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Introduzione 

 

Gli antiquari attivi a Roma nel XVIII secolo non solo si contendevano 

tra loro le opere da immettere o quelle immesse sul mercato, ma 

intraprendevano delle vere e proprie campagne di scavo per 

procacciarsi i materiali di “prima mano”. Queste campagne di scavo, 

tuttavia, erano sottoposte al rigido controllo del Commissario 

Soprintendente alle Antichità che, per conto della Reverenda Camera 

Apostolica, non solo prelevava un terzo delle antichità ritrovate ma 

godeva anche del diritto di prelazione sul resto ricoprendo l’ulteriore 

carica di Commissario alle Cave così come l’Assessore delle 

Antichità, suo stretto collaboratore, lo era anche delle Cave di Roma1. 

Inoltre spettava al Commissario alle Antichità il compito di prendere 

contatti con gli antiquari. 

L’esportazione delle opere d’arte, infatti, era regolata da leggi severe 

che, da Urbano VIII a Clemente XI2, avevano come scopo quello di 

limitare il più possibile la dispersione delle opere attraverso il mercato 

antiquario; per la loro applicazione si adoperavano i Commissari alle 

antichità.  

Tuttavia tutte queste leggi non impedirono la dispersione all’estero di 

molte delle antichità emerse dagli scavi, che allora si andavano 
                                                 

1 BIGNAMINI 1999, p. 13. 
2 Papa Clemente XI Albani (1700-1721) viene detto, nelle monete coniate per la sua 
elezione al soglio pontificio, restitutor bonarum artium per il suo impegno nella 
salvaguardia delle opere d’arte antiche. Nel luglio del 1701, infatti, il pontefice 
emanò, tramite il Carmelengo Spinola, il primo dei due editti volti ad arginare la 
dispersione delle antichità sul mercato europeo. In questo primo momento egli 
proibì l’esportazione delle statue, dei bronzi, delle gemme e delle pitture mentre tre 
anni dopo, nel settembre del 1704, il divieto venne esteso anche agli stucchi, ai 
mosaici, alle iscrizioni, ai manoscritti e ai documenti. Cfr. GIUNTELLA 1971, pp. 105-
106. 
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promuovendo, così come di alcune delle più prestigiose collezioni 

storiche romane.  

Gli anni venti del XVIII secolo, infatti, sono caratterizzati dalla 

dispersione di collezioni storiche tra cui quella Giustiniani, acquistata 

dal conte di Pembroke e trasferita in Inghilterra a Wilton House, e 

quella di Cristina di Svezia venduta, nel 1724, ai sovrani di Spagna 

Filippo V e Isabella Farnese dagli  Odescalchi3. 

L’episodio più significativo, tuttavia, risale al 1728, quando emigrarono 

a Dresda presso la corte di Augusto II, detto il Forte, principe elettore 

ereditario di Sassonia e dal 1697 re di Polonia, l’intera collezione 

Chigi e nuclei più ridotte delle raccolte Albani, Verospi-Vitelleschi, 

Giustiniani e Nari4.  

Le vicende relative alla vendita della prima raccolta Albani, inoltre, si 

concluderanno nel 1733 quando il cardinale, costretto da una 

situazione finanziaria disastrosa, alienerà l’intera raccolta in favore di 

papa Clemente XII favorendo, così, la formazione dei Musei Capitolini 

che, costituitisi nel 1734, saranno il primo museo pubblico di 

antichità5.  

Il XVIII secolo è soprattutto il secolo del Grand Tour in Italia vissuto 

dai collezionisti, committenti, architetti e artisti dei paesi europei, 

soprattutto dell’Inghilterra, non più solo come l’occasione per 
                                                 

3 LIVERANI 2000, p. 67; PALMA VENETUCCI - MESSINA 2003; PALMA VENETUCCI 2007, 
pp. 163-167 e pp. 168-169. 
4 CACCIOTTI 1999. PALMA VENETUCCI 2007, pp.168-169.  
5 Il cardinale Albani cedette a Clemente XII Corsini (1730-1740) ben 424 sculture al 
prezzo di 66.000 scudi. Essi sono ben poca cosa se confrontati con i 20.000 scudi 
che il prelato ottenne da Augusto il Forte per sole 32 sculture alle quali, aggiunse 
due statue di leoni al fine di attirare l’attenzione del sovrano sia sulla sua raccolta, 
sia sulla sua persona. Non va dimenticato, infatti, che fu proprio l’Albani a favorire 
l’invio a Dresda dell’intera raccolta Chigi. CACCIOTTI 1999; PALMA VENETUCCI - 
MESSINA 2003; CACCIOTTI  2004, p. 53 e ss. 
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raccogliere antichità (così, invece, accadeva nel Seicento) ma anche 

come viaggio formativo indispensabile per chiunque avesse ricevuto 

un’educazione “classica”. Tuttavia durante gli anni d’oro del Grand 

Tour, tra il 1713 e il 1793, si formarono importanti collezioni europee e 

si promossero nuove campagne di scavo al fine di reperire sempre 

più materiali da immettere sul mercato antiquario. Il contatto con il 

mondo antico influenzò a tal punto i diversi artisti, architetti e designer 

da promuovere lo sviluppo del neoclassicismo in tutta Europa6.  

Sono gli inglesi, la cui presenza a Roma a partire dalla seconda metà 

XVIII diviene più significativa proprio per la crescente partecipazione 

al Grand Tour, a giocare un ruolo sempre più determinante nel 

commercio delle antichità. Personaggi come James Bayres, Thomas 

Jenkins, Gavin Hamilton, Lyde Browne, Colin Morison, e, in seguito, 

Robert Fagan, si affacceranno in maniera sempre più prepotente sul 

panorama del collezionismo romano entrando in possesso della 

maggior parte delle antichità che in quel momento si vendevano; a 

differenza della prima metà del XVIII secolo, infatti, in questo 

momento si immettevano sul mercato antiquario non intere collezioni, 

bensì piccoli nuclei7. 

  

Gli scavi di Francesco Antonio Lolli (1724) ma soprattutto quelli di 

Gavin Hamilton (1769-1771) presso il Pantanello di Villa Adriana si 

inseriscono a pieno in questo panorama culturale e segnano l’inizio di 

                                                 
6 WILTON-ELY 2006, p. 6. 
7 BIGNAMINI-JENKINS 1997, pp. 211-213; LIVERANI 2000, p. 69.  
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una delle indagini archeologiche più importanti ma controverse che 

abbiano riguardato la Villa di Adriano a Tivoli.    

La villa di Adriano a Tivoli, patrimonio Unesco dal 2000, è una delle 

ricchezze archeologiche ed ambientali più importanti del territorio 

laziale.  

Situata a circa trenta chilometri da Roma, rappresenta la 

realizzazione del sogno di un imperatore dedito alle arti e all’esercizio 

intellettuale. La Villa si estendeva per una superficie di 56 ettari e gli 

ambienti che, ancora oggi, la caratterizzano vennero edificati in più 

riprese dal 118 d.C. al 138 d.C. anno della morte di Adriano8. Essa è 

l’esaltazione delle province e dei luoghi più celebri, soprattutto della 

Grecia, che Adriano ebbe modo di conoscere durante i viaggi che 

segnarono il suo lungo principato come tramandato dallo storico Elio 

Sparziano in un passo della Vita di Adriano: Tiburtinam Villam mire  

aedificavit, ita ut in ea et Provinciarum et locorum celeberrima nomina 

inscriberet, veluti Lycaeum, Academiam, Prytaneum, Canopum, 

Poecilem, Tempe vocaret; et ut nihil praetermitteret, etiam Inferos 

finxit9 (TAVOLA I). 

Sono molte le ragioni che spinsero Adriano ad edificare la sua villa 

extraurbana ai piedi dei Monti Tiburtini; tra queste: la vicinanza delle 

cave di travertino, la presenza di quattro acquedotti (indispensabili per 

garantire il rifornimento dei numerosi bacini d’acqua e delle diverse 

                                                 
8 In occasione del centenario della pianta realizzata dagli allievi della Scuola degli 
Ingegneri di Roma nel 1906, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e il 
Gruppo di Disegno della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” hanno realizzato un nuovo rilievo delle emergenze architettoniche 
della Villa. ADEMBRI-CINQUE 2006. 
9 SHA, AEL. SPART., Hadr., 26,5. 
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fontane della Villa), la navigabilità del fiume Aniene fino al Ponte 

Lucano, la via Tiburtina, adatta per fondo e manto stradale al 

trasporto di carichi pesanti, la vicinanza delle Acque Albule, note 

all’imperatore per i loro effetti curativi ed, infine, la presenza sul posto 

del tufo, della pozzolana e dei “tartari” utilizzati per la decorazione di 

fontane e ninfei.  

Non bisogna dimenticare, inoltre, che già da diversi secoli l’area 

tiburtina era stata scelta dalle famiglie patrizie romane per edificarvi le 

loro ville fuori porta. Il primo nucleo della Villa che comprende il 

Palazzo Imperiale e alcune sostruzioni nella Valle di Tempe, infatti, 

sorse su un’area già interessata da una residenza di età 

repubblicana. Non conosciamo il nome degli architetti che si 

avvicendarono nella costruzione dei diversi complessi, tuttavia si può 

immaginare che a coordinarli fosse lo stesso Adriano il quale non 

nascose mai la sua passione per l’architettura.  

Ancora oggi, nonostante studi sistematici della Villa siano apparsi a 

partire dai primi anni del Novecento con la monografia del Lanciani 

edita nel 1906, affrontare le problematiche relative agli apparati 

decorativi della Villa Adriana, come alla loro ricontestualizzazione 

all’interno degli ambienti, significa porsi dei quesiti che non sempre 

trovano una risposta immediata. Questo perché nulla o quasi a Villa 

Adriana è stato rinvenuto in giacitura primaria e i tentativi fatti per 

cercare di ricostruire i beni architettonici e scultorei della Villa si sono, 

fino a questo momento, concentrati soprattutto nell’area del Pecile, 

del Canopo-Serapeo e delle Cento Camerelle. Tuttavia scavi recenti 
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promossi dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e 

dall’Università Pablo de Olavide di Siviglia hanno interessato l’area a 

nord della Villa indagando la cd. Palestra e il Teatro Greco. L’area in 

prossimità della quale doveva trovarsi il cd. lago di Pantanello. 

Le sculture qui rinvenute sono oggetto del presente studio che vede 

nell’opera pubblicata da J. Raeder nel 1983, Die statuarische 

Ausstattung der Villa Adriana bei Tivoli, un imprescindibile punto di 

partenza.  

Cercare di ricostruire le vicende che dallo scavo hanno portato alla 

loro dispersione nelle principali collezioni inglesi, romane e russe 

dell’epoca significa cercare di fare luce su un complesso scultoreo 

che può contribuire ad ampliare le conoscenze sul patrimonio artistico 

della Villa.  

 Si tratta di materiali diversi tra loro per materiale utilizzato e 

tipologia che, probabilmente, possono essere ricondotti alle più 

diverse aree come giardini, ninfei, ambienti privati e contesti cultuali.   

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 



 10

Cap. I 

Storia degli scavi e delle scoperte a Villa Adriana tra XV e XVIII 

secolo 

 

Fino a tutto il XVII secolo il terreno di Villa Adriana era diviso in tanti 

appezzamenti che non tenevano affatto in considerazione l’antica 

partizione della Villa in quanto coincidevano con le grandi terrazze e 

spianate artificiali ideali per lo sfruttamento agricolo. I proprietari di tali 

terreni erano, dunque, privati cittadini di Tivoli che, il più delle volte, 

non avevano le possibilità economiche per sovvenzionare uno scavo. 

Questo non significa che non ci fossero occasionali rinvenimenti, 

tuttavia tutto ciò che emergeva dal terreno di Villa Adriana veniva 

confiscato dal Governatore di Tivoli che aveva sia i fondi che i mezzi 

per dare inizio ad uno scavo10. Nell’epoca in cui il collezionismo di 

antichità era un chiaro segno di prestigio, donare una scultura che 

certamente aveva fatto parte del patrimonio artistico della Villa 

dell’imperatore Adriano era un modo per ottenere la benevolenza di 

Pontefici e Cardinali nepoti11. Nel XVIII secolo, invece, gli scavi sono 

collegati all’attività di privati cittadini in possesso di una porzione di 

terreno più o meno estesa nell’area della Villa Adriana.  

                                                 
10 Ricoprirono, tra gli altri, la carica di Governatore di Tivoli Pompeo Colonna (1528-
1529), Ercole Gonzaga (1530-1534), Alessandro Farnese (1549-1555), Ippolito 
d’Este (1549-1572), Alessandro d’Este (1605-1624), Antonio Barberini (1623-1645) 
e Flavio Chigi (1658-1670). La serie dei Governatori nobili ebbe termine, però, nel 
1692 quando il pontefice Innocenzo XII, con la Bolla del 12 giugno, abolì il 
nepotismo; da questo momento in poi la carica venne ricoperta da semplici cittadini. 
Per un elenco completo dei Conti e Governatori di Tivoli dal 1375 al 1718 si veda  
BULGARINI 1848, p. 29. 
11 DE FRANCESCHINI 1991, pp. 7-8. 
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Ripercorrere la storia degli scavi a Villa Adriana significa non solo 

rendere nota la tipologia dei materiali che, rinvenuti nel corso dei 

secoli, facevano parte del corredo scultoreo e architettonico del 

complesso tiburtino, ma anche mettere in luce la fortuna e lo stato 

delle emergenze architettoniche a partire dal 1400. A tal fine, 

inevitabile punto di partenza, saranno gli scritti che Pirro Ligorio, 

antiquario napoletano, dedicherà proprio alla Villa12. 

 

1- Gli scavi di antichità nel 1400 (TAVOLA II) 

I primi scavi documentati a Villa Adriana risalgono a papa Alessandro 

VI Borgia ed interessarono l’Odeion, il teatro del settore meridionale 

della Villa (1492-1503) dove vennero riportate alla luce nove statue di 

muse sedute in marmo pario13. La prima fonte di questa scoperta è 

Pirro Ligorio secondo il quale questo ciclo di Muse doveva decorare il 

proscenio dell’Odeion14.  

Ligorio sostiene, inoltre, che il ciclo delle Muse da Villa Adriana venne 

trasportato nella Villa di Papa Clemente VII Medici a Monte Mario 

(Villa Madama): Le statoe che sono state tolte da questo magnifico et 

ornatissimo luogo primariamente sono quelle nove Muse che siedono, 

di marmo pario, che sono state trasportate nella Vigna di papa 

                                                 
12 Si tratta della Descrittione della superba et magnificentissima Villa Hadriana in tre 
copie non autografe conservate presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Cod. 
Barb. Lat. 4849, ff. 50v-64v; Cod. Barb. Lat. 4342, ff. 41r-58v; Cod. Barb. Lat. 5219, 
ff. 130v-147v); del Trattato delle Antichità di Tivoli et della Villa Hadriana fatto da 
Pyrrho Ligorio Patrizio Napoletano et dedicato all’Ill.mo. Cardinal di Ferrara in due 
copie non autografe conservate presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Cod. Vat. 
Lat. 5295, ff. 1r-32v; Cod. Barb. Lat. 4849, ff. 8v-32v); del Libro dell’antica città di 
Tivoli e di alcune famose Ville. Volume 20. Codice Ja.II.7/Libro XXII conservato 
presso l’Arcivio di Stato di Torino ora edito da Alessandra Ten (TEN 2005).  
13 Per una storia degli scavi a Villa Adriana cfr. DE FRANCESCHINI 1991, p. 6 e ss.; 
PARIBENI 1994. 
14 RAUSA 2002. 
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Clemente settimo, presso Roma, sul colle detto Monte Mare del 

Vaticano: le quali furono già tolte da questo teatro nel tempo di papa 

Alexandro Borgia, con altre belle cose; altri dicono che furono vendute 

poi a papa Leone. Le quali immagini erano poste preso la sommità, 

con certi luoghi coperti che facevano il finimento del frontespizio del 

proscenio15. L’erudito, dunque, riportando probabilmente fonti orali, 

sostiene che il ciclo delle Muse venne sistemato presso la Vigna di 

Papa Clemente VII, cioè Villa Madama e proprio nella residenza 

medicea, poi passata ai Farnese e da questi ai Borbone, Marteen van 

Heemskerck disegnò, tra il 1532 e il 1536, quattro statue femminili 

sedute tutte acefale descritte negli inventari come Ninfe sedute16. Nel 

1681 Ranuccio II Farnese, duca di Parma, cedette le quattro sculture 

a Cristina di Svezia la quale in diverse occasione gliene aveva fatto 

richiesta (fig. 1)17. Lo scopo di Cristina era quello di creare un ciclo di 

Muse sedute e i quattro esemplari di Villa Madama, appositamente 

restaurati, ben si accordavano iconograficamente alle quattro sculture 

che, venute alla luce un decennio prima sull’Esquilino, aveva 

prontamente acquistato18. Il ciclo, sistemato presso il Palazzo di Via 

della Lungara, venne completato una scultura raffigurante Apollo 

                                                 
15 LIG., Taur. 20, ff. 44-44v (TEN 2005, p. 69). 
16 Taccuino I, ff. 34-34v; RAUSA 2002, p. 43, figg. 1-2. 
17 Le quattro muse vengono così identificate da Maffei: Polimnia, Erato, Calliope e 
Tersicore. MAFFEI 1704, tavv. CXV-CXVIII; LANCIANI 1989-2002, V, pp. 284-288, fig. 
183 a,b,c,d. BALDASSARRI 1989, pp. 123-135, nn. 56-57-58-59-60-61-62 (la quale, 
essendo state tutte disegnate da Agostino Penna, le ritiene provenienti da Villa 
Adriana); PALMA VENETUCCCI 2001, p. 281.   
18 Il rinvenimento delle nove muse di Via Merulana è così descritto da P.S. Bartoli: 
Nell’orto del duca Cesi di Acquasparta, oggi del card. Nerli, lungo via Merulana 
furono trovate nove statue, tra queste alcune muse, le quali ebbe la Regina di 
Svezia ed altre il cardinal Francesco Barberini (P.S. BARTOLI, Memorie di varie 
escavazioni fatte in Roma e nei luoghi suburbani vivente P.S. Bartoli, in C. FEA, 
Miscellanea filologica critica e antiquaria, Roma 1790-1836, I, Mem. 23). PALMA 
VENETUCCI 2001, p. 281. 
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Citaredo. Dopo la morte di Cristina, finirono in possesso del cardinale 

Azzolino prima e degli Odescalchi dopo per scomparire 

definitivamente dal panorama collezionistico romano in quanto 

acquistato nel Settecento dai Sovrani di Spagna19.  

Il ciclo delle Muse del Prado, inoltre, potrebbe essere completato con 

altre due sculture di muse, questa volta stanti, raffigurante 

Melpomene ed Erato cedute a Gavin Hamilton dal sovrano di Napoli; 

acquistate in seguito dal Volpato, vennero vendute a Gustavo III di 

Svezia20. Queste compaiono anche nel taccuino di disegni di Marteen 

van Heemskerck che ebbe modo di vederle sempre a Villa Madama21. 

La loro precedente sistemazione a Villa Madama potrebbe indurre ad 

ipotizzare, anche per queste sculture, una provenienza dalla Villa 

Adriana. Descrivendo i nuovi scavi che all’epoca si andavano 

promuovendo ancora nell’area dell’Odeion, Pirro Ligorio annota il 

rinvenimento di altre tre sculture femminili che, interpretate come 

Mnemosine e le sue figlie, sfuggirono agli scavi precedenti: […] e 

cavandosi à nostri dì sono scoperte, quell’altre tre statoe, pure del 

marmo pario in piedi, avanzate nella rovina fatta, dell’altre ch’erano 

infinite, secondo i fragmenti de i piedi et de le mani, che havemo 

vedute di varie immagini, che sono state portate alla calcara; queste 

tre figure dunque l’una è di Mnemosine l’altre due de le Muse sue 

                                                 
19 Oggi Madrid, Museo del Prado. Secondo Schröeder le otto Muse sedute della 
collezione di Cristina di Svezia vengono tutte da Villa Adriana. SCHRÖEDER 2004, pp. 
200-227, nn. 135-142.  
20 Oggi a Stoccolma, Royal Museum. RAUSA 2002, p. 45; LEANDER TOUATI 1998, p. 
123, nota 1; pp. 120-126, nn. 4 e 5. A queste muse si deve aggiungere forse anche 
la Talia. PALMA VENETUCCI 2001, p. 283.  
21 Taccuino I, f. 26v; RAUSA 2002, pp. 45-46, fig. 5.  
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figliole22. La statua di Mnemosine descritta da Ligorio come avvolta da 

un mantello che lascia trasparire una tunica leggera23, trova 

corrispondenza in una scultura identificata come musa Polimnia 

anticamente sistemata presso la residenza del cardinale d’Este al 

Quirinale e oggi conservata presso i Musei Vaticani24. Per quanto 

concerne le altre due statue femminili descritte da Ligorio come le 

Muse figlie di Mnemosine, si possono avanzare solo delle ipotesi la 

più importante delle quali collega a questo ciclo anche la Musa con 

nebris che pure doveva trovarsi a Villa Madama25.   

La presenza a Villa Adriana di un ciclo di Muse cd. Thespiades26, 

accostabile a quelle rinvenute nel 1774 presso la Villa tiburtina di 

Cassio, a non molta distanza da quella imperiale, e nel 1829 presso la 

Villa dei Bruttii Praesentes a Monte Calvo, in Sabina, non deve stupire 

anzi deve portare alla conclusione che proprio il ciclo adrianeo sia 

stato alla base delle scelte decorative degli altri complessi 

residenziali. La stessa sistemazione delle Muse all’interno dell’Odeon, 

il teatro della corte imperiale, ne chiarisce l’importanza27. 

 

 

                                                 
22 LIG., Trattato, Cod. Vat. Lat. 5295, f. 21v. RAUSA 2002, p. 46. 
23 LIG., Trattato, Cod. Vat. Lat. 5295, f. 22v. RAUSA 2002, p. 46. 
24 Roma. Musei Vaticani. Museo Chiaramonti, Braccio Nuovo. AMELUNG, I, p. 325, n. 
16. L’identificazione erudita di questa scultura come Mnemosine si deve 
all’iscrizione su un plinto di una statuetta femminile panneggiata oggi conservata ai 
Musei Vaticani (Roma. Musei Vaticani, Museo Pio Clementino, Sala delle Muse, inv. 
535) già nota nel Cinquecento presso la collezione Altieri. RAUSA 2002, nota n. 22. 
25 RAUSA 2002, p. 47. SALZA PRINA RICOTTI 2001, fig. 105 la cui ricostruzione desta 
oggi qualche perplessità. 
26 La denominazione si deve ad Amelung che vi riconobbe il gruppo creato da 
Prassitele. RAUSA 2002, p. 45. 
27 Il ciclo delle Muse proveniente da Villa Adriana è, attualmente, oggetto di uno 
studio condotto dalla Dott.ssa Maria Mangiafesta che sarà edito.  
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2- Gli scavi di antichità nel 1500 (TAVOLA III) 

Agli scavi Borgia seguirono le campagne di scavo che, promosse 

durante gli anni in cui il cardinale Alessandro Farnese ricopriva la 

carica di Governatore di Tivoli (1535-1538), si concentrarono nell’area 

del cd. Teatro Marittimo. Pirro Ligorio, infatti, ricorda come una parte 

dei fregi con thiasos marino e con corse di carri guidati da eroti, che 

ornavano la trabeazione dell’edificio, fosse stata “riposta” dal 

cardinale Farnese nei suoi horti a Trastevere28. Secondo la Caprino, 

invece, i Farnese non promossero mai direttamente gli scavi a Villa 

Adriana entrando in possesso dei frammenti della trabeazione o 

tramite il mercato antiquario o tramite donazioni29.  

Tra il 1555 e il 1559 scavarono il cardinale Carlo Carafa, nella Piazza 

d’Oro30, e il cardinale Marcello Cervini, il futuro Marcello II, in un’area 

della villa non bene precisata al fine di rinvenire delle sculture per 

ornare gli Orti presso Villa Giulia. Dagli scavi Carafa emersero, 

secondo quanto testimoniato dal Ligorio, […] una statua di Artemide 

col cane accanto et una di Athlanta che haveva un cervo per le corna 

[…]31 cedute, probabilmente dal cardinale stesso, ad Ippolito d’Este. 

La statua cd. di Atalanta deve essere identificata con l’Artemide che 

                                                 
28 PARIBENI 1994, p. 23. 
29 Tra queste bisogna ricordare la donazione a Papa Paolo III Farnese della raccolta 
di Paolo Emilio Cesi di Tivoli tramite il fratello Federico avvenuta nel 1536. 
UEBLACKER 1985, p. 65, nota 311 (contributo di Catia Caprino). 
30 Nel clima di ostilità instauratosi tra il pontefice Paolo IV Carafa e il cardinale 
Ippolito d’Este, è possibile che gli scavi promossi da Carlo Carafa siano stati favoriti 
proprio da Paolo IV durante gli anni del suo pontificato (1555-1559) e vanno dunque 
riferiti a questo periodo e non al 1540 come altrimenti sostenuto. Cfr. DE 
FRANCESCHINI 1991, p. 17; PARIBENI 1994, p. 25. 
31 LIG., Trattato, Cod. Vat. Lat. 5295, f. 15v.  
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tiene un cervo per le corna dei  Musei Capitolini32 mentre l’ Artemide 

con il cane accanto si trova oggi ai Musei Vaticani33.  

Alle attività promosse dai cardinali si affiancarono le iniziative 

intraprese dai privati tra i quali dobbiamo ricordare Marcantonio 

Paloso che, pur non avendo proprietà nell’area interessata dalla Villa, 

scavò per conto di Giulio III nella Valle di Tempe e Giovanni Battista 

Cappuccini, detto il Buccicola, che scavò nei terreni della sua 

proprietà coincidenti con l’area della cd. Palestra e del Teatro Greco.  

Una fonte preziosa, in quanto unica, per gli scavi Palosi è Agostino 

Penna secondo il quale l’altorilievo restaurato come Marco Curzio che 

si getta nella voragine in collezione Borghese proverrebbe proprio 

dagli scavi o, quantomeno, dalla collezione Palosi34. (figg. 2.a-b) 

Sebbene da Ulisse Aldovrandi sappiamo che […] in casa di M. 

Antonio Paloso alla Dogana nel muro della loggia della corte si vede 

di mezzo rilievo un bellissimo cavallo, che pare inciampando cada; è 

lavoro meraviglioso, e degno, e ritrovato pochi dì a dietro in Tiburi35 

non si può dire con certezza che si tratti dello stesso pezzo in 

collezione Borghese non solo perché non si accenna al cavaliere 

                                                 
32 Roma. Musei Capitolini. La scultura è menzionata nell’inventario delle antichità 
conservate presso la Villa d’Este a Tivoli del 1572. STUART JONES 1912, p. 44, n. 52, 
tav. 6; BALDASSARRI 1989, pp. 92-95, n. 40. 
33 Roma. Musei Vaticani. Museo Chiaramonti, XL, 3 (inv. 1841). Tra le antichità 
emerse dagli scavi presso la Piazza d’Oro vi sarebbe anche una seconda statua di 
Diana raffigurata con arco e frecce in atto di iniziare la caccia. Entrambe le sculture 
furono vendute dal cardinale Carafa ad altrettanti collezionisti che, a loro volta, le 
cedettero al cardinale D’Este. Secondo Ashby, infatti, il cardinale acquistò, tra il 
1565 e il 1567, due statue di Diana da destinarsi l’una alla residenza del Quirinale, 
l’altra alla villa tiburtina. Tuttavia dall’inventario delle antichità redatto alla morte del 
cardinale nel 1572, è possibile rintracciare solo la Diana della Villa d’Este che, 
venduta al Pacetti nel 1788, è quella che oggi si trova ai Vaticani. ASHBY 1908, p. 
245, n. 27; AMELUNG, II, pp. 378-379, n. 210; BALDASSARRI 1989, pp. 95-97, n. 41. 
34 Roma. Villa Borghese, Salone (inv. VIIIL). BALDASSARRI 1989, pp. 85-87, n. 37; 
MORENO-VIACAVA 2003, pp. 119-122, n. 84. 
35 ALDOVRANDI, p. 183. 



 17

nella descrizione dell’Aldovrandi ma anche perché non sono ancora 

chiare le vicende collezionistiche che avrebbero portato il rilievo dalla 

casa Palosi alla collezione Borghese36. 

Gli scavi del Buccicola, invece, vengono ampiamente descritti dal 

Ligorio il quale, non solo non manca di fare nota dei principali 

rinvenimenti, ma specifica anche la loro cinquecentesca sistemazione 

presso il palazzo di Ippolito d’Este al Quirinale37: Messer Giovanni 

Battista Buccicola, padrone del luogo, trovò belle statoe, impiedi et 

assise, dove fu trovata la imagine dell’imperadore Hadriano col corpo 

ignudo, ma di un paludamento o vogliamo dire clamide di sopra, 

all’uso eroico, con un orbe o vogliamo dire palla in mano, l’altra tiene  

appoggiata al fianco, alta dodici palmi. La quale è locata hoggidì in 

Roma nel giardino del cardinale di Ferrara, sul colle Quirinale, dove 

sono dedicate l’altre imagini di questo luogo, ciò è la statoa di Cerere, 

la testa colossale de la dea Iside o vero Inache, con quel gran bubo 

che aveva appiedi; la qual testa, nel luogo della villa, era posta su un 

pilastro che davante era piano et didietro tondo, molto alto, nel mezzo 

d’apsida che faceva fonte. Oltre a questa testa vi fu trovata un’Hecate 

vestita che porta un vaso, che è quello del belletto di Iunone, a 

Venere […]. Eravi la immagine di Iove assisa, le quali tutte stavano in 

                                                 
36 BALDASSARRI 1989, pp. 85-87, n. 37; PARIBENI 1994, pp. 25-26. 
37 La medesima notizia viene riportata anche da G. M. Zappi nei suo Annali (riferibili, 
anch’essi, al XVI secolo). ZAPPI, Annali, p. 128: […] Casa Cappuccini la ritrovo 
gentile et antiqua in la quale vi era ms Pietro Pavolo che egli viveva onoratamente 
con facoltà, homo di valore dal quale successe ms Gio. Battista suo figliolo che 
similmente vive con facoltà, gentiluomo, bon compagno cortese, il quale si ritrova 
una bellissima vigna in la villa di Adriano imperatore ove vi sono anchi di quelle 
acque che scaturiscano in una fonte le quali forno condotte da esso imperatore, et 
cavando in la sua vigna vi forno trovate de bellissime statue di marmo le quali forno 
compre dalla felice memoria del ill.mo e r.mo sig. Hippolito card. di Ferrara per 
adornamenti di Monte Cavallo in la città di Roma: chè in quel tempo non era dato 
principio al suo gentil giardino in la città di Tivoli […].  
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luoghi alti, ma abasso, sopra di basamenti che erano attorno de la 

piazza che serviva per orchestra; per che quivi erano altre statoe di 

athleta oltre ai luoghi da correre e da lottare, et tra le figure rotte di 

marmo rosso, v’erano tre mezze figure con la effigie di Milone 

Crotoniata: l’una haveva la pelle del leone per che fu reputato 

Hercole, l’altre hanno in mano spetie di pesi detti alteres, ciò è tavole 

di piombo di gran peso, et certe cose  a uso di rocchetti rotondi le qual 

cose tenivano in mano gli antichi quando s’ esercitavano da farsi 

robusti et con essi si  libravano nel saltare  con aggilità, ma con 

gravezze / f. 37/ in mano o su le spalle o nei piedi, per camminare con 

superba et fiera ostentazione. Le teste, dunque, con li petti et braccie 

mostravano, per li loro istrumenti, simile luogo essere una Orchestra, 

luogo da saltare e da fare giuochi atletici per che esse avevano il 

capo raso, come gli athleti  usavano per non esser presi pe’ capelli o 

si mettevano alcune celate rotonde et lisce per non essere soperchiati 

[…]38.   

I tre busti in rosso antico raffiguranti sacerdoti isiaci ma erroneamente 

interpretati dal Ligorio come Milone di Crotone39, sono oggi conservati 

ai Musei Capitolini (fig. 3.a), al Museo Archeologico di Venezia (fig. 

                                                 
38 Ligorio, Taur. 20, ff. 36v-37 (TEN 2005, p. 58). Per una ricontestualizzazione delle 
antichità descritte da Ligorio cfr. DE VOS 2004, p. 213-215 con particolare riferimento 
alla fig. 1. 
39 Diversamente la Ensoli vede nei tre busti in marmo rosso descritti dal Ligorio, 
pertinenti ad una figura intera, tre raffigurazioni di Antinoo come sacerdote isiaco. 
Inoltre, secondo la studiosa, a questi tre busti bisognerebbe aggiungerne un quarto 
che, proveniente dal mercato antiquario di Monaco, mostra delle evidenti 
somiglianze iconografiche con quelli rinvenuti dal Buccicola (anch’esso, infatti, in 
rosso antico ha il capo rasato coronato da alloro). ENSOLI 2002. Per Milone di 
Crotone PALMA VENETUCCI 1997. 
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3.b) e al Museo del Louvre40 (fig. 3.c); la statua cd. di Adriano 

attribuibile, in realtà, ad Hermes del tipo Andros Farnese si conserva 

ai Musei Vaticani41 insieme al busto colossale di Iside42 (fig. 4); la 

statua descritta dal Ligorio come una Hecate vestita deve essere 

riconosciuta nella scultura di sacerdote isiaco con canopo tra le mani 

confluita ai Musei Capitolini43 (fig. 5) mentre la statua cd. di Cerere, da 

interpretare, in realtà, come una raffigurazione di Iside-Fortuna è 

ancora oggi al Quirinale44 (fig. 6).  

A questi scavi seguirono quelli intrapresi dallo stesso Pirro Ligorio per 

commissione del cardinale Ippolito d’Este, Governatore di Tivoli dal 

1550. Non appena ottenne la nomina di Governatore, infatti, il 

cardinale d’Este si impegnò a ristrutturare la residenza di Tivoli a lui 

assegnata ampliandola tramite l’acquisizione di terreni limitrofi. Allo 

scopo di replicare lo sfarzo della residenza romana di Montecavallo, 
                                                 

40 Roma. Palazzo dei Conservatori, Scala, III, ripiano (inv. 1214). Giunse ai Musei 
Capitolini già nel XVII secolo; Venezia, Museo Archeologico (inv. 117), già 
collezione Grimani (è quello descritto dal Ligorio con la pelle di leone); Parigi, 
Museo del Louvre (inv. 1358), già collezione Mazzarino. STUART JONES 1926, p. 
264, n. 9, tav. 104; BALDASSARRI 1989, pp. 61-63, n. 24 (Busto dei Musei Capitolini); 
PALMA VENETUCCI 1997.  
41 Roma. Musei Vaticani. Museo Chiaramonti (inv. 2211). La statua si trovava nella 
collezione del cardinale Ippolito d’Este presso il Quirinale dove venne integrata con 
una testa di Adriano moderna e con un globo nella mano sinistra. Quando Canova 
diede disposizione di farla trasportare presso il Museo Chiaramonti, vi fece togliere 
la testa e il globo cinquecenteschi per sostituirli con una testa di Hermes rinvenuta 
presso l’Anfiteatro Flavio durante gli scavi condotti sotto il pontificato di Pio VII, e 
con un caduceo nella mano sinistra. BALDASSARRI 1989, pp. 163-167, n. 75. 
42 Roma. Musei Vaticani. Museo Gregoriano Egizio (inv. 22804; h. 1,60 m). Al 
momento della stesura del Trattato, la testa si trovava presso la casa del cardinale 
di Ferrara sul colle Quirinale dove rimase fino alla fine del 1700 quando il pontefice 
Pio VII, su disposizione di Antonio Canova, fece trasportare il busto colossale nel 
Museo Chiaramonti (restauri tardo settecenteschi ad opera di Antonio d’Este sono: il 
fiore di loto, il naso e le labbra). AMELUNG, I, pp. 675-676, n. 546, tav. 72; BOTTI-
ROMANELLI 1951, p. 101, n. 152; BALDASSARRI 1989, pp. 190-191, n. 87.  
43 Roma. Musei Capitolini, Scala (inv. 735). La scultura venne acquista dal cardinale 
Ippolito d’Este che la sistemò nella sua residenza sul Quirinale dove rimase fino al 
1569. Nel 1572 venne trasportata presso la Villa d’Este a Tivoli e nel 1753 venne 
acquisita per i Musei Capitolini da Benedetto XIV. La testa è antica ma non 
pertinente. STUART JONES 1912, p. 345, n. 6, tav. 86; BALDASSARRI 1989, pp. 109-
111, n. 49. 
44 Giardini del Palazzo del Quirinale (inv. DP 1136). DE VOS 2004, p. 214. 
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decorata con numerosi marmi antichi, il cardinale conferì a Pirro 

Ligorio, già alle sue dipendenze, l’incarico di scavare presso le rovine 

della Villa Adriana per recuperare materiali. Lo scavo, che interessò 

diverse aree della residenza imperiale e si protrasse dal 1550 al 1572, 

venne ampiamente descritto dallo stesso Ligorio nei suoi scritti45. La 

descrizione della Villa avviene per nuclei topografici dei quali 

mantiene la denominazione precedentemente assegnata dallo storico 

Elio Sparziano. È importante sottolineare, come prima cosa, che 

Ligorio trovò, durante i suoi saggi di scavo, i segni di precedenti 

spoliazioni e di devastazioni dovute, quest’ultime, non solo allo 

sfruttamento agricolo di alcune aree della Villa, ma anche alla 

distruzione di alcuni marmi antichi sottolineando un particolare 

accanimento verso quelle sculture raffiguranti idoli egizi. Non solo, 

Ligorio lamenta anche uno smodato reimpiego di materiali antichi sia 

presso le case di privati cittadini tiburtini, sia presso le chiese di 

Tivoli46. Presiedendo gli scavi su commissione di Ippolito d’Este, 

Ligorio, dunque, ebbe modo di annotare sia tutto il materiale che di 

volta in volta veniva alla luce, sia  rinvenimenti precedenti (come già 

sottolineato per gli scavi del Buccicola). In particolar modo, nei suoi 

scritti, Ligorio si sofferma sulla provenienza da Tivoli di alcune erme 

ritratto la cui identificazione erudita è oggi spesso contraddetta47. In 

alcuni casi le notizie riportate dal Ligorio, unitamente ai disegni con i 

quali l’erudito napoletano completa le sue trattazioni, sono l’unica 

                                                 
45 Si veda nota 12. 
46 Ligorio, Taur. 20, ff. 50-50v (TEN 2005, pp. 77-78). 
47 Erme tiburtine 1992, I.1, pp. 24-53. 
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testimonianza del rinvenimento di una tale erma dalla villa imperiale di 

Tivoli, soprattutto quando essa è perduta.  

