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Fra le testimonianze realizzate da Tiepo-
lo su carta1, undici fogli del Civico Museo 
Sartorio di Trieste costituiscono un nucleo 
davvero singolare, al quale il maestro at-
tinse nel corso degli anni per animare di 
fervide notazioni naturalistiche numerose 
opere dipinte. In quelle, dal ruolo di quinte 
prospettiche o semplici comparse, gli alberi 
acquisiscono posizione di coprotagonisti e 
sono talvolta investiti del ruolo di guidare 
l’occhio dell’osservatore ad una più agevole 
comprensione dei soggetti.

Si tratta di querce rigogliose, salici sel-
vatici, pini e abeti sviluppati lungo l’intera 
altezza dei supporti, a cornice di panorami 
boschivi lambiti da torrenti o scorci paesi-
stici riflessi in acque lacustri (fig. 1). Simi-
li a questi se ne incontrano pochi altri, un 
paio pubblicati da George Knox assieme a 
delle assolate raffigurazioni di ville, cortili 
e case coloniche2.

Eccezion fatta per tali meditazioni in 
cui la figura umana è assente, nel ripercor-
rere il corpus dell’artista ci accorgeremo di 
un frequente ricorso all’elemento arboreo, 
quasi intendesse porlo non solo a contorno 
dei personaggi bensì a loro sostegno, adot-

tando una prassi scultorea motivata dalla 
statica in funzione compositiva.

La raccolta di disegni Sartorio3 deve 
il proprio valore al fatto di esemplificare 
fasi diverse della carriera di Giambatti-
sta. Consta di duecentosettantanove opere 
grafiche4 (incluse venticinque sul verso dei 
fogli), risultando una delle più cospicue ac-
canto al gruppo del Victoria and Albert di 
Londra, del Kupferstichkabinett di Stoc-
carda, del Metropolitan Museum e del-
la Pierpont Morgan Library di New York. 
Detlev von Hadeln la ricondusse a quella 
del conte Bernardino Algarotti Corniani5, 
discendente del più famoso conoscitore 
Francesco6 e, in ragione della varietà te-
matica che la distingue (figure, teste, pul-
cinella, caricature, paesaggi), Giuseppe 
Pavanello ha ritenuto corretto relazionarne 
la formazione allo smembramento degli 
album creati da Giandomenico alla mor-
te del padre7: ‘sole figure vestite’, ‘sole figure 
per soffitti’, ‘vari studi e pensieri’, ‘tomo terzo 
di caricature’ 8. Grazie alla mediazione del 
pittore Carlo Wostry9, negli anni novanta 
dell’Ottocento, il barone Sartorio poté evi-
tarne una parziale dispersione10.

Giambattista Tiepolo, i disegni con alberi 
della collezione Sartorio: datazioni, fonti visive 
e confronti

Giulia Bigazzi
Università degli Studi di Firenze
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1 – Giambattista Tiepolo, Paesaggio con salici e altri alberi sulle sponde di un torrente, disegno. 
Trieste, Civico Museo Sartorio
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Credo non esista a riguardo miglior 
commento delle parole di Antonio Moras-
si: “Delle tante constatazioni che si posso-
no fare studiando codesti fogli triestini così 
pieni di emozione pittorica, una ha da essere 
posta in particolare rilievo: la funzione che 
nei disegni del Maestro assolve la luce. Al 
paragone con quelli del Seicento e del primo 
Settecento, e diciamo dei più significativi 
d’allora, cioè d’un Guercino, d’un Pietro da 
Cortona, d’un Luca Giordano, Castiglioni, 
Piazzetta e giù sino a Sebastiano Ricci […] 
i disegni del Tiepolo sono di una luminosi-
tà tutta nuova. Dalle osservazioni che i suoi 
predecessori avevano fatto sulla potenza 
evocatrice del chiaroscuro e sulle sue infi-
nite risorse il Tiepolo trae il partito più atto 
ai suoi fini: quello della massima intensità 
del lume unito alla più solare trasparenza. 
L’ombra egli la condensa nei pochi ingorghi 
delle pieghe, la riduce agli scarsi sbattimenti 
‘portati’; alleggerisce i mezzi toni, lascia am-
pie zone incandescenti nel nudo bianco del-
la carta. I contorni delle cose, che nei suoi 
primi tempi erano piuttosto marcati, nella 
maturità egli li sfiora appena, lasciandoli 
intuire attraverso le fluide velature dell’ac-
querello. Così egli ottiene quegli effetti di 
chiarezza brillante e diafana che nessuno 
prima di lui raggiunse: e fu normativa per il 
divenire dell’arte moderna” 11.

