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1. Introduzione

Lo studio degli inventari di corte è la base per la comprensione di tutte le 

dinamiche che si celano dietro gli splendori e le magnificenze delle residenze 

storiche e in particolare delle residenze reali. Attraverso questi documenti, che si 

conservano negli archivi italiani, si ricostruiscono frammenti di vicende storiche, 

politiche, economiche, di storia del costume, del commercio, della moda e 

dell’arte. In questo lavoro in particolare ci si concentra sulla breve quanto 

importante parentesi storica del periodo napoleonico. Napoleone e la sua famiglia 

abitarono, in Italia come in Francia, tanti palazzi importanti, per periodi più o 

meno brevi e ovunque apportarono un soffio di “modernità” dato dallo stile 

neoclassico, con arredi e dipinti e nuove commissioni.

Ci si vuole sofferma dunque non tanto sugli arredi, spesso ancora oggi 

conservati, ma su un ambito più privato e intimo del vivere quotidiano: il mondo 

delle biancherie d’arredo e delle livree. Ciascun palazzo, reale o imperiale che 

fosse, aveva bisogno di un guardaroba fornitissimo e adatto allo status di chi 

abitava la casa. Tali guardarobe, che funzionavano in maniera simile a Milano, 

come a Firenze, come a Venezia, venivano gestite e mantenute, non solo 

attraverso puliture, stirature, ma anche con un’ampia attività burocratica. Decine 

di lettere e documenti di vario genere raccontano come funzionassero gli 

approvvigionamenti, le sostituzioni e gli spostamenti. 

Per prima cosa si è resa però necessaria, nel compiere questa ricerca, 

focalizzazione dei centri del potere napoleonico in laguna: la reggia di Venezia, 

istituita nell’antico palazzo delle Procuratie Nuove e la villa Pisani a Stra, che 

seppur residenza di villeggiatura ha assunto nel decennio napoleonico una 
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discreta importanza. Lo studio è stato compiuto attraverso lo spoglio della 

documentazione conservata nell’Archivio di Stato Veneziano, in particolare il 

fondo Palazzi Reali il quale contiene in sé sufficienti dati per ricostruire i vari 

aspetti del vivere a corte. Non ci si è limitati però ai documenti veneziani: 

cercando carte che rendessero noto il destino delle biancherie, non solo in laguna 

ma nell’Archivio di Stato di Trieste per la documentazione riguardante il 

passaggio della famiglia Bonaparte nel porto austriaco, e all’Archivio di Stato di 

Lubiana, in cui buona parte della documentazione delle Province Illiriche (di cui 

Trieste fu parte integrante) confluì nel periodo asburgico, unendovi una ricerca 

all’archivio di Stato di Milano la quale ha consentito di porre dei termini di 

paragone con Venezia, nonché di ritrovare alcune informazioni legate proprie alla 

gestione del palazzo di Piazza San Marco. Questo lavoro si basa in buona parte 

su confronti con altre realtà simili a quella veneziana come palazzo Palazzo Pitti 

di Firenze e la Villa Reale di Monza. 

Tramite la documentazione veneziana e l’intero spoglio degli inventari, aldilà 

dell’aspetto materiale dei manufatti, non più apprezzabili, si è potuto ricostruire il 

complesso sistema di gestione del Palazzo Reale di Venezia e della Villa Reale di 

Stra. Attraverso questi documenti si scoprono le difficoltà nel reperire il materiale 

adeguato per gli arredi della dimora imperiale, per cui si fece ricorso, in una 

prima fase dei lavori ad arredi sacri, la ricerca di personale adeguato a cui 

affidare la cura dei manufatti, la loro gestione, la cura delle spese e le difficoltà di 

varia natura che emergono nel contesto di lavoro quotidiano in presenza o meno 

della corte.
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Ricercando testimonianze sulle biancherie si incrociano discorsi più ampi, a 

partire dall’arrivo di Napoleone in laguna, sino alla fine dell’egemonia 

napoleonica, passando per la soppressione delle chiese veneziane, i cambiamenti 

architettonici di piazza San Marco, i cambiamenti economici e il passaggio alla 

realtà austriaca, che dovette gestire un contesto divenuto composito. 
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2. Per un contesto storico: l’età napoleonica nelle Venezie

Alla stipula della pace di Campoformido del 17 ottobre 1797 si conclude per 

Venezia la sua storica autonomia: il Veneto passa sotto il controllo dell’Austria1. 

Le altre regioni del nord Italia erano in quel momento già sotto il controllo della 

Francia, forte delle vittorie ottenute durante la Campagna d’Italia; Napoleone 

aveva creato in Lombardia la repubblica Cisalpina nel giugno 17972  e una 

confederazione Cispadana formata dai territori di Modena, Reggio, Bologna e 

Ferrara3. 

Nel 1800 Napoleone, divenuto Primo Console, torna in Italia e dopo la vittoria di 

Marengo ristabilì il controllo francese sulla pianura padana, riportando 

un’egemonia che era venuta gradualmente a mancare nel corso del triennio 

precedente4; i territori italiani furono riuniti in un’unica repubblica, presieduta da 

Bonaparte, a cui fu annesso anche il Piemonte. La guerra, interrotta 

momentaneamente con la pace di Luneville, riprese nel 1803 e l’anno seguente 

Napoleone si proclamò imperatore dei francesi5. I rapidi mutamenti politici che 

seguirono questi eventi condussero Napoleone a cambiare l’assetto istituzionale 

anche dei territori italiani: nel maggio 1805 venne infatti proclamato il Regno 

d’Italia, con capitale Milano6.

Di fatto i territori italiani erano governati da un viceré il quale, come 

consuetudine dell’imperatore, venne individuato tra i familiari più stretti: venne 

4

1  C. Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, in, a cura di G. Galasso, Storia 
d’Italia, Torino 1986, vol. XVIII, p. 54.
2 Ivi, p. 177.
3  C. Crawley, Le guerre napoleoniche e la restaurazione 1793-1830, in Storia del mondo 
moderno, Milano 1969, vol. IX, p. 492.
4 Ivi, p. 496.
5 Ibidem.
6 Ibidem.



creato principe viceré Eugenio Beauharnais, suo figliastro, che Napoleone poi 

adottò formalmente il 16 febbraio 18067, solo pochi giorni prima dell’annessione 

di Venezia. 

Napoleone, imperatore dei francesi e re d'Italia, nomina il 
principe Eugenio viceré del Regno d'Italia, con il quale lavorano 
i ministri, presiede il Consiglio di Stato, comanda le truppe, ha il 
potere di sospendere gli ufficiali, comunica con il ministro che 
ha il portafoglio degli affari esteri con gli incaricati d’affari a 
Venezia, in Svizzera, a Roma, in Etruria, a Genova, Torino e 
Parma. L'imperatore delibera sulla convocazione o scioglimento 
del Corpo legislativo, sulla convocazione dei Collegi, sui lavori 
pubblici, sui crediti, sulla nomina dei ministri, consiglieri di 
Stato, presidenti dei Collegi, presidenti e questori del Corpo 
legislativo, presidenti e procuratori generali, dei prefetti, dei 
consiglieri di prefettura, podestà dei comuni di prima classe, dei 
rettori delle università, degli ufficiali; il ministro delle relazioni 
estere, il segretario di Stato e due membri del Consiglio di Stato 
risiedono a Parigi; tutto quanto richiede la sua firma deve essere 
indirizzato al segretario di Stato8.

In seguito alla battaglia di Austerlitz e alla pace stipulata il 26 dicembre 1805, si 

compilò il trattato di Presburgo, con il quale la sconfitta Austria si impegnò a 

cedere all’impero francese le province venete e l’Istria9. Le nuove acquisizioni 

entrarono a far parte del regno e tali territori, annessi dopo il trattato di 

Presburgo, vennero ripartiti nei sette dipartimenti dell’Adriatico10  che facevano 

capo alla municipalità di Venezia e i cui confini mutarono continuamente nel 

corso del cosiddetto decennio napoleonico, in cui si susseguirono le annessioni. 

Per quanto concerne Venezia, a partire dal giorno 19 del mese di gennaio 1806 

l’imperial regio governo generale decadde dalle sue funzioni e la città passò sotto 

5

7 F. Lemmi, Storia politica d’Italia, l’età napoleonica, Milano 1938, p. 232.
8  Archivio di Stato di Milano, decreto del 7 giugno 1805: Bollettino delle leggi del Regno 
d'Italia. Parte prima. Dal 1 gennaio al 30 giugno 1805, Milano 1805, vol. 2.
9 ASVe, Biblioteca Legislativa, decreto del 19 gennaio 1806, b. 37, car. 5.
10 C. Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, cit., p. 367.



il controllo di Napoleone e del viceré11. Si conclusero così gli otto anni di 

dominazione imperiale, anni che avevano “reso più povero il Veneto e ‘depresso’ 

Venezia”12. Seguì il 3 di febbraio una prima visita del viceré che, insieme alla 

moglie, visitò la città, accolto festosamente dalla popolazione13.

L’annessione ufficiale al Regno d’Italia avvenne tramite decreto con decorrenza 

dal primo maggio14; un periodo di governo provvisorio, durato circa quattro 

mesi, aveva preceduto l’ufficializzazione, per consentire l’adeguamento 

amministrativo dall’ex regime austriaco a quello di stampo francese15; in questo 

modo Venezia si trovò uniformata burocraticamente al nuovo governo ed 

entrarono inoltre in vigore il Codice Civile Napoleonico, il sistema monetario 

dell’impero e il concordato con la Chiesa16. Il dominio francese dura però solo 

pochi anni: Venezia venne dichiarata in stato di assedio dalle forze austro-inglesi, 

agli inizi del mese di ottobre 1813; diversi tentativi di allontanare le truppe 

nemiche fallirono e appena il 14 aprile dell’anno successivo l’assedio si 

considerò terminato, in seguito all’abdicazione di Napoleone e all’armistizio di 

Schiarino-Rizzino. Dieci giorni dopo ebbe formalmente inizio la cosiddetta 

seconda dominazione austriaca, che sarebbe durata per oltre trent’anni17. 
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11 G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, Dall’Età Napoleonica alla Prima Guerra Mondiale, in Storia 
della cultura Veneta, Vicenza 1986, p. 12.
12 G. Distefano, Atlante storico di Venezia, Venezia 2007, p. 630.
13 Ivi, p. 631.
14 ASVe, Biblioteca Legislativa, b. 37, decreto del 29 aprile 1806.
15  G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, Dall’Età Napoleonica alla Prima Guerra Mondiale, cit. p. 
12.
16 G. Distefano, Atlante storico di Venezia, cit., p. 632.
17 Ivi, pp. 645-646.



2.1 I luoghi della corte

Napoleone I per la grazia di Dio e per le Costituzioni, 
imperatore de’ Francesi e Re d’Italia, Abbiamo decretato e 
decretiamo quanto segue: Art.1. Il palazzo Ducale di Venezia 
apparterrà alla Corona per abitazione del Re e sarà chiamato 
Palazzo Reale. II. L’intendente de’ Beni della Nostra corona 
d’Italia lo farà ammobigliare e disporre per modo che possa 
servirci di abitazione entro l’anno corrente. III. Il presente 
Decreto sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi. 
Dato dal Nostro Palazzo di S. Cloud questo dì 18 luglio 1806. 
NAPOLEONE. Per l’Imperatore e Re, il Ministro Segretario di 
Stato, A. Aldini18.

Il 18 luglio 1806, tramite decreto, Napoleone incamerò il palazzo Ducale di 

Venezia tra i beni della corona e individuò tale sede come idonea 

all’insediamento del nuovo Palazzo Reale stabilendone pure il nome. Nello 

stesso decreto si disponeva l'ammobiliamento e la sistemazione degli spazi per 

accogliere il re e la sua corte entro l’anno. Per risistemare gli ambienti di palazzo 

Ducale, in vista del soggiorno del principe e della principessa consorte Augusta 

Amalia di Baviera, fu appellato per primo l’architetto veneziano Antonio Diedo; 

questi però declinò presto l’incarico19  e nominò come sostituto un suo collega, 

Giannantonio Selva, del cui lavoro per questo incarico non rimarrebbe però 

traccia grafica20. Nel mese di agosto dello stesso 1806 a Selva subentrò 

l’architetto Giannantonio Antolini, già “Regio Architetto ed Ispettore de’ Reali 

Palazzi di Mantova e del Tè”21. Antolini, pur avendo presentato dei progetti per il 

palazzo Ducale accolse in alternativa l’ipotesi, peraltro già ventilata 

dall’intendente Generale della Corona Giovanni Battista Costabili, di formulare 

7

18 ASVe, Biblioteca Legislativa, b. 27, vol. 17, p. 772, decreto del 18 luglio 1806.
19 Venezia nell’età di Canova, cit., p. 169.
20 Ibidem.
21 Ibidem.



un progetto ex novo per il palazzo delle Procuratie Nuove22 [fig. 17]. Ancora un 

altro architetto verrà poi chiamato a sovrintendere i lavori a partire dal 1808: si 

trattava di Giovanni Maria Soli23 , che assunse l’incarico di “architetto ispettore 

generale”, come rimane traccia in alcuni dei documenti del fondo Palazzi Reali 

dell’Archivio di Stato di Venezia24. 

La scelta doveva risultare di minore impatto e le Procuratie Nuove apparivano 

quindi più facilmente riadattabili e la scelta di ristrutturare tale complesso 

edilizio piuttosto che palazzo Ducale consentiva di salvaguardare quest’ultimo 

nella sua forma originaria e di mantenere in loco alcuni uffici ancora attivi quali 

gli uffici del Consiglio25; era questa una manifestazione di interesse e riguardo, 

forse addirittura di rispetto per la sede storica del governo veneziano da parte di 

Napoleone il quale aveva preso personalmente la decisione. L’ordine di 

cominciare a sgomberare i primi ambienti delle Procuratie (cosa che comportò la 

ricerca di nuovi locali in cui collocare gli uffici che si dovettero trasferire) arrivò 

nell’ottobre 1806 in una comunicazione che l’Intendente Costabili riporta al 

direttore del demanio:

(...) Affinché gli ordini dati da S.A.I per mezzo del Sig. 
Architetto Antolini siano indefettibilmente eseguiti, ho invitato 
questo Sig. Direttore del Demanio a compiacersi di dare le più 
efficaci disposizioni onde la seconda Procurativa nuova venga 
sloggiatta dovendo essa essere portata in aumento all’alloggio 
della prelodatta A.S.I. (...)26.
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22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Tra gli altri, la fattura per un letto di Napoleone, rinvenuta nella busta 18.
25 G. Pavanello, Un “copia lettere” di Giovanni Antolini, “regio architetto” a Venezia, in “Arte 
in Friuli, arte a Trieste”, n. 11, 1989, p. 111.
26 ASVe, Prefettura dell’Adriatico, b. 12, fasc. 1806 locali nazionali n. 1-128, lettera di Costabili 
al direttore del Demanio, 10 ottobre 1806.



Fu poi da Varsavia, che l’11 gennaio 1807, Napoleone decretò che la Fabbrica 

delle Procuratie Nuove era da quel momento da contarsi tra i palazzi della 

Corona. 

Regno d’Italia, estratto dei registri di s.m. l’imperatore e re 
Napoleone per la grazia di Dio, e per le costituzioni imperatore 
dei francesi, Re D’Italia abbiamo decretato e decretiamo quanto 
segue: art. 1 la fabbrica delle procurati nuove di Venezia è 
dichiarata uno de palazzi della corona; art. 2 la somma di lire 
seicentosessantaseimila italiane portata in aumento della lista 
civile dello scorso anno 1806, è assegnata per l’adattamento, e 
mobilie, del suddetto palazzo; art. 3 il nostro intendente 
Generale de Beni della Corona è incaricato dell’esecuzione del 
presente decreto. Dato dal nostro quartier generale imperiale di 
Varsavia questo di 11 gennaio 1807. Firmato Napoleone, per 
l’imperatore e Re, il ministro segretario di stato, Segnator A. 
Aldini27.

L’imperatore stanziò inoltre una grossa somma di denaro per adattare e acquistare 

la mobilia necessaria28. Di tali acquisti venne incaricato Antolini, il quale tra le 

altre cose ricevette anche l’esplicito ordine di procurare la biancheria per il 

palazzo29, mentre la fitta produzione di lettere di questo periodo30, testimonia 

alcuni passaggi dell’affrettato approvvigionamento: la visita incombente del 

viceré, che arrivò in visita nel mese di aprile del 180731, rendeva estremamente 

urgenti i lavori per dare decoro agli ambienti32. Non mancarono i problemi di 

varia natura con i fornitori che spedivano materiali di qualità inferiore rispetto 

9

27  Trascrizione tratta da: E. Bastianello, La fabbrica dell’Ala Napoleonica nelle Procuratie 
Nuove in Piazza San Marco, Autorità, architetti ed artieri nella Venezia di inizio Ottocento. (tesi 
di laurea, relatore H. Burns, correlatore C. Salmini, AA 1996/1997), p. 63.
28 G. Pavanello, Un “copia lettere”... cit., p. 111.
29 Ivi, p. 114.
30  Ivi, pp. 130-175, dove si riporta la trascrizione parziale del complesso di lettere contenute 
nella b. 9 del fondo Palazzi Reali. Altre trascrizioni si trovano in appendice a: G. Pavanello, 
Hayez frescante neoclassico, in “Arte Veneta”, 1977, pp. 281-283.
31 G. Pavanello, Un “copia lettere”... cit., p.171.
32 Ivi, p. 113.



quanto richiesto, o in numero diverso, fatto che costrinse Antolini a scrivere 

numerose missive per protestare33.

Per l’appartamento del viceré si scelsero i locali della cinquecentesca libreria 

Sansoviniana: nel 1807 si decise di adibire a ingresso lo scalone, il salone a sala 

del trono e la “stanza d’angolo verso il molo” a camera da letto; di fatto i lavori 

di allestimento proseguirono però per almeno un anno infatti, all’arrivo di 

Napoleone, l’allestimento dell’appartamento non era ancora concluso34.

Per quanto concerne la struttura del palazzo, si incominciò presto un cantiere che 

portò all’elaborazione di ingenti modifiche strutturali e all’erezione della 

cosiddetta ala Napoleonica. Il nuovo edificio venne concepito per rendere 

unitario il lato corto di piazza San Marco, fino a quel momento costituito da tre 

edifici distinti: le due ali di risvolto delle procuratie e la sansoviniana chiesa di 

San Geminiano, demolita su ordine preciso del viceré35. La facciata di questo 

nuovo edificio continuava idealmente il ritmo compositivo delle procuratie e il 

primo piano si pone alla stessa altezza del primo piano delle Procuratie Nuove, 

mentre in luogo di un secondo piano l’ala è coronata da un attico ornato di 

panoplie, che lo eleva alla stessa altezza delle Procuratie Vecchie. La nuova ala 

che si andava costruendo avrebbe ospitato lo scalone monumentale d’accesso al 

10

33 Ivi, p. 164.
34 A. D. Basso, La libreria Sansoviniana, l’appartamento vicereale, in I luoghi del patrimonio 
storia, tutela e problematiche di Utilizzo, Venezia 1997, pp. 33-34.
35G. Pavanello, Un “copia lettere”... cit., p. 114. In G. Distefano, Atlante storico di Venezia, cit., 
p.641 si fa risalire la demolizione al 1810. Napoleone però, quando giunse in visita alla città di 
Venezia nel 1807, trovò solo la facciata della chiesa. In occasione dei festeggiamenti del 2 
dicembre 1807 si ricorda l’illuminazione straordinaria di tutti e quattro i lati della piazza, con un 
effetto scenico eccezionale, che ebbe luogo per l’ultima volta quel giorno e peraltro fu rovinato 
anzitempo da una fitta pioggia che spense tutte le candele a partire dalla mezzanotte: cfr. A. De 
Fournoux, Napoléon et Venise 1796-1814, Paris 2002, p. 300; A. Renier, Feste a Venezia per 
l'arrivo di Napoleone, Giuseppina Bonaparte, Eugenio Beauharnais, il podestà Daniele Renier, 
Venezia 2010, p. 20.



Palazzo e la sala da ballo, reputata necessaria per i grandi ricevimenti che 

avrebbero dovuto tenersi a corte.

Nel frattempo anche gli interni subirono grandi modifiche: un ammodernamento 

degli ambienti secondo il gusto Empire era necessario nel programma celebrativo 

prefigurato dall’imperatore nelle sue numerose residenze36. Tra le varie figure di 

artisti e artigiani impegnati a palazzo spiccano alcuni nomi: ad affrescare le 

stanze si chiamarono Giuseppe Borsato (che continuò a lavorare alla decorazione 

del palazzo anche in epoca austriaca37), Giovanni Carlo Bevilacqua e in una fase 

successiva vi lavorò anche un giovanissimo Francesco Hayez, per gli stucchi si 

scelse Giambattista Castelli38 , il maestro tappezziere Giovanni Battista Rossetto 

lavorò all’addobbo parietale e Giuseppe Cavenezia si occupò della mobilia39.

I lavori al palazzo si conclusero appena nel 1813, solo pochi mesi prima della 

caduta del regno40. L’ala napoleonica venne inaugurata infatti il 15 novembre 

1814, cinque mesi dopo l’inizio della nuova dominazione austriaca41. Gli 

austriaci hanno poi mantenuto le funzioni del palazzo, cambiando però alcuni 

elementi all’interno ma soprattutto in facciata, operando in primis  la rimozione 

dei simboli e degli emblemi del passato regime napoleonico, mentre nel 1815 si 
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36  G. Pavanello, La decorazione neoclassica nei palazzi veneziani, in Venezia nell’età di 
Canova, cit., p. 286.
37 R. De Feo, Giuseppe Borsato 1770-1849, Verona 2016, pp. 440-441.
38 G. Pavanello, La decorazione... cit., pp. 286-287.
39  La loro presenza nel cantiere del Palazzo Reale si rileva dalla documentazione del fondo 
Palazzi Reali, vedi ad es. ASVe, Fondo Palazzi Reali, bb. 3 e 9, documenti vari.
40 Napoleone abdicò per sé e per il viceré il giorno 11 giugno 1814; Eugenio seguì l’esempio di 
Bonaparte, concludendo un armistizio con il feldmaresciallo Bellegarde cinque giorni più tardi: 
G. Distefano, Atlante storico di Venezia, cit., p. 646.
41 Ibidem.



resero poi necessari dei nuovi lavori di restauro in seguito anche ad un incendio 

divampato il 27 gennaio 181542, di cui si trova cenno in alcuni documenti43.

La villa Pisani di Stra sorge lungo il fiume Brenta dal XVII secolo; le numerose 

riedificazioni che si sono susseguite ne hanno però totalmente modificato 

l’aspetto originario, tanto da rendere la villa più simile a una reggia44. La facciata 

e la struttura odierne, quasi già orientate al neoclassicismo, risalgono all’incirca 

agli anni Trenta del Settecento45 e l’edificio è attribuito a Gerolamo Frigimelica, 

architetto che aveva già lavorato per la famiglia Pisani, curando il progetto della 

facciata di palazzo Pisani a Santo Stefano, a Venezia46. 

Nel 1807 i fratelli Alvise e Francesco Pisani proprietari della villa, spinti dalle 

avverse condizioni economiche in cui versavano, vendettero la proprietà a 

Napoleone il quale, tramite la mediazione dell’architetto Soli47, fece loro una 

cospicua offerta. L’imperatore conosceva personalmente la villa, avendovi già 

alloggiato nel 1797, quando era ancora Primo Console, insieme alla consorte 

Giuseppina48. La villa appena acquisita venne data in dono a Eugenio, il quale la 

rinominò villa Eugenia49 e incaricò l’architetto Antolini (contemporaneamente al 

lavoro nel Palazzo Reale di Venezia) di ammodernare gli interni e di predisporre 

gli appartamenti per sé e la moglie Amelia. Collaborarono alle riforme, che 

interessarono anche il parco, gli architetti Giuseppe Maria Soli e Giuseppe 

12

42 Cfr R. De Feo, Giuseppe Borsato... cit., pp. 440-441.
43 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 6, lettera n. 5, lettera di Anna Petrillo del 1815.
44 E. Bassi, Ville della Provincia di Venezia, Milano 1987, p. 236.
45 Ivi, p. 242.
46 M. Marenesi, La villa nazionale di Stra, cit., p. 3.
47 E. Bassi, Ville della Provincia di Venezia, cit., p. 242.
48 Ibidem.
49 M. Marenesi, La villa nazionale di Stra, cit., p. 6.



Mezzani50  e a questi si unirono i pittori, (Giuseppe Borsato e Giovanni Carlo 

Bevilacqua, tra gli altri), i decoratori e il mobiliere Casadoro, che lavoravano già 

per la residenza reale di Venezia51.

Amministratore della villa fu Giovanni Francia, il quale già aveva lavorato a 

lungo per la famiglia Pisani e che rimase al servizio dei nuovi proprietari 

francesi52 e la cui traccia si ritrova in numerosi documenti del fondo archivistico 

veneziano53. Come si evince dall’inventario del 1809, due appartamenti al piano 

nobile furono destinati alla vice regina54: il primo era composto da “anticamera”, 

“camera di ricevimento”, “camera da letto”, “gabinetto da pettinarsi”, “camera da 

lavoro” e “stanza con camino” (le ultime tre tappezzate di stoffa), mentre un 

secondo appartamento, definito “di riserva”, era composto da un simile numero 

di ambienti, la cui ubicazione non è tuttavia immediatamente rintracciabile, 

almeno se ci si attiene alle sole indicazioni date dal predetto inventario. Anche il 

viceré aveva un suo appartamento privato formato da cinque ambienti variamente 

decorati e di vario utilizzo, dalla camera da letto con camino al “gabinetto da 

travaglio”. Risulta difficile però condurre un discorso sull’identificazione degli 

ambienti descritti negli inventari, giacché si trovano, nell’inventario del 1809, 

indicazioni sulla numerazione degli ambienti e sull’ubicazione generale di questi 

(“a mezzogiorno”) rispetto all’edificio (“verso la corte”), oppure rispetto al parco 

(“saletta alla Brenta” e “sala verso il giardino”). 
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50 E. Bassi, Ville della Provincia di Venezia, cit., p. 242.
51 Ibidem.
52 M. Marenesi, La villa nazionale di Stra, cit., p. 7.
53 ASVe, Fondo Palazzi Reali, bb. 4, 5 e 18, documenti vari.
54  ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 15, Inventari 1809-1814, Diversi effetti presso il R. 
Guardaroba, Strà li 31 ottobre 1809.



Alla caduta del Regno d’Italia gli austriaci presero possesso della villa, che 

ospitò i regnanti della casa d’Asburgo ma anche l’ormai ex imperatrice Maria 

Luisa, per una notte nel 1816, l’imperatore di Russia e poi i Savoia55  che 

acquisirono l’edificio nel 1866 e ne mantennero la destinazione a residenza di 

villeggiatura. Divenne poi parte integrante del demanio del regno d’Italia nel 

188256, diverse istituzioni vi furono alloggiate, fino a divenire infine Museo 

Nazionale negli anni ’90 del secolo scorso.

2.2 Il fondo palazzi reali

Composto da trentatré buste e due registri il fondo Palazzi Reali, conservato 

all’Archivio di Stato di Venezia, testimonia l’attività finanziaria e amministrativa 

delle due residenze reali site in territorio Veneto, a Venezia e a Stra. Tali attività 

erano svolte dall’Agenzia della Corona, dipendente dall’Intendenza generale di 

Milano57; dal 1814 l’amministrazione passerà, durante il secondo dominio 

asburgico, alla Direzione del Demanio di Venezia e infine al Gran 

maggiordomato dal 1857 al 185958. Viene specificata però, nella Guida generale 

degli archivi di Stato italiani, una certa difficoltà di reperimento dei materiali, 

causata dall’alluvione a Venezia del 196659.
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55 M. Marenesi, La villa nazionale di Stra, cit., p. 7.
56 E. Bassi, Ville della Provincia di Venezia, cit., p. 243. Maranesi fa invece riferimento all’anno 
1886 come data di cessione allo stato e momento di abbandono della villa: M. Marenesi, La 
villa nazionale di Stra, cit., p. 8.
57A. Da Mosto, L’archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico, 
Roma 1940, p. 51.
58 Ibidem.
59 Guida generale degli archivi di Stato italiani, Roma 1994, p. 1027.



