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MARCELLA VITALI

NUOVI CONTRIBUTI E PROPOSTE PER 
PALAZZO MILZETTI*

Premessa

Il dissesto finanziario del conte Francesco Milzetti e la vendita nel 
1808, sia pur con tanta amarezza, di quel grandioso capolavoro che 
aveva rappresentato il sogno di un intraprendente nobiluomo di età 
napoleonica, finirono ben presto per cancellare il ricordo dei Milzetti 
a Faenza e della loro affermazione politica e sociale opportunamente 
sostenuta dalla rete della potente nobiltà locale, in primis i Laderchi. 
Dei Milzetti in realtà non si parlerà più per decenni1, il palazzo passerà 
nelle mani di diversi proprietari, alcuni di loro responsabili di diversi 
interventi e del completamento dei lavori: Pasquale Papiani, Domenico 
Ugolini, i Rondinini, i Magnaguti e l’avv. Bolognesi. 

Nel ’900, un altro fallimento, quello del conte Enrico Magnaguti, 
poi il dramma della guerra e gli usi promiscui degli ambienti avevano 
messo a dura prova il palazzo che comunque sarà posto per la prima 

* Il testo di questo articolo è l’approfondimento di quanto già anticipato a palazzo Milzetti 
nella conferenza di Marcella Vitali e Anna Colombi Ferretti del 1° ottobre 2016, L’ovale 
ritrovato. Il ritorno di Ercole nella Sala gialla di Palazzo Milzetti e nella conferenza di 
Marcella Vitali del 26 ottobre 2018, Nuovi studi su palazzo Milzetti. L’appartamento del 
fattore e gli ambienti dell’ala espositiva.

1 Per la vendita del palazzo: ASF, Atti Notai, Mandamento Faenza, Carlo Villa, 3 settembre 
1808.
Sull’ eclisse dei Milzetti dalla scena faentina, si osservi ad esempio che nella Guida storica 
del Montanari (Guida storica di Faenza composta da Antonio Montanari), Tipografia 
Marabini, Faenza, 1882) risulta un palazzo Milzetti in via del Filatoio, in realtà l’antico 
palazzo Spada, poi Strozzi, dal 1882 proprietà di Olimpia Milzetti figlia di Paolo cugino di 
Francesco Milzetti.
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104 MARCELLA VITALI

volta all’attenzione quale capolavoro dell’età neoclassica nel 1948 grazie 
ad un articolo di Ennio Golfieri nella rivista milanese “Magie”2. Seguì 
un inevitabile interesse con la riscoperta di Felice Giani negli anni ’50 
per opera di Ennio Golfieri, Antonio Corbara e Giuseppe Raimondi 
nella rivista “Paragone” diretta da Roberto Longhi3, poi le successive 
mostre dedicate a Felice Giani a Forlì e a Faenza4. Seguirono diverse 
occasioni, tra cui gli studi e l’importante mostra dedicata a Giuseppe 
Pistocchi nel 1974 a Faenza5.

Proprio l’anno precedente era stato formalizzato l’acquisto 
dell’immobile da parte dello Stato, a dire il vero per una cifra abbastanza 
bassa e non corrispondente al valore reale, mentre a parte vennero 
acquistati gli arredi, questi tuttavia per una cifra in proporzione 
addirittura superiore al loro valore e purtroppo non tutti poiché diversi 
erano stati già venduti, mentre alcuni avevano seguito altri percorsi. 
Sono rientrate ad esempio da Bologna con un successivo acquisto 
alcune poltroncine, è rientrato sempre da Bologna nel 2013 il quarto 
divano della sala ottagonale, purtroppo malamente trasformato in 
letto, ma almeno con l’acquisto e il restauro è stato possibile ricostituire 
l’unità dell’arredo della sala. Sorte avversa invece è capitata alle quattro 
torcere della stessa sala, che il Montanari - unica voce - dice opera 
del Trentanove, probabilmente danneggiate all’interno della dimora 
bolognese che accoglieva anche il divano trasformato in letto6.

L’anno in cui il palazzo venne realmente alla ribalta fu il 1979 
con l’ormai celebre mostra “L’età neoclassica a Faenza” corredata da 

2 E. Golfieri, Un palazzo faentino neoclassico, in “Magie”, III, 1948, pp. 24-27.
3 E. Golfieri, Felice Giani (1758-1823), in “Paragone”, 7, 1, 1950, pp. 23-28; A. Corbara, 
Ancora sul Giani preromantico, in “Paragone”, 9, 1, 1950, pp. 45-50; G. Raimondi, Felice 
Giani o del romanticismo, in “Paragone”, 11, 1, 1950, pp. 17-25.
4 Mostra d’arte dell’Ottocento faentino, a cura di E. Golfieri, cat. della mostra (Faenza, 
1951), Lega, Faenza, 1951; Mostra di disegni di Felice Giani “Il Faentino” nelle raccolte 
Piancastelli, a cura di L. Servolini, cat. della mostra (Forlì, palazzo Comunale, 1951), 
Società Tipografica Forlivese, Forlì, 1951; Disegni inediti di Felice Giani e dei seguaci 
faentini nelle raccolte Piancastelli, a cura di L. Servolini, cat. della mostra (Forlì, palazzo 
Comunale, giugno-agosto, 1952); Società Tipografica Forlivese, Forlì, 1952; Mostra di 
disegni di Felice Giani e della sua bottega, a cura di E. Golfieri, cat. della mostra (Faenza, 
Palazzo Comunale,10-21 febbraio 1952), Lega, Faenza, 1952.
5 Giuseppe Pistocchi (1744-1814) architetto giacobino, a cura di E. Godoli, cat. della mostra 
(Faenza, palazzo delle Esposizioni, 1974), Faenza, 1974.
6 In realtà, tranne il Montanari (Guida storica, 1882, cit. alla nota 1) questo è l’unico 
accenno su una presunta paternità del Trentanove.
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importante catalogo7. Seguirono articoli, saggi anche monografici, 
come quello esemplare di Anna Maria Iannucci nel 19818; le monografie 
poi relative a Felice Giani, quella ormai datata di Acquaviva-Vitali del 
19799, soprattutto quella di Anna Ottani Cavina del 199910, infine 
quella sull’età neoclassica a Faenza di Bertoni e Vitali del 201311, hanno 
dedicato un corposo numero di pagine al palazzo, indagato e illustrato 
anche in specifiche guide come quella del 200012 e la più recente curata 
da Anna Colombi Ferretti nel 201113.

Nonostante tutto, ci si accorge che la storia e le vicende del palazzo 
non sono ancora state completamente indagate, infatti periodicamente 
si presenta qualche sorpresa: tra le più interessanti le scoperte di 
Domenico Savini che, nel corso delle sue conferenze proprio a palazzo 
Milzetti, ha dato conto delle vicende storiche dell’edificio e delle origini 
nel ’500 come proprietà Bianchelli per passare poi in eredità ad un 
ramo dei Medici di Firenze fino all’acquisto dei Milzetti nel 1602. Si 
possono quindi spiegare alcune tracce rinascimentali negli ambienti 
a piano terra ovvero la volta di morfologia cinquecentesca del primo 
ambiente a destra e in quello a sinistra dell’atrio e il peduccio con 
stemma Bianchelli nell’ambiente che funge da anticamera agli uffici 
del museo.