La datazione di questi panorami, ipoteti-
camente tratteggiati dal vero, risale al perio-
do della prima maturità dell’artista; un arco 
di tempo compreso tra il 1735 e il 1740 sug-
geriva Giorgio Vigni, rimandando alle altis-
sime piante che uniscono creature terrene e 
celesti nelle grandi tele per Verolanuova12.
In accordo con Anna Pallucchini e George 
Knox, che li collocavano rispettivamente al 
1733-34 e poco oltre, Aldo Rizzi propendeva 

per il ’35, avendo riconosciuto il tempio e 
la torre di un foglio con salici13 negli edifici 
presenti nella Trinità del duomo di Udine14. 
Permettono di assegnarli a quel momento 
l’affinità stilistica con gli studi preparatori 
agli affreschi di villa Loschi (1734, Vicenza, 
Biron di Monteviale)15 e le tipologie di ve-
getazione strettamente somiglianti a certi 
nostri esercizi (fig. 2)16.

Si era agli albori di una nuova stagione: 
“Un fare più equilibrato, senza più resi-
dui ‘barocchi’ e contorcimenti strani, una 
volontà di chiarezza e di semplicità figu-
rativa” 17. D’altronde, il letterato veronese 
Scipione Maffei aveva preannunciato la 
vena classica che attraversa, caratterizzan-
dola, molta produzione del veneziano: “O di 
quanti valenti pittori abbiam fatto noi espe-
rimento prima di trovare chi nella perfetta 
correzione, nella franchezza, nella espres-
sion delle sembianze e sopra tutto nel gusto 
antico ci soddisfacesse” 18 e seppure l’elogio 
si riferiva a disegni che Giambattista aveva 
approntato per le incisioni di statue, bas-
sorilievi e medaglie a corredo della Vero-
na illustrata (1732), altrettanto bene vale a 
descrivere i lavori di villa Loschi, perché la 
maniera austera di presentare gli argomenti 
lì trattati richiama direttamente la consue-
tudine rappresentativa romana.

Narratore di episodi storici, fine cantore 
dei miti e degli amori letterari, Tiepolo co-
niuga una sorprendente verosimiglianza ad 
un modo di percepire la natura intimamen-
te settecentesco – sarebbe a dire nel segno 
della decorazione – e se in principio dipin-
ge ceppi e cipressi isolati dal resto delle sce-
ne19 – si consideri Diana scoperta da Atteone 
o La gara musicale fra Apollo e Marsia (1719 c., 
due delle quattro telette mitologiche all’Ac-
cademia di Venezia) – vedremo via via la ve-
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2 – Giambattista Tiepolo, Studio di paesaggio alberato con intersezione di fusti, disegno. 
Trieste, Civico Museo Sartorio
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getazione amalgamarvisi fin quando, nella 
tarda maturità, ogni cosa appare permeata 
della stessa sostanza diamantina. – Si pensi 
alla grisaglia con la Lotta di Giacobbe e l’ange-
lo (post 1726-27, Udine, Palazzo Patriarcale, 
Galleria) o all’Apollo e Dafne (1744-45, Pari-
gi, Louvre) ed ecco gli alberi assecondare le 
forme dei riquadri, conferire miglior senso 
di profondità e bilanciare con le chiome le 
volumetrie dei figuranti. – Tanto nei dise-
gni quanto negli oli, nelle tempere e negli 
affreschi, amplifica il clima, ora lieve ora 
tragico, delle vicende a mezzo di pochi trat-
ti e avvalendosi di accesi luminismi; qual-
che volta seguendo l’esempio del Veronese, 
cioè irrorando il fogliame dei toni dell’oro 
– come nel Ritrovamento di Mosé (1736 c., 
diviso fra la National Gallery di Edimburgo 
e l’Armigero in collezione Agnelli al Lingot-
to di Torino, mentre il dipinto del Caliari, 
1570-75, è al Kunsthistorisches Museum di 
Vienna) – , oppure riproponendo gli effet-
ti di controluce dei quali già Tiziano si era 
servito. – Basterà avvicinare Le tentazioni di 
sant’Antonio (1726 c., Milano, Brera) e il San 
Francesco d’Assisi riceve le stigmate (1768-69, 
Madrid, Prado)20 al San Girolamo penitente 
del Vecellio (1531 c., Louvre), alle allegorie 
veronesiane londinesi (1570 c., National 
Gallery), o al paolesco Ratto d’Europa (1578 
c., Venezia, sala dell’Anticollegio in Palazzo 
Ducale) per rendersene conto21. -

