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La sesta edizione delle pubblicazioni digitali Alti Studi sull’Età e la Cultura del Barocco ha come tema 
Paesaggio e natura. I lavori di ricerca, esito del Bando 2018, di cui si pubblicano gli esiti in forma monografica, 
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e da molti attesa, per la prosecuzione post lauream delle attività di studio di giovani ricercatori italiani e 
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tutelate, sono gli elementi peculiari che hanno decretato i buoni esiti delle Borse e che, nel corso del tempo, 
hanno permesso alla Fondazione di accreditarsi conquistando l’attenzione di università, accademie, scuole 
di dottorato e di specializzazione e istituti culturali italiani ed esteri. 

L’attività di alta formazione post-universitaria si inserisce nel più ampio quadro del Programma sull’Età 
e la Cultura del Barocco che prevede, tra le altre iniziative, l’organizzazione di convegni e seminari, le 
pubblicazioni anche in forma di editoria tradizionale, l’attivazione di nuovi progetti, sempre nell’ottica 
del sostegno e della valorizzazione della ricerca nel campo delle humanities. 
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quindi ulteriormente, arrivando così a ventinove numeri, tutti reperibili e liberamente scaricabili 
sul website delle Fondazione. Prosegue in questo modo anche l’impegno per mettere rapidamente a 
disposizione della comunità scientifica risultati di ricerche originali e di alto livello, e per premiare questi 
lavori con un titolo che possa arricchire il curriculum dei giovani ricercatori, con l’auspicio di vederli 
proseguire nel loro percorso professionale.
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Prefazione 

 

Il tema arcadico dell’otium in villa è stato, ed è ancora, un soggetto di grande fascino per la critica. 

Come questo sia stato declinato in letteratura e in pittura, delimitando una permeabilità naturale di generi, 

è oggetto di studi infiniti che non potranno esaurirsi tanto la materia sconfina oltre la categoria prefor-

mata. Tuttavia, lo stile pittorico a fresco “pastorale e campestre” che Roger de Piles definiva nel 1708, 

in contrapposizione a quello “eroico”, era trainante nell’Europa dell’esordiente XVIII secolo. Veniva da 

lontano, dalle decorazioni parietali illusionistiche delle domus romane, di cui quelle della villa di Livia 

Drusilla, moglie dell’imperatore Augusto (Museo Nazionale Romano, Roma), sembrano essere uno degli 

esempi più riusciti giunti fino a noi; esso era transitato attraverso i secoli con grande baldanza, trasfor-

mandosi di volta in volta in maniera sommessa e mai prevaricante, fino a incontrare i pittori bolognesi 

di inizio Seicento che, in associazioni di professioni, quali l’architetto, il paesaggista, il decoratore, lo 

stuccatore, avevano dato avvio ad un nuovo sistema decorativo che sarà vincente per più secoli: la qua-

dratura. Quest’ultima si propagherà in molta parte d’Europa, grazie alla professionalità di veri e propri 

impresari quali i Galli Bibiena da Bologna, per espandersi sui soffitti e sulle pareti di palazzi, ville, mo-

nasteri e chiese, fornendo un modello non solo stilistico, ma anche imprenditoriale, per nuove schiere 

di artisti soprattutto estranei alle logiche dell’Accademia Clementina. A Roma il germe di questa nuova 

decorazione era stato importato da un altro bolognese, allievo dei Carracci: Giovan Francesco Grimaldi. 

Il suo trompe l’œil per palazzo Muti Papazzurri a Roma, o la decorazione di uno dei saloni di Villa Falco-

nieri a Frascati, sono i prodromi per una nuova stagione decorativa. 

La ricerca di Giulia Daniele si innesta in questa prospettiva di indagine e lo fa da un punto di vista 

privilegiato ma assai complesso: da una parte la Roma dell’eruditissimo cardinale Pietro Ottoboni e dall’al-

tra quella del frescante paesaggista François Simonot, conosciuto con lo pseudonimo di Monsù Francesco 

Borgognone. Non si tratta di un lavoro a cerchi concentrici, ma di una complessa operazione che porta 

in contatto, al centro, i due estremi di una stessa linea, sviluppando in parallelo la manovra. Non era 

semplice, infatti, muoversi nella decorazione romana di paesaggio della seconda metà del Seicento, tuttora 

ancorata, per una trattazione generale, alla monografia di Salerno del 1976, e riprendere al contempo le 

fila di una ricerca euristica quale quella di Geneviève e Olivier Michel del 1977 che, per primi, avevano 

messo assieme i documenti necessari per individuare la figura e una parte dei contributi decorativi di 

Monsù Francesco. Tra i due poli c’è un ambiente artistico effervescente e internazionale, dominato da 

committenze alte e basse, dall’Accademia di San Luca e dalla Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. 

Giulia Daniele ci riesce con grande imparzialità, bilanciando una ricerca capillare, ostinata e tenace in 

archivio e molto spesso sul campo, con una bibliografia ampia e dispersiva, a tratti persino sfuggente. 

La suddivisione dei capitoli di questo volume riflette le sue piste d’indagine: dalla Roma ottoboniana che 

ama la pittura di paesaggio come tema su scala monumentale in associazione con l’architettura dipinta e 



 

X 

il trompe l’œil, tra la città e le ville suburbane del Lazio, si passa alla ricostruzione della biografia di Simonot 

attraverso una campagna d’indagine meticolosa che ha permesso di aggiungere vari tasselli alla cono-

scenza storica di questo personaggio. Definita la cornice entro cui l’analisi si muove, il cuore della ricerca 

è dedicato ai cantieri, intesi come gruppi di lavoro coordinati da un impresario che si muovono assieme 

con competenze definite e mansioni prestabilite: solo così essi riescono infatti ad essere concorrenziali 

con la pittura su tela, a essere competitivi economicamente, a interagire con grande velocità e compe-

tenza con il committente, andando ben oltre la decorazione di pareti in osmosi con il paesaggio esterno, 

e progettando, a volte, partiture decorative talmente articolate da rendere praticamente superfluo persino 

l’arredo. Architetti, scenografi, figuristi, naturalisti, animalisti e paesaggisti, lavorano con celerità e accu-

ratezza secondo un’orchestrazione ben congeniata che dà i propri frutti. In questo brulicante contesto 

Giulia Daniele riesce a ricostruire gli interventi delle personalità presenti nei numerosi cantieri che videro 

coinvolto Simonot e la loro ricorrenza e specificità: Monsù Francesco lavorò con l’architetto Carlo Fon-

tana per circa tre decenni, in un sodalizio ricco di soddisfazioni professionali; presenze costanti al suo 

fianco, in veste di coordinatori di queste grandi macchine cantieristiche, furono poi i pittori e decoratori 

Francesco Corallo e Domenico Paradisi, mentre i suoi compagni sul campo furono con ricorrenza, tra 

gli altri, Michelangelo Ricciolini, i fratelli Wörndle, il quadraturista Paolo Gamba, Michelangelo Cerruti, 

il pittore di battaglie Christian Reder e i figuristi Theodor Visscher e Pier Leone Ghezzi. L’intera carriera 

di Simonot viene quindi ripercorsa tappa per tappa, dagli esordi in Palazzo Chigi Zondadari a San Qui-

rico d’Orcia, alle decorazioni e agli allestimenti teatrali eseguiti alla corte del cardinale Pietro Ottoboni 

nel Palazzo della Cancelleria, fino all’inizio del Settecento con i lavori per papa Albani, i cantieri Spada, 

Rospigliosi, Ruspoli e Pamphilj, e infine all’ultimo quindicennio di attività, con le Storie di San Francesco di 

Paola nel Convento di Sant’Andrea delle Fratte e la committenza Falconieri tra Roma e Lazio. 

I “saloni di vedute” e “le prospettive di paese” che la studiosa rintraccia e di cui analizza i singoli 

interventi di Simonot, sono stati tutti esaminati de visu e fotografati, alcuni per la prima volta: appendice 

documentaria e tavole costituiscono dunque un’importantissima parte di questo lavoro metodologica-

mente impeccabile e rappresentano uno strumento unico a supporto di una parte critica molto efficace. 

 
RAFFAELLA MORSELLI 
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Paesaggio e quadratura a Roma negli anni del cardinalato Ottoboni  

(1689-1740) 

 

 

La ricerca dell’illusione e il trompe l’œil furono elementi connaturati alla pittura di tutti i tempi, ma con 

l’avvento della cultura barocca il ricorso a simili espedienti divenne una costante, modificandosi radical-

mente rispetto ai pur innumerevoli antecedenti storici: le volte di edifici sacri e grandi dimore private 

iniziarono infatti ad aprirsi in vertiginosi sfondati prospettici, che grazie anche al protendersi illusorio 

delle architetture reali e all’ampio ricorso a complesse decorazioni plastiche facevano “entrare il cielo” 

nello spazio terreno, abbattendo ogni limite strutturale, in un dialogo serrato tra realtà e finzione. Nel 

Settecento, superata la preponderante componente mistico-religiosa che aveva caratterizzato gran parte 

del secolo precedente, il cosiddetto “quadraturismo” ben si associò ai nuovi indirizzi di gusto, rivolti 

sempre più al mero diletto visivo1. Fu non a caso in questo clima che a Roma, anche a seguito del 

diffondersi della cultura arcadica e quindi di una sempre crescente attenzione alla natura2, la pittura di 

paesaggio, liberata dagli usi accessori che ne avevano fatto gli artisti del Cinquecento nei fregi ad affresco3 

e ormai consacrata a genere autonomo dal Seicento classicista, iniziò ad assumere sempre più di fre-

quente forma monumentale, arrivando a occupare intere pareti. Tra la fine del XVII e la prima metà del 

XVIII secolo, palazzi e ville fuori porta videro così aggiornati i loro programmi decorativi, che prevede-

vano il ricorrente inserimento di almeno una sala o una galleria con le cosiddette “prospettive di paesi” 

nelle quali, attraverso la fusione di architettura, scultura e natura dipinte, si mirava a riprodurre un effetto 

immersivo totale. La messa in opera e la realizzazione di tali interventi vedeva coinvolti gruppi di mae-

stranze specializzate, che andavano dagli esperti scenografi quadraturisti, ai decoratori, ai pittori di figura, 

ai paesaggisti stricto sensu. In realtà, tutte queste figure rientravano già dai secoli precedenti in categorie 

ben distinte tra loro nell’ambito dei vari cantieri, ma da questo momento in poi la frammentazione delle 

competenze si accentuò in maniera esponenziale – alcuni elenchi di conti arrivano addirittura a registrare 

saldi a pittori epitetati come “pecorello” oppure “nuvolaro” – e questi artisti, come si vedrà in dettaglio 

più avanti, goderono di una nuova autonomia, trovandosi a operare secondo dinamiche di coordina-

mento del tutto diverse da prima, non più come membri di una bottega al seguito di un unico maestro, 

ma come singoli salariati al servizio di differenti appaltatori. E il ruolo cardine ricoperto dai capi cantiere 

 
1 Per un quadro complessivo sulla fortuna del quadraturismo nel Settecento si rimanda a FARNETI, LENZI 2006. 
2 L’Accademia dell’Arcadia fu fondata a Roma nel 1690 da un gruppo di intellettuali già vicini alla regina Cristina di Svezia, 

scomparsa nel 1689. Per un quadro generale si rimanda a CRESCIMBENI 1712 e agli studi moderni di MINOR 2006. 
3 Per una rapida ma efficace ricostruzione della storia della pittura di paesaggio a Roma si vedano SALERNO 1976, II, pp. 

518-519; CHIARINI 1979, pp. 144-154; CAPPELLETTI 2015, pp. 149-155. Per un quadro più generale sugli sviluppi di questo 
genere pittorico in Italia si veda invece a BUSCAROLI 1935. 
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in qualità di tecnici avveduti, mediatori di contatti e appunto appaltatori di lavori massivi da portare a 

termine in breve tempo, si riverberò di fatto anche nell’attività dei vari specialisti coinvolti nel sistema, 

che sovente si unirono in gruppi, variegati ma coesi, per poter di volta in volta rispondere alle esigenze 

della committenza barcamenandosi, se necessario, su più fronti contemporaneamente, secondo modalità 

che anche in questo caso potrebbero ben definirsi di natura imprenditoriale. 

Come evidenziato da Francesca Cappelletti4 la diffusione e la continuità con cui tra Sei e Settecento si 

ricorse all’espediente paesaggistico a parete – che in particolare nelle residenze fuori città era anche fun-

zionale a suggerire il rapporto diretto con lo spazio naturale circostante –, si configura come una delle 

caratteristiche chiave per la categorizzazione del paesaggio barocco, un genere pittorico che a Roma trovò 

il suo fondamentale perno di diffusione su scala monumentale nella figura del bolognese Giovanni Fran-

cesco Grimaldi (1605/06-1680). Egli fu infatti in grado di coniugare l’abilità di specialista di paesi forma-

tosi alla scuola dei Carracci, con la cultura prospettica e segnatamente quadraturista sempre assorbita in 

terra natale5. Se dunque il paesaggio ideale e classicista, con le sue componenti fiabesche e puramente 

contemplative, aveva già subìto una prima svolta razionalizzante intorno agli anni quaranta del Seicento, 

con la fascinazione di campioni del genere come Claude Lorrain (1600-1682) e Nicolas Poussin (1594-

1665) per gli studi di prospettiva e per le geometrizzazioni quadraturiste dei bolognesi – cui si aggiunse, 

nel panorama artistico capitolino, il dirompente apporto di Gaspard Dughet (1615-1675) –, fu con Gri-

maldi che esso entrò definitivamente a far parte dell’articolato spazio barocco, come dimostrano, ad esem-

pio, i casi della galleria in trompe l’œil di Palazzo Muti Papazzurri a Roma6 o del salone immersivo di Villa 

Falconieri a Frascati.  

Ad eccezione del ritratto, i generi più in voga tra i due secoli, come il paesaggio appunto, ma anche la 

scena di genere e la natura morta nelle sue molteplici declinazioni, furono spesso appannaggio di maestri 

stranieri, che in gran numero giungevano a Roma – snodo cruciale e teatro di passaggio per artisti prove-

nienti da tutta Europa – attirati dalle ottime possibilità di lavoro e dall’ampio bacino di committenza.  

Negli anni del cardinalato ottoboniano (1689-1740), scelti come significativo riferimento per una più 

precisa delimitazione cronologica del discorso che qui si intende sviluppare, la pittura di tema naturalistico, 

a Roma e nelle grandi ville suburbane sparse per la campagna laziale, andò di fatto progressivamente a 

sostituirsi in forma estensiva persino alle tappezzerie, divenendo una costante per il rapido – e certo più 

economico – abbellimento di innumerevoli sale vuote, fino a rendere in certi casi superflua l’aggiunta di 

arredi o altro tipo di decori mobili. La nomina di Pietro Ottoboni alla porpora cardinalizia per mano dello 

 
4 CAPPELLETTI 2015, p. 155. 
5 Si pensi agli interventi pittorici di Villa Falconieri a Frascati, su cui si tornerà più avanti, o in Palazzo Borghese a Roma. 

Sulla figura di Grimaldi si vedano in particolare MATTEUCCI, ARIULI 2002; BATORSKA 2012. 
6 Cfr. BATORSKA 1978, pp. 204-215. 
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zio papa Alessandro VIII nel novembre 1689, coincise inoltre, con qualche mese di scarto, con la morte 

della regina Cristina di Svezia, scomparsa nell’aprile di quello stesso anno, segnando così un simbolico 

avvento dell’uno all’altra nel convinto sostegno mecenatistico alle arti e nel recupero di quelle stesse ideo-

logie culturali che, sviluppatesi nell’alveo dell’Accademia Reale7 istituita dalla sovrana a Roma, avrebbero 

poi trovato sbocco definitivo nella nascente Accademia dell’Arcadia, fondata nel 1690 dagli intellettuali a 

lei più vicini8. E non pare privo di significato, in rapporto alla diffusione di precise correnti di gusto, che 

proprio la regina Cristina avesse fatto affrescare a paesi, dal romano Crescenzio Onofri (1634-1714), l’ap-

partamento estivo al pianterreno di Palazzo Riario, oggi Corsini, alla Lungara, che aveva preso in affitto 

nel 1659 e in seguito eletto a sua stabile dimora9. Sebbene queste pitture siano andate perdute, se ne ha 

memoria grazie alle testimonianze di contemporanei come Nicodemus Tessin10 e Nicola Pio11 ed è estre-

mamente rilevante che proprio la principale fautrice e ispiratrice del pensiero arcadico avesse richiesto nella 

sua residenza l’inserimento di tali decorazioni, che lo stesso Onofri aveva tra l’altro da poco realizzato 

anche nel Castello Theodoli di San Vito Romano12. Analoghi inserti paesistici incorniciati da finti colonnati 

furono eseguiti anche da Giovanni Angelo Canini e aiuti nella Sala delle Prospettive del Palazzo Astalli 

Theodoli di Sambuci (1645)13, sempre in provincia di Roma, ed essendo tuttora superstiti fungono da utili 

termini di confronto tipologico per il perduto ciclo corsiniano. 

Procedendo verso il Settecento, il gusto per il paesaggio, per la veduta di campagna e per le connesse 

attività all’aria aperta, come la caccia, passatempo dei nobili per eccellenza, iniziò a tingersi di una vena 

nostalgica e quasi decadente, nella consapevolezza che quegli stessi piaceri erano ormai sempre più espo-

sti alla minaccia della crescente urbanizzazione. La rappresentazione dell’ambiente naturale, libera dalla 

razionalità imposta dalla ricerca di una qualche precisione scientifica – che ricomparirà invece con l’av-

vento dell’Illuminismo – o di una corretta resa prospettica, si svuotò progressivamente anche di tutte le 

implicazioni morali e intellettualistiche che avevano caratterizzato, ad esempio, l’attività di maestri come 

Salvator Rosa (1615-1673) e come lo stesso Dughet14. Si iniziarono a prediligere, al contrario, gli effetti 

 
7 Sull’attività accademica della regina Cristina e sul ruolo dell’Accademia Reale di Roma si rimanda in particolare agli studi 

di NIGRISOLI WÄRNHJELM 2005, pp. 19-32; CAIRA LUMETTI 2005, pp. 33-62. 
8 Cfr. nota 2. 
9 Cfr. MICHEL, MICHEL 1977, p. 270. Per ulteriori dettagli si veda anche Christina Queen of Sweden 1966, pp. 318-321. 
10 TESSIN 1717, ed. 2002, pp. 101, 169-170. L’autore ricorda tra l’altro (p. 101) come anche il pianterreno del Palazzo del 

Principe Borghese a Ripetta fosse interamente dipinto a paesaggi, inseriti entro finte quadrature architettoniche, a conferma di 
un gusto praticamente costante in ogni dimora nobiliare del tempo.  

11 PIO 1724, ed. 1977, pp. 30-31. 
12 Cfr. TOESCA 1960, pp. 51-59. 
13 Su questo ciclo pittorico si veda lo studio di COLA 1998, pp. 51-66. 
14 Sul binomio composto da Dughet e Rosa, entrambi, seppur molto diversi tra loro, già svincolati dalla ricerca di fedeltà al 

modello naturale (che diveniva solo uno spunto per la rappresentazione di scenari verosimili, secondo dinamiche esecutive già 
individuabili come pienamente barocche), si rimanda alle riflessioni di SALERNO 1976, p. 519.  
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sensoriali connessi al paesaggio, inteso come luogo di suggestione e di quiete pastorale, come “luogo 

della persona”, dove potersi rifugiare per immergersi in quella tanto ricercata piacevolezza che permeava 

concettualmente il sentire arcadico e che, in campo pittorico, portò questo genere artistico ad assestarsi 

sempre più di frequente sulla mera decorazione.  

Il contesto romano rappresenta tuttavia un caso a sé rispetto al diffondersi del genere paesaggistico 

nel resto d’Italia. Nonostante la richiesta da parte della committenza fosse divenuta talmente frequente 

e ampia da potersi definire una vera e propria moda, per i pittori che si discostavano dalla pittura di storia 

per abbracciare i generi considerati minori, come il paesaggio appunto, o la “bambocciata”, o i temi 

naturalistici in senso più ampio, fu tutt’altro che scontato trovare incarichi autonomi e un riconoscimento 

ufficiale. L’egemone presenza dell’Accademia di San Luca, con i suoi rigorosi dettami e l’ingerenza eser-

citata in tutti i settori artistici, aveva infatti reso a lungo obbligatorio, per chiunque avesse voluto avviare 

una carriera in tal senso, versare una tassa e attenersi con osservanza agli statuti, che non prevedevano 

la possibilità di derogare ai generi ritenuti “degni”. Tuttavia, il clamoroso successo della pittura di pae-

saggio e della sua declinazione “boscareccia”, in uso per il riempimento di vaste aree parietali, dimostra 

in modo incontrovertibile come le istanze di gusto si fossero nei fatti evolute in senso opposto rispetto 

ai rigidi precetti accademici. Proprio nel corso del Settecento le tensioni su questo fronte portarono non 

a caso all’innesco di un acceso dibattito e a una spaccatura interna che rese ormai ineludibile per l’Acca-

demia la necessità di rivedere alcune posizioni e di considerare l’eventualità, se non di includere anche la 

pittura “minore” nei ranghi dell’ufficialità, almeno di non ostacolarne l’affermazione15. Il veto imposto 

fino a quel momento aveva inoltre portato molti artisti “dissidenti” a trovare comunque protezione 

presso altre istituzioni, in primis la Congregazione dei Virtuosi al Pantheon, che iniziava pericolosamente 

a raccogliere adepti e sostenitori e ad assumere quindi crescente potere16.  

Nel 1708 il grande teorico della pittura Roger De Piles (1635-1709), precursore di tanta trattatistica e 

dei dibattiti intellettuali sul genere paesaggistico e sul senso del suo insegnamento in ambito accademico 

che animarono la seconda metà del secolo17, distingueva «le style héroique, & le style pastoral ou 

champêtre». Il primo, «agréable illusion», era appannaggio di artisti come Poussin e Lorrain, in grado di 

«soûtenir le sublime» e di elevare i contenuti attraverso il recupero della classicità, l’inserimento di scene 

 
15 Per le vicende storiche dell’Accademia di San Luca, e per la questione specifica, si rimanda a MISSIRINI 1823. Per un più 

ampio quadro sulla ricezione accademica della pittura di paesaggio si veda MICHEL 1994, pp. 211-230. 
16 Per la storia dell’altrimenti nota Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Letteratura dei Virtuosi al Pantheon, cui 

aderirono i maggiori artisti di ogni epoca (si ricordano nel Settecento, tra i molti, Pompeo Batoni, Sebastiano Conca, Giuseppe 
e Pier Leone Ghezzi, Filippo Juvarra, Camillo Rusconi, così come alcune figure chiave per la carriera di Simonot, quali Dome-
nico Paradisi, Michelangelo Ricciolini, Carlo Fontana e Giovanni Battista Contini) e che vide tra i suoi sostenitori lo stesso 
cardinale Pietro Ottoboni, si vedano gli studi di TIBERIA 2005; TIBERIA 2010. 

17 Il “problema” della pittura di paesaggio catturò l’attenzione di artisti, teorici e accademici fino addirittura all’avvio dell’Ot-
tocento e l’Accademia di Francia ebbe, anche a Roma, un ruolo chiave nella diffusione dell’insegnamento di questo particolare 
e controverso genere pittorico. Sull’argomento si veda GALLO 2016b, pp. 49-52. 
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mitologiche o storiche e la ricerca di una natura idealizzata, «représentée comme on s’imagine qu’elle 

devrait être»18; mentre il secondo, che fu il prediletto per la decorazione su larga scala, era rivolto a una 

rappresentazione più semplice e modesta del mondo naturale, ma anche più realistica e multiforme, con 

particolare rilievo dato all’uso del colore19. Nei grandi cicli pittorici di questi anni, il rapporto tra il paesag-

gio dipinto e gli espedienti illusionistici in voga, resi possibili anche tramite il ricorso alla quadratura, si 

esplicò per lo più in due diverse categorie tipologiche: la galleria o il salone immersivi – diretta derivazione 

di quanto già realizzato da Grimaldi, per esempio nella Sala della Primavera di Villa Falconieri a Frascati 

– e il paesaggio in quadratura. Nel primo caso, lo spazio aperto veniva simulato tramite l’annullamento 

delle pareti reso possibile grazie alla loro pittura totale, che proseguiva senza interruzioni sul soffitto, 

ricreando in trompe l’œil l’effetto di un cielo solcato da nuvole e uccelli, al di sopra di distese alberate, radure 

lacustri e anfratti rocciosi. Nella seconda tipologia invece il paesaggio, inserito entro finte architetture 

dipinte, come nei saloni settecenteschi di Frascati, o nel Castello Falconieri di Torre in Pietra, permetteva 

alla finzione di spingersi oltre la materialità delle pareti. Queste tornavano così a essere elementi reali, che 

sembravano però sfondarsi per aprirsi sul panorama circostante, con voluta e insistita allusione al rapporto 

di continuità tra interno ed esterno. In alcuni casi le strutture perimetrali degli ambienti rimanevano invece 

dei diaframmi tangibili su cui “proiettare”, sempre entro inquadramenti architettonici o finte cornici a 

guisa di quadri riportati, scene narrative sconnesse da qualsiasi legame con la realtà contingente. 

La cultura quadraturista, che vide nel Settecento come grande centro propulsore l’Emilia dei Galli 

Bibiena, ai quali fu a lungo affidata anche la direzione dell’Accademia Clementina di Bologna, non era 

di per sé estranea alla tradizione capitolina, considerando tra l’altro che l’architettura dipinta fu speri-

mentata in pittura già in epoca romana antica. L’illusionismo architettonico aveva poi trovato spazio, 

sebbene sempre per mano di artisti non romani, già in alcuni dei più prestigiosi cicli decorativi del Cin-

quecento: ad esempio, negli sfondati delle Logge raffaellesche in Vaticano (1518-19), nei finti colonnati 

della celeberrima Sala delle Prospettive di Baldassarre Peruzzi in Villa Farnesina (1519) e, sullo scorcio 

ormai del secolo successivo, nelle articolate invenzioni prospettiche di Giovanni Alberti nella Sala Cle-

mentina in Vaticano, dove la quadratura coinvolge anche la volta, in un effetto illusorio totalizzante 

(1592-1602). Per il Seicento si possono invece ricordare, tra i molti, i casi emblematici di Palazzo Lan-

cellotti ai Coronari, con gli affreschi paesistici di Agostino Tassi nella Sala dei Palafrenieri (1617-23), la 

volta col Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro da Cortona al piano nobile di Palazzo Barberini (1632-

39), il monumentale salone di Michelangelo Colonna e Agostino Mitelli in Palazzo Spada (1635), la Sala 

del Principe di Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone (1659), opera di Gaspard Dughet20, e le gallerie di 

 
18 DE PILES 1708, p. 202. 
19 Ivi, pp. 203-204. 
20 L’espediente dell’inserto paesaggistico tra finte colonne era già stato utilizzato pochi anni prima da Dughet nella galleria 
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paesaggi e marine in Palazzo Colonna (1667-68) eseguite rispettivamente da Dughet e Pieter Mulier detto 

“il Tempesta”, con le finte architetture dipinte da Giovanni Battista Manni o Magno detto “il Moda-

nino”21, fino alle più tarde e maestose quadrature barocche di Andrea Pozzo nella chiesa di Sant’Ignazio 

di Loyola (1685-94). Vi era insomma anche nella capitale pontificia una viva tradizione in tal senso, che 

nel corso del XVIII secolo mantenne un’ampia diffusione, includendo sempre più di frequente gli inserti 

paesaggistici e naturalistici in generale. Inoltre, il massiccio ricorso alla quadratura ben corrispondeva, 

nella cultura settecentesca (non solo romana), da un lato alla costante ricerca del sorprendente e della 

spettacolarità, dall’altro alla possibilità di ottenere effetti decorativi di grande impatto visivo con minima 

spesa e sforzo esecutivo. Il tutto favorito anche dal diffondersi di vari trattati sull’argomento, tra cui si 

ricordano i Paradossi per pratticare la prospettiva senza saperla dell’emiliano Giulio Troili (1683), il Perspectiva 

pictorum et architectorum di Andrea Pozzo (1706) e L’architettura civile preparata su la geometria e ridotta alle 

prospettive di Ferdinando Galli Bibiena (1711). Quanto al ricorso al paesaggio, esso si rivelava intrinseca-

mente connesso alla visione arcadica della vita pastorale come luogo del “ritorno all’ordine” e alla sem-

plicità delle cose, che l’estro barocco aveva stravolto e appesantito con i suoi “inutili” fronzoli. 

Se si escludono i numerosi e ancora fondamentali studi monografici di Andrea Busiri Vici22 e qualche 

raro contributo sparso o di trattazione generale23, bisogna lamentare la mancanza di indagini sistematiche 

dedicate alla fortuna e al proliferare della pittura di paesaggio nel primo Settecento, ancor più in ambiente 

romano. Il lavoro che qui si introduce e avvia è dunque dedicato al pittore francese Monsù Francesco 

Borgognone, nato François Simonot nel 1660 e cresciuto nell’Urbe, dove morì nel 1731 e dove imparò 

il mestiere dal paesista di scuola dughettiana Domenico De Marchis detto “il Tempestino” (1646-1713). 

Egli si configura infatti quale figura emblematica e altamente rappresentativa della temperie storica e 

culturale della Roma di quegli anni: analfabeta, figlio di un cocchiere e giunto in città da bambino, Fra-

nçois ebbe una carriera assai fortunata, che lo vide impegnato anche al servizio di Ottoboni, e la sua 

attività fu talmente richiesta e apprezzata da renderlo celebre e molto ben pagato. I suoi alberi robusti, 

con i tronchi intrecciati, carichi di fronde e tratteggiati di getto, per abitudine, senza l’urgenza di una resa 

precisa e meticolosa, lo qualificano infatti come decoratore dalla tecnica consolidata ma per tanti aspetti 

grossolana, ripetitiva e seriale, ed è proprio per tali ragioni, oltre che per l’elevato numero di cantieri che 

 
di Alessandro VII al Quirinale. Sull’attività romana e laziale di questo artista fondamentale per gli sviluppi della pittura di pae-
saggio tra Sei e Settecento, con particolare riguardo ai cantieri qui menzionati, si veda DI GREGORIO 2012, pp. 20-28. 

21 In Palazzo Colonna lavorarono negli anni Ottanta e Novanta del Seicento anche Carlo Fontana e Francesco Corallo (cfr. 
STRUNCK 2009, pp. 225-236). Per gli interventi decorativi si veda SAFARIK 2009, pp. 94-111; 166-167. 

22 Il riferimento riguarda in particolare i tre volumi dedicati rispettivamente a Locatelli (BUSIRI VICI 1974b; BUSIRI VICI 
1976a), Van Bloemen (BUSIRI VICI 1974a) e al “Trittico paesistico” composto da Paolo Anesi, Paolo Monaldi e Alessio De 
Marchis (BUSIRI VICI 1976b).  

23 A fronte della folta bibliografia specifica esistente sul paesaggio del Seicento, molto poco è invece disponibile per le 
indagini sul secolo successivo in ambito romano. Per un inquadramento complessivo della pittura di paesaggio nel Settecento 
si rimanda al ricco volume di OTTANI CAVINA, CALBI 2005. 
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lo videro all’opera, che si è ritenuto utile sceglierlo come traccia da seguire per ripercorrere con attenzione 

specifica le fasi salienti del periodo storico considerato e per addentrarsi con taglio puntuale, attraverso 

la ricostruzione della sua carriera, anche nell’analisi del contesto in cui egli si trovò a operare. 

Al fine di ricostruire nel modo più completo possibile il percorso artistico di Simonot, isolandone 

uno stile caratteristico e gli elementi ricorrenti, i superstiti cicli pittorici di sua mano sono stati oggetto 

di nuove campagne fotografiche, che consentono di corredare il presente lavoro di un corpus di immagini 

a colori, molto utili per un migliore inquadramento dell’attività di questo personaggio nel suo insieme. 
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1. François Simonot alias Monsù Francesco Borgognone (1660-1731) 

 

1.1. Stato degli studi e ragioni di una ricerca 

Quando, nel 1715, fu completata la decorazione dell’appartamento terreno nel romano Palazzo 

Ruspoli al Corso, l’evento fu di tale rilievo ed ebbe un tale impatto sui contemporanei, che Pietro 

Rossini ritenne addirittura opportuno aggiornare l’edizione della sua celebre guida per forestieri, Il 

Mercurio Errante delle grandezze di Roma, per dedicare qualche pagina alla descrizione del nuovo ciclo di 

affreschi, composto interamente da cacce, boscherecce, marine, paesi e dalle cosiddette «vedute di 

ricreazioni in villa»1, cioè scene all’aperto popolate di figure2. E fu proprio partendo dalla ricostruzione 

documentaria di quel grande e ormai perduto cantiere d’inizio Settecento, su cui si dirà in dettaglio più 

avanti, che gli archivisti Olivier e Geneviève Michel, in un pioneristico studio del 19773, isolarono la 

personalità di Monsù Francesco Borgognone, pittore di paesi e di boscaglie, restituendogli il nome di 

François Simonot e ritessendo con meticolosa cura le tappe del suo intero percorso artistico.  

Il primo tentativo di dare un’identità a quel «Monsù Francesco famoso paesista» che Pier Leone 

Ghezzi aveva ritratto in una delle sue celebri caricature4, era in realtà stato fatto da Andrea Busiri Vici, 

che nel suo volume monografico su Van Bloemen del 19745 aveva individuato, con pochi anni di 

anticipo sulle definitive puntualizzazioni dei Michel, la figura fittizia di un certo Francesco Ignazio 

Borgognone detto il Bavarese, frutto dell’unione di due soggetti in realtà ben distinti, cioè François 

Simonot (Monsù Francesco Borgognone) e il paesaggista tedesco Ignazio Heldmann (Monsù Ignazio 

Bavarese). L’impropria sovrapposizione dei due personaggi fu causata dalla sviante presenza negli in-

ventari romani di un terzo nome, tal Francesco bavaro o bavarese, che portò lo studioso a concludere, 

pur rilevando la problematica difformità delle due provenienze indicate, che esistesse comunque 

un’unica figura, nominata variamente negli inventari come Monsù Francesco, Monsù Ignazio o, come 

nell’indice dell’inventario Colonna del 1783, «Francesco Ignazio Bavarese scolaro ed imitatore di Oriz-

zonte»6. E quest’ultimo doveva essere infatti, come già rilevato dai Michel7, il nome completo di Held-

mann, che risulta tra l’altro come tale menzionato da Luigi Lanzi tra i paesisti della scuola romana, 

 
1 ROSSINI 1715, p. 63. 
2 La categoria individuabile in questo caso è sicuramente quella della “scena di genere”. 
3 MICHEL, MICHEL 1977, pp. 265-340. Nello stesso anno G. Michel pubblicò anche un più breve contributo sull’artista in 

un periodico della Franca Contea (cfr. MICHEL 1977, pp. 35-42). 
4 Cfr. nota 32. 

5 BUSIRI VICI 1974a, pp. 173-185. 
6 Ivi, p. 175. L’errore di identificazione si è perpetrato anche in studi successivi al contributo dei Michel (cfr. ad esempio 

CONSIGLI, CONSIGLI 1990, p. 125). 

7 MICHEL, MICHEL 1977, p. 284. 
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proprio come allievo di Van Bloemen8. In quell’occasione, pur nella confusione di nomi, lo studioso 

rendeva tuttavia nota l’esistenza in Palazzo Taverna a Roma di almeno tre quadri di «Monsieur Fran-

cesco Borgognone», come si legge nell’etichetta inventariale del 1772 apposta sul retro di ciascuno, e 

di due dipinti del suo maestro Tempestino: tutte opere oggi in collezione privata e non più reperibili 

ma che documentano comunque una scelta di gusto in linea con la personalità del marchese Pietro 

Gabrielli, intimo amico di Carlo Fontana e del sodale Contini, nonché grande collezionista e appas-

sionato di “pittura di genere”, che nel 1688 aveva acquistato il palazzo dagli Orsini avviandone imme-

diatamente la ristrutturazione9. 

Dall’uscita del fondamentale contributo dei coniugi Michel, gli studi critici non si sono mai più 

rivolti all’approfondimento della carriera di Simonot come artista singolo ma sono sempre stati dedi-

cati alla più ampia trattazione dei cantieri che lo videro di volta in volta coinvolto, riportando per 

decenni il rimando fisso all’articolo del 1977, senza svilupparne ulteriormente i contenuti. Tale man-

canza di interesse ha fatto sì che l’unico riferimento bibliografico sul pittore sia quindi rimasto quello 

dei due francesi, che tuttora si configura senz’altro, per il metodo rigoroso degli autori, per l’impor-

tanza degli innumerevoli spunti documentari proposti e per la vastità del tema affrontato, quale punto 

di riferimento primario per la corretta contestualizzazione e lettura storica del personaggio. Ciò nono-

stante, se il taglio “enciclopedico” scelto dai Michel ben si attagliava alla loro competenza di archivisti, 

le pur rigorose e approfondite indagini documentarie contenute nel loro studio lasciavano ancora spa-

zio a nuove piste di ricerca che entrassero più nel merito delle questioni storico-artistiche. Da tali 

premesse sono così discesi due aspetti nodali, che sono stati posti alla base del presente lavoro: da un 

lato, il costante rimando a un articolo in rivista, che per quanto denso di notizie non poteva certo 

sviluppare ogni punto, ha precluso un più ampio inquadramento dell’attività e del ruolo di Monsù 

Francesco nel suo tempo. Dall’altro, è mancata finora una visione d’insieme dell’opera materiale di 

Simonot, cioè l’osservazione diretta e l’analisi dei cicli superstiti – gli unici in grado di restituirgli vera-

mente un’identità –, da poter sommare alla riflessione sulle dinamiche di rapporti, di committenze e 

di cantiere che fecero da sfondo alla sua carriera. Il corpus dei lavori del francese, che ha praticamente 

estromesso l’analisi della produzione da cavalletto, rimasta evanescente senza possibilità di raffronti 

con le opere certe, e che si limita quindi alla sola decorazione murale, non è insomma mai stato esa-

minato in chiave unitaria ed entro precise sequenze cronologiche. Particolarmente importanti, tra gli 

 
8 LANZI 1792, p. 389. 
9 Per la committenza Gabrielli a Montegiordano si rimanda a FRASCARELLI, TESTA 2004. Tra gli artisti di riferimento per il 

marchese vi fu il pittore di armenti Philipp Roos detto “Rosa da Tivoli”, le cui opere sono tuttora allestite al piano nobile del 
palazzo. Tra gli affittuari settecenteschi fu a Montegiordano anche il pittore di marine Adrien Manglard, cui sono probabilmente 
da riferire le pitture che decorano tuttora gli scuri delle finestre dei saloni al piano nobile e, forse, anche i grandi paesaggi con 
cornici in stucco al pianterreno. 
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studi più recenti, si sono rivelati i contributi di Edward J. Olszewski dedicati al cardinale Pietro Otto-

boni, indispensabili per mettere a fuoco il milieu culturale nel quale François si trovò a operare alla 

corte dell’alto prelato, con cui egli entrò in contatto proprio agli inizi della carriera, e per gli annessi 

affondi documentari che hanno permesso, tra le altre cose, di rilevarne il coinvolgimento nella prepa-

razione dei celebri finti arazzi con Storie della Gerusalemme Liberata, commissionati dal cardinale a Do-

menico Paradisi e Michelangelo Ricciolini10. Si ricordano, inoltre, i numerosi studi di Angela Negro 

sulla committenza Rospigliosi, che hanno offerto interessanti approfondimenti documentari sull’atti-

vità del nostro per questa nobile famiglia, tra il palazzo di Roma e le residenze laziali di Maccarese, 

Zagarolo e San Cesareo11, e le sempre preziose e ben documentate ricerche di Maria Barbara Guerrieri 

Borsoi sulle ville tuscolane e in particolare sulla committenza Falconieri a Frascati12. 

Parafrasando quanto già messo in luce dai Michel oltre quaranta anni fa, che si rafforza oggi nella 

consapevolezza che da allora gli sviluppi aggiuntivi al loro esemplare lavoro sono stati nel complesso 

minimi, si può senz’altro affermare che la lunga carriera di Monsù Francesco, che non sembra aver 

mai conosciuto eclissi, costituisce la prova non solo del suo talento di artista singolo, ma anche, anzi, 

soprattutto, dell’attenzione e dell’apprezzamento di cui godette la sua pittura. Quindi, in senso più 

ampio, della fortuna assoluta del genere paesaggistico a Roma (e non solo) tra la fine del Seicento e 

almeno il primo trentennio del Settecento. 

 

1.2. Per un profilo biografico aggiornato 

Come si apprende dal raro estratto dell’atto di battesimo custodito presso l’Archivio Storico del 

Vicariato di Roma tra gli allegati al suo dossier matrimoniale13, François Simonot nacque a Bougnon, 

comune francese dell’Haute-Saône, nella Franca Contea di Borgogna, e fu battezzato nella locale par-

rocchia di Sant’Andrea il 28 gennaio 1660, essendo quindi certamente nato a ridosso di tale data14. 

Figlio di Pietro, cocchiere, e di una certa Petra Dupont, che non corrisponde alla «Luisa moglie» sem-

pre menzionata al fianco del padre negli Stati delle Anime romani a partire dal 166915 (anno della prima 

registrazione del nucleo familiare presso la parrocchia di San Lorenzo in Lucina), François, a quanto 

 
10 OLSZEWSKI 1982, pp. 103-111; OLSZEWSKI 2004. 
11 NEGRO 1990, pp. 201-237; NEGRO 1996, pp. 13-26; NEGRO 1999, pp. 114-121; NEGRO 2000. 

12 GUERRIERI BORSOI 2008; per i Falconieri si rimanda anche, tra gli altri, al contributo di LO BIANCO 1977, pp. 61-66 
dedicato al cantiere di Torre in Pietra. 

13 Roma, Archivio Storico del Vicariato (=AVR), Notaio Martolus (Ufficio IV), anno 1684, fasc. 22, carte sciolte n.n.; 
segnalato e trascritto (con minime varianti) da MICHEL, MICHEL 1977, pp. 278-279, n. 46. 

14 Di norma gli infanti erano presentati a battesimo nell’arco dei primi dieci giorni di vita. 
15 L’estratto del volume, che doveva comprendere le annate 1669 e 1670 e oggi non più rintracciabile, si trova sempre 

trascritto tra i documenti raccolti per il matrimonio (cfr. nota 13). 
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pare dunque orfano di madre, ebbe quattro fratelli minori: Pietro, Giovanni Claudio16, Giorgio17 e 

Claudia (morta in fasce)18.  

Nel 1671, all’età di undici anni19, il giovane lasciò la dimora paterna, sita in Strada Serena, attuale 

via Belsiana, tra via del Corso e Trinità dei Monti, ed entrò a bottega presso il pittore paesaggista 

Domenico De Marchis20 detto “il Tempestino”, che risiedeva in via della Frezza, nei pressi di Ripetta21. 

L’alunnato durò fino al 1680, interrotto solo da due sporadiche registrazioni in casa del genitore nel 

1672 e nel 1679, e consentì al francese di formarsi sulla scorta della grande tradizione paesistica ro-

mana, che Tempestino aveva sviluppato fondendo il paesaggio fiabesco e idealizzato di matrice du-

ghettiana e quello “alla nordica” appreso dal suo maestro (e cognato), l’olandese Pieter Mulier il Gio-

vane detto “il Cavalier Tempesta”, al quale egli doveva anche il suo pseudonimo. Colleghi di François 

nel percorso di formazione nella capitale pontificia furono presto anche i due fratelli pittori austriaci 

Phillip Jakob (Monsù Giacomo) e Christoph (Monsù Cristoforo) Wörndle22, che condivisero con lui 

negli anni a venire, oltre a una lunga amicizia23, anche alcuni cantieri e che erano giunti a Roma – il 

primo nel 1674, il secondo nel 1676 – come protetti degli Schor24, nota famiglia di decoratori, anch’essi 

austriaci, di cui i due giovani furono ospiti nei pressi della parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte25. 

 
16 Come giustamente ipotizzato da MICHEL, MICHEL 1977, p. 279, Giovanni Claudio (non registrato a battesimo a Roma e 

quindi nato in Francia come i fratelli maggiori Pietro e François), potrebbe identificarsi in quel «Gio. Claudio Borgognone 
garzone di stalla» registrato nel 1690 al servizio della principessa Maria Ottoboni, cugina di quello stesso cardinale Pietro per il 
quale François si trovava a lavoro proprio in quel periodo. Cfr. infra. 

17 Giorgio («Ioannes Georgius»), nato il 29 agosto 1669, fu battezzato presso la parrocchia di San Lorenzo in Lucina il 30 
agosto seguente, come figlio di «Petro Simonetti filius quondam Desiderij Burgundo et […] Aloijsia Latti (?) filia quondam 
Natalis Frabus (?) Lorenensis Diocesis» (AVR, Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, Liber Baptizatorum, vol. 15, c. 198v). Era 
quindi già figlio di Luisa. 

18 Claudia («Claudia Ioanna»), nata il 2 novembre 1671, fu battezzata il 3 novembre seguente (AVR, Parrocchia di San 
Lorenzo in Lucina, Liber Baptizatorum, vol. 15, [anno 1671], c. 37r). 

19 Il registro, ripreso anche da MICHEL, MICHEL 1977, p. 280, n. 56, riporta ancora l’età di dieci anni, ma le imprecisioni 
sono abbastanza consuete in questo tipo di documenti e François, nato nel gennaio 1660, ne aveva verosimilmente già compiuti 
11 visto che gli stati delle anime venivano di solito compilati in primavera (AVR, Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, Liber 
Status Animarum, anno 1671, c. 214r). 

20 Per De Marchis si vedano SALERNO 1976, vol. II, pp. 642-643, 652; SALERNO 1980, vol. III, pp. 1092, 1122, 1128, 1140; 
MICHEL 1990, ad vocem. 

21 Dal momento che il registro relativo al 1670, come quello del 1669, non è conservato, non possiamo avere certezza che 
lo spostamento non fosse già avvenuto l’anno precedente. 

22 Sui due si veda il fondamentale studio di MICHEL 1984, pp. 401-415, ripreso da MICHEL 1996, pp. 371-385.  

23 Fu proprio Monsù Francesco a dichiarare, interrogato tra i testimoni in occasione del matrimonio di Cristoforo (1686), 
di aver conosciuto anni addietro i due fratelli nella bottega di De Marchis, dove tutti e tre «imparava[no] di pittura» (Cfr. MICHEL 
1984, p. 403). È inoltre assai significativo che i testimoni interrogati per il matrimonio di Jakob (1681) furono Domenico Para-
disi, altra figura chiave per la carriera di Simonot, e l’indoratore Giuseppe Bocci, anch’egli attivo nei cantieri coordinati da 
Corallo e da Paradisi stesso (cfr. MICHEL 1984, p. 402, n. 10). 

24 Com’è noto, Giovanni Paolo Schor era stato tra gli uomini di fiducia di Gian Lorenzo Bernini e fu attivo con lui anche 
nei cantieri chigiani, che rivestono un interesse precipuo nel presente lavoro (cfr. infra). Alla morte di Schor nel 1674 e di Bernini 
nel 1680, Flavio Chigi spostò infatti la sua predilezione sull’architetto Carlo Fontana, mentre al decoratore austriaco successe 
di fatto Francesco Corallo. La collaborazione tra i due fu costante e costituì uno dei nodi chiave per l’intera carriera di Simonot. 