Il fondo viene datato tra il 1806 e il 1859, con documenti risalenti però sino al 10 

novembre 180560. Dall’elenco di consistenza si evince una tripartizione delle 

buste schematizzabile secondo il seguente ordine: buste 1-5: Agenzia della 

corona, Venezia e Stra; buste 6-19: Intendenza dei palazzi reali; buste 20-33: 

Maggiordomato; 34-35: Registri. Le attività dell’agenzia e dell’intendente dei 

Beni della Corona d’Italia si confondono, tanto che risulta poco chiaro quali 

fossero le effettive competenze di ciascun ufficio: entrambi si occuparono infatti 

di affitti, della redazione degli inventari dei beni mobili e degli “infissi”, nonché 

dei preventivi e delle spese effettuate nel corso degli anni. A ciò si sovrappone in 

parte anche l’attività degli uffici del governo asburgico che, a giudicare dalle date 

riportate, evade pratiche cominciate in epoca napoleonica61. 

Il fondo è eterogeneo anche sotto un altro aspetto: le attività legate ai due palazzi 

reali di Stra e Venezia non sono presentate in maniera distinta, tanto più che tutta 

la documentazione (soprattutto nella busta 15) è congiunta, probabilmente perché 

gestita da un unico ufficio. La documentazione comunque è affine: buona parte 

delle carte è stata redatta in occasione delle estese operazioni di restauro degli 

edifici e delle attività di riallestimento degli ambienti che entrambi i palazzi 

hanno subito all’arrivo della famiglia Bonaparte; si trovano, nelle buste prodotte 

da entrambi gli uffici, documenti che contemplano gli ordini e le commissioni a 

varie tipologie di artigiani, dal fabbro al falegname, sino al tappezziere.

Anche per quanto concerne l’oggetto specifico di questa ricerca, ossia i 

rifornimenti e la gestione dei tessili e della biancheria di corte, la distribuzione 
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60 Ibidem.
61  E. Bastianello, Il palazzo reale di Venezia (1806-1813) con una Appendice con i testi delle 
relazioni degli architetti, in “Engramma” n. 111, novembre 2013.



dei dati all’interno del fondo risulta piuttosto eterogenea. Distribuite tra le varie 

buste si trovano fatture e ricevute di pagamenti dei commercianti e degli artigiani 

che si occupavano dei rifornimenti, della manutenzione, della pulizia e del 

rammendo, sia che si trattasse delle lenzuola, sia che si trattasse delle livree dei 

dipendenti di palazzo; vi si trovano poi ordini e ricevute di consegna, firmate alle 

volte dal “custode della real casa” o dall’“intendente” in persona. 

La documentazione più consistente è contenuta in particolare nelle buste 2 e 15, 

denominate entrambe “inventari” e che coprono tutto il periodo cosiddetto 

napoleonico. In queste due buste si ritrovano gli inventari di entrambe le 

residenze, redatti in più versioni, tanto da riscontrarne quasi uno per ciascun anno 

per il periodo dal 1808 al 1812. Gli inventari sono sia di tipo specifico, dove sono 

elencati gli oggetti radunati secondo la loro tipologia (rami, bronzi, infissi, mobili 

e altre categorie di beni), sia di tipo generale senza distinzioni di sorta. Tali 

inventari, piuttosto consistenti, riferiscono minuziosamente di ogni oggetto 

presente nel palazzo.

Le informazioni che si ricavano da questa documentazione sono di diversa 

natura: alcune pagine sono redatte seguendo un ordine topografico, ovvero stanza 

per stanza, dando modo così di leggere la descrizione dei mobili e delle 

suppellettili, tali da rendere l’idea dell’aspetto delle varie camere, sia per la 

quantità di mobili, sia per l’intonazione generale degli ambienti. Altrove nei 

documenti viene fornita invece una visione quantitativa dei pezzi, spesso 

suddivisi in tre categorie, chiamate ranghi, che indicano molto probabilmente la 
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destinazione dei pezzi stessi, divisi tra il personale e le persone di rango 

superiore62. 

Non mancano annotazioni di tipo economico, per quanto riguarda la residenza di 

terraferma, rinvenute in alcuni elenchi, in cui vengono forniti i prezzi in lire di 

alcune stoffe misurate in braccia (veneziane o milanesi, a seconda dei casi) e di 

altri pezzi forniti già pronti per l’uso. Dell’utilizzo dei vari manufatti viene data 

una panoramica in un altro degli inventari analizzati63, in cui la dicitura “nuovi”, 

“usi” e “vecchi” discrimina con molta probabilità la scelta di mantenere o 

sostituire i pezzi (in questo caso per la maggior parte tendaggi). 

Le descrizioni delle stoffe sono in via generale abbastanza precise, almeno per 

quanto pertiene l’indicazione di tessuti, fantasie, colori e tonalità, elencati 

puntualmente e laddove le stoffe erano parte del rivestimento di un pezzo di 

mobilio anche il legno del mobile viene segnato nell’inventario. Emerge così un 

campionario piuttosto interessante delle stoffe stesse: tanto da poter stabilire una 

differenza di tipo e colore in merito al decoro e al valore del tessile, 

maggiormente significativa per i sovrani, mentre per i funzionari che abitavano a 

palazzo era acquistata biancheria di tela ordinaria e coperte di lana grezza, 

talvolta con piccoli decori.

Per gondolieri e servitori e diciannove delle loro livree guarnite d’oro (ma di cui 

non viene riportato il colore) si trova testimonianza nell’inventario rinvenuto 

nella busta 2, afferente alla residenza di piazza San Marco: le livree più 
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62  In alcuni punti, come accade nell’inventario generale presente nella b. 15, n. 5 riferito a 
Venezia, vi è un’ulteriore voce “pei sovrani”; dove ciò non è così specificato risulta difficoltoso 
stabilire la destinazione precisa dei pezzi.
63 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 15, Inventari 1809-1814, inv. A36, Inventario di tutti gli effetti 
mobili esistenti nel palazzo R. della villa R. di Strà addì 31 7mbre 1809.



importanti erano realizzate in raso, altre, definite secondarie ma senza ulteriori 

specificazioni, in panno.

Rare ma utili sono le annotazioni sulla provenienza dei pezzi: solo per pochissimi 

di questi è segnalata l’origine milanese e sempre nell’inventario della busta 2 si 

nominano alcune lenzuola provenienti dalla capitale che sono state tenute, mentre 

le eccedenze venivano rispedite indietro in modo di non tenere in loco più del 

necessario. In un altro inventario che fa riferimento a Stra invece l’indicazione a 

margine riguardante “Venezia” lascia intuire la provenienza lagunare dei pezzi. 

Altrove le annotazioni inventariali a margine segnalano delle mancanze non 

meglio specificate64.

Un’ulteriore osservazione si può fare sull’aspetto linguistico degli inventari. Per 

prima cosa si nota una difformità frequente nel nominare i pezzi, non solo se 

questi sono ricordati da funzionari diversi, ma anche dalla stessa persona, mentre 

tra una pagina e l’altra spesso si scrivono e indicano i vocaboli in maniera 

diversa, ricorrendo così le abbreviazioni e gli errori di scrittura, tra cui i più 

diffusi sono “tella” per “tela”, “fiocchi” per “fiochi”. Vi è poi una gran diffusione 

di termini dialettali, afferenti all’area veneta, nonché di termini specifici per 

designare particolari lavorazioni, come spinadon (tipo di tessuto), cavezzo 

(scampolo) o canaton65.
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64 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 2, Inventari anni diversi, Inventario di carte 16 del 1808, in cui 
si segnala la mancanza di n. 18 mantini. 
65 Per le definizioni si veda G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia 1856; oppure 
in: A. Vitali, La moda a Venezia attraverso i secoli, lessico ragionato, Venezia 1992.



3. L’uso e lo scarto delle biancherie

Laddove non si analizzino solamente gli elenchi specificamente riguardanti 

manufatti appena acquistati, le annotazioni sullo stato di utilizzo dei pezzi 

abbondano in tutti gli inventari ed elenchi del fondo Palazzi Reali, dell’Archivio 

di Stato di Venezia. Vi compare infatti la dicitura “nuovi” a margine di alcune 

indicazioni, per esempio nell’inventario di Stra del 1810 dove sono trascritti: “19 

coppertori di Calicò Stampati nuovi [...] 50 di Tela ord. nuovi”66. La stessa 

dicitura si riscontra in un inventario del 1809, dove per ogni manufatto descritto 

si inserisce il totale dei pezzi nella rispettiva colonna “nuovi”, “vecchi” oppure 

“usi”. Le stesse annotazioni di “vecchio” o “uso” si ritrovano altrove nei 

documenti, come nell’inventario del 1810.

Nel contesto di Stra si trovano elencati molti pezzi “vecchi” e altri addirittura 

“antichi”, si fa riferimento in particolare a cortine e buonegrazie, dunque 

principalmente a pezzi dell’arredo non toccati dalle modifiche imposte dal viceré. 

“Usi” vengono definiti invece altri tipi di manufatti, evidentemente colpiti da 

usura, come le coperte e le trapunte, anche se non si specifica però quale possa 

essere l’età dei pezzi consunti. Maggiormente soggetti a usura risulterebbero 

essere i tessuti serici e i tessuti in fibra di cotone, ma anche di raso e i damaschi, i 

quali vengono spesso accompagnati dalla dicitura “strasci”, oppure “strusci” o 

con altre varianti dello stesso termine dialettale67, proprio per indicare il grave 

stato di usura e dunque la necessità urgente di sostituzione: per esempio  
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66  ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario e stima dei mobili di 
qualunque specie inservienti all’ornamento ed all’uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma 
della circolare di S.E. il sig. intendente generale dei beni della corona in datta dei 17 8bre 
1810, n. 3782.
67 G. Boerio, Dizionario del dialetto Veneto, cit. p. 718, voce strussiar.



nell’inventario del 1810 vengono descritte “10 [coltrine] di tella strascie parte 

coperte di raso strascio e suoi ferri”68.

Vi è poi una serie di manufatti definiti addirittura “indecenti”, come dei tendoni 

di tela ordinaria bianca e gialla, da esterno, e delle trapunte ordinarie vecchie di 

cui rimane traccia ancora nell’inventario del 180969. Sempre nella medesima 

busta si rinviene un elenco di circa 300 manufatti nominato “Diversi Effetti, 

Mobili, Fuori d’Oppera, Giudicati Inservienti per la sua antichità e indecenza”, 

giudicati tali il 31 ottobre 1809; se poi materialmente tali pezzi elencati venissero 

dismessi, buttati o riciclati (come pare sia stato fatto in occasione del 

trasferimento, nel 181170, di alcuni piatti tra Venezia e Milano, avvolti in “vecchi 

mantini”) il documento non lo riporta, né altrove si trova qualche indicazione a 

riguardo. 

Utile è considerare lo stralcio di una lettera del gennaio 1812 rinvenuta assieme 

ad altri preventivi di sorta, in cui viene annotato dal signor Francia cosa sia 

successo al servizio da cucina e perché vada presto sostituito:

Preventivo di spesa per le occorrenti riparazioni da farvi ai rami 
di cucina, credenza, biancherie ed oggetti frangibili di ogni sorta 
per servizio del r. Palazzo di Strà, per l’anno 1812 [...]. Simile 
per le biancherie che occorre di rimettere cioè parte di quelle che 
serviva per m. Legard essendo già di questa consumati tanto li 
fregoni e scossali che servironno per la pulitura e dar l’oglio ai 
pavimenti di terrazzo ed il resto di questa sono già bene 
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68  ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario e stima dei mobili di 
qualunque specie inservienti all’ornamento ed all’uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma 
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lì 31 dicembre 1809.
70 Ivi, Inventario de mobili di quantunque specie, che furono aumentati nell’anno 1811, con il 
prezzo del loro originario costo, servienti all’ornamento ed all uso del R. Palazzo di Strà, 
eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. intend. gen.le dei beni della corona, sotto la datta 
27 gennajo 1812. N.282.



avanzata così pure per tutte quelle biancherie di servizio 
promiscuo di cucina ecc ecc state bruciate e tagliate le qualli non 
sono più servibili, non che per quei oggetti di biancheria stati 
smarriti in occasione che S.A.I la principessa vice Regina onorò 
la villa di Abano £ 400.
        Giò Francia Custode f.f. d’agente71

Si ha così uno spaccato della frenetica attività del palazzo e di tutte quelle attività 

che reggono la complessa macchina che si cela dietro una residenza reale al 

principiare del secondo decennio del secolo. Si parla dei grembiuli rovinati o 

quanto meno sporcati dalle sostanze per pulire e lucidare i pavimenti; viene 

anche rappresentato il lavoro nelle cucine, gli incidenti che avvenivano 

quotidianamente, come le bruciature sugli strofinacci, motivo per cui vi era la 

necessità di sostituirle presto con materiali nuovi che fossero sempre in ordine. 

Questo giustifica dunque la gran quantità di “scossali”, “fregoni” e “canevasse” 

riscontrate negli inventari.

3.1 La destinazione delle biancherie, per valore e rango

Dalla lettura degli inventari emerge un’attenzione particolare per l’annotazione 

delle suddivisioni dei manufatti per destinazione d’uso oppure per qualità dei 

manufatti medesimi. Sono ovunque ben distinti i beni indirizzati “pei sovrani” o 

per le Loro Altezze, che riportano sempre segnalazioni a margine o in nota [figg.

23-24]. Vi sono poi tre distinti “ranghi” in cui buona parte dei beni viene 

incasellata o tramite l’annotazione in apposite colonne (come avviene 
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nell’inventario 5 della busta 15 riferito a Venezia72) o con brevi annotazioni 

compendiate a fine della descrizione sintetica del pezzo. 

Un riscontro piuttosto significativo di questa prassi di divisione si ritrova nel 

“Trasunto degli effetti di guardarobba del R. palazzo di Strà lì 31 dicembre 

1809”, consistente in un foglio di grande formato in cui vengono descritti in 

maniera ordinata e precisa i vari “servizi da letto per le LL.AA.II”, i “Servizi da 

letto” di primo, secondo e terzo rango, il “Servizio per una tavola di stato” e altri 

servizi di biancheria come quelli per la cucina, le asciugamani e le “serviette”, il 

“coltrinaggio” e i cuscini disseminati nella villa73. 

Utile è notare che, non avendo a disposizione i manufatti, ma potendo 

apprezzarne solo le descrizioni lasciate dai funzionari, risulta difficoltoso 

identificare correttamente le differenze tra ranghi, tanto più che entrambi i servizi 

per i sovrani e quelli di primo rango comprendono lenzuola guarnite di mussola o 

“serviette opperate”, così come nei servizi da letto di secondo rango compare 

ancora una qualche forma di applicazione di mussola alle lenzuola. Lo stesso 

discorso si può condurre alle tovaglie in “Damettina di Fiandra”, nominate sia tra 

la biancheria usata per apparecchiare la tavola dei sovrani, sia per le tavole di 

primo rango74.

Naturalmente lo stesso discorso riguarda sia il palazzo Reale di Venezia che 

quello di Stra e sebbene per quanto concerne Venezia si conservi un minor 

numero di inventari, quello risalente al 1808 offre comunque un buon caso da 
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Guardaroba, Strà li 31 ottobre 1809.
73 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Trasunto degli effetti di guardarobba del R. palazzo di Strà lì 
31 dicembre 1809.
74 Ibidem.



osservare75. Qui compaiono, in alcune pagine, le tre colonne di specifica dell’uso 

ma in questo caso però le descrizioni non sono così precise come nell’inventario 

di Stra del 1809: difatti le informazioni sono più sintetiche, di modo che per la 

stessa voce si possano enumerare i pezzi di tutti e tre i ranghi; sono dunque 

ridotte al minimo le indicazioni riguardanti colore, fantasia o decorazione; in 

questo caso risulterebbe ancora più complesso tentare di ricostruire quale potesse 

essere il criterio di discernimento dei pezzi. 

3.2 Il ruolo dei funzionari di palazzo e le divise del personale

Attraverso le piccole tracce disseminate negli inventari è possibile capire chi 

faceva uso dei capi di biancheria della guardarobba reale in quanto alloggiato al 

palazzo di Venezia: non si parla solo di personale di basso rango ma anche di un 

certo numero di funzionari, i quali avevano a disposizione delle stanze e una 

fornitura non trascurabile di biancheria.

Tra gli impiegati di basso rango si nominano, in un fascicolo del 181176, alcuni 

membri del personale tra cui in particolare tre inservienti, un facchino e tre 

gondolieri alloggiati a titolo gratuito nel palazzo; per questi si cerca una nuova 

collocazione all’interno del palazzo e si propone di spostarli negli ambienti in 

quel momento sfitti.

L’architetto Giovanni Maria Soli, viene nominato nella fattura redatta l’8 ottobre 

1811 dalla facente funzione di guardarobiera Anna Petrillo per aver ricevuto 

fodrette, lenzuola, tovaglie e tovaglioli, asciugamani e canevazze pulite, sbiancate 
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e stirate; motivo per cui è lecito dedurre che l’architetto occupasse delle stanze 

ammobiliate all’interno del palazzo Reale di Venezia77, dovendo oltretutto 

sovrintendere in questo frangente ai lavori della fabbrica. Risiedevano a palazzo 

anche i custodi e i guardiaportone e in uno “Stato dimostrante tutti gli effetti 

esistenti presso li impiegati del r. Palazzo” di Venezia del 10 novembre 180978, 

vengono elencati i beni della guardarobba loro assegnati: si tratta sempre di beni 

d’arredo primari quali copertori, lenzuola e federe, trapunte, cuscini, canevazze e 

pure un panno da tavola per il custode, il signor Fiorini. Altre due persone sono 

segnalate nello stesso documento: l’avvocato Giuseppe Luzzi, che riceve 

lenzuola di primo rango (da utilizzarsi nel suo appartamento che viene segnalato 

nell’ammezzato al pian terreno nelle stanze dal numero 63 al 7579) e che quindi 

doveva occupare una qualche posizione di rilievo, nonostante dei guai giudiziari 

avuti negli anni precedenti e il disegnatore Angelo Patella, che riceve invece una 

coperta e una trapunta, entrambe bianche ma di terzo rango. A firmare il tutto vi è 

il capo della Guardarobba, Lorenzo Petrillo; anch’egli vive all’interno del 

palazzo con la moglie, come sappiamo da una lettera da lui spedita all’intendente 

generale e conservata nello stesso fondo Palazzi Reali, dove viene richiesto di 

avvicinare il suo alloggio alla guardarobba per poter meglio vigilarla ed evitare 

sottrazioni indebite: 

L’alloggio fummi destinato anch’esso dovrebbe essere 
avvicinato al Guardarobba medesimo onde sopravegliare a furti, 
incendi, ed altri accidenti che potrebbero insorgere, com’anche 
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77 Ivi, b. 6, Acquisti 1807-1821, fasc. 3, fattura n. 893-9.
78 Ivi, b. 6, Acquisti 1807-1821, fasc. 3, prima carta (non riporta numerazione).
79 ASVe, Fondo Palazzi Reali b. 11, Corrispondenze 1810-1815, fasc. 4. 



per maggior prontezza del servigio nel tempo in cui soggiorna 
costà le L.L.A.A.R.R.80

L’informazione viene ripresa anche nei documenti di periodo austriaco degli anni 

1814-1815 riguardanti il personale, in cui si cita pure l’assistente Lorenzo 

Mezzani, che abita ugualmente nel palazzo81. 

Tra le carte si nomina anche Lagarde82, il capo della polizia, che nel 1812 pare 

ricevere “più biancheria di quelle che serviva”, con una annotazione che porta a 

immaginare come anche lui fosse ben alloggiato a palazzo, forse con qualche 

dispendio di spesa. [fig 34].

Dagli inventari di Stra, in particolare in quello del 1809, emerge 

un’innumerevole serie di stanze al secondo piano, verso mezzogiorno, arredate, 

per quanto concerne la biancheria e il “coltrinaggio”, tutte in maniera piuttosto 

simile, con “paglioni di tela bianca e turchino, cuscini simili ordinari, coperte di 

falpalà, coltrine di tela bianca, buonegrazie antiche83”. Erano stanze queste molto 

probabilmente messe a disposizione del personale, anche se non viene in alcun 

modo specificato. Nello stesso inventario si ritrova anche un’annotazione 

particolare che riguarda un inquilino singolare, che fu a Stra insieme al suo 

signore un’unica notte, nel novembre 1807: si parla del Mamelucco Roustam 

Raza (1783-1845), ovvero la fedele guardia del corpo di Napoleone che dalla 
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80 Ivi, b. 6, Acquisti 1807-1821, fasc. 3, seconda carta (non numerata).
81  Ivi, b. 13, Diversi 1814-1821. fasc. 2 Forma e qualità del vestiario accordato ai singoli 
individui addetti al servizio di questi II. RR. Palazzi (1817)
82 Ivi, b. 6, Acquisti 1807-1821 Quadro della biancheria esistente presso il R. palazzo di Strà, 
accompagnato all’agenzia di Venezia il giorno 13 marzo 1812 con il n.52. Ciò dietro gli ordini 
di S.E. l’intendente generale con suo dispaccio n.544 del giorno 19 febbraio. Dal quale quadro 
inoltra copia all’R. intendenza generale con il n.53 del giorno 14 marzo 1812
83 Ivi, b. 15, A 36, Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti nel palazzo R. della villa R. di 
Strà addì 31 7mbre 1809



campagna d’Egitto, nel 1798, fu sempre al suo fianco, fino al 1814. Roustam, che 

si dice dormisse sempre ai piedi del letto di Napoleone, a quanto pare ebbe a Stra 

una sua stanza, di cui resta memoria ancora parecchio tempo dopo la visita 

dell’imperatore; nella sua stanza, la numero 26 nell’inventario, si ritrovano, per 

quanto concerne sempre il caso specifico dei tessili, il solito paglione di tela 

bianca e turchina e i cuscini abbinati. 

Per quanto riguarda Stra non vi sono altre indicazioni specifiche sul personale 

alloggiato.

In merito alla questione delle livree occorre notare come usualmente queste 

fossero in dotazione agli impiegati e acciocché fossero sempre tutte uguali si 

lavavano e ricambiavano in blocco; l’attenzione per il colore delle divise della 

servitù è sempre stata alta, essendo normalmente questo legato ai colori della 

casata84.

Nella documentazione di età napoleonica del Fondo Palazzi Reali viene però 

quasi a mancare l’attenzione per le livree e solamente due documenti, afferenti 

entrambi al palazzo di Venezia, riportano informazioni sull’argomento. Nel primo 

inventario85, vengono elencati, alla voce “Livree” [fig. 24]: “4 berrette; 4 paja di 

calzoni; 4 cappelli; 8 fascie; 4 tracolle; 4 velade; 9 vestiti”, mentre sono 

totalmente assenti annotazioni riguardanti il colore, la stoffa, la foggia e la qualità 

dei pezzi e se ne ricava dunque un’informazione parziale. Nella busta 2 invece 

viene elencato il corpus di divise dei gondolieri.
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84  C. Padiglione, Delle livree del modo di comporle e descrizione di quelle di famiglie nobili 
italiane ricerche storiche e araldiche, p.? ; E. Carnelli, E. Coppola, Carrozze e livree. p.110
85 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 15, Inventari 1809-1814, Riepilogo degli effetti mobili del Real 
Palazzo di Venezia, tratto dall’inventario generale.



Ai gondolieri, figura tipica veneziana, viene attribuito storicamente un costume

Più o meno ricco, un giubbone fiorato, calzoni larghi alla 
vallona, ch’è quanto dire all’uso levantino, calze di seta e scarpe 
bianche, con berrettino del colore medesimo del giubbone86.

Ai primi dell’Ottocento alcune incisioni riportano un abito diverso fatto di 

“pantaloni tubolari, camicia di linea blusante aperta sul petto, fusciacca in vita e 

berretto a calza, del tipo in uso da sempre presso pescatori e marinai”87.

Nel gennaio 1808 sono presenti nella guardarobba reale 18 divise complete per 

altrettanti membri del personale, così descritte e orientate plausibilmente alla 

tenuta di gala: “4 Livree de’ gondolieri complete, guarnite d’oro; 8 idem di raso 

guarnite d’oro; 6 Idem di panno guarnite gallone seta con gabbani, n. 8”88. Le 

prime due sono annotate come di primo rango, l’ultima è invece di secondo 

rango.

Una livrea completa, definita simile, guarnita d’oro, con tracolla, è per il 

guardaportone a cui viene consegnata anche una “cannadindia” con pomolo 

d’argento e fiocco d’oro89. Pure in questo secondo caso, pur essendoci alcune 

informazioni sicuramente interessanti riguardanti stoffe e ornamenti, continuano 

ad essere assenti indicazioni sul colore delle livree, nonché sulla loro foggia. In 
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86 E. Paoletti, ll fiore di Venezia ossia i quadri, i monumenti, le vedute ed i costumi veneziani, 
Venezia 1840, pp. 53-54, ripreso in D. Davanzo Poli, Abiti antichi e moderni dei Veneziani, 
Verona 2001, p.141.
87 D. Davanzo Poli, Abiti antichi e moderni dei Veneziani, cit., p.141.
88 Vengono citate da A. D. Basso, Il palazzo reale di Venezia, un aggiornamento sugli arredi, i 
dipinti, i tessili, le gondole e il loro corredo, in “Ritrovare Restaurando”, Treviso 2000, p. 158, 
delle “livree de gondoliere, poco meno di cento, estive ed invernali in tessuti e colori diversi con 
i relativi cappelli in feltro, pelo e paglia. Alcuni in ottime condizioni di conservazione entro 
cappelliere in cartone” ritrovate tra Stra e Venezia, sicuramente afferenti anche alle epoche 
successive.
89 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 2, Inventari anni diversi, Inventario di tutti gli effetti mobili 
esistenti nel Real Palazzo di Venezia.



una lettera del 1811 una breve annotazione rivela le piccole ma evidentemente 

salienti differenze che l’abito del capo dei gondolieri riporta, rispetto all’abito dei 

sottoposti. 

Al sig. Giuseppe Pandini
In seguito dei venerati comandi di la S.a.I. il principe vice re che 
si è degnato di farmi abbassare mi è grato di prevenirmi che in 
vista della vostra condotta e lunghi tempi, siete destinato capo 
dei gondolieri addetti a questa Venerabile casa. Il vostro 
vestiario sarà contraddistinto da quello degli altri gondolieri da 
un colletto e paramani di velluto del colore dell’abito90.

Il successivo governo austriaco si occupa invece di fornire delle descrizioni più 

accurate delle livree dei propri dipendenti. In un documento del 1817 si 

forniscono addirittura le indicazioni precise sulla fattura delle nuove divise, 

contraddistinte dai colori marcatamente Asburgici, giallo e nero, come quella del 

guardia portone di cui resta un’accurata descrizione [fig. 38].

Il vestiario del guardiaportone dev’essere identicamente uguale 
a quello dei Cursori di governo [...] stabilito per l’anno avvenire. 
Un mantello di color cenerino di panno grosso da cambiarsi ogni 
tre anni. Un frak senza pattelle di panno grigio con bordi assai 
sottili di seta gialla orlati di bianco, più gilet, e calzoni lunghi di 
panno egualmente grigio, e questi tre articoli saranno cambiati di 
anno in anno. Inoltre il sussidio di dodici Fiorini annui per la 
piccola livrea li quali doveranno retrovarsi dal giorno del 
giuramento. Oltre a tutti questi oggetti comuni con i cursori, il 
guarda portone riceve per una sola volta una spada con 
impugnatura d’ottone dorata ed il relativo centurone ed un 
bastone con pomolo d’ottone egualmente dorato. Più di tre, in 
tre anni un pechesse, o soprattutto, di panno grigio per l’inverno, 
con piccoli bordi di seta gialla, e nera foderato con pelli 
d’agnello, e ribattuti con pelli di lupo, una bandoliera o tracolla 
larga di panno nero, per la spada con bordi eguali a quelli della 
livrea, ed una grande Fibbia d’Ottone finalmente cappello 
bordato d’oro Port-Epee di setta giallo nera da sott’Officiale e 
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bindello simile per il bastone, questi tre ultimi articoli di anno in 
anno91.

