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UNA R ACCOLTA DI DISEGNI DIVERSI

La storia del fondo grafico della bottega Valadier

La pubblicazione integrale dei 248 disegni contenuti nell’album Valadier della Pina-
coteca Comunale di Faenza – dei quali soltanto 56, se qualcuno non mi è sfuggito, 
pubblicati in passato – è in qualche modo l’atto ultimo e per ora conclusivo di un 

lungo processo di recupero durato quasi un trentennio.1 In quest’arco di tempo gli studi 
hanno portato alla ribalta della storia dell’arte una parte cospicua del fondo di disegni 
di arti decorative che si conservava ancora nell’officina Valadier di via del Babuino al 
momento del suo smantellato negli anni Settanta-Ottanta del XIX secolo. Si trattava 
di disegni di natura estremamente composita, utilizzati per oltre mezzo secolo, tra gli 
anni Sessanta del Settecento e gli anni Dieci dell’Ottocento, da Luigi e Giuseppe come 
campionario di creazioni possibili, idee grafiche da squadernare sotto gli occhi voraci 
dei committenti, e allo stesso tempo come modelli che i molti artigiani della bottega 
dovevano fedelmente seguire per la realizzazione di quegli argenti, bronzi, orologi, deser, 
oggetti di marmi policromi di ogni foggia, arredi sacri, mobili, scagliole e altro ancora 
che, sulle orme del padre Andrea, resero celebre nell’Europa neoclassica Luigi e poi suo 
figlio Giuseppe.

Probabilmente (ci vuole prudenza nella ricostruzione di questa vicenda così com-
plessa e tutto sommato poco documentata nonostante l’immensità dei materiali) i di-
segni che ci sono giunti furono raccolti a partire dal 1762-1763, cioè da quando Luigi 
aprì il suo studio al civico 89 di via del Babuino (allora strada Paolina), all’angolo con 
via Alibert (allora vicolo del Carciofolo), lasciando nelle mani del fratello Giovanni la 
bottega paterna di via Pozzo delle Cornacchie a San Luigi dei Francesi. La presenza 
nel fondo di alcuni fogli più antichi, forse riconducibili, anche qui con una certa cau-
tela, alla mano del padre Andrea, lascia ipotizzare che il quel trasloco da un indirizzo 
all’altro Luigi abbia portato con sé diversi disegni del padre: preziosi prototipi per 
manufatti d’argenteria, forse divisi con il fratello Giovanni, da utilizzare nella “catena 
produttiva” di quella nuova bottega di cui andava ricostruito il know-how.2 Così come 
Luigi dovette portare con sé molti suoi disegni antecedenti al suo trasferimento in via 
del Babuino. E in effetti tra i fogli del fondo ce ne sono diversi realizzati da Luigi tra 
tardi anni Quaranta e anni Cinquanta del Settecento.

Dopo un piccolo prologo che si consumò nel 1985, quando in una mostra dedicata 
a Giuseppe Valadier architetto furono pubblicati 6 dei disegni dell’album di Faenza,3 il 
primo, decisivo atto di questa riabilitazione andò in scena nel 1991 grazie a una signifi-
cativa scoperta. Quell’anno l’Artemis Group di Londra in collaborazione con la Trinity 
Fine Art, pubblicandone il catalogo,4 allestì una mostra con una parte della smisurata 
mole di disegni di cui era entrata in possesso due anni prima. Questo ritrovamento, 
cui furono dedicate in seguito altre piccole rassegne e pubblicazioni da parte di John 
Winter,5 l’artefice dell’operazione divenuto il maggior esperto dei disegni dei Valadier, 
portò alla luce la parte più cospicua del fondo grafico dello studio Valadier disperso 
sullo scorcio dell’Ottocento. Il nucleo era formato da un album – poi smembrato, for-
mato da 144 disegni incollati su 91 carte di grandi dimensioni: mm 762 × 535 – e da 
circa 1200 fogli sciolti. I materiali erano molto diversi tra loro. Spaziavano dagli schizzi 
più liberi e di piccolo formato ai progetti più grandi e finiti, fino alle centinaia di dise-
gni al tratto, spesso delle stesse dimensioni dell’oggetto da realizzare, usati dai lavoranti 
dell’officina con il procedimento dello spolvero o del trasporto della sagoma. Assieme 
ai disegni riemerse anche un Registro consistente di 380 pagine, in cui sono inventariati 
tutti i beni presenti nel 1810 nella bottega di via del Babuino. Acquistato di recente 
dalla Frick Collection di New York ed esposto in mostra (cat. L2),6 il Registro fu redatto 
quando Giuseppe decise definitivamente, con maggior convinzione rispetto al passato,7 

1. L’album entrò in 
possesso dei conti 
Troni di Faenza sul 
finire dell’Ottocento. 
Quindi passò in eredità 
ai conti Pasolini-Zanelli. 
La contessa Silvia 
Semitecolo, vedova del 
conte Giuseppe Pasolini-
Zanelli (1844-1909), lo 
donò alla Pinacoteca 
Comunale di Faenza. 
Desidero ringraziare il 
direttore della Pinacoteca 
Claudio Casadio e 
Domenica Manfredi per 
gli aiuti che mi hanno 
concesso nel corso di 
queste ricerche.

2. Anche tra i disegni 
di Faenza ne è 
conservato uno che può 
probabilmente essere 
riferito ad Andrea: f. 51A.

3. Valadier segno e architettura 
1985, pp. 397-400, 
nn. 562-565, pp. 409, 415-
416, nn. 581-582. A questi 
va aggiunto un disegno 
della raccolta Lanciani della 
Biblioteca di Archeologia e 
Storia dell’Arte di Roma: 
pp. 409, 416, n. 583. In 
realtà uno dei disegni di 
Faenza con un progetto di 
lampada sacra (cfr. qui f. 57) 
era stato già pubblicato 
l’anno precedente in 
González-Palacios 1984, II, 
p. 123, fig. 264.

4. Valadier 1991. In 
quell’occasione Elspeth 
Moncrieff scrisse su 
«Apollo» un breve saggio 
dedicato ai disegni: 
Moncrieff 1991. 

5. Valadier sacro e profano 
1991; Drawings of Luigi 
Valadier 2011. 

6. Registro 1810. È stato 
interamente pubblicato in 
Vale 2017a, pp. 125-253.
7. Alla morte del padre 
nel 1785 Giuseppe si 
trovò a gestire da solo 
un’attività florida ma 
anche molto complessa, 
con una produzione 
estremamente variegata 
e con un gran numero 
di persone ingaggiate 
tra lavoranti assunti e 
collaboratori esterni 
(quantificati addirittura 
in 180 in Ciampi 
1870, p. 8). L’impegno 
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di disfarsi dell’attività di famiglia con la volontà di dedicarsi esclusivamente a quella 
che riteneva essere la sua grande vocazione, e cioè all’architettura. In realtà il passaggio 
di mano della bottega avvenne soltanto il 30 giugno 1827, quando Giuseppe Spagna, 
divenuto cognato di Giuseppe nel 1817, presente da molti anni nello studio Valadier 
prima come lavorante e poi come direttore,8 ne divenne effettivamente il proprietario.

Al fondo di Londra – in cui erano presenti anche alcuni disegni degli Spagna – si 
aggiunse un secondo album conservato al Museo Napoleonico di Roma. Conteneva 107 
disegni disposti su 46 carte. Entrò nelle raccolte del Museo nel 1932 insieme ad altri 8 
fogli sciolti sempre provenienti dal fondo Valadier. Ma i disegni furono catalogati e studia-
ti per la prima volta soltanto agli inizi del nuovo millennio, dopo essere stati staccati dai 
supporti originali e restaurati negli anni Ottanta del Novecento. La schedatura fu curata 
da Roberto Valeriani e la loro definitiva pubblicazione, insieme a un gruppo di ulteriori 
12 disegni acquistati dal Museo di Roma nel 1961 dalla vedova di Antonio Muñoz, ebbe 
luogo soltanto nel 2015.9

Intanto, mentre la mostra di villa Medici del 1997,10 dopo quella del Louvre del 
1994,11 e i molti scritti di Alvar González-Palacios12 stavano definitivamente aprendo alla 
rivalutazione critica di Luigi Valadier, il processo di riconsiderazione intorno ai materiali 
grafici provenienti dalla bottega, attivato dalla mostra londinese del 1991, cominciò a 
dare i suoi primi e importanti frutti tra letture più corrette e nuove scoperte, come si 
evince con chiarezza già dal catalogo della mostra di villa Medici del 1997. Mentre il 
fondo londinese veniva disperso in mezzo mondo, nuovi nuclei di disegni, anche se di 
modeste proporzioni, o singoli fogli venivano fuori da collezioni private e dai depositi 
di istituzioni museali italiane ed estere finalmente con il giusto riferimento ai Valadier.13 
E soprattutto si comprese – questo lo si ignorava ancora ai tempi delle mostre L’età 
neoclassica a Faenza del 1979, dove fu per la prima volta esposto,14 e su Giuseppe Valadier 
architetto del 1985 – che l’album di Faenza era da ricondurre interamente, e non soltanto 
in piccola parte, all’attività della bottega Valadier nel mondo delle arti decorative. Sino 
ad allora si era infatti ritenuto che nell’album fossero confluiti materiali di provenienze, 
epoche e mani diverse (tra cui anche quelle di Luigi e Giuseppe Valadier).

Insieme a quello di Londra e a quello del Museo Napoleonico, nonostante le diverse 
entità numeriche, l’album di Faenza formava un gruppo unitario. I tre volumi, più o 
meno delle stesse dimensioni (all’incirca mm 780 e 550 quelli di Faenza e di Roma, 
leggermente più piccolo quello di Londra: mm 762 × 535), avevano una medesima, 
raffinata legatura a mezza pelle con piatti di carta marmorizzata. Il dorso e gli angoli 
erano di pelle zigrinata. Lungo il dorso, su un fondo verde, recavano la scritta impressa 
in oro Raccolta di disegni diversi e una serie di decorazioni sempre in oro ottenute con 
ferri di diversa foggia: palette, palmette, punzoni e filetti. È opinione comune che gli 
album, evidentemente assemblati nello stesso momento, siano stati montati verso la 
fine degli anni Venti dell’Ottocento, subito dopo il passaggio della bottega dai Va-
ladier agli Spagna. Stando a quanto è possibile ricostruire dalle datazioni ipotetiche 
attribuite ai disegni che li compongono, dal loro stile e dagli oggetti che raffigurano, e 
anche dalle loro legature, è tuttavia più plausibile che la loro formazione risalga ad anni 
precedenti, anche perché a quanto sembra non vi sono conservati disegni posteriori al 
1810. E comunque il progetto più tardo che possiamo datare con certezza, contenuto 
proprio nell’album di Faenza, è relativo all’esecuzione su disegni di Giuseppe Valadier 
del reliquiario della Vera Croce commissionato nel 1803-1804 da María Manuela Pi-
gnatelli de Aragón y de Gonzaga duchessa di Villahermosa per la basilica romana di 
Santa Croce in Gerusalemme (f. 74A).15 È dunque plausibile che l’assemblaggio degli 
album – peraltro non è affatto certo che in origine fossero soltanto tre – debba datarsi 
agli anni immediatamente successivi al 1810, quando Giuseppe maturò in via definitiva 

mal si conciliava 
con la sua attività di 
architetto. I primi 
segnali di insofferenza 
emersero già nel 1792 
quando Giuseppe, 
presumibilmente anche 
per problemi economici, 
pensò di disfarsi di gran 
parte dei beni della 
bottega attraverso una 
lotteria di cui resta un 
prezioso catalogo a stampa 
(Catalogo 1792). Una parte 
cospicua del catalogo è 
ripubblicata in Teolato 
2018, pp. 231-244.

8. Nel 1841 Antonio 
Nibby riporta a tale 
riguardo una notizia 
interessante e, credo, mai 
presa in considerazione 
dagli studi su Valadier. 
Ricorda che «Ne’ primi 
anni del pontificato di Pio 
VII», più precisamente nel 
1804-1805, la duchessa 
di Villahermosa aveva 
donato alla basilica di San 
Giovanni in Laterano i 
due reliquiari d’argento in 
forma di busti, «colle teste 
d’oro e le mani dorate», 
destinati a contenere le 
reliquie delle teste di san 
Pietro e di san Paolo, 
«eseguiti da Giuseppe 
Spagna co’ disegni di 
Giuseppe Valadier». I 
busti più antichi infatti, 
voluti da papa Urbano 
V nel 1369, erano stati 
asportati dai francesi 
nel 1799: Nibby 1838-
1841, p. 986. Quindi già 
intorno al 1804-1805 
Giuseppe Spagna, maestro 
argentiere dal 1791, 
doveva avere un ruolo 
nello studio di Giuseppe 
Valadier e comunque 
i due dovevano già 
collaborare. Nel 1793, per 
dedicarsi maggiormente 
all’architettura, Giuseppe 
aveva affidato la direzione 
della bottega all’argentiere 
Antonio Ercole, morto 
nel 1798 (Winter 1997a, 
p. 244). Non sappiamo 
invece chi diresse lo 
studio tra il 1798 e 
l’entrata in scena di 
Giuseppe Spagna. 

9. González-Palacios 
2015. La storia dell’album 
e la sua relazione con 
gli altri album e disegni 
provenienti dalla bottega 
è riassunta con chiarezza 
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la convinzione di vendere l’impresa paterna. L’operazione comunque avvenne dopo la 
stesura del Registro del 1810, dove in effetti vengono elencati dei disegni senza però fare 
menzione ad album o volumi. 

I disegni del fondo nel loro insieme: uno sguardo all’interno  
della bottega Valadier

Tutti i disegni dello studio, la cui totalità tra quelli sciolti e quelli originariamente legati 
nei tre album ammonta a un numero che supera le 1700 unità, ci restituiscono una vivida 
testimonianza della cultura materiale di questa importante bottega. Costituivano un ar-
chivio documentario cui si dava notevole rilievo all’interno dello studio. Si trattava di un 
vasto repertorio di idee da poter realizzare o di lavori già compiuti di cui si conservava 
orgogliosa memoria, di tipologie di oggetti d’arte, di forme, stilemi, partiti ornamentali 
cui attingere e, insieme, di un nutrito campionario da sottoporre ai sofisticati clienti del 
Grand Tour o all’esigente aristocrazia romana. L’uso strumentale che se ne faceva nello 
studio e il loro valore “archivistico” è ulteriormente testimoniato dal fatto che molti dei 
fogli sciolti entrati in possesso dell’Artemis Group nel 1989 erano suddivisi in cartelle a 
seconda della tipologia («Dessers», «Lampadari» ecc.). Nell’inventario redatto nel 1785 
alla morte di Luigi Valadier16 i disegni sono menzionati più volte tra stampe e molti libri: 
«Disegni diversi di gioje» (c. 385v); «Disegni diversi di Piatti ed altro in acquarella», «Altro 
simile come sopra in grande»; «Disegni diversi» (c. 388r); «Disegni diversi di Pile Terrine, 
Rinfrescatori ed altro», «disegni di Tolette, e scrivanie» (c. 388v); «Disegni di Candelieri, ed 
Ostensorj» (c. 389r).17 In altri due passi dell’inventario, ancora inediti,18 erano poi registrati 
«Diversi disegni fatti da Giuseppe per suo Studio» (c. 274v) e «Numero 11 studi in tela fatti 
da Giuseppe Valadier per suo studio» (c. 277v). Ma qui ci si riferiva con ogni probabilità ai 
disegni di architettura di Giuseppe e non ai suoi progetti di arte decorativa.

