
“Quando il sole è all’oriente,

l’occhio sta sopra il mezzo di una città,

esso occhio vedrà la parte meridionale di essa città

aver i tetti mezzo ombrosi e mezzo luminosi, e così la settentrionale;

la orientale sarà tutta ombrosa, e la occidentale sarà tutta luminosa.”

 
Leonardo da Vinci, Trattato della Pittura
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“When the sun is East,

and  the eye is above the centre of a town,

the eye will see the southern part of the town

with its roofs half in shade and half in light, and the same towards the North;

the Eastern side will be all in shadow and the Western will be all in light.”

 
Leonardo da Vinci, Treatise on Painting
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Nella costruzione delle vedute delle città, nelle diverse epoche storiche, si sono 

progressivamente affinati complessi ed efficaci modelli di comunicazione dell’immagine 

urbana. La figura di una città, accuratamente composta da specialisti del disegno prospettico 

e dell’architettura, portava nel mondo i lineamenti della sua bellezza e i simboli della sua 

tradizione. Al tempo mostrava, senza rivelarli in pieno, gli elementi della sua forza militare e 

della sua disposizione geografica: elementi modulati da un’arte di concepire le vedute di città 

che seguiva propri itinerari artistici e peculiari modalità espressive.

Secondo un progetto scientifico promosso negli anni ‘90 da Enrico Guidoni, il fondatore della 

moderna scuola di studi sulla storia dell’urbanistica, la ricerca sistematica sulle vedute di città 

rivela il modo in cui, dal medioevo in poi, artisti e urbanisti ebbero modo di interagire nella 

costruzione di progetti iconografici. L’individuazione da parte di Guidoni dei procedimenti e 

dei modi espressivi adoperati per la costruzione delle prospettive urbane inserite nelle più 

importanti opere d’arte del Quattrocento, costituisce il punto di partenza per un’indagine 

aperta su autori, significati e datazioni 1.

In dialogo con una tradizione storiografica di lunga durata, i contributi delle innovative chiavi di 

lettura muovono verso nuovi traguardi, presto applicati alla decodificazione delle vedute di città 2.

Ciascuna veduta costituisce un messaggio, dove la carica artistica e il significato narrativo 

si intrecciano in un disegno cui spesso contribuiscono più artisti. All’ideazione dell’opera 

seguono successive fasi di rilievo e di esecuzione del dettaglio, secondo una tradizione che, dal 

tardo medioevo in poi, si arricchisce delle componenti tecniche legate alle ricerche delle più 

efficaci regole prospettiche. Diversi elementi permettono di affrontare l’analisi delle opere; tra 

questi la ricerca del punto di vista adoperato per la ripresa che, al capo del filo del racconto, è 

indissolubilmente legato all’immagine cartografica della città: radicato fisicamente sul luogo 

contribuisce a rivelare le regole che ciascuna città costruiva nei secoli per mostrare il suo volto.

“La via da seguire per scoprire, in assenza di testimonianze dirette, datazioni, significati e autori delle 

prospettive è quella della scomposizione analitica dei dati che, estesa ai problemi della autobiografia, 

conduce alla inevitabile conclusione che le vedute più complesse sono frutto di collaborazione, e che 

spesso tra il disegno di base - a sua volta risultato di un lungo lavoro - e l’immagine definitiva si 

interpongono diverse personalità di realizzatori, incisori e copisti.

Ciò nonostante, l’invenzione prospettica è, nel primo rinascimento, così difficile e individuale da 

farsi riconoscere anche solo come disegno preparatorio, come organizzazione dello spazio e come 

coordinamento tra elementi naturali, costruzioni e figure.” 3

La Ricerca, i Convegni, la Mostra, il Catalogo

1  Enrico Guidoni, Due grandi maestri di prospettive urbane: Pietro Antonio degli Abati e Ombrone, Kappa, Roma 1996; Id.,
Ricerche su Giorgione e sulla pittura del Rinascimento, I, Librerie Dedalo, Roma 1997.

2  La letteratura sulle rappresentazione di città e sulle vedute è molto ampia ed in continuo arricchimento; un quadro 
sia pure sintetico si può ricavare dai singoli contributi di ricerca e dalle note introduttive dei quattro curatori dei volumi 
cui questo Catalogo si riferisce: Ugo Soragni, Teresa Coletta, Paolo Micalizzi, Antonella Greco, a cura di, I punti di vista e le 
vedute di città (secoli  XIII-XX), in “Storia dell’Urbanistica”, serie III, voll. I-II, (2010), Editore Kappa, Roma.