Recente infine è un’altra scoperta di cui ora si da conto14.

7 L’età neoclassica a Faenza 1780-1820, a cura di A. Ottani Cavina, F. Bertoni, A.M. 
Matteucci et al., cat. della mostra (Faenza, palazzo Milzetti, 8 settembre-26 novembre 
1979), Alfa, Bologna, 1979.
8 A.M. Iannucci, Palazzo Milzetti a Faenza. Storia e immagine, in “Bollettino d’arte del 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali”, n. 10 (aprile-giugno 1981); estratto, Comune 
di Faenza, Faenza, 1981.
9 S. Acquaviva - M. Vitali, Felice Giani. Un maestro nella civiltà figurativa faentina, Lega, 
Faenza, 1979.
10 A. Ottani Cavina, Felice Giani e la cultura di fine secolo, 2 voll., Electa, Milano, 1999.
11 F. Bertoni - M. Vitali a cura di, L’età neoclassica a Faenza. Dalla rivoluzione giacobina al 
periodo napoleonico, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2013.
12 Palazzo Milzetti. Guida alla visita, Pro Loco, Faenza, 2000.
13 Palazzo Milzetti. Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna, testi di A. Colombi 
Ferretti, Collana del Sistema Museale della Provincia di Ravenna, 29, Provincia di 
Ravenna Grafiche Morandi, Fusignano, 2011.
14 In realtà l’individuazione dell’ovale con Ercole in coll, privata risale al 2015; se ne diede 
conto in una successiva conferenza a palazzo Milzetti come già indicato.
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Parte prima - La Sala gialla o Sala di Ercole

Quando si compie il percorso di visita al piano nobile di palazzo 
Milzetti (fig. 1), normalmente si segue un itinerario che dall’atrio 
ottagonale conduce alla Galleria, poi da un lato alla Sala della Pace e della 
Guerra, dall’altro alla Sala di Numa che introduce agli ambienti privati, 
la Camera nuziale e il Boudoir; seguono gli ambienti che si affacciano 

sul giardino, ovvero 
due salette indicate 
generalmente come 
retrocamere, infine la 
cosiddetta Sala gialla. Se 
abitualmente nelle salette 
ci si sofferma sui pannelli 
dedicati alle vicende del 
palazzo e dei protagonisti, 
arrivando alla Sala gialla 
che conclude il percorso 
e dà nuovamente accesso 
all’atrio ottagonale, 
l’occhio è distratto dalla 
tappezzeria e dagli arredi 
ma d’istinto tende a 
scivolare velocemente 
sulla decorazione della 
volta, constatando la 
presenza di un apparato 

decorativo inconsueto ed elementi non pertinenti a contrasto con il 
diverso carattere delle sale dell’appartamento nobile. Gli ornati a 
monocromo a finti cassettoni e rosoni di insolito tono bruno ocra e 
l’elaborato fregio di analogo tono di colore con la storia delle fatiche di 
Ercole che corre in alto sulle pareti, costituiscono l’apparato decorativo 
in funzione di un ovale centrale con un volo di putti musicanti, di 
fattura non straordinaria, databile a 7 o 8 decenni orsono e forse opera 
del faentino Alfredo Morini (1894-1984), dipinto che però non può 
essere relativo al fregio dedicato a Ercole; si affretta pertanto il passo 
quasi nell’imbarazzo di non poter spiegare l’evidente disturbo visivo 
dovuto al palese contrasto cromatico stilistico (fig. 2).

Fig. 1 - Planimetria del piano nobile
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È opinione concorde che il monocromo sia da assegnare al Bertolani. 
tuttavia la sola citazione bibliografica di un certo rilievo è quella di 
Ennio Golfieri nell’ormai storico volume La casa faentina dell’Ottocento 
del 1969 ove, dissertando sulla specialità del finto bassorilievo a 
chiaroscuro in cui dal terzo decennio dell’Ottocento si distinguerà 
Pasquale Saviotti, ricorda che “... Bertolani l’aveva già prima coltivata 
magistralmente sotto la guida di Giani (vedasi il fregio della Sala di 
Ercole in palazzo Milzetti) ma con spirito più effettistico alla maniera 
del pittoricismo settecentesco.”15

La Sala gialla comunque ha sempre nascosto un autentico mistero, 
innescato con ovvia evidenza da un passo di un noto manoscritto 
conservato alla Biblioteca Comunale di Forlì, la Descrizione e spiegazione 
delle pitture di palazzo Rondinini in Faenza16 non datato né firmato, 
probabilmente però riferibile agli anni immediatamente successivi al 
passaggio dai Rondinini ai Magnaguti, quindi al 1851, quando dopo 

Fig. 2 - Sala di Ercole o Sala gialla, volta

15 E. Golfieri, La casa faentina dell’Ottocento, I, Architettura e decorazioni, Litografie 
Artistiche Faentine, Faenza 1969, s.i.p.
16 Biblioteca Comunale di Forlì, Fondo Piancastelli, 494, CR 105; il documento è stato 
integralmente trascritto in A.M. Iannucci, 1981, pp. 37-39 (veds. n.8).
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la morte del conte Giuseppe al termine di una complessa vertenza 
giudiziaria era passato alla contessa Faustina Rondinini sposata al 
conte Ludovico Magnaguti di Mantova. Il manoscritto, oltre a fornire 
informazioni precise sui soggetti delle decorazioni e sugli artisti, registra 
una serie di utili raccomandazioni al custode, lasciando intuire tra l’altro 
la non costante presenza del proprietario. La frase dedicata alla Sala 
gialla è quanto mai preziosa: “Anticamera. Quadro di mezzo - l’Apoteosi 
di Ercole: pittura del Palma. Il fregio: Vittorie che ornano gli ovati, in cui 
sono figurati li fatti più segnalati di Ercole”.

Le informazioni sono utili anche a chiarire la funzione dell’ambiente 
come anticamera che accoglieva il visitatore immediatamente dopo 
l’atrio, consentendo il passaggio alla camera di compagnia o Sala di 
Numa, poi alla Galleria e alle stanze con accesso dal lato breve ossia la 
Sala della Pace e della Guerra e la successiva alcova; ritornando alla Sala 
di Numa, il percorso conduceva naturalmente alla stanza nuziale e al 
boudoir. L’altra notizia tuttavia che per tanto tempo ha destato curiosità 
è l’indicazione della presenza al centro della volta di un dipinto con 
un’ Apoteosi di Ercole “pittura del Palma”, sulle cui sorti ha sempre 
regnato il mistero assoluto (fig. 3). Il caso tuttavia ha voluto che in 

Fig. 3 - Sala di Ercole o Sala gialla, la volta prima del distacco dell’ovale 
(ricomposizione virtuale)
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tempi recenti il dipinto sia stato 
inaspettatamente riconosciuto 
in un grande ovale con Ercole 
appeso alla parete della sala 
di una dimora nei dintorni di 
Faenza: stesse le dimensioni 
dell’ovale della Sala gialla, 
analogo il soggetto ricordato 
dalle testimonianze, evidente 
anche l’ambito veneto e l’epoca. 
L’attuale proprietaria tra l’altro è a 
conoscenza del regolare acquisto 
del dipinto allora di proprietà 
del conte Enrico Magnaguti da 
parte di suo padre, prima del 
passaggio di palazzo Milzetti 
all’avv. Bolognesi con la vendita 
all’asta nel 1934 (fig. 4).