Disegni sono inventariati anche nel Registro del 1810. Una volta, all’interno di un cas-
setto, sono citati «diversi de’ migliori disegni».19 E questi sono probabilmente i fogli subito 
dopo vincolati agli album. In un altro passo, sempre all’interno di alcuni «tiratori» di un 
fusto di credenza, si parla di «diversi Contorni di disegni per comodo di chi deve lavora-
re» più «altri contorni come sopra».20 In questo caso invece si tratta dei moltissimi disegni 
al tratto – usati per lo spolvero o per il ricalco delle forme o addirittura ritagliati a for-
mare la sagoma stessa dell’oggetto da doversi realizzare – acquistati da Artemis Group nel 
1989 ma pubblicati soltanto di recente.21 Anche se non sono i più belli o i più affascinanti 
per un collezionista, questi fogli sono di grande interesse per gli studi perché ci accom-
pagnano all’interno della bottega. Ci guidano alla scoperta del funzionamento e dell’or-
ganizzazione dello studio, della messa “in produzione” degli oggetti perché costituiscono 
lo snodo tra l’ideazione – documentata dai progetti e dai disegni più finiti compiuti dai 
disegnatori dello studio, che certamente, come vedremo, non furono soltanto Luigi e 
Giuseppe – e i processi di esecuzione materiale, di cui ora molto si può ricostruire grazie 
ai dati presenti e agli oggetti elencati nei documenti a nostra disposizione: l’inventario del 
1785, il Catalogo della lotteria del 1792 e il Registro del 1810.

Gli artigiani dello studio, comunque, erano messi nella condizione di poter lavorare 
con una certa autonomia. Infatti molti dei progetti più finiti recano spesso delle indica-
zioni a uso dei lavoranti (ma anche dei possibili committenti) sui diversi tipi di marmi 
colorati da usare (soprattutto nel caso degli orologi, dei servizi da scrivania e dei deser), 
sul peso complessivo o sul costo totale di un manufatto ripartito per voci tra materiali e 
manifattura. Ad esempio in calce a un bellissimo disegno di Luigi per una lucerna con 
due orsi sulle zampe, conservato nell’album di Faenza, si pone l’accento sul peso che 

nella premessa al 
volumetto firmata da G. 
Gorgone, F. Benedettucci, 
M. Pupillo (pp. 9-11).

10. Oro di Valadier 1997.

11. Valadier au Louvre 
1994.

12. Tra i molti, ricordo 
su tutti gli scritti su 
Valadier contenuti in 
González-Palacios 1984 e 
González-Palacios 1993a.

13. Oltre ai 12 del 
Museo di Roma 
già ricordati e agli 8 
acquistati dal Museo 
Napoleonico insieme 
all’album pubblicato nel 
2015, esistono alcuni 
disegni dei Valadier nel 
fondo Lanciani della 
Biblioteca di Archeologia 
e Storia dell’Arte di 
Roma, al Metropolitan 
Museum, alla Morgan 
Library & Museum, 
al Cooper-Hewitt, 
Smithsonian Design 
Museum di New York, 
e in collezioni private. 
Winter 1997b, p. 175, 
nota 2, citava inoltre un 
album di disegni legati 
alle commissioni di Lord 
Arundell a Luigi Valadier 
già conservato a Wardour 
Castle. Da questo elenco 
sono naturalmente 
esclusi i molti disegni e 
taccuini di architettura di 
Giuseppe Valadier.

14. Età neoclassica a 
Faenza 1979, pp. 228-229, 
n. 498.

15. La stauroteca che 
conteneva i legni della 
Vera Croce custodita 
ab antiquo nella basilica 
era stata razziata dai 
francesi nel 1798. Va 
però segnalato che nel 
citato Catalogo 1792 
(p. 13, n. 24) era già 
elencato un reliquario 
della Vera Croce, 
peraltro piuttosto simile, 
stando alla dettagliata 
descrizione, a quello poi 
definitivamente realizzato 
agli inizi dell’Ottocento. 

16. ASR, 30 Notai 
Capitolini, uff. 30, notaio 
Monti Silvestro, III parte. 
In gran parte pubblicato 
in Teolato 2018, pp. 211-
231. 

17. Ivi, pp. 228-229.

18. Desidero ringraziare 
Chiara Teolato per la 
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dovrà avere la base per evitare che il manufatto risulti malfermo: «La base che sia pesante 
per equilibrarla con il peso dell’olio acciò non traballi / L’anima che sia di rame perché il 
calore dell’olio non avesse à cagionar danno» (f. 18A). Nel disegno immediatamente se-
guente, sempre per una lucerna e probabilmente sempre di Luigi, è scritto: «Alta in tutto 
palmi due circa / Peserà circa libre sette e mezza / Importerà di fattura scudi quaranta» 
(f. 18B). Altre volte, su uno stesso foglio, dell’oggetto da produrre era tracciato insieme al 
prospetto anche la pianta o la sezione per rendere più agevole l’esecuzione.

Naturalmente negli album furono raccolti i disegni più significativi e rappresentativi 
della storia professionale dello studio. Insieme ai disegni più liberi, alle invenzioni, mol-
te delle quali mai tradotte nella realtà, o agli studi per dettagli e piccole decorazioni, vi 
compaiono molti progetti più finiti e di misura maggiore, spesso con l’alternativa delle 
varianti per gli ultimi particolari ornamentali, la cui scelta era evidentemente lasciata 
al cliente finale. Vi compaiono infine dei disegni di grandi dimensioni, molto finiti e 
sempre di notevole qualità, che possiamo identificare con i disegni finali da presentare al 
committente, poi riportati in bottega e accuratamente custoditi come documenti visivi 
del lavoro fatto e come carta da visita per commesse future. I disegni racchiusi negli al-
bum sono in buona sostanza la testimonianza tangibile della prestigiosa attività di quella 
premiata ditta, per molti anni la più importante della Roma del Grand Tour; un documen-
to eloquente, affidato a un’ampia campionatura da tramandare alla posterità, della vastità 
di tipologie e forme d’arte che la bottega era stata in grado di toccare, e di rinnovare, tra 
il Settecento rocaille e la temperie neoclassica.

Anche se senza troppo rigore metodologico, in ciascuno dei tre album si ritrovano 
raggruppati nuclei di disegni relativi a singole categorie di oggetti. L’album del Museo 
Napoleonico, ad esempio, insieme a piccole sequenze di progetti di camini, orologi, vasi 
e candelabri, riunisce una gran quantità di disegni di progettazione di quelli che a Roma 
erano chiamati deser, e cioè i trionfi da tavola (molti fogli riguardano il prestigioso surtout 
de table ultimato dalla bottega nel 1778 e poi acquistato dal balì de Breteuil).22 Quello di 
Londra include molti progetti per oggetti di argenteria, per i lavori di Monreale, per il 
servizio Borghese e per diversi servizi da scrivania.23 Invece nell’album di Faenza – che 
dei tre è il più corposo ed eterogeneo24 – si ritrovano sequenze molto numerose di di-
segni per orologi, lucerne, terrine e zuppiere, calici d’altare, croci (d’altare e pettorali), 
insieme ad altri gruppi più piccoli di disegni per cornici (alcuni bellissimi: ff. 1, 2, 3B, 
4A),25 servizi da scrivania, cartaglorie, oggetti a uso di tavola (salsiere, zuccheriere, servizi 
per olio e aceto, rinfrescatoi da vino e da bicchieri, vassoi ecc.), fino ad arrivare ad alcuni 
disegni di fibbie da cintura e di tabacchiere decorate con mosaici minuti o cammei di 
pietra dura.

L’album di Faenza

Sebbene maneggiato ormai da molti anni dagli studiosi di Valadier, bisogna riconoscere 
che il fondo faentino non è mai stato dettagliatamente analizzato. Se non per cavarne 
quei disegni utili all’attribuzione ai Valadier di alcuni manufatti che nel corso degli anni 
stavano riemergendo, o per pubblicare quei fogli che potevano aiutare a fare chiarezza 
sulla mano di Luigi disegnatore. Ma a ben guardarlo nella sua interezza l’album di Faenza 
ci offre lo spaccato straordinario, con tutte le sue mille storie, di una cultura artistica in 
movimento: quella di Roma capitale delle arti che passa dai suoi perduranti costrutti 
barocchi al gusto neoclassico. I disegni più antichi conservati nel volume sono i due che 
riguardano il progetto di una o più cancellate del battistero della patriarcale di Lisbona, 
distrutto da un terribile terremoto nel 1755. Risalgono a un arco cronologico che va dal 

preziosa segnalazione.

19. Vale 2017a, p. 136 
(p. 27 del Registro).

20. Ivi, p. 133 (p. 16 del 
Registro).

21. Ivi, pp. 287-356.

22. González-Palacios 
2015, pp. 160-165.

23. Winter 1997b, p. 175, 
nota 4.

24. 248 disegni incollati 
su 90 carte contro i 144 
su 91 carte di Londra 
e i 107 su 46 carte del 
Museo Napoleonico.

25. Per brevità e per 
rendere più snello 
l’apparato critico a 
corredo di questo testo, la 
specifica bibliografia dei 
lavori connessi ai disegni 
dell’album di Faenza che 
da qui in poi verranno 
citati è segnalata, quando 
esistente, nel testo delle 
schede tecniche di 
ciascun disegno. Qui ci 
si limita a segnalare nel 
testo tra parentesi tonde 
il numero di catalogo 
in cui cade il disegno 
di cui si sta parlando, 
per renderne immediata 
l’individuazione.
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1744 al 1747, anno in cui la bottega di Andrea Valadier licenziò 
il lavoro (ff. 52A e 52B). I due disegni, insieme a un terzo ugua-
le al 52A che faceva parte dell’album di Londra, e a un quarto 
che si conserva al Gabinetto dei Disegni del Museo Nazionale 
d’Arte Antica di Lisbona,26 sono stati sempre riferiti alla mano di 
Andrea. Ma non è escluso che almeno uno sia stato in realtà ese-
guito dal giovane Luigi, che in quegli anni si avviava allo studio 
dell’architettura. Sappiamo che sin da giovanissimo Luigi, geniale 
e vulcanico, giocò un ruolo preminente nella bottega del padre e 
sappiamo inoltre che i pagamenti della commissione di Lisbona 
dovuta al re Giovanni V di Portogallo, scalati tra 1744 e 1750, fu-
rono a nome sia del padre che del figlio. Invece il foglio più tardo 
tra quelli dell’album che possiamo datare con sicurezza – lo si è 
già detto – riguarda il progetto del reliquiario della Vera Croce 
commissionato a Giuseppe Valadier nel 1803-1804 (f. 74A). In 
quanto a cronologia subito dietro, sempre di Giuseppe, gli vanno 
il progetto del calice d’oro per il granduca Ferdinando III di To-
scana (1802-1803; f. 64B)27 e i due disegni per il reliquiario della 
Sacra Culla di Santa Maria Maggiore, commissionato anch’esso 
come il reliquiario della Vera Croce dalla devota duchessa di Vil-
lahermosa (il progetto finale realizzato: f. 79A; e un primo progetto: f. 79B). In mezzo si 
scalano molti disegni di fondamentale importanza per la ricostruzione della storia della 
bottega tra gli anni Sessanta e la fine del Settecento. Tra i progetti di orologi da tavolo, ad 
esempio, si conserva il grande foglio di presentazione tracciato da Luigi della pendola à 
cartel realizzata tra il 1765 e il 1770 per il senatore di Roma Abbondio Rezzonico (f. 10). 
La stessa rilevanza ha il progetto di presentazione di un altro orologio à cartel, ancora da 
rintracciare, decorato al centro da un dragone alato (forse riconducibile al blasone della 
famiglia Borghese) cavalcato da un putto e alla sommità da Apollo citaredo circondato 
dalla fascia dello zodiaco (f. 15). Di Giuseppe invece, sempre tra i progetti di orologi da 
tavolo, spicca il foglio di presentazione per un orologio alla moda egizia di marmi po-
licromi e bronzo dorato, eseguito probabilmente per il casino nobile di villa Borghese 
intorno alla metà degli anni Ottanta (oggi in collezione privata), in cui compare ancora la 
variante del corredo ornamentale da sottoporre alla scelta del committente: d’ispirazione 
classica o, appunto, di gusto egizio (f. 12A). Sulla stessa carta, la 12, è incollato il progetto 
per un altro orologio da tavolo con il macchinario circolare sostenuto da due Atlanti, 
ispirati a quelli già a villa Albani, disegnato da Giuseppe intorno al 1790 (f. 12B). Cono-
sciamo due orologi tratti da questo modello, uno conservato al Museo Duca di Martina 
alla villa Floridiana di Napoli e l’altro in collezione privata. Tra i molti disegni di cande-
labri va almeno ricordato quello di Luigi in cui il corpo centrale è dato dalla figura di 
Artemide efesia (f. 4C). Mentre tra i progetti di lampade, sempre tra quelli disegnati dallo 
stilo alato e poetico di Luigi, oltre a quello già menzionato con i due orsi sulle zampe 
alla base (f. 18A), va ricordato il disegno di una lucerna per il principe Marcantonio Bor-
ghese, irrintracciata, che sul versante tecnico, nel particolare uso insistito e vigoroso della 
penna a inchiostro bruno, chiarisce in modo esemplare il debito di Luigi nei confronti 
di Giovanni Battista Piranesi al valico tra anni Sessanta e Settanta (f. 5B). Tra i progetti di 
candelieri si distingue quello di Luigi con le foglie d’acanto che cingono il fusto centra-
le e due voluminose protomi d’ariete che decorano la base (f. 83A). Tra quelli di calici 
d’altare, molti dei quali riconducibili agli anni di Giuseppe e alla sua mano, nell’album 
è conservato il progetto del calice sfarzosissimo, d’oro e brillanti, ordinato nel 1800 dal 
duca di York (f. 66A; consegnato nel 1801, si conserva nel Tesoro della basilica Vaticana). 

26. Un ulteriore disegno 
per una delle cancellate 
uscite dalla fonderia 
Valadier si trovava in 
un album, pubblicato 
nel XIX secolo e ora 
disperso, che conteneva 
tutti i progetti delle 
cancellate commissionate 
da Giovanni V: Valadier 
1991, pp. 22-23.

27. Il calice si conserva 
al Dommuseum di 
Salisburgo.

1

Legatura a mezza pelle con 
piatti di carta marmorizzata 
dell’album di Faenza, 
1810-1815 circa
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Ci sono poi, di Luigi, alcuni disegni di qualità notevole per gli elementi d’argento dorato 
che compongono il servizio per pontificale del cardinale Domenico Orsini d’Aragona, 
licenziato dalla bottega tra 1768 e 1769 (ff. 60B, 74B, 75, 76A, 81C, 83B). Mentre di 
Giuseppe il disegno più importante è quello, piuttosto grande, di uno dei tavoli della 
Biblioteca Apostolica Vaticana (f. 36).