I precedenti riportano dunque al Cinque-
cento, quando, confluite in laguna le lezioni 
di Antonello, Dürer e gli influssi di Leonar-
do, ebbe origine quell’attenzione nei riguar-
di della natura tipica della scuola veneziana, 
che è stata capace di offrirne al contempo 
un’interpretazione realistica ed ideale.

Nel XVIII secolo, i paesaggisti veneti 
hanno dipinto sovente conifere svettanti, 

alle volte reclinate. Osserveremo il proto-
tipo di un abete dalle fronde pendenti pas-
sare dalla xilografia raffigurante Venere e Cu-
pido di Niccolò Boldrini, incisore di Tiziano 
(fig. 3)22, alla calcografia con Pastorello in un 
paesaggio dell’Opera Selectiora di Valentin 
Lefèvre (fig. 4)23, infine rinnovarsi nelle ac-
queforti riproducenti opere di Marco Ricci.

Formatosi sotto la guida del Lazzarini 
e alla scuola di nudo di Piazzetta24, Tiepolo 
rimase tutta la vita un figurista nutrito del-
le immagini di Ugo da Carpi, Parmigiani-
no, Callot, Rembrandt e Castiglione, avuta 
l’opportunità di studiarle nelle collezioni di 
Anton Maria Zanetti25. Quanto a ispirazione 
botanica, preferì guardare ad un contempo-
raneo: Ricci, appunto.

Persino i pini marittimi, che con fusto 
estremamente sottile crescono in diagona-
le, sembrano derivare dai profili d’albero 
del collega – ricordo quello affrescato ne 
Il ricevimento di Enrico III in Villa (1745-50, 
Parigi, Museé Jaquemart André, insieme 
strappato da Villa Contarini poi Pisani a 
Mira sul Brenta) e nell’Investitura del ve-
scovo Aroldo al ducato di Franconia (1752, 
Würzburg, Residenz, Keisersaal). Una loro 
precoce apparizione è individuabile nella 
tavola dell’Angelo custode (1737, Udine, per 
la demolita chiesetta di Santa Maria Mad-
dalena dei Filippini, oggi al Museo Civico 
del Castello). – Avrebbe potuto vederne di 
siffatti durante i soggiorni lombardi26 o, più 
facilmente, a Venezia e nelle stampe cui di 
seguito si accennerà.

Stimolo al confronto con la pittura del 
bellunese fu senza dubbio la serie di pae-
saggi curata da Giuliano Giampiccoli, dato 
che per alcuni di quelli Giambattista incise 
le figure27. Dedicata allo Zanetti e a Joseph 
Smith, proprietari delle tempere su pelle di 
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3 – Niccolò Boldrini, Venere e Cupido o Venere che accarezza Amore, xilografia
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capretto che funsero da ‘matrici’ per quel-
le illustrazioni, essa faceva seguito ad altre 
stampe tratte da originali ricceschi, edite 
nel 172428.