Alla seconda metà del 1500 risalgono anche gli scavi Altoviti in un 

punto non bene precisato della Villa. La famiglia di origini fiorentine 

possedeva un palazzo presso Ponte Sant’Angelo e una vigna 

dall’altra parte del Tevere presso Ripetta. In questa proprietà, per 

cura di Giovanni Battista, figlio del noto Bindo, sarebbero stati 

trasportati alcuni marmi provenienti dalla Villa Adriana rinvenuti in 

alcuni terreni di proprietà della famiglia. La pianta del Contini, redatta 

nel 1668, aiuta a delimitare i possedimenti della famiglia sia presso 

l’intera area a sud del Cortile delle Biblioteche fino alla Piazza d’Oro, 

sia verso ovest fino allo Stadio e alle Terme (fig. 7). Tuttavia nel 1558 

la proprietà Altoviti subì una modifica a causa della vendita di una 

porzione dei terreni a Pietro de Strozzis, maresciallo di Francia. 

Lanciani, nel secondo volume della Storia della scavi di Roma, ricorda 

come nel 1550, proprio in quella parte della villa che apparteneva agli 

Altoviti, furono eseguiti degli scavi in seguito ai quali si rinvennero 

diverse erme che portavano incisi i nomi di Eschine, Aristofane, 

Euripide, Zenone, e Pindaro48. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 LANCIANI 1989-2002, II, p. 124. 
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3- Gli scavi di antichità nel 1600 (TAVOLA III) 

Si deve a Francesco Contini la prima indagine archeologica della Villa 

tesa allo studio delle emergenze architettoniche del sito. Infatti, in 

occasione dell’incarico commissionatogli da Francesco Barberini, 

governatore di Tivoli dal 1624 al 1630, Contini realizzò, dopo aver 

effettuato un rilievo topografico, la pianta generale della Villa Adriana: 

Ichonographia Villae Tiburtinae Adriani Caesaris (la pianta, però, 

venne pubblicata solo nel 1668) (fig. 7). 

Alla prima metà del secolo risalgono gli scavi condotti dalla famiglia 

Bulgarini nei terreni di loro proprietà presso l’Accademia. È attribuibile 

a questi scavi la scoperta dei due candelabri che, già noti dal Contini 

nel 1668, vennero acquistati nel 1770 dal tesoriere papale Gianangelo 

Braschi per il Museo Pio Clementino che ne evitò, così, la dispersione 

sul mercato antiquario essendo già in possesso del banchiere inglese 

Thomas Jenkins49 (fig. 8). 

In questi anni risale anche l’acquisto dei terreni di proprietà di B. 

Soliardo, corrispondenti agli uliveti a nord e a sud di Roccabruna, da 

parte dei padri Gesuiti. Durante uno sterro, i religiosi riportarono alla 

luce nove sculture egizie non tutte in buono stato di conservazione. 

Le sculture vennero immediatamente immesse sul mercato antiquario 

dai religiosi e vendute, per una cifra irrisoria, al cardinale Massimi. In 

seguito alla morte del cardinale, la sua raccolta venne battuta all’asta 

e i nove idoli egizi vennero acquistati dal marchese del Carpio50. Una 

fonte preziosa, sia per il luogo preciso del rinvenimento, sia per il 
                                                 

49 Roma. Musei Vaticani, Galleria delle Statue (inv. 551 e 547). AMELUNG, II, pp. 
627-636, nn. 412-413; CASSIDY 1990; PARIBENI 1994, p. 27. 
50 CACCIOTTI 1994, pp. 155-160. 
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passaggio delle sculture nelle diverse collezioni antiquarie, è Pietro 

Sante Bartoli il quale ricorda come: […] Fu occupata una parte di 

detta villa [Adriana] incontro alle Cento Celle, che era luogo per 

alloggiare li soldati pretoriani, dalli Gesuiti, li quali facendo lo scassato 

trovarono dieci statue egizie di pietra paragone, ma tutte rotte o 

almeno in parte; le quali furono vendute una miseria all’eminentissimo 

Massimi, che fattele ristorare, riuscirono di prezzo inestimabile. 

Queste statue, dopo la morte di detto signore, le comprò il marchese 

del Carpio, ambasciatore di Spagna, ardisco dire per meno prezzo di 

quando erano frammentate […]51. I nove idoli egizi della collezione 

Massimi52, dopo essere stati sistemati dal marchese del Carpio 

presso le residenze di Roma e Napoli, verranno trasferiti in Spagna, 

presso la Libreria della residenza di San Joaquín dove resteranno fino 

al 1706. Acquistati dal sovrano di Spagna Filippo V, infatti, essi 

verranno sistemati prima nel Palazzo della Granja a San Idelfonso, 

poi ad Aranjuez (oggi sono in gran parte dispersi; si conservano, 

infatti, solo due sculture di sacerdoti e una di babbuino presso il 

                                                 
51 BARTOLI, op. cit., p. CCLXII, n. 139; CACCIOTTI 1994, p. 155. 
52 Ai nove idoli egizi stanti in pietra paragone da Villa Adriana, il marchese del 
Carpio aggiunse anche altre due divinità stanti in pietra egizia, due sedute e due 
sculture di babbuini per un totale di quindici pezzi legati al culto egizio. Tutte e 
quindici le sculture sono disegnate nell’Album di Londra nel quale si specifica, per 
nove di esse, la provenienza dalla raccolta Massimi. London, Society of Antiquaries, 
ms. 879, Album Carpio, foll. 1-107 con particolare riferimento ai folia n. 70 
(babbuino); 82 (idolo inginocchiato); 83 (idolo inginocchiato e babbuino); 84 (idolo 
stante con mani incrociate); 85 (idolo stante femminile); 86 (idolo stante femminile 
dalla raccolta Massimi); 87 (idolo stante femminile dalla raccolta Massimi); 88 (idolo 
stante dalla raccolta Massimi); 89 (idolo stante dalla raccolta Massimi); 90 (idolo 
stante dalla raccolta Massimi); 91 (idolo stante femminile dalla raccolta Massimi); 92 
(idolo stante femminile con colomba dalla raccolta Massimi); 93 (idolo stante 
femminile con colomba); 94 (idolo stante femminile dalla raccolta Massimi). Inoltre 
gli idoli egizi del Carpio sono rintracciabili anche nei disegni dell’Album Ajello. 
Archivio del Museo del Prado, Disegni, Album Ajello, inv. nn. 3831-3888 (foll. 1-59) 
con particolare riferimento ai folia 2 (inv. 3832); 4-10 (inv. 3833, 3834, 3835, 3836, 
3837, 3838, 3839); 11 (inv. 3840); 12 (inv. 3841); 14 (inv. 3843);  CACCIOTTI 1994, 
pp. 157-160; p. 181, nota n. 116. 
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Museo del Prado e una di sacerdote inginocchiato presso il museo 

Archeologico di Madrid)53.  

Dal 1644 al 1655 scavò nella Villa, per conto di papa Innocenzo X 

Pamphilj, Giovanni Maria Baratta il quale saggiò l’area del Canopo. 

Sebbene i Pamphilj non possedessero terreni nella proprietà 

adrianea, dagli Archivi si ricavano notizie relative alla acquisizione di 

alcuni materiali provenienti da Villa Adriana da parte della famiglia. I 

Pamphilj inoltre, come si riscontra dai Registri dei Pagamenti, si 

affidarono ai servizi di trasporto offerti da Giovanni Antonio Franzosi 

per il periodo compreso tra  novembre 1645 e marzo 164654. 

Dalla Villa di Adriano a Tivoli, dunque, confluirono in collezione 

Pamphilj, una statua di Dioniso fanciullo in rosso antico (fig. 9), 

entrata nella raccolta attraverso Giovanni Francesco Bulgarini che, 

come già accennato, scavava presso l’Accademia (agosto 1645)55 e 

tre frammenti di fregio architettonico con thiasos marino riconosciuti 

come pertinenti alla decorazione del Teatro Marittimo (figg. 10.a-b-

c)56.  

                                                 
53 CACCIOTTI 1994, p. 157. 
54 PARIBENI 1994, p. 28.  
55 La statua, prima sistemata nel Casino del Belrespiro,  è attualmente conservata 
presso la Galleria Doria Pamphilj, Salone Aldobrandini. La provenienza dalla Villa di 
Adriano a Tivoli è confermata dalle carte contenute negli Archivi Doria Pamphilj 
dove si ricorda il pagamento di 20 scudi al Bulgarini per un piedistallo e per un torso 
in rosso antico. Ora la statua di Dioniso fanciullo ha come unica parte antica proprio 
il torso in quanto sappiamo che l’Algardi lo integrò con la testa, con le braccia a 
partire dalle ascelle e con le gambe all’altezza dell’inguine. Inoltre il Bacchetto è 
venduto ai Pamphilj insieme ad alcune colonne, capitelli e piedistalli.CALZA 1977, 
pp. 83-84, n. 96; CACCIOTTI 2001, p. 47.  
56 I tre frammenti sono murati in diverse parti della Villa: 1°) Villino della Servitù, 
muro est (dove venne sistemato nel 1927); 2°) Colombario maggiore, muro nord 
(dove venne sistemato nel 1927); 3°) Colombario maggiore, muro sud. I tre 
frammenti potrebbero essere arrivati a Roma insieme ai bassorilievi ceduti dai 
“padri” di Tivoli, dal canonico Ceccosano, da Giovanni Battista Masi da Belardino 
Massi che vi aggiunse anche due statuette ed una testa di Alessandro Magno 
riconosciuta da Raissa Calza. BONANNO 1975; CALZA 1977, p. 109-110, n. 129 
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4- Gli scavi di antichità nel 170057 (TAVOLA V) 

Intorno al 1730 il conte Fede diede inizio ad alcuni scavi nei terreni di 

sua proprietà. Già nel 1704 Giuseppe Fede era entrato in possesso 

dell’area circostante il Ninfeo, dove fece erigere il Casino, ma le 

successive acquisizioni da diversi proprietari, tutti ricordati nella pianta 

redatta da Ristori Gabrielli nel 1770, estesero la proprietà del conte a 

tal punto da occupare tutta l’area delle Biblioteche, del Palazzo 

Imperiale, della Valle di Tempe, del Pecile, delle Piccole Terme e 

della Piazza d’Oro (fig. 11). Tutte le antichità emerse, vennero 

sistemate nel Casino, fatta eccezione per una testa di Apollo e per un 

tronco spezzato, forse pertinenti alla medesima scultura e per due 

statue ritenute di Salmacis e di un Ermafrodito trasferite nel Palazzo 

Fiorenza in Campo Marzio58. In seguito alla morte del conte Fede nel 

1776, una parte della raccolta di antichità venne ceduta dal suo 

erede, il conte Centini, ai Musei Vaticani, dove venne sistemata nelle 

sale del Museo Pio Clemetino, in quegli anni in fase di allestimento59. 

Da una nota relativa alle giustificazioni di spesa del Museo Pio 

Clementino, datata 15 settembre 1777, si ricava un elenco completo 

                                                                                                                                            
(frammenti del thiasos marino); n. 328 (testa di Alessandro Magno); UEBLACKER 
1985, P. 70, nn. 8 e 9; CACCIOTTI 2001, p. 47.   
57 Non saranno preso in esame gli scavi condotti dalla famiglia Lolli (1724) e da 
Gavin Hamilton (1769) presso il Pantanello per i quali si vedano i Cap. III e IV.  
58 Per la raccolta Fede si veda GIUBILEI 1995. Per le sculture di palazzo Fiorenza si 
veda NORTHALL 1766, p. 342: XXX. PAL. FIORENZA. It is in Campo Marzo, and 
belongs to the count de Fede. Here are a Teminus: a head of Apollo, and a trunk of 
the same , separate: also two exceedingly fine figures, supposed to be Salmacis 
and hermaphroditus. All there were found in the Villa Hadriana, in the way to Tivoli 
[…]. 
59 Con questa vendita il Centini venne meno alla volontà espressa nel testamento 
dal conte Fede il quale, in più occasioni, manifestò il desiderio mantenere unite le 
antichità della sua raccolta. GIUBILEI 1995, p. 86 e Documento n. 1.  
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delle antichità Fede confluite nella raccolta vaticana per una spesa 

complessiva di 3000 scudi; si tratta, nel dettaglio, di: due erme della 

Tragedia e della Commedia (rinvenute nel 1735 presso il Teatro 

Greco)60 (figg. 12.a-b); di un’erma di Antistene (rinvenuta nell’area del 

Casino prima del 1750)61 (fig. 13); di una testa femminile (rinvenuta 

nel 1742 presso la Palestra)62; di un’erma di Eracle (rinvenuta 

nell’area del Casino prima del 1750)63; di una statua di fauno in rosso 

antico64. Nel 1778 si acquistò, ancora per l’allestimento del Museo Pio 

Clementino, un secondo nucleo di antichità della raccolta Fede 

composto da 20 capitelli corinzi e da diversi altri frammenti 

architettonici65. 

Di alcune delle antichità facenti parte della raccolta Fede non è stato 

possibile ricostruire il percorso collezionistico per cui, alla luce dei dati 

raccolti dagli studi più recenti, esse risultano essere disperse. Tra 

queste bisogna ricordare: una statua femminile detta di Flora66 e una 

                                                 
60 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala Rotonda (inv. 265; 285). 
LIPPOLD, III.1, pp. 107-108, nn. 537-538; BALDASSARRI 1989, pp. 41-43, nn. 14-15; 
GIUBILEI 1995, pp. 98-99, scheda n. 5. 
61 Roma. Musei Vaticani.Museo Pio Clementino, Galleria delle Carte Geografiche 
(inv. 2888). In collezione Fede era nota come testa di Carneade e montata su busto 
moderno. LIPPOLD, III.2, p. 461, n. 21, tav. 200; BALDASSARRI 1989, pp. 46-47, n. 
17a; Erme tiburtine 1992, I.2, pp. 292-293 (A. Di Leo); GIUBILEI 1995, pp. 96-97, 
scheda n. 3. 
62 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clemetino, Sala dei Busti (inv. 667). La testa fu 
a lungo interpretata come un ritratto di Domizia. Si tratterebbe, in realtà, di un ritratto 
di privata di età tardoadrianea con pettinatura di moda in epoca traianea. AMELUNG, 
II, p. 526, n. 335, tav. 72; BALDASSARRI 1989, p. 47, n. 17b; GIUBILEI 1995, pp. 97-98, 
scheda n. 4. 
63 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Galleria delle Carte Geografiche 
(inv. 2842). LIPPOLD, III. 2, p. 559, n. 64; BALDASSARRI 1989, pp. 79-80, n. 33; 
GIUBILEI 1995, pp.95-96, scheda n. 2. 
64 Roma. Musei Vaticani, Gabinetto delle Maschere (inv. 801). AMELUNG, II, p. 694, 
n. 432, tav. 76; BALDASSARRI 1989, p. 159, n. 72; GIUBILEI 1995, pp. 94-95, scheda 
n. 1. 
65 GIUBILEI 1995, p. 89. 
66 BALDASSARRI 1989, pp. 113-115, n. 51; PARIBENI, 1994, p. 29; GIUBILEI 1995, pp. 
107-108, scheda n. 14.  
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statua di Apollo citaredo67 note grazie ai disegni del Cavaceppi68 e un 

gruppo di Amore e Psiche69. Quest’ultimo, che forse dovrebbe essere 

messo in relazione con il gruppo dall’analogo soggetto rinvenuto da 

Hamilton al Pantanello e poi confluito in collezione Lansdowne, è 

riprodotto in un disegno della raccolta Topham conservata presso la 

biblioteca di Eton College a Windsor70 (fig. 14). 

Alla morte del conte Giuseppe Fede, le sue proprietà, come sopra 

accennato, furono ereditate dal conte Giovanni Battista Centini, in 

quanto tutore e curatore di Felice Fede, figlio di Giuseppe. 

Nonostante il conte Centini non fosse appassionato di antichità, come 

dimostra la vendita della raccolta Fede ai Musei Vaticani, il suo nome 

è associato a quello del monsignor Mario Marefoschi che, avendo 

probabilmente acquisito dagli eredi Fede il diritto di scavare sui terreni 

di loro proprietà, fu attivo a Villa Adriana tra il 1779 e il 1790.  

Dagli scavi Centini-Marefoschi emersero pregevoli sculture tra cui: 

una statua di Endiminiome dormiente (rinvenuta nel 1783 presso le 

Cento Camerelle)71; una statua di Hermes che si allaccia il sandalo 

(rinvenuta tra il 1785 e il 1790)72 (fig. 15); il celebre Herakles 

                                                 
67 BALDASSARRI, 1989, p. 169, n. 76; PARIBENI 1994, p. 29; Giubilei 1995, pp. 106-
107, scheda n. 13. La scultura di Apollo sarebbe da identificarsi con quella oggi 
conservata a Berlino presso il Pergamon Museum. 
68 CAVACEPPI 1768-1772, I, tav. 32 (Flora); tav. 33 (Apollo). Non bisogna dimenticare 
che Bartolomeo Cavaceppi nell’ottobre del 1777 si occupò, insieme a Gavin 
Hamilton, di stilare la stima delle antichità della raccolta Fede.   
69 A Bowood House è conservato un gruppo di Amore e Psiche, tuttavia non ci sono 
elementi tali da far sostenere che si tratti di quello già in collezione Fede. VERMEULE 
1955, p. 131;GIUBILEI 1995, p. 108, scheda n. 15; MICHELI 2001, p. 5 nota 1. 
70 LANCIANI 1894, p. 170; PETERS BOWRON –BJÖRN KERBER 2007, p. 147, fig. 125.  
71 Stoccolma. Museo Nazionale (inv. 1). GIUBILEI 1995, p. 118, scheda n. 32. 
72 Monaco. Gliptoteca (inv. 287).GIUBILEI 1995, p. 118, scheda n. 33  
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Lansdowne (rinvenuto nel 1790)73 (fig. 16) e i due Discoboli (rinvenuti 

nel 1791 presso l’area del Casino Fede)74.  

Inoltre nel 1788 si riportarono alla luce altre due sculture raffiguranti 

un Esculapio e una cd. Vittoria che Vincenzo Pacetti ebbe modo di 

vedere presso la Vigna Marefoschi. Entrambe le sculture, sebbene 

frammentarie (l’Esculapio era, infatti, privo della testa) unitamente ad 

una testa di animale, vennero acquistate dal Pacetti per 500 scudi75. 

La scultura femminile cd. di Vittoria colpì subito l’attenzione degli 

antiquari, in particolare di Ennio Quirino Visconti che, riconoscendo in 

essa una delle Parche, portò Pacetti ad esclamare: il signor Abate 

Visconti ha giudicato la statua comprata a Tivoli una delle Parche, 

statua unica. Ho vinto un terno76 (fig. 17.a-b). 

Nel 1803 l’intera proprietà Fede fu venduta dai conti Centini al nipote 

di Pio VI, il Duca Braschi Onesti che, acquistando anche il latifondo di 

Roccabruna dai Padri Gesuiti, divenne proprietario di gran parte della 

Villa Adriana77.   

                                                 
73 Malibù. Paul Getty Museum, Gallery 120 dove confluì in seguito alla vendita della 
raccolta Lansdowne battuta ad un’asta di Christie’s nel 1930. GIUBILEI 1995, pp. 
118-120, scheda n. 34; SLAVAZZI 2000, p. 54. per la raccolta Lansdowne, si veda 
Cap. IV. 
74 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala delle Bighe (inv. 2346); 
Londra. British Museum (inv. 250), già collezione Townley. LIPPOLD, III. 2, p. 88, n. 
618, tav. 44; BALDASSARRI 1989, pp. 144-148, nn. 66-67; GIUBILEI 1995, p. 119, 
scheda n. 35. SLAVAZZI 2000, p. 54. 
75 La statua di Esculapio, dopo essere stata restaurata dal Pacetti, venne acquistata 
da Thomas Hope; se ne seguono le vicende collezioniste fino agli anni Ottanta del 
Novecento. PICOZZI 2005, p. 314. 
76 Giornale Pacetti, I, 17 febbraio 1789, c. 94r. PICOZZI 2005, p. 314. La scultura, 
che venne integrata dal Pacetti seguendo l’iconografia della Parca Cloto, si trova 
oggi ai Musei Vaticani. Roma. Musei Vaticani, Galleria Chiaramonti (inv. 1503). Per i 
problemi relativi alla sua interpretazione si veda PICOZZI 2005 per la quale la 
scultura sarebbe un’ immagine votiva di giovinetta in atteggiamento di offerente o 
sacrificante.  
77 Nel 1870 l’intera proprietà Braschi venne acquistata dallo Stato Italiano che, nella 
persona di Pietro Rosa, allora Sovrintendente degli Scavi di Roma, iniziò una 
regolare e documentata campagna di scavo nell’area. GIUBILEI 1995, p. 90. 
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Al 1735 risalirebbe la scoperta presso un punto non bene precisato 

della Villa Adriana, del rilievo con Antinoo in collezione Albani (fig. 

18)78. Probabilmente, già prima del 1735, il cardinale Alessandro 

Albani era riuscito ad entrare in possesso di alcune antichità 

provenienti dalla Villa imperiale di Tivoli tra le quali, forse, la scultura 

di Hermes cd. Antinoo Capitolino79 e tutta una serie di sculture 

egittizzanti portate in Francia nel 1798 e acquistate da Ludovico di 

Baviera nel 181580. 

Tuttavia nel Codice Topografico Tiburtino del Lanciani, al folio 169v81, 

si ricorda come dai terreni di proprietà del Sig. De Matthias, presso la 

Villa di Cassio, siano state sottratte delle antichità, tra cui una statua 

egizia con sua testa ed altra testa egizia, poi acquistate proprio 

dall’Albani82.  

Tra il 1736 e il 1737 scavò a Villa Adriana anche mons. Giuseppe 

Alessandro Furietti. Non possedendo egli terreni nell’area occupata 

dai resti della villa imperiale, ottenne da Simplicio Bulgarini, per un 

compenso non modesto di 500 scudi, il permesso di eseguire dei 

saggi di scavo nella sua proprietà presso l’Accademia. Le antichità 

                                                 
78 Roma. Villa Albani-Torlonia sulla Salaria, Salone dell’Antinoo (inv. 994). 
ALLROGGEN BEDEL 1982, p. 314, tav. 76-78, figg. 150-152, 154; BALDASSARRI 1989, 
p. 139, n. 64; PARIBENI 1994, p. 29.  
79 Roma. Musei Capitolini, Sala del Galata Morente (inv. 741). Venduto a Clemente 
XII nel 1733 con il resto della raccolta Albani, fu trasportato in Francia nel 1798 
dove rimase fino al 1815  (sistemato nel Museo del Louvre, allora Musée Central 
des Arts) quando fece nuovamente ritorno a Roma presso i Musei Capitolini. 
STUART JONES 1912, p. 351, n. 12, tav. 13; BALDASSARRI 1989, p. 143, n. 65; PALMA 
VENETUCCI-MESSINA 2003, p. 88. 
80 Si tratta, nello specifico, di una scultura raffigurante Horus e di tre immagini di 
Antinoo-Osiride di cui una in marmo rosso priva delle braccia e delle gambe. Tutte e 
quattro le sculture sono oggi conservate presso lo Staatliche Sammlung 
Aegyptischer Kunst di Monaco (inv. WA F 32,14, 15, 24). Grenier, inoltre, le ritiene 
pertinenti al Serapeo del Canopo. GASPARRI 1982a; GRENIER 1989, p. 943 e p. 966. 
81 BIASA, Ms. Lanciani 54. 
82 PARIBENI 1994, p. 29. 



 30

che il monsignore riportò alla luce solo tre giorni dopo l’inizio degli 

scavi, sono, ancora oggi, tra i pezzi più belli e conosciuti di Villa 

Adriana; si tratta, infatti, dei due centauri in bigio morato firmati da 

Aristeas e Papias83 (fig. 19), del fauno in rosso antico84 e del mosaico 

con le colombe85 (fig. 20). La meraviglia suscitata dalla bellezza di 

questi capolavori sull’antiquaria romana del XVIII secolo fu tale da 

spingere il Furietti, presidente dei Tribunali di Roma, a sistemare i due 

centauri all’ingresso della sala d’udienza a palazzo Montecitorio. 

Nonostante fosse stato a lungo corteggiato da Benedetto XIV, pronto 

ad offrirgli la porpora cardinalizia pur di ottenere i due centauri, mons. 

Furietti non si privò mai delle sue preziose sculture. Furono, infatti, i 

suoi eredi ad alienare in favore del pontefice Clemente XIII sia i due 

centauri in bigio morato, sia il mosaico con le colombe per la somma 

di 13.000 scudi. 

Nel 1736 i Gesuiti scavarono nuovamente nella zona del Canopo 

riportando alla luce alcune sculture egittizzanti poi acquistate da 

Benedetto XIV per i Musei Capitolini. Si tratta delle statue di Iside86; di 

offerente87; di Ptah88; di sacerdote89 e di un’erma bifronte raffigurante 

da un lato Iside, dall’altro Api oggi ai Musei Vaticani90 (fig. 21).  

                                                 
83 Roma. Musei Capitolini, Salone (inv. 656-658). STUART JONES 1912, p. 274, n. 2, 
tav. 64; p. 277, n. 4, tav 64; BALDASSARRI 1989, pp. 149-154, nn. 68-69. 
84 Roma. Musei Capitolini, Stanza del Fauno (inv. 657). STUART JONES 1912, p. 309, 
n. 1, tav. 77; BALDASSARRI 1989, p. 161, n. 73. 
85 Roma. Musei capitolini, sala delle Colombe. Considerato, tra l’altro, un originale 
ellenistico opera di Sosos. STUART JONES 1912, p. 143, n. 13a, tav. 34; PARIBENI 
1994, p. 30; DONDERER 2000. 
86 Roma. Musei Vaticani. Museo Gregoriano Egizio (inv. 22802). BOTTI-ROMANELLI 
1951, p. 100, n. 150, tav. 70; BALDASSARRI 1989, pp. 179-181, n. 82a.   
87 Roma. Musei Vaticani. Museo Gregoriano Egizio (inv. 22817). BOTTI-ROMANELLI 
1951, p. 108, n. 165, tav. 74; BALDASSARRI 1989, p. 181, n. 82b.   
88 Roma. Musei Vaticani. Museo Gregoriano Egizio (inv. 22815). BOTTI-ROMANELLI 
1951, p. 107, n. 163, tav. 74; BALDASSARRI 1989, pp. 182-183, n. 83a.   
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Tra il 1739 e il 1744, in seguito ad alcuni rinvenimenti occasionali, 

Liborio Michilli diede inizio ad alcune fruttuose campagne di scavo nei 

terreni di sua proprietà presso il Pecile nell’area detta delle Cento 

Camerelle. In questi anni il Michilli ricopriva a Tivoli la carica di 

“locotenente del Governo” in quanto era già stato nominato “giudice 

criminale del Governo di Roma”. Gli scavi alle Cento Camerelle 

restituirono diverse sculture di gran pregio tutte donate al pontefice 

Benedetto XIV che le sistemò nelle sale dei Musei Capitolini dove, 

fatta eccezione per l’Antinoo-Osiride, ancora oggi si trovano91. Si 

tratta di una statua di Hermes cd. Pancraziaste (rinvenuta tra il 1739 e 

il 1741)92; di una statua di Antinoo-Osiride (rinvenuta tra il 1739 e il 

1741)93 (fig. 22); di una statua di Arpocrate (rinvenuta tra il 1739 e il 

1741)94; di una  statua femminile detta di Flora (rinvenuta tra il 1743 e 

il 1744)95. 

Alcuni materiali di minore importanza, invece, vennero donati dal 

Michilli al cardinale Passionei oppure acquistati da Pier Leone Ghezzi; 

                                                                                                                                            
89 Roma. Musei Vaticani. Museo Gregoriano Egizio (inv. 22816). BOTTI-ROMANELLI 
1951, p. 108, n. 164, tav. 74; BALDASSARRI 1989, p. 183, n. 83b.   
90 Roma. Musei Vaticani. Museo Gregoriano Egizio (inv. 22807, erma; inv. 22866, 
sostegno). BOTTI-ROMANELLI  1951, p. 103, n. 155, tav. 71; BALDASSARRI 1989, pp. 
195-197, n. 89b.   
91 Come ricompensa il pontefice offrì al fratello di Liborio Michilli l’appalto della 
vendita del tabacco per il prezzo di centomila scudi e per la durata di 9 anni. 
PARIBENI 1994, p. 31. 
92 Roma. Musei Capitolini, Salone (inv. 639). STUART JONES 1912, p. 288, n. 21, tav. 
70; BALDASSARRI 1989, p. 155, n. 70. 
93 Roma. Musei Vaticani. Museo Gregoriano Egizio (inv. 22795). Si tratta di una 
scultura colossale la cui altezza misura 2,41 m. BOTTI-ROMANELLI 1951, p. 95, n. 
143, tav. 72; BALDASSARRI 1989, pp. 184-185, n. 84. 
94 Roma. Musei Capitolini, Salone (inv. 646). STUART JONES 1912, p. 292, n. 28, tav. 
71; BALDASSARRI 1989, p. 189, n. 86.  
95 Roma. Musei Capitolini, Stanza del Galata morente (inv. 743). La scultura fu 
trasportata in Francia nel 1797 dove, dal 1800 al 1815 venne sistemata nel Museo 
del Louvre (allora Musée Central des Arts). Nel 1816 fece ritorno in Italia e 
sistemata, nuovamente, nei Musei Capitolini. STUART JONES 1912, p. 353, n. 14, tav. 
87; BALDASSARRI 1989, pp. 111-112, n. 50. 
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di tutti questi materiali, come della “fontana a foggia di tripode”96, si 

sono ormai perse le tracce97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Nota solo attraverso l’incisione di ROCCHEGGIANI 1804 tav. XXIV, n. 1; 
BALDASSARRI 1989, p. 37, n. 12 (anche il Penna ne era a conoscenza solo grazie 
all’incisione del Roccheggiani).  
97 PARIBENI 1994, p. 31. 
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Cap. II 

Il Pantanello di Villa Adriana: cenni topografici 

 

Il Pantanello di Villa Adriana era inglobato nei possedimenti della 

famiglia Lolli la cui vigna, confinante con i terreni di proprietà di 

Domenico De Angelis e del RR. PP. di S. Croce in Gerusalemme, si 

trovava nei pressi del Ponte Lucano98 distante circa un quarto di 

miglio dall’ingresso principale della Villa Adriana99 (fig. 23).  

Rodolfo Lanciani descrive il Pantanello come una palude o ristagno 

d’acqua nella parte più bassa della valle di Tempe100 e proprio come 

un laghetto di acqua stagnante viene descritto anche da Francesco 

Bulgarini, nelle sue Notizie storiche antiquarie statistiche ed 

agronomiche intorno all’antichissima città di Tivoli e suo territorio e da 

Gavin Hamilton nelle lettere indirizzate a Charles Townley. Da 

Bulgarini si apprende, inoltre, che il lago si estendeva per circa 1732 

metri quadrati101. 

Il Pantanello non viene citato nella pianta di Francesco Contini (1668) 

ma viene segnalato nella “Pianta delle fabbriche esistenti in Villa 

Adriana” redatta da Giovanni Battista e Francesco Piranesi (1781) in 

quanto sia Lolli che Hamilton vi avevano già scavato. Nelle didascalie 

                                                 
98 La famiglia Lolli risulta proprietaria, nel XVIII secolo, sia di una parte del 
Pantanello sia di una parte della Villa di Adriano prossima al ponte degli Arci sulla 
strada dell’Acquaregna, già proprietà Croce. Secondo Il Cabral e Del Rè, questa 
porzione della Villa insisteva sulle rovine di una villa antica attribuita a Patrono, 
liberto dell’imperatore Commodo. CABRAL-DEL RÈ 1779, p. 129; Erme Tiburtine 
1992, I.2, pp. 285-286 e p. 286, nota 2 (S. Savona). Sul settecentesco Casino di 
caccia della famiglia Lolli sorge, oggi, La Tenuta La Rosolina, lungo Via della 
Rosolina nelle immediate vicinanze dell’attuale ingresso della Villa Adriana. 
99 NIBBY 1827, p. 16. Diversamente in AURIGEMMA 1961, p. 33. L’ingresso principale 
della villa, tuttavia, si trovava nella parte nord del complesso.  
100 LANCIANI 1906, p. 8. 
101 Si vedano DOCUMENTI n. 2 e 4. 
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che accompagnano la pianta del Piranesi, infatti si legge che: Nel sito 

indicato nella Pianta con nome di Pantanello, presso l’Ippodromo, era 

luogo ove scolavano vicine sorgenti e le Acque piovane. Quivi Mon.r 

Hamilton pittore inglese tentò una cava, col dar esito alle Acque per 

mezzo di una Forma, e vi rinvenne nel fondo di esso un prodigioso 

numero di frammenti di Statue, fra Teste, Mani, Piccoli Vasi, 

Candelabri, Animali, Bassorilievi di ottima Scultura, Colonne di Giallo 

antico e Alabastro, ed altri Marmi mischi, né tenendo conto de’ 

Capitelli, Basi, Cornici e Fregi intagliati, e rocchi di Colonne di Marmo 

ordinario, che rilassò nello stesso fondo. Questo ammasso di 

frammenti si pretende adunato per dispregio di Religione, e per 

barbarie di ignoranza, che pose in rovina la molteplice quantità degli 

ornamenti, che avevano le Fabbriche della Villa, credendo in tal modo 

restassero distrutte, ed annullate per sempre102 (fig. 24). 

Nei pressi del Teatro Greco viene indicato anche nella pianta di 

Agostino Penna (fig. 25) e in un disegno preparatorio del Canina103 

(fig. 26).  

Sebbene alla luce dei dati fino ad ora raccolta non sia possibile 

indicare con precisione la posizione esatta del lago di Pantanello104, 

alcuni studiosi hanno tentato di identificarlo con lo stesso Teatro 

Greco avanzando un’ipotesi che desta non poche perplessità105.  

                                                 
102 CONTI 1996, p. 146. 
103 BIASA, Roma XI.37.I. f. 60. 
104 La topografia del Pantanello è oggetto di una ricerca condotta dalla Dott.ssa Irma 
Della Giovampaola i cui risultati saranno pubblicati negli Annali del Dipartimento di 
Storia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  
105 TEN 2005, p. 180. 
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Non si può considerare valida nemmeno la posizione indicata nella 

pianta generale della Villa Adriana realizzata della Salza Prina Ricotti 

in quanto il Pantanello viene segnalato ad ovest e non a nord del 

Teatro Greco (fig. 27)106. 

Non sono chiari nemmeno i motivi per cui, ad un certo punto, si 

decise di depositare presso il Pantanello alcuni marmi frammentari 

pertinenti all’arredo scultoreo della Villa; certamente l’intento era 

quello di accumulare insieme una quantità significativa di materiali 

dalle zone limitrofe della Villa da trasportare nelle vicine calcare. 

   

  

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

106 SALZA PRINA RICOTTI 2001, fig. 158. 
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                                                                   Cap. III 

                         Gli scavi Lolli al Pantanello (1724) 

 

Francesco Antonio Lolli, sindaco di Tivoli, possedeva una porzione di 

terreno situata a nord di Villa Adriana. Faceva parte della proprietà, 

come visto, il lago cd. di Pantanello presso il quale il Lolli eseguì dei 

saggi di scavo107. Sappiamo che a concedere la licenza di scavo, già 

nel dicembre del 1721, fu il cardinale Annibale Albani previa 

autorizzazione di Francesco Bartoli, allora Commissario delle 

Antichità. Nella licenza si specifica, inoltre, come il Lolli fosse non solo 

autorizzato a cavare del materiale nel sito chiamato di Pantanello 

esistente dentro la Villa Adriana, ma anche a tenere per sé tutte le 

antichità rinvenute108 (fig. 28). 