Nello stesso fascicolo viene descritta la livrea del guardia portone del palazzo di 

Milano, vestito anch’egli di panno color cenere, alla foggia della livrea 

giornaliera di domestici; la giubba era gialla con galloni argentati e i calzoni 

dello stesso color cenere della veste, in testa un tricorno, surtout grigio, anche di 

panno e con mutande in tela nostrana o cotone, per l’inverno, fornite 

evidentemente anche queste dall’erario92. Curiosa è la presenza, nella 

documentazione veneziana, di prescrizioni per la livrea di inservienti, facchini e 

altri impiegati presso i palazzi di Milano e di Monza93. 
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91  Ivi, b. 13, Diversi 1814-1821, fasc. 2, Forma e qualità del vestiario accordato ai singoli 
individui addetti al servizio di questi II. RR. Palazzi (1817), Estratto di protocollo, n. 376 
presen. li 7 giugno 1817.
92  Ivi, b. 13, Diversi 1814-1821, fasc. 2 Forma e qualità del vestiario accordato ai singoli 
individui addetti al servizio di questi II. RR. Palazzi (1817)
93 Ibidem



4. La gestione della guardaroba

In un lettera del capo della guardarobba Lorenzo Petrillo, datata 8 novembre 

180994 e indirizzata all’intendente generale, si comunica la necessità di rinnovare 

e meglio accomodare la guardaroba stessa:

Al signor amministratore dei terreni di proprietà della corona, 
delegato di S.E. il signor intendente generale / Venezia.
Signore, m’onoro di rimetterle lo Stato degl’effetti di questo 
Regio guardarobba, ch’esistono presso le persone abitanti in 
questo Reale Palazzo, esteso come mi dinoto col di lei venerato 
foglio dei 5 novembre, N. (senza) [sic!], e munito de que’ 
chiarimenti necessarj onde renderlo intellegibile a colpo 
d’occhio. 
Non manco egualmente con quest’incontro di metterla a parte di 
quanto sarebbe d’uopo, rinnovare ed ammodernare in questo R. 
Guardarobba stesso per una più conveniente sistemazione di tal 
ramo di servizio95.

Per prima viene espressa la necessità di far riparare porte e scuri delle stanze, 

evidentemente allora versanti in cattivo stato:

Per la maggior sicurezza degl’effetti che cadono sotto la mia 
responsabilità, si rende indispensabile, di riparare tanto le porte 
quanti gl’oscuri di questo R. Guardarobba trovandosi si le une 
che gl’altri in un notabile deterimento, e parte d’essi mancanti, il 
restaurare poi gl’armadi, le tavole e varj altri effetti ad essa 
attinenti lo crederei pur conveniente a maggior comodità del 
servizio96. 

Petrillo avanza poi una serie di richieste che si dimostrano utili per illustrare la 

situazione dei depositi della guardaroba fino a quel momento e quella principale 
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94  ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 6, Acquisti 1807-1821, fasc. 3, seconda carta, lettera dell’8 
novembre 1808 del guardarobiere Petrillo all’intendente generale.
95 Ibidem.
96 Ibidem.



è di centralizzare le stanze in cui si conservavano le biancherie, con lo scopo di 

migliorare, semplificare e accelerare il servizio:

I depositi contenenti i R. Effetti sono molto distanti gl’uni 
dagl’altri, talmente che il servigio in cotal parte riesce vieppiù 
penoso, e maggiormente esposto, [...] sarebbe dunque 
conveniente il riunirli al centro della distribuzione generale97.

Alla richiesta fa seguito l’elenco delle stanze e della disposizione degli ambienti 

fino a quel momento utilizzati, da cui emerge che “nella procuratia al n. 1 degli 

amezadi” vi sono cinque depositi così distribuiti: il primo nella quarta procuratia 

nei secondi “amezadi”; il secondo deposito nella quinta procuratia, in secondo 

appartamento sopra la piazza, il terzo deposito nella sesta procuratia nel secondo 

appartamento, il quarto deposito nella settima procuratia nel secondo 

appartamento, il quinto deposito nella ottava procuratia. Risulta quindi che la 

“guardarobba” era stata distribuita negli spazi delle Procuratie, forse seguendo un 

criterio di vicinanza alle stanze per cui servivano i pezzi e le biancherie 

variamente ricoverati. Gli spostamenti auspicati da Petrillo avrebbero richiesto 

l’assunzione di un addetto al trasloco e alla risistemazione dei beni, secondo una 

considerazione che egli aggiunge in coda alla missiva:

Ecco quanto Signor, mi onoro appassarle in riscontro al di Lei 
foglio, cogliendo tale occasione onde rimarcarle che oltre ai varj 
già detti riparj converrebbe venisse assegnato un individuo a cui 
sarebbe addossata l’incombenza, di traslocare, e di tener propri 
gl’effetti; e di rimettergli le Istruzioni che dall’Agenzia furonno 
rimesse, pregandola di darmi maggiori schiarimenti a tal 
riguardo98.
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Nell’ambito del complesso organismo del palazzo questa forma dispersiva di 

deposito doveva dare non pochi problemi come furti, sottrazioni, errori e lentezza 

di servizio, che dovevano essere evidentemente all’ordine del giorno a causa 

dell’impossibilità materiale di sorvegliare tutto costantemente. Con il fine di 

migliorare ulteriormente il servizio e proteggere personalmente i manufatti, 

Petrillo richiese di trasferire il proprio alloggio vicino alla guardaroba 

(considerando che dopo l’invio della lettera all’intendente, finalmente tutto 

sarebbe stato riunito in un unico ambiente) ma non solo, giacché egli esprime di 

seguito anche il suo timore degli incendi, che non appena il capo della 

guardaroba si fosse installato vicino ai depositi sarebbero stati eventualmente 

facilmente soffocati sul nascere. Non emerge dai documenti però se tali timori 

siano stati dettati dal ricordo di eventi passati o se tutte queste precauzioni 

evitarono poi l’insorgere di simili problemi, come si dovrebbe desumere dalla 

missiva di Anna Petrillo del 1 febbraio 1815. Petrillo espone più avanti, sempre 

nella lettera indirizzata all’intendente, la questione delle spese per l’imbiancatura 

della biancheria, degli anticipi fatti a carico del “controllore” e dei rimborsi, 

domandando inoltre a chi mandare la biancheria “lorda” e dietro quale cauzione 

rilasciarla:

La spesa per l’imbiancatura delle biancherie, che nel tempo 
della dimora della real Corte viene Lordata è pagata dal 
controllore ma quella che per ordine dell’agenzia si somministra 
ai Forestieri quivi allogiati, ed agli spazzini per uso di questo 
Real Palazzo, è tutt’ora da me incontrata. Mi rivolgo perciò a 
Lei Signore affine m’indichi a chi debbo diriggermi ond’essere 
rimborsato, a quali individui mi è d’uopo fornire la biancheria e 
dietro quali cauzioni rilasciarla99.
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Inoltre, per il problema della pulitura dei pezzi Petrillo avanza la richiesta di 

ricavare un luogo apposito per l’uso della liscivia e per il torchio per stirare, 

trovandosi in una situazione di deficienza degli spazi: 

[...] Trovansi poi del tutto deficienti i comodi richiesti per lavare 
ed asciugare le dette biancherie, non esistendo verun luogo 
adatto a tal officio, alla di lui mancanza puossi far fronte 
coll’assegnarne uno apposito per la lisciva, ed altro per le stuffe 
specialmente abbisognevoli nell’invernale stagione. Manca 
altresì onde stirarla con torchio essendo l’esistente non atto a 
prestar tale servizio100.

Il locale esistente viene citato, in un documento il cui termine post quem è il 

1809, nell’ammezzato del piano terreno nell’annesso numero otto, in cui si 

rammenta la provvisorietà del fornello da stirare, indicato come da demolirsi101.

Nelle carte sono quasi del tutto assenti informazioni precise sulla risoluzione di 

tali questioni e sull’uso degli spazi e un solo documento, rinvenuto nella busta 18 

(Personale e preventivi 1810-1820), fa emergere che l’anno seguente, nel 1810, si 

operò mettendo mano a un preventivo di “spesa e fattura da farsi nelle stanze del 

Guardarobiere nel Reale Palazzo delle Procuratie”, riferendo in particolare del 

piano ammezzato di queste. Il totale della spesa ammonta a 602 lire di lavori per 

scuri, tavoloni, “ammobigliamenti” e altri accomodamenti di mobilia, che 

dovevano costituire forse delle giunte e risistemazioni rispetto a quanto già in 

uso102. Per quanto concerne la questione della pulitura della biancheria, un 

preciso documento riporta delle informazioni parziali e vi si elencano 
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nelle stanze del Guardarobiere nel Reale Palazzo delle Procuratie [11 maggio 1810].



generalmente indicazioni sul funzionamento del servizio: si tratta della fattura 

firmata da Petrillo103, in cui si riassumono le prestazioni di lavatura, imbiancatura 

e stiratura eseguite per la cura dei pezzi [fig. 32].

Per quanto riguarda la villa di Stra solo poche, sporadiche ma fondamentali 

informazioni vengono appuntate nel documento del 1808; attiguo all’alloggio del 

Custode, si segnala infatti la presenza della guardaroba negli “ammezzati terreni” 

rivolti a mezzogiorno, alla lettera R dell’inventario. La stanza per la biancheria 

contiene, e questo è l’unico modo in cui si può ricostruire l’aspetto della 

guardaroba: “due armeroni in otto partite, una tavola in forma di banco, una scala 

ambulante per servizio, 2 casse di noce”104.

Sul personale responsabile della guardarobba buona parte delle informazioni si 

rinvengono nella documentazione di epoca ormai asburgica. Una scheda, non 

datata chiaramente, oltre ai nomi dei tre individui coinvolti nel servizio, riferisce 

anche alcuni dati personali su Lorenzo e Anna Petrillo e su Lorenzo Mezzani [fig. 

37]. Di Lorenzo Petrillo, che ha il grado di guardarobbiere, viene riportato il 

luogo di nascita, ossiaVenezia, la sua domiciliazione a Palazzo Reale e il saldo 

annuo che percepisce, che ammontava a 1550 lire; alla voce “servigi” viene 

indicato che dopo il suo decesso è stato sostituito dalla moglie Anna, con decreto 

del 1817105. Un secondo documento aggiunge altri dati su Anna Petrillo, cui 

vengono attribuiti dieci anni di servizio all’attivo quando la donna era già 
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103  Ivi, b. 6, Acquisti 1807-1821, fasc. 3, carta n. 893, 9, La signora Anna Petrillo ff di 
guardarobiera presenta la lista dell’imbiancatura e stiratura biancherie occorse nel passato 
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fatto @ 22 marzo 1808.
105  Ivi, b. 13, Diversi 1814-1821, fasc. 2, Elenco delle persone impiegate nell’intendenza del 
Reale Palazzo a Venezia e in Stra.



cinquantottenne. Nata e domiciliata a Venezia, la vedova Petrillo percepiva 

durante il governo “italiano”, 679.18 fiorini annui e l’indennizzo annuale del 

governo austriaco era invece di 583.78 fiorini106. Si evidenzia dunque in questo 

documento che la guardarobiera Petrillo aveva servito per la corte napoleonica e 

continuò a offrire i suoi servigi anche per il nuovo governo, che però aveva 

diminuito la sua paga. Dal 1809 presta servizio nella guardaroba anche Lorenzo 

Mezzani, che viene definito come “aggiunto” a Lorenzo Petrillo; egli riceveva un 

indennizzo annuo di 1116 lire e risiedeva sempre a palazzo, come accadeva per 

gli altri responsabili della guardarobba107. Un terzo inserviente Pietro, anch’egli 

nato e domiciliato a Venezia, percepisce 262.1 fiorini, contro i 304.23 guadagnati 

annualmente ai tempi del cessato governo108.

Per il palazzo reale di Stra è ricordata la figura del custode, Giovanni Francia, 

che può essere in qualche misura assimilata a quella del guardarobiere. Del 

custode Francia si sa che abita nella villa da prima dell’acquisto di Napoleone, in 

quanto ricopriva già il ruolo di custode presso la famiglia Pisani109, dimostrando 

una continuità osservata anche col passaggio all’età austriaca. Nell’inventario del 

1808 il suo alloggio è, en passant, messo proprio in correlazione stretta con la 

guardaroba, si può dunque immaginare che egli abitò vicino a quest’ambiente per 

proteggerlo più agilmente110. Pur non essendo mai definito come addetto alla 

guardaroba, egli si occupò infatti, tra le sue altre mansioni, di prendere in 

consegna la biancheria giunta a palazzo, di cui firma tutte le lettere che 
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109 M. Marenesi, La villa nazionale di Stra, Roma 1959, p. 5.
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accompagnano i pezzi, e inoltre si occupa di fare richiesta per i nuovi pezzi 

necessari e di far inventariare i beni del palazzo, interpellando personalmente, 

quando necessario, l’intendente generale o l’agente dei beni della Corona, Carlo 

Pastorio111; è quanto emerge dalla lettera del marzo 1812, che doveva far seguito 

a una missiva di febbraio:

Al Signor Carlo Pastorio agente dei beni della corona di 
Venezia, Strà li 13 marzo 1812.
Dietro al inteligenza pasava x [sic!] vocalmente al giorno 10 al 
suo ufficio, appogiava alla comisione ricevuta da S.E. il Sig. 
Intendente Generale, ciové [sic!] che io abbia ad estendere non 
solo l’inventario delle biancherie esistenti presso questa R. Villa, 
come elgi [sic!] avevo inoltrato con il mio n. 32 del spirato 
febbraio; ma un [...]112  lo spazio in qui si ritrovanno le dette 
biancherie; io mi affretto signore di prontamente inoltrarvelo; 
servindomi del mezo di Persona Privata per il risparmio di posta. 
Io mi lusingo che questo posi essere di conformità al esenplare 
[sic!] che V.S. mi favorì ciové apunto quel steso che elgi fù 
inoltrare dalla regale intendenza generale, ho creduto benne di 
unirvi la colonna di osservacioni per poter far conoscere lo 
spazio in cui le dette biancherie si trovino. Unito pure a questo 
quadro, ritroverà l’esemplare favoritomi.
In occasione di favorito suo riscontro godo di questa opportunità 
per assicurarla della distinta mia stima.

Francia113
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111  Carlo Pastorio è intendente del Palazzo di Venezia, e di quello di Stra dal 1808; nato a 
Castiglione [sic!] il 18 aprile 1775, è domiciliato a Venezia: ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 13, 
Diversi 1814-1821, fasc. 2, Stato de’Servigi Pubblici prestati da Pastorio Don Carlo.
112 Si riscontra in questo punto difficoltà di lettura.
113  ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 6, Acquisti 1807-1821, fasc. 3, Corrispondenza di Francia 
con Pastorio. In allegato ad una lettera del 23 marzo 1812.



5. Episodi di movimentazione degli arredi

Per quanto la documentazione in analisi riporti una continua e fervente attività di 

manutenzione, acquisizione di nuovi pezzi e sostituzione dei vecchi, non bisogna 

trascurare il fatto che il tempo trascorso in Veneto dal viceré, da sua moglie e 

dall’Imperatore in persona fu veramente breve: la capitale del regno era infatti 

Milano e fu tra questa città e la vicina reggia di Monza che si svolse gran parte 

della vita di Corte114. 

Napoleone, che aveva sempre preferito Milano115 (dove soggiornò più volte e con 

soggiorni di più settimane, nel corso degli anni), visitò Venezia un’unica volta116 

e vi restò solo pochi giorni, insieme alla sorella Elisa, dal 27 novembre all’8 

dicembre 1807, in concomitanza con l’anniversario della sua incoronazione a 

imperatore, motivo di festeggiamenti particolari in città117. L’imperatore quelle 

poche notti le passò nel palazzo Ducale, poiché l’area delle procuratie era ancora 

un cantiere aperto118. A Stra invece Napoleone vi passò due giorni (oltre al breve 

soggiorno del 1797), all’arrivo in Veneto e al momento della sua partenza, la 

settimana successiva119. Eugenio stesso a Venezia passa tutto sommato poco 
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114  Cfr. A. Pillepich, Du Royaume d’Italie. Personnel et cérémonial, in “Rivista Napoleonica”, 
2004, pp. 51-63.
115 C. Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, cit., p. 393.
116  Nel 1797 aveva soggiornato a Stra e si era spinto fino a Mestre, il 2 maggio, per passare in 
rivista delle truppe e a Marghera per incontrare una deputazione veneziana; non si imbarcò però 
per attraversare la laguna: A. Fournoux, Napoléon et Venise, cit., p.109; G. Distefano, Atlante 
storico di Venezia, cit., p. 577.
117  Offre un resoconto completo dei festeggiamenti, redatto da più punti di vista, il testo di: A. 
Renier, Feste a Venezia per l'arrivo di Napoleone, Giuseppina Bonaparte, Eugenio 
Beauharnais, il podestà Daniele Renier. Un riassunto degli eventi che si susseguirono in quei 
giorni è presente anche in G. Distefano, Atlante storico di Venezia, cit., pp. 636-637.
118 E. Bastianello, Il palazzo reale di Venezia... cit., p. 48.
119 M. Marenesi, La villa nazionale di Stra, Roma 1959, cit., p. 5.



tempo: pressappoco compie in laguna un solo breve viaggio all’anno120  e nel 

corso del 1810 verosimilmente vi soggiorna solo pochi giorni, ai primi di 

settembre121: attraverso un nucleo di lettere autografe spedite a Trieste e 

conservate attualmente nel locale Archivio di Stato si riscontra il fatto che il 

viceré passò buona parte dell’anno tra Monza e Milano, quando non impegnato 

altrove per motivi militari122. È noto invece che la viceregina Amalia soggiornò a 

Stra in più riprese, prima e dopo i suoi soggiorni ad Abano per le cure termali123.

Durante l’assenza della coppia reale i palazzi continuavano dunque a funzionare; 

sia a Stra che a Venezia abitavano infatti alcuni funzionari che ricevevano 

forniture nuove, secondo le necessità e usufruivano inoltre dei servigi del 

personale della guardaroba che si occupava di tenere pulita e stirata tutta la 

biancheria124  [fig. 32]. Per quanto concerne invece gli ambienti destinati ai 

sovrani e la mobilia non utilizzata, vi si apponevano sopra dei teli di protezione, 

come risulta, tra gli altri, dall’inventario del 1811. In questo inventario del 

palazzo reale di Stra, la dicitura “coperture amovibili per diversi mobili” indica le 
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120  La documentazione analizzata non aiuta però a ricostruire le date. La bibliografia riporta 
invece alcune informazioni in più e in A. Zorzi, Napoleone a Venezia, Milano 2010, p. 137, si 
segnala la presenza di Eugenio intorno all’11 giugno 1808, il 29 agosto 1810 e il 9 ottobre 1811. 
Anche G. Distefano, Atlante storico di Venezia, cit., risulta utile a ricostruire i viaggi 
istituzionali del viceré a Venezia, a cui va naturalmente aggiunta la visita compiuta nel 1806, nel 
mese di febbraio, quando passò a Venezia il suo viaggio di nozze con Augusta Amelia di 
Baviera. 
Dal copialettere di Antolini, conservato nella b.9 del Fondo Palazzi Reali, nella lettera 155 (già 
trascritta da Pavanello) si racconta della visita che Eugenio fece ai suoi nuovi Appartamenti il 
14 aprile del 1807.
121 G. Distefano, Atlante storico di Venezia, cit., p. 641.
122  Trieste, Archivio di Stato, Fondo Cesareo Regio governo in Trieste (1776-1809), b. 1345, 
nucleo di lettere autografe, datate: Middelburg, 11 maggio 1810; Parigi, 21 giugno; Monza, 21 
luglio; Monza, 8 agosto; Milano, 17 agosto; Monza, 19 settembre; Milano, 30 novembre; 
Milano, 19 dicembre.
123  M. Marenesi, La villa nazionale di Stra, cit., p.6. Non vengono però citate delle date di 
riferimento.
124 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 6, Acquisti 1807-1821, foglio 893, fattura redatta da Petrillo.



121 fodere di tela di vari colori (perlin, verde e naranza) usate per ricoprire vari 

arredi, dell’appartamento della regina, quando essi non erano in uso:

N.121 coperture amovibili per diversi mobili cioè: n. 1 fodra per 
un letto in due pezzi di tella perlin; n. 3 dette per un comò e due 
siffoni; n. 6. fodre per tavolini, tre di color perlin due di color 
verde, ed una di color naranza; n. 18 dette per poltrone, 14 di 
color perlin, e 4 di color verde; n. 76 dette per cadreghe, 34 di 
color perlin, 26 di color verde e 16 di color naranza; n. 5 dette 
per specchiere, di color perlin, 1 di color verde, ed una color 
naranza; n. 10 dette per coltrine, 6 di color perlin 2 di color 
verde e due di color naranza; n. 2 dette per due tripoli rottondi di 
tella perlin che in tutte le sopraddette coperte. N.B. Sono le 
coperture dei mobili per uso dell’appartamento di S.A.I la 
regina125.

Uno degli aspetti che si può considerare e che emerge dallo spoglio degli 

inventari della guardaroba reale è quello degli spostamenti delle forniture tra i 

due palazzi. L’amministrazione accentrata del regno francese creò un’inevitabile 

rete di rapporti tra le residenze delle città di Milano e Venezia: è documentata 

infatti la consolidata abitudine di trasferire non solo i disegni dei modelli da 

copiarsi e i campioni di stoffa, ma addirittura pezzi di mobilia126 oltre che, come 

emerge specificamente dalla documentazione legata alle attività del palazzo di 

Venezia, ingenti carichi di biancheria. Alcuni scambi sono attestati anche con 

altre città italiane ed è testimoniata per esempio la provenienza parmense di 

alcune poltrone, sedie e specchiere conservate a Venezia127.
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125  Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario de mobili di quantunque specie, che furono 
aumentati nell’anno 1811, con il prezzo del loro originario costo, servienti all’ornamento ed all 
uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. intend. gen.le dei beni 
della corona, sotto la datta 27 gennajo 1812. N.282.
126 P. Peron, Fonti storiche ed inventari degli arredi del Palazzo Reale di Venezia, in “Bollettino 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia”, n. 2, Restauri e 
ricerche, Venezia 1995, p. 103; A. D. Basso, Il palazzo reale di Venezia: gli arredi, ivi, p. 100.
127 A. D. Basso, Il Palazzo Reale di Venezia: un aggiornamento sugli arredi..., cit., p. 155.



Il trono stesso, elemento indubbiamente importante all’interno in un palazzo 

reale, proveniva da Milano, da dove venne spedito nell’ottobre del 1811 assieme 

a due cambi di biancheria da letto per i servizi delle loro altezze imperiali e reali:

Milano lì 5 ottobre 1811
Il conservatore de’ mobili della casa reale al signor Pastorio 
Agente dei Beni della corona in Venezia.
Ieri l’altro per mezzo della Condotta del sig. Luigi Lolli le ho 
fatta la spedizione del Trono Reale ordinatomi da questa 
Intendenza Generale, in n. 6 casse alla sua direzione marcate dal 
n. 36 al n. 41 accompagnate dalla lettera di porto di detto giorno 
stato imballato con tutta diligenza, del quale gliene compiego la 
distinta. Dalla stessa osserverà che nella cassa n. 36 vi sono 
accluse le due mute di biancheria da letto per uso delle 
LL.MM.II e RR. e per uso delle LL.AA.II e RR. come 
accennato nell’antecedente mia del 25. p.p. 7bre al n. 331128.

Tale trono fu peraltro inviato, anche se non è ben chiaro per quale motivo, in 

sostituzione di un altro, attestato e descritto già nella documentazione del 

1808129.

Un preventivo di spesa redatto il 25 novembre 1811 esemplifica poi il 

meccanismo dei rifornimenti e degli spostamenti e in un nota bene si legge: 

[...] si intende che la tappezzeria tanto dei muri che del caregame 
della cammera da letto e relative sue guarnizioni venga spedita 
da Milano così per le coltrine di deta camera non che per il 
coltriname del letto130.
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128ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 11, Corrispondenze 1810-1815, fasc. 7, Corrispondenza tra il 
conservatore de’ mobili della casa reale e il signor Pastorio, 8 ottobre 1811. Con questo 
documento giunge in allegato il disegno del trono, del suo baldacchino e di tutta la decorazione.
129 Ivi, b. 2, Inventari anni diversi, n. 12 - 3563, Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti nel 
Real Palazzo di Venezia, 1808.
130 Ivi, b. 18, Personale e preventivi 1810-1820, Preventivi della spesa occorrente per oggetti di 
ammobiliamento da eseguirsi nei qui sotto descritti locali nel real palazzo di Strà nei termini 
indicati da s.e. il sign. intendente generale de beni della corona.



Tali contatti tra le due città si tradussero in un pretesto per uniformare lo stile 

della corte, con modelli di matrice neoclassica, secondo un gusto rafforzato 

ulteriormente con gli scambi dei pezzi stessi, portando così ad una diffusione 

capillare di questo modello tra le residenze italiane dei Bonaparte, i quali 

operarono anche precisi interventi di ridistribuzione degli ambienti, per renderli 

più funzionali e vicini ai nuovi dettami della corte. Il fenomeno si riscontra così a 

Firenze, dove all’interno di Palazzo Pitti Elisa Baciocchi fa risistemare gli 

ambienti dell’ala sinistra, in cui si installa, mutando non solo le tappezzerie, le 

decorazioni e gli arredi, ma anche la destinazione delle sale, come avviene per il 

cosiddetto Gabinetto Rotondo, trasformato in biblioteca131. 

Frequenti risultano anche gli spostamenti di manufatti tra il palazzo di Venezia, 

“dimora cittadina”, e il palazzo di Stra, considerato alla stregua di una “residenza 

di villeggiatura”132, in forza della loro vicinanza fisica e del loro uso sporadico. 

Per quanto riguarda il solo ambito delle biancherie, è lecito supporre che gli 

scambi tra Milano e Stra o tra Venezia e Stra avvenissero in occasione delle visite 

ufficiali dei sovrani. Tali visite erano verosimilmente anche occasione di 

approvvigionamento della guardaroba, come si evince da una sola brevissima 

annotazione, nell’inventario del settembre 1809, in cui figura la breve 

annotazione: “Nell’occasione che si attendeva le LL.AA.II”133. Occorre 

comunque rilevare come questo aspetto non sia però completamente ricostruibile, 
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131  L. Baldini Giusti, Il periodo napoleonico, in Gli appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Una 
reggia per tre dinastie: Medici, Lorena e Savoia tra Granducato e Regno d’Italia, a cura di M. 
Chiarini, E. Padovani, Firenze 1993, pp. 89-93.
132 A. D. Basso, Il Palazzo Reale di Venezia: gli arredi, cit., p.100.
133  ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 15, Inventari 1809-1814, A 36, Inventario di tutti gli effetti 
mobili esistenti nel palazzo R. della villa R. di Strà addì 31 7mbre 1809.



giacché le date degli inventari non sembrano infatti coincidere con quelle delle 

visite.

Trapunte, lenzuola e coperte sono i manufatti che risultano più soggetti a 

spostamenti tra palazzi e si uniscono ai movimenti della biancheria da tavola e da 

toilette. Nella fattispecie, arrivano nel 1807 da Milano almeno 80 tra materassi, 

cuscini e trapunte di seta richieste poiché: 

Ciò la sia di preciso riscontro, quanto poi all’imbarrazzo [sic!], 
che la mi annunzia circondarla in Milano, può immaginarsi 
facilmente molto maggiore il mio, mancando di tutte quelle 
risorse di cui la Guardaroba di Milano abbonda, e dovendo per 
sovrappiù provvedere anche al fabbricato; pure sono quasi certo, 
che la M.I non avrà a lagnarsi di ciò, che non si abbia fatto 
quanto la forza umana permetteva, e che sarà decentemente 
alloggiato134. 