Il ritrovamento, oltre ad aggiungere un importante tassello per la 
conoscenza del palazzo, è di assoluta utilità per spiegare il motivo di una 
cromia così insolita dell’apparato decorativo che doveva necessariamente 
riferirsi secondo le indicazioni di Giani, ad un dipinto cinquecentesco; 
e Giani del resto aveva già dato prova proprio a palazzo Milzetti della 
sua capacità di mettere in relazione la propria cultura artistica ai contesti 
cinquecenteschi, ad esempio nel già ricordato ambiente a piano terra di 
palazzo Milzetti dove reinventa sovrapponendolo “un comparto all’uso 
del ’500” dedicato alla Vittoria. La decorazione funzionale all’ovale 
cinquecentesco, peraltro di assoluto prestigio, conferiva l’opportuna 
solennità all’anticamera da considerare come una sorta di ambiente 
filtro tra la grandiosità dell’atrio ottagonale ed il carattere neoclassico 
omogeneo delle stanze in facciata.

Del dipinto fa precisa memoria l’atto del 3 agosto 1808 col quale 
Francesco Milzetti a causa dei noti dissesti finanziari vende il palazzo a 
Pasquale Papiani17; nell’elenco degli arredi, dopo quelli dettagliati del 
piano terra, evidentemente l’unica zona abitata, oltre alle poche cose 
del piano nobile (i tableaux sotto cristallo del Boudoir e le consolles 

Fig. 4 - Ovale con Ercole, 
già attr. al Palma, coll. privata

17 Vds. nota 1.
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della Galleria), si fa menzione di “...un quadro in tela nella volta di 
una delle anticamere rappresentante l’Apoteosi di Ercole”. Le stesse parole 
saranno riprese nei successivi atti di vendita, sia quello tra Pasquale 
Papiani e Domenico Ugolini, sia quello tra Domenico Ugolini e i 
fratelli Rondinini ma almeno fino a metà ’800, ossia all’epoca della già 
ricordata Descrizione, non si fa mai cenno ad un’attribuzione al Palma18. 

Elemento degno di nota quindi è che l’ovale con Ercole apparteneva 
a Francesco Milzetti e che l’idea di progettare una decorazione in 
relazione al dipinto è senza alcun dubbio da riferire ad un accordo tra 
il proprietario e Felice Giani, responsabile del progetto complessivo 
dell’intervento decorativo del palazzo prima al piano terra poi al piano 
nobile. Il ritrovamento poi della data 1804 sotto l’attuale ovale con 
volo di putti musicanti, nel corso di alcuni lavori di consolidamento 
della volta, è la prova inconfutabile che l’apparato decorativo di questo 
ambiente venne pensato assieme alle altre sale del piano nobile: idea e 
regia quindi di Felice Giani, cui spetta la realizzazione del fregio (figg. 
5,6,7), e collaborazione con buona probabilità di Gaetano Bertolani 
per quella sorta di finto cassettonato tale da creare un contesto 

Fig. 5 - Felice Giani, Ercole doma le Amazzoni, Ercole aiuta Atlante
Fig. 6 - Felice Giani, Ercole soffoca Anteo

Fig. 7 - Felice Giani, Ercole ammazza il leone Nemeo

18 Per la vendita di Papiani a Ugolini, ASF, Atti Notai, Mandamento Faenza, Marco Poggi, 5 
gennaio 1814; per la vendita di Ugolini ai fratelli Rondinini, ASF, Atti Notai, Mandamento, 
Faenza, Marco Poggi, 23 aprile 1817.
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funzionale ad un dipinto del ’500 veneto. Quanto l’idea sia poi carica 
di scatto e di energia, lo dimostra il foglio del Cooper Hewitt Museum 
of Design di New York nel quale si sono riconosciuti i bozzetti dei 12 
tondi intervallati alle figure delle Vittorie, peraltro di grande interesse 
perché corredati dalle didascalie esplicative dei soggetti (fig. 8): Ercole 
ammazza l’Idra, Ercole ammazza il leone Nemeo, Ercole porta il cinghiale 
ad Euristeo, Ercole uccide la sfinge, Ercole vince il fiume Acheloo, Ercole 
ammazza la cerva, Ercole aiuta Atlante, Ercole uccide il drago negli orti 
Esperidi, Ercole soffoca Anteo, Ercole doma le Amazzoni, Ercole libera 
Prometeo, Ercole incatena Cerbero19.

Resta ad oggi misteriosa la provenienza dell’ovale con Ercole per 
il quale nel 1804 fu progettato un apposito contesto decorativo. 
L’indicazione del nome del Palma che viene tramandata, e comunque 
l’appartenenza ad un ambito culturale veneto del ’500, farebbero pensare 

19 C-H-M 1901-39-3321, disegno a penna e inchiostro bruno acquerellato, mm. 332 x 
437. Il foglio è schedato, ma non riprodotto né riconosciuto come bozzetto della sala di 
palazzo Milzetti nella monografia di A. Ottani Cavina, vol. 2, p. 819.

Fig. 8 - Felice Giani, foglio con bozzetti delle Storie di Ercole, New York, 
Cooper-Hewitt Museum, 1901-39-3321
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ad un rapporto tra Francesco Milzetti e un proprietario di villa o palazzo 
con dipinti di cultura veneta nei soffitti. A tal proposito, avrebbe potuto 
sembrare avvincente l’ipotesi della provenienza dagli edifici delle grandi 
tenute di Mirabello e Raveda non lontane da Ferrara, già di proprietà 
Aldrovandi e prima Ruini, acquistate da Francesco Milzetti in cerca 
di visibilità e prestigio nell’ambiente della nobiltà bolognese, per una 
somma di ben tre volte superiore al valore del proprio palazzo; ma le 
indagini svolte da Anna Colombi Ferretti parrebbero escludere questa 
eventualità.

Altra ipotesi è che Francesco Milzetti sia entrato in possesso 
dell’ovale proprio a Faenza, dove pur esistevano collezioni artistiche 
di un certo rilievo di proprietà delle nobili famiglie quali i Ferniani, i 
Laderchi, gli Spada, disperse purtroppo col tempo20. È certo che nella 
collezione più prestigiosa, quella degli Spada, era presente un dipinto 
attribuito al Palma di un certo rilievo “ritoccato e aggiustato dal sig. 
Emilio Taruffi” valutato 250 scudi21. Che si tratti proprio del nostro 
ovale ? L’ipotesi parrebbe suggestiva, anche considerando che la vendita 
del palazzo Spada “con pitture e mobili” da parte di Giuseppe Spada 
Veralli al conte Antonio Gaddi di Forlì avvenne nel 1803, e da questa 
data potrebbero essere stati alienati gli arredi22.