Una fonte preziosa per gli scavi Lolli al Pantanello, soprattutto perché 

ad essi quasi contemporanea, è L’istoria delle chiese della città di 

Tivoli, redatta da Giovanni Carlo Crocchiante nel 1726109. Le notizie 

riportate dal Crocchiante sono state riprese, quasi integralmente, da 

Francesco Bulgarini nelle Notizie storiche antiquarie statistiche ed 

agronomiche intorno all’antichissima città di Tivoli e suo territorio del 

1848110 mentre Fabio Gori nel Viaggio pittorico antiquario da Roma a 

Tivoli e Subiaco sino alla famosa Grotta di Collepardo del 1858, dopo 

aver fatto un breve accenno agli scavi De Angelis presso la Contrada 

                                                 
107 Per la proprietà Lolli si veda Cap. II. 
108 BIASA, Ms. Lanciani 114-1, f. 481. 
109 Si veda DOCUMENTO N. 1. 
110 Si veda DOCUMENTO N. 2. 
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Cesarano, nelle vicinanze di Tivoli111, elenca tutta una serie di 

antichità emerse dal Pantanello senza, tuttavia, fare accenno né agli 

scavi Lolli né a quelli Hamilton112.   

Confrontando le notizie riportate da questi autori, è stato possibile 

stilare un elenco delle antichità che Francesco Antonio Lolli ha 

riportato alla luce presso il lago di  Pantanello:  

 

1. due busti di Adriano ben conservati; 

2. un busto di Eliogabalo; 

3. un busto di Giulia Soemia; 

4. una testa di Omero; 

5. una testa di Socrate; 

6. una testa di Seneca; 

7. una testa di Antinoo; 

8. una testa di Laocoonte; 

9. una testa di Marco Aurelio; 

10. una testa di Antonino Pio; 

11. una testa di Lucio Vero; 

12. quattro iscrizioni latine. 

 

Oltre a questi ritratti identificati da persone pratiche delle cose 

antiche, si   rinvennero: 

 

13. busti di eroi; 
                                                 

111 Si tratta di rinvenimenti presso la Villa De’ Cesoni sulla via Pedemontana in 
contrada Cesarano. Erme Tiburtine 1992,  I.2, p. 232, nota 2 (S. Savona) 
112 Si veda DOCUMENTO N. 3.  
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14. teste di filosofi; 

15. teste di gladiatori; 

16. torsi di statue femminili e di divinità; 

17. bassorilievi in cui erano raffigurati geni, putti, mostri marini e  

diversi animali; 

18. frammenti di marmi colorati; 

19. frammenti di vasi; 

20. frammenti di colonne. 

 

Naturalmente per alcuni materiali, data la genericità della descrizione, 

è quasi impossibile tentare una proposta di identificazione; per gli altri 

un valido aiuto potrebbe provenire da una più attenta lettura delle 

diverse fonti.  

Dalle lettere che Gavin Hamilton scrisse a Charles Townley, 

pubblicate da Smith nel 1901113, sappiamo che le antichità rinvenute 

da Francesco Antonio Lolli vennero vendute al cardinale Melchior de 

Polignac (1661-1742) e da lui, dapprima sistemate nella residenza 

romana nei pressi di Piazza Navona, poi trasportate in Francia. Il 

cardinale di Polignac, infatti, iniziò a formare la sua raccolta di 

antichità nel 1724 quando venne nominato chargé d’affaires della 

Francia presso la Santa Sede. Le antichità, tuttavia, si dispersero 

subito dopo la morte del cardinale; infatti la collezione venne 

acquistata nel 1742 a Parigi da Mathias Francois Petit e, in seguito, 

                                                 
113 Si veda infra DOCUMENTO N. 4 
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da Federico II di Prussia che la sistemò dapprima a Potsdam e poi a 

Berlino114.  

Non solo è estremamente difficile rintracciare le sculture della 

collezione Polignac, ma riconoscere tra esse i materiali del Pantanello 

è quasi impossibile data la mancanza di un repertorio figurativo 

contemporaneo alla scoperta. La stessa descrizione dei pezzi, 

quando è presente, infatti, non è sufficiente. Si può comunque tentare 

di mettere a confronto l’elenco delle antichità rinvenute nel Pantanello 

e confluite nella raccolta Polignac con un inventario della stessa 

redatto nel 1738 e pubblicato da Guiffrey nel 1899115: 

una testa di Socrate → Inventario Polignac n. 448: Autre teste, de 

Socrate, d’un pied 8 pouces; 

una testa di Seneca → Inventario Polignac n. 454: Teste de Sénèque, 

d’un pied 8 pouces; 

una testa di Iside → Inventario Polignac n. 314: Isis, de bazalte, 

ouvrage d’Egypte, haut 5 pieds 2 pouces, n. 482: Teste Egyptienne 

d’isis, en basalte, d’un pied 8 pouces, n. 582: Une Isis égyptienne, 

haute d’un pied 8 pouces (in bronzo);   

due busti di Adriano ben conservati → Inventario Polignac 346: 

l’Empereur Adrien vieux, de la même hauteur; 347: l’Empereur Adrien 

jeune, de la même hauteur; n. 357: un buste de l’Empereur Adrien, 

dont l’armure est d’albâtre oriental, de 2 pieds 8 pouces; 

                                                 
114 DE POLIGNAC 1992.  
115 Inventaire des Statues, Bustes, Testes, Bas- reliefs en marre et en bronze avec 
leuers pieds d’estaux et pieds douches, on tables de pierre précieuses et de 
marbres, colonnes, vases, le tout antiques et d’ouvrages grecques. GUIFFREY 1899.   
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una testa di Antinoo → Inventario Polignac n. 384: Un buste d’ 

Antinoüs, de 2 pieds 2 pouces; n. 585: Une teste d’Antinous, avec son 

pied de bronze de Corinthe;  

una testa di Antonino Pio → Inventario Polignac n. 353: Un buste 

d’Antonin Pie, avec ses cheveux, barbe, haut de 2 pieds 8 pouces, n. 

418: Une d’Antonin Pie; 

una testa di Marco Aurelio → Inventario Polignac n. 348: L’Empereur 

Marc Aurelle jeune, id., n. 356: Un autre buste de Marc Aurelle, de 2 

pieds 8 pouces, n. 381: Un buste de Marc Aurel, de 2 pieds 10 

pouces;  n. 430: De Marc Aurelle, de 2 pieds; n. 458: teste de Marc 

Aurelle, de 2 pieds; 

una testa di Lucio Vero → inventario Polignac n. 351: Lucius Verus, n. 

452: Une teste de Lucius Verus, de 2 pieds. 

Tuttavia data la genericità della loro descrizione, rimane un problema 

spinoso la loro individuazione e il caso delle teste di Omero e di 

Seneca ne sono un lampante esempio dal momento che la loro 

identificazione settecentesca non può essere, oggi, accettata. 

L’iconografia di Omero, infatti, si individua con certezza solo alla fine 

del Settecento quando nei ritratti, precedentemente ritenuti del filosofo 

neopitagorico Apollonio di Tiana, si riconoscono i tratti del poeta 

Omero116. 

Per l’esatta identificazione di Seneca, invece, bisognerà attendere il 

1813 quando sul Celio si rinvenne una doppia erma di Socrate e 

Seneca con iscrizioni in greco e latino, oggi a Berlino. Tutte le teste 

                                                 
116 RICHTER 1965, I, p. 51, n. 16, fig. 100; Erme Tiburtine, I.2, p. 287 (B. Cacciotti). 
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fino a quel momento attribuite a Seneca verranno classificate come 

Pseudo Seneca; a quest’ultimo tipo, dunque, dovrebbe appartenere 

anche la testa del Pantanello117.  

Per quanto concerne i due busti dell’imperatore Adriano, si può 

tentare di rintracciarne almeno uno. Ancora una volta fonte preziosa 

sono le lettere di Hamilton a Townley nelle quali lo scavatore ricorda 

come l’unico esemplare significativo proveniente dallo scavo del 1724 

ancora in possesso della famiglia Lolli fosse un busto di Adriano che, 

attraverso la sua intermediazione, confluì nella raccolta dello stesso 

Townley118 (fig. 29). 

La testa cd. di Giulia Soemia, invece, giunse, attraverso Francesco 

Piranesi, a Stoccolma dove venne montata su un corpo di Venere119 

(fig. 30). 

Tra le teste genericamente descritte come di eroi, invece, è possibile 

includere quella di un compagno di Ulisse riferibile all’episodio 

omerico dell’accecamento di Polifemo120. La testa, in seguito alla 

                                                 
117 Da Villa Adriana, inoltre, proverebbe un frammento di una testa di Pseudo-
Seneca vista da Winckelmann presso lo studio del Cavaceppi. Date le notizie, non 
si può dire se si tratti della stessa testa rinvenuta nel Pantanello e confluita in 
collezione Polignac, soprattutto perché si dovrebbe accettare l’idea che il pezzo, 
ancora dopo molti anni dalla sua scoperta, non fosse restaurato, oppure di un 
secondo diverso ritratto. Inoltre bisogna ricordare che Giovanni Ludovico Bianconi, 
agente a Roma dello stesso Federico II di Prussia, acquistò per il sovrano, un 
ritratto dello Pseudo Seneca montato su un busto-erma di restauro un tempo 
facente parte della collezione Natali. Secondo Howard questo ritratto di Seneca 
sarebbe lo stesso visto da Winckelmann poiché Cavaceppi, nel 1767, si occupò dei 
restauri delle antichità Natali. WINCKELMANN 1783, p. 9; RICHTER 1965, I, p. 61, n. 
33; HOWARD 1982, p. 123, p. 259, n. 16, p. 243, n.24; Erme Tiburtine, I.2, pp. 287-
289 (B. Nobiloni).  
118 The only thing of value that remained with the family was a bust of Hadrian now 
in your Collection. Si veda DOCUMENTO N. 4. Il busto è oggi conservato a Londra. 
British Museum, Department of Greek and Roman Antiquities.Per le antichità del 
Pantanello confluite nella raccolta di Charles Townley si veda anche Cap. IV. 
119 Stoccolma, Royal Museum. NEVEROV 1982, p. 86 e p. 89, fig. 25; LEANDER 
TOUATI 1998, p. 89.  
120 RAEDER 1983, p. 143, III. 3. 
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dispersione della collezione Polignac, giunse a Berlino 

(Antikesammlung, Charlottenburg) ma andò distrutta durante il 

secondo conflitto mondiale. Fortunatamente a Bonn, presso 

l’Akademisches Kunstmuseum, si conserva un calco in gesso grazie 

al quale si è potuto mettere in relazione questo pezzo con altre due 

teste, oggi ai Musei Vaticani e al British Museum, rinvenute nel 

Pantanello durante gli scavi Hamilton121 (fig. 31).  

Un’ ulteriore importante notizia in merito agli scavi Lolli proviene dal 

Diario di Diego Revillas (30 settembre 1728): nella Villa d’Este…è da 

osservarsi l’antica statua gigantesca di basaltide egizio, collocata 

sotto una gran loggia, e già ritrovata nella villa di Adriano, senza la 

testa: la qual poi due anni sono fu ritrovata nella vicinanza della 

medes(ima) villa di Adriano dal S.re Lolli insieme con altre molte teste, 

e vari pezzi antichi122.  

La scultura in basalto di dimensioni colossali rimase in collezione 

d’Este fino al 1753 quando fu venduta da Francesco III, duca di 

Modena, a Benedetto XIV che la sistemò nei Musei Capitolini. Nel 

1798 venne trasferita nel Musée Napoleon e nel 1815 Pio VII ne fece 

dono a Luigi XVIII; la scultura si trova oggi al Museo del Louvre (fig. 

32.a)123. Partendo da una notizia del Ligorio si è ritenuto che la 

scultura di “Inache, o vero Venere Aegytia” rinvenuta nel Canopo di 

Villa Adriana, fosse la stessa scultura poi confluita nella collezione 

                                                 
121 Per queste teste e per la loro attribuzione all’episodio omerico raffigurante 
l’accecamento di Polifemo, si veda Cap. V. 
122 ASHBY 1908, p. 235. Diego De Revillas realizzò anche una pianta di Tivoli. Erme 
Tiburtine 1992, I.2, p. 283, fig. 418. 
123 ROULLET 1972, p. 91, n. 119 fig. 133; BALDASSARRI 1989, n. 53, pp. 117-119. 
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d’Este dove venne restaurata con una testa moderna124. Con questa 

scultura Diego De Revillas, per primo, mise in relazione la testa di 

Iside rinvenuta nel Pantanello durante gli scavi Lolli e confluita  nella 

collezione Polignac125. Essa, come gran parte della raccolta, venne 

acquistata dal sovrano di Prussia e trasferita a Berlino nel 1742. Fu 

sotto Napoleone che la testa Lolli-Polignac venne trasferita al Museo 

del Louvre e qui ricongiunta con la scultura d’Este a cui venne tolta la 

testa aggiunta nel Cinquecento. A Berlino, presso lo Ägyptisches 

Museum, è conservata una scultura di Iside, anch’essa proveniente 

dalla collezione Polignac e probabilmente riconducibile agli scavi del 

Lolli presso il Pantanello di Villa Adriana che, acefala, venne integrata 

nel ‘700 con una testa moderna che ebbe come modello  quella  

cinquecentesca allora ancora montata sulla scultura d’Este (fig. 

32.b)126.  

Durante gli scavi Lolli al Pantanello, come riportato dal Crocchiante e, 

successivamente, dal Bulgarini, emersero anche quattro iscrizioni 

latine una delle quali documenterebbe, secondo le suddette fonti, la 

presenza a Villa Adriana di un tempio dedicato al dio Sole: ed oltre di 

questo vi ha ritrovate anche quattro Inscrizioni, una è la presente, 

dalla quale apparisce, che in questa Villa era il Tempio del Sole127 ed 

ancora quattro iscrizioni latine, da una delle quali si conosce che nella 

villa eravi il tempio del dio sole forse fatto innalzare dall’imperatore 

                                                 
124 TEN 2005, p. 64.  
125 Si veda nel testo Inventario Polignac.  
126 ROULLET 1972, p. 92, n. 122, fig. 139. 
127 CROCCHIANTE 1726, p. 237. Si veda DOCUMENTO N. 1 
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Eliogabalo128. Fortunatamente Crocchiante, a differenza del Bulgarini, 

non si limita a riportare la notizia del rinvenimento ma trascrive anche 

il testo di questa iscrizione che potrebbe contribuire ad estendere le 

conoscenze oggi acquisite sulla Villa di Adriano a Tivoli (fig. 33)129.  

L’iscrizione viene, così, trascritta nel CIL, XIV, n. 3567: 

 

SOLI INVICTO MITHRAE 

SICUTI IPSE SE IN VISU 

IUSSIT REFICI 

VICTORINUS CAES  N 

VERNA DISPENSATOR 

NUMINI PRESENTI SUIS IN 

PENDIS REFICIENDUM 

CURAVIT DEDICAVITQUE / 

NAMA CUNCTIS 

                                    NTISTITAE 

                                    LIO MAGNO 

 

Dal testo si deduce che la divinità a cui viene dedicata l’iscrizione non 

è il Sole, come interpretato dal Crocchiante e dal Bulgarini, ma Mitra, 

la cui presenza a Villa Adriana non è mai stata documentata da alcun 

rinvenimento130. Le altre tre iscrizioni, invece, sono di carattere 

funerario. Per due di esse è possibile il richiamo al CIL131. 

 

 

 
                                                 

128 BULGARINI 1748, p. 128. Si veda DOCUMENTO N. 2. 
129 CROCCHIANTE 1726, p. 238. 
130 L’iscrizione viene repertata anche dal Cumont e dal Vermaseren. CUMONT 1896, 
n. 144; VERMASEREN 1960, n. 214, p. 114 che la integra così:  
Soli invicto Mithrae / sicuti ipse se in visu / iussit refici / Victorinus Caes(aris) n(ostri) 
/ verna dispensator / numini praesenti suis inpedis reficiendum / curavit dedicavitque 
/ Nama cunctis 
[A]ntistitae(sic) / …lio Magno  
131 CIL XIV, nn. 3775, 3776. 
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DOCUMENTO N. 1 

 

Giovanni Carlo Crocchiante, L’istoria delle chiese della città di Tivoli, 

Roma 1726, p. 237 

 

 “[…] La magnificenza, e grandezza di essa viene anche oggi 

autenticata dallo scavo, che fa in un suo pezzo di Terreno ivi 

adiacente appellato Pantanello Francesco Antonio Lolli, in cui ha 

ritrovato fin’ora due Busti di Adriano Imperadore ben conservati, un 

busto di Eliogabalo, un busto di Giulia Soemia, una Testa di Omero, 

una di Socrate, un’altra di Seneca, oltre di queste, cinque altre teste, 

la prima di Antinoo, la seconda di Laocoonte, la terza di Marco 

Aurelio, la quarta di Antonino Pio, e la quinta di Lucio Vero; per tali 

riconosciute, non solo da noi, ma anche da persone prattiche delle 

cose antiche; Vi ha ritrovati di più diversi altri Busti di Eroi, teste di 

Filosofi, teste di Gladiatori, torzi di Statue rappresentanti Donne, ed 

altre Deità, bassorilievi, in cui sono effigiati, e Genj, e Putti, e Animali 

diversi, e Mostri Marini, mucchi di Verde antico di Giallo, di Africano, 

di Porta santa, di Pavonazzetto, di Bianco nero, di Alabastro 

Orientale, Vasi infranti, pezzi di Colonne, e cose simili tutti di un 

ottima maniera lavorati; ed oltre di questo vi ha ritrovate anche quattro 

Inscrizioni, una è la presente, dalla quale apparisce, che in questa 

Villa era il Tempio del Sole […]” 
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DOCUMENTO N. 2 

 

Francesco Bulgarini, Notizie storiche antiquarie statistiche ed 

agronomiche intorno all’antichissima città di Tivoli e suo territorio, 

Roma 1848, p. 128 

 

“[…]  Ma la magnificenza delle statue e decorazioni di marmo si 

ravvisa maggiormente dai moltissimi marmi rinvenuti al così detto 

Pantanello. E siccome questo è distante circa trecento metri dalla 

villa, e non vi sono fabbriche all’intorno, convien credere che sieno 

della medesima stati trasportati ivi gettarli. Il laghetto di acqua 

stagnante nel 1770, occupava una coppa e mezzo di terreno, ovvero 

metri quadrati 1732 e mezzo. Anteriormente nel 1724 Francesco 

Antonio Lolli patrizio tiburtino scavò nella sponda dello medesimo e 

rinvenne due busti di Adriano, altro di Eliogabalo, altro di Giulia. Le 

teste di Omero, Socrate, Seneca, Antinoo, Laocoonte, Marco Aurelio, 

Antonino Pio, Lucio Vero, ed altri busti e teste di filosofi e gladiatori; 

torsi di statue femminili, e di deità; bassorilievi con genij, putti, animali 

e mostri marini, pezzi di colonne di vario marmo, capitelli e mucchi di 

marmi, verde, giallo, alabastro, africani ed altri; quattro iscrizioni 

latine, da una delle quali si conosce che nella villa eravi il tempio del 

dio sole forse fatto innalzare dall’imperatore Eliogabalo, che d’origine 

fenicia era sacerdote del sole. Nel 1770 il figlio Luigi Lolli divisò 

prosciugare il laghetto; ma insorse lite con Deangelis padrone del 

fondo, dove dovea praticarsi il traforo per dare esito alle acque, che fu 
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concordata, e data licenza all’inglese Gavino Hamilton d’eseguire il 

prosciugamento e l’escavazione, effettuata nel 1771. Rinvenne una 

statua di Diana Efesina, l’erma di Alcibiade, un Istrione con maschera, 

la statua di Giasone, la testa e i frammenti del gruppo di Menelao con 

il cadavere di Patroclo, il busto di Antonio Pio, la testa di Faustina 

Maggiore, due Pavoni in marmo pentelico, una testa di capro di rosso 

antico, oggi al museo Vaticano. Inoltre da una nota lasciata da 

Deangelis che era a parte dello scavo, apparisce che vi furono anche 

estratti una statua di Baccante, mancante di varii pezzi, le teste di 

Pirro, e di Jole, un’erma di Fauno, una testa di Gladiatore, due vasi 

con bassorilievi di baccanti, undici torsi di statue, quattordici teste, 

settantuno frammenti e pezzi di statue di differenti grandezze, quindici 

frammenti d’ornati diversi, dieci rocchi di colonne d’alabastro, porfido, 

e giallo, ottantuno lastre di alabastro rosso, nero e verde, due 

iscrizioni una latina, l’altra greca. Piranesi dice che Hamilton rilasciò 

nel fondo del laghetto quantità di rocchi di colonne e marmi dei più 

ordinari che presentemente si troveranno sott’acqua, essendone 

nuovamente in buona parte riempito […] ”.  
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DOCUMENTO N. 3 

 

Fabio Gori, Viaggio pittorico antiquario da Roma a Tivoli e Subiaco 

sino alla famosa grotta di Collepardo, Roma 1855, p. 57 

 

“[…] Per Via delle Capannelle a dritta del fosso foce si va dalla 

Contrada Cesarano, dove nel 1769 Domenico De Angelis trovò statue 

e colonne.  

Prima di visitare le antichità ne’ campi dove sinora fu ristretta la Villa 

Adriana, si deve sapere che nel fondo del Laghetto Pantanello furono 

trovati moltissimi oggetti: ossia un considerabilissimo numero di 

preziosi marmi in colonne, capitelli, vasi, candelabri, genii, 

bassorilievi, putti, animali, basi, mostri marini, e frammenti di statue e 

di fregi: molti busti, fra quali 2. di Adriano, 1. di Antonino Pio, 1. di 

Elagabalo, ed 1. di Giulia; gli ermi di Giasone, una Baccante, 

frammenti del gruppo di Menelao con il cadavere di Patroclo, un 

Istrione, due Pavoni in marmo pentelico; le teste di Antinoo, Antonino 

Pio, di Faustina Maggiore, di Iole, di Laocoonte, Lucio Vero, Marco 

Aurelio, Omero, Seneca, Socrate, di un gladiatore, di un Capro di 

rosso antico ec. Così pure in diversi punti sonosi rinvenute due specie 

di breccia incognita, detta della Villa Adriana […]” 
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                                                 Cap. IV 

                     Gli scavi Hamilton al Pantanello (1769-1771) 

 

 1- Gavin Hamilton e gli scavi nel territorio laziale 

Gavin Hamilton (1723-1798)132 originario di Edimburgo, era figlio di un 

agiato proprietario terriero legato da vincoli di parentela ai duchi 

Hamilton (fig. 34). Nel 1744, dopo aver studiato lettere classiche 

presso l’Università di Glasgow, Hamilton partì per l’Italia insieme a 

Lord Hyndford al quale era noto, probabilmente, sia come intellettuale 

sia come disegnatore. Stabilitosi definitivamente a Roma nel 1748, 

ebbe modo di frequentare James Stuart, Nicholas Revett e Matthew 

Brettingham il Giovane con i quali compì un Grand Tour nel sud 

dell’Italia. Tuttavia, durante i primi anni romani, la fama di Hamilton fu 

legata soprattutto alla sua attività di pittore di storia che gli valse, l’11 

gennaio 1761, l’ingresso nell’Accademia di San Luca come 

accademico di merito133. La sua attenzione è rivolta soprattutto agli 

episodi narrati nell’Odissea e nell’Iliade dei quali traduce in tela i 

momenti più ricchi di pathos. La predilezioni per i soggetti legati alla 

mitologia classica denuncia, non solo la solidità dei suoi studi classici, 

ma anche la sua passione per l’archeologia alla quale si era 

avvicinato non certo per nobili motivi; dal 1758, infatti, Hamilton 

comincia a farsi strada negli ambienti antiquari della Roma del 

Settecento come commerciante di antichità. La sua attività di 

archeologo-commerciante d’arte è dettagliatamente descritta dallo 
                                                 

132 Per la biografia di Gavin Hamilton si veda: INGAMELLS 1997, s.v. Hamilton Gavin, 
pp. 447-450; CESAREO 2003. 
133 CESAREO 2003, p. 214. 
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stesso Hamilton in alcune lettere indirizzate a Charles Townley che, 

pubblicate dallo Smith nel 1901134, consentono di ricostruire le 

campagne di scavo da lui dirette negli anni compresi tra il 1769 e il 

1779. Il Pantanello di Villa Adriana, dunque, fu l’occasione per lui di 

cimentarsi nello arte dello scavo archeologico che, da questo 

momento divenne la sua principale attività. 

 A partire dal 1769, infatti, Hamilton scavò:  

- a Villa Adriana, Pantanello (1769-1771); 

- a Tor Colombaro sulla Via Appia (1771) presso la proprietà del 

principe Chigi; 

- a Montecagnolo,  tra Genzano e Civita Lavinia (1772-1778)135; 

- ad  Ostia (1772-1776); 

- a Castel di Guido; 

- a Villa Magnani sul Palatino; 

- a Palestrina e Gabii (1792) dove, ormai anziano, sarà affiancato da 

Robert Fagan; 

- a Ponte del Tavolato, presso Porta San Giovanni; 

- ad Acquatraversa (quinto miglio della Via Cassia). 

L’attività di Hamilton subì una battuta d’arresto negli anni Ottanta del 

XVIII secolo quando gli scavi promossi dal pontefice Pio VI (le cave 

camerali) sconvolsero il “mercato delle cave” monopolizzandolo.  

 

 

 

                                                 
134 SMITH 1901.  
135 Per gli scavi Hamilton a Monte Cagnoletto cfr. INGEGNERI 2001. 
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2- Gli scavi al Pantanello di Villa Adriana (1769-1771) 

 

2.1- Le lettere di Gavin Hamilton a Charles Townley 

Le prime notizie relative agli scavi condotti nell’area del Pantanello da 

Gavin Hamilton nel 1769 provengono da una lettera scritta a Charles 

Townley dallo stesso Hamilton nella quale sono descritte, passo dopo 

passo, le fasi dello scavo136. Si apprende, così, come l’iniziale intento 

di Hamilton fosse quello di cercare  marmi da utilizzare per il restauro 

delle sculture137. Tuttavia i primi sondaggi effettuati da un suo 

collaboratore, chiamato genericamente my Sculptor138, dovettero 

stimolare la curiosità di Hamilton dal momento che, proprio nell’area 

circostante al Pantanello, lo scultore inviato da Hamilton rinvenne 

diversi frammenti many of which were of excellent Workmanship139. 

Presa direttamente visione dello stato dell’area circostante alle rive 

del lago di Pantanello, Hamilton si rese immediatamente conto che 

l’unico modo per sondare il terreno era quello di drenare le acque 

attraverso un canale artificiale appositamente creato. Dopo aver 

stipulato un contratto con Luigi Lolli, proprietario del terreno sul quale 

insisteva il Pantanello e nipote di quel Francesco Antonio che nel 
                                                 

136 Un sommario della corrispondenza esistente tra Townley e Hamilton venne 
pubblicata da Dallaway nel 1800. Le lettere, credute smarrite dal Michaelis, sono 
invece conservate presso il Dipartimento dei Manoscritti del British Museum (Stowe 
MS. 1019) dove confluirono insieme al resto della raccolta Stowe nel 1883. Esse 
erano, in origine, conservate presso la libreria di Thomas Astle che cedette la sua 
raccolta di manoscritti a Stowe, Marchese di Buckingham. L’intera raccolta venne 
acquistata nel 1849 da Lord Ashburnham mentre la “sezione Stowe” della sua 
biblioteca, dove le lettere era confluite, venne acquistata dal British Museum nel 
1883. Cfr. DALLAWAY 1800, pp. 364-381; SMITH 1901. Si veda Documento n. 4 dove 
è stata trascritta solo la parte relativa agli scavi presso il Pantanello. 
137 In the year 1769 I employed my Sculptor to go with another man to Villa Adriana 
in search of Marbles to restore Statues. SMITH 1901, p. 307. 
138 Probabilmente si tratta dello scultore incaricato di eseguire i restauri alle sculture 
che forse Hamilton doveva mettere sul mercato antiquario. 
139 SMITH 1901, p. 307. 
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1724 eseguì dei fruttuosi saggi di scavo nella medesima area140, 

Hamilton ritornò a Tivoli dove dovette scontrarsi con Domenico De 

Angelis. Quest’ultimo, anch’egli scavatore, era proprietario di una 

vigna limitrofa al lago nella quale Hamilton aveva intenzione di far 

passare il canale per il drenaggio delle acque. De Angelis, come 

riferito dallo stesso Hamilton nella lettera a Townley, avrebbe 

acconsentito solo in cambio di una consistente somma di denaro. 

Proprio a causa di questa proposta, considerata da Hamilton 

irragionevole, la disputa si dovette risolvere presso il Tribunale del 

Consulto che sentenziò a favore dello scavatore scozzese. Tuttavia è 

sconcertante la notizia riportata dal Bulgarini secondo il quale De 

Angelis, nonostante la sentenza del Tribunale, dovette aver 

partecipato in qualche modo agli scavi diretti da Hamilton dei quali 

sembra, anche, aver lasciato una nota con l’elenco dei materiali 

rinvenuti141. 

Ottenuto il consenso legale e la regolare licenza di scavo nel 

novembre del 1769, Hamilton iniziò i lavori presso il Pantanello142 (fig. 

35) Nonostante i suoi Aquilani avessero trovato un passaggio presso 

un antico canale tagliato nel tufo, riuscendo, così, a drenare parte 

delle acque, la situazione non era risolta; Hamilton, infatti, riferisce a 

Townley come nelle fasi iniziali dello scavo i suoi uomini fossero 

ancora costretti a camminare con l’acqua stagnante che arrivava alle 

ginocchia con il costante pericolo di serpenti e di ogni genere di 

                                                 
140 Per gli scavi Lolli si veda Cap. III.  
141 Si veda Documento n. 4. 
142 BIASA, Mss. Lanciani 115, f. 472.  
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vermi143. Il primo saggio di scavo venne effettuato in prossimità della 

bocca del canale di drenaggio dove, tra l’altro, aveva già scavato Lolli. 

I risultati, infatti, furono assai deludenti poiché si riportarono alla luce 

– o forse sarebbe ancora il caso di dire si ripescarono – solo 

frammenti di vario genere fatta eccezione per una testa e per un vaso 

con pavoni e pesci144. 

Lo scavo, pertanto, subì una battuta d’arresto almeno fino al 

provvidenziale incontro, per parafrasare le parole di Hamilton, con 

Giovanni Battista Piranesi. L’occasione fu una funzione domenicale 

nella Cappella di proprietà del Conte Fede durante la quale il Piranesi 

ebbe modo di conversare con un tale Centorubie scoprendo così che, 

l’ormai anziano uomo, aveva preso parte agli scavi Lolli del 1724. 

Centorubie fu quasi scortato alla casa di Hamilton, presso la Villa 

Michilli (oggi sede del Museo Didattico di Villa Adriana), in quegli anni 

proprietà del canonico Maderni, e da qui condotto all’area interessata 

dagli scavi. Qui l’uomo indicò agli operai la zona non ancora sondata, 

circa due terzi del terreno, e riaccendendo una speranza ormai morta, 

rimise in vita la complessa operazione di scavo. Dalla descrizione di 

Hamilton abbiamo anche la possibilità di ricostruire la tipologia della 

forza lavoro impegnata nello scavo: 40 Aquilani, due caporali, un 

supervisore e due macchine chiamate Ciurni utilizzati per aspirare 

l’acqua che continuamente defluiva nella parte bassa del fondo reso 

                                                 
143 Gli operai o “uomini cavatori”, come venivano detti all’epoca, si ammalavano 
spesso di malaria proprio perché costretti a lavorare in zone paludose e in 
condizioni igieniche precarie. Di malaria si ammalò lo stesso Hamilton. Cfr. 
BIGNAMINI 1999, pp. 14-15.  
144 La testa, peraltro non descritta, è detta già nella collezione di Charles Greville 
che fu amico di Townley; il vaso con pavoni e pesci, invece, confluì nel Museo Pio 
Clementino. Per il vaso con pavoni e pesci si veda in questo capitolo § 3.3. 
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accidentale dalla presenza di numerosi tronchi d’albero gettati. 

Insieme ai tronchi si rinvennero, finalmente, diversi frammenti di 

sculture e una cospicua quantità di marmo bianco che Hamilton dice 

sufficiente per costruire a lofty Palace. 

In conclusione questa “seconda campagna di scavo” fruttò ad 

Hamilton un numero consistente di reperti tra loro diversi per tipologia 

e materiali: non soltanto busti, teste, sculture, rocchi di colonne in 

marmi colorati come alabastro e giallo antico, frammenti di bassorilievi 

e ornamenti architettonici ma anche idoli egizi che lo scavatore dice di 

aver rinvenuto rotti, secondo lui appositamente, in molti pezzi. 

 

2.2- L’opera grafica di Agostino Penna 

Alcune delle sculture rinvenute da Hamilton nel lago di Pantanello 

vennero disegnate dall’incisore e studioso di antichità Agostino Penna 

nel Viaggio pittorico della Villa Adriana145.  

Sebbene siano scarse le notizie sulla vita di questo disegnatore, dai 

suoi manoscritti si deduce che egli fosse già noto nel panorama 

artistico romano; i primi due tomi del suo Viaggio pittorico, infatti, 

vennero finanziati da una Società di “Amatori delle Antichità” che, 

tuttavia, non riuscì a sostenere l’onere della pubblicazione dei tomi III 

                                                 
145 BALDASSARRI 1989. I manoscritti autografi di Agostino Penna vennero acquistati, 
tra l’Ottocento e il Novecento, da Rodolfo Lanciani e sono oggi conservati presso la 
Biblioteca dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte (BIASA). Le due 
opere relative alla Villa di Adriano a Tivoli sono catalogate come Mss. Lanciani 36 e 
Mss. Lanciani 138. 
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e IV più dispendiosi rispetto ai due precedenti perché richiesero la 

collaborazione di numerosi altri disegnatori ed incisori146. 

I quattro tomi, inoltre, vennero pubblicati in momenti diversi: il I nel 

1831, il II nel 1833 mentre il III e il IV nel 1836. I tomi I e II, dal titolo 

Viaggio pittorico della Villa Adriana composto di vedute disegnate dal 

vero ed incise da Agostino Penna, contengono una descrizione della 

Villa e degli edifici che la compongono secondo un itinerario ben 

preciso che parte dal Ponte Lucano e termina ai Colli Santo 

Stefano147. I tomi III e IV, dal titolo Viaggio pittorico della Villa Adriana 

composto dei musaici, pitture, statue ed altri oggetti rinvenuti nelle 

varie escavazioni condotto da Agostino Penna, non rientravano 

nell’iniziale progetto dell’opera che doveva comporsi esclusivamente 

delle vedute delle rovine della Villa corredate dalle relative 

descrizioni148.  

Nonostante nei tomi III e IV Penna non voglia tralasciare alcun reperto 

proveniente da scavi, sebbene sia costretto a fare una cernita dei 

materiali da trattare, non vengono prese in considerazione proprio 

alcune sculture che, rinvenute da Hamilton al Pantanello, finirono o 

nelle collezioni private inglesi – in particolare quella di William 

Fitzmaurice, secondo Duca di Shelburne – o tedesche oppure 

                                                 
146 L’identità dei membri facenti parte di questa Società rimane, ancora oggi, 
sconosciuta. BALDASSARRI 1989, p. 2. 
147 Le vedute, tutte realizzate dal Penna, sono in tutto 137 così divise tra i due tomi: 
63 nel primo tomo, 74 nel secondo. 
148 Le tavole, ottenute mediante incisioni a contorni, sono in totale 143 così divise 
tra i due tomi: 80 nel terzo tomo, 63 nel quarto. Queste incisioni, a differenza delle 
137 dei primi due tomi, non sono tutte opere del Penna, alcune, infatti, sono state 
realizzate da altri incisori il cui nome, nella maggior parte dei casi, compare nel 
margine inferiore della tavola. 
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arrivarono in Russia in seguito agli acquisti del Generale Šuvalov e di 

Monsieur de Cock, invece argomento del presente studio.  

Stilando una tabella dei materiali dal Pantanello disegnati nell’opera 

del Penna, ci si rende conto, infatti, che si tratta per lo più di pezzi 

confluiti ai Musei Vaticani e nel British Museum attraverso la 

collezione Townley (TABELLA N. 1).  

 

3- La dispersione delle antichità nelle collezioni inglesi, romane, 

pontificie e russe 

Le antichità che Hamilton rinvenne durante gli scavi al Pantanello 

finirono immediatamente sul mercato antiquario e furono così 

disperse tra le varie collezioni private inglesi e romane; solo una 

parte, infatti, venne acquistata dal pontefice Clemente XIV per i Musei 

Vaticani. Per “recuperare” le antichità emerse dal Pantanello di Villa 

Adriana, dunque, sarà necessaria una capillare indagine nelle 

principali collezioni che in quegli anni si andavano formando, 

concentrando l’attenzione sui rapporti che lo stesso Hamilton aveva 

intessuto con diversi ed influenti collezionisti e artisti dell’epoca. 

Inevitabile punto di partenza è lo studio, già messo in opera dallo 

Smith, della fitta corrispondenza che Hamilton aveva, negli anni dei 

suoi scavi, con Charles Townley149. Da essa, infatti, si evince 

chiaramente come Hamilton avesse stretto rapporti con alcuni dei 

protagonisti del Settecento romano quali Charles Townley, William 

Fitzmaurice, Thomas Jenkins, Thomas Mansel Talbot, Giovanni 

                                                 
149 SMITH 1901.  
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Battista Piranesi, Alessandro Albani e il russo Ivan Šuvalov senza 

dimenticare Giovanni Battista Visconti intermediario del pontefice 

Clemente XIV.  