Venendo ora alle diverse mani che si possono individuare analizzando i disegni dell’al-
bum faentino, e più in generale dell’intero fondo Valadier, si deve ammettere che la que-
stione, sempre dibattuta, risulta essere alquanto intricata. Tra i diversi autori l’unico nome 
certo che a oggi possiamo fare è quello dell’orafo romano Giovanni Bettati. Uno dei suoi 
disegni con il caratteristico segno arricciato ed esuberante e i tipici volti da spiritelli dei 

2

Luigi Valadier, Trembleuse 
con le varianti della forma 
e dei partiti ornamentali, 
ante 1763, grafite, 
penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno e ocra 
su carta, mm 335 × 236, 
firmato in basso a sinistra: 
«Luigi Valadier argentiere 
a S. Luigi de Francesi». 
Collezione privata
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suoi cherubini grotteschi è conservato nell’album di Faenza (f. 59). Alcuni altri erano nel 
fondo di Londra.28

Limitandoci ai soli fogli di Faenza, non è comunque impossibile circoscrivere dei 
nuclei coerenti di disegni di una stessa mano. C’è ad esempio un insieme formato da 5 
disegni di notevole qualità, che però a mio avviso non possono essere attributi a Luigi 
per ragioni di stile e di tecnica, con progetti di elementi da tavola tracciati da un gessetto 
nero rigoglioso e sfrangiato, accesi in piccole parti con un flebile acquerello rossiccio e 
databili agli anni tra il 1775 e il 1780 (ff. 22D, 42A, 48A, 48B, 49A). Tre studi di mensole 
con un tratto a penna largo e lineare, dalla resa formale semplificata, acquerellati di giallo 
vivido sono stati tracciati dalla medesima penna (ff. 81B, 82A, 82B), che però non è così 
scontato identificare con quella di Luigi. Questi sono soltanto due esempi immediati; 
altri se ne potrebbero aggiungere.

3

Luigi Valadier, Servizio da 
scrivania con il dettaglio della 
base, ante 1763, grafite, 
penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno e grigio 
su carta, mm 247 × 263, 
firmato in basso a sinistra: 
«Luigi Valadier argintià a 
S. Luigi de Francesi». Già 
Londra, Trinity Fine Art

28. Winter 1991. 
Tuttavia, come ha 
suggerito González-
Palacios (2019, p. 30), 
questa presenza non 
implica necessariamente 
un coinvolgimento di 
Bettati nella bottega 
Valadier. Potrebbe essere 
stato lo stesso Giuseppe 
ad acquistare a uso della 
manifattura un gruppo di 
disegni di Bettati.
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Naturalmente il discorso sulla paternità dei disegni si fa più insidioso quando si prova 
a definire meglio il corpus di quelli riconducibili con una qualche attendibilità alle mani 
dei due titolari della bottega. Insidiosissimo nel caso di Luigi; meno in quello di Giusep-
pe. Di fronte a questo tentativo si potrebbe argomentare, forse a ragione, che si tratta tutto 
sommato di uno sforzo critico superfluo e che questo folto gruppo dovrebbe essere va-
luto nel suo insieme, considerando ogni singolo foglio “soltanto” come lacerto, senz’altro 
prezioso, di una vicenda lunga e complessa che per la storia dell’arte assume un significa-
to di rilievo soltanto se considerata nella sua interezza. In fondo – potremmo confessarci 
– perché esporsi inutilmente andando a cercare a ogni costo il segno di Luigi o il tratto 
di Giuseppe quando, una volta stabilita una datazione di massima, ci viene in soccorso la 
facile formula di “bottega di”? Anche perché – potremmo ancora sostenere – se Luigi o 
Giuseppe hanno un posto nella storia dell’arte italiana lo si deve ai manufatti licenziati 
dalla loro officina e non certo ai disegni progettuali, meri mezzi tecnici, stipati nei cassetti 
delle credenze di via del Babuino. Non nego la logica e le ragioni di questi assunti. Tut-
tavia la storia dell’arte deve provare a procedere anche in assenza di documenti e anche 
su tematiche che potrebbero apparire a un primo impatto non di grande rilevanza. Lo 

4. 

Luigi Valadier, Trembleuse 
con le figure araldiche 
dei Boncompagni e dei 
Chigi, ante 1763, grafite, 
penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno, 
grigio e giallo su carta, 
mm 293 × 244, firmato 
in basso a sinistra: «Luigi 
Valadier argentiere à 
S. Luigi de Francesi». 
Collezione Voena
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può fare per ipotesi che, se ben ponderate e correttamente formulate, possono in qualche 
modo contribuire all’avanzamento degli studi. Schedando i disegni di Faenza, ragionando 
appunto per ipotesi, mi sono così trovato a ricondurne a Luigi e a Giuseppe un numero 
consistente, adottando criteri più larghi rispetto a quelli più cauti e restrittivi usati negli 
anni precedenti per questi e per gli altri disegni noti della bottega. Del resto a risultati 
molto più inclusivi rispetto al passato giunse anche John Winter nella sua ultima pubbli-
cazione dedicata alla grafica di Luigi Valadier,29 rivedendo profondamente i suoi assunti 
del passato e soprattutto i principi di cautela talvolta inspiegabilmente eccessivi adottati 
nel catalogo del 1991.30 D’altro canto, se è vero che tra gli schizzi e le idee messe su carta 
si possono leggere diverse mani, non si può neanche immaginare che prima Luigi e poi 
Giuseppe abbiano affidato troppo e massicciamente ad altri la fase creativa dell’officina. 
Anzi dobbiamo supporre esattamente il contrario.

Tornando all’album di Faenza, valga comunque la considerazione che questo mio 
studio vuole essere tutt’altro che definitivo. Certamente alcune di queste attribuzioni 
saranno oggetto di discussione ma le eventuali riflessioni che ne deriveranno potranno 
forse aiutare a fare maggior chiarezza in futuro.

Nel fondo faentino ci sono due disegni firmati da Luigi (figg. 8-9; ff. 57, 60C); nessuno 
da Giuseppe. I due di Luigi, come gli altri suoi fogli firmati che si conoscono, sono natu-
ralmente punti fermi preziosi attorno ai quali muoversi (figg. 2-7).31 La penna di Luigi ha 

5. 

Luigi Valadier, Servizio 
da scrivania, 1764, grafite, 
penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno e rosso 
su carta, mm 375 × 524, 
firmato e datato in basso 
a sinistra: «Luigi Valadier 
Fecit Roma 1764». 
New York, The Morgan 
Library & Museum

29. Drawings of Luigi 
Valadier 2011, dove 
molti disegni in passato 
catalogati come bottega 
venivano restituiti a Luigi.

30. Valadier 1991.

31. Con l’intento di fare 
maggiore chiarezza si è 
deciso di illustrare queste 
pagine con un gruppo 
di disegni firmati di 
Luigi Valadier, compresi 
i due che si conservano 
nell’album di Faenza.
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un segno deciso, sempre sicuro e costruttivo ma muta negli anni e soprattutto è in grado di 
saggiare diversi registri di stile e d’ispirazione. Si muove dal fraseggio del mondo Luigi XV, 
alcune volte severo (ff. 32A, 32B, 51A) e altre più lezioso (ff. 25A, 60A, 61A), ai forti riferi-
menti allo stile di Piranesi da cui viene decisamente rapito al passaggio tra anni Sessanta e 
Settanta (ff. 4C, 5B, 10). E poi al valico degli anni Ottanta, forse sotto l’influsso di Giuseppe 
ma non solo, il suo segno si regolarizza, cade nei presidi dell’incipiente sensibilità neoclassi-
ca, si fa più ordinato senza però mai perdere vigore, sicurezza e un certo spirito visionario. 
Quest’ultimo passaggio si coglie bene in una serie di disegni per zuppiere e soprattutto per 

6. 

Luigi Valadier, Ostensorio, 
1765 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno e grigio 
su carta, mm 380 × 252, 
firmato in basso a sinistra: 
«Luigi Valadier Argentiere 
in Piazza di Spagna Fecit». 
Già Roma, Alessandra Di 
Castro
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lucerne che credo gli debbano essere riferiti (ad esempio ff. 18B, 19A, 20A). E comunque, 
al di là di ogni considerazione, non bisogna mai dimenticare che i disegni di Luigi (come 
i suoi manufatti) sono sempre infiammati da un lampo di genialità, hanno la marcia in più 
del sognatore e di chi si abbandona all’estro e alla fantasia.

Passando brevemente a Giuseppe, si può affermare che è meno arduo isolarne la 
mano. Il suo tratto è sottile, appuntito, spesso minuzioso, piuttosto lineare, senza cla-
morose impennate. Lo si vede bene nel grande disegno di presentazione – certo di 
rilievo e qualità innegabili – dell’orologio da tavolo di gusto egizio eseguito intorno 
al 1785 (f. 12A). C’è poi una considerazione da fare. È evidente che quando Giuseppe 
disegna lo fa con la mente all’architettura. Del resto è lì che batte il suo cuore, non 
nel multiforme, per noi affascinante universo delle arti decorative. E anche questo si 
coglie bene osservando il progetto dell’orologio egizio. Tra i suoi disegni “architet-
tonici” quelli che però mi sembrano i più innovativi e interessanti ai fini di questo 
discorso sono alcuni progetti per terrine e zuppiere (ff. 30A, 35B, 37A, 45D, 49B) e, 
tra questi, soprattutto quei pochi in cui Giuseppe chiama in gioco non soltanto gli 
esempi normativi dell’architettura classica – come fa nelle tipologie forse più vincolanti 
degli orologi da tavolo o dei pezzi da deser – ma anche le forme sperimentali di quella 
contemporanea. In alcuni casi immagina quegli oggetti “d’uso comune” come fossero 
delle architetture monumentali di una nuova età, a cui talvolta una sapiente acquerel-
latura, sovente ma non necessariamente grigia, attribuisce una certa magnificenza. A 
questo riguardo mi sembra emblematico il progetto di una legumiera di forma sferica 
(f. 40B): Giuseppe disegna un portavivande, certamente, ma lo fa con lo sguardo fisso 
ai modelli di quella nuova architettura civile, soprattutto di marca francese, che i venti 
della ragione e della rivoluzione propagandosi in Europa avevano trasportato fin sui 
cieli immutabili e dorati della Roma papale.

7. 

Luigi Valadier, Rinfrescatoio 
da bicchieri con le alternative 
della forma e dei partiti 
ornamentali, 1770 circa, 
penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno e grigio 
su carta, mm 254 × 412, 
firmato in basso a sinistra: 
«Valadier». Già Londra, 
Trinity Fine Art
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8. 

Luigi Valadier, Lampada 
sacra, 1773, grafite, 
penna, inchiostro bruno, 
acquerello grigio e bruno 
su carta, mm 565 × 445, 
firmato e datato in basso 
a sinistra: «Luigi Valadier 
invento 1773». Faenza, 
Pinacoteca Comunale 
(cfr. qui f. 57)

9. 

Luigi Valadier, Elementi di 
un servizio per pontificale, 
1779, grafite, gessetto 
nero, penna, inchiostro 
grigio, acquerello 
bruno e ocra su carta, 
mm 215 × 340, firmato e 
datato in basso a sinistra: 
«Louis. Valadier in Roma 
1779». Faenza, Pinacoteca 
Comunale (cfr. qui 
f. 60C)
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f. 1
Luigi Valadier, Rilievo d’argento con l’Ascensione della 
Vergine; cornice di bronzo dorato, argento e lapislazzuli; 
motivo ornamentale a nastro annodato con patera alla sommità, 
1765-1770 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, 
inchiostro grigio, acquerello bruno, giallo, blu e grigio su 
carta, mm 600 × 470.
Una cornice di bronzo dorato, argento e lapislazzuli 
di Luigi Valadier ispirata a questo disegno, con alcune 
varianti nell’ornato e con una forma quadrata, si 
conserva all’Art Institute di Chicago e racchiude 
un rilievo d’argento sempre di Luigi Valadier con la 
Crocifissione di san Pietro da Guido Reni (Honour 1971, 
pp. 208-210; Wardropper 2000; González-Palacios 2018, 
pp. 328-329).
Il disegno del rilievo con l’Ascensione della Vergine è 
identico a uno dei rilievi tondi d’argento entro cornici 
di bronzo dorato con Storie della Vergine dell’altar 
maggiore della cattedrale di Monreale (1768-1773). 
Potrebbe esserne il disegno preparatorio.
Bibliografia Winter 1991-1992, p. 95, fig. 10; 
Wardropper 2000, p. 80, fig. 2.

f. 2
Luigi Valadier, Cornice d’argento e argento dorato o bronzo 
dorato con le varianti dei bordi e degli ornamenti; cimasa con 
la colomba dello Spirito Santo attorniata da raggi, angeli e 
cherubini, 1770-1775 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello bruno, grigio e giallo su carta, 
mm 615 × 395, numerato in alto a sinistra: «12», lungo il 
margine inferiore reca la scala di palmi romani.

f. 3
A
Bottega di Giuseppe Valadier, Lampada, 1800-1810 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello giallo, senape, 
rosso e grigio su carta, mm 425 × 255, numerato in alto 
a destra: «5».
B
Luigi Valadier, Acquasantiera d’argento e argento dorato 
o bronzo dorato; cimasa con motivo ornamentale a nastro 
annodato e cherubini; entro la cornice l’immagine della Beata 
Vergine, 1770-1775 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno e grigio su carta, mm 370 × 240.

f. 4
A
Luigi Valadier, Acquasantiera d’argento, lapislazzuli e argento 
dorato o bronzo dorato; cimasa con lo stemma Odescalchi 
sormontato dal triregno e dalle chiavi papali e sorretto da 
angeli, 1770-1775 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, 
acquerello bruno, grigio, celestino e azzurro su carta, 
mm 370 × 240, numerato in alto a sinistra: «3».
B
Bottega di Giuseppe Valadier, Candelabro di marmo bianco, 
marmo rosso antico d’Egitto, marmo giallo antico e bronzo 
dorato, 1790 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello giallo, bruno, grigio e rossiccio su carta, 
mm 290 × 190, numerato in alto a sinistra: «24», iscritto 
a penna sul candelabro dall’alto al basso, a richiamare 
la legenda riportata in basso: «1»; «2»; «3», iscritto a 
penna in basso a sinistra: «1 Giallo Antico / 2 Mar[m]o 
Bianco / 3 Rosso d’Egitto / Il resto Bronzo Dorato».
C
Luigi Valadier, Candelabro in forma di Artemide efesia, 1780 
circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno, 
marroncino e di diverse gradazioni di verde su carta, 
mm 300 × 220, numerato in alto a sinistra: «4».
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 240, fig. 5_32; 
González-Palacios 2019, p. 309.

f. 5
A
Giuseppe Valadier, Lucerna d’argento, 1800-1810 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su 
carta, mm 345 × 200.
B
Luigi Valadier, Lucerna per il principe Marcantonio Borghese, 
1770, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno, 
grigio e rossiccio su carta, mm 355 × 230, numerato 
in alto a sinistra: «16», iscritto a penna a sinistra, sotto al 
finale e lungo il margine: «A»; «A». 
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 72, fig. 3_13; 
González-Palacios 2019, p. 257.
Tra i manoscritti del fondo Borghese (ASV, Archivio 
Borghese, 5275; cfr. González-Palacios 2018, p. 120, 
nota 30) si conserva una richiesta di pagamento di 
Luigi Valadier indirizzata al principe Borghese in data 
15 marzo 1770 per «una lucerna a quattro lumi tutta 
di argento centinata, ornata e cisellata, con manico 
significante un fascio consolare antico. Li quattro 
beccucci formano prue di nave come si vedono nelle 
colonne antiche rostrali». Il disegno è il progetto della 
lucerna realizzata per Marcantonio Borghese, a tutt’oggi 
non rintracciata.
C
Giuseppe Valadier, Servizio da scrivania di bronzo dorato o 
argento dorato, marmo bianco e marmi policromi, 1790 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello giallo, bruno, 
verdolino, grigio e rosso scuro su carta, mm 275 × 405, 
numerato in alto a sinistra: «7».