Con buone probabilità delle fonti alter-
native furono le acqueforti di Davide Anto-
nio Fossati. In effetti, un pino italico para-
gonabile si può riconoscere nella traduzio-
ne incisoria della tempera di Marco Rovine 
con Figure, fontana e statua di oratore (figg. 
5a, 5b)29. Fossati riprodusse ventiquattro 
opere di Ricci possedute da A. M. Zanetti 
il Vecchio e dal futuro console Smith30, le 
pubblicò in onore di Francesco Algarotti 
nel 1743. Quest’ultimo quindi ne disponeva 

e coevo fu lo scambio epistolare che docu-
menta le relazioni intessute tra Tiepolo e 
il conte Algarotti – interpellato da Augusto 
III di Sassonia affinché procurasse pitture 
italiane pregevoli per la propria nascente 
galleria. -

L’incarico delle ‘spiritose macchiette’ 
per Giampiccoli si attesta negli anni imme-
diatamente antecedenti (1739-42) e portò 
Giambattista a cimentarsi in una tecnica 
che, coi Capricci e gli Scherzi di Fantasia, 
ha svelato una personalità più complessa 
rispetto a quella nota di sublime frescante 
dei cieli o di appassionato interprete della 
tematica religiosa.

4 – Valentin Lefèvre, Pastorello in un paesaggio, incisione dall’Opera Selectiora
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5a – Marco Ricci, Rovine con figure, fontana e statua di oratore, tempera. Collezione privata

5b – Davide Antonio Fossati da Marco Ricci, Rovine con figure, fontana 
e statua di oratore, incisione
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Ad aver preso spunto da modelli d’albero 
che definiremo ormai ‘tiepoleschi’ furono 
Antonio Diziani (Rebecca al pozzo, Verona, 
Museo di Castelvecchio), Francesco Zucca-
relli (Paesaggio fluviale con viandanti a caval-
lo, collezione privata), Giuseppe Zais che di 
frequente li miniaturizzava (si veda la palma 
nel San Giovanni Battista, quadro dono per 
l’Accademia di Venezia) e Francesco Guar-
di (Capriccio lagunare con obelisco, fig. 6)31, 
il quale ne immaginò in una posizione cen-
trale decisamente insolita, forse rifacendosi 
ancora ad una stampa di Giuliano Giampic-
coli incisa anche da Francesco Bartolozzi per 
l’editore Wagner (1748-54; figg. 7a, 7b)32.

I fogli triestini33, tuttavia, potrebbero 
non essere riconducibili ad un’unica rea-

lizzazione in termini di tempo: si consideri 
l’impianto della pagina a frontespizio degli 
Scherzi (1757)34 che, recando la medesima 
intersezione di tronchi rinsecchiti visibi-
le in più disegni e acqueforti, ne farebbe 
slittare alcuni di qualche lustro (figg. 8, 9). 
Ciononostante non va esclusa la ripresa di 
soluzioni fissate in precedenza: dei quader-
ni di schizzi il capostipite, gli eredi, nonché 
i seguaci, si servirono in varie occasioni ed 
è stato proprio un disegno in cui il figlio ri-
elabora una delle incisioni ultimate dal pa-
dre – dal titolo Porta di una città35 – ad aver 
aperto la strada a questa ricerca, ribadendo 
l’importanza delle collaborazioni nate nel 
secondo quarto del Settecento. Incontri ar-
tistici che mossero l’immaginario tiepole-

6 – Francesco Guardi, Capriccio lagunare con obelisco, tela. Già Madrid, collezione Montellano
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7a – Giuliano Giampiccoli e Giambattista Tiepolo, Paesaggio fluviale 
con lavandaie e armenti, incisione da Marco Ricci