Il primo passo è, dunque, quello di tentare di rintracciare, qualora 

possibile, le antichità emerse dal Pantanello in ciascuna delle 

collezione sopra citate150.  

 

3.1- LE COLLEZIONI INGLESI: 

         

Charles Townley 

Charles Townley (1737-1805) compì il suo Grand Tour in Italia negli 

anni in cui il mercato antiquario romano era dominato da Thomas 

Jenkins, James Byron e Gavin Hamilton151. I suoi viaggi, ma 

soprattutto gli intermediari che egli aveva a Roma, dovevano 

assecondare e soddisfare la sua passione per l’antiquaria che, 

alimentata dalle illimitate risorse finanziarie di cui Townley disponeva, 

si trasformò ben presto in ossessione. Dagli anni del suo primo 

soggiorno in Italia fino alla sua morte, infatti, egli prese a collezionare 

qualsiasi genere di antichità (sculture, bronzi, monete, rilievi, vasi…) 

che poi sistemò nella abitazione al n. 7 di  Park Street a Westmister 

                                                 
150 In questo capitolo si è tentato di fornire tutte le notizie relative alle vicende 
collezionistiche rintracciate per ciascun pezzo indicandone, qualora è stato 
possibile, l’attuale collocazione. 
151 Townley, infatti, fu in Italia tra il 1767 e il 1768, il 1771 e il 1774 ed infine tra il 
1776 e il 1777. COOK 1977; WILTON-BIGANMINI 1997, pp. 264-265, nn. 213-215. 
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come mostrano i dipinti realizzati da William Chambers152 e Johann 

Zoffany153(figg. 36-37). 

In particolare, quest’ultimo dipinto, raffigura la biblioteca di Charles 

Townley nella quale si possono vedere impegnati in una brillante 

conversazione alcuni dei più noti collezionisti del Settecento: Hugues 

d’Hancarville, accanto al busto di Clizia, Thomas Astle e Charles 

Francis Greville, che colloquiamo in fondo accanto al gruppo di satiro 

e ninfa e, naturalmente, il padrone di casa, Charles Townley seduto 

accanto ad una sfinge alata154.  

Alla morte di Townley, avvenuta nel 1805, l’intera raccolta venne 

acquistata dal British Museum per 20.000 sterline e sistemata nella 

Galleria che da lui prese il nome: The Townley Gallery155 (figg. 38.a.b) 

Tra le antichità confluite al British Museum, naturalmente, si ritrovano 

anche quelle provenienti dagli scavi Hamilton al Pantanello 

rintracciate, come già accennato, grazie al certosino lavoro dello 

Smith156. Esse sono nello specifico: 

 

1. una testa colossale di Ercole su busto moderno157 (figg. 38.a.b.c). 

                                                 
152 William Chambers, I marmi di Townley nella sala da pranzo al n. 7 di Park Street 
a Westminster (1994). Trustees British Museum. 
153 Johann Zoffany, La biblioteca di Charles Townley al n. 7 di Park Street a 
Westminster (1781-1783). Townley Hall Art Gallery & Museums, Burnley Borough 
Council. 
154 CESAREO 2003, p. 226.  
155 COOK 1977, p. 56; JENKINS 1992, pp. 102-139.  
156 Un elenco delle antichità facenti parte della raccolta Townley è presente anche in 
DALLAWAY 1800, section VI, pp. 299-399. 
157 British Museum, Department of Greek and Roman Antiquities. SMITH 1890-1904, 
n. 1734; SMITH 1901, p. 321. DALLAWAY 1800, p. 321, n. 54: A colossal head of 
Hercules, in a very ancient style of sculpture, the hard and minute manner in which 
it is worked having been abandoned in the 70th Olympiad, nearly 500 years before 
our aera. It was found, in 1770, in Hadrian’s Villa, where it was probably placed by 
that  emperour as an example of most antique Greek sculpture.  
Acquistato da Giovanni Battista Piranesi. Si veda in questo capitolo § 3.2. 
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Misure: h. testa 0,52 m;  

2. un busto dell’imperatore Adriano158 (fig. 40.a.b). 

3. una testa di un compagno di Ulisse riferibile all’episodio omerico 

dell’accecamento di Polifemo159. (figg. 41.a.b.c) 

Misure: h. testa 0,34 m, h. compreso il busto 0,58 m;  

4. un rilievo cd. di “Castore che doma il cavallo”160 (figg. 42.a.b.c). 

Misure: h. 0,75 m, lungh. 1,01 m;  

5. un trapezoforo con testa leonina161  (figg. 43.a.b). 

Misure: 0,45 m 

  

Sulla provenienza del rilievo cd. di “Castore che doma il cavallo” dagli 

scavi del Pantanello sono stati recentemente avanzati dai dubbi. Dal 

catalogo delle antichità della collezione Townley redatto nel 1782, 

infatti, per il rilievo, descritto semplicemente come “A bass relief of a 

Man stoping a horse early greek style”, si ricorda la provenienza dalla 

raccolta Piranesi e l’acquisto per 150 scudi. Nell’elenco delle antichità 

acquistate da Charles Townley nel 1768, inoltre, per il 5 maggio si 

                                                 
158 British Museum, Department of Greek and Roman Antiquities. SMITH 1890-1904, 
n. 1896; SMITH 1901, p. 308. DALLAWAY 1800, p. 324, n. 64: A bust of Hadrian, found 
in the grounds of Cav. Lolli, on the site of Emperor’s Villa at Tivoli, purchased in the 
1768. Dagli scavi Lolli al Pantanello. Si veda infra Cap. III. 
159 British Museum, Department of Greek and Roman Antiquities. SMITH 1890-1904, 
n. 1860. DALLAWAY 1800, p. 318, n. 47: An animated head, larger than life, looking 
upwards in great agitation. It was found, in 1771, by Mr. Gavin Hamilton, in that part 
of Hadrian’s Villa, near Tivoli, now called the Pantanella, along with several pieces 
of statue of groupe to which it belonged. A repetition or copy of this head, but in 
inferior style of sculpture, was found near it, which was placed in the Vatican 
Museum. 
Per la sua relazione con la testa analoga rinvenuta durante gli scavi Lolli, oggi nota 
solo grazie ad un calco in gesso, e con quella confluita ai Musei Vaticani si veda 
Cap. V.  
160 British Museum, Department of Greek and Roman Antiquities. SMITH 1890-1904, 
n. 2206.    
161 British Museum, Department of Greek and Roman Antiquities. SMITH 1890-1904, 
n. 2531.  
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annota l’acquisto di un “bas relief of Alexander and Bucephalus” 

proprio dalla raccolta Piranesi riconosciuto dal Cook nel pezzo oggi al 

British Museum162. Hamilton, invece, ottenne la licenza per lo scavo a 

Villa Adrina solo il 3 novembre del 1768 e del resto non si fa 

menzione del rilievo nella lettera pubblicata da Smith163.   

       

William Fitzmaurice 

William Fitmaurice, secondo duca di Shelburne e primo marchese di 

Lansdowne, soggiornò a Roma nel 1771. Il contatto con il raffinato 

ambiente antiquario romano, e la voglia di emulare i collezionisti 

inglesi in quegli anni in Italia, spinse il marchese di Lansdowne a 

formare una raccolta di antichità da sistemare, una volta tornato in 

patria, nella sua residenza di Berkeley Square a Londra. Per 

realizzare tale raccolta egli si avvalse della quanto mai utile 

esperienza di Gavin Hamilton a cui affidò il compito di procacciare le 

antichità che avrebbero poi trovato posto nella Galleria di Lansdowne 

House la cui realizzazione venne affidata all’architetto G.P. Pannini164.  

Il progetto di Hamilton prevedeva di decorare la Galleria con 16 

sculture, 12 busti, 12 bassorilievi antichi, 11 pitture di storia di grandi 

dimensioni e 4 pitture di paesaggio con scene relative alla guerra di 

Troia per una spesa complessiva di 6050 sterline165.  

                                                 
162 COOK 2004, pp. 126-127. 
163 COOK 2004, pp. 127-128. 
164 L’intervento dell’architetto italiano si rese necessario dal momento che il 
marchese di Lansdowne dovette adattare a Galleria delle antichità un ambiente già 
esistente nel suo Palazzo e destinato, nel progetto iniziale, a “music room”. 
MICHAELIS 1889, p. 8. 
165 MICHAELIS 1889, p. 51, APPENDICE n. 1. Si veda DOCUMENTO N. 5. 
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Hamilton impiegò quattro anni ad organizzare la galleria statuaria del 

marchese di Lansdowne (1772-1775) arrivando a stilare, per i 

pagamenti, una sorta di libro spesa suddiviso per ogni anno di 

lavoro166.  

Naturalmente la maggior parte delle antichità che Hamilton procurava 

per la raccolta del marchese proveniva direttamente dalle campagne 

di scavo che lo stesso Hamilton andava promuovendo sul territorio 

laziale. Nella lettera indirizzata a Charles Townley, infatti, compare un 

elenco dettagliato dei materiali che, provenienti dal Pantanello, 

finirono in collezione Lansdowne167:  

 

1. statua di Cincinnato168 (fig. 44); 

2. statua di Paride169 (fig. 45); 

3. gruppo di Amore e Psiche;  

4. due idoli egizi in marmo nero170; 

5. basso rilievo in marmo nero (fig. 46.a); 

6. una testa di Antinoo (fig. 47); 

7. una testa di Antinoo come idolo egizio (fig. 48); 

                                                 
166 Si veda DOCUMENTO N. 5. 
167 Si veda DOCUMENTO N. 4. Un elenco delle antichità facenti parte della raccolta 
Lansdowne è presente anche in DALLAWAY 1800, section VI, pp. 340-343. Si veda 
DOCUMENTO N. 4.a 
168 Si tratta, in realtà, di una scultura raffigurante Hermes che si allaccia il sandalo. 
L’identificazione con Cincinnato si deve ad un restauro errato eseguito sul pezzo 
dall’analogo soggetto rinvenuto nel Cinquecento presso il Palazzo Savelli Montalto; 
sul plinto, infatti, venne aggiunto il vomero dell’aratro. Nel 1685 la scultura venne 
acquistata da Luigi XIV che la portò in Francia dove ancora oggi si trova (Parigi, 
Museo del Louvre). Per restaurare la scultura in collezione Lansdowne, la cui testa 
è pertinente al resto del corpo, si prese come riferimento proprio la replica del 
Louvre. CAPRINO 1974. Si veda DOCUMENTO n. 4.b, n. 1. 
169 Anche in questo caso l’identificazione con Paride non può essere accettata dal 
momento che la testa non sembra essere pertinente con il corpo. DOCUMENTO n. 
4.b, n. 2. 
170 ROULLET 1972, p. 123, n. 233-234. 
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8. testa di Pallade maggiore del vero171 (fig. 49); 

9. testa di Mercurio (fig. 50); 

10. testa di Bacco; 

11. testa di Berenice; 

12. busto di atleta172 (fig. 51); 

13. frammento di una statua femminile cd. di Pudicizia; 

14. testa di Musa (fig. 52); 

 

Inoltre facendo un confronto incrociato tra la corrispondenza 

Hamilton-Townley e quella Hamilton-Lansdowne173, è possibile capire 

che le antichità provenienti da Villa Adriana sono state acquistate, 

principalmente, tra il 1771 e il 1772 ed esportate a partire dal 1772. 

L’epistolario Hamilton-Lansdowne, inoltre, fornisce ulteriori utili 

informazioni circa la spesa affrontata dal collezionista inglese per 

l’acquisto di ogni singola antichità: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 Nel Catalogo 1930, si dice che questa testa colossale si dice proveniente dagli 
scavi Hamilton a Roma Vecchia. Secondo Smith l’errore si deve a Dallaway. SMITH 
1901, p. 310, nota n. 10; DOCUMENTO 4.a.   
172 Si tratterebbe, in realtà, di una scultura di Iside in marmo nero o basalto. 
DOCUMENTO n. 4.a, n. 3. 
173 L’epistolario è pubblicato in Catalogue 1930. 
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 ANNO DI 

ACQUISTO 

COSTO 
(sterline) 

[1] busto di atleta174 1771 75 

[2] due idoli egizi in marmo 

nero 

1771 150 

[3] frammento di 

bassorilievo in marmo nero 

1771 50 

[6] testa femminile cd. di 

Musa 

1771 15 

[7] frammento di una statua 

femminile (detta di 

Pudicizia) 

1771 50 

[8] busto di Mercurio 1771 55 

[11] testa di Minerva 

maggiore del vero175 

1772 104 

[12]  gruppo di Amore e 

Psiche 

1772 300 

[13] testa di Antinoo come 

idolo egizio 

1772 75 

[15] erma cd. di Berenice 1772 43 

[16] statua di Paride 1772 230 

 

A questo elenco si deve aggiungere anche la scultura detta di 

Cincinnato ma oggi interpretata come Hermes che si allaccia il 

sandalo (fig. 44) per la quale Hamilton ottenne la licenza di 

                                                 
174 Il numero tra parentesi quadre si riferisce all’elenco trascritto nel DOCUMENTO N. 
6.  
175 Della Pallade sì è potuta anche la licenza di esportazione, conservata presso 
l’ASR, Camerale II = Antichità e Belle Arti. Esportazione di oggetti di antichità e 
belle arti. Busta 12, fascicolo 286. Nella licenza, datata 13 luglio 1771 e firmata da 
Alessandro Bracci, in quanto Assessore delle Antichità, e da Giovanni Battista 
Visconti, Commissario delle Antichità di Roma, viene specificato, inoltre, come 
l’unica parte antica del busto poi confluito in collezione Lansdowne, sia proprio la 
testa. Insieme alla Pallade, Hamilton richiese la licenza di esportazione per due torsi 
che sarebbero però stati immessi sul mercato antiquario solo in seguito al loro 
restauro. Si veda DOCUMENTO N. 7. 
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esportazione il 9 luglio 1772 insieme ai due idoletti egizi in marmo 

nero176. Probabilmente il motivo che spinse Alessandro Bracci, e di 

conseguenza Giovanni Battista Visconti, a concedere la licenza deve 

essere stato il cattivo stato di conservazione della scultura che viene 

detta corrosa e con molti riattamenti. A questo elenco di antichità, 

inoltre, si devono aggiungere anche due erme che, in una lettera 

indirizzata al marchese di Lansdowne datata 9 agosto 1775, Hamilton 

dice di aver rinvenuto a Villa Adriana: si tratta delle due erme cd. di 

Bacco e di Iside177 (fig. 53). 

Rintracciare le antichità che hanno fatto parte della collezione 

Lansdowne non è un’impresa facile poiché nel marzo del 1930 esse 

vennero battute ad un’asta di Christie’s tenutasi nella stessa 

residenza londinese che fu del marchese. Nel catalogo della 

vendita178, infatti, si possono rintracciare anche le antichità del 

Pantanello per le quali, solo in alcuni casi, si è potuta indicare la 

collocazione odierna; si tratta della testa di Antinoo-Bacco confluita a 

Cambridge, nel Fitzwilliam Museum, attraverso il lascito di C.S. 

Ricketts e C.H. Shannon179 (fig. 47) e della scultura raffigurante 

                                                 
176 ASR, Camerale II = Antichità e Belle Arti. Esportazione di oggetti di antichità e 
belle arti. Busta 12, fascicolo 287. Insieme alle antichità poi confluite in collezione 
Lansdowne, venne esportata anche una testa incognita in basalto ridotta in erma 
per la quale si veda DOCUMENTO N. 6, n. 18. Per la licenza si veda DOCUMENTO N. 8. 
177 Si veda DOCUMENTO N. 9. Anche in questo caso l’identificazione con Iside non 
può essere assolutamente accettata.  
178 Catalogue 1930. 
179 BUDDE-NICHOLS 1964, p. 68, n. 109, tav 36. Un’ immagine simile di Antinoo 
venne vista anche da Ligorio nei pressi dell’Accademia: Accanto alla Biblyotheca 
adestra di essa uscendo la porta, erano altri appartamenti et luoghi da studiare et 
altre cose fatte a guisa di tempij, cò le cavee, ò vero Abside, di mezzo cerchio, colle 
sue exedre da i lati del trono; con altre Diete anchora oltre ai detti et altri alberghi 
piccioli et grandi con li suoi portichi et fonti. In una era una bellissima immagine di 
Baccho Apollo, come dicono i greci ΒAXΕΠEAN colla effigie di Antinoo che per la 
corona di Hedera pareva Baccho, per la lyra imbraccio Apollo nella cui forma 
piacque fare Hadriano il suo Antinoo Acheo di Bithynia come à sua delizie edificato 
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Hermes che si allaccia il sandalo oggi nella Gliptoteca Ny Carlsberg di 

Copenhagen180 (fig. 44). Inoltre ancora Vermeule nel catalogo delle 

antichità greche e romane confluite in America ha rintracciato nella 

William Rockhill Nelson Gallery of Art- Atkins Museum of Fine Arts a 

Kansas City (Missouri), fondo Nelson, una statua di giovanetto 

rappresentato come Apollo per la quale si ritiene certa dallo studioso 

non solo l’appartenenza alla collezione Lansdowne, ma anche la sua 

provenienza dalla villa di Adriano a Tivoli181 (fig. 54). 

Per quanto concerne il frammento di rilievo in marmo nero si può dire 

che nel 1955 era sistemato presso una residenza di campagna dei 

Lord Shelburne a Bowood, Calne (Inghilterra, Wiltshire)182 (fig. 46.a). 

Si tratta di un rilievo caratterizzato da un orlo a ovuli, da un piccolo 

fregio con scene di caccia, da un rilievo alternato a campi vuoti 

absidati e da un secondo rilievo con mostri marini che Pensabene ha 

messo in relazione con il frammento, di soggetto analogo, acquistato 

da Paribeni per il Museo Nazionale Romano183. Pensabene, inoltre, 

mette in relazione i fregi della collezione Lansdowne e del Museo 

Nazionale Romano con quelli di Piazza d’Oro e del Teatro Marittimo 

dato il tema comune dei thiasoi marini e della caccia degli eroti184. 

Ancora in collezione Lansdowne la Caprino rintraccia due frammenti 

di fregio architettonico, in marmo lunense, pertinenti alla decorazione 

del Teatro Marittimo, raffiguranti thiasoi marini (fig. 46.b.c). A 

                                                                                                                                            
et fatto un tale iddio (LIG., Taur. 20, f. 33v). Erme tiburtine 1992, I.1, pp. 19-29; TEN 
2005, p. 55. 
180 POULSEN 1951, p. 204, n. 273a. 
181 VERMEULE 1981, p. 318, n. 273. 
182 VERMEULE 1955, p. 131; PENSABENE 1976. 
183 PENSABENE 1976.  
184 PENSABENE 1976, p. 159. 
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differenza del fregio in marmo nero, questi vennero acquistati per il 

Museo Nazionale Romano in occasione della vendita della collezione 

nel 1930. Trasferiti al museo nel 1934, vennero consegnati, nel 1977, 

alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio che li sistemò 

presso il Teatro Marittimo185. Sembra che i due frammenti non siano 

entrati in collezione Lansdowne attraverso Hamilton ma, bensì, 

attraverso Thomas Jenkins che si era assicurato, tra le altre, molte 

antichità un tempo facenti parte della raccolta d’Este186  

      

Di seguito si riporta l’elenco delle antichità Shelburne rintracciate nel 

catalogo Christie’s con a fianco riportato il numero del lotto di 

riferimento: 

 

 Catalogue 1930 

1. busto di atleta lotto n. 60 

2. idoli egizi in marmo nero lotto n. 70 

3. bassorilievo in marmo nero lotto n. 69 

4. testa di Musa  lotto n. 23 

5. statua di Pudicitia lotto n. 38 

6. busto di Mercurio lotto n. 16 

7. testa di Minerva lotto n. 64 

8. gruppo di Amore e Psiche  lotto n. 29 

                                                 
185 UEBLACKER 1985, pp. 69-70, nn. 6 (inv. 114770) e 7 (inv. 114768). 
186 Del frammento n. 114770, infatti, esiste un disegno realizzato da Pierre Jacques 
tra il 1572 e il 1577 nel quale è annotata la sistemazione presso gli orti di 
Trastevere. UEBLACKER 1985, p. 69, n. 6.3 e nota 332. 
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9. testa di Antinoo come idolo egizio lotto n. 101 

10. erma di Berenice lotto n. 102 

11. erma di Bacco lotto n. 62 

12. erma di Iside lotto n. 41 

13. statua di Paride lotto n. 90 

14. statua di Hermes che si allaccia il 

sandalo 

lotto n. 49 

 

 

Thomas Jenkins 

Thomas Jenkins (1722-1798), al pari di Gavin Hamilton, fu una delle 

personalità di spicco dell’antiquaria romana del XVIII secolo (fig. 55). 

Nato a Roma, si trasferì giovanissimo a Londra per poter studiare con 

Thomas Hudson ritrattistica arte che, tuttavia, non ebbe mai modo di 

esercitare una volta fatto ritorno nell’Urbe. Dal 1752, infatti, Jenkins si 

dedicò a ben altre occupazioni e, grazie all’appoggio di pontefici quali 

Clemente XIV e Pio VI e al favore di personaggi di spicco quali il 

cardinale Alessandro Albani e J.J. Winckelmann, divenne uno dei più 

importanti scavatori e mercanti d’arte del suo tempo. La sua posizione 

e la sua notorietà, inoltre, si consolidarono nel 1776 quando, iniziando 

ad esercitare l’attività di banchiere, divenne una specie di agente-

ambasciatore per la Gran Bretagna.  

Come mercante d’arte ebbe modo di avvalersi della collaborazione di 

Bartolomeo Cavaceppi, Carlo Albacini e Vincenzo Pacetti alle cui 

mani esperte erano affidati i restauri delle sculture che dovevano 



 68

essere offerte ai collezionisti più esigenti che si rivolgevano a Jenkins 

per formare una raccolta di antichità.  

Riuscì, infatti, ad entrare in possesso della raccolta Carafa, 

conservata al Palazzo Colombaro di Napoli, e di alcune antichità 

provenienti dalla Villa Negroni e dalla Villa d’Este a Tivoli. A Tivoli, 

Jenkins, ebbe modo di procacciarsi anche alcune delle antichità che 

Hamilton andava rinvenendo nel Pantanello187. Leggendo la lettera 

che Hamilton scrisse a Townley, infatti, si può ricavare un elenco delle 

sculture di Villa Adriana che confluirono nella raccolta di Thomas 

Jenkins188: 

 

1. busto di Lucio Vero; 

2. testa di Antinoo; 

3. testa cd. di Pompeo;  

4. testa di Lucilla; 

5. testa di Giunone; 

6. testa di Giove; 

7. testa di atleta; 

8. testa di filosofo; 

9. due teste di Caracalla; 

10. testa di Faustina giovane; 

11. a questo elenco si deve aggiungere una dozzina di fine heads sent 

to different part of Germany189. 

 
                                                 

187 WILTON-BIGNAMINI 1997, pp. 216-217.  
188 Si veda DOCUMENTO N. 4. 
189 Tra queste le teste di Alessandro Magno e di Caracalla oggi a Schloß Erbach. 
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Non c’è dubbio che Jenkins acquistò queste antichità per immetterle, 

a sua volta, nel mercato antiquario per questo motivo per alcuni di 

questi reperti, come la testa di Lucilla, di Giunone, di atleta, di 

Faustina e le due teste di Caracalla si sono perse le tracce. 

Contrariamente alcune antichità come le teste confluite in Germania, 

la testa di Giove, la testa di Antinoo, la testa del cd. Pompeo, il busto 

di Lucio Vero, la testa di filosofo sono rintracciabili in alcuni musei 

europei.  

Partendo dal mercato antiquario inglese, a cui Jenkins era 

notoriamente legato, il primo collezionista che si incontra è John 

Frederick, terzo duca di Dorset che aveva la sua residenza nel Knole, 

Kent190. Egli acquistò da Jenkins la testa di Antinoo191 (fig. 56), quella 

del cd. Pompeo192 (fig. 57), rintracciate dal Vermeule nel National 

Trust and Lord Sackville nel Sevenoaks, Kent193, e la testa di Giove194 

(fig. 58). 

 

Ad un altro collezionista inglese, il banchiere Lyde Browne, 

confluirono, invece, la testa di Lucio Vero (fig. 59) e il ritratto 

genericamente detto di filosofo che il collezionista sistemò, insieme al 

resto della sua raccolta, nella residenza di Wimbledon (fig. 60)195. 

Lyde Browne, come Charles Townley, disponeva di illimitate risorse 

finanziarie che gli consentirono, a partire dal 1747, di formare una 

                                                 
190 MICHAELIS 1882, p. 416. 
191 MICHAELIS 1882, p. 420, n. 6; RAEDER 1983, pp. 32-33, n. I.3. 
192 MICHAELIS 1882, p. 421, n. 12. 
193 VERMEULE 1955, p. 138; VERMEULE 1956, p. 331, tav. 111, fig. 28 (testa di 
Antinoo) e tav.109, fig. 20 (testa del cd. Pompeo). 
194 VERMEULE 1956, p. 331, tav. 104, fig. 2. 
195 NEVEROV 1984. 
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ricca ed eterogenea collezione di antichità acquistando piccoli nuclei 

delle più importanti raccolte storiche romane che in quegli anni si 

andavano disperdendo sul mercato antiquario196. Per la scelta dei 

marmi più pregevoli, si avvalse della collaborazione del più noto 

mercante d’arte e del più prolifico scavatore dell’epoca: Thomas 

Jenkins e Gavin Hamilton.  

Uno studio condotto da Neverov sulle antichità dell’Hermitage ha 

dimostrato, come la maggior parte delle sculture antiche acquistate da 

Caterina II poi confluite a San Pietroburgo, provenga proprio dalla 

raccolta di Lyde Browne acquistata dalla zarina nel 1787 per 144.000 

rubli (pari a 23.000 sterline)197. Presso l’Archivio dell’Hermitage, 

inoltre, sono conservati due Cataloghi delle antichità della raccolta 

Browne redatti nel 1768 e nel 1779 grazie ai quali Neverov ha potuto 

recuperare le provenienze dei marmi198. Lyde Browne acquistò, 

dunque, antichità facenti parte delle raccolte Mattei, Negroni, Valenti, 

Giustiniani, Verospi, Barberini ma soprattutto Albani199. Esistono, 

inoltre, due raccolte di disegni che riproducono le antichità che, di 

volta in volta, venivano acquistate da Lyde Browne. La prima raccolta, 

conservata presso la Società degli Antiquari di Londra, è stata già 

                                                 
196 Nel 1768, infatti, Lyde Browne venne nominato Direttore della Banca 
d’Inghilterra. Entrò, inoltre, a far parte dei più importanti circoli culturali del 
momento: nel 1752 divenne membro della Società degli Antiquari di Londra mentre 
nel 1780 della Società dei Dilettanti. NEVEROV 1984, p. 34.  
197 In realtà le trattative per la vendita ebbero inizio già nel 1785. NEVEROV 1984, p. 
33-34.  
198 Catalog of Various Ancient Monuments in the Museum of Lyde Browne, a 
member of Society of Antiquaries, in Wimbledon, 1768; Catalog of the Choicest and 
Most Precious Marbles in the Gallery of Lyde Browne, a Gentleman from 
Wimbledon, Surrey County, Collected at Great Expence in the Course of 30 years, 
Many of Which were Admired in the Most Celebrated Galleries of Rome (London 
1779). Archivio dell’Hermitage, fondo 1.  
199 NEVEROV 1984.  



 71

parzialmente pubblicata da S. R. Pierce nel 1965200, mentre la 

seconda, composta dai disegni di Giovanni Battista Cipriani si 

conserva inedita presso il British Museum201.  Tra i disegni conservati 

presso la Società degli Antiquari di Londra ve ne è uno che raffigura il 

busto di Adriano rinvenuto durante gli scavi Lolli al Pantanello poi 

confluito nella raccolta di Charles Townley, presumibilmente, proprio 

tramite Lyde Browne202 (fig. 61).  

       

Due delle teste facenti parte della serie delle fine heads spedite, 

tramite Jenkins, in Germania sono state rintracciate dal Fittschen 

presso la Galleria delle sculture antiche di Schloß Erbach a Berlino. Si 

tratta, nello specifico, di una testa di Alessandro Magno203 e di un 

busto dell’imperatore Caracalla204 confluiti nella raccolta di Franz 

Grafen (1754-1823) (figg. 62-63). Durante i suoi soggiorni a Roma 

(1774-1775; 1791) Grafen strinse contatti con Thomas Jenkins, Gavin 

Hamilton e Bartolomeo Cavaceppi che divennero, fin dai primi giorni, i 

suoi punti di riferimento per la formazione della raccolta di antichità da 

sistemare presso la residenza di Schloß Erbach205. 

  

 

 
                                                 

200 PIERCE 1965. 
201 NEVEROV 1984, p. 37 e ss. 
202 MS. Minutes, May 7th, vol. X, p. 330 (An Antique Bust of Hadrian found some 
few years ago in his Villa at Tivoli by Sig.e Lolli, in digging up some part of his 
premises) Già pubblicato da PIERCE 1965, p. 228  e tav. XLVI a.  
203 FITTSCHEN 1977, pp. 21-25, n. 7, tav. 8. Misure: h. parte antica 0,25 m; h. busto 
0,52 m. 
204 FITTSCHEN 1977, pp. 91-92, n. 34. tav. 37.4 e tav. 40. Misure: h. parte antica 0,31 
m; h. busto 0,50 m. 
205 FITTSCHEN 1977, pp. 1-2. 
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Thomas Mansel Talbot  

Thomas Mansel Talbot formò la sua raccolta di antichità sul finire del 

XVIII secolo acquistando, principalmente da Hamilton e Jenkins. 

Descrivendo le vicende storiche che hanno interessato la raccolta 

Talbot, Michaelis lamenta come, già ai suoi tempi, la maggior parte 

degli intenditori di antichità considerasse disperso l’intero nucleo di 

sculture antiche206. Alla base di questo “malinteso” c’era, secondo lo 

studioso, l’inadeguata sistemazione della raccolta nella residenza di 

Talbot a Margam Park dove le antichità vennero conservate nelle 

casse da imballaggio fino alla morte del collezionista inglese. Solo nel 

1787, infatti, la raccolta venne sistemata in un “Conservatorio” per poi 

essere definitivamente trasferita nella “Torre” di un palazzo 

appositamente costruito per essa.    

Da Hamilton sappiamo che Talbot acquistò le seguenti antichità del 

Pantanello207: 

 

1. busto di Adriano208 (fig. 64); 

2. busto di Sabina209 (fig. 65); 

3. statua di Tolomeo210; 

                                                 
206 MICHAELIS 1882, p. 516. Michaelis ebbe modo di vedere la raccolta Talbot nel 
1873. 
207 Si veda DOCUMENTO N. 4. 
208 MICHAELIS 1882, p. 520, n. 9; POULSEN 1923, p. 75, n. 58. In realtà soltanto la 
testa e la spalla sinistra sembrano essere antiche, la base e il busto sono creazioni 
moderne (Misure: h. busto 0,85 m; h. parte antica 0,30 m)  
209 MICHAELIS 1882, p. 520, n. 11; POULSEN 1923, p. 77, n. 62. Solo per questo busto 
il Michaelis specifica la sistemazione nella Libreria del Palazzo costruito nel 1850. 
MICHAELIS 1882, p. 516. Anche in questo caso il ritratto dell’imperatrice è l’unica 
parte antica, il busto è moderno (h. 0,28 m) 
210 MICHAELIS 1882, p. 518, n. 5; RAEDER 1983, p. 55, I.35 Lo studioso lo interpreta 
come una statua di atleta; nel Settecento, infatti, si riconosceva come Tolomeo, 
secondo i riscontri monentali e glittici, una figura giovanile nuda con benda regale 
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Nell’elenco delle antichità presenti nella raccolta Talbot pubblicato da 

Dallaway, vengono indicati come provenienti dal Pantanello di Villa 

Adriana altri due busti che, però, non vengono citati nella lettera di 

Hamilton pubblicata da Smith. Si tratta, nello specifico, di:  

 

4. un ritratto maschile identificato come Solone211 (fig. 66) 

5. un busto di Antonino Pio212 (fig. 67) 

 

Anche il Michaelis indica per questi pezzi la provenienza da Villa 

Adriana senza, tuttavia, specificare, come per gli altri materiali dal 

Pantanello, la data del rinvenimento e l’acquisto da Hamilton213.  

La raccolta Talbot, come quella Lansdowne, venne battuta ad un’ asta 

di Christie’s nel 1941; le antichità si dispersero, così, sia sul mercato 

antiquario inglese, sia su quello americano. Il ritratto di Adriano, infatti, 

venne acquistato dal capitano E. G. Spencer Churchill che lo sistemò 

nella sua residenza di Northwick Park a Gloucester214 (fig. 64); il 

                                                                                                                                            
sulla fronte. Nell’inventario redatto da Dallaway, inoltre, viene detto anche Dioscuro. 
PALMA VENTUCCI-MESSINA 2003, p. 80. Si veda Documento n. 10, n. 5. 
211 Si veda DOCUMENTO N. 10, N. 10: A bust supposed to represent Solon, on 
account of the head being nearly bald, of good execution. Poulsen, che ebbe modo 
di vedere la raccolta Talbot quando questa era ancora sistemata a Margam Park, 
ritiene che sia la testa che il busto, riferibile all’età traianea, sono antichi. POULSEN 
1923, p. 67, n. 48 da cui le misure: h. busto 64 cm; h. prte antica 25 cm. 
L’identificazione con Solone non può essere accettata cfr. Erme Tiburtine 1992, I.2, 
pp. 243-245, n. 5 (S. Savona). 
212 Si veda DOCUMENTO N.10, n. 12: A bust of Antonino Pio. The three last  
mentioned are in superior style, and were found by G. Hamilton in the Pantanella. 
Poulsen ritiene che sia la testa che gran parte del busto siano antichi. POULSEN 
1923, p. 90, n. 75 da cui le misure: h. busto 0,84 m; h. parte antica 0,31 m). 
213 MICHAELIS 1882, p. 520, n. 10 (ritratto maschile sistemato nella libreria insieme al 
busto di Sabina), n. 12 (busto di Antonino Pio).  
214 VERMEULE 1955, p. 143. 
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ritratto di Sabina venne acquistato da un certo A. H. Smith215 (fig. 65); 

la statua cd. di Tolomeo finì sul mercato d’arte americano216 come 

pure il ritratto maschile e il busto di Antonino Pio. Il primo, infatti, dopo 

essere passato in varie collezioni private, venne acquistato 

dall’Università di Oxford (Mississipi) e conservato presso la Art 

Gallery (fig, 66) mentre il busto di Antonino Pio finì presso un 

collezionista privato di cui si ignora il nome217 (fig. 67). 

      

3.2- LE COLLEZIONI ROMANE:  

         

Giovanni Battista Piranesi 

Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), originario di Mogliano Veneto, 

si stabilì definitivamente a Roma nel 1744. La sua prima visita alle 

rovine di Villa Adriana del 1741 è documentata da una firma (Piranesi 

1741) lasciata su un intonaco presso il Criptoportico con Peschiera218. 

La magnificenza del complesso imperiale tiburtino segnò 

profondamente il Piranesi che, non solo realizzò una serie di vedute 

delle rovine, ma, a partire dal 1765, si impegnò nell’ impresa, allora 

come oggi colossale, di rilevamento dei complessi architettonici. I 

lavori si concentrarono, soprattutto, tra il 1765 e il 1774 e fu proprio 

durante la sua attività di archeologo architetto a Villa Adriana che 

Piranesi ebbe modo di venire direttamente in contatto con gli scavi 

Hamilton al Pantanello. 
                                                 

215 CARANDINI 1959, p. 183, n. 45, figg. 210-211; RAEDER 1983 p. 56, I.37. 
216 RAEDER 1983 p. 55, I.35. 
217 RAEDER 1983, p. 151, III.25 (ritratto maschile); III.26 (busto di Antonino Pio). Per 
il busto di Antonino Pio cfr., inoltre, VERMEULE 1981, p. 306, n. 252. 
218 LAVAGNE 1983, fig. 1.  
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Tuttavia la morte avvenuta nel 1778 impedì al Piranesi di vedere 

ultimati i lavori di rilevamento che si concretizzarono nella stesura 

della “Pianta delle fabbriche esistenti in Villa Adriana” pubblicata dal 

figlio Francesco (1758/59-1810) nel 1781219 (fig. 68.a.b.c). La pianta 

si compone di sei grande tavole nelle quali le rovine sono state 

ampliamente integrate evidentemente per rispondere ad una 

particolare esigenza: rendere chiara e leggibile a chiunque la 

planimetria del complesso adrianeo220.  

Negli ultimi dieci anni della sua vita, Giovanni Battista Piranesi fu 

molto apprezzato, soprattutto tra i collezionisti inglesi del Grand Tour, 

per la sua capacità di creare manufatti ornamentali utilizzando 

frammenti di marmi antichi (pastiches). Nel  Palazzo Tomati a Strada 

Felice, infatti, egli organizzò una sorta di museo, che forse sarebbe 

più corretto definire sala vendita, nel quale era solito esporre quelle 

opere realizzate anche grazie all’impiego di restauratori come 

Bartolomeo Cavaceppi e Vincenzo Pacetti221. Di queste opere 

restaurate a regola d’arte il Piranesi realizzò anche un catalogo, Vasi, 

candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne ed ornamenti antichi nelle 

cui tavole, tutte sapientemente dedicate a personaggi ben noti al 

mondo dell’antiquaria romana, compaiono i nomi dei collezionisti che 

hanno acquistato il pezzo222. 

