secondo appartam.to, cioè nelle 
stanze tra il Corso, e Piazza Colonna, inconformità del 
med.o conto, al qle che li mancanti s 14.56 al compimento 
di delti s 50= li ha ricevuti nel prezzo di Barili due olio dal 
Nro dispenz.re li 4= Giugno corre. Restando p qsto di 7 
giugno 1766=/ s 45:44:mta Agostino Chigi [segue ricevuta 
jer l'olio e giustificazione di Emilio Altieri controllore dei 
avori] 
[21] n. 1016 
A di detto [4 agosto 1766]/ Detti S. a Nicola La Piccola Pitto
re di figure scudi sessanta= m.ta quali gli facciamo pagare 
per prezzo così concordato delle pitture fatte nelli quattro 
Ovati della Camera del letto del nuovo Appartam.to del Nro 
Palazzo, cioè nelle Stanze tra il Corso, e Piazza Colonna. 
Che con ric.ta i.— s.60 
[22] n. 1176 
(77)11 Computista faccia Mandato diretto al Banco di S Spi
rito di scucii sessanta =mta pagabile a Nicola La Piccola Pit
tore di figure, quali gli facciamo pagare per prezzo così con
cordato delle pitture fatte nelli quattro Ovati della Camera 
del letto nel nuovo Appartamento del Nro Palazzo, cioè nel
le Stanze tra il Corso, e Piazza Colonna. Qsto di 5= Agosto 
1766=/ s 60 =mta Agostino Chigi 
[23] n. 1016 
A di 11 Ott.re [1766]/ Detti a Gio: Angeloni Pittore a guazzo 
scudi sessanta = mta in conto delli lavori di Sua Arte fatti e 
da farsi per Servizio del Secondo Appartam.to del Nro Pa
lazzo, cioè nelle Stanze tra il Corso, e Piazza Colonna. Che 
i—s60 
[24] n. 1176 
(99) Il Computista faccia Mandato diretto al Banco di S. Spi
rito di scudi sessanta =mta pagabile a Gio: Angeloni Pittore 
a guazzo, quali gli facciamo pagare in conto delli lavori di 

sua Arte fatti, e da farsi per servizio del secondo Appar
tam.to del Nro Palazzo, cioè delle Stanze tra il Corso e Piaz
za Colonna. Qsto di 11 =Ottobre 1766=/ s 60=mta Agosti
no Pnpe Chigi 

I L "SALONE D'ORO" DI PALAZZO C H I G I 

[25] n. 1176 
(120) Io sottoscritto Indorai.re incaricato di tutu li lavori, 
che si fanno per servizio di S. E. il Sig.r Pnpe D.Agostino 
Chigi, con la presente privata scrittura da valere, prometto, 
e mi obbligo terminare, e compiere tutti li lavori ad uso del
le mia Arte dentro il prossimo futuro mese di Aprile del ven
turo Anno 17sessantasette, tanto quelli già datemi, quanto 
gl'altri, che mi si daranno in appresso, purché qsti ultimi mi 
si diano in tempo abile, a compiersi dentro il sud.o tempo, 
obligandomi per il sud.o effetto tenervi sempre impiegati 
n.o 24 uomini, altrimenti voglio esser tenuto a tutti li danni, 
ed interessi, e possa S.E. farli compire da altri a miei danni e 
spese, p che cosi i. In oltre mi dichiaro di non voler preten-
clere da S.E. altra somma di-denaro, se non doppo che averò 
consegnato compiti tutu li sud.ti lavori; e cosi mi obligo in 
forma della R. C. A. Roma Qsto dì 15. Decem.e 1766/ Io 
Gio: Batta Stazij mi Obligo come è sopra/ Io Onofrio Paceti 
fui testimonio ha quanto sopra/ Io Agostino Cambini fui te
stimonio a q.sto 
[segue la ripetizione sintetica di quanto dichiarato dallo Sta
zi da parte del compilatore] 
[26] (125) =A di 14 7bre 1766=/ Conto e Misura delli Inf tti 
Lavori fatti ad uso di Intaglio di Marmo per Servitio del-
l'Ecc:mo Sig:r Principe Chigi nel suo Gabinetto fatto di nuo
vo nel Suo Palazzo posto in Piazza Colonna, con ordine del 
Sig.r Giovanni Stern Architetto di Sua Eccza. Intagliati li 
sud:i lavori sopra li scorniciati di scarpellino della Sua:a Ca
sa quali sono come/ =Prima=/ Per la fattura dell'Intaglio 
fatto nell'toro minore di n.o: 8 base Reali delli pilastri di d:o 
Gabinetto, et altri otto membretti che vestono situati nelli la
ti delli specchi di d:o Gabbinetto long: stesi di giro in pelle 
per n:o 16 ass:me p:mi 33 1/3 Alt: p;mi 1/8 intagliati li car-
tabboni di d:e a foglie di quercia con sua fittuccia che li gira 
attorno sua dentro l'altra scusciata cava con suoi ochietti di
visori traforati con asta e trapano ricavata dall'ossatura dell 
d:o toro lavorato ... che Ass:me imp:no — s 23:33 V2I Siegue 
la fattura dell Intaglio fatto nella scotia di d:a Base e mem
bretti ricavati li suoi baccielli voti, con suoi listellini che lì 
forma la sua grossezza fra l'uno e l'altro Bacciello log.a stesi 
tutti Ass:me p:mi 20 V2 larg. p:mi 1/8 lavorati punti, che 
ass:me imp:no — s 13:25/ Per la fattura dell'lntagfio fatto al-
l'bastoncino che resta per di sopra alli tori discritti di d:a 
Base intagliati a paternostri stacnati con asta a trapano per 
formali il suo toro long:a stesi ass:me p:mi 34 lavorati puliti 
che ass:me imp:no — s 13:60/ Per la fattura dell Intaglio fat
to nella faccia dell dado di peperino che gira attorno a d:o 
Gabbinetto, per dove piantano per di sopra le Base discritte, 
et averli formato nell suo intavolato ricavato averli formato 
delli Teschi di Bue con suoi festoncini di Granato che casca
no da d:i Teschi e posano per di sopra alle borchiette, et al
tri svolazzi di fittuccie che formano di sostenere le Medaglie 
che restano situati nello sfondo di d:o dato, et averli forma
to la sua fascietta per di sotto e per di sopra e sua intavola
tura long: steso tutto ass:me p:mi 60 Alt: p:mi 3/8 lavorato 

f
iulito che tutto ass:me imp:ta — s 42=/ Per la fattura dell 
maglio fatto attorno all'Toro che gira attorno alli due ovati 

di peperino, che restano per di sopra alle porte di d:o Gab
binetto, con averli formato una fittuccia, che li gira attorno 
scusciata cava con suoi trafori ritrovati con asta e trapano e 
ritrovato ili' suo sfondo long: stesi per n:o 2 ass:me p:mi 27 
Alt: p:mi 1/8 lavorati puliti, che per n:o 2 ass:me imp:no — 
s 28=8/ Siegue la fattura dell'intaglio fatto nella faccia dell'-
brachettone della d:a cornice, et averli formato tutte le fo-
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glie di pampani con suoi semi tondi ricavati dalla modinatu-
ra fatta dallo scarpellino e ritrovato li suo[i] fondi di d:i Bra-
gettoni per il Rilievo di d:e foglie long: stese per n.o 2 
ass:me p:mi 25 larg. p:mi 1/3 lavorati puliti che per n:o 2 
ass:me imp:no — s 12 = 50/ Per la fattura delli due ovoti fat
ti in d:i ovati traforati e contornati per dare incasso li due 
quadri che restano situati sopra le porte di d:o Gabbinetto 
Alt: luno p:mi 3 Vi larg: luno p:mi 2 'A, che per n:o 2 ass:me 
imp:no — s =8/ Somma in tutto s 116=28 V-i 
11 Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spirito 
di scudi sessantacinque =mta pagabile a Lorenzo Cardelli 
Intagliatore di marmi, quali gli facciamo pagare per saldo, 
et intiera sodisfaz.e del pnte Conto di lavori fatti nel nuovo 
Gabinetto per servizio del Secondo Appartam.to del Nro Pa
lazzo, cioè nelle stanze tra il Corso, e Piazza Colonna, in
conformità del Med.o Suo Conto, al q.le Qsto di 29 Decem.e 
1766/ s 65 =mta =Agosdno Chigi= 
[27] n. 1016 
A di 16 detto [16 dicembre 1766]/ Detd S. Luigi Valadier Ar
gentiere scudi duecento m.ta quali gli facciamo pagare in 
Conto de lavori di Sua Arte fatti e da farsi nel Gabinetto p 
servizio del Secondo Appartamento del Nro Palazzo, cioè 
nelle Stanze tra il Corso, e Piazza Colonna. Che i— s 200 
[28] n. 1176 
(121) Il Computista faccia Mandato diretto al Banco di S. 
Spirito di scudi Duecento = mta pagabile a Luigi Valadier 
Argentiere, quali gli facciamo pagare in conto de lavori fatti, 
e da farsi per Nro Servizio. Qsto di 16 = Dece 1766=/ s 200 
=mta Agostino Pnpe Chigi 
[29] n. I0I6 . 
A di 23 detto [dicembre 1766]/ Detti S. a Tommaso Righi 
Scultore scudi cento m.ta quali gli facciamo pagare in Conto 
de lavori di Sua Arte fatti nel Gabinetto p servizio del Se
condo Appartamento del Nro Palazzo, cioè nelle Stanze tra 
il Corso, e Piazza Colonna. Che i— s 100 
[30] n. 1176 
(123) Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. 
Spirito di Roma di scudi cento =mta pagabili a Tommaso 
Righi Scultore in conto de lavori fatti nel Gabinetto per ser
vizio del Secondo Appartamento del nro Palazzo, cioè nelle 
Stanze tra il Corso, e Piazza Colonna. Questo di 23 Dec:re 
1766/ s 100 =mta Agostino Pnpe Chigi 
[31] n. 1177 
(1) lo sottoscritto Intagliai.re incaricato di tutti li lavori, che 
si fanno per servizio di S. E. il Sig.r Pnpe D. Agostino Chigi 
ad uso della mia arte, con la presente privata scrittura da va
lere, prometto, e mi obbligo dare, e consegnare interam.e 
compiti dentro li 15 =del futuro mese di Marzo del Come 
Anno 1767 = , tutti li lavori già datimi, altrimenti voglio es
ser tenuto a tutti li danni, ed interessi, e possa S.E. farli com
pire da altri a miei danni e spese, perche cosi i. In oltre mi 
dichiaro di non voler pretendere da S.E. altra somma di de
naro, se non doppo che averò consegnato compiti tutti li 
sud.ti lavori; e cosi mi obligo in forma della R. C. A. Roma 
Qsto dì 8 Gennaro 1767/ Pasquale Marini m'obligo come 
sop.a/ Io Agostino Cambini fuipnte, e testim.e a q.ta s.a/ Io 
Anastasio Astovani fui pnte, e Testim.o a q.ta s.a 
[32](12) Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. 
Spirito di scudi cinquanta =mta pagabile ad Andrea Mimmi 
Ebanista, quali gli facciamo pagare in conto dei lavori fatti, e 
da farsi per il pavimento del Gabinetto nel Secondo Appar
tam.to del Nro Palazzo cioè nelle Stanze tra il Corso, e Piaz
za Colonna. Qsto di 21 . Gennaro 1767/ s 50 =mta = Agosti
no Pnpe Chigi = 
[33] n. 1016 
A di 6 detto (febbraio 1767)/ Detti S. a Tommaso Righi Scul
tore scudi cinquanta m.ta quali gli facciamo pagare in Conto 