25 AVR, Parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte, Liber Status Animarum, 1676, c. 2r; cfr. MICHEL, 1984, p. 401, n. 11. 
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Dopo dieci anni di apprendistato, dal 1681 Simonot si spostò per un breve periodo a vivere autono-

mamente a pochi passi dalla dimora di De Marchis, insieme ai colleghi Francesco Fangaretti e Pietro 

Maria Scarselli, per poi trasferirsi con la neo-moglie, dopo il matrimonio contratto nel 1684, in strada 

Paolina e infine, a partire dal 1692, in strada Laurina presso la parrocchia di Santa Maria del Popolo, 

dove rimase fino alla morte. Il 26 novembre 1684 infatti, François prese in moglie la romana Orsola 

Benedetta di Francesco Paperi26, che lo lasciò vedovo nel 172227 e dalla quale ebbe sette figli28: Pietro 

Francesco (battezzato il 27 novembre 1685; cresimato il 27 giugno 1694), Anna Agnese (battezzata l’8 

settembre 1687; morta a 1 anno), Ignazio Domenico Alessandro (battezzato il 6 novembre 1689; cresi-

mato il 25 giugno 1698), Teresa Petronilla29 (battezzata il 21 settembre 1691; cresimata l’8 luglio 1703), 

Margherita Costanza Agnese (battezzata il 21 marzo 1695; cresimata insieme alla sorella Teresa), Isabella 

Agata Giovanna (battezzata l’8 febbraio 1702, morta neonata), Andrea Lorenzo Costanzo30 (battezzato 

il 18 giugno 1704; cresimato il 30 giugno 1715). Numerosi furono anche i nipoti31. 

Nella Roma tra Sei e Settecento Monsù Francesco, definito da Pier Leone Ghezzi «famoso paesista 

à guazzo e a oglio [sic]» nella caricatura che gli dedicò nel 1724 (Fig. 1)32, condusse una vita agiata e fu un 

artista affermato e stipendiato al pari – se non in certi casi più – di un figurista, in un momento storico 

in cui la pittura di paesaggio, seppur molto apprezzata e richiesta dalla committenza, non era certo con-

siderata un genere di primo piano o comunque alla stregua di quella di storia. La sua carriera fu così il 

simbolo di un vero e proprio riscatto umano e sociale, reso possibile grazie all’abilità nella professione 

applicata a un contesto ricettivo e favorevole come quello della Roma di allora, che dall’essere il figlio 

analfabeta33 di un cocchiere lo aveva portato a mutare completamente il suo status e a crearsi, pur senza 

essere un intellettuale, una fitta rete di contatti influenti, guadagnando abbastanza da poter mantenere 

una famiglia numerosa e istruire i propri figli. Questo aspetto della vicenda personale di Simonot, che 

com’è stato possibile rilevare per la prima volta nel corso delle ricerche, si fece firmare a vita le ricche 

ricevute a saldo dei lavori dallo scrivano di turno o dal figlio, e che, ciò nonostante, fu senz’altro tra i più 

 
26 AVR, Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, Liber Matrimonium, vol. 57 (anni 1661 -1687), c. 248r (segnalato ma non 

trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 279). 
27 AVR, Parrocchia di Santa Maria del Popolo, Liber Mortuorum, anni 1701-1732, c. 170v (Appendice, doc. 6). 
28 Tutti i battesimi sono già segnalati da MICHEL, MICHEL 1977, p. 279, n. 52. Per le cresime e le altre informazioni inedite 

si rimanda invece all’appendice documentaria del presente lavoro (Appendice, docc. 1-11). 
29 MICHEL, MICHEL 1977, p. 283, n. 75 ipotizzano che possa identificarsi con la Teresa Simonetti pittrice miniaturista no-

minata nelle Schede Vesme del 1737 al servizio della Real Casa Sabauda.  
30 Andrea divenne un pittore, come il padre (Appendice, doc. 10). 
31 Si rimanda all’appendice documentaria per tutti i dettagli delle varie vicende familiari. 
32 Biblioteca Apostolica Vaticana (=BAV), Ms. Ott. Lat. 3115, fol. 156. 

33 Si tratta di un’interessante acquisizione biografica del presente lavoro, sfuggita finora alla critica. Simonot rimase analfa-
beta per tutta la vita e se ne ha prova dalla ricevuta firmata con una croce e delega al figlio Pietro che si trova in Archivio 
Apostolico Vaticano (=AAV), Fondo Ruspoli-Marescotti, Giustificazioni di Roma, vol. A50, carta n. n. (cfr. infra). 
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apprezzati e prolifici pittori di boscaglie della Roma di allora, consente di fare una riflessione aggiuntiva 

sul ruolo della trattatistica settecentesca dedicata alla pittura di paesaggio34. Essa, infatti, si sviluppò quale 

prodotto, tardivo, dell’urgenza di disciplinamento e categorizzazione tipica del mondo accademico, che 

posto di fronte al fenomeno di quella che allora era ormai divenuta una moda dilagante, tentò di “nor-

malizzare”, in un mero esercizio di stile, anche un genere pittorico che fino a quel momento era rimasto 

sempre lontano dalla considerazione e dall’accettazione ufficiali, svincolato da regole e canoni. Il fatto 

che Monsù Francesco non sapesse leggere e scrivere appare emblematico: gli artisti della sua epoca im-

pegnati in generi decorativi “minori”, come la pittura di paesaggio o di tema naturalistico, non ricorre-

vano ai manuali che anzi, come si è visto, magari nemmeno erano in grado di leggere; al contrario, 

lavoravano di getto, per osservazione dal naturale e per pratica acquisita e, nel caso dei grandi cicli ad 

affresco o a guazzo, anche in modo piuttosto grossolano e ripetitivo e non di rado con riporto in serie 

di medesimi cartoni35. L’interesse di uno studio analitico rivolto a un personaggio come Simonot non 

risiede dunque tanto nella riscoperta di un pittore negletto, degno di nota per qualche peculiare caratte-

ristica di virtuoso, bensì proprio nella possibilità di indagare per suo tramite un più ampio spaccato 

culturale e sociale su un’epoca che vide spesso protagonisti questi artisti non certo per l’eccellenza pit-

torica, ma per un preciso orientamento di gusto. 

Le commissioni impegnarono François senza sosta e su più fronti, sia come pittore da cavalletto, 

sebbene la sua produzione risulti oggi non circoscrivibile, che nell’ambito di folti e ben consolidati gruppi 

di lavoro composti di maestranze altamente specializzate che si ritrovavano attive insieme in più occa-

sioni e per differenti mecenati, sotto la guida di un coordinatore unico che riceveva e smistava di volta 

in volta i singoli pagamenti. Di fondamentale importanza per la ricostruzione e per un’efficace compren-

sione della carriera del francese e delle dinamiche di cantiere e di committenza entro cui essa si articolò 

negli anni, è infatti la messa a fuoco di due aspetti essenziali: il primo è che egli fu a lungo impegnato 

nell’ambito di cantieri diretti dall’architetto Carlo Fontana, il cui coinvolgimento rappresentò il filo con-

duttore almeno del primo trentennio di attività di Monsù Francesco; il secondo è che l’attività del fran-

cese si intrecciò sempre al coordinamento di due figure chiave, quelle di Francesco Corallo e Domenico 

Paradisi, e procedette al fianco di altri nomi ricorrenti, tra cui in particolare quelli di Michelangelo Ric-

ciolini, dei suddetti Monsù Giacomo e Monsù Cristoforo, del decoratore e quadraturista Paolo Gamba, 

 
34 A cominciare dalle riflessioni di DE PILES 1708, legato all’Accademia di Francia, che fu non a caso pioniera in questo 

campo. Per un breve focus sulle questioni teoriche relative alla pittura di paesaggio, fino agli esiti ottocenteschi, si veda anche 
GALLO 2016a, pp. 211-215. 

35 Un interessante indizio dell’utilizzo dei cartoni per i dettagli naturalistici si trova nei conti ottoboniani di Domenico Pa-
radisi, dove a un certo punto compare chiaramente, tra gli altri, un saldo di 3 scudi «per haver dipinto cinque tavole in piedi 
adosso alla candella con reporti di cartone con sassi e arbori» (cfr. AAV, Computisteria Ottoboni, vol. 27, c. 630v; Appendice, 
doc. 21). 
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di Michelangelo Cerruti detto “Candelottaro”, del pittore di battaglie Christian Reder alias Monsù Lean-

dro, che fu anche suo cognato36, di Theodor Visscher e di Pier Leone Ghezzi. 

Stanti tali premesse, che torneranno come una traccia continua nei paragrafi a venire, si propone in 

questa sede di considerare che l’esordio di Simonot possa essere avvenuto già tra il 1677 e il 1680 proprio 

in un cantiere di Carlo Fontana, che coinvolse tra gli altri anche Corallo, Paradisi, Ricciolini e Monsù 

Giacomo, configurandosi quindi come “propedeutico” a quello di Palazzo Chigi Zondadari a San Qui-

rico d’Orcia, primo a registrare con certezza il suo nome. Si tratterebbe del perduto ciclo decorativo del 

romano Palazzo Massimo all’Aracoeli37, oggi distrutto, per il quale i documenti finora noti accennano ad 

alcuni ambienti con «paesi de bon virtuoso»38, che potrebbero forse ricondursi proprio al giovanissimo 

François, che a quelle date si trovava ancora a bottega da De Marchis. Purtroppo, le ricerche documen-

tarie condotte da chi scrive nel Fondo Massimo d’Aracoeli dell’Archivio di Sato di Roma, non hanno 

fornito conferme ulteriori e la perdita completa di questi cicli pittorici certo non supporta la risoluzione 

del problema, ma pare comunque verosimile immaginare che De Marchis, artista allora già ben noto e 

affermato e nella cui bottega si era formato anche Monsù Giacomo, avesse introdotto i suoi apprendisti 

presso Fontana39. 

Il primo cantiere che vide sicuramente coinvolto Simonot fu in ogni caso, come anticipato, quello di 

Palazzo Chigi Zondadari a San Quirico d’Orcia, nel senese, costruito a partire dal 1677 su progetto di 

Carlo Fontana40 e finito di decorare tra il 1684 e il 1686 da un gruppo di maestranze guidate da Francesco 

Corallo. Già guardarobiere di casa Chigi, Corallo era infatti divenuto il vero e proprio factotum del cardi-

nale Flavio, per il quale seguì tutti i cantieri, subentrando al padre Vincenzo e al decoratore Giovanni 

Paolo Schor, scomparso nel 167441. E di nuovo si ricompose un intreccio, visto che con Schor e con De 

Marchis si erano formati Monsù Giacomo e Monsù Cristoforo, che lo stesso De Marchis aveva lavorato 

 
36 Reder aveva sposato Eleonora, sorella della moglie di Simonot, Orsola Paperi (cfr. MICHEL, MICHEL 1977, p. 277, n. 45). 
37 Per il cantiere decorativo del Palazzo si rimanda al meticoloso studio di GUERRIERI BORSOI 2011, pp. 17-48. Un ulteriore 

pagamento a Ricciolini compare in ASR, Archivio Monte di Pietà, Liberi, vol. 350 (anno 1680), c. 1248 (conto di Angelo 
Massimi): «A di 3 Xmbre scudi quaranta moneta pagati a Michelangelo Ricciolini per Francesco Ricciolini disse per conto di 
pitture etc.». 

38 ASR, Archivio Massimo, pacco 3, c. n.n. (7 dicembre 1679). Il documento è stato già segnalato e trascritto da GUERRIERI 

BORSOI 2011, pp. 20, 26 nota 23. 
39 De Marchis deve senz’altro aver avuto un ruolo nell’avvio della carriera di Simonot ed è a questo proposito interessante 

ricordare che egli lavorò spesso per gli stessi committenti, a partire dai Chigi, e si servì in alcuni casi di figuristi come Reder o 
come Antonio Cricolini, padrino di cresima nel 1715 dell’ultimo figlio di François, Andrea. Nel Palazzo Chigi di Ariccia si con-
serva ancora, nella cosiddetta Camera Verde al piano nobile, un sontuoso paravento dipinto con un paesaggio, che in questa sede 
si ritiene di poter identificare con quello nominato il 2 ottobre 1691 in un conto di Francesco Corallo, al quale furono versati 
10,50 scudi per «un parapettovento di paesi fatti dal Tempestini», con mandato del 31 marzo 1692 (BAV, Archivio Chigi, vol. 
510, fasc. marzo 1692, c. 403; segnalato, con il solo numero di volume, nella voce dedicata a De Marchis nel Dizionario Biografico 
degli Italiani, scritta da Olivier Michel nel 1990, vol. 38). Nel manufatto si rileva una palmare consonanza ai modi di Simonot. 

40 Per l’intervento di Fontana si vedano MARINO 2017a; MARINO 2017b. Per l’attività dell’architetto ticinese al servizio dei 
Chigi si rimanda anche a ZANI 2017. 

41 Per le vicende storico-artistiche legate al Palazzo di San Quirico e per la bibliografia specifica cfr. infra. 
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per la famiglia Chigi e che, infine, Giacomo era diventato il cognato di Francesco Corallo, avendo preso 

in sposa nel 1681 Teresa Bonzani, sorella della seconda moglie di Corallo, Anna42. 

Per il Palazzo, gravemente danneggiato da secoli di incurie e oggi sede restaurata del Comune di San 

Quirico, Simonot realizzò due gallerie di paesaggi, ancora conservate, e piccoli riquadri negli strombi 

delle finestre, intervenendo poi forse anche in porzioni di affresco ormai andate distrutte. Chiuso il 

cantiere toscano, dal 1690 i pagamenti registrano il francese impegnato al servizio del cardinale Pietro 

Ottoboni nel Palazzo della Cancelleria e da quel momento fino almeno al 1693 egli passò così al seguito 

del maître d’œuvre dell’alto prelato, Domenico Paradisi, architetto e pittore, veneto come il cardinale, in-

timo amico e collaboratore di Corallo e a sua volta già presente a San Quirico. Come proposto da Daniela 

Gallavotti Cavallero43, tra il 1695 e il 1698 Monsù Francesco potrebbe essere stato attivo nella Chiesa di 

Sant’Omobono al Foro Jugario, un cantiere decorativo che coinvolse in modo documentato sia Corallo 

che Paradisi, ma di cui rimangono superstiti due sole lunette ad affresco affrontate sulle pareti della 

navata principale. Queste rappresentano rispettivamente La tentazione di Adamo ed Eva, guardando l’ab-

side a destra (Fig. 2), e Dio Padre che veste i Progenitori a sinistra (Fig. 3), che la studiosa ha proposto di 

ricondurre alla mano congiunta di Michelangelo Ricciolini, per le figure, e di Simonot per gli sfondi 

naturalistici. Anche in questo caso le ricerche condotte da chi scrive44 non hanno purtroppo portato a 

conferme o aggiunte al già noto, ma si ritiene in ogni caso del tutto plausibile che l’artista abbia effetti-

vamente prestato il suo contributo, e la mancata comparsa del suo nome tra i registri di pagamento si 

può giustificare con la consuetudine di saldare i lavori ai capi cantiere. 

All’inizio del Settecento si data invece l’attività di François nel Palazzo Apostolico Vaticano – mai 

prima d’ora rilevata – e nel Palazzo del Quirinale45 e si propone in questa sede di isolarne la presenza 

anche nel coevo cantiere decorativo del romano Palazzo Capodiferro Spada, con particolare riferimento 

alle cosiddette sale dell’Aurora, delle Ceramiche e delle Virtù, dipinte tra il 1703 e il 1704 da Michelangelo 

Ricciolini46, dove è possibile, a parere di chi scrive, individuare la mano di Simonot negli inserti di bo-

scherecce tra le figure. Tra il 1703 e il 1710 l’artista si trovò invece coinvolto a intermittenza, dapprima 

sotto la guida di Francesco Corallo, quindi, morto quest’ultimo nel 1707, del pittore Lorenzo Boccalari, 

che gli subentrò nel ruolo di capo cantiere, nel gruppo di lavoranti assoldato da Francesco Maria Ruspoli 

 
42 Cfr. MICHEL 1984, p. 404. 

43 GALLAVOTTI CAVALLERO 2014, pp. 518-523. La chiesa è da anni inagibile per motivi statici. 
44 Oltre alle carte custodite presso l’Archivio Storico del Vicariato e l’Archivio di Stato di Roma, già scandagliate dalla 

Gallavotti Cavallero, si è proceduto a una ricerca mirata tra i libri mastri del Monte di Pietà depositati all’Archivio di Stato di 
Roma, ma sebbene esistano numerosi conti intestati alla Chiesa di Sant’Omobono negli anni di interesse (sezione Vincolati), 
non compare in essi alcun accenno ai lavori. 

45 GODART, COLALUCCI 2013, pp. 149-159. 
46 NEPPI 1975, p. 213. 
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per la messa in opera dei cicli decorativi nella Rocca di famiglia sita a Vignanello47, nel viterbese, e in 

Palazzo Bonelli a Roma, condotto in affitto dal principe fino al 1712. Quest’ultimo cantiere fu supervi-

sionato dall’architetto Giovanni Battista Contini e François collaborò anche all’allestimento di scene 

teatrali in vista della stagione di spettacoli inaugurata dallo stesso Ruspoli nel Palazzo. Tra il 1709 e il 

1710 egli fu quindi al servizio del cardinale Benedetto Pamphilj nel distrutto Casino di Albano48, nei cui 

inventari è descritta addirittura un’intera sala «dipinta à guazzo da Monsù Francesco Borgognone», men-

tre entro il 1707, anno di morte del figurista fiammingo Theodor Visscher con cui furono condivisi, si 

datano gli splendidi guazzi tuttora conservati al piano nobile del Castello Rospigliosi di Maccarese, sul 

litorale laziale49, le pitture perdute del Palazzo Rospigliosi di Zagarolo e i guazzi su tela che decoravano 

in origine il vicino Villino di San Cesareo, che come si vedrà è stato invece possibile individuare nel corso 

delle ricerche grazie al confronto con le precise descrizioni inventariali. 

Seguì a questi impegni il capitale ciclo di pitture realizzato nel Palazzo Ruspoli già Rucellai Caetani al 

Corso, tra il 1714 e il 1715, stavolta con coordinamento di Domenico Paradisi, mentre tra il 1722 e il 

1723 si possono datare le tempere con battaglie e storie di san Francesco di Paola realizzate da Simonot 

in collaborazione con il cognato Christian Reder nella Galleria dei Paesaggi del Convento di Sant’Andrea 

delle Fratte e, nella stessa chiesa, le perdute pitture di una cappelletta privata annessa all’area absidale, 

consacrata dal cardinale Camillo Cybo nel 172350.  

Tra il 1724 e il 1726 si collocano infine i lavori al servizio del cardinale Alessandro Falconieri, nella 

Villa “Rufina” di Frascati e nel Castello di Torre in Pietra, in entrambi i casi in affiancamento a Pier 

Leone Ghezzi51. 

Come si è visto, François Simonot rimase in attività praticamente per tutto il corso della sua esistenza, 

spesso addirittura conteso da più committenti e diviso quindi tra più cantieri. La morte lo colse l’11 

settembre 1731, all’età di circa 71 anni52, quando risiedeva in via Margutta. Fu sepolto nella Parrocchia 

di Santa Maria del Popolo. 

In stretta connessione con la ricostruzione dettagliata della vicenda biografica si pone infine un 

aspetto aggiuntivo fondamentale, cioè la possibilità di ritessere già a partire dai documenti battesimali e 

 
47 Non sono noti finora pagamenti specifici a Simonot per i lavori a Vignanello e le ricerche mirate condotte in occasione 

del presente lavoro hanno purtroppo avuto esito negativo, ma sembra comunque fuori di dubbio che gli inserti di paese tuttora 
visibili nella Rocca spettino al paesista di riferimento, attivo in quello stesso giro di anni con il medesimo gruppo di artisti negli 
altri cantieri Ruspoli. 

48 Cfr. infra, cap. 2.3. 
49 Ibidem. 
50 Cfr. infra, cap. 2.4. 
51 Ibidem. 
52 Il registro dei morti riporta erroneamente un’età di 76 anni circa (AVR, Parrocchia di Santa Maria del Popolo, Liber 

Mortuorum, anni 1701-1732, c. 270v). 
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dalle cresime dei figli, la stretta trama di relazioni e contatti che consentirono a François di articolare nel 

più fruttuoso dei modi la propria attività professionale e che costituiscono al contempo la conferma del 

suo effettivo inserimento in determinati contesti artistici e di committenza. Come si è visto, il primoge-

nito Pietro fu battezzato nel 1685, anno in cui il padre si trovava già a lavoro tra le maestranze dirette da 

Francesco Corallo per i Chigi tra Siena e Roma; la comparsa dell’«Eques Carolus quondam Francisci 

Fontana»53 come padrino del neonato e allo stesso tempo come responsabile, a quelle date, dei cantieri 

architettonici chigiani sugella dunque l’avvio di una collaborazione che rimarrà costante nei decenni a 

venire, fino alla morte del grande ticinese nel 1714. Due anni dopo, la secondogenita di Simonot, Anna 

Agnese, ebbe come padrino di battesimo proprio il Signor «Franciscus filius quondam Vincentii Co-

ralli»54, mentre nel novembre 1689 il terzogenito, Ignazio, fu battezzato da Pietro Ottoboni, per il quale 

il padre, al seguito del braccio destro di Corallo, Domenico Paradisi, avrebbe di lì a poco iniziato a 

lavorare, rimanendo al suo servizio per vari anni. Padrino del bambino fu in quel caso il fiammingo Jacob 

van Staverden, pittore di bambocciate, fatto che consente di ampliare la riflessione sui rapporti intessuti 

dal nostro con vari altri artisti stranieri presenti a Roma, e madrina fu invece Tommasa Morfini, moglie 

del maestro romano di François, Domenico De Marchis55. Come si vedrà più avanti, Simonot si trovò 

spesso a collaborare con colleghi appartenenti come lui alla folta comunità straniera capitolina, a partire 

dal cognato Christian Reder, pittore di battaglie entrato tra l’altro nel 1720 nei ranghi dell’Accademia di 

San Luca proprio come «assistente de’ forestieri»56, per citare poi di nuovo i nomi di Jakob e Christoph 

Wörndle, del paesaggista Ignazio Heldmann e del figurista Theodor Visscher, con cui Monsù Francesco 

condivise in più occasioni il lavoro negli anni venti del Settecento. Molti di questi artisti si erano stretti 

intorno alla figura di riferimento per la comunità nordica a Roma, ossia l’orefice tedesco Johann Paul 

Bendel, nella cui cerchia gravitarono da subito i Wörndle, il pittore di armenti Philipp Roos detto “Rosa 

da Tivoli” e i paesaggisti Jacob van Staverden, Gaspar van Wittel e Jan Frans Van Bloemen57. 

L’ultimo nato di Monsù Francesco, Andrea, ebbe invece come padrino di cresima, nel 1715, il pittore 

Antonio Cricolini58, accademico di San Luca e al contempo membro della Congregazione dei Virtuosi 

al Pantheon, che qualche anno dopo fu tra i firmatari della cessazione della lite per il riconoscimento 

della libertà, per i pittori non accademici, di lavorare e operare in totale autonomia, dopo una lunga serie 

di dibattiti e di discussioni interne che avevano persino portato all’allontanamento dalle schiere dell’Ac-

cademia di pittori del calibro di Francesco Trevisani e Bonaventura Lamberti e dello scultore Pierre 

 
53 AVR, Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, Liber Baptizatorum, vol. 18, c. 28r (Appendice, doc. 8). 
54 AVR, Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, Liber Baptizatorum, vol. 18, c. 81v (Appendice, idem). 

55 AVR, Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, Liber Baptizatorum, vol. 18, c. 160v. (Appendice, idem). 

56 Archivio dell’Accademia Nazionale di San Luca (=AASL), vol. 47, cc. 26v, 82; vol. 48, cc. 51, 53, 58. 

57 Cfr. MICHEL 1984, p. 404. 
58 AVR, San Giovanni in Laterano, Liber Confirmatorum, vol. 53, c. 28v (Appendice, doc. 11). 
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Legros, che in quell’occasione furono riammessi59. L’artista insomma era pienamente integrato nella co-

munità locale e vicino ad altri colleghi stranieri spesso attivi negli stessi cantieri, a conferma dell’esistenza 

di un’efficiente rete di rapporti entro cui si fondarono e svilupparono tutte le sue opportunità lavorative. 

Le ricerche di conti correnti aperti a suo nome presso i banchi romani di Santo Spirito e del Monte di 

Pietà60 hanno dato esito interessante soprattutto nel secondo dei due casi, poiché è stato possibile rilevare 

la presenza ricorrente del nome del non meglio noto Giovanni Domenico Mora, forse una sorta di 

rappresentante-impresario, spesso destinatario di pagamenti da parte del pittore. Lo stesso Mora com-

pare in sequenza anche nei conti di vari altri personaggi connessi o vicini a Simonot, come Paolo 

Gamba61, Bernardino Spada Veralli62 e Camillo Pamphilj63. 

François fu infine presente e partecipe alle esposizioni di quadri romane, dal 1686, quando per la 

prima volta il suo nome comparve associato a un dipinto in occasione della Festa della Santa Casa64, e 

così poi nel 1694, stavolta con due quadri, uno dei quali di Michelangelo Pace detto “del Campidoglio”65, 

e nel 1696, quando il mercante e impresario Antonio Politi presentò per suo conto «due quadri grandi, 

di animali e frutti»66, di cui presumibilmente l’artista era proprietario o coesecutore insieme a qualche 

figurista, mentre il cardinale Imperiali, nella medesima occasione, espose tra i suoi anche «due paesetti, 

di Monsù Francesco»67. Si avviava per il francese proprio in quel momento una lunga carriera di successi. 

 
59 MISSIRINI 1823, p. 199. 

60 Archivio della Banca d’Italia [=ABI], Banco di Santo Spirito, anni 1718, 1721, 1722; ASR, Monte di Pietà, Liberi, voll. 
430 (1719), c. 750; 431 (1719), c. 1494; 433 (1720), cc. 353-354; 435 (1720), c. 1674. 

61 ASR, Monte di Pietà, Liberi, vol. 455 (1729), c. 1066. 
62 ASR, Monte di Pietà, Liberi, vol. 419 (1715), c. 1337. 
63 ASR, Monte di Pietà, Liberi, vol. 420 (1715), c. 1501. 
64 DE MARCHI 1987, p. 6. 
65 Ivi, p. 63. 

66 Ivi, p. 78. 

67 Ivi, p. 203. 
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2. I cantieri 

 

2.1. Palazzo Chigi Zondadari a San Quirico d’Orcia (1684-1692) e la committenza chigiana  

Il 6 settembre 1677 il granduca Cosimo III de’ Medici concesse in feudo al cardinale Flavio Chigi, 

nipote di papa Alessandro VII, il marchesato di San Quirico d’Orcia, con l’annessa facoltà di trasmetterlo 

agli eredi. Il Chigi, allora quarantaseienne, era il rampollo più in vista di una famiglia di alto lignaggio 

ormai in declino ed era cresciuto nella provincia senese, trascorrendo gran parte dell’infanzia nella villa 

familiare di Cetinale, senza mai dare mostra di particolari doti caratteriali né di abilità strategiche o velleità 

intellettuali: nulla nel suo percorso di vita avrebbe fatto presagire lo sviluppo di quella particolare predi-

lezione per le arti che lo portò invece a divenire un prolifico committente e un grande mecenate di artisti1.  

Proprio la concessione del feudo fu l’occasione per l’avvio di una campagna di ammodernamento e 

decorazione che riguardò non solo il Palazzo di San Quirico, ma anche l’avita Villa di Cetinale e la resi-

denza di Roma in Piazza Santi Apostoli. I cantieri furono assegnati al coordinamento dell’architetto di 

famiglia Carlo Fontana2 e i cicli decorativi furono eseguiti da medesime équipes di maestranze specializ-

zate, di cultura romana, guidate da una delle figure chiave per la carriera di Simonot, Francesco Corallo, 

pittore, indoratore, già guardarobiere di casa Chigi e figlio3 del Vincenzo che un decennio prima aveva 

lavorato, con medesimo ruolo, al fianco di Gian Lorenzo Bernini, dello stesso Fontana e del pittore 

Johann Paul Schor nel palazzo ai Santi Apostoli. Senza volersi dilungare in questa sede sulle ben note 

vicende costruttive dell’edificio4, che venne riprogettato da Fontana su scala monumentale, recuperando 

e inglobando le preesistenze, per consentire alla struttura di imporsi visivamente, con chiara funzione 

simbolica, sul piccolo agglomerato urbano di San Quirico, e che fu consegnato completo di tutte le 

decorazioni nell’arco di un solo decennio (1678-1687), sarà invece opportuno soffermarsi con maggiore 

attenzione sull’allestimento degli ambienti interni. La prima commissione giunta dal Chigi riguardò il 

colossale ritratto scultoreo di Cosimo III, destinato a una collocazione di spicco nel salone del piano 

nobile dell’edificio, dove sarebbe stato esposto alla vista di tutti quale espressione di gratitudine nei con-

fronti del granduca per la concessione del marchesato5. L’incarico fu affidato allo scultore Giuseppe 

 
1 Pioneristica, ma forse eccessivamente severa, la lettura del personaggio fornita da HASKELL 1966, pp. 246-247. 
2 A Cetinale Fontana non intervenne sul preesistente corpo di fabbrica, ispirato al modello rinascimentale di Villa Farnesina 

alla Lungara, dimora chigiana per eccellenza, aggiungendo solo i due sontuosi scaloni barocchi sulla facciata settentrionale, 
mentre integralmente a lui spettò la costruzione della chiesetta della Villa, intitolata a Sant’Eustachio (cfr. BACH-NIELSEN 1997, 
pp. 113-127; ROMAGNOLI 2000, pp. 454-458; ANGELINI 2000, pp. 70-80; BENOCCI 2005, pp. 267-316). 

3 Dall’atto di battesimo di Anna Agnese (8 settembre 1687; AVR, Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, Liber Baptizatorum, 
vol. 18, c. 81v), secondogenita di François Simonot, morta in tenera età, si apprende che Francesco Corallo, suo padrino, era 
figlio del «quondam Vincentii». 

4 Si vedano in particolare CIAMPOLINI, ROTUNDO 1992; EICHBERG, ROTUNDO 2009. 
5 La statua si trova oggi negli Horti Leonini di fronte al Palazzo. 
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Mazzuoli, subentrato all’ormai scomparso Bernini nelle grazie del committente, che consegnò tuttavia 

l’opera solo nel 1688, quando i lavori all’interno del Palazzo erano già stati ultimati6. La decorazione 

pittorica fu invece assegnata al coordinamento unico di Francesco Corallo, che, come da prassi tipica dei 

cantieri di questo periodo, gestì un folto gruppo di artisti specializzati, chi nell’esecuzione delle figure, 

chi nei festoni e nei cesti di fiori e frutta, chi nella rappresentazione di animali e chi, come François 

Simonot, nella pittura di paesaggio e nella resa illusionistica di cieli e nuvole. Il programma figurativo 

richiesto dal cardinal Flavio, seppur articolato in molteplici temi, non seguiva un preciso progetto ico-

nografico, ispirandosi per lo più alle consuetudini invalse nella decorazione su larga scala, senza cercare 

precisi rimandi celebrativi e una connessione d’insieme tra i vari soggetti.  

Il Palazzo (fig. 4), oggi sede comunale, reca ancora al suo interno i segni tangibili dei gravi danneg-

giamenti dovuti a secoli di incurie e abbandono, che lo portarono a divenire nel corso della Seconda 

Guerra Mondiale addirittura un ricovero per truppe e gruppi di sfollati e, a seguire, una rimessa per grano 

e attrezzi agricoli, con la conseguente perdita dapprima degli arredi e infine di numerose porzioni di 

pitture, a causa di cedimenti strutturali che ebbero in più punti come conseguenza il crollo completo dei 

solai. Con l’obiettivo di impedire la definitiva rovina dello storico edificio, il Comune di San Quirico lo 

acquistò nel 1986 dagli ultimi eredi Chigi, sottoponendolo negli anni a venire a un importante e provvi-

denziale intervento di restauro che ha permesso di recuperarne le strutture, ormai prossime alla rovina 

definitiva, e di rendere nuovamente fruibili anche le superstiti decorazioni originarie7.  

Salendo dall’atrio la prima rampa di scale che conduce al piano nobile, si giunge nel salone principale, 

che ospitava in antico una serie di sughi d’erbe con Storie di Alessandro Magno, in omaggio allo zio papa 

del cardinale Flavio, Alessandro VII Chigi, oggi conservata solo in parte (fig. 5)8: eseguite quasi certa-

mente a più mani, la principale delle quali è senz’altro da ricondursi a Michelangelo Ricciolini, alcune 

delle tele presentano inserti boschivi che sembra appropriato attribuire in questa sede al possibile inter-

vento di Monsù Francesco, che del resto pochissimi anni dopo partecipò, con medesimo ruolo e sempre 

insieme a Ricciolini, alla messa in opera dei celebri finti arazzi ottoboniani. Nei vari saloni del primo e 

del secondo piano, i soffitti, anch’essi in stato lacunoso e in alcuni casi purtroppo del tutto perduti, 

accolgono vari temi allegorici che spaziano dalle storie mitologiche alle quattro stagioni, dai quattro ele-

menti, ai segni zodiacali e alle divinità dell’Olimpo9. Nell’ambito di questo vasto cantiere decorativo, che 

 
6 Per le decorazioni del Palazzo di San Quirico si veda in particolare ANGELINI 2009, pp. 141, 159. 
7 Le porzioni di affreschi crollate sono rese ben visibili, in tutta la loro estensione, dalle ricostruzioni grafiche proposte da 

CIAMPOLINI, ROTUNDO 1992, p. 59. 
8 Per la storia e le vicende conservative di queste grandi tele si rimanda a CIATTI, CONTI et al., 2008, pp. 13-34; GUERRINI 

2009, pp. 161-173; CIATTI 2009, pp. 273-283. 
9 Un’efficace restituzione del ciclo decorativo nel suo insieme si trova nelle piante del piano nobile e del secondo piano del 

Palazzo pubblicate da CIAMPOLINI, ROTUNDO 1992, pp. 30-31, nelle quali sono indicati sala per sala i temi delle pitture. 
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vide protagonisti in particolare i pittori Michelangelo Ricciolini e il non meglio noto “Giovanni Battista 

delle figure”, supportati dal decoratore e fiorista Niccolò Stanchi, François ricoprì comunque un ruolo 

di tutto rispetto. Egli dipinse infatti due intere gallerie di “boscarecce”, disposte una sull’altra rispettiva-

mente al primo e al secondo piano e tuttora conservate (figg. 6 e 7), nelle quali l’effetto immersivo in 

trompe-l’œil è totale e di grande impatto, sebbene le pitture, già depauperate da uno stato conservativo non 

ottimale, risultino nel complesso abbastanza corrive, eseguite per ampie campiture di colore e povere di 

dettagli minuti. L’impostazione iconografica dei due ambienti appare differente: nel corridoio del piano 

nobile, infatti, delimitati da una finta balaustrata marmorea con bassorilievi all’antica, sormontata da vasi 

di fiori (fig. 8), le boscaglie e i fondali rocciosi si intersecano in un insieme unitario, di gusto quasi pre-

romantico, con inserimento di ruderi, erme e fontane (fig. 9) e di qualche casa isolata sullo sfondo lon-

tano. Il cielo, che in entrambe le gallerie occupa le parti alte delle pareti e prosegue senza interruzioni sui 

soffitti, a simulare uno spazio aperto, è qui animato da piccoli uccelli, pappagalli, aironi e anatre in volo, 

opera di un altro specialista del genere, Niccolò Stanchi, forse coadiuvato da Pietro Paolo Cennini (figg. 

10 e 11). Al piano superiore invece l’effetto immersivo risulta ulteriormente amplificato dall’assenza della 

finta balaustrata, che permette al terreno e alle radici degli alberi di estendersi illusionisticamente fino 

all’innesto del pavimento (fig. 12), inquadrando questa volta un paesaggio lacustre, con anfratti rocciosi, 

popolato di pescatori, barchette, lepri inseguite da cani e cacciatori a cavallo, cervi che si abbeverano e 

di nuovo, sullo sfondo, piccoli nuclei di case (fig. 13). Il cielo è anche in questo caso abitato da piccoli 

uccelli e aironi e dipinto sul soffitto in prosecuzione diretta con le pareti (fig. 14).  

Certamente di mano di Simonot, che fu attivo a San Quirico tra il 1685 e il 1686, sono anche gli 

inserti di boscaglie in alcuni dei soffitti superstiti nei saloni (figg. 15 e 16), cioè quelli dell’Inverno e della 

Primavera, quelli dei segni zodiacali della Vergine, dello Scorpione e del Sagittario, quelli con l’allegoria del 

Tempo e la Caduta di Icaro, ed è probabile che i suoi interventi abbiano riguardato anche alcuni di quelli 

ormai perduti. Sempre a lui spettarono poi senz’altro i due sportelli di camino tuttora conservati in loco 

(figg. 17 e 18), saldati a Corallo 12 scudi nei conti generali di fine lavori del 168810, e i riquadri di paesi 

negli strombi delle finestre di alcuni saloni (figg. 19 e 20), in gran parte oggi abrasi ma comunque ancora 

in più punti distinguibili. Oltre ai «due corritori con diversi ornamenti e boscarecce e vasi de fiori tutte 

le muraglie con il suo soffitto», per i quali furono corrisposti a Corallo in veste di capo cantiere ben 240 

scudi11, i documenti registrano anche nel Palazzo tre «prospettive à fresco» con «boscareccie»12, per le 

quali egli ricevette un ammontare di 45 scudi. Nulla del genere è però rimasto visibile e non è quindi 

 
10 BAV, Archivio Chigi, vol. 506, c. 755r: «Per haver dipinto li camini cioè li sportelli con un paesino con sua cornice 

attorno_scudi 12». 
11 BAV, Archivio Chigi, vol. 506, c. 754v. 

12 Ivi, c. 755r. 
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possibile capire dove fossero esattamente disposte queste pitture, sebbene sia piuttosto probabile che si 

trattasse delle decorazioni di alcune pareti dei saloni, considerando che, ad eccezione dei due corridoi, 

nessun’altra pittura parietale si è conservata. Sul muro di uno degli ambienti al secondo piano, precisa-

mente nel grande salone rettangolare affacciato sul cortile e nel quale confluisce anche la galleria dipinta 

da Monsù Francesco, si sono inoltre rivelati sull’intonaco bianco schizzi a carboncino di varia natura e 

riconducibili a varie mani, tra i quali si distingue anche un gruppo arboreo probabilmente tracciato pro-

prio dal paesista francese (fig. 21), non sappiamo con quale fine – la presenza, tra gli altri, di volti carica-

turali farebbe pensare in alcuni casi a disegni scherzosi, del tutto sconnessi dai temi della decorazione – 

ma forse utilizzati come bozze di prova. 

Nel 1688 i conti registrano infine alcuni pagamenti a Corallo per «haver dipinto in una facciata d'una 

casa [a San Quirico] un paese lungo palmi 35 e alto palmi 14 […] e più un altro paese nella facciata della 

casa del Cavalier Vannocci, alto palmi 24 e longo palmi 36»13, per un totale di 31 scudi. Come già proposto 

dai Michel14, è molto probabile che anche questo compito fosse stato assolto da Simonot, tornato dunque 

se così fosse nel piccolo comune senese in un secondo momento rispetto ai lavori nel Palazzo. Al 1692 

data invece l’ultima comparsa del francese tra i pagamenti chigiani versati a Corallo, questa volta in rela-

zione ai lavori di pittura in due «stanzioli» al pianterreno del distrutto Casino Chigi alle Quattro Fontane 

a Roma, per un importo pari a 41,50 scudi15; quello stesso anno il cardinal Flavio espose a San Salvatore 

in Lauro «numero 2 quadri de animali de Monsù Francesco»16, che potrebbero essere due opere di pro-

prietà del francese oppure eseguite da quest’ultimo in collaborazione con qualche specialista di animali17. 

 

2.2. Alla corte del cardinale Pietro Ottoboni: decorazioni e spettacoli nel Palazzo della Can-

celleria (1690-1693) 

L’occasione di ritessere, con il supporto insostituibile dei documenti, l’attività di Simonot al servizio 

del cardinale Pietro Ottoboni, che spaziò dall’allestimento di scene teatrali alla produzione da cavalletto, 

ai finti arazzi fino alla decorazione a guazzo di interi ambienti, si è rivelata fondamentale, ancor più in 

accostamento alle carte chigiane, per la comprensione e la messa a sistema di precise dinamiche di can-

tiere, peculiari di questo momento storico, che si riproposero identiche anche nei decenni a venire, 

 
13 BAV, Archivio Chigi, vol. 508, fasc. agosto 1690, c. 1236.  
14 MICHEL, MICHEL 1977, pp. 291, 321. 
15 BAV, Archivio Chigi, vol. 511, fasc. settembre 1692, c. 517; MICHEL, MICHEL 1977, pp. 291, 322. 
16 DE MARCHI 1987, p. 44 

17 A meno che non si voglia identificare quel Monsù Francesco con il tedesco Franz Werner von Tamm, noto anche come 
Monsù Francesco d’Ipret (o Apratti, Daprai, D’Apret), pittore di fiori e animali forse a sua volta attivo per il Chigi (cfr. Appen-
dice, doc. 13). Per l’identificazione con Simonot cfr. MICHEL, MICHEL, 1977, p. 285, nota 86. 
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segnando in modo sostanziale l’intera carriera del paesaggista francese. Come si è infatti già visto con 

chiarezza nel caso dei cantieri patrocinati da Flavio Chigi, esse prevedevano la figura di un referente 

unico in rapporto diretto con il committente, coordinatore e responsabile dell’intero andamento dei 

lavori e destinatario di tutti i pagamenti. A differenza però dei secoli precedenti, in cui l’artista più in 

vista veniva scelto per l’affidamento di una serie di incarichi, portati a termine con il necessario ricorso 

ad aiuti costretti a conformarsi al suo modo di operare, in cantieri come quelli in esame il committente 

si rivolgeva invece a una figura che si potrebbe ben definire “artista-impresario”, in grado sia di seguire 

a livello tecnico ogni fase, sia soprattutto di reperire la manodopera necessaria, creando veri e propri 

gruppi di lavoro composti da personalità autonome, ciascuna specializzata in una specifica mansione, 

che si ritrovavano in sequenza impegnate insieme in più occasioni. E a tale proposito, prima di affrontare 

in dettaglio l’attività di Monsù Francesco in Palazzo della Cancelleria, sarà opportuno ripercorrere alcuni 

aspetti della connessa vicenda critica e trarne le necessarie premesse per sviluppare il discorso a seguire. 

Proprio il tema nodale del funzionamento di queste organizzate “macchine” cantieristiche, con specifico 

riguardo al ruolo effettivamente ricoperto da Francesco Corallo e da Domenico Paradisi, fu infatti al 

centro di un acceso e ben poco amichevole scambio di opinioni tra Edward J. Olszewski e Olivier Michel 

pubblicato sulle pagine della rivista «Apollo» nel 198318. Ad avviare la polemica fu Michel che, dopo aver 

letto un contributo del collega pubblicato l’anno prima sul medesimo periodico19 e dedicato alla celeber-

rima serie di finti arazzi ottoboniani con Storie della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso (di cui si dirà 

meglio tra poco), trovava – a ragione – impropria la lettura proposta dallo studioso americano per la 

figura di Domenico Paradisi, intestatario nei libri dei conti dell’alto prelato, tra i vari, anche dei saldi per 

quei lavori. Sulla base di una fuorviante interpretazione delle molteplici note di pagamento, nelle quali 

l’artista viene quasi sempre menzionato e pagato in prima persona «per haver dipinto» o per «haver fatto» 

qualcosa, Olszewski traeva infatti la conclusione che Paradisi fosse una figura del tutto sottovalutata e 

incompresa e che fosse quindi doveroso riconsiderarne lo spessore artistico alla luce della prolifica e 

sorprendente attività di maestro a tutto tondo svolta al servizio di Ottoboni e non solo. E rimasero 

sostanzialmente queste le argomentazioni che egli ripropose e difese in risposta alla lettera di Michel, 

ribadendo come nei conti in questione non comparisse, oltre a Paradisi, nessun altro nome a cui poter 

coerentemente riferire la lavorazione dei finti arazzi, aggiungendo che gli artisti presenti invece negli 

inventari successivi, come Ricciolini, Michelangelo Cerruti “Candelottaro” e Monsù Francesco, non fos-

sero in nessun modo connessi con evidenza a quello specifico incarico. Purtroppo, la posizione di Olsze-

wski appare forzata e in nessun caso accettabile, palesando anzi, come già denunciato da Michel, un 

fraintendimento di senso nella lettura della folta serie di carte cui egli faceva riferimento e delle connesse 

 
18 OLSZEWSKI 1983, p. 76; MICHEL 1983, p. 76. 
19 OLSZEWSKI 1982, pp. 103-111. 
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dinamiche operative. Così come Corallo per i Chigi, Paradisi, che pure aveva esordito proprio tra le 

schiere di quest’ultimo a San Quirico, fu per Ottoboni il punto di riferimento prescelto per coordinare i 

lavori di decorazione promossi dopo il suo insediamento alla Cancelleria nel 1689. Tanto quanto quella 

di Corallo, se non forse ancor più che nel caso di quest’ultimo, la carriera di Paradisi va dunque corret-

tamente intesa, proprio come voleva Michel, in chiave più imprenditoriale che artistica stricto sensu, seb-

bene egli fosse senz’altro anche un attivo pittore, non certo prodigioso come lo delineava Olszewski, ma 

impegnato in prima persona, alle volte  anche nella preparazione – si veda ad esempio il caso della Me-

ridiana di Santa Maria degli Angeli20 – di disegni e modelli da fornire ad altri esecutori. In veste di capo 

cantiere fu di conseguenza lui, esattamente come avvenne per Corallo, a ricevere i versamenti e a smistarli 

ai rispettivi destinatari, che infatti se si fa attenzione compaiono in più punti raccolti in elenco e con 

l’indicazione per ciascuno delle giornate di lavoro e del rispettivo compenso. Per le stesse ragioni si deve 

concludere senza possibilità di errore che il «per haver fatto» riferito a Paradisi sia da intendere come 

una formula che allude semplicemente all’aver egli ordinato di fare: del resto, pur volendo a tutti i costi 

provare a trovare un senso differente a simili locuzioni, non sarebbe pensabile attribuire a una sola per-

sona tutta quella complessa e variegata serie di lavori che si trovano elencati, con saldi ravvicinati, nei 

registri dei conti del cardinale21. 

Stabiliti dunque ruoli e protagonisti, è finalmente possibile passare al cantiere vero e proprio, che vide 

all’opera Monsù Francesco in modo continuativo tra le schiere di Paradisi dal 1690 al 1693. La prima 

attività che lo coinvolse fu la preparazione di scene teatrali per la messa in opera di pastorali o “bosca-

reccie” nel neo allestito teatro della Cancelleria. Come si sa, Ottoboni, mecenate colto e raffinato, era un 

grande amante del genere, in linea tra l’altro con quel gusto di matrice prettamente arcadica che permeava 

ogni sua iniziativa culturale, e aveva richiesto all’architetto Felice del Lino, allievo di Carlo Fontana, di 

allestire nei due piani superiori della sua residenza un teatro sufficientemente spazioso da renderne ad-

dirittura possibile l’apertura al pubblico con fini commerciali, fatto che portò nel 1692 papa Innocenzo 

XII a valutarne l’inappropriatezza per un edificio di proprietà della Santa Sede e a richiederne quindi lo 

smantellamento22.  