Purtroppo, in assenza di opportuna documentazione, resta il 

20 L’argomento del collezionismo faentino, proprio a partire dalle collezioni delle nobili 
famiglie, è tuttora pressoché inesplorato, in gran parte causa la scarsissima documentazione. 
Se ne tentò un primo pionieristico excursus in una mia conferenza a Palazzo Milzetti 
(Vicende del collezionismo d’arte a Faenza, 20 aprile 2012) a partire da fra Sabba e Giovanni 
Bernardi per arrivare a qualche prima indicazione sulle collezioni Laderchi, Spada e 
Ferniani, e alle meno consistenti Ginnasi, Gucci Boschi, Cavina e Morri, anche se il taglio  
non poteva certo escludere quelle dell’800 e ’900, in primis quella Guidi, in merito alla 
quale si era individuata la collocazione di alcune opere disperse a seguito della vendita 
all’asta del 1902. Per gli Spada informazioni preziose provengono dagli inventari pubblicati 
da D. Righini, Gli Spada in Romagna e a Bologna, La Memoria storica di Brisighella, I 
quadri della Fondazione, n. 14, Carta Bianca, Faenza, 2012; per un inventario Ferniani  
già a suo tempo segnalato a E. Renzi, E. Renzi, La quadreria Ferniani: documenti inediti e 
qualche riflessione, in Collezionismo d’arte in Romagna in età moderna, a cura di B. Ghelfi e 
O. Orsi, Bononi University Press, 2016, pp. 151-165. 
21 La notizia si ricava dall’inventario del palazzo di Faenza della famiglia Spada del 1° 
maggio 1721, conservato in ASF, Atti Notai, Mandamento Faenza, Angelo Felice Gottardi, 
vol, 3953, pubblicato da D. Righini, cit. alla n. 20, p. 200.
22 L’atto della vendita è conservato nell’Archivio di Stato di Roma, Notai, Archivio 
Capitolino, vol. 6396, pp. 346-366; dell’atto è conservata una fotocopia presso l’Archivio 
di Stato di Faenza, Archivio Spada, bs, 5.
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mistero. In ogni caso si deve sottolineare, che l’acquisto dell’ovale non 
fu dovuto solo ad un interesse collezionistico di Francesco Milzetti, 
così il collocamento in un particolare contesto decorativo dovendo 
avere uno scopo preciso, oggi purtroppo non più comprensibile causa il 
distacco del dipinto e la sostituzione con un soggetto incongruo.

Non sembra azzardata infatti la relazione con l’ideologia massonica 
esaltata dal progetto e dalla decorazione dell’adiacente Sala ottagonale, 
autentico tempio della luce e punto di passaggio tra due mondi, che 
trova proprio il suo compimento nella Sala di Ercole. Nel linguaggio 
simbolico del mito Ercole incarna la forza necessaria per percorrere 
la via irta di difficoltà e di ostacoli (le 12 fatiche) per trasformare la 
propria natura e conseguire il perfezionamento spirituale, quindi la 
sapienza e l’immortalità, la via indicata all’iniziato nella simbologia 
massonica. Si tratta pertanto di un’ulteriore conferma degli indirizzi e 
delle scelte dei colti committenti faentini che si aggiunge all’esplicito 
caso del Gabinetto di Astronomia in palazzo Laderchi e all’esaltazione 
del mito di Ercole nella Galleria Tempio di palazzo Gessi, conclusa 
dalla maestosa scultura del Trentanove nella nicchia dello scalone.

Parte seconda - Dai Milzetti ai Rondinini

Quando Giani e bottega concludono il complesso lavoro di 
decorazione - siamo nella primavera del 1805 -, il palazzo non offre 
ancora l’aspetto attuale; del resto resta incerta ad oggi anche la stessa 
cronologia di alcuni interventi architettonici, tuttora privi di appoggi 
documentari. 

Sono ancora in discussione ad esempio l’attribuzione della facciata 
dell’ala nuova perpendicolare al corpo principale del palazzo, già 
occupata dai servizi, e l’indicazione della data dei lavori realizzati 
per la sua sopraelevazione e completamento, oltre a quelli per il 
prolungamento della facciata su via Tonducci con la chiusura del vicolo 
confinante con il convento di Santa Caterina ad uso di cortile interno, 
rispetto a quanto è noto del progetto del Pistocchi. È certo però che 
nella mappa del Catasto Gregoriano del 181123 appare già l’evidenza 

23 Archivio di Stato Roma, Fondo Presidenza Generale del Censo, serie Catasto Gregoriano, 
mappe e broliardi, Provincia di Ravenna, mappa n. 97.



114 MARCELLA VITALI

del prolungamento (fig. 9); si 
giustificherebbe così l’intervento 
della bottega di Giani con storie 
di Enea e Venere nell’ambiente di 
testata dell’appartamento nobile, 
ossia la piccola camera da letto 
attigua alla Sala della Pace e della 
Guerra e il riquadro con Rinaldo 
e Armida nel successivo piccolo 
gabinetto, documentato peraltro da 
un bozzetto di Giani24.

Considerando le planimetrie, 
lo spessore dei muri e la mappa 
del Catasto del 1811 si possono 
trarre alcune conclusioni e 
indicare qualche ipotesi. Il nucleo 
originario cinquecentesco del 
palazzo è provvisto di sottotetto e 
di una struttura di copertura a due 
acque che furono necessariamente 
prolungati con la prosecuzione 
della facciata prima del 1811 (fig. 
10). Il corpo perpendicolare dei 
servizi, già visibile in tutte le mappe 
di Faenza, doveva essere a un solo 
piano probabilmente sopraelevato 
in occasione degli stessi lavori; la sua 
struttura di copertura però è diversa 
ed è identica a quella della cappella e 
della stanza attigua, ovvero la prima 
delle sale o anticamera dell’ala 
nuova (fig. 11). Non si esclude poi 
che il vano sottostante la cappella 
(attuale Direzione) e l’ambiente 

24 C-H-M 1901-39-230, edito in P.D. Massar, M.Vitali, Un gruppo di bozzetti di Felice 
Giani nel Cooper Hewitt di New York, in “Paragone”, n. 363, maggio 1980, n.16, fig.35; A. 
Ottani Cavina, 1999, pp. 760-761.

Fig. 9 - Mappa Catasto Gregoriano, 
particolare con indicazione dell’area 
di palazzo Milzetti

Fig. 10 - Struttura di copertura del 
nucleo originario del palazzo
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di fronte con affaccio sul cortile costituissero la comunicazione, forse 
un passaggio coperto tra vicolo e cortile, una sorta di atrio di servizio 
comunicante con uno stretto portico che si estendeva anche davanti 
ad almeno due ambienti vicini allora in uso come rimesse, fienili e 
scuderie25(fig. 12). La facciata sul cortile dal disegno non banale ebbe 
quindi la funzione di regolarizzare e uniformare visivamente un corpo 
eterogeneo nobilitando “con balconata continua con elegante parapetto 
in ferro su mensole in pietra raggruppate e le schiacciate finestre cieche 
del sottotetto segnate da finti conci”26 una situazione di per sé ibrida 
sia per la diversa cronologia delle parti sia per la loro funzione in parte 

25 Queste considerazioni sono il frutto di un sopralluogo e di uno scambio di idee con l’arch. 
Vincenzo Lega, che ringrazio per l’amichevole disponibilità, col quale si è osservata nei tre 
ambienti con murature forse cinquecentesche, la presenza di arcate ma arretrate rispetto 
alla facciata. Si ignora poi quando sia stato chiuso il vicolo col portone e trasformato in 
cortile. Verrebbe da pensare che la chiusura del collegamento col cortile interno sia stata 
contemporanea all’apertura del grande portone sul vicolo che allora separava il giardino di 
palazzo Milzetti da quello di palazzo Cavina arrivando a fianco dell’Istituto Ghidieri.
26 A.M. Iannucci, 1981, p. 4.