E’ qui il caso di ricordare uno dei saggi di avvio delle ricerche guidoniane sul tema: Enrico Guidoni, Il luogo della Tempesta. 
Il paesaggio e il significato nel capolavoro di Giorgione, Roma 1995. In tale circostanza l’Autore individua le mura di Padova e la 
cupola della chiesa di Santa Maria del Carmine nei loro assetti quattro-cinquecenteschi quali elementi determinanti per 
l’identificazione della scena del celebre dipinto.

3  Enrico Guidoni, Leonardo da Vinci e le prospettive di città. Le vedute quattrocentesche di Firenze, Roma, Napoli, Genova, Milano e 
Venezia, Kappa, Roma 2002, p.5.
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In the construction of city views, complex and effective models for the communication of the 

urban image have been progressively refined throughout different historical periods.

Portrayals of cities carefully composed by specialists in perspective drawing and architecture 

show the features of their beauty and symbols of their traditions to the world. At the time, 

they showed, without fully revealing them, the elements of their military strength and 

geographical positions: elements rendered through the art of conceiving  city views in keeping 

with specific artistic approaches and distinct means of expression.

In line with a project developed in the 1990s by Enrico Guidoni, founder of the modern school 

of history of urban studies, systematic research into city views examines how, from the Middle 

Ages onwards, artists and planners interacted for the construction of iconographic projects. 

Guidoni’s identification of the methods and means of expression used in the production 

of urban perspectives included in the most notable works of art in the 15th century is the 

starting point for an open investigation into authors, meanings and dates 1.

Dialogue with a long-standing tradition in historiography drove the contributions of these 

innovative interpretations to new heights which were very soon thereafter applied to decoding 

city views 2. 

Every view is a message in which artistic content and narrative meaning are woven into a 

drawing often created with the input of many other artists. The conception of the work was 

followed by successive phases of surveying and detailed execution, within a tradition which, 

from the late Middle Ages onward, was progressively enriched by technical innovations 

regarding the most effective rules of perspective. Various elements contribute to the analysis 

of the works; among them, the search for the point of view at the beginning  of the narrative 

which is inextricably linked to the city’s cartographic image. Physically rooted in place, it helps 

reveal the rules that each city created over the centuries to show its face.

“In the absence of direct evidence, the way to discover the dates, meanings and authors of the  

perspectives is by breaking down data analytically which, when extended to problems of autobiography, 

leads to the inescapable conclusion that the most complex views are results of collaboration; and 

between the base drawing - often result of a long process - and the final image, different personalities, 

engravers and copyists came into play.

However, perspective invention was, during the early Renaissance, so difficult and individual to be 

recognized, even in early sketches, as spatial organization and coordination between natural elements, 

buildings and figures.” 3

1  Enrico Guidoni, Due grandi maestri di prospettive urbane: Pietro Antonio degli Abati e Ombrone, Kappa, Roma 1996; Id.,
Ricerche su Giorgione e sulla pittura del Rinascimento, I, Librerie Dedalo, Roma 1997.

2  The literature on the representation of the city and the views is very extensive and continuously amplified; a synthetic 
framework can be derived from the individual research papers and introductory notes by the four editors of the volumes 
in this catalog: Ugo Soragni, Teresa Coletta, Paolo Micalizzi, Antonella Greco, eds, I punti di vista e le vedute di città (secoli  
XIII-XX), in “Storia dell’Urbanistica”, Series III, Vols. I-II, (2010), Publisher Kappa, Rome.

It is useful to mention one of the early essays in Guidoni’s research on the topic: Enrico Guidoni, Il luogo della Tempesta. Il 
paesaggio e il significato nel capolavoro di Giorgione, Roma 1995. In that paper, the author identified the walls of Padua and the 
dome of the church of Santa Maria del Carmine in their 15th-16th century structure as critical for the identification of the 
scene of the famous painting.

3  Enrico Guidoni, Leonardo da Vinci e le prospettive di città. Le vedute quattrocentesche di Firenze, Roma, Napoli, Genova, Milano e 
Venezia, Kappa, Roma 2002, p.5.

The Research Project, Conferences, Exhibit, Catalogue
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Nello studio della rappresentazione vedutistica è quindi necessario evidenziare, o intuire 

nei casi non documentati, lo spirito tecnico ed artistico che muove gli autori, in un processo 

di ininterrotta osmosi con il gusto corrente e le aspettative dei committenti, nella continua 

evoluzione di metodi di lavoro e di strumenti.