I lavori di decorazione, oggi perduti a causa delle successive vicissitudini e manomissioni dell’edificio, 

riguardarono invece gran parte del piano nobile e il secondo piano del Palazzo e sebbene Simonot com-

paia nei registri di conti solo nell’ambito di elenchi generali divisi per giornate di lavoro di ogni singolo 

 
20 Si tratta di un lavoro pertinente al pontificato Albani, risalente al 1701 e saldato nel corso del 1702 (cfr. AAV, Palazzi 

Apostolici, Computisteria, vol. 1108, n. 5). 
21 BAV, Computisteria Ottoboni, voll. 15-28 (con qualche eccezione). Cfr. Appendice, docc. 17-21. 
22 Ottoboni tuttavia non rinunciò al teatro casalingo e pur smantellando quello principale si fece allestire un altro teatro, più 

piccolo, di pertinenza privata e adatto agli spettacoli di burattini. Questo, nel tempo, tornò a crescere di dimensioni, fino a 
quando, nel 1709, non vi mise mano il nuovo architetto di casa Filippo Juvarra (cfr. OLSZEWSKI 1999, pp. 92-111). 
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partecipante al cantiere (con saldi connessi), sono certo da ricondurre al suo intervento tutte le occor-

renze di tema paesaggistico. Queste vengono ricordate in più punti, dagli strombi delle finestre, a vari 

«stantiolini» fino addirittura a un intero «coritore [dipinto] da tutte le parti con paesi con il suffitto con 

aria largo palmi 40 di giro e alto palmi 10»23, per un costo totale di 25 scudi, ad attestare che quindi, anche 

alla Cancelleria, François fu chiamato a dipingere una galleria in trompe l’œil, sicuramente molto vicina per 

tipologia a quelle già realizzate a San Quirico, che rispecchiavano evidentemente un gusto diffuso. Come 

poi già anticipato, il francese, anche in questo caso recuperando con ogni probabilità quanto già speri-

mentato nel Palazzo chigiano, si cimentò anche nella lavorazione di finti arazzi, alcuni dei quali appaiono 

descritti nei conti ottoboniani, come ad esempio il «pezzo d’arazzo largo palmi 34 e alto palmi 25 simile 

alli veri con un fregio intorno di fogliami fiori e frutti e dentro paese uccellami diversi et animali fiumi 

case et altri ornamenti», saldato a Paradisi 36 scudi nel 169124. Com’è noto, la tecnica utilizzata per la 

creazione di questi manufatti era molto in voga all’epoca e permetteva di decorare rapidamente vasti 

ambienti con minimo sforzo, prevedendo il ricorso alla tela, fissata al muro, come base per la pittura a 

guazzo. I cosiddetti “sughi (o succhi) d’erbe” divennero così la componente principale dei grandi cicli 

decorativi del tempo e nel caso della Cancelleria, l’inventario post mortem del cardinale Ottoboni, compi-

lato nel 1740, restituisce un’immagine precisa e suggestiva dell’aspetto che dovevano avere i saloni del 

Palazzo e di quanto esteso fosse il ricorso a questo metodo pittorico, fornendo inoltre un valido supporto 

per circoscrivere meglio la portata dell’intervento del nostro, che fu da quanto si apprende davvero in-

gente25. In particolare, negli appartamenti al secondo piano, l’inventario elenca una serie continua di 

stanze dipinte a guazzo su tela dal francese con paesi e boscaglie inquadrati da finti colonnati, secondo 

una suddivisione per temi che prevedeva l’alternarsi di marine, scene mitologiche – in particolare dedi-

cate a Ercole – e scene di pesca e di caccia. Come di consueto, gli inserti di figura furono eseguiti da altri 

artisti e se per le marine si accenna genericamente a «guazzaroli», per le scene mitologiche intervenne 

invece Michelangelo Cerruti, autore anche di alcuni soffitti, mentre per le cacce le figure spettarono a 

Monsù Leandro, ossia Christian Reder. La perdita integrale di questi lavori, dovuta senz’altro anche 

all’alta deperibilità dei manufatti, che nello stesso inventario del 1740 sono in alcuni casi già descritti 

come lacunosi o scoloriti, non consente purtroppo di valutare gli interventi di Monsù Francesco in rap-

porto a quanto egli aveva realizzato poco tempo prima a San Quirico, né di fare confronti tipologici e 

stilistici con le esecuzioni analoghe degli anni a venire. È tuttavia possibile rilevare comunque la sostan-

ziale uniformità di temi, che ritorneranno ad esempio nei cantieri laziali dei Rospigliosi con la puntuale 

 
23 BAV, Computisteria Ottoboni, vol. 22, c. 628r (Appendice, doc. 19). 

24 Ivi, c. 626v. 

25 Cfr. MICHEL, MICHEL 1977, pp. 335-337 (Appendice, doc. 15). 
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ripresa degli episodi di caccia, così come il ricorrere della quadratura architettonica a contorno delle 

scene, secondo un uso assai consueto che ricomparirà praticamente in tutti i cicli pittorici successivi. 

Nell’ambito del cantiere ottoboniano della Cancelleria coordinato da Domenico Paradisi, il più 

noto e studiato episodio decorativo riguarda senz’altro la commissione della già citata serie di finti 

arazzi con storie tassiane della Gerusalemme Liberata, composta in principio da un numero imprecisato 

di tele dipinte a guazzo saldate a Paradisi nel 1693 per un ammontare complessivo di 750 scudi26. 

Almeno quindici di questi episodi furono fatti tessere da Ottoboni nel corso degli anni trenta27: nel 

1735 il diario di Valesio ne nominava già alcuni tessuti a Roma insieme ad altri di tema vario lavorati 

tra Francia e Fiandre28, mentre l’edizione del 1739 del Mercurio Errante di Rossini ricordava come «l’ap-

partamento di sopra» alla Cancelleria fosse «ornato di belle pitture, che rappresentano le Istorie del 

Tasso, fatte dal Paradisi, dal Ricciolini e dal Borgognone, che presentemente Sua Eminenza fa ritrarre 

in arazzi»29, attestando quindi che i lavori di tessitura, affidati all’arazzeria romana di San Michele a 

Ripa, sotto la supervisione di Pietro Ferloni, non erano ancora ultimati. Il già mentovato inventario 

del 1740 elenca e descrive i soggetti di quindici arazzi rappresentanti episodi tratti dal celebre romanzo 

cavalleresco30, mentre i prototipi su tela, non appena sostituiti dai pregiati tessuti finali, furono spostati 

a decorare altre dimore. Nel 1742 otto dei finti arazzi della serie, ben identificabili dalle iscrizioni, si 

trovavano nella villa Ottoboni di Velletri31, mentre nel 1756 altri quattro erano nella residenza del 

cugino ed erede del cardinale, Alessandro, nel feudo di Fiano32. Non è chiaro se si tratti di un mede-

simo nucleo superstite passato prima a Velletri e poi, ulteriormente depauperato, spostato a Fiano o 

se, com’è invece più probabile, i pezzi siano stati da subito suddivisi e smistati verso distinte destina-

zioni. Grazie all’esistenza di un prezioso nucleo di fotografie primo-novecentesche, rese note da Fran-

cesco Petrucci, è però certo che almeno sei finti arazzi della serie, per probabili passaggi ereditari 

d’epoca più tarda33, siano finiti nel Palazzo Chigi di Ariccia e che tre di questi siano da identificare con 

 
26 MICHEL, MICHEL 1977, p. 292 (Appendice, doc. 21).  
27 Per la serie cfr. Appendice, doc. 14. 
28 VALESIO, vol. V, 4 ottobre 1735. Per gli arazzi si vedano in dettaglio STANDEN 1981, pp. 147-164; OLSZEWSKI 1982, pp. 

103-111; OLSZEWSKI 2004, p. 38. Un rapido accenno è contenuto anche in GUERRIERI BORSOI 2007. 

29 ROSSINI 1739, p. 92. 
30 ASR, Notai A. C., De Cesaris Angelus Antonius, ufficio 3, vol. 1838, cc. 99v-118r; MICHEL, MICHEL 1977, p. 295, nota 

113. Per i possibili rimandi simbolici del poema di Tasso alla politica di papa Alessandro VIII si rimanda alle riflessioni di 
OLSZEWSKI 2002, p. 147. 

31 OLSZEWSKI 1982, pp. 108, 111. 

32 BAV, Computisteria Ottoboni, vol. 86, n. 14, cc. 5r-6v; OLSZEWSKI 1982, pp. 108, 110 nota 43 (l’autore parla nel testo di 
undici tele, ma il rimando in nota, contenente la trascrizione, ne menziona solo quattro). 

33 Intervenendo al convegno Alla Corte della Cancelleria: Pietro Ottoboni e la politica delle arti nella Roma del Settecento (Roma, Acca-
demia Nazionale di San Luca, 22 novembre 2019), l’arch. Petrucci, conservatore del Palazzo Chigi di Ariccia, è tornato a svi-
luppare le vicende storiche degli arazzi finti, che per primo aveva individuato e pubblicato in un articolo del 1995 (PETRUCCI 
1995, pp. 145-148). Lo studioso ha inoltre ricostruito che Laura Chigi, figlia di Augusto e sorella di Agostino II, sposò nel 1726 
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gli analoghi esemplari già inventariati a Velletri. Si tratta per la precisione dei numeri 17 («un arazzo in 

tela dipinto à guazzo alto palmi quattordici, largo palmi ventiquattro con iscrizione = Sicche Gu-

glielmo, e Guelfo, i più sublimi chiamar Goffredo per lor duce i primi»), 22 («altro arazzo simile alto 

come sopra largo palmi ventuno, con iscrizione = Subito il nome di ciascun si scrisse e in picciol urna 

posti e scossi foro») e 23 («altro arazzo simile alto come sopra largo palmi diecidotto con iscrizione = 

Si che le vie si sgombra e solo ad onta di mille difensor Gernardo affronta»)34 della lista. Se infatti il 

numero 23, oggi disperso, è ben distinguibile in una delle fotografie d’epoca (fig. 22)35, i numeri 17 

(figg. 23-25) e 22 sono invece sicuramente riconoscibili, sempre grazie all’iscrizione posta nel cartiglio, 

nei due arazzi finti tuttora custoditi nel Palazzo (il numero 22 si trova però nei depositi poiché in stato 

conservativo compromesso). Si aggiunge a questi ultimi una terza tela, di misura minore e formato 

rettangolare, probabilmente mai trasformata in arazzo e infatti non menzionata negli inventari otto-

boniani, avente per soggetto Il sonno di Erminia e in alto l’iscrizione «già stancha Erminia per la fuga il 

piede ferma ove pace trovar ella si crede» (fig. 26). A ben guardare, come infatti già notato da Petrucci, 

quest’ultima tela è stata ad ogni evidenza modificata e probabilmente ricavata dall’accorpamento del 

contorno laterale di una o addirittura di due diverse scene più grandi con un nuovo soggetto figurato 

centrale (figg. 27 e 28). Questo aspetto, su cui gli studi – Petrucci compreso – non si sono finora 

soffermati, sembra invece ben collegarsi ad alcune annotazioni contenute nei conti di Ottoboni del 

1693, già segnalati da Michel36 (che ne dava però una lettura non del tutto convincente), cui proprio 

questo pezzo di finto arazzo potrebbe invece ora fornire un senso più chiaro. Si tratta di un «conto di 

pittura fatto per servitio dell’Eminentissimo Signore Cardinale Ottoboni per suo ordine alli panni delli 

arazzi finti, ciò è di ritocci [sic], et un quadro» intestato a «Giacomo Wernele», cioè Jakob Wörndle 

(Monsù Giacomo) per alcuni restauri compiuti sui «panni» degli arazzi finti e per un quadro, che poche 

righe dopo viene meglio definito: «in primis ricominciato li 26 marzo 1693 e fatto il quadro d’Erminia 

e lavorato intorno giorni tredici, importa a ragion di giornate scudi 19:50; più ritoccato per tutto li 

quadri del signore Ric[ci]olini, in tutte tre le stantie e lavorato in tutto giorni ventinuove [sic] importa 

 
Gaetano Boncompagni Ludovisi, il cui fratello, Pietro Gregorio, prese in moglie nel 1731 Maria Francesca Ottoboni, possibile 
e verosimile tramite per l’arrivo in collezione Chigi, attraverso gli eredi, dei pezzi in questione. 

34 OLSZEWSKI 1982, p. 111 (le trascrizioni dello studioso sono state qui riadattate dopo la presa visione del documento 
originale). Per i finti arazzi di Ariccia si rimanda al contributo di PETRUCCI 1995, pp. 145-148. 

35 Roma, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (=ICCD), Fondo Chigi, interni-cassetta 5, inv. F076392. 
L’esistenza di questi importantissimi e mai considerati reperti fotografici è stata sempre segnalata da Petrucci in occasione del 
recente convegno all’Accademia di San Luca (cfr. nota 33), dove è stato anche presentato il sesto finto arazzo già di proprietà 
Chigi, non documentato nelle immagini d’epoca ma offerto dall’ultimo Agostino Chigi, deceduto nel 2002, come regalo di 
nozze a una coppia di amici e di recente comparso sul mercato antiquario. Si tratta del sugo d’erba da cui fu tratto uno dei due 
arazzi dell’Opera House di San Francisco, che grazie all’iscrizione («ch’essi un di loro scelgano à sua voglia, che succeda al 
magnanimo Dudone») sappiamo non essere tra quelli inventariati a Velletri. 

36 BAV, Computisteria Ottoboni, vol. 27, c. 504r; cfr. MICHEL 1984, pp. 410, ripreso da MICHEL 1996, p. 380 (Appendice, 
doc. 21). 
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scudi 43:50». Dalla lettura completa, insomma, si apprende che Wörndle, come di consueto nel corso 

della sua carriera, fu impiegato da Paradisi come restauratore, in questo caso dei sughi d’erbe tassiani, 

ma Michel, in aggiunta, arrivava a desumere da quelle righe che il pittore austriaco fosse anche l’autore 

dimenticato dell’arazzo con la scena di Erminia e il pastore oggi al Metropolitan di New York (inv. 92.117 

fig. 32), unico allora noto, non essendo ancora edito lo studio di Petrucci sulle tre tele della serie 

ritrovate ad Ariccia. Pur conscio che «la transposition ne permet pas de juger impartialement le dessin 

de “Monsù Giacomo”», lo studioso rilevava inoltre nell’arazzo americano, di cui non si conserva la 

corrispondente tela dipinta, una sensibile differenza di mani rispetto alle altre esecuzioni di Ricciolini: 

un giudizio che in questa sede si ritiene di dover considerare con la massima cautela, sia per l’ovvia 

difficoltà di valutare dai soli arazzi la presenza di diversi artisti impegnati nel disegno iniziale, sia so-

prattutto perché nello specifico l’arazzo di Erminia cui faceva riferimento Michel pare pienamente in 

linea con le altre lavorazioni di Ricciolini e proprio con i sughi d’erbe originali di Palazzo Chigi. Sembra 

quindi più appropriato e verosimile circoscrivere l’intervento di Monsù Giacomo al solo restauro dei 

pannelli che, nel caso dell’Erminia – da intendere come Erminia dormiente e da associare quindi al det-

taglio oggi ad Ariccia e non al pezzo newyorkese – deve aver previsto un vero e proprio rifacimento 

consistente nell’incollaggio di vari pezzi a creare una nuova composizione, su cui poi l’artista potrebbe 

aver eseguito anche qualche ritocco pittorico: il che, tra l’altro, spiegherebbe come mai nessun arazzo 

con simile soggetto risulti menzionato negli inventari.  

Quanto, infine, agli arazzi della serie tassiana, almeno otto di essi, uno dei quali non menzionato 

nell’inventario del 1740 e quindi forse da identificare con uno dei due ancora in possesso di Ferloni 

nel 174237, sono tuttora conservati: quattro al Metropolitan di New York (invv. 92.114 – quello non 

citato nell’inventario [fig. 29] –, 92.115 [fig. 30], 92.116 [fig. 31], 92.117 [fig. 32]), due alla San Francisco 

Opera House (figg. 33 e 34) e due all’Ambasciata tedesca presso la Santa Sede, che si pubblicano qui 

per la prima volta a colori (figg. 35 e 36)38. Altri due esemplari, oggi non più rintracciabili, sono noti 

grazie alle fotografie che corredano i rispettivi cataloghi di vendita all’asta da Sotheby’s nel 196039 e 

nel 197740. 

 

  

 
37 Cfr. OLSZEWSKI 1982, pp. 108, 110 nota 38; ASR, R.C.A. 604, 4 giugno 1742, c. 614. 
38 Ringrazio l’Ambasciatore tedesco presso la Santa Sede, dott. Michael Koch, per avermi concesso la visita degli apparta-

menti la dott.ssa Nikola Harsch per la disponibilità e per l’omaggio del libricino informativo pubblicato dall’Ambasciata, in cui 
si accenna anche agli arazzi (KEMPER, KLEINDIENST 2014, pp. 9-13). 

39 Sotheby’s London, 29 aprile 1960, lotto 105. 
40 Sotheby’s London, 24 giugno 1977, lotto 79. 
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2.3. L’avvio del Settecento: i cantieri Spada, Rospigliosi, Ruspoli e Pamphilj e i lavori per papa 

Albani (1694-1715) 

Come si è già anticipato nel paragrafo dedicato alle vicende biografiche, sul finire degli anni novanta 

è possibile che Simonot sia stato attivo, ancora insieme ai documentati Corallo e Paradisi, nel perduto 

cantiere decorativo della Chiesa romana di Sant’Omobono al Foro, di cui tuttavia si sa ancora poco, e 

che neppure le ricerche condotte da chi scrive hanno purtroppo potuto contribuire a circoscrivere41. 

Col principiare del Settecento, si è qui già proposto, seppur ancora senza conferme documentarie, di 

individuare François al fianco di Michelangelo Ricciolini, Paolo Gamba42, Monsù Giacomo e Monsù 

Cristoforo43 nel romano Palazzo Capodiferro Spada, in particolare negli inserti con boscherecce che 

si trovano nelle sale dette dell’Aurora (fig. 37) e delle Porcellane (fig. 38) e negli ovali con paesi nella 

Sala delle Virtù (fig. 39), tutte e tre dipinte da Ricciolini per Bernardino Spada, secondo marchese di 

Castel Viscardo, entro il 170344. In questi ambienti è probabilmente possibile collocare anche l’inter-

vento decorativo dei fratelli Giacomo e Cristoforo Wörndle e pagamenti al secondo dei due sono in 

effetti registrati, insieme a quelli a Ricciolini, già tra il luglio e il settembre del 170045, mentre nel 1699 

compare un laconico saldo di 2 scudi «al pittore per due quadri di paesi»46, purtroppo senza ulteriori 

specifiche. Molto significativamente, Lionello Neppi ricordava poi, senza tuttavia fornire un rimando 

documentario preciso, che Paolo Gamba, anch’egli pittore, quadraturista e decoratore, realizzò al 

piano superiore dell’edificio anche una «prospettiva a fresco con il paese et attorno le cornici e pilastri 

di chiaro scuro, et avanti a detta prospettiva fattoci una palagustata»47, che sembra rendere a maggior 

ragione verosimile l’intervento congiunto del paesista francese, per una tipologia di lavoro assai richie-

sta e che proprio i due artisti sarebbero tornati a replicare insieme, un quindicennio dopo, nel Con-

vento di Sant’Andrea delle Fratte. Per Clemente Spada Veralli fu attivo infine Christian Reder48, cui 

 
41 Cfr. in questo volume il paragrafo 1.2. 
42 ASR, Fondo Spada Veralli, 56.F.2, cc. 54 e ss.; 58.F.2, cc. n.n.; 59.F.2, cc. 83, 213. 
43 I due furono attivi per la famiglia Spada in modo continuativo già a partire dagli anni ottanta del Seicento e nel 1720 

Giacomo firmava ancora contratti per pitture insieme al genero Giuseppe Cucciolini (cfr. MICHEL 1996, pp. 411-414; altri saldi 
ai due si trovano anche in ASR, Monte di Pietà, Liberi, vol. 436, c. 1852 [anno 1720]: «Adi detto scudi Centocinquanta moneta 
pagati a Monsù Iacomo Wernele e Gioseppe Cucciolini Pittori per effetto del resto de lavori  […] _ 150»; «Adi detto scudi 
Ventitre moneta pagati a Jacomo Wernele per effetto del saldo de lavori […]_23»). 

44 Cfr. paragrafo 1.2, nota 46. 

45 ASR, Fondo Spada Veralli, 55.F.2, cc. 143, 169. 

46 Ivi, c. n.n. 
47 NEPPI 1975, p. 213. Pagamenti a Paolo Gamba e a Michelangelo Ricciolini sono stati rinvenuti da chi scrive anche nei 

volumi di conti di Bernardino II Spada al Monte di Pietà (ASR, Monte di Pietà, Liberi, vol. 395, c. 593: «Et a di 16 detto [gennaio 
1703] scudi 12 moneta pagati à Michel Angelo Ricciolini, pagato Giovanni Giacomo Senepa disse per saldo di lavori […] _ 
scudi 12»; vol. 405, c. 407 [1 febbraio 1708]: «A dì detto scudi ventiquattro e baiocchi 60 moneta pagati à Paolo Gamba per 
detto conto […]_scudi 24.60»; vol. 406, c. 1494: «A dì 31 [ottobre 1708] detto scudi Cinquanta cinque moneta pagati à Paolo 
Gamba pagato Antonio Floridi a conto di lavori […]_scudi 55»). 

48 Monsù Leandro (Reder) è in effetti documentato al servizio del marchese almeno tra il 1715 e il 1717 e compare anche 
come affittuario di uno studio (ASR, Fondo Spada Veralli, 18.F.3, cc. 20, 52, 57, 88; vol. 1119, carta n. n.). Non è però noto 
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risultano attualmente attribuiti, con la partecipazione di Giacomo Wörndle per i contorni decorativi, i 

riquadri a guazzo con i feudi del casato che decorano l’omonima sala del Palazzo (figg. 40 e 41), dove 

andarono a coprire i precedenti affreschi secenteschi di Giovanni Battista Magni; anche in questo caso, 

sebbene l’intervento sia oggi datato al 1721 senza un appiglio documentario certo49, i fondali paesistici 

potrebbero riferirsi al possibile intervento di Simonot.  

L’avvio del nuovo secolo costituì comunque per Monsù Francesco un punto di svolta. Ormai con-

sapevole e artisticamente maturo, egli si era ben inserito nelle cerchie di contatti utili per la sua pro-

fessione, trovandosi spesso, insieme ai suoi colleghi, attivo in contemporanea su più fronti. Il primo 

decennio del Settecento lo vide così diventare concretamente il «paesista famoso» ricordato da Ghezzi 

nel 1724, richiestissimo, affermato e soprattutto retribuito come personalità di rilievo, al pari di un 

pittore di figura: un fatto per l’epoca tutt’altro che scontato.  

Il 18 agosto 1694 la duchessa di Zagarolo Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi pagava «scudi 15 mo-

neta […] a Francesco Simonetti per prezzo di due quadri di paesi con figurine et animali di Monsù Vicer 

[sic; Theodor Visscher] venduti a Sua Eccellenza» e il 26 marzo 1699 la stessa gli versava altri 5 scudi per 

due quadri di analogo soggetto50. Fu quindi senz’altro a partire già dagli anni novanta del Seicento che 

l’artista entrò in contatto con una delle sue nuove e più prolifiche committenti: nipote del cardinale Laz-

zaro Pallavicini, Maria Camilla, andata in moglie al pronipote del defunto papa Clemente IX (1667-1669), 

Giovanni Battista Rospigliosi duca di Zagarolo, era infatti una donna colta e raffinata, collezionista alla 

moda e con una spiccata passione per i generi pittorici “minori”, come battaglie, paesi, cacce e nature 

morte, che furono alla base della sua folta quadreria51. E ancora nel 1726 il duca Clemente Rospigliosi 

versava «scudi 27 moneta a Monsù Simonò pittore che per prezzo et intiero pagato di tre quadri rappre-

sentanti paesi […]»52 a conferma di un gusto in tal senso ancora vivo a distanza di oltre un ventennio e 

riflesso non a caso anche nei numerosi dipinti del francese elencati nelle varie dimore familiari53.  

Nonostante le ricerche condotte tra i conti intestati a Maria Camilla presso il Monte di Pietà e il Banco 

romano di Santo Spirito54, non è stato possibile ricavare notizie precise sul periodo in cui la duchessa 

 
alcun riferimento specifico a suoi lavori nel Palazzo, se non per opere da cavalletto. 

49 CANNATÀ 1995, p. 26. 

50 NEGRO 1999, pp. 120-121, nota 24. 
51 Per i Rospigliosi e le loro collezioni si rimanda in particolare ai fondamentali e ben documentati contributi di NEGRO 

1990, pp. 201-237; NEGRO 1996, pp. 13-26; NEGRO 1999; NEGRO 2000. 
52 AAV, Archivio Rospigliosi, vol. 130, c. 106 (12 agosto 1726). Già segnalato da NEGRO 1990, vol. 2, p. 216; NEGRO 1996, 

p. 17, nota 35. 
53 Cfr. Appendice, docc. 22-25. 
54 ABI, Banco di Santo Spirito, anni 1686, 1691-1695, 1698, 1700, 1705, 1707, 1709-1710, 1712, 1715, 1717; ASR, Monte 

di Pietà, Liberi, voll. 363 (1687), c. 417; 364 (1687), c. 1160; 365 (1688), cc. 257, 398; 343 (1697), c. 1533; 388 (1699), c. 1608; 
398 (1704), cc. 1232, 2150; 400 (1705), c. 1429; 403 (1707), c. 782; 407 (1709), c. 677.  
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commissionò a Simonot gli interventi decorativi nelle residenze familiari di Roma, Zagarolo, San Cesareo 

e Maccarese, comunque databili tra gli anni 1703 e 1707. Le descrizioni di questi ambienti sono tuttavia 

contenute nell’inventario dei beni della donna redatto nel 1710-171155, subito dopo la sua morte, che resti-

tuisce un’immagine di grande suggestione e che ben rende conto della portata di tali lavori, in certi casi 

tuttora conservati. Se infatti nel Palazzo di Montecavallo, detto anche del Giardino, ultimo ad essere ac-

quistato dalla Pallavicini nel 1708, l’inventario riconduce con chiarezza a Monsù Francesco solo quadri da 

cavalletto, nelle altre proprietà la presenza del francese si fa più corposa e la condivisione dei cantieri con 

il già menzionato Visscher, morto nel 1707, consente di porre un sicuro ante quem per queste realizzazioni. 

Prima in ordine cronologico deve essere stata la «Villa fuori Porta Flaminia», già vigna Del Bufalo, com-

prata dalla duchessa nel 1699, rivenduta nel 1722 al Collegio Nazareno e oggi inglobata nelle strutture di 

Villa Poniatowski, quindi praticamente da considerare distrutta56. L’inventario ricopre in questo caso un 

ruolo fondamentale per la ricostruzione del ciclo pittorico perduto, che comprendeva «quattro paesi in tela 

attaccati al muro con sua cornicetta gialla dipinta fissa al muro di Monsù Francesco detto il Borgognone» 

e poco più avanti «quattro quadri bislunghi di quattro palmi in circa dipinti in tela fissi al muro con boscaglie 

figure, et animali» e diciannove «quadretti dipinti […] con frutti, e marine, e figure, et animali con cornicette 

tinte gialle fisse al muro di Monsù Viscer»57. La dicitura «fissi al muro» lascia intendere che si trattasse di 

guazzi su tela fissati al muro da cornici lignee intagliate e spesso imbiancate a simulare lo stucco, un metodo 

sovente utilizzato nel Settecento quale rapida alternativa agli affreschi per la decorazione in sequenza di 

numerosi saloni, proprio come infatti avvenne anche per il Castello Rospigliosi di Maccarese, dove ancora 

oggi si conservano invece splendidamente tutti i riquadri con «tele tirate alle muraglie […] dipinte con 

diversi paesi figure caccie et altro opera le figure di Monsù Viscer, e li paesi del Borgognone»58. Si tratta di 

una serie briosa (figg. 42-70), dai colori tenui e luminosi, movimentata dall’inserimento delle figurine del 

fiammingo e soprattutto di fondamentale importanza per una puntuale definizione dei modi pittorici del 

nostro, che riprodusse insieme al suo socio alcune di quelle stesse cacce anche su supporto da cavalletto, 

come si trae dalle immagini dei quadri Rospigliosi inserite nei cataloghi di vendita del 1931 e del 1932, 

alcuni dei quali recentemente ricomparsi sul mercato antiquario (figg. 71 e 72)59.  

Come giustamente notato da Angela Negro60, François aveva già affrontato il tema delle cacce, allora 

in coppia con Christian Reder, in alcune sale ottoboniane alla Cancelleria. Si trattava del resto di soggetti 

 
55 AAV, Archivio Rospigliosi, vol. 2004. 
56 Cfr. LUCCHINI, PALLAVICINI 1981, pp. 94-95, nota 81. È comunque possibile che gli attuali affreschi neoclassici, sempre 

di tema paesaggistico ma di gusto orientaleggiante, rievochino in qualche modo l’aspetto delle decorazioni che il villino doveva 
avere nel Settecento. 

57 AAV, Archivio Rospigliosi, vol. 2004, cc. 208-209. 
58 Ivi, c. 241r/v. 
59 Sull’argomento si vedano in particolare SESTIERI 1931; LAUREATI 2000, pp. 37-47. 
60 NEGRO 1996, p. 20. 
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molto in voga, che traevano spunto da una diffusa tradizione iconografica che includeva da un lato la 

trattatistica sull’argomento – come il celebre trattato Delle Cacce del bresciano Eugenio Raimondi, edito nel 

1626 e ristampato con corredo di incisioni per tutto il secolo successivo –, dall’altro le serie di stampe come 

la Caccia Giocosa di Mitelli o quella di Georges Tesnière tratta dalle cacce dipinte da Jan Miel per la Venaria 

Reale sabauda e inserita a corredo del volume di Amadeo Castellamonte dedicato alla Reggia (1674). 

Decorazioni a muro analoghe a quelle di Maccarese sono descritte anche nel Palazzo Rospigliosi di 

Zagarolo e nel vicino villino di San Cesareo. Il primo dei due edifici è oggi in parte adibito a sede museale, 

e oltre ai colorati soffitti affrescati tra Cinque e Seicento per i precedenti proprietari Colonna conserva, 

in stato complessivo piuttosto compromesso, una serie di ambienti, esclusi dal percorso di visita61, con 

pareti affrescate con vedute del territorio circostante inquadrate entro finti colonnati (figg. 73 e 74). 

Certamente risalenti ad epoca più tarda rispetto alle decorazioni dei soffitti e senz’altro settecentesche62, 

queste pitture pongono tuttavia non pochi problemi di valutazione, sia cronologici che attributivi, ren-

dendo tra l’altro evidente in più punti la presenza di massicci ritocchi e addirittura la sovrapposizione in 

palinsesto di strati con inserti architettonici. Gli inventari del 1710 e del 1722 non forniscono elementi 

precisi e soprattutto, stranamente, non menzionano neppure quanto descritto nel più tardo inventario 

del 1732, che proprio nel Palazzo di Zagarolo ricordava in una «stanza […] tutta dipinta, numero 23 

quadri dipinti sopra tela fissi al muro con telaro inchiodato, li paesi di Monsù Francesco Borgognone e 

animali di Monsù Viscer et altri frutti, fiori con cornice a guazzo dipinte»63. Ciò significa che, sempre 

entro il 170764, i due artisti erano intervenuti anche lì con i soliti guazzi su tele a parete, oggi non più 

rintracciabili. A chiudere il gruppo di residenze Rospigliosi si pone infine il villino di San Cesareo, sempre 

nel territorio di Zagarolo, oggi completamente trasfigurato dai rifacimenti moderni che lo hanno adibito 

a istituto scolastico, ma descritto invece in dettaglio nell’inventario del 1711 come anch’esso tappezzato 

in tre interi ambienti di «quadri in tela di slers dipinti à guazzo fissi al muro l’uni incontro l’altri con 

cornici tinte gialle con intagli dipinti rappresenta campagne boscareccie, cascate e laghetti d’acqua con 

huomini à cavallo cacciatori, e cani, paesi di Monsù Francesco detto il Borgognone figure di Monsù 

Viscer»65, con altrettanti «sopraporti dipinti, e fissi come sopra con campagne, acque, pescatori, animali, 

e figure dell’istessi autori». In altri due saloni sono ricordati nuovi nuclei di quadri simili «rappresentanti 

huomini à cavallo, mute con lacche, caccie, pesca, pastori con diversi animali delli suddetti autori»66, 

 
61 Ringrazio l’amministrazione di Palazzo Rospigliosi - Museo del Giocattolo di Zagarolo per avermi permesso di accedere 

alle sale chiuse al pubblico. 
62 NEGRO 1990, p. 216 li assegna genericamente ad anonimo pittore del XVIII secolo. 
63 AAV, Archivio Rospigliosi, vol. 2007, c. 38. 
64 NEGRO 1990, p. 216, non identificando quel «Monsù Viscer» con Theodor Visscher, morto come si è detto nel 1707, 

proponeva di datare quei lavori a una fase più matura della carriera di Simonot, salvo poi ricredersi in NEGRO 1999, p. 114. 
65 AAV, Archivio Rospigliosi, vol. 2004, cc. 227v-228r. 
66 Ibidem. 
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anche in questo caso con i rispettivi sovrapporta, e ancora una «campagna con una condotta di polletri 

da due pastori, bovi, cascata d’acqua e lontananza con figurine dell’autori sopraccennati, et l’altro pesca, 

capre, caccia in lontananza dell’istessi autori»67.  

Sulla base delle puntuali descrizioni inventariali e grazie ai sopralluoghi diretti che hanno permesso di 

aggiungere dati nodali a quanto finora noto e pubblicato, è possibile proporre in questa sede di identifi-

care almeno alcuni dei guazzi già a San Cesareo tra i quattordici teleri di diverso formato che si trovano 

attualmente scorniciati e appesi alle pareti di due sale nel Castello di Maccarese (figg. 75-88). Due in 

particolare corrispondono esattamente ai quadri descritti nell’ultima citazione, entrambi di formato ret-

tangolare orizzontale, l’uno rappresentante nei minimi dettagli proprio quella «condotta» di puledri (fig. 

79) e l’altro la scena di pesca con capre e caccia sullo sfondo (fig. 88). E poiché i distinti formati presenti 

sembrano corrispondere in modo ottimale a una suddivisione tra pitture da parete e sovrapporte, è alta-

mente verosimile che anche le serie di uomini a cavallo e di «mute con lacche» descritte nell’inventario 

primo-settecentesco di San Cesareo siano esattamente riconoscibili in quelle ora depositate a Maccarese, 

che assumerebbero a questo punto un valore documentario aggiuntivo68. Anche per quanto riguarda il 

Palazzo Pallavicini Rospigliosi al Quirinale, pare qui possibile proporre un’addenda al catalogo di François 

identificando la sua mano, forse ancora insieme a quella di Visscher, nelle tre vedute paesistiche incor-

niciate da colonne e sormontate da drappi e putti in volo che decorano uno dei saloni al piano nobile 

(figg. 89-92). Di chiaro impianto settecentesco, questo ambiente, non menzionato nell’inventario di Ma-

ria Camilla e scarsamente considerato dagli studi, fu di certo dipinto dopo il 1693, dal momento che nella 

veduta di Villa Aldobrandini a Frascati ben si distingue l’ingresso monumentale messo in opera dall’ar-

chitetto Carlo Francesco Bizzaccheri proprio entro quella data69, e potrebbe dunque costituire un’enne-

sima – e finora inedita – prova della collaborazione di François con il figurista fiammingo, andando a 

collocarsi, se così fosse, sempre entro il 1707, anno della scomparsa di quest’ultimo. 

Grazie a un nuovo documento rivenuto nel corso delle ricerche, è ora possibile aggiungere agli im-

pegni d’inizio secolo di Monsù Francesco anche la partecipazione attiva ai cantieri di papa Clemente XI 

Albani, cui in quegli stessi anni prese parte continuativamente anche Domenico Paradisi, sotto l’egida 

del «Generale delle pitture […] e custode delle Pitture di Raffaele» Carlo Maratti. In particolare, il 1 

dicembre 1703 «Francesco Simonetti pittore» ricevette un pagamento di dieci scudi e trenta baiocchi 

 
67 Ivi, c. 229r. 
68 Si fa presente che presso il Castello di Maccarese si conserva oggi anche la grande Veduta di Maccarese di Adrien Manglard, 

già inclusa nelle vendite novecentesche della quadreria Rospigliosi e pubblicata da LAUREATI 2000, pp. 37-47 a seguito della 
ricomparsa, insieme al pendant con la Veduta di Zagarolo, in asta Sotheby’s a Milano il 4 ottobre 2000 (lotti 449 e 450). 

69 Con qualche aggiunta successiva nei primi anni del Settecento (cfr. CARTA, 1982, pp. 89-96). Gli affreschi si trovano in 
una delle sale dell’ex ala Rospigliosi, sul lato destro del Palazzo, ora di proprietà del Consorzio Agrario. Sono citati di sfuggita 
solo da LOTTI 1978, pp. 40-41, ma senza alcun riferimento storico-cronologico. Per una sommaria ricostruzione documentaria 
delle varie fasi dei lavori di pittura nel palazzo si veda WADDY 2000, pp. 229-241. 
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«per haver fatto dui paesi di nuovo e ritoccato in diversi luoghi d’altri paesi di pittura a guazzo nella sala 

di Monsignore Illustrissimo Maestro di Camera [Monsignor Tommaso Ruffo] nel Palazzo di San Pietro 

giornate sei»70, mentre il 2 luglio 1706 il nome di «Monsù Francesco paesista» compare nel registro di 

conti dell’indoratore Giacomo Brandini, siglati dai «mensuratori» Carlo Fontana e Giovanni Battista 

Contini e relativi al cantiere decorativo del Palazzo del Quirinale. In questo caso egli fu destinatario di 

un saldo di due scudi «per haver dipinto in mezzo [al soffitto dell’appartamento dell’Eccellentissimo 

Monsignor Albani] un’aria con nuvole»71. Tale menzione pare verosimilmente da ricollegare alle volte 

dei due ambienti oggi noti come Sale Rosse, rappresentanti proprio dei cieli con nuvole popolati da 

uccelli (fig. 93), dipinti, come si apprende poco oltre nel medesimo documento, da «Camillo fiorista», 

autore anche dei «vasi di chiaro scuro giallo di sotto in su» con dentro «diversi fiori al naturale con 

campanelle che scherzano attorno»72. Pertinente a questi interventi, e ai medesimi artisti, pare senz’altro 

anche la piccola loggetta adiacente, decorata con paesaggi a parete, finte voliere e un pergolato in trompe 

l’œil carico di fiori e inserti frondosi (fig. 94). 

In contemporanea con questi lavori, che con ogni probabilità videro Simonot impegnato solo in 

maniera episodica, si pone l’avvio della sua attività al servizio della famiglia Ruspoli, nuovamente al se-

guito di Francesco Corallo, che nel 1704 aveva avviato il cantiere pittorico nella Rocca di Vignanello, 

dove è forse già possibile individuare il francese nei piccoli inserti paesistici tuttora conservati negli 

strombi delle finestre di alcuni saloni (fig. 95). Tra il 1705 e il 1706 François fu invece coinvolto, sempre 

su coordinamento di quest’ultimo, nei perduti interventi decorativi al piano nobile del romano Palazzo 

Bonelli ai Santi Apostoli73, preso in locazione dal principe Francesco Maria Ruspoli, che lo mantenne 

fino al 1712.  

Il primo quindicennio del Settecento corrispose, insomma, a un periodo di piena attività per Monsù 

Francesco, che sotto la guida costante dei due sodali Corallo (morto però nel 1707) e Paradisi, a quelle 

date ormai egemoni nella direzione cantieristica per conto delle famiglie romane, si barcamenò, a seguire, 

tra i lavori per un nuovo committente, il cardinale Benedetto Pamphilj, e la realizzazione di allestimenti 

scenici per la stagione teatrale inaugurata dal principe Ruspoli nel suo Palazzo d’affitto a partire dal 

171074. Nell’autunno del 1709, infatti, i registri dei conti del cardinale Pamphilj, grande collezionista di 

quadri con un gusto particolare per la pittura contemporanea e per i generi “minori” come il paesaggio, 

 
70 AAV, Computisteria Palazzi Apostolici, vol. 1107, c. 116 (Appendice, doc. 26). 
71 La presenza di Simonot nel cantiere del Quirinale, non nota agli studi sull’artista, è stata segnalata da GODART, COLALUCCI 

2013, p. 158 senza però alcun rimando archivistico. Il documento è stato quindi cercato e rinvenuto da chi scrive in ASR, 
Camerale I, Giustificazioni di Tesoreria, B315, fasc. Palazzi Apostolici, n. 334 (Appendice, doc. 27). 

72 Ibidem. 
73 COLA 2018, p. 186. 
74 Cfr. Appendice, doc. 32. 
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documentano la presenza di Simonot nell’ambito di un più vasto cantiere decorativo coordinato da Do-

menico Paradisi nel neo eretto casino di Albano Laziale, per il quale egli eseguì vari quadri e pitture a 

guazzo, decorando anche un’intera stanza, ricordata nell’inventario post-mortem del prelato nel 172575 in-

sieme a una folta serie di quadri custoditi anche nel palazzo romano al Corso e oggi non più identifica-

bili76. Alla morte di Benedetto Pamphilj il casino e le sue collezioni passarono in eredità ai suoi nipoti, 

Girolamo e Camillo Filippo, che se ne divisero in un primo momento la proprietà; a seguito però di 

varie liti familiari, esso fu trasferito al cardinale Marcantonio Colonna, nipote per linea paterna di Olimpia 

Pamphilj di Carpineto, che nel 1764 lo vendette al Collegio Nazareno, per un ammontare complessivo 

di 8000 scudi77. Nel corso dell’Ottocento furti e dispersioni furono alla base del progressivo smembra-

mento della quadreria, mentre alla rovina degli ambienti contribuì l’utilizzo della struttura dapprima come 

residenza estiva per gli allievi del Collegio e poi, con il sopraggiungere dei conflitti bellici, in particolare 

della Seconda Guerra Mondiale, come ricovero per feriti e famiglie di sfollati78. Oggi il palazzo è ridotto 

praticamente a rudere e i guazzi che lo decoravano, che una memoria del 1779 ricorda ancora in loco79, 

addirittura in numero superiore rispetto all’inventario del 1725 e con la notizia aggiuntiva che le figure 

erano state eseguite da «Monsù Leandro», sono purtroppo perduti. 

Come anticipato, nel 1710, quindi subito dopo il rientro a Roma da Albano, Simonot fu attivo tra gli 

aiuti del pittore Lorenzo Boccalari, subentrato nel frattempo a Corallo nel ruolo di capo cantiere, e sotto 

la direzione dell’architetto Giovanni Battista Contini, nella preparazione di allestimenti scenici per il tea-

tro privato fatto allestire dal principe Ruspoli in Palazzo Bonelli80. Il suo intervento riguardò la messa in 

opera di fondali con boschi, giardini e marine per opere per lo più pastorali, in linea con la cultura arca-

dica del committente, ad eccezione dell’Anagilda di Girolamo Gigli e Antonio Caldara, opera eroicomica, 

replicata in oltre dieci spettacoli nel teatro Ruspoli tra il 4 gennaio e il 5 febbraio del 171181 e per la quale 

François dipinse «un telone con aria e una veduta di mare con isole monti et alberi e una veduta di un 

porto» e altre scene marine, ricevendo un saldo totale di diciotto scudi82. E non pare certo casuale che la 

scelta delle maestranze da impiegare fosse ricaduta su personalità già vicine alla cerchia del cardinale 

Ottoboni, altro fervente sostenitore dell’Accademia dell’Arcadia, per il quale tra l’altro lo stesso Simonot 

si era già trovato a realizzare anche scenari teatrali.  

 
75 Roma, Archivio Doria Pamphilj (=ADP), Scaf. 4.17, c. 142 (Appendice, doc. 30). 

76 Si trovano attualmente esposti nel percorso di visita due soli quadri a olio recanti attribuzione a Monsù Francesco (invv. 
393, 395). 

77 LEONETTI 1882, p. 103; MICHEL, MICHEL 1977, p. 286. 
78 Per la storia del palazzo e per la trascrizione completa degli inventari si rimanda a SILVESTRI, D’AMBROSIO 1988. 
79 MICHEL, MICHEL 1977, pp. 286-287, 339-340. 
80 Per i lavori in Palazzo Bonelli cfr. COLA 2012, pp. 152-154. 
81 Cfr. SMITH 2010, pp. 35-62. 
82 AAV, Archivio Ruspoli-Marescotti, Giustificazioni di Roma, vol. B51, cc. n. n. (Appendice, doc. 33). 
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Le carte Ruspoli relative ai lavori per il teatro hanno inoltre reso possibile l’individuazione di un 

aspetto finora non rilevato dagli studi e che fornisce invece un interessante elemento aggiuntivo per la 

ricostruzione storica della personalità di Monsù Francesco. Tra le ricevute del 1710 è infatti conservata 

quella da 100 scudi del 22 novembre intestata a François, nella quale però, del tutto inaspettatamente, si 

legge: «Io sotto scritto [Pietro Simono] fo fede come Monsù Francesco Simono mio padre qui presente 

che non sa scrivere à ricevuto dal Eccelentessimo [sic] Signore Prencipe Ruspoli […] scudi cento moneta 

sono per resto saldo pagamento della sciena [sic] del bosco fatto per il teatro di sua Ecelenza». A firmare 

il documento fu il figlio primogenito del pittore, Pietro, al cui nome vergato «di commissione di detto 

mio padre mano propria» segue sul foglio uno spazio riempito con la «croce X di detto Francesco Si-

mono»83. L’artista era quindi analfabeta e neppure il successo e il benessere economico gli avevano evi-

dentemente reso necessario il progredire in tal senso; una volta acquisita questa informazione, se si pas-

sano con attenzione in rassegna tutte le ricevute di pagamenti noti a suo nome per l’intero arco della sua 

carriera, si nota chiaramente che Simonot, anche in presenza di firma per esteso, non vergò mai queste 

carte di sua mano, affidandosi se non al figlio, come nell’emblematico e prezioso caso Ruspoli, agli scri-

vani preposti alla compilazione massiva degli atti. 

Nell’arco dell’anno 1715 si data invece la partecipazione del francese ai lavori di pittura coordinati da 

Domenico Paradisi nei saloni al pianterreno del Palazzo Ruspoli al Corso, un cantiere fondamentale per 

la Roma di allora, interamente dedicato a temi di paesaggio e natura, che come si è già detto ebbe una 

tale eco da portare addirittura Pietro Rossini all’aggiornamento del suo Mercurio Errante per includervi la 

descrizione degli ambienti appena ultimati: 

«L’appartamento terreno tutto nuovamente dipinto a guazzo da diversi pittori, in cui si rappresentano 
stanza per stanza paesi, battaglie, boscareccie, marine, vedute de i feudi del Sig. Principe, frutti, fiori, ed uccelli, 
e siili altre cose, che lo rendono vago, e dilettevole oltremodo. La prima stanza viene adornata di paesi per 
mano d’Alessio [De Marchis] […]. Nella seconda dipinta pure di paesi dal detto Alessio, vi sono busti cinque 
antichi […]. Nella terza vi sono battaglie, e marchie [sic] di soldati, dipinte da Monsù Leandro […]. Nella 
quarta […] sono […] dipinti i feudi del Sig. Principe da varj pittori. Nella quinta adornata di marine vi sono 
busti sei antichi […]. Nella sesta, in cui li muri sono dipinti di boscaglie da monsù Francesco Borgognone; e 
le caccie, che in quelle si rappresentano, sono di Monsù Leandro suddetto; vi sono sei busti antichi […]. La 
settima stanza dell’udienza, situata nel mezzo dell’Appartamento con la nuova ringhiera sopra il Corso, è 
adornata da due gran quadri di cristallo dipinti per il mezzo, e tramezzati da corone, e serti di frutti, e fiori, 
con molte figure di mano di Giulio Solimena […]. Segue l’ottava stanza dipinta con varie vedute di ricreazioni 
in Villa, e paesi, dall’Amorosi […]. Appresso viene la Galleria con le muraglie dorate, e dipinte con arabeschi 
[…]. Nell’ultima stanza dopo la Galleria, vi sono quattro busti antichi, et è parimente dipinta come l’altre, in 
cui si rappresentano varie favole degli antichi, come il Bagno di Diana, il Monte Parnaso, e simili altre […]»84. 