Fig. 11 - Planimetria del sottotetto 
con struttura di copertura del corpo 
perpendicolare e della cappella

Fig. 12 - Planimetria del piano terra
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di opere, tenuto conto della struttura di copertura, dovrebbe far parte 
la costruzione della cappella, considerando poi la cultura “laica” del 
tempo con solo brevi intervalli di governo pontificio alternato a quello 
giacobino e francese. L’architettura dell’ambiente, con la presenza della 
“colonna libera”, tipica dell’architettura faentina del ’700, in primis 
del Campidori, non è comunque sufficiente a fornire indicazioni 
cronologiche, tenendo presente tra l’altro che viene ancora impiegata 
nell’architettura degli anni ’20 dell’800, ad esempio nella cappella di 
Villa Abbondanzi (1824) e in alcuni edifici di Pietro Tomba e allievi; la 

pratica per l’esistenza ab origine delle rimesse il cui portico veniva ora 
chiuso da sobri e discreti portoni in legno: linguaggio che nel complesso 
viene ritenuto pistocchiano (fig. 13). Se quindi come parrebbe 
l’intervento può essere coevo a quello del prolungamento della facciata 
rispetto all’idea iniziale del Pistocchi27, (fig. 14) quindi in età Milzetti 
tra il 1792 e il 1805 o addirittura entro il 179628, della stessa serie 

Fig. 13 - Facciata del corpo perpendicolare
Fig. 14 - Facciata su via Tonducci, prolungamento dell’edificio rispetto all’idea 

iniziale

27 L. Savelli, in F. Bertoni, a cura di, Inventario dei disegni e annessione al catalogo delle 
opere, Comune di Faenza, Assessorato alla Cultura, Faenza, 1979, pp. 132-134; A.M. 
Iannucci, 1981, pp. 3, 35; F. Bertoni, M. Vitali, 2013, p. 199.
28 Considerando le difficoltà del Pistocchi incarcerato a San Leo tra l’ottobre 1796 e il 
febbraio 1797, e la successiva caduta in disgrazia. Per una sintesi delle vicende F. Bertoni, 
M. Vitali, 2013, p. 202.
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29 Tenendo conto che i lavori di decorazione dell’appartamento nobile si erano conclusi 
solo nella primavera del 1805 e che dopo le nozze con Giacinta avvenute in maggio, 
Francesco Milzetti era partito per Milano come richiesto dai prestigiosi incarichi militari. 
Si ritiene quindi che il piano nobile non sia stato abitato dagli sposi e quindi non arredato; 
nell’atto di vendita infatti, mentre sono elencati con precisione gli arredi al piano terra 
confermando l’uso del cosiddetto “appartamento da scapolo”, del piano nobile sono 
registrate esclusivamente le due consolles con specchiera della Galleria oltre ai tableaux 
in cristallo del boudoir (Archivio di Stato Faenza, Atti Notai, Mandamento Faenza, Carlo 
Villa, 3 agosto 1808).

sistemazione o conclusione e l’apparato decorativo poi, come vedremo, 
possono essere riferiti al terzo decennio del secolo.

È molto probabile che nel breve periodo –  nemmeno dieci anni – 
delle proprietà Papiani e Ugolini non siano stati realizzati interventi 
sostanziali, resisi invece necessari all’epoca della proprietà Rondinini 
(1817-1851). I fratelli Giuseppe ed Ercole, entrambi nati nel 1792 
(l’uno il 2 febbraio, l’altro il 21 dicembre), figli di Taddeo e Teresa 
Bertoni, avevano acquistato il palazzo e altri beni già Ugolini nel 
1817. Nel novembre 1825 vengono celebrate le nozze di Ercole con 
Ortensia Bonaccorsi Dolcini, matrimonio brevissimo poiché nel 1826 
a soli 33 anni Ercole muore a pochi mesi di distanza dalla morte della 
moglie. Ortensia apparteneva ad una ricchissima e nobile famiglia di 
Tredozio che faceva parte del patriziato di Firenze essendo ammessa 
nel Libro d’oro; le ampie disponibilità del resto consentirono ad una 
delle sue sorelle, Anna, un ampio sostegno e aiuto al marito Bettino 
Ricasoli. In previsione di nozze così prestigiose, è lecito pensare che i 
Rondinini dessero il via ad una serie di lavori, mentre, forse già a partire 
da date di poco successive all’acquisto, venivano arredati gli ambienti 
dell’appartamento nobile29. Dovrebbe pertanto cadere al terzo decennio 
del secolo sia l’allestimento che la decorazione dell’appartamento e della 
cappella dell’ala nuova sia la sistemazione e la decorazione del piccolo 
appartamento all’ultimo piano.

La nuova ala, pur continuando ad essere utilizzata al piano terreno 
per i servizi accessori, offriva al piano superiore una serie di ambienti 
in relazione al palazzo ma tali da consentire una vita indipendente e 
soprattutto più pratica; tale, si immagina, doveva essere l’esigenza dei 
nobili proprietari data la difficoltà dell’abitare l’appartamento nobile 
con tutte le caratteristiche della prevalente funzione di rappresentanza. 
L’inventario dei beni alla morte del conte Giuseppe Rondinini nel 
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185130 dimostra chiaramente che 
l’abitazione del conte era a piano 
terra. Da testimonianze e memorie 
tramandate oralmente risulta 
che anche nel primo ’900 era 
normalmente abitato più il piano 
terra che quello nobile, a conferma 
della consapevolezza dei proprietari 
che ne avvertivano il prestigio e 
il fascino quasi di un ambiente 
museale.

Nell’appartamento della 
nuova ala, da un primo ambiente 
con funzione di anticamera e 
collegamento con l’appartamento 
nobile e con la cappella, si accede 
ad una serie di stanze tra loro 
comunicanti, delle quali tre 
decorate secondo gli indirizzi tardo 
neoclassici consueti nelle dimore 

faentine del terzo decennio dell’Ottocento (fig. 15).
Saletta di Psiche. Nella volta la leggera trama di fasce a monocromo 

con eleganti festoni individua due campi sulle pareti lunghe e uno 
sulle pareti brevi per ospitare sei tondi con putti con elementi accessori 
quali corone, fiaccole, vassoi, anfore e patere, arco e frecce; i quattro 
campi angolari racchiudono i riquadri con nikai su fondo azzurro con 
ghirlande e nastri (fig. 16). La scena centrale di Psiche davanti a Venere, 
purtroppo sciupata, segue in parte i modelli dell’iconografia gianesca, a 
partire dal celebre esempio della scena nella Galleria di Palazzo Laderchi: 
simile la composizione con la giovane trascinata per i capelli, evidenti 
le citazioni quali i tendaggi e la finestra spalancata sul paesaggio con 
tempietto classico. Lo stile del resto rimanda ai modelli di Pasquale 
Saviotti che nel periodo della sua attività faentina fino ai primi anni ’30 
si rivela ampiamente devoto ai modi di Felice Giani, pur evitandone per 

Fig. 15 - Planimetria del piano 
nobile con indicazione degli ambienti 
decorati nell’ala nuova

30 Per l’inventario dell’eredità Rondinini, Archivio di Stato Faenza, Atti Notai, Mandamento 
Faenza, Cosimo Sacchi, 10 febbraio 1852.
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Fig. 16 - Saletta di Psiche, volta

Fig. 17 - Saletta di Psiche, Psiche trascinata davanti a Venere
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temperamento le esuberanze, le focosità, ma anche le sintesi così efficaci 
(fig. 17). È uno stile aggraziato questo, un’eleganza di diversa matrice 
culturale, che si avvale di un ornato accuratissimo e di un contenuto ma 
sapiente monocromo, che si devono probabilmente al giovane Antonio 
Liverani. Sia in questo ambiente che in quello successivo, Saviotti 
riprende la tipologia dell’apparato decorativo degli ultimi anni di Felice 
Giani che, anziché più riquadri, preferisce contrapporre una sola scena 
centrale all’ornamentazione della volta.