f. 6
Bottega di Luigi Valadier, Servizio da scrivania d’argento 
dorato o argento, 1765-1770 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, acquerello bruno, giallo e grigio su 
carta, mm 510 × 360.

f. 7
A
Luigi Valadier, Servizio da scrivania di bronzo dorato e marmi 
policromi, 1780-1785 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello giallo, bruno, rosso, rosso scuro, grigio, 
marrone e di diverse gradazioni di verde su carta, 
mm 385 × 230.
B
Luigi Valadier, Servizio da scrivania di bronzo dorato e marmi 
policromi, 1780-1785 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello giallo, bruno, rosso, rosso scuro, 
celestino, grigio e marrone su carta, mm 420 × 245.
C
Bottega di Giuseppe Valadier, Studio per un piano di 
scagliola policroma, 1790-1800 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, acquerello bruno, verde, grigio, 
celestino, rosso e rosso scuro su carta, mm 260 × 390.

f. 8
A
Giuseppe Valadier (?), Orologio da tavolo con telamoni egizi; 
sull’attico sfingi, amorini e Minerva; sul basamento rilievo 
con il carro di Apollo, 1780-1785 circa, grafite, acquerello 
grigio e giallo su carta, mm 225 × 170, numerato in alto 
a sinistra: «13».
B
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo con figure femminili; 
sull’attico colombe in una cesta; sul basamento grifoni e 
maschere teatrali, 1780-1785 circa, grafite, acquerello 
grigio, rosso e giallo su carta, mm 210 × 145,
iscritto a penna sull’orologio dall’alto al basso, a 
richiamare la legenda riporta in basso: «1»; «1»; «2»; «1»,
iscritto a penna in basso al centro: «altra Cassa Senza / 
Movimento s.i 28 - / ultimo pezzo», iscritto a penna in 

basso a destra: «1 Marmo bianco / 2 Rosso d’Egitto / Il 
resto bronzo dorato».
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 200, fig. 373.
Le due figure allegoriche femminili ai lati della cassa 
dell’orologio tornano, molto simili, nell’orologio da 
tavolo progettato da Luigi Valadier per il cardinale Henry 
Benedict Stuart duca di York nella prima metà degli anni 
Ottanta del Settecento (Oxford, Ashmolean Museum).
C
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo con canefore; sull’attico 
un’anfora con putti drappeggiati ai lati; sul basamento leonesse 
accovacciate, 1785-1790 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, inchiostro bruno, acquerello giallo, grigio, grigio 
scuro e rosso scuro su carta, mm 190 × 125.
Bibliografia Valadier 1985, pp. 397, 400, n. 564; 
González-Palacios 2018, p. 244, fig. 5_36.
D
Bottega di Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo 
e due candelabri, 1785-1790 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, acquerello bruno e grigio su carta, 
mm 135 × 230, lungo il margine inferiore reca la scala 
di palmi romani.
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 239, fig. 5_31.
E
Giuseppe Valadier (?), Orologio da tavolo in forma di tempio 
a gradoni con basamento mistilineo; corpo centrale con lesene 
corinzie; sull’attico il carro di Apollo tra le muse circondato 
da sfingi nel registro inferiore, 1780-1785 circa, grafite, 
acquerello grigio e giallo su carta, mm 205 × 140.
Si tratta dello stesso modello, con alcune varianti, 
illustrato nel disegno 20B.
F
Bottega di Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo di marmo 
rosso antico d’Egitto e bronzo dorato con canefore e puttini alati 
di bronzo dorato, 1785-1790 circa, grafite, acquerello rosso 
scuro, giallo e bruno su carta, mm 125 × 85.
G
Bottega di Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo in forma 
di campanile cuspidato, 1810 circa, grafite, acquerello rosso, 
giallo e bruno su carta, mm 200 × 150.
H
Giuseppe Valadier (?), Orologio da tavolo ottagonale con 
cariatidi e telamoni a mensola; elemento superiore in forma di 
campanile cuspidato, 1790 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello grigio su carta, mm 275 × 125.
Bibliografia Valeriani 1991-1992, p. 110, fig. 6.
I
Bottega di Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo di marmo 
rosso antico d’Egitto e bronzo dorato; sfingi al basamento e geni 
alati ai lati della cassa; alla sommità Apollo con la fascia dello 
zodiaco, 1785-1790 circa, grafite, acquerello rosso scuro, 
giallo, bruno e grigio su carta, mm 125 × 85.

f. 9
A
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo in parte di bronzo 
dorato con basamento di marmo rosso antico d’Egitto o porfido; 
tartarughe alla base, coppia di rhytà nel corpo centrale e aquila 
romana sull’attico, 1785 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello grigio, bruno, giallo e rosso su carta, 
mm 250 × 165, numerato in alto a sinistra: «11».
B
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo di marmo bianco e 
bronzo dorato; due sfingi al basamento, un festone tenuto da 
teste d’ariete intorno alla parte inferiore del quadrante; anfora e 
putti sull’attico, 1785 circa, grafite, acquerello grigio, giallo 
e rosso su carta, mm 205 × 180.
C
Giuseppe Valadier (?), Orologio da tavolo in parte di bronzo 
dorato in forma di tempio a gradoni; sotto al quadrante Apollo 
e le muse di bronzo dorato; sull’attico il carro di Apollo di 
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bronzo dorato, 1780-1785 circa, grafite, acquerello grigio 
e giallo su carta, mm 240 × 170.
D
Giuseppe Valadier (?), Orologio da tavolo in parte di bronzo 
dorato con Atlanti inginocchiati a sostegno del macchinario; 
un gruppo di Apollo e le muse sull’attico, 1780-1785 circa, 
grafite, acquerello grigio, grigio scuro e giallo su carta, 
mm 190 × 170.
E
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo in parte di bronzo 
dorato con sfingi a sostegno del macchinario; figure femminili 
danzanti e protomi di leone a battente sul basamento; 
un’aquila romana sull’attico, 1785 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, inchiostro bruno, acquerello grigio, 
bruno e giallo su carta, mm 225 × 140.
F
Bottega di Luigi Valadier, Orologio da tavolo con sfingi alate; 
un’aquila romana con nastro sottostante alla sommità, 1770 
circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello giallo e 
rosso su carta, mm 230 × 160.
G
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo di marmo bianco, 
bronzo dorato e porfido; due sfingi al basamento; un festone 
tenuto da teste d’ariete intorno alla parte inferiore del 
quadrante; anfora e putti sull’attico, 1780-1785 circa, grafite, 
acquerello grigio, giallo e rosso su carta, mm 200 × 145,
iscritto a penna sull’orologio dall’alto al basso, a 
richiamare la legenda riportata in basso: «1»; «2»,
iscritto a penna in basso al centro: «Cassa senza 
movimento / s.i 90 = / ultimo pezzo»,
iscritto a penna in basso a destra: «1 Marmo bianco / 2 
Porfido Rosso / Il resto bronzo dorato».
Si tratta dello stesso modello illustrato nel disegno 9B.

f. 10
Luigi Valadier, Pendola à cartel per il senatore di Roma 
Abbondio Rezzonico, 1765-1770 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello bruno, verdolino e 
grigio su carta, mm 960 × 430, numerato in alto a 
sinistra: «18».
Bibliografia González-Palacios 1977, fig. 3; González-
Palacios 2001, p. 132, fig. 3; González-Palacios 2004, 
p. 332; González-Palacios 2018, p. 400, fig. 9_6.
Il disegno è il foglio di presentazione per l’orologio 
à cartel, d’ispirazione piranesiana, realizzato per 
il principe Abbondio Rezzonico, nipote di papa 
Clemente XIII. La presenza della lupa capitolina, 
emblema della città di Roma, suggerisce che 
l’orologio sia stato progettato dopo la nomina di 
Rezzonico a senatore di Roma avvenuta l’8 luglio 
1765, mentre le forme «alla francese» suggeriscono una 
datazione entro il 1770. L’orologio si conserva oggi in 
collezione privata (González-Palacios 2004, pp. 332-
237; González-Palacios 2018, pp. 399-403).

f. 11
A
Bottega di Giuseppe Valadier, Progetto per un piano di 
scagliola con decori a grottesche, 1790-1800 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio, giallo, bruno, 
nero e marrone su carta, mm 415 × 230.
B
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo in forma di tempio a 
gradoni; al centro l’Apollo del Belvedere; sull’attico il carro 
di Apollo con le muse, 1780-1785 circa, grafite, acquerello 
grigio, giallo e rosato su carta, mm 205 × 175.
C
Bottega di Luigi Valadier, Lucerna d’argento con il 
Mercurio di Giambologna alla sommità, 1775-1780 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su 
carta, mm 265 × 155.

f. 12
A
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo con la variante del 
corredo ornamentale di gusto egizio o d’ispirazione classica, 
1785 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello 
bruno, grigio, verde, rosa, rosso, rosso scuro su carta, 
mm 425 × 290, iscritto a penna in alto a destra: «B».
Bibliografia Valadier 1985, pp. 397, 399, n. 563; 
A. González-Palacios, in Oro di Valadier 1997, p. 139, 
n. 32; González-Palacios 2018, p. 245, fig. 5_37; Rotili 
2018, p. 254, fig. 8.
Si conoscono alcuni orologi (almeno tre) ispirati molto 
puntualmente a questo disegno usciti dalla bottega dei 
Valadier a partire dalla metà degli anni Ottanta del 
Settecento, uno dei quali (il prototipo) destinato al casino 
nobile di villa Borghese. Un orologio molto vicino al 
progetto del disegno di Faenza, ma con alcune varianti, 
compare in un flebile schizzo a matita, in collezione 
privata, compiuto a Roma nel 1806 dall’architetto 
senese Agostino Fantastici in cui è raffigurato sopra un 
camino all’interno del casino nobile di villa Borghese 
(A. González-Palacios, in Oro di Valadier 1997, p. 139; 
González-Palacios 2018, pp. 242-245, p. 434, fig. 9_35, 
p. 435, fig. 9_36; González-Palacios 2019, p. 103).  
Molti elementi di questo disegno si ritrovano anche in 
due dei sei orologi commissionati allo scultore romano 
Carlo Albacini dalla regina di Napoli Maria Carolina in 
occasione delle nozze del principe ereditario Francesco 
con Maria Clementina d’Austria nel 1797. Gli orologi 
furono realizzati tra 1796 e 1797. Per la loro ideazione 
ed esecuzione Albacini chiamò a collaborare Giuseppe 
Valadier e Filippo Tagliolini (Rotili 2018, pp. 248-257).
B
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo con due Atlanti 
e quadrante circolare, 1790 circa, grafite, acquerello 
giallo, verde, verde scuro, grigio e rosso su carta, 
mm 425 × 300, numerato in alto a sinistra: «14», iscritto 
a penna in alto a destra: «A».
Bibliografia R. Valeriani, in Oro di Valadier 1997, 
p. 205, n. 86; González-Palacios 2018, p. 242, 
fig. 5_33. Ispirati a questo disegno, e a un altro molto 
simile pubblicato da Valeriani nel 1997, si conoscono 
due orologi: uno in collezione privata e l’altro al 
museo Duca di Martina alla villa Floridiana di 
Napoli (R. Valeriani, in Oro di Valadier 1997, p. 139; 
González-Palacios 2018, p. 242, fig. 5_34; González-
Palacios 2019, p. 102).

f. 13
A
Giuseppe Valadier, Lucerna d’argento, 1780-1785 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su 
carta, mm 225 × 170, numerato in alto a sinistra: «15».
B
Bottega di Luigi Valadier, Lucerna d’argento, 1780 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su 
carta, mm 184 × 117.
Bibliografia Valadier 1985, pp. 397, 400, n. 562; Vale 
2017a, p. 72, fig. 6.
C
Bottega di Luigi Valadier, Lucerna d’argento, 1780 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su 
carta, mm 220 × 150.
D
Bottega di Giuseppe Valadier, Lucerna d’argento, 1790 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio 
su carta, mm 225 × 145.
E
Bottega di Giuseppe Valadier, Lucerna d’argento con 
sacerdotesse velate, 1790 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello grigio su carta, mm 230 × 155.

F
Luigi Valadier, Bouillotte d’argento, 1780 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello verde e bruno su 
carta, mm 185 × 150.

f. 14
A
Luigi Valadier, Lucerna d’argento, 1775-1780 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su 
carta, mm 270 × 180, numerato in alto a sinistra: «18»,
iscritto a penna in alto a sinistra: «C».
B
Bottega di Giuseppe Valadier, Lucerna d’argento in forma di 
colonna rostrata, 1785-1790 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello grigio e rosso su carta, mm 240 × 150,
lungo il margine inferiore reca la scala di palmi romani.
C
Luigi Valadier, Lucerna d’argento con vasi canopi, 1780 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno e 
grigio su carta, mm 260 × 200.
D
Bottega di Giuseppe Valadier, Lucerna d’argento con figure 
femminili che tengono le ampolle dell’olio, 1790 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 170 × 111.
E
Giuseppe Valadier, Lucerna d’argento, 1785-1790 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio e rosso 
su carta, mm 220 × 120.

f. 15
Luigi Valadier, Pendola à cartel con le varianti della mensola, 
dei finali e dei partiti ornamentali; alla sommità Apollo citaredo 
circondato dalla fascia dello zodiaco, sotto al quadrante un 
dragone alato (forse da ricondurre al blasone della famiglia 
Borghese) cavalcato da un putto armato di dardo, 1770 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno, giallo 
e grigio su carta (due fogli incollati), mm 690 × 415.
Bibliografia González-Palacios 1977, fig. 4; González-
Palacios 2001, p. 133, fig. 4; González-Palacios 2004, 
p. 334; González-Palacios 2018, p. 398, fig. 9_5.

f. 16
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo con due leoni tenuti 
da un putto alato alla base; corpo centrale a forma di labrum 
decorato da cariatidi e telamoni a mensola; fregio con figure 
femminili danzanti; in alto Atlante che sostiene il quadrante 
circolare attorniato dalla fascia dello zodiaco, 1785-1790 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e bruno 
su carta, mm 670 × 360, numerato in alto a sinistra: «17».
Bibliografia Valeriani 1991-1992, p. 108, fig. 2.
Il disegno è uno studio progettuale per l’orologio di 
Giuseppe Valadier conservato a Waddesdon Manor 
(Waddesdon, Buckinghamshire, Inghilterra). A questo 
stesso orologio, più finiti e con alcune varianti rispetto a 
questo disegno, si riferiscono anche il disegno al foglio 
85 di questo album e due disegni contenuti nell’album 
della bottega Valadier conservato al Museo Napoleonico 
di Roma (Valeriani 1991-1992; Museo Napoleonico 2008, 
p. 69; González-Palacios 2015, pp. 52-53).