Come già ampiamente ricostruito e illustrato dai coniugi Michel, l’intero ciclo decorativo degli appar-

tamenti è andato distrutto nel corso dei secoli a seguito della trasformazione ottocentesca di alcuni degli 

 
83 AAV, Archivio Ruspoli-Marescotti, Giustificazioni di Roma, vol. A50, c. n. n. (Appendice, doc. 32). 
84 ROSSINI 1715, pp. 62-64. La descrizione degli ambienti è ripresa anche da PASCOLI 1736, II, pp. 210, 352; PIO 1724, ed. 

1977, pp. 76, 143-144, 151, 161, 185, 197, 218, 231-232, 237, 252, 269, 278. 
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ambienti in locali di un pubblico caffè alla moda, noto con il nome di Caffè Nuovo o Caffè Bagnoli, 

tanto che nel 1841 Antonio Nibby ricordava le pitture già lamentandone lo stato di avanzato deperi-

mento85. Nel 1828, inserendo il Caffè Ruspoli nell’elenco dei luoghi meritevoli di una visita nelle sue 

Promenades dans Rome, Stendhal annotava correttamente che «Les fresques des salles occupées par le Café 

sont d'un peintre français»86, a conferma che la memoria del pittore era all’epoca ancora viva e, soprat-

tutto, che le sale da lui dipinte erano proprio quelle in cui si era poi installato il locale. E a restituire 

un’idea concreta di come dovevano apparire i saloni dipinti a bosco sono alcuni preziosi disegni, e la 

connessa serie di incisioni, realizzati da Giovanni Battista Cipriani (fig. 96)87, grazie ai quali è possibile 

verificare che la decorazione affidata a Simonot fu eseguita, come di consueto, in trompe l’œil, con effetto 

immersivo totale, a simulare un paesaggio aperto con cielo, nuvole e uccelli in volo, proprio come l’artista 

aveva già fatto nelle gallerie di San Quirico, in quelle perdute alla Cancelleria e, probabilmente, in Palazzo 

Spada e come si ritroverà ancora, un decennio dopo, nel castello Falconieri di Torre in Pietra. 

 

2.4. L’ultimo quindicennio di attività: le Storie di San Francesco di Paola nel Convento di 

Sant’Andrea delle Fratte e la committenza Falconieri tra Roma e Lazio (1716-1731) 

Conclusi i lavori in Palazzo Ruspoli le tracce di Monsù Francesco sembrano perdersi per qualche 

anno. Sebbene infatti la sua presenza rimanga costante negli Stati delle Anime romani, che dopo l’enne-

simo – ma definitivo – trasloco lo registrano dal 1701 come residente con la famiglia in via Margutta88, 

non sappiamo con certezza cosa abbia impegnato l’artista tra il 1716 e il principio degli anni Venti.  

Nel 1722 circa si datano invece i lavori condivisi da François con il cognato Reder e con il quadratu-

rista Paolo Gamba, entrambi come si è visto già presenti anche a Palazzo Spada, nella Chiesa e nel 

Convento di Sant’Andrea delle Fratte. A proposito di quest’ultimo intervento Lione Pascoli, nella bio-

grafia di Monsù Leandro, scriveva:  

«I padri nondimeno di S. Andrea delle Fratte, che volevano far dipignere nel lor convento la galleria an-
darono a richiedernelo, e per la gran divozione che aveva a S. Francesco di Paola fondatore della lor religione 
vel tirarono. Ed avendovi tirato anche Francesco Borgognone, ch’era suo buon amico, stettervi insieme alle-
gramente, finché la finirono. Rappresentò questi nella vasta estensione de’ laterali i paesi, e quelli le figure con 
molti prodigj fatti dal Santo. Vedesene uno tra gli altri, ch’è il primo in entrare a man manca nell’assedio 

 
85 NIBBY 1841, pp. 815-816: «Oggi tutto il pianterreno [di Palazzo Ruspoli] serve ad uso di caffè, e quantunque bene vi stia, 

pure gli ornati e le pitture in grazia sua sono peggiorate, e in vari luoghi perdute». Sulle vicende del Caffè Nuovo si vedano 
anche MICHEL 1987, pp. 85-96; LOMBARDO 2017, pp. 79-81; COLA 2018, pp. 276-284. 

86 STENDHAL 1829, ed. 1955, p. 393. 
87 Le incisioni, tratte dalla raccolta Degli edifici antichi e moderni di Roma. Vedute in contorno, edita nel 1817 con aggiunte successive 

nel 1823 e del 1825, si conservano al Museo di Roma - Palazzo Braschi (invv. MR 34145, MR 34905) e sono state già analizzate 
in dettaglio da MICHEL 1987, pp. 85-96. I disegni da cui sono tratte si trovano invece a Roma, Biblioteca Angelica, Fondo 
Massimo, ms. 1602, foll. 284-286. Esiste anche un acquerello di Karl Jakob Lindström custodito a Roma, Museo Napoleonico, 
inv. MN 684, che ritrae il giardino. 

88 Cfr. Appendice, doc. 2. 
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d’Otranto, quando si riprese a’ Turchi con diverse azioni militari espresse vivamente con franchezza, verità, 
e spirito, che è al parer mio il migliore di tutti. E questa fu l’ultima opera grande che [Reder] intraprese, e 
compì»89. 

Quanto ai documenti, le uniche carte disponibili, già note ai Michel90, sono registri di memorie sette-

centeschi, grazie ai quali è tuttavia possibile trarre notizie più precise e circoscrivere le cronologie. I lavori 

per la chiesa, officiata dai Frati Minimi di San Francesco di Paola, riguardarono la suddetta galleria e un 

piccolo sacello privato fatto costruire a ridosso dell’abside. Nelle memorie si legge infatti, tra le altre cose, 

che la cosiddetta “cappelletta” fu consacrata da Camillo Cybo, non ancora cardinale, il 31 gennaio 172391, 

come specificato del resto anche nella lapide commemorativa che si trova tuttora al di sopra della porta 

d’accesso. Si sarebbe dunque propensi a ritenere che tutti i lavori eseguiti da Simonot e Reder, nella cap-

pella, certamente, ma anche nella galleria descritta da Pascoli, vadano a collocarsi intorno al 1722. Nei 

documenti è narrato che un certo «Frà Giulio Casale gran benefattore di questa nostra chiesa»92, definito 

poco prima «della Provincia di Milano», fece erigere con le elemosine dei fedeli, ma soprattutto grazie alle 

cospicue donazioni del principe Augusto Chigi (1662-1744) e del «marchese Averospi», da identificare 

forse con Girolamo Verospi (1700-1775 circa), una piccola cappella ad uso riservato di nobili e, all’occor-

renza, di fedeli infermi, posta tra l’abside e la sagrestia della chiesa e anch’essa «fatta dipingere dalli due 

virtuosi Monsù Leandro, e Monsù Francesco […] con il quadro dipinto dal Cavalier Giovanni Oddazzi e 

l’altare di fini marmi»93. Il piccolo ambiente esiste tuttora (fig. 97), riconoscibile anche dalla lapide marmo-

rea di cui si è detto, incassata nel muro sopra l’ingresso (fig. 98), ma si presenta del tutto spoglio di decora-

zioni e purtroppo in cattivo stato conservativo: le pitture sono andate infatti integralmente distrutte, ed è 

quindi impossibile sapere cosa rappresentassero, mentre il quadro di Odazzi con San Francesco di Paola in 

adorazione del Crocifisso è stato in epoca recente rimosso e spostato nel Convento (fig. 99). 

La galleria «che fu dipinta dalli megliori pittori di Roma: Monsù Leandro Fiamengo dipinse le figure 

e Monsù Francesco Francese li paesini ed il signor Paolo Gamba l’architettura e da un altro fu dipinta la 

volta»94 versa invece in condizioni di leggibilità decisamente migliori, sebbene la delicata pellicola 

 
89 PASCOLI 1736, pp. 355-356. 
90 MICHEL, MICHEL 1977, p. 308, nota 134, che però non trascrivono testi. Un più recente ma telegrafico accenno a questi 

affreschi si trova anche in FUMAGALLI 1998, pp. 139-140. 

91 È interessante rilevare, come mero commento di contesto, che dall’inventario post mortem di Camillo Cybo, compilato nel 
1743 (ASR, Segreteria e Cancelleria della RCA, vol. 607, cc. 77v e ss., soprattutto cc. 80-81) si apprende che il prelato aveva fatto 
decorare a guazzo con boscarecce la sua dimora alle Quattro Fontane e deteneva nelle sue residenze una quantità considerevole 
di dipinti di paese, in piena linea con la moda del tempo. Ringrazio Vittoria Brunetti per la segnalazione di tali occorrenze. 

92 Giulio Casale, figura poco nota e dal profilo biografico sfuggente, fu un sottosagrestano, autore del prontuario devozio-
nale A chi vuole grazie. La divozione delli Tredici venerdì istituiti dal Glorioso Patriarca San Francesco di Paola (Roma 1728), dedicato a 
Ippolita Ludovisi Boncompagni e corredato da alcune incisioni. Su questo personaggio si veda l’importante contributo di 
HUETTER 1930, pp. 409-418, che trascrive anche alcuni dei documenti relativi alla “cappelletta”. 

93 Archivio Generale dei Minimi, Roma (=AGM), Fondo Sant’Andrea delle Fratte, vol. A2, c. 49v. 
94 AGM, Fondo Sant’Andrea delle Fratte, vol. A2, c. 33r. 
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pittorica delle tempere appaia in più punti molto abrasa a causa dell’avvenuta copertura con scialbo e 

addirittura con carta da parati per la creazione, nei secoli successivi, di tre camere separate con tramezzi. 

Considerati dispersi, questi guazzi furono invece riscoperti e recuperati da un provvidenziale intervento 

di restauro diretto da Luigi Salerno nel 1965, quando quel «Monsù Francesco Borgognone» veniva an-

cora confuso con François Courtois95. 

Se del soffitto originale non rimane più traccia, la due pareti laterali, una delle quali finestrata con 

affaccio nel chiostro interno, sono invece ricoperte di pitture inquadrate entro i monumentali colonnati 

illusionistici realizzati da Paolo Gamba insieme ad alcune finte cornici: entrando, sulla parete di sinistra, 

cioè quella su cui si aprono le finestre, compare l’episodio descritto da Pascoli, con la Battaglia di Otranto96, 

nel quale il ruolo di Reder, pittore di battaglie, è preponderante (figg. 100 e 101); a destra si susseguono 

invece le scene di Francesco di Paola con il cervo e i cacciatori (figg. 102 e 103)97, Gli angeli che mostrano a Francesco 

di Paola il saio dell’Ordine (fig. 104)98 e l’Apparizione di Francesco di Paola in estasi a Giovanna di Valois (fig. 

105)99, nelle quali, al contrario, le figure quasi scompaiono sullo sfondo dei rigogliosi paesaggi di Monsù 

Francesco, che proseguono in trompe l’œil anche negli spazi tra le colonne, con il chiaro intento di ampli-

ficare in continuità l’effetto immersivo. 

Sempre nel corso degli anni venti, in un periodo di tempo che va all’incirca dal 1723 al 1726, si datano 

infine gli ultimi grandi cantieri decorativi cui l’ormai ultrasessantenne François prese parte, vale a dire 

quelli patrocinati dal cardinale Alessandro Falconieri nelle dimore laziali di Torre in Pietra e di Frascati 

e, aggiunta che è possibile fare in questa sede, anche nel Palazzo romano di via Giulia. Il direttore dei 

lavori nelle due residenze suburbane fu stavolta Pier Leone Ghezzi (1674-1755), intimo amico del pre-

lato, che nel 1731 lo nominò addirittura suo Maestro di Camera100. Con lui il francese, di circa quindici 

anni più anziano, intrattenne un rapporto di collaborazione alla pari, forse mai prima di allora sperimen-

tato in quella forma, andando di fatto ad affiancarne il lavoro non più come consueta figura di riferi-

mento specializzata nel genere paesaggistico, ma come vero e proprio braccio destro nell’impostazione 

 
95 SALERNO 1965, p. 119. Ringrazio l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno per avermi 

concesso di accedere ai locali del Convento per visionare la galleria dipinta e i due parroci della Chiesa con cui mi sono inter-
facciata in diversi periodi di studio, padre Francesco Trebisonda e poi padre Giacomo M. D’Orta, per la disponibilità mostrata 
in ogni occasione. 

96 Secondo la tradizione San Francesco di Paola aveva infatti predetto l’assedio della città pugliese ad opera dell’esercito 
Ottomano che si verificò nel 1480. 

97 Si tratta dell’episodio del cerbiatto inseguito dai cacciatori al quale il santo staccò un orecchio, per poterlo riconoscere, 
imponendo che venisse lasciato in libertà. I cacciatori continuarono però a inseguirlo e allora l’animale cercò rifugio presso il 
convento francescano. 

98 Si tratta di un episodio della vita del santo. L’interpretazione della scena è tuttavia incerta, sebbene sia evidente il contrasto 
tra le schiere angeliche in cielo e le figure di diavoli, da intendere come peccati o tentazioni, sulla destra della scena. 

99 Francesco di Paola visse in Francia alla corte di Luigi XI (1423-1483), che lo aveva chiamato per le sue doti di taumaturgo, 
e divenne l’ispiratore e il confessore della di lui figlia, poi santa, Giovanna di Valois. 

100 Cfr. GUERRIERI BORSOI 2008, p. 103. 
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complessiva dei lavori, che videro non a caso la pittura di paesaggio protagonista assoluta. Del resto, 

come giustamente ricordato dai Michel101, i rapporti di Simonot con la famiglia Ghezzi datavano almeno 

all’ultimo decennio del Seicento, con la sua partecipazione alle esposizioni di quadri organizzate da Giu-

seppe Ghezzi, di cui si è qui già dato conto, il quale fu a sua volta attivo con il collega paesista nell’ambito 

dei cantieri ottoboniani.  

Fortunatamente, sia il ciclo di affreschi di Torre in Pietra che quello della “Rufina” di Frascati, pur con 

alterne vicende conservative, sono giunti fino a noi, mentre a livello documentario l’Archivio Falconieri di 

Carpegna non conserva più i libri contabili dei cantieri né i registri di mandati e l’unica testimonianza di 

qualche utilità, sebbene non di grande aiuto per la ricostruzione di precise scansioni cronologiche, è una 

«Stima di diversi lavori» compilata dallo stesso Pier Leone Ghezzi il 20 maggio 1733, a cantiere ormai 

chiuso102. Vana si è rivelata anche la ricerca tra i conti del cardinale aperti presso i monti romani di Pietà e 

Santo Spirito, nei quali non si fa alcun cenno specifico a saldi per i lavori nelle residenze103.  

A Torre in Pietra Ghezzi fu attivo già a partire dal 1712104 e alcuni interventi di riassetto murario, coor-

dinati dagli architetti Ferdinando Fuga e Nicola Michetti, furono avviati nel 1719105. Il primo cantiere pit-

torico condiviso con François deve essere stato, però, quello di Frascati, da far risalire al 1724, anno iscritto 

nel cartiglio dipinto posto subito al di sopra dell’ingresso della Villa106, in cui si legge «Benedictus Dominus 

nobis haec otia fecit», con probabile riferimento implicito anche al nome del pontefice, Benedetto XIII, 

che in quello stesso 1724 aveva creato il Falconieri cardinale. Per Torre in Pietra, infatti, un sicuro appiglio 

cronologico per il completamento pittorico dei saloni, o almeno di quello principale, fu proprio il Giubileo 

del 1725, occasione in cui il neoeletto cardinale Alessandro decise di omaggiare il suo benefattore dedi-

cando il salone d’onore della sua dimora alla commemorazione della visita ricevuta dal Santo Padre. 

Nella Villa “Rufina” di Frascati, la più antica villa tuscolana, cosi denominata perché fatta edificare a 

metà Cinquecento da monsignor Alessandro Rufini negli anni del pontificato farnesiano, Ghezzi, Simo-

not e il quadraturista Domenico Villani si trovarono a intervenire in ambienti in parte già decorati nel 

corso dei decenni precedenti, come testimonia in particolare la rigogliosa sala di verzure in trompe l’œil 

immersivo, a simulare un giardino con statue (fig. 106), dipinta da Giovanni Francesco Grimaldi nella 

 
101 MICHEL, MICHEL 1977, p. 297. 
102 Carpegna, Archivio Falconieri (=AFC), Villa Rufina, Fasc. 1, cc. 57-143 (ma in particolare cc. 137-143, che sono infatti 

le porzioni di testo integralmente trascritte da MICHEL, MICHEL 1977, p. 297). Ringrazio Tommaso di Carpegna Gabrielli 
Falconieri per avermi gentilmente concesso di accedere all’archivio di famiglia a Carpegna. 

103 ABI, Banco di Santo Spirito, anni 1723-1724; ASR, Monte di Pietà, Liberi, voll. 443 (1724), c. 1387; 444 (1724), c. 1478 
(l’anno 1723 non è stato controllato perché privo di rubricella). 

104 Risale a questa data la decorazione della cappella annessa al salone principale (cfr. LO BIANCO 1977, p. 61). 
105 AFC, Torre in Pietra, Fasc. 3, cc. 2-20. 
106 Per questa ipotesi cfr. LO BIANCO 1977, p. 64, che leggeva però 1723, quindi GUERRIERI BORSOI 2008, p. 104, nota 

388. 
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cosiddetta Sala della Primavera (1666-1668)107. I lavori condivisi con Monsù Francesco riguardarono tre 

ambienti, cioè il salone d’ingresso, databile grazie al già menzionato cartiglio al 1724, la contigua Saletta 

della ringhiera e la Sala dell’Inverno, risalente al 1727. La prima sala è forse la più deturpata dai pesanti 

interventi tardo ottocenteschi e il suo aspetto originario è quindi unicamente documentato da alcune 

fotografie d’epoca pubblicate per la prima volta dai Michel (figg. 107-110)108, in cui ancora ben si scor-

gono sulle pareti le articolate strutture curvilinee del Villani, tuttora superstiti (figg. 111 e 112), delimitate 

da finte balaustrate marmoree sormontate da vasi e aperte illusionisticamente su un fondale naturalistico, 

immaginato in continuità con quello circostante. Le architetture dipinte erano poi popolate di figure che 

rappresentavano in chiave allegorica – ma senza ricorrere a Ripa – i quattro Continenti, con probabile 

allusione alla missione universale della Chiesa romana109; sul fondo delle prospettive architettoniche 

comparivano infine i ritratti di sei membri di casa Falconieri, che andavano ad aggiornare le genealogie 

già dipinte nel Seicento. Nella vicina saletta fu invece François il vero protagonista, poiché tutte e quattro 

le pareti dell’ambiente, tra i meglio conservati della Villa e recante ancora il soffitto affrescato in epoca 

precedente, furono ricoperte di paesaggi popolati da figurine di Ghezzi (figg. 113-117), eseguite come 

inserti miniaturistici e con chiaro intento caricaturale e animate in brevi scenette narrative tra signori e 

popolani, marinai, servi, frati, pescatori e alcuni animali. 

Nel 1727 fu la volta della Sala dell’Inverno, come si desume da una seconda iscrizione, contenente 

anche la firma di Ghezzi110, posta al di sotto della figura dell’artista che vi si autoritrasse assiso davanti a 

un album da disegno (fig. 118). Sovrastate dalle monumentali quadrature architettoniche del Villani, le 

pareti dell’ambiente simulano di nuovo l’apertura su uno spazio esterno naturale costellato di figurine 

(fig. 119) e vi compaiono invece a grandezza naturale in primo piano undici personaggi abbigliati di tutto 

punto, con attenzione ai dettagli di costume, disposti abilmente in piccoli gruppi con effetto realistico di 

grande impatto scenografico, entro uno spazio tridimensionale che sembra dilatarsi (figg. 120-122). 

Come già ricostruito da Maria Barbara Guerrieri Borsoi111, si tratta di membri della famiglia Falconieri, 

rappresentata attraverso quattro generazioni, sebbene il cardinale Alessandro non vi compaia. 

A Torre in Pietra invece la decorazione del salone principale (fig. 123) fu commissionata a Ghezzi 

nel 1725 per celebrare Benedetto XIII nell’anno giubilare e su una delle pareti è addirittura rappresentata 

una precedente visita al castello da parte del pontefice (1723)112, ancora in abito domenicano, nella quale 

 
107 Cfr. BATORSKA 1972, pp. 145-150; GUERRIERI BORSOI 2008, p. 90, n. 354. 
108 Cfr. MICHEL, MICHEL 1977, pp. 299-302, figg. 9-12. Le immagini, custodite presso l’Archivio Falconieri di Carpegna, 

sono state ripubblicate da GUERRIERI BORSOI 2008, pp. 104-109. 

109 Cfr. GUERRIERI BORSOI 2008, p. 106. 
110 GHEZZIUS HIC FACIEM, GESTUS SE, PINXIT, ET ARTEM; SED MAGNUM IGNENIUM PINGERE NON POTUIT MDCCXXVII. 
111 Cfr. GUERRIERI BORSOI 2008, p. 107. 

112 Cfr. LO BIANCO 1977, p. 62. 
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si scorgono, inginocchiati in devota riverenza all’estremità sinistra della scena, anche i ritratti di Pier 

Leone Ghezzi e di Monsù Francesco (figg. 124 e 125). Affini per impostazione alle successive ideazioni 

della Sala dell’Inverno a Frascati, le pitture a guazzo di questa sala risultano in confronto molto più 

articolate e sontuose e rendono evidente un gusto per l’inganno ottico mai sperimentato prima, che, 

come proposto da Anna Lo Bianco, può trovare un verosimile modello solo nel salone di quadrature 

realizzato da Colonna e Mitelli a Palazzo Spada (1635), dove Ghezzi aveva senza dubbio avuto occasione 

di trovarsi più volte113. Alle magniloquenti finte architetture che invadono l’ambiente114 si associano an-

che qui, prima e più che a Frascati, gli inserti paesaggistici di Simonot (figg. 126-129), che proseguono 

in maniera autonoma anche in due camere attigue, interamente dipinte a paesi (figg. 130 e 131). Si tratta 

in entrambi i casi di lavori quasi sicuramente di poco precedenti rispetto al salone, che attestano anche 

l’alternanza di fasi nei cantieri delle due residenze, di fatto condotti in contemporanea. Nel primo dei 

due ambienti, sullo sfondo di un paesaggio che assume qui un ruolo del tutto predominante, Ghezzi 

rappresentò in miniatura i membri della famiglia Falconieri impegnati in una passeggiata in campagna 

(figg. 132-137); nel secondo invece il tema è religioso e le figure, sempre immerse in un fondale natura-

listico, a volte agreste a volte marino, sono San Francesco con alcuni frati e una piccola Fuga in Egitto 

(figg. 138-144). Sul lato opposto del salone principale si aprono poi altri ambienti, uno dei quali nuova-

mente riferibile, in origine, alla mano di François, come ricordato dallo stesso Ghezzi nella sua stima dei 

lavori del 1733115; esso è stato però pesantemente ritoccato in epoca moderna e si mostra dunque oggi 

in condizioni difficilmente giudicabili (figg. 145-150), sebbene rechi in ogni caso ulteriore testimonianza 

del ruolo centrale assegnato alla pittura di paesaggio in questa dimora suburbana, la cui infilata di stanze 

si chiudeva, come a Frascati, in un salone di boscaglie in trompe l’œil da cielo a terra (figg. 151-153), molto 

simile a quello del Grimaldi e secondo i Michel eseguito anch’esso prima dell’arrivo di Ghezzi, che non 

ne fa specifica menzione nella Stima116. La sala pone tuttavia una serie di quesiti irrisolti, che non fareb-

bero deporre tout-court per una cronologia anteriore. Innanzitutto, il confronto con l’analogo ambiente 

presente nella Villa di Frascati rende immediatamente evidente un netto dislivello qualitativo in favore 

di quest’ultima, che a Torre in Pietra sembra invece più che altro riproporsi in citazione, ma priva del 

rigoglio classicheggiante che permeava l’intervento grimaldiano e con una resa pittorica di mano e sen-

sibilità diverse. A un’analisi ravvicinata degli affreschi è stato inoltre possibile notare la presenza di alcune 

 
113 LO BIANCO 1977, p. 62. 
114 L’unico nome che compare nelle carte in rapporto alle pitture di prospettiva a Torre in Pietra è un certo «signor Filippo», 

ma non viene specificata la sua partecipazione alla decorazione del Salone (cfr. ASR, Trenta Notai Capitolini, Ufficio 6, Serca-
milli, prot. 307, c. 340v). 

115 «Le altre due camere contigue alla sala dove abbitano li camerieri e preti del Signore Cardinale dipinte da Monsù Fran-
cesco Borgognone_scudi 40» (cfr. Appendice, doc. 36). Per la ricostruzione specifica dei lavori di Simonot per Torre in Pietra 
si rimanda a MICHEL, MICHEL 1977, pp. 305-308. 

116 MICHEL, MICHEL 1977, p. 306, fig. 15. 
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figure, in particolare di vacche con lunghe corna, memori delle tipologie di Van Bloemen, ricalcate, forse 

addirittura con riporto di un cartone, anche nella sala subito precedente e dunque relative a un medesimo 

intervento (figg. 154 e 155). Sebbene sia certa, oltre che visibilmente rilevabile, la presenza di ritocchi 

moderni in entrambi i saloni117, non è chiaro se anche gli inserti di figura siano pertinenti a restauri 

novecenteschi – vista la presenza di mucche e ovini (fig. 156), che potrebbero ben collegarsi all’attività 

dell’azienda agricola avviata in quel periodo – o se siano invece, come sembrerebbe, almeno in parte 

d’epoca anteriore. Ad ogni modo, sebbene Ghezzi non accenni nella sua memoria alla presenza di una 

sala di boscherecce, pare comunque possibile ipotizzare che, se pure eventualmente antecedente agli 

interventi settecenteschi, essa possa essere stata comunque rimaneggiata dallo stesso Simonot, cui sem-

brano confarsi l’ariosità del cielo con uccelli in volo e alcuni gruppi di alberi d’angolo come pure quelli 

ai lati delle finestre, mentre si può presumere che altre aree di parete, in particolare quelle di fronte alla 

porta di accesso, in cui è rappresentata la tenuta con alcuni bovari a lavoro, oltre alla staccionata che 

corre lungo tutto il perimetro della stanza, siano invece da far risalire ai rifacimenti successivi. 

Il 1 luglio 1733 fu infine sempre Ghezzi a fare la stima, e quindi a darci testimonianza finora inedita, 

delle pitture a guazzo presenti nel Palazzo Falconieri di via Giulia a Roma118, che comprendevano nuo-

vamente una serie di ambienti dipinti a paesi, tra cui «l’archova [sic] del signore Cardinale» e il «camerino 

dietro alla medesima archova»119 dipinti da Monsù Francesco, ma purtroppo i rifacimenti successivi 

hanno del tutto stravolto l’assetto degli spazi interni e nessuna di queste decorazioni è sopravvissuta. 

 
117 Nel 1926 la tenuta di Torre in Pietra fu acquistata dal senatore Luigi Albertini, giornalista ed editore del Corriere della Sera 

che, costretto a lasciare la rivista perché in conflitto con l’ideologia fascista, acquistò con la liquidazione ricevuta il castello e 
oltre 1400 ettari di terreno circostante, fondandovi un’azienda agricola. Nel suo Viaggio in Italia del 1957 (ed. Mondadori 1963, 
p. 632) Guido Piovene scriveva a tal riguardo con ironia: «Il bel castello Falconieri, davanti a un colle ricoperto da un’antica 
selva, sorge nella proprietà. Una camera in esso ha tutte e quattro le pareti affrescate senza interruzione a paesaggio, e dà 
l’illusione di essersi sperduti in mezzo alla campagna. Albertini, che vi dormiva, per proteggersi dalle vacche che potevano uscire 
dagli sfondi pittorici, fece aggiungere una staccionata pure dipinta». 

118 Sul Palazzo si vedano MOLNÁR, TÓTH 2016, con rimando alla bibliografia precedente. 
119 AFC, Case, Palazzi e Botteghe, II, c. 53r/v (Appendice, doc. 37). Analoghi inventari con descrizioni sono contenuti 

anche in ASR, Trenta Notai Capitolini, Ufficio 6, Sercamilli, prot. 307 (segnalato da GUERRIERI BORSOI 2008, p. 98, n. 380; 
cfr. Appendice, doc. 38). 
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Conclusioni 

 

Con l’obiettivo di indagare, da un punto di vista unicamente romano, la diffusione, il senso e le cate-

gorie tipologiche della pittura di paesaggio nell’ambito dei grandi cantieri decorativi tra Sei e Settecento, 

il lavoro che qui si conclude ha preso in esame gli anni del cardinalato di Pietro Ottoboni (1689-1740), 

come si sa grande intellettuale, mecenate e protettore delle arti, nonché figura cruciale per la compren-

sione dei fatti artistici del pieno periodo barocco, non solo nella Capitale.  

A cavallo dei due secoli, complice il diffondersi delle nuove correnti di gusto connesse all’afferma-

zione del pensiero arcadico, il genere paesaggistico, che proprio a Roma aveva visto nel corso del Sei-

cento la sua consacrazione come genere autonomo, divenne in modo ricorrente il protagonista delle 

nuove campagne decorative su larga scala, sia nelle sontuose dimore cittadine che nelle ville tuscolane, 

che si riempirono così di saloni di vedute e gallerie immersive in trompe l’œil, dove si faceva sempre più 

frequente anche il ricorso all’espediente quadraturistico. 

Per affrontare l’analisi con taglio quanto più possibile sistematico e lineare, si è scelto di focalizzare 

l’attenzione sulla figura del francese François Simonot, meglio noto come Monsù Francesco Borgonone, 

pittore di paesi e di boscaglie la cui personalità fu individuata e messa a fuoco per la prima volta da 

Geneviève e Olivier Michel nel 19771. Ripercorrere la sua attività, oltre a fornire l’occasione per appro-

fondirne meglio la prolifica carriera, ha costituito al contempo la traccia su cui impostare, da un lato, la 

ricognizione storico-critica in rapporto al periodo considerato, dall’altra, un discorso più ampio, in grado 

di spaziare su più fronti e di inquadrare in modo complessivo il funzionamento dei cantieri decorativi di 

questi anni, focalizzando specifiche dinamiche di committenza, valide in più casi. Del resto, la vasta 

partecipazione di Simonot a cantieri decorativi di estrema rilevanza storica e documentaria, patrocinati 

da alcuni dei più illustri committenti della Roma di allora, e l’ordinaria condivisione dei lavori con altri 

artisti, di vario livello e specializzati in differenti categorie di opere, si configurava in partenza come 

elemento necessario a estendere significativamente l’analisi ad altri cantieri coevi, per mappare più in 

generale i modelli e la diffusione del paesaggio in prospettiva nella decorazione monumentale tra Roma 

e Lazio e i gruppi di maestranze di volta in volta coinvolti. A ciò si è aggiunta la possibilità di rileggere 

l’attività pittorica di Monsù Francesco nel suo insieme, come corpus coerente e unitario anziché solo in 

forma episodica nell’ambito di più ampie trattazioni sui singoli cantieri, recuperandone stili, abitudini, 

procedure esecutive, in un quadro complessivo cui poter finalmente tentare di accostare, seppur con 

tutte le debite cautele, anche qualche dipinto da cavalletto.  

 
1 MICHEL, MICHEL 1977. 
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L’impegno di Simonot come pittore di quadri, oltre che come richiestissimo paesista da cantiere, è 

ampiamente documentato sia dalla sua precoce partecipazione alle esposizioni romane di San Salvatore 

in Lauro2, sia soprattutto dalle carte d’archivio. Il suo successo si riflette inoltre senza dubbio nella co-

piosa presenza di dipinti di sua mano negli inventari delle più importanti collezioni dell’epoca. In man-

canza però di una puntuale messa a fuoco stilistica, che si è aggiunta alla difficoltà già di per sé insita 

nello studio della pittura di paesaggio, cui spesso sono riservate negli inventari solo menzioni rapide o 

addirittura per gruppi di categoria, questi lavori sono rimasti finora per lo più non identificati, ad ecce-

zione delle già citate tele di provenienza Rospigliosi, recuperate da Laura Laureati grazie al confronto 

con i cataloghi di vendita della collezione stilati a inizio Novecento3. Questi esemplari, identici per im-

postazione alle coeve tele a guazzo realizzate entro il 1707 da François, con il collega figurista Monsù 

Visscher, per le ville Rospigliosi di Zagarolo, San Cesareo e Maccarese – unico caso, quest’ultimo, dove 

esse sono tutt’ora superstiti e si trovano ancora affisse alle pareti secondo la disposizione originale –, si 

rivelano della massima importanza per un avvio di ricerche in tal senso e si possono sommare alle tele, 

purtroppo oggi di ubicazione ignota, pubblicate da Andrea Busiri Vici con l’annessa indicazione inven-

tariale di provenienza dal romano Palazzo Taverna4. È inoltre verosimile opera del francese anche il 

quadro con Paesaggio boschivo, viandanti e pastori custodito con tale riferimento autoriale in Palazzo Colonna 

a Roma5 e non stupisce che anche gli inventari di questa famiglia elenchino in più occasioni quadri di 

Simonot6. Suoi lavori si trovavano poi in tutte le collezioni di quadri dei committenti per cui egli fu attivo 

in cantiere, da Pietro Ottoboni a Maria Camilla Pallavicini Rospigliosi, da Flavio Chigi al cardinale Be-

nedetto Pamphilj – che fu tra tutti il possessore del maggior numero di dipinti mobili di Monsù France-

sco, descritti con meticolosa cura negli inventari ma allo stato attuale ancora mai identificati –, mentre 

nella Galleria Doria Pamphilj di Roma sono esposti a nome di Simonot solo due quadri, di piccolo 

formato ed entrambi privi di figure, e pochi altri gli sono attribuiti nel catalogo generale della collezione7. 

L’auspicio è dunque che la ricognizione complessiva sulla figura di questo pittore contenuta tra le 

pagine del presente lavoro, le aggiunte documentarie e soprattutto l’aggiornamento e la raccolta in 

un’unica sede delle immagini relative alle sue opere superstiti, possano costituire lo spunto e la base di 

partenza se non per nuove indagini mirate – che senza voler certo presumere l’esaustività di questo 

contributo, risulterebbero in ogni caso forse ormai eccessive in rapporto alla levatura del personaggio, il 

cui grande valore storico rimane unicamente parametrato a un preciso contesto e periodo di riferimento 

 
2 Cfr. in questo volume il paragrafo 1.2. e DE MARCHI 1987, pp. 6, 11, 44, 63, 70, 78, 203. 
3 Cfr. note 59 e 68, cap. 2. 
4 BUSIRI VICI 1974a, pp. 173-185. 
5 Inv. 438. Cfr. SAFARIK 2009, p. 258. 
6 Cfr. SAFARIK 1996, pp. 633-634, 648, 666, 711, 732, 753, 774-775. 
7 Invv. 393 e 395 (esposti), 392, 560, 798, 799 (non esposti). Cfr. DE MARCHI 2016, pp. 346-347. 



Conclusioni 
 

51 

–, almeno a un rinnovato interesse per l’attività di artisti come François Simonot, che tra Sei e Settecento 

si raccolsero a Roma in numero esponenziale, provenienti da tutta Europa. Personaggi per lo più secon-

dari e privi di una personalità singola degna, per qualità e contenuti, di particolare attenzione, ma allo 

stesso tempo protagonisti a tutti gli effetti di un’epoca e indispensabili, dunque, per comprenderne ap-

pieno le componenti culturali, gli indirizzi di gusto e, come si è visto, le pratiche operative di cantiere. 
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1660 

– 28 gennaio, François viene battezzato presso la parrocchia di Sant’Andrea a Bougnon, nella Franca 

Contea di Borgogna, figlio di Pietro, cocchiere, e Petra Dupont. 

 
1669 

– François è registrato per la prima volta a Roma, dove risiede con la famiglia tra Strada Serena e via 

delle Carrozze, presso la parrocchia di San Lorenzo in Lucina. 

 
1671 

– Si avvia il decennale alunnato di François presso la bottega del pittore paesaggista Domenico De 

Marchis detto “il Tempestino”, residente in via della Frezza, nella zona di Ripetta. 

 
1677-1680 

– Potrebbe collocarsi in questo lasso di tempo il primo esordio di François nel cantiere di Palazzo 

Massimo all’Aracoeli, al fianco di Francesco Corallo, Domenico Paradisi e Michelangelo Ricciolini. 

 
1681 

– Concluso l’alunnato da De Marchis, François si sposta a vivere per conto proprio, insieme ai colleghi 

Francesco Fangaretti e Pietro Maria Scarselli, ma rimanendo sempre a via della Frezza, vicino alla 

dimora del maestro. 

 
1684 

– Il 26 novembre François prende in sposa la romana Orsola Benedetta di Francesco Paperi. 

 
1685 

– Il 27 novembre viene battezzato Pietro Francesco, il primogenito di François, nato il 19 di quel mese. 

 
1685-1686 

– In questi anni François è attivo con Francesco Corallo nel cantiere di Palazzo Chigi a San Quirico 

d’Orcia, dove dipinge due gallerie di paesi e vari altri inserti di paesaggio, in parte oggi perduti. 

 
1686 

– Un quadro di Monsù Francesco è esposto per la Festa della Santa Casa. 
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– Si datano a questo anno i pagamenti a Domenico Paradisi per aver dotato di stucchi e pitture la 

tribuna dell’altare maggiore di Sant’Omobono, ma non è chiaro se un possibile intervento di François 

possa già risalire a questa fase. 

 
1687 

– L’8 settembre viene battezzata la secondogenita di François, Anna Agnese, nata il 7 di quel mese. 

 
1688-1692 

– François si trova verosimilmente di nuovo a San Quirico e dipinge le facciate di due case perdute e 

per i Chigi il perduto Casino alle Quattro Fontane a Roma. 

 
1689 

– Il 6 novembre viene battezzato Ignazio Domenico Alessandro, terzogenito di François, nato il 24 

ottobre. 

 
1690-1693 

– Sono gli anni dell’attività di François al servizio del cardinale Pietro Ottoboni in Palazzo della Can-

celleria, sotto la direzione di Domenico Paradisi. 

 
1691 

– Il 20 settembre viene battezzata Teresa Petronilla, quartogenita di François, nata il 16 di quel mese. 

 
1692 

– A partire da questo anno François si sposta a vivere con la famiglia in Strada Laurina, presso la par-

rocchia di Santa Maria del Popolo. 

– Il cardinale Flavio Chigi espone a San Salvatore in Lauro «numero 2 quadri de animali de Monsù 

Francesco».  

 
1694 

– In occasione delle esposizioni di quadri per la Festa della Santa Casa è registrato a nome di “Monsù 

Francesco” un «quadro di Michel Pace» (meglio noto come Michele o Michelangelo Pace del Cam-

pidoglio). 

1695 

– Il 21 marzo viene battezzata Margherita Costanza Agnese, quintogenita di François, nata il 18 del mese. 
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1696 

– Il «Signor Antonio Politi1, per Monsù Francesco» espone per la Festa della Santa Casa, «due quadri 

grandi, di Animali e frutti». 

 
1695-1698 

– Risalgono a questo periodo i pagamenti a Francesco Corallo per lavori in Sant’Omobono, oggi quasi 

integralmente perduti, che potrebbero aver coinvolto anche François per gli inserti paesaggistici.  

 
1702 

– L’8 febbraio viene battezzata Isabella Agata Giovanna, sesta figlia di François, nata il 5 di quel mese. 

 
1703-1704 

– Probabile inclusione di François nei lavori decorativi di Palazzo Capodiferro Spada a Roma, al fianco 

di Michelangelo Ricciolini. 

 
1704 

– Il 18 giugno viene battezzato il settimo e ultimo figlio di François, Andrea Lorenzo Costanzo, nato il 

17 del mese. 

– In questo anno si collocano i lavori di Francesco Corallo nella Rocca Ruspoli di Vignanello, dove 

François potrebbe aver eseguito gli inserti paesistici. 

 
1705-1706 

– François è attivo ancora con Corallo al piano nobile del romano Palazzo Bonelli per Francesco Maria 

Ruspoli. 

 
1706 

– François è attivo nel Palazzo del Quirinale, dove dipinge sicuramente cieli con nuvole. 

 
1707 (ante) 

– François lavora con Theodor Visscher (scomparso proprio nel 1707) per i Rospigliosi nel Castello di 

Maccarese eseguendo guazzi a parete e tele da cavalletto. Coevi sono anche gli analoghi interventi dei 

due pittori a Zagarolo e a San Cesareo. 

– Potrebbero risalire a questo periodo anche i lavori nel Palazzo Pallavicini Rospigliosi al Quirinale. 

 

  

 
1 Citato anche da Bellori nella vita di Carlo Maratti, Politi era un mercante e impresario. 
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1709-10 

– Si datano a questi anni i lavori di François nel Casino Pamphilj di Albano su commissione del cardi-

nale Benedetto Pamphilj 

 

1710-11 

– François è di nuovo a lavoro per Francesco Maria Ruspoli per la realizzazione degli apparati scenici 

per la stagione teatrale a Palazzo Bonelli. 

 

1715 

– François è attivo nel gruppo di maestranze impegnate nel grande cantiere decorativo del pianterreno 

di Palazzo Ruspoli al Corso. 

 

1722 

– Il 30 settembre muore la moglie di François, Orsola Benedetta. 

– Intorno a questa data François condivide con il cognato Christian Reder e il quadraturista Paolo 

Gamba i lavori nel Convento di Sant’Andrea delle Fratte e quelli per la neoeretta cappelletta, consa-

crata nel gennaio 1723 da Camillo Cybo. 

 

1723-1726 

– Si datano a questi anni i lavori di François per Alessandro Falconieri nella Villa “Rufina” di Frascati 

e nel Castello di Torre in Pietra. Entrambi i cantieri furono condivisi con Pier Leone Ghezzi. 

 

1724 

– Pier Leone Ghezzi dedica a François una delle sue caricature, definendolo «famoso paesista a guazzo 

e a oglio». 

 

1731 

– L’11 settembre François muore a Roma, all’età di 71 anni, e viene sepolto a Santa Maria del Popolo, 

sua parrocchia di residenza. 
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Abbreviazioni:  

ADP, Roma, Archivio Doria Pamphilj 

AFC, Carpegna, Archivio Falconieri 

AGM, Roma, Archivio Generale dei Minimi 

ASR, Roma, Archivio di Stato  

AAV, Archivio Apostolico Vaticano 

AVR, Roma, Archivio Storico del Vicariato 

BAV, Biblioteca Apostolica Vaticana 

 

N.B.: ai fini di una più agevole consultazione si è scelto di sciogliere tutte le abbreviazioni. L’inseri-

mento del segno “/” indica che nel documento originale il testo va a capo. La presenza del simbolo 

“(†)” segnala invece una lacuna nel foglio originale o una parte di testo illeggibile. 

Se non diversamente specificato in nota, le parti trascritte sono inedite. 

 

1.  

AVR 

Parrocchia San Lorenzo in Lucina, Status Animarum 

– 1668: ancora nessuna registrazione, a conferma dell’arrivo a Roma avvenuto solo nel 1669, come 

dichiarato da Simonot stesso nell’interrogatorio prematrimoniale (cfr. infra). 

– 1669–1670: volumi mancanti. 

– 1671: 

*c. 48r: Strada Serena dal corso alla Piazza della Trinità mano destra / Pietro di Bognone Cocchiere 

/ Luisa moglie / Pietro fanciullo 8 / Giovanni Clodio fanciullo 4 / Giorgio fanciullo 2”;  

*c. 214r: Ripetta dal Palazzo Novo di Burghese à San Giacomo man destra / […] Domenico ro-

mano pittore / Santa moglie / Francesco figlio [sic] anni 10 / Monsù Giorgio ferrucciaro partito 

/ Giovanna figlia anni 7; 

– 1672: 

*c. 40r: Seguita strada delle carozze dalla piazza di Spagna al Corso man sinistra / Pietro Simonetti 

Cocchiero / Aluisa sua moglie /[a lato] partiti / Pietro Maria figlio anni 6 / Giovanni Claudio figlio 
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anni 4 / Giorgio figlio anni 2 / Claudia figlia mesi 4 /Francesco figlio anni 81; 

*c. 134r: Strada della Frezza da Ripetta al Corso mano destra / […] Domenico Marchi pittore / 

Santa moglie / Francesco fattore anni 12; 

– 1673: 

*c. 146r: Seguita strada della Frezza da Ripetta al Corso mano destra / […] Domenico de Marchi 

Pittore / Santa moglie / Carlo figglio anni 2 / Francesco Simone servitore / Monsù Igià Borgo-

gnone; 

– 1674: 

*c. 136r: Seguita la Frezza da Ripetta al Corso mano destra / […] Domenico de Marchi pittore / 

Santa de nobili moglie / Carlo figlio anni 2 / Francesco Simone anni 13; 

– 1675: 

*c. 66v: Seguita la Frezza da Ripetta al Corso mano destra / […] Domenico de Marchi pittore / 

Santa moglie / Carlo figlio anni 3 / Francesco di Simone / Francesco nepote anni 5; 

– 1676: volume mancante. 

– 1677: 

*c. 151r: Seguita la Frezza da Ripetta al Corso mano destra / […] Domenico de Marchi Pittore / 

Santa moglie / Carlo figlio anni 5 / Giacomo anni 102;  

*c. 45r: Seguita strada delle carrozze dal Corso alla Piazza di Spagna mano destra / […] Pietro 

cocchiere / Luigi [sic] moglie / Pietro figlio anni 10 / Giovanni Claudio figlio anni 7 / Giorgio 

figlio anni 4 / [a lato sinistro da solo] Francesco figlio; 

– 1678: 

*c. 22v: Comincia le carrozze dalla Piazza di Spagna al Corso mano destra / […] Pietro Simonetti 

cocchiere / Aluisa moglie / Giovanni Claudio figlio anni 9 / Giorgio figlio anni 7; 

*c. 66r: Seguita la Frezza da Ripetta al Corso mano destra / […] Domenico de Marchis Pittore / 

Santa moglie / Carlo figlio anni 6 / Francesco Simonetti / Mutio Sconfelli anni 10; 

– 1679: 

*c. 17v: Comincia strada delle carrozze verso il Corso mano destra / […] Pietro Simonetti cucchiere 

/ Luisa moglie / Giorgio figlio anni 7 / Giorgio Claudio figlio / Francesco figlio”; 

*c. 59r: Seguita la Frezza verso il Corso mano destra / […] Domenico de Marchi Pittore / Carlo 

figlio anni 7 / Santa moglie / Mutio Ragaldo anni 11; 

 
1 François appare registrato in quell’anno sia a casa del padre, con età errata, che da De Marchis. Impreciso, dunque, quanto 

affermato da MICHEL, MICHEL 1977, p. 280, n. 56. 
2 Potrebbe trattarsi di un altro allievo di De Marchis, il pittore Philipp Jakob Wörndle, noto anche come Monsù Giacomo. 

Su di lui si rimanda a MICHEL 1984, pp. 401-415. 
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– 1680: 

*c. 23v: Seguita strada delle carrozze dal Corso alla Piazza di Spagna mano destra / […] Pietro 

Simonetti cocchiere / Luisa moglie / Gio. Claudio figlio anni 12 / Giorgio figlio anni 8; 

*c. 68r: Seguita la Frezza da Ripetta al Corso mano destra / […] Domenico de Marchi Pittore / 

Santa moglie / Francesco Simonetti / Carlo figlio anni 8; 

– 1681: 

*c. 72v: Seguita la Frezza da Ripetta a Corso mano destra / […] Domenico del Marchis Pittore / 

Santa moglie / Domenico Fezza / Carlo figlio anni 9; 

*c. 70r: Comincia la Frezza dal Corso a Ripetta / […] Monsù Francesco pittore / Francesco 

Fangaretti; 

– 1682: 

*c. 96r: Comincia Ripetta dalli cancelli verso Borghese mano destra / […] Pietro Maria Scarselli 

pittore / Francesco Simonetti / Francesco Fangaretti } pittori; 

– 1683: 

*c. 95v: Comincia Ripetta dalle legne a Burghese mano destra / […] Francesco Simonetti / Fran-

cesco Fangaretti } pittori; 

– 1684: 

*c. 63v: Seguita il vicolo della Frezza de Ripetta al Corso mano destra / Domenico de Marchis 

Pittore / Carlo figlio anni 123; 

– 1685: volume in restauro, fuori consultazione. 