Fin dalla prime rappresentazioni, dal tardo medioevo in poi, ciascuna città mostra il suo profilo 

migliore all’opera dei vedutisti: si tratta di una sorta di ritratto in posa, controllato, carico di 

ufficialità e di enfasi. La sua elaborazione viene eseguita secondo misurate modalità, anche 

con evidenti “fotoritocchi” inseriti da mani esperte nel concepire l’immagine generale, e 

spesso costituiti dalla fusione di più vedute in una, frutto dell’apporto di molti aiuti. 

La complessità del ritratto articola evidenti elementi veritieri, capaci di legittimarlo sotto il 

profilo narrativo, con artefatte componenti che mascherano punti deboli o evidenziano aspetti 

della muscolatura militare, ovvero tendono verso armonie ideali di giacitura territoriale o 

verso simmetrie compositive che spesso emergono solo grazie all’abilità dell’artista.

Ogni città, a sua volta, edifica concretamente qualcosa per rispondere a quella che è una 

visione in parte residente nell’immaginario culturale del tempo, nel proprio mito fondativo o 

nei propri ritratti che viaggiano per il mondo tramite atlanti e portolani.

Ma anche nelle più rigorose rappresentazioni prospettiche l’immagine si presenta comunque 

quale esito raro di un privilegio che l’autore, non solo grazie alla sua arte, rende accessibile 

e condivide col suo pubblico. Nei ritratti ripresi dall’altro di una torre, dalla cima di un colle, 

dalla coffa di una nave ancorata in un preciso punto del golfo, l’autore è un reporter audace, 

geniale e virtuosissimo. Nondimeno l’unicità della cronaca iconografica si perpetua nelle più 

moderne vedute; sono eseguite nel tempo grazie a più complesse costruzioni geometriche 

o con astrazioni totalmente inaccessibili ai più, poi con l’utilizzo di nuove tecniche che 

prevedono l’uso di mongolfiere, aerei o grazie alla dirompente visione personale dell’occhio 

fotografico.

E la originaria forza del punto ufficiale di ripresa, se pure superata dal dinamismo narrativo 

moderno, traspare talvolta nelle più distaccate esecuzioni del viaggiatore e del vedutista ormai 

libero di muoversi nel paesaggio periurbano; quell’antico punto di vista, solidificato dalla 

fama dell’immagine urbana privilegiata, viene con favore ripreso anche da meno coscienti 

testimoni. E così i fratelli Alinari o i primi fotografi si riposizionano su siti adoperati secoli 

prima in altri contesti; i possessori di macchine fotografiche si fermano oggi nelle piazze e 

davanti ai monumenti per ritrarli con le stesse pose che ricorrono nelle cartoline d’epoca o 

ancora in commercio. La costruzione dei punti panoramici sulle colline attorno alle città, sulle 

strade periurbane, sulla cima dei monumenti, istituzionalizza la veduta e la rende disponibile 

a tutti secondo una preconfezionata prospettiva: tutti sono vedutisti e autori della propria 

veduta, bella e famosa  come quella tramandate dalla tradizione.

Lungo questi itinerari la ricerca incontra i nodi della lunga tradizione del vedere e del ritrarre, 

attraverso la storia delle arti che costruiscono le immagini e le vedute, in un dialogo sempre 

aperto e ben leggibile con la composizione urbanistica e monumentale delle città.
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In studying such representations, it is, therefore, necessary to highlight - or in cases that 

are not documented, hypothesize - the technical and artistic spirit moving the authors in 

a process of uninterrupted osmosis with current taste and client expectations within the 

continuing evolution of methods and instruments.

Starting from the first representations in the late Middle Ages, each city showed its best 

side to the work of landscape painters in a sort of posed portraiture charged with  formality 

and emphasis. Production came about  through measured means, with evident “retouching” 

introduced by experts in conceiving the overall image, and was often the result of multiple 

views produced by many artists’ assistants.

The complexity of the representations clearly show both truthful elements justifying the 

image in terms of narrative as well as fabricated components that mask weaknesses or 

highlight military “muscle,” or tend towards ideal compositional landscape harmonies or 

symmetries that emerge often only as a result of the artist’s ability. Every city, in turn, built 

something concrete to respond to the visions  residing in the cultural imagination of the time, 

in its own founding myths or in city representations that traveled the world in atlases and 

navigation manuals.