de lavori di Sua Arte fatti nel Gabinetto p servizio del Se
condo Appartamento del Nro Palazzo, cioè nelle Stanze tra 
il Corso, e Piazza Colonna. Che i—50 
[34] n. 1177 
(22) Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spi
rito di Roma di scudi cinquanta =mta pagabili a Tommaso 
Righi Scultore in conto de lavori fatti nel Gabinetto per ser
vizio del Secondo Appartamento del nro Palazzo, cioè nelle 
Stanze tra il Corso, e Piazza Colonna. Questo di 6 = Febbra-
ro 1767/ s 50 =mta Agostino Pnpe Chigi 
[35] n. 1016 
A di 5 M.zo 1767/ Sig.ri: IVfinistri a Giuseppe Voghel Pittore 
d'Ornati scudi cento= mta, quali gli facciamo pagare in con
to dei lavori, che di Sua professione va facendo nel Gabinet
to p servizio del Secondo Appartam.to del Nro Palazzo, cioè 
nelle Stanze tra il Corso, e Piazza colonna. Che i— s 100 
[36] n. 1177 
(29) Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spi
rito di Roma di scudi cento =mta pagabili a Giuseppe Vo
ghel Pittore d'ornati, quali gli facciamo pagare in conto de 
lavori, che di sua professione va facendo nel Gabinetto per 
servizio del Secondo Appartamento del nro Palazzo, cioè 
nelle Stanze tra il Corso, e Piazza Colonna. Questo di 5 = 
Marzo 1767/ s 100 =mta Agostino Pnpe Chigi 
Il Sig. Giuseppe Voghel tedesco, che lavora nel Gabinetto de 
Va Eccza la supplica di darle ora s 100, avendone ora im
piegati s 50 nella compra delle vernici, e promettendo di 
non ricevere altro, se non doppo terminato il lavoro. Il Pnpe 
Altieri, che scrive, e che conosce la delicatezza del d.o lavo
rante si unisce alla istanza del sud.o, mentre con tt.o l'osse
quio si presta../Qsto 23 Feb:o 1767 
[37] (36) Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. 
Spirito di scudi cinquanta =mta pagabile ad Andrea Mimmi 
Ebanista, quali gli facciamo pagare in conto dei lavori fatti, e 
da farsi per il pavimento del Gabinetto nel Secondo Appar
tam.to del Nro Palazzo cioè nelle Stanze tra il Corso, e Piaz
za Colonna. Qsto di 24. Marzo 1767/ s 50 =mta = Agostino 
Pnpe Chigi = 
[38] (49) Nota di lavoro fatto da me Tommaso Righi negl'an
ni 1765: Sculture e 1766=/ Per ordine di Sua Eccellenza del 
Sig.r Prencipe Altieri nel Gabinetto del Eccelentissimo Sig.r 
Prencipe Chigi verso Piazza Colonna nel Secondo Apparta
mento/ Per avere fatto n.o quattro Putti nella volta con avere 
fatto li suoi Cartoni di detti Putti — s/ Per avere fatto sei fi; 
gurine in bassorilievo nelli Pilastri, cioè due nelli Pilastri di 
mezzo, e quattro nelli pilastri delli cantoni — s/ Per avere 
fatto quattro figure nelli pilastri di mezzo, cioè due per pila
stro con avere fatto li suoi Cartoni — s/ Per avere fatto otto 
sfingie nelli pilastri delli Cantoni, cioè due per pilastro con 
avere fatto il suo cartone — s/ Per avere fatto sei Basirilievi 
nelli pilastri, cioè due nelli pilastri di mezzo, e quattro nelli 
pilastri delli cantoni rapresentanti Baccanari di Putti, con 
avere fatto li suoi Cartoni — s/ Per avere fatto quattro Sfingie 
nel zoccolo — s/ Per avere fatto otto figurine a sostenere le 
tavole di mischio nelle cantoniere — s/ Per avere fatto quat
tro figure sopra alle porte à reggere l'ovato, con avere fatto 
li cartoni de la istessa proporzione — s/ Per avere accompa-
gniato due bassirilievi sopra alle porte nella stanza delli di
segni in d.o Appartamento veso i Cortile — s/ Per avere ac-
compagniato due bassirievi uno tondo, e uno in quadro 
sopra al Camino nella stanza delli disegni — s/ Per avere ac 
compagniato un bassorilievo rapresentante la Visitazione di 
Santa Elisabetta nella stanza delli disegni — s/ Per aver pa
gato sei giornate al mio giovane in raschiare l'aquile, e leone 
nelle cantonate della volta di detto Gabinetto verso Piazza 
Colonna — s/ Tutto il detto lavoro concordato con l'Eccel
lentissimo Sig.r Prencipe Altieri per scudi duecento quaran^ 
tasei. Dico — s 246/ è verissimo il sud.o accordo, p i di cui 
residuo il Sig. Pnpe Chigi potrà ... a sodisfaz. il d.o Sig.re Ri-
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ghi quando crederà oportuno p la sola fattura della sua arte. 
30 dell'is.so Emilio Altieri 
Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spirito 
di Roma di scudi novantasei =mta pagabile a Tommaso Ri
ghi Scultore, quali gli facciamo pagare per resto, e saldo di s 
246 = sim.e intiero importo del pnte Conto di lavori di Sua 
Arte fatti dall'Anno 1765= tutto il prof so pas.o Anno 
1766= per Servizio del Gabinetto nel Secondo Appartamen
to del nro Palazzo, cioè nelle Stanze tra il Corso, e Piazza 
Colonna, al qle che li mancanti s 150= al compim.to di det
ti s 246= li ha ricevuti in due Ordini diretti alli Sig.ri Mini
stri Sud.i, che uno di s 100= della data de 23 =Decem. 
1766= et altro di s 50= de 6= Febraro del Come Anno, re
stando p Qsto di 6= Mag.o 1767/ s96 =mta Agostino Pnpe 
Chigi 
[39] n. 1016 
A di detto [6 maggio 1767]/ Detti S. al Revdo D. Raimondo 
Rubini, come Fratello, ed Erede di Giacomo Rubini Pittore a 
Guazzo scudi cinquantuno e d 71 mta, quali gli facciamo pa
gare p saldo, ed mt.a sodisfaz.e dell'importo di n.o 3 suoi 
conti di lavori di Sua Arte fatti dalli 13= Febb.o 1762= a tto 
li 27= Agosto 1763=, cioè nei Mezzanini, e Appartam.to del 
Nro Palazzo a Piazza Colonna, nel Casino del a Nra Terra di 
Castel Fusano, e Stalla de Barbari in Campo Vaccino ... s. 
51:71 
[40] n. 1077 
(51) =A di 13 Feb.o 1762=/ Conto delH lavori fatn per Ser
vizio dell'Illmo, et Eccmo Sig.r Pnpe D. Agostino Chigi il 
tutto fatto nella Sua Tenuta di Castel Fusano in occasione 
che si è dovuto rinfrescare il Bergantino à proprie spese, e 
fatt.e di Giacomo Rubini Pittore a Guazzo come seg.e [segue 
il conto dettagliato della pittura dell'imbarcazione co or az
zurro celeste cupo, con intagli color d'oro e sirene color di 
carne, delfini d'oro] ... / = A di 14 8bre 1762=/ Conto de la
vori fatti di Pittore à Guazzo p Servizio dell'Illmo et Ecc.mo 
Sig.e Pnpe D. Agostino Chigi il tutto fatto nella nuova ri
messa de Barberi posta à Campo Vacino à proprie spese, e 
fatt.e di Giacomo Rubini Pittore à Guazzo come in appresso 
seguono [segue conto dettagliato con dipintura dell'altare di 
Sant'Antonio, nella rimessa, di finto marmo pavonazzetto, 
diaspro di Sicilia, giallo antico; cartelle dipinte con i nomi 
dei cavalli: Bella Rosa, Armida, Inglesina, etc] ... / =A di 27 
Agosto 1763=/ Conto de lavori fatti p Servizio dell'Illmo et 
Ecc.mo Sig.e Pnpe D. Agostino Chigi il tutto fatto nel Suo 
Palazzo posto a piazza Colonna a' proprie spese, e fatt.e di 
Giacomo Rubini Pittore à Guazzo come in appresso segue 
[seguono conti dei lavori eseguiti in 4 stanze dei mezzanini, 
con dipinture di stipiti, porte, finestre, pareti, fregi, sofiìtti, 
zoccoli; la parete della seconda stanza viene dipinta con ri
quadri di chiaroscuro e giallo, arma Chigi, cielo con nubi, 
scherzi di fiori con angioletti; nella terza dipinto il solaio e 
fregio con ornati, mascherine a chiaroscuro, fiori, etc; se
guono due ricevute del medesimo conto]. 
Il Rev:do Raimondo Rubini, come Fratello ed Erede di Gia
como Rubini Pittore a guazzo deve avere per un suo Conto 
de 13= Febb.o 1762= nell'aver rinfrescato il Bergantino, e 
suoi annessi nella Tenuta di Castel Fusano, e spese d'accesso, 
e recesso — s 21.85/ E piìi deve avere per altro suo conto de 
14= Ou.re 1762= a tuuo li 10 =Gennaro 1763= per uso 
della stalla de Barbari in Campo Vaccino nell'aver dipinto 
l'Altare di S. Antonio Abbate, dipinto n.o 12 =Cartelle, n.o 
7= delle quali scrittovi il nome de Barbari, ed altro, come 
dal d.o Conto — s 9.60/ E più per altro Conto de 27 =Ago-
sto 1763= nell'aver dipinto le 4 =Stanze de Mezzanini verso 
Piazza Colonna, e pmo Appartamento di S.E. Pne — s 
118:82/ In tutto s 150:27 [segue distinta degli acconti per 
olio e grano] ... / Il Computista faccia mandato diretto al 
Banco di S. Spirito di scudi cinquantuno, e d 71 mta, paga
bile al Revdo D. Raimondo Rubini, come Fratello, ed Erede 

di Giacomo Pittore a Guazzo, quali gli facciamo pagare per 
saldo, ed intiera sodisfaz.ne del 'importo di n.o 3= pnti suoi 
Conti di lavori di sua Arte fatu dalli 13= Febb.o 1762= a tut
to li 27. Agosto 1763= cioè nei Mezzanini, e Appartamento 
del Nro Pai azzo a Piazza Colonna, nel Casino della Nra Te
nuta di Castel Fusano, e Stalla de Barbari in Campo Vaccino, 
il tutto inconformità de med.i Conti a quali restando Qsto di 
7= Mag.o 1767=/ s 51:71 = Agostino Pnpe Chigi = 
[41] n. 1177 
Il Computista faccia Mandato diretto al Banco di S. Spirito 
di scudi Duecento mta pagabile a Luigi Valadier Argentiere, 
quali gli facciamo pagare in conto de lavori fatti, e da farsi 
per Nro Servizio. Qsto di 11 = Giugno 1767/ s 200 = Ago
stino Pnpe Chigi 
[42] n. 1016 
A di 16= Giug.o 1767/ Sig.ri: Ministri a Francesco Streer 
Pittore di Fiorami scudi cinquanta = mta, quali gli facciamo 
pagare p intiera sodisfaz.e, e saldo delli lavori di sua profes
sione fatti nel Secondo Appartam.to del Nro Palazzo tra il 
Corso, e Piazza Colonna, cioè nella Camera del Camino, Ca
mera da letto, e Camera della Toletta ... s. 50 
[43] n. 1177 
(74) Conto/ Per l'Illmo, ed Eccmo Sig.r Principe Chigi di la
vori fatti di pittura di fiorami nell'Appartamento nobile per 
ordine del Sig.r Giovanni Stern Architetto/ Per aver dipinto 
nella Cammera che vi è il Cammino al soffitto li festoni di 
fiori, che reggono li Putti con sue cascate intorno alle due 
Armi con le spese di colori. Pennelli, ed altre cose, che biso
gnano tutto insieme — s 18:/ Per aver dipinto nella medesi
ma Cammera li fiori sul passamento, sei grilande, con sei fe
stoncini con le spese de colori, e quello, che ci è stato 
bisogno tutto insieme s 05/ Pfer aver dipinto li festoni de fio
ri nel soffitto nella cammera con sue spese s 34:/ Per aver de-
pinto nella medesima stanza sù li sportelli delle finestre 
quattro festoncini coloriti ad oglio s 01:50/ Per aver sbozzato 
due festoni sulli Parapetti di finestre di varj Fiori coloriti ad 
oglio nella Camera della toletta s 03:/ Per aver dipinto sul 
Paracamino un festone di fiori coloriti ad oglio, che gira sul 
vaso sul fondo d'oro, e più data la vernice sul fondo di pas
samento, data vernice chiara di copai ad oglio quattro mani 
generale — s 007:/ =Somma in tutto s 68:50/ Tutto il sud: 
conto ridotto al suo giusto prezzo asciende a s 50/ 8 Giugno 
1763 Emilio Altieri 
Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spirito di 
scudi cinquanta =mta pagabile a Francesco Streer Pittore di 
Fiorami, quali gli facciamo pagare p intiera sodisfazione, e 
saldo delli lavori di sua professione fatti nel Secondo Appar
tam.to del Nro Palazzo tra il Corso, e Piazza Colonna, cioè 
nella Camera del Camino, Camera del Letto, e Camera della 
Toletta, in conformità del pnte Conto, al qle restando Qsto di 
16 = Giugno 1767=/ s 50 =mta Agostino Pnpe Chigi 
[44] (88) =23 Luglio 1767/ Sua Eccellenza Sig.r Principe 
Chigi deve dare a Giaco.mo Garbani l'app.o cioè=/ n.o 18 
luci di cristallo p il Gabinetto Nobile fato i venire da Venezia 
franchi in Dugano s 44: — s 756/ Mia profs.ne al 4% sopra 
detta partita — s 30.24/ [somma] s 786.24 
Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spirito 
di scudi settecentottantasei, e d 24 mta pagabile a Giacomo 
Garbani, quali gli facciamo pagare p l'importo di num.o die
ciotto luci di cristallo fatte venire da Venezia alla ragione di 
s 42 l'una p servizio del Gabinetto Nobile del Secondo Ap
partamento verso Piazza Colonna, franche in questa Doga
na, e compresavi la provisione, in conformità del sopraa:o 
conto, al quale i. onesto di 24 luglio 1767=/ s 786:24 mta 
=Agostino Pnpe Cnigi = 
[45] n. 1016 
A di 17 detto [agosto 1767]/ Detd S. a Giuseppe Voghel 
Pittore d'Ornati scudi cento= m. quali gli facciamo paga-
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re in conto dei lavori, che di sua professione va facendo 
nel Gabinetto p servizio del Seconclo Appartam.to del Nro 
Palazzo, cioè nelle Stanze tra il Corso, e Piazza Colonna. 
Che i— s 100 
[46] n. 1177 
(99) Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spi
rito di Roma di scudi cento =mta pagabili a Giuseppe Vo
ghel Pittore d'ornati, quali gli facciamo pagare in conto de 
lavori, che di sua professione va facendo nel Gabinetto per 
servizio del Secondo Appartamento del nro Palazzo, cioè 
nelle Stanze tra il Corso, e Piazza Colonna. Questo di 17 = 
Agosto 1767/ s 100 =mta Agostino Pnpe Chigi 
Giuseppe il Tedesco, che a compito il lavoro del Gabinetto 
di V:a Ecc:za nella sua sfera di pittura, o di vernice supplica 
V:a Ecc.a a somministrarle un'altra somma in conto eie pa
gamento p il suo lavoro. Egli sul principio ebbe da Va Eccza 
s 100; adesso ne chiederebbe un'uguale somma. Io, finche 
ancora non abbia avuto il suo conto, credo, che passerà il va
lore di s 200/ trasmetto con pienezza d'ossequio ... Emilio 
Altieri 
[47] n. 1016 
A di 5 detto [settembre 1767]/ Detti S. a Nicola La Piccola 
Pittore di figure scudi centotre mta, quali gli facciamo paga
re p intiero importo de lavori fatti p Servizio del Secondo 
Appartam.to del Nro Palazzo a Piazza Colonna, cioè nel Ga
binetto Nobile, e Cam.ra del letto dalli 19= luglio a tt.o li 
20 agosto pass.ti, in conformità del Conto esist.e in Nra 
Comp.ria, al q.le Che i— s 103 
[48] n. 1177 
(104) Per sedici ovatini rapresentanti diversi schierzi di put
ti, con vedutine dipinti a oglio, con miei disegni, ed in 
campo d'oro — s 40/ Per tre tondi rapresentanti Camei di
pinti a oglio in campo d'oro nel zoccolo del Gabinetto — s 
15/ Per due parapetti dipinti ad oglio in chiaroscuro in 
campo d'oro con quattro cariatidi p ciascheduno parapetto, 
cioè due in prospetto, e due in profilo, con le mascherine 
sotto — s 20/ Per sei disegni rapresentanti ninfe cacciatrici 
— s 12/ Per due ramini uno rapresentante la Madonna, e 
l'altro S. Luigi col Bambino da porsi accanto al letto — s 
16/ [totale] s 103/ Il detto lavoro fatto dalli dicenove di lu
glio a tutto li 20 agosto tanto nel Gabinetto nobbile, che 
nella camera del letto 
Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spirito 
di scudi centone =mta pagabile a Nicola la Picola Pittore di 
f luire, quali gli facciamo pagare p intiero importo de lavori 
fatti per servizio del Secondo Appartam.to, cioè nel Gabi
netto Nobile, e Camera del letto dalli 19 luglio a tutto li 20 
Agosto prof sti, in conformità del p.nte Conto. Questo di 
5=Settembre 1765/ s 103 = mta Agostino Pnpe Chigi. 
Per sedici ovatini nelli scuri delle finestre della Camera del 
letto rapresentanti diverse schierzi di putti con vedutine di 
paesi dipinti a oglio in campo d'oro in tutto = scudi cin
quanta/ Per tre tondi rapresentanti carnei dipinti a oglio in 
campo d'oro scudi diceaotto nel Gabinetto nel zoccolo/ Per 
due parapetti dipinti a oglio in chiaroscuro in campo d'oro 
con quatro cariatidi p ciascheduno parapetto, cioè due in 
prospetto e due in profilo, in tutto scudi trenta inclusi anco
ra le medesime mascherine sotto ad essi cariatici p nel gabi
netto/ Per sei disegni rapresentanti ninfe cacciatrici tutti in 
stucco nel Gabinetto scudi dodeci/ I due Ovatini da porsi a 
capo a letto dipinti in rame scudi 20 dentro ... / Tutti i so
prascritti lavori fatti dal Sig.r Nicola La Piccola in genere di 
pittura nel Gabinetto sono stati concordati p 103 = da me 
sott.o/ q.to di 24 agosto 1767 Emilio Altieri 
[49] n. 1178 
(1) =Conto=/ Del Secondo Appartam.to al Cantone di 
Piazza Colonna al Corso e segue/= A di pmo Sett.re 1767 = 
Sala de Servitori ... [decorazione color perla e azzurro data 

a due letti, a una credenza e arredi vari] Prima Anticamme-
ra ... [decorazione di porte, finestre, cornice, arredi] Secon
da Anticammera ... [decorazione parapetti finestre, zoccolo, 
soprafinestre, sovraporte, cornicione, 2 tavolini color perla 
e oro] Cammera dell'Arazzi ... [dorature dello zoccolo, fine
stre, cornicione, molte cornici di quadri, tavolini, sedie] ... 
Cammerone d'Udienza ... [decorazione zoccolo, sguinci fi
nestre, sovraporte, quadri, tavolini] Cammera del Cammi
no ... [soffitto, zoccolo, sguinci finestre, porte, cornicione, 
mobili, sedie] Cammera del Letto ... [zoccolo, sguinci, fine
stre, cornicione, letto nobile] Gabinetto de Disegni ... [ride
corate tutte le pareti, soffitto, cornicione, color perla broni-
to e dorato con oro, cornicette, arredi, un cembalo sempre 
color perla bronito ed oro, ritoccati i paesi dipinti nel cem
balo] ... Cammera dietro d.o Gabinetto ... [idem., credenzo
ne] Passetto dietro la camm.ra del letto ... porte, finestra e 
cornice] Cammera della Donna di Guardia accanto il sud.o 
Passetto ... [arredi] Cappella ... [finestra color perla ed oro, 
credenzoni, inginocchiatoi dorati e color perla, doratura 
candelieri, scalini d'altare, cornice paliotto, carteglorie, 
bussola color perla ed oro, etc] ... [seguono dorature a por
te, finestre, bussole varie] ... =Gabinetto Nobile= [colla e 
gesso alla volta, fascia di meandro della volta, dorato e bro
nito l'ovato intagliato del quadro di mezzo della volta con 
festoncino di querce, doratura fiaccole, frecce, capitelli, 
aquile, leone, monti e stella Chigi, cornicione, fregio, pila
stri, bussole; disegno a graffito sopra gli sportelli degli 
specchi, etc] Camm.ra delle Donne, e Guardarobba di so
pra ... [vari arredi]. Appartamento Nobile disotto da Rice
vere da Parte di Verosp 
chino, pareti ed arredi 