7b – Francesco Bartolozzi, Paesaggio fluviale con lavandaie e armenti, 
incisione da Marco Ricci
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8 – Giambattista Tiepolo, Paesaggio con tronco caduto, salici, abete e paese 
su uno specchio acqueo, disegno. Trieste, Civico Museo Sartorio
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9 – Giambattista Tiepolo, Frontespizio degli Scherzi di Fantasia, incisione

sco verso un paesaggio al quale Giambattista 
riservò sempre maggior spazio – lo si com-
prende dal Riposo durante la Fuga in Egitto 
(1762-70, bozzetto, Stoccarda, Staatsgale-
rie); – natura che in Giandomenico divenne 
ambientazione delle cronache rurali – come 

in Minuetto con Pantalone e Colombina (1756, 
Barcellona, Museu Nacional d’Art de Cata-
lunya o Foresteria della Valmarana, 1757) – e 
che dai Tiepolo fu scelta per fare da sfondo 
alle pareti popolate da satiri, maschere e 
cortigiani, nella loro casa: la villa Zianigo36.
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1 Terisio Pignatti ne ricorda circa due migliaia; 
le acqueforti autografe non superano invece 
le 36 lastre: Giambattista Tiepolo il segno e l’e-
nigma, catalogo della mostra a cura di D. Succi 
(Gorizia, Castello - Venezia, Ca’ Rezzonico, 
1986), Ponzano veneto 1985, p. 9. Per la cro-
nologia delle incisioni: ivi, pp. 19-28.

2 Mi riferisco ai disegni Strada presso un lago di 
attribuzione discussa e Le rive di un fiume (G. 
Knox, Un quaderno di vedute di Giambattista e 
Domenico Tiepolo, Milano 1974, pp. 16-17 n. 6 
e pp. 18-19 n. 13).

3 Divenuta bene pubblico nel 1910, la si volle 
spedire a Vienna per salvaguardia dai peri-
coli del primo conflitto mondiale, ma rimase 
a lungo a Lubiana nei depositi del Rudolphi-
num (l’odierno Museo Nazionale). Laura Pa-
ris ha recentemente appurato che fu Antonio 
Fonda Savio ad aver provveduto al suo rientro 
a Trieste nell’aprile del 1941 (A. Fonda Savio. 
La resistenza italiana a Trieste e nella Venezia 
Giulia, a cura di R. SpazzalI, Civiltà del Risor-
gimento 76, Udine 2006, p. 15). Sulla storia 
dei disegni: E. Sack, Giambattista und Dome-
nico Tiepolo. Ihr Leben und ihre Werke, Hamburg 
1910, pp. 264-269; O. Basilio, Saggio di storia 
del collezionismo triestino, estratto da “Arche-
ografo triestino”, vol. XIX, ser. III, raccolta 
XLVII, Trieste 1934, p. 207; C. Wostry, Storia 
del Circolo Artistico di Trieste, Trieste 1991, 2 
ed., p. 148; C. Wostry, I disegni tiepoleschi del 
nostro Museo. Quando vennero a Trieste e come 
furono acquistati e La relazione sui disegni veduti 
a Lubiana, “Il Piccolo” 19 aprile 1941, p. IV; A. 
MorassI, Un meraviglioso tesoro d’arte. I disegni 
del Tiepolo restituiti a Trieste, “Corriere della 
Sera”, 27 settembre 1941, p. 3; G. Vigni, Dise-
gni del Tiepolo, Trieste 1972, 2 ed., pp. 19-20; 
G. Bravar in Giambattista Tiepolo. Disegni dai 
Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, catalogo 
della mostra a cura di A. Rizzi (Trieste, Civi-
co Museo Sartorio), Milano 1988, pp. 11-12; 

G. Pavanello, Collezionisti triestini di disegni 
dei Tiepolo, in Arte, storia, cultura e musica in 
Friuli nell’età del Tiepolo, Atti del Convegno In-
ternazionale a cura di C. Furlan, G. Pavanello 
(Udine, Università degli Studi, 19-20 dicem-
bre 1996), Udine 1998, pp. 9-15.

4 Cinque sono assegnate a Giandomenico (M. 
Vidulli Torlo in I Sartorio. L’arte del dono, ca-
talogo della mostra a cura di L. RESCINITI, M. 
Vidulli Torlo (Trieste, Civici Musei), Trieste 
1999, p. 172.