– 1686: 

*c. 48r: Strada de Condotti / […] Monsù Francesco pittore; 

– 1687: 

*c. 33r: Seguita Strada Paolina dalli Greci mano destra / […] Francesco Simonetti Pittore / 

Pietro figlio anni 1 / Orsola moglie; 

– 1688: 

*c. 32v: Seguita strada Paolina dalli Greci verso la Piazza mano destra / […] Francesco Simonetti 

Pittore / Orsola moglie / Pietro figlio anni 2 / Agnese figlia mesi 6; 

– 1689: 

*c. 37v: Seguita strada Paolina dalli Greci mano destra / […] Franceso Simonetti Pittore / Orsola 

moglie / Pietro figli anni 3 / Agnese figlia anni 1; 

 

 
3 Simonot non compare da nessuna parte e si può quindi pensare che fosse magari impegnato fuori Roma. 
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– 1690: 

*c. 32r: Seguita strada Paolina dalli Greci mano destra / […] Francesco Simonetti Pittore / Or-

sola moglie / Pietro figlio anni 4 / Ignatio figlio mesi 44; 

– 1691:  

Simonot e famiglia non risultano registrati. 

 

2. 

AVR 

Parrocchia di Santa Maria del Popolo, Status Animarum 

– 1692 (vol. 77, anni 1682–1692): 

*c. n. n.: Strada Laurina / […] 9 / Francesco Borgognone quondam Pietro Simonetti 31 / Orsola 

figglia di Francesco romano moglie 26 / Pietro figlio 6 / Ignatio figlio 2 / Teresa figlia 1; 

– 1693 (vol. 78, anni 1693–1701): 

*c. 25r: Rione Sesto / Strada Laurina / […] Francesco Borgognone quondam Pietro Simonetti 32 

/ Orsola figlia di Francesco romana moglie 27 / Pietro figlio 7 / Ignatio figlio 3 / Teresia figlia 2; 

– 1694: 

*c. 25r5: Strada Laurina / […] Francesco Borgognone quondam Pietro Simonetti 33 / Orsola 

figlia di Francesco romana 28 / Pietro figlio 8 / Ignatio figlio 4 / Teresia figlia 3; 

– 1695: 

*c. n. n.: Strada Laurina / […] 6 / Francesco Borgognone quondam Pietro Simonetti 34 / Orsola 

figlia di Francesco romana moglie 29 / Pietro figlio 9 / Ignatio figlio 5 / Teresia figlia 4 / Margarita 

Costanza figlia 1 / Camilla Teresia figlia di Francesco Romana 19 / Margarita sorella 34; 

– 1696: 

*c. n. n.: Strada Laurina / 8 / Francesco Borgognone quondam Pietro Simonetti 35 / Orsola 

figlia di Francesco romana moglie 30 / Pietro figlio 10 / Ignatio figlio 6 / Teresia figlia 5 / Marga-

rita Costanza figlia 2 / Camilla Teresia romana figlia di Francesco sorella 20; 

– 1697: 

*c. n. n.: Strada Laurina / […] 9 / Francesco Borgognone figlio di Pietro Simonetti 36 / Orsola 

figlia di Francesco romana moglie 31 / Pietro figlio 11 / Ignatio figlio 7 / Teresia figlia 6 / Marga-

rita Costanza figlia 3; 

 

 

 
4 Alla riga successiva appare registrato Francesco Fangaretti con la moglie Cinthia. 
5 La numerazione moderna a matita riparte da 1 a ogni cambio d’anno. 
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– 1698: 

*c. n. n.: Rione sesto / Strada Laurina / […] Francesco Borgognone quondam Pietro Simonetti 

37 / Orsola figlia di Francesco romana moglie 32 / Pietro figlio 12 / Ignatio figlio 8 / Teresia figlia 

7 / Margarita Costanza figlia 4; 

– 1699: 

*c. n. n.: “Strada Laurina / […] 8 / Francesco Borgognone quondam Pietro Simonetti 38 / 

Orsola romana di Francesco moglie 33 / Pietro figlio 13 / Ignatio figlio 9 / Teresia figlia 8 / 

Margarita Costanza figlia 5; 

– 1700: 

*c. n. n.: Strada Laurina /[…] / 9 / Francesco Borgognoni quondam Pietro Simonetti 39 / Or-

sola romana figlia di Francesco moglie 34 / Pietro figlio 14 / Ignatio figlio 10 / Teresia figlia 9 / 

Margarita Costanza figlia 6; 

– 1701: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 36 / Francesco Borgognone quondam Pietro Simonetti 40 / 

Orsola Romana figlia di Francesco moglie 35 / Pietro figlio 15 / Ignatio figlio 11 / Teresia figlia 

10 / Margarita Costanza figlia 7; 

– 1702 (vol. 80, anni 1702–1711): 

*c. n. n.: Strada Margutta verso il Monte / […] / 37 / Francesco Borgognone quondam Pietro 

Simonò 41 / Orsola romana di Francesco moglie 36 / Pietro figlio 16 / Ignatio figlio 12 / Teresia 

figlia 11 / Margarita Costanza figlia 8 / Isabella figlia mesi 2; 

– 1703: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 40 / Francesco Borgognone quondam Pietro Simonò 42 / 

Orsola romana di Francesco moglie 37 / Pietro figlio 17 / Ignatio figlio 13 / Teresia figlia 12 / 

Margarita figlia 9;  

– 1704: 

* c. n. n.: Strada Margutta / […] / 34 / Francesco Borgognone quondam Pietro Simonò 43 / 

Orsola romana di Francesco moglie 38 / Pietro figlio 18 / Ignatio figlio 14 / Teresia figlia 13 / 

Margarita figlia 10; 

– 1705: 

*c. n. n.: Strada Margutta verso il Monte / […] / 31 / Francesco Borgognone quondam Pietro 

Simono 44 / Orsola romana di Francesco moglie / Pietro figlio 19 / Ignatio figlio 15 / Teresia 

figlia 14 / Margarita figlia 11 / Andrea figlio 1 nato di giugno; 

– 1706: 
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*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 33 / Francesco Borgognone quondam Pietro Simone / Orsola 

romana figlia di Francesco moglie / Pietro figlio 20 / Ignatio figlio 16 / Teresia figlia 15 / Margarita 

figlia 12 / Andrea figlio nato di giugno 1705; 

– 1707: 

*c. n. n.: Strada Margutta verso il Monte / […] / 39 / Francesco Borgognone quondam Pietro 

Simone / Orsola romana figlia di Francesco moglie / Pietro figlio 21 / Ignatio figlio 17 / Teresia 

figlia 16 / Margarita figlia 13 / Andrea figlio nato di giugno 1705 / Girolamo Magnavaccha da 

Monte Leone 23; 

– 1708: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 33 / Francesco Borgognone quondam Pietro Simone / Orsola 

romana figglia di Francesco moglie / Pietro figlio 22 / Ignatio figlio 18 / Teresia figlia 17 / Mar-

garita figlia 14 / Andrea figlio nato di giugno 1705; 

– 1709: 

*c. 156: Strada Margutta / […] / 31 / Francesco Simonetti da Borgogna quondam Pietro / Orsola 

romana figlia di Francesco moglie / Pietro figlio 23 / Ignatio figlio 19 / Teresia figlia 18 / Margarita 

figlia 15 / Andrea figlio 4; 

– 1710: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 31 / Francesco Simonetti de Borgogna quondam Pietro / 

Orsola romana figlia di Francesco moglie / Pietro figlio 24 / Ignatio figlio 20 / Teresia figlio 19 / 

Margarita figlia 16 / Andrea figlio 5; 

– 1711: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 36 / Francesco Simonetti da Borgogna quondam Pietro / 

Orsola romana figlia di Francesco moglie / Pietro figlio 25 / Ignatio figlio 21 / Teresia figlia 20 / 

Margarita figlia 17 / Andrea figlio 6; 

– 1712 (vol. 81, anni 1712-1721): 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 33 / Francesco Simonetti da Borgogna quondam Pietro 49 / 

Orsola romana figlia di Francesco moglie / Pietro figlio 26 / Ignatio figlio 22 / Margarita figlia 18 

/ Andrea figlio 7 / Giovanna romana quondam Giovanni Simonetti vedova nel quondam Guilelmo 

Belli 65; 

– 1713: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 33 / Francesco Simonetti da Borgogna quondam Pietro 50 / 

Orsola romana figlia di Francesco moglie / Pietro figlio 27 / Ignatio figlio 23 / Margarita figlia 19 

 
6 Numerazione moderna a matita. 
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/ Andrea figlio 8 / Giovanna romana quondam Giovanni Simonetti vedova nel quondam Guilelmo 

Belli 66; 

– 1714: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 28 / Francesco Simonò da Borgogna quondam Pietro 51 / 

Orsola romana figlia di Francesco moglie / Ignatio figlio 24 / Margarita figlia 20 / Andrea figlio 9 

/ Giovanna romana quondam Giovanni Simonetti vedova nel quondam Guilelmo Belli 67 / Pietro 

Borgognone figlio di Giovanni Claudio Simonò 127; 

– 1715: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 31 / Francesco Simonò da Borgogna quondam Pietro 52 / 

Orsola romana figlia di Francesco moglie / Margarita figlia 21 / Andrea figlio 10 / Giovanna 

romana quondam Giovanni Simonetti vedova nel quondam Guilelmo Belli 68 / Pietro Simonò 

figlio di Giovanni Claudio Borgognone 13; 

– 1716: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 29 / Francesco Simonò da Borgogna quondam Pietro 100 53 

/ Orsola romana figlia di Francesco moglie / Margarita figlia 22 / Andrea figlio 11 / Pietro fig. 31 

/ Angela romana quondam Antonio Rocchi moglie 26 / Felice figlia 2 /Giovanna Romna quon-

dam Giovanni Simonetti vedova nel quondam Guilelmo Belli 69 / Cesare Valentini romano quon-

dam Giacomo 26 / Teresa romana figlia di Francesco Simonetti moglie 23 / Giacomo figlio 2; 

– 1717: 

*c. 108: Strada Margutta / […] / 28 / Francesco Simonò da Borgogna quondam Pietro 54 / 

Orsola romana figlia di Francesco moglie 52 / Margarita figlia 23 / Andrea figlio 14 [sic] / Giovanna 

romana quondam Giovanni Simonetti vedova relicta quondam Guilelmo Belli 70 / Cesare Valen-

tini romano quondam Giacomo 28 [sic] / Teresa Romana figlia di Francesco Simonetti moglie / 

Giacomo figlio 3 / Carlo Bianchi quondam Pietro Romano d’anni 23; 

– 1718: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 31 / Francesco Simonò da Borgogna quondam Pietro 54 [sic] 

/ Orsola romana figlia di Francesco moglie 52 [sic]/ Margarita figlia 24 / Andrea figlio 15 / Gio-

vanna romana quondam Giovanni Simonetti vedova quondam Guilelmo Belli 71 / Cesare Valen-

tini romano quondam Giacomo 29 / Teresia romana figlia di Francesco Simonò moglie / Giacomo 

figlio 4 / Marta figlia 2 / Angela romana quondam Antonio Rochi vedova relicta quondam Pietro 

Simonò / Felice figlia 4; 

 

 
7 Dovrebbe essere il nipote di François, figlio del fratello minore Giovanni Claudio. 
8 Numerazione moderna a matita. 
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– 1719: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 34 / Francesco Simonò da Borgogna quondam Pietro 55 / 

Orsola romana figlia di Francesco moglie 53 / Margarita figlia 25 / Andrea figlio 16 / Giovanna 

romana quondam Giovanni Simonetti vedova quondam Guilelmo Belli 72 / Cesare Valentini ro-

mano quondam Giacomo 30 / Teresia romana figlia di Francesco Simonò moglie / Giacomo figlio 

5 / Marta figlia 3 / Francesca figlia nata aprile 1718 / Felice figlia quondam Pietro Simonò 5 / 

Venantio da Solmona figlio pigionante; 

– 1720: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 33 / Francesco Simonò da Borgogna quondam Pietro 56 / 

Orsola romana figlia di Francesco moglie 54 / Margarita figlia 26 / Andrea figlio 17 / Giovanna 

romana quondam Giovanni Simonetti vedova quondam Gulielmo Belli 73 / Felice figlio quondam 

Pietro Simonò 69; 

– 1721: 

*c. n. n.: Margutta verso il Monte / […] / 32 / Francesco Simonò da Borgogna quondam Pietro 

57 / Orsola romana figlia di Francesco moglie 55 / Margarita figlia 27 / Andrea figlio 18 / Gio-

vanna romana quondam Giovanni Simonetti vedova quondam Gulielmo Belli 74;  

– 1722 (vol. 82, anni 1722-1731): 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 36 / Francesco Simonò da Borgogna quondam Pietro 58 / 

Orsola romana figlia di Francesco moglie 56 / Margarita figlia 28 / Andrea figlio 19 / Giovanna 

romana quondam Giovanni Simonetti vedova quondam Gulielmo Belli 75; 

– 1723: 

*c. n. n.: Strada Margutta / […] / 36 / Francesco Simonò da Borgogna quondam Pietro vedovo 

quondam Orsola 60 / Andrea figlio 20 / Giovanna romana quondam Giovanni Simonetti vedova 

quondam Gulielmo Belli 76; 

– 1724: 

*c. n. n.: Strada Margutta verso il Monte / […] / 37 / Francesco Simonò da Borgogna quondam 

Pietro vedova quondam Orsola 61 / Andrea figlio 21; 

– 1725: 

*c. n. n.: Strada Margutta verso il Monte / […] / 38 / Francesco Simonò da Borgogna quondam 

Pietro vedovo quondam Orsola 62 / Andrea figlio 22; 

 

 

 
9 Al civico seguente è registrata, per vari anni a seguire, la figlia di François, Teresa, col marito Cesare Valentini e i figli 

Giacomo, 6; Marta, 4; Francesca nata ad aprile 1718 anni 2. Si aggiungeranno Filippo e Orsola. 
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– 1726: 

*c. 1510: Strada Margutta verso il Monte / […] / 37 / Francesco Simonò da Borgogna quondam 

Pietro vedovo quondam Orsola 63 / Andrea figlio 23 / Elena romana quondam Giuseppe Barbosi 

moglie 22; 

– 1727: 

*c. n. n.: Strada Margutta verso il Monte / […] / 39 / Francesco Simonò da Borgogna quondam 

Pietro vedovo quondam Orsola 64 / Andrea figlio 24 / Elena romana quondam Giuseppe Barbosi 

moglie d’Andrea 23; 

– 1728: 

*c. n. n.: Strada Margutta verso il Monte / […] / 44 / Francesco Simonò da Borgogna quondam 

Pietro 65 / Andrea figlio 24 [sic]/ Elena romana quondam Giuseppe Barbosi moglie d’Andrea 24; 

– 1729: 

*c. n. n.: Strada Margutta verso il Monte / […] / 45 / Francesco Simonò Borgognone quondam 

Pietro 66 / Andrea figlio 25 / Elena romana quondam Giuseppe Barbosi moglie d’Andrea 25 / 

Giulio figlio 1; 

– 1730: 

*c. n. n.: Strada Margutta verso il Monte / […] / 43 / Francesco Simonò Borgognone quondam 

Pietro 67 / Andrea figlio 26 / Elena romana quondam Giuseppe Barbosi moglie 26 / Giulio figlio 

2 / Orsola figlia mesi 2; 

– 1731: 

*c. n. n.: Strada Margutta verso il Monte / […] / 42-43 / Francesco Simonò Borgognone quon-

dam Pietro 68 / Andrea figlio 27 / Elena romana quondam Giuseppe Barbosi moglie d’Andrea 27 

/ Giulio figlio 3 / Orsola figlia 1 / Domenico Sabbatini spoletino 24; 

– 1732 (vol. 84, anni 1732–1737): 

*c. n. n.: Margutta verso il monte / […] 45/42 Andrea filio quondam Francesco Simono romano 

28 / Elena romana quondam Giuseppe Barbosi moglie 28 / Giulio filio 4 / Orsola filia 2 / Fran-

cesco figlio mesi 2. 

 

3. 

AVR 

Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, Liber Matrimonium 

– vol. 57 (anni 1661-1687): 

 
10 Numerazione moderna a matita. 
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*c. 248r11: [a margine sx] Franciscus cum Ursola Benedicta / Die 26 eiusdem [novembre 1684] / 

Denunciationi praemissis tibi diebi festis videlicet die 5, 12 et 19 huius ac interim nullo legitimo 

impedimento delato ego cuius qui supra de licentia Illustrissimi et Reverendissimi D. V. generaliter 

in scriptis habita per acta Martholi Antonius Franciscus Simonetti filius Petri à terra Bogni Bi-

tuntina Dioecesis in Burgundia; et Ursola Benedicta filia Francisci Paperiis puella romana ambos 

degens in hac Parocchia in (†) interrogavi; eorumque mutuo consensu habito per verba de presenti 

iuxta ritus S. R. E. rev. (†) tridentinum matrimonio coniunxi presentibus et testibus Francesco 

Paperii quondam Joannis Laurenti et S.re Joanni Francesco Cirione c.m. nostro socio quibus com.e 

refectis inter (†) solemnia benedictis. 

 

4. 

AVR 

Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, Licenze Matrimoniali 

– vol. 86 (anni 1681–1687): 

*fasc. 1684, n. 7733: Die 21 Novembris 1684 / Si concede licenza al Reverendo Sig. Giovanni Ritio 

Curato della Chiesa di S. Lorenzo in Lucina di poter intervenire alla celebratione del Matrimonio 

che desiderano di contrahere insieme Francesco Simonetti figlio di Pietro della Terra di Bogno 

Diocese di Bitontone nel Contato di Borgogna e Orsola Benedetta Paperij di Francesco del quon-

dam Giovanni Paperij romana ambedue di cotesta sua parocchia -------- 

Poiché fatte le debite denunciationi, & per le informationi prese per l’atti dell’infrascritto notaro, 

non si trova esserci alcuno impedimento fra loro: dovrà però detto curato far celebrare tal Matri-

monio in Chiesa, la mattina, & esortar prima li contrahenti di confessarsi, & communicarsi, avanti 

tal celebratione, affermando diligentemente quanto è ordinato dal Sacro Concilio Tridentino. Di 

Casa li dì 21 del mese di 9mbre 1684 / [firma illeggibile tipo: S. Arc. di Urb. (†)] / Contractu cora 

me Laurentio Montaro c.m curatus per verba de presenti iuxta ritus S. R. E. ser. ser.b (?) presentibus 

et testibus Francesco filio quondam Joannis Paperij; et presenti Joanni Francesco Cirione c.m no-

stro socio / Silverius de Grappelis cul. S. Laurentio in Dom. dep. / Ludovico  Martolus Notarius 

/ [sul retro del foglio] Pro viro ecstero ultra Monte adest fides sui bag(†)ij et existentis in Urbe de 

anno 1669 dum de (†) novem annorum, et pro deficienza legalitatis ordinarii in dicta fede bapti-

smatis nec non pro deficientia illius recognitionis adest mem.te cum (†)literio Eccellentissimi Re-

verendissimi Domini Cardinali Virii nec non dico tantes (?) circustantum liberum girobantes, et / 

pro muliere romana fide eius baptismatis depositiones duorum testium eius statum liberum 

 
11 Segnalato ma non trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, pp. 278-279, n. 46. 
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probante et pro vero que contrahente omnes publicationes in diebus festiviis et precepto factus 

testes sunt cogniti et coram R. D. Deputato examinati et ab ego subscripto qua apparet in libro 

matrimonios sub foli 123:137 / Pro Domino Ludovico Martulo Notaro / Franciscus Antonius de 

Fabrianis infidem. 

 

5. 

AVR 

Parrocchia di Santa Maria del Popolo, Liber Matrimonium 

– vol. 28 (anni 1697–1728): 

*c. 212r (3 gennaio 1723)12: [a lato sx: Camillo Vacca et Margarita Costanza Simonò] / Denun-

ciationibus promissis inter missam solemnia tribus diebus festivis continuis de juramennto quam 

prima fuit die 20a Xmbris  proxime preterito 2a die 22a, 3a cum die 25a nulloque legittimo et 

canonico impedimento detento; insuper habita in scriptis facultate ab Illustrissimo et Reverendis-

simo dominus Vicesgerente expedita sub die primaa huius per acta Domini de Rubeis  Notarius 

qua et ego io Joanni Celao (?) Galli de Roma huius ecclesiae Sancte Marie de Populo Urbis parochus 

hac mane in antedicta Parochiali ecclesia interogavi Camillus Vacca filius Joanni Stephani a Norma 

diecesis Villenonem, et Margarita Costantia Simonò filia Francisci virginem romanam ambos de 

hac Parrochia eorumque mutuo consensu habito per verba de presenti matrimonio solemniter co-

niunxi presentibus testibus mihi notis Joanne Guilelmo Tuenardo Burgundo quondam Nonrici (?) 

laico professo de familia huius conventus, et Michaelem Job. Clerico quondam Petri diecesis bue-

teniensis de hac Parrochia; 

*c. 124v (19 novembre 1711): [a lato sx: Cesare e Teresia] / Denunciationibus promissis tribus 

diebus festivis de precepto quarum prima fuit die prima huius 2a die 8 eiusdem; 3a die 15 inter 

missarum solemnia nullo qui legitimo, et canonico impaedimento detento insuper habita in scriptis 

facultate ab Illustrissimo et Reverendissimo domunus Vicesgerente S. E. de mei S. Joannis Ludovici 

Parii Parrochi licentia expressa, et particulari ad hoc tantus matrimonius contrahendus, R. P. Joan-

nes Facundus Spati ……… secundus de familia huius conventus in hac mea ecclesia Sanctae Ma-

riae de Populo Urbis interrogavit Cesarem filius quondam Pauoli Valentini romanus, et Teresiam 

filia Francisci Simonò virginis romana ambos de hac mea Parrochia, eorumque mutuo consensu 

habito per verba de presenti matrimonio solemniter coniunxit presentibus testibus ei notis S. An-

tonio quondam Dominici Totti à Cumo, et S. Guilelmo Tuerardo Burgundo quondam Henrici 

laicis professis de familia huius conventus quibus de vide (?) iuxta  ritus tridentinus contulit. 

 
12 Segnalato ma non trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 280, n. 54. 
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6. 

AVR 

Parrocchia di Santa Maria del Popolo, Liber Mortuorum 

– anni 1701-1732: 

*c. 113v13: Die 12 julij 1716 / Petrus Romanus filius Francisci Simonò Burgundi quondam Petri, 

maritus Angelae Rochi, romana quondam Antonii, aetatis suae annorum 32 circiter in com. S. M. 

E. heri obijt in via Margutta munitus omnibus debitis sacramentis cuius corpus in hac ecclesia 

sepultus est; 

*c. 170v: Die 30 7bris 1722 / Ursula Romana filia quondam Francisci Paperi uxor Francisci 

Simonò à Burgundia aetatis suae annorum 58 circiter in Com. Sancte M. E. heri obijt in Via Mar-

gutta in domo suae habitationis munita omnibus debitis sacramentis cuius corpus in hac ecclesia 

sepultus est;  

*c. 193v: “Die 3a 8bris 1724 / Ursula romana filia Cesaris Valentini romani quondam Jacobi, et 

Teresiae Romanae filia Francisci Simonò coniuges aetatis suae annorum 2 circiter in Com. S. M. E. 

heri obijit in Via Margutta in domo suae habitationis cuius corpus in hac ecclesia sepultus est; 

*c. 270v14: Die 11 7bris 1731 / Domini Francisci Simonò quondam Petri aetatis suae annorum 

76 circiter [sic] in C. S. M. E heri (?) obijt in domo suae habitationis in via Margutta munitus omni-

bus debitis sacramentis, cuius corpus in hac ecclesia sepultus est. 

 

7. 

AVR 

Notaio Martolus, anno 1684 (Ufficio IV)15 

*Ego Petrus Franciscus Amoudre praesbiterus parochus Bougnonensis in Decanatu de Luxovio Bi-

suntinae Diocesis in Comitatu Burgundiae testor extraxisse ex registro infantium infantium baptizato-

rum in ecclesia parochialis Sancti Andreae de Bougnone dilectum in Christo parochianum nostrum 

Franciscum filium Petri Cymounot et Petrae Dupont conjugum baptizatum esse die vigesima 

octava mensis januarii Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo cuius patrinj fuere Franci-

scus Munier Charmoliensis16 Anthoniaque Garnie hujus loci datum Bougnonij sub signo manuali no-

stro Die decima Augustij anno Domini millesimo sexcentesimo octogesimo primo / F. Amoudre 

presbiterus / Curatus. 

 
13 Già segnalato (con imprecisione nel numero di foglio) da MICHEL, MICHEL 1977, p. 283, n. 74. 
14 Già segnalato ma non trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 283, n. 76. 

15 Segnalato e trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 278, n. 46. Il fascicolo reca un numero 22 scritto a matita blu moderna 
e si compone di carte sciolte non numerate. 

16 I Michel trascrivono Bougnonensis, ma la parola è chiaramente un’altra. 
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*Eccellentissimo e Reverendissimo Signore / Francesco Simonetti figlio di Pietro della terra di Bo-

gno nel contato di Borgognia diocese di Bisansone oratore devotissimo dell'E. V. humilmente gl'e-

spone come havendo trovata occasione d'accasarsi qui in Roma non puole effetuare il matrimonio, 

atteso che la fede del suo battesimo qui acclusa non è munita con la legalità del suo ordinario ne 

tampoco riconosciuta per esser di lontan paese, et ultra Montes, puole però provare esser venuto in 

Roma in età sua d'otto in nove anni come costa anche per l'acclusa fede dello stato dell'anime supplica 

per tanto l’Eminenza Vostra à degnarsi d'amettergli due testimonij li quali provano concludentemente 

che egli venne in Roma in età sudetta, che della gratia etc. quam Deus etc. / est locus arbitrio foro 

admittente testium ut petis (†) forma decreti Congregationis Santissimis Inquisitionis / Die 20 9mbris 

1684 Cardinal Vicarius / Prestitum fuit prefato oratori iuramentum et cominate et pene inflicte contra 

poligamos qui (†) etc. dixit et declaravit ipsum obstare impedimentum ad contrahere matrimonium (†) 

testis iuravit super quibus etc. 

 

*Molto Reverendo Signor Curato della parocchia [di San]17 Lorenzo in Lucina sarà concesso esplorata 

la volontà dell’infrascritti contrahenti, et havuto il di loro consenso publicare il matrimonio che desi-

derano contrahere assieme Francesco Simonetti figlio di Pietro dalla Terra di Bogno Diocese di 

Bosansone nel Contato di Borgognia, e Orsola Benedetta Paperij figlia di Francesco del quondam 

Giovanni Paperij romana ambedue di cotesta sua parocchia perchè fatte le debite denunciation nei 

giorni di fe(†) di precetto (?) farà fede del nostro à procedere di questo dalli offitio questo di 31 8bre 

1684 / Per Illustrissimo Signor Ludovico Martoli Notario / Francesco Antonio Juliani in fede / Ego 

infrascriptus Curatus fidem facio quod habito prius confectu utriusque contrahentis fuit primum ma-

trimonio publicatum in hac nostra ecclesia presentibus dictis testis inter missam solemnia videt die 5a 

12a et 19a huius mensis 9bris 1684 ac interum nullum delatum fuit leggitimum impedimentum et in 

fides hac die 20 9bris 1684. / Ita ego Joannis Risius Eminentis Cardinalis Sancti Laurentij in Lucina. 

 

*I. M. / fidem facio ego infrascriptus curatus qualiter in libro baptizatorum huius pag (†) ecclesia folio 

175 reperitus infrascripto particular (†) / Die 21 8bris 1662 / Ego Clemens Gualterius Cm. Curatus 

baptizavi infantes natus die 17 huius ac Francesco quondam Joannis Paperijs Lucanus (?), et ea Anna 

Maria quondam Eleuterij Spinelli spoletana coniugis degens in Parochia Sancti Blasij in monte Citorio 

cui nomen imperitus fuit Ursola Benedicta patrini fuerunt Ad.m R. D. Bernardinus Giu Giuffarini 

quondam Thomae ac Laureto in Abrutio degens in Parochia Sancti Blasii in Monte Citorio, et Paola 

filia quondam Marci Tullij Marquisij de File (?). In quorum fides datum Romae hac die 22 Januaris 

 
17 Il foglio originale contiene in questo punto una lacuna, tuttavia facilmente colmabile. 
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1676 / Ita est Laurentius Montanus Cm Curatus Sancti Laurentis in Lucine. 

 

*I. M. / Fidem facio ego infrascriptus Curatus qualiter in lib. Numerationis An (†) 3 huius Parocchialis 

ecclesia folio (†) Anno 1669 reperitus infracripto familia v.la in via qua dicitur il traversale dell’otto 

Cantoni / Pietro Simone Cucchiero / Luisa moglie / Francesco m filio anni 8 / Pietro filio anni 5 / 

Giovanni Claudio filio anni 2 / Ita quorum fidem datum Romae hac die 29 8bris 1684 / Ita est Lau-

rentius Montanus Curatus Sancti Laurentii in Lucine18. 

 

*All’Eminentissimo e Reverendissimo Signore / Il Signore Cardinale Vicario di Nostro Signore / 

Vices presente / Pro / Francesco Simonetto filio Petri de Terra Bogno Bosuntine Diecesij, et Ursula 

Benedetta Paperia filia Francisci quondam Joannij Paperij romana / Contra [sul lato opposto del fo-

glio, stessa riga: Per] Quoncumque / Die 21 9bris 1684 Francesco Simonetti / Martolus Notarius / [a 

fondo pagina] 24 / In Patria a (†) ad 1669 de quo Romas ubi ad presentis / (†) a nativitate (?) quondam 

Franceso Cugninus ad 1669 de quo Romas intimus ubi ad presentis.  

 

8. 

AVR 

Parrocchia di San Lorenzo in Lucina, Liber Baptizatorum 

– vol. 18 (anni 1685-1692): 

*c. 28r: Die 27 9bris 1685 / [a lato sx: Petrus Franciscus] / Ego Michael Cavarrius C. M. curatus 

baptizavi infantem natus die 19 huius ex Francesco figlio Petri Simonetti Burgundo e loco dicto 

Bognone Bisuntinae Diocesis, et ex Ursula Benedicta filia Francisci Paperi romana coniugibus de-

gentibus in hac parochia, cui nomen impositus fuit Petrus Franciscus. Patrinus fuit per Illustrissi-

mus Dominus eques Carolus quondam Francisci Fontana elvetiam Comeni Diocesis ex Parochia 

Sancti Laurentii in Montibus. 

*c. 81v: “Die 8a 7bris 1687 / [a lato sx: Anna Agnes] / Ego Ign.us Bonechi C. M. Cur. Baptizavi 

infantem natam die 7a huius ex Dominus Francisco filius Petri Simonetti Burgundo, et ex Domina 

Ursula filia Francisci Paperi romana coniugibus degentibus in hac Parochia, cui nomen impositus 

Anna Agnes. Patrini fuerunt Dominus Franciscus filius quondam Vincentii Coralli romani de Pa-

rochia Sanctae Mariae in via Lata et Domina Petronilla quondam Michaelis Cararà romana ex hac 

Parochia; 

*c. 160v: Eadem die [6 novembre 1689] / [a lato sx: Ignatius Dominicus Alexander] / Ego 

 
18 L’estratto proviene da un volume di stati delle anime della Parrocchia di San Lorenzo in Lucina (anno 1669) non più 

conservato. 
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Petrus Otthobonis C. M. curatus baptizavi infantem natum die 24 octobris proximi preteriti ex 

Franciscus filius Petri Simonetti Burgundo et ex Ursula filia Francisci Paperi romana coniugibus 

degentibus in hac Parochia cui nomen impositum fuit Ignatius Dominicus Alexander. Patrini fue-

runt Dominus Jacobus filius quondam Ecberti Belgius degens in Parochia Sancti Andreae de Frac-

tis et Domina Tomassa filia Jacobi Morfini romana degens in hac nostra Parochia etc; 

*c. 228v: Eadem die 20 7bris 1691 / [a lato sx: Teresia Petronilla] / Ego Curatus qui supra [Igna-

zio Bonechi] baptizavi infantem natam die 16 huius ex Domino Francisco filius Petri Simonetti de 

Bognon Dioecesis Bisuntinae et ex Domina Ursula Binedicta filia Francisci Paperii romana coniu-

gibus degentibus in hac Parochia, cui fuit impositum nomen Teresia Petronilla. Patrinus fuit Do-

minus Antonius Nicolaus de Felicibus filius Germani Firnianus degens in Parochia Sancti Salvatoris 

de Cappellis. Matrina fuit ipsa observandissimae Beatriz quondam Petrus Sabrini sermonetana de-

gens in hac Parochia. 

 

9. 

AVR 

Parrocchia di Santa Maria del Popolo, Liber Baptizatorum 

– vol. 9 (anni 1688-1710): 

*c. 98v: Die 21 Martii 1695 / [a lato sx: Margarita Costantia Agnes] / R. P. Fidelis Perucca de 

Vercellis sacerdos de familia huius conventus ecclesiae Aanctae Mariae de Populo Urbis de licentia 

Parochi baptizavit infantem natam die 18 huius ex Francisco quondam Petri Simonò de Bognone 

in Borgundia et Ursula romana quondam Francisci coniugibus huius Parochis habitantibus in Via 

Laurina, cui impositum est nomen Margarita Costantia Agnes. Patrini fuerunt Signor Gulelmus de 

Guilelmi Professus in Conventum Sancte Mariae de Popolo, et Gioanna Romana quondam Ioannis 

Simonetti de Parochia dicta Sancti Apostolorum; 

*c. 204: Die 8 februari 1702 / [a lato sx: Isabella Agata Ioanna Simonò] / Reverendus Pater 

Paulus de Martinis Romanus sacerdos de familia huius conventus ecclesiae Sanctae Mariae de Po-

pulo Urbis, de licentia Parochi, baptizavit infantem natam die 5 huius ex Francisco de Bognò Bi-

santonem Dioecesis quondam Petri Simonò et Ursula Romana filia Francisci Paperi, coniugibus 

huius Parochis habitantibus in Via Margutta cui impositum est nomen Isabella Agatha Ioanna. 

Patrini fuerunt Dominus Pasquali Antonius Toletaneus Dioecesis quondam Francisci Bossida, et 

Isabella romana virgo Juliani; 

*c. 244: Die 18 Junii 1704 / [a lato sx: Andreas Laurentius Costantinus Simonò] / Reverendus 

Pater Carolus qui supra [Veterini] baptizavit infantem natum die 17 huius ex Francisco Simonò de 

Bognoni Diecesis Bisuntinae quondam Petri et Ursula Benedicta romana Francisci Paperi 
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coniugibus huius Parochis. Patrini fuerunt Jacobi Valentini romanus quondam Andreae et Joanne 

Alexandra quondam Petri Pauli Docti romana ambo huius Parochiae, cui nomen impositum est 

Andreas Laurentius Costantinus. 

 

10. 

AVR 

Notaio De Rubeis Dominicus (ufficio II), Liber Matrimoniorum, anno 1723, vol. 25119  

Regesto: il volume contiene, tra gli altri, gli interrogatori prematrimoniali per la figlia di Simonot, 

Margherita Costanza Agnese, e per il suo futuro marito Camillo Vacca, servitore del Principe Bor-

ghese. Per Camillo deposero «Leandro Reder de civitate Sassoniae» e suo figlio Gasparo.  

Si trascrivono qui i tratti salienti della deposizione di François, firmata in calce di suo pugno con una 

croce, seguita nel documento originale da quella, analoga nei contenuti, del fratello minore della ra-

gazza, Andrea, anch’egli pittore come il padre (c. 14r/v). 

 

*c. 13r/v: Pro Domina Margherita Constantia Agnese Simonò filia Dominus Franciscus puella ro-

mana […] Dominus Franciscus Simonò filius quondam Petri Bisuntinus […] dixit et […] deposuit 

ut infra […] / […] Io come ho detto mi chiamo Franesco Simoniò [sic] ed abito al Popolo e fò il 

pittore / […] Io sono da Bisanzona e venni in Roma 36 anni sono e mai sono partito20. / […] Io 

sono venuto […] per provare lo stato libero di detta mia figlia quale so di esso ch’è libera. / […] A 

me per il presente esame non mi è stata promessa nè offerta cos’alcuna nè da mia figlia né d’altri a 

suo nome. / […] Io cominciati a conoscere la medesima dalla sua nascita per essere mia figlia e con 

tal onere n’ho avuta prattica e cognitione sino al presente giorno. / […] Io so che la medesima è 

romana e mai partita. / […] La suddetta abita sotto la Parrocchia di S. Maria del Popolo. / […] Io 

so che la medesima mai ha preso marito né ha fatta mai professione in alcuna religione opposta, 

n’ha acquistato nessuno comune (?) impedimento che possa impedire il santo matrimonio. / […] 

le cose suddette io le so per aver pratticato la medesima giornalmente per la quale causa è impos-

sibile che la suddetta si sia fatta monica, abbia preso mai marito come sia ed io non lo sappia […] 

/ le cose suddette io le so per le cause dette e deposte di sopra […] / Crux + di Francesco Simonò. 

 

 

 

 
19 Segnalato con segnatura archivistica imprecisa e senza trascrizione da MICHEL, MICHEL 1977, p. 280, n. 54. 

20 In realtà sappiamo che François giunse a Roma molti anni prima, ma simili imprecisioni sono piuttosto comuni in atti 
come questo e a volte dovute anche solo a banali errori di messa a verbale di deposizioni rilasciate oralmente. 
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11. 

AVR 

San Giovanni in Laterano, Liber Confirmatorum21 

– vol. 28 (anni 1670-1671): 

*c. 194v (24 giugno 1671): Francesco di Pietro cucchiere e d’Antonia22 S. M. C. Marco Antonio 

Boni [a dx: Sancto Lorenzo in Lucina]. 

*c. 78r (29 giugno 1676): Francesco figlio di Pietro Simonetti e Pernetta Tace [sic] S. M. C. 

Michele di Lionne (?) e Maria Zannotti [a dx: Borgogna]. 

– vol. 40 (anni 1693-1694):  

*c. 28r (27 giugno 1694): Pietro Francesco figlio di Francesco Simonetti e Ursula Benedicta S. 

M. C. Antonio Dotti [a dx: Santa Maria del Popolo]. 

– vol. 43 (anni 1697–1698):  

*c. 9r (25 giugno 1698): Ignatio Domenico Alessandro figlio di Francesco Simonetti e d’Or-

sola S. M. C. Pietro Baestrocchi (?) [a dx: Santa Maria del Popolo]. 

– vol. 46 (anni 1701–1703):  

*c. 20 (8 luglio 1703): Teresia figlia di Francesco Simonò e di Orsola S. M. C. Caterina Valentini 

/ [a lato: Santa Maria del Popolo] / 

Margarita Costanza Agnese figlia delli medesimi / C. Caterina Belletti / [a lato: medesima]. 

– vol. 53 (anni 1714–1716):  

*c. 28v (30 giugno 1715): Andrea figlio di Francesco Simonò et Ursula S. M. C. Antonio Cricolini 

/ [a lato dx: Popolo]. 

 

12. 

BAV  

Archivio Chigi 

Regesto: pagamenti di varia natura a Francesco Corallo e aiuti per i lavori nel Palazzo di San Quirico 

d’Orcia e a Roma. 

 
21 Le cresime venivano celebrate quasi in toto nella Basilica lateranense. 
22 Dovrebbe trattarsi della cresima di François, sebbene il nome della madre, Antonia, non corrisponda alla Petra Dupont 

indicata nell’atto di battesimo. Tuttavia, non è inconsueto trovare errori o imprecisioni in questi registri, ancor più quando si 
tratti di stranieri, e in questo caso l’identificazione con Simonot sarebbe supportata, oltre che dal mestiere del padre, anche dalla 
parrocchia di residenza e dall’età del fanciullo, che essendo nato nel 1660 doveva avere allora 11 anni, tipica età dei cresimati. 
Si segnala che il 28 giugno 1676 è cresimato un «Francesco figlio di Pietro Simonetti e Pernetta Tace [sic] S. M. C. Michele di 
Lionne (?) e Maria Zannotti [a dx: Borgogna]» (AVR, San Giovanni in Laterano, Liber Confirmatorum, vol. 31 [1675-1676], c. 
78r), ma la data troppo avanzata (François avrebbe avuto 16 anni) e il fatto che gli stessi due personaggi risultino genitori anche 
di un «Filippo» residente presso la parrocchia dei Santi Celso e Giuliano e cresimato nel 1673, farebbero propendere per un 
semplice caso di omonimia, sebbene il nome della madre, che nella nota di Filippo viene definita «quondam Parnetta de Pero» 
(AVR, San Giovanni in Laterano, Liber Confirmatorum, vol. 29, [1672-1673], c. 89) è più simile a quello di Petra Dupont. 
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– vol. 503: 

*c. 216: Si potrà fare un mandato di scudi doicento al Signor Francesco Corallo indoratore a conto 

de lavori fatti et da fare nel palazzo di San Quirico e anco in Roma per servitio del Eminentissimo 

Signor Cardinale Chigi questo di 9 febraro 1685 Giuliano Arieti Maestro di Casa / Scudi 200 [saldati 

da Capizucchi il 9 febbraio stesso]; 

*c. 547: Computista dell’Eccellentissimo Signor Cardinale Chigi mio Signore farete un mandato di 

scudi quattrocento moneta pagabile a Francesco Corallo indoratore a conto de lavori fatti nel Pa-

lazzo di San Quirico, et per l’Horgano della Cappella di Siena & di / Casa a di 2 giugno 1685 / per 

scudi 400 moneta / Alessandro Capizucchi; 

*c. 64523: Si possa far il mandato di scudi cinquanta da scudi 60 al Signor Francesco Corallo sono 

per quello importato le vetture per li pittori e indoratori per il retorno da Siena e di San Quirico a 

Roma la qual somma dice il Signor Corallo havere spesa questo di 3 luglio 1685 / Scudi 52:60 

Giuliano Arieti Maestro di Casa / [saldati il 6 luglio 1685 da Alessandro Capizucchi]; 

*c. 891: Computista dell’Eminentissimo Signor Cardinale Chigi mio Signore farete un mandato di 

scudi Centocinquanta moneta pagabile à Francesco Corallo indoratore a buon conto dell’indorature 

e pitture da lui fatte nel palazzo di San Quirico, et altri luoghi in Roma dell’Eccellenza Sua. Di Casa 

li 6 Ottobre 1685 / scudi 150 moneta / Alessandro Capizucchi. 

– vol. 504:  

*c. 390: Computato all’Illustrissimo Signore Cardinale Chigi mio Signore farete il mandato di scudi 

trecento moneta pagabile a Francesco Corallo indoratore a buon conto delle pitture et indorature 

da lui fatte tanto qui in Roma quanto nel Palazzo di San Quirico di Sua Eccellenza di Casa li 12 

Ottobre 1686 /scudi 300 moneta / Alessandro Capizucchi;  

*c. 420: Computista dell’Eminentissimo Signore Cardinale Chigi mio Signore farete un mandato di 

scudi cento cinquanta moneta pagabile a Francesco Corallo indoratore un regalo che gli fa Sua 

Eminenza per le fatiche da lui fatte in dipingere il Palazzo di San Quirico di Sua Eminenza di Casa 

li 25 Ottobre 1686 / scudi 150 moneta / Alessandro Capizucchi; 

*c. 425: Si potrà far il mandato di scudi cento moneta al signore Francesco Corallo a conto de lavori 

fatti per servitio dell’Eccellentissimo Signore Cardinale Chigi facto tanto nel palazzo di San Quirico 

quanto in Roma, di 15 ottobre 1686 / scudi 100 / Giuliano Arieti Maestro di Casa [e segue il saldo]; 

*c. 46224: Si potrà fare il mandato di scudi quarantacinque moneta al Signor Francesco Corallo per 

suo rimborso di tanti spesi per se e suoi huomini nelle vetture et calessi per il ritorno a Roma da 

 
23 Segnalato e parzialmente trascritto, senza indicazione di pagina, da MICHEL, MICHEL 1977, p. 288, n. 99. 
24 Segnalato e parzialmente trascritto, senza indicazione di pagina, da MICHEL, MICHEL 1977, p. 288, n. 97. 
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San Quirico in occasione che andiedero [sic] a dipingere quel Palazzo questo di 9 Xbre 1686 / scudi 

42:20 moneta [e segue il saldo]. 

– vol. 506: 

*c. 753 e ss. (agosto 1688)25: Conto dell’Eminentissimo e Reverendissimo Signore Cardinale Chigi 

con Francesco Corallo dall’anno 1684 a tutto l’anno 1686 / Per haver indorato un carro d’un calesse 

a 4 rote con la sua cassa à fogliame di rosso e campito di lacca fina _60 / Per haver indorato li 

moschettoni e la scala del medesimo calesse, che si rompe_2.80 / […] haver indorato due Cappelle 

alla Madonna del sorbo, cioè le sue cornice, cimase, capitelli e base_40 […] per aver giustato li 

corami di cinque stanze à Formello con diversi colori_3 / […] Per haver dipinto un parapetto di 

camino con un paese è sua cornice attorno_2.50/ […] c. 753v: […] per haver pagato alli pittori per 

dipingere il quadro di Cetinale […] c. 754v: Per haver dipinto la sala di San Quirico d’acordo_150 

/ Per haver dipinto il quadro della Cappella del detto Palazzo_20 / Per haver dipinto due corritori 

con diversi ornamenti e boscarecce e vasi de fiori tutte le muraglie con il suo soffitto_240 / Per 

haver dipinto 4 stanzine à Vico con quattro Stagioni con il suo cornicione attorno con putti e 

fiori_100 / Per due altre stanze à canto, con il suo cornicione attorno et ucelli nel mezzo_12 / Per 

haver dipinto il quadro nel porto di Camparisi [sic] con un festone di rose attorno fatto dallo Stan-

glio (?) d’Ordine di Sua Eccellenza_30 / c. 755: Per haver dipinto n. 28 stanze nel Palazzo di San 

Quirico d’accordo sc. 45 l’uno importano_120 / Per haver rifatto una stanza del Signor Paolo 

Albertoni_20 / Per haver dipinto li sguinci di 4 porte e le finestre delle due stanze del Signor 

Pauolo_8 / Per haver dipinto tre prospettive à fresco nel Palazzo di San Quirico di Boscareccie_45 

/ Per haver dipinto li camini cioè li sportelli con un paesino con sua cornice attorno_12 / Per haver 

ritoccato in questi luoghi cinque stanze che erano crepate nel Palazzo di San Quirico_8 / c. 755v: 

spese per il palazzo in S. Quirico_2085:15; c. 757v: Per haver fatto dipingere un Christo con San 

Giovanni e le Marie che va dentro alla suddetta cornice_15 [anno 1687]; / Per havere fatto dipin-

gere à guazzo 7 quattri [sic] et un sopraporto grandi che servono per la sala di detto Palazzo_200 / 

[…] Più per haver dipinte tre mute di scene piccole che in tutto sono pezzi 26 dipintoci Anticamera, 

Bosco e città / […] c. 758: E più per haver fatto dipingere un Quatro da 7 e 5 di misura dipintovi 

dentro l’immagine d’una Madonna con un Christo Bambino in braccio e San Francesco e Santa 

Caterina che fu mandato a Firenze_25 / […] c. 759: […] Per haver dipinto i dui fregi in dette stanze 

con paesi figure e caccie importano_150 / […] Per haver dipinto tre lunette in detta cappella con 

tre historie sacre dipinte da Ricciolino_40. 