[cornici, soprafinestre, baldac-

II Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spirito 
di scudi Cinquemila trecentoquarantanove, e d 16 mta pa
gabile a Gio: Battista Stazj Indoratore, quali gli facciamo pa
gare p saldo, ed a compimento di s 7410= intiero importo 
di due suoi Conti di lavori fatti per Servizio tanto del primo 
Appartam.to Nobile dalla parte di Verospi, che del Secondo 
Appartamento del nro Palazzo a Piazza Colonna, mentre li 
mancanti s 1060:84 li hà ricevuti, il tutto ricevuto dalli 26 
Mzo 1766, a tto li 23 Ottobre dello scaduto Anno 1767, e s 
350 = per simil somma rilasciata così d'accordo; restando 
con tal pagamento p d:i suoi lavori, in conformità delli re-
stros.ti Conti, alli quali, intieramente saldato, e sodisfatto. 
Questo di 7= Gennaro 1768/ s 5349:16 mta Agostino Pnpe 
Chigi [la giustificazione è preceduta da un voluminoso con
to di lavori di carattere decorativo per arredi e numerosi 
ambienti del palazzo] 
[SO] n. 1016 
A di 23= Febb.o 1768/ Sig:ri Ministri a Gio: Angeloni Pitto
re a guazzo scudi cento= mta, quali gli facciamo pagare in 
conto delli lavori di Sua Arte fatti p Servizio del Secondo 
Appartamento del Nro Palazzo, cioè nelle Stanze tra il Cor
so, e Piazza Colonna. Che i— s 100 
[51] n. 1178 
(30) 11 Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spi; 
rito di Roma di scudi cento =mta pagabili a Gio: Angeloni 
Pittore a guazzo, quali gli facciamo pagare in conto de lavo
ri di sua Arte fatti per Servizio del Secondo Appartamento 
del nro Palazzo, cioè nelle Stanze tra il Corso, e Piazza Co
lonna. Questo di 23 = Febbraro 1768/ s 100 =mta Agostino 
Pnpe Chigi 
[52] n. 1017 
A di detto [20 aprile 1768]/Detti S. a Giovanni Angeloni Pit
tore a guazzo scudi Duecento = mta, quali gli facciamo paga
re p resto, saldo, e final pagamento di s 1300= intiero im
porto delle spese, e pitture fatte p servizio tanto del p.mo, 
che del secondo Appartam.to del Nro Palazzo a Piazza Co
lonna da sett.re 1765= a tutto giugno 1767 ... [omissis] che 
i— s 200 
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[53] n. 1178 
=Conto di spese fatte, e di Pitture eseguite p ridurre in 
buon stato l'Appartamento del Palazzo posto in Piazza Co
lonna spettante all'Eccmo Sig.r Prencipe Cbigi, il tutto fatto 
con suo ordine, sotto la direzzione dell'Ecc.mo Sig.r Pnpe 
Altieri mediante i disegni dati dal Sig.r Ciò Stern, a tutta 
opera, e spese, e fatture di Ciò Angeloni Pittore d'ornati, e 
sono come seguono in appresso [segue un grosso conto con 
pitture decorative a portiere, arcbi, sguinci, finestre, zoccola-
ture, fregi] ... / Avendo considerato li suditi lavori stimo, e 
valuto nella somma di scudi milletrecento ottantotto, e 8.20 
m.ta, e così Dico Giovanni Stern Aicb.to/ Si aprova il sud:o 
conto p la somma in tutto di s 1300 
7 Febb.o 1767 = Emilio Altieri =/ Giovanni Angeloni Pittore 
a guazzo deve avere per un suo Conto di spese, e Pitture fat
te per Servizio tanto del pmo, cbe del secondo Appartam.to 
de nro Palazzo a Piazza Colonna da Sett.e 1765 a tutto Giu
gno 1767 — s 1300/ All'incontro deve dare p tanti ricevuti 
tra grasce, e denari dalli 15 Apre 1766 a tutto li 23 Feb.o 
1768 — s 1100/ = Resta creditore salvo di — s 200 
Il Computista faccia mandato diretto al Banco di S. Spirito 
di Roma di scudi duecento =mta pagabile a Giovanni Ange-
Ioni Pittore a guazzo, quali gli facciamo pagare per resto, 
saldo, e final pagamento di s 1300= intiero importo delle 
spese, e pitture fatte p servizio tanto del pmo, cbe del se
condo Appartam.to del nro Palazzo a Piazza Colonna da 
Sett.re 1765 a tutto Giugno 1767, in conformità del presen
te Conto, al quale i. cbe li mancanti s 1100= li bà ricevuti 
parte in contanti, e parte in Grasce fattegli da noi sommini
strate dalli 15 Aprile 1766 a tutto li 23 Febraro profilo; re
stando p questo di 20 Aprile 1768/ s 200 =mta Agostino Pn
pe Cbigi 

SIGISMONDO CHIGI (1735-1793) 
Sono stati consultati: 
n. 1017. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Sig. Pn.pe Agostino 
Chigi dall'anno 1768 a tt.o il 1776; 
n. 1018. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Pn.pe D. Sigismondo 
Chigi [1776-1784]; 
n. 1019. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Sig. Pn.pe D. Sigi
smondo Chigi da Genn.o 1785 a tt.o dicem.e 1788; 
n. 1020. Registro de' Mandati dell'Ecc.mo Sig. Pn.pe D. Sigi
smondo Chigi [1789-1791]; 
n. 2351. Entrata ed Uscita del Sig.r Gio: Carlo Francioni Esatto
re dell'Ecc.mo Sig.r Pnpe D. Agostino Chigi/ Da Gen.ro 1767 a 
tt.o Sett.re = 1784/ Eredità del Pnpe D. Agostino Chigi; 
n. 2352. Entrata ed Uscita del Sig.re Gio: Carlo Francioni Esatt.e 
di S.E. il Sig. Pnpe D. Sigismondo Chigi/ Dal p. Gen. 1770 a tt.o 
Luglio =1774 = ; 
n. 2343. Entrata ed Uscita del Sig. Gio: Carlo Francioni Esatt.e di 
S. E. il Sig.e Pnpe: D. Sigismondo Chigi/ Dal p.o Agosto 1774 a 
tt.o Decem=e 1777=; 
n. 2354. Entrata ed Uscita del Sig. Gio. Carlo Francioni Esattore 
di S.E. il Sig.r Princ. D. Sigismondo Chigi Dalp.o Genn.o 1778 a 
tt.o Decembre =1781 = ; 
n, 2355. Entrata ed Uscita del Sig. Gio: Carlo Francioni Esat.e di 
S. E. il Sig.r Pnpe D. Sigismondo Chigi/ Dal p.mo Genn.o 1782 a 
tt.o li 24= Settembre 1784 = ; 
n. 2356. Entrata ed Uscita del Sig.r Carlo Vinco Accusani Esatt.e 
dell'Ecc.mo Sig.re Pnpe D. Sigismondo Chigi/ Dalli 23 Agosto 
1784= alt. Dmbre 1787; 
n. 2357. Entrata e Uscita del Sig.r Carlo Vincenzo Accusani 

Esatt.re di S.E. d Sig. Pnpe D. Sigismondo Chigi/ Dal p.o Genn.ro 
1788 à tt.o D.mbre d.o Anno; 
n. 2358. Entrata ed Uscita del Sig. Domenico Patrizi Esattore di 
S.E. il Sig. Pnpe D. Sigismondo Chigi/da Genn.ro 1789 à tt.o De-
cem.re 1790; 
n. 2359. Entrata ed Uscita del Sig.re Dom:co Patrizi Esatt.e di S. 
E. U Sig.re Pnpe Chigi/ da Genn.o 1791 a tt.o Decem:re 1792; 
n. 2481. FILZA/ Di Ricevute de Pagani.ti fatti dal Sig.r Gio. Car
lo Francioni Nuovo Esatt.re^dal N. Pmo sino a N. 409= e dal n. 
410 sino al n. 528= che continuano anche dopo la morte della Ch. 
Mem. Princ D. Agostino Chigi sino al n. 673=/ Ecc.mo Sig.r Pn
pe D. Agostino Chigi; 
n. 2482. FILZA/ Di ricevute de pagamenti fatti dal Sig.re Già: 
Carlo Francioni Esattore/ Dal N. p.o al N. 700/ Eccmo Sig.re 
Principe D. Sigismondo Chigi; 
n. 2483. FILZA / Di ricevute de pagamenti fatti dal Sig.re Gio: 
Carlo Francioni Esattore/ Dal N. 701 = sino al N. 1464 =/ Eccmo 
Sig.re Principe D. Sigismondo Chigi; 
n. 2484. Ricevute de pagamenti fatti dal Sig.r Gio: Carlo Francio
ni Esat.re nei mesi di Novembre, e Decembre =1781 = ; 
n. 2485. FILZA/ Delle ricevute de pagamenti fatti dal Sig.r Gio. 
Carlo Francioni Esattore/ Dal n.o 1465= al n.o 2076=/ Eccmo 
Sig. Pnpe D. Sigismondo Chigi; 
n. 2486a. FILZA/ Delle Ricevute de pagam.ti falli dal Sig:re Car
lo Vincenzo Accusani Esatt.:re/ Dal n.o p.mo al n. 564/ Eccmo 
Sig.r Pnpe D. Sigismondo Chigi; 
n. 24866. FILZA/ Delle ricevute de pagamenti fatti dal Sig. Carlo 
Vincenzo Accusani Esattore/ dal n.o 565 al n.o 908=/ Ecc.mo Sig. 
Pnpe D. Sigismondo Chigi; 
n. 2487. FILZA / Delle ricevute de pagamenti fcUli dal Sig. Dome
nico Patrizi Esattore dell'Ecc.mo Sig.re Pn.pe Chigi/ da Gennaro 
1789= a tutto Dicembre detto Anno; 
Ti. 2488. FILZA/ Di Cassa per li Pagam:ti fatti dal Sig.re Dom.o 
Patrizi Esali.:re d. Ecc:mo Sig.re Pn.pe Chigi./ Per l'Anno/ Dal p.o 
Gen:ro a Ito Decemb.e 1790; 
n. 2489. FILZA/ Di Cassa per li pagam[menti che si] fanno dal 
Sig.r Dom:co Patr[izi] Esatte dell'Ecma Casa Chigi/ Dal p:o 
Genn:o 1791 a tt.o Dec:e. 

[54] n. 2351 
24 agosto 1770] s quarantasette mtapag.ti a Vincenzo Stern 
'ittore p saldo di un conto di lavori fatti p servizio di d.i le
gni [carrozze] come dal conto tarato come sopra e ric.ta — s 