5 Corniani possedeva ben otto libri di disegni 
tiepoleschi (ivi, p. 171).

6 Per i rapporti fra Tiepolo e Algarotti (1712-
1764): A. CRAIEVICH, Giambattista Tiepolo e 
Francesco Algarotti, in Giambattista Tiepolo “il 
miglior pittore di Venezia”, catalogo della mostra 
a cura di G. BERGAMINI, A. CRAIEVICH, F. 
PEDROCCO (Villa Manin di Passariano 2012-
13), Passariano 2012, pp. 51-62.

7 Pavanello 1998, p. 9.
8 Ciascun legato era composto da un centinaio 

di fogli (KNOX 1974, p. 5), il cui contenuto in-
teressò l’appassionato d’arte italiana Edward 
Cheney (1802/3-1884); Corniani “ne vendet-
te poi parte nel maggio del 1852 a Venezia” (D. 
von HADELN, The drawings of G.B. Tiepolo, Paris 
– Firenze 1928, p. 3). Forse tutti se li aggiudi-
cò l’antiquario Parsons all’asta Sotheby’s del 
1885 e due ne cedette al Victoria & Albert (cfr. 
G. KNOX, Tiepolo Drawings in the Victoria and Al-
bert Museum, London 1960, p. 4; Vidulli Torlo 
1999, p. 171). Un terzo tomo è alla Pierpont Mor-
gan Library di New York (VIGNI 1972, p.  20).

9 Per l’attività di Wostry (1864-1943), amico di 
Giuseppe Sartorio e suo fidato consulente in 
materia: S. BENCO, “Carlo Wostry”, in WO-
STRY 1991, pp. XIII-XVII; Carlo Wostry, da San 
Giusto a San Francisco, catalogo della mostra a 
cura di W. ABRAMI, L. RESCINITI (Trieste, 
Palazzo Costanzi), Trieste 2000.

Note
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10 La raccolta ebbe inizio nel 1893 (Vigni 1972, p. 
19; Wostry 1941). L’antiquario doratore Giu-
seppe Zanolla acquistò i disegni ad Isola d’I-
stria dagli eredi dell’incisore Antonio Viviani 
(1797-1854) e ne offrì parecchi allo scultore 
ornatista Luigi Conti (1839-1904) che Wostry 
recuperò: cfr. Basilio 1934, p. 207; Pavanello 
1998, p. 9; Vidulli Torlo 1999, p. 171.

11 A. Morassi, “Corriere della Sera” 27 settem-
bre 1941, p. 3.

12 Nella Caduta della manna (1737-40) l’anda-
mento dei larici è accostabile ai disegni nn. 1, 
2 (elenco alla nota 33); inoltre, l’intreccio dei 
fusti di entrambi i fogli ricompare nel Sacrifi-
cio di Melchisedech (1737-42) assieme a quello 
piegato a parabola del n. 3, in controparte.

13 Disegno n. 4.
14 Il pagamento per la tela della Trinità, commis-

sionata dal patriarca di Aquileia Daniele Dol-
fin, è del 1738 (F. Pedrocco, Tiepolo, Milano 
2002, p. 239, cat. 130; A. Pallucchini, Giam-
battista Tiepolo. L’opera completa, Milano 1985, 
2 ed., p. 102, n. 118; A. RIZZI, Tiepolo a Udine, 
“Acropoli”, II, 3, 1963, pp. 186-191).

15 Rizzi 1988, p. 70, scheda n. 16; Knox 1974, p 5. 
Per una datazione “sul 1740”: T. Pignatti, Tie-
polo: disegni, Firenze 1974, cat. XXVIII.

16 L’albero alla destra de L’Umiltà fuga la Superbia 
si può sovrapporre a quello dei disegni nn. 6, 
8, 10.

17 A. Morassi, saggio introduttivo in Disegni del 
Tiepolo, catalogo della mostra a cura di A. Rizzi 
(Udine, Loggia del Lionello), Udine 1965, p. 20.