f. 17
A
Luigi Valadier, Lucerna d’argento in forma di colonna rostrata, 
1780 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello 
grigio su carta, mm 410 × 275, numerato in alto a 
sinistra: «17».
B
Luigi Valadier, Candelabro d’argento da lettura con la 
ventolina regolabile, 1765 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello grigio su carta, mm 390 × 260.
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f. 18
A
Luigi Valadier, Lucerna con due orsi sulle zampe alla base; 
ventolina con un blasone, 1775 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello bruno, grigio, rosso e 
azzurrino su carta, mm 340 × 240, numerato in alto: 
«19», iscritto a penna in basso: «La base che sia pesante 
per equilibrarla con il peso dell’olio acciò non traballi / 
L’anima che sia di rame perché il calore dell’olio non 
avesse à cagionar danno».
B
Luigi Valadier, Lucerna d’argento con una sfera alla sommità; 
stelo a erma scanalata, rostri di nave per le ampolle e doppia 
ventolina, 1780-1785 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno e grigio su carta, mm 330 × 230, iscritto 
a penna in basso a sinistra: «Alta in tutto palmi due circa / 
Peserà circa libre sette e mezza / Importerà di fattura 
scudi quaranta». 
Il motivo dello stelo come erma scanalata a tronco di 
piramide rovesciato con le quattro teste alla sommità 
si ritrova in un disegno con un progetto di lucerna 
(ubicazione sconosciuta) e in alcuni candelabri di 
marmo bianco e bronzo dorato (Musée National des 
Châteaux de Versailles et de Trianon, in deposito al 
Musée du Louvre). Sia il disegno che i candelabri sono 
stati riferiti a Giuseppe Valadier e datati intorno al 1790 
(González-Palacios 2018, p. 237, figg. 5_27, 5_28). È 
possibile che Giuseppe si sia servito delle idee grafiche 
del padre Luigi per l’esecuzione dei candelabri.

f. 19
A
Luigi Valadier, Lucerna d’argento con base circolare scanalata; 
stelo a erma scanalata e vaso baccellato alla sommità, 1780-
1785 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello 
grigio e bruno su carta, mm 390 × 265, numerato in 
alto a sinistra: «20». 
Il disegno è molto simile, anche se presenta delle 
varianti, a quello pubblicato in González-Palacios 2018, 
p. 237, figg. 5_27, 5_28.
B
Giuseppe Valadier, Candeliere d’argento, 1795-1800 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su 
carta, mm 335 × 240. 

f. 20
A
Luigi Valadier, Lucerna d’argento con base circolare scanalata, 
stelo in forma di colonna dorica, labrum con protomi di leone 
a battente per le lampade, vaso scanalato alla sommità, 1780 
circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno 
su carta, mm 335 × 235, iscritto a penna in basso a 
sinistra: «Alta circa palmi due in tutto / Peserà circa libre 
sette e mezza / Importerà di fattura scudi trentacinque».
B
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo in forma di tempio a 
gradoni con basamento mistilineo e corpo centrale con lesene 
corinzie; sull’attico il carro di Apollo con le muse circondato da 
sfingi nel registro inferiore; sotto al quadrante Apollo citaredo, 
1780-1785, grafite, acquerello grigio e giallo su carta, 
mm 360 × 250, numerato in alto a sinistra: «21». 
Si tratta dello stesso modello, con alcune varianti, 
illustrato nel disegno 8E.

f. 21
A
Luigi Valadier, Specchiera di bronzo dorato, 1780 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno e 
grigio su carta, mm 355 × 245.

B
Luigi Valadier, Candeliere d’argento, 1770-1775 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio su carta, 
mm 240 × 160, iscritto a penna in alto al centro: «A».
C
Giuseppe Valadier, Candeliere d’argento dorato o bronzo 
dorato, 1795 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, 
acquerello giallo e bruno su carta, mm 205 × 155.
Bibliografia González-Palacios 2007, p. 80, fig. 16; 
González-Palacios 2010, tav. XCVI, fig. 144; González-
Palacios 2018, p. 232, fig. 5_23.
D
Luigi Valadier, Candeliere d’argento, 1770-1775 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e bruno su 
carta, mm 245 × 155, iscritto a penna in alto al centro: «B».
E
Bottega di Giuseppe Valadier, Servizio da scrivania 
d’argento, 1795-1800 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello grigio su carta, mm 155 × 205, iscritto 
a penna in basso al centro: «L B».

f. 22
A
Giuseppe Valadier, Servizio da scrivania di marmo rosso 
antico d’Egitto o porfido e altri materiali, 1790-1800 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello rosso, 
marroncino e grigio su carta, mm 265 × 170, numerato 
in alto a sinistra: «23».
B
Bottega di Luigi Valadier, Tre anfore d’argento dorato, 1780 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno 
e giallo su carta, mm 165 × 260, iscritto a penna in alto: 
«A»; «C»; «B», lungo il margine inferiore reca la scala di 
palmi romani.
C
Luigi Valadier (?), Portaspezie e salsiera d’argento, 1780-1785 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, inchiostro bruno, 
acquerello grigio e bruno su carta, mm 250 × 170.
D
Bottega di Luigi Valadier, Secchiello biansato, 1775-1780 
circa, grafite, gessetto nero, penna, acquerello rossiccio su 
carta, mm 235 × 205.
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 189, fig. 326.

f. 23
A
Luigi Valadier, Cornice polilobata d’argento e argento dorato 
con un festone floreale e cherubini nelle volute, 1770-1775 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno, 
giallo e grigio su carta, mm 265 × 205.
B
Bottega di Luigi Valadier, Cornice di bronzo dorato con 
due registri di perlinatura, un festone di quercia, motivo 
ornamentale a nastro annodato alla sommità e la variante della 
specchiatura degli angoli interni di lapislazzuli o marmo rosso 
antico d’Egitto (o porfido), 1770-1775 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, acquerello grigio, bruno, blu e rosso su 
carta, mm 255 × 200.
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 329, fig. 7_33.
Vicina a questo disegno è la cornice di bronzo dorato, 
argento e lapislazzuli di Luigi Valadier che si conserva 
all’Art Institute di Chicago (Honour 1971, pp. 208-210; 
Wardropper 2000; González-Palacios 2018, pp. 328-329).
C
Luigi Valadier (?), Cornice di bronzo dorato con le varianti 
degli ornamenti e dei materiali delle specchiature; per cimasa un 
motivo a grottesca da cui emerge un putto alato che sostiene la 
tiara papale avvolta dai raggi dello Spirito Santo, 1775 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno, verde 
e di diverse gradazioni di giallo su carta, mm 260 × 165.

D
Luigi Valadier, Cornice o acquasantiera d’argento e argento 
dorato o bronzo dorato; alla sommità un cherubino e un motivo 
ornamentale a nastro annodato, 1765-1770 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e bruno su 
carta, mm 270 × 160.

f. 24
A
Bottega di Luigi Valadier, Servizio da scrivania d’argento 
dorato con gli emblemi araldici della famiglia Chigi (i monti 
e la stella), 1775 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, 
acquerello bruno, giallo e grigio su carta, mm 285 × 370.
B
Giuseppe Valadier, Servizio da scrivania d’argento, 1780-
1790 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello 
grigio su carta, mm 310 × 335, siglato a penna 
indistintamente in basso, numerato in alto a sinistra: «25».

f. 25
A
Luigi Valadier, Calice di cristallo di monte, bronzo dorato 
e porfido, 1770 circa, grafite, gessetto nero, acquerello 
bruno, grigio e rosso scuro su carta, mm 295 × 230.
B
Giuseppe Valadier, Anfora e bacile d’argento, 1790 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su 
carta, mm 200 × 120.
C
Bottega di Luigi Valadier, Cornice di bronzo dorato o argento 
dorato con motivo ornamentale a nastro annodato alla sommità, 
1770-1775 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno, verde e rosso su carta, mm 205 × 230.
D
Bottega di Luigi Valadier, Orologio da tavolo con sfingi alate; 
vaso con decorazione floreale alla sommità, 1770 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio e rosso su 
carta, mm 150 × 140.
E
Luigi Valadier (?), Caffettiera d’argento, 1785 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su 
carta, mm 115 × 75.
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 200, fig. 373.
Le maschere che decorano le anse sono simili, nella 
forma e nella posizione, a quelle che compiano sulle 
anse di una caffettiera d’argento parte del servizio 
Odescalchi, realizzata da Giuseppe intorno al 1795-
1798 (González-Palacios 2018, p. 471, fig. 10_11). Una 
caffettiera uguale a quella Odescalchi, ma d’argento 
dorato e con i bolli camerali degli anni 1801-1803, è 
apparsa in anni recenti presso la casa d’aste di Genova 
Wannenes. Una terza caffettiera d’argento con lo stesso 
motivo ornamentale sulle anse si conserva in collezione 
privata ed è esposta in mostra (cat. ??). Non è escluso che 
per le caffettiere Giuseppe abbia ripreso alcuni modelli 
del padre Luigi.
F
Bottega di Giuseppe Valadier, Monogramma racchiuso 
da una corona di lauro su fondo di lapislazzuli e porfido 
(probabilmente coperchio di una tabacchiera), 1800-1810 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello rosso scuro, 
blu e bruno su carta, mm 80 × 80.
G
Bottega di Luigi Valadier, Candelabro a doppio registro di 
candele con base circolare e alzata; alla sommità il Mercurio di 
Giambologna, 1780-1785 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello grigio su carta, mm 195 × 150.
H
Bottega di Luigi Valadier, Montatura di bronzo dorato per 
un cammeo antico, 1780-1785 circa, grafite, gessetto nero, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su 
carta, mm 120 × 105.
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I
Bottega di Luigi Valadier, Montatura di bronzo dorato per 
un cammeo antico, 1780-1785 circa, grafite, gessetto nero, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su 
carta, mm 95 × 120.

f. 26
A
Giuseppe Valadier (?), Scatola da toletta d’argento dorato in 
forma di sarcofago con acroteri; sul coperchio riserva circolare per 
un blasone sormontata da galero e nappe, 1780 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello bruno e grigio su 
carta, mm 135 × 215, numerato in alto a sinistra: «27».
B
Giuseppe Valadier (?), Scatola da toletta d’argento dorato 
di forma circolare; sul coperchio riserva circolare per un 
blasone sormontata da galero e nappe, 1780 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello bruno su carta, 
mm 145 × 220.
C
Bottega di Giuseppe Valadier, Servizio da tavola d’argento 
dorato a uso di viaggio, 1790 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello bruno e grigio su carta, mm 175 × 220, 
iscritto a penna in alto a destra: «1. 4 tondini / 2 piletta / 
3 piatto per terrina / 4. 2 posate / 5 saliera / 6 ovarolo / 
7 chuchiarino/ 8 chuchia.ni per sale», iscritto a penna 
con i numeri che richiamano la legenda, lungo il margine 
inferiore reca la scala di palmi romani.
D
Giuseppe Valadier (?), Piatto a “cadenas” d’argento dorato con 
un blasone al centro, 1785 circa, grafite, inchiostro grigio, 
acquerello bruno e grigio su carta, mm 195 × 145.
E
Bottega di Giuseppe Valadier, Base quadrangolare da toletta, 
1790 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello 
grigio su carta, mm 165 × 230, iscritto a penna in alto a 
destra: «1 spechio / 2 […] per ciprà/ 3. 2 […]», lungo il 
margine inferiore reca la scala di palmi romani.
F
Giuseppe Valadier (?), Scatola da toletta d’argento dorato 
con lesene scanalate, zampe leonine e festone sul prospetto; 
sul coperchio riserva circolare per blasone arricchita da motivo 
ornamentale a nastro, 1780 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello giallo e grigio su carta, mm 110 × 190.
Bibliografia González-Palacios 2004, p. 357.
G
Bottega di Luigi Valadier, Fibbia, 1770-1780 circa, penna, 
inchiostro bruno, acquerello grigio e celestino su carta, 
mm 95 × 165.
H
Bottega di Luigi Valadier, Fibbia, 1770-1780 circa, penna, 
inchiostro bruno, acquerello grigio e celestino su carta, 
mm 155 × 75.
I
Bottega di Luigi Valadier, Fibbia, 1770-1780 circa, penna, 
inchiostro bruno, acquerello grigio e celestino su carta, 
mm 155 × 80.

f. 27
A
Luigi Valadier, Elementi di un servizio da scrivania d’argento 
dorato con la variante degli ornamenti e della riserva dello 
stemma araldico al centro della base, 1760-1765 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 355 × 245, numerato in alto a sinistra: «28».
B
Giuseppe Valadier, Terrina d’argento con vaso canopo come 
pomolo del coperchio; vassoio e alzata a tamburo, 1785 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su 
carta, mm 315 × 215.
Bibliografia González-Palacios 1994, p. 38, fig. 10; 
González-Palacios 2004, p. 329.

C
Giuseppe Valadier, Athénienne bruciaprofumi, 1800-1810 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno 
e grigio su carta, mm 320 × 140, iscritto a penna nella 
parte superiore verso destra: «A»; «A».

f. 28
A
Luigi Valadier, Candelabro d’argento con finale a pigna, 1780 
circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio 
e bruno su carta, mm 430 × 295, numerato in alto a 
sinistra: «29».
Bibliografia González-Palacios 1993, II, p. 205, fig. 388.
B
Luigi Valadier, Candelabro d’argento, 1770-1780 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio 
su carta, mm 445 × 265, numerato a matita in alto a 
sinistra: «29».

f. 29
A
Bottega di Luigi Valadier, Finiture di bronzo dorato per una 
commode, 1770-1780 circa, penna, inchiostro grigio, 
acquerello bruno su carta, mm 210 × 330, numerato in 
alto a sinistra: «36».
B
Luigi Valadier, Maniglie di bronzo dorato con protomi 
di leone per una commode, 1770-1780 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 400 × 275, numerato in basso a sinistra: «30», 
iscritto a matita dall’alto verso il basso, in corrispondenza 
di ciascuna maniglia: «1»; «2».

f. 30
A
Giuseppe Valadier, Legumiera d’argento con festoni lungo 
il fusto e un leone passante come pomolo del coperchio, 1785 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio 
su carta, mm 370 × 320, numerato in alto a sinistra: «31».
B
Luigi Valadier, Zuppiera d’argento dorato con la variante della 
riserva per lo stemma araldico e un motivo floreale alla sommità 
del coperchio, 1760-1765 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello bruno su carta, mm 235 × 340.

f. 31
A
Giuseppe Valadier, Legumiera d’argento con festoni lungo il 
registro inferiore; coperchio sormontato da cacciagione, 1785-
1790 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello 
grigio su carta, mm 295 × 360, numerato in alto a 
sinistra: «30».
Bibliografia González-Palacios 1997b, p. 103; González-
Palacios 2018, p. 74, fig. 3_14.
B
Luigi Valadier, Portampolle d’argento e argento dorato 
con tralci di vite intrecciati, 1780 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su carta, 
mm 205 × 270.
C
Luigi Valadier, Portampolle d’argento e argento dorato con 
girali d’acanto e ramoscelli d’ulivo, 1780 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su carta, 
mm 215 × 275.

f. 32
A
Luigi Valadier, Rinfrescatoio da vino, 1780 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e di diverse 
gradazioni di verde su carta, mm 235 × 375, numerato 
in alto a sinistra: «39».