                                                 
219 CONTI 1996, p. 143 (commento di Cairoli Fulvio Giuliani). 
220 Le parti di integrazione si differenziano da quelle allora visibili attraverso l’utilizzo 
di una diversa grafia: un segno più leggero per le parti di ricostruzione, uno più 
marcato per le emergenze visibili.  
221 Della Galleria di marmi antichi in Palazzo Tomati esiste un catalogo redatto da 
Giuseppe Angelini; lo stesso vale per i marmi conservati nei magazzini di Trinità dei 
Monti e Campo Vaccino. GASPARRI 1982b, p. 91. 
222 Ad esempio nel 1773 Piranesi dedica al generale Ivan Šuvalov il secondo 
volume dei Vasi, candelabri, cippi…: A SUA ECCELLENZA IL SIG. GENERAL SCHOWALOFF 
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Molti dei frammenti antichi che il Piranesi ha utilizzato per comporre i 

suoi pastiches provengono direttamente dagli scavi Hamilton a Villa 

Adriana. Nella lettera indirizzata a Charles Townley, infatti, si legge 

come egli avesse acquisito il diritto di prelazione su tutti i frammenti 

antichi rinvenuti e come, effettivamente, egli sia entrato in possesso di 

a great number of Fragments of Vases, Animals of differente sorts, 

and some elegant ornaments and one Colossal head223. La maggior 

parte dei frammenti di vasi antichi si trasformò, nelle sue mani, in 

straordinari pezzi acquistati da importanti collezionisti inglesi per 

adornare le sale o i giardini delle loro residenze. Alla luce dei dati 

raccolti è possibile stilare un elenco dei vasi e degli arredi di Villa 

Adriana provenienti dal Pantanello i cui frammenti vennero restaurati 

e venduti dal Piranesi: 

 

1. vaso Warwick (Glasgow, Burrell Museum) (fig. 69.a): nella tavola 

dei Vasi si legge la dedica a William Hamilton, ambasciatore inglese a 

Napoli, il quale aveva intenzione di acquistare il vaso per il British 

Museum. La trattativa, nonostante Hamilton avesse provveduto a 

fornire tutto il necessario per la realizzazione del restauro del vaso 

monumentale224, non si concretizzò mai e l’opera venne, infine, 

acquistata da Lord Warwick, nipote di William Hamilton, per la sua 

raccolta privata. Il vaso, infatti, rimase nel castello di Warwick fino al 

1978 quando venne acquistato per il Burrell Museum di Glasgow. Si 
                                                                                                                                            

PROMOTOR DELLE BELLE ARTI, IL CAVALIERE GIO BATTA PIRANESI ARCHITETTO TOMO 
SECONDO. 
223 Si veda Documento n. 4. 
224 Nel 1775 infatti, egli fece pervenire direttamente da Carrara un blocco di marmo 
spendendo 300 sterline. SCOTT 1983, pp. 343-344.  
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possono indicare come antiche le seguenti decorazioni del cratere 

con scene bacchiche: la testa di pantera, la zampa sinistra, la parte 

finale del thyrsus di destra e la cornice con il tralcio d’uva nella prima 

faccia (fig. 69.b), parte del volto del satiro centrale e di sinistra, il 

thyrsus e alcuni tralci d’uva nella seconda faccia (fig. 69.c). Anche la 

base è antica ma è possibile che essa non sia pertinente al cratere. Il 

resto, compreso il volto della menade, è una ricostruzione225.  

2. vaso Boyd (Londra, British Museum) (fig. 70.a): il vaso venne 

acquistato da John Boyd, ricco direttore della Compagnia delle Indie 

orientali. Ci troviamo di fronte ad uno dei pastiches più articolati del 

Piranesi composto da frammenti tra loro forse non pertinenti, messi 

insieme per realizzare un vaso dall’imponente altezza di 2, 70 m. Il 

tripode con zampe ferine, infatti, potrebbe appartenere ad un secondo 

complemento d’arredo rinvenuto ancora frammentario negli scavi 

Hamilton. Sulla base del vaso gli unici elementi della decorazione che 

si possono indicare come antichi sono due delle tre teste di toro; le 

zampe del tripode e la parte più bassa del vaso, invece, sono un 

mosaico composto da numerosi frammenti antichi: dei tre sileni che 

fuoriescono dalle foglie di acanto, infatti, solo due sembrano essere 

incorporati nella struttura mentre le teste dei fauni sono una 

produzione del XVIII secolo. Infine della decorazione con scena di 

                                                 
225 Nonostante siano stati numerosi e significativi i rimaneggiamenti del Piranesi, il 
vaso Warwick venne considerato dagli intenditori delle cose antiche come una delle 
opere più integre ed autentiche del mondo antico. Lo testimoniano le numerose 
copie che da esso sono state tratte come i contenitori da vino in argento dorato 
realizzati per Giorgio IV da Paul Storr. WILTON-ELY 2006, p. 76. 



 78

vendemmia posta sulla pancia del vaso, solo alcune parti sono 

antiche (fig. 70.b)226.  

3. candelabri Newdigate (Oxford, Ashmolean Museum): (figg. 

71.a.b) I due candelabri ornamentali vennero acquistati da Sir Roger 

Newdigate nel 1775 nello stesso periodo in cui Sir Boyd entrava in 

possesso del suo vaso monumentale. Queste elaborate opere d’arte 

vennero tanto apprezzate in Inghilterra da essere definite, in 

occasione della loro presentazione all’Università di Oxford nel 1777, 

“una perfetta lezione di architettura e scultura in sé”227. In realtà anche 

per i due candelabri Newdigate, come per i vasi Warwick e Boyd, 

sono poche le parti che si possono considerare antiche e quindi 

pertinenti alla decorazione originaria. Nel primo candelabro sono 

antichi alcuni frammenti del tripode ferino e della base di supporto, il 

blocco con maschere ed uccelli è una complicata elaborazione 

settecentesca mentre la sezione successiva con delfini e teste di 

ariete è frutto di una sapiente fusione tra parti antiche e moderne. Il 

resto sembra essere interamente opera del Piranesi anche se non si 

può escludere che per la realizzazione degli uccelli, probabilmente 

marini, nella parte superiore della composizione abbia utilizzato 

frammenti antichi (fig. 71.c) Il secondo candelabro presenta 

pochissimi inserti antichi individuabili nelle teste elefantine e nei rilievi 

con divinità nella parte superiore, tutto è il resto è una elaborata 

creazione del Piranesi (fig. 71.d) 

                                                 
226 SCOTT 1983, pp. 343. 
227 WILTON-ELY 2006, p. 76. 



 79

Tra le tavole che compongono il volume sui Vasi, candelabri, cippi…vi 

è la raffigurazione di un frammento architettonico che Piranesi dice 

essere stato rinvenuto a Villa Adriana nel 1769; essa potrebbe, 

dunque, essere inclusa tra quella serie di frammenti e parti 

architettoniche rinvenuti da Hamilton al Pantanello (fig. 72).  

Oltre ai frammenti dei vasi antichi il Piranesi ottenne da Hamilton 

anche la coppia di pavoni poi confluiti al Museo Pio Clementino228, la 

testa di Ercole e il rilievo in seguito acquistati da Charles Townley229. 

Sebbene il Piranesi fosse noto per la sua attività di mercante d’arte, la 

volontà di tenere unita la sua Galleria di marmi antichi fu insita in lui 

fino al giorno della sua morte230. Purtroppo la volontà paterna non 

venne rispettata da Francesco che nella “Nota di tutta la Robba di 

Galleria231” fornisce un inventario delle antichità del Museo paterno 

che, a differenza di quello redatto dall’Angelini, completa con la stima 

di ciascun pezzo. Le prime dispersioni ebbero inizio già nel 1779 

quando Visconti acquistò diverse antichità per il Museo Pio 

Clementino. Quando nel 1793 Francesco offrì a Gustavo III di Svezia 

alcuni manufatti antichi, tra cui la testa di Giulia Soemia rinvenuta da 

Lolli nel 1724232 (fig. 30) il Museo Piranesiano si era ormai ridotto a un 

numero assai inferiore di antichità nonostante gli sforzi di Francesco 

                                                 
228 Si veda in questo capitolo § 3.3, n. 8.  
229 Si veda in questo capitolo § 3.1. Charles Townley, n. 1 (testa di Ercole); n. 4 
(rilievo). Probabilmente la vendita fu organizzata da Francesco Piranesi subito dopo 
la morte di Giovanni Battista.  
230 Per la Galleria di antichità di Giovanni Battista Piranesi si veda NEVEROV 1982; 
GASPARRI 1982b. 
231 BAV, Ms. Ferrajoli 969, 312r e 313r. Pubblicata in GASPARRI 1982b, pp. 100-104.  
232 Si veda Cap. III.  
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di colmare, dopo ogni vendita, la Galleria per renderla sempre 

appetibile agli occhi dei collezionisti233.  

 

Alessandro Albani (1692-1779) 

Il cardinale Alessandro Albani è stato uno dei principali protagonisti 

del XVIII secolo divenendo, con le sue due raccolte di antichità, un 

modello per i collezionisti della sua epoca234.  La prima raccolta di 

antichità, come è noto, si componeva di 425 antichità che, 

straordinarie per qualità e varietà tipologica, venne alienata in favore 

del Pontefice Clemente XII Corsini nel 1733. I numerosi debiti contratti 

e l’esigenza di estinguerli, spinsero il cardinale a cedere la sua 

raccolta per soli 66.000 scudi nonostante fosse stata stimata dagli 

scultori Giovanni Battista Maini e Agostino Cornacchini ben 93.134,45 

scudi. Fu coinvolta nella vendita anche la scultura di Antinoo che, 

proveniente da Villa Adriana, venne stimata da sola 3000 scudi235. 

Nella formazione della sua prima raccolta il cardinale si avvalse della 

collaborazione del Bianchini mentre per la seconda di  Winckelmann. 

Nel 1746, infatti, il cardinale aveva dato inizio ai lavori per la 

costruzione di una Villa sulla Salaria deputata ad accogliere le 

antichità che nuovamente andava raccogliendo. L’architetto incaricato 

dei lavori fu Carlo Marchionni mentre al celebre pittore Raphael 

Mengs si deve la realizzazione del soffitto con Apollo e le Muse.  

Dal Pantanello confluirono in collezione Albani le seguenti antichità236: 

                                                 
233 LEANDER TOUATI 1998, p. 51 e ss. 
234 RÖTTGEN 1982; PALMA VENETUCCI 2007, pp. 146-151 
235 PALMA VENETUCCI-MESSINA 2003, pp. 83-116. 
236 Si veda DOCUMENTO N. 4. 
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1. una sfinge in basalto verde; 

2. una testa di Antinoo come idolo egizio; 

3. un busto di Caracalla; 

4. una testa di Caracalla; 

5. un busto di Lucio Vero. 

 

Nel tentativo di recuperare le antichità che dal Pantanello confluirono 

in collezione Albani il principale punto di riferimento è stato, ancora 

una volta, il catalogo delle antichità provenienti da Villa Adriana stilato 

dal Raeder il quale rintraccia la testa di Antinoo come idolo egizio 

(Antinoo Osiride) presso il  Museo del Louvre237 e la sfinge in basalto 

verde a Monaco238 (fig. 73).  

        

Per quanto concerne i due ritratti di Caracalla e il busto di Lucio Vero 

non si può, attualmente fornire, alcuna notizie sicura239. 

    

 

 

 

 

                                                 
237 RAEDER 1983, III.38, pp. 155-156. 
238 Monaco, Gliptoteca (inv. nr. WAF 16). RAEDER 1983, III.29, p. 152; ROULLET 
1972, p. 138, n. 301.a, fig. 316 da cui le misure: h. 0,57 m, l. 1,01 m. Tuttavia nel 
catalogo delle antichità conservate presso la Villa Albani sulla Salaria, edito da Bol, 
Mariette de Vos ha rintracciato altre Sfingi per le quale viene ipotizzata una 
provenienza da Villa Adriana: BOL 1994, nn. 552-556, pp. 471-485. 
239 RAEDER 1983, II.15, pp. 133-134. Per i busti conservati a Villa Albani si veda BOL 
1994, nn. 517-519, pp. 401-404, tavv. 232-238. 



 82

 3.3- LE COLLEZIONI PONTIFICIE:  

  

 Il Museo Pio Clementino 

Una parte delle antichità rinvenute nel Pantanello venne acquistata 

per i Musei Vaticani e destinata al Museo Pio Clementino allora in 

fase di allestimento. Il Museo promosso da Clemente XIV (1769-

1774) si poneva al centro di una politica mirata alla salvaguardia delle 

antichità che, sempre più frequentemente e con una certa facilità, 

varcavano i confini dello Stato Pontificio. Il primo atto ufficiale fu 

l’acquisto dei due candelabri Barberini e della collezione Mattei nel 

1770 a cui fecero seguito diverse sculture facenti parte delle racolte 

Verospi, Giustiniani, Altemps, Pamphilj, Fusconi-Pichini e donazioni 

dai Colonna e dai Casali240. L’intento del pontefice era quello di creare 

uno spazio espositivo pensato appositamente per le sculture, e non 

adattato per esse; l’architetto incaricato fu Michelangelo Simonetti. In 

questa sua sollecita difesa del patrimonio artistico dell’Urbe, Clemente 

XIV non fu solo ma poté avvalersi del sostegno di Gianangelo 

Braschi, suo Tesoriere, e di Giovanni Battista Visconti, allora 

Commissario delle Antichità241. I fondi  per l’allestimento del Museo, 

per gli acquisti e per gli scavi archeologici venivano, di volta i volta, 

prelevati dai proventi del gioco del Lotto alla cui amministrazione 

sovrintendette, all’inizio, proprio il tesoriere Braschi. Tuttavia le scelte 

museografiche erano affidate a Giovanni Battista Visconti che, 
                                                 

240 I due candelabri Barberini vennero acquistati per 2000 scudi tramite Thomas 
Jenkins, mentre la raccolta Mattei costò al Pontefice  4300 scudi. LIVERANI 2000, pp. 
69-70; PIVA 2007, p. 17. 
241 Il Visconti ricoprì questa carica dal 1768 al 1782. Venne nominato da Clemente 
XIII in sostituzione di J. J. Winckelmann. LIVERANI 2000, p. 71. 
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insieme ai figli Ennio Quirino e Filippo, si avvicendò nella direzione dei 

Musei Pontifici. Per procacciarsi le antichità prima dei compratori 

stranieri, Clemente XIV e Giovanni Battista Visconti si rivolsero 

direttamente alle “fonti” intessendo stretti rapporti con i più importanti 

scavatori, mercanti d’arte e scultori della Roma del Settecento: 

Bartolomeo Cavaceppi, Vincenzo Pacetti, Pietro Pecilli, Giovanni 

Battista Piranesi, Domenico De Angelis, Colin Morison, Thomas 

Jenkins e, naturalmente, Gavin Hamilton242.  

Nel giugno del 1772, le sale del Museo Pio Clementino erano ormai 

pronte per accogliere le diverse sculture che, di volta in volta, si 

acquistavano.  

        

Confrontando la lettera di Hamilton a Townley con una Nota de’ 

Monumenti antichi di marmo da acquistarsi pel nuovo Museo, 

conservata presso l’Archivio Storico di Roma, è stato possibile 

rintracciare alcune delle antichità che dal Pantanello di Villa Adriana 

confluirono, tra il 1771 e il 1772, presso le Sale del nuovo Museo Pio 

Clementino243. Esse sono, nello specifico: 

 

 

                                                 
242 Ingraziarsi il Pontefice promettendo delle antichità per il Museo Pio Clementino, 
era un’astuzia più volte utilizzata da Hamilton al fine di ottenere le licenze per nuovi 
scavi. Pur di scavare ad Ostia, infatti, Hamilton promise a Gianangelo Braschi di 
cedere al pontefice alcun pezzo di scoltura raro, che potesse giudicare meritevole 
per il Nuovo Museo Pio Clementino. BIASA, Mss Lanciani 65, f. 11 (lettera 
autografa di Hamilton?). Hamilton, inoltre, compare nei mandati di pagamento per il 
Museo Pio Clementino dal 1770 al 1796. PIVA 2007, p. 190 
243 Per la Nota de’ Monumenti antichi di marmo da acquistarsi pel nuovo Museo, 
che da ora si abbrevierà come Nota, si veda infra DOCUMENTO, N. 11. 
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1. Statua di Artemide Efesia244. Misure: h. 1,90 m (fig. 74); 

2. Statuetta di Peplophoros del “tipo Nemesi” (acquistata nel          

                         1772)245. Misure: 1,10 m (fig. 75.a.b);  

3. Busto di Filosofo (cd. Aristofane, acquistato nel 1771)246 (fig.  

                          76); 

4. Testa di “Platone”: Museo Pio Clementino247 (fig. 77); 

5. Testa di “Platone” in marmo rosso; 

6. Busto di Adriano (acquistato nel 1773)248. Misure: 0,91 m (figg.  

            (fig. 78-79);  

7. Testa di Antonino Pio su busto antico non pertinente         

                         (acquistata nel 1771)249. Misure: 0,99 m (figg. 79);  

                                                 
244 Museo Pio Clementino, Galleria dei Candelabri (inv. 2505). LIPPOLD, III.2, p. 167, 
n. 22, tav. 77. 
245 Museo Pio Clementino, Galleria dei Candelabri (inv. 2779). AMELUNG, I, p. 345, 
n. 55; LIPPOLD, III.2, p. 376, n. 9, tavv. 160-161. Visconti ricorda, inoltre, che “questo 
bel simulacro fu trovato nella Villa Adriana, mancante però d’un braccio, il quale è 
stato ristaurato con un ramo di frassino, simbolo di cui ci danno l’esempio i 
monumenti e che ci accennano gli scrittori. Un’altra simile fu parimenti trovata nello 
scavo medesimo, dal tempo men rispettata, che combinava nell’attitudine 
essenziale d’un braccio, ma che parimenti era mancante dell’altro. A quest’’altra 
sarebbesi dovuto riporre in mano il freno per imitar le due Nemesi di Smirna, una 
delle quali nella mano sinistra ha il freno, l’altra il ramo di frassino. VISCONTI 1818-
1822, II, pp. 96-97. Questo secondo esemplare si deve, forse, riconoscere nella 
statua restaurata come Vestale con un balsamario nella mano sinistra conservata 
presso i Musei Vaticani, Museo Chiaramonti (n. inv. 2010; h. 1,10 m). GUERRINI 
1984(1988), pp. 129-131; BALDASSARRI 1989, p. 119-121, n. 54. 
246 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 627). AMELUNG, II, p. 546, n. 356A,  
tav. 71. 
247 Museo Pio Clementino, Galleria delle Carte Geografiche. Si tratta, in realtà, di 
una testa di divinità barbata arcaicizzante identificata dal Raeder come Dioniso (la 
sua identificazione con Platone, infatti, deve essere imputata ad una errata lettura 
del pezzo nel Settecento. Si veda DOCUMENTO N. 11 [4]). VISCONTI 1818-1822, VI, 
tav. XI; LIPPOLD 1936-1956, III.2, p. 464, n. 24, tav. 200; RAEDER 1983, I.131, 
pp.110-111; Erme Tiburtine 1992, pp. 285-286 con particolare riferimento alla nota 6 
(S. Savona). Al 1790, inoltre, si data il rinvenimento di un’erma di Dioniso barbata 
riportata alla luce, secondo Agostino Penna, da Domenico De Angelis durante uno 
scavo al Pantanello successivo a quello Hamilton. Tuttavia questa notizia desta dei 
dubbi, è più probabile, infatti, che si tratti di un rinvenimento da attribuire al 
Cardinale Marefoschi che scavava in quegli anni (Si veda Cap. I, § 4). BALDASSARRI 
1989, pp. 52-53, n. 20, fig. 44; Erme Tiburtine 1992, I.2, p. 266, nota 6 (S. Savona). 
248 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 724). AMELUNG, II, p. 482, n. 283,  
tav. 64. 
249 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 703). AMELUNG, II, p. 482, n. 284,  
tav. 63. 
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8. Busto di Faustina Maggiore (il busto, integrato da Giovanni  

             Pierantoni, venne acquistato nel 1776)250. Misure: h. testa     

             0,67 m (fig. 80.a.b);            

9. Busto di Africano (acquistato nel 1771)251: Misure: 0,63 m (fig.  

            81);  

10. Coppia di pavoni (entrambe le sculture vennero acquistate nel  

            1772, quando erano in collezione Piranesi)252. Misure:  

             pavone maschio h 41 cm, pavone femmina h 0,41 m (fig. 82);  

11. Testa di cervo in rosso antico (venne acquistata nel 1771)253.  

                          Misure: 0,40 m (fig. 83.a.b) 

12. Testa di ariete254 (fig. 84); 

13. Testa di montone (acquistata sotto il pontificato di Pio VI)255;   

14. Statua di levriero seduto (la scultura entrò nel Museo Pio  

            Clementino nel 1772 dopo che Gaspare Sibilla provvide ad   

            integrarla della testa)256 (fig. 85);  

15. Statuetta di rana in rosso antico (acquistata nel 1771, venne  

            integrata da Gaspare Sibilla tra il 1772 e il 1773)257; 

                                                 
250 Museo Pio Clementino, Sala Rotonda (inv. 255). LIPPOLD, III.1, p. 116, n. 541, 
tav. 47. 
251 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 688). AMELUNG, II, p. 496, n. 299, tav. 
68. Il busto venne identificato nel Settecento con Tolomeo re di Mauritania. 
252 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (pavone “femmina”, inv. 473; pavone 
“maschio”, inv. 466). AMELUNG, II, p. 382, n. 219; p. 384, n. 223. 
253 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (inv. 463). AMELUNG, II, p. 381, n. 215, 
tav. 42; LO BIANCO-NEGRO 2006, pp. 293-294, n. 195. 
254 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (inv. 354). AMELUNG, II, p. 368, n. 
177a,  tav. 30. 
255 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (inv. 456). AMELUNG, II, p. 382, n. 217, 
tav. 42. 
256 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (inv. 433). AMELUNG, II, p. 333, n. 117, 
tav. 31. 
257 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (inv. 340). AMELUNG, II, p. 328, n. 105, 
tav. 30. Una rana in porfido compare anche nell’inventario delle antichità del VII 
marchese del Carpio acquistate dai Reali di Spagna Filippo V ed Isabella Farnese 
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16. Vaso con pavoni e pesci (venne acquistato nel 1771)258 (fig.  

            86); 

17.  Sculture riferibile al ciclo omerico (accecamento di 

             Polifemo)259: testa di un compagno di Ulisse260; Misure: h. 

testa 0,37 m (fig. 87); gruppo cd. di “Menelao e Patroclo” (Pasquino): 

busto con testa di Menelao (acquistata nel 1771, venne in seguito 

restaurata da G. Pierantoni)261 Misure: h. 0,86 m (fig. 88.a.b); spalle di 

Patroclo262; piede sx e frammento della gamba dx di Menelao263; 

mano sx di Menelao che sorregge Patroclo264; piede sx di Patroclo265; 

gambe di Patroclo266.   

Dalla Nota, inoltre, si ricavano ulteriori informazioni utili circa il valore 

attribuito ad ogni singola scultura la cui stima, certamente, era 

condizionata dall’eventuale intervento dei restauratori alcuni dei quali 

già richiamati nell’elenco delle antichità sopra riportato. Nel caso della 

testa di cervo in rosso antico, inoltre, la Nota segnala  anche la 

presenza di un restauro moderno e l’aggiunta di una base in 

                                                                                                                                            
attraverso la duchessa d’Alba, figlia ed erede. CACCIOTTI 1994, pp. 194, Documento 
II. Non rintracciata. 
258 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (inv. 459). AMELUNG, II, p. 393, n. 234, 
tav. 44. ROCCHEGGIANI 1804, tav. XXIII, n. 3. 
259 Si veda infra Cap. V.  
260 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 695). AMELUNG, II, p. 505, n. 310,  
tavv. 68 e 73; LO BIANCO-NEGRO 2006, p. 294, n. 196.  
261 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 694). AMELUNG, II, p. 506, n. 311 
tavv. 68 e 73; SPINOLA 1996-2004, II, pp. 123-124, n. 102; LO BIANCO-NEGRO 2006, 
pp. 294-295, n. 197. 
262 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 593). AMELUNG, II, p. 569, n. 384D, 
tav. 66; SPINOLA 1996-2004, II, pp. 71-72, n. 5. 
263 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 604 e 614). AMELUNG, II, p. 567, n. 
384A, tav. 67; AMELUNG, II, p. 562, n. 377C, tav. 66; SPINOLA 1996-2004, II, p. 76, 
nn. 16 e 18  
264 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 727). AMELUNG, II, p. 567, n. 384A, 
tav. 67; SPINOLA 1996-2004, II, p. 145, n. 136. 
265 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 606). AMELUNG, II, p. 563, n. 377F, 
tav. 66; SPINOLA 1996-2004, II, p. 77, n. 19. 
266 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 778). AMELUNG, II, p.568, n. 384B, 
tav. 66; SPINOLA 1996-2004, II, p. 82, n. 29. 
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broccatello267. Probabilmente questo intervento si deve a Gavin 

Hamilton che, intuendo il valore del pezzo, fosse solo per il marmo 

utilizzato (rosso antico), lo fece restaurare prima di immetterlo nel 

mercato antiquario. Nonostante le aggiunte moderne, la scultura 

venne stimata 100 scudi. In altri casi, come nei frammenti del gruppo 

cd. di Menelao e Patroclo, Ennio Quirino Visconti negò la possibilità di 

ogni eventuale integrazione intuendone il grande valore artistico. I 

frammenti, infatti, vengono suggestivamente proposti nella XIX tavola 

del VI volume del Museo Pio Clementino dove, in un’ambientazione 

paesaggistica, sono accompagnati da una ricostruzione grafica del 

gruppo posta sullo sfondo268 (fig. 89). 

Isolando, dunque, le stime riportate nella Nota si può avere un’idea 

più chiara dell’importanza attribuita a ciascuna scultura del 

Pantanello:  

 

 

SCULTURA STIMA (espressa in scudi) 

Busto di Africano  [7] 600 scudi 

Busto di Filosofo 

(Aristofane) [5] 

205 scudi 

Statua di peplophoros [3] 200 scudi 

Vaso con pavoni e pesci [9] 200 scudi 

Testa cd. di Menelao [6] 150 scudi 

                                                 
267 Si veda Documento n. 11, [8].  
268 PIVA 2007, pp. 46-47. 
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Testa di Antonino Pio su 

busto non pertinente [1] 

100 scudi 

Testa di cervo in rosso 

antico [8] 

100 scudi 

Erma di Platone-Dioniso  

[4] 

70 scudi 

Statua di levriero seduto 

con statuetta di rana in 

rosso antico [3] 

55 scudi 

 

Intervennero su alcuni dei marmi provenienti dal Pantanello Gaspare 

Sibilla, in qualità di “sovrintendente ai restauri” per i Musei Vaticani, e 

Giovanni Pierantoni269. Quest’ultimo, inoltre, prima di ricoprire la 

carica di “sovrintendente ai restauri” in seguito alla morte di Gaspare 

Sibilla, aveva venduto ai Musei Vaticani opere antiche già restaurate. 

Nel 1771, infatti, aveva lavorato per Hamilton intervenendo sulla testa 

                                                 
269 Nei primi due anni di allestimento del Museo Pio Clementino, Giovanni Battista 
Visconti affidò ai restauratori più noti del momento l’incarico di integrare le sculture 
frammentarie prima della loro definitiva sistemazione museale. Con l’incremento 
degli acquisti e degli scavi, ma soprattutto per via delle ingenti spese dovute al 
trasporto dei materiali da restaurare presso le diverse botteghe romane, si avvertì 
l’esigenza di creare all’interno dei Musei Vaticani un laboratorio per il restauro che 
lavorasse soprattutto per il Museo Pio Clementino. Questo laboratorio doveva 
comporsi di scultori stipendiati e guidati dal “sovrintendente dei restauri”, carica da 
subito affidata a Gaspare Sibilla (1723-1782) particolarmente apprezzato dal 
Visconti in quanto fedele osservatore delle sue direttive. Alla morte di Sibilla nel 
1782, la carica venne affidata a Giovanni Pierantoni (1742-1817) ancora una volta 
in virtù della stima che i fratelli Visconti nutrivano verso di lui. In realtà la stessa 
manifestazione di stima e consenso era stata, in diverse occasioni, espressa anche 
da Gavin Hamilton, Thomas Jenkins, Domenico Corvi e Anton Raphael Mengs. 
CARLONI 2005; PIVA 2007, p. 19 e ss.  
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cd. di Menelao restaurando alcune porzioni del viso, dei capelli e 

dell’elmo e aggiungendo, anche, il busto con il  peduccio in marmo270. 

 

 

3.4- LE COLLEZIONI RUSSE: 

 

Ivan Šuvalov 

Il generale Ivan Šuvalov (1727-1797) fu uno dei collaboratori più 

stretti  della zarina Caterina II di Russia271.  

Appassionato d’arte e collezionista affermato, Šuvalov iniziò a mettere 

insieme la sua raccolta prima che Caterina divenisse sovrana di 

Russia; in effetti Šuvalov era noto negli ambienti di corte già durante il 

regno di Elisabetta, figlia di Pietro il Grande. Dopo l’ascesa al trono di 

Caterina, Šuvalov si trasferì a Roma fino al 1777 dove ebbe modo di 

legare con alcuni dei più importanti rappresentanti dell’antiquaria 

romana del XVIII secolo. Primo fra tutti va citato Giovanni Battista 

Piranesi che dedicò a Šuvalov il secondo volume dei Vasi, candelabri, 

cippi....272 È ragionevole ritenere, dunque, che Piranesi abbia messo 

in contatto Hamilton con Šuvalov per consentire a quest’ultimo sia di 

mettere insieme la sua raccolta di statuaria antica, sia di acquistare 

delle antichità per la zarina.  

                                                 
270 Questa non fu l’unica occasione in cui Pierantoni lavorò ad un restauro su 
commissione diretta di Hamilton. Venne chiamato, infatti, ad intervenire sulla 
colossale scultura dell’Antinoo cd. Braschi rinvenuta tra il 1792 e il 1793 da 
Hamilton presso la contrada “La Villa” a Palestrina. Questo fu, probabilmente, il 
restauro più significativo della carriera di Pierantoni. PIVA 2007, pp. 260-262. Per la 
testa si veda Cap. V.  
271 NEVEROV-PIOTROVSKIJ 1997, 13-14; NEVEROV 2000. 
272 Si veda infra nota 222. 
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Dalla lettera di Hamilton a Townley sappiamo che in collezione 

Šuvalov confluirono le seguenti antichità rinvenute nel Pantanello273: 

 

1. una testa di Antinoo; 

2. una testa di Sabina; 

3. un busto in marmo rosso di un giovane uomo coronato di ulivo 

ritenuto un frammento di una scultura maggiore del vero.  

 

      Per il busto in marmo rosso ho potuto rintracciare, fino ad ora, 

solo la richiesta di esportazione, datata 16 marzo 1772, nella quale 

viene descritto da Alessandro Bracci, allora Assessore delle antichità 

di Roma, come un busto di rosso assai corroso con petto mod.o, 

esprime forse il med.o un qualche Atleta vittorioso, giacche ha il sesto 

di ulivo sul fronte274. Questa descrizione, benché non supportata da 

alcuna riproduzione grafica, consente, comunque, di ipotizzare 

l’esistenza di un legame, anche solo iconografico, tra questo busto, 

che inoltre viene già riconosciuto da Hamilton come pertinente ad una 

scultura intera, e quelli descritti dal Ligorio275. Ritengo, dunque, che 

anche questo busto in marmo rosso possa raffigurare un sacerdote 

isiaco. Il busto di Antinoo, invece, è oggi conservato al Museo 

dell’Hermitage, Leningrado (fig. 90). 

 

 
                                                 

273 Nella lettera viene detto Schowaloff. DOCUMENTO. N. 4. 
274 ASR, Camerale II = Antichità e Belle Arti, Esportazioni di oggetti di antichità e 
belle arti. Busta 12, Fascicolo 287. Si veda infra DOCUMENTO N. 12. 
275 Per i busti in marmo rosso descritti dal Ligorio e rinvenuti dal Buccicola nei pressi 
della cd. Palestra, si veda Cap. I, § 2. 
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Monsieur de Cock 

Tra gli acquirenti delle antichità scavate da Hamilton al Pantanello 

compare anche un certo Monsieur de Cock di Mosca. Purtroppo, fino 

a questo momento, non è stato possibile aggiungere alle notizie 

riportate nelle lettere di Hamilton ulteriori informazioni che potessero 

fare luce su questa personalità che, tuttavia, si può immaginare 

facente parte degli stessi ambienti culturali frequentati da Ivan 

Šuvalov.  

Da Hamilton sappiamo che Monsieur de Cock acquistò i seguenti 

marmi antichi che, come primo tentativo, devono essere cercati 

all’Hermitage di Leningrado276: 

 

1. una statua di Cupido; 

2. una testa di Giunone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
276 RAEDER 1983, II.15, p. 134. 
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DOCUMENTO N. 4 

 

A.H. Smith, Gavin Hamilton’s Letters to Charles Townley, JHS, XXI 

(1901), pp. 307-311 

 

IN THE YEAR 1769 I employed my Sculptor to go with another man to 

Villa Adriana in search of marbles to restore Statues. He was 

conducted to Pantanello, being the lowest ground belonging to that 

Villa and where antiently the Water that served the Villa was 

conducted, so as to pass under ground the River. When he returned 

to Rome he told me he had found several fragments, heaped round 

the above Lake of Pantanello, many of which were of excellent 

Workmanship. His description raised many curiosity so much, that the 

day following I went with my Sculptor to visit this mysterious spot. 

Upon enquiry I found that this place was the property of Signr Luigi 

Lolli and that it had been dug my his grandfather at a great expence 

and with some success; the precious fragments that were found at 

that time were sold to the Cardinal Polignac who transported them to 

France, and at his death I am told that the Antiquities were purchased 

by King of Prussia. The only thing of value that remained with the 

family was a Bust of Hadrian277 now in your Collection. I endeavoured 

to know of different people at Tivoli if Lolli had finished his cava, or if 

part remained untouched. Various were the answers of those who 

knew nothing but by tradition, but nothing satisfactory could be 

                                                 
277 Londra. British Museum, Department of Greek and Roman Antiquities. SMITH 
1890-1904, n. 1896. 
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learned. In this dilemma I returned to Pantanello to look over my 

fragments, and take a survey of the Lake, surrounded on all sides with 

high ground, and no hopes left of draining it, but by a deep Channel, 

so as to carry off the water to the River Anio; my hopes were great, 

and nothing certain but the expence. Love for antiquity overbalanced 

every after concern. I then returned to Tivoli, made by bargain with 

Signr Luigi Lolli, too chaise for Rome, hastened out the best diggers I 

could get and set to work, cutting my drains through the vineyard of 

Sigr  Domenico de Angiolis where in some degree it had been made in 

the time of Lolli about 60 years ago. He instead on having sum of 

money, for leave to clean out this old drain. I through his demand 

unreasonable, upon which and order was sent to my man not to 

proceed any farther. A law-suit commenced which lasted some 

months and which I at last gained in the Tribunal of Consulto. I then 

got to work with my Aquilani who in a short time found a passage to 

an ancient drain cut in the tufo. This happy event gave us courage in 

the hazardous entreprice, and after some weeks work underground by 

lamp-light and up to the knees in muddy water, we found an exit to the 

water of Pantanello, which tho’ it was in a great measure drained, still 

my men were obliged to work past the knees in stinking mud, full of 

toads and Serpents and all kinds of vermin. A beginning of Cava was 

made at the mouth of the drain, where formerly Lolli had planted his 

pump, which were found choaked up with trunks of trees and marbles 

of all sorts, amongst which was discovered a Head now in possession 

of Mr. Greville. This was followed by the vase of Peacocks and Fish 
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now in the Museo Clementino. A fine Greyhound, a Ram’s head and 

several fragments were afterwards discovered, when all of a sudden 

to our great mortification the rest appeared to have been dug by Lolli. 

This put a full stop to my career, and a council was held. In this 

interval I received a visit from Cavr Piranesi of a Sunday morning. 

Providence sent him to hear mass at Chapel belonging to the Conte 

Fede, the Priest was not ready, so that Piranesi, to fill up time, began 

a chat with an old man by name Centorubie, the only person alive that 

had been a witness to Lolli’s excavations, and had been himself a 

digger. He was immediately conducted to my house at the Villa 

Michilli now the property of the Canonico Maderni. After the old 

gentleman was a refreshed we sett out for Pantanello, and in our way 

heard the pleasing story of old times. A quarter of an hour brought us 

to the spot. Centorubie pointed out the space already dug by Lolli and 

what remained to be dug on this occasion, which was about two thirds 

of the whole; he added, that Lolli abandoned his enterprise merely on 

account of the great expenses that attended it, and on account of the 

difficulty of draining the Lake which he never completed. This story 

gave new light and new spirit to the depressed workmen, a butt of 

Canonico’s best wine was taken by assault, 40 Aquilani set to work, 

with two Caporals and a superintendant, two machines called Ciurni 

were got to throw out the Water that continued to gather in the lower 

part of this bottom. It this difficult to account for the contents of this 

place consisting of a vast number of trees cut down and thrown into 

this bottom, probably out of spite, as making part of some sacred 
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wood or grove, intermixed with statues etc.etc., all which have shared 

the same fate. I observed that the Egyptian Idols had suffered most, 

being broke in minute peices, and disfigured on purpose; the Greek 

Sculptor in general has not so much incurred the hatred of primitive 

Christians and Barbarians. As to Busts and Portraits I found most of 

them had only suffered from the fall, when thrown into this reservoir of 

water and filth; that were thrown in first and that stucks in the mud, are 

the best preserved. Intermixed with the trees and statues, I found a 

vast quantity of white marbles sufficient to build a lofty Pallace, a great 

number of columns of Alabaster much broke, as likewise of giallo 

antico and other precious Marbles, to which I may add broken vases, 

basso-relievos, ornaments of all sorts, in a word a confused mixture of 

great part of the finest things of Hadrian’s Villa. These were thrown 

promiscuously into this bottom, which by degrees had formed a small 

lake vulgarly called Pantanello, the diminutive of Pantano.  