Da Stra a Venezia transitano nel 1810: “8 trapunte di seta nuove; 7 trapunte dette 

leggere nuove; 37 trapunte (nuove e vecchie); 28 lenzuola di primo rango; 88 

fodrette guarnite di mussola; 20 mutte di lenzuola per letti di secondo rango; 40 

fodrette guarnite di mussola; 20 fodrette liscie”135. Partirono da Stra ancora diretti 

al palazzo reale di Venezia anche pezzi di biancheria di altro uso, tra cui: “78 

serviette opperate; 54 serviette liscie di tela; un Servizio per il bagno; il Servizio 

da tavola per le loro AA.II”, uniti a un secondo servizio per la tavola, a un 

servizio per la tavola di stato e a 30 “panatori”136. Negli inventari di Stra si 

riscontrano anche alcuni pezzi venuti da Venezia, come le 4 buonegrazie vecchie 
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134 Ivi, b. 9, Corrispondenze, fasc. 1, Lettera inviata a Milano, da Antolini riguardante l’arrivo di 
pezzi.
135 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario e stima dei mobili di qualunque specie inservienti 
all’ornamento ed all’uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. 
intendente generale dei beni della corona in datta dei 17 8bre 1810, n. 3782.
136 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Trasunto degli effetti di guardarobba del R. palazzo di Strà lì 
31 dicembre 1809.



arrivate nell’ottobre 1809137. Da Milano a Stra arrivarono sempre nel 1809: “6 

schenali da poltrona con fodrette a righe gialle; 4 cuscini per cadreghe con 

fodrette di basem a righe gialle”138. Da Milano nello stesso anno, che pare essere 

un momento favorevole e significativo per i movimenti e gli scambi tra le 

residenze venete e quelle lombarde, giunsero pure dei materiali segnalati in un 

altro inventario, ossia: “45 Cuscini per canapè e soffadi nuovi; 57 cuscini nuovi 

per poltrone; 60 cuscini di raso nuovi”139. Un grande numero di stoffe varie 

arriva da Milano non molto dopo, nel 1810, accompagnato dalla seguente nota, 

che lo ricollega a precedenti movimenti: “Rimanenze dei Moschetti e Cuscini 

spediti da Milano a questo R. Palazzo di Strà in Luglio 1809”140.

Nel 1811 furono trasportati dalla capitale a Stra anche: “n. 2 [copertori] dette di 

cordone di seta verde (n.b. Serve per i letti delle LL.AA.II li piccioli principi le 

qualli sono pervenute da Milano); n. 2 Panatore141  di tella con marca N (n.b. 

queste pervenute da Milano che servì di involto alla culla le qualli si sono tagliate 

per viaggio); n. 200 portapiatti formati di vecchi mantini (n.b. pure questi 

pervenuti da Milano / a Venezia)”142.
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137 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, A 3, Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti in questo R. 
Guardarobba e ne respectivi uffici di questo R.Palazzo di Strà, li 25 ottobre 1808.
138  Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Diversi effetti presso il R. Guardaroba, Strà li 31 ottobre 
1809.
139 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Trasunto degli effetti di guardarobba del R. palazzo di Strà ì 
31 dicembre 1809.
140 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario e stima dei mobili di qualunque specie inservienti 
all’ornamento ed all’uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. 
intendente generale dei beni della corona in datta dei 17 8bre 1810, n. 3782.
141  Il panatore è un oggetto di cui non si rileva una definizione precisa, ma che indica 
probabilmente un manufatto preposto all’imballaggio.
142  ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario de mobili di quantunque 
specie, che furono aumentati nell’anno 1811, con il prezzo del loro originario costo, servienti 
all’ornamento ed all uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. 
intend. gen.le dei beni della corona, sotto la datta 27 gennajo 1812. N. 282.



Nell’inventario del 1808 del palazzo Reale si segnalano per quell’anno parecchi 

spostamenti, operati sempre nella direzione lombardo-veneta, così che da 

Venezia a Milano vengono inviati: “2 tovaglie di damettina di Fiandra per la 

tavola delle LL.AA.II; 150 mantini corrispondenti; 6 tovaglie per la tavola delle 

persone di rango”. Arrivano invece da Milano, come parte di un nucleo più 

ampio di manufatti, rispediti in seguito nella capitale: “12 Lenzuoli nostrali per 

letti a due piazze; 14 Detti per letti a una piazza; 10 Fodrette nostrali; 7 

Panadore che servirono di primo involto; Serviette meno fine n. 20; Lenzuoli a 

due piazze 2; Fodrette nostrali 5; Mantini idem 9”.

Da Milano arrivano a Stra nel 1808 pure: “3 coperte di cotone di Lucca per li 

suddetti letti”143 e nello stesso inventario rimane traccia dello spostamento di un 

“letto doppio venuto da Milano completto, per uso di S.A.I. la principessa. La 

corona sopra il letto con baldacchino di setta latte guarnito lattecino. La tendina 

alla arcova di vello rigatto bianco e blù”144.

Si segnala anche l’arrivo da Venezia a Stra di: “18 matterazzi; 18 cuscini; coltrine 

di tella gialla compresa una perseghina; 2 coperta di tella di una poltrona, che era 

di casa; 4 pezzi di coltrina stoffa cremise con sue buonegrazie guarnite con 

frangia; 8 pezzi di coltrina di stoffa rigatta verde e bianca con sue buonegrazie; 2 

coltrine di vello bianco e laterino, con un cavesso simile; 4 pezzi di cordon 

verde; 8 fiocchi simili”145.

Ancora da Stra giungono, sempre nel 1808, ma segnalati altrove: 
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143 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, A 2, Inventario spedito a Milano fatto @ 22 marzo 1808.
144 Ibidem.
145 Ibidem.



N. 5 Mutte per il letto di S.A.I. la Vice Regina, composto da: 5 
Lenzuoli fini lisci (letto doppio), 5 idem guarniti di mussola 
ricamata (letto doppio), 30 Fodrette (simile all’intorno); 10 Idem 
di quelli (simile all’intorno); N. 6 Mutte per il letto di S.M.I il 
Vice Re, composte da: 6 Lenzuoli fini lisci (letto semplice), 6 
idem guarniti di mussola ricamata (letto semplice), 18 Fodrette 
guarnite all’intorno di mussola; per le LL.AA.II: Serviette 
operate fine [di cui quattro segnate come mancanti], 10 Coperte 
complete di inglese; Per mutte di letti doppi / per le persone di 
rango: 63 Lenzuoli fini lisci in altezze 3 (letto doppio), 3 Idem 
guarniti di mussolina (letto doppio), 78 Fodrette guarnite a 3 lati 
n. 18; Per mutte di letti semplici: 118 Lenzuoli lisci, 78 Idem 
guarniti di mussola, 180 Fodrette guarnite, 60 Idem liscie, 180 
Serviette operate, 60 idem liscie, 200 Asciugamani.146

In un “giornale di carico e scarico” rinvenuto nella busta 6 relativa agli acquisti si 

segnala che il giorno 20 gennaio 1809 arrivano a Venezia da Milano: “18 lenzuoli 

tela forestiera guarniti; 36 fodrette simili; 40 lenzuoli tela nostrale lisci; 80 

fodrette simili; 30 lenzuoli per famiglia; 60 fodrette simili”147.

Si stima dunque un totale di oltre duemila pezzi tra quelli inviati e ricevuti, tra 

lenzuola, coperte, federe, altri capi di biancheria: un numero incredibile di 

manufatti che hanno viaggiato tra Venezia e Milano, rinchiusi in cassoni e 

caricati su carri e poi barche, per raggiungere la laguna. Il tutto nel giro di pochi 

anni, con pezzi che finirono in alcuni casi, immagazzinati nella guardaroba e 

riutilizzati ben più tardi, il tutto collegato alla fitta ed accurata documentazione.

Nel 1807 un ingente carico di biancherie, porcellane e persino i fusti di alcuni 

mobili, arriva a Venezia da Milano, subendo alcuni piccoli danni (la rottura di 

alcune tazzine e piatti di porcellana, nonché di un moschetto per il letto), la 
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146  Ivi, b. 2, Inventari anni diversi, Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti nel real palazzo 
di Venezia.
147 Ivi, b. 6, Acquisti 1807-1821, fasc. 3.



lettera che accompagna l’elenco di beni, offre uno spaccato dell’organizzazione 

che si era imbastita per il trasporto dei manufatti:

Milano li 20 novembre 1807.
Ieri alle ore due pomeridiane furono scaricati alla Riva di questo 
R. Palazzo gli efetti, ch’ella mi ha inoltrato colla sua lettera, [?] 
corte, senza numero. S’a usata ogni diligenza nel 
disimballaggio, e nel riscontro, ed infatti sonogli trovate le robe 
corrispondenti alle liste, salvo le seguenti differenze e cioè
Nelle porcellane si à trovato rotto uno dei 32 tondi quadri, che 
perciò rimangono 31, e una delle tazze da caffé che quindi sono 
restate 39148. 

Infine, una lettera di Anna Petrillo rinvenuta nella busta 6, espone un secondo 

episodio legato a tali spostamenti, risalente però a mezza dozzina di anni dopo, 

quindi al 1815, dunque ormai all’epoca del nuovo governo, che è comunque da 

intendersi come evidenza della continuazione di tale abitudine di trasferire la 

biancheria tra i due palazzi di Stra e Venezia; questa breve comunicazione aiuta 

efficacemente a ricostruire come avvenivano i continui traslochi: 

Venezia il 1 febbraio 1815. 
Spese incontrate nel mese scorso dalla sottoscritta per servizio di 
quest’I.R.guardaroba. Pagate a quattro facchini per asportare 
dalla riva del giardino in Guardaroba n. 7 cassoni pieni di 
biancheria pervenuta da Strà, £ 350. Simile a due facchini per 
riponer a suo luogo gli effetti e mobili che in occasion 
dell’accaduto incendio erano stati levati dal luogo medesimo... £ 
7.50. 

La FF d’I.R. Guardarobbiera Anna Petrillo149

Chiusa in cassoni, la biancheria giungeva dunque sulla riva, nei pressi del 

giardino dove ad aspettare il carico si trovavano dei facchini, chiamati assai 
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148 Ivi, b. 9, Corrispondenze, fasc. 1, Lettera inviata a Milano riguardante l’arrivo di pezzi.
149 Ivi, b. 6, Acquisti 1807-1821, fasc. 3, resoconto di Anna Petrillo del 1 febbraio 1815, inoltrata 
probabilmente all’intendente.



probabilmente a lavorare a giornata, che si occupavano di trasportare i cassoni 

nei depositi della guardarobba; delle altre persone venivano invece incaricate di 

sistemare la biancheria negli appositi locali, sotto la giurisdizione della 

guardarobiera. I facchini venivano pagati immediatamente dalla guardarobiera in 

persona, che si occupava poi di chiedere all’intendenza il dovuto rimborso. 

In questo documento si cita l’incendio che era divampato nel palazzo solo alcuni 

giorni prima, il 27 gennaio 1815. Questo incendio colpisce probabilmente più 

ambienti del palazzo e forse la guardaroba stessa, in questo caso però la 

documentazione non consente di ricostruire del tutto l’accaduto.
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6. I beni ecclesiastici requisiti per l’utilizzo di corte

Noto è il fenomeno della spoliazione delle chiese veneziane delle loro opere 

d’arte perpetrato dai funzionari di Napoleone, il quale soppresse attraverso una 

serie di decreti150  e a partire dal 1806-7, numerose chiese, monasteri e anche le 

Scuole (ovvero le confraternite laiche di carattere associativo-corporativo 

caratteristiche di Venezia), per poi fisicamente demolirne alcune, quando gli 

edifici non vennero adibiti ad altro uso. La maggior parte dei complessi religiosi 

cittadini, come evidenzia la storiografia, era già in quel tempo in profonda crisi, 

tanto che il governo stesso della Repubblica aveva tentato, vanamente, nei 

decenni precedenti, di sanare diverse situazioni precarie. Napoleone cercò di 

sistemare la situazione, per quanto possibile, sancendo l’obbligatorietà, per i 

novizi, di investire la propria dote nel Monte Napoleone151, così da accumulare la 

rendita del convento di appartenenza. La crisi delle istituzioni monastiche e dei 

conventi era dovuta sicuramente anche al fatto che queste si presentavano già per 

la maggior parte svuotate dal clero. Notevole è il caso del convento dei Frari: la 

comunità era ridotta ormai a una decina di frati, un numero sicuramente esiguo se 

paragonato alle centinaia di confratelli contati nel XVI secolo152; i frati e le 

monache delle istituzioni che si stavano sopprimendo vennero quindi 

prontamente trasferiti in altre sedi, di modo che si riuscì ad accorpare il maggior 
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150  In particolare il decreto dell‘8 giugno 1805 n. 45, esteso al Veneto nel 1806, 
sull’organizzazione del clero secolare, regolare e delle monache e il decreto del 25 aprile 1810 
n. 77 della soppressione di compagnie, congregazioni, comunie e associazioni ecclesiastiche. 
Cfr. G. Romanelli, Venezia e la sua chiesa nell’età napoleonica, in “Contributi alla Storia della 
Chiesa Veneziana” vol. 7, Venezia 1986, p.64.
151 Istituzione finanziaria, fondata ai tempi della repubblica Cisalpina e con sede a Milano, che 
si occupava dell’amministrazione del debito pubblico.
152 G. Romanelli, Venezia e la sua chiesa nell’età napoleonica, cit., p. 62.



numero di religiosi in un numero minore di sedi, che da settanta furono ridotte a 

trenta153. 

Gli austriaci, durante la seconda dominazione, non furono più in grado di 

ristabilire la situazione iniziale. Nonostante il clima di Restaurazione, le 

istituzioni veneziane dell ancien régime non furono infatti ripristinate (cosa che 

invece, almeno in parte, avvenne in altri paesi), dunque le politiche del nuovo 

governo andarono a inserirsi nel percorso già tracciato in età napoleonica154. 

Nonostante le evidenti differenze di indirizzo religioso tra i due imperi (uno di 

antica tradizione cattolica, l’altro ispirato dal clima laico della Rivoluzione), non 

si tentò infatti di porre rimedio alle soppressioni, le quali erano andate a 

stravolgere irreversibilmente un delicato equilibrio di poteri venutosi a formare 

con lenti mutamenti, nel corso dei secoli155.

È difficile dunque attribuire la questione delle soppressioni alla sola volontà 

contingente di Napoleone, il quale inserì a sua volta tali controverse scelte 

legislative in un discorso più ampio che fu quello dei rapporti tra Stato e Chiesa e 

poi tra Impero francese e Chiesa, che si erano riformati a partire dal 1801 

attraverso il concordato con Pio VII, e che erano andati definendosi con il 

secondo concordato del 1813156.

Aldilà delle motivazioni storiche che si celano dietro questo fenomeno, resta il 

fatto che molti dei beni ricavati dalle soppressioni furono venduti sul mercato 
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153  Cfr. S. Tramontin, Sguardo d’insieme su novant’anni di storia, in “Contributi alla Storia 
della Chiesa Veneziana” vol. 7, Venezia 1986, pp 16-17
154 B. Bertoli, La chiesa Veneziana nel clima della restaurazione, in “Contributi alla Storia della 
Chiesa Veneziana” vol. 7, Venezia 1986, p.79
155 G. Romanelli, Venezia e la sua chiesa nell’età napoleonica, cit., p. 61.
156 Cfr. S. Tramontin, Sguardo d’insieme... cit., pp. 16-17



antiquario, tramite aste pubbliche e dunque disperse (addirittura si registra la 

svendita vera e propria del materiale edilizio), le rimanenze, dopo accurata 

selezione, finirono incamerato tra i beni del demanio.

La requisizione delle opere d’arte era di fatto già stata effettuata nel decennio 

precedente, quando negli armistizi e nei trattati di pace, imposti dal Direttorio 

francese157, comparvero le consuete clausole riguardanti la “donazione” di dipinti 

(venti quadri, nel caso della Serenissima, gran parte dei quali fece ritorno in 

patria grazie all’intervento di Canova) e ben quattrocentosettanta codici antichi e 

altri oggetti preziosi, tra cui i cavalli bronzei di San Marco; tali opere d’arte 

confluirono in parte nelle collezioni del museo Nazionale e poi in quelle del 

Musée Napoléon, poi Louvre, che si stava allestendo in Francia, arricchito anche 

di opere milanesi, parmensi, modenesi e di altre città italiane toccate dall’Armata 

d’Italia158. A sovrintendere a questi spostamenti venne chiamato Pietro Edwards, 

che collaborò poi alla scelta delle opere d’arte da usare per “arredare” il Palazzo 

Reale e che prese parte infine, insieme a Cicognara, alla formazione della 

collezione di opere da porsi nelle nascenti Gallerie dell’Accademia, in cui si 

collocarono le restanti opere requisite159.

Le opere d’arte non furono le sole a venire requisite dalle chiese e dagli istituti 

veneziani. Nella busta Corrispondenze, del fondo Palazzi Reali dell’Archivio di 

Stato di Venezia emerge infatti un plico di liste compilate dal tappezziere di 
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157  F Rugato, Le vicende del patrimonio artistico: dispersioni e ritorni,in, Dai Dogi agli 
imperatori: la fine della Repubblica tra storia e mito, G. Romanelli, a cura di Venezia 1997, p.
137.
158 Ibidem.
159 Ivi, p.140.



corte, Giovanni Battista Rossetto, redatte su ordine dell’architetto Antolini160. 

Tali liste, in tutto diciannove, ciascuna riguardante un singolo monastero o chiesa 

(benché gli istituti soppressi fossero molti di più), riportano una grande quantità 

di oggetti di varia natura che vennero, nel corso dei primi mesi del 1807, 

incamerati tra i beni del demanio, per poi essere in parte ricollocati diversamente. 

Come è stato messo in luce161  l’architetto Antolini, trovatosi in difficoltà nel 

reperire, nel breve tempo a disposizione prima dell’arrivo in città del viceré, il 

materiale necessario ad arredare la residenza di Eugenio, cercò di “riciclare” il 

materiale proveniente dalle Corporazioni Ecclesiastiche ciò sebbene non appena 

si sparse la voce della ricerca affannosa di mobilia e biancherie per rifornire la 

casa del re, Antolini si ritrasse oberato dalle offerte dei patrizi veneziani che, in 

cerca di denaro, offrirono quanto potevano al nuovo sovrano; però si trattava 

spesso, a detta dell’architetto, di oggetti di natura lussuosissima sebbene di 

vecchio stile o addirittura giudicati di cattivo gusto162.

N.121
Se si avessero i tesori di Creso da impiegare nelle Tappezzerie di 
tutte le Sorti, che tutto il giorno mi si offrono da ogni parte 
sarebbe questo il momento di cuoprire e per diritto, e per storto; 
e con anticaglie e con moderni lavori tutto il Palazzo. [...] Da 
Padova mi offre una Tappezzeria di veluto tessuto in oro. Ho 
risposto, che le cose anche di soli dieci anni indietro, 
l’esperienza fa persuadere che sono cose di una data, quanto 
quelle una volta di un secolo. Che dovendosi ammobiliare 
qualche Appartamento per il Sovrano deve regnare piuttosto il 
buon gusto che la soverchia taciturna ricchezza [...]163.
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160 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 9, Corrispondenze 1807-1809.
161 Cfr G. Pavanello, Un “copia lettere”..., cit., p. 115.
162 Ibidem.
163ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 9, Corrispondenze, Copialettere, al n.121. Già trascritta in: G.  
Pavanello, Un “copia lettere”..., cit., p. 156.



La residenza reale non poteva certo essere fuori moda e soprattutto doveva 

allinearsi allo stile moderno che si andava imponendo tra le residenze di corte e 

essere un mezzo per stimolare la produzione locale e dunque dare una spinta 

all’economia del Veneto. 

Nel mese di marzo la situazione appariva già più tranquilla [fig.18-19]:

[...] L’alloggiamento del Principe è rimasto in mano del solo 
Tappezziere e terrazziere: ordinariamente queste sono le ultime 
Maestranze, che escono dai Lavori, onde fra dieci giorni conto 
che sarà terminato, e che il Principe non ne sarà scontento. Nel 
tempo stesso la cucina e Credenza ampliate saranno compite 
delle Batterie richieste e di tutti i comodi sino ai Canevacci.
A biancheria ordinaria da tavola non si sta male. Avremo circa 
30 Tovaglie e 700 Salviette: conviene però provvedere alla 
Biancheria fina da tavola e da letto per S.A.I. [...]164.

Antolini si adoperò inoltre a richiedere preventivi alle manifatture. 

L’acquisizione di materiale creato al momento, come è facile immaginare, 

richiedeva però dei tempi piuttosto lunghi, giacché bisognava prima farsi spedire 

dei campioni e poi eventualmente procedere con la lavorazione e Antolini in quel 

momento si trovava con una manciata di settimane a disposizione; a ogni modo 

egli richiese dei preventivi e nel copialettere rimane traccia di ordini manufatti 

richiesti a Udine, Tolmezzo e Trieste165. Il prefetto di Udine aveva infatti 

consigliato di rivolgersi ad una manifattura del suo territorio: 

[...] Il signor prefetto di Udine mi dice che in quelle Fabbriche si 
facevano ad imitazione di quelle di Fiandra dei fornimenti da 
tavola convenienti anche pel servizio di S.A.: le ho domandato 

52

164 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 9, Corrispondenze, Copialettere, al n.144 Già trascritta in: G.   
Pavanello, Un “copia lettere”..., cit., p. 166
165 Per terraglie e porcellane si inviarono invece richieste rispettivamente a Vicenza e Vienna, 
cfr, ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 9, Corrispondenze, Copialettere, al n. 144 Già trascritta in:G. 
Pavanello, Un “copia lettere” ..., cit., p. 166.



de’ campioni ma non li ho per anche avuti: se ciò fosse vero, mi 
pare che colà potrebbe far provvista per ora di sei fornimenti per 
30 persone [...]166.

Da Tolmezzo arriva il preventivo, trascritto anche questo da Antolini nel proprio 

copialettere, per un alto numero di tovaglie denominate “ad uso di fiandra” e 

“soprafine”, inviato a Venezia dalla manifattura di Iacopo Linussio, fiorente 

attività carnica incentrata sulla lavorazione del lino, che già dal secolo precedente 

era in ottimi rapporti commerciali con la Repubblica di Venezia167. I campioni 

tardano però ad arrivare:

N. 154 Idem idem.
Riscontro di V.E. il foglio 8 corrente168  n. 839. Non mi sono 
giunti ancora i Campioni della Biancheria da Udine con i relativi 
prezzi. Allorché li avrò ricevuti ed esaminato ne farò a V.E. 
l’opportuno rapporto169.

Non si ritrovano però, nella documentazione analizzata, tracce riguardanti 

l’acquisto o l’arrivo effettivo dei manufatti richiesti, ma solo dei campioni 

arrivati grazie al tramite del prefetto Somenzari170.
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166 Ibidem.
167 La ditta, il cui avvio nel 1717, si deve all’opera di Iacopo Linussio, disponeva di importanti 
privilegi concessi dalla Repubblica e della protezione di personaggi importanti, come il 
veneziano Nicolò Tron. Linussio fu in grado di assicurarsi una sorta di monopolio sulla filiera 
del lino e moltissimi (si stima intorno alle 30000 persone) erano i dipendenti tra diretti e di 
indotto. All’apice del successo, si occupò anche di lavorare la seta e produrre preziosi damaschi. 
Dopo il periodo napoleonico la crisi si abbatté sulla ditta che fallì nel secondo decennio del XIX 
secolo. Jacopo Linussio arte e impresa nel Settecento in Carnia, Udine 1991. M. Dal Borgo, 
Note sulle fabbriche tessili privilegiate nella repubblica di Venezia (secolo XVIII), in “I mestieri 
della Moda a Venezia” Venezia 1984, p.74 . 
168 Ci si riferisce a un foglio dell’aprile 1807.
169ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 9, Corrispondenze, Copialettere, al n.154. Già trascritta in: G. 
Pavanello, Un “copia lettere”..., cit., p. 172.
170 Ivi, p. 174.



Il 28 gennaio 1807 (dunque in data anteriore rispetto alle liste riportate in 

trascrizione) Antolini, nel suo copialettere, annota (salvo poi cancellare con la 

penna il contenuto della lettera):

Non essendomi presentato, sig. Direttore altre note che Degli 
oggetti provenienti dalle Corporazioni Ecclesiastiche soppresse 
in codesto dipartimento dell’Adriatico, non essendomi 
pervenuto altro che le note de’ Damaschi, Tapeti, Rami e ferri di 
cucina, senza quelle delle Biancherie, Addobbi sacri e terraglie: 
invito la di lei compiacenza ad ordinare che mi venghino 
rimesse del pari con quelle degli oggetti d’ogni specie 
provenienti dalle corporazioni Ecclesiastiche concentrate, come 
commette il Sig. Direttore Generale del demanio [...]171.

Specifica poi, nella stessa lettera, ma questa volta non segnalando cancellature, 

come il materiale recepito sia in realtà solo in piccola parte convertibile ad uso 

del viceré.

Nel mio ritorno qui, avendo esaminato gli oggetti delle 
corporazioni ecclesiastiche soppresse, che ha ricevuti in 
consegna dalla di lei direzione il Sig. arch. Ing. Mezzani 
incaricato da S.E. l’Intendente Generale dei beni della corona, 
ho trovato, che rispetto alle Tappezzerie poche possono servire, 
precisamente per gli Appartamenti del Sovrano, come molte 
possono convenire per gli quartieri della corte nobile; che 
insufficienti sono i Rami e ferri per le Cucine Reali; che non vi 
sono nè Biancherie, nè Terraglie nè arredi Sacri per la Cappella 
di Corte: onde mi conviene invitare la di Lei compiacenza ad 
ordinare che mi siano di nuovo rimesse le note degli oggetti in 
discorso provenuti dalle Concentrate come comette il Sig. 
Direttore Generale del demanio (...).172

Rami da cucina, seppur pochi, ma anche candelabri, sia grandi, che piccoli, sono 

invece accolti felicemente a completare il corredo necessario al funzionamento 
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171 Ivi, p. 130, trascrizione n.77.
172 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 9, Corrispondenze, Copialettere, al n.77. Già trascritta in: G. 
Pavanello, Un “copia lettere”..., cit., p. 131.



del Palazzo, anche se, su richiesta di Antolini, si richiese la “consulenza” di chi 

lavorava nelle cucine: 

N.96 Idem idem
Fo noto a V.E. che ho cominciato a ricevere dal Demanio gli 
oggetti scelti. Allorché tutti i Rami saranno raccolti si provederà 
[sic!] subito alle Cucine e Credenze. Ma io non essendo né 
cuoco né credenziere temo di proveder male; affinché perciò 
possa io farlo come si conviene senza mancanza e superfluità 
supplico V.E. a contentarsi di mandarmi una nota di codesti 
Cuochi e Credenzieri di Corte che dichiari le qualità e numero 
dei vasi ed ustensilj principali che si richiedono perché il 
servizio sia proveduto con la possibile precisione173.

Nel copialettere l’argomento dei materiali di provenienza ecclesiastica viene 

trattato in più occasioni nell’arco di poche settimane, con non poche lamentele 

dell’architetto che si ritrovò in più occasioni a fronteggiare consegne errate e 

problematiche di varia natura. Antolini si preoccupa di individuare dapprima la 

totalità dei pezzi, richiedendo in continuazione degli inventari completi, che si 

redassero nel mese di febbraio; l’architetto si occupò poi di selezionare tra questi 

gli oggetti più idonei all’uso. 

A questa documentazione fece seguito una lettera, di alcuni mesi più tarda, che 

rende esplicito che in effetti, a quasi sei mesi di distanza, ancora non era stato 

emesso alcun ordine preciso sulla destinazione da darsi alla gran mole di 

materiale raccolto. 

Regno d’Italia
Venezia 21 luglio 1807
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173 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 9, Corrispondenze, Copialettere, al n.96. Già trascritta in G. 
Pavanello, Un “copia lettere”..., cit., p. 142



Il direttore del demanio, e diritti uniti nel dipartimento 
dell’Adriatico. Al sig. Professore Antolini Regio Architetto ed 
ispettore de’ Reali Palazzi.
Le retrocedo gl’inventari firmati del suo commesso sig. Rossetto 
a norma dell’impegno incontrato con precedente mia, ed in 
evasione del pregiato uno foglio 20. stante #215.
Rapporto poi agli effetti che asserisce inservibili e che desidera 
di retrocedermi, amerò sig. professore, che voglia dei medesimi 
indicarmi la rispettiva provenienza, al di cui effetto le ritorno la 
specifica onde possa nell’argomento invocare una superiore 
disposizione, mentre dopo la consegna eseguita da molto tempo: 
sembra non troppo regolare l’operazione.
M’è grato l’incontro per confermarle la distinta mia stima, e pari 
considerazione.

Corniani [?]174. 