[55] A di 12 Sen.re [1770] s dieci mta pag.ti a Dom.co Cora
ducci Pittore a Guazzo p saldo di un conto di lavori fatti nel
la Diligenza uno di d.i tre legni, come dal conto tarato come 
sopra e ric.ta — s 10 
[56] n. 2352 
[19 ottobre 1771] s ottanta mta pag.ti a Venceslao Cbudj Pit
tore di Smalto p due pitture in smalto fatte p servizio di S. E. 
Pne, come p ord.e e ric.ta — s 80 
[57] n. 2482 
(206) Sig.r Gio: Carlo Francioni Esattore di S. E. il Sig:r Pn
pe D. Sigismondo Chigi nro Fratello pagherete al Sig:re 
Venceslao Cbudj Pittore di smalto scudi ottanta= mta, quali 
gli facciamo pagare p l'importo di due pitture dal medio fat
te in smalto, e rappresentanti una Venere del Tiziano, ed al
tra le ricchezze del Mare di Franxo Albani, e queste p due 
coperchj di scatole p servizio di d:o Eccmo Sig:re Pnpe; re
stando con tal pagam:to intieram:te saldato, e sodisfatto. 
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Che con ric.ta I . Questo di 19 Ottobre 1771/ s 80 mta / 
Fran.co Chigi/ Venceslao Cbudj Pittore di Smalto 
[58] n. 1017 
A di 22= sett.re 1772/ Detti S. scudi centottantadue, e d. 64 
'/s mta al Sig.re Giovanni Angeloni Pittore a guazzo, quali gli 
facciamo pagare p intiero importo de lavori fatti p servizio 
dell'Ecc.mo Sig.re Pnpe Sud.o tanto nel Palazzo a Piazza Co
lonna, quanto nel Casino della tenuta di Castel Fusano, e 
Casale della tenuta della Cacciarella, e di Acquasona dalli 
4= lug.o 1768= a U.o li 10 novre 1771 ... [omissis] — s 
182:64'/2 
[59] n. 2482 
(366) lo so.tto ho ricevuto p le mani del Sig.r Abb.te Fran
cioni scudi settant'uno, e d 75, ciuali sono p rimborso di un 
corpo miniato rappresentante le loggie di Rafaelle p servizio 
di sua Eccza il Sig.r Principe Chigi in fede p questo di =16 
xbre 1773=/ Dico 71: 75 mta Pietro Camporese ... 
[60] n. 2352 
[22 aprile 1774] s cento mta pag.ti il 12. core al Sig.r Filip
po Comerio Pittore d'ord.e di S.E. Pne con obligo dentro 
un'anno aver disegnato le pitture esistenti nel casino di Ca
stelfusano, come p ric.ta — s 100 
[61] n. 2482 
(381) Io sottosc.tto ho ricevuto da S. E. il Sig.re Pnpe D. Si
gismondo Chigi per le mani del Sig.re Gio: Carlo Francioni 
pagatimi d'ordine di d. E. S. scudi cento= mta obligandomi 
in termine di un Anno dalla data della p.nte di disegnare in 
lapis tutte le figure di Pietro da Cortona e sua scuola esis.i 
nel Palazzo della Tenuta di Castel Fusano spet.te a d.a E., e 
dette figure disegnarle con ogni esattezza da potersi fare in
cidere in rame, obligandomi per questo effetto in forma del
la Rev.da Cam.ra Aplica. In fede qto di 22. Aple 1774=/ s 
100 mta Filippo Comerio 
[62] n. 2352 
[9 dicembre 1774] s trenta= mta pag.U al S. Filippo Come-
rio Pittore p saldo delli Disegni già fatti, e consegnati a S. E. 
Pne delle pitture esistenti nel Casino di Castelfusano, come 
p ric.ta — s 30 
[63] n. 2482 
(444) Io sottosc.tto ho ricevuto dal Sig.re Gio. Carlo Fran
cioni Esatt.re di S. E. il Sig.re Pnpe Cbigi scudi trenta 
= mta, quali mi paga d'ordine dell'E. S., e sono p saldo del
li disegni di già fatti delle Pitture esistenti nel Casino della 
Tenuta di Castel Fusano, e consegnate fino al pnte giorno a 
d.a E. S. In fede q.sto di 9. Decem.re 1774=/ s 30= mta/ Fi
lippo Comerio 
[64] n. 1490 
(387) [marzo 1776] Pfer aver dipinto a tempera un Paese nel 
Muro per accompagnare le altre facciate in una Cam.ra del 
seconclo App.to verso il Cortile del Palazzo a Piazza Colonna. 
[65] n. 2352 
a 17 d.o [aprile 1776] s otto, e d. 40 m.ta pag.ti a Gius.e Mi-
dossi Pittore per mercede di aver mutato porz.ne della 
Iscrizzione esistente alli Casini Laterali alla Chiesa dell'Aric
cia, come p ric.ta — s 8:40 
[66] n. 2482 
(590) Io sotto scritto ho ricevuto da S. E. il Sig.r Principe 
Chigi per le mani del Sig.r Giovan Carlo Francioni scudi ot
to e bajocchi quaranta per mia mercede di num. cinquanta
tre lettere innovate nell'iscizioni delli due casini laterali alla 
Chiesa dell'Aricela compresi bajocchi cinquanta per traspor
to del occorrente questo di 27 Aprile 1776/ Io Gioseppe Mi-
dossi Pittore 
[67] n. 2352 
A di 21 Giug.o [1776] s cento= mta pag.ti al Sig.r Nicola La 
Piccola Pittore per saldo di alcune spese di colori e giornate 

di Giovani per il lavoro fatto nella stanza al secondopiano 
del Palazzo di S. E. Pne desdnata per il letto, come p ric.ta 
— s 100 
[68] n. 2482 
(617) Io sottoscritto hò ricevuto da Sua Eccza il Sig.r Princi
pe Chigi, e p le mani del Sig.r Carlo Francioni scudi cento 
moneta, che sono p saldo delle spese di colori, e giornate di 
Giovani impiegati al lavoro nella stanza destinata a letto nel 
Palazzo in piazza Colonna nel secondo piano in fede. Roma 
questo di 21 Giugno 1776=/ Nicola La Piccola 
[69] n. 2483 
(833) Io Sotto Scritto Pittore hò ricevuto dal Sig.re Carlo 
Francioni scudi cinquecento moneta son p 2 conti di lavori 
fatti per la machina del arteficio ed altro in occasione della 
Festa data da S. E. il Sig.re Principe D. Sigismondo Chigi 
nella permanenza dell'Arciduca Massimiliano in fede questo 
di 15 Agosto 1776./ Dico s 500 m.ta Gio. Angelonj Pittore 
[70] (855) = A di 30 Luglio 1775=/ Conto e misura de lavo
ri ad uso di Pittore per servizio di S. Eccza il Sig.r Principe 
D. Sigismondo Chigi, fatti nel suo Appartamento Nobile, a 
tutte spese e fatture di Gio: Angeloni Pittore, e sono come 
segue. 
= Prima=/ Galleria dalla parte dell'Eccma Sig.ra Principes
sa Madre/ Per aver raschiato tutto il zoccolo e fenestre di 
detta galleria, e dato di giesso, e poi di mezzatinta, spartito 
con base e cimasa, e nella cimasa fattoci un' meandro, e 
spartito con suoi riquadri e fondi di tinte abassate, il tutto 
clipinto a chiaroscuro bianco, e bardiglio sotto lon: stesso 
p.mi 165 alto p.mi 4 5/6 s 11:95/ Per avere amannito come 
sopra li parapetti di n.o 5 fenestre, e spartiti con un riqua
dro a esagono con una stella dentro, e altri riquadri, come 
anche li fianchetti dipinto tutto a chiaroscuro bianco e fondi 
bigi lon: stessi as:e p.mi 62 1/4 alt: p.mi 4 5/6 ... / = Nella Sa
la dipinta di Architettura=/ Per aver raschiato li due para
petti di finestre, ingessato, e dato di mezza tinta, accompa
gnato li toni delle tinte, e poi riquadrati con bugnie, fascie, 
e moltissime altre cornicie come erano nel primiero loro sta
to ... / Per aver ricampito di tinta tutto il sodo dell'architet
tura della d.a Sala ... / Per il tempo di n.o 6 giornate di due 
omini in aver fatto fare varj ritocchi in d.a Sala/ Per il tempo 
di n.6 altre giornate di due omini, in aver fatto fare altri ri
tocchi nell'Appartamento destro ... [seguono varie riprese 
alle pareti, finestre, porte, anche dopo la festa per danni su
biti] ... Per il tempo impiegato di n.7 giornate di due omini 
impiegati in avere accompagnato una facciata di stanza dove 
dormiva il Cardinale, in prospettiva con pietre ne pilastri, 
ornato nel zoccolo, ad architrave, e altro speso del proprio 
fra giornate e colori./ Tarato a suo dovere il pnte conto im
porta netto scudi sessant'uno, e d 66 m/ Dico bl:66 m.ta Pie
tro Camporese/ Giovanni Stern Archit.to 
= A di 30 Luglio 1775=/ Conto, e misura de lavori fatti ad 
uso di Pittore p servizio di S. Eccza il Sig.r Pnpe D. Sigi
smondo Chigi, in occasione della Festa fatta in Piazza Co
lonna per il Fuoco Artificiale p la venuta di S. A. R. l'Arcidu
ca Massimiliano, a spese e fattura di Gio: Angeloni Pittore, e 
sono come seg.e/ = Prima =/ Per aver dipinto tutto il giro dei 
palchi attorno la sud.a Piazza, sopra la tela alta p.mi 5 di 
canna mercantile, divisi in cento riquadri compresi li rifatti, 
ammaniti e tirata la tela, spartiti con cimase, meandro di un 
ramo di quercia ombrato sii l'oro, e dentro ad ogn'uno de ri
quadri fattoci trofei militari con festoni di fiori dipinti al na
turale sopra il fondo d'oro, e tra un trofeo, e l'altro fingieva-
no apparati panneggiati con frangie d'oro, e da per tutto 
dove si è messo l'oro datoci di colla, ombregiato, e sbatti-
mentato tutto il parapetto, che assieme fanno riquadrate a 
62 '/2 s 156 s 735/ Pfer aver dipinto tutta la machina, e p.ma 
ingessata, e dipinta a scogli con frasche ad'erbe, lavorati con 
grand'incomodo, che stesa as:e sono riquadrate a 1050/ Per 
n.o 16 bandiere alte l'una p.mi 15 lan p.mi 15, dipinte da 
due pard con due mani di gesso, e spartite a strisele di di-
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versi colori con aquile ricavate sopra l'oro, e le frangie da 
tutte le parti parimente ricavate, e datogli prima di colla s 
72/ Per avere mgessato, e dipinta a sassi la tela che Iti messa 
nel pavimento della d.a machina, e stende a 40 guad.te s 12/ 
Per tela amannita e ingessata per vestire le statue, e li grup
pi di trofei, ingessata da due parti con colla cerviona, e di
pinte in dosso a d.i di diversi colori, as:e sono guad.te a 12 
V2 s 6:25/ Per aver dato alli scultori delle pile di giesso con 
colla cerviona speso del prorio s 6/ Per aver disegnati, e di
pinti n.o 95 Cariati a chiaroscuro bianco, con festoni de fio
ri sotto al naturale col fondo d'oro riquadrato, e sotto colla 
base scorniciata con il zoccolo di bardiglio s 152/ Per aver di
pinto n.o 4 alberi con sjpese di verde porro, ed ancora aver 
dipinto pili migliara di fronde di verde rame, speso del pro
prio s 15/ Per aver speso in giornate per far tingere foglie, e 
dipingere alberi s 15/ Per aver dipinto tutte le piante di fio
ri, cespugli, erbe, e tutto quello che guarniva la montagna, 
di solo verde porro speso s 24:30/ Per aver speso in giornate 
per dipingere le sud.e erbe s 20/ Per aver dipinto gran fron
de di quercia che formano li festoni delli quattro piedistalli 
delli trofei, e anche moltissime fronde de pampani, di solo 
verde rame, speso del proprio s 24:42/ Per aver speso in 
giornate p dipingere la sud.a robba s 17:40/ Per avere rica
vato sù l'oro, e sù l'argento tutti li ornati, scudi, elmi, et altro 
delli quattro gruppi delli trofei della machina s 10/ Per aver 
dipinto tutti I I ferri, e attrezzi della fucina di Vulcano s 2/ Per 
avere ombregiato sù l'oro n. 16 Aquile, e ombregiato simile 
il Carro con n.o 24 pezzi tra busti, cimieri, et altro sopra l'o
ro, ed argento s 15/ Per avere amannite di giesso, e poi di-
3Ìnte n.o 14 statue, e due putti dipinti al naturale, et anche 
i panneggi delle medesime, rabescate con oro, e di varj co

lori, ed anche dipinto due aquile al naturale, compresa quel
la della colonna la quale vi erano due rami di alloro con una 
corona, e una spada in mano s 32/ Per aver dato di torchino 
a n.o 80 fiaccole alte l'una p.mi 15 con il suo cappelletto so
pra scorniciato s 8/ Per avere ombregiato n.o 94 cornocopj a 
tré bracci sù l'oro con fronde ricavate che sei"virono attorno 
il parapetto delli palchi che girano attorno alla sud.a Piazza 
s 9:40/ Per avere ricavato sù l'oro n.o 64 leggivi che serviro
no per l'Orchestra, e fattoci dell'ornati s 6:40/ Per aver dato 
di mordente a tutti li parapetti detti, che avevano ricevuto 
danno dalla pioggia, e tutti li fondi delli specchi che contor
navano li trofei, Ti fiori, e li due meandri, e doppo dorati 
riombregiati di nuovo, come ancora è stato fatto lo stesso a 
tutte le francie delli parati, con grand'incomodo, e spesa s 
15/ Per aver speso de proprio in aver dato di verde porro a 
tutti li pidestalli delli giochi mattematici s 5/ Per cogitura di 
tutte le tele che sono senite p la detta machina pagato alle 
Donne s 35/ Per aver speso di proprio in tiratura di tela so
pra a tutti li scogli, telari, ed altro s 85/ Tanto a suo dovere il 
pnte conto importa netto scudi mille quattrocento settantot
to. Dico 1478 m.ta Pietro Camporese Ar.o 

= A di Luglio 1775=/ Conto e misura de lavori fatti ad uso 
di Pittore per sei-vizio di S. Eccza il Sig.r Pnpe Chigi il tutto 
fatto nella Sala del Festino nel Suo Palazzo, in occasione del
la Festa data p la venuta di S. A. R. l'Arciduca Massimiliano, 
a tutte spese e fattura di Gio: .\ngeloni Pittore, e sono come 
seg.e= 
= Prima= Per aver dipinto a sughi d'erba n.o 4 festoni di 
fiori coloriti al naturale, e dipinti sù la barbantina, con aver
la prima tirata sul muro lon: stesi assieme p.mi 71 1/4 lar 
3.mi 3, seg. dipinti come sopra altri cinque pezzi di festoni 
on: as:e 75 lar: p.mo 1 'A, seg.e dipinto simile altri quattro 
lon: assieme p.mi 32 lar: p.o 1 Vi s 9:32/ Per aver dipinto a 
sughi d'erbe il quadro che resta nel mezzo della volta, rapre
sentante una Fama scherzata con due putti, che sostengono 
il Lampadaro sul fondo d'aria lon: in quadro p.mi 15, spesi 
del proprio al Figurista s 16/ [seguono conti per tele dipinte 
a finto broccato, finti panneggi, dipintura del soffitto con 
ornati allusivi all'arma Chigi, dipinto due finti alberi di pal
ma che sostengono l'orchestra, il pavimento a rombi e rami 