Even in the most rigorous perspective representations, however, the image is presented as a 

rare outcome of a privilege that the author, not only through his art, makes accessible to, and 

shares with, his audience. In views from a tower, from the top of a hill, from the masthead of 

a ship anchored at a specific place in the gulf, the artist is a daring, ingenious and virtuous 

reporter. Nonetheless, the uniqueness of the iconographic chronicle is perpetuated in more 

modern views executed over time, first through  increasingly complex geometric constructions 

or abstractions that were totally inaccessible to most people and later through new techniques 

involving the use of hot air balloons, aircraft or through the startling personal vision of the 

photographic eye.

The original force of the formal viewpoint, even if overcome by modern narrative dynamism, 

sometimes appears even in the more detached executions by the traveler and the landscape 

artist now free to move within a periurban landscape. The historic viewpoint, consolidated 

by the fame of the privileged urban view, was favorably taken up by some less aware authors. 

So the Alinari brothers or other early photographers repositioned themselves on sites used 

centuries before in other contexts; today, camera owners stop in squares and in front of 

monuments to capture them in the same poses as in vintage or still commercially-available 

postcards. The construction of panoramic viewpoints on hills around a city, on the streets 

of outlying areas or on top of monuments institutionalize the view, making it available to 

everyone in a pre-packaged perspective. Everyone is a producer of views and author of his/her 

own one, as beautiful and famous as the one handed down by tradition.

Along these itineraries, the research project investigates the nodes of a long tradition of seeing 

and depicting through the history of the arts that create images and views, in a dialogue - 

always open and easily legible - with the city’s urban and monumental composition.
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4 Contribuiscono alla ricerca membri dei seguenti dipartimenti: 

Dipartimento Casa e Città del Politecnico di Torino,
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione dell’Università di Firenze,
Dipartimento di Studi urbani dell’Università di “Roma Tre”,
Dipartimento di Architettura e Costruzione dell’Università di Roma “La Sapienza”,
Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dell’Università “Federico II” di Napoli,
Dipartimento Città e Territorio dell’Università di Palermo,
Dipartimento di Architettura dell’Università di Cagliari.

Ai loro contributi si aggiungono quelli di relatori afferenti a: 
Università della Tuscia al Politecnico di Bari, Università di Messina, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, 
Università di Reggio Calabria e quelli di liberi ricercatori, professionisti e funzionari di istituzioni impegnate nella 
conservazione dei beni culturali.

Città e Vedute rappresentate

I risultati delle ricerche, le cui prime fasi sono state presentate in quattro convegni, dopo 

ulteriori approfondimenti sono ora raccolti in due volumi editi dell’editore Kappa di Roma,

per il periodico “Storia dell’Urbanistica”. 

 

L’opera si suddivide in quattro sezioni temporali:

• secoli XIII-XV  (a cura di Ugo Soragni) 

• XVI secolo (a cura di Teresa Colletta)

• secoli XVII-XVIII (a cura di Paolo Micalizzi) 

• secoli XIX-XX (a cura di Antonella Greco)

La divisione in periodi, funzionale alla più precisa puntualizzazione culturale di ciascuna  

epoca, segue uno schema già impostato nella fase intermedia della ricerca; i contributi sono 

elaborati da studiosi di differente estrazione, chiamati dalla “Associazione Storia della Città” a 

confrontarsi in sessioni aperte e quindi sviluppati all’interno delle rispettive sedi universitarie 

e istituzionali 4. Quattro convegni sono stati dedicati al tema della ricerca.

Van den Wijngaerde, veduta di Valladolid, 1565.
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Cities and Views represented

The  first phases of the research project were presented at four meetings. Subsequently, after 

greater investigation, the final results were compiled in two volumes published by Kappa of 

Rome for the journal “Storia dell’Urbanistica”. 

 

The study was  divided into four periods:

• XIII-XV centuries (edited by Ugo Soragni) 

• XVI century (edited by Teresa Colletta)

• XVII-XVIII centuries (edited by Paolo Micalizzi) 

• XIX-XX centuries (edited by Antonella Greco)

This division, functional to the most accurate survey of the culture of each period, follows 

a scheme already defined in the intermediate phase of the research project; papers were 

written by scholars from different fields, invited by the “Associazione Storia della Città” to 

discuss them in open sessions. They were then further developed in their universities and 

institutions4. Four conferences were devoted to the different research topics.

4  Members of the following departments contributed to the research project: 

Dipartimento Casa e Città del Politecnico di Torino,
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione dell’Università di Firenze,
Dipartimento di Studi urbani dell’Università di “Roma Tre”,
Dipartimento di Architettura e Costruzione dell’Università di Roma “La Sapienza”,
Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dell’Università “Federico II” di Napoli,
Dipartimento Città e Territorio dell’Università di Palermo,
Dipartimento di Architettura dell’Università di Cagliari.