Saletta di Psiche e Amore. Di probabile destinazione come la 
precedente ad ambiente per ricevere, presenta una vivace decorazione  
dai toni blu squillanti nelle fasce con ornati in oro che delimitano 
l’imposta della volta. Dagli eleganti ventagli angolari si sviluppano 
quattro esili doppie candelabre che scandiscono la superficie creando 
campi chiari per tempietti con statue, figurette, draghi alati, nikai 
con nastri e tripodi: esile raffinato ricamo che può essere ricondotto 
all’esperienza di Antonio Liverani che, partendo dalle premesse 

Fig. 18 - Saletta di Psiche e Amore, volta
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degli ornati di Gaetano Bertolani e della precedente generazione, fa 
traghettare la decorazione della casa faentina verso un genere quasi 
neorinascimentale con innegabile virtuosismo, estro e spigliatezza 
(fig. 18). Nel riquadro centrale, esaltato da due cornici a ventaglio e 
limitato da fasce blu e oro, ancora una rappresentazione di Psiche ma 
al momento della conclusione della favola, ovvero Psiche portata in 
cielo da Amore in un tripudio di eroti festanti, anche in questo caso 
derivata dal modello iconografico gianesco (fig. 19). La figurazione 
tuttavia mette in evidenza uno stile più consono a Pasquale Saviotti 
per le figure aggraziate, le anatomie dolcemente tornite e i panneggi 
arricciati, mentre il caratteristico tono blu scuro, non solo nelle fasce 
decorative ma anche nelle gonfie nubi che sollevano la mitica coppia, 
non può che rammentare quello della scena con la maga Armida e 
Rinaldo di Villa Abbondanzi.

Saletta degli amori. La terza saletta più ridotta nelle dimensioni,   
forse un boudoir o ambiente ad uso privato, ha la volta decorata 
da un leggero bellissimo monocromo con lunette intrecciate che 
determinano spazi circolari; nei campi residui diciassette ottagoni con 

Fig. 19 - Saletta di Psiche e Amore, Psiche portata in cielo da Amore
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putti ed elementi accessori quali ghirlande, cetre, fiaccole, frecce e nastri 
(fig. 20). La decorazione con cocchi entro piccoli scomparti costituisce 
un’ulteriore fascia alla sommità delle pareti decorate a finto marmo 
L’ambiente comunica con un’altra piccola saletta non decorata che dà 
accesso ad una successiva, probabilmente un boudoir, con decorazioni 
floreali più tarde.

In relazione sia con le sale dell’appartamento nobile sia con gli 
ambienti della nuova ala è la piccola Cappella non priva di una certa 
teatralità, di pianta rettangolare ad angoli smussati ove lo spazio sacro è 
individuato da quattro colonne con capitelli a fregi dorati che hanno la 
funzione di raccordo tra i piccoli basamenti e la breve trabeazione negli 
angoli a collegamento con la cupoletta ovale sorretta dai pennacchi  
e da quattro arcatelle (fig. 21); il rimanente piccolo spazio collegato 
con l’appartamento dell’ala nuova doveva avere funzione di servizio31. 
Anche se la sistemazione architettonica potrebbe risalire agli anni di 

31 Alla percussione le colonne risultano cave, pertanto non hanno funzione portante; inoltre 
il materiale tutto sommato povero e i capitelli eclettici non sono consueti al linguaggio 

Fig. 20 - Saletta degli amori, volta
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fine secolo, come indicato dalle linee del ’700 attardato compreso 
quelle della parete di fondo e dalla specchiatura a cornice sagomata 
soprastante l’altare, oltre che dalle colonne “libere” (fig. 22) qui 
comunque non con funzione portante, si ipotizza che la decorazione 
possa essere messa in relazione con il lavoro complessivo degli ambienti 
del nuovo appartamento, così le belle fasce con le candelabre alle pareti, 
nei sottarchi e a fianco dell’altare, così i nastri sopra la specchiatura che 
doveva incorniciare una piccola pala di formato rettangolare purtroppo 
dispersa. La rappresentazione della Trinità nella cupoletta ovale (fig. 
23), i quattro Evangelisti a monocromo dei pennacchi e le immagini 

del Pistocchi. Il piccolo spazio a destra è oggi separato da una grata che ha conferito il 
carattere di coretto, certamente più pertinente ad un ambiente conventuale. Si tratta di 
un’aggiunta realizzata nel corso dell’allestimento dell’ambiente che risale ad una ventina 
d’anni fa, quando fu collocato un altare in stile rococò e con decorazione pittorica, secondo 
un disegno ricavato – a quanto si dice – da un’impronta sulla parete, oltre ad una piccola 
pala con L’Immacolata di formato ovale. Si osserva che le due fasce con candelabre a fianco 
della specchiatura si interrompono bruscamente, quasi in origine fossero raccordate ad 
elementi sottostanti relativi alla mensa.

Fig. 21 - Cappella Fig. 22 - Cappella, colonna libera
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di ipotetici nobili devoti 
committenti nelle lunette 
dei sottarchi, mostrano le 
consuete forme tornite, 
le soluzioni anatomiche 
disinvolte, le composizioni 
accuratamente studiate e 
ben relazionate agli spazi: 
elementi che indirizzano 
ancora verso un decoratore 
degli anni ’20 dell’800, 
forse Pasquale Saviotti che 
non è da escludere sia anche 
l’autore del monocromo dei 
bei festoni e delle candelabre 
di vigoroso ed illusionistico 
effetto tridimensionale.

L’appartamento del sottotetto. 
Oltre ai suggestivi spazi in uso 
come granai, nel sottotetto 
alcuni ambienti erano riservati 
all’abitazione del fattore, 

come indicato dal Censimento Napoleonico del 1812 che registra al 
terzo piano l’abitazione del fattore Giulio Padovani con moglie, figlia e 
una cameriera32. Erano gli anni della proprietà Papiani, ma è probabile 
che già in età Milzetti fosse prevista l’abitazione del fattore; è certo però 
che la sistemazione o la riqualificazione degli ambienti all’estremità 
nord est del sottotetto deve essere avvenuta in età Rondinini come 
denuncia lo stile delle decorazioni (vedi fig. 11). 

Oltre agli spazi naturalmente funzionali alla vita domestica e 
quotidiana, sono tre gli ambienti decorati, una stanza per ricevere 
(camera di compagnia) con funzione indicata dalla presenza del 
camino, una camera probabilmente da letto e uno studiolo. La prima 
ha una sobria e raffinata decorazione: un semplice festoncino a foglia 
di vite che segue i lati della volta e un festone ovale analogo al centro 

Fig. 23 - Cappella, volta

32 Nello stesso Censimento è registrata anche l’abitazione al piano terra del fratello minore 
di Francesco Milzetti, Battista (n.1773), che successivamente si trasferirà a Bologna.