Numerosi paramenti liturgici figurano dunque in queste pagine, dai più semplici 

ai più preziosi guarniti d’oro, benché non si intenda sempre il loro possibile 

reimpiego175. Si parla di indumenti per i celebranti, come le quattro pianete 

asportate dal convento di San Giorgio Maggiore176  [figg. 20-21], che sono così 

annotate: una pianetta177  rossa gallonata d’oro, una di drappo seta bianca 

gallonata d’oro, una viola gallonata d’oro, una nera in seta con galloni d’oro. Alte 

pianete si rinvengono nella spoliazione della chiesa dei SS. Marco e Andrea di 

Murano178: una in drapo fondo bianco a fiori con frangia d’oro, un paramento 

simile a galani d’oro e una pianeta in stoffa bianca con galloni d’oro. Nelle liste 
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174 ASVe, Fondo Palazzi Reali, busta 9, Corrispondenze, fasc. 1, lettera indirizzata all’ispettore 
Antolini: rimane dubbia la lettura della firma.
175 Per un’esemplificazione delle tipologie di apparati liturgici sottratti in uso in area lagunare 
si, rimanda al catalogo: D. Davanzo Poli, N. M. Riccadona, Otto secoli di arte tessile ai Frari: 
sciamiti, velluti, damaschi, broccati, ricami, Padova 2014.
176  ASVe, Fondo Palazzi Reali, busta 9, fasc. 1, Elenchi di beni indemaniati in seguito alle 
soppressioni. (Al n. 10 nella trascrizione).
177  Le pianete, sono testimoniate segnalate in quattro dei sette colori liturgici; vi sono infatti 
pianete rosse, bianche, viola, nere, mentre degli altre tre che ci si aspetterebbe di trovare nella 
lista non rimane traccia. Cfr. D. Davanzo Poli, N. M. Riccadona, Otto secoli di arte tessile ai 
Frari, cit., pp 25-33.
178  ASVe, Fondo Palazzi Reali, busta 9, fasc. 1, Elenchi di beni indemaniati in seguito alle 
soppressioni, al n. 2 nella trascrizione.



risultano inoltre ben novantotto amitti provenienti dalla chiesa di S. Caterina e 

dallo stesso elenco si segnala anche una pianeta ricamata179. Ancora da S. 

Caterina si sottraggono inoltre trenta purificatori e addirittura duecento corporali 

di non meglio specificata qualità.

Numerosi risultano negli elenchi i pezzi di damasco, come quelli riportati come 

prima voce nell’elenco dei beni di S. Pietro Martire a Murano, o di broccatello, 

come risulta nella lista del convento di S. Daniele da cui risultano inoltre: quattro 

“rassi” ossia panni di Damasco, uno giallo, uno di ricamo e un pezzo di damasco 

di seta ricamato con poco oro e fiori, oltre che un “chinale” di drappo rosso, due 

cuscini di damasco verde, uno di damasco bianco, un parapetto di damasco rosso 

con riporti d’oro e quattro cuscini di brocadello con oro, due rossi e due verdi. 

Tali “pezzi” vengono registrati talvolta come oggetti a sé stanti oppure utilizzati 

in qualità di portiere, ovvero drappi usati per coprire le porte180. In una seconda 

redazione degli inventari, stesa nel mese di luglio del 1807181, sono elencati 

ulteriori manufatti che non compaiono nelle note precedenti, un consistente 

gruppo di damaschi con fodera, provenienti dall’ex monastero di Sant’Anna. Si 

asportarono inoltre anche materiali legati alla vita quotidiana di preti e frati, quali 

biancherie, numerose sono infatti le lenzuola e le relative intimelle (federe da 

cuscino), i canovacci e le coperte più o meno adatte all’uso invernale, tutti 

meticolosamente annotati spesso insieme ai letti completi di materassi o 

pagliericci.
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179 Ivi, al n. 11 nella trascrizione.
180 Boerio G., Dizionario del dialetto veneziano, cit., alla voce “Portiera”.
181  ASVe, Fondo Palazzi Reali, busta 9 Corrispondenze, fasc. 1, Effetti del Demanio ricevuti 
secondo la nota del tappezziere.



Da alcuni istituti si prelevarono anche tappeti, per la maggior parte segnalati 

come vecchi, ma anche alcuni verosimilmente più preziosi in quanto istoriati 

(come il tappeto proveniente dal monastero del S. Sepolcro) e coltrine e tende di 

colori e tessuti vari.

Numerose sono infine le sottotovaglie e le tovaglie d’altare asportate dalle varie 

chiese cittadine, considerata l’antica usanza di coprire l’altare con due o 

addirittura più tovaglie, si chiarisce subito il numero così alto di manufatti: oltre 

550, senza contare quelle “da refettorio”. Le tovaglie si presentarono come 

semplici, altre “fornite di merli”, altre ancora vecchie e alcune più umili in tela, 

queste vengono anche elencate col sinonimo “mantili”. A tal proposito ancora 

una lettera di Antolini illustra la destinazione di questo genere di manufatti:

(...) Intanto coll’assistenza del Sig. Prefetto si è proveduto alla 
biancheria di Tavola e di Letto per il Principe. Per la Corte 
Nobile, e persone di servizio si è proveduto parimenti con altre 
biancherie pur se a nolo. La Cucina Credenza ec. si è proveduto 
colla Biancheria tratta dal Demanio. Aveva preparato da fare 
diverse paja Lenzuoli con Tovaglie da Altare ricevute pure dal 
demanio: ed aveva preparato già i teli, ma mi è mancato il tempo 
per compirli. (...)182.
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182 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 9, Corrispondenze, Copialettere, al n.154. Già trascritta in: G. 
Pavanello, Un “copia lettere” ..., cit., p. 172.



7. Dagli inventari dei Palazzi Reali: un possibile a Confronto

Durante i suoi quindici anni di potere, Napoleone visse in diverse residenze 

importanti di Parigi, tutte legate in qualche modo alla passata monarchia, tra cui 

le Tuileries, Fontainebleau, Versailles e il castello di Saint-Cloud oltre alla sua 

residenza privata La Malmaison183. Sebbene promovesse diversi restauri, 

rifacimenti e ampliamenti, Napoleone rimase legato in Francia a residenze 

antiche e dal forte significato politico, ammodernate avvicinandole allo stile 

neoclassico che andava definendosi sulla scorta del gusto stabilito da Fontaine e 

Percier184.

Mantenendo la stessa traccia Napoleone operò anche durante il suo regno in 

Italia, infatti la rigida etichetta, nel decorare e nell’arredare185, fu seguita 

dall’intera famiglia Bonaparte in Italia.

Palazzi ducali, reali e residenze pubbliche furono scelte quali sedi della famiglia 

imperiale nelle città italiane più importanti: a Milano, la capitale, il palazzo 

Ducale venne rinominato “Reale” quando vi si installò Eugenio, il quale aveva a 

sua disposizione un’altra residenza in città, la villa Belgiojoso, una residenza per 

la villeggiatura a Monza (la grandiosa villa costruita per volere di Maria Teresa a 

metà del Settecento) e addirittura una residenza privata, il Mirabellino, che egli 

donò alla moglie Augusta Amalia, che si trovata all’interno del parco della villa 

di Monza. A Lucca, dove regnò la sorella di Napoleone Elisa, nominata 
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183  E. P. De Lorme, Innovative interiors: the settings of Joséphine’s Life, in “Joséphine and the 
arts of the Empire”, Los Angeles 2005, pp. 57-77
184  Ivi, p. 66; cfr. M. Praz, La filosofia dell'arredamento. I mutamenti nel gusto della 
decorazione interna attraverso i secoli dall'antica Roma ai nostri tempi, Milano 1993, p. 
176-177; C. Paolini, A. Ponte, O. Selvafolta, Il bello ritrovato. Gusto, ambienti, mobili 
dell’Ottocento, Novara 1990, p. 35
185  Cfr. R. Martinelli, Inventario generale dei Mobili esistenti nel Palazzo Pubblico di Lucca. 
Lucca 2008, p. 10



granduchessa, la corte si installò nel Palazzo Pubblico, ma solo prima di 

trasferirsi a Firenze nel Palazzo Pitti, dove la consorte di Baciocchi si stabilì 

portando con sé un discreto numero di pezzi della mobilia lucchese186; si agì 

nello stesso modo a Napoli dove Giuseppe, fratello maggiore dell’imperatore, 

regnò prima di essere trasferito in Spagna, lasciando il trono e l’opulente 

residenza ex borbonica di piazza Plebiscito a sua sorella Carolina, regina 

consorte di Gioacchino Murat. Riallestimenti di interni si ebbero anche nel 

palazzo del Quirinale a Roma, città nella quale l’imperatore non soggiornò mai, 

mentre non si possono non menzionare le abitazioni dell’isola d’Elba, in cui 

Napoleone soggiornò durante il suo primo esilio: anche le due modeste case 

elbane, la palazzina dei Mulini e la villa di San Martino, vennero dunque 

riallestite, sotto lo strettissimo controllo di Napoleone187. A Venezia la scelta 

ricadde dapprima sul palazzo ducale e solo in seconda battuta sulle vicine 

Procuratie. La villa di terraferma della famiglia patrizia dei Pisani, fu invece 

acquistata nel 1807, divenne residenza Reale, di villeggiatura, acquisendo uno 

status  simile alla villa Reale di Monza, che era entrata a far parte dei beni del 

demanio nel 1805.

Questi palazzi, arredati tutti nel giro di pochi anni, risultano avere varie analogie, 

non solo negli arredi, nella decorazione, ma anche nella gestione, come accade 

con le somiglianze riscontrabili nella gestione degli inventari del guardaroba. 

Tanto più che tra Firenze, Lucca e Milano si può intavolare un paragone con la 

gestione veneziana delle residenze reali. Per il palazzo Reale di Milano si 
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186 R. Martinelli, Inventario generale dei Mobili esistenti nel Palazzo Pubblico di Lucca, Lucca 
2008, p.11.
187 E. Bartolotti, M. Guarraccino, Napoleone all’Elba. Le residenze, Livorno 2002, pp. 8-14.



conserva un inventario del 27 dicembre 1814, realizzato quindi appena dopo la 

caduta del Regno d’Italia, alla nascita del Lombardo Veneto. In tale inventario 

sono descritti gli arredi delle sale del quartiere di parata al piano nobile. Come 

alcuni degli inventari veneziani (uno su tutti quello riferito a Stra del 22 marzo 

1808188) anche quello milanese del 1814 si articola per stanze, seguendo una 

consuetudine radicata nella redazione di inventari anche di abitazioni di natura 

differente, soprattutto in area veneziana189. I preziosi tessuti d’arredo milanesi 

sono descritti, come prima voce per ogni stanza, con attenzione particolare ai 

colori e alle fantasie. Si legge infatti di una “Tappezzeria di raso celeste a stelle”, 

oppure di una “Tappezzeria di raso bianco tessuta in oro a pavoni, partite di tende 

di raso con stelle d’oro e frangia” nel “Gabinetto ricco”. Ancora nel “Gabinetto di 

travaglio di S. Maestà” la tappezzeria è “di lampasso fondo verde e fiori con 

aquile”190. Aquile, stelle e fiori risultano essere le fantasie maggiormente 

ricorrenti nelle tappezzerie milanesi e lampassi, damaschi e velluti i tessuti più 

usati, virati in diverse tonalità dal bianco al verde, ma anche violetto e celeste; 

per le tende invece si scelgono anche altri tessuti quali mussola e “moella” e 

queste si accordano solitamente alle tappezzerie, tanto che a Milano si ritrova 

nell’appartamento dell’imperatrice una “tappezzeria di damasco cedrone a fiori e 

4 partite di tende di moella cedrona con sue mantovane”191, mentre a Stra nella 

cosiddetta “camera sopra la rimessa”, si riscontra l’abbinamento di una 
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188 ASVe, fondo palazzi Reali, b. 15, A 2, Inventario spedito a Milano fatto @ 22 marzo 1808
189 Cfr., D. Bernardi, Interni di case veneziane nella seconda metà del XVIII secolo, in “Arte 
Veneta”, XX/1990, p. 164
190 Palazzo Reale di Milano. Il progetto per il museo della reggia e contributi per la storia del 
palazzo, a cura di E. Colle, C. Salsi, Milano 2000, pp. 104-112.
191 Ivi, p. 107.



“tappezzeria di rasetto celeste chiaro fiorato con feston d’intorno color rosa 

languido con fiochi e cordoni” con “quattro coltrine in otto pezzi color 

celeste”192. Questa stanza è forse corrispondente al “Salotto stile impero” 

segnalato nella guida alla villa di Maranesi, in cui sono descritte, alle pareti, delle 

tappezzerie di seta celeste, mobilia del XVIII secolo e un lampadario in cristallo 

di Boemia, che a sua volta potrebbe essere il “lustro a sei lumi” citato 

nell’inventario193 [fig. 26]; una seconda tappezzeria viene nominata nel 1810 in 

una lettera di Costabili in cui si parla della terza camera da ricevimento 

dell’appartamento della vice regina, da tappezzarsi interamente, senza fregi, né 

riquadri, né stucchi a fare da cornice194. Il palazzo Veneziano come quello 

milanese e l’abitazione fiorentina presso Palazzo Pitti, presentano in questo 

preciso ambito delle tappezzerie un maggiore e variegato numero di esempi e 

occorre infatti notare come a Stra siano più numerosi gli ambienti dipinti ad 

affresco di quanti non siano quelli tappezzati; addirittura dall’inventario del 1808 

ne emergerebbe uno solo, sebbene nella guida di Maranesi, vengano segnalati in 

villa altri ambienti tappezzati, verosimilmente databili a epoche successive o 

verosimilmente all’epoca della costruzione della villa195. A Venezia la situazione 

era invece più vicina alle residenze di Milano e Firenze: nelle Procuratie si 

sarebbero conservate infatti negli ammezzati e nel secondo piano nobile, 
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192 ASVE, fondo Palazzi Reali, b. 15, Inventari 1809-1814, A 2, Inventario spedito a Milano 
fatto @ 22 marzo 1808. Cfr. G. Pavanello, La villa Pisani di Stra in età napoleonica: nuovi 
documenti, in “Arte Veneta”, n. 62, 2005, p. 187.
193 M. Marenesi, La villa nazionale di Stra, cit., p. 12, in cui la sala corrisponde al n. 4 ed è 
negli inventari la “camera nuova sopra la rimessa”.
194  ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 4, Perizie e preventivi 1810-1813, fasc. 1, lettera del 23 
dicembre 1810 all’intendente Costabili.
195  M. Marenesi, La villa nazionale di Stra, cit., pp. 12-14. ; G.Ericani, I parati murari e le 
tappezzerie della Villa Pisani ora Nazionale di Stra, in Le tappezzerie nelle dimore storiche: 
studi e metodi di conservazione, atti del Convegno, (Firenze, 13-15 marzo 1987), CISST, 
Firenze 1988, p. 81.



all’arrivo dei francesi, alcune tappezzerie vecchie, segnalate però come 

bisognose di restauro; una di queste viene descritta come “in raso, alla 

chinese”196. L’inventario del 1808 presenta, differentemente da Milano, due 

pagine interamente dedicate all’enumerazione dei fornimenti da parete ubicati 

nelle diverse stanze, con una descrizione che non si collega in alcun modo a tutti 

gli oggetti che normalmente si ritrovano abbinati ai parati quali sedili, canapé, 

braccioli di seggiole, parafuoco e paravento, ovvero l’arredo coordinato 

definibile come “meuble”197. Da questo inventario del gennaio 1808 [fig. 22] si 

deduce però che a essere variamente tappezzati erano la gran sala con un non 

meglio definito “fornimento di tela con pittura”, gli appartamenti di Sua Maestà 

Imperiale, Napoleone, formati da nove ambienti di cui sei tappezzati con stoffe 

(tra cui un soprarizzo d’oro), tre con carta da parati e l’ultimo, il “retret”, 

probabilmente solo intonacato198. Invece l’appartamento di Sua Altezza 

Imperiale, Eugenio, presentava pareti fornite di damasco rosso e amuer celeste a 

righe arancioni, le pareti della camera da letto erano decorate con amuer celeste e 

bianco, mentre della seta a righe color pistacchio era posta nel “retro camara”199. 

I vari salotti del primo piano “sopra la piazza” (diciotto ambienti in totale) 

presentano anche un’alternanza tra stoffe e carte da parati; la stessa varietà si 

riscontra nelle quattro camere “sopra il canale”200. Infine, nuove tappezzerie 

arrivarono verosimilmente da Milano, come quella di “moella cedrona” segnalata 
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196 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 2, Inventari anni diversi, Inventario di tutti gli effetti mobili 
esistenti nel Real Palazzo di Venezia, [1808].
197 R. Orsi Landini, Il quartiere delle stoffe, in Gli appartamenti Reali di Palazzo Pitti, cit., p. 
195.
198 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 2, Inventari anni diversi, Inventario di tutti gli effetti mobili 
esistenti nel Real Palazzo di Venezia, [1808].
199 Ibidem.
200 Ibidem.



nel giornale di carico e scarico del gennaio 1809; le stoffe furono indirizzate poi 

al tappezziere Rossetto, pronto probabilmente a metterle subito in opera201.

L’inventario redatto a Lucca nel novembre 1814202  è differente da quelli 

veneziani o quello milanese del 1814: stilato in un momento di difficoltà e 

incertezza sulla sorte che sarebbe spettata ai familiari di Napoleone (i quali 

troveranno in varie fasi rifugio nella città di Trieste), racconta dei traslochi che si 

andavano predisponendo, della paura di perdere dei pezzi d’arredo o che 

potessero avvenire sottrazioni; ciò spinse ad un’inventariazione estremamente 

precisa e puntuale. Vi sono certamente descritte le stanze con i rispettivi parati, in 

damasco e in “ermesino”, ma in molte di queste vi sono ormai solo casse e bauli 

di legno grezzo, legati con funi e legacci o inchiodate, che contengono 

innumerevoli “tesori”, tra cui lenzuola e tovaglie. Nel salone, dove è raccolta 

buona parte dei bauli, per la prima volta tra gli inventari analizzati si riscontra la 

presenza di più di venticinque abiti da donna, verosimilmente appartenenti alla 

principessa Elisa. Questi vennero riposti tanto frettolosamente all’interno di una 

“cassetta”, che finirono col rovinarsi, riferisce chi li passò in rassegna203. Capi 

d’abbigliamento di tulle, raso, velluto e percalle, vengono enumerati segnando 

annotazioni precise riguardanti i colori; vi spicca sicuramente un “abito di 

levantina” di un non meglio precisato “color Napoleone ricamato in argento”. Vi 

è poi un soprabito a “piccolo Nelson” e un abito probabilmente leggerissimo ed 

estremamente elegante, in mussolina “color d’aria ricamato a lametta 

64

201 Ivi, b. 6, Acquisti 1807-1821, Giornale per carico, e scarico della guardarobba reale, 1811.
202 R. Martinelli, Inventario generale dei Mobili... cit., pp. 19-80.
203 Ivi, p. 38.



d’argento”204; in un’altra cassa, etichettata come “guardarobe n. 4 pour Florence” 

vi sono poi altri abiti, questa volta però “da maschera”, per un totale di altri 

ventisette abiti205. 

Per quanto concerne palazzo Pitti, si registra l’esistenza di un inventario afferente 

all’epoca napoleonica, risalente al 1809206. È però attraverso i resoconti di epoca 

successiva, stilati al ritorno dei Lorena, che si comprende meglio la qualità degli 

arredi negli appartamenti reali: risulta da questi come posto nelle stanze l’insieme 

degli apparati e del mobilio fosse afferente a epoche diverse, a dare quasi 

l’impressione di un evolversi spontaneo degli arredi ed è questo l’aspetto che 

conservano oggi gli appartamenti del Palazzo Reale fiorentino, ricostruiti 

recentemente a partire dagli inventari del 1911207.

A resoconti successivi dovrebbero riferirsi pure i due registri veneziani che 

tracciano un quadro relativo a 67 degli oltre 500 ambienti del palazzo reale di 

Venezia208; la denominazione e la numerazione di tali ambienti, fornita dai due 

registri, se confrontata con l’inventario del 1814209  in cui vengono elencate e 

situate le tappezzerie stanza per stanza, consente di affermare che quasi un terzo 

delle stanze che risultano tappezzate a quell’altezza cronologica erano camere da 

letto, otto erano stanze d’udienza o da ricevimento, alcune altre sono invece 

elencate come gabinetti da lavoro; altri ambienti tappezzati risultano essere 
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204 Ibidem.
205 Ivi, p. 42.
206  Gli inventari delle corti. Le guarderobe reali in Italia dal 16. al 20. secolo, a cura di E. 
Colle, Firenze 2004, p.159.
207 E. Colle, Il secondo periodo lorenese (1814-1860). I granduchi Ferdinando III e Leopoldo II, 
in Gli appartamenti Reali di Palazzo Pitti, cit., pp. 99-106.
208 ASVe, Fondo Palazzi Reali, registri 34 e 35, Inventario di tutti i fissi e gli infissi esistenti nel 
reale palazzo di Venezia, libro 1 e 2.
209 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario mobili del Real Palazzo di Venezia al 20 giugno 
1814.



passaggi, stanze di servizio e anticamere210. Le prime tre tappezzerie elencate 

sono fatte di amuer, ovvero di tessuto marezzato. Tra questi figura l’amuer a 

righe che decorava la stanza da ricevimento (poi anticamera) del viceré, che nel 

1814 viene descritto come “gialdoro rigato”, e pure l’amuer “verde rigato” che 

nel 1808 viene descritto quale rivestimento delle pareti della seconda anticamera 

dell’appartamento di sua maestà, mentre nel 1814, probabilmente lo stesso è 

nominato nella stanza numero ventidue, ovvero la “stanza da bigliardo 

riguardante il cortile”; vi è poi una fornitura in damasco verde (che in questo caso 

non corrisponde a quello di periodo napoleonico, di color rosso), di sedici 

tappezzerie in raso di diversi colori e fantasie, una in mussola con “frangie seta 

ed oro Cornici a vernice fili dorati” e altre tele e carte dipinte di diversa natura. 

Un ultimo riscontro con la tappezzeria di età napoleonica si ha mettendo a 

confronto il “soprarizzo d’oro” ubicato nella “Camera da letto sopracorte”211,  

giacché si tratta indubbiamente della stessa “Tappezzeria soprariccio giallo 

cremise, cornici dorate” che nel 1814 viene nominata come decorazione 

dell’ambiente numero ventinove, corrispondente (stando al registro di epoca 

ignota) a una stanza da letto del primo appartamento.
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210 Ibidem.
211 Ivi, b. 2, Inventari anni diversi, Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti nel Real Palazzo 
di Venezia, (1808).



8. La questioni dei costi e della gestione economica dei beni dei Palazzi 

Reali 

Per quanto riguarda il sistema di monetazione nell’Italia napoleonica, si può 

osservare che nel 1808 si adotta nel Regno la Lira italiana, suddivisa in 100 

centesimi e non più in soldi e denari come avveniva fino a quel momento. Viene 

stabilito poi il cambio tra la Lira milanese (ormai caduta in disuso) e la nuova 

Lira italiana, al 21 dicembre 1807: la prima corrispondeva a Lire italiane 0,7675 

centesimi; un soldo milanese corrispondeva invece a Lire italiane 0,0384, mentre 

un denaro milanese valeva 0,0032 Lire italiane212. Il cambio con la Lira veneta lo 

si può invece fissare, indicativamente a 1,95 Lire Italiane213.

Sulla base di queste informazioni si comprendono meglio le annotazioni 

rinvenute a margine delle fatture, contenute nella terza busta del fondo Palazzi 

Reali dell’archivio di stato di Venezia, riguardanti gli acquisti fatti nell’ambito 

della corte veneziana tra il 1807 e il 1808. In tali fatture vengono infatti riportati 

di prassi i prezzi di un gruppo di manufatti acquistati, secondo le varie valute: in 

Lire venete, talvolta anche in Lire milanesi e la relativa conversione in Lire 

italiane. Sulla cifra risultante si operava poi, di fatto in ogni caso, un 

arrotondamento per difetto, cosicché l’agenzia dei beni della corona potesse 

risparmiare qualche lira sulle commissioni. Si veda la fattura del “raso latterino 

opperato”214 consegnata a palazzo il 21 ottobre 1807, la quale riporta:
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212 E. Pagano, Il comune di Milano nell’età napoleonica (1800-1814), Milano 1994, p. 1.
213 Stando almeno al calcolo fatto alla luce dei dati rinvenuti nella documentazione.
214 ASVe, fondo Palazzi Reali, b. 3, Lavori 1807-1808, fattura n. 3.



21 ottobre 1807, Regno d’Italia 
Per ordine del sig. Professore Antolini regio architetto ed 
ispettore dei reali palazzi.
N.161 Fornimento fondo raso color latterino opperato a disegno 
bianco con fregio e andamento al prezzo convenuto ristretto 
d’accordo a £ 22 al bracio risulta Lire Venete 3542, di Milano 
2361,4 e d’Italia 1812,36
Alla Lealtà
Negozio Zanon
21 ottobre 1807 Venezia
Ho ricevuto io sottoscritto la suddetta tappezzaria serviente per 
la nona procuratia per la camera dell’alcova.

G. Batta Rossetto tappezziere
Convenuta in it. £ 1810 
P. Zanetti

In questo caso il risparmio è di sole due lire, ma altrove l’agente Zanetti riuscì a 

risparmiare cifre molto più importanti, come risulta evidente nella fattura, sempre 

del tappezziere Rossetto, riguardante un nucleo di elementi decorativi quali 

frange e galloni per le “procuratie guarnizioni”.

Regno d’Italia 
Venezia adì 26 9bre 1807
Girolamo Dari ha somministrato all’agenzia de’Beni della 
Corona il seguente oro, servì per l’ammobiliamento del reale 
Palazzo delle Procuratie nuove e consegnata a Giò Batta 
Rossetto Tappezziere

104.4.
5

franza oro braza 208 piccola a £ 20 2694 £
45.2.1
1

Lucenti oro b.a 204 19 872.18
48.5.1
5

cordoni oro 18 881
10.2.1
4

galon oro con lama B.a 22 20 209
120_5 franza oro filà con canatoni b.a 

23 3/4
23 2760.18

12.2.2. galon oro con lama b.a. 22 20 247
14.1.4 N. 23 fiochi oro con franza e 

canatoni
23 326

23.4.4. Galon oro tabin b.a 26 1/2 22 521
15.5.1
5

n.8 fiochi oro con canatoni 23 367
8878,16 £

italiane 4502.26 £italiane 4502.26 £
26 novembre 1808
Lo ricevo io sottoscritto li suddetti effetti servienti nel palazzo 
delle procuratie guarnizioni
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G.Batta Rossetto tappezier
Convenuta in ital. £4350
P. Zanetti agente215

Qui la differenza che si riuscì a ricavare fu di addirittura duecento lire, 

praticamente il costo delle 22 braccia di gallone d’oro.

Per quanto concerne Venezia la connotazione economica degli inventari è 

documentata attraverso un solo documento che presenta la finca dei prezzi anche 

se poi, in concreto, solo tre gruppi di manufatti (per un totale di otto pezzi), 

facenti parte del corpus degli arredi sacri, ha una sua prezzatura216. Sono invece 

numerose, nel contesto degli approvvigionamenti, sempre in area veneziana, le 

fatture e i preventivi di spesa. Circa venti di queste fatture riguardano nello 

specifico stoffe e materiali quali frange e cordoni usati per il rivestimento anche 

di poltrone e sedie e sono raccolte nella terza busta del fondo Palazzi Reali, 

denominata “lavori”. Il corpus  di fatture fa riferimento a un periodo di circa un 

anno, tra l’ottobre 1807 e l’ottobre 1808, periodo che corrisponde dunque 

all’avvio dei lavori in entrambe le residenze reali di area veneta. 

Regno d’Italia, Venezia 9 novembre 1807
Lista della seguente tapesceria di setta vendutta da me 
sottoscritto alla Real Corona d’Italia per il Real Palazzo delle 
Procuratie per commissione del signor professore Antolini Regio 
Architetto ed ispettore de reali palazzi a prezzo convenuto in 
rispetto con esso sig. Regio Architetto
Braccia 250 - stoffa seta verde operata alta 1/4 
Venete d’accordo £15 
Sono di Milano £ 2500
E d’Italia 1918 
Giuseppe Cavenezia alla sua bontà
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215 Ivi, fattura n. 4.
216 ASVe, fondo palazzi Reali, b. 15 Inventari 1809-1814, Riepilogo degli effetti mobili del Real 
Palazzo di Venezia, tratto dall’inventario generale.