18 Sulla Galleria Bevilacqua: S. Maffei, La Verona 
illustrata, parte terza, vol. IV, capo VII, Milano 
1825 (1 ed. Verona 1732), pp. 322-332.

19 Knox rileva una convincente considerazione 
del paesaggio da parte dell’artista soltanto sul 
finire del quarto decennio (KNOX 1974, p. 5).

20 Richiesto da Carlo III re di Spagna, il San 
Francesco è una delle sette pale rimosse dagli  
 

altari della chiesa di San Pasquale Baylon ad 
Aranjuez.

21 Nelle collezioni di F. Algarotti c’erano, stando 
all’inventario, 8 disegni acquerellati di Giam-
battista, copie da Paolo Veronese; nessuno pare 
conservato (A. Morassi in Rizzi 1965, p. 23).

22 Nonostante l’iscrizione, le figure si ritengono 
solo su modello del cadorino, perché Vecellio 
al tempo aveva smesso di disegnare per xilo-
grafie, infatti nel 1566 la richiesta di privile-
gio per la diffusione delle sue pitture si riferi-
sce esclusivamente a lastre di rame (Tiziano e 
la silografia veneziana del Cinquecento, a cura di 
M. MurarO e D. Rosand, Vicenza 1976, p. 136, 
cat. 78).

23 In basso da destra a sinistra, a rovescio: “J. van 
Campenformisvenetys”, in centro: “V. Lefèvre 
del. et sculp.”. Per gentile concessione della 
Biblioteca A. Hortis di Trieste.

24 A. Morassi in Rizzi 1965, p. 16.
25 T. Pignatti, Tiepolo incisore, in Succi 1985, 

p. 10.
26 Penso all’affresco con Cristo consegna le chiavi 

a San Pietro (Trescore Balneario, parrocchia-
le), dove lavorò a fianco dello zio Sebastiano o 
all’olio su tela Fiera presso rovine antiche (Mila-
no, già collezione privata): A. Scarpa Sonino, 
Marco Ricci, Milano 1991, imm. p. 20, p. 128 
cat. 63, p. 191 imm. 27.

27 Risalente al 1739-43, ma stampata nel 1744 
(Succi 1985, pp. 9, 125), Lino Moretti la crede 
anteriore alla scomparsa di Bartolomeo Zuc-
coni (1735; fu commerciante di carte a Rialto, 
dedicatario di 18 fogli a Smith e 18 a Zanetti) 
portando a giustificazione un inventario (fine 
1741) che cita 38 rami “buoni” (i paesaggi e i 
2 frontespizi) più 19 “inutili”. Teodoro Vie-
ro, entrato in possesso delle 36 lastre (1775), 
dalle 19 ne scelse 12 (4 con figure di Tiepolo) 
e le ristampò per un totale di 48 (L. Moretti, 
La raccolta di “paesaggi” di Giampiccoli e Tiepolo 
da Marco Ricci è anteriore al 1735, “Arte Veneta”, 
XL, 1986, pp. 240-241).
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28 Il ritratto del loro primo autore (M. Ricci), 
ideato da Rosalba Carriera e inciso da Fal-
doni, campeggia in apertura del volume; in 
calce: “[…] raccolta la più completa, 181 pez-
zi […] eseguita tanto nell’intaglio che nella 
stampa sotto gli occhi dell’egregio dilettante 
A. M. Zanetti”.

29 La tempera era quasi sicuramente di Zanetti. 
Ref. imm.: A. Scarpa Sonino, Precisazioni sui 
dipinti di Marco Ricci incisi da Davide Anto-
nio Fossati, “Arte Veneta”, XLI, 1987, p. 100 e 
p. 102 figg. 19, 20.

30 Davide Antonio Fossati prestò servizio per 
l’elettore di Sassonia prima di rientrare a 
Venezia (1730). Nel frontespizio la dicitura 
“coloribus espressas” attesta che le stampe 
sono verosimilmente relative a dipinti: 10 
corrisponderebbero alle tempere già Smith 
ora nelle collezioni reali di Windsor, le 14 ri-
manenti a quelle zanettiane non rintracciate 
nella loro totalità (ivi, p. 89 e p. 102, n. 3).