B
Luigi Valadier, Rinfrescatoio da vino, 1780 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello grigio, rosso e di 
diverse gradazioni di verde su carta, mm 340 × 235.

f. 33
A
Bottega di Luigi Valadier, Servizio per olio e aceto d’argento 
in forma di nave romana con protomi di ariete; due ampolle di 
vetro nervato, 1780-1785 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello grigio, rosso e celestino su carta, 
mm 280 × 265, numerato in alto a sinistra: «32».
B
Bottega di Giuseppe Valadier, Terrina d’argento con 
coperchio sormontato da cacciagione, 1785-1790 circa, grafite, 
gessetto nero, acquerello grigio su carta, mm 185 × 325.
C
Luigi Valadier, Salsiera d’argento e vermeil, 1770-1775 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e 
senape su carta, mm 190 × 310.
D
Luigi Valadier, Servizio per olio e aceto d’argento e argento 
dorato ornato da ramoscelli d’ulivo e tralci di vite intrecciati da 
cui emerge la presa; due ampolle di vetro nervato con prese e 
becco d’argento dorato e argento, 1780 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello bruno, grigio e rosso su 
carta, mm 215 × 270.
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 36, fig. 1_8.

f. 34
A
Giuseppe Valadier, Zuccheriera d’argento in forma di tazza 
con leoni monopodi, baccellature e motivo ornamentale a ovoli 
lungo il bordo superiore, 1785 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello grigio su carta, mm 285 × 215.
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 146, fig. 4_20.
B
Luigi Valadier, Salsiera d’argento e vermeil, 1770-1775 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e 
senape su carta, mm 180 × 260.
C
Luigi Valadier, Portaspezie e salsiera d’argento, 1780-1785 
circa, grafite, penna, inchiostro bruno, inchiostro grigio, 
acquerello grigio su carta, mm 250 × 170.
D
Bottega di Giuseppe Valadier, Servizio d’argento a uso di 
tavola, 1790-1795 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello grigio e bruno su carta, mm 230 × 205.

f. 35
A
Bottega di Luigi Valadier, Elementi a uso di tavola di bronzo 
dorato e lapislazzuli, 1780-1785 circa, grafite, gessetto nero, 
inchiostro grigio, acquerello giallo oro, bruno e bluastro 
su carta, mm 235 × 470, numerato in alto a sinistra: «35». 
B
Giuseppe Valadier, Terrina d’argento dorato con le varianti 
degli ornamenti vegetali e delle prese; una pigna come pomolo 
del coperchio, 1795-1800 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello bruno su carta, mm 245 × 355.

f. 36
Giuseppe Valadier, Uno dei tavoli della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 1786-1787, grafite, gessetto nero, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su carta, 
mm 380 × 810, numerato in alto a destra: «36», lungo il 
margine inferiore reca la scala di palmi romani.
Bibliografia Valadier 1985, pp. 397, 400, n. 565; Felicetti 
1998a, tav. XIX; Felicetti 1998b, p. 66, fig. 3 (come 
Cristoforo Unterperger); González-Palacios 2018, p. 458, 
fig. 10_5; González-Palacios 2019, p. 365, fig. X.4.
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f. 37
A
Giuseppe Valadier, Terrina d’argento dorato con le varianti 
degli ornamenti e delle prese; una pigna come pomolo del 
coperchio, 1795-1800 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello bruno su carta, mm 215 × 270,
numerato in alto a sinistra: «37».
B
Bottega di Luigi Valadier, Zuppiera e vassoio d’argento e 
argento dorato, 1780-1785 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, inchiostro grigio, acquerello bruno e grigio su 
carta, mm 195 × 270.
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 112, fig. 3_58.
C
Luigi Valadier, Terrina d’argento, 1780-1785, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e bruno su 
carta, mm 205 × 240.
D
Luigi Valadier, Zuccheriera d’argento e argento dorato del 
servizio Borghese, 1783, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno e grigio su carta, mm 200 × 260.
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 192, fig. 341; 
González-Palacios 1997b, p. 106; González-Palacios 
2018, p. 79, fig. 3_19.

f. 38
A
Bottega di Luigi Valadier, Zuppiera e vassoio d’argento e 
argento dorato con la variante degli ornamenti in bronzo dorato; 
putti alati con colombe come pomolo del coperchio, 1780-1785 
circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno, 
giallo oro e grigio su carta, mm 240 × 425, numerato in 
alto a sinistra: «38».
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 112, fig. 3_59.
B
Luigi Valadier, Legumiera d’argento con la variante del piede; 
due colombe che si abbeverano come pomolo del coperchio, 
protomi di leone a battente per le prese, 1780-1785 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e 
bruno su carta, mm 320 × 290.

f. 39
A 
Giuseppe Valadier (?), Orologio da tavolo con cariatidi a 
mensola lungo il corpo centrale; macchinario sferico sorretto 
da un telamone e circondato dalla fascia dello zodiaco, 1790 
circa, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio su carta, 
mm 265 × 155.
Bibliografia Valeriani 1991-1992, p. 108, fig. 3.
B
Bottega di Giuseppe Valadier, Due modelli di tabacchiere 
d’oro, mosaico minuto e lapislazzuli, 1790-1800 circa, 
penna, inchiostro bruno, biacca, acquerello blu, 
giallo, bruno, verde, rosso e grigio scuro su carta, 
mm 150 × 220, iscritto a penna al centro: «Musaico __ 
15 l’una / Oro Circa __ 35 l’una / Fattura __ 30 l’una».
C
Bottega di Giuseppe Valadier, Due modelli di tabacchiere 
d’oro, mosaico minuto e lapislazzuli, 1790-1800 circa, 
penna, inchiostro bruno, biacca, acquerello blu, celeste, 
giallo, bruno, marrone, rosso, verde e grigio scuro su 
carta, mm 150 × 220, iscritto a penna nella metà di 
sinistra: «Musaico __ 25 / Oro __ 35 / Fattura __ 30»; 
«A»; «A. Questo frecio sta nel medesimo quadro / delle 
palombe, da farsi in musaico», iscritto a penna nella metà 
di destra: «Musaico __ 15 / oro Circa __ 35 / Fattura 
__ 30»; «B», «B. Altro ornato da farsi in musaico, / o in 
lapis lazaro».

D
Bottega di Giuseppe Valadier, Due cornici, penna, 
inchiostro grigio, acquerello marroncino su carta, 
mm 125 × 205.
E
Bottega di Giuseppe Valadier, Modello di tabacchiera in 
marmo verde e oro; un cammeo con due ritratti di profilo 
affrontati e un monogramma, 1790-1800 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello verde, rosso e bruno 
su carta, mm 170 × 110.
F 
Luigi Valadier (?), Croce pettorale d’oro su fondo a finto 
marmo, 1780-1785 circa, penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno e grigio su carta, mm 165 × 110.
G
Bottega di Giuseppe Valadier, Caffettiera d’argento, 1800 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio 
su carta, mm 160 × 105.

f. 40
A
Luigi Valadier, Zuppiera d’argento con vassoio; supporti in 
forma di cariatidi; due eroti compongono il pomolo del coperchio, 
1775-1780 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno e grigio su carta, mm 385 × 370, 
numerato in alto a sinistra: «40».
B
Giuseppe Valadier, Legumiera d’argento di forma sferica, 
1800 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello 
grigio su carta, mm 290 × 275, numerato in alto a 
sinistra: «50».

f. 41
Luigi Valadier, Vassoio d’argento e argento dorato del servizio 
Borghese con la variante della presa, 1783, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello bruno e celestino su carta, 
mm 355 × 720.
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 191, fig. 336; 
E. Thompson, in Oro di Valadier 1997, p. 118, n. 21; 
González-Palacios 2018, p. 78, fig. 3_17.

f. 42
A
Bottega di Luigi Valadier, Terrina d’argento con la 
variante dei piedi; un putto alato con un blasone forma il 
pomolo del coperchio, 1775-1780 circa, grafite, gessetto 
nero, acquerello marroncino su carta, mm 305 × 425, 
numerato in alto a sinistra: «48».
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 188, fig. 325; 
González-Palacios 2018, p. 95, fig. 3_43; González-
Palacios 2019, p. 264, fig. III.13.
B
Luigi Valadier, Guarnizioni d’argento per un servizio da tè 
di porcellana di Meissen, 1770-1775 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello grigio, celestino e azzurro 
su carta, mm 265 × 455, numerato in alto a sinistra: «48».

f. 43
A
Luigi Valadier, Terrina e vassoio con guarnizioni d’argento 
dorato o bronzo dorato, 1780-1785 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello bruno e marroncino su 
carta, mm 285 × 475, numerato in alto a sinistra: «49».
B
Luigi Valadier, Terrina e vassoio con guarnizioni d’argento 
dorato o bronzo dorato; un’aquila romana come pomolo del 
coperchio, 1780-1785, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello rosso e bruno su carta, mm 290 × 380, 
numerato in alto a sinistra: «49».

f. 44
A
Bottega di Luigi Valadier, Commode a due cassetti 
impiallacciata in legno e intarsiata di legni esotici con finiture di 
bronzo dorato, 1780-1785 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello verde, rosa, rosso, nero, marrone 
scuro e nero su carta, mm 195 × 280, lungo il margine 
inferiore reca la scala di palmi romani.
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 231, fig. 458; 
González-Palacios 2018, p. 443, fig. 9_42.
B
Giuseppe Valadier, Coppia di candelieri d’argento, 1800 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, inchiostro bruno, 
acquerello grigio su carta, mm 220 × 290, numerato in 
alto a sinistra: «51».
C
Luigi Valadier (?), Tre croci pettorali d’oro, 1780-1785 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno e 
celeste su carta, mm 200 × 255, iscritto a penna in basso, 
sotto ciascuna croce: «A», «B», «C».
D
Luigi Valadier, Elsa di spada d’argento e argento dorato, 
1770-1780 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello grigio e bruno su carta, mm 250 × 155.

f. 45
A
Bottega di Luigi Valadier, Surtout de table d’argento, 1770 
circa, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su carta, 
mm 170 × 260, lungo il margine inferiore reca la scala 
di palmi romani.
B
Bottega di Luigi Valadier, Servizio per olio e aceto d’argento; 
due ampolle di vetro nervato, 1780 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, acquerello grigio, rossiccio e celestino 
su carta, mm 225 × 185.  
Il progetto ha molte affinità con quello del disegno 33A.
C
Bottega di Giuseppe Valadier, Zuppiera d’argento dorato; 
un’aquila romana come pomolo del coperchio, 1790 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno su 
carta, mm 160 × 260, numerato in alto a sinistra: «51».
D
Giuseppe Valadier, Zuppiera d’argento con la variante delle 
prese; una pigna come pomolo del coperchio, 1795-1800 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su 
carta, mm 200 × 180.
E
Bottega di Giuseppe Valadier, Terrina d’argento; un leone 
passante come pomolo del coperchio, 1785-1790 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su carta, 
mm 200 × 180.  
Il progetto ha molte affinità con quello del disegno 30A.

f. 46
A
Luigi Valadier, Scaldavivande d’argento in forma di tripode 
con zampe di leone e traverse a X, 1780 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello grigio e rosso su carta, 
mm 170 × 250.
B
Giuseppe Valadier, Terrina d’argento con zampe di 
leone, un festone lungo il corpo; protomi barbute per le 
prese; vassoio e alzata a tamburo; arco, faretra e una 
corona floreale come pomolo del coperchio, 1795-1800 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello 
grigio su carta, mm 210 × 260, numerato in alto a 
sinistra: «51».
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C
Bottega di Giuseppe Valadier, Legumiera d’argento con 
le varianti del festone lungo il corpo centrale e delle foglie 
lanceolate lungo la base; nastro annodato a una corona 
d’alloro come pomolo del coperchio, 1795-1800 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su carta, 
mm 205 × 260.
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 214, fig. 417.
D
Luigi Valadier, Legumiera d’argento con la variante del 
piede, 1770-1775 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello grigio e bruno su carta, 
mm 175 × 270, numerato in alto a sinistra: «50». 
Il progetto presenta molte affinità con quello del 
disegno 48C.

f. 47
A
Bottega di Giuseppe Valadier, Tre caffettiere d’argento, 
1800-1810, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello 
grigio su carta, mm 155 × 290, numerato in alto a 
sinistra: «53».
B
Luigi Valadier, Caffetteria d’argento dorato e pietre 
dure o smalti, 1770 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello bruno, verde e rosso su carta, 
mm 225 × 180.
C
Bottega di Giuseppe Valadier, Camino di marmo bianco, 
1790 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello 
grigio, nero e bruno su carta, mm 155 × 215, lungo il 
margine inferiore reca la scala di palmi romani e la scala 
di palmi napoletani.
D
Giuseppe Valadier, Terrina d’argento con una pigna come 
pomolo del coperchio, 1795-1800 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, acquerello grigio, mm 170 × 190.
E
Luigi Valadier, Terrina d’argento del servizio Chigi, 1785 
circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio 
e bruno su carta, mm 115 × 195.
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 195, fig. 351; 
González-Palacios 2018, p. 109, fig. 3_56.
F
Giuseppe Valadier, Zuppiera d’argento con alzata; protomi 
di leone a battente come prese e decoro vegetale lungo il corpo; 
una pigna come pomolo del coperchio, 1790 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su carta, 
mm 190 × 170.

f. 48
A
Bottega di Luigi Valadier, Rinfrescatoio d’argento per 
bicchieri, 1775-1780 circa, grafite, gessetto nero, 
acquerello grigio e rossiccio su carta, mm 360 × 270.
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 38, fig. 1_9; 
González-Palacios 2019, p. 245.
B
Bottega di Luigi Valadier, Rinfrescatoio d’argento per 
bicchieri, 1775-1780 circa, grafite, gessetto nero, 
acquerello grigio e rossiccio su carta, mm 185 × 345.
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 189, fig. 327.
C
Luigi Valadier, Legumiera d’argento, 1770-1775 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e 
bruno su carta, mm 170 × 270. 
Il progetto è estremamente vicino a quello del disegno 
46D.

f. 49
A
Bottega di Luigi Valadier, Terrina d’argento con la variante 
dei piedi; putto alato con covone di grano come pomolo 
del coperchio, 1775-1780 circa, grafite, gessetto nero, 
acquerello rossiccio su carta, mm 345 × 450, numerato 
in alto a sinistra: «55».
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 188, fig. 324; 
González-Palacios 2018, p. 95, fig. 3_42.
B
Giuseppe Valadier, Zuppiera d’argento, 1790 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello grigio su carta, 
mm 315 × 390.

f. 50
Giuseppe Valadier, Zuppiera d’argento con la variante delle 
prese; una pigna come pomolo del coperchio, 1795 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su 
carta, mm 440 × 500.  
La zuppiera è forse da ricondurre al servizio Odescalchi 
cui Giuseppe Valadier lavorò tra il 1795 e il 1798.

f. 51
A
Andrea Valadier (?), Zuppiera d’argento, 1750-1755 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e 
giallo su carta, mm 465 × 280, iscritto in alto a sinistra: 
«57».
B
Luigi Valadier, Terrina d’argento con una sfinge come pomolo 
del coperchio, 1780-1785 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello grigio su carta, mm 250 × 390.
Bibliografia González-Palacios 1994, p. 38, fig. 9; 
González-Palacios 1997a, p. 35; González-Palacios 2004, 
p. 329; González-Palacios 2015, p. 30, fig. 13. 