125
NUOVI CONTRIBUTI E PROPOSTE PER 

PALAZZO MILZETTI

che racchiude un bel trofeo di vasi, strumenti musicali, un tirso, foglie 
di vite e viticci (fig. 24). La freschezza del decoro mette comunque 
in evidenza l’abilità del decoratore, molto probabilmente Antonio 
Liverani, che deriva dal venerato maestro Pietro Piani un genere che 
contava precedenti nella decorazione naturalista di fine ’700 poi diffusa 
nella decorazione murale degli inizi del secolo con interessanti tangenze 
nella decorazione su maiolica. Lo stesso stile si trova nella volta della 
attigua camera da letto dal fregio con ornati e grifi color rosso scuro 
lungo i bordi (fig. 25); colore analogo a quello delle fasce con candelabre 

Fig. 24 - Appartamento del sottotetto, volta della camera di compagnia

Fig. 25 - Appartamento del sottotetto, volta della camera da letto
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che dividono secondo una struttura geometrica i diversi scomparti 
attorno alla scena centrale, otto con essenziali scenette di offerenti, i 
quattro angolari con bei trofei con strumenti, vasi, fiaccole, foglie di vite, 
spighe, nastri (fig. 26), ribadendo anche in questo caso la derivazione 
dai modelli del Piani, in particolare dai piacevoli piccoli trofei della 
volta della Saletta di Latona con parti figurative di Felice Giani (1820) 
nelle cosiddette “case manfrediane” allora abitazione di Clemente 
Caldesi 33. Il riquadro centrale presenta un’affollata e gesticolante scena 

33 Vedasi F. Bertoni, M. Vitali, 2013, pp. 386-89.

Fig. 26 - Appartamento del sottotetto, volta della camera da letto, Aurora

Fig. 27 - Appartamento del sottotetto, volta della camera da letto, 
particolare della decorazione



127
NUOVI CONTRIBUTI E PROPOSTE PER 

PALAZZO MILZETTI

con l’Aurora che solleva il velo della notte librandosi in alto tra schiere 
di putti e figure che cercano drammaticamente di nascondersi sotto i 
veli delle tenebre (fig. 27). La scena è ricca di contrasti e rivela uno stile 
molto personale soprattutto per i particolari anatomici evidenziati da 
lumeggiature, i corpi risolti plasticamente con segni decisi e marcati 
senza alcun interesse per la piacevolezza del soggetto: modo più 
grafico che pittorico che ricorre a particolari stilizzazioni - esempio 
le dita tagliate in modo netto, i volti “caricati”, i segni quasi grafici 
di alcuni dettagli, l’omaggio palese alla scultura del ’500 - elementi 
tutti che indirizzano a Domenico Gallamini. L’ambiente tuttavia più 
prezioso e singolare è il piccolo studiolo, libera espressione di perizia 
artigianale e di invenzione, ambiente direttamente in asse con lo spazio 
analogo al sottostante boudoir e con lo studiolo al piano terra, con 
analogo smusso degli angoli qui occupati da cantonali sia e soprattutto 
per la simile proposta del finto legno. Lungo le pareti e sopra un alto 
basamento costituito da spazi a monocromo chiaro, si susseguono 
ampie specchiature a monocromo con cornici azzurre oppure verdi 
alternate a fasce con candelabre simili a quelle della camera da letto; 
uniche raffigurazioni i trofei negli spazi sopra i cantonali (figg. 28, 29).  

Fig. 28 - Appartamento del 
sottotetto, studiolo, veduta 
verso la finestra

Fig. 29 - Appartamento del 
sottotetto, studiolo, veduta 
verso la porta
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Interessante soluzione, quasi in dialogo con lo studiolo al piano terra è 
la libreria in noce con i due corpi laterali su ampi basamenti chiusi da 
sportelli e le parti superiori a ripiani affiancati da paraste con scomparti 
segreti (fig. 30). Nella parte centrale la nicchia con finto tendaggio 
costituisce come a piano terra il fondale opportuno per la scrivania 
(fig. 31). Alla sommità delle pareti in relazione con la volta corre un  
virtuosistico fregio decorativo a foglia di vite che per illusione simula il 
legno dati gli effetti plastici e addirittura le ombre. La stessa suddivisione 
geometrica della volta è realizzata grazie a sottili fasce che per inganno 
sembrano di radica, addirittura corredate da borchie a sottolineare la 
necessità di fissare i listelli in legno. La decorazione viene distribuita 
in comparti geometrici, alcuni con ornati a finto legno e immagini di 
divinità oltre a due ottagoni rispettivamente con il genio della scultura 
e architettura, l’altro con il genio della pittura (fig. 32). Nell’ovale 
centrale il Genio delle arti dalla figura ben caratterizzata dall’anatomia 
scolpita, dai grafismi delle sciolte lumeggiature e dai dettagli analoghi 
alla figurazione della camera attigua, rinviando quindi ancora al terzo 

Fig. 30 - Appartamento del sottotetto, 
studiolo, libreria

Fig. 31 - Appartamento del 
sottotetto, studiolo, libreria, nicchia

con finto tendaggio
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decennio dell’800 e in direzione di Domenico Gallamini34 (fig 33). 
All’ età Rondinini vanno inoltre assegnati altri lavori, a partire dalle 

decorazioni dell’ambiente a piano terra cui si accede dall’anticamera 
priva di decorazioni ed è attiguo alla preziosa saletta antibagno: si tratta 

Fig. 33 - Appartamento del sottotetto, studiolo, volta, Genio delle Arti

34 In F. Bertoni, M. Vitali, 2013, p. 242, era stata indicata come data genericamente il 
“terzo-quarto decennio del XIX secolo” che ora si ritiene di poter meglio precisare con il 
nome di Domenico Gallamini.

Fig. 32 - Appartamento del sottotetto, studiolo, volta
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di quella camera per ricevere indicata nei documenti “all’uso di villa 
Adriana” con la volta suddivisa in campi geometrici a triangoli e rombi 
con profili all’antica nei tondi, vittorie nei riquadri a mattonella, una 
fascia con panoplie a monocromo alla sommità delle pareti a finto 
marmo: decorazioni che, sebbene ormai realizzate nell’ età di un gusto 
neoclassico ormai in esaurimento, evidenziano la precisa volontà di 
una relazione con gli ambienti dell’appartamento del piano terra. Le 
due date rintracciate nelle decorazioni “1833” e “1837” indirizzano 
infatti al periodo delle nozze tra il conte Giuseppe Rondinini e Claudia 
Pasolini Zanelli (1835). A metà del secolo risale infine la sistemazione 
del giardino romantico con la ben nota capanna rustica35.

Pur in assenza di documentazione, si può quindi ipotizzare che 
per ragioni stilistiche possano essere attribuiti a Pasquale Saviotti e a 
Domenico Gallamini le parti figurative e ad Antonio Liverani gli ornati 
delle decorazioni realizzate per i Rondinini, in particolare quelli databili 
al terzo decennio dell’800. Si tratta di presenze di un certo interesse che  
muovono da una stagione come quella neoclassica di assoluto rilievo 
ma che da quella cultura gradualmente si affrancano indirizzandosi 
verso un linguaggio personale ed autonomo.