I shall now take notice of some of the principal things found in the 

cava of Pantanello as far as I can recollect. 

 

In the Museo Clementino. 

 

A head of Menelaus278, with other fragments belonging to the groupe 

of Menelaus defending the body of Patroclos279 – Bust of Philosopher, 

singular for it’s high preservation – Head of Plato – Do. in red marble – 

                                                 
278 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 694). Si veda 
infra Cap. V.  
279 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 593-604-614-
727-606-778). Si veda Cap. V.  
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Head of Mauritanian280 – Bust of Hadrian281 – Vase of Peacocks and 

Fish282, &c. – A Fragment, head of a Stag in red marble283 – Head of a 

Goat284 – Head of a Ram285 – Small Statue of a Nem[es]is286 – 

Column with ornaments – A Stork, red marble – Antoninus Pius287 and 

Greyhound288. 

 

At the Villa Albani. 

 

A Sphinx of green basaldo – Head of Antinous in the character of an 

Egyptian Idol – Busto of Caracalla and Head of  Do – and Bust of 

Lucius Verus. 

 

Earl of Shelburne. 

 

Statue of Cincinnatus – Statue of Paris289 – Group of Cupid and 

Psyche290 – Two Egyptian Idols in black marble291 – Basso relievos in 

black marble292 – Fine Head of Antinous – Head of ditto, in the 

character of an Egyptian Idol293 – Large Head of Minerva – Head of 

                                                 
280 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 688).  
281 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 724). 
282 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala degli animali (inv. 459). 
283 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala degli animali (inv. 463).   
284 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala degli animali (inv. 354).  
285 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala degli animali (inv. 456).  
286 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Galleria dei Candelabri (inv. 
2779).  
287 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 703).  
288 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala degli animali (inv. 433).  
289 Catalogue 1930, lotto 90, p. 60. 
290 Catalogue 1930, lotto 29, p. 22.  
291 Catalogue 1930, lotto 70, p. 49. 
292 Catalogue 1930, lotto 69, p. 48. 
293 Catalogue 1930, lotto 101, p. 66. 
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Mercury294 – Head of Bacchus295 – of Berenice296 – Bust of Conqueror 

at the Olympic games297 – Fragment of a Statue supposed to be a 

Pudecizia298 – and a Head of a Muse299. 

 

Mr. Talbot. 

 

Bust of Hadrian300 – Do of Sabina301 – Statue of Ptolomy302. 

 

Cav. (?) Piranesi. 

 

A great number of Fragments of Vases, Animals of different sorts, and 

some elegant ornaments and one Collosial head303. 

 

General Schowaloff. 

 

A Head of Antinous304 – Head of Sabina, Bust of red marble of a 

young man crowned with olive, being part of a Statue as large as life. 

 

 

 

                                                 
294 Catalogue 1930, lotto 16, p. 14. 
295 Catalogue 1930, lotto 62, p. 43. 
296 Catalogue 1930, lotto 102, p. 66. 
297 Catalogue 1930, lotto 60, p. 41. 
298 Catalogue 1930, lotto 38, p. 28. 
299 Catalogue 1930, lotto 23, p. 19. 
300 MICHAELIS 1882, p. 520, n. 9.  
301 MICHAELIS 1882, p. 520, n. 11.  
302 MICHAELIS 1882, p. 518, n. 5. 
303 Londra. British Museum, Department of Greek and Roman Antiquities. SMITH 
1890-1904, n. 1734. 
304 Leningrado, Hermitage (inv. A 27).  
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To Monsieur de Cock for Moscovie. 

 

A statue of Cupid – Head of Juno, &c. 

 

To Mr. Jenkins 

 

Bust of L. Verus – Head of Antinous305 – of Pompey306 – Lucilla – 

Juno – Atleto – Jupiter – Philosopher – Two Heads of Caracalla – 

Faustina giovine – and others which have escaped my memory. 

Above a dozen fine heads were sent to different part of Germany. 

 

I have only to add the fine head of a Greek Hero now in your own 

possession, of which there is one a similar one, through not of equal 

preservation at the Museo Clemetino307; this is all I can recollect of the 

principal things found in the Cava at Pantanello 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305 National Trust and Lord Sackville nel Sevenoaks (Kent). VERMEULE 1956, p. 331, 
tav. 109, fig. 20.  
306 National Trust and Lord Sackville nel Sevenoaks (Kent). VERMEULE 1956, p. 331, 
tav. 111, fig. 28.  
307 Londra. British Museum, Department of Greek and Roman Antiquities. Smith 
1890-1904, n. 2206 - Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei Busti 
(inv. 695). Si veda infra Cap. V. 
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DOCUMENTO N. 4.a  

 

James Dallaway, Anecdotes of the Arts in England, Londra 1800, pp. 

340-343: 

A collection of statuary made by the marquis of Lansdowne, at 

Shelburne-House, Westminster 

 

1. A statue the size of life, in action of fastening his sandal to his foot, 

similar to the one at Versailles, supposed to represent Cincinnatus 

preparing to take the command of the Romans; but, in according to 

Winckelmann, is more probably a Theseus  putting on the sandals of 

his father Aegeus. Bought of Mr. Gavin Hamilton, and found by him at 

his excavation at the Pantanella about the year 1771. 

2. A statue, called a Paris; the head not its own. Found as above. 

3. A statue, in black marbles of basalts, supposed to represent 

Berenice, the queen of Ptolemy Philadelphus, in the character of Isis. 

Found as above. 

4. Another figure in the same kind of marbles. 

5. A statue, above seven feet high, of Marcus Aurelius; the head not 

its own; found in the Columbaro by Mr. Gavin Hamilton. 

6. A statue about seven feet hight, being a repetition of the fine statue 

of Meleager in the Belvidere, but proved to be Mercury by the Abbàte 

Visconti. This excellent figurebis in good preservation, and was found 

by Mr. Gavin Hamilton at Tor-Colombaro, above mentioned, about 

nine miles distant from Rome, on the Appian Way, in 1771. 
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7. A statue, nearly seven feet hight, of a young Hercules bearing his 

club. Found in the year 1790, in the grounds, the former site of 

Hadrian’s Villa Tiburtina; now belonged to the Marefoschi family; 

originally to the Conte Fede. This fine statue is in high preservation, 

and was purchased by Mr. Jenkins. 

8. A statue of Amazon; the head not its own. Found by Mr G.H. at the 

Colombaro. 

9. An Egyptian statue of Osiris in the act of Kneeling. 

10. A statue of Juno, sitting; in the proportion of full seven feet; head 

not its own. Much restored. It was once in the possession of Mr. G. 

Hamilton. 

11. A statue, size of large life, restored in the character of Diomedes 

taking the Palladium; but, the body being found by Mr. G. Hamilton in 

1778, a mere Torso wanting  both head arms and legs, it was not the 

know to have been originally a repetition of the Discobolos, since 

found in the grounds belonging to the Mssimi family at Columbaro. 

12. A statue of boy in the character of Harpocrates about four feet 

high. 

There are several other statues and termini of inferior merit and 

authenticity. 

A group of Cupid and Psyche, about 3 feet 6 high; found by Mr G. 

Hamilton in the Pantanella. 

A group of Leda with the Swan, about the same height, bought of Mr. 

G.H. and found in the Villa Magnani  on the Palatine Hill. 

A large bas-relief of AEsculapius; the head is modern. 
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A bust of an Olympic hero found at the Pantanella, finely sculptured. 

A head of Minerva found at Roma Vecchia  

A head of Antinous deified as Osiris; found at the Pantanella. It is the 

finest style of the age of Hadrian. 

A head of Mercury found as above, and of equally perfect execution. 

Heads of a Muse and Mercury. 

A head of Antoninus Pius. 

Heads of Bacchus and Ariadne; of beautiful sculpture. 
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DOCUMENTO N. 5 

 

Catalogue 1930, APPENDIX I 

 

Mr. Hamilton’s idea for the Gallery at Shelburne House:  

      No. 16 fine antique statues ……………………………….£2500 

      No. 12 antique busts …….. …………………………………0700 

      No. 12 antique basso-relievos………………………………0400 

      No. 11 large historical pictures……………………………...2200 

      No.  4 landscape with figures relative to the Troian war.......250 

                                                                                               £6050 

 

The above my be executed, if agreeable to Lord Shelburne, in the 

following manner as to payments: 

      1772…………………………………………………………..$1000 

      1773…………………………………………………………….1050 

      1774…………………………………………………………….1500 

      1775…………………………………………………………….2100 

                                                                                                $6100 
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DOCUMENTO N. 6 

 

6.a)Catalogue 1930, APPENDIX II308 

 

Marbles purchased by the Right Houble lord Shelburne from Mr. 

Hamilton at Rome, 1771: 

[1] Bust of a conqueror at the Olympic Games antiently crowned with 

wild olives of bronze……………………………………………………£ 75 

 [2] Two  Egyptian Idols of black marbles……… ……………………150    

 [3] A basso-rilievo of black marbles with niches..…………………….50 

 [4] Statue of Nymph Egeria turned into a fontain..  ………………….65 

 [5] Harpocrates, god of Silenc………………………………………….30 

 [6] Statue of a Muse in the antient Greek taste…..…………………..15 

 [7] Fragment of a statue of Pudicitia or Modesty…..…………………50 

 [8] Bust of Mercury……...……………………………………………….55 

 [9]Small Egyptian Idol, without the restoration…...…………………..10 

                                                               

………..………………………………………………………………….£500    

  [10] 1772. For a large bust of Minerva………………………………104                            

 

 

 

 

 

                                                 
308 Le parentesi quadre sono un’aggiunta di chi scrive. 
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6.b) Catalogue 1930, APPENDIX II 

 

ANTIQUE MARBLES SENT TO LORD SHELBURNE FOR THE YEARS 1772: 

[11] Large Bust of Pallas……………………………………………£104 

[12] Group of Cupid and Psyche…………………………………….300 

[13] Bust of Antinous as an Egyptian Idol……………………………75 

[14] Head of Bacchus…………………………………………………..30 

[15] Erma of Berenice…………………………………………………..43 

[16] Statue of Paris…………………………………………………….200 

[17] Statue of sitting figure of Juno…………………………………..230 

[18] Erma of Green basaldo……………………………………………30 
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DOCUMENTO N. 7 

 

ASR 

Camerale II = Antichità e Belle Arti 

Esportazioni di oggetti di antichità e belle arti 

Busta 12 

Fascicolo 286 

 

Emo e Rmo Sig.re 

 

Gavino Hamilton osservatore illustrissimo dell’E.V. desiderando 

estrarre da Roma una testa di Pallade, e due torsi doppo che saranno 

riattati supplica umilmente l’E.V. a volerglene accordare la debita 

licenza. 

Attesto Io infrascritto di avere riconosciuto li sud marmi consistenti in 

una testa antica di marmo di Pallade maggiore del naturale con metà 

del collo, busto ed altri riattamenti di mod.o lavoro; due torsi di d.o 

mancanti di testa, braccia, e gambe, alti pmi cinque in circa: si 

stimano pertanto d.i marmi scudi cento trenta. Questo di 13 luglio 

1771. 

Alessandro Bracci Assessore delle Antichità 
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Considerati i marmi sopradescritti stimo che l’ Emo e Rmo Sig. 

Cardinale Carmelengo possavi concedere l’esportazione. A dì 13 

luglio 1771 

Giovanni Battista Visconti Commissario delle Antichità di Roma 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107

DOCUMENTO N. 8 

 

ASR 

Camerale II = Antichità e Belle Arti 

Esportazioni di oggetti di antichità e belle arti 

Busta 12 

Fascicolo 287 

 

Emo e Rmo Sig.re 

 

Gavino Hamilton osservatore illustrissimo dell’E.V. desiderando di 

estrarre da Roma una statua antica riattata, con due Idoli Egizi ed un 

erma supplica umilmente la benigna licenza che io sotto attesto di 

avere riconosciuto la soprada statua antica di marmo di pmi otto in 

circa rapp.te un giovane in atto di calzare i sandali, con testa riportata, 

di non ordinaria scoltura, molto danneggiata però e corrosa con molti 

riattamenti; sonovi due piccoli Idoletti Egizi sedenti di negro antico 

mod.i , ed una testa incognita di basalte ridotta in Erma; si valutano li 

sud.i marmi scudi duecento. Questo di 9 Luglio 1772. 

Alessandro Bracci Assessore delle Antichità di Roma 

 

Considerati i marmi sovracennati dal mio Ass.re stimo che l’ Emo e 

Rmo  Sig. Cardinale Carmelengo possa concedere l’esportazione. A 

dì 9 luglio 1772 

G.B. Visconti Commissario delle Antichità di Roma 
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DOCUMENTO N. 9 

 

Catalogue 1930, APPENDIX XXV 

 

 

Rome, the 9 August 1775 

Upon the receipt of your Lordship’s last letter I went immediately in 

quest of the tables, but could find none of the exact measure, so have 

ordered two of Carlo Albagini of red granite, an inch more every way, 

to project over the frame, which is five feet 10 by 2 feet 4 inches. The 

price of both will come to 80 Zechines, of solid marbles. I have 

ordered the tables of this person, as I find him the only one inclined to 

take granite bason at the original cost, which was 400d crowns, 

though not in money, and if your Lordship had occasion for any neat 

chimney piece it would turn to your account to discount  this sum in 

the manner he proposed, as I dont think it can ever answer to have 

the bason restored. I have inquired of Maini the mason and he says 

he cannot finish it properly, with the granite feet to support it, for less 

than 600 crowns, and I dare say that the carriage to England will 

come to more than £30. You will therefore consider it well, my Lord, 

and acquaint me with your determination. I send you inclosed a bill of 

lading for a sweet pretty statue representing a Narcissus, of the exact 

size with the Paris, and imagine will suit it for companion, without 

waiting for a Venus, which are very rare to be found of that small size. 

The price of it is £150 including all charges at Rome and Leghorn. I 
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give given Fischer my bill payable at usance which I hope will be 

convenient. As to the candelabra of Piranesi I grudge giving 150 

Zechines for them, as I think I could fill those spaces betwixt the 

windows with something equally good. I have therefore thought of two 

termine which I found in Hadrian’s Villa. One is a Bacchus, the other 

an Isis. From the middle upwards is a human figure, and down[wards] 

a plain termine. The Isis is very elegant. I shall venture to send them 

with some other pieces of sculpture for your Lordship’s garden, and 

which I beg you will accept of as a present. I shall take particular care 

[of] every other commission, in particular the basso-rilievo, though I 

imagine that a piece of mosaic will suit the place better. The Sibil of 

Guercino at the Capitol would have a fine effect. I have to honour to 

be, &c.,  

GAVIN HAMILTON 
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DOCUMENTO N. 10  

 

James Dallaway, Anecdotes of the Arts in England, Londra 1800, pp. 

346-349: 

The collection of statuary made by Mr. Mansel Talbot, at Margam in 

Glamorganshire. 

 

1. A statue of Lucio Vero; the head has neven been broken off, but 

the legs, part of one thing, and both the arms, are modern 

workmanship. 

2. A Vir Consularis, of excellent and highly finished drapery. It was 

formerly in the Colombrano palace at Naples belonging to the duke 

Caraffa, and was purchased of Mr. Jenkins. A fine head of Tiberius is 

placed on it, which accords with the body. 

3. A statue of a young Faun, holding a pipe, bought of Mr. G. 

Hamilton, and formerly in the Barberini palace. Repetitions of this 

pleasing figure are in the Capitol, and the Villa Borghese at Rome. 

4. A statue of Hercules ebrius et ureticus; bearing the club negligently 

on the left shoulder; the other hand is modern and improperly 

extended. Figure representing this statue of Hercules, with various 

circumstances of drunkenness, may be seen in the Dresden 

collection, and on antique gems. 

5. A statue of Dioscuros. – Other repetions of this figure are supposed 

by some connoisseurs  to represent one of the Ptolemies. It was 
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found by Mr. G. Hamilton about the year 1769, at the Pantanella, one 

the site of Hadrian’s villa at Tivoli. 

6. A statue of a Boy, less than life, and draped. 

7,8. Torsos of very fine sculpture, being fragments of statues of 

Ganymede and a  Satyr 

9. A very excellent and well preserved bust of Hadrian. 

10. A bust, supposed to represent Solon, on account of the head 

nearly bald, of good execution. 

11. A bust of Sabina, the wife of Hadrian. 

12. A bust of Antonius Pius. The three last mentioned are in superior 

style, and were found by Mr. G. Hamilton in the Pantanella. 

13. A bust of Minerva; the face well preserved; the back part of the 

head is waiting, but is covered with a fine ancient bronze helmet, 

which suits it, and the breast bearing the Aegis is a remnant of capitol 

statue of the goddess. 

14. A head of Hercules Agonistes, of great merit. It was bought of Mr. 

G. Hamilton, and was formerly in the Mattei collection. 

15. A bust, unknown by M. Angelo. 

16. A bas-relief of Leda, modern. 

17. A Sarcophagus fluted, bas relief of the Graces. 

18. An oval vase, modern. 

 19. Two Do. In Rosso antico, by Cardelli 

 20. The borghese Bacchanalian vase, and the Medici vase, of the 

sacrifice of Iphigenia by Cardelli. 
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DOCUMENTO N. 11 

 

ASR 

Camerale II = Antichità e Belle Arti 

Spese pei Musei Vaticani coi preventivi del Lotto 

Busta 16 

Giustificazioni diverse d’ordini spediti al Sagro Monte di Pietà per 

acquisti di Statue Monumenti antichi ed altro per il nuovo Museo Pio 

Clementino formato al Vaticano dal primo Gennaio 1770 al 18 Maggio 

1773 chè terminò la carica di Tesoriere in Persona dell’Emo e Rmo 

Card.e Gio. Angelo Braschi dal N.o Pmo al N.o 183 

 

Nota de’ Monumenti antichi di marmo da acquistarsi pel nuovo 

Museo309 

[Aprile 1771] 

Da Mr Gavino Hamilton 

  

[1] Testa  dell’Imperatore Antonino Pio310 maggiore del naturale 

mancante del naso, di così diligente, e singolare artifizio, che può dirsi 

il più bello di quanti se ne additano in Roma, ed è questa una delle più 

nobili teste antiche cavate dalla Villa Adriana, da cui sono stati estratti 

tutti i monumenti che seguono. Si acquista per scudi 100. 

                                                 
309 Il documento è firmato dal Tesoriere Braschi. Si è ritenuto opportuno trascrivere 
in questa sede esclusivamente la parte del documento relativa alle antichità 
rinvenute da Hamilton al Pantanello. È doveroso precisare, tuttavia, che tale elenco 
è preceduto da una nota con un inventario delle antichità da acquistare presso lo 
scultore Bartolomeo Cavaceppi. Si specifica, infine, che le parentesi quadre sono 
un’aggiunta di chi scrive.  
310 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 703). 
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Dico                                                                                                  100                            

 

[2] Erma d’antica maniera Greca, chiamata volgarmente Etrusca con 

l’elmo sottilissimo come di cuoio senza alcuno ornamento in capo che 

può rappresentare un Dio Lare molto conservato, che è quasi una 

mostra delle più antiche maniere di scultura. Si ha per scudi quaranta 

Dico                                                                                                    40                            

 

[3] Cagna levriera maggiore del naturale311 mancante del capo e delle 

gambe, scolpita con estrema eleganza in candidissimo marmo, in cui 

si vedono  i segni d’essere stata sin dagli antichi restaurata un’altra 

volta nel capo. Si valuta insieme ad una rana di marmo rosso 

frammentata312 scudi cinquantacinque. 

Dico                                                                                                    55                            

 

[4] Erma di Platone con pallido legato sul capo dalla benda propria 

de’ Re, de’ Sacerdoti, e d’altri uomini illustri, non punto equivoco col 

Giove Terminale, come sono ordinariamente quelle, che se ne 

contano, e che supera di gran lunga tutte le imagini di Platone 

conservate nel museo. Si computa scudi settatanta. 

Dico                                                                                                    70                            

 

                                                 
311 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (inv. 433). 
312 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (inv. 340). 
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[5] Busto barbato, che può rappresentare Aristofane Greco autore di 

Commedie313, il quale non la cede in bellezza di stile, e la vince in 

integrità con tutti i ritratti d’Oratori, Poeti, e Filosofi ammirati nella 

singolare stanza Capitolina, benché sia ricca di cento, e più imagini 

d’uomini illustri. Si valuta scudi duecentocinque. 

Dico                                                                                                  205                            

 

[Settembre 1771] 

Da Mr Gavino Hamilton314 

 

[6] Testa maggiore del naturale ornata d’elmo effigiato coll’imprese 

d’Ercole simile a quella del Pasquino d’insigne scultura315, mancante 

per altro del naso, e di qualch’altra estremità. Si acquista  per scudi 

centocinquanta. 

Dico                                                                                                  150                           

 

[7] Busto d’ottimo stile rappresentante Tolomeo Re di Mauritania316 

con parrucca all’Africana sul capo, ritratto unico in Roma di quel 

Principe. Scudi sessanta.  

Dico                                                                                                    60                           

 

                                                 
313 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 627). 
314 L’elenco delle antichità acquistate da Hamilton si chiude con un bassorilievo 
ceduto da Nicola Maroni, agente di Giuseppe Rega. 
315 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 694). 
316 Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 627). 
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[8] Testa di cerva della grandezza naturale scolpita egregiamente in 

marmo rosso antico317, con qualche ristauro moderno nell’estremità, e 

giunta di una base di broccatello. Scudi cento. 

Dico                                                                                                  100                           

 

[Ottobre 1771] 

 

Sig. Pietro Gui Computista Gen.le dell’Impresa de’ Lotti si contenterà 

spedire a favore del Sig.r Ab.e Gio. Battista Visconti Commissario 

delle Antichità Ordine di Scudi Duecentosei e baj 84. Sono cioè, scudi 

duecento per prezzo di un [9] vaso antico di marmo con diverse figure 

di Uccelli318, acquistato da Monsieur Gavino Hamilton, per collocare 

nel nuovo Museo vaticano, e scudi sei, e baj 84 per spese dal med.o 

Sig.r Visconti impiegate  in una gita fatta di Nro Ordine a Frascati, per 

osservare alcune Antichità per servizio del Sud.o Museo. Dalla Nra 

Residenza in Montecitorio 8 ottobre 1772 

G. A. Braschi Tesoriere Pontificio 

 

[Aprile 1772] 

 

Sig. Pietro Gui Computista Gen.le dell’Impresa de’ Lotti per conto della 

R.C.A. si contenterà spedire un ordine di Scudi Quattrocentottanta a 

favore di Monsieur Gavino Hamilton, sono 280 per prezzo di una 

statua di marmo rappresentante il Genio, e 200 per altra statua [10] 

                                                 
317 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (inv. 463). 
318 Museo Pio Clementino, Sala degli Animali (inv. 459).  
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rappresentante una Nemesi319 ad effetto d’ambedue collocare nel 

nuovo Museo, che d’ord.e Della Santità di N.S. sta formando al 

Vaticano. Dalla nra residenza in Montecitorio li 10 Aprile 1772 

G. A. Braschi Tesoriere Pontificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
319 Museo Pio Clementino, Galleria dei Candelabri (inv. 2779). 
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DOCUMENTO N. 12 

 

ASR 

Camerale II = Antichità e Belle Arti 

Esportazioni di oggetti di antichità e belle arti 

Busta 12 

Fascicolo  287 

 

Emo e Rmo Sig. re 

 

Il Gnale Schowalouf desiderando di estrarre da Roma diversi Marmi 

consistenti in due piccioli Gruppi, due Vasi, un Busto, ed alcune teste 

di moderna Scoltura, supplica umilmente L’Ema Vsa per la debbita 

licenza 

 

Si sono da infrascritto riconosciuti li soprad.i marmi, quali sono un 

gruppo di d..o alto pmi tre rapp.te Arianna e Bacco, altro consimile di ... 

copie ambedue mod.e; Vi è un busto di rosso assai corroso con petto 

mod.o, esprime forse il med.o un qualche Atleta vittorioso, giacche ha 

il sesto di ulivo sul fronte. Una picciol erma parimenti di Rosso di un 

Platone non molto conservata sonovi due vasetti mod.i di pietra lava e 

sei teste di mod.a Scoltura; si stimano li soprd.i marmi scudi 

centonovanta. Questo dì 16 marzo 1772 

Alessandro Bracci Asses.re delle Antichità di Roma 
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Considerati i marmi sovra descritti, stimo che l’Emo e Rmo  S. 

Cardinale Carmelengo possa concedere l’autorizzazione. A dì 17 

marzo 1772 

G. B. Visconti Commissario 

delle antichità di Roma 
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                                      Cap. V 

Proposta per una ricontestualizzazione delle antichità del 

Pantanello negli  ambienti di Villa Adriana: i gruppi omerici di 

Polifemo e Scilla 

 

Gli scavi diretti da Francesco Antonio Lolli (1724) e da Gavin Hamilton 

(1769) presso il lago cd. di Pantanello e quelli di Salvatore 

Aurigemma (anni ‘50) presso l’Euripo del Canopo, hanno dimostrato 

come anche a Villa Adriana fossero presenti dei cicli scultorei riferibili 

al mitico viaggio di Ulisse narrato da Omero nell’Odissea. 

Dagli scavi settecenteschi condotti nell’area del Pantanello, già 

argomento dei capitoli precedenti, emersero, infatti, tre teste di eroe 

greco oggi divise tra i musei di Bonn, Roma e Londra dove finirono 

attraverso il commercio antiquario. 

Analizziamole nel dettaglio: 

 

1° TESTA VIRILE (fig. 31) 

Luogo di rinvenimento: Villa Adriana, Pantanello (scavi Lolli) 

Materiale: calco in gesso di un originale perduto 

Misure: h testa 0,37 m 

Collocazione: Bonn, Akademisches Kunstmuseum (coll. Polignac) 

 

2° TESTA VIRILE  (fig. 41.a) 

Luogo di rinvenimento: Villa Adriana, Pantanello (scavi Hamilton) 

Materiale: marmo pario 



 120

Misure: 0,705 m (con il busto); h testa 0,37 m 

Restauri: testa: naso, entrambe le labbra quasi interamente, parte 

della guancia sinistra, entrambe le sopracciglia, orecchio sinistro 

quasi per intero, margine orecchio destro, collo; busto: moderno 

Collocazione: Roma, Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei 

Busti (inv. 695) 

 

3° TESTA VIRILE (fig. 87) 

Luogo di rinvenimento: Villa Adriana, Pantanello (scavi Hamilton) 

Materiale: marmo pario 

Misure: 0,588 m; h testa 0,34 m 

Restauri: testa: naso, labbra, sopracciglio destro, parte del lobo 

dell’orecchio sinistro, ciocche dei capelli sulla sommità della testa; 

busto: moderno 

Collocazione: Londra, British Museum, Department of Greek and 

Roman Antiquities (coll. Townley) 

 

Le teste sono state ampiamente studiate da Bernard Andreae e 

Baldassarre Conticello320 i quali hanno messo in luce come 

l’esemplare conservato al British Museum replichi fedelmente l’unica 

testa del compagno di Ulisse rinvenuta nella grotta di Tiberio a 

Sperlonga. Inoltre Andreae ha potuto constatare come pure la misura 

dell’altezza delle due teste coincida perfettamente: 34 cm321. La 

medesima situazione si presenta anche per la testa di Berlino e per 
                                                 

320 ANDREAE 1974; CONTICELLO 1974.  
321 La misura rilevata da Conticello differisce di due centimetri rispetto a quella di 
Andreae (32 cm). CONTICELLO 1974, pp. 22-23, 1.1.3. 
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quella dei Musei Vaticani per le quali si può evidenziare una lieve 

differenza nella misura dell’altezza: 37 cm.  

Nella ricostruzione del gruppo di Sperlonga, eseguita in materiale 

plastico con rinforzi in fibra e vetro conservata a Bochum322, opera 

dello scultore Heinrich Schroeteler, Andreae ha potuto integrare i 

corpi, altrimenti acefali, dei compagni di Ulisse, con le teste di Bonn e 

dei Musei Vaticani323 (fig. 91). 

Il gruppo scultoreo di Sperlonga composto da quattro figure maschili 

stanti (tre compagni di Ulisse e Ulisse) e dalla figura colossale di 

Polifemo sdraiato su una roccia, evoca il momento in cui Ulisse, 

approfittando del torpore che ha colto il Ciclope ubriaco, lo acceca 

con un palo dalla punta arroventata. Ulisse è aiutato in questa 

impresa dai compagni superstiti (una parte del suo equipaggio, infatti, 

è stata divorata dal gigante) che si distribuiscono così nella scena: 

due sostengono il palo che Ulisse indirizza verso l’occhio del Ciclope, 

e il terzo, estraneo all’azione, tiene l’otre con il vino appena utilizzato 

per fare ubriacare Polifemo. Nei volti dei due portatori del palo 

dobbiamo riconoscere le teste dei Musei Vaticani (compagno che 

sostiene l’estremità del legno) e di Berlino (compagno di spalle), 

mentre nel compagno con l’otre quella del British Museum.  

La ricostruzione del gruppo di Sperlonga è stata possibile poiché, 

sebbene in stato frammentario, si sono conservati tutti i protagonisti 

                                                 
322 Kunstsammlungen. Ruhr Universität. Misure: 3, 50 m; l. 6 m. ANDREAE-PARISI 
PRESICCE 1996, pp. 358-361, n. 5.12.  
323Inoltre per la ricostruzione iconografica del colossale gruppo di Sperlonga si è 
tenuto in considerazione anche il rilievo di un sarcofago conservato a Catania 
presso il Museo Civico, Castello Ursino - cd. Rilievo di Catania - nel quale viene 
citato il medesimo episodio di Sperlonga. Per il rilievo di Catania si veda  ANDREAE-
PARISI PRESICCE 1996, pp. 356-357, n. 5.11. 
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della scena324 (fig. 92). Questo non è accaduto per Villa Adriana per 

la quale si conservano, come abbiamo visto, solo le teste maschili che 

possiamo attribuire ai compagni di Ulisse. Tuttavia nella Sala dei Busti 

del Museo Pio Clementino, si conservano due frammenti pertinenti ad 

una statua maschile dalle dimensioni maggiori del vero; si tratta, nello 

specifico, del frammento di un braccio sinistro semidisteso - che si 

conserva da metà dell’avambraccio fino a poco sopra il polso  (l. 72 

cm) -  e di una gamba destra - che si conserva dal ginocchio fino al 

piede  (l. 92 cm) (fig. 93). In entrambi i casi la muscolatura è ben 

delineata. Spinola, nel suo Catalogo delle antichità conservate al 

Museo Pio Clementino, prova a mettere in relazione questi frammenti 

con la figura di Polifemo (soprattutto la gamba che, piegata quasi a 

90° gradi, mostra delle somiglianze con l’arto del gigante di 

Sperlonga); tuttavia, come egli stesso non manca di sottolineare, non 

sono emersi elementi tali da rendere questa ipotesi una teoria (tanto 

meno si può affermare che questi frammenti provengano da Villa 

Adriana)325.   

Ancora dal Pantanello emersero, durante gli scavi diretti da Gavin 

Hamilton, diversi frammenti di parti anatomiche che, anche in questo 

caso, trovano un confronto in un gruppo rinvenuto nella Grotta di 

Tiberio a Sperlonga. 

I frammenti da Villa Adriana, acquistati nel 1771 dal pontefice 

Clemente XIV per il Museo Pio Clementino, in quegli anni in fase di 
                                                 

324 Le sculture pertinenti all’arredo decorativo della Grotta sono conservate presso il 
Museo Nazionale di Sperlonga.  
325 SPINOLA 1996-2004, II, pp. 146-147, nn. 140-141, fig. 23. Tuttavia nei Magazzini 
di Villa Adriana si conservano dei frammenti, apparentemente pertinenti ad una 
figura colossale, che fino a questo momento non sono stati ancora analizzati.  
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allestimento, vennero immediatamente riconosciuti da Ennio Quirino 

Visconti326 come pertinenti al gruppo di Menelao che sorregge il corpo 

di Patroclo, meglio noto come Gruppo del Pasquino327 (fig. 89). Il 

gruppo, noto grazie alle repliche conservate a Firenze, presso la 

Loggia dei Lanzi e Palazzo Pitti, e al frammento di Piazza Pasquino a 

Roma328, rappresenta un guerriero stante che, posto a gambe 

divaricate, sta sollevando da terra la salma di un compagno più 

giovane caduto in battaglia329 (fig. 94).  

 

Analizziamo, nello specifico, i frammenti da Villa Adriana:  

 

1°) TESTA MASCHILE CON ELMO CD. DI MENELAO su busto moderno(fig. 

88.a) 

Materiale: marmo  

Misure: h. 0,86 m 

Collocazione: Roma, Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei 

Busti (inv. 694) 

 

                                                 
326 VISCONTI 1821, VI, tav. XVIII e tav. XIX. 
327 Il gruppo prende il nome dalla replica di Piazza Pasquino. Essa, nota fin dal 
Quattrocento, era conservata presso la casa di un maestro, Pasquino, il cui nome 
passò alla statua. Nel 1501 essa fu sistemata su di un basamento  presso la casa 
del cardinale Carafa che, nel 1700, venne distrutta per fare posto al Palazzo 
Braschi. La scultura mantenne, tuttavia, la sua antica sistemazione dando il nome 
all’attuale piazza del Pasquino dove ancora oggi si trova. MORENO 1994, I, pp. 379-
387. 
328 Le repliche conservate a Firenze provengono entrambe da Roma: la copia di  
Palazzo Pitti è stata rinvenuta presso il Mausoleo d’Augusto; quella della Loggia dei 
Lanzi presso l’area fuori Porta Portese, presso i Giardini di Cesare. MORENO 1994, I, 
pp. 380-381. Il frammento di Piazza Pasquino, invece, faceva parte dell’arredo 
scultoreo del vicino Stadio di Domiziano (Piazza Navona). MORENO 1994, I, p. 381.  
329 Un calco in gesso del gruppo è stata realizzata da Bernard Schweitzer e oggi si 
conserva a Leipzig. Misure: h. 2,5 m. ANDREAE-PARISI PRESICCE 1996, pp. 350-351, 
n. 5.4. 
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2°) MANO SINISTRA DEL CD. MENELAO 

Materiale: marmo  

Misure: lungh. 0,57 m 

Collocazione: Roma, Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei 

Busti (inv. 727) 

 

3°) PIEDE SINISTRO E FRAMMENTO GAMBA DESTRA  DEL CD. MENELAO 

Materiale: marmo 

Misure: piede sx 0,37 m; frammento gamba: 0,64 m 

Collocazione: Roma, Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei 

Busti (inv. 604 e 614) 

 

4°) FRAMMENTO DI SPALLA  DEL CD. PATROCLO 

Materiale: marmo 

Misure: lungh. 0, 61 cm  

Collocazione: Roma, Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei 

Busti (inv. 593) 

 

5°) PIEDE SINISTRO DI PATROCLO 

Materiale: marmo  

Misure: l. 0,42 cm 

Collocazione: Roma, Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei 

Busti (inv. 606) 
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6°) GAMBE DEL CD. PATROCLO 

Materiale: marmo  

Misure: l. 0,99 cm 

Collocazione: Roma, Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei 

Busti (inv. 778) 

 

Confrontando i frammenti di Villa Adriana con quelli rinvenuti a 

Sperlonga, tuttavia, si nota una variante nello schema iconografico 

per il gruppo della Grotta di Tiberio: il tallone sinistro del guerriero 

morto, infatti, si poggia a terra in maniera innaturale come in seguito 

ad una ferita (fig. 95).  

Il gruppo, pertanto, rappresenterebbe Ulisse che recupera il corpo di 

Achille il cui tendine è stato reciso dalla freccia scagliata da Paride. 

Nei frammenti conservati ai Musei Vaticani (figg. 96.a.b) e pertinenti, 

come già detto, al gruppo tiburtino, invece, il tallone sinistro del 

guerriero si adagia naturalmente al terreno e non presenta segni di 

un’eventuale ferita. Sul frammento della spalla, inoltre, sono evidenti i 

segni di una ferita che, incompatibile con il mito di Achille, richiama 

invece il colpo inferto tra le scapole a Patroclo da Euforbo (fig. 97). 

Il significato del gruppo di Sperlonga è, dunque, diverso poiché esso 

richiama l’episodio mitico narrato da Ovidio nelle Metamorfosi (XIII 

libro) mentre nella replica di Villa Adriana i copisti hanno mantenuto 

l’interpretazione dell’originale ellenistico basata sull’episodio di 

Menelao e Patroclo narrato nell’Iliade da Omero (XVII libro). Del resto 

il ciclo decorativo di Sperlonga, come vedremo, ruota tutto intorno alla 
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figura di Ulisse e alla rappresentazione delle sue qualità intellettive e 

morali.  