f. 52
A
Andrea o Luigi Valadier, Progetto di una delle cancellate 
del battistero della chiesa patriarcale di Lisbona (pianta e 
prospetto), 1744-1747 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello bruno, giallo, grigio e rosso su carta, 
mm 295 × 390.
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 97, fig. 166; 
Vale 2017, p. 70, fig. 2; González-Palacios 2018, p. 292, 
fig. 7_1; González-Palacios 2019, p. 325.
B
Luigi Valadier, Progetto con varianti di una delle cancellate 
del battistero della chiesa patriarcale di Lisbona, 1744-1747 
circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno 
di diverse gradazioni e grigio su carta, mm 405 × 250, 
numerato in alto a sinistra: «59», lungo il margine 
inferiore reca la scala di palmi romani con le seguenti 
iscrizioni: «scala di palmi 12. / A / Un palmo di Passetto 
Romano, diviso in dodici oncie, e le oncie divise in 
quinti».
Bibliografia González-Palacios 1993a, II, p. 98, fig. 167.
Questo disegno e il precedente sono relativi 
all’esecuzione di alcune delle cancellate di bronzo 
dorato del battistero della patriarcale di Lisbona, andato 
distrutto durante il terribile terremoto che colpì la 
città nel 1755. Nel 1744 il re Giovanni V di Portogallo 
aveva commissionato una cospicua serie di lavori per 
la patriarcale di Lisbona a diversi fonditori romani, 
tra i quali anche Andrea Valadier, cui furono affidate 
le cancellate del battistero. Tutti i lavori, comprese le 
cancellate di Valadier, furono conclusi entro il 1747. 
Quell’anno furono esposti in palazzo Capponi-Cartelli 
a Roma e poi inviati a Lisbona (Diario ordinario, n. 4647, 
6 maggio 1747). I pagamenti delle cancellate, che vanno 
dal 1744 al 6 luglio 1750, sono a nome sia di Andrea che 
di Luigi. Questo indica che già da giovane Luigi dovette 

avere un ruolo preminente nell’officina del padre. 
Inoltre sin dall’adolescenza si era dedicato agli studi 
di architettura. Quindi non si può escludere che i due 
disegni, come un altro uguale al 52A che si conservava 
nell’album di Londra, possano riferirsi alla mano 
di Luigi. Se per il disegno 52A e per il suo analogo 
contenuto nell’album di Londra appare più difficile 
argomentare questa ipotesi, in questo disegno invece, 
e in un altro conservato al Gabinetto dei Disegni del 
Museo Nazionale d’Arte Antica di Lisbona (Mandroux 
França 1995, pp. 89, 101), sembra proprio di poter 
cogliere la mano e l’estro di Luigi. Un ulteriore disegno 
per una delle cancellate uscite dalla fonderia Valadier si 
trovava in un album, pubblicato nel XIX secolo e ora 
disperso, che conteneva tutti i progetti delle cancellate 
commissionate da Giovanni V (Valadier 1991, pp. 22-23).

f. 53
Luigi Valadier, Cartagloria d’argento, 1760 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su carta, 
mm 510 × 630.

f. 54
Luigi Valadier, Cartagloria d’argento, 1760-1765 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio e 
giallo su carta, mm 530 × 385, numerato in alto a 
sinistra: «61».

f. 55
Luigi Valadier, Lampada sacra di bronzo dorato, 1760 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno e 
giallo su carta, mm 845 × 450, numerato in alto a destra: 
«62».

f. 56
A
Luigi Valadier, Lampada sacra, 1770 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 460 × 290, numerato in alto a sinistra: «63».
B
Luigi Valadier, Leggio per messale, 1770 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 355 × 245.

f. 57
Luigi Valadier, Lampada sacra, 1773, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello grigio e bruno su carta, 
mm 565 × 445, firmato e datato a penna in basso a 
sinistra: «Luigi Valadier invento 1773», iscritto a penna 
al centro: «A»; «B», iscritto a penna in basso a destra: 
«Pianta della lam = / pada, con la distri / buzione delli 
cornucopi / in numero 24».
Bibliografia González-Palacios 1977, tav. XVI; 
González-Palacios 1984, II, p. 123, fig. 264; Valadier 1985, 
pp. 409, 415, n. 581; Thompson 1991, p. 323, fig. 1.

f. 58
A
Bottega di Luigi Valadier, Cintura e fibbie, 1770-1780 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno, 
grigio e celeste su carta, mm 190 × 450, numerato in 
alto a sinistra: «61».
B
Luigi Valadier, Reliquiario, 1770 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello celeste e bruno su carta, 
mm 470 × 160.
C
Luigi Valadier, Leggio per messale, 1760-1765 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 270 × 410, numerato in alto a sinistra: «84».
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f. 59
Giovanni Bettati, Cartagloria con le varianti della sagoma 
e degli ornamenti, 1765 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello bruno su carta, mm 391 × 483,
numerato in alto a sinistra: «66».
Bibliografia Winter 1991, p. 322, fig. 4.

f. 60
A
Luigi Valadier, Servizio per olio e aceto d’argento dorato con 
riserva per blasone cardinalizio sul vassoio; due ampolle di vetro 
nervato con finiture d’argento dorato a motivi vegetali, 1770-
1775 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello 
bruno, rosso e grigio su carta, mm 245 × 360, numerato 
in alto a sinistra: «69».
B
Luigi Valadier, Caffettiera, acquamanile e vassoio, 1768 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su 
carta, mm 215 × 355. 
Le forme e gli ornamenti di questi tre elementi sono 
molto vicini a quelli del servizio per pontificale del 
cardinale Domenico Orsini d’Aragona realizzato da 
Luigi Valadier nel 1768-1769, oggi conservato nella 
cattedrale di San Nicola a Muro Lucano (Agresti 2017; 
González-Palacios 2018, pp. 337-346, con bibliografia 
precedente). 
C
Luigi Valadier, Elementi di un servizio per pontificale 
d’argento dorato: campanello, cucchiaino, acquamanile, 1779, 
grafite, gessetto nero, penna, inchiostro grigio, acquerello 
bruno e ocra su carta, mm 215 × 340, firmato e datato 
in basso a sinistra: «Louis. Valadier in Roma 1779».
Bibliografia Valadier 1985, pp. 409, 416, n. 582; 
A. González-Palacios, in Oro di Valadier 1997, p. 142, 
n. 35; González-Palacios 2004, p. 364; González-Palacios 
2018, p. 345, fig. 7_48; González-Palacios 2019, p. 338, 
fig. VII.18.

f. 61
A
Luigi Valadier, Progetto di commode con finiture di bronzo 
dorato in forma di foglie e rami di quercia, ghiande e germogli 
(probabilmente per casa Chigi), 1765-1770 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su 
carta, mm 195 × 225.
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 396, fig. 9_1; 
González-Palacios 2019, p. 350.
B
Bottega di Luigi Valadier, Sella curule, 1770-1780 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio e 
giallo su carta, mm 180 × 180.
C
Bottega di Luigi Valadier, Cornice di bronzo dorato con 
due registri di perlinatura e un festone di quercia; motivo 
ornamentale a nastro annodato alla sommità con una riserva 
ovale; un blasone con un’aquila bicipite coronata tra rami 
di quercia nel margine inferiore, 1775-1780 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello bruno su carta, 
mm 240 × 140.
D
Bottega di Giuseppe Valadier, Anfora biansata, 1790-1800 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio 
su carta, mm 150 × 105.
E
Bottega di Giuseppe Valadier, Reliquiario circolare con il 
Chi Rho alla sommità, 1790-1800 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, acquerello bruno e grigio su carta, 
mm 240 × 165, numerato in alto a sinistra: «68».
F
Bottega di Giuseppe Valadier, Caffetteria d’argento, 1800 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio 
su carta, mm 170 × 125.

f. 62
A
Luigi Valadier, Calice d’oro o d’argento dorato, 1770-1775 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 260 × 165, iscritto a penna in basso a sinistra: «C».
B
Bottega di Luigi Valadier, Calice d’oro o d’argento dorato, 
1770-1780 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, 
acquerello bruno su carta, mm 255 × 170, numerato in 
alto a sinistra: «65», iscritto a penna in basso a sinistra: «D».
C
Bottega di Luigi Valadier, Paliotto con Atlante che sostiene 
il globo attorniato dalla fascia dello zodiaco; intorno angeli con 
le trombe; nel registro inferiore tre figure femminili entro corone 
di lauro; in basso un’asta di bronzo e argento come finitura 
del paliotto, 1770 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello grigio su carta, mm 290 × 210, iscritto a penna 
in alto al centro: «Palio Con las quatro Caidas», iscritto a 
penna in basso al centro: «Remate de bronze y Plata ques 
chade ponce / Sobre los quatro angulos del Palio».
D
Bottega di Giuseppe Valadier, Reliquiario per il Sacro 
Cuore sorretto da putti alati; il Chi Rho e le chiavi papali alla 
sommità, 1800 circa, penna, inchiostro grigio, acquerello 
bruno, grigio e rosso su carta, mm 285 × 175.

f. 63
A
Giuseppe Valadier, Calice e patena d’oro o d’argento 
dorato, 1790-1800 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello bruno, avorio, rosso e grigio su carta, 
mm 435 × 250.
B
Luigi Valadier, Calice d’oro o d’argento dorato, 1770-1775 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno 
su carta, mm 320 × 210.
C
Bottega di Luigi Valadier, Calice d’oro o d’argento 
dorato, 1770-1780 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello bruno su carta, mm 325 × 195. 
Un candelabro d’argento molto simile a questo qui 
disegnato, opera di Giovanni Valadier (1732-1805; 
maestro argentiere dal 1763), fratello di Luigi, si conserva 
al Metropolitan Museum di New York.

f. 64
A
Luigi Valadier, Calice d’oro o d’argento dorato con tralci di 
vite in pietre dure o smalti, 1770-1775 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello bruno, rosso e celeste su 
carta, mm 290 × 195. 
Il progetto è replicato da altra mano nel disegno 64D.
B
Giuseppe Valadier, Calice d’oro, 1802 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello bruno su carta, 
mm 280 × 175.
Bibliografia Thompson 1991-1992, p. 105, fig. 6.
Il disegno è relativo al calice d’oro compiuto da Giuseppe 
Valadier nel 1803 per il granduca Ferdinando III di Toscana 
(principe Ferdinando I di Salisburgo), oggi conservato al 
Dommuseum di Salisburgo (Thompson 1991-1992).
C
Bottega di Luigi Valadier, Calice d’oro o d’argento dorato, 
1770-1780 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, 
acquerello bruno su carta, mm 305 × 180.
D
Bottega di Luigi Valadier, Calice d’oro o d’argento dorato con 
tralci di vite in pietre dure o smalti, 1770-1775 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello bruno, rosso e celeste 
su carta, mm 275 × 185. 
Si tratta dello stesso modello tracciato da Luigi nel 
disegno 64A.

f. 65
A
Bottega di Luigi Valadier, Calice d’oro o d’argento dorato, 
1770-1780 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, 
acquerello bruno su carta, mm 295 × 180.
B
Bottega di Luigi Valadier, Calice d’argento dorato e 
argento, 1770 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, 
inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su carta, 
mm 255 × 170, iscritto a penna in basso a sinistra: «A».
C
Giuseppe Valadier, Calice d’oro o d’argento dorato e 
smalto, 1785-1790 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello bruno e nero su carta, 
mm 271 × 172.
Bibliografia Thompson 1991-1992, p. 102, fig. 1.
D
Giuseppe Valadier, Calice d’argento e argento dorato, 1800 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno, 
grigio e giallo su carta, mm 260 × 175.

f. 66
A
Giuseppe Valadier, Calice d’oro e brillanti, 1800, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello bruno su carta, 
mm 411 × 255.
Bibliografia Thompson 1991-1992, p. 103, fig. 3. 
Il disegno è relativo al calice d’oro e brillanti che 
il cardinale Henry Benedict Stuart duca di York 
commissionò a Giuseppe Valadier nel 1800. I molti 
«diamanti a taglio di Olanda» che guarniscono il 
calice, circa 130, erano appartenuti alla madre del 
cardinale, Maria Clementina Sobieski, e furono 
rilavorati dal gioielliere papale Vincenzo Sartori. 
Il calice, ultimato nel 1801, è conservato nel 
Tesoro della basilica Vaticana (Valadier 1991, p. 161; 
Thompson 1991-1992).
B
Bottega di Giuseppe Valadier, Calice d’oro o d’argento 
dorato, 1800 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, 
acquerello bruno e rossiccio su carta, mm 385 × 230.
Bibliografia R. Valeriani, in Oro di Valadier 1997, p. 154, 
n. 38; González-Palacios 2018, p. 351, fig. 7_52.

f. 67
Luigi Valadier, Croce d’altare d’argento, 1765 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio su carta, 
mm 560 × 380, numerato in alto a sinistra: «74».

f. 68
Luigi Valadier, Paramento sacro, 1770 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello bruno, giallo e 
grigio su carta, mm 490 × 330, numerato in alto a 
sinistra: «73».

f. 69
Luigi Valadier, Teca di forma trapezoidale d’argento dorato 
o bronzo dorato e cristallo di monte; piedi e decori angolari 
a volute vegetali; festone sul fronte; cherubini agli angoli 
della teca; due riverse per blasone (nel registro inferiore e 
alla sommità del coperchio) sormontate dal triregno e dalle 
chiavi papali, 1770 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, acquerello bruno, giallo e celestino su carta, 
mm 610 × 485, numerato in alto a sinistra: «76».

f. 70
Bottega di Luigi Valadier, Riccio di pastorale d’argento con 
smeraldi e rubini, 1770 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, inchiostro bruno, acquerello grigio, verde e rosso 
su carta, mm 520 × 385, numerato in alto a sinistra: «78», 
iscritto a penna in basso a sinistra: «Tutta la sua altezza 
sono palmi romani n. 8».
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f. 71
Luigi Valadier, Reliquiario con ampolla e Chi Rho, 1765-
1770 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello 
bruno su carta, mm 740 × 335, numerato in alto a 
destra: «79».

f. 72
A
Bottega di Luigi Valadier, Croce d’altare con base a rocaille 
vegetale, 1780-1785 circa, grafite, gessetto nero, acquerello 
giallo, verde, rosso e marrone su carta, mm 255 × 135.
B
Luigi Valadier, Croce d’altare d’argento e argento dorato, 1770 
circa, grafite, inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio 
su carta, mm 275 × 160.
C
Luigi Valadier (?), Crocifisso pettorale d’oro, 1770-1775 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno 
su carta, mm 245 × 170.
D
Bottega di Luigi Valadier, Crocifisso d’altare, 1780 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello rosso, bruno, 
celeste, grigio, viola e marrone su carta, mm 265 × 150,
lungo il margine inferiore reca la scala di palmi romani. 
E
Luigi Valadier, Baldacchino, 1760-1765 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello grigio su carta, 
mm 225 × 165.

f. 73
A
Bottega di Luigi Valadier, Sacro Cuore, 1780 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno, blu, celeste e 
di diverse gradazioni di rosso su carta, mm 190 × 220.
B
Bottega di Giuseppe Valadier, Lampada sacra, 1785-1790 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio, 
giallo e rosso su carta, mm 245 × 115, numerato in alto 
a destra: «I°».
C
Bottega di Luigi Valadier, Reliquiario d’argento, 1770 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e 
bruno su carta, mm 245 × 160.
D
Bottega di Luigi Valadier, Lanterna processionale di legno e 
metallo dorato, 1780-1785 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello grigio e rosso su carta, mm 200 × 130.
E
Luigi Valadier (?), Croce pettorale d’oro, 1780-1785 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su 
carta, mm 220 × 125, iscritto a penna in basso al centro, 
nell’asta della lanterna: «A».