O ricevuto io sotto scritto la suddetta tappezzeria per comun [?] 
real palazzo delle procuratie (per la proc. nona)

Gio. Batta Tappeziere 
Convenuta in £ 1890 
Zanetti217

Le cifre degli inventari sono in molti casi correlate a descrizioni piuttosto 

puntuali dei pezzi. Si fa riferimento, in questo caso, ai documenti afferenti al 

palazzo di Stra, per cui tre sono gli inventari che riportano annotazioni 

economiche riguardanti la villa, tali inventari sono stati redatti rispettivamente 

nel 1810, nel 1812 (riferito però all’anno 1811) e nel 1813 (riferito anche in 

questo caso all’anno precedente); dei primi due anni della presenza della famiglia 

imperiale a Stra non rimane, almeno nella documentazione presa in analisi, 

traccia dei conti. Due preventivi di spesa risalenti entrambi al 1811 sono collocati 

nella busta 5; il primo riporta diverse voci d’acquisto per elementi di mobilia e 

stoffe varie, il secondo invece è specifico del materiale acquistato per preparare 

un “padiglione” probabilmente in occasione dell’arrivo del viceré, per coprire 

l’approdo delle imbarcazioni218.

Altri preventivi legati a elementi per l’edizia, oltre che per la mobilia, si ritrovano 

nella busta 18: un preventivo del 25 novembre 1811 riguarda vari ambienti del 

palazzo Reale.

Preventivi della spesa occorrente per oggetti di ammobiliamento 
da eseguirsi nei qui sotto descritti locali nel real palazzo di Strà 
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217 Ivi, fattura n. 1.
218 ASVe, fondo Palazzi Reali, b. 5, Perizie e preventivi 1812, Preventivo di spesa occorrente 
per costrure un padiglione che dall’approdo grande precorra il viale del giardino ed arrivi fino 
all’ingresso del Reale Palazzo dell’unito disegno [1811].



nei termini indicati da s.e. il sig. intendente generale de beni 
della corona219.

In questo breve elenco si riportano le spese sostenute per riadattare il cosiddetto 

gabinetto da travaglio di Eugenio, ma anche per l’arredo della camera da letto, in 

cui si fece sistemare un nuovo letto del valore di 278 lire, che è verosimilmente il 

letto che è ancora oggi presente nell’alcova di Eugenio, riparato dagli ampi 

tendaggi a cui si fa riferimento nel preventivo220.

Un secondo preventivo riguarda lavori da eseguirsi nell’intero appartamento del 

viceré; vi si trovano annotazioni interessanti sulla realizzazione di pezzi di 

mobilia in cui riutilizzare stoffe già presenti nella guardaroba, dove 

evidentemente si conservavano numerosi gli avanzi di tessuti impiegati nei lavori 

precedenti: 

Occorre di costruire n. 8 sedie simili a quelle del gabinetto di 
travaglio e della stanza in angolo in giunta le qualli eseguite pure 
queste di equal forma e qualità tanto per il legname e guarnitura; 
non compresa la spesa della stoffa esistendone l’occorrente presso 
il R. Guardarobba, si calcola la spesa unita tanto di cadreghetta, 
tappezziere e franzetta £ 357.30221.

Più avanti nello stesso elenco vengono illustrate le spese di costruzione di un ridò 

e di altri apparati utili all’arredo della stanza da letto del re, per un totale di 

alcune migliaia di lire spese per “tele di cambrich” e “agraman”222. 
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219  Ivi, b. 18, f. 5, 1812 preventivi di spesa straordinaria per fabbrica e mobili del r. palazzo e 
giardini nella villa reale di Strà.
220 Ibidem.
221  ASVe, fondo Palazzi Reali, b. 18, fasc. 5, Preventivo di spesa occorrente per le seguenti 
opperazioni d’ammobiliamento da eseguirsi per il R. Palazzo di Strà dietro gl’ordini 
vocalmente detti da S.C. il signor intendente generale.
222 Ibidem.



Un terzo documento riguarda infine il letto di mezzana grandezza commissionato 

per l’imperatore per cui si preventiva una spesa di 1284,60 lire, spesa che andava 

a coprire il costo delle ornamentazioni quali frange di seta, coltrine e fiocchi e 

centottanta braccia di stoffa da dividersi tra il “manto” e novanta braccia di stoffa 

cui colore non viene specificato, non viene riferito invece il costo della struttura 

in sé223. Anche in questo caso per la realizzazione del letto venne inviata della 

stoffa da Milano e ciò consentì di risparmiare del denaro sulla fattura del 

tappezziere.

Nei tre inventari di Stra presi in esame si riporta dunque il prezzo in Lire, 

verosimilmente italiane; in uno dei casi non viene specificato però se il prezzo 

trascritto si riferisca a pezzi acquisiti al momento della stesura del documento o 

ad altri già presenti a palazzo da più tempo; la dicitura “stime” porta tuttavia a 

pensare ci si riferisca a un successivo momento di valutazione dei beni, mentre la 

mancata regolarità dei dati porta a un quadro parziale e frammentario dell’aspetto 

economico legato alle biancherie e a tutti i tessili, comprese le tappezzerie.

Il più completo, a livello di informazioni, risulta l’inventario riferito a Stra datato 

1813224; questo riporta infatti l’originario costo dei manufatti al momento 

dell’acquisto, nel 1812. Una descrizione accurata dei pezzi e frequenti 

annotazioni marginali specificano quali fossero le voci di spesa comprese nei 

preventivi: nelle 1305 Lire spese per un “apparato o sia tappezzeria” si specifica, 
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223  ASVe, fondo Palazzi Reali, b. 18, Venezia li 28 luglio 1812, Preventivo di spesa occorrente 
per tappezzare il letto di mezzana grandezza destinato per uso di S.M. l’Imperatore.
224  ASVe, fondo palazzi Reali, b. 15, Inventario dei mobili di qualunque specie che furonno 
aumentati nell’anno 1812 con il prezzo del loro originario costo, servienti all’ornamento ed 
all’uso del R. palazzo di Strà eseguito a norma della circolare di S.C.S. signor intend. generale 
dei beni della corona sotto la data 5. marzo 1813. N 811 - Carte 16 - Accompag. n. 22 del 
giorno 12 marzo 1813.



per esempio, che è escluso il “costo del percallo spedito per altrui ordine”. 

Altrove nell’inventario, nelle 1044 Lire spese per acquistare un tappeto da tavola, 

di velluto verde, si comprende anche il costo delle rimanenze di velluto registrate 

successivamente nei registri della guardaroba. Lo stesso discorso si applica al 

gallone d’oro e ad altre rimanenze di questo genere. In questo inventario non 

viene riportata l’indicazione del rango dei pezzi ma le descrizioni a margine ne 

illustrano altresì la destinazione d’uso. Ne emerge, per esempio, che per il 

sovrano e la sua consorte, nel 1812 si spesero ben 4.934,72225 Lire solo per i loro 

letti. Cifre altrettanto alte verosimilmente erano già state spese negli anni 

precedenti per acquistare tutto il necessario per i letti delle loro altezze.

8.1 Una truffa ai danni della Corona 

Al discorso dei costi di gestione è legata una vicenda singolare di cui si era 

trovato solo un accenno nel fondo Palazzi Reali dell’Archivio di Stato di 

Venezia: dall’analisi di alcuni documenti rinvenuti nel fondo Potenze Sovrane 

dell’Archivio di stato di Milano sono emersi gli atti riguardanti una truffa 

avvenuta nel corso del 1809; tali documenti sono attualmente distribuiti in due 

buste differenti e si sviluppano in svariati fascicoli, venendo a creare un 

consistente, quanto ripetitivo, racconto dei fatti226.

Dalle carte emerge dunque un particolare accordo, formato tra alcuni dipendenti 

(due dei quali sono citati anche altrove nell’archivio, mentre il terzo non viene 
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225 Praticamente quasi 5 volte la paga annuale dell’aiutante del guardarobbiere, così come viene 
riferita nei documenti presi in analisi, nella b. 13.
226  Archivio di Stato di Milano, Atti di governo, fondo Potenze Sovrane post  1535, b. 218: 
Intendenza dei beni della corona - atti dell’appannaggio Inventari; b. 192, Carteggio ed affari 
generali 1802-1814.



nominato nei documenti) del palazzo di Venezia, i quali si operarono operarono 

in conosorzio per stablire un opportuno aumento dei prezzi di alcuni manufatti 

acquistati pre la residenza lagunare, secondo una modalità, non del tutto chiarita, 

di falsificazione di fatture e inventari. Giuseppe Luzzi, avvocato e giudice 

Veneziano alloggiato presso Palazzo Reale e dunque lì impiegato, venne 

arrestato, l’8 novembre 1809 (curiosamente solo due giorni prima di venire citato 

nel documento in cui viene ricordato)227, unitamente all’ingegnere e regio 

architetto Giuseppe Mezzani, ossia un personaggio piuttosto importante, il quale 

intorno al 1807, aveva alacremente lavorato alle forniture di materiali, soprattutto 

edili, per l’edificazione dell’Ala Nuova, assieme a un terzo complice di non ben 

definito rango.

A proposito di questo affare, il viceré Eugenio in persona lascia, una 

testimonianza autografa in una lettera redatta in francese, in cui si rinviano a 

giudizio Luzzi, Mezzani e il terzo complice coinvolto nella truffa228. L’accusa 

che pendeva sulle loro teste era piuttosto forte e la documentazione riporta per 

varie pagine, l’entità del furto ai danni dei beni della Corona:

In pregiudizio della Corona alterati, e falsificati documenti privati 
affine di supplire col ritratto di queste alterazioni e falsificazioni al 
di la anche del bisogno le spese arbitrarie di £ 46969,24 incontrate 
negli adattamenti di alcuni locali del Reale Palazzo [...]229.

La loro causa per truffa si trascinò per alcuni mesi e si avviò incredibilmente alla 

conclusione, con una consistente riduzione della pena per i tre. Nel frattempo 
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227 ASVe, Fondo Palazzi Reali b. 11, Corrispondenze 1810-1815, fasc. 4, Cfr., cap. 2.2, nota 78.
228  ASMI, Atti di governo, fondo Potenze sovrane post  1535, b. 218, Intendenza dei beni della 
corona - atti dell’appannaggio Inventari.
229  ASMi, Atti di governo, fondo Potenze Sovrane post 1535, b. 218: Intendenza dei beni della 
corona - atti dell’appannaggio Inventari; Ivi, b. 192, Carteggio ed affari generali 1802-1814.



l’avvocato Luzzi probabilmente giudicato il capo dei tre, poiché è su di lui che si 

concentra specialmente la documentazione, giacché gli altri due a un certo punto 

spariscono dai documenti, visse alcuni mesi in regime di “duro carcere” anche se 

non si specifica se a Venezia o nella capitale. Rimangono tra i vari atti ufficiali, le 

numerose, lunghe ed accorate suppliche al viceré, scritte dal fratello di Luzzi il 

quale, per quanto reo confesso e giustamente perseguito, subì forti danni 

psicologici a causa della reclusione. 

La truffa perpetrata ai danni del demanio fu sicuramente un fatto grave, 

considerato che furono indebitamente sottratti molti denari, peraltro da due 

dipendenti di un certo livello. Curiosamente però, nel fondo Palazzi Reali di 

Venezia, della questione si accenna solo vagamente in un dispaccio del 15 

novembre 1810 ossia un anno dopo l’arresto degli incriminati, che riporta una 

parte della documentazione usata come prova durante la “criminale procedura” 

che subirono “li condannati Luzzi e compagni” e poi restituito all’agente dei Beni 

della Corona, Pastorio230 [fig. 33]. 

8.2 La liquidazione dei beni

Alla fine del regime napoleonico nel nord Italia si proclamò il regno cosiddetto 

Lombardo-Veneto, governato dall’imperatore Francesco I (1768-1835)231. Il 

nuovo regime si preoccupò, come è facilmente immaginabile, di cancellare ogni 
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230  ASVe, fondo palazzi Reali, b. 18, Persone e Preventivi 1810-1820. In tale busta si conserva 
un elenco di alcune pagine che riporta in un elenco preciso di 195 punti l’indicazione di un 
corposo numero di documenti, redatti a partire dal gennaio 1807 sino al 31 maggio 1808 
costituiti da una serie di dispacci, minute e relazioni. Ciò da un dispaccio dell’intendente 
all’agente della corona Zanetti e sino ad un’ultima circolare redatta da Mezzani. 
231  C. Crawley, Le guerre napoleoniche e la restaurazione 1793-1830, in Storia del mondo 
moderno, Milano 1969, vol. IX, p. 791.



traccia dell’ex sovrano: si eliminarono dunque statue232, effigi (si scalpellarono 

via le N che decoravano la facciata del palazzo reale di Venezia) e all’interno dei 

palazzi, innumerevoli si rimossero emblemi da tappezzerie e affreschi arredi e 

anche le biancherie. A Milano la biancheria napoleonica venne smaltita attraverso 

la vendita all’asta di una quantità non trascurabile di pezzi; le biancherie vennero 

selezionate, dopo un’accurata perizia che definì molti manufatti come non più 

adeguati e occupanti spazio utile per la sistemazione dei nuovi pezzi da 

acquistarsi233. Si reputarono come cose necessarie da scartare tappezzerie, tende, 

tappeti, tovaglie, coperte e quant’altro era servito in precedenza al viceré e alla 

sua corte. La liquidazione dei beni portò ingenti introiti che vennero 

verosimilmente reinvestiti nell’acquisto dei nuovi manufatti.

Per quanto riguarda l’area veneziana, ancora nel 1820 nel palazzo vi è 

documentazione riguardante i manufatti di epoca napoleonica e ciò segnerebbe 

una modalità di procedere e una tempistica ben differente da quella milanese, con 

uno scarto di almeno cinque anni: 

Prospetto di liquidazione sugli oggetti mobiliari dei R.R. 
palazzi che preliminarmente viene stabilito tra la s. Anna 
Petrillo Guardarobiera del R. Palazzo di Venezia, ed il Sig. 
Agostino Baroni Custode del R. Palazzo di Stra in base agli 
Inventarj segnatamente esistenti a tutto il 20 aprile 1814. 
Epoca del possesso dell’attuale I. R. Governo, ad oggetto di 
riconoscere le variazioni accadute dall’indicata Epoca a tutto 
il mese di Luglio 1820, le quali devono servire di direzione 
per il reciproco accreditamento ed adebitamento alle parti 
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232  Tra le altre la statua di Napoleone che sorgeva nel centro di Piazza San Marco, dove anni 
prima era stato eretto l’albero della libertà: A. De Fournoux, Napoléon et Venise, cit., pp. 
178-179.
233 ASMi, Atti di governo, fondo Potenze sovrane post 1535, b. 240, fasc. Guardaroba.



suddette per fondatamente confermare il rispettivo loro 
segnato resoconto234.

Per Venezia dunque non viene specificato quale fu effettivamente il metodo di 

liquidazione dei manufatti, ma è plausibile pensare che anche in quest’area del 

regno si vendessero all’asta le biancherie non più gradite, seguendo il modello 

della capitale. Un preventivo del 1814 mostra il costo per la rimozione di tutti gli 

emblemi dalla facciata e dagli interni (dal letto, dagli stucchi e la rimozione in 

toto delle tappezzerie), per una spesa totale di 2091,74 lire italiane235.

Alcuni documenti rinvenuti nella busta Mobili 1814-1821 alludono a un trasporto 

di mobilia appartenente a Eugenio Beauharnais, nel Palazzo Antonini Belgrado di 

Udine: 

Venezia li primo ottobre 1815.
L’eccelso Presidio di governo con decreto attergato 28 settembre 
p.p. n.5598 PP. rimette il rapporto dell’amministrazione 
Generale del Demanio, Corona, Boschi versante sui mobili 
esistenti a Udine in casa Belgrado che dicansi di proprietà del 
Principe Eugenio Beauharnais fu vice re d’Italia per 
informazione236.

Alcuni pezzi di mobilia evidentemente presero invece la via di Mantova, caricati 

su barche (letto compreso); quanto al resto, la questione resta ambigua.

Venezia li 23 aprile 1814
Al Sig. Fiorini custode del Reale Palazzo, alla Signora Anna 
Petrillo F.F di guardarobiera del Palazzo Reale di Venezia.
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234  ASVE, Fondo Palazzi Reali, b. 15, Inventari 1809-1814, fasc. Liquidazione generale sul 
mobiliare dal 20 aprile 1814 al luglio 1820, Stra.
235  Ivi, b. 23, Contabilità, fabbricati, inventari, 1814-1859, fasc 4., Preventivo del dispendio 
occorribile per levare gl’emblemi allusivi al decesso governo.
236 Ivi, b. 17, Mobili 1814-1821, fasc. 3, Documentazione riguardante l’invio a Udine di certi 
mobili. Dei beni di questo palazzo si trova anche un inventario del 1809 realizzato in seguito al 
soggiorno di alcuni giorni di Eugenio e Napoleone nel detto palazzo.



Essendo precisa intenzione di S.A.I dietro regale intelligenza 
corsa con I.E. feld Maresciallo Bellegarde che tutti i mobili, 
specchieri, lustri, letti, orologi ec ec esistenti in questo R. 
Palazzo siano trasportati in barca per il Pò a Mantova, vi 
compiacerete di tutto disporre per ciò che trovasi in Guardaroba 
adattamento, affinché sia imballato colla massima diligenza, e 
prontezza.
Per la esatta obbedienza del venerato comune vi unisco una 
copia dell’inventario colla scorta del quale potrete agevolmente 
separare gli oggetti da imballarsi. Mi riprometto della vostra 
diligenza e vi saluto distintamente237. 

Anche la residenza di Stra subì dunque l’eliminazione di quanto prodotto sotto 

l’egemonia dei Bonaparte; così come avvenne a Monza dove strati di tappezzerie 

poste al tempo prima degli Austriaci e poi dei Savoia238 vanno a coprire tutte le 

decorazioni parietali più antiche, che nel recente restauro della villa non sono 

state messe in luce239, se non in un unico ambiente affrescato con motivi 

geometrici240. Diverso è il caso di Firenze dove a Palazzo Pitti gli Asburgo-

Lorena, tornati sul trono dopo la parentesi del Regno d’Etruria governato da Elisa 

Bonaparte, decisero di mantenere e conservare la mobilia neoclassica e alcune 

tappezzerie, persino quelle decorate con simboli marcatamente napoleonici, come 

un damasco rosso con motivo di stelle e api proveniente dalle seterie lionesi e 

giunto a palazzo quando ormai la committente era lontana da Firenze241. 
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237 Ivi, b. 17, Mobili 1814-1821, fasc. 3, Documentazione riguardante l’invio a Mantova di certi 
mobili. Non si ritrova però l’inventario citato.
238  P. Venturelli, Le tappezzerie della Villa Reale di Monza, in Le tappezzerie nelle dimore 
storiche: studi e metodi di conservazione, atti del Convegno (Firenze, 13-15 marzo 1987), 
CISST, Firenze 1988, pp. 22-23.
239  Si tratta della scelta, di riportare la villa ad un momento preciso della sua storia, 
probabilmente condizionati dal fatto che, per la maggior parte si sono conservati gli arredi di 
epoca Umbertina che si è deciso di esporre.
240  C. Colombo, Villa Reale di Monza. Un nuovo approccio ai beni architettonici, in “Il nuovo 
cantiere”, n. 4, settembre 2014, pp. 26-27. 
241  R. Orsi Landini, Il quartiere delle stoffe, in Gli appartamenti Reali di Palazzo Pitti una 
reggia per tre dinastie: Medici, Lorena e Savoia tra Granducato e Regno d’Italia, a cura di M. 
S. Chiarini, Padovani, Firenze 1993, p. 198.



L’appartamento non era del tutto completato alla partenza da Firenze di Elisa 

Baciocchi ma naturalmente i guardarobieri si premurarono di accordare in 

anticipo la nuova distribuzione delle stanze che avrebbero accolto Ferdinando III 

e di rimuovere quanto avrebbe potuto offenderlo ricordando la parentesi 

napoleonica242. 
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242 I mobili di Palazzo Pitti. Il secondo periodo Lorenese 1800-1846: il Granducato di Toscana, 
a cura di E.Colle, Firenze 2000, p. 35.



9. L’apparato scenico del trono e delle altre stanze da parata

Durante il suo impero, Napoleone dimostrò una profonda attenzione per i simboli 

della sua autorità; l’etichetta e il cerimoniale avevano grande importanza nello 

svolgimento delle giornate dell’imperatore, tanto che egli fece allestire a Parigi 

ben quattro sale del trono, unite a innumerevoli apparati temporanei legati ai suoi 

frequenti spostamenti in Europa243. Ancora una volta servirono Percier e Fontaine 

la volontà di Bonaparte, disegnando e progettando diversi seggi reali, ispirandosi 

di fatto all’antico e ai modelli medievali passando dalle immagini legate agli 

imperatori romani fino al trono di Carlo Magno, portando un’idea di 

rinnovamento dei ben radicati schemi antichi244. Privi di ogni riferimento da 

parte imperiale, gli architetti riuscirono comunque ad elaborare tre idee, basate su 

di un’idea di distacco dall’immagine del trono dallo schienale squadrato, 

caratteristico dei modelli di antico regime, per introdurre una forma stondata che 

riprendeva il seggio imperiale di Carlo Magno, nella cappella Palatina di 

Aquisgrana. Quale sfondo scenografico allo scranno imperiale si immaginarono 

degli imponenti panneggi cremisi in modo da ricordare quasi le insegne delle 

legioni romane: si decise poi di porre un cimiero al culmine della struttura 

sostenuta da aste bronzee, mentre fu Dominique Vivant Denon a suggerire l’uso 

delle api merovinge nella decorazione araldica degli apparati245. I primi due troni 

imperiali furono commissionati all’ebanista Jacob Desmalter il quale realizzò il 

seggio che posto alle Tuileries [fig. 1] e quello di Saint Cloud246, dove oltre le api 
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243 J. Charles-Gaffiot, Trônes en Majesté. L’autorité et son symbole, catalogo della mostra 
(Versailles, Chateau de Versailles, 2011), Paris 2011, p. 155.
244 Ibidem.
245 Ibidem.
246 Ibidem.



una moltitudine di simboli arricchivano il manufatto, corone d’alloro, sfingi e 

zampe di leone, che si possono ravvisare nei diversi ritratti imperiali247  [figg. 

1-3]. Allo stesso ebanista si commissionò il trono posto nella sede del Senato del 

palazzo del Lussemburgo [fig. 6] riprendendo forma squadrata, mentre per la sala 

delle riunioni del palazzo Borbone di Parigi, si commissionò il trono 

all’architetto Poyet e allo scultore Daujon248. 

Napoleone, cultore della solennità, avvertiva la necessità di imporre l’apparato 

scenico della sala del trono ovunque risiedesse e dunque anche a Venezia si 

lavorò presto per mettere a punto quanto richiesto. Un primo trono si trova infatti 

menzionato nell’inventario del 1808 [fig. 8]: questo si presenta composto da un 

piedistallo formato da alcuni gradini di abete, ricoperti con un tappeto di panno 

verde, da del velluto sempre di colore verde, foderato di pelle di coniglio con due 

“codette ad uso d’ermellini con gallone e frangia d’oro pezzi” atte probabilmente 

a formare il fondale, da gheroni dorati (nel documento si riporta “sguazzaroni”), 

da pelli per lo schienale, tra cui delle pelli d’orso, da cuscini e da uno strato di 

velluto cremisi (di cui non appare chiara la funzione). Oltre a ciò si ricordano il 

fusto del trono dorato e rivestito in velluto e infine due finte alabarde e una 

corona dorata249. In un secondo documento non datato, ma verosimilmente 

posteriore si nominano invece il baldacchino e il cimiero, posto in cima come nei 
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247 Si vedano ritratti quali: D. Ingres, Napoleone I sul trono imperiale, 1806, Parigi, Musée de 
l’armée; J.L. David, L’ imperatore Napoleone nel suo studio alle Tuileries, 1812, Washington, 
National Gallery of Arts; F. Gérard, Ritratto dell'Imperatore Napoleone I negli abiti 
dell'incoronazione, c. 1806, (Norimberga, Museo nazionale tedesco di Storia?); F. Gérard, 
L’imperatrice Giuseppina, 1807-8, Parigi, Musée National de Fontainebleau; J.B. Isabey, 
Ritratto dell’imperatrice Maria Luisa, 1810, Vienna, Kunsthistorisches Museum.
248 J. Charles-Gaffiot, Trônes en Majesté... cit., p. 158.
249 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 2, Inventari anni diversi, n. 12 - 3563, Inventario di tutti gli 
effetti mobili esistenti nel Real Palazzo di Venezia, 1808.



troni parigini [figg. 4-5], e poi nuovamente i cordoni, fiocchi e velluti, oltre che 

due mantovane250. Si conserva infine, per il 1808 un quadro delle spese sostenute 

per approntare il trono in occasione della venuta dell’imperatore dell’anno 

precedente, che ammontano a 6853,14 lire italiane251 [fig. 9]. 

Nel 1811 arrivarono a Venezia due troni da Milano, sormontati da un 

baldacchino, inviati in sostituzione del precedente. L’aspetto di questo apparato si 

ricostruisce non solo dal resoconto che lo accompagnava ma anche da tre disegni 

[figg. 10-12] che avrebbero dovuto aiutare chi doveva ricostruire i troni, a partire 

dai pezzi arrivati nelle casse. Formato da due poltrone sovrastate dall’ampio 

“manto”, questo trono doveva verosimilmente somigliare nell’assetto al doppio 

trono che decenni dopo Napoleone III si fece costruire alle Tuileries e di cui 

rimane documentazione fotografica risalente agli anni antecedenti la demolizione 

del palazzo [fig. 7]. Nella documentazione non si fa luce sul motivo per cui si 

affiancarono a Venezia due troni, ci si limita a elencarne le diciassette parti 

(comprese quelle metalliche) che costituivano l’apparato252.

Il “manto” era realizzato in velluto verde, foderato all’interno in “felpa” bianca, 

guarnito di finti ermellini; lo schienale verde era invece ricamato in oro, con 

stelle d’argento; ricamate in oro erano anche le due mantovane di colore verde 

che ornavano la parte superiore del baldacchino. Quest’ultimo si presentava a sua 

volta fatto “di legno internamente dorato con sagome intagliate e dorate con 
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250 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1820, Riepilogo degli effetti mobili del Real Palazzo di Venezia, 
tratto dall’inventario generale.
251 Ivi, b. 3, Lavori 1807-1808, Quadro dell’importo del trono, (2 febbraio 1808).
252 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 10, Corrispondenze 1810-1815, fasc. 7Distinta degli effetti 
spediti il giorno 3 ottobre 1811 al Palazzo Reale di Venezia in N. 6 casse dal n. 36 al n. 41 per 
mezzo della condotta del sig. Luigi Lolli



aquile e corone di riporto simili, con cornice dorata nell’interno e cupolino253 di 

felpa bianca foderato di tela”, a coronamento “un cimiero da porsi superiormente 

al detto baldachino, di legno intagliato con fondi fiato ferro ed ornati dorati con 

una criniera bianca diciassette piume bianche, poste in opera sopra un telaio di 

legno, da riporsi sul cimiero con due viti”254. Sono descritti poi gli ampi 

panneggi, tutti realizzati in velluto verde, e i tappeti del medesimo colore, con 

decorazione a fiori, per coprire la gradinata del piedistallo255. Infine sono così 

descritti i due troni e i relativi sgabelli, recanti i simboli della maestà napoleonica 

quali i rami d’alloro: 

Due poltrone con fusto dorato, con leoni alati simili, con cuscino 
volante al sedere imbottito di crine, foderato di tela, coperto di 
veluto ricamato con mantovana di fodere di veluto suddetto con 
bordura ricamata in oro, guarnita di frangie d’oro alta b. 3 con 
vermiglioni a festoni e griglia d’oro superiormente colo schenale 
imbottito, foderato e coperto come sopra con stelle d’argento 
come sopra, con rami d’alloro ricamati in oro e corona ferrea 
riamata in argento nel mezzo; due per l’esterno dello schenale e 
coperto di velluto suddetto, guarnito di piccolo gallone d’oro e 
di stelle ricamate [...], due scabellini con piedi dorati, imbottiti 
di crine, foderati di tela, coperti di velluto verde, con stelle 
d’argento negli angoli256.