di quercia, tele nella camera del ballo, dipinto il baldacchino 
del a loggia verso la piazza, dipinte 400 cornucopie ad uso 
di torce per le scale ed il portico] ... Tarato a suo dovere il 
jute conto importa netto scudi duecentosedici, e d 11 m/ 
Dico s 216:11 mta Pietro Camporese Arco 
lo Sotto.tto Pittore ho ric:to dal Sig:re Gio: Carlo Francioni 
Esattore di S. E. il Sig.r Pnpe Chigi scudi Duecentonovanta-
sei, e d 77 mta p resto, saldo, e final pagam:to de lavori fat
ti in occasione della Festa data dall'E. Sua a S. A. R. l'Arci
duca Massimiliano d'Austria li 27 Luglio 1775 in conformità 
delli p.nti conti, alli quali chiamandomi con tal pagam:to in
tieramente saldato, e sodisfatto, !n fede. Questo di 19= 
Nov:re 1777=/ s 296:77 mta Gio: Angelonj/ Io Agostino 
Cambini fui pnte Testim:o a q.to s.o/ Io Anastasio Assomani 
fui pnte Test.o a q.to s.o 
[71] n. 1018 
A di 12 detto [dicembre 1776]/ Detd S. scudi cento= mta 
al Sig.re Agostino Penna Scultore, quali gli faccio pagare p 
l'importo così convenuto di un Basso rilievo di rosso antico 
rappresentante Giove, che incenerisce Semele, e di due 
Cariatidi di marmo dal med.o Sig.re Penna formati p. il 
Cammino dell'Appartam.to di d.o Ecc.mo Sig.re Pnpe, re
stando con tal pagam.to intieram.e' saldato, e sodisfatto. 
Che i—s 100 
[72] n. 2353 
[3 ottobre 1777] s cinquecento= m.ta pag.ti il di 15. Ag.to 
1776 al Sig.r Gio: Aigeloni Pittore in conto de lavori latu 
nella Machina del fuoco di artificio ed altro in occasione del
la Festa data all'Aciduca Massimiliano d'Austria, come p 
ric.ta — s 500 
[73] a 19 d.o [novembre 1777] s duecentonovantasei, e d. 77. 
m.ta pag.ti a Gio: Angeloni Pittore p saldo di tre confi ascen
denti a millesettecentocinquantacinque e d. 77. p lavori fatti 
in occasione della Festa data il 27. lug.o 1775. All'Arciduca 
Massimiliano d'Austria, come dalli conti tarati, e ric.ta — s 
296: 77 
[74] n. 1018 
A di detto [27 maggio 1778]/ Detti S. scudi sessantacinque e 
d. 60 mta, al Sig.r Gio: Angeloni Pittore, q.li gli faccio paga
re in conto de lavori fatti, e da farsi p servizio dell' E. S. Che 
con ricevuta saranno — s 65.60 
[75] A di 16= giugno 1778/ SSig.ri Ministri scudi centono-
vanta, e d. 80 mta, a Domenico Coraducci Pittore quali gli 
faccio pagare in conto dei lavori fatti, e da farsi p. servizio 
dell'E. S. Che con ricevuta saranno — s 190.80 
[76] A di 30= luglio 1778/ SSig.ri Ministri scudi cento= 
mta,.al Sig.r Giovanni Angeloni Pittore quali gli faccio pa
gare per resto, saldo, e final pagamento dei lavori fatti p 
servizio di d.o Eccmo Sig.r Pnpe dalli 23= Febraro 1775 = 
att.o li 31= marzo 1776= in conformità del conto esistente 
in Comp.ria ... s 100 
[77] A di detto/ Detti S. scudi cento= mta, a Domenico 
Coraducci Pittore, qli gli faccio pagare in conto dei lavori 
fatti, e da farsi per servizio dell E.S. Che con ricevuta sa
ranno — s 100 
[78] A di detto [30 dicembre 1778]/ Deui S. scudi cento= 
mta, al Sig.r Domenico Coraducci Pittore, quali gli faccio 
pagare per resto, saldo, e final pagamento dei lavori fatti 
per sei-vizio dell'E.S. da maggio 1776= a tt.o Novem.e d.o 
Anno ... s 100 
[79] A di detto [7 maggio 1779]/ Detti S. scudi sessantasei = 
mta, al Sig.r Dom.co Coraducci Pittore quali gli faccio paga
re per l'intiero importo dei lavori fatti per li mezzanini del 
Palazzo a Piazza Colonna nel mese d'Agosto 1777= in 
conformità del Conto esist.e in Comp.ria dell'E.S. al quale 
restando per l'addietro intieram.e saldato, e sodisfatto Che 
con ricevuta saranno — s 66 
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[80] n. 2354 
a 17 [maggio 1780] d.o s ventiquattro, d. 60. mta pag.ti a 
Margarita Viterbi p prezzo di una miniatura di Teresa Tibal-
di rappresentante l'ecce homo, venduta a S. E. Pne, come p 
ric.ta — s 24:60 
[81] n. 2483 
(1168) Io sottoscritta ho ricevuto dal Sig.re Gio: Carlo Fran
cioni Esat.re di S. E. il Sig.re Pnpe Chigi scudi ventiquattro, 
e d 60 mta, quali sono p una Miniatura rappresentante un 
Ecce homo fatta dalla Sig.ra Teresa Tibaldr con cornice di 
metallo dorato, e suo cristallo davanti. In fede qsto di 27 
Mag.o 1780/ s 24:60 mta Margarita Viterbi 
[82] n. 2354 
a di 8. Giug.o [1780] s tredici, d. 70 mta pagati al Sig.r Con
te Gio: B.a Magi p rimborso di spese di una pittura manda
ta a S. E. P.ne da Sig.r Ab. Matteo Luigi Canonici di Vene
zia, come p ric.ta — s 13:70 
[83] n. 2483 
(1179) Roma 8 Giugno 1780/ Io sottoscritto attesto d'aver ri
cevuto dal Sig.r Giovan Carlo Francioni in nome di S. E. il 
Sig.r Principe Chigi per conto di spese e porto di certa pit
tura mandata a S. E. dall'Ili.mo Sig.r Ab.e Matteo Luigi Ca- ' 
nonici da Venezia, e fatte da me stesso scrivente, la somma 
di s 13:70/ C.te Giambatdsta Magi 
[84] n. 2354 
a 4 d.o [dicembre 1780]/ s trecentottantaquattro, d. 592 mta 
pag.ti al S.r Gius.e del Frate Min.ro del Sig.r Barone del Ne
ro per la quota ad esso Sig.r Barone spettante della stima 
del e robbe ritrovate nella cava che S. E. Pne fa fare in Por
cigliano, come dalla nota e stima con testimonianza del Sig.r 
La Piccola, e ric.ta — s 384:592 
[85] a 6. d.o [febbraio 1781] s centocinquanta mta pag.ti al 
Sig.r Niccola La Piccola in conto delle Pitture al Palazzo del
l'Aricela, come p ric.ta — s 150 
[86] n. 2483 
(1288) Io sottoscritto ho ricevuto dal Sig.r Gio: Carlo Fran
cioni, e p ordine del Sig.r Principe D. Sigismondo Chigi 
scudi centocinquanta moneta, quali mi si pagano a conto 
del lavoro di pittura che da me si là nel Palazzo della Riccia, 
in fede p questo di 6: Febraro 1781:/ Nicola La Piccola/ Di
co s 150= 
[87] n. 2354 
a 8 d.o [marzo 1781] s sessantacinque = mta pag.ti al sig.r 
Nicola La Piccola p saldo e final pagam.to di un Quadro fat
to p la volta della Galleria del Pa azzo di Castelfusano, come 
p ric.ta — s 65 
[88] n. 2483 
(1298) Io sottoscritto ho ricevuto dal Sig.r Abb.te Giovan 
Carlo Francioni scudi sessantacinque moneta, che sono p 
ordine di Sua Eccza il Sig.r Principe Chigi p saldo, e final 
pagam.to d'un Quadro fatto p la volta de la Galleria di Ca
stel Fusano rapp.te un fatto di Siila, dichiarandomi inte-
ram.te sodisfatto in fede/ Roma li 8: Marzo 1781= Nicola 
La Piccola 
[89] n. 2355 
a di 5 Gen.o [1782]/ s duecento= mta pag.ti al Sig.r Nico
la La Piccola in conto de lavori di pittura che da esso si fa 
nel Palazzo dell'Aricela d'ordine di S. E. Pne, come p ric.ta 
— s 200 
[90] n. 2485 
(1470) Io sottoscritto ho ricevuto p le mani del Sig.r Gio: 
Carlo Francioni scudi doecento moneta p ordine di Sua 
Eccza il Sig.r Principe Chigi che mi si pagano a conto del 
lavoro che da me si fa nella stanza del Palazzo della Ariccia 
in fede p questo di 5: Gennaro 1782=/ Nicola La Piccola 

[91] n. 2355 
a di 19 Giug.o [1782]/ s cinque, d. 17 mta pag.ti li 12 Ap.le 
)as.to a Gius.e Coraducci Pittore p saldo di un conto att.o 
Dice 1780. come dal conto, e ric.ta —5:17 
[92] n. 2485 
(1586) Conto= Da Genn:ro 1780. a tiitto Decembre detto 
Anno delli lavori di Pittura, e simili fatti nel Casino al Casa-
letto, spettante a Sua Eccellenza il Sig:r Pnpe D. Sigismondo 
Chigi, a tutte spese di Domenico Corraducci Pittore, come 
qui sotto segue [ lavori di semplice verniciatura finestre, can
cello, ringhiere] ... s 5: 17 mta Giuseppe Corraducci 
[93] n. 2485 
(1640) Io sottoscritto hò ricevuto da Sua Eccza il Sig.r Prin
cipe Cbigi p mano del Sig.r Gio: Carlo Francioni scudi due
cento moneta quali ricevo a conto del lavoro della stanza da 
me dipinta nel Palazzo dell'Aricela in fede questo di 22: 8bre 
1782: Nicola La Piccola 
[94] n. 2355 
a 7 d.o [luglio 1783] s sessantacinque= mta pag.ti al Cav.re 
Bartolomeo Cavaceppi p il restauro fatto di un cane di pie
tra spett.e a S. E. Pne, come per ric.ta — s 65 
[95] n. 2485 
(1815) Io sotto scritto ho ricevuto da Sua Eccellenza II Sig.r 
Prencipe Chigi scudi sessantacinque moneta quali sono p 
pagamento del restauro da me fatto ad un Cane chiamando
mi sodisfatto in fede dì 7 luglio 1783/ s 65= Cav Bartolo
meo Cavaceppi 
[96] n. 2355 
a 13 d.o [settembre 1784] s tre, d 15 mta pag.ti in Dogana 
fin dal 31 Gen.ro 1781. per gabella del Molosso o sia Cane 
mastino di pietra proveniente da Castelfusano p ristaurarsi 
dal Sig.r Cav.re Cavaceppi, con animo di riavere il d.o dana
ro, nel caso che il Molosso ristaurato fosse ritornato fuori di 
Roma, ma essendo stato situato da S. E. Pne, non è piii luo
go a d.a repetiz.e — s 3:15 
[97] n. 2356 
a p.mo Gennaro 1785 s cento mta pagati al Sig.r Bernard.o 
M.a Ducrini Esatt.e deputato al Patrimonio del fu Monsieur 
Mengs p saldo dei s 500 prezzo dell'abozzetto di d.o Autore 
rapp.nte S. Pietro che riceve le chiavi da G. Cristo; e fu li 28 
Ag.o 1784 come p ricevuta — s 100 
[98] n. 2486a 
Io so.tto, avendo comprato dalli Sig.ri Fratelli Alberico, e 
Raffaele Mengs un Bozzetto originale in tela di quattro pal
mi dipinto a chiaroscuro dal Cavre Raffaele Mengs rappre
sentante S. Pietro, cbe riceve le chiavi da Gesù Cristo p il 
prezzo, e pagamento così concordato di scudi cinquecento, 
secondo la perizia, e stima descritta nell'Inventario Eredita
rio de' quali ne ho già pagati scudi cento a conto di questo 
prezzo, mi obbligo di pagare gli altri residuali scudi quattro
cento in ragione di scudi duecento l'anno; e questo termine 
dovrà finire a tutto Giugno dell'anno 1784. Dichiarando, 
che finché non sarà seguito l'intiero pagamento di questo 
quadro, sia sempre riserbato il dominio, e l'Ipoteca dei d.i 
Sig.ri Fratelli Mengs sopra il medesimo. E p 1 osservanza di 
tutte le sud.e cose mi obbligo nella più amplia forma della 
Revda Camera Apostolica. Questo di ... Giugno 1782/ Sigi
smondo Cbigi = 
Io So.tto Esattore Deputato del Patrim.o del fu Cavaliere 
Ant.o Raffaele Mengs ho ricevuti dal Sig.re Carlo Vincenzo 
Accusani Esatt.e di S. E. il S. Pnpe D Sigismondo Chigi scu
di cento mta, quali con altri scudi quattrocento da me rice
vuti in diverse volte formano in tutto la somma di scudi cin
quecento mta p saldo, e final pagam.to del prezzo 
dell'Abbozzetto Originale in tela di 4 Palmi rapp.nte S. Pie
tro, che riceve le chiavi da Gesù Cristo dipinto dal d.o fu 
Cavre Mengs, e venduto p d.a somma al prelod.o S. Pnpe, 
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annullando a tal effetto qualunque obbligo della med.a Ecc
za Sua, e facendogli quietanza finale in forma. Roma q.to di 
28 Agosto 1784/ Bernard.o M.a Duccini Es.re dep.o in fede 
[99] n. 2356 
[1 gennaio 1785] s venti d 50 pagati al Miniatore Nicola 
Sangiorgi p prezzo d'una miniatura fatta p Commis.e di S. 
E. Pne; e fu fi 24 7mbre 1784 come p ric.ta — s 20:50 
[100] n. 2486a 
(36) Io so.tto ho ricevuto dal Sig.r Ab.e Carlo Vinco Accusa
ni scudi venti e d 50 mta p prezzo così d'accordo di una mi
niatura da me fatta p commisione di S. E. il p. Sig.o Chigi/ 
In fede qto di 24 7mbre 1784/ s 20:50 mta Nicola Sangiorgi 
[101] n. 2356 
[1 gennaio 1785] s trecento= m.ta pagati a Gius.e Cades Pit
tore per prezzo stabilito di una stanza dipinta ai mezzanini 
del Palazzo a Piazza Colonna; e fìi li 30 Ombre 1784 come da 
ric.ta — s 300: 
[102] n. 2486a 
(38) Con la presente privata Scrittura da valere come publi-
co, e giurato stromento il Sig. Giuseppe Cades si obbliga a 
favore di S. Eccza il Sig.r Pnpe Don Sigismondo Chigi di 
dipingere a Tempera nella Stanza dei Mezzanini del Palaz
zo a Piazza Colonna che resta dalla parte di detta Piazza le 
seguenti figure cioè le nove Muse con Apollo, e di più gli 
attrezzi analoghi alle dette Muse da situarsi nelli Pilastri esi
stenti nello scomparto di detta stanza per il prezzo in tutto 
di Scudi Trecento moneta così concordemente stabilito, e 
coi seguenti patti e condizioni cioè/ Pmo. Che detto sig. 
Giuseppe Caaes debba aver messo mano al lavoro per il di 
20 de corrente mese di Luglio, e debba poi averlo perfetta
mente e interam.e terminato dentro il susseguente mese di 
Agosto, e non più tardi, perchè così se non altrimenti/ 2. 
Che per tale effetto detto Sig. Cades quando avrà comincia
to il suo lavoro non possa tralasciarlo, nè framezzarlo, ma 
debba proseguirlo seguitamente fino che sia totalm.e ulti
mato/ 3. Che nel caso non avesse il Sig. Cades messo mano 
al lavoro per il detto tempo stabilito, oppure dopo d'avervi 
messo mano venisse a tralasciarlo, od abbandonarlo anche 
per poco tempo, in tal caso la prelodata Eccnza Sua senza 
veruna interpellazione sia subito in libertà di ricedere dal 
presente contratto e prevalersi di altro soggetto a suo piace
re senza che perciò il Sig. Cades possa pretendere alcuna 
cosa./ 4. Che incominciando il Sig. Cades e proseguendo il 
lavoro nei termini concertati possa chiedere scudi cento in 
due rate, da somministrarsi cioè la prima di 50 a metà-la
voro, cioè verso li 8 di Agosto, e la seconda parimenti di 50 
a due terzi di lavoro fatto cioè verso il 20 di detto Mese; e li 
rimanenti 200 a lavoro finito/ 5. Che piacendo a detto Sig. 
Cades di avere li suddetti 100 in una sola rata, e non in due 
gli si debbano pagare dal prelodato Sig. Principe non pri
ma però del detto giorno 20 Agosto, e nel solo caso, cbe in 
d.o tempo si riconoscano per fatti realmente due terzi di la
vori, perchè così se non altrimenti/ 6. Finalm.e cbe mancan
do il Sig. Cades a detti patti, e principalmente non conse
gnando il lavoro intieramente terminato dentro il detto 
Mese di Agosto ma incavalcando il Mese di settembre anche 
per pochi giorni, in tal caso non possa nè debba chiedere il 
pagamento dell'intero del prezzo stabilito se non che dopo 
un anno da computarsi dal giorno del lavoro ultimato senza 
che possa suffragargli scusa, o pretesto di sorte alcuna, per
chè così e non altrimenti. E per l'osservanza delle cose sud
dette tanto il prelodato Principe Chigi e per esso il Sig. 
Ab.e Carlo Vincenzo Accusani, quanto il Sig.r Giuseppe Ca
des obbligano loro stessi. Beni ed Eredi nella più amplia 
forma ... Roma questo di 15 luglio 1784:=/ Io Giuseppe Ca
des S. me obligo come sopra/ Giuseppe Cades ò ricevuto a 
conto s cento cinquanta quatro e baiocci quaranta cinque 
dal Sig.r Carlo Vincenzo Accusani esatore di Sua Eccza el 
Sig.r Pn.e Chigi questo di 14 Set.re 1784=/ Eppiù ho rice