 
25 Segnalato e parzialmente trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 319. 
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*c. 591: Si possa far un mandato di scudi cinquanta moneta al Signor Francesco Corallo a conto de 

lavori fatti e da farsi per servitio dell’Eminentissimo Signore cardinale Chigi pagato questo di 22 

giugno 1688 Giuliano Arieti Maestro di Casa / [segue il pagamento]. 

– vol. 508: 

*c. 184: Si potrà fare un mandato di scudi doicento moneta al Signor Francesco Corallo a conto de 

lavori fatti per servitio del Eminentissimo Signore Cardinale Chigi padrone di pitture et indorature 

et altro questo di 15 febraro 1690 / scudi 200 moneta Giuliano Arieti Maestro di Casa / [segue il 

versamento in data 17 febbraio]; 

*c. 805: Si potrà fare il mandato di scudi quarantacinque moneta al Signore Francesco Corallo per 

prezzo del quadro della veduta di Porto fatto fare per ordine del Eminentissimo Signore Cardinale 

Chigi padrone questo di 13 giugno 1690 / scudi 45 Giuliano Arieti Maestro di Casa / [segue l’ordine 

di pagamento del 16 giugno]. 

– vol. 511: 

*fasc. settembre 1692, c. 51726: Io sotto scritto devo havere per mio rimborso scudi quarant’uno et 

50 moneta per altretanti pagati all’infrascritti pittori per haver dipinto li due stantioli a pianterreno al 

Casino alle Quattro Fontane dell’Eminentissimo Signore Cardinale Chigi / Per nome come appresso: 

A Monsù Francesco paesista_scudi 24 

A Bartolomeo Galassi_scudi 9.50 

A Giovanni prospetico_scudi 4.50 

Per colori_scudi 3.50 

Scudi 41.50 

Io Francesco Corallo guardaroba / 

Si potrà fare il mandato di scudi quarantauno e 50 al signor Francesco Corallo sono per suo intero 

di conti pagati alli pittori che hanno dipinto le doi stanze al Casino fatte di ordine dell’Eminentis-

simo Signore Cardinale Chigi pagato questo di 24 7mbre 1692 […]. 

 

13. 

AAV 

Archivio Chigi (carte pubblicate da Golzio senza segnatura archivistica, che non è stato possibile 

reperire in originale)27: 

 
26 Segnalato, senza indicazione di pagina, e trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 322. La carta 517 fa riferimento a una 

numerazione moderna a matita. 

27 L’autore non riporta la segnatura archivistica e tra le carte chigiane non è stato possibile rinvenire i pagamenti in oggetto 
(cfr. GOLZIO 1939, p. 234, n. 1163). 
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– (21 giugno1686): Detto a voi medesimo scudi quarantaquattro moneta, sono per vostro rimborso 

di altrettanti da voi pagati a Francesco Corallo indoratore e suoi huomini in occasione che vanno a 

San Quirico a dipingere le stanze del Palazzo in detto luogo_scudi 44; le note di pagamento ripor-

tano i nomi seguenti:  

Francesco Corallo 

Nicolò Stanchi 

Giovanni Battista delle figure 

Monsù Francesco delli paesi 

Giovanni figurista 

Francesco adornista28 

Girolimo prospeticho 

Giuliano sfornatore 

Pauolo alevo del Sig. Stanchi 

Camillo dalli ornati 

Giuliano Ciardi indoratore 

 

14. 

ASR 

Notai A. C., De Cesaris Angelus Antonius, busta 183829 

Regesto: Inventario post mortem del cardinale Pietro Ottoboni (1740). Descrizione dei quindici arazzi 

con Storie della Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso, disposti negli appartamenti del Palazzo della 

Cancelleria. 

 

*f. 99v: Un pezzo d’arazzo tessuto in altezza di palmi quattordici, e mezzo e di larghezza palmi 

venti sei e mezzo rappresentante diverse figure in piedi boscareccia, e padiglioni ad uso militare 

con suo fissaggio che lo circonda essendovi in un cartone la seguente iscrizzione [sic] = Nouzon 

1735 con simbolo sopra il medesimo = la bella Armida di sua forma altera e de doni del sesso, et 

dell’aetate festoni à torno de fiori e figure che rengono [sic] sopra / 100r la testa una palla sbarrata 

con l’aquila sopra scudi cinquecento et : 45_500:45 [arazzo noto, già Sotheby’s London, 29 

 
28 Potrebbe forse identificarsi con il tedesco Franz Werner von Tamm, noto anche come Monsù Francesco d’Ipret, cui 

vanno forse ricondotti, se non a Simonot, i «numero 2 quadri de animali de Monsù Francesco» esposti da Flavio Chigi a San 
Salvatore in Lauro nel 1692 (cfr. DE MARCHI 1987, p. 44). 

29 Alcune parziali trascrizioni erano già state fatte, con qualche adattamento, da STANDEN 1981, pp. 147-164; visto il grande 
interesse del suo contenuto, l’inventario è stato riconsultato e le occorrenze in cui sono nominati gli arazzi sono state qui 
integralmente ritrascritte. 
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aprile 1960, lotto 105, ma oggi disperso] 

*f. 102v: tre arazzi uno rappresentante delle figure in piedi con freggio a torno di vasi di fiori / [f. 

103r] figure che sostengono una palla sbarrata con aquile di due teste sopra coll’iscrizzione sequente 

nel mezzo del fileto al freggio da capo = io l’immagine tolsi io son colei che tù cerchi e me punir tù 

dei =d’altezza palmi quattordici e ¾ , e largo palmi quattordici con iscrizzione à piedi del freggio  = 

P. Ferloni F. Roma anno D. 1739 [arazzo oggi al Metropolitan di New York, inv. 92.116]; altro 

rappresentante battaglia con figure in piedi coll’istesso freggio simile dell’istessa altezza e di lunghezza 

di palmi venti sei con intitolatione nel mezzo del freggio di sopra nella cartella = le chiome dorate al 

vento sparse giovane donna in mez- [f. 103v] -zo al campo apparze [sic] = con altra annotazione nel 

fine di detto arazzo su la mano che va sopra il feggio che dice = Nouzon 1735 [arazzo noto, già 

Sotheby’s Parke Bernet, New York, 4 giugno 1977, lotto 79, ma oggi disperso] el’altro di simile 

altezza e di larghezza palmi tredici avari raggiati con freggio con fiorile et ??? rappresentante simil-

mente molte figure in piedi con iscrizzione nella cartella in mezzo al freggio leggibile visa (?) = Alcun 

non sia di voi che in questo duro officio oltra seguire abbia baldanza [arazzo disperso ma inventa-

riato a Velletri nel 1742] stimati scudi milledodici b. 05_1012:05 

[…] 

*f. 106r: quattro pezzi d’arazzi rappresentanti figure diverse in piedi con loro fregio rappresentante 

frutti, e fiori con figure ne’ cantoni, quali anno [sic] sopra le spalle una palla sbarrata con aquile di 

due in uno da quali vi è la sequente iscrizzione nel freggio in mezzo di sopra = tratto al tumulto il 

Pio Goffredo in tanto vede fiero spettacolo improviso [arazzo disperso ma inventariato a Vel-

letri nel 1742] = alto palmi 14 ¾ lungo palmi dieci sette e 1/3 lungo, l’altro colla seguente iscriz-

zione nel luogo predetto = va dal rago alle nozze, et è già sposo fatto di Reo non pur d’amante 

amato [arazzo disperso ma inventariato a Velletri nel 1742] = alto come sopra, lungo palmi 

dieci sette; altro colla seguente iscrizzione nel luogo predetto = subito il nome di ciascun si scrisse, 

e in picciol urna posti e scossi foro = [arazzo oggi presso l’Ambasciata di Germania presso la 

Santa Sede e già inventariato a Velletri nel 1742; il relativo sugo d’erba si trova nel Palazzo 

Chigi di Ariccia, inv. 1292] alto come sopra e largo palmi venti e mezzo; el’altro coll’iscrizzione 

seguente nel luogo predetto = Si che le vie si sgombra e solo ad onta di mille difensor Gernando 

affronta [arazzo disperso ma inventariato a Velletri nel 1742 e poi documentato a Palazzo 

Chigi di Ariccia] = alto come, e largo palmi 18 con altra iscrizzione apie ??? di quattro arazzi = 

P. Ferloni F. Romae A. D. 1738, e 1737 fui di milletrecento novanta quattro b 90_1394:90. 

[…]  

*f. 112r: numero sei arazzi tessuti alti palmi quindici tutti rappresentanti figure diverse in piedi con 

il loro freggio rappresentante figure quali sopra alle spalle sostengono un’aquila con barra, e aquila 
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[f. 112v] con due teste sopra un vaso di fiori fatto, e velo (?) e freggio di sotto rappresentante frutti 

uno de quali largo palmi venti sei e mezzo con iscrizzione nel mezzo del freggio di sopra = questo 

finto dolore molti eligge lagrime vere e i cor più duri spetra [arazzo oggi alla San Francisco 

Opera House] = altro largo palmi sedici e mezzo con iscrizzione nel luogo suddetto e sforzo i 

sacerdoti e irriverente il casto simulagro indi rapio [arazzo disperso] = altro largo palmi venti 

quattro con la seguente iscrittione nel predetto luogo = ecco da mille voci unitamente Gerusa-

lemme salutar si sente [arazzo oggi al Metropolitan di New York, inv. 92.115] = altro [f. 113r] 

largo palmi venti due e mezzo con iscrizzione seguente sopra = siche Guglielmo e Guelfo i più 

supplimi [sic] chiamar Goffredo per lor duce i primi [arazzo oggi presso l’Ambasciata di Ger-

mania presso la Santa Sede e già inventariato a Velletri nel 1742; il relativo sugo d’erba si 

trova nel Palazzo Chigi di Ariccia, inv. 1208]  = altro largo palmi venti con iscrizzione seguente= 

ch’essi un di loro scelgano à sua voglia, che succeda al magnanimo Dudone [arazzo oggi alla San 

Francisco Opera House; il relativo sugo d’erba è finito in collezione Chigi ed è recente-

mente riemerso sul mercato antiquario] = altro largo palmi tredici con iscrizzione seguente: ne 

furia uguale à quella O.N.D.A.L assalto quingi Tancredi e quindi Argante venne [arazzo disperso 

ma inventariato a Velletri nel 1742] = et altre le dette iscrizzioni, à piè del freggio di sotto vi è 

notato la seguente iscrizzione = P. Ferloni F. Romae A. D. 1735 [c. 113v] in uno, et altro = P. 

Ferloni Rom. F. In O. A. A. D. 1732 = nell’altro = P. Ferloni F. Romae A. D. 1736 = nell’altro = 

P. Ferloni F. Romae in Osp. A. P. A. D. 1734 = nell’altro = P. Ferloni F. Romae In osp.o A. P. 

A.A. D. 1734 = nell’altro = P. Ferloni, F. Romae A. D. 1736 =_2320:25 

[…] 

*f. 118r: un arazzo simile alli descritti della camera grande con figure del 2° baldacchino alto palmi 14 

½ scarsi, largo palmi diecinove scarsi con iscrizzione in mezzo il freggio di sopra nel cartellone che 

contiene ciò che segue = ma li saluta Erminia, e [c. 118v] dolcemente gl’affida, e l’occhi scopre e il 

bei crin d’oro, con altra iscrizzione a piedi nel in un angolo della cimasa = P. Ferloni Romano f. in 

O. A. A. N. D. 1722 = stimato _ 358. 15 [arazzo oggi al Metropolitan di New York, inv. 92.117]. 

 

15. 

ASR 

Notai A. C., De Cesaris Angelus Antonius, busta 183830 

Regesto: Inventario post mortem del cardinale Pietro Ottoboni (1740). Descrizione dei sughi d’erbe di 

 
30 Il testo è stato integralmente trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, pp. 335-337, ma ricontrollato da chi scrive, ulterior-

mente accorciato e riproposto per completezza della documentazione qui presentata, vista la grande rilevanza storica delle 
descrizioni presenti nell’inventario, relative a decorazioni eseguite da Simonot e oggi completamente perdute. 
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Simonot disposti nei saloni del Palazzo della Cancelleria. 

 

*fol. 126r: La suddetta anticamera [del 2° appartamento nobile superiore] trovasi tutta guarnita 

nelle muraglie d'essa di tela dipinta à guazzo in numero dodici requadri con sue menzole con sopra 

mezze figure quali regono sopra della testa un aquila a due teste, con suoi sopraporti in numero 

sette similmente di tela a guazzo rappresentante una conchiglia, in mezzo rappresentanti paesi e 

marine e figurine, di giro canne 13 ½ alto palmi 13 ½, dipinti da Francesco Borgognone i paesi 

ed il resto dalli guazzaroli scudi 60; 

[…] 

*fol. 127v: Tutta la suddetta stanza [Prima camera che corisponde sul cantone del pellegrino] ritro-

vasi di tela dipinta a guazzo rappresentante un colonnato con vedute di paesi et in una dipinto un 

baccanario dipinti li paesi da Francesco Borgognone, con suo soffitto ο sia celo similmente di 

tela dipinta a aria con due putti e vasi di fiori con sopraporto rappresentante l'arme di Sua Emi-

nenza, […] con l'architrave della porta parimente di tela dipinta a cornice scudi 30; 

[…] 

*fol. 130v: Tutta la suddetta alcova esistente in detta camera trovasi il celo della suddetta essere di 

tela dipinta a guazzo ch'a guisa d'un pezzo di scena con cornice atorno al muro di legno indorato a 

oro falzo con le sue antiporte di due pezzi l'una continente ogni antiporta numero 24 vetri con suoi 

paletti e catenaccini ingessate di bianco con le loro cifra nelli scudi e sue cornicette intorno dorate 

a oro falzo in altre due sportelloni con quali tirandoli si chiude la detta arcova foderati detti sportelloni 

di tela dipinta a guazzo rappresentante un paese con piccole figurine ed il suo zoccolo sotto et il tavolato in 

terra a detta alcova, ritrovandosi tutto il rimanente di detta stanza coperto di tela come anche il celo 

della medesima il tutto dipinto a pilastrini con vedute di paesi in mezzo dipinti da Francesco Borgognone 

con varie figurine e il celo con un gran riquadro in mezzo rappresentante un paese con figure d'Ercole che 

tira la frezza a un centauro che rapisce una femina, con riquadri intorno con dentro rabeschi a 

fogliami di chiaro oscuro giallo lumegiato d'oro falzo e sopra le due porte un frontespitio con 

conchiglia in mezzo il tutto dipinto a guazzo scudi 45; 

[…] 

*fol. 134v: Tutta la suddetta stanza [3a che siegue] ritrovasi ricoperta di tela dipinta a guazzo come 

anche la volta di detta camera […] rappresentante un colonnato in mezzo del quale vi sono dipinti paesi tutti 

da Francesco Borgognone colle figure di Monsù Leandro cioè in tre tramezzi questi rappre-

sentano cacciagioni e due altri tramezzi più piccoli uno rappresenta una pesca e l'altro cacciagione, 

con suoi sopraporti similmente di tela a guazzo rappresentante un frontespitio con una conchiglia 

e il celo rappresentante Èrcole e Iola in un paese con ornamenti a torno di frontespitij, e vasi di 
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fiori a torno, qual celo trovasi lumegiato d'oro falso scudi 150; 

[…] 

*fol. 136v: La suddetta [quarta] stanza si ritrova tutta in torno, e celo di tela dipinta a guazzo rap-

presentante un colonnato con suo zoccolo sotto e cornicioni sopra, in mezzo al detto colonnato 

ne si vegono numero tre specchi grandi dipinti a guazzo rappresentanti paesi di Francesco Bor-

gognone, con figurine di Monsù Leandro uno de quali rappresenta la caccia de' cignali, l'altro il 

riposo de' cacciatori, l'altro gente ch' è alla caccia e numero quattro altri specchi come sia uno 

mezzano rappresentante cacciatori che cucinano, altro la caccia della civetta, altro la pesca e l'altro 

della spinosa, sopra alle porte di detta stanza il loro frontespitio rappresentante una conchiglia in 

mezzo et il celo rappresentante Ercole che incatena Cerbaro cane con grotta, e paese e ne contorni 

vasi di fiori con sue conchiglie ne cantoni e cornice centinata, lumegiato nella parte de gialli a oro 

falzo […] scudi 120; 

[…] 

*fol. 138v: Tutta la suddetta [quinta] stanza ritrovasi ricoperta di tele dipinte a guazzo ad uso di 

colonnato con zoccolo sotto et in mezzo alle colonne numero quattro quadri grandi e numero tre 

tramezzini, e rispetto alli quadri uno rappresenta un assalto d'una fortezza, altro una marciata per 

assaltare una fortezza, altro l'assalto d'un ponte, e l'altro una battaglia, e rispetto alli tramezzini uno 

rappresentante i capitani che ascoltano la messa, altro soldati che stanno all'osteria, e l'altro l'in-

gresso de' soldati nella porta del Popolo, dipinti rispetto alli paesi da Francesco Borgognone 

e le figure con i cavalli da Monsù Leandro, con tre sopraporti similmente di tela con suo fron-

tespitio e conchiglia in mezzo, con il suo celo compagno di tela rappresentante Atlante che sostiene 

il mondo sulle spalle unitamente con Ercole che aiuta a sorregerlo con putto che porta la clave e 

un aquila con paese, cornice centinata di chiaro oscuro giallo lumeggiata d'oro falzo con mascaron-

cini attorno e vasi di fiori nel cantone, dipinto rispetto al paese da detto Borgognone e le figure 

si crede dal Candelottaro, il tutto dipinto a guazzo[…] scudi 150; 

[…] 

*fol. 141r: Tutta la suddetta [sesta] stanza trovasi ricoperta di tela dipinta a guazzo con zoccolo 

grande sotto che regge un piccolo colonnato doppio con suoi requadri grandi e piccoli in mezzo 

rappresentati paesi fatti da Francesco Borgognone con alcune figurine fatte dal Michel 

Angelo Candelottaro, con tre sopraporti parimente di tela, in due de quali con vasi di fiori con 

due festone sopra il frontespitio, nel terzo un mascarone con conchiglia sotto e due festoni di fiori 

con due altri festoni nel frontespitio. La volta di detta stanza si vede ricoperta di tela centinata a 

nicchie e festoni di fiori et in mezzo alla nicchia un vaso di fiori e sopra del colonnato una conchiglia 

gialla e due de quali anno in mezzo un mascarone e nell'aria della volta vi si vede dipinto il carro 
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del sole e sotto una figura di donna ignuda, il tutto dipinto a guazzo dal detto Candelottaro scudi 

180; 

[…] 

*fol. 143r: Tutta la suddetta [settima] stanza si ritrova ricoperta di tela sopra dipinta a guazzo con 

suo zoccolo grande e sopra un colonnato doppio a tortiglione con festoncino a torno tutto lume-

giato a oro e nelli riquadri grandi e piccoli vi si vedono dipinti paesi fatti da Francesco Borgo-

gnone con piccole favolette di figurine tutte dal detto Candelottaro con tre sopraporti, in due 

de quali vi e un ovato con un vaso di fiori e nell'altro vi si vede una figura rappresentante Ercole 

nel mezzo del frontespitio con la volta similmente di tela che sia dipinta a nicchie traforate con vasi 

di fiori tanto ne cantoni che in mezzo, e festoni di fiori tanto sopra che di sotto a dette nicchie, et 

in mezzo a detto celo diverse figure una rappresentante Flora con due puttini e l'altra una dea 

giovanetta che siede sopra le nuvole con alcuni putti intorno parimente dipinto tutto a guazzo e 

perso alquanto il colore […] scudi 80; 

[…] 

*fol. 145v: La suddetta stanza [ultima stanza vicino la cappella cioè l'8a] ritrovasi tutta ricoperta di 

tela dipinta a guazzo rappresentante un zoccolo con sopra un colonnato doppio e nei quadri ο 

siano specchi di detto colonnato dipinti paesi dal suddetto Francesco Borgognone con figu-

rine dipinte dal suddetto Candelottaro rappresentanti favole, con due sopraporti, in uno vi si 

vede dipinto un festoncino di quercia e nell'altro un frontespitio con un vaso di fiori sopra, e due 

festoncini di gelzomini, con sua volta similmente di tela che sia dipinta a nicchie traforata con 

mascaroncino in una, e vasi di fiori in mezzo a dette nicchie, e campanelle che girano intorno, e si 

vede in mezzo a detta volta dipinta Diana cacciatrice con puttini al di intorno, il tutto un poco 

perso di color […] scudi 50. 

 

 

16. 

ASR 

Notai R. C. A., De Cesaris Angelus Antonius, busta 60431 

Regesto: Lista stilata l’8 febbraio 1742 relativa ai quadri di proprietà di Pietro Ottoboni e “spettanti 

alla primogenitura istituita da papa Alessandro VIII l’anno 1743”. 

 

 
31 L’inventario è stato integralmente trascritto da OLSZEWSKI 2004, pp. 67-132. 
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*c. 214v: n. 328. Altro [quadro] di larghezza un palmo, e mezzo alto un palmo rappresentante ve-

dute di campagna di Monsù Francesco Borgognone_ scudi 16 / n. 329. Altro simile al detto 

[…] 

*c. 216r: n. 366. Altro alto palmi nove, largo palmi quattro, e mezzo rappresentante boscareccie 

con vedute di campagna di Monsù Francesco Borgognone_ scudi 25 /n. 367. Altro simile al 

detto_ scudi 25 / n. 368. Altro simile al detto_ scudi 25 

[…] 

*c. 243v: n. 689. Dodici riquadri di tela dipinta à guazzo da Francesco Borgognone con sue men-

zole con mezza figura, che regge un’aquila à due teste con palla sbarrata con numero sette sopra-

porti simile, e detti riquadri rappresentanti marine con figure di giro canne tredici e mezza di altezza 

palmi tredici e mezzo con due sportelloni di tela 

[…] 

*c. 244v: n. 691. Una tela dipinta à guazzo, che stava nella terza stanza, e detta tela longa canne tre, 

e palmi sei, larga canne due e palmi sei e mezzo del quale vi sono dipinti paesi di Francesco Bor-

gognone con figure di Monsù Leandro cioè numero tre quadri grandi rappresentante uno pesca, 

e due altri più piccoli rappresentante uno pesca e l'altro cacciagioni con suoi sopra porti simili di 

tela à guazzo rappresentante il frontispizio vasi, e fiori, et il cielo rappresentante Ercole / n. 692. 

Altra tela dipinta à guazzo, che stava nella sesta stanza con il cielo di detta stanza, e zoccolo grande, 

che sorregge un piccolo colonnato doppio, e nelli riquadri in mezzo grandi, e piccoli rappresentanti 

paesi fatti da Francesco Borgognone con figurine fatta da Michelangelo Candelottaro, con tre 

sopraporti parimente di tela, et il cielo è dipinto con festoni di fiori / 

*c. 244r: n. 693. Altra tela dipinta à guazzo, che stava nell'ottava stanza rapresentante un zoccolo 

con sopra un colonnato doppio, e nelli specchi di detto colonato rappresentante paesi dipinti da 

Francesco Borgognone con figurine dipinte dal suddetto Candelottaro rappresentante favole con 

suo cielo di tela rappresentante Diana Cacciatrice / n. 694. Altra tela dipinta à guazzo, che stava 

nella quarta stanza rappresentante un colonnato con suo zoccolo sotto con li specchi rappresentanti 

paesi di Francesco Borgognone, e cacciatori, che cucinano, et altro con il cielo parimente di tela 

rappresentante Ercole, che incatena il Cerbaro cane. 

[…] 

*c. 245v: n. 698. Altra tela dipinta come sopra che stava nella prima stanza rappresentante paesi, et 

in uno dipinto un baccanario, e li paesi dipinti da Francesco Borgognone con suo cielo simile 

dipinto con aria, e due putti, e due vasi di fiori di giro detta stanza canne sette, e mezza, longa canne 

due, e mezza. 
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17. 

BAV  

Computisteria Ottoboni, vol. 15 

Regesto: pagamenti a Domenico Paradisi per lavori di varia natura nel Palazzo della Cancelleria. 

 

*c. 295r/v (già 649): Conto di Lavori di pitture fatte per l’Eccellentissimo Signor Cardinale Otto-

boni / a tutto Dicembre 1690 [c. 296: Repartimento d’un conto di Domenico Paradisi Pittore]  

Per aver dipinto il soffitto tutto intagliato di marmo con fogliami nelli fondi delli riquadri dello 

salone dove si fa l’oratorio  

Per aver dipinto tutte le muraglie di detto salone con pilastri per statue e fogliami e trofei et altri 

ornamenti nelli sguinci parapetti delle finestre  

Per haver ritochato tutte le pitture delli palchi e pilastri che reggono detti palchi   

Per haver tinto di color di noce tutti li fusti delle finestre e di dietro scorniciati con riquadramenti 

e tutto questo fatto a mie spese di ponti e pitture per prezzo di scudi trecento d’acordo_300  

E più per haver disfatto dietro le finestre e fattoci paesi  

E più per haver dipinto tutto quel vano dove andava il quadro grande ovato  

E più per haver dipinto la mostra della spitiaria a oglio con diversi ornamenti e figure  

E più per aver dipinto l’arme di Sua Eccellenza che va sopra la spitiaria  

E più per haver tinto di color di noce à oglio con averci dato due mano a tutte le scanzie e bancone 

della spitiaria e porte e portone della bottega  

E più costo de colori a oglio e imprimitura della tela della mostra  

E più per giornate tre in più volte per acomodare il drago di Gioseppe Ghezzi_scudi 2  

E più l’asistenza del detto alle comedie per fare movere il drago_scudi 5 

E più l’asistenza a mia sotto il palco a tutte le comedie_scudi 10 /sc. 330  

Si può fare il mandato per resto di detto conto di scudi cento trenta / Arcangelo Spagna maestro 

di Casa. 

*c. 689 (già 687): (Conti per il teatro alla Cancelleria, 1690) Adi 22 maggio scudi 29:72 moneta 

pagati a Domenico Paradisi et ad altri pittori come per ridotto /[…] a di 3 giugno scudi 135 e 

baiocchi 55 moneta pagati alli pittori / e più a di 10 scudi 141 e baiocchi 15 moneta pagati alli 

Pittori / […] a di  20 detto scudi 124 e baiocchi 80 moneta pagati alli pittori / idem il 23, altri scudi 

69:50; sequenza di saldi a Domenico Paradisi in data 22 giugno (40 scudi, più 40 scudi, più 30 

scudi); a di 5 agosto altri 34:45 scudi. Negli elenchi  
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*c. 701: Nota delle giornate de pittori che lavorano per servitio de Sua Eminenza Cardinale Otto-

boni nella stanza della Academia / Paradisi giornate 6_scudi 9 […] compaiono qui tra gli artisti 

all’opera Monsù Cristofano e Monsù Jacomo; segue sul retro del foglio la ricevuta di Paradisi; 

*c. 713 (già 15)32: Adi 26 giugno 1690 / Monsù Francesco giornate 5 scudi 7,50; Adi 3 luglio 1690 / 

Monsù Francesco giornate 6 scudi 9; Adi 10 luglio 1690 / Monsù Francesco giornate 6 scudi 933; 

 

18. 

BAV  

Computisteria Ottoboni, vol. 19 

Regesto: pagamenti per la celebrazione delle Quarantore con descrizione dei fondali paesistici. 

 

*c. 241: Adi 7 marzo 1691 / Conto e misura delli lavori di legnami, et altro fatti parte à tutta sua 

robba spese e fatture e parte a fattura e chiodi di maestro Sebastiano Cartone capomastro falegname 

in haver fatto l’infrascitti lavori per l’espositione delle 40 hore nella Chiesa di San Lorenzo in Da-

maso per servitio dell’Eminentissimo e Reverendissimo Signore Cardinale Ottoboni Cancelliere 

considerato le qualità de lavori e fatture grande con perdimento di tempi per li medesimi il tutto 

come qui sotto destintamente segue / […] [c. 244]: Per haver rinchiodato e refermato il telaro della 

prima scena dove è il bosco verso la sagrestia […] / Per haver rinchiodato similmente l’altro telaro dietro 

detto misurato alto palmi 20 e ricontornato tutto che finge boscho e fronde alto palmi 20 e raggiustato con detto 

contorno tutte le fronde secondo la pittura con tempo e fattura grande. 

 

19. 

BAV  

Computisteria Ottoboni, vol. 22 

Regesto: pagamenti per lavori di varia natura nel Palazzo della Cancelleria. Sebbene non venga diret-

tamente nominato Simonot, si trascrivono in quanto significativi i conti di Paradisi nei quali sono 

descritti tutti gli interventi eseguiti in cantiere, alcuni dei quali sicuramente ad opera del paesista. 

 

*cc. 625 e ss. (già 384)34: Conto / di lavori diversi di pitture fatte nella Cancellaria et altro fatti con 

Ordine dell’Eminentissimo Signor Cardinale Ottoboni / da Domenico Paradisi pittore /  

 
32 Segnalato, con rimando ad altra pagina, e trascritto in forma abbreviata da MICHEL, MICHEL 1977, pp. 292, 320. 
33 Tutti questi conti coinvolsero a lavoro, tra gli altri, anche Domenico Paradisi e Giuseppe Ghezzi. 
34 Segnalato ma non trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 292. 
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[c. 626r] Conto di pitture diverse fatte da Domenico Parasidi nel Palazzo della Cancellaria per ser-

vitio et ordine del Eminetissimo e Reverendissimo Signore Cardinale Ottoboni principiati di luglio 

passato 1691  

Per havere dato di giallo a numero 10 pezzi di gelosie per la festa di San Lorenzo nel Coro di 

Musica_scudi 3  

Per haver dato di color di noce a una giunta nel coro dei Signori Canonici_baiocchi 60 

Per haver fatto due gionte al paliotto di coralli sopra la lastra d’argento con havere acompagnato li 

fogliami di recamo d’oro a coralli finti_scudi 6  

Nella stanza delli mezanini sopra il cantone / Per haver dipinto il suffitto di detta stanza in tela 

longo palmi 25 ¾ e largo palmi 30 con cornicione intorno mensolato con partimenti di pergo-

lato_scudi 25  

Per haver dipinto nelle cantonate otto sirene grandi di chiaroscuro con quattro mascheroni_scudi 

14  

Per haver dipinti numero 10 putti coloriti che vanno schersando con l’arme di Sua Eminenza_scudi 

12  

Per haver lumegiato di mordentino tutti li travi della pergolata e poi messi a oro di Germania del 

mio_scudi 10  

Per haver dipinto la pergoleta con uva e diversi fiori di campanelle colorite con quantità d’uccellami 

con aquile che mostrano impresa dell’Arme_scudi 25  

Per haver raschiate due finestre in detta stantia alte palmi 14 e large [sic] palmi 6 ¾ e palmi 6 ¾ 

_scudi 2,50  

[c. 626v] Per haver dipinto in dette finestre due pilastri con requadri con rami di campanelle colorite 

nelli fianchi per chiascheduna_scudi 6  

Per haver dipinto in detti fianchi due paesi perfine (?) con diverse figurine e bestiami_scudi 26  

Per haver dipinti l’archetti con riquadri ditorno con fiori coloriti aria et uccelli larghi simile alle 

spallette_scudi 4  

Per haver dipinti li parapetti di dette finestre alti palmi 4 ¾ e larchi [sic] palmi 6 con riquadri ditorno 

con paesi dentro e molte figurine e bestiami_scudi 6  

Per haver ingesati li 4 fusti delle suddette Rufine _scudi 1,20 

Per haver dipinto in detti fusti diversi fogliami e cartelle gialle lumeggiate di mordentino con fiori 

atorno tutti li rigoletti e le cornice messe a oro con due mascarine colorite per fusto in mezzo con 

imprese dell’arme et altri ornamenti e dalla parte di dentro fattovi diversi requadri con fregi 

gialli_scudi 20  

Per haver tinti di colore a oglio li telari e portelli di dette finestre_scudi 2  
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Per haver dipinto in detta stanza un pezzo d’arazzo largo palmi 34 e alto palmi 25 simile alli veri con un 

fregio intorno di fogliami fiori e frutti e dentro paese uccellami diversi et animali fiumi case et altri ornamenti_scudi 

36  

Per haver dipinto un altro pezzo simile largo palmi 10 ½ et alto simile un fregio paese et altro come 

sopra_scudi 14,4   

[c. 627r] Per haver dipinto un altro pezzo simile largo palmi 6 con suo fregio et un poco di paese che 

poi per accomodarsi in altro sito si tagliò il paese_scudi 9   

Per haver dipinto un altro sopra porta simile con suo fregio largo palmi 6 et alto palmi 5_scudi 4  

Per haver raschiato et ingesato li muri della porta ciò è archetto e spallette larghe palmi 6 et alte 

10_scudo 1  

Per haver dipinto in detto archetto e spallette pilastri e requadri con campanelle paesi fogliami con diverse 

figurine e gondole_scudi 8  

Per haver dipinto il zocolo attorno la stanza con li scalini alla finestra di bardiglia_scudi 1,50  Nella 

2 stanza delli retratti longa palmi 36 larga palmi 28 / Per haver dipinto il suffitto in tela parte a oglio 

e parte a guazzo con ornamenti di chiaroscuro giallo con balaustrata attorno con festoni di fiori 

coloriti et impresa dell’arme con putti panni et altri ornamenti_scudi 60  

Per haver lumeggiato di mordentino e messo d’oro di Germania tutti li ornamenti fogliami et al-

tro_scudi 10  

Per haver raschiate et ingessate due finestre in detta stanza_scudi 2  

Per haver dipinte le spallette et archetti e parapetti di dette finestre con riquadramenti paesi con figurine 

fiori cartelle e maschere come le altre suddette_scudi 24  

[c. 627v] Per haver dipinti di colore a oglio li telari e sportelli di dette finestre_scudi 2  

Per haver dipinti li 4 fusti di dette finestre simili all’altri di sopra_scudi 20  

Per haver svenato di bardiglio il zoccolo di detta stanza con li scalini delle finiestre_scudi 2   

Nella 3a stanza / Per haver dipinto il suffitto di detta stanza longa palmi 36 e larga palmi 6 con 

ornamenti intorno di chiaro scuro con cornicione intagliato e mensole_scudi 20  

Per aver dipinti otto putti di chiaroscuro che schersano con li 4 vasi_scudi 8  

Per haver dipinti 4 vasi e due conconi gialli tutti intagliati et ornati_scudi 6  

Per haver dipinti 4 vasi quantità di fiori coloriti e nelli conconi pieni di frutti coloriti_scudi 9 

Per haver dipinti due pannoni recamati nelle due facciate con l’impresa dell’Arme di Sua Emi-

nenza_scudi 6  

Per haver dipinto sei renchiere o loggie di chiaro scuro dove stanno li putti_scudi 8  

Per haver dipinti 40 mezzi putti coloriti che stanno affacciati alle loggie con diversi instrumenti in 

mano, che fingono cori di musica_scudi 30  
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Per haver dipinta una ghirlanda di fiori diversi coloriti che sta in mezzo a detta suffitta_scudi 10  

Per haver dipinti numero 11 putti coloriti che schersano con la suddetta grilanda con panni et 

ale_scudi 13  

[c. 628r] Per haver dipinte in mezzo a detta grilanda una grande aquila con Appollo [sic] sopra con 

la faccia tutta splendori_scudi 4  

Per haver lumeggiato e messi d’oro li suddetti 4 vasi e conconi panni recamati et altro_scudi 10  

Per haver dipinte due finestre con requadramenti paesi et altri ornamenti simili all’altre di sopra_scudi 

20  

Per haver ingessato li 4 fusti delle suddette finestre con havervi dipinti et ingessati anzi lumegiati 

come li altri di sopradetti_scudi 20  

Per haver tinti di color di noce a oglio li telari e sportelli di dette finestre_scudi 2  

Per haver svenato di bardiglia il zoccolo di detta stanza e li scalini delle finestre_scudi 2,50  

Per haver dipinto un pezzo di arazzo largo palmi 6 ½ e alto palmi 15 simile alli veri con fregio 

attorno_scudi 16  

Per haver dipinti due sopraporti d’arazzi con suo fregio simili larghi palmi 7 et alti palmi 6_scudi 8  

Per haver dipinti li stipidi [sic] delle porte n. 6 di diaspro di Sicilia con due mano di colla e diversi 

vernici_scudi 9  

Per haver dipinto il coritore da tutte le parti con paesi con il suffitto con aria largo palmi 40 di giro e alto palmi 

10_scudi 25  

Per haver dipinto due porte foderate di tela con ornamenti simili alle finestre_scudi 12  

Per haver dipinte le due porticelle delle scalette color in noce_scudi 1,20  

[628v] Per haver dipinte numero      [sic] fettuccine colorite con cinabro attachate alli retratti fatte 

con gran scomodo sopra la scala_scudi 15  

Nell’Appartamento d’abasso nella stanza morta sopra il Condotto del Pelegrino / Per haver dipinto 

in mezzo alla volta un requadro con l’impresa dell’Arme di Sua Eminenza con tre putti coloriti 

lumeggiato il fondo di mordentino con sua cornice intorno alta palmi 1 ½ e di giro palmi 24_scudi 

10  

Per haver dipinte quattro mascherine sopra a le cantonate di detta cornice di chiaro scuro con 

pennacchiera in testa_scudi 3  

Per haver dipinti quattro requatri nelle cantonate in mezzo alle 4 istorie con fogliami et un’aquila 

per ciascheduno di chiaro scuro con il fondo giallo lumeggiato di mordentino e sua cornice in-

torno_scudi 6  
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Per haver ripulite quattro istorie antiche con haver ritochate queste figure per istoria le quali erano 

tutte scrostate e scolorite et altri ornamenti dentro con sua cornice intorno alta palmi 1 di giro 

palmi 16 per ciascheduna_scudi 8  

Per haver dipinti numero 8 putti che tengono le suddette istorie_scudi 8  

Per haver dipinto nel fregio che gira intorno tanto al quadro di mezzo come a tutti l’altri quattro 

requadri et alle 4 storie una vite [c. 629r] che gira tutto di chiaro scuro con rampazzi d’una con 

quattro cartelle nelle cantonate con impresa dell’arme e fondo giallo_scudi 8  

Per haver lumeggiato di mordentino tutto il suddetto fregio nel fondo_scudi 2  

Per haver dipinto la cornice che gira attorno a tutti li suddetti requadri et Istorie intagliata di altezza 

p.mi 2 e di giro palmi 72_scudi 7 / Per haver ritochate le figure nelli 6 tondi nelli triangoli fra le 

lunette con sette figurine che erano tutte scrostate_3 / Per haver dipinta la cornice attorno a detti 

sei tondini con havervi fatto nell’angoli in due fogliametti di chiaro scuro e nelli altri sotto un’aquila 

simile in fondo giallo lumeggiato di mordentino_6 / Per haver dipinto nel fregio rami di campanelle 

turchine che girano attorno a tutti e sei i suddetti triangoli di giro palmi 120_scudi 12 / Per haver 

dipinto numero 9 lunette di detta volta con una cartella per ciascheduna tutta fogliami con una 

mascherina in mezzo colorita con grilande di campanelle con sua cornice intorno con fondo lu-

meggiato di mordentino_28 / Per haver dipinto nelli spigoli di dette lunette un festone giallo con 

sua foglia sopra li pilastrini et in cima_6 / Per haver lumeggiato di mordentino li suddetti fe-

stoni_2.50 / [cambio pagina] Per haver dipinti nelle nichie numero 11 putti coloriti_13.20 

Per haver dipinti in d.e nichie n.o 11 conchiglie grandi di chiaroscuro dentro le quale stanno li sud.ti 

putti con sua base sotto_6 

Per haver dipinto in dette nichie numero 11 cornici intagliate che girano tutto intondo_6 

Per haver lumeggiato tutto il fondo giallo di dette nichie di mordentino_3.30 

Per haver dipinto un festone di fiori diversi tutti coloriti grandi che gira tutta la stanza che schersa 

con li putti dentro le conchigie di giro palmi 90_scudi 18 

Per haver dipinta una cornice grande attorno alla porta di giro palmi 54 alta palmi 7 (?)_3 

Per haver dipinto nel fregio che gira attorno a detta cornice sotto detta finestra fino interra rami di 

campanelle di giro palmi 80 in circa_8  

Per haver dipinto l’archetto di detta finestra largo palmi 10 et alto palmi 6 con dentro una cartella con 

un putto con gran fogliami intagliati di chiaro scuro con fondo lumeggiato di mordentino_scudi 6 

Per haver dipinta la cornice di detto archetto alta palmi 1 e di giro palmi 30 in circa_2 

Per haver dipinto dentro a detto archetto due pezzettini di fiori coloriti_3 /[c. 630] Per haver di-

pinto nel fregio che ricorre intorno rame di campanelle_2 
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Per haver dipinto nel fregio che ricorre intorno anzi nella lunetta del tondo di detta finestra una 

conchiglia con fogliami dalle parti et una mascherina in mezzo colorita con grilande di campanelle 

con il fondo giallo lumeggiato di mordentino_2  

Per haver dipinto nelli fianchi di detta finestra prospettiva larga palmi 5 ½ e alta palmi 3 con paese di 

veduta dentro e l’altra parte larga palmi 3 ½ _12 

Per haver dipinto sotto a detta tre requadri per parte con fogliami dentro di chiaroscuro con fondo 

giallo lumeggiato di mordentio_3 

Per haver dipinto nel parapetto di detta finestra largo palmi 7 e alto palmi 4 ¾ una cartella tutta 

fogliamata con una mascarina in mezzo di chiaro scuro con fondo giallo lumeggiato di morden-

tino_3 

Per haver dipinto in mezzo a detta due festoni di fiori coloriti e sua cornice intorno_3 

Per raschiatura et ingessatura di detta finestra e dell’altra di detta stanza_2 

Per haver dipinto nell’archetto una cartella fogliamata et intagliata e sua cornice / [cambio foglio] 

intorno largo di mano palmi 7 ½ e alto palmi 4 con il fondo giallo lumeggiato di mordentino_4 

Per haver dipinto due festoni di fiori coloriti in detto archetto_2 

Per haver dipinto nelle spallette una cornice con suoi requadri dentro con fregio giallo alto palmi 

10 e largo palmi 4 ½ _2 

Per haver dipinto il parapetto di detta finestra largo palmi 6 ¾ alto palmi 5 ½ una cartella grande 

fogliamata intagliata con festoni di fiori coloriti con il fondo lumeggiato di mordentino con sua 

cornice intorno_5 

Per haver dipinto a oglio tutte le campanelle di piombo e foglie di latta che stanno attorno alla 

ferrata di detta finestra_6 

Per haver dipinto la tavola dorata che finge la seta a oglio scorniciato intagliato_2.50 

Per haver dipinto sopra la porta di dentro il frontespitio con cornice intorno a detta porta con 

un’aquila sopra una cartella gialla lumeggiato di mordentino_2.50 

Per haver dipinto il zoccolo attorno che gira tutta la suddetta stanza di pietra bardiglia con li scalini 

delle finestre_3 / [c. 631] Per haver dipinto l’archetto della porta alto palmi 4 ½ e largo palmi 8 

una cartella grande con fogliami et intagli con due festoni coloriti con sua cornice intorno_5 

Per haver dipinto nelli fianchetti di detta porta un requadro di altezza palmi 14 e largo palmi 4 ½ 

con fregio giallo e cornice intorno_2 

Per haver ingessata detta porta_:40 

Nel salone grande detto La Galeria 

Per haver lavato e ripulito tutto il fregio attorno a detto salone di fogliami grandi doro e fatto 

rivenire bello chiaro come novo, fatto sopra una scala con grand’incomodo_10 
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Per haver ricampito tutto il fondo di detto fregio di smaltino rafinato e sbattimentato d’indico con 

grand’incomodo e tempo sopra la scala_18 

Per haver ritochato e riombregiato tutto l’oro delli fogliami del suddetto fregio a oglio con il me-

desimo incomodo_9 

Per haver ritochati numero 24 putti a oglio coloriti che erano scrostati e machiati con il medesimo 

incomodo_7:20 

Per haver ritochate numero sedici figure a oglio di chiaro scuro con haverle rifrescate e datoli li 

suoi chiari con il medesimo incomodo_6:40 / [cambio pagina] 

Per haver ritochati numero ventiotto leoni con haverli rinfrescati e rifattoli le faccie e li piedi con il 

medesimo incomodo_5:60 

Per haver ritirate di novo tutte le cornice sotto a detto fregio a guazzo con il medesimo incomodo_8 

Per haver dipinti due pezzi di fregi compagni al suddetto in tela per mettere sopra le due porte che 

coprono l’ingresso di altezza palmi 8 e larghezza palmi 10 con due leoni_12 

Per haver raschiate et ingessate cinque finestrone di detta galeria_5 

Per haver dipinti nelli archetti una cartella con una mascherina ornata con intagli e fogliami che 

pigliano tutto il tondo con fondo giallo lumeggiato di mordentino_15 

Per haver dipinti due festoni di fiori coloriti che girano intorno a detta cartella e fogliami_10 

Per haver dipinte nelle nichie l’impresa dell’arme con fogliami intagliati e fondo giallo lumeggiato 

di mordentino con sua cornice_5 

Per haver dipinto nelli fianchi un requadro con sua bugna e fregio giallo con sua cornice_10 

Per haver dipinto nel parapetto una cartellina di chiaro scuro intagliata con due mensole con fo-

gliami con sua cornice sotto e sopra_25 / [c. 632]: 

Per haver dipinto il festone di fiori che gira detto parapetto longo palmi 6_scudi 10 

Per haver lumeggiato di mordentino il fondo giallo a conchiglia di detto parapetto_3 

Per haver dipinto li fianchetti di detta finestra con cartella intagliata con mascherina et ornamenti 

gialli con cornice intorno lumeggiati di mordentino_10 

Per haver dipinti in detti fianchetti diversi fiori coloriti che scappano in mezze a dette cartelle_5 

Per haver dipinta la porta da piedi alla galeria con archetto di fiori lumeggiato di mordentino_7: 40 

/ Nella stanza che segue /Per haver dipinta una finestra in conformità dell’altre_20 

Per haver dipinto il fregio che gira detta stanza di giro palmi 127 et alto palmi 4 e 4 con dentro il 

fondo giallo con 4 cartelloni di chiaro scuro con fogliami intagliati nelli mezzi con dentro un'altra 

cartella gialla con le quattro stagioni di bassorilievo_8 

Per haver dipinti numero 8 puttini che stanno di qua e di la alle suddette cartelle_12 
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Per haver dipinte nelle cantonate 4 conchiglie gialle in mezzo a due frontespiti di chiaro scuro con 

fogliami intagliati_4 / [cambio foglio] 

Per haver dipinti numero 8 putti che stanno sopra alli suddetti frontespitii di chiaro scuro con 

bastoni in mano_8 

Per haver dipinto un festone d’uva, e campanelle che gira tutto il suddetto fregio colorite_12 

Per haver dipinto il suffitto di detto fregio giallo con intagli e fogliami e requadri scorniciati_6 

Per haver dipinta la cornice gialla sotto a detto fregio alta palmi 1_8 

Per haver ingessata e dipinta la porta di detta stanza in conformità dell’altre_7:40 

Per haver dipinto il zoccolo e cornice intorno a detta stanza alto palmi 2 ½_4 

Nella stanza contigua 

Per haver dipinto nel fregio giallo di giro palmi 128 e alto palmi 4 e numero 8 sirene nelle cantonate 

di chiaro scuro grande_12 

Per haver dipinto in dette cantonate due mensole con dentro una conchiglia gialla intagliata per 

cantonata in tutto numero 8_12 

Per haver dipinto nelli mezzi di detto fregio due aquile e due mondi con sue crocie che formano 

l’impresa di Sua Eminenza_4 

Per haver dipinto una cartella con due putti per impresa di chiaroscuro che sono cartelle numero 4 

e putti numero 8_12 

Per haver dipinto il festone di fiori coloriti che gira tutto il fregio_12 / [c. 633]: 