In addition to the above, conference speakers are affiliated with: 
Università della Tuscia, Politecnico di Bari, Università di Messina, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, 
Università di Reggio Calabria; further  contributions were provided by independent researchers, professionals, officials of 
institutions engaged in the preservation of cultural heritage.
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Convegno nazionale, 27 maggio 2004

Accademia dei Lincei, via della Lungara 230, Roma

Indirizzi di saluto:

Giovanni Conso, Paolo Portoghesi, Ferdinand Opll

Relazione introduttiva:

Enrico Guidoni

Relazioni:

Enrico Guidoni, Guglielmo Villa, Enrico Lusso, Alessandro Camiz, Paola Raggi,

Daniela Corrente, Irina Baldescu

Tavola rotonda:

Teresa Colletta, Antonella Greco, Enrico Guidoni, Paolo Micalizzi, Ferdinand Opll,

Giuseppina Carla Romby, Ugo Soragni

Curatore:

Enrico Guidoni

Segreteria:

Stefania Ricci

Organizzazione:

Daniela Corrente, Cecilia Mosconi

Convegno nazionale, 10 dicembre 2004

Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, Via Gramsci 53, Roma

Indirizzi di saluto:

Roberto Palumbo, Enrico Guidoni 

Relazione introduttiva:

Teresa Colletta

Relazioni:

Nicola Aricò, Marco Cadinu, Flavia Festuccia, Irma Friello, Paolo Micalizzi,

Giuseppina Carla Romby, Alessandro Viscogliosi, Josè Miguel Remolina, Laura Zanini

Curatore:

Enrico Guidoni

Organizzazione:

Alessandro Camiz, Daniela Corrente, Stefania Ricci, Maria Cecilia Mosconi

Parte Seconda: XVI Secolo

Parte Prima: Italia, XIII-XV Secolo
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Convegno nazionale, 27/28 gennaio 2005

Università “Roma Tre” - Facoltà di Architettura,  Aula “Urbano VIII”, Roma

Indirizzi di saluto:

Francesco Cellini, Enrico Guidoni

Relazione introduttiva:

Paolo Micalizzi

Relazioni:

Claudia Bonardi, Carmela Biscaglia, Claudia Rusciano, Giada Lepri, Antonietta Finella, Stefania 

Aldini, Carla Benocci, Clementina Barucci, Carlo Armati,

Giancarlo De Pascalis, Maurizio Vesco

Curatore:

Enrico Guidoni

Segreteria:

Stefania Ricci, Laura Goretti, Monica Piacentini

Organizzazione:

Alessandro Camiz

Convegno nazionale, 5 aprile 2005

Sala congressi CONI Servizi S.p.a., Edificio delle piscine

Piazza Lauro de Bosis 3, Foro italico, Roma

Indirizzi di saluto:

Antonino D’Alessandro, Roberto Palumbo, Enrico Guidoni 

Relazione introduttiva:

Ugo Soragni, Antonella Greco

Relazione introduttiva:

Nicola Aricò, Marco

Relazioni:

Cornelia Bujin, Gabriella Orefice, Laura Bertolaccini, Francesca Valensise, Stefania Ricci,

Salvatore Di Liello, Maria Teresa Marsala, Valter Proietti, Maria Cecilia Mosconi,

Elisabetta Cristallini, Gabriele Corsani, Augusto Pieroni

Curatore:

Enrico Guidoni

Organizzazione:

Alessandro Camiz 

Segreteria:

Stefania Ricci, Donatella Scatena, Paolo Pedinelli

CONI Servizi S.p.a.:

Ernesto Albanese

Parte Terza: Secoli XVII-XVIII

Parte Quarta: Secoli XIX e XX
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Il filo conduttore della ricerca “I PUNTI DI VISTA E LE VEDUTE DI CITTÀ” analizza quindi la 

realtà urbana che la veduta comunica in relazione alla topografia del luogo, confronta il 

punto di vista della veduta in esame con la cartografia storica della città, mette in relazione 

l’impostazione della veduta con i metodi di rilevamento topografico e territoriale in uso in 

ciascuna epoca.