vuti altri centoauarantacinque,= e d 55= mta p saldo, e fi
nal pagam.to del prezzo come sopra convenuto. In fede 
q.to di 30 Ombre 1784=/ s 145: 55 mta/jo Giuseppe Cades 
afermo quanto sopra 
[103] n. 2356 
a 11 Fe.ro [1785] s cinquanta= m.ta pagati al Cav.re Bartol.o 
Cavaceppi p saldo del ristauro d'un vaso con Basso rilievo, 
come da ric.ta — s 50: 
[104] n. 2486a 
(65) Io so.tto ho ricevuto da S. E. il Sig.r Principe D. Sigi
smondo Chigi per le mani del Sig.re Ab.e Carlo Vincenzo Ac
cusani suo Esattore scudi cinquanta m.ta per saldo del ristau
ro di un vaso appartenente alla pre odala Eccza Sua, 
chiamandomi contento, e soddisfatto. In fede questo di l i . 
Febbraio 1785=/ Dico s 50= mta Cav Bartolomeo Cavaceppi 
[105] n. 2356 
[11 febbraio 1785] s Cento trentasei pagati allo Scarpellino 
Lorenzo Cardelli p rimborso, lavori ed altro occorsi p una 
tazza d'Alabastro, ed altri pezzi d'Antichità come da ric.ta — 
s 136 
[106] n. 2486a 
(66) lo So.tto ho ricevuti dal Sig.r Ab.e Carlo Vincenzo Cu-
sani Esatt.e di S. E. il S.r Pnpe D Sigismondo Cbigi scudi 
cento trentasei mta, che esso Sig.r Pnpe si compiace farmi 
pagare p rimborso del prezzo, lavori, ed altro occorsi p la 
tazza di alabastro, ed altri pezzi d'Antichità; chiamandomi 
contento, e soddisfatto; In fede qto di 11 Feb.o 1785/ s 136: 
mta Io Lorenzo Cardelli 
[107] n. 2356 
[ l i febbraio 1785] s ventinove= mta pagati a Vincenzo Pa
cetti Scultore p rimborso di spese, lavori, ed altro occorsi in
torno ad una testa detta di Giulia Pia come da ric.ta — s 29 
[108] n. 2486a 
(67) lo S.tto ho ricevuto dal S.r Ab.e Carlo Vincenzo Accu
sani Esatt.e di S. E. il S.r Pnpe D. Sigismondo Chigi scudi 
ventinove mta, che esso S.r Pnpe si compiace farmi pagare 
p rimborso del prezzo, lavori, ed altro occorsi intorno alla 
testa di Giulia Pia chiamandomi contento, e soddisfatto, in 
fede q.to di 11 Feb.ro 1785/ s 29: mta Vincenzo Pacetd 
Scultore 
[109] n. 2356 
a 9 d.o [giugno 1786] s sessanta al Pittore Matteini p saldo 
dei disegni, ed altro fatto in servizio di S. E. P. fino al p.nte 
g.no che da ric.ta — s 70: 
[110] n. 2486a 
(386) Io infra.tto hò ricevuto dal Sig.re Abb.te Accusani scu
di settanta moneta, q.li sono in pagamento dei disegni della 
scuola senese da me fatti p ordine de S. Ecza il Sig:re Pren
cipe Chigi fino al presente giorno, e questi p saldo chiaman
domi contento e sodisfatto, Roma questo di 9 Giugno 1786/ 
Teodoro Matteini 
[111] n. 2356 
a 20 d.o [novembre 1786] s sessanta ad Agostino Penna 
Scultore p rimborso d'una Statua rapp.nte Apollo che p 
ric.ta — s 60 
[112] n. 2486a 
(518) Io Sotto Scritto ò ricevuto dal Sig.e Abbate Cusani scu
di sessanta moneta quali sono per aver ristaurato una statua 
rapresentante un Appollo di che mi chiamo contento e sodi
sfatto in fede questo dì 20 9.e 1786 spettante questa statua à 
Sua Eccellenza il Sig.r Principe Gigi. Io Agostino Penna 
[113] n. 2356 
a 14 d.o [marzo 1787] s cento cinquanta al Pittore Bernardo 
Landoni p saldo d'un conto di lavori fatti ai mezzanini del 
Palazzo p. S.E. Pne che da d.o Conto con ric.ta — s 150 
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[114] n. 2486b 
(601) Conto di Lavori di Pittura fatti per sei-vizio di Sua 
Ecc.za i l Sig.r Principe D. Sigismondo Chigi da Bernardo 
Landoni Pittore ristretto dall'Sig.re Giuseppe Cades come in 
Appresso nell = suo Palazzo in Roma=/ =A di 9 agosto 
1786=/ Mezzanini/ Ber aver fatto un Pavimento Dipinto à 
mosaicho preso dall Anticho rapresentante quattro Deità ma
rine con gessi è prodotti dell'mare. Eseguito con cartoni dise
gnati dairSig .r Cades, tassellato Biancno è nero il tutto fatto 
sopra di un mattonato ciovè tirata una tela in piano ingessata 
è impomiciata è preparata con biacca di Venezia dipinta è in
verniciata/ Per mia fattura è spese — s 35/ Per n.o 8 sofia di
pinti a legni dell'Brasile con maschere ... dipinte metallo e in
verniciati davanti e di dietro — s 10/ = Stanze nei mezzanini 
ritoccate= Corridore è sua saletta/ Per aver tirato è ingessato 
la tela è poi dipinto nella med.a il soffitto ripartito a riquadri 
con tondi e scorniciature di chiaroscuro in seguito le pareti 
parimenti riquadrate con zoccolo è tutto altro ne è nell'med.o 
ciuè Porte Bussole — s 10/ =Stanza Grande= ... =Stanza che 
siegue verso il cortiletto= ... =Stanza sul Corso= ... Stanza 
nell'Appartamento sopra il Cornicione [seguono altri lavori 
decorativi-geometrici per porte, finestre, soffitti]/ Io sotto 
scritto ho ricevuto dall Sig.r Abbate Accusani scudi centocin
quanta mon.a quali sono per saldo dell sud.o conto in fede 
questo di 14 marzo 1787/ Bernardo Landoni/ Dico scudi 150 
[US] a 22 d.o [giugno 1787], s ottantasette al Pittore Corra
ducci p saldo dei lavori fatti ai Mezzanini del Palazzo che da 
conto con ric.ta — s 87: 
[116] n. 24866 
(646) Conto de lavori di Pittura fatu nella Stanza de Mezza
nini del Palazzo in Roma di Sua Eccnza il Sig.r D. Sigismon
do Cbigi da me Giuseppe Coraducci Pittore/ Per aver coscito 
imbollettata, e tirata a tela al Soffitto, e a torno alli travi, 
stuccato con stoppa tutto il cortellaccio, ingessato, disegna
to, e dipinto a chiaro oscuro bianco, diviso in tre passine con 
due sotto travi, riquadrato in nove riparti, cinque de quali a 
mostaccioli, e quattro a tondo con cornici intagliate a fittuc
cia, e paternostri, e nelli falsetti grillandole diverse allusive 
alle Muse, dalla parte opposta delli sotto travi veri, tre sotto 
travi finti, che dividono li riporti dipinti come li veri con fe
stone incassato di chiaro oscuro verde con cornici intagliate 
a fusarolo diviso in tre spartiti tramezzo un Quadrato con 
cornici intagliate, e nel mezzo una rosa di chiaro oscuro 
bianco largo il soffitto p 31 longo p 32. Per aver ingessato, e 
dipinto il fregio riquadrato con cornici di chiaro oscuro 
bianco intagliate a fittuccia con un quadrato a piombo de pi
lastri; e contorni con cornici intagliate a fusarolo, e nel mez
zo una rosa di chiaro oscuro bianco, ed il cortellaccio inta
gliato a ovolo alto il fregio p 1 'A, e longo in giro p 186. Per 
aver dato due mani di colla, ingessato impomiciato disegna
to due volte una diferente dalPaltra, e dipinto il muro con 
un portico di Architettura d'ordine dorico con sedici colon
ne con capitello e base dipinte a pietra venata, e dodici pila
stri sino a terra dove posano li sottotravi tanto veri quanto 
finti dipinti a pietra di giallo antico, ed otto fondi d'aria do
ve traforano dette colonne, e sen'e per fondo alle Muse, e 
l'altro addietro delle colonne dove posano le Muse dipinto 
con cimasa, e base di chiaro scuro bianco ... [segue ancora 
decorazione sguinci finestre, porte] ... / Io sottoscritto ho ri
cevuto da S.E. il Sig.r Pnpe Chigi p le mani del Sig.r Carlo 
Vinco Accusani suo Esatt.e scudi ottantasette= mta, quali 
sono p saldo dei lavori fatti alli mezzanini del Palazzo in Ro
ma, a tenore del sud.o Conto in fede qsto di 22 Giugno 
1787 — s 87 mta/ Giuseppe Coraducci Pittore 
questo è il Sig.r Coraducci Pitore che à dipinto il sofito nela 
camera dele 9 Mose in fede Gio: Antonio Marchesi Guarda
roba [segue su un altro foglietto] 

[117] a 30 7mbre [1787] s mille cinquecento= a Gio. Volpato 

P
prima paga del prezzo di 3000 della Venere venduta a S.E. 

ne che da ric.ta — s 1500 

[118] n. 24866 
(804) Dall'Eccmo Sig.r Principe D. Sigismondo Chigi ho ri
cevuto io sott.tto per mano dell'Eccmo S. Abb.e Carlo Accu
sani scudi millecinquecento m. cbe sono p il primo paga
mento del prezzo di s 3000 della Venere venduta da me al 
D.to Sig.r Principe à tenore dell'appoca/ Roma questo di 30 
7mbre Giovanni Volpato/ La presente ricevuta è di mano del 
Sig.r Giovanni Volpato scritta in mia presenza questo di 30 
7nibre 1787=/ Ennio Quirino Visconti 
[119] a 16 d.o [ottobre 1787] s sessanta a Gius.e Constunni 
d'ordine del S. Ud.e p saldo dei lavori fatti a S. E. R da 
Dom.co Corraducci Pitt.e che da ric.ta s 5: 
[120] n. 24866 
(821) Io sottoscritto ho ricev.to dall'Esatt. Dell'Eccmo Sig.r 
Pnpe Chigi scudi cinque= m, quali sono p saldo de lavori 
fatti p serv.o del Sud. Sig. Pnpe dalla bo: me. di Dom.co 
Corraducci ad uso di Pittore sino al pnte In fede questo di 
16. Ott. 1787/ s 5 m.= Giuseppe Coraducci= 
[121] a 21 Ombre [ 1787]/ s quaranta a Gius.e Cades Pittore p 
prezzo d'un quadro p servizio di S.E. Pne che da ric.ta — s 40: 
[122] n. 24866 
(843) Io Giuseppe Cades ò Ricevuto la somma di quaranta 
scudi pagamelo fatto per un quadretto sul gusto di Guercino 
ordinatomi da S. E. e Sig.r Pe. Chiggi Ricevuto per le mani 
del Sig.r Ab.e Accusani in fede/ questo di 21 Noveb.e 1787 
[123] n. 2357 
10 Feb.ro [1788] s. trentacinque al Pittore Teod.o Matteini p 
saldo di tre disegni fatti in Siena su varie Pitture antiche ne -
l'anno scorso i.a da ric.ta — s 35: 
[124] p.mo giugno [1788] s. sessanta a Gius.e Cades Pitt.re in 
conto de lavori nelle stanze dell'Aricela i. da ric.ta — s 60: 
[12S] 28 d.o [giugno 1788] s sessantatre a Gius.e Cades Pit
tore in conto dei lavori nelle stanze del Palazzo all'Aricela i. 
da ric.ta — s 63: 
[126] 30 d.o [giugno 1788] s ottanta ad Ag.o Penna Scultore in 
conto di lavori fatti alla statua di Mercurio come ric.ta — s 80: 
[127] 19 luglio [1788]/ s trentasette ad Ag.o Penna Scultore 
in conto dei lavori fatti alla statua di Mercurio i. da ricevu
ta — s 37: 
[128] n. 1020 
29 d.o [luglio 1788] s sessanta a Gius.e Cades Pittore in con
to dei lavori alle stanze dell'Aricela i. da nta — s 60: 
[129] 17 d.o [agosto 1788], s centosette a Gius.e Cades Pittore; 
cioè s 50 in conto dei lavori all'Aricela; s 44 p rimborso di spese 
p vetture, e s 13 p rimborso di buone mani i. da ric.ta — s 107 
[130] pmo 8.bre [1788] s duecento quaranta al Pittore Gius.e 
Cades in conto dei lavori nelle Stanze del Palazzo dell'Aic-
cia i. da ric.ta — s 240: 
[131] 6 d.o [settembre 1788] s duecento settantanove a 
Gius.e Cades Pittore p saldo d'alcune partite riguardanti la
vori all'Aricela che da suo conto e ricevuta — s 279: 
[132] 10 d.o [settembre 1788] s quarantuno a Gius.e Cades 
Pittore p saldo del prezzo, e spese dei lavori fatti all'Aricela 
i. da ricevuta — s 41 
[133] 30 d.o [settembre 1788] s mille a Gio: Volpato in conto 
del prezzo della statua Venere ... i. da ric.ta — s 1000 
[134] n. 2358 
A di 28 d.o [1789]/ A Marcello Leopardi Pittore scudi cin-
eiuanta m.ta p li chiariscuri dati nelli soffitti delli mezzanini 
del Palazzo a S. E. P.ne come dal conto con ordine del Sig.re 
editor Mami e ric.ta — s 50 
[135] n. 2487 
(200) Al Sig.r Marcello Leopardi pittore che abita in casa di 
Monsig.r Miselli son da pagarsi scudi cinquanta p gli chia-
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roscuri del soffitto ne' mezzanini./ 11 Sig.r Patrizi Esattore di 
S. E. potrà pagare al Sud.o Marcello Leopardi scudi cin
quanta per il lavoro di sopra et presso= q.to di 29 7bre 
1789= Fran.o Mami Ud=/ Io sottoscritto o ricevuto scudi 
cinquanta per / saldo delli sudetti lavori/ Marcello Leopardi 
mano propria 
[136] n. 2358 
A di 17 nov.re [ 1789]/ A Bernardo Landoni Pittore scudi set
tantotto e d 90 mta p pagam.to e saldo di un suo conto di la
vori fatti a tt.o l'Anno 1787 come da d.o conto e ric.ta — s 
78:90 
[137] n. 2487 
Conto di lavori di Pittura fatti per servizio di Sua Eccellenza 
il Sig.r Principe D. Sigismondo Chigi nel suo Palazzo in Ro
ma tatti da Bernardo Landoni Pittore come in appresso [si 
tratta di lavori di tinteggiatura color Bucchero chiaro. Buc
chero scuro e Gialletto, nell'appartamento di Sigismondo] ... 
[omissis]/ Io sottoscritto ho ricevuto dal Sig.r Domenico Patri
zi Esattore di S.E. il Sig.re Principe D. Sigismondo Chigi li 
suddetti scudi settantotto e de. 90 m.ta p intiero pagam.to e 
saldo del presente conto di Pitture fatte nel Palazzo in Piaz
za Colonna spettante all' E. S. in tutto il passato anno 
1787= chiamandomene interam.e sodisfatto, in fede questo 
di 19 novre 1789= — s 78:90 / Bernardo Landonj 
[138] n. 2358 
A di 5 Gennaro [1790]/ A Liborio Coccetti Pittore scudi cen
tocinquanta m.ta p pagamento, e saldo di una stanza dipin
ta unitam.te con suoi compagni nel Palazzo dell'Aricela, co
me dalla ricevuta, ed ordine del Sig.r Uditore Francesco 
Mami — s 150 
[139] n. 2488 
(9) Il sig.r Domenico Patrizi Esattore di Sua Ecc.za il Sig.r 
Pupe Chigi potrà pagare liberamente al Sig.r Liborio Coc
cetti scudi cento cinquanta in saldo, e final pagamento di 
una stanza dal med.mo, e suoi compagni dipinta nel Palazzo 
dell'Aricela = questo di 6 Gen.o 1790=/ s 150 = Francesco 
Mami Ud.re=/ Io sott.tto ho ricevuto dal Sig.re Domenico 
Patrizi in saldo, e final pagamento dei lavori fatti da me in
frascritto, e da miei compagni in una stanza del Palazzo di S. 
E. il Sig.re Principe Chigi all'Aricela, dichiarando inoltre, 
che quante volte I E. Sua trovasse in essi lavori cosa da do
versi emendare, e correggere tanto io, che i miei compagni 
ci dichiariamo pronti, e disposti di tutto eseguire a norma 
dei comandi della predetta ecc.za Sua senza alcun minimo 
interesse. In fede q.to di 7= Gen.o 1790/ Liborio Coccetti 
[140] (158) Il sig.r Domenico Patrizj esattore di S. E. il Sig.r 
Principe Chigi potrà pagare al Sig.r Giuseppe Cades scudi 
quaranta a conto deg i scudi centocinquanta convenuti per 
prezzo de' quattro quadretti di storia da dipingersi a tempe
ra nella stanza de' Grotteschi nel suo Palazzo dell'Aricela, 
de' quali quadretti son già fatti i disegni, ed approvati dall'E. 
Sua. Tuttociò in vigore dell'ordine lasciato a voce da S. Ecc
za medesima a me sottoscritto di far proseguire e terminare 
il soprad.o lavoro. Questo dì 11 7bre 1790./ s 40:00 =Ennio 
Quirino Visconti=/jo Giuseppe Cades ò Ricevuto per le ma
ni del Sig.r Domenico Patrizi la sudeta somma di scudi qua
ranta in fede questo di 22 s.teb. 1790/ 
Il Sig.r Domenico Patrizi Esattore di S. E. il Sig.r Pnpe Chi
gi potrà pagare al Sig.r Cades scudi quaranta, tale essendo 
la mente di S. E.= q.to di 20 S.bre l'z90= Francesco Mami 
Ud.e= 
[141] (184) Il Sig.re Domenico Patrizj potrà pagare al Sig.r 
Cades scudi cinquanta= q.to di 9 8bre 1790/ s 50= France
sco Mami Ud.e=/Jo Giuseppe Cades ò ricevuto per le mani 
del Sig.r Domenico Patrizzi scudi cinquanta qualli sono à 
conti delli lavori della Riccia/ in Fede ciuesto di 9 ot.bre 
1790/ Il Sig.r Domenico Patrizj Esattore di S. E. Pne potrà 
pagare a conto degli scudi centocinquanta (che se gli fanno 