Un ulteriore foglio fornisce dettagliate istruzioni, corredate da uno schema a 

matita per il montaggio dei pezzi del trono:

Per completare il trono che si spedisce restano a costruirgli i 
seguenti oggetti cioè
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253 In questo punto del documento la lettura non è certa.
254 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 10, Corrispondenze 1810-1815, fasc. 7, Distinta degli effetti 
spediti il giorno 3 ottobre 1811 al Palazzo Reale di Venezia in N. 6 casse dal n. 36 al n. 41 per 
mezzo della condotta del sig. Luigi Lolli.
255 Ibidem.
256 Ibidem.



Lo schenale di legno come il disegno n. 2 tutto può essere di 
legno pecchin, ossia abete; le lettere A indicano l’intelaiatura 
che vuol essere almeno di assone di 1 di grandezza; le lettere B 
indicano i fondi, o fodrine che posso essere di assa comune. 
La scala porta al piede del disegno n. 1 servirà per le necesarie 
misure da osservargli.
La tarima, a gradino superiore, che deve essere coperto col 
veluto già disposto a quest’effetto che è nella cassa n. 36. La 
stessa fascia può servire di misura.
La gradinata a tre pedate da coprirsi col tapeto a colori che è 
nella cassa n.39. Il primo gradino inferiore dovrà essere di 
facciata bracia 9 1/2 circa, e di fianco br. 5 circa.
Il tapeto a colori deve coprire oltre la gradinata un braccio 
almeno di pavimento [...]257. 

Per quanto riguarda il trono del 1808 non è possibile ricostruirne forma e 

dettagli, né la data di arrivo o costruzione a Venezia, mentre dei due troni giunti 

nel 1811 da Milano, dal disegno se ne può dedurre una certa somiglianza col 

trono squadrato di Desmalter, posto nel palazzo del Lussemburgo: i primi 

presentavano decori a forma di leone (visibili anche nel disegno), mentre il 

secondo si presenta tutt’ora sorretto da sfingi dorate258 . La corona ferrea con cui 

Napoleone si era incoronato re d’Italia, era ricamata in argento sullo schienale, 

diversamente da quanto appare nel classico monogramma “N” che decora invece 

almeno tre dei troni parigini; nel disegno rinvenuto all’Archivio di Stato 

veneziano, le corone decoranti entrambi gli schienali sono appena abbozzate e 

non presentano la forma inequivocabile della corona di Carlo Magno. 

Tra le carte segnalate non viene data indicazione sulla collocazione da darsi a 

questi seggi: in un nucleo di progetti disegnati da Luigi Canonica, intervenuto 

anch’egli nelle vicende veneziane, si situa la sala del trono di volta in volta in 

84

257 Ivi, b. 10, Corrispondenze 1810-1815, fasc. 7, Osservazioni.
258 Il trono si conserva tuttora a Parigi.



posizioni differenti (nel lato nord e nel lato sud), a seconda dell’avanzamento dei 

lavori e delle diverse proposte dispositive delle stanze che si pensò pure di 

collocare in un braccio di edificio mai realizzato259; si tende però a riconoscere il 

luogo d’impianto dell’apparato del trono nei locali dell’ex libreria sansoviniana, 

presso gli appartamenti del viceré260. A ogni modo, Napoleone non usò mai il 

secondo gruppo costituito dai troni giunti a Venezia ben più tardi della sua unica 

visita alla città, risalente al 1807. Sebbene i troni parigini siano stati stravolti e 

privati dei simboli legati al Primo Impero, il loro utilizzo si attesta anche per le 

epoche che seguirono la Restaurazione: la “L” di Luigi venne a sostituire la “N” 

napoleoniche, i gigli sostituirono le api, ma il trono non perse la sua funzione 

rappresentativa, almeno per alcuni decenni, per poi essere restaurati e felicemente 

musealizzati261. Per quanto riguarda Venezia, l’assenza di dati al riguardo, non 

consente di ricostruire il percorso che ebbero i due troni alla fine del regno, né in 

quale momento siano stati distrutti o dispersi. 

Pur distaccandosi dalla tradizione che prevedeva l’utilizzo della camera da letto 

come luogo d’udienza del sovrano262  Napoleone ebbe nelle sue residenze letti 

fastosi e preziosi che si conservano, nei palazzi di Fontainebleau e di Malmaison 

(dove vi è pure la camera di Giuseppina, con il letto decorato di cigni disegnato 

da Louis-Martin Berthault)263, oltre alle decine di letti preparati in Francia e in 
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259 Archivio del Moderno, Mendrisio, Fondo Luigi Canonica, cart. 6, Procuratie Nuove, D 344, 
D 346, D 349, D 351. Cfr, M. Frank, Atti mancati o progetti falliti? Attorno al palazzo reale di 
Venezia, in “Rivista Napoleonica”, n.10, 2004, pp. 101-123.
260 A.D. Basso, La libreria Sansoviniana, l’appartamento vicereale, in I luoghi del patrimonio. 
Storia, tutela e problematiche di Utilizzo, Venezia, 1997, pp. 33-34.
261  F. Faublé, Les trônes de Napoléon I

er
: un symbole, quatre destins, in “In Situ, Revue des 

Patrimoins”, n. 29, 2016, p. 6.
262 P. Dibie, Storia della camera da letto, Milano 1987, pp. 106-107.
263 E. DeLorme, Joséphine and the arts of the Empire, cit., p. 72.



Europa nelle varie forme alla moda, i cui nomi riprendono di volta in volta le 

fattezze del fusto o del baldacchino: “lit à la romaine” ovvero alla romana, “lit en 

bateau” a barca, “lit de travers” ovvero di traverso, fino al cosiddetto “lit à 

flèche”, letto a freccia, di gusto militaresco264. Per quanto concerne il palazzo 

Reale di Venezia non si conserva nessun manufatto legato alla persona di 

Napoleone, benché vi sia però però il letto appartenuto a Eugenio di Beauharnais. 

A giudicare da quanto scritto da Antolini nel suo copialettere, ci furono diversi 

problemi legati al giaciglio del viceré:

Ho fatto fare per il principe un letto nuovo assai buono e come si 
deve, e certo molto migliore di quelli nei quali ha dormito nel 
passato, ma pure anche questo non va bene e ho creduto di 
offrirmi di rimediare col farne far uno a modo Loro265.

Del nuovo letto commissionato da Antolini, posto in quella che è 

incoerentemente odiernamente chiamata “stanza da letto dell’imperatrice Sissi”, 

si conserva il fusto ligneo; la documentazione consente però di ricostruirne la 

provenienza milanese, specificata nell’intestazione del documento, e soprattutto 

l’aspetto originario:

Fusto per letto ad intaglio dorato con cupolino ricco, imperiale e 
moschetto completto di raso bianco con fodera di lustrino bianco 
per S.M.266
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264 C. Paolini, A. Ponte, O. Selvafolta, Il bello ritrovato. Gusto, ambienti, mobili dell’Ottocento, 
Novara 1990, p. 47.
265 ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 9, Corrispondenze, Copialettere, al n. 152 lettera già trascritta 
in: G. Pavanello, Un “copia lettere” ..., cit., p. 171.
266  ASVe, Fondo Palazzi Reali, b. 9, Corrispondenze 1807-1809, Milano 16 novembre 1807. 
Effetti che dalla Guardarobba reale di Milano vengono trasmessi a Venezia Per quel R. 
Palazzo.



Decorato sul fianco con una “E” incorniciata da una corona d’alloro, il letto 

presenta dei piedi in forma di zampa di leone e si può far rientrare nella categoria 

dei “lit de repos” [fig. 16].

Altri quattro “Fusti per letti imperiali, cuppolini con 4 moschetti di seta” vengono 

nominati nello stesso documento; nei fatti una lettera probabilmente di Antolini, 

del 20 novembre 1807, fa notare al “Conservatore de’ Mobili Milanese” che in 

realtà a Venezia ne giunsero completi solo tre, in qualche modo si persero gli 

elementi costituenti uno dei baldacchini: 

Ove poi la chiama quattro fusti per letti imperiali, cuppolini con 
quattro moschetti di seta, i detti moschetti non sonosi ricevuti, 
che in numero di 3, sicché ne manca uno completo; mancano 
pure le chiavi delle viti e sonosi rotti per viaggio alcuni 
pennacchi d’intaglio267.

Anche il letto per sua maestà imperiale (di cui non pervengono altre 

informazioni) giunse mancante di alcune parti: 

[...] Nel letto per S.M. Imp. dorato mancano i cordoni e fiocchi 
d’oro del Padiglione, e quattro traverse di ferro per l’unione 
delle stafe del fusto, come pure la chiave delle viti268.

A completare questi letti si fecero arrivare numerosi materassi, imbottiti di lana, 

altri di crine e persino alcuni “pagliericci”269; lenzuola finissime, alcune con 

decori in mussola, altre ricamate270, andavano a ricoprire i giacigli e trapunte, 
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267 Ivi, b. 9, Corrispondenze 1807-1809, Lettera del 20 novembre 1807, probabilmente scritta da 
Antolini al Conservatore de’Mobili Milanese.
268 Ibidem.
269  Ivi, b. 9, Corrispondenze 1807-1809, Milano 16 novembre 1807. Effetti che dalla 
Guardarobba reale di Milano vengono trasmessi a Venezia Per quel R. Palazzo.
270 Ivi, b. 2, Inventari anni diversi, Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti nel Real Palazzo 
di Venezia.



piumini e coperte in gran quantità soddisfacevano infine le esigenze dei sovrani, 

in tutte le stagioni. Ampi drappeggi, per la maggior parte di “vello” (velo), 

catalogati come “zensaliere”, ovvero zanzariere, proteggevano l’interno delle 

alcove e a Venezia una zensaliera nuova per il letto delle loro altezze imperiali 

viene acquistata nel 1811 con una spesa di 230 lire271. Per la villa di Stra la 

documentazione fornisce maggiori testimonianze e quasi in ogni caso restituisce 

anche i colori delle stoffe: “due zensaliere di vello rigatto, verde e giallo nuovo”, 

sono citate nel 1808272, ve n’è una in “Parcallo Bianco con Frangie” e due di 

“Vello rigatto Bianco e Giallo” riferite al 1810273: un’ulteriore “zensaliera” viene 

descritta in questo modo: “da letto semplice di vello rigatto bianco e celeste 

guarnita con frangia bianca”274. 

Nella villa Pisani si conservano invece incredibilmente integri due importanti 

letti a baldacchino commissionati per Eugenio [fig. 15] e per Napoleone [fig. 14]. 

Il letto di Eugenio a Stra viene menzionato nella documentazione come “letto a 

moschetto di musolina rigatta, completo per uso di S.A.I. il principe Vice Re”; la 

stessa mussolina rigata, di cui non è specificata la tinta, era usata anche per la 

realizzazione delle tende e delle mantovane della stanza275, anche se parte 

dell’apparato venne sostituito nel 1812, quando si acquistarono “Cambrich”, 
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271 Ivi, b. 5, Perizie e preventivi 1812, Preventivo di tutte le spese occorrenti per eseguire diversi 
lavori e mobilie per servigio del real palazzo di Strà.
272 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, A 3, Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti in questo R. 
Guardarobba e ne respectivi uffici di questo R. Palazzo di Strà, li 25 ottobre 1808.
273 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario e stima dei mobili di qualunque specie inservienti 
all’ornamento ed all’uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. 
intendente generale dei beni della corona in datta dei 17 8bre 1810, n. 3782.
274Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario de mobili di quantunque specie, che furono 
aumentati nell’anno 1811, con il prezzo del loro originario costo, servienti all’ornamento ed all 
uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. intend. gen.le dei beni 
della corona, sotto la datta 27 gennajo 1812. N. 282.
275 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, A 2, Inventario spedito a Milano fatto @ 22 marzo 1808.



“tela di Costanza” e “vello bianco” per rifare il “ridò”, delle tende e il 

“copertore” del letto276. Di manifattura evidentemente milanese, questo letto 

arriva a Stra nel 1808, contemporaneamente al letto creato per la principessa 

Amalia di Baviera: 

Letto doppio venuto da Milano completto, per uso di S.A.I. la 
principessa. La corona sopra il letto con baldacchino di setta 
latte guarnito lattecino. La tendina alla arcova di vello rigatto 
bianco e blù277.

Il moschetto viene in seguito descritto con maggior dovizia di particolari come: 

“di seta perla con Frangie e Fiochi Celesti, per Strato del Baldachin Sopra il 

Letto di S.M.I. La Vice Regina” e se ne riporta addirittura il prezzo di 105.80 

lire278. Della seta color latte completava l’arredo delle finestre della stanza; un 

piumino, costato 32 lire, realizzato sempre in seta, dello stesso color perla del 

baldacchino, era stato posto sul letto nel 1809279 [fig. 28]. Delle “Cestelle doratte 

con fiori entro, per pore sopra Letti a Moschetto” coronavano il baldacchino di 

sua altezza280.

Sebbene dopo il 1807 Napoleone non avesse più avuto occasione di tornare in 

territorio veneto, si decise di commissionare nel 1812 un nuovo apparato di 
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276  Ivi, b. 18, Personale e Preventivi 1810-20, fasc. 5, Preventivo di spesa occorrente per le 
seguenti opperazioni d’ammobiliamento da eseguirsi per il R.Palazzo di Strà dietro gl’ordini 
vocalmente detti da S.C. il signor intendente generale.
277 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, A 2, Inventario spedito a Milano fatto @ 22 marzo 1808.
278 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario e stima dei mobili di qualunque specie inservienti 
all’ornamento ed all’uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. 
intendente generale dei beni della corona in datta dei 17 8bre 1810, n.3 782. 
279 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Effetti per letto. Villa R. di Strà li 31 ottobre 1809; lo stesso 
piumino viene citato nell’Inventario e stima dei mobili di qualunque specie inservienti 
all’ornamento ed all’uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. 
intendente generale dei beni della corona in datta dei 17 8bre 1810, n. 3782..
280 Ivi, b. 15, Inventari 1809-1814, Inventario e stima dei mobili di qualunque specie inservienti 
all’ornamento ed all’uso del R. Palazzo di Strà, eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. 
intendente generale dei beni della corona in datta dei 17 8bre 1810, n. 3782.



tappezzerie per il letto dell’imperatore, probabilmente in previsione di qualche 

visita non più effettuata. Il letto conservato281, di cui non è chiaro se la 

commissione risalga allo stesso 1812 o se il manufatto fosse arrivato nella villa 

già precedentemente, si presentava come un letto a moschetto non dissimile 

strutturalmente da quello di Eugenio, anche per quanto concerne la parte 

sommitale della struttura, ornata con un cupolino bianco con decorazioni in oro. 

Il letto commissionato per l’imperatore presenta però un fusto smaltato di bianco, 

mentre quello del viceré conserva il colore naturale del legno e si può 

verosimilmente dire che sia stato realizzato in mogano, seguendo un uso dettato 

dalla moda impero282. Stelle dorate arricchivano la testiera del letto, un genietto 

alato era posto in cima al cupolino da cui si dipartono i tendaggi, mentre sull’asse 

trasversale del baldacchino un’aquila dorata dalle ali spiegate reggeva tra le 

zampe la “N” inscritta nella corona d’alloro, simboli inconfondibili del sovrano.

La fattura del tappezziere [fig. 13] che si conserva per questo letto restituisce 

alcuni dettagli sulla fattura e la gran quantità di stoffa necessaria a completarlo: 

Venezia li 28 luglio 1812
Preventivo di spesa occorrente per tappezzare il letto di mezzana 
grandezza destinato per uso di S.M. l’Imperatore.
braccia 90 stoffa a piacere a £ 6 il b.o 540 £
idem 90 manto per fodra £ 3.50 325
idem 70 frangia di seta £ 5 350
idem coltrine di seta £ 1,10 39.60
N. 8 fiochi per le riprese £ 5 l’uno 40

 TOTALE DELLA SPESA £ 1284.60 TOTALE DELLA SPESA £ 1284.60 TOTALE DELLA SPESA £ 1284.60
N.B. la fattura di tappezziere viene esclusa essendo compresa 
nel preventivo del 25 novembre 1811 altroché fu destinato che la 
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281  Si conserva nella sala ad angolo del primo piano di villa Pisani, nella cosiddetta stanza 
dell’imperatore, tappezzata di stoffe gialle moderne e arredata con un ritratto di Napoleone 
incoronato.
282 Cfr. E. DeLorme, Joséphine and the arts of the Empire, cit., p. 105. 



stoffa occorrente tappezzare il sudd.tto letto sarebbe stata 
spedita da Milano.

 L’architetto ispettore generale Soli 
A. Ciulli

Giò Francia Custode FF di agente283

Non rimane nota né dei materassi, né dei cuscini, delle coperte e delle lenzuola 

con cui il letto venne preparato, né è dato di sapere se tale letto fu mai 

effettivamente utilizzato da Napoleone o, in seguito alla parentesi francese, da 

qualche altra personalità che soggiornò nella villa prima della fine dei suoi fasti.
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283 ASVe, fondo Palazzi Reali, b. 18, Venezia li 28 luglio 1812, Preventivo di spesa occorrente 
per tappezzare il letto di mezzana grandezza destinato per uso di S.M. l’Imperatore.



10. APPENDICE DOCUMENTARIA

AVVERTENZA

La presente appendice raccoglie la documentazione pertinente al fondo Palazzi 

Reali facente capo alla questione arredi e tessili. La documentazione, variamente 

ripartita all’interno delle trentatré buste che compongono il fondo, viene ordinata 

secondo criterio cronologico e geografico, per Venezia e Stra, riferendosi in 

primo luogo al blocco degli inventari, disposti per le due residenze di città e 

campagna. In seconda battuta, per la documentazione ordinata per passaggi 

temporanei alla medesima maniera.

Si è cercato di riprodurre, nelle trascrizioni riportate, le finche di ciascun 

documento in modo da rispettare il più possibile, l’ordine logico dato ai 

documenti dai funzionari. Per quanto riguarda l’aspetto linguistico, si è cercato di 

rispettare il linguaggio di inizio Ottocento, anche quando si sono riportate parole 

scempie e con tutte le varianti trovate anche, talvolta, nel medesimo foglio. Si 

sono sciolte alcune abbreviazioni, mentre altre più comuni, più usate nei 

documenti vengono mantenute in forma abbreviata.
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VENEZIA, INVENTARI

Inv. 1

BUSTA 9 Copia, Milano 16 novembre 1807. Effetti che dalla Guardarobba 
reale di Milano vengono trasmessi a Venezia Per quel R. Palazzo

n.3 Materazzi d’ (?) 25 per 42. coperti di raso bianco ripieni di lanaMaterazzi d’ (?) 25 per 42. coperti di raso bianco ripieni di lana
3 Cuscini coperti come sopraCuscini coperti come sopra
1 Piumino coperto di raso come sopra a luogo del pagliariccioPiumino coperto di raso come sopra a luogo del pagliariccio
4 coperte doppie di molettonecoperte doppie di molettone
2 Preponte bianche ricoperte di setaPreponte bianche ricoperte di seta
2 Dette canine ricoperte di setaDette canine ricoperte di seta
8 Pannatore di due altezze cad. (per imballaggio)Pannatore di due altezze cad. (per imballaggio)
3 Dette di altezza 1 1/2 (per imballaggio)Dette di altezza 1 1/2 (per imballaggio)
1 Coperta di lana da scarto (per imballaggio)Coperta di lana da scarto (per imballaggio)
4 Materazzi con crine bianchi (di valessi[?] di Francia)Materazzi con crine bianchi (di valessi[?] di Francia)
4 Detti con lana bianchi (di valessi[?] di Francia)Detti con lana bianchi (di valessi[?] di Francia)
8 Cuscini bianchi (di valessi[?] di Francia)Cuscini bianchi (di valessi[?] di Francia)
4 Pagliaricci bianchiPagliaricci bianchi
2 Preponte di seta verdePreponte di seta verde
4 Coperte di molettone semplici di FranciaCoperte di molettone semplici di Francia
4 Coperte semplici di lana biancheCoperte semplici di lana bianche
2 Pannatore di due telePannatore di due tele
2 Preponte di calicò fondo rosa Preponte di calicò fondo rosa 

I suddetti effetti in numero 11 colliI suddetti effetti in numero 11 colliI suddetti effetti in numero 11 colli
1 fusto per letto ad intaglio dorato con cupolino ricco, imperiale e 

moschetto completto di raso bianco con fodera di lustrino bianco per 
S.M

fusto per letto ad intaglio dorato con cupolino ricco, imperiale e 
moschetto completto di raso bianco con fodera di lustrino bianco per 
S.M

6 Pezze panno verde per soppedanei portanti li seguentiPezze panno verde per soppedanei portanti li seguenti
930

Mancante la bracciatura
118

Mancante la bracciatura884 Mancante la bracciatura

862

Mancante la bracciatura

872 bra. 44 altezza 24
868 bra. 41 1/2 altezza 24

3 Pannatore di tele 2Pannatore di tele 2
4 Fusti per letti imperiali, cuppolini con 4 moschetti di setaFusti per letti imperiali, cuppolini con 4 moschetti di seta

10 Pezze panno verde per soppedaneiPezze panno verde per soppedanei
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Inv. 2

BUSTA 2 n. 12 - 3563, Inventario di carte 16.- 1808 
Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti nel Real Palazzo di 
Venezia

DENOMINAZIONE primo 
rango

secondo 
rango

terzo 
rango

totale osservazioni

Sciffoni 47 28 8 83
Letti da campagna - - - 6
Soffà da letto - 3 - 3
Poltrone dorate di veluto, e 
amuer con frangie d’oro

3 - - 3

Duchesses 2 - - 2
Materiali di lana 17 140 66 223
-> Idem di crema 8 - - 8
-> Idem di Piumino 1 - - 1
Treponte 16 49 32 97
Coperte di cottone 12 - - 12
-> Idem di lana - 70 74 144
copertori 7 30 56 93
Piumini da letto 4 - - 4
Ridò da moschetto 10 - - 10
Tappezzaria coltrine 98 12 58 169
-> idem mezze coltrine 171 4 2 177
-> idem mezze lune 8 - - 8
-> idem portiere 3 - - 3
Portiere di razza verde - - - 3
Supedanei B.a quadrati 156/ 
operato riquadrato d’ing. nuovo

1 - - 1

-> idem arazzi ed operati vecchi 
quad. 709

- - 15 15

-> idem panno verde quad. 2488 - 21 - 21
-> idem celeste quad. 157 1 - - 1
-> idem tela ord.a quad. 176 - - - 2
Tapeti da tavola 2 14 - 16 Li 2 di p.mo 

rango di veluto 
con galloni e 
Frangia d’oro

TRONO TRONO TRONO TRONO TRONO TRONO 
Gradini d’abete fornito di veluto 
verde

- - - 1

Tapeto panno verde - - - 1
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Veluto verde foderato di pelle di 
coniglio con due codette ad uso 
d’ermellini con gallone e frangia 
d’oro pezzi

- - - 2

Sguazzaron con frangia d’oro e 
gallone servienti alla corona

- - - 1

Buffi di velluto verde con 
frangia d’oro servienti à due 
suindicati pezzi 

- - - 2

Fiocchi d’oro - - - 6
Cordon d’oro_pezzi - - - 4
Pelli servienti allo schienale 
comes.a pezzi

- - - 2

Poltrona d’orata di Veluto con 
frangia d’oro

- - - 1

Strato di velluto cremise con 
gallon d’oro

- - - 1

Cuscini simili con fiocchi - - - 2
Fazzoletti di vapor ricamati, 
foderati di mantino color di rosa

- - - 2

Pelli d’orso - - - 3

Livree de’gondolieri complete, 
guarnite d’oro 

4 - - 4

-> Idem di raso guarnite d’oro 8 - - 8
-> Idem di panno guarnite 
gallone seta con gabbani, n 8

- 6 - 6

-> idem simile guarnita d’oro 
con tracolla pel guardaportone_ 
e cannadindia con pomolo 
d’argento e fiocco d’oro

- - - 1

GONDOLA E SUOI FINIMENTI CIOÈGONDOLA E SUOI FINIMENTI CIOÈGONDOLA E SUOI FINIMENTI CIOÈGONDOLA E SUOI FINIMENTI CIOÈGONDOLA E SUOI FINIMENTI CIOÈGONDOLA E SUOI FINIMENTI CIOÈ
Tapeti - - - 2
Sachi zenia - - - 2
Cuscini coperti raso bianco, 
ricamati in oro sopracoperti di 
giurin rosso

- - - 4

Coltrine manto bianco con 
frangia e gallone seta ed oro

- - - 4

Cuscini di lana 21 140 66 227
-> idem di crena 1 - - 1
-> Idem di Piumino 1 - - 1
-> idem grandi per sofà - 18 - 18
-> idem per duchesses 8 - - 8
-> idem per poltrone e caregoni 132 118 - 310
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AMMOBIGLIAMENTO DEL PRIMO PIANO NOBILE AMMOBIGLIAMENTO DEL PRIMO PIANO NOBILE AMMOBIGLIAMENTO DEL PRIMO PIANO NOBILE AMMOBIGLIAMENTO DEL PRIMO PIANO NOBILE AMMOBIGLIAMENTO DEL PRIMO PIANO NOBILE AMMOBIGLIAMENTO DEL PRIMO PIANO NOBILE 
GRAN SALAGRAN SALA

Fornimento di tela con pittura Fornimento di tela con pittura 
APPARTAMENTO DI S.M.I.R.APPARTAMENTO DI S.M.I.R.

Prima anticamera_Fornimento di telaPrima anticamera_Fornimento di tela
Camera d’udienza_Idem di amuir verdeCamera d’udienza_Idem di amuir verde

Camera da letto_Idem di soprarrizzo 
d’oro

Camera da letto_Idem di soprarrizzo 
d’oro

Seconda anticamera_idem di amuer verde 
rigato

Seconda anticamera_idem di amuer verde 
rigato

Gabinetto di riposo_Idem di tela dipintaGabinetto di riposo_Idem di tela dipinta
Gabinetto di travaglio_Idem_IdemGabinetto di travaglio_Idem_Idem

Retrer____Retrer____
Toalet_Carta sopra il muroToalet_Carta sopra il muro

Spogliatore_IdemSpogliatore_Idem
Stanza di bagno_idemStanza di bagno_idem

APPARTAMENTO DI S.A.IAPPARTAMENTO DI S.A.I
Anticamera_Fornimento di damasco rossoAnticamera_Fornimento di damasco rosso

Gabinetto di travaglio_Idem d’amuer 
fondo celeste, riga arancio

Gabinetto di travaglio_Idem d’amuer 
fondo celeste, riga arancio

Camera da letto_ Idem celeste e biancoCamera da letto_ Idem celeste e bianco
Retro_camara _ idem di seta a righe color 

pistacchio
Retro_camara _ idem di seta a righe color 

pistacchio
PRIMO PIANO SOPPRA LA PIAZZAPRIMO PIANO SOPPRA LA PIAZZA

Salotto_Fornimento d’amoer celesteSalotto_Fornimento d’amoer celeste
Sala da caffé_Idem raso operatoSala da caffé_Idem raso operato

Sala_idem damasco cremiseSala_idem damasco cremise
Salone di compagnia_idem broccatello 

cremise
Salone di compagnia_idem broccatello 

cremise
Camarone_idem di carta rosa sul muroCamarone_idem di carta rosa sul muro

Camera da letto sopracorte_idem di 
soprarizzo d’oro

Camera da letto sopracorte_idem di 
soprarizzo d’oro

Camera _Idem di carte Gialle Camera _Idem di carte Gialle 
Idem_Idem di carta CendrèIdem_Idem di carta Cendrè

Idem da letto sopracorte_Idem di seta 
celeste

Idem da letto sopracorte_Idem di seta 
celeste

Camera_fornimento di seta dipintaCamera_fornimento di seta dipinta
Sala_idem idemSala_idem idem

Stanza da letto sopracorte_idem di 
broccatello cremise

Stanza da letto sopracorte_idem di 
broccatello cremise

Passetto_idem di tela dipintaPassetto_idem di tela dipinta
Camera_idem di cartaCamera_idem di carta
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Idem da letto sopracorte_idemIdem da letto sopracorte_idem
SOPRA IL CANALESOPRA IL CANALE

Camera_fornimento di tele dipinteCamera_fornimento di tele dipinte
Idem_idem_idemIdem_idem_idem

Idem_idem_ di cartaIdem_idem_ di carta
Idem_idem_idemIdem_idem_idem

AMMEZZATI, E SECONDO PIANO 
NOBILE
AMMEZZATI, E SECONDO PIANO 
NOBILE

Stanze n16 con tappezzarie vecchie 
bisognose di restauro

Stanze n16 con tappezzarie vecchie 
bisognose di restauro

Idem_4 con tappezzarie vecchie di tela 
idem

Idem_4 con tappezzarie vecchie di tela 
idem

Idem_1 con tappezzaria raso alla Chinese 
idem

Idem_1 con tappezzaria raso alla Chinese 
idem

2 gennaio 1808 col mio n.32 gennaio 1808 col mio n.32 gennaio 1808 col mio n.32 gennaio 1808 col mio n.32 gennaio 1808 col mio n.32 gennaio 1808 col mio n.3
Supplemento all’iventario degli effetti mobili esistenti nel Reale Palazzo di Venezia 
assoggettato all’intendenza generale dei beni della corona scritto il 2 gennaio anno 

corrente, cioe

Supplemento all’iventario degli effetti mobili esistenti nel Reale Palazzo di Venezia 
assoggettato all’intendenza generale dei beni della corona scritto il 2 gennaio anno 

corrente, cioe

Supplemento all’iventario degli effetti mobili esistenti nel Reale Palazzo di Venezia 
assoggettato all’intendenza generale dei beni della corona scritto il 2 gennaio anno 

corrente, cioe

Supplemento all’iventario degli effetti mobili esistenti nel Reale Palazzo di Venezia 
assoggettato all’intendenza generale dei beni della corona scritto il 2 gennaio anno 

corrente, cioe

Supplemento all’iventario degli effetti mobili esistenti nel Reale Palazzo di Venezia 
assoggettato all’intendenza generale dei beni della corona scritto il 2 gennaio anno 

corrente, cioe

Supplemento all’iventario degli effetti mobili esistenti nel Reale Palazzo di Venezia 
assoggettato all’intendenza generale dei beni della corona scritto il 2 gennaio anno 

corrente, cioe
DESCRIZIONI DEGLI 
EFFETTI 

Loro 
numero

OsservazioniOsservazioni

Tappeti picccoli vecchi, e 
rotti_pezzi

39

-> Detti più grandi di miglior 
qualità

4

Broccadello in colori strazzi 
pezzi

3

Tapeti di tella vecchia sortiti 8
Tapeti di rassi operati_pezzi 1

N.IV - BIANCHERIA PERVENUTA DALLA REAL CASA DI STRÀN.IV - BIANCHERIA PERVENUTA DALLA REAL CASA DI STRÀN.IV - BIANCHERIA PERVENUTA DALLA REAL CASA DI STRÀN.IV - BIANCHERIA PERVENUTA DALLA REAL CASA DI STRÀN.IV - BIANCHERIA PERVENUTA DALLA REAL CASA DI STRÀN.IV - BIANCHERIA PERVENUTA DALLA REAL CASA DI STRÀ
DENOMINAZIONE P.°rango 2°rango 3°rango Totale Mancanze in 

occasione del 
sog.no di 
S.M.I.R.