Saviotti (1791-1855), figlio di Anna Ballanti quindi nipote di Gian 
Battista e Francesco Ballanti Graziani, si era formato presso la Scuola di 
Disegno diretta dallo Zauli e specializzato in diversi campi dalla pittura 
e dall’incisione, esercitandosi con grande abilità proprio sui modelli 
di Giani, a partire dalla serie di disegni delle scene della Galleria 
Laderchi, autentici d’apres Giani, ma fu anche scultore e collaboratore 
saltuario presso la Manifattura Ferniani, dove prestava la propria opera 
il fratello Andrea. Come miglior allievo della Scuola, ebbe la possibilità 
di succedere allo Zauli divenendo direttore nel 1822, quando tra 
l’altro aveva già avviato un intenso lavoro di decorazione, talvolta 
associato a Domenico Gallamini e all’ornatista Antonio Liverani, con 
la possibilità di occupare uno spazio di lavoro causa la pressoché solo 
saltuaria presenza a Faenza di Felice Giani a Faenza dopo il 1816. Da 
Giani riprende gli stessi modelli figurativi evolvendosi verso forme 

35 Per la capanna rustica vds. M.Vitali, La capanna rustica nel giardino di palazzo Milzetti, 
in “2001 Romagna”, 2018, n. 151, pp. 68-76; A. Ugolini, La capanna rustica di palazzo 
Milzetti in Faenza. Storia, materia e cura, in E.R. Agostinelli, a cura di, Capanni in erbe 
palustri, Ravenna, Longo, 2018, pp. 68-73.
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più composte e aggraziate, il genere della partizione per comparti con 
scene mitologiche, storiche e allegoriche, mentre la decorazione diventa 
sempre più leggera e rarefatta, eccellendo soprattutto nel monocromo 
cui riesce a conferire l’effetto tridimensionale. La sua attività nel palazzo 
già dei Milzetti poi Rondinini si dovrebbe collocare dopo la giovanile 
decorazione della Farmacia Ubaldini, quella dell’appartamento 
neoclassico di palazzo Tozzoni a Imola (c. 1818), l’impegnativo lavoro 
di Villa Abbondanzi (1824), la decorazione di ambienti in palazzo 
Laderchi, ma probabilmente prima del restauro della cappella del 
Battistero in Cattedrale (1828), la realizzazione del sipario del Teatro 
col Tempio d’Apollo (1828), le decorazioni della palazzina Bucci, in 
palazzo Zauli Graziani (1830, Golfieri) e altri lavori a Bologna e Forlì. 
L’attività faentina del Saviotti si conclude pressoché tutta nell’arco di 
un decennio; nel 1830 Saviotti si trasferisce a Firenze dove troverà 
diverse occasioni di lavoro nei palazzi del centro e nelle ville dei dintorni 
fino addirittura alla campagna pistoiese, aggiornando però lo stile dal 
neoclassicismo arcade al romanticismo storico con la narrazione di 
soggetti letterari36.

Diversa e più lunga l’attività faentina di Domenico Gallamini (1774-
1841), attivo a Faenza tra il secondo decennio (palazzo Battaglini, 
Cavina, casa ex Enel, palazzo Zauli Graziani, Villa Giangrandi, palazzo 
Foschini Guiccioli, nella sala di Alessandro già detta di Coriolano nel 
palazzo Comunale) ma anche come pittore ad olio prevalentemente 
di soggetti devozionali. Dall’iniziale ammirazione per Giani, di cui 
riproduce in modo pedissequo una serie di scene, lo stile matura verso 
un fare più teatrale e ricercato con attenzione alla scultura e al ’50037.

Importante fu anche il ruolo del decoratore ornatista Antonio 
Liverani (1795-1878) che seppe con sapienza mettere a frutto 
l’esperienza maturata come allievo di Pietro Piani, col quale collaborò 
inizialmente in alcuni lavori, ad esempio nella Villa Piani Pasi; dal 
Piani derivò il sensibile gusto naturalistico, la disinvoltura e la grazia 
dell’ornato sia policromo che monocromo, indirizzando gradualmente 
quel genere, nel quale si era distinto nella generazione precedente 

36 Sulle opere faentine e bibliografia di Pasquale Saviotti, M. Vitali, La Farmacia del Duomo. 
Antica Farmacia Ubaldini, in “2001 Romagna”, 2020, n. 155, pp. 54-63.
37 Per una sintesi e bibliografia di Domenico Gallamini, M.Vitali, Domenico Gallamini, in 
“Manfrediana”, n. 40, pp. 37-38.
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Gaetano Bertolani, verso soluzioni più composite sempre comunque 
caratterizzate da grande virtuosismo e professionalità, nutrito 
dall’esercizio continuo di cui resta importante testimonianza la serie 
di album nelle raccolte grafiche della Pinacoteca Comunale di Faenza. 
Dagli anni ’30 ebbe talvolta come collaboratore per gli inserti di pittura 
di paesaggio il fratello più giovane Romolo, che intraprenderà la carriera 
di scenografo, realizzando apparati decorativi non solo in edifici privati 
ma anche in chiese ed edifici religiosi; almeno dagli anni ’40, associato 
ai pittori della nuova generazione, seppe anche aggiornare il proprio 
stile adeguandosi al gusto neorinascimentale38.

Se Pasquale Saviotti, Domenico Gallamini e Antonio Liverani  
molto probabilmente replicano per i Rondinini l’esperienza dell’equipe 
già al lavoro nel palazzo Tozzoni di Imola, non è da escludere che come 
a Imola anche nel palazzo faentino sia presente un eccellente ebanista 
attivo a Faenza nel secondo quarto dell’800, quell’Angelo Bassi della 
bottega detta “dei Bassi allo Spirito Santo” che occupava i locali della 
casa già sede della Confraternita in angolo tra gli attuali corso Mazzini 
e corso Baccarini (oggi nota come casa Savini), con gli ambienti 
dell’abitazione decorati tra l’altro da Domenico Gallamini e Antonio 
Liverani. Si potrebbe spiegare così la qualità della parte lignea nello 
studiolo del fattore, soprattutto la semplice eleganza della libreria, a 
meno che con sia da riferire ad altra bottega come quella dei Maretti 
(Francesco poi Giuseppe Sangiorgi) che assieme a quella del Bassi 
testimonia la grande tradizione e l’eccellenza dell’artigianato artistico 
a Faenza.

Foto di Elena Bandini
Le figg. 10, 11, 12, 15 sono tratte da A.M. Iannucci, Palazzo Milzetti a Faenza. Storia 
e immagine, in “Bollettino d’arte del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali”, n. 10 
(aprile-giugno 1981); estratto, Comune di Faenza, Faenza, 1981.

38 Sull’opera di Antonio Liverani manca purtroppo uno studio complessivo, a partire 
dalla serie di album della Pinacoteca Comunale, poi le diverse decorazioni da Faenza alla 
Romagna orientale e al Pesarese, facendo chiarezza sui diversi ruoli di Antonio e del fratello 
Romolo; come punto di partenza in ogni caso si vedano le pubblicazioni di Ennio Golfieri 
dedicate all’800.