31 Uno dei quattro capricci paesistici (1767-68 
c.) visto da Morassi a Madrid, già nella col-
lezione del duca di Montellano assieme al 
Capriccio lagunare con torre e case rustiche. Ref. 
imm.: Da Canaletto a Zuccarelli, il paesaggio ve-
neto del Settecento, catalogo della mostra a cura 
di A. Delneri, D. Succi (Tavagnacco-Udine, 
Villa Manin), Tavagnacco 2003, pp. 186-187, 
190 figg. 156-157.

32 Ref. imm.: A. Scarpa Sonino, A proposito del-
le incisioni da Marco Ricci: la serie Bartolozzi-
Giampiccoli per Wagner, “Arte Veneta”, XLII, 
1988, p. 142 e fig. 2. Si notino nella prima (fig. 
7a) le figurette di mano di Tiepolo; su gentile 

concessione del Museo Biblioteca Archivio di 
Bassano del Grappa.

33 (G. Vigni 1972, nn. 60-70). Penna, pennello 
e inchiostro diluito su carta. N. 1) inv. 2034: 
Paesaggio con tronco abbattuto, incrocio di 
fusti, fiume e due declivi; n. 2) inv. 2039: Pae-
saggio con incrocio di fusti e altri alberi; n. 3) 
inv. 2040: Paesaggio con intreccio d’alberi, al-
tura e borgata lontana; n. 4) inv. 2037: Scorcio 
d’alberi con torre circolare e tempio tetrastilo; 
n. 5) inv. 2038: Paesaggio con tronco caduto, 
salici, abete e paese su uno specchio acqueo; 
n. 6) inv. 2035: Prova di paesaggio con albe-
ri; n. 7) inv. 2036: Paesaggio con salici e altri 
alberi sulle sponde di un torrente; n. 8) inv. 
2041: Paesaggio con abeti, roccia, fiume e pa-
ese sullo sfondo; n. 9) inv. 2042: Paesaggio 
con incrocio d’alberi sull’acqua, abete, citta-
dina e abitato pedemontano; n. 10) inv. 2043: 
Studio di paesaggio alberato con intersezione 
di fusti; n.11) inv. 2044: Paesaggio con alberi 
reclinati e grande roccia.

34 Terzo stato di quattro (il primo è pri-
vo dell’iscrizione). Ref. imm.: Succi 1985, 
pp. 166-167, cat. 77.

35 Di Giandomenico. Penna, inchiostro bruno 
acquerellato (Londra, collezione privata); già 
Byam Shaw aveva colto la derivazione dall’ac-
quaforte Giampiccoli (n. II, 2 della prima edi-
zione): Disegni veneti di collezioni inglesi, cata-
logo della mostra a cura di J. Stock (Venezia, 
Fondazione Cini, 43), Vicenza 1980, p. 66 n. 
99; Knox 1974, pp. 74-75, cat. 57.

36 Già a Mirano, affreschi ricollocati a Venezia, 
Ca’ Rezzonico.
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The eleven drawings with trees at the Civico Museo Villa Sartorio, etched in pen and then watercoloured, date 
back to the second half of the 1730s; they represent a rare group of sheets without figures among Giambattista’s 
artworks. In both his pictorial and graphic production the construction of the scenes is often balanced on that 
kind of elements.
Veronese, Tiziano, Salvator Rosa and Alessandro Magnasco influenced the Venetian painter to have a more 
classical, sometimes manneristic or imaginary vision of nature. This article includes some examples of what 
could be considered as his visual sources and it focuses on the collaboration with Giuliano Giampiccoli 
regarding some of the etchings in which he added the “macchiette”. These illustrations reproduce some 
landscapes by Marco Ricci, who was the artist from whom Tiepolo’s tree models arise. The after-effects on 
other contemporary painters are also mentioned, including a “vedutista d’eccezione” like Francesco Guardi, 
who seems to have known the same series of etchings engraved by Francesco Bartolozzi and that were printed 
in a later edition by Joseph Wagner.
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