Il confronto tra un rilevante numero di città italiane ed europee, svolto attraverso lo 

studio delle loro caratteristiche urbanistiche, topografiche e architettoniche, facilita la 

puntualizzazione di più complesse questioni storiografiche e artistiche, anche in relazione

agli autori e gli editori delle opere:

Vedute di città - Italia:

Trento, Arco, Bassano del Grappa, Padova, Verona, Venezia, Milano, Lodi; Chieri, Peceto, 

Moncalieri, Trofarello in Piemonte; Genova, Ancona, Urbino, Arezzo, Pistoia, Pescia, Pisa, Prato, 

S. Gimignano, Colle Val d’Elsa, S. Giovanni Valdarno, Scarperia, Lucca, Firenze; Roma;

le città laziali Arriccia e Marino; in Campania: Napoli, Campi Flegrei, Pozzuoli, Salerno, 

Sorrento, Buccino, Oliveto Citra, Campagna, Eboli, Benevento; 

città della Calabria: Reggio Calabria, Bova, Palazzi, S. Maria di Polsi, Gerace, Rocella, Stilo, 

Gioiosa, S. Giorgio, Palmi, Bagnara, Scilla, Pentadattilo, Tursi in Basilicata;

le città pugliesi Lecce, Nardò, Taranto, Brindisi, Otranto come parte del gran-tour,

le grandi capitali insulari Cagliari, Palermo, Messina.

Vedute di città - Europa:

Anversa, Francoforte, Amburgo, Stada, Bordeaux, Budapest, Copenhagen, Costantinopoli, Lione, 

Lisbona, Londra, Madrid, Malta, Parigi, Cracovia, Danziga, Vlissingen e Emden, Vienna, Valencia, 

Strasburgo, Valladolid, Toledo, Burgos.
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The general theme, “VIEWPOINTS AND URBAN VISTAS”, investigates the urban conditions 

communicated by views in relation to the topography of the place, comparing the points of 

view in question with historical maps of the city, relating the particular view to topographical 

and geographical surveying methods used during each era.

Comparison between a large number of Italian and European cities, carried out through the 

study of their urban, topographic and architectural characteristics, helped clarify complex 

historiographic and artistic issues, also in relation to the authors and publishers of the works:

Pittori, vedutisti, cartografi, incisori:

Giusto de Menabuoi, Benozzo Gozzoli, Leon Battista Alberti, Albrecht Dürer, Jacopo de Barbari, 

Jacob van Deventer, Etiénne Duperac, Francesco Vanni, Stefano Bonsignori, Seld, Joris 

Hoefnagel, Tiburzio Spannocchi, Francesco Negro, Antonio Ferramolino, Jansson, Calamecca, 

Christoph Schweicker, Jan Van Heemskerk, Giorgio Palearo Fratino, Angelo Rocca, Ottavio 

Mascarino, Antonio Tempesta, Giuseppe Tiburzio Vergelli, Filippo Barigioni, W. Van Nieuland, 

Giovanni Antinori, Anton van den Wyngaerde, Giorgio Vasari, Olivier Truschet, Germain Hoyau, 

Gilles Corrozet, Francesco Cassiano de Silva, Pietro Francesco Garoli, Gaspar Van Wittel,

L. Chastelet, Willem (Guglielmo) Fortuyn, Gabriel Bodenehr, Ph. Hackert, Giovanni de Grado, 

Jacques Chereau, Ignazio Stile, Antonio Zaballi, Pompeo Schiantarelli, Harry Fenn, Giuseppe 

Vasi, T. Salmon, Louis J. Desprez, Filippo Juvarra, Giacomo Quarenghi, G. Ricciarelli, U. D’Anna,

F. Morghen, Ph.  Hackert, W. Bartlett, T.A. Prior, W. French, G. Zuliani, H. Courvoisier-Voisin,

Ch. Civeton, A. Guesdon, G. Sala, J.J. Falkeisen, R. Calvert Jones, F. Fantozzi, T. Patch, G.M. Terreni, 

A. Hautmann, Luigi Zumkeller, Wright of Derby, G. P. Pannini, V. Tironi, A. Pernier, G. B. Falda,

G. B. Nolli, H. Van Cleve, Ph. Galle, G. Scoppa, T. Ruiz, G. H. Triverio, Giovanni Omiccioli,

Tina Tommasini, Eva Quajotto, Mario Maffai, Giorgio de Chirico, G. Capogrossi, Renato Guttuso, 

Enrico Prampolini, Giulio Turcato, Achille Capizzano, A. Gauro Ambrosi.

Editori (secoli XVI-XVII):

Borgomensis, Sebastian Münster, Georg Braun, Franz Hogenberg, Joan Blaeu.




