
LA DISPERSIONE DEL <<CELEBRE MUSEO DE' PADRI CERTOSINI>> 
DAL CONVENTO DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI

ALLE COLLEZIONI DI VIENNA, ROMA, PARIGI E MONACO 

Luigi Lanzi nel manoscritto 36,41, conservato presso la Biblioteca degli Uffizi, 
riporta un elenco di oggetti appartenuti alla collezione romana dei Certosini di Santa 
Maria degli Angeli (Fig. 1). 

II taccuino dal titolo Viaggio del 1777 per Arezzo, Cortona, Perugia, Monte Pul -
ciano. Descrizione dei Musei quivi veduti ed altre antichitd vedute nell'andare a Roma, 
che segue quindi le tappe del viaggio effettuato nel 1777 verso la capitale (quest'ulti-
ma esciusa dalla trattazione), era stato usato precedentemente dal Lanzi per descrivere, 
seguendo l'ordine alfabetico della rubrica (dall'A alla W), i bronzetti della Galleria, pri-
ma che lo stesso Lanzi compilasse ii Catalogo dei bronzi 2 che poi darà luogo all'Inventa-
rio di Galleria del 1784. L'intero taccuino risale percià alla prima fase lanziana, quando 
da filologo fa i primi passi Del mondo dell'archeologia, come attestano anche le lettere 
dello stesso periodo scritte a Giuseppe Pelli Bencivenni 3 , e quando non è ancora interes-
sato alla pittura, vista la mancanza in questi appunti di riferimenti ad artisti e opere d'arte 
pittorica di cui invece abbondano i taccuini successivi. 

L' annotazione sulla collezione dei padri della Certosa non è riferibile a nessuna delle tap-
pe del viaggio del Lanzi: itinerario che sembra in qualche modo ripercorrere quello effettuato 
da Johann Joachim Winckelmann, it quale, recatosi in Toscana nel 1758 per vedere - come 
egli stesso dice - <<oculis nieis le Antichità Etrusche sparse per tutta la Toscana>>, tornerà a 
Roma a cavallo passando per Arezzo, Cortona, Montepulciano, Chiusi, Perugia e Foligno4. 

Net taccuino lanziano alla lettera <<V>>, a circa metà della carta 41r, dopo aver elenca-
to alcuni materiali bronzei delta Galleria (da <<Vittoria mezzana con braccio mezzo tron-
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