Se esistono delle differenze per quanto concerne la diversa lettura del 

gruppo nelle repliche di Sperlonga e di Villa Adriana, è interessante 

notare come, invece, le misure, sebbene non coincidenti, come per le 

teste dei compagni di Ulisse, siano comunque molto vicine: 

 

 Achille/Sperlonga330    Patroclo/Villa Adriana331 

Lunghezza delle gambe 

Lunghezza del piede sx 

0,78 m                                   0,99 m 

0,365 m                                 0,42 m                    

 

 

Di entrambe le repliche possediamo la testa del guerriero più anziano 

diversamente interpretato come Ulisse per il gruppo di Sperlonga e 

come Menelao per quello di Villa Adriana; su entrambi gli elmi è 

raffigurata una delle dodici fatiche di Ercole: la lotta contro il centauro. 

Ancora una volta le misure delle teste sono quasi completamente 

coincidenti: 

 

 

 

 

 

                                                 
330 Per le misure del gruppo di Sperlonga si è tenuto conto della scheda in 
ANDREAE-PARISI PRESICCE 1996, pp. 349-350, n. 5.2.  
331 Per le misure dei frammenti di Villa Adriana si è tenute conto delle schede in 
AMELUNG, II, p. 563, n. 377F; p. 568, n. 384B. 
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 Ulisse/ Sperlonga332  
 

Menelao/Villa Adriana333

h totale 
conservata 
 

0,40 m 0,47 m 

h. viso (dalla 
punta del 
mento all’orlo 
dei capelli) 
 

0,224 m 0,24 m 

distanza tra 
l’orlo dei capelli 
e la bocca 
 

0,152 m 0,165 m 

distanza tra gli 
occhi (angoli 
interni) 
 

0,036 m 0,034 m 

distanza degli 
occhi* (angoli 
esterni) 
 

_  0,115 m 

lunghezza 
dell’occhio 
destro* 
 
 

_ 0,043 m 

 
lunghezza 
dell’occhio 
sinistro* 
 

 
_ 

 
0,04 m 

larghezza del 
viso 
 
 

0,178 m 0,115 m 

larghezza della 
bocca 
 

0,059 m 0,062 m 

distanza tra 
l’angolo della 
bocca e 
l’orecchio 
destro 
 

0,125 m 0,152 m 

                                                 
332 Le misure sono tratte da CONTICELLO 1974, pp. 36-37, n. 3.1.1. 
333 Le misure sono tratte da ANDREAE 1974, p. 88,  3.2.4,1. 
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distanza tra 
l’angolo della 
bocca e 
l’orecchio 
sinistro 
 

0,125 m 0,125 m 

h. elmo 
 

0,395 m 0,34 m 

* tali misure non sono disponibili per la testa di Sperlonga. 
        

 

Inoltre analizzando nel dettaglio i frammenti pertinenti al gruppo di 

Menelao e Patroclo da Villa Adriana, con particolare riferimento ai 

frammenti dei Musei Vaticani inv. 606 e 778, alcuni studiosi334 hanno 

ipotizzato la presenza di due repliche del medesimo soggetto 

nell’arredo scultoreo della Villa tiburtina.  

Probabilmente la presenza in duplice copia del gruppo, potrebbe 

essere spiegata con l’assenza a Villa Adriana del gruppo del ratto del 

Palladio invece presente nella Grotta di Sperlonga335. 

 

Gli scavi diretti da Salvatore Aurigemma nell’area dell’euripo del 

Canopo negli anni Cinquanta, invece, hanno dimostrato che a Villa 

Adriana, come a Sperlonga, era presente una replica del gruppo della 

Scilla336. Nel 1951, infatti, a 18 metri dalla sponda breve meridionale 

dell’euripo, Aurigemma rinvenne un dado quadrato di muratura a 

ridosso del quale si trovava una semisfera in pavonazzetto con 

animali marini danneggiati a colpi di mazza. A nord del dardo roccioso 

venne trovato un torso femminile poi identificato con Scilla. 

                                                 
334 SLAVAZZI 2000, p. 66; CALANDRA 2000, p. 70. 
335 Del gruppo raffigurante il Ratto del Palladio di Sperlonga si conservano: la testa 
e il braccio sinistro di Diomede con il Palladio e il corpo di Ulisse privo della testa. 
ANDREAE-PARISI PRESICCE 1996, pp. 352-353, n. 5.5. 
336 AURIGEMMA 1956. 
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Aurigemma giunse dunque alla conclusione che sopra la semisfera 

dovesse essere sistemato il gruppo scultoreo della Scilla del quale 

furono riportati alla luce diversi frammenti. Inoltre la presenza sul lato 

breve settentrionale di un secondo dado in muratura ha portato 

Andreae a supporre la duplice presenza a Villa Adriana del gruppo 

della Scilla: in breve la prima replica, sistemata presso la sponda 

meridionale, era rivolta verso coloro che riposavano nell’area 

tricliniare, mentre la seconda, sistemata presso la sponda 

settentrionale, era rivolta verso chi sopraggiungeva nella valle del 

Canopo337.  

I numerosi frammenti, pazientemente schedati e conservati, per la 

maggioranza, nel Magazzino del Museo di Villa Adriana (fig. 98), 

hanno consentito a Heinrich Schroeteler di realizzare, come già per il 

Polifemo, una ricostruzione plastica del gruppo della Scilla così come 

doveva essere stato pensato per Villa Adriana338 (fig. 99). Per 

ricostruire il gruppo di Scilla Andreae e Schroeteler hanno utilizzato 

anche materiali che, divisi tra i Musei Vaticani, la collezione Torlonia e 

il Museo Archeologico di Palermo vengono dati come provenienti da 

Villa Adriana339. In realtà i medesimi frammenti sono stati già oggetto 

di uno studio condotto da Lucilla de Lachenal teso a dimostrare la 

possibilità che anche nella residenza imperiale di Nerone ad Anzio 

potesse essere stata sistemata una copia del gruppo della Scilla340. 

                                                 
337 ANDREAE 1983, p. 178. 
338 La ricostruzione del gruppo, realizzata in resina, è conservata a Bochum, 
Kunstsammlungen, Ruhr- Universität. Misure: h. 3,50 m. ANDREAE-PARISI PRESICCE 
1996, pp. 344-345 e pp. 375, n. 5.26. 
339 ANDREAE 1996.  
340 DE LACHENAL 1976-1977.  
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Tuttavia le notizie relative a questi frammenti non sono tali da poter 

consentire di appoggiare o scartare alcuna ipotesi, soprattutto perché, 

per almeno due, si può dare per certa la provenienza dal mercato 

antiquario romano. Si tratta del compagno di Ulisse afferrato da una 

delle protomi canine di Scilla e di una testa del medesimo soggetto 

conservati al Museo Archeologico Nazionale di Palermo dove sono 

giunti attraverso la collezione del barone Antonino Astuto di Noto341 

(figg. 100.a.b). Il barone Astuto formò gran parte della sua raccolta 

antiquaria a Roma e nel maggio del 1788 chiese la licenza per 

esportare alcune delle antichità acquistate342. Tra queste compaiono 

anche le sculture riferibili al ciclo omerico per le quali, tuttavia, non 

viene indicata la provenienza. (È probabile, però, che il barone ne sia 

entrato in possesso attraverso il Cavaceppi con il quale era in stretti 

contatti).  

Torniamo al gruppo di Villa Adriana nel quale vediamo la mostruosa 

figura di Scilla la cui muscolatura, ben delineata nel frammento del 

torso, denuncia un momento di azione concitata. Ella, infatti, è 

rappresentata nel momento in cui, tenendo con il braccio destro il 

remo, afferra con il sinistro un compagno di Ulisse. Tutto intorno alla 

Scilla si svolge la tragedia: le belve che accompagnano il mostro, 

infatti, si muovono concitate ad afferrare e dilaniare i corpi dei 

compagni di Ulisse mentre uno di essi è afflitto tra le spire della coda 

di pesce che fuoriesce dal corpo della Scilla (fig. 99) 

                                                 
341 Per la collezione Astuto cfr. LEONARDI 2000 con particolare riferimento alla p. 
107. 
342 LANCIANI1989-2002, VI, p. 222. 
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La medesima rappresentazione dell’episodio omerico ritorna, inoltre, 

in un piede di tavolo in marmo proveniente da Villa Adriana passato 

attraverso la collezione Farnese, al Museo Archeologico di Napoli343 

(fig. 101).  

Il confronto con la Scilla di Sperlonga è, ancora una volta, 

inevitabile344: ci troviamo di fronte, tuttavia, ad una resa dell’episodio 

mitico certamente molto diversa da quella di Villa Adriana, 

probabilmente solo decorativa, in quanto intrinseca di un messaggio 

che è poi alla base dell’intero programma decorativo dell’antrum 

cyclopis di Sperlonga. Viene chiaramente raffigurato il momento in cui 

Scilla attacca, insieme al suo terribile corteo ferino, la nave di Ulisse 

afferrando i compagni per darli in pasto ai cani. Se la nave viene 

accennata nella Scilla di Villa Adriana solo attraverso il timone che il 

mostro tiene nella mano, nella rappresentazione di Sperlonga essa 

compare nella più terribile delle citazioni quando il timoniere, afferrato 

per la testa, sta per essere trascinato nel vortice di Cariddi. È terribile 

e reale l’orrore che, ancora oggi, si può leggere nei suoi occhi.  

Alla luce dei dati fino ad ora raccolti dai numerosi studi su Villa 

Adriana, non si può ancora chiarire con certezza la motivazione che 

spinse Adriano a voler sistemare nell’euripo del Canopo la 

rappresentazione di un episodio così terrificante, la cui duplice 

                                                 
343 Napoli. Museo Archeologico Nazionale (inv. 6672; misure: h. 1,08 m; l. 1,60 m). 
ANDREAE-PARISI PRESICCE 1996, p. 153, 2.67. Dalla raccolta Farnese di Villa 
Madama, è già presente negli inventari del 1642 e del 1644. Sul lato opposto della 
Scilla vi è la raffigurazione di un centauro. RAUSA 2001, n. 34, p. 198; GASPARRI 
2007, cat. 264. 
344 I frammenti pertinenti al gruppo della Scilla sono conservati a Sperlonga. Museo 
Nazionale. ANDREAE 1974, pp. 81-86; CONTICELLO 1974, pp. 28-36; ANDREAE 1983, 
pp. 173-189; CONTICELLO 1996, p. 280-297. 
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presenza desta oggi qualche perplessità. Del resto non è ancora ben 

chiaro il programma decorativo che sta alla base del Canopo, dove, 

oltre alla Scilla, troviamo: quattro sculture femminili copie delle 

Cariatidi dell’Eretteo; due statue di Sileni stanti; due amazzoni; una 

statua di Hermes; una statua di Ares; una raffigurazione del Tevere e 

un coccodrillo tutti rinvenuti da Aurigemma durante le campagne di 

scavo condotte negli anni ‘50345. In realtà la diversità tipologica di 

queste sculture porterebbe a pensare che non tutte siano state 

ritrovate in giacitura primaria.  

Nell’antro di Sperlonga, al contrario, essa si inserisce nel generale 

programma decorativo voluto da Tiberio teso ad esaltare le virtù di 

Ulisse e della gens claudia, a cui l’imperatore apparteneva. Telegono, 

infatti, mitico capostipite dei Claudii e fondatore della città di Tuscolo, 

era figlio di Ulisse e della maga Circe. Dalla grotta di Sperlonga, 

ancora oggi, è possibile vedere il promontorio del Monte Circeo dove, 

secondo la leggenda, Telegono sarebbe nato e Ulisse partito per far 

ritorno a casa; ed è proprio il momento più terribile del suo viaggio 

verso Itaca ad essere ricordato. Il gruppo della Scilla, infatti,  

rappresenterebbe proprio il coraggio dimostrato da Ulisse in mare, il 

gruppo di Polifemo la sua proverbiale astuzia mentre il recupero del 

corpo di Achille la sua pietas. Certamente questa non può essere la 

chiave di lettura dei gruppi di Villa Adriana come già dimostrato sia 

dalla resa più esemplificativa, ma non semplicistica, della Scilla, sia 

                                                 
345 Le sculture si conservano nell’Antiquarium di Villa Adriana mentre lungo le 
sponde dell’euripo sono state sistemate delle copie. AURIGEMMA 1954; AURIGEMMA 
1955; AURIGEMMA 1956. 
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dalla presenza delle due repliche del gruppo di Menelao e Patroclo 

per i quali, forse, la pietas potrebbe ancora essere valida.   

Conticello, inoltre, non manca di sottolineare come, sebbene esistano 

delle oggettive corrispondenze tra  il  trattamento delle teste dei 

compagni di Ulisse rinvenuti a Tivoli (con particolare riferimento a 

quella del British Museum) e quello dell’unica testa conservata di 

Sperlonga, siano riscontrabili altrettante oggettive differenze nella 

resa stilistica346. La testa del compagno con l’otre di Villa Adriana (e di 

conseguenza le teste di Berlino e dei Musei Vaticani), infatti, mostra 

nella resa delle ciocche una schematica simmetria e un gusto 

calligrafico e decorativo che differisce notevolmente dalla resa 

plastica della testa di Sperlonga. Mancano ancora nella testa del 

British Museum la freschezza naturalistica e la trattazione nervosa 

delle superfici marmoree che caratterizzano, invece, l’esemplare di 

Sperlonga. Nella scultura di Villa Adriana, infatti, si può notare l’atonia 

della struttura ossea e delle masse carnose dell’epidermide.  

È stato infatti dimostrato da tutti gli studiosi che si sono occupati con 

autorevolezza del programma decorativo dell’antrum cyclopis di 

Sperlonga come i gruppi scultorei ad esso pertinenti siano stati 

realizzati da artigiani-artisti facenti parte di una medesima bottega dei 

quali, grazie all’iscrizione posta sulla poppa della nave del gruppo di 

Scilla, sono noti i nomi: Athanadoro, Agesandro e Polidoro347. Ora tali 

nomi sono fin troppo noti alla letteratura archeologica in quanto 

ricordati da Plinio come gli artisti rodii creatori del gruppo del 

                                                 
346 CONTICELLO 1974, p. 45. 
347 JACOPI 1956; CONTICELLO 1974, pp. 52-53. 
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Laocoonte anche se nel passo della Naturalis Historia vengono citati 

in un ordine diverso: Agesandro, Polidoro e Athanadoro348. Tuttavia 

sembra logico ritenere che le copie di Villa Adriana, direttamente 

legate alla committenza dell’imperatore Adriano, abbiano preso 

proprio come modello i gruppi di Sperlonga. 

 

Rimane da capire, invece (e non è problema da poco), in quale 

ambiente di Villa Adriana trovassero posto i gruppi omerici appena 

descritti. Bernard Andreae, anche in relazione al ritrovamento dei 

frammenti della Scilla, colloca il grandioso gruppo di Polifemo nel cd. 

Serapeo di Villa Adriana costruito, secondo i bolli in laterizio rinvenuti, 

tra il 124 e il 126 d.C.349 Lo studioso considera questo ambiente, 

posto, quasi fosse una quinta teatrale, a coronamento della Valle del 

Canopo, una maturazione o un’ evoluzione della Grotta di Tiberio a 

Sperlonga.  

Il ritrovamento in situ delle sculture di Sperlonga ha certamente 

facilitato il compito degli archeologi che hanno potuto ricostruire 

l’arredo scultoreo della Grotta di Tiberio (fig. 102). La grotta può 

essere considerata come un ninfeo adibito a coenatio facente parte 

della villa che l’imperatore destinò come luogo di otium. Del resto il 

privilegiato punto di vista dello stibadium, con i relativi assi visivi, 

dimostra quale doveva essere l’importanza degli imponenti gruppi 

scultorei che, come abbiamo visto, erano tesi ad esaltare le virtù della 

gens claudia (fig. 103) 

                                                 
348 PLIN.,  Nat. Hist., XXXVI, 37-38. LIVERANI 2006.  
349 ANDREAE-ORTEGA 1989-1990, p. 90 e ss. 
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La rappresentazione di un antrum cyclopis diverrà, da Tiberio in poi, 

un segno distintivo di molte residenze imperiali, non manca, infatti, 

nelle ville di Claudio a Baia e di Domiziano a Castel Gandolfo, anche 

se i rinvenimenti fittili di Colle Cesarano350, e di Tortoreto351 hanno 

messo il luce come gruppi omerici fossero già presenti nell’arredo 

decorativo di complessi residenziali della seconda metà del I a.C.  

Sia per Colle Cesarano che per Tortoreto l’episodio omerico 

rappresentato non è, come nel caso di Sperlonga e Villa Adriana, 

l’accecamento di Polifemo, ma il momento che lo precede: Ulisse, 

come si può vedere dalle ricostruzioni grafiche, è raffigurato mentre 

porge la coppa con il vino al Ciclope che, ancora seduto e non 

sdraiato su una roccia (perché ancora sobrio) si accinge a dilaniare le 

membra di un compagno di Ulisse buttato ai suoi piedi (fig. 104.a.b)   

Una scena più articolata compare nel Ninfeo di Pollione presso la 

agorà di Domiziano ad Efeso (92-93 d.C.) dove sono state 

                                                 
350 Durante i lavori per la realizzazione della bretella autostradale Fiano-
Valmontone, infatti, vennero riportati alla luce dei resti architettonici pertinenti ad 
una grande villa rustica del suburbio dell’antica Tibur (oggi tali resti non sono più 
visibili perché interrati per dare spazio ai lavori del tracciato autostradale A 24). Le 
strutture murarie e il materiale ceramico hanno consentito di datare il complesso tra 
il I a.C. e il II d.C. Le indagini archeologiche nell’area della villa hanno riportato  alla 
luce un gruppo in terracotta raffigurante l’episodio dell’offerta del vino ismarico, 
narrato da Omero nel IX libro dell’Odissea: dopo aver fatto ubriacare il Ciclope, 
Ulisse lo acceca per consentire la fuga dei suoi compagni sotto il ventre degli arieti. 
Il gruppo, conservato presso i magazzini della Soprintendenza Archeologica per il 
Lazio, è composto da una scultura raffigurante Polifemo (inv. 38994; h. max 0,90 
m), ottenuta mettendo insieme i diversi frammenti, e dalla figura di Ulisse (inv. 
38995; h max  0,44 cm, h della testa 0,15 m) anch’essa rinvenuta in stato lacunoso; 
entrambe le sculture sono realizzate a tutto tondo. Del gruppo fittile di Colle 
Cesarano dovevano far parte anche altre statuette, raffiguranti i compagni di Ulisse, 
di cui sono rimasti solo pochissimi frammenti che non hanno permesso di stabilirne 
il numero preciso. Per quanto concerne la sistemazione del gruppo all’interno del 
complesso, è verosimile che esso dovesse decorare l’area porticata dove è stato 
ritrovato. Le sculture, inserite in una produzione tardo ellenistica per via della 
accentuata resa naturalistica, possono essere datate alla seconda metà del I a.C. 
Cfr. ALVINO 1996.   
351 Tortoreto si trova nei pressi di Teramo. Le sculture si conservano a Chieti, 
presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Abruzzo. SANZI DI MINO 1996. 
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reimpiegate nove sculture commissionate da Marco Antonio per il 

frontone del tempio di Dioniso ad Efeso (40 a.C.)352. Qui, infatti, non 

solo si raffigura il momento in cui Ulisse, aiutato da due compagni, sta 

ubriacando Polifemo con il suo vino, ma si preannuncia, anche, 

quanto sta per accadere attraverso la resa di tre compagni raffigurati 

mentre si accingono ad appuntire il palo che infilzerà l’unico occhio 

del gigante (fig. 105.a.b) 

Nel Ninfeo di Claudio a Punta dell’Epitaffio a Baia il momento 

raffigurato è nuovamente quello in cui Ulisse, aiutato da un 

compagno, sta ubriacando Polifemo seduto su una roccia353 (fig. 106) 

Anche l’articolazione stessa del gruppo, formato da due figure 

maschili e dal gigante, è più semplicistica rispetta a Sperlonga o Villa 

Adriana come anche dimostrato dalle dimensione delle sculture: 

compagno con l’otre da Sperlonga: h. 2,04 m354; 

compagno con l’otre da Baia: h. 1,69 m355. La minore dimensione si 

potrebbe anche spiegare con la posizione che il compagno ricopriva 

nel gruppo. Se lo si confronta con la scultura acefala di Ulisse 

rinvenuta acefala, infatti, si nota come il compagno sia più piccolo 

anche dell’eroe omerico la cui altezza, con la testa, doveva 

verosimilmente raggiungere i 2,10 m circa. Questo può solo voler dire 

che l’autore del gruppo ha pensato ad una posizione di secondo piano 

                                                 
352 Le sculture, che oggi si conservano presso il Museo Archeologico di Efeso, 
vennero riportate alla luce durante gli scavi austriaci ad Efeso del 1959 nella vasca 
semicircolare di una fontana monumentale. ANDREAE-PARISI PRESICCE 1996, pp. 
240-243, n. 4.4. 
353 Le sculture si conservano presso il Castello di Baia. ANDREAE-PARISI PRESICCE 
1996, pp. 366-369, n. 5.18 
354 Prendendo la misura in verticale. Se la si calcola in diagonale dalla testa al 
tallone h. 2,21 m. CONTICELLO 1974, pp. 22-23, 1.1.3. 
355ANDREAE-PARISI PRESICCE 1996, pp. 366-368, 5.18. 
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per il compagno di Ulisse al fine di accrescere il senso di spazialità 

dell’intera rappresentazione. In un rilievo con tripode in marmo 

conservato al Louvre, forse proveniente da Villa Adriana, inoltre, è 

riprodotto lo stesso gruppo ellenistico che è stato riproposto, anche se 

con una disposizione diversa, nell’antrum cyclopis di Baia356 (fig. 107). 

 Nel Ninfeo di Baia, inoltre, trovavano posto anche altre otto sculture 

che dovevano essere sistemate nelle nicchie ai lati della grotta ninfeo 

(fig. 106) Gli scavi ne hanno restituito solo quattro: una statua ritratto 

raffigurante Antonia minor come Augusta che tiene in braccio una 

piccola scultura di Eros; una statua di fanciulla nella quale si sono 

riconosciuti i tratti di Ottavia, futura sposa di Nerone e due sculture di 

Dioniso fanciullo357. 

Analizzando le sculture rinvenute nel 1841 nel Ninfeo Bergantino della 

residenza di Domiziano a Castel Gandolfo, inoltre, si può supporre 

che i gruppi omerici fossero, quando probabilmente lo spazio a 

disposizione lo permetteva, molto articolati. Il Ninfeo di Castel 

Gandolfo ha restituito, sebbene in stato frammentario, la scultura del 

Ciclope sdraiato sulla roccia, il frammento del corpo di un compagno 

di Ulisse dilaniato, il frammento del basamento con la parte inferiore 

del corpo della Scilla e una scultura di ariete358 (fig. 108.a.b.c). 

                                                 
356 Dalla collezione Borghese. ANDREAE-PARISI PRESICCE 1996, p. 245, n. 4.8; 
MANGIAFESTA 1997, p. 42. 
357 ZEVI 1996.  
358 Le sculture si conservano presso l’Antiquarium di Villa Barberini. La 
composizione del gruppo deve essere immaginata simile a quella riproposta 
sull’urna etrusca in alabastro, nota come Urnetta Guanacci, conservata presso il 
Museo Guarnacci di Volterra. la presenza dell’ariete nel gruppo di Polifemo 
potrebbe, inoltre, richiamare il momento in cui Ulisse, dopo aver accecato il Ciclope, 
fa fuggire i suoi compagni nascondendoli sotto le pance degli arieti. La scena,  
riprodotta anche in monili e in oggetti di piccoli dimensioni come nell’ applique in 
bronzo da Delphi (Delphi, Archaelogical Museum) si ritrova anche in sculture 
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A questo punto è necessario tentare di individuare quale tra i 

numerosi complessi architettonici di Villa Adriana possiede i requisiti 

di un antrum Cyclopis. Secondo Andreae il Canopo, e in particolare il 

Serapeo, possiedono tali requisiti359.  

Il Canopo di Villa Adriana deve essere interpretato come una grande 

area tricliniare composta dalle due banchine ai lati dell’euripo, dai due 

padiglioni ai lati dello stibadium e dalla grande esedra in grado di 

ospitare fino a 420 persone360 (fig. 109).  

I lavori per la realizzazione del Canopo ebbero inizio subito dopo il 

ritorno di Adriano dal suo primo viaggio in Grecia e comunque non 

dovettero avere luogo prima del 125 o 126 d.C. come documentato 

dai bolli laterizi rinvenuti in situ. Tuttavia la sua costruzione visse, 

nella progettazione della galleria che si apre al centro dell’esedra, una 

fase travagliata. La Salza Prina Ricotti, infatti, mette in evidenza due 

fatti che sono successivi ma non contemporanei: il rialzamento della 

base delle nicchie poste sulla piattaforma di 70 cm e lo sfondamento 

                                                                                                                                            
provenienti da collezioni private come il gruppo di Ulisse sotto l’ariete Pamphilj 
(Roma, Galleria Doria Pamphilj). Dagli scavi Hamilton al Pantanello provengono, 
come già visto nel Cap. IV, numerosi frammenti di animali tra cui un testa di ariete 
oggi ai Musei Vaticani, Sala degli Animali (fig. 83) Verrebbe da chiedersi se anche 
questa testa possa aver fatto parte, in origine, di un gruppo più vasto raffigurante 
proprio la fuga di Ulisse e dei suoi compagni dalla Grotta di Polifemo. Per il ninfeo di 
Bergantino si veda LIVERANI 1989, pp. 71-80 (Polifemo); pp. 83-88 (Scilla); per 
l’urnetta Guarnacci ANDREAE-PARISI PRESICCE 1996, p. 182, n. 3. 19. 
359 Il Canopo di Villa Adriana, e in particolare il rilevamento delle strutture del 
Serapeo, sono attualmente oggetto di uno studio condotto dal Prof. Giorgio Verdiani 
e dai Dottori Sergio di Tondo e Filippo Fantini della Facoltà di Architettura 
dell’Università di Firenze. La collaborazione nata tra chi scrive e  l’equipè di Firenze, 
in seguito ad un seminario tenutosi a Roma presso la facoltà di Lettere e Filosofia di 
“Tor Vergata” riguardante le Nuove tecnologie applicate a Villa Adriana, potrà 
essere di aiuto per comprendere, attraverso il confronto tra i primi risultati emersi dal 
rilevamento scientifico e dalla storia degli scavi, la reale decorazione scultorea del 
Canopo con particolare attenzione alla possibilità di collocare nel Serapeo il gruppo 
di Polifemo. I primi dati verranno pubblicati negli Annali del Dipartimento di Storia  
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  
360 SALZA PRINA RICOTTI 2001, p. 249. 
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di una delle nicchie ad est per creare una porta, con una relativa 

scala, che avrebbe dovuto consentire l’accesso alla piattaforma oggi 

presente nella galleria361. Questo ripensamento potrebbe essere 

legato all’idea di creare una piattaforma sospesa sul canale dell’acqua 

in un momento in cui i lavori nella parte anteriore del Canopo 

procedevano senza modifiche sul progetto iniziale. Funzionale alla 

realizzazione della piattaforma è la volte a botte che corona la galleria 

in quanto concepita proprio a protezione della piattaforma, di cui ha le 

stesse misure.  

Questa seconda fase costruttiva potrebbe essere legata ad un 

ripensamento di Adriano che, apprendiamo dalle fonti, non essere 

stato affatto passivo nella progettazione della sua residenza tiburtina. 

Tuttavia la Salza Prina Ricotti non ritiene si possa attribuire ad 

Adriano la creazione della porta attraverso lo sfondamento di una 

delle nicchie orientali in quanto l’imperatore avrebbe dovuto dare 

inizio ai lavori tra il 134 e il 135 d.C. di ritorno dal suo terzo viaggio in 

Grecia362. Troppo dispendio di energie per un uomo, che avvicinatosi 

al tramonto della sua esistenza, era tormentato dalla nomina di un 

erede e da una salute che di lì a poco sarebbe peggiorata; Adriano 

infatti, abbandonò, la Villa nel 136 d.C. in seguito ad un violento 

malessere che mise a dura prova il suo fisico già provato dagli anni. 

Secondo la studiosa, dunque, i lavori presso la nicchia sarebbero 

attribuibili ad una terza fase riferibile all’epoca Severiana, quando si 

decise di utilizzare la piattaforma come un vero e proprio triclinio, 

                                                 
361 SALZA PRINA RICOTTI 2001, p. 250. 
362 Il Canopo, infatti, venne ultimato nel 130 d.C. 
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mentre in età adrianea la piattaforma doveva essere ancora 

inaccessibile363.   

Per entrare nel vivo del problema, tuttavia, bisognerebbe cercare di 

capire cosa spinse Adriano, o un suo successore, a modificare il 

progetto iniziale del Canopo per creare una piattaforma, 

evidentemente poco agibile, lunga 8 metri e larga 4,40 rivestita di 

marmi e coperta da una volta a botte decorata a mosaico. Come 

sfondo della galleria, inoltre, era stata ricavata una nicchia che, 

rivestita di pietra pomice, simulava la forma di una grotta.  

Proprio sulla piattaforma Andreae sistema il colossale gruppo di 

Polifemo secondo una ricostruzione proposta nel 2000 in occasione 

della mostra Adriano. Architettura e progetto svoltasi proprio a Villa 

Adriana364 (fig. 110.a.b). Questa teoria è stata confutata dalla Salza 

Prina Ricotti la quale ha giustamente osservato come il colossale 

Gruppo di Polifemo possa trovare difficilmente posto su una 

piattaforma larga 4,40 m quando a Sperlonga la larghezza della grotta 

è di 9,50 m. Tuttavia la studiosa ritiene comunque plausibile l’ipotesi 

che nel Serapeo del Canopo fosse stato sistemato da Adriano un 

gruppo di Polifemo anche in relazione al rinvenimento della Scilla 

presso l’euripo. Infatti il luogo deputato ad accogliere il gruppo di 

Polifemo, secondo la Salza Prina Ricotti, era la nicchia rivestita di 

pietra pomice posta nel fondo della galleria365 (fig. 111). Le misure 

della nicchia, inoltre, h. 4 m, l. 2,38 m sembrerebbero adatte, secondo 
                                                 

363 SALZA PRINA RICOTTI 2001, p. 252. 
364 ANDREAE 2000. Contrariamente GRENIER 1989. Le sculture egizie ed egittizzanti 
rinvenute a Villa Adriana e la loro sistemazione negli ambienti di Villa Adriana, è 
attualmente oggetto di uno studio condotto dalla Dott.ssa Beatrice Cacciotti. 
365 SALZA PRINA RICOTTI 1998, pp. 380-382. 
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la studiosa, ad accogliere un Polifemo del tipo Bergantino ricavato 

che, tuttavia, è stato ricavato da un unico blocco di marmo dalla 

lunghezza complessiva di 2,75 m366. 

C’è un’altra questione, non di poco conto, da tenere in considerazione 

quando si tenta di sistemare il Polifemo del tipo Sperlonga-Catania 

nel Canopo di Villa Adriana: il luogo in cui è stato rinvenuto. Il 

Pantanello, infatti, viene descritto dal Lanciani come una “palude o 

ristagno d’acqua nella parte più bassa della valle di Tempe367 dunque 

ben distante dal Canopo. Inoltre nessuno fino a questo momento ha 

tenuto in considerazione il fatto che insieme ai gruppi colossali di 

Polifemo e di Scilla devono trovare posto a Villa Adriana, 

possibilmente in un medesimo complesso architettonico, anche le due 

repliche del gruppo di Menelao e Patroclo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
366 LIVERANI 1989, p. 77. 
367 LANCIANI 1906, p. 8. 
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Conclusioni 

 

Ricontestualizzare le antichità rinvenute nel Pantanello nel corso 

del XVIII secolo significherebbe, dunque, recuperare, almeno in 

parte, i contesti e i programmi decorativi della Villa di Adriano a 

Tivoli. Naturalmente, senza conferme dalle campagne di scavo 

che attualmente stanno interessando alcune aree demaniali 

della villa, si tratta solo di ipotesi che tuttavia sembra opportuno 

analizzare.  

Il primo passo, naturalmente, consiste nel recuperare le sculture 

oggi disperse nei vari musei italiani e stranieri e, confrontandole, 

raccogliere dati utili per pensare ad una loro probabile 

ricontestualizzazione (tabelle n. 2-3).  

Ricontestualizzazione che non può, e non deve prescindere, dal 

luogo del rinvenimento, il Pantanello, e dalle emergenze 

architettoniche ad esso limitrofe, come il complesso della cd. 

Palestra e del Teatro Greco368.  

Il complesso della cd. Palestra si trova all’imbocco della Valle di 

Tempe, una depressione tufacea percorsa dal fosso dell’Acqua 

Ferrata che delimita il versante ad est di Villa Adriana. Il 

complesso, di forma grosso modo trapezoidale, oggi quasi 

interamente sepolto, venne descritto dettagliatamente nelle 

piante di Francesco Contini (1688) e di Francesco Piranesi 

(1781). Quest’ultimo, inoltre, fornisce ulteriori utili informazioni 

                                                 
368 LEON 2007. 
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circa lo stato stesso delle emergenze disegnando con tratto 

pieno e deciso quelle visibili poi descritte nelle didascalie. La 

pianta ottocentesca redatta da Agostino Penna (1833), invece, 

presenta una situazione molto simile a quella attuale indicando 

come emergenti dal terreno solo le opere costruttive rivolte a 

valle e i due edifici. La Valle di Tempe accoglieva, anticamente, 

un lungo viale o xystus terminante, nell’estremità rivolta a sud, 

con un padiglione a nicchie recentemente riconosciuto da 

Zaccaria Mari nel piano superiore dell’edificio a pianta 

rettangolare che si addossa, nel lato sud orientale, al lieve 

pendio di tufo mentre verso la valle è caratterizzato da gallerie 

voltate369.  

La cd. Palestra si trovava, dunque, tra un edificio adibito per lo 

spettacolo (Teatro Greco) e un’area da diporto (valle) sistemata 

a giardino370. La denominazione di Palestra si deve a Pirro 

Ligorio e si basava sul rinvenimento di tre busti in marmo rosso 

da lui erroneamente identificati come atleti a cui si deve 

aggiungere, come già accennato, il busto in marmo rosso 

acquistato da Šuvalov371. Recentemente Mari ha avanzato 

un’ipotesi diversa per questo complesso che, per via delle 

caratteristiche architettoniche, insolite per una costruzione 
                                                 

369 Lo xysto, già descritto da Ligorio come un luogo all’aperto dove si lottava 
per fare piacere all’imperatore, è un ampio cortile (m. 29 x 22) cinto da un 
doppio portico ad arcate su pilastri in laterizio che, conservatisi per un’altezza 
di due metri, corrispondono alle gallerie sotterranee. LIG., Trattato, Cod. Vat. 
Lat. 5295, ff. 14r-15r; MARI-SGALAMBRO 2006, p. 59.  
370 Il fianco della Valle di Tempe rivolto verso la villa, infatti, risulta 
regolarizzato dal taglio delle rupi tufacee e delimitato da imponenti muri 
costruttivi. MARI-SGALAMBRO 2006, p. 53. 
371 Si tratta, in realtà di sacerdoti isiaci. Per la scoperta cinquecentesca si 
veda Cap. I, § 2. 
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utilitaristica, doveva avere una funzione più articolata rispetto a 

quella di palestra o ginnasio. Secondo lo studioso, infatti, si 

tratta di un’area a molteplice funzione dove sono presenti spazi 

aperti (cortili porticati) e spazi chiusi. Inoltre la posizione al 

centro della Valle di Tempe, dove anticamente doveva esserci 

un parco, nonché i rivestimenti marmorei parietali e pavimentali, 

insieme alle decorazioni in stucco e pittura, denuncerebbero un 

ambito legato alla frequentazione della corte imperiale372. 

Tuttavia il rinvenimento di statue e busti di atleti dagli scavi del 

Pantanello (ad esempio il cd. Tolomeo Talbot identificato come 

una statua di atleta dal Raeder o il busto di atleta in collezione 

Lansdowne - fig. 51) portano ad ipotizzare che comunque 

doveva esserci in questa area uno spazio adibito a ginnasio373.  

Serena Ensoli, invece, mettendo in relazione i resti architettonici 

del cd. Padiglione di Venere Cnidia con le emergenze visibili 

nell’area sottostante, ipotizza la presenza di un Iseo 

caratterizzato da ambienti adibiti a grotte-ninfeo e vasche374. Il 

cd. Padiglione di Venere Cnidia, di cui si deve sottolineare la 

struttura a emiciclo, sorge su una grande sostruzione cementizia 

in parte costruita con strutture pertinenti alla villa repubblicana il 

cui prospetto principale è articolato da una serie di nicchie 

rettangolari arcuate. Il Padiglione era collegato sia con la grande 

“Conserva d’acqua” che, posta a sud, doveva rifornire tutti gli 

                                                 
372 MARI-SGALAMBRO 2006. 
373 Sull’immagine dell’atleta si veda RAUSA 1994. 
374 ENSOLI 2002. 
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apprestamenti idrici installati nella Valle di Tempe, sia con le 

strutture della cd. Palestra.  