pagare p le pitture consistenti in quattro quadretti ch'egli at
tualmente eseguisce all'Aricela nel Palazzo di S. E. nella 
stanza de' grotteschi) scudi cinquanta che aggiunti à quaran
ta già anticipatigli formano la somma di scudi novanta, re
stando i residui sessanta scudi da pagarsegli a lavoro termi
nato. Tuttociò secondo le istruzioni e facoltà lasciatemi dalla 
med.a E. S. Questo dì 9 8bre 1790/ s 50:00 = Ennio Quirino 
Visconti= 
[142] n. 2358 
A di 8 d.o [novembre 1790]/ A Giuseppe Cades scudi ottan
ta m.ta cioè s 60 p il residuai prezzo aelli quattro quadretti 
fatti nel Palazzo dell'Ariccia, e s 20 p rimborso di spese p ac
cessi e recessi come d.a ricevuta — s 80 
[143] n. 2488 
(207) Il Sig.r Patrizj Esattore di S.E. il Sig.r Pnpe Chigi po
trà pagare al Sig.r Cades scudi ottanta, cioè scudi sessanta 
3er il residuai prezzo così concordato de lavori dal med.o 
atti all'Aricela, e scudi venti per rimborso di spese d'acces

si e recessi, come dagli annessi in conformità del Sig.r 
Abb.e Visconti= q.to di 6 9bre 1790=/ s 80= Fran.o Mami 
Ud.e/ ò Ricevuto per le mani del Sig.e Domenico Patrizi la 
somma di scudi ottanta in fede questo di 8 Nov.re 1790 jo 
Giuseppe Cades./ Secondo le Convenzioni fatte p ordine e 
commissione di S. E. P.ne fra il Sig.r Giuseppe Cadese e me 
infrascritto, essendo fissato il prezzo de' quattro quadri di 
storia da eseguirsi da lui nella stanza de' grotteschi all'Aric
ela nel Palazzo di S. E., a scudi centocinquanta, de' quali ha 
già avuto a conto di due rate scudi novanta: ed essendo ora 
lì lavoro assolutamente terminato e da me osservato, e fatti
vi fare i necessari cambiamenti, restano a doversi pagare al 
d.o Sig.r Cades scudi sessanta p saldo dell'intero lavoro, ri
servandogli però l'indennizazione delle spese occorsegli p 
gli accessi e recessi. Questo dì 5 9bre 1790.= Ennio Quirino 
Visconti = s 60:/ Il credito del Sig.r Giuseppe Cades p l'in
dennizazione delle spese degli accessi e recessi sì nel princi
pio e nel fine, sì nella durata dell'opera p affari di sua ne
cessità, secondo ciuello che già avea di prima dichiarato, è 
giusta le note da ui medesimo offerte eli scudi venti, i qua-
I se gli dovranno rimborsare essendo stata questa la con

venzione approvata da S. E. Questo dì 5 9bre 790./ s 20: = 
Ennio Quirino Visconti 
[144] n. 2358 
A di 8 nov.re [1790]/ A Teodoro Matteini Pittore scudi dodi
ci m.ta p saldo, e final pagamento della Madonna dal med.o 
dipinta nel vicolo del Palazzo come da ric.ta con ordine del 
Sig.r Uditor Mami — s 12 
[145] n. 2488 
(210) Il Sig.re Domenico Patrizj Esattore di S. E. il Sig.r Pn-

' pe Chigi potrà pagare al Pittore Matteini scudi dodici per 
saldo e final pagamento della Madonna dal med.mo dipinta 
nel vicolo del Palazzo= questo di 6 n.bre 1790=/ s 12 = 
Francesco Mami Ud.=/ Io Teodoro Matteini hò ricevuto la 
sud.a somma di scudi dodici, in fede questo di 24 1790= 
[146] n. 1020 
A di detto (6 aprile 1791)/ Detti S. A Bernardo Landoni Pit
tore scudi novantaquattro e 857 m. che gli facciamo pagare 
p intiero pagamento, e saldo de conti di Pitture diverse, ed 
altro fatto nel Palazzo d'abbitaz.e di nra Casa in t.o il pt.e 
anno 1789 ... [omissis] s 94:857 
[147] A di detto [1 ottobre 1791]/ Detti S. a Sig.re Gio: Vol
pato Scultore, scudi duecentodieci = mta che gli facciamo 
pagare p intiero pagam.to e saldo di un conto, così concor
dato d'un Deser in bisquit, composto di varie statuine dal 
med.o fatte, nel corte anno 1791 =, a uso di nra Casa com
presi di spese di falegname Intagliatore Tornitore Cristalli 
Pittore Doratore, ed altro p il med.o Deser, in conformità 
del conto esistente in Computisteria in filza al n. 186 ... 
[omissis] s 210 
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MONUMENTO FUNERARIO A MARIA FLAMINIA ODESCALCHI 

A seguire sono stati riportati i pagamenti e la distinta dei 
disegni, stampe e lastra in rame, del "deposito" di Maria 
Flaminia Oaescalchi, moglie di Sigismondo Chigi, nella 
chiesa di Santa Maria del Popolo, dato il loro interesse. 

[148] n. 1017 
A di 11 Febb.o 1772/ SSig. ri Ministri a Franco Ant.o Fran
zoni Intagliatore di marmi scudi Duecento = mta, quali gli 
facciamo pagare in conto delli lavori fatti, e da farsi p il De
posito della Ch: Me: Pnpessa D. Flaminia Odescalco Chigi, 
da situarsi nella Chiesa di S. Maria del Popolo, con che 
però dal med.o Franco Ant.o Franzoni, non possa ottener
si il pagam.to finale delli suoi conti di d.i lavori, se non sè 
li med.i conti sieno stati intieram.e tarati dal Sig.re Cav.re 
Paolo Posi Architetto di d.o Deposito, e non altrim.ti. Che 
i— s 200 
[149] A di detto/ Detti S. a Benedetto Maciucchi Scarpellino 
scudi duecento= mta, quali gli facciamo pagare in conto 
delli lavori fatti, e da farsi p il Deposito della Ch: Me: Pn
pessa D. Flaminia Odescalco Chigi, da situarsi nella Chiesa 
di S. Maria del Popolo, con che però dal Med.o Benedetto 
Maciucchi, non possa ottenersi il pagam.to finale delli suoi 
conti di d.i lavori, se non sè li med.i conti sieno stati intiera
mente tarati dal Sig.re Cav.re Paolo Posi Architetto di d.o 
Deposito, e non altrim.ti. Cbe i— s 200 
[150] A di detto/ Detti S. ad Agostino Penna Scultore scudi 
cento= mta, quali gli facciarno pagare in conto delli lavori 
fatti, e da farsi p il Deposito della Ch: Me: Pnpessa D. Fla
minia Odescalco Chigi, da situarsi nella Chiesa di S. Maria 
del Popolo, con che però dal Med.o Agostino Penna, non 
possa ottenersi il pagam.to finale delli suoi conti di d.i lavo
ri, se non sè li med.i conti sieno stati intieramente tarati dal 
Sig.re Cav.re Paolo Posi Architetto di d.o Deposito, e non al
trim.ti. Che i— s 100 

[151] A di 15 Aple 1772/ SSig.ri Ministri ad Agosdno Penna 
Scultore scudi cinquanta = m.ta, quali gli facciamo pagare 
in conto delli lavori fatti, e da farsi p il Deposito de la Ch: 
Me: Pnpessa D. Flaminia Odescalco Chigi da situarsi nella 
Chiesa di S. Maria del Popolo, con che però dal Med.o Ago
stino Penna, non possa ottenersi il pagam.to finale delli suoi 
conti di d.i lavori, se non sè li med.i conti sieno stati intiera
mente tarati dal Sig.re Cav.re Paolo Posi Architetto di d.o 
Deposito, e non altrim.ti. Che i— s 50 
[152] A di detto/ Detti S. a Franco Ant.o Franzoni Intagl.re 
di marmi scudi cinquanta = m.ta, quali gli facciamo pagare 
in conto delli lavori fatti, e da farsi p il Deposito de la Ch: 
Me: Pnpessa D. Flaminia Odescalco Cbigi da situarsi nella 
Chiesa di S. Maria del Popolo, con che però dal Med.o Ant.o 
Franzoni, non possa ottenersi il pagam.to finale delli suoi 
conti di d.i lavori, se non sè li med.i conti sieno stati intiera
mente tarati dal Sig.re Cav.re Paolo Posi Architetto di d.o 
Deposito, e non altrim.ti.. Che i— s 50 
[153] A di detto/ Detti S. a Domenico Cunego Incisor di Ra
mi scudi cinquanta = mta, quali gli facciamo pagare in conto 
delli lavori fatti, e da farsi p il Deposito della Ch: Me: Pn
pessa D. Flaminia Odescalco Chigi da situarsi nella Chiesa 
di S. Maria del Popolo, con cbe però dal Med.o Domenico 
Cunego, non possa ottenersi il pagam.to finale delli suoi 
conti di d.i lavori, se non sè li med.i conti sieno stati intiera
mente tarati dal Sig.re Cav.re Paolo Posi Architetto di d.o 
Deposito, e non altrim.ti.. Che i— s 50 
[154] A di detto/ Detti S. a Francesco Lepri Stuccatore scudi 
trenta= mta, quali gli facciamo pagare in conto delli lavori 
fatti e da farsi p il Deposito della Ch: Me: Pnpessa D. Flami
nia Odescalco Chigi da situarsi nella Chiesa di S. Maria del 