f. 74
A
Giuseppe Valadier, Reliquiario della Vera Croce, 
1803 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, 
acquerello bruno, giallo, grigio, rosso e blu su carta, 
mm 365 × 210, numerato in alto a sinistra: «80». 
Il disegno è il progetto definitivo del reliquiario 
destinato ad accogliere i legni della croce di Cristo. 
Fu commissionato nel 1803-1804 da María Manuela 
Pignatelli de Aragón y de Gonzaga, duchessa di 
Villahermosa, per la basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme. La stauroteca che conteneva i legni 
della Vera Croce custodita ab antiquo nella basilica era 
stata requisita dai francesi nel 1798.
B
Luigi Valadier, Secchiello d’argento dorato con le varianti 
dei profili e degli ornati e aspersorio con baffi; al centro 
del secchiello riserva per blasone cardinalizio, 1768 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, inchiostro bruno, 

acquerello bruno e grigio su carta, mm 330 × 225. 
Il secchiello è molto vicino a quello del servizio per 
pontificale del cardinale Domenico Orsini d’Aragona 
realizzato da Luigi Valadier nel 1768-1769, oggi 
conservato nella cattedrale di San Nicola a Muro 
Lucano (Agresti 2017; González-Palacios 2018, 
pp. 337-346, con bibliografia precedente). 
C
Bottega di Luigi Valadier, Quattro turiboli d’argento, 1770-
1775 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello 
grigio su carta, mm 210 × 270, iscritto a penna in basso 
al centro: «Incensarios».
D
Giuseppe Valadier, Candeliere da altare, 1800 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio e rosso su 
carta, mm 320 × 160, iscritto a penna in basso al centro: 
«Braccio Fiorentino», lungo il margine inferiore reca la 
scala di palmi romani.
Bibliografia Mennell 1991-1992, p. 99, fig. 6.

f. 75
Luigi Valadier, Piatto tondo d’argento dorato del servizio 
per pontificale del cardinale Domenico Orsini d’Aragona 
(Muro Lucano, cattedrale di San Nicola), 1768 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 425 × 450, numerato in alto a sinistra: «81».
Bibliografia A. González-Palacios, in Oro di Valadier 
1997, p. 143, n. 35; González-Palacios 2004, p. 363; 
González-Palacios 2018, p. 342, fig. 7_43.

f. 76
A
Luigi Valadier, Acquamanile d’argento dorato del servizio 
per pontificale del cardinale Domenico Orsini d’Aragona 
(Muro Lucano, cattedrale di San Nicola), 1768 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 435 × 280, numerato in alto a sinistra: «82».
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 343, fig. 7_44.
B
Bottega di Luigi Valadier, Piatto tondo d’argento dorato 
di un servizio per pontificale, 1765-1770 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 240 × 350. Il disegno è da ricondurre alla genesi del 
servizio per pontificale del cardinale Domenico Orsini 
d’Aragona realizzato da Luigi Valadier nel 1768-1769, 
oggi conservato nella cattedrale di San Nicola a Muro 
Lucano (Agresti 2017; González-Palacios 2018, pp. 337-
346, con bibliografia precedente). 
C
Luigi Valadier, Teiera d’argento dorato con la riserva per lo 
stemma araldico, 1770 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello bruno su carta, mm 335 × 230.
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 36, fig. 1_7; 
González-Palacios 2019, p. 244.

f. 77
Bottega di Luigi Valadier, Elementi d’argento dorato di 
un servizio per pontificale: una pace d’altare, una bugia, una 
pisside, un porta ostie, un campanello, un’ampolla con il corpo 
di vetro nervato, un imbuto, 1765-1770 circa, grafite, penna, 
inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su carta, 
mm 360 × 520, numerato in alto a sinistra: «83».
Alcuni di questi elementi, come ad esempio la pace 
d’altare, sono vicini ad alcuni dei pezzi che compongono 
il servizio per pontificale del cardinale Domenico Orsini 
d’Aragona realizzato da Luigi Valadier nel 1768-1769, 
oggi conservato nella cattedrale di San Nicola a Muro 
Lucano (Agresti 2017; González-Palacios 2018, pp. 337-
346, con bibliografia precedente). 

f. 78
A
Luigi Valadier, Ostensorio d’argento, argento dorato e 
lapislazzuli, 1770-1775 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello grigio, bruno e azzurrino su carta, 
mm 385 × 270, numerato in alto a sinistra: «83».
B
Giuseppe Valadier, Ostensorio d’argento dorato con il 
Chi Rho alla sommità, 1780-1785 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, acquerello bruno, grigio e rosso su 
carta, 410 × 140.

f. 79
A
Giuseppe Valadier, Progetto del reliquiario della Sacra Culla 
di Santa Maria Maggiore, 1800-1801 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, acquerello grigio, giallo, marroncino, 
rosso e verde su carta, mm 415 × 260, numerato in alto 
a destra: «86», iscritto a penna in basso al centro: «gloria 
in excelsis deo et in terra pax», lungo il margine 
inferiore reca la scala di palmi romani. 
Il disegno è il progetto definitivo del reliquiario ultimato 
dalla bottega Valadier nel 1802 e donato in quello 
stesso anno alla basilica di Santa Maria Maggiore dalla 
committente María Manuela Pignatelli de Aragón y de 
Gonzaga, duchessa di Villahermosa. Un progetto più 
sommario del reliquiario è tra i disegni di Giuseppe 
Valadier conservati presso la Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma (Vitt. Em. 408). Una dettagliata 
descrizione del reliquiario ci è data da Valadier stesso 
(Valadier 1833, p. 18). I modelli del reliquiario furono 
eseguiti dallo scultore Luigi Acquisti.
B
Giuseppe Valadier, Primo progetto del reliquiario della Sacra 
Culla di Santa Maria Maggiore, 1800-1801 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio, giallo, bruno, 
marroncino e rosso su carta, mm 300 × 205, numerato 
in alto a destra: «86», iscritto in basso al centro: «gloria 
in excelsis deo et in terra pax», lungo il margine 
inferiore reca la scala di palmi romani. 
Il disegno è un primo progetto del reliquiario di cui al 
disegno precedente.

f. 80
A
Bottega di Luigi Valadier, Baldacchino, 1770-1780 circa, 
grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello grigio, bruno 
e rosa su carta, mm 345 × 235, numerato in alto a 
sinistra: «87».
B
Bottega di Giuseppe Valadier, Ostensorio di metallo dorato, 
argento e cristallo di monte su base di sezione triangolare 
con tre cherubini che ne formano i piedi; Madonna col 
Bambino all’interno della teca cilindrica; intorno dettagli dei 
partiti ornamentali, 1790 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello bruno, grigio e azzurrino su carta, 
mm 300 × 215.
C
Bottega di Luigi Valadier, Piatto da parata d’argento 
dorato per il Giubileo del 1775; al centro blasone di papa 
Pio VI Braschi, triregno e chiavi papali, 1775, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 270 × 210, iscritto a penna lungo il bordo: 
«principis apostolorum pivs vi. p. m. an. pri. mdcclxxv. 
an. ivbilei».
D
Luigi Valadier (?), Pisside e conopeo, 1770-1775 circa, 
grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 250 × 165, iscritto a penna in basso a destra: «B».
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f. 81
A
Luigi Valadier, Sella curule con la variante del bronzo o del 
bronzo dorato (fronte e fianco), 1775-1780 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello grigio e bruno su 
carta, mm 230 × 390, lungo il margine inferiore reca la 
scala di palmi romani.
B
Luigi Valadier (?), Mensola con la variante degli ornamenti, 
1770 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello 
bruno e giallo su carta, mm 155 × 430.
C
Luigi Valadier, Piatto tondo d’argento dorato del servizio 
per pontificale del cardinale Domenico Orsini d’Aragona 
(Muro Lucano, cattedrale di San Nicola), 1768 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 305 × 300, numerato in alto a sinistra: «88».

f. 82
A
Luigi Valadier (?), Mensola con la variante degli ornamenti, 
1770 circa, grafite, penna, inchiostro bruno, acquerello 
bruno su carta, mm 325 × 450.
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 397, fig. 9_3.
B
Luigi Valadier (?), Mensola, 1770 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 335 × 460, numerato in alto a sinistra: «91».
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 397, fig. 9_2.

f. 83
A
Luigi Valadier, Candeliere d’argento con protomi d’ariete e 
festone che avvolgono il piede; foglie d’acanto come motivo 
ornamentale della base e dello stelo, 1770 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno e grigio su 
carta, mm 470 × 290, numerato in alto a sinistra: «93».
B
Luigi Valadier, Vassoio d’argento dorato, 1768 circa, grafite, 
penna, inchiostro bruno, acquerello bruno su carta, 
mm 345 × 240.
Bibliografia A. González-Palacios, in Oro di Valadier 
1997, p. 142, n. 35; González-Palacios 2004, p. 362.
Il disegno è da ricondurre alla genesi del servizio per 
pontificale del cardinale Domenico Orsini d’Aragona 
realizzato da Luigi Valadier nel 1768-1769, oggi 
conservato nella cattedrale di San Nicola a Muro Lucano 
(Agresti 2017; González-Palacios 2018, pp. 337-346, con 
bibliografia precedente). 
C
Luigi Valadier, Alare, 1765 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, acquerello bruno su carta, mm 310 × 235.

f. 84
A
Bottega di Luigi Valadier, Plateau per un deser con festoni, 
telamoni e protomi leonine, 1770-1780 circa, grafite, penna, 
inchiostro grigio, acquerello giallo, grigio, rossiccio e 
nero su carta, mm 170 × 630, iscritto a penna in basso 
a destra: «[…] piedi 18 / Piedi 26», lungo il margine 
inferiore reca la scala di palmi romani.
Bibliografia González-Palacios 2018, p. 132, fig. 4_5.
B
Bottega di Luigi Valadier, Deser di materiali diversi, 1780 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello di 
diversi colori su carta, mm 190 × 430, lungo il margine 
inferiore reca la scala di palmi romani.

f. 85
Giuseppe Valadier, Orologio da tavolo con Atlante che sostiene 
il quadrante circolare incorniciato dalla fascia dello zodiaco, 
1785-1790 circa, grafite, penna, inchiostro grigio, 
acquerello grigio, bruno, blu, verde e rosso scuro su carta, 
mm 495 × 335, numerato in alto a sinistra: «93».
Bibliografia Valeriani 1991-1992, p. 109, fig. 4. 
Il disegno è legato alla genesi dell’orologio conservato 
a Waddesdon Manor (Waddesdon, Buckinghamshire, 
Inghilterra). A questo stesso orologio si riferiscono 
anche il disegno al foglio 16 di questo album e due 
disegni custoditi nell’album della bottega Valadier 
conservato al Museo Napoleonico di Roma (Valeriani 
1991-1992; Museo Napoleonico 2008, p. 69; González-
Palacios 2015, pp. 52-53).

f. 86
Luigi Valadier, Orologio da tavolo di bronzo dorato con la 
variante degli ornamenti per la cassa e un grifo aggredito da 
due putti sull’attico, 1770 circa, grafite, penna, inchiostro 
grigio, inchiostro bruno, acquerello bruno, giallo e 
grigio su carta, mm 710 × 455, numerato in alto a 
sinistra: «72».
Bibliografia González-Palacios 1977, fig. 5; González-
Palacios 2001, p. 134, fig. 5; González-Palacios 2004, 
p. 334; González-Palacios 2018, p. 398, fig. 9_4.

f. 87
Bottega di Luigi Valadier, Piatto d’argento dorato di un 
servizio per pontificale, 1768 circa, grafite, penna, inchiostro 
bruno, inchiostro grigio, acquerello bruno e giallo su 
carta, mm 705 × 480, numerato in alto a sinistra: «89». 
Il disegno è da ricondurre alla genesi del servizio per 
pontificale del cardinale Domenico Orsini d’Aragona 
realizzato da Luigi Valadier nel 1768-1769, oggi 
conservato nella cattedrale di San Nicola a Muro Lucano 
(Agresti 2017; González-Palacios 2018, pp. 337-346, con 
bibliografia precedente).

f. 88
Luigi Valadier, Cartagloria d’argento, 1760 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio e celestino su 
carta, mm 730 × 820, numerata in alto a destra: «88».

f. 89
Luigi Valadier, Cartagloria d’argento, 1760 circa, grafite, 
penna, inchiostro grigio, acquerello grigio e celestino su 
carta, mm 665 × 985, numerato in alto a destra: «89». 

f. 90
Bottega di Luigi Valadier, Urna o teca da altare di legno con 
festoni retti in alto da due lucerne; motivi ornamentali vegetali; 
un cherubino in basso al centro; in alto al centro il Chi Rho 
entro una corona d’alloro; su base di marmo grigio, 1765-1770 
circa, grafite, penna, inchiostro grigio, acquerello bruno, 
rosso e grigio su carta, mm 770 × 102, numerato in alto 
a destra: «90». 
Dello stesso oggetto esiste un altro disegno di 
presentazione, con alcune varianti, che faceva parte 
del cospicuo fondo proveniente dalla bottega Valadier 
appartenuto alla Artemis Group ed esposto a Londra nel 
1991 (Valadier 1991, p. 74, n. 42).



f. 1



f. 2



A

B

f. 3



A

B C

f. 4



A

C

B

f. 5



f. 6



A

C

B

f. 7



A

C D

B

E

F

IHG 

f. 8



A

C

D

B

E

GF

f. 9



f. 10



A

CB

f. 11



A

B

f. 12



A

B

C

D

E F

f. 13



A

C

B

D

E

f. 14



f. 15



f. 16



A

B

f. 17



A

B

f. 18



A

B

f. 19



A

B

f. 20



A

D E

B C

f. 21



A B

C D

f. 22



A B

C D

f. 23



A

B

f. 24



A

C

G

D

H

E

I

F

B

f. 25



B

D

A

C

E

G H

F

I

f. 26



B

A

C

f. 27



B

A

f. 28



B

A

f. 29



B

A

f. 30



B C

A

f. 31



B

A

f. 32



C

A

D

B

f. 33



C

A

D

B

f. 34



B

A

f. 35



f. 36



C

A

D

B

f. 37



B

A

f. 38



F G

C

E

A

B

D

f. 39



B

A

f. 40



f. 41



B

A

f. 42



B

A

f. 43



C D

A B

f. 44



C E

A

B

D

f. 45



A B

C
D

f. 46



A

C

E

D

F

B

f. 47



A

B C

f. 48



A

B

f. 49



f. 50



A

B

f. 51



A

B

f. 52



f. 53



f. 54



f. 55



A

B

f. 56



f. 57



A

B

C

f. 58



f. 59



A

B C

f. 60



A B

C

E

D

F

f. 61



A B

C D

f. 62



A

B C

f. 63



A B

C
D

f. 64



A B

C D

f. 65



A

B

f. 66



f. 67



f. 68



f. 69



f. 70



f. 71



C

E

A

B

D

f. 72



C E

A

B

D

f. 73



C

A B

D

f. 74



f. 75



C

A

B

f. 76



f. 77



A

B

f. 78



A

B

f. 79



A

C

B

D

f. 80



A

CB

f. 81



A

B

f. 82



A

CB

f. 83



A

B

f. 84



f. 85



f. 86



f. 87



f. 88





f. 89





f. 90