Nelle sostruzioni orientali, inoltre, era incluso un ninfeo absidato 

con una vasca destinata a natatio, come testimonierebbero i 

gradoni di immersione negli angoli esterni375.  

La natura egizia del complesso della cd. Palestra è sostenuta 

anche da Mariette De Vos soprattutto in virtù delle pitture 

egittizzanti rinvenute nell’edificio utilizzato, recentemente, come 

abitazione del personale di custodia della Soprintendenza376.  

Forse a questo complesso potrebbero appartenere non solo il 

busto colossale di Iside (fig. 4) e le sculture di sacerdote isiaco 

(fig. 5) e di Iside-Fortuna (fig. 6) rinvenute nel 1500, ma anche 

tutte le sculture egizie ed egittizzanti che, rinvenute nel 

Pantanello vengono così descritte da Hamilton: I observed that 

the Egyptian Idols had suffered most, being broke in minute 

peices, and disfigured on purpose; the Greek Sculptor in general 

has not so much incurred the hatred of primitive Christians and 

Barbarians377.  

 Inoltre Zaccaria Mari, nel corso della campagna di scavo 

promossa nell’area della cd. Palestra del 2006, ha riportato alla 

luce una scultura di sfinge acefala che potrebbe trovare 

                                                 
375 ORTOLANI 1998, p. 24. 
376 L’edificio, inglobato nelle proprietà del conte Fede, venne utilizzato nel 
Settecento come fienile e forno-caldaia per la preparazione del sapone. De 
Vos 2004, p. 213.  
377 Si veda Documento n. 4. 



 146

nell’esemplare in basalto verde della collezione Albani un 

pendant (fig. 73)378. 

La Newby, inoltre, ha messo in relazione la testa di Ercole in 

collezione Townley (fig. 39.a) con una notizia riportata da Nibby 

che ricorda il rinvenimento del frammento di una statua 

colossale di Ercole presso il Teatro Greco: sotto l’ambulacro si 

conserva un frammento di una statua colossale di Eracle di 

perfetta scultura379. Sebbene sia suggestiva e del resto anche 

plausibile, questa ipotesi non può essere sostenuta da un dato 

archeologico dal momento che il frammento scultoreo di cui 

parla Nibby non è stato individuato. Tuttavia non ci sono dubbi 

sulla qualità artistica di questa testa colossale di Ercole per la 

quale Gasparri ha ipotizzato un legame con le sculture realizzate 

da un’officina di Baia i cui frammenti di calchi in gesso ricavati 

da modelli del V secolo e dell’età ellenistica vennero scoperti nel 

1954380. Del resto Ligorio vide nell’Odeion di Villa Adriana, in un 

sacello posto in prossimità di quella che doveva essere la 

tribuna imperiale al centro della cavea, il frammento di una 

statua di Ercole381.  

Inoltre Hamilton nella lettera indirizzata a Charles Townley, nel 

descrivere gli scavi presso il Pantanello, si sofferma in maniera 

particolare sull’ingente quantità dei tronchi d’albero riportati alla 

                                                 
378 MARI 2008. 
379 NIBBY 1819, I, p. 124; NEWBY 2002, pp. 68-69. 
380 GASPARRI 1995, pp. 182-183. 
381 LIG., Taur. 20, f. 46v. TEN 2005, p. 72. 
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luce durante i lavori per drenare l’acqua382. Egli ha la sensazione 

che questi, un tempo, abbiano potuto far parte di un bosco sacro 

che, probabilmente, doveva trovarsi, se veramente presente, nei 

pressi del Teatro Greco. Una situazione analoga, infatti, si 

ritrova anche nel Teatro di Pompeo a Roma la cui presenza è 

stata confermata dai ritrovamenti effettuati sotto il Teatro 

Argentina. Qui, forse, dovevano trovare posto i numerosi 

frammenti di vasi decorativi con i quali il Piranesi ha creato i suoi 

pastiches e il vaso con pavoni e pesci confluito ai Musei Vaticani 

(fig. 86). Anche la serie degli animali ben si adatta all’arredo 

scultoreo di un giardino; in particolare la rana in rosso antico 

trova confronti nella decorazione della Casa del Poeta Tragico a 

Pompei dove, ai margini dell’impluvium, vennero rinvenuti due 

rospi in terracotta quasi a voler intendere l’impluvium come una 

sorta di laghetto o stagno. Il diverso materiale utilizzato trova, 

naturalmente, una spiegazione nella committenza: privata e 

provinciale a Pompei, imperiale a Tivoli383. 

Sull’arredo scultoreo dell’area della cd. Palestra si sofferma 

anche Slavazzi il quale mette in luce come l’arredo scultoreo 

della Villa sia, in molti casi, caratterizzato dalla duplice presenza 

di un medesimo soggetto elemento, questo, che non deve 

stupire vista la quantità degli edifici che caratterizzano la Villa 

imperiale384.  

                                                 
382 Si veda Documento n. 4. 
383 DÖHL-ZANKER 1979, p. 203. 
384 SLAVAZZI 2000. 
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La serie dei ritratti imperiali, che denuncia una assidua 

frequentazione della Villa fino a Caracalla, potrebbe, in origine, 

essere stata sistemata presso gli ambienti del cd. Palazzo 

Imperiale.  

I rinvenimenti del Pantanello, inoltre, consentono di soffermarsi 

anche su tematiche fino ad ora poco note per Villa Adriana come 

la presenza del culto di Mitra testimoniato dall’iscrizione 

rinvenuta durante gli scavi Lolli (fig. 33).   

Ci sono, tuttavia, ancora numerosi reperti che citati dalle fonti 

(Bulgarini e Gori) non sono stati rintracciati: si tratta di un’erma 

di Alcibiade, di una statua di Baccante, delle teste di Pirro, Jole, 

Laocoonte, Omero, di un attore con maschera e di due vasi con 

bassorilievi con baccanti. 

In realtà la testa di attore con maschera, forse emigrata in 

Inghilterra, potrebbe essere messa in relazione con il busto con 

testa di attrice rinvenuto dal De Angelis nel 1786 proprio presso 

il Pantanello oggi conservato ai Musei Vaticani385. 

Le ultime notizie relative ai rinvenimenti presso l’area del 

Pantanello risalgono al 1927 quando Vincenzo Pacifici riportò 

alla luce il frammento di un’erma acefala con tracce di 

un’iscrizione relativa a Senofonte386.  

                                                 
385 Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei Busti (inv. 678). Agostino 
Penna avrebbe tratto questa notizia dalle memorie inedite del De Angelis. AMELUNG, 
II, p. 512, n. 313, tav. 72, n. 1; BALDASSARRI 1989, pp. 71-72, fig. 67; Erme tiburtine 
1992, I.2, p. 286, nota 11. Per la testa HAMILTON Visconti 1818-1822, III, p. 38).   
386 Fino a questo momento non sono emersi ulteriori dati che consentano di 
attribuire a questa iscrizione, pertinente ad una base d’erma, un ritratto. Tuttavia nel 
Museo del Prado di Madrid si conserva una testa maggiore del vero, di provenienza 
ignota, attribuibile proprio a Senofonte. Il ritratto sistemato su un busto d’erma 
moderno potrebbe avere fatto parte della collezione Azara da cui provengono, 
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Inoltre, ulteriori importanti dati, potrebbero provenire dal 

confronto con altre antichità che immesse sul mercanto 

antiquario emigrarono all’estero come la testa di Antinoo-Osiride 

(oggi dispersa) e il Gruppo di Apollo che insegna a Giacinto 

della collezione Hope (figg. 112-113).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            

infatti, numerose altre teste di filosofi montate su erme moderne prive di epigrafi 
conservate presso lo stesso Museo. Se fosse possibile attribuire con certezza 
anche il ritratto di Senofonte alla raccolta Azara, si potrebbe ipotizzare la sua 
pertinenza alla Villa tiburtina dei Pisoni oppure la provenienza dal Pantanello. 
L’iscrizione di Senofonte, infatti, sembra essere pertinente ad una base d’erma. 
Sebbene non sia documentato un legame tra il Pantanello e l’Azara, va tuttavia 
ricordato che quando lo spagnolo era presente a Tivoli, si erano da poco conclusi gli 
scavi Hamilton ed erano ancora attivi sia De Angelis, sia i Piranesi.  Erme Tiburtine 
1992, I.2, p. 285 (S. Savona) e pp. 290-291 (B. Cacciotti); per gli scavi Azara presso 
la Villa dei Pisoni, Erme tiburtine 1992, I.2, pp. 180-221 (B. Cacciotti) 
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TABELLA N. 1 

MATERIALE COLLEZIONE COLLOCAZIONE ATTUALE PENNA DISEGNO-INCISIONE 

Rilievo raffigurante 

“Castore che doma il 

cavallo”387 

Charles Tonwley Londra. British Museum Viaggio, IV, tav. 

LXXXIII 

Disegno: L. Penna 

Incisione: C. Nalli 

Testa compagno di 

Ulisse388 

Charles Tonwley Londra. British Museum Viaggio, IV, tav. XCIII Sconosciuti 

Testa colossale di 

Ercole389 

Charles Tonwley Londra. British Museum Viaggio, IV, tav. 

LXXXVI 

Disegno e Incisione: 

L. Penna 

Trapezoforo a testa 

leonina390 

Charles Tonwley Londra. British Museum Viaggio, IV, tav. 

LXXV 

Disegno: L. Penna 

Incisione: C. Nalli 

Statua della 

Peplophora del “tipo 

Nemesi”391 

Musei Vaticani Museo Pio Clementino, 

Galleria dei Candelabri 

Viaggio, IV, tav. LIII Disegno e Incisione: 

L. Penna 

Busti di Antonino Pio 

e di Adriano392 

Musei Vaticani Museo Pio Clementino, 

Sala dei Busti 

Viaggio, IV, tav. 

LXXXIX 

Disegno: L. Penna 

Incisione: C. Nalli 

Busto di Faustina 

Maggiore393 

Musei Vaticani Museo Pio Clementino, 

Sala Rotonda 

Viaggio, IV, tav. IV Disegno: L. Penna 

Incisione: C. Nalli 

Testa cd. di 

Menelao394 

Musei Vaticani Museo Pio Clementino, 

Sala dei Busti 

Viaggio, IV, tav. XCI Disegno e Incisione: 

L. Penna 

Frammenti del 

gruppo cd. di 

Menelao e 

Patroclo395 

Musei Vaticani Museo Pio Clementino, 

Sala dei Busti 

Viaggio, IV, tav. XCII Disegno e Incisione: 

L. Penna 

Testa di cervo in 

marmo rosso396 

Musei Vaticani Museo Pio Clementino, 

Sala degli Animali 

Viaggio, IV, tav. 

LXXXV 

Disegno: L. Penna 

Incisione: C. Nalli 

Coppia di Pavoni397 Giovanni Battista 

Piranesi 

Museo Pio Clementino, 

Sala degli Animali 

Viaggio, IV, tav. 

LXXXIV 

Disegno: L. Penna 

Incisione: C. Nalli 
 
 

                                                 
387 BALDASSARRI 1989, n. 3, pp. 28-29. 
388 BALDASSARRI 1989, n. 18, pp. 48-49. 
389 BALDASSARRI 1989, n. 19, pp. 50-51. 
390 BALDASSARRI 1989, n. 92, pp. 200-202. 
391 BALDASSARRI 1989, n. 46, pp. 105-107 
392 BALDASSARRI 1989, n. 16, pp. 43-45. 
393 BALDASSARRI 1989, n. 23, pp. 58-61. 
394 BALDASSARRI 1989, n. 25, pp. 62-64. 
395 BALDASSARRI 1989, n. 80, pp. 175-179 
396 BALDASSARRI 1989, n. 11, pp. 34-35. 
397 BALDASSARRI 1989, n. 10, pp. 31-33. 
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TABELLA N. 2: SCULTURE RINVENUTE DA LOLLI AL PANTANELLO 

misure collezione collocazione attuale
busto di Adriano 0,64 m Townley British Museum
busto di Adriano Polignac ?
busto di Eliogabalo Polignac ?
testa di Iside su scultura 2,50 m Polignac Parigi, Museo del Louvre 
testa di Omero Polignac ?
testa di Socrate Polignac ?
testa di Seneca Polignac ?
testa di Laocoonte Polignac ?
testa compagno di Ulisse 0,37 m Townley Akademisches Kunstmuseum

Bonn
testa di Antinoo Polignac ?
testa di Antonino Pio Polignac ?
testa di Marco Aurelio Polignac ?
testa di Lucio Vero Polignac ?
testa di Giulia Domna Piranesi Nationalmuseum, Stoccolma
teste di filosofi e gladiatori Polignac ?
torsi di statue femminili e
di divinità
Bassorilievi con putti, geni,
animali e mostri marini
frammenti di marmi colorati,
vasi e rocchi di colonne
iscrizione mitriaca CIL XIV, n. 3567
3 iscrizioni sepolcrali CIL XIV, n. 3775, 3776
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TABELLA N.3: SCULTURE RINVENUTE DA HAMILTON AL PANTANELLO 

 

  misure collezione collocazione attuale     
busto di atleta 0, 61 m Lansdowne collezione privata     
statua di Tolomeo/atleta 1,46 m Talbot collezione privata     
testa di atleta   Jenkins ?     
            
  misure collezione collocazione attuale     
busto di sacerdote isiaco   Suvalov ?     
in marmo rosso           
2 idoli egizi in marmo nero 1,54 m Lansdowne collezione privata     
testa di Antinoo come  0,59 m  Lansdowne collezione privata     
idolo egizio           
testa di Antinoo come  0, 74m Albani Parigi, Museo del Louvre     
Osiride           
sfinge in basalto verde 1,01 m Albani Monaco, Gliptoteca     
            
  misure collezione collocazione attuale     
testa di Antinoo-Bacco 0,395 m Suvalov Leningrado, Hermitage     
testa di Antinoo-Bacco 0,41 m Lansdowne Fitzwilliam Museum, Cambridge     
testa di Antinoo-Bacco 0,63 m Jenkins/Frederick National Trust and Lord Sackville     
      Sevenoaks (Kent)     
            
  misure collezione collocazione attuale     
testa di Ercole 0,52 m Piranesi/Townley Londra, British Museum     
Dioniso 0, 53 cm  vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
testa di Giove   Jenkins/Frederick       

testa di Giunone   
Monsieur de 

Cock ?     
testa di Giunone   Jenkins/Frederick ?     
busto di Minerva 1,08 m  Lansdowne Malibù, Paul Getty Museum (?)     
testa di Mercurio  0, 29 m Lansdowne collezione privata     
testa cd. di musa 0, 29 m Lansdowne Bowood (Wiltshire)     
testa di Hermes 0, 48 m Jenkins/Browne Hermitage     
statua di Hermes 1,54 m Lansdowne Gliptoteca Ny Carlsberg,      
      Copenhagen     
statua di Paride 1,56 m Lansdowne ?     

statua di Cupido   
Monsieur de 

Cock ?     

statua di Cupido   
Monsieur de 

Cock ?     
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statua di Diana Efesia 1, 90 m vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
statua cd. di Pudicitia 0, 635 m Lansdowne ?     
gruppo di Amore e Psiche 1, 03 m Lansdowne collezione privata     
peplophoros tipo Nemesi 1,10 m vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
erma cd. di Iside   Lansdowne collezione privata     
            
  misure collezione collocazione odierna     
testa compagno di Ulisse 0,34 m Townley Londra, British Museum     
testa compagno di Ulisse 0,37 m vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
testa di Menelao 0, 86 m vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
            
  misure collezione collocazione odierna     
busto di Aristofane 0,64 m  vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
testa di Platone in marmo   vaticana Roma, Museo Pio Clementino (?)     
Rosso           
            
  misure collezione collocazione attuale     
testa di Alessandro Magno 0,52 m  Jenkins/Grafen Schloß Erbach, Berlino     
testa del cd. Pompeo 0,38 m Jenkins/Frederick National Trust and Lord Sackville     
      Sevenoaks (Kent)     
busto di età traianea 0,64 m Talbot Università di Oxford, Art Gallery     
      Mississipi     
busto di Adriano 0,91 m vaticana Museo Pio Clementino     
busto di Adriano 0,45 m Talbot collezione E.G. Spencer Churcill     
testa di Sabina 0,28 m Talbot collezione Smith     
testa di Sabina   Suvalov ?     
busto di Antonino Pio 0,84 m Talbot collezione privata     
busto di Antonino Pio 0,99 m vaticana Museo Pio Clementino     
testa di Faustina   Jenkins ?     
busto di Faustina maior 0,67 m vaticana Museo Pio Clementino     
busto di Lucio Vero 0,76 m Jenkins/Browne Hermitage     
testa di Lucio Vero   Albani  ?     
testa di Lucilla   Jenkins ?     
testa di Caracalla  0,50 m Jenkins/Grafen Schloß Erbach, Berlino     
2 teste di Caracalla   Albani  ?     
2 teste di Caracalla   Jenkins ?     
busto di Africano 0,63 m vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
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  misure collezione collocazione attuale     
rilievo in marmo nero    Lansdowne ?     
trapezoforo leonino  0,45 m Townley British Museum     
vaso con pavoni e pesci 0,855 cm vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
coppia di pavoni 0,41 m Piranesi/vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
testa di cervo in rosso antico 0,40 m vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
testa di ariete 0,35 cm vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
testa di montone 0,39 cm vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
statua di levriero seduto 0,66 cm vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
statua di rana in rosso 
antico 0,15 cm vaticana Roma, Museo Pio Clementino     
            

pastiches piranesiani misure collezione collocazione attuale     
vaso Warwick   Warwick Burrell Museum, Glasgow     
vaso Boyd 2, 70 m Boyd British Museum     
candelabri Newdigate   Newdigate Ashmolean Museum, Oxford     
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Fig. 1: Muse seduta della collezione di Cristina di Svezia. Madrid. Museo del 

Prado. Tavole MAFFEI 1704, CXVI-CXVIII (da LANCIANI 1989-2000, V, fig. 183 

a.b.c.) 
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             Fig. 2.a: Altorilievo con Marco Curzio. Roma, Galleria Borghese 
 
         

 
 
 Fig. 2.b: Altorilievo con Marco Curzio. Agostino Penna, Viaggio, III, tav. 

XXXIX (da BALDASSARRI  1989, fig. 83) 
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    Fig. 3.a: Busto di sacerdote isiaco in marmo rosso. Roma, Musei Capitolini 
 

                                         
 
Fig. 3.b: Busto di sacerdote isiaco in marmo rosso. Venezia, Museo 

Archeologico 
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    Fig. 3.c: Busto di sacerdote isiaco in marmo rosso. Parigi, Museo del         

Louvre (da ENSOLI  2002, fig. 5)                  

                   

                                    
 
        Fig. 3.d: Busto di sacerdote isiaco in marmo rosso. Mercato antiquario di 

Monaco (da ENSOLI 2002, fig. 9) 
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Fig. 4: Busto colossale di Iside. Roma. Musei Vaticani, Museo Gregoriano 

Egizio (da GRENIER 1989, tav. XXVIII) 
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      Fig. 5: Statua di sacerdote isiaco (Hecate). Roma, Musei Capitolini (da 

ENSOLI 2002, fig. 18)  

           

                                                                  
 
 Fig. 6: Statua di Iside-Fortuna (Cerere). Roma, Giardini del Palazzo del               

Quirinale (da ENSOLI 2002, fig. 19) 
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Fig. 7: Francesco Contini. Pianta generale di Villa Adriana (1668)  
 
(da DE FRANCESCHINI 1991, p. 7) 
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      Fig. 8: Candelabri Barberini. Roma. Musei Vaticani, Galleria delle Statue  
 
     (da CASSIDY 1990, fig. 4) 
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Fig. 9: Statua di Dioniso fanciullo in rosso antico. Roma, Galleria Doria 

Pamphilj (da CALZA 1977, tav. LXII, n. 96) 
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  Fig. 10.a: Frammento di fregio con thiasos marino. Roma. Villa Doria 

Pamphilj,  Villino della Servitù (da CALZA 1977, tav. LXXXIV, n. 129 a) 

                                  

                                       
 
 
 Fig. 10.b: Frammento di fregio con thiasos marino. Roma. Villa Doria 

Pamphilj,  Colombario maggiore muro nord (da CALZA 1977, tav. LXXXIV, n. 

129 b) 

                                            

                                           
 
 
 Fig. 10.c: Frammento di fregio con thiasos marino. Roma. Villa Doria 

Pamphilj, Colombario maggiore muro sud (da CALZA 1977, tav. LXXXIV, n. 

129 c) 
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      Fig. 11: Ristori Gabrielli, pianta della proprietà Fede (da DE FRANCESCHINI 

1991, p. 10) 
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          Fig. 12.a: Erma della Commedia. Roma. Musei Vaticani, Sala Rotonda 
         
 
 
 

                                                   
 
 
              Fig. 12.b: Erma della Tragedia. Roma. Musei Vaticani, Sala Rotonda 
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    Fig. 13: Erma di Antistene. Roma. Musei Vaticani, Museo Pio Clementino 
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Fig. 14: Gruppo di Amore e Psiche presso il conte Fede. Disegno di   Pompeo 

Batoni.  Windsor, Eton College (da  PETERS BOWRON – BJÖRN KERBER  2007, 

fig. 125) 
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           Fig. 15: Statua di Hermes che si allaccia il sandalo. Monaco, Gliptoteca 
 
 
 

                                                      
 
                         Fig. 16: Herakles Lansdowne. Malibù, Paul Getty Museum 
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 Fig. 17.a: Statua femminile restaurata come Parca.  Roma. Musei Vaticani, 

Galleria Chiaramonti 

 

                                                        
 
 
Fig. 17.b: Statua femminile restaurata come Parca. A. Penna, Viaggio, III, tav. 

XXXVIII. (da BALDASSARRI 1989, fig. 99) 



 211

 

 
 
 

                            
 
Fig. 18: Rilievo con Antinoo. Roma. Villa Albani Torlonia, Salone dell’Antinoo 
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                  Fig. 19: Centauro giovane in bigio morato. Roma, Musei Capitolini 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 
                     
 
                                   Fig. 20: Mosaico con colombe. Roma, Musei Capitolini 
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  Fig. 21: Erma bifronte raffigurante Iside-Api. Roma. Musei Vaticani, Museo 

Gregoriano Egizio (da GRENIER 1989, tav. XV) 

      

                                     
 
 Fig. 22: Statua di Antinoo-Osiride. Roma. Musei Vaticani, Museo Gregoriano 

Egizio  (da GRENIER 1989, tav. XXIX) 
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                                  Fig. 23: Tenuta La Rosolina, Tivoli 
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                Fig. 24: F. Piranesi, Pianta della Villa Adriana, particolare (1781) 
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              Fig. 25 : Pianta di Villa Adriana. Disegno preparatorio di Luigi Canina 
 
              (foto BIASA) 
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Fig. 26; A. Penna, Pianta della Villa Adriana, particolare  (1836) (da LEON 

2007, fig. 21) 
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Fig. 27:  E. Salza Prina Ricotti, pianta generale di Villa Adriana (da SALZA 

PRINA  RICOTTI 2001, fig. 158) 
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                 Fig. 28: Licenza di scavo Lolli (foto BIASA) 
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         Fig. 29: Busto di Adriano. Londra, British Museum 
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Fig. 30: Testa di Giulia Soemia su corpo di Venere. Stoccolma, Royal 

Museum. (da LEANDER TOUATI 1998, p. 89) 
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      Fig. 31: Testa compagno di Ulisse. Bonn, Akademisches Kunstmuseum 
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        Fig. 32.a: Statua di Iside della raccolta d’Este con testa Lolli-Polignac 
 
        Parigi. Museo del Louvre (da ROULLET 1972, fig. 133) 
                                              
 

                                                  
 
 
 
   Fig. 32.b: Statua di Iside con testa moderna.  Berlino, Ägyptisches Museum 
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Fig. 33: Iscrizione mitriaca  CIL, XIV, 3567 (da CROCCHIANTE 1726, p. 237) 
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Fig. 34: Christopher Hewetson, busto di Gavin Hamilton. Marsiglia, Musee 

des Beaux-Arts 
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                 Fig. 35: Licenza di scavo Hamilton (foto BIASA) 
 
 
 
 
 



 227

 

                           
 
Fig. 36: William Chambers, I marmi di Townley nella sala da pranzo al n. 7 di 

park Street a Westminster. Trustees British Museum. 

 

                                             
 
Fig. 37: Johann Zoffany, La biblioteca di Charles Townley al n. 7 di park 

Street a Westminster. Townley Hall Art Gallery & Museum, Burnley Borough 

Council 
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 Fig. 38.a: Veduta della Galleria Townley, stanza II (da Ancient Marbles 1812-

1861, I) 

 
 
 
 
 

                            
 
 Fig. 38.b: Veduta della Galleria Townley, stanza III (da Ancient Marbles 1812-

1861, II) 
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               Fig. 39.a: Testa di  Ercole. Londra, British Museum 
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               Fig. 39.b: Testa di Ercole (da Ancient Marbles  1812-1861, I, tav. XII)  
 
 
 
 
 

                                     
 
          Fig. 39.c: Testa di Ercole. A. Penna, Viaggio IV, tav. LXXXVI  
 
         (da BALDASSARRI 1989, fig. 43 )                 
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                                    Fig. 40.a: Busto di Adriano. Londra, British Museum 
 
 
 
 

                                  
 
        Fig. 40.b : Busto di Adriano  (da Ancient Marbles  1812-1861, X, tav. VIII)  
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Fig. 41.a: Testa compagno di Ulisse. Londra, British Museum 
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             Fig. 41.b: Testa compagno di Ulisse (da Ancient Marbles 1812-1861, 

II, tav. XXIII) 

                           
  
           Fig. 41.c: Testa compagno di Ulisse. A. Penna, Viaggio, IV, tav. XCIII 
  
           (da BALDASSARRI 1989, fig. 40) 
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Fig. 42.a: Rilievo cd. di “Castore che doma il cavallo”. Londra, British Museum 
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    Fig. 42.b: Rilievo cd. di “Castore che doma il cavallo” (da Ancient Marbles 

1812-1861, II, tav. VI) 

                               
 
 Fig. 42.c: Rilievo cd. di “Castore che doma il cavallo”. A. Penna, Viaggio, IV, 

tav. LXXXIII (da BALDASSARRI 1989, fig. 14) 
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 Fig. 43.a: Trapezoforo a testa leonina (da Ancient Marbles 1812-1861, I, VIII) 
 
     
 
 

                                        
 
 Fig. 43.b: Trapezoforo a testa leonina A. Penna, Viaggio, IV, tav. LXXV   (da 

BALDASSARRI 1989, fig. 196) 
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Fig. 44: Statua di Hermes che si allaccia il sandalo. Copenhagen, Gliptoteca 

Ny Carlsberg 
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                              Fig. 45: Statua cd. di Paride (da Catalogue 1930, p. 90) 
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          Fig. 46.a: Bassorilievo in marmo nero. Bowood, Calne 
 
 
 
 
                   
 
 

                    
 
              Fig. 46.b: Fregio con thiasos marino in marmo lunense. Villa Adriana 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
            Fig. 46.c: Fregio con thiasos marino in marmo lunense. Villa Adriana 
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                 Fig. 47: Testa di Antinoo-Bacco. Cambridge, Fizwilliam Museum 
 
 
 

                                          
 
       Fig. 48: Testa di Antinoo come idolo egizio (da GRENIER 1989, tav. XXXI) 
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                   Fig. 49: Testa colossale di Minerva (da Catalogue 1930, p. 64 ) 
 
 

                                          
                                       
                         Fig. 50: Testa di Mercurio (da Catalogue 1930, p. 16) 
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                              Fig. 51: Busto di atleta (da Catalogue 1930, p. 60) 
 
 
 
 
 

                                                 
                                                 
                                    Fig. 52: Testa di musa (da Catalogue 1930, p. 23) 
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                             Fig. 53: Erma cd. di Iside (da Catalogue 1930, p. 41) 
 
 
 

                                                   
 
                      Fig. 54: Statua di giovinetto come Apollo. William Rockhill 

      Nelson Gallery of Art – Atkins Museum of fine Arts, Kansas City, Missouri 
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Fig. 55: Anton von Maron, Thomas Jenkins, Roma, Accademia Nazionale di 

San Luca 
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 Fig. 56: Testa di Antinoo. National Trust and Lord  
 
                                     Sackville, Kent 
 

     Fig. 57: Testa cd. di Pompeo. National Trust and Lord   
 
                                  Sackville, Kent 
 
   
 

           Fig. 58: Testa di Giove. Knole, Kent 
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                           Fig. 59: Busto di Lucio Vero. Leningrado, Hermitage 
 
 
 
 
 

                                       
 
                             Fig. 60: Erma di Hermes. Leningrado, Hermitage 



 247

 
 
 

             
 

Fig. 61: Busto di Adriano, già coll. Townley. Catalog 1768, disegno n. XVI                   

(da PIERCE 1965, tav. LXVI a) 
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                                Fig. 62: Testa di Alessandro Magno. Schloß Erbach 
 
 
 

                                            
 
                                          Fig. 63: Testa di Caracalla. Schloß Erbach 
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                    Fig. 64: Busto di Adriano. Gloucester, Northwick Park  
 
 
 
              

               
 
 Fig. 65: Testa di Sabina. Collezione privata (da CARANDINi 1959, fig. 210-211) 
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                      Fig. 66: Busto del cd. Solone. Oxford University, Art Gallery 
 
 
                              

                                
 
   Fig. 67: Busto di Antonino Pio. Collezione privata (da POULSEN 1923, fig. 75) 
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                      Fig. 68: F. Piranesi, Pianta di Villa Adriana, particolari (1781) 
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Fig. 69.a: Piranesi, Vaso Warwick. Incisione da Vasi  (da WILTON ELY 1994, n. 

890) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 253

 

                                       
 
                              Fig. 69.b: Piranesi. Vaso Warwick (da VASELLI 1834) 
 
 
       

 
 
       Fig. 69.c: Piranesi. Vaso Warwick (da VASELLI 1834) 
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Fig. 70.a: Piranesi, Vaso Boyd. Incisione da Vasi  (da WILTON ELY 1994, n. 

943) 

                                            
 
                                   Fig. 70.b: Piranesi. Vaso Boyd (da VASELLI 1834) 
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 Fig. 71.a: Piranesi, Candelabro Newdigate. Incisione da Vasi  (da WILTON ELY 

1994, n. 910) 

                                              
 
Fig. 71.b: Piranesi, Candelabro Newdigate. Incisione da Vasi  (da WILTON ELY 

1994, n. 992) 
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             Fig. 71.c: Piranesi, Candelabro Newdigate.(da VASELLI 1834) 
 
 

                                       
 
             Fig. 71.d: Piranesi, Candelabro Newdigate (da VASELLI 1834) 
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                         Fig. 72: Frammento di fregio architettonico (da VASELLI 1834) 
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Fig. 73: Sfinge in basalto verde. Monaco, Gliptoteca (da ROULLET 1972, fig. 

316) 
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 Fig. 74: Statua di Diana Efesia. Roma. Musei Vaticani. Museo Pio                         

Clementino, Galleria dei Candelabri 
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Fig. 75.a: Statuetta  di Peplophoros. Roma. Musei Vaticani. Museo Pio 

Clementino, Galleria dei Candelabri 

                    

                                    
 
Fig. 75.b: Statuetta  di Peplophoros. A. Penna, Viaggio, IV, tav. LIII (da 

BALDASSARRI 1989, fig. 104) 
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         Fig. 76: Busto cd. di Aristofane. Roma. Musei Vaticani. Museo Pio    

        Clementino, Sala dei Busti               

 
             
 

                                      
 
     Fig. 77: Busto di Dioniso. Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, 
 
    Galleria delle Carte Geografiche 
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Fig. 78: Busto di Adriano. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, Sala dei 

Busti   

 

Fig. 79: Busti di Adriano e Antonino Pio. A. Penna, Viaggio, IV, tav. LXXXIX 

(da BALDASSARRI 1989, fig. 35) 
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 Fig. 80.a: Busto di Faustina maior. Roma. Musei Vaticani. Museo Pio 

Clementino, Sala Rotonda 

 

                                      
 
           Fig. 80.b: Busto di Faustina maior. A. Penna, Viaggio, IV, tav. IV  (da  
 
            BALDASSARRI 1989, fig. 55) 
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                       Fig. 81: Busto di Africano. Roma. Musei Vaticani. Museo Pio  
 
                       Clementino, Sala dei Busti. 
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          Fig. 82: Coppia di pavoni. A. Penna, Viaggio, IV, tav. LXXXIV  (da  
 
            BALDASSARRI 1989, fig. 20) 
 
 
 
 

                                          
 
Fig. 83.a: Testa di cervo in rosso antico. Roma. Musei Vaticani. Museo          

Pio Clementino, Sala degli Animali. 

 
           
 

                            
 
Fig. 83.b: Testa di cervo in rosso antico. A. Penna, Viaggio, IV, tav. LXXXV  

(da  BALDASSARRI 1989, fig. 22) 
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 Fig.  84: Testa di ariete. Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino,      

Sala degli Animali. 

 
         

                   
        

 Fig. 85: Statua di levriero seduto. Roma. Musei Vaticani. Museo Pio 

Clementino, Sala degli Animali. 
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Fig. 86: Vaso con pavoni e pesci (da ROCCHEGGIANI 1804, tav. XXIII, n. 3) 
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Fig. 87: Testa compagno di Ulisse. Roma. Musei Vaticani, Museo Pio 

Clementino, Sala dei  Busti 
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Fig. 88.a: Testa di Menelao. Roma. Musei Vaticani, Museo Pio Clementino, 

Sala dei  Busti 

                

                                 
 
Fig. 88.b: Testa di Menelao. A. Penna, Viaggio, IV, tav. XCI (da BALDASSARRI 

1989, fig. 60) 



 270

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 
 
       Fig. 89: Gruppo di Menelao e Patroclo. VISCONTI 1818-1822, VI, tav.XIX 
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                                 Fig. 90: Testa di Antinoo. Leningrado, Hermitage 
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     Fig. 91: Ricostruzione gruppo di Sperlonga (da ANDREAE-PARISI PRESICCE 

1996, n. 5.12) 

 
            

 
 
   Fig. 92: Frammenti gruppo di Sperlonga. Sperlonga, Museo Nazionale 
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Fig. 93: Frammenti colossali. Roma. Musei Vaticani. Museo Pio Clementino, 

Sala dei Busti (da SPINOLA 1996-2004, II, fig. 23) 
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 Fig. 94: Ricostruzione del gruppo di Menelao che sorregge il corpo di 

Patroclo. (da ANDREAE-PARISI PRESICCE, n, 5.4) 
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                  Fig. 95: Gambe di Achille. Sperlonga, Museo Nazionale 
 
 
 
                                 

 
 
 
Fig. 96.a.b: Frammenti delle gambe di Patroclo. Roma. Musei Vaticani. Museo 

Pio Clementino. Sala dei Busti 
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Fig. 97: Frammento della spalla di Patroclo. Roma. Musei Vaticani. Museo Pio  
 
Clementino. Sala dei Busti 
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Fig. 98: Frammenti del gruppo di Scilla da Villa Adriana (da AURIGEMMA 1956) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 278

 
 
 
 

                            
 

Fig. 99: Ricostruzione del gruppo della Scilla di Villa Adriana (da ANDREAE- 

PARISI  PRESICCE 1996, n. 5.26) 
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  Figg. 100.a.b: Compagni di Ulisse. Palermo. Museo Archeologico Nazionale  
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 Fig. 101: Tripode in marmo con Scilla e Centauro. Napoli, Museo 

Archeologico 
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           Fig. 102: Ricostruzione dell’arredo scultoreo della Grotta di Sperlonga 
           
           Acquerello della Soprintendenza per i beni Archeologici del Lazio  
 
           (da ANDREAE - PARISI PRESICCE 1996, p. 68) 
 
 
 

                                            
 
Fig. 103: Ricostruzione assi visivi dallo stibadium. (da ANDREAE - PARISI 

PRESICCE 1996, p. 235) 
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           Fig. 104.a: Gruppo fittile di Colle Cesarano (da ALVINO 1996) 
 
 
 

 
 
Fig. 104.b: Gruppo fittile di Tortoreto (da SANZI DI MINO 1996) 
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  Figg. 105.a.b: Ninfeo di Pollione e Tempio di Dioniso ad Efeso (da ANDREAE - 

PARISI  PRESICCE 1996, n. 4.4) 
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    Fig. 106: Ricostruzione del Ninfeo di Claudio a Baia (da ZEVI 1996)  
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                         Fig. 107: Tripode Borghese. Parigi, Museo del Louvre  
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                      Fig. 108.a.b.c: Frammenti di Polifemo, Scilla e ariete  
 
                      dal Ninfeo di Bergantino.  
 
                      Gastelgandolfo, Antiquarium Villa Barberini 
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       Fig. 109: Pianta del Canopo (da SALZA PRINA RICOTTI 2001, fig. 80) 
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Figg. 110.a.b: Ricontestualizzazione del gruppo di Polifemo nel Serapeo del 

Canopo (DA ANDREAE 2000) 

 

 
                        
 
 

                           
 
                      
 Fig. 111: Ricostruzione della nicchia del Canopo (da SALZA PRINA RICOTTI 

1998) 
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Fig. 112: Gruppo di Apollo e Giacinto della Collezione Hope (da SLAVAZZi 

2000, fig. 6) 

 
 

                                              
  
 Fig. 113: Busto di Antonoo Osiride della Collezione Hope (da FAEDO  
 
2008, fig. 13) 
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