Per haver dipinto nel fondo un bassorilievo di fogliami intagliato con sua cornice sotto alta palmi 

1 che gira tutto il fregio_8 

Per haver raschiata ingessata e dipinta una finestra simile all’altra di sopra_20 

Per haver dipinta e ingessata la porta di detta stanza in conformità dell’altre_7:40 

Per haver dipinto la cornice e zoccolo di bardiglio svenato che gira tutta la stanza_4 

Nell’altra stanza che segue 

Per haver dipinto nel fregio di detta stanza di giro palmi 142 e alto palmi 8 numero 16 figure di 

chiaro scuro grandi_24 

Per haver dipinto numero 16 putti di chiaro scuro che tengono le medaglie_16 

Per haver dipinto numero 8 medaglie tonde con storie dentro del Testamento Vechio finte di chiaro 

scuro con molte figure e sua cornice intorno di larghezza di mano palmi 5 con sua attacchaglia 

gialla intagliata_20 

Per haver dipinto nelle cantonate quattro vasi grandi intagliati con fogliami_6 

Per haver dipinto numero 12 frontespitii dove posano le statue e nelle 4 in mezzo vi sono 4 con-

chiglie gialle_6 
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Per haver dipinto il fondo di detto fregio di chiaro scuro con suoi requadri scorniciati con il fregio 

di detti riquadri di pietra di verde antica_6 / [cambio foglio] 

Per haver dipinto il festone di frutti gialli che schersa con le statue che gira tutto il fregio_12 

Per haver dipinto il suffitto di detto fregio giallo intagliato con suo cornicione sotto simile_12 

Per raschiatura ingessatura e pittura di due finestre tonde simile alle suddette_40 

Per haver dipinto due porte una con archetto e l’altra senza scorniciate come l’altre_11 

Per haver dipinto la cornice e zoccolo di Bardiglia che gira tutta la stanza_4 

Nel cammerino piccolo 

Per haver dipinto nel soffitto in tela diversi intagli di giallo che fingono rose e cornice intagliata di 

rilievo per accompagnare il suffitto dorato acanto di longhezza palmi 21 e largo palmi 9 ½  con 

fondi di smaltino e cinabro tutto scorniciato con sua cornice intorno intagliata di giro palmi 60_26 

Per haver lumeggiato di mordentino tutto il suddetto suffitto et intagli e fondi con la cornice_4 

Per haver ingessata e dipinta una finestra simile all’altra senza il fondo e più bassa_12 

Per haver dipinti due sopraporte et un sopra finestra larghi palmi 20 e alti palmi 2 et uno alto palmi 

1 con cornice gialla e requadri dentro_4:50 / [c. 634] 

Per haver dipinti tre festoni di fiori coloriti con sue cascate dalle parti di detti sopraporti_6 

Per haver ingessata e dipinta una porta senza archetto con requadri e cornice con fregio giallo_3 

Per haver dipinto il zoccolo di bardiglia con sua cornice in detto cammerino_2:50 

Per haver dipinto nelle due porte di detto cammerino nelli fianchi et archetti rami di campanelle 

turchine_6 

Nella stanza che segue a volta 

Per haver fatta di novo l’Istoria sopra la porta della loggia di Moisè con il serpe con numero 35 

figure colorite fatte di novo et una ventina ritochate con altri ornamenti_18 

Per haver dipinta la cornice di detta Istoria di giallo intagliata lumeggiata di mordentino_2 

Per haver dipinto tutto il fregio sopra a detta Istoria cioè contornati tutti l’ucelli et animali che erano 

nell’antico e campito tutto il fondo di biacha alto palmi 1 ¾ e fattocci sopra un fogliame di coloretti 

fini diversi allo stile di Rafaelle che intreccia con detti uccelli et animali_10 

Per haver ritochata tutta l’historia Incontro alla suddetta nelle scrostature e crepature e fattoci la 

sua cornice gialla lumeggiata di mordentino_6 / [cambio foglio] 

Per haver dipinto il fregio di sopra simile all’altro in contro suddetto_10 

Per haver rifatta di novo l’Historia nella lunetta che rapresenta l’omiccidio di Caino che non vi 

era_6 

Per haver dipinto la cornice attorno a detta storia gialla intagrata con foglia lumeggiata di morden-

tino_1:50 
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Per haver ritochate quattro istorie nelle lunette per tutto dove bisognava nelle scrostature e crepa-

ture e ragiustate le figure nelli panni gambe et altro con gran diligenza per acompagnare l’antico_4 

Per haver dipinto cinque cornice cioè quattro delle suddette istorie et una alla lunetta della rindiera 

intagliata et lumeggiata come l’altra_7:50 

Per haver dipinto nell’archetti della volta sotto le sei lunette una cornicetta di chiaro scuro acanto 

alli spigoli et un’altra attorno al triangolo delle figurine_6 

Per haver campito di cinabro il fregio alto palmi 1 e longo palmi 11 a tutte e sei le suddette lunette_2 

Per haver dipinto in detto fregio un festone di fiori gelsumini che giro tutto il fregio delle sei lu-

nette_18 

Per haver campito li triangoli delle figurine sotto a dette lunette di bianchetto e retochate dove 

bisognava_3 

Per haver filettato tutte le fascette d’oro a oglio delle suddette lunette_1:50 / [c. 635] 

Per haver ritochate nell’angoli trà le lunette 4 storie che erano scrostate e crepate_2:40 

Per haver ricampito il fregio di detti angoli di pavonazzetto di giro palmi 2 e di altezza palmi ¾ per 

ciascheduno che sono in tutto numero 6_15 

Per haver ritochato e ravivato tutto il grotescho in mezzo a detto fregio di colori diversi e si puol 

dire rifatti di novo per che oltre l’averli finiti e ritochati e riparato novo sopra a tutti_15 

Per haver ricampito di bianchetto li triangoli in detti angoli e fattovi li listelli bianchi e filettati di 

bianco con li filetti attorno all’oro a oglio in tutto numero 16_16 

Per haver rifatti in detti triangoli li frutti che erano negri e scoloriti_8 

Per haver ritochate 4 istorie sopra la volta di molte figure che erano parte scrostate e crepate con 

haverle stuchate con la cera alte palmi 4 e larghe palmi 6_6 

Per haver scorniciato di colore a oglio la cornice di dette Istorie sopra l’oro_2 

Per haver ritochate otto figure nelli riquadri verdi con il campo d’oro dove bisognava nelle crepa-

ture e scrostate_4 

Per haver campito di verdetto tutti li fregi di dette otto figure alti palmi 2 e larghe palmi 4 per 

ciascheduna con altri palmi 12 di fregio simile attorno all’arme_6 / [cambio foglio] 

Per haver dipinto sopra a detto fregio un festone di campanelle gialle, fatte prima di giallo e poi 

ombregiate sopra l’oro e sbattimente tutte con havervi tirato li filetto attorno all’oro_10 

Per haver campito numero 20 riquadrucci di cinabro con gran diligentia e tempo per contornare li 

rabeschi e groteschi che vi erano dentro_8 

Per haver ritochati tutti li groteschi animali e figurine in detti riquadri et altri ornamenti con haverli 

ritochati tutti_8 

Per haver ritochati anzi scorniciate tutti e vinti li suddetti requadri a oglio sopra l’oro_3 
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Per haver campito di bianchetto tutti e 20 li suddetti requadri nelli fregi_4 

Per haver fatti in detti fregi fogliametti di basso rilievo bianchi assai minuti fatti con gran dili-

genza_10 

Per haver ritochato tutto il quadro di mezzo dove sta l’arme cioè li groteschi animali figurine et altri 

ornamenti_6 

Per haver tirata la tela sopra l’arme di pietra in mezzo alla volta e datovi di colla con havervi dipinta 

l’arme di Sua Eminenza e dato di cinabro alli fiochi e cappello_3 

Per haver lavata tutta la volta con gran diligenza con haver stuccato tutte le /[cambia foglio] crepa-

ture piccole con cera dentro le figure et altri ornamenti che erano tutte affumate e ingiallite con 

haverli rifatte venire al possibile_8 

Per haver dipinta una finestra grande che esce nella rindiera simile all’altra ma senza il parapetto_10 

Per haver dipinte due porte con fianchetti et archetti simile all’altre_15 

Per haver dipinti tre frontespitii con la cornice che ricorre attorno alle porte di chiaro scuro_4:50 

Per haver dipinti tre festoni di fiori coloriti sopra detti frontespitii_6 

Per haver dipinta la cornice, e zoccolo che gira detta stanza_4 

Nella sala grande attaccata a detta volta 

Per haver ingessato il suffitto intragliato con due mano di gesso_30 

Per haver campito di mezza tinta tutti li fregi e fondi di detto suffitto e poi dato di biacca a tutti li 

fogliami et intagli e cornicione larga detta suffitta palmi 41 ½ e longa palmi 47_35 

Per haver dipinto nel fregio di detta stanza di giro palmi 177 e alto palmi 8 otto statue di / [cambio 

foglio] chiaroscuro nelle cantonate grande_12 

Per haver dipinte numero 8 sirene nelli mezzi di chiaroscuro_12 

Per haver dipinto nelli mezzi e cantonate otto fontespitii intagliati e scorniciati dove posano le 

suddette figure con cartelle in mezzo gialle con fogliami et intagli_8 

Per haver dipinta la balaustrata di chiaro scuro che gira tutti il fregio_16 

Per haver dipinti n. 8 conconi gialli grandi intagliati con sopra pieni di fiori coloriti_16 

Per haver dipinto numero 8 festoni di fiori coloriti che schersano attorno alle statue_8 

Per haver dipinto il suffitto sopradetto fregio e cornicione sotto di chiaroscuro_12 

Per haver dipinta l’aria in detto fregio con quantità d’uccellami parte che volano e parte posati_8 

Per haver raschiate ingessate e dipinte due finestre tonde simile all’altre_40 

Per haver ingessate e dipinte due porte con archetti e spallette simile all’altre_25 / [c. 637] 

Per haver dipinto il zoccolo e cornice di detta stanza alto palmi 2 ½_5 

Per haver dipinto un telo di arazzo finto cioè di fregio fatto in canovaccio con havere acompagnato 

li veri alto palmi 18 e largo 3_8 
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Per haver dipinti due sopraporti di arazzi finti in canovaccio con suo fregio e aria con punte d’arlori 

acompagnato alli veri alti palmi 5 e larghi palmi 10_10 

Per haver dipinti due teli de medesimi arazzi che stanno di qua e di la sopra alla cappella dalle bande 

del quadro alti palmi 5 e larghi 3_4 

Nella sala grande dell’Oratorio 

Per haver rifatti diversi trofei gialli sopra le porte et attorno il coro con diversi festoni e cornice 

rifatte nelle gionte fatte al suddetto coro di tavoli rimesse di novo con haverle rinfrescate dove 

bisognava come anco nell’altro coro in faccia, ricresciuto molti trofei e rifatte le cornice e dato di 

giallo nelli bianchi e muro dove si vedeva per la balaustrata_25 

Per haver dipinte numero 10 aquile e cinque mondi nelli cartoncini e poi intagliate gialle_4:50 / 

[cambio foglio] 

Per haver dipinti due fanali grandi con numero 7 cornucopie per ciascheduno gialli con la sua anima 

di mezzo fogliamato_4 

Per haver dipinto due altri cornucopii a famuli piccoli con numero cinque corned.e (?) per ciasche-

duno_3 

Per haver dipinti due pilastri per la gionta fatta al coro scorniciati e scannellati simile all’altri_6 

Per haver dipinto palmi 36 di balaustrata che finge d’oro con sua cornice sotto e sopra fatte con 

gran fretta_10 

Per haver tinti di giallo diversi travi che sono stati messi per reggere la suddetta gionta_1 

Per haver dato di giallo sotto al fondo e suffitto delle giunte del coro_:60 

Per haver dipinti et intagliati tutti li splendori del Crocifisso_3 

Nella stanza dello spechio 

Per haver ingessato il suffitto con due mano di gesso largo palmi 33 e largo palmi 35_30 

Per haver campito li fondi di detto suffitto di mezza tinta e dato di biacca a tutti li chiari delle 

cornice e fatti in 20 requadri li fogliami che fingono intagli_40 / [c. 638] 

Per haver dipinto nel frontespitio dello spechio l’arme di Sua Eminenza gialla con havere ritirate le 

linie e ritochato e ringiustato tutto l’ornamento dello spechio_12 

Per haver dipinti due pezzi di trofei di qua e di la dallo spechio agiuntato al fregio_4 

Per haver agiuntato nel fregio nelle 4 cantonate quattro pilastri con un requadro in mezzo con un 

festone di frutti gialli alti palmi 10 e larghi palmi 5 ½_12 

Per haver ritochato tutto il fregio dove bisognava per essere in molti luoghi ruinato fatto sopra la 

scala con incomodo_6 

Per haver raschiate et ingessate due finestre alte palmi 14 e larghe 10_2 
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Per haver dipinti nell’archetti diversi trofei di chiaroscuro con il fondo giallo con sua cornice in-

torno largo palmi 10 e alto palmi 3_4 

Per haver dipinto nelli fianchi una cornice con requadro e fregio giallo_4 

Per haver dipinto in una di dette finestre un muro che vi è di palmi 10 e 4 una vetriata finta con 

una ferrata_2 / [cambio foglio] 

Per haver dipinto nel parapetto fianchetti diversi trofei di chiaro scuro con fondo giallo e con 

cornice intorno larghi simile e alti palmi 4 e li fianchetti larghi palmi 2 ½ e alti 4_8 

Per haver dipinte raschiate et ingessate due porte nelli fianchi et archetti requadri di cornice con 

fregi gialli con una finestra sopra alla porta_4 

Per haver dipinto il pilastro nel mezzo delle finestre con festone in mezzo giallo e capitello e base_2 

Per haver ingessato e dipinti li 4 fusti delle due finestre con havervi fatto da una parte diversi trofei 

di chiaro scuro con fondo giallo e dall’altra parte diversi requadri di cornice con fregi gialli_10 

Per haver dipinto il zoccolo di bardiglia con sua cornice che gira tutta la stanza _4 

Nella stanza che segue 

Per haver ingessato tutto il suffitto con due mano di gesso di larghezza palmi 26 e largo palmi 37 

½ _30 

Per haver dato di mezza tinta a tutti li fondi e fattovi li fogliami dipinti nelli requadri che fingono 

intagli_30 

Per haver dato di biacca a tutti l’intagli e cornice per li chiari_10 / [c. 639] 

Per haver lavato e ripulito tutto il fregio alto palmi 8 e ritochato nelle crepature e scrostature dove 

bisognava con havere dipinte due arme di Sua Eminenza nelle due facciate_10 

Per haver dipinto il zoccolo e cornice attorno a detta stanza_4 

Nella stanza contigua 

Per haver ingessato tutto il suffitto con due mano di gesso largo palmi 45 e longo palmi 36_30 

Per haver campito li fondi di mezzatinta e dipinti li fogliami delli requadri che fingono intagli_30 

Per haver dato di biacca a tutti li fogliami intagli e cornice_10 

Per haver lavato e ripulito tutto il fregio con haverlo ritochato dove bisognava con havervi dipinte 

4 arme di Sua Eminenza e nelle cantonate_12 

Per haver dipinto il zoccolo attorno a detta stanza con requadri di cornice e fregi di pietra svenata 

di breccia gialla alto palmi 5 e di giro palmi 144_10 

Per haver svenati a oglio numero 10 stipidi di porte del suddetto apparamento di verde antico fatte 

con grand’incomodo con la scala_60 / [cambio foglio] 

Per haver tinte di color di noce numero 10 porte et una finestra svenate da una parte a mo di radica 

nelli spechi con gran diligenza e dall’altra svenate dritte fatte con il bolo_30 
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Per haver dato due mano di colla et due di vermiglio per farli restar lustri che paiano di noce 

effettiva_10 

Per haver dipinti numero sei sopraporti per accomodare l’arazzi con due putti per ciascheduno 

coloriti et un festone di frutti con un’aquila nel mezzo e due festoni di fiori coloriti con sua cornice 

intorno intagliata con gran diligenza e tempo con colori d’acquarello_60 

Per haver dipinto nel retratto della felice memoria di papa Alessandro Ottavo quello del papa In-

nocenzo XII a oglio_2 

Per haver dipinto il cimbalo dorato che sta in galeria a oglio tutto fogliami et intagli_10 

Per haver dorati 4 scabelloni intagliati grandi per le statue con fondi di biacca bruniti per oro e 

fattura_20 

Per haver dorato il modello dell’effigie della felice memoria di Papa Alessandro 8° parte brunito et 

appannato per oro e fattura_6 / [c. 640] 

Per haver dipinto diverse nuvole un deposito et un Santo Eustachio con cervio con crocifisso in 

cartoni e mandati fori in Albano_2 

Per haver disegnata in tavvola e fatta contornare e dipinta l’arme sopra il portone di papa Innocenzo 

XII a oglio con due figure in piedi colorite_30 

Per haver dipinti li fogliametti d’oro nelli angoli del retratto della signora prencipessa_4 

Per haver lavato la cassa e scabellone dell’orologio con haverla raschiata et ingessata e messi tutti li 

filetti d’oro a tutte le cornice e in mezzo fattovi un festone d’oro da tre parte con fondo di verde 

antico e diaspro con fregi di lapislazzulo per costo di oro e fattura_7 

Per haver dipinte numero 12 armetti in piccolo nelli cartoncini delli Signori Auditori di Rota con 

sue targhe d’oro colorite_3:60 

Per haver dipinto due palchetti nel teatro di Tordinona nel 2° piano senza tramezzo che ne forma 

uno solo con haverci dipinto putti coloriti con arie che schersano con arme di Sua Eminenza con 

diversi / [cambio foglio]: festoni di fiori coloriti con suoi requadramenti cornice dipinti sopra l’oro 

et diverse figure nelle fianchate di chiaro scuro che schersano con festoni di fiori con fogliami e 

maschere con requadramenti campo d’oro et havere assistito a far tirare le tele e agiustar li seditori 

et altro_30 

Per haver fatto riagiustare l’altri due palchetti al palmo e 4 ordine con havervi fatto ritochare et 

agiustare quanto faceva di bisogno_4 

Per diversi sughi  d’erbe stillate per dipingere nelli sopraporti di selettone di seta per accogliere 

l’arazzi con quantità di cremesi et azzurro carmineo et altri colori fini tutti stillati e cavati a forsa di 

foco e serviti anco per dipingere lo stratto [sic] del Baldacchino di brochato d’oro et andatovene 

gran quantità per haverci ripassato sopra più volte_30 / sc. 2582:50. 
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20. 

BAV  

Computisteria Ottoboni, vol. 25 

Regesto: altri conti di Paradisi per un catafalco celebrativo di Alessandro VIII e per lavori alla Can-

celleria in cui vengono menzionate anche le stanze di paesi e le giornate di lavoro dei singoli artisti. 

 

*n. 199 (vecchia numerazione): Conto de colori dati al signor Domenico Paradisi quale disse servire 

per servitio dell’Eminentissimo Signore Cardinale Ottoboni per dipingere il suo Appartamento dati 

da Giovanni Batta Moreschino [inizia da luglio 1691]. 

*n. 20335: Adi 20 Gennaro 1690 / Conto di pitture fatte per il Catafalco della felice memoria di 

Papa Alessandro Ottavo in San Pietro  

Per haver dipinto nel primo ordine longo di giro palmi 80 con numero 4 arme con suoi piedistalli 

risaltati con cornice sotto e sopra con requadramenti e teste di morte con asse gialle venati di pietra 

che in tutto importa_scudi 30 

Per haver dipinto il secondo ordine di detto funerale longo di giro palmi 64 con suoi piedistalli 

nelle cantonate con cornice sotto e sopra con foglie con teste di morte nel mezzo con quattro asse 

gialle con base con fettuccia legate nelli piedistalli con requadramenti con campi negri e svenati di 

pietra_20 

Per haver dipinto il terzo ordine longo di giro palmi 48 con quattro retratti del Papa con numero 8 

morte a sedere che tengono le medaglie de suddetti retratti con cornice sotto e sopra e riquadrati 

con campi negri e svenati_30 

Per haver dipinto il quarto ordine longo di giro palmi 32 con requadramento di cornice e nel mezzo 

le base incrociate con fettucie legate gialle con fondo nero svenate di pietra_8 / [cambio foglio] si 

faccia il mandato per cinquantotto per saldo del retroscritto conto / Arcangelo Spagna Maestro di 

Casa / [cambio foglio] 

Adi 3 luglio 1692 

Conto dell’Eminentissimo e Reverendissimo Signore Cardinale Ottoboni di pitture fatte nel Pa-

lazzo della Cancelleria nella stanza delli spechii e loggia et altri rappezzi [sempre per Paradisi] 

Per haver dipinta la balaustrata che gira tutta la stanza di gialla lumeggiata di mordentino con sua 

veduta dentro di spagliere di rose e campanelle colorite con numero venti pilastrini con suoi requa-

dri dentro di diaspro di Sicilia con zoccolo sotto di verde antico con numero 10 mensole già lu-

meggiate di Mordentino_40 

 
35 Segnalato ma non trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 292. 
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Per haver dipinto numero 10 pilastri di verde antico tra le colonne alti palmi 12 e larghi palmi 1 ½ 

con suoi capitelli gialli lumeggiati di mordentino_20 

Per haver dipinto numero trenta colonne di diaspro di Sicilia con suoi capitelli gialli lumeggiati di 

mordentino alte palmi 12 copiate dal naturale fatte con gran diligenza_45 

Per haver dipinte numero dodici statue di chiaro scuro con panneggiamenti gialli tutti lumeggiati 

di mordentino con belli ornamenti_48 

Per haver dipinte le rose attorno alli spechii di numero 8 facciate alte palmi 11 e larghe palmi 6 ½ 

e una 4 e una 3 ½ in tutto sono numero cinquanta spechii dove che riorono attorno le suddette 

rose dipinte a oglio / [cambio foglio] dal naturale con diverse come ranette di azzurro fino e diversi 

uccelli animali come anco ricorrono attorno a diversa crepature delli spechii per ricoprire le sud-

dette crepature in tutto_80 

Per haver ombreggiato sopra l’oro una cornice che ricorre attorno alla suddetta finestra a oglio_4 

Per haver fatto il frontespitio sopra la porta che va nella scaletta sopra la bussola con diverse cornice 

mascherine con due festoni di fiori e due putti di chiaro scuro_12 

Per haver dipinti nell giardino numero 10 vasi delle casette con spagliere di agrumi con frutti e fiori 

e uccellami dipinti tutti a fresco alta palmi 12 e larghe palmi 8 due de quali sono dipinti con pro-

spettiva con due vasi grandi con frutti e fiori con aria e nuvole_40 

Per haver dipinto numero 10 vasi di balaustrato sopra alli suddetti con dieci balaustrini ciascheduno, 

quattro de quali sono dipinti a oglio sopra l’uccelliera con veduta di aria e l’altri dipinti a fresco_40 

Per haver dipinto nella facciata della fontana spagliera di cipressi con aria tufi scogli e tartari et 

havervi svenata / [cambio foglio] di pietra tutta la facciata_20 

Per haver dipinta la porta di fiori di verde antico con suo risalto sopra et anco attorno all’arme fatto 

con gran diligenza_20 

Per haver dato di tinta color di marmo e svenato tutte le palle cornicione e riquadri e mensole et 

altri ornamenti di fogliami figure armi et altro_15 

Per haver dato di biacha a oglio a tutte e due l’uccelliere e svenate di marmo con havervi dipinte le 

palle e aquile incima a dette uccelliere con gran scomodo e gran colore per essere sopra il le-

gname_40 

Per haver dipinto con paesi li due stantiolini di dette uccelliere con aria attorno le musa e suffitto con altri ornamenti 

di tartari requadri e veduta di rindiera in prospettiva con diversi uccellami dipinti in tutto_24 

Per haver dato di color di noce a oglio alli due telari delle porte della logia con due mano di co-

lore_:80 

Per haver dipinti di color di noce e svenati numero 29 fusti di finestre e porte e datovi due mano 

di colla e poi due di vernice_12:50 
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Per haver tinte e svenate tre porte simile ma tutte di un pezzo con vernice come sopra_2:40 / 

[cambio foglio] 

Per haver dipinto e svenato un armario color d’uliva grande_2 

Per haver rappezzato e giuntato il fregio in molti luoghi dove dorme il signor Abbate Tassi e dato 

di lacho in molti luoghi in diversi luoghi dove manchava apparato_8 

Per haver svenato stipidi di porta di giallo_1 

Per haver dipinto due finestre con parapetti fianchetti et archetti con requadri_6 

Per haver dato di biacha a oglio e svenata la tazza della fontana di rame con due mano di colore e 

fatta naturale di marmo_5 

Per haver fatti diversi rappezzi dentro la cappella e lavato molte pitture_3 

Per haver dipinti 12 angoli delle finestre nel tondo con fogliami gialli intagliati con il fondo cremesi 

per accompagnare l’apparato in tutto_14 / [cambia foglio] 

Nota delle spese fatte per le pitture della capella e camera dietro porta di arazi et altri ornamenti di 

finestre et altro nell’Appartamentino di sopra del Eminentissimo signor Cardinale Ottoboni dalli 5 

giugno 1692 / 

Giornate di Monsù Francesco numero 16_scudi 19:20 

Giornate di Monsù Jacomo numero 6_scudi 9 

Giornate di Domenico Belletti numero 19_scudi 21:60 

Giornate di Bastiano numero 20 ½_ scudi 14:40 

Giornate di Monsù Cristofano numero 24_scudi 19:20 

Giornate di Giovanni Francesco Mesinese numero 13 ½_scudi 4 

Giornate di Camillo di fiori numero 13 ½_scudi 9:45 

Giornate di Michelangelo Riciolini numero 5_scudi 7:50 

Giornate di Giovanni Battista numero 9_scudi 3:80 

Giornate di Francesco Antonio numero 32_scudi 9:60 

Giornate di Bartolomeo numero 1_scudi 1 

Per avere asistito alli muratori falegnami e fatto disegni della cappella e stanza et altro_scudi 12 / […]. 

 

21. 

BAV  

Computisteria Ottoboni, vol. 27 

Regesto: conti di Domenico Paradisi per lavori al servizio di Ottoboni. Si trascrivono anche nelle 

porzioni in cui non viene nominato Simonot, perché recano testimonianza della portata complessiva 

degli interventi. 
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*c. 27r: Il computista facci il mandato di scudi cinquanta moneta a Domenico Paradisi pittore a 

conto de lavori fatti e da farsi per servitio della nostra Casa del Palazzo della Cancelleria li numero 

4 / Gennaro 1693 / Illustrissimo Cardinale Ottoboni; 

*c. 42r: Io sottoscritto ho ricevuto scudi sessanta moneta il Signor Domenico Paradisi mio fratello 

dal Eminentissimo Cardinale Pietro Ottoboni sono in conto de lavori che si fanno per [appartamento 

di sopra] sua camera tanto per la machina di San Lorenzo questo li / 10 Gennaro 1693 / Scudi 60 

moneta / et in fede dato di Filippo Paradisi per Domenico Paradisi mio fratello; 

*c. 504r: conto di pittura fatto per servitio dell’Eminentissimo Signore Cardinale Ottoboni per suo 

ordine alli panni delli arazzi finti, ciò è di ritocci [sic], et un quadro [sul retro del foglio: Conto dell’Emi-

nentissimo Signore Cardinale Ottoboni / con Giacomo Wernele] / In primis ricominciato li 26 marzo 

1693 e fatto il quadro d’Erminia e lavorato intorno giorni tredici, importa a ragion di giornate_scudi 

19:50 / Più ritoccato per tutto li quadri del signore Ricolini [sic], in tutte tre le stantie e lavorato in tutto 

giorni ventinuove [sic] importa _ scudi 43:50 / Più per il giovine che mi servì per vinticinque giorni, 

dopo mandato via Francesco Antonio, a 10: baiocci [sic] il di _ 02:50 / in tutto scudi 65:50 /[…]; 

*c. 617r (già 125) 36: Conto delle pitture, delli arazzi di figure dell’apartamentino fatti per servitio 

dell’Eccellentissimo Signore Cardinale Ottoboni nel Palazzo della Cancellaria l’anno 1693 / Per aver 

dipinto tutti li arazi di tutte le stanze in tela con l’istorie del Tasso con fregi ornati di fiori e statue 

inscritioni sopraporti per prezzo dacordo di scudi sette cento cinquanta _ 750 / Si facci il mandato 

per trecento cinquanta cosi d’accordo con (†) / Signor Arcangelo Spagna Maestro de Casa; 

*c. 618v: Ristretto conti / Scudi 396: 75 / 951:60 / 199:20 / 500_ / 750_ / 1997: 55 / Conto di 

lavori di pittura per servitio dell’Eminentissimo Signore Cardinale Ottoboni / con Domenico Pa-

radisi pittore; 

*c. 621v: lunedì 28 gennaro [1692], Monsù Francesco III 3:60 / Riciolini III 4:50;  

*c. 622r: lunedì 21 gennaro [1692] Monsù Francesco IIIIII 7:20 / Riciolini IIIIII 9;  

*c. 622v: Adi 14 gennaro 1692 / si principiano le spositioni [sic] di San Lorenzo in Damaso / Lunedì 

14 / Monsù Francesco IIIIi 5:40 / Riciolini III 1:50;  

*c. 623r: [tra le cose che devono] andare in credito a Domenico Paradisi pittore / Conto della 

Chiesa di Albano scudi 500 / dell’appartamento di Albano 96:25 / della stanza di arazi e capella 

127 /della stanza di arazi di figure_750; 

*cc. 628r/v-629r: Conto di pitture diverse fatte per servizio et Ordine dell’Eccellentissimo Signor 

Cardinale Ottoboni da Domenico Paradisi detto / Per haver dipinti due soffitti in tela nelle stanze di 

sopra dove sono li arazzi finti in tre basine di suffitto con havervi dipinte tre cornici ovate grandi 

 
36 Citato ma non trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 292. 
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grosse palmi 2 e di giro palmi 40 per ciascheduna gialla con dentro aria e con riquadri nelle testate 

con dentro fogliami di chiaro scuro con fondo giallo in tutto_scudi 70 / Per haver dipinto li fregi 

delle due stanze suddette cioè la prima dove sentia e quella del stucho con fogliame giallo intagliato 

con cornice con le rivolte delli stacci alto palmi 1 mezzo e di giro palmi 504 con haver prima ritochato 

e lavato li fregi che vi erano prima con gran scommodo sopra la scala senza ponte in tutto_50 / Per 

haver dipinto nelli 4 sotto travi festoni di fiori coloriti alti palmi 2 e di longhezza palmi 30 con sua 

cornice intorno e fondo giallo in tutto_28 / Per haver dipinto diversi fiori in tre archetti di porte 

coloriti_1:20 / Per haver dipinto diversi fiori per 11a 8 finestre cioè archetto parapetto e due fianchetti 

con fiori coloriti in tutto_26 / […] Per haver dipinto e ritochato nello stansiolino dove stanno le 

bufale (?) diversi rappezzi con haver dipinto le bufale dentro e fori con diverse cornici e riquadri con 

fiori in mezzo alli requadri e due canestre di frutti in tutto_ 8 /scudi 163:20 [cambia foglio] / somma 

segue 163:20 / Per haver dipinto nella stanza del letto il suffitto in tela con tre basine con havervi 

dipinta una flora colorita con numero 15 putti coloriti che schersano in aria con quantità di fiori et 

ucelli con architettura intorno di chiaro scuro con basorilevo dentro di fogliami intrecciati con due 

cartelle gialle intagliate e due mondi con Aquile sopra simili con quattro mascherine nelle cantonate 

et altri ornamenti in tutto_70 / Per haver dipinto il fregio intorno a detta soffitta con foglia intagliata 

gialla e scorniciato alto palmi 2 ½  e longo di giro palmi 2.34 con le rivolte delli travi con haver prima 

ritochato l’altro che vi era sotto e poi guastato in tutto 25 / Per haver dipinto nelli sotto travi due 

festoni di fiori coloriti scorniciati in tutto_9 / Per haver dipinti ne tamburri con fiori coloriti dentro 

intorno e per tutti e di fiori datoli di color di noce e bigio in tutto_18 / Per haver ombregiato l’oro 

nella porta della cammera con diversi ornamenti a oglio e sumata detta porta tutta di radica di noce a 

oglio_3 / Per haver dipinti a oglio diversi fiori nella porta delli spechii e ritochati tutti dove bisognava 

in tutto_8 / Per haver dipinte numero 6 porte di verde antico prima fatte gialle e poi guastate e fatte 

come sopra con sua colla in tutto_12 / scudi 308:20 / [cambia foglio] / Somma segue 308:20 / Per 

haver dipinta una Madonna che sta al portone con fogliami intagliati con ornamenti diversi ombre-

giati tutti d’oro fino con fiori coloriti et altri ornamenti in tutto_10 / Per haver tinti di rosso a oglio 

con minio numero 22 vasi per il giardino_6:60 / Per haver dipinto il palchetto di Capranica con 

diversi ornamenti e fregi e ritochato tutto quello di Tordinona in tutto_9 / […]; 

*c. 630r: Conto delle pitture fatte per la machina per l’espositione del Santissimo in San Lorenzo in 

Damaso fatte per ordinene dell’Eminentissimo Signor Cardinale Pietro Ottoboni nel Carnevale pros-

simo passato 1693 da Domenico Paradisi pittore / Per haver dipinto il salone del Dio Padre con 

molti angeli e cherubini e nugole alto palmi       e largo palmi      in tutto_30 / Per haver dipinti due 

telari che formano grilanda de cherubini e nugoli che stanno avanti il Dio Padre _12 / Per haver 

dipinti tre telaroni grandi che stanno attachati al prospetto con angeli cherubini e nugolette alti palmi 
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e larghi palmi_18 / Per haver dipinti dieci fusti di tavole con raporti di cantoni grandi con quantità di 

angeli e cherubini e nuvole_80 / Per haver dipinto un telaro largo palmi 8 e alto palmi 20 con sassi et arborii 

dietro a San Francesco_6 / Per haver dipinte cinque scene con sassi diversi arbori piante et altro alto palmi 40 in 

circa e larghe palmi 8 _ 60 / Per haver dipinti quattro telaroni con grotta alti palmi e larghi con molti 

ornamenti dentro a detta grotta_25 / Per haver dipinto il telone grande che pighia tutta la tribbuna 

[sic] alto palmi 36 e largo palmi 45_12 /scudi 243 /[cambio pagina] /somma e seguo scudi 243 / Per 

haver dipinto il fusto della casetta o cappella di San Francescho con campanili terrazzo sotto e arbori 

alto palmi 17 e largo palmi 10_10 / Per haver dipinti quattro pezzi di terazzi in piano alti palmi 4 e 

larghi palmi con sassi erbe et altro_16 / Per haver dipinto il telaro del giardino longo palmi e largo 

palmi con fiori e erbaggi fratti spartimenti tartaruche et altro_12 / Per haver dipinto cinque tavole in 

piedi adosso alla candella con reporti di cartone con sassi e arbori_3 / Per haver dipinti due cervi conigli 

spinosa e tre corvi_10 / Per haver dipinto il San Francesco padre compagno 12 / Per haver dipinto 

lo splendore grande con raggi bassii e trasparenti con il cherubino in mezzo e vesti per le piaghe_7 / 

Per haver rifrescato tutto il prospetto e dipinto dove era scrostato e rotto e machiato con haver rifatte 

le lettere in cima trasparenti e ritochato li candelotti et scalinata_30 /[…] scudi 38337. 

 

22. 

AAV  

Archivio Rospigliosi38, vol. 130 

Regesto: registro dei mandati del duca Clemente Rospigliosi. Anni 1726-1727. 

 

*c. 10639: 1726 / a 12 agosto / […] Dati scudi 27 moneta a Monsù Simonò Pittore che per prezzo 

et intiero pagato di tre quadri rappresentati [sic] paesi fatti per nostro come per giustificazione in 

filza numero 288 che con ricevuta_scudi 27. 

 

23. 

AAV  

Archivio Rospigliosi, vol. 2004 

Regesto: inventario dei beni ed effetti ereditari della signora Maria Camilla Pallavicini. Anno 1711. 

 

 
37 Altri conti di Paradisi per lavori di pittura in occasione delle celebrazioni del Santissimo in San Lorenzo in Damaso, per 

l’anno successivo 1694, si trovano in BAV, Computisteria Ottoboni, vol. 30, cc. 213-222 (già 61 e ss.). 
38 I volumi da cui sono tratte le trascrizioni risultano tutti già segnalati nell’ambito dei meticolosi studi sui Rospigliosi con-

dotti da Angela Negro. Le porzioni di testo qui proposte non sono però per lo più mai state trascritte integralmente in dettaglio. 
39 Già segnalato da NEGRO 1990, vol. 2, p. 216; NEGRO 1996, p. 17, n. 35. 
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– Palazzo di Montecavallo: 

*c. 197: [Nella guardarobba] […] Due paesini compagni in tela da mezza testa con cornice negra, 

e tre profili d’oro opera di Monsù Francesco Borgognone; 

*c. 199v: [Nel corridore sopra la guardarobba] […] Due quadri compagni palmi quattro e tre rap-

presentano paesi con animali, e figurine con cornici dorate liscie opera di Monsù Francesco Bor-

gognone; 

*cc. 199v-200: Quattro quadri in tela di palmi tre e due [c. 200] rappresentano paesi con animali, e 

figure con cornici liscie dorate opera li paesi di Monsù Francesco, e le figure di Monsù Viscer; 

 

– Villa fuori Porta Flaminia: 

*c. 208: Seconda stanza de Mezzanini / Quattro paesi in tela attaccati al muro con sua cornicetta 

gialla dipinta fissa al muro di Monsù Francesco detto il Borgognone; 

*c. 209: Quarta stanza / Quattro quadri bislunghi di quattro palmi in circa dipinti in tela fissi al 

muro con boscaglie figure, et animali / Dicinove [sic] quadretti dipinti come sopra con frutti, e 

marine, e figure, et animali con cornicette tinte gialle fisse al muro di Monsù Viscer; 

 

– Villa di San Cesareo posta nel territorio di Zagarolo: 

*c. 227v-228: (8 gennaio 1711) Nella Sala / Quattro quadri in tela di slers dipinti à guazzo fissi al 

muro l’uni incontro l’altri con cornici tinte gialle con intagli dipinti rappresenta campagne [c. 228r] 

boscareccie, cascate e laghetti d’acqua con huomini à cavallo cacciatori, e cani, paesi di Monsù 

Francesco detto il Borgognone figure di Monsù Viscer / Quattro sopraporti dipinti, e fissi come 

sopra con campagne, acque, pescatori, animali, e figure dell’istessi autori / Quattro quadri bislunghi 

ne lati di detta Sala di campagne simili con diversi atti di cacciatori, huomini à cavallo, cani, et altri 

animali dipinti con cornice come sopra dell’istessi autori / Nella Seconda Stanza à mano manca / 

Quattro quadri grandi corrispondenti gli uni alli altri nelle facciate dipinti à fresco in tela di slers 

con cornici come sopra rappresentanti huomini à cavallo, mute con lacche, caccie, pesca, pastori 

con diversi animali delli suddetti autori / Due sopraporti dipinti in tutto, e per tutto come sopra 

con campagne diversi anima- [c. 228v] –li figure e lontananze dell’istessi autori; 

*c. 229: Nell’altra stanza contigua alla suddetta / Due quadri grandi corrispondenti dipinti sopra-

detta tela con cornici dipinte fisse al muro, uno con campagna con una condotta di polletri da due 

pastori, bovi, cascata d’acqua e lontananza con figurine dell’autori sopraccennati, et l’altro pesca, 

capre, caccia in lontananza dell’istessi autori / Due altri quadri ne lati di detta stanza con cornici e 

tela come sopra con boscaglie, et acqua”. 
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– Tenuta di Maccarese: 

*c. 241: Galeria / La medesima con tele tirate alle muraglie [c. 241v] e solaro per tutto e dipinte con 

diversi paesi figure caccie et altro opera le figure di Monsù Viscer, e li paesi del Borgognone. 

 

24. 

AAV  

Archivio Rospigliosi, vol. 2001 

Regesto: inventario post mortem del duca Clemente Rospigliosi relativo al palazzo di Roma al Quirinale, 

alla terra di Zagarolo e alla tenuta di Maccarese. Anni 1752-1753. 

 

– Palazzo del Quirinale: 

* c. 51: [nella stanza contigua alla suddetta detta il camerone verso il cortile grande, c. 48] […] altri 

due [quadri] di quattro palmi per traverso rappresentanti campagne cornici come sopra [lisce do-

rate] del Borgognone_scudi 100; 

* c. 73: [nel gabinetto, che conduce verso la parte del giardino mano destra, c. 66] […] due [quadri] 

d’un palmo, e mezzo in ovato rappresentanti paesi dipinti da Monsù Francesco Borgognone 

cornici come sopra [lisce dorate]_scudi 12; 

* c. 168: [verso il portone del cortile, c. 166] […] Due [quadri] in misura di palmi quattro per 

traverso rappresentanti paesi dipinti da Monsù Francesco Borgognone con figurine di Monsù 

Leandro cornici liscie dorate_scudi 50; 

*c. 170: […] Quattro quadri da testa per traverso rappresentanti paesi dipinti da Monsù Francesco 

il Borgognone cornici lisce dorate scudi 40. 

 

– Tenuta di Maccarese: 

* cc. 728-729: [die venetis nona martii 1753] Nella Galleria […] / Attorno detta Galleria resulta 

parata di tela dipinta à guazzo con quattordici riquadri ad uso de quadri dipinti a guazzo rappresentanti 

boscareccie, e cacciagioni_scudi 60. 

 

– Tenuta di Zagarolo: 

*c. 837: [die secunda aprilis 1753] si citano senza specifiche “48 quadri di paesi, boscherecce, ani-

mali etc., scudi 10”. 
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25. 

AAV  

Archivio Rospigliosi, vol. 2007 

Regesto: inventari del Palazzo di Zagarolo e inventario dei mobili del casino di San Cesareo. Anni 

1732-1815. 

 

*c. 38 (inventario del 1732, Palazzo di Zagarolo): 4a stanza contigua tutta dipinta / numero 23 

quadri dipinti sopra tela fissi al muro con telaro inchiodato, li paesi di Monsù Francesco Borgo-

gnone e animali di Monsù Viscer et altri frutti, fiori con cornice a guazzo dipinte. 

 

26. 

AAV 

Computisteria dei Palazzi Apostolici, vol. 1107 

Regesto: Pagamento a Simonot per lavori di pittura e restauro nei Palazzi Apostolici nel 1703. 

 

*c. 116: Conto di lavori fatti per servizio del Palazzo Apostolico adi 13 novembre 1703 / Per haver 

fatto dui paesi di nuovo e ritoccato in diversi luoghi d’altri paesi di pittura a guazzo nella sala di 

Monsignore Illustrissimo Maestro di Camera nel Palazzo di San Pietro giornate sei_scudi 9 / Per 

colori speso_scudi 1:30 / scudi 10.30 / Urbano Rocci foiere maggiore/ In scudi dui baiocchi 30 

moneta / Dominus Angelo Carrara maestro di Casa / Dispensieri di Palazzo pagarete a Francesco 

Simonetti pittore scudi dieci e baiocchi 30 moneta, sono per havere dipinti di nuovo dui paesi a 

guazzo ritoccatovi altri nella sala dell’appartamento di Monsignor Maestro di Camera nel Palazzo 

Vaticano, come dal presente conto che con ricevuta saranno ben pagati e ne darete debito in conto 

alla Reverenda Camera Apostolica / De Palazzo li 27 Novembre 1703 / scudi 10.30 moneta / Jo 

Francesco Simonetti scudi ho ricevuto li sudetti scudi dieci e baiochi trenta moneta questo di primo 

di Xmbre 1703 / Claudio Vodre computista / registrato al 160 [sul verso della carta: conto del Sagro 

Palazzo Apostolico con Francesco Simonetti pittore]. 

 

27. 

ASR 

Camerale I, Giustificazioni di Tesoreria, B315, fasc. Palazzi Apostolici, n. 334 

Regesto: pagamento a Simonot estratto dal conto dell’indoratore Giacomo Brandini relativo ai lavori 

al Quirinale nel periodo compreso tra il 1 luglio 1706 e il 14 maggio 1707. 
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*c. n.n.: [Adi 2 luglio 1706 nell’appartamento dell’eccellentissimo Monsignor Albani] […] / E più 

per aver dipinto in mezzo un’aria con nuvole fatta da Monsù Francesco paesista_ scudi 2 / E 

più per aver dipinto nelli mezzi quattro vasi di chiaro scuro giallo di sotto in su, intagliati con 

ornamenti, e dipinto dentro detti vasi diversi fiori al naturale con campanelle che scherzano attorno 

fatte dal signor Camillo fiorista [in grafia diversa: lavoro ben fatto]_ scudi 20.  

 

28. 

ADP 

Scaffalatura 3.1140 

Regesto: conti per lavori nel casino di Albano. 

 

*c. 12: da maggio a novembre 1708, pagamenti per pitture a guazzo e indorature ad Albano a 

Filippo Macci pittore e indoratore per ordine di Simone Costanzi Architetto. E ne seguono altri. 

*n. 145 (c. 964): Conto delle spese e giornate de Pittori ch'hanno lavorato al casino in Albano etc. 

appresso cioè 

– Ercole San Giorgio […] 

– Antonio Spina […] 

– Gioseppe Razza […] 

– Monsù Francesco Simonetti dalli 16 settembre a tutto li 30 ottobre 1709 per il vitto di nu-

mero 45 giornate a baiocchi 15 sta 6:75 

– e per numero 37 giornate di lavoro a giulii 15 il giorno a tutto detto tempo 55:50  

in tutto 62:25 

[…] [cambio foglio] 

– Gioseppe Bocci […] 

– Pietro Mezzetti […] 

– Ludovico Saleme […] 

– Pietro Pauolo Cennini per il vitto di numero 3 giornate a baiocchi 15_45 

– e per 3 giornate di lavoro a giulii 10 il giorno_3 

= in tutto 3:45 

[…] [cambia foglio e va a c. 971] 

– e più per spese di pile, secchi, colla, gesso, colori, oglio, vernice, colori a oglio, pennelli, carta 

et altro in tutto 37:74 

 
40 Citato e in parte trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, pp. 280, n. 53, 328-329. 
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[…] 

Il Suddetto conto ascende come sopra à_230:49 

Ha havuto il Signor Paradisi con ordine delli 2 settembre 1709 scudi 50 

e più a 21 detto altri 50 

e più a 15 ottobre altri scudi 50 

resta creditore di scudi 80:49 

Si può spedir mandato al Signor Domenico Paradisi scudi ottanta e baiocchi 49 moneta quali sono 

per saldo della presente lista di lavori fatti nella casa di Albano per servizio et ordine di Sua Emi-

nenza questo di 20 9mbre 1709 / Ascanio Bartocci [in mezzo ci sono tutte le ricevute singole].  

*c. 968: Riceute di tutti li homini che anno lavorato per l'Eminentissimo e Reverendissimo Signore 

Cardinale Panfilio nel Casino di Albano nel mese di settembre e ottobre / 

[…]  

Io infraschrito ho riceuto dal Signore Domenico Paradisi scudi sei e baiocchi 75 quali sono per il 

vitto di quaranta cinque giornate et alltri schudi cinquanta cinque e baiocchi 10 che assieme fanno 

62,25 

Io Francesco Simonetti41 

[…]  

 

29. 

ADP 

Scaffalatura 3.1242 

Regesto: conto di Domenico Paradisi per lavori nel casino di Albano e saldi finali agli artisti coinvolti. 

Anno 1710. 