Popolo, con che però dal Med.o Francesco Lepri, non possa 
ottenersi il pagam.to finale delli suoi conti di d.i lavori, se 
non sè li med.i conti sieno stati intieramente tarati dal Sig.re 
Cavre Paolo Posi Architetto di d.o Deposito, e non altrim.ti.. 
Che i— s 30 
[155] A di 27= maggio 1772/ SSig.ri Ministri a Francesco 
Anto. Franzoni Intagl.re di marmi scudi duecento= mta, 
quali gli facciamo pagare in conto delli lavori fatti e da farsi 
p il Deposito della Ch: Me: Pnpessa D. Flaminia Odescalco 
Chigi da situarsi nella Chiesa di S. Maria del Popolo, con 
che però dal Med.o Francesco Ant.o Franzoni, non possa ot
tenersi il pagam.to finale delli suoi conti di d.i lavori, se non 
sè li med.i conti sieno stati intieramente tarati dal Sig.re 
Cav.re Paolo Posi Architetto di d.o Deposito, e non altrim.ti. 
Che i— s 200 
[156] A di 20 d.o (luglio 1772)/ Detti S. a Bartolomeo Buro
ne Argentiere, e Metallaro scudi quattrocento= mta, quali 
gli facciamo pagare in conto delli lavori fatti e da farsi p il 
Deposito della Ch: Me: Pnpessa D. Flaminia Odescalco Chi
gi da situarsi nella Chiesa di S. Maria del Popolo, con che 
però dal Med.o Bartolomeo Burone, non possa ottenersi il 
pagam.to finale delli suoi conti di d.i lavori, se non sè li 
med.i conti sieno stati intieramente tarati dal Sig.re Cav.re 
Paolo Posi Architetto di d.o Deposito, e non altrim.ti. Che 
i— s 400 
[157] A di d.o/ Detti S. a Benedetto Maciucchi Scarpellino 
scudi duecento= mta, quali gli facciamo pagare in conto 
delli lavori fatti e da farsi p il Deposito della Ch: Me: Pnpes
sa D. Flaminia Odescalco Chigi da situarsi nella Chiesa di S. 
Maria del Popolo, con cbe però dal Med.o Benedetto Ma-
ciucchi, non possa ottenersi il pagam.to finale delli suoi con
ti di d.i lavori, se non sè li med.i conti sieno stati intiera
mente tarati dal Sig.re Cav.re Paolo Posi Architetto di d.o 
Deposito, e non altrim.ti. Che i— s 
[158] A di 20 lug.o 1772/ SSig.ri Ministri al Agosdno Penna 
Scultore scudi cinquanta= mta, quali gli facciamo pagare in 
conto delli lavori fatti e da farsi p il Deposito della Ch: Me: 
Pnpessa D. Flaminia Odescalco Chigi da situarsi nella Chie
sa di S. Maria del Popolo, con che però dal Med.o Agostino 
Penna, non possa ottenersi il pagam.to finale delli suoi con
ti di d.i lavori, se non sè li med.i conti sieno stati intiera
mente tarati dal Sig.re Cav.re Paolo Posi Architetto di d.o 
Deposito, e non altrim.ti. Che i— s 50 
[159] A di 6 d.o/ Detti S. a Franco Ant.o Franzoni Intagliato
re de marmi scudi cento= mta, quali gli facciamo pagare in 
conto delli lavori fatti e da farsi p il Deposito della Ch: Me: 
Pnpessa D. Flaminia Odescalco Chigi da situarsi nella Chie
sa di S. Maria del Popolo, con che però dal Med.o Franco 
Ant.o Franzoni, non possa ottenersi il pagam.to finale delli 
suoi conti di d.i lavori, se non sè li med.i conti sieno stati in
tieramente tarati dal Sig.re Cav.re Paolo Posi Architetto di 
d.o Deposito, e non altrim.ti. Che i— s 100 
[160] A di deuo (12 settembre 1772)/ Detti s. scudi centono-
vantadue, e d 25 m.a al Sig.re Domenico Cunego Incisore 
de Rami, quali gli facciamo pagare p resto, saldo e final pa
gam.to di s 242.25 intieri importo dell'intaglio del Rame 
rappresentante il Deposito del a Ch: Me: Pnpessa D. Flami
nia Odescalco Chigi eretto nella Chiesa di S. Maria del Po
polo, con che però dal Med.o Domenico Cunego, non possa 
ottenersi il pagam.to finale delli suoi conti di d.i lavori, se 
non sè li med.i conti sieno stati intieramente tarati dal Sig.re 
Cav.re Paolo Posi Architetto di d.o Deposito, e non altrim.ti. 
Che i—s 192 
[161] A di detto (1 ottobre 1772)/ Detti S. scudi trecentocin
quanta = mta ad Agostino Penna Scultore, quali gli facciamo 
pagare p resto, saldo, e final pagamento di s. 700= intieri 
importo de lavori fatti p il Deposito della Ch: Me: Pnpessa 
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D. Flaminia Odescalco Chigi eretto nella Chiesa di S. Maria 
del Popolo, con che però dal Med.o Agostino Penna, non 
possa ottenersi il pagam.to finale delli suoi conti di d.i lavo
ri, se non sè li med.i conti sieno stati intieramente tarati dal 
Sig.re Cavre Paolo Posi Architetto di d.o Deposito, e non al
trim.ti. Che i— s 350 
[162] A di detto/ Detti S. scudi millequattrocentosei, e d. 86 
mta a Bartolomeo Burone Argentiere, quali li facciamo pa
gare p resto, saldo, e final pagam.to di s. 2206.86 intiero im
porto de lavori fatti per il Deposito della Ch: Me: Pnpessa 
3. Flaminia Odescalco Chigi eretto nella Chiesa di S. Maria 
del Popolo, con che però dal Med.o Bartolomeo Burone, 
non possa ottenersi il pagam.to finale delli suoi conti di d.i 
lavori, se non sè li med.i conti sieno stati intieramente tarati 
dal Sig.re Cavre Paolo Posi Architetto di d.o Deposito, e non 
altrim.d. Che i—s 1406:86 
[163] A di detto/ Detti S. scudi settecentoquarantasette, e d. 
80 mta a Franco Antonio Franzoni Scultore, quali gli faccia
mo pagare p resto, saldo e final pagam.to di s 1447:80= in
tiero importo de la vori fatti p il Deposito della Ch: Me: Pn-
sessa D. Flaminia Odescalco Chigi eretto nella Chiesa di S. 
Viaria del Popolo, con che però dal Med.o Franco Antonio 
Franzoni, non possa ottenersi il pagam.to finale delli suoi 
conti di d.i lavori, se non sè li med.i conti sieno stati intiera
mente tarati dal Sig.re Cavre Paolo Posi Architetto di d.o 
Deposito, e non altrmi.ti. Che i— s 747:80 
[164] A di 17 detto (ottobre 1772)/ Detti S. scudi trecento= al 
Sig.re Cav.re Paolo Posi Architetto, quali gli facciamo pagare 
p ricogniz.e tanto dell'invenzione, che della direzione, ed 
assistenza prestata p il Mausoleo fatto erigere da d.o Ecc.mo 
Sig.re Pnpe alla Ch: Me: Pnpessa D. Flaminia Odescalco 
Chigi nella Chiesa di S. Maria del Popolo. Che con ric.ta — 
s300 
[165] A di 17= ott.re 1772/ SSig.ri Ministri scudi centocin-
que= mta a Giovanni Gualdi, quali gli facciamo pagare p il 
prezzo così d'accordo di una scatola d'oro dal med.o vendu
taci, e servita per darla in regalo al Sig.re Cav.re Paolo Posi 
,'\]chitetto p l'invenzione, direzione, ed assistenza prestata al 
Mausoleo della Ch: Me: Pnpessa D. Flaminia Odescalco 
Chigi fatto erigere da d.o Ecc.mo Sig.re Pnpe nella Chiesa 
d- S. Maria del Popolo. Cbe i— s 105 
fl66] A di detto/ Detti S. scudi novantasette mta a Francesco 
Lepri Stuccatore, quali gli facciamo pagare per resto, saldo e 
fmal pagamento di s 207:50= intiero importo de lavori fatti 
3 i modelli del mausoleo della Ch: Me: Pnpessa D. Flaminia 
Ddescalco Chigi fatto erigere da d.o Ecc.mo Sig.re Pnpe nel-
a Chiesa di S. Maria del Popolo. Che i— s 97.50 
167] A di detto/ Detti S. scudi dodici = mta a Leandro Ga
gliardi, quali gli facciamo pagare p sua ricogn.e della patina 
eide con segreto data all'Albero di Quercia di metal o col-
ocato nel Mausoleo della Ch: Me; D. Flaminia Odescalco 
Jbigi fatto erigere da d.o Ecc.mo Sig.re Pnpe nella Chiesa 
li S. Maria del Popolo. Che i— s 12 
168] A di 12 nov.re 1772/ SSig.ri: Ministri scudi tre e d 50. 
ua a Mariano Marini Pittore, quali gli facciamo pagare p 
importo de lavori fatti p servizio del Mausoleo della Ch: 
le: D. Flaminia Odescalco Chigi fatto erigere da d.o 
cerno Sig.re Pnpe nella Chiesa di S. Maria del Pòpolo. Che 
- s 3.50 
69] A di detto/ De«i S. scudi cinquantacinque, e d 68 mta a 
io: Crespi Intagliatore, quali gli facciamo pagare p inderò 
nporto de lavori fatti p servizio del Mausoleo della Ch: Me: 

Flaminia Odescalco Chigi fatto erigere da d.o Ecc.mo 
gre Pnpe nella Chiesa di S. Maria del Popolo. Che i— s 
5.68 ^ 
70] A di detto/ scudi centosedici, e d 57 V2 mta a Pietro 
Dssi Capo Mro Muratore, quali gli facciamo pagare p intie

ro importo de lavori ad uso di sua arte fatti p servizio del 
Mausoleo della Ch: Me: D. Flaminia Odescalco Chigi fatto 
erigere da d.o Ecc.mo Sig.re Pnpe nella Chiesa di S. Maria 
del Popolo. Che i— s 116.57 1/2 
[171] A di detto/ Detti S. scudi trecentossessantadue e d 12 '/2 
mta, a Benedetto Maciucchi Scalpellino, quali gli facciamo 
pagare per resto, saldo e final pagam.to di s 938.12 'A intie
ro importo de lavori fatti p sei-vizio del Mausoleo della Ch: 
Me: D. Flaminia Odescalco Chigi fatto erigere da d.o 
Ecc.mo Sig.re Pnpe nella Chiesa di S. Maria del Popolo. Che 
i—s 362.12 '/2 
[172] A di 17 novre 1772/ SSig.ri Ministri a Gio: Batta Lau
renti Falegname scudi dodici e d. 07 mta, ciuali gli facciamo 
pagare p intiero importo de lavori ad uso di sua arte fatti p 
servizio del Mausoleo della Ch: Me: D. Flaminia Odescalco 
Chigi fatto erigere da d.o Ecc.mo Sig.re Pnpe nella Chiesa 
di S. Maria del Popolo. Che i— s 12.07 

Grafici e progetti 

La numerazione e le didascalie dei disegni sono quelle an
notate dal marchese Giovanni Incisa della Rocchetta nel 
1969. 

[173] n. 25221 
Progetto per il monumento di Maria Flaminia Odescalchi in 
Chigi a Santa Maria del Popolo, di «Paolo Posi». A lapis e ad 
acquerello. 
[174] n. 25224 
Progetto per il monumento di Maria Flaminia Odescalchi in 
Chigi a Santa Maria del Popolo, di «Paolo Posi». A lapis, a 
penna ed a acquerello (disegno architettonico incollato su 
cartone). 
[175] nn. 25225-25226-25227 
Progetti per lo stesso monumento, o per altro? Non esistono 
elementi di giudizio, salvo, forse, il eone che si affaccia in 
tutti e tre i progetti. Lo spazio, nel quale si svolge la compo
sizione, è concavo, non convesso. «Paolo Posi». A lapis, a 
penna e ad acquarello. 
[176] n. 25228-25229 
Progetti per il monumento di Maria Flaminia Odescalchi in 
Chigi a Santa Maria del Popolo, di «Paolo Posi». A lapis, a 
penna e ad acquarello. 
[177] n. 25230 
Progeuo per il monumento di Maria Flaminia Odescalchi in 
Chigi a Santa Maria del Popolo, di «Paolo Posi». A lapis, a 
penna e ad acquarello. 
[178] n. 25236 
«Mausoleo eretto [a M.a FI.a Odescalchi-Chigi] nella chiesa 
di Santa Maria del Popolo in Roma». «Cav Paolo Posi Arch.o 
inventò. Domenico CUNEGO incise» (due esemplari). 
[179] n. 25263 
«Mausoleo eretto = nella chiesa di Santa Maria del Popolo in 
Roma». «Cav Paolo Posi Arch.o inventò». «Domenico CU
NEGO incise». (Alto m. 0,575, largo m. 0,358). L'incisione è 
tratta da un disegno a sanguigna (presso la marchesa Eleo
nora Incisa della Rocchetta nata Chigi, in Roma), firmato da 
Paolo Posi e datato 1772, e portante la scritta: Disegno del 
Mausoleo fatto erigere nella Chiesa di S. Maria del Popolo 
da Sua Eccellenza il Sig. Principe Don Sigismondo Chigi al
le C. M. della Sig.a D.a Flaminia Odescalchi de Duchi di 
Bracciano già sua Consorte. La sola variante è nella testa del 
gendluomo sulla destra: di profilo perduto nel disegno; per
fettamente di profilo nell'incisione. 
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Indice degli artisti (citati in Appendice) 

I numeri tra parentesi quadre si riferiscono ai documenti. 

Albani Francesco 
[57] 

Angeloni Giovanni 
[17, 18, 23, 24, 50, 51, 52, 53, 58, 69, 70, 
72, 73, 74, 76] 

Biancbi Tommaso 
[14] 

Burone Bartolomeo 
[156, 162] 

Cades Giuseppe 
[101, 102, 114, 121, 122, 124, 125, 128, 
129, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 143] 

Camporese Pietro 
[59, 70] 

Cardelli Lorenzo 
[26,105) 

Catalli Filippo 
[15,16] 

Cavaceppi Bartolomeo 
[94, 95, 96, 103,104] 

Chudy Wenceslaus 
[56,57] 

Clementi Filippo 
[4] 

Coccetti Liborio 
[138, 139] 

Comerio Filippo 
[60, 61, 62, 63] 

Coraducci (Corraducci) Domenico 
[55, 75, 77, 78, 79, 92, 119,120] 

Coraducci (Corraducci) Giuseppe 
[91, 92, 115, 116, 120] 

Crespi Giovanni 
[169] 

Cunego Domenico 
[153, 160, 178, 179] 

Domenico di Campo Marzio 
[10] 

Franzoni Francesco Antonio 
[148, 152,155, 159,163] 

Gagliardi Leandro 
[167] 

Garbani Giacomo 
[44] 

Gualdi Giovanni 
[165] 

Guercino 
[122] 

Landoni Bernardo 
[113, 114, 136, 137,146] 

La Piccola Nicola 
[21, 22, 47, 48, 67, 68, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 93] 

Laurenti Giovan Battista 
[172] 

Leopardi Marcello 
[134, 135] 

Lepri Francesco 
[154, 166] 

Maciucchi Benedetto 
[149, 157, 171] 

Marini Mariano 
[168] 

Marini Pasquale 
[31] 

Marzoli Annibale 
[5] 

Matteini Teodoro 
(109,110,123,144, 145] 

Mengs Anton Raphael 
[97, 98] 

Midossi Giuseppe 
[65, 66] 

Minni Andrea 
[32,37] 

Nessi Antonio 
(19, 20] 

Odazzi Giovanni 
[1,2] 

Orazi Andrea 
[3, 6, 7, 9,10] 

Pacetti Onofrio 
[25] 

Pacetti Vincenzo 
[107,108] 

Penna Agostino 
[71, 111, 112, 126, 127, 150,158, 161] 

Posi Paolo 
(148, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179] 

Raffaello 
[59] 

Righi Tommaso 
[29, 30,33,34,38] 

Rossi Pietro 
[170] 

Rotati Annibale 
[11, 12] 

Rubini Giacomo 
[13, 14,39, 40] 

Sangiorgi Nicola 
[99, 100] 

Stazi Giovan Battista 
[25, 49] 

Stern Giovanni 
[16, 20, 26,43, 49, 53, 70] 

Stern Vincenzo 
[54] 

Streer Francesco 
[42, 43] 

Tibaldi Teresa 
[80, 81] 

Tiziano 
[57] 

Valadier Luigi 
[27, 28, 41] 

Viterbi Margherita 
[80, 81] 

Voghel Giuseppe 
[35,36, 45,46] 

Volpato Giovanni 
[117,118,133,147] 
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