 

*n. 14: […] Per haver fatto disegnare tutti li paesi nella stanza del tinello 

[…] 

Monsù Francesco Simonetti per numero 32 giornate di lavoro a scudi 1:50 il giorno_48 

Per numero 40 giornate di vitto a baiocchi 15 il giorno_6 

= in tutto scudi 54. 

 
41 La ricevuta di Simonot sembra vergata, a differenza delle altre, dalla medesima mano del compilatore del conto ed è 

l’unica, infatti, a non recare la locuzione «manu propria», a conferma del fatto che l’artista, come emergerà chiaramente dai conti 
Ruspoli, non sapeva scrivere. 

42 MICHEL, MICHEL 1977, p. 330. 
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*n. 8543: [nota del vino dato per servitio…] 6 gennaio 1710, Paradisi cena “con anco Monsù Fran-

cesco Borgognione”. 

 

30. 

ADP 

Scaffalatura 4.1744 

Regesto: Inventario generale dell’Eminentissimo Cardinale Benedetto Pamphilj. Anno 1725. 

 

– Palazzo al Corso: 

* c. 74: [Siegue la stanza XIIIIa contigua alla retroscritta come dietro] / Sei quadri di misura di 

palmi 4 rappresentanti paesi dipinti dal Monsù Francesco Borgognone = Quattro con cornice 

dorate, e due cornice negre intagliate d’oro. 

 

– Casino di Albano Laziale: 

*c. 120: [Siegue la retroscritta anticammera in Albano] / […] Un quadro a guazzo di Monsù Fran-

cesco Borgognone rapresenta paese, fiume con arco di scogli, longo palmi 8 alto palmi 3, cornice 

giallolino, et oro, segnato n. 534; 

*c. 121: [segue l’anticammera contigua alla suddetta verso San Paolo] / Un quadro sopraporto 

dipinto à guazzo da Monsù Francesco Borgognone rappresenta paese, champagne, arbori, e 

strade, longo palmi 6 2/3 alto palmi 4 scarsi, cornice ingessata bianca segnato n. 532 / Un sopra-

porto à guazzo dipinto dal suddetto, rappresenta paese, scogli di sassi con caduta d’acqua, longo 

palmi 6 ¾ alto palmi 3 2/3 cornice ingessata bianca segnato n. 531 / […] / Un quadro bislongo 

dipinto à guazzo da Monsù Francesco Borgognone, rapresenta paese, albori, acqua, e montagne, 

con figurine, et animali cioè due cavalla carichi con ceste, e balle, et un vetturale, che gli va appresso 

longo palmi 8 alto palmi 3 2/3, cornice come sopra, segnato n. 533 / [c. 122] Siegue l’altra anti-

cammera verso San Paolo in Albano / Un quadro bislongo dipinto da Monsù Francesco Borgo-

gnone rapresenta paese, albori, veduta di castelli, montagne, fiumi, scogli, figurine, vetturale a ca-

vallo ad un mulo, cavallo appresso e calesse con bilancino, lungo palmi 8, alto palmi 3 2/3, cornice 

giallolino, et oro, segnato n. 535. 

*c. 14245: Siegue la stanza accanto alla sudetta dipinta à guazzo da Monsù Francesco Bor-

gognone vicino alla Galleria della scala a lumaca. 

 
43 MICHEL, MICHEL 1977, p. 296. 
44 MICHEL, MICHEL 1977, p. 331. 

45 MICHEL, MICHEL 1977, p. 296. 
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*c. 148: [siegue la retroscritta sala dell’appartamento de mezzanini in Albano] / […] un quadro a 

guazzo di Monsù Francesco Borgognone rappresenta paese, scogli, un casalino con torrione 

tondo, quattro figurine a cavallo una de quali vestito di rosso sopra un cavallo bianco, cornice 

gialolina e oro, alto palmi 7 e largo palmi 7 ½, segnato n. 537 / un quadro simile di misura e cornice 

dipinto dal suddetto rappresenta paese, figurine, caccia di cervi et altre figurine a cavallo con un 

lacchè avanti, segnato n. 536. 

c. 161: [stanza a capo al suddetto corridorello dove sta il letto color di piombo] / un quadro a 

guazzo dipinto da Monsù Francesco Borgognone, rappresenta paese con fiume, e una ceppara 

di arbori quasi nel mezzo, cornice tinta gialla, lungo palmi 4 alto palmi 3 scarsi, segnato n. 530. 

 

31. 

AAV  

Archivio Ruspoli-Marescotti, vol. 6046 

Regesto: filza delle giustificazioni del libro mastro di Roma dell'anno 1715, vol. 2°, n° 119 (segnato 

in alto anche 54). Contiene il “Quinternetto delle spese di pitture et altre fatte nell'appartamento a 

terreno nel Palazzo dell'Eccellentissimo Signore Principe Don Francesco Maria Ruspoli dalli 26 marzo 

1715 a tutto novembre dett'anno”.  

Trattandosi di documento già noto in trascrizione integrale, si riportano per completezza di consulta-

zione solo le occorrenze in cui è nominato Simonot. 

 

*c. 2: Terza stanza detta delle battaglie che fa cantonata sopra il Corso verso S. Carlo la volta e 

freggio fatta a giornate da diversi e le battaglie fatte da Monsù Leandro, li paesi da Monsù Fran-

cesco detto il Borgognone assieme con la stanza della caccie fatte dalli suddetti due pittori con 

colori a spese di Sua Eccellenza. 

A di 7 settembre 1715 scudi trecento moneta pagati a Monsù Leandro Reder così concordato con 

S. E. Principe per li suddetti lavori per ricevuta al n° 3 scudi 300 

A di 9 detto scudi duecento uno moneta pagati a Monsù Francesco detto il Borgognone per le 

sue giornate fatte in dette due stanze dalli 20 marzo 1715 a tutto questo dì a ragione di scudi due il 

giorno spogliate dalle liste per ricevuta al n° 4 scudi 201/scudi 501 

[…] 

 

[seguono le ricevute] 

 
46 MICHEL, MICHEL 1977, pp. 313-318. 
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*n. 3: Io sottoscritto ho ricevuto dall’Eccellentissimo Signore Principe Ruspoli per le mani del 

Signore Giuseppe Gelleé suo maestro di Casa scudi trecento moneta in più e diverse volte a tutta 

opera di quali sono per saldo e finale pagamento di tutti li lavori di pittura da me fatte nel apparta-

mento al terreno nel Palazzo di Sua Eccellenza sopra il Corso, cioè di battaglia e caccie diverse et 

ogni altro fatto per servitio di detto Eccellentissimo Signore Principe a tutto questo di in fede  qui 

di 7 settembre 1715 / scudi 300 moneta / Christiano Reder alias Leandro. 

*n. 4: Giornate di Monsù Francesco paesista detto il Borgognone per li lavori fatti nella stanza 

terrena detta delle Battaglie e nella stanza delle battaglie e caccie.  

*n. 5: A di 20 marzo fu principiato a raschiare le muraglie dell'appartamento terreno del Palazzo 

dell’Eccellentissimo Signore Prencipe Ruspoli per doverlo dipingere: 

[…] 

Per Quattro giornate e mezza di Monsù Francesco à scudi due il giorno_scudi 9. 

[…] 

Io infrascritto ho ricevuto dal Signore Giuseppe Gellée maestro di casa dell’Eccellentissimo Signore 

Prencipe Ruspoli scudi quaranta nove e baiocchi 25 di moneta per pagare la suddetta lista come 

sopra questo di 30 marzo 1715 / Domenico Paradisi / scudi 49,25. 

*n. 647: Huomini che lavorano in dipingere l’Apartamento terreno dell’Eccellentissimo Signore 

Prencipe Ruspoli a tutto li 18 Maggio 1715.  

Nella Galeria 

Monsù Giacomo figurista giornate 6_scudi 9 

Giulio Silimenti giornate 5 figurista_scudi 6 

Antonio Bichierari giornate 6 figurista_scudi 6 

Pietro Mezzetti di ornati giornate 6_scudi 4,20 

Francesco Alippe che fa pietre giornate 6_scudi 3 

Giovanni Milanese giornate 6 de ornati_scudi 3 

Lodovico giornate 6 de ornati_scudi 3 

Pietro Paradisi giornate 6 de ornati_scudi 3 

Giovanni Brilli giornate 6 de ornati_scudi 3 

Benedetto giornate 6 de ornati_scudi 1,80 

Nicolino giornate 6 de ornati_scudi 1,80 

Nella stanza della Boscareccia 

Monsù Francesco de paesi giornate 6_scudi 12  

 
47 Questa parte non è stata trascritta integralmente dai Michel, che per brevità ne hanno estrapolato i soli contenuti relativi 

ai saldi finali. 
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Io infrascritto ho ricevuto dall’Ec.mo Sig.re Prencipe Ruspoli per le mani del Signore Gioseppe 

Gellée suo maestro di casa per pagarli come sopra questo 18 Maggio 1715 / li detto scudi cinquan-

tacinque a tutti 80 moneta / Domenico Paradisi.  

*n. 7 (25 maggio 1715): Nella stanza de Paesi / Monsù Francesco giornate 6_scudi 12  

Andrea Lucatelli giornate 3_scudi 5,25.  

*n. 8 (1 giugno 1715): Monsù Francesco Paesista giornate 5_scudi 10. 

*n. 9 (8 giugno 1715): Monsù Francesco Paesista giornate 6_scudi 12. 

*n. 10 (15 giugno 1715): Monsù Francesco de Paesi giornate 4_scudi 8.  

*n. 11 (23 giugno 1715): Monsù Francesco giornate 5_scudi 10. 

*n. 12 (28 giugno 1715): Monsù Francesco giornate 4 de paesi_scudi 8. 

*n. 13 (6 luglio 1715): Monsù Francesco giornate 6_scudi 12.  

*n. 14 (13 luglio 1715): Monsù Francesco giornate 6_scudi 12.  

*n. 15 (20 luglio 1715): Monsù Francesco giornate 6_scudi 12. 

*n. 31: Adi 6 aprile 1715 nota delle giornate delli homini della 3a settimana che lavorano in dipin-

gere l’Appartamento dell’Eccellentissimo Signore Principe Ruspoli / Monsù Francesco borgo-

gnone giornate 6_scudi 12. 

*n. 33, dal mese di aprile: Monsù Francesco giornate 6_scudi 12. 

*n. 34, idem (senza data). 

*n. 36 (27 aprile 1715): Monsù Francesco giornate 4_scudi 8. 

*n. 37 (4 maggio 1715): idem. 

*n. 38 (11 maggio 1715): Monsù Francesco giornate 6 de paesi_scudi 12. 

*n. 39 (27 luglio 1715): Monsù Francesco giornate 4_scudi 8. 

*n. 40 (3 agosto 1715): Monsù Francesco giornate 6_scudi 12. 

*n. 42 (9 agosto 1715): Monsù Francesco giornata una_ scudi 2. 

*nn. 43 (24 agosto 1715) e 44 (31 agosto 1715), compare solo un Pietro borgognone pagato per 

“giornate 6 scudi 3,60” che potrebbe essere il figlio primogenito di François Simonot, chiamato 

appunto Pietro Francesco, che nel 1715 aveva già 30 anni. 
 

32. 

AAV 

Archivio Ruspoli-Marescotti, Giustificazioni di Roma, vol. A5048 

Regesto: pagamenti per il teatro allestito dal Principe Ruspoli in Palazzo Bonelli, di cui fu affittuario 

fino al 1712. 

 
48 Volume segnalato ma non trascritto da COLA 2012, pp. 123, n. 108; 152, n. 57; 154, n. 94. 
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*Ricevuta n.n.: Io sotto scritto fo fede come Monsù Francesco Simono [sic] Mio Padre qui pre-

sente che non sa scrivere a ricevuto [sic] dal Eccelentissimo Signore Prencipe Ruspoli per mano del 

Signor Angelo Valerio scudi cento moneta sono per resto saldo pagamento della sciena [sic] del 

bosco fatto per il teatro di sua Ecelenza et in fede questo di 22 novembre 1710 / croce + di detto 

Francesco Simono mio padre / Io Pietro Simono di commissione di detto mio padre mano pro-

pria /scudi 100. 

*carta n.n.: ripartimento delle liste di spese fatte dal Valerio in Novembre 1710; compare al n. 16 

“Francesco Simonò _scudi 100”. 

*n. 136 (saldi a Michelangelo Cerruti): Lavori di pittura fatti nelle sciene [sic] del Giardino e Carcere 

di ordine di Sua Eccellenza di più del modelletto e disegno stabilito con il prezzo di tutte dui as-

sieme_scudi 240.  

Segue una lista in cui tra le varie voci relative ai lavori di Ceruti nel Giardino al primo punto si legge: 

Per avere dipinto di novo nelli due teloni laterali sopra le spalliere di lavori già dipinti da Monsù 

Francesco, dui cocchi simili alli altri già fatti con sue armature di legni finti et agrumi_scudi 6. 

 

33. 

AAV  

Archivio Ruspoli-Marescotti, Giustificazioni di Roma, vol. B5149 

Regesto: Giustificazioni varie per lavori. 

 

*n. 8 (anno 1710): Lavori di Pittura fatti per servizio del teatro di Sua Eccellenza nella Pastorale 

[sul retro del foglio a due facciate: Conto di lavori di pittura per servizio del teatro dell’Eccellentis-

simo Signore Prencipe Francesco Maria Ruspoli / fatti / da Francesco Simonetti Pittore]  

Per due scene di bosco isolate disegniate [sic] contornate e dipinte di palmi 24 large [sic] palmi 9 

ragualiatamente_scudi 20; 

2a Due scene di bosco isolate disegniate contornate e dipinte alte palmi 22 ½ large palmi 8 ragua-

liatamente come sopra_scudi 18; 

3a Due altre sciene di boscho isolate disegniate contornate, e depinte alte palmi 20 ½ large palmi 7 

ragualiatamente come sopra_scudi 16; 

4a fatto due aiunte a due sciene corte disegniate contornate e depinte alte palmi 3 large palmi 4 

ragualiatamente_scudi 5 

[…] 

 
49 Volume segnalato ma non trascritto da COLA 2012, pp. 152, note 54 e 58; 155, n. 103. 
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Tutto importa scudi 59 

Si tassa questo conto in scudi trentasei moneta dico scudi 36 / Giovanni Battista Contini. 

*carta n.n. (anno 1711): Conto delli lavori di Pittura fatti nel telone a terazzo e mare vicino fatto 

sopra le tavole nell’Anagilda [sul retro del foglio doppio: Conto di lavori di pittura fatti per servizio 

del Eccellentissimo Signore Principe Ruspoli / da / Francesco Simonetti Pittore];  

Per avere dipinto un telone con aria e una veduta di mare con isole monti et alberi e una veduta di 

un porto alto palmi 31 largo palmi 42 in tutto_scudi 26; 

Per avere dipinto un pezzo di mare vicino sopra de fusti de tavola alti palmi 1 ½ largi palmi 40_scudi 

2,50; 

Per avere dipinto sopra fusti di tavola mare e tereno alti palmi 2 2/3 largi palmi 40_scudi 2,50 / 

tutto importa scudi 30 [a margine sinistro del foglio altra sequenza di conti da 15 / 1,50 /1,50 totale 

18)]  

Si tassa questo conto in scudi Diciotto moneta dico scudi 18 / Giovanni Battista Contini. [fino a 

questo punto del volume si tratta ancora di pagamenti relativi all’anno 1710, sebbene le date esatte 

non vengano specificate]. 

 

34. 

AGM  

Fondo Sant’Andrea delle Fratte, vol. A250 

Regesto: Platea della Chiesa e del Convento del 1736. Si trascrivono gli accenni ai lavori nella galleria 

del Convento e nella cappelletta annessa all’area absidale nella Chiesa. 

 

*c. 33r (già 23r)51: Nello stesso tempo Fra Benedetto de Benedetti abbate della Provincia di Toscana, 

e Fra Giulio Casale della Provincia di Milano fecero terminar la Galeria che sta unita alla Chiesa 

con le finestre con vetriate che fu dipinta dalli megliori pittori di Roma: Monsù Leandro Fiamengo 

dipinse le figure e Monsù Francesco Francese li paesini ed il signor Paolo Gamba l’architettura e 

da un altro fu dipinta la volta.  

*49v (già 56v)52: Erezione della capelletta interiore della Chiesa / Mancava una cappelletta interiore 

per commodo di qualche personaggio sacerdote da celebrare in privato ed anche per li religiosi 

convalescenti che non erano in stato da celebrare la santa messa nella chiesa: Fra Giulio pieno di 

 
50 Nel volume A3, come segnalato da MICHEL, MICHEL 1977, p. 308, n. 134, è registrata a c. 23 un’altra annotazione relativa 

ai lavori nella cappelletta, che non si trascrive perché di contenuto analogo alla precedente e senza alcun accenno agli artisti. 
51 Segnalato ma non trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 308, n. 134. 
52 Segnalato (con imprecisa indicazione di pagina) ma non trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, p. 308, n. 134. 



“Vedute di ricreazioni in villa” 
 

134 

carità per supplire alli sopradetti bisogni determinò fare una piccola cappelletta in un angolo del 

suo giardinetto con dargli l’ingresso vicino alla porta laterale del coro. Per disposizione di Dio una 

mattina in tempo d’inverno vennero alla messa il Signor Prencipe Augusto Ghigi col Signor Mar-

chese Averospi ed altri due ò tre Cavalieri, li quali dimostravano qualche incommodo di star alla 

messa nella chiesa per il gran freddo; allora Fra Giulio servendose dell’occasione disse se avesse 

avuto denaro aveva ideato un luogo per far una capella privata tanto necessaria; il Prencipe che 

tanto amava Fra Giulio gli disse non dovesse mettervi indugio a dar principio alla detta Cappelletta, 

ed uniti con gl’atri si essibivano a tutta la spesa che fu di più centinara di scudi. Vi fece dar principio 

ed in breve fu terminata; e fatta dipingere dalli due virtuosi Monsù Leandro, e Monsù Francesco 

fu dedicata al santo padre con il quadro dipinto dal Cavalier Giovanni Oddazzi e l’altare di fini 

marmi, la quale fu consacrata dall’Eccellentissimo Camillo Cibo li 31 Genaro 1723 nella quale fu-

rono riposte le reliquie delli SS. Martiri Benedetto Fausto e Donato mentre era ancora prelato come 

sta descritto in un cartello posto sopra la Porta della detta Cappelletta. 

 

35. 

AGM 

Fondo Sant’Andrea delle Fratte, vol. A4 

Regesto: “Reggistro [sic] e repertorio di necessarie e differenti notizie di questa Parochia di Sant’An-

drea delle Fratte” (sec. XVIII). Si trascrivono altri accenni ai lavori nella cappelletta. 

 

*c. 26v: a sinistra: [Erezione della cappelletta privata vicina alla sagrestia] / Era necessaria una ce-

pelletta da servirsene nelle recorrenze e per celebrarvi privatamente qualche sacerdote distinto ed 

anche li religiosi convalescenti; Frà Giulio Casale gran benefattore di questa nostra chiesa pensò di 

provedere a questo bisogno ed assistito con l’elemosine del Signor Prencipe Don Augusto Ghigi, 

ed altri benefattori fece fabricar la detta capelletta così decorosa che la servì più volta per farvi la 

cresima diversi vescovi a figliolini de Prencipi e cavalieri; tutto sta descritto nel 2 tomo della Platea 

nuova a carta 56. 

 

36. 

AFC 

Villa Rufina, Fasc. 1, cc. 137-14353 

Regesto: Misura e stima dei lavori compiuti nelle proprietà di casa Falconieri dal 1700 al 1733, 

 
53 Già trascritto da MICHEL, MICHEL 1977, pp. 332-334. 
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compilata e sottoscritta da Pier Leone Ghezzi nel 1733. Si trascrivono qui solo le parti in cui si nomina 

Monsù Francesco. 

 

– Ruffina: 

[…] 

– Il salone grande ove è la volta dipinta dal Signore Carlo Maratta è dipinta tutta di prospettiva 

dal Signore Domenico Villani _ scudi 500 

– In detta sala vi sono dipinti quattro paesi da Monsù Francesco Borgognone _ scudi 80 

– In detta sala sono dipinte le quattro parti del mondo come anche le figurine in detti paesi 

del detto Monsù Francesco tutto si rimette a chi le potrà stimare essendo capace nella pittura 

– La stanza che corrisponde alla ringhiera dove è la fontana che corrisponde in faccia a villa 

Taverna dipinta tutta de paesi da Monsù Borgognone _ scudi 50 

– Le figure che sono in detti paesi nella medesima stanza della rindiera depinti dal detto Monsù 

Francesco si rimette al prudente conoscitore della pittura se queste sono dipinte dal Signore Ca-

valiere Ghezzi 

[…] 

– Nelle altre due stanze contigue sono dipinti quattro paesi per stanza, due grandi, e due mezzani 

dipinti ad oglio dal Signore Giovanni Tedesco, che in tutto fanno numero 8 quadri di detti paesi 

con le figure di detto Tedesco 100054 

[…] 

 

– Torre in Pietra: 

– Un grande salone dipinto tutto a guazzo a prospettiva _scudi 600 

[…] 

– Nel detto salone vi sono alcuni vani dipinti da Monsù Francesco Borgognone di paesi 

come anche l'antiporte dipinte con paesi _scudi 70 

– Nelli detti vani in detta sala ove ha dipinto il detto Borgognone li paesi, vi sono dipinte le 

figure dal detto Signor Ghezzi delle quali dia il giudizio il detto professore 

[…] 

– Le altre due camere contigue alla sala dove abbitano li camerieri e preti del Signore Cardinale 

dipinte da Monsù Francesco Borgognone _scudi 40 

 
54 Si tratta dei dipinti di J. S. Hötzendorf cfr. GUERRIERI BORSOI, 2008, pp. 98-103. Allo stesso artista sembrerebbero da 

riferire in questa sede anche gli affreschi nel corridoio con paesi e marine nel castello di Torre in Pietra, certo stilisticamente 
non accostabili a Simonot. 
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– L’altre due camere ove dorme il Signore Cardinale dipinte a guazzo di pilastri e chiaro oscuro 

70 

– Nelle due stanze nelli vani vi sono dipinti paesi del detto Monsù Francesco _scudi 120 

– Nelle medesime vi sono in detti paesi ritratti e figure del medesimo Signore Cavaliere Ghezzi 

che si rimette etc. 

[…] 

– Le sei camere dette il conventino sono tutti paesi con pilastri _scudi 150 

– Nelle dette sei camere in detti paesi vi sono molti ritratti dipinti dal medesimo Signore Ghezzi 

che pure si rimette etc. 

Io sottoscritto essendo stato ricercato dall'Eminentissimo e Reverendissimo Signore Cardinale 

Alessandro Falconieri che osservassi e dassi il mio giudizio secondo la mia perizia alle pitture che 

ha fatto dipingere il medesimo Signore Cardinale a sue spese nella villa Ruffina in Frascati come 

anche nel palazzo di Torre in Pietra da diversi pittori ed io avendole osservate, considerate e rive-

dute secondo la mia poca abilità le ho apprezzate quelle della Ruffina scudi due mila seicento qua-

rantuno e quelle di Torre in Pietra scudi mille settecento trenta cinque scudi romani che in tutto 

ascende alla somma di scudi quattromila trecento sessanta sei et in fede questo di 20 maggio 1733 

dico scudi 4376 moneta / Cavaliere Pietro Leone Ghezzi mano propria. 

 

37. 

AFC 

Case, Palazzi e Botteghe, II, c. 53 

Regesto: Palazzo di Via Giulia. Stima delle Pitture fatte a guazzo, e delle statue per ordine del cardinale 

Alessandro Falconieri (anno 1733). 

 

[…] 

Nell’archova del signore cardinale vi sono dipinti tre paesi con figure fatte da Monsù Francesco 

Borgognone_scudi 100 

Nell’altro camerino dietro alla medesima archova altri tre fatti dal medesimo Monsù France-

sco_scudi 50 

Nel camerino dietro l’appartamento nobile quattro paesi fatti à guazzo_scudi 30 

 

Da fianco alla libraria e studio del medesimo signore cardinale vi è un stanzino dove sono dipinti 

paesi a guazzo come l’altro camerino sopra pure dipinto de paesi_scudi 60 

/ [cambia foglio] 
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c. 54: […] Cavaliere Pietro Leone Ghezzi mano propria. 

 

38. 

ASR 

Trenta Notai Capitolini, Ufficio 6, Sercamilli Girolamo, prot. 30755 

Regesto: estratti di tutte le occorrenze dell’inventario Falconieri del 1734 in cui si nominano i paesi 

di Simonot. Le stime del palazzetto di via Giulia sono di Nicola Michetti (1734) mentre a Pier Leone 

Ghezzi spettano quelle delle ville di Frascati e Torre in Pietra (1733). 

 

– Palazzetto attaccato al Palazzo grande in Strada Giulia: 

*Per averci dipinto numero tre paesi coloriti fatti da Monsù Francesco, che tutti tre assieme_ 

scudi 18 

[…] 

*Per aver dipinti numero      paesi fatti da Monsù Francesco, che assieme_ scudi 14  

Per aver dipinto l’altro stanziolino di sopra al detto di simile misura e fattura, che assieme_scudi 20  

Per aver dipinto nelli vani li paesi fatti similmente da Monsù Francesco, che assieme_scudi 24 

[…] 

Stanze dette delli paesi / […]. 

 

– Ruffina: 

*c. 339 e ss.: […] In detta sala [Il Salone grande ove è la volta dipinta dal signor Carlo Maratta e 

dipinta tutta di prospettiva dal signor Domenico Villani] vi sono dipinti quattro paesi da Monsù 

Francesco Borgognone_scudi 80  

In detta sala sono dipinte le quattro parti del Mondo, com’anche le figurine in detti paesi del detto 

Monsù Francesco tutto si rimette à chi le potrà stimare essendo persona capace nella pittura_scudi 

La stanza, che corrisponde alla ringhiera dove c’è la fontana, che corrisponde in faccia a Villa Ta-

verna dipinta tutta di paesi da Monsù Borgognone_scudi 50 

Le figure, che sono in detti paesi, nella medesima stanza della rindiera [sic] dipinti dal detto Monsù 

Francesco si rimette al prudente conoscitor della pittura, se queste sono dipinte dal signor Cavaliere 

Ghezzi_scudi  

[…] 

 

 
55 Segnalato ma non trascritto da GUERRIERI BORSOI 2008, p. 98, n. 380. 
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– Torre in Pietra: 

*c. 340v e ss.: […] Nel detto salone [Gran salone dipinto tutto à guazzo à prospettiva] vi sono 

alcuni vasi dipinti da Monsù Francesco Borgognone di paesi, come anche l’antiporte dipinte con 

paesi_scudi 70 

Nelli detti vasi in detta sala ove ha dipinto il detto Borgognone de’ paesi, vi sono dipinte le figure 

del detto signor Ghezzi, delle quali dia il giudizio il detto professore_scudi 

[…] 

Le altre dui camere contigue alla sala, dove abbitano i camerieri ed il prete del signor cardinale 

dipinte da Monsù Francesco Borgognone_scudi 40 

L’altre dui camere ove dorme il signor cardinale dipinte à guazzo di pilastri à chiaro oscuro_scudi 

70 

Nelle dui stanze nelli vani vi sono dipinti paesi del detto Monsù Borgognone_scudi 120 

Nelle medesime vi sono in detti paesi ritratti, e figure del medesimo signor Ghezzi, che si rimette 

etc._scudi 

[…] 

Le sei camere dette il conventino sono tutti paesi con pilastri. […]. 
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Fig. 1 Pier Leone Ghezzi, Ritratto di François Simonot. Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Ott. 

Lat. 3115, fol. 156r © 2021 Biblioteca Apostolica Vaticana 



	142	

 
 
 
 

	
Fig. 2 Michelangelo Ricciolini e François Simonot (attr.), La tentazione di Adamo ed Eva. Roma, 

Chiesa di Sant’Omobono 
 
 

	
	
	

	
Fig. 3 Michelangelo Ricciolini e François Simonot (attr.), Dio Padre che veste i Progenitori. Roma, 

Chiesa di Sant’Omobono 
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Fig. 4 Carlo Fontana, Prospetto esterno di Palazzo Chigi Zondadari. San Quirico d’Orcia 

 

 
Fig. 5 Michelangelo Ricciolini e François Simonot (attr.), Alessandro e Diogene. San Quirico 

d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari 
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Fig. 6 François Simonot (paesaggi) e Niccolò Stanchi (fiori e animali), galleria dipinta. San 

Quirico D’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari, piano nobile 
 

 
Fig. 7 François Simonot (paesaggi) e Niccolò Stanchi (uccelli), galleria dipinta. San Quirico 

D’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari, secondo piano  
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Fig. 8 Particolare della finta balaustra con bassorilievi sormontata da un vaso di fiori. San 

Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari, piano nobile 
 

 
Fig. 9 François Simonot, particolare di paesaggio con erma. San Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi 

Zondadari, piano nobile 
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Fig. 10 François Simonot (boscaglie) e Niccolò Stanchi (uccelli), particolare della galleria dipinta 

al piano nobile. San Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari 
 

Fig. 11 François Simonot (boscaglie) e Niccolò Stanchi (uccelli), particolare della galleria dipinta 
al piano nobile. San Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari 

 

         
Fig. 12 François Simonot, particolare della galleria dipinta al secondo piano. San Quirico 

d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari 
 

Fig. 13 François Simonot, particolare della galleria dipinta al secondo piano. San Quirico 
d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari 
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Fig. 14 François Simonot (cielo) e Niccolò Stanchi (uccelli), particolare della galleria dipinta al 

secondo piano. San Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari 
 

 

 
Fig. 15 Michelangelo Ricciolini (figure), François Simonot (boscaglie) e Niccolò Stanchi (animali 

e fiori), particolare del soffitto della Sala della Primavera. San Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi 
Zondadari  
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Fig. 16 Michelangelo Ricciolini (figure), François Simonot (boscaglie) e Niccolò Stanchi (animali 

e fiori), particolare del soffitto della Sala di Giunone. San Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi 
Zondadari 

 
 

 
Fig. 17 François Simonot, sportello di camino. San Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari 
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Fig. 18 François Simonot, sportello di camino. San Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari 

 

 

    
Fig. 19 François Simonot, particolare dipinto dello strombo di una finestra. San Quirico 

d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari 
 

Fig. 20 François Simonot, particolare dipinto dello strombo di una finestra. San Quirico 
d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari 
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Fig. 21 François Simonot (attr.), schizzi di bosco su intonaco. San Quirico d’Orcia, Palazzo 

Chigi Zondadari 
 
 

 
Fig. 22 Particolare di un arazzo ottoboniano della serie della Gerusalemme Liberata allestito in 

Palazzo Chigi ad Ariccia. Fotografia dei primi del Novecento. 
 



	151	

 
Fig. 23 Michelangelo Ricciolini (figure), Domenico Paradisi (contorni) e François Simonot 

(paesaggio), finto arazzo. Ariccia, Palazzo Chigi (allestimento attuale) 
 

 
Fig. 24 François Simonot, particolare frondoso del finto arazzo. Ariccia, Palazzo Chigi 
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Fig. 25 Michelangelo Ricciolini (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare del finto 

arazzo. Ariccia, Palazzo Chigi 
 

Fig. 26 Monsù Giacomo (attr.), Domenico Paradisi (contorni) e François Simonot (paesaggio), 
finto arazzo. Ariccia, Palazzo Chigi 

 

        
Fig. 27 Particolare del finto arazzo in cui risulta evidente la giuntura di due pezzi distinti. 

Ariccia, Palazzo Chigi 
 

Fig. 28 Particolare del finto arazzo in cui risulta evidente la giuntura di due pezzi distinti. 
Ariccia, Palazzo Chigi 



	153	

 
Fig. 29 Arazzeria di San Michele a Ripa su disegno di Michelangelo Ricciolini (figure) e 

Domenico Paradisi (contorni), arazzo. New York, Metropolitan Museum of Art 
 
 

 
Fig. 30 Arazzeria di San Michele a Ripa su disegno di Michelangelo Ricciolini (figure), 

Domenico Paradisi (contorni) e François Simonot (paesaggio), arazzo. New York, Metropolitan 
Museum of Art 
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Fig. 31 Arazzeria di San Michele a Ripa (Pietro Ferloni) su disegno di Michelangelo Ricciolini 
(figure), Domenico Paradisi (contorni) e François Simonot (paesaggio), arazzo. New York, 

Metropolitan Museum of Art 
 

 
Fig. 32 Arazzeria di San Michele a Ripa su disegno di Michelangelo Ricciolini (figure), 

Domenico Paradisi (contorni) e François Simonot (paesaggio), arazzo. New York, Metropolitan 
Museum of Art 
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Fig. 33 Arazzeria di San Michele a Ripa (Pietro Ferloni) su disegno di Michelangelo Ricciolini 
(figure), Domenico Paradisi (contorni) e François Simonot (paesaggio), arazzo. San Francisco, 

Opera House 
 

 
Fig. 34 Arazzeria di San Michele a Ripa (Pietro Ferloni) su disegno di Michelangelo Ricciolini 
(figure), Domenico Paradisi (contorni) e François Simonot (paesaggio), arazzo. San Francisco, 

Opera House 
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Fig. 35 Arazzeria di San Michele a Ripa (Pietro Ferloni) su disegno di Michelangelo Ricciolini 

(figure), Domenico Paradisi (contorni) e François Simonot (paesaggio), arazzo. Roma, 
Ambasciata Tedesca presso la Santa Sede 

 
 

 
Fig. 36 Arazzeria di San Michele a Ripa (Pietro Ferloni) su disegno di Michelangelo Ricciolini 

(figure), Domenico Paradisi (contorni) e François Simonot (paesaggio), arazzo. Roma, 
Ambasciata Tedesca presso la Santa Sede 
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Fig. 37 Michelangelo Ricciolini (figure) e François Simonot (boscaglie, attr.), particolare della 

volta della Sala dell’Aurora. Roma, Palazzo Spada (foto Giulia Conte) 
 
 

 
Fig. 38 Michelangelo Ricciolini (figure) e François Simonot (boscaglie, attr.), particolare dell 

volta della Sala delle Porcellane. Roma, Palazzo Spada (foto Giulia Conte) 
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Fig. 39 Michelangelo Ricciolini (figure) e François Simonot (paesi, attr.), particolare della volta 

della Sala delle Virtù. Roma, Palazzo Spada (foto Giulia Conte) 
 
 

 
Fig. 40 Christian Reder (figure) e François Simonot (paesaggio, attr.), particolare del fregio della 

Sala dei Feudi. Roma, Palazzo Spada 
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Fig. 41 Christian Reder (figure) e François Simonot (paesaggio, attr.), particolare del fregio della 

Sala dei Feudi. Roma, Palazzo Spada 
 

    
Fig. 42 Veduta del primo Salone delle Cacce Rospigliosi al piano nobile del Castello di 

Maccarese 
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Fig. 43 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 

Rospigliosi 
 

 

         
Fig. 44 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 

Rospigliosi 
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Fig. 45 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Scena campestre. Maccarese, 

Castello Rospigliosi 
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Fig. 46 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), particolare di una Caccia. 

Maccarese, Castello Rospigliosi 
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 Fig. 47 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Puledri. Maccarese, Castello 
Rospigliosi 

 
Fig. 48 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 

Rospigliosi 
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Fig. 49 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Scena di pesca. Maccarese, 
Castello Rospigliosi 

 

 
Fig. 50 François Simonot, Paesaggio. Maccarese, Castello Rospigliosi 
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Fig. 51 François Simonot, Paesaggio. Maccarese, Castello Rospigliosi 

 

 
Fig. 52 François Simonot, Paesaggio. Maccarese, Castello Rospigliosi 

 

 
Fig. 53 François Simonot, Paesaggio. Maccarese, Castello Rospigliosi 
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Fig. 54 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), particolare di una Caccia. 

Maccarese, Castello Rospigliosi 
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Fig. 55 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 

Rospigliosi 
 

   
Fig. 56 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Pascolo. Maccarese, Castello 

Rospigliosi 
 

Fig. 57 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 
Rospigliosi 

 
Fig. 58 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Scena campestre. Maccarese, 

Castello Rospigliosi 
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Fig. 59 François Simonot, Paesaggio. Maccarese, Castello Rospigliosi 

 

 
Fig. 60 François Simonot, Paesaggio. Maccarese, Castello Rospigliosi 

 

 
Fig. 61 François Simonot, Paesaggio. Maccarese, Castello Rospigliosi 
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Fig. 62 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 

Rospigliosi 
 

Fig. 63 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 
Rospigliosi 

 
Fig. 64 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 

Rospigliosi 
 

 
Fig. 65 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), particolare di una Caccia. 

Maccarese, Castello Rospigliosi 
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Fig. 66 François Simonot, Paesaggio. Maccarese, Castello Rospigliosi 

 

 
Fig. 67 François Simonot, Paesaggio. Maccarese, Castello Rospigliosi 
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Fig. 68 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 

Rospigliosi 
 

Fig. 69 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 
Rospigliosi 

 

 
Fig. 70 Veduta del secondo Salone delle Cacce Rospigliosi al piano nobile del Castello di 

Maccarese 
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Fig. 71 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Collezione privata (già 

proprietà Rospigliosi) 
 

Fig. 72 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Collezione privata (già 
proprietà Rospigliosi) 

 

 
Fig. 73 Anonimo del XVIII secolo, particolare di una parete con veduta in uno dei saloni del 

Palazzo Rospigliosi di Zagarolo 
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Fig. 74 Particolare di una parete con veduta in uno dei saloni del Palazzo Rospigliosi di 

Zagarolo 
 

     
Fig. 75 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 

Rospigliosi 
 

Fig. 76 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Scena campestre. Maccarese, 
Castello Rospigliosi 
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Fig. 77 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Scena di pesca. Maccarese, 

Castello Rospigliosi 
 

 
Fig. 78 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Scena campestre. Maccarese, 

Castello Rospigliosi 
 

 
Fig. 79 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Condotta di puledri. Maccarese, 

Castello Rospigliosi 
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Fig. 80 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Cacciatori a riposo. Maccarese, 

Castello Rospigliosi 
 

Fig. 81 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Scena di pesca. Maccarese, 
Castello Rospigliosi 

 

 
Fig. 82 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia e mandria di buoi. 

Maccarese, Castello Rospigliosi 
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Fig. 83 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Pastori e gregge. Maccarese, 

Castello Rospigliosi 
 

Fig. 84 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Scena campestre. Maccarese, 
Castello Rospigliosi 

 

  
Fig. 85 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Scena campestre. Maccarese, 

Castello Rospigliosi 
 

Fig. 86 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Caccia. Maccarese, Castello 
Rospigliosi 
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Fig. 87 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Cacciatori e calesse. Maccarese, 

Castello Rospigliosi 
 

 
Fig. 88 François Simonot (paesaggio) e Theodor Visscher (figure), Scena di pesca e caccia con gregge 

di capre. Maccarese, Castello Rospigliosi 
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Fig. 89 Veduta del Salone dei Paesaggi in Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma 

 

 
Fig. 90 François Simonot (paesaggio) e anonimi del XVII-XVIII secolo (figure e quadrature), 

Veduta di Villa Aldrobrandini a Frascati. Roma, Palazzo Pallavicini Rospigliosi 
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Fig. 91 François Simonot (paesaggio) e anonimi del XVII-XVIII secolo (figure e quadrature), 

Veduta. Roma, Palazzo Pallavicini Rospigliosi 
 

 
Fig. 92 François Simonot (paesaggio) e anonimi del XVII-XVIII secolo (figure e quadrature), 

Veduta. Roma, Palazzo Pallavicini Rospigliosi 
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Fig. 93 François Simonot (cielo) e Camillo fiorista (fiori e uccelli), volta di una Sala Rossa nel 

Palazzo del Quirinale a Roma 
 

                
Fig. 94 François Simonot (paesaggi), veduta della loggetta di verzure nel Palazzo del Quirinale a 

Roma 
 

Fig. 95 François Simonot (paesaggi), particolare di uno dei saloni nella Rocca Ruspoli di 
Vignanello 
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Fig. 96 Giovanni Battista Cipriani, veduta del salone dipinto a bosco nel Caffè Nuovo di 

Palazzo Ruspoli a Roma 
 

 
Fig. 97 Stato attuale della cappelletta privata annessa all’abside della Chiesa di Sant’Andrea delle 

Fratte a Roma © Fondo Edifici di Culto - Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo 
Edifici di Culto del Ministero dell’Interno 
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Fig. 98 Iscrizione commemorativa posta al di sopra della porta d’accesso alla cappelletta privata 
nella Chiesa di Sant’Andrea delle Fratte © Fondo Edifici di Culto - Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per 

l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno 
 

 
Fig. 99 Giovanni Odazzi, San Francesco di Paola in adorazione del crocifisso. Roma, Convento di 

Sant’Andrea delle Fratte (già sull’altare della cappelletta privata) © Fondo Edifici di Culto - Direzione 
Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno 
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Fig. 100 François Simonot (paesaggio) e Christian Reder (figure), particolare della parete sinistra 

della Galleria del Convento di Sant’Andrea delle Fratte a Roma © Fondo Edifici di Culto - Direzione 
Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno 

 

 

 
Fig. 101 François Simonot (paesaggio) e Christian Reder (figure), La battaglia di Otranto. Roma, 
Galleria del Convento di Sant’Andrea delle Fratte © Fondo Edifici di Culto - Direzione Centrale degli Affari 

dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno 
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Fig. 102 François Simonot (paesaggio) e Christian Reder (figure), particolare della parete destra 

della Galleria del Convento di Sant’Andrea delle Fratte a Roma © Fondo Edifici di Culto - Direzione 
Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno 

 

 
Fig. 103 François Simonot (paesaggio) e Christian Reder (figure), San Francesco di Paola con il cervo 

e i cacciatori. Roma, Galleria del Convento di Sant’Andrea delle Fratte © Fondo Edifici di Culto - 
Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno 
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Fig. 104 François Simonot (paesaggio) e Christian Reder (figure), Gli angeli che mostrano a San 
Francesco di Paola il saio dell’Ordine. Roma, Galleria del Convento di Sant’Andrea delle Fratte © 
Fondo Edifici di Culto - Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del 

Ministero dell’Interno 
 

 
Fig. 105 François Simonot (paesaggio) e Christian Reder (figure), L’apparizione di Francesco di 
Paola in estasi a Giovanna di Valois. Roma, Galleria del Convento di Sant’Andrea delle Fratte © 

Fondo Edifici di Culto - Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del 
Ministero dell’Interno 
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Fig. 106 Giovanni Francesco Grimaldi, Sala della Primavera. Frascati, Villa Falconieri 

 

          
Fig. 107 Particolare dello stato originario delle pareti del salone principale di Villa Falconieri a 

Frascati. Fotografia dei primi del Novecento 
  

Fig. 108 Particolare dello stato originario delle pareti del salone principale di Villa Falconieri a 
Frascati. Fotografia dei primi del Novecento 
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Fig. 109 Particolare dello stato originario delle pareti del salone principale di Villa Falconieri a 

Frascati. Fotografia dei primi del Novecento 
 

Fig. 110 Particolare dello stato originario delle pareti del salone principale di Villa Falconieri a 
Frascati. Fotografia dei primi del Novecento 

 

       
Fig. 111 Particolare delle pareti del salone principale di Villa Falconieri a Frascati. Stato attuale 

 
Fig. 112 Particolare delle pareti del salone principale di Villa Falconieri a Frascati. Stato attuale 
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Fig. 113 François Simonot (paesaggio) e Pier Leone Ghezzi (figure), Saletta della ringhiera. 

Frascati, Villa Falconieri 
 

Fig. 114 François Simonot (paesaggio) e Pier Leone Ghezzi (figure), Saletta della ringhiera. 
Frascati, Villa Falconieri 

 

 
Fig. 115 François Simonot (paesaggio) e Pier Leone Ghezzi (figure), Saletta della ringhiera 

(part.). Frascati, Villa Falconieri 
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Fig. 116 François Simonot (paesaggio) e Pier Leone Ghezzi (figure), Saletta della ringhiera 

(part.). Frascati, Villa Falconieri 
 

 
Fig. 117 François Simonot (paesaggio) e Pier Leone Ghezzi (figure), Saletta della ringhiera 

(part.). Frascati, Villa Falconieri 
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Fig. 118 Pier Leone Ghezzi, Autoritratto. Frascati, Villa Falconieri, Sala dell’Inverno 
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Fig. 119 Pier Leone Ghezzi (figure), Domenico Villani (quadrature) e François Simonot 

(paesaggi), particolare di una parete della Sala dell’Inverno. Frascati, Villa Falconieri 
 

Fig. 120 Pier Leone Ghezzi (figure), Domenico Villani (quadrature), particolare di una parete 
della Sala dell’Inverno. Frascati, Villa Falconieri 

 

 
Fig. 121 Pier Leone Ghezzi (figure), Domenico Villani (quadrature) e François Simonot 

(paesaggi), veduta della Sala dell’Inverno. Frascati, Villa Falconieri 
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Fig. 122 Pier Leone Ghezzi (figure), Domenico Villani (quadrature) e François Simonot 

(paesaggi), particolare di una parete della Sala dell’Inverno. Frascati, Villa Falconieri 
 
 
 

 
Fig. 123 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggi), veduta del Salone principale 

del Castello Falconieri di Torre in Pietra 
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Fig. 124 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della visita di 

papa Benedetto XIII a Torre in Pietra su una delle pareti del Salone principale. Torre in Pietra, 
Castello Falconieri 

 
Fig. 125 Pier Leone Ghezzi, Autoritratto con François Simonot. Torre in Pietra, Castello Falconieri, 

Salone principale 
 

           
Fig. 126 François Simonot (paesaggio), particolare di una delle pareti del Salone principale. 

Torre in Pietra, Castello Falconieri 
 

Fig. 127 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare di una delle 
pareti del Salone principale. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 128 François Simonot (paesaggio), particolare di una delle pareti del Salone principale. 

Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 129 François Simonot (paesaggio), particolare di una delle pareti del Salone principale. 

Torre in Pietra, Castello Falconieri 
 

Fig. 130 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), veduta in sequenza di due 
sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 

 

         
Fig. 131 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), veduta di una delle sale 

minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
 

Fig. 132 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 
una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 133 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
 
 

 
Fig. 134 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 135 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
 

          
Fig. 136 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
                                                                   
Fig. 137 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 138 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
 

Fig. 139 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 
una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 

 

            
Fig. 140 François Simonot (paesaggio), particolare della parete di una delle sale minori. Torre in 

Pietra, Castello Falconieri 
                                                                     
Fig. 141 François Simonot (paesaggio), particolare della parete di una delle sale minori. Torre in 

Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 142 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 143 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 144 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 145 François Simonot (paesaggi), veduta di una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello 

Falconieri 
 

 
Fig. 146 François Simonot (paesaggio), particolare della parete di una delle sale minori. Torre in 

Pietra, Castello Falconieri 
 

 
Fig. 147 François Simonot (paesaggio), particolare della parete di una delle sale minori. Torre in 

Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 148 François Simonot (paesaggio), particolare della parete di una delle sale minori. Torre in 

Pietra, Castello Falconieri 
 

   
Fig. 149 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
                                                                 
Fig. 150 Pier Leone Ghezzi (figure) e François Simonot (paesaggio), particolare della parete di 

una delle sale minori. Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 151 François Simonot (paesaggio, attr.), veduta del salone di boscherecce. Torre in Pietra, 

Castello Falconieri 
 

 
Fig. 152 François Simonot (paesaggio, attr.), particolare di una parete del salone di boscherecce. 

Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 153 François Simonot (paesaggio, attr.), particolare di una parete del salone di boscherecce. 

Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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Fig. 154 Particolare della vacca dipinta su una parete del salone di boscherecce. Torre in Pietra, 

Castello Falconieri 
 

Fig. 155 Particolare della vacca dipinta su una parete di una delle sale minori. Torre in Pietra, 
Castello Falconieri 

 

 
Fig. 156 Particolare di un gregge di pecore dipinto su una delle pareti del salone di boscherecce. 

Torre in Pietra, Castello Falconieri 
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