N.5 Mutte per il letto di S.A.I. 
la Vice Regina_
Lenzuoli fini lisci (letto doppio) - - - 5
idem guarniti di mussola 
ricamata (letto doppio) 

- - - 5

Fodrette (simile all’intorno) - - - 30
Idem di quelli (simile 
all’intorno)

- - - 10

N.6 Mutte per il letto di S.M.I 
il Vice Re_
Lenzuoli fini lisci (letto 
semplice)

- - - 6
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idem guarniti di mussola 
ricamata (letto semplice) 

- - - 6

Fodrette guarnite all’intorno di 
mussola

- - - 18

Per le LL.AA.II
Serviette operate fine - - - 30 n.4
idem_liscie - - - 30 _5

Coperte complete di inglese - - - 10 N.3 della 
bianc. fatta di 
costi 

Per mutte di letti doppi / per le 
persone di rango
Lenzuoli fini lisci in altezze 3 
(letto doppio)

3 - 60 63

Idem guarniti di mussolina (letto 
doppio) 

3 - - 3

Fodrette guarnite a 3 lati n.18 18 - 60 78
Per mutte di letti semplici 
Lenzuoli lisci 30 48 40 118
Idem guarniti di mussola 30 48 - 78
Fodrette guarnite n.140 80 60 40 180 n.1 del p° r° e 

n n del 2° r.
Idem liscie - 60 - 60
Serviette operate 80 100 - 180 n.2 del p° R° e 

n°3 del 2° r.
idem liscie 60 - - 60 n.5
Asciugamani - 100 100 200 N.2 del 2° r°, e 

n.1 del 3° r 
Biancheria da tavola per le 
LL.AA.II
Tovaglie a damettina di fiandra 
di b.zza1772 alta_B. 4 7/8

- - - 1

Idem di b.13 _ 4 7/8 - - - 2 n.1 spedita a 
Milano

Idem di b.11 _ 4 7/8 - - - 2 N.1 idem
Idem di b.5 _ 3 1/2 - - - 12
idem di b3 1/2 _ 2 1/3 - - - 8
Idem di b.3 _ 2 1/3 - - - 6
Mantini corrispondenti - - - 263 n. 7 mancanti
Da tavola per le persone di 
rango
Tovaglia a damettina di Fiandra 
di b,10 alte b.4 7/8

2 - - 2

Idem di b.8 _ 4 7/8 5 - - 5
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Idem di b 5 _ 3 1/2 16 - - 16
idem di B 3 _ 3 1/2 1 - - 1
Mantini corrispondenti 549 - - 549 n.150 spediti a 

Milano
Tovaglie di b.12 alta b 3/2 - 1 - 1
Idem di b.20 idem - 5 - 5 n.2 spedite a 

Milano
Tovaglia di b.za alta b. 3 1/2 - 5 - 5 N.1 spedita a 

Milano
Idem b 8 idem - 220 - 220 n.3 spedite a 

Milano
Mantini corrispondenti - - 12 12 n.11 mancanti
Tovaglie ordinarie di B.5 alte b.3 - - 80 80
Mantini simile
Per servitio cucina, credentia e 
cantina
Asciugamani - - - 600 13
Mantini operati ordinari - - - 800 17
Per li bagni
lenzuoli di tella - - - 8 1 mancante
Camise di tella idem - - - 2
Pezzi di tella - - - 5
Biancheria vecchia
Tovaglie di 2 altezze. La metà 
circa rotte

- - - 81

Idem di una altezza_ idem - - - 75
Idem di 4 altezze - - - 1
idem di 3 idem - - - 1
idem di 1/2 - - - 1
Tovaglioli idem - - - 1176
Asciugamani sortiti idem - - - 212
Lenzuoli idem - - - 47
Fodrette idem - - - 38
Fregoni idem - - - 267
Palagremi idem - - - 151
Tella spinata denominata sotto 
tovaglie, pezzi

- - - 4

Rettagli telle diverse e fagotti - - - 4
Coperton di cottone bianco - - - 1
Biancheria ricevuta dal sig. 
Lagarde, consegnata al Sig. 
Francia custode, e ff.d’agente 
nella R. Villa di Strà

- - - 16
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Lenzuoli forestieri in alt 2 1/2 - - - 10
Idem nostrali - - - 16
fodrette forestiere guarnite di 
mussola alle teste

- - - 8

idem nostrali liscie - - - 6
tovaglie fine in sorte - - - 70
mantini corrispondenti - - - 5
tovaglie ordinarie - - - 42
Mantini corrispondenti - - - 10
Panatore ordinarie - - - 77
Fregoni ordinari - - - 38
Scossali simile - - - 12
Serviette operate - - -
Biacheria stata spedita da 
Milano in maggior quantità, si 
è trattenuto la seguente ed il 
rimanente rispedito indietro
Lenzuoli nostrali per letti a due 
piazze

- - - 12

Detti per letti a una piazza - - - 14
Fodrette nostrali 10
Panadore he servirono di primo 
involto

7

Serviette meno 
fine n.20
Lenzuoli a due 
piazze 2
Fodrette 
nostrali 5
Mantini idem 9

Li 12 marzo 1808 Venetia. Col Rapporto n.143Li 12 marzo 1808 Venetia. Col Rapporto n.143Li 12 marzo 1808 Venetia. Col Rapporto n.143Li 12 marzo 1808 Venetia. Col Rapporto n.143Li 12 marzo 1808 Venetia. Col Rapporto n.143
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Inv. 3

BUSTA 2 Riepilogo degli effetti mobili del Real Palazzo di Venezia, tratto 
dall’inventario generale

Oggetto prezzo Quantità in rangoQuantità in rangoQuantità in rangoQuantità in rango totale
Pei 
sovrani

1 2 3

ARREDI SACRI
Ammitti 2 1
Camici 90 2
fazzoletti 66 4
tovaglie 14 2

BIANCHERIE
Camicie per bagni 4 4
Fodrete 106 192 232 199 729
fregoni 2312
lenzuola per bagni 11 11
lenzuola - mute 21 68 105 108 302
mantini per cucina, ec 970
mantini 680 765 742 417 2604
pannatore 1056
porta piatti 600
sciugamani 143 282 655 706 1786
sciugamani, per cucina, ec 574
scossali 1487
tovaglie 32 34 38 16 120
tovagliette per credenze 57 57 114

LIVREE
Berrette 4
Calzoni paja 4
Cappelli 4
fascie 8
Gilé 4
tracolle 4
velade 4
vestiti 9

PALCO DI TEATRO
Coltrine 4
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Coltrinette 1
Fiocchi 6
Tappezzerie 1

SETERIE e in FAVEZZI [?]
Agramano milanesi braccia 23672
Amuer veneti b.a 11572
mottoni n. 239
cambellotto veneti b. 18
canatoni sciolti n. 29
cendale veneti b.a 1272
cappellozzi da coltrina
Coperture a fiorete per 
caregami ec.

n. 183

cordelle veneti b.a 81
cordone veneti b.a 23
cordone milanesi b.a 43872
damasco veneti b.a 30
fiocchetti n. 455
Fiocchi 316
frangia milanesi b. 394.3/4
frangia veneti b.a 40.11 

1/8
gallone milanesi b. 31
gallone veneti b.a 5 5/6
gallone |monte|
Lampas veneti b.a 6
Panno |rottami in monte|
Percal milanesi b.a 166
portiere o coltrine n. 15
Rasetto veneti b.a 2 1/2
Raso 203. 3/4
Raso pezzi n. 330
spinadone veneti b.a 3
tela 355 1/2
tappeto 12 3/4
Tendine in due pezzi n. 1
velo veneti b. 3

TRONO Pei sovraniPei sovrani
Baldacchini 2 203. 3/4
Cimieri per baldacchini 1 1
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Coperture 1 1
Cordoni 2 2
Fascie 1 1
Fiocchi 6 6
Mantovane 2 2
pelli pezzi 2 203. 3/4
sopracorture 2 2
Strati o manti 1 1
tappeti 1 1
Veluto pezzi 5 5
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Inv. 4

BUSTA 6 REGISTRO DELLA GUARADOBBA REALE, D* 
*Giustificazione dell’inventario

20 gen 1809
BIANCHERIA DA LETTOBIANCHERIA DA LETTO RICEVUTE n.! CARICO

 Lenzuoli tela 
forestiera 

guarniti n.18 Lenzuoli tela 
forestiera lisci n. ...

Lenzuoli tela 
nostrale

guarniti n. ...Lenzuoli tela 
nostrale lisci n. 40

lenzuoli per 
famiglia

n. 30

Fodrette tella 
forestiera

guarnite n. 36Fodrette tella 
forestiera lisci n. ...

Fodrette tella 
nostrana

guarnite n. ...Fodrette tella 
nostrana lisce n. 80

fodrette per 
famiglia

n.60

Ordine n.2 SCARICO
 Lenzuoli tela 
forestiera 

guarniti n.10 Lenzuoli tela 
forestiera lisci n. ...

Lenzuoli tela 
nostrale

guarniti n. ...Lenzuoli tela 
nostrale lisci n. 20

lenzuoli per 
famiglia

n. 10

Fodrette tella 
forestiera

guarnite n. 20Fodrette tella 
forestiera lisci n. ...

Fodrette tella 
nostrana

guarnite n. ...Fodrette tella 
nostrana lisce n. 40
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fodrette per 
famiglia

n.20

tappezzerie diversetappezzerie diverse ricevute n.5 CARICO
Moella cedrona n.1 
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Inv. 5

BUSTA 6 - C Giornale per carico, e scarico della guardarobba reale

ricevuto Ordine
Li 20 gennaro 1809

n.1 Dalla R. Guardarobba di Milano:
N. 18 lenzuoli tela forestiera guarniti
36 fodrette - simili
40 lenzuoli tela nostrale lisci
80 fodrette simili
30 lenzuoli per famiglia
60 fodrette simili

24 detto 
4 da Cavenezia

B.za 784 moella cedrona

25 detto
Al tappezziere Rossetto n.1
b.784 Moella cedrona per fare le tappezerie ad uso 
d’una sala

27 detto
al custode del palazzo 2
n.20 lenzuoli tela forestiera guarniti
20 fodrette simili
20 lenzuoli di tela nostrale
40 fodrette simili
210 lenzuoli per famiglia
20 fodrette simili

24 gennaro 1809
n.5 dal teppezziere Rossetto

n.1 tappezzeria moella cedrona
dal suddetto b.za 30 moella sudd.a avvanzata
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Inv. 6

BUSTA 6 Casa del re, guardaroba Reale - Stato dimostrante tutti gli effetti 
esistenti presso li impiegati del r. Palazzo

DENOMINAZIONE DEGLI 
EFFETTI

Quantità A Chi consegnati Epoca della 
consegna

Oss.

Coperta tela quadrigliata 4 Consegnati 
all’agente per 
proprio uso e per 
uso dell’ufficio 
(restituite) A 
carico del sig, 
Fiorini, custode

Nel mese di 
giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Lenzuoli di 3 rango 4
Consegnati 
all’agente per 
proprio uso e per 
uso dell’ufficio 
(restituite) A 
carico del sig, 
Fiorini, custode

Nel mese di 
giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Fodrette di 3 rango 2

Consegnati 
all’agente per 
proprio uso e per 
uso dell’ufficio 
(restituite) A 
carico del sig, 
Fiorini, custode

Nel mese di 
giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Canevazze 2

Consegnati 
all’agente per 
proprio uso e per 
uso dell’ufficio 
(restituite) A 
carico del sig, 
Fiorini, custode

Nel mese di 
giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Trapunta di 2 rango 1

Consegnati 
all’agente per 
proprio uso e per 
uso dell’ufficio 
(restituite) A 
carico del sig, 
Fiorini, custode

Nel mese di 
giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Cuscini 2

Consegnati 
all’agente per 
proprio uso e per 
uso dell’ufficio 
(restituite) A 
carico del sig, 
Fiorini, custode

Nel mese di 
giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Tappeto da tavola di panno 
verde 

1

Consegnati 
all’agente per 
proprio uso e per 
uso dell’ufficio 
(restituite) A 
carico del sig, 
Fiorini, custode

Nel mese di 
giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Lenzuola di primo rango 
forniti

2 Per ordine 
dell’agenzia al 
signor Luzzi

8-12 luglio
N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Fodretti simili 2

Per ordine 
dell’agenzia al 
signor Luzzi

8-12 luglio
N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Salvietta operata 1

Per ordine 
dell’agenzia al 
signor Luzzi

8-12 luglio
N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Canevazza 1

Per ordine 
dell’agenzia al 
signor Luzzi

8-12 luglio
N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Trapunta vecchia 1

Per ordine 
dell’agenzia al 
signor Luzzi

8-12 luglio
N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Coperta 1

Per ordine 
dell’agenzia al 
signor Luzzi

8-12 luglio
N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Coperta imbottita color rosa 1

Per ordine 
dell’agenzia al 
signor Luzzi

8-12 luglio
N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Cuscini di 3 rango 2 Per ordine 
dell’agenzia al 
guardiaportone

In giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effettiCoperta bavella 1

Per ordine 
dell’agenzia al 
guardiaportone

In giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Lenzuili 3 rango 2

Per ordine 
dell’agenzia al 
guardiaportone

In giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Fodrette di 3 rango 2

Per ordine 
dell’agenzia al 
guardiaportone

In giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Canevazze 2

Per ordine 
dell’agenzia al 
guardiaportone

In giugno 
1808

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

2 lenzuola, 2 fodrette, 1 
asciugamani, 1 canevazza

6 D’ordine 
dell’agenzia al 
disegnator patella 

24 giu 1809

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

1 coperton bianco, 1 
trapunta, tutto di 3 rango

2

D’ordine 
dell’agenzia al 
disegnator patella 

24 giu 1809

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

N.B. le 
osservazioni 
non hanno 
luogo, per 
non poter 
esaminare 
quale 
deterimento 
abbiano 
sofferto li 
contro 
effetti

Venezia 10 novembre 1809
IL CAPO DELLA GUARDAROBBA REALE per Lorenzo Petrillo di Pietro figlio
Venezia 10 novembre 1809
IL CAPO DELLA GUARDAROBBA REALE per Lorenzo Petrillo di Pietro figlio
Venezia 10 novembre 1809
IL CAPO DELLA GUARDAROBBA REALE per Lorenzo Petrillo di Pietro figlio
Venezia 10 novembre 1809
IL CAPO DELLA GUARDAROBBA REALE per Lorenzo Petrillo di Pietro figlio
Venezia 10 novembre 1809
IL CAPO DELLA GUARDAROBBA REALE per Lorenzo Petrillo di Pietro figlio
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Inv. 7

BUSTA 6 Venezia li 8 ottobre 1811 - La signora Anna Petrillo ff di 
guardarobiera presenta la lista dell’imbiancatura e stiratura 
biancherie occorse nel passato settembre

Polizza di lavature e stirature di biancheria adoperati in questo r. palazzo e 
fornite dal regio guardaroba dalli primi sett. a tutte le ind. come segue

Polizza di lavature e stirature di biancheria adoperati in questo r. palazzo e 
fornite dal regio guardaroba dalli primi sett. a tutte le ind. come segue

Polizza di lavature e stirature di biancheria adoperati in questo r. palazzo e 
fornite dal regio guardaroba dalli primi sett. a tutte le ind. come segue

Polizza di lavature e stirature di biancheria adoperati in questo r. palazzo e 
fornite dal regio guardaroba dalli primi sett. a tutte le ind. come segue

Polizza di lavature e stirature di biancheria adoperati in questo r. palazzo e 
fornite dal regio guardaroba dalli primi sett. a tutte le ind. come segue

Polizza di lavature e stirature di biancheria adoperati in questo r. palazzo e 
fornite dal regio guardaroba dalli primi sett. a tutte le ind. come segue

n. 4 Fodrette di secondo rango guarnite Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto

£ 30 1.20
4 Paja lenzuoli di terzo rango

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto

“ 75 3
3 Fodrette simili

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto “ 20 _.60

4 Tovaglie 

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto

“ _ 4
24 Tovaglioli

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto

“ 25 3.60
12 Asciugamani operati

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto

“ 25 3
48 Canevazze

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto

“ 5 2.40
8 Dette per gli inservienti “ 5 _.40
2 dette per il guardia portone “ 5 _.20
4 Lenzuoli guarniti Per le SS.AA.II “ _ 4
4 detti lisci

Per le SS.AA.II
“ _ 4

24 fodrette guarnite all’intorno

Per le SS.AA.II

“ _ 24
4 fodrette di secondo rango guarnite “ 30 1.20
4 Paja lenzuoli di terzo rango Per uso del 

cavalier Soli 
ispettor architetto

“ 75 3
3 fodrette simili

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto

“ 20 _.60
4 tovaglie 

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto “ _ 4

24 tovaglioli

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto

“ 15 3.60
12 asciugamani operati

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto

“ 25 3
48 canevazze

Per uso del 
cavalier Soli 
ispettor architetto

“ 5 2.40
8 dette per gli inservienti “ 5 2.40
2 dette per il guardia portone “ 5 2.10
2 Passadore grandi per uso di coprire i mobili esistenti in 

questo r. guardaroba
Passadore grandi per uso di coprire i mobili esistenti in 
questo r. guardaroba

“ 40 28.80

tot £ 97.40

La facente 
funzione di capo di 
R. Guardaroba 
Anna Petrillo
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Inv. 8

BUSTA 15 Prospetto 1814-20

Cattegoria 1 BIANCHERIA BIANCHERIA BIANCHERIA 
Assegnazione degli oggetti In debito di In debito di 

VENEZIA STRA
Lenzuoli da sovrani mute 3
detti di 1° rango m. 17
detti 2° non ? m- 6
detti di 2° m. 18
detti di 3° m. 7 1/2
fodrette sovrani 23
dette 1°rango 41
dette 2° m 55
dette liscie 1
dette 3° rango 32
asciugamani operati sovrani 7
detti lisci m. 11
detti operati in genere 111
detti lisci 1° rango 24
detti 2° 19
detti 3° 332
fodrette e piumini da letto 2
coperte da comoda 1
tovaglie sovrani 1° rango 21
dette 2° 6
dette 3° rango 12
mantini sovrani e 1 rango 452
detti 2° 156
detti 3° 534
porta piatti in genere 115
panattore grandi 247
dette piccole 26
tregoni 449
scossali 655
tovagliete credenziere 1
trapunte di seta 4
dette percbal e calancà 1
coperta cotone di Luca 6
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copertoni cotone 2° rango 2
detti tela 3° 1
Coperta di lana ordinaria 2
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STRA, INVENTARI

Inv. 9

BUSTA 4 
fasc. 1

Memoria per l’apparato della camera di Udienza di S.A.I la 
vice-regina (16 febbraio 1808)

N.52 telli di braccia 5 7/22 per cadauno, risultano in 
totalità b.a 276. 3/2 tinta verde
N.52 telli di braccia 5 7/22 per cadauno, risultano in 
totalità b.a 276. 3/2 tinta verde
Apparato della camera da lettoApparato della camera da lettoApparato della camera da lettoApparato della camera da letto
n.36 telli di Braccia 5 1/3 per cadauno, risultano in 
totalità b.a. 192 tinta canerina
n.36 telli di Braccia 5 1/3 per cadauno, risultano in 
totalità b.a. 192 tinta canerina

per caregami, tinta verdeper caregami, tinta verde b.za 72
per caregami, tinta canerinaper caregami, tinta canerina 30
altezza 5/4 per cortinaglio finestre 

camera da letto tinta:
bianca b.za 42

canerina b.za 42
per capelozzi, tinta 
verdolino chiaro

b.za 36

altezza 5/4 per la camera d’udienza
pel cortinaggio tinta: verde b.za 28 

bianca b.za 36
per capelozzi tinta lilla b.za 24

bordura per la poltronabordura per la poltrona b.za 72
bordura per la camera d’udienzabordura per la camera d’udienza b.za 137
Fornimento per il letto genere e quantità 
uniformi a quello di Venezia
Fornimento per il letto genere e quantità 
uniformi a quello di Venezia
Apparato per la camera da letto in StràApparato per la camera da letto in Strà
b.cia 192 tinta canerina alt.za 4/4 a £38 il bracciob.cia 192 tinta canerina alt.za 4/4 a £38 il braccio 3.456 £
30 tinta simile per cargami 4/4, £ 1830 tinta simile per cargami 4/4, £ 18 540 £
42 tinta bianca per cortinaggio da finestra in altezza 
di 5/4, £4,60.5
42 tinta bianca per cortinaggio da finestra in altezza 
di 5/4, £4,60.5

193,41 £

42 tinta canerina pel cortinaggio alt. 5/4, 4.60.542 tinta canerina pel cortinaggio alt. 5/4, 4.60.5 193,41 £
36 tinta verdolino chiaro pel coltrinagigo alt 5/4, £ 
4.60.5
36 tinta verdolino chiaro pel coltrinagigo alt 5/4, £ 
4.60.5

165,78 £
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Inv. 10284

BUSTA 15 Inventario spedito a Milano fatto @ [sic!] 22 marzo 1808 
(coppia) - STRA

A Amezati tereni a mezo giorno di questo R. Palazzo
n 2 buonegrazie
2 coltrine bianch in 4 pezzi di tella vecchia
C 
2 buonegrazie
2 coltrine bianche di tella in 4 pezzi vecchie
7 carte chinese in quadro, con suoi fiochi e cordoni
B 
2 buonegrazie
2 coltrine di tella bianche in pezzi 4 vecchie
24 pezzi di tella, serviente per coprire li 12 soffà
E
2 buonegrazie
2 coltrine di tella bianche in pezzi 4 vecchie
O
2 buonegrazie
2 coltrine bianch in 4 pezzi di tella
1 coperta di tella per il suddetto [bigliardo]
P 
2 buonegrazie
2 coltrine di tella gialla vecchia
R Guardaroba ed alojo del custode contenente
2 armeroni divisi in 8 partite
1 tavolo in forma di banco
1 scala ambulante per servizio
2 casse di noce

Alla scala principale
2 buonegrazie sopra le finestre

Saletta prima alla Brenta
3 buonegrazie d’intaglio
3 coltrine divise in 6 pezzi
1 coperta di tella per il suddetto [feral d’ottone]

Saletta a levante
3 buonegrazie
1 coltrina in 2 pezzi al finestrone di mezzo
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Saletta a tremontana
3 buonegrazie
3 coltrine divise in 6 pezzi di tella gialla
1 coperta di tella per il suddetto [feral d’ottone]

Saletta a ponente
Ora ridotta ad uso di Cappella

3 buonegrazie
Sala grande

4 coperte di tella per le suddette [chioche d’intaglio]
Appartamento nobile della Principessa 

1
2 buonegrazie d’intaglio antiche con festoni di setta verde e fiochi simili con 

franza
2 coltrine di setta in 4 pezzzi simile cordoni e fiocchi con franza
3 fodre di tella per li suddetti [soffadini]
2
2 buonegrazie d’intaglio indorate co’suoi festoni di setta lattecini e fiochi e 

franza
2 coltrine divise in 4 pezzi simile con cordoni fiochi e franza
9 coperte di tella per li soffadi già detti e burò
3 Camera da letto della principessa
2 buonegrazie d’intaglio doratte con festoni di setta latte con fiochi e frangie 

laticina
2 coltrine simili in 4 pezzi
1 letto doppio venuto da Milano completto, per uso di S.A.I. la principessa. 

La corona sopra il letto con baldacchino di setta latte guarnito lattecino. La 
tendina alla arcova di vello rigatto bianco e blù

24 coperte di tella per il cadregame
4 pezzi di tendina alle 2 portiere delli 2 retret a canto dell’arcova
4 Gabinetto per pettinarsi nuovo
1 buonegrazia con coltrina in due pezzi color canarin con fiocchi e franze 

cremise
5 Camera nuova sopra la rimessa

Tappezzata di rasetto celeste chiaro fiorato con feston d’intorno color rosa 
languido con fiocchi e cordoni

4 buonegrazie 
4 coltrine in 8 pezzi color celeste
6 Camera con camino 
1 buonegrazie
1 coltrina di lustrino rigatto bianco e verde in due pezzi
7 Anticamera
2 buonegrazie con coltrine di percal in 4 pezzi bianche con frangie e fiochi 

simile
8 Apartamento della Principessa 
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2 buonegrazie
2 coltrine di cendal rigatto in 4 pezzi
9 Camera da letto con camino
2 buonegrazie
2 coltrine di bombasio ricamate rosse
2 letti composti con 4 matterassi, 4 cuscini e 2 paglioni
10 Camera da letto
4 buonegrazie con feston mussolina rigatte 
4 coltrine in 8 pezzi simile con fiochi e cordoni
1 letto a moschetto di musolina rigatta, completo per uso di S.A.I il principe 

Vice Re 
Retret

1 buonagrazia
1 coltrine in due pezzi di cotone bianco ricamato a fiori
11 Camera da scrivere ad’ uso della gran Matrezza
2 buonegrazie
2 coltrine in 4 pezzi da muar color gasia
12
2 buonegrazie con feston di mossolina brocata e franza
2 coltrine in 4 pezzi di mussolina broccata con franze e cordoni
12 Camere da ricevere per la dietro scritta dama 
2 buonegrazie
13 Appartamento d’una dama
2 buonegrazie
2 coltrine di tella gialla in 4 pezzi
1 letto composto di paglione 2 matterazzi e 2 cuscini
14 camera da ricevere per la suddetta
2 buonegrazie
2 coltrine di bombasina in 4 pezzi vecchie
1 letto composto di paglione 2 matterazzi e 2 cuscini
15 Camera da letto per il G. Maggiordomo
2 buonegrazie
2 coltrine di cendal vecchio in 4 pezzi
1 letto a moschetto dopio di percal contenente paglione, 2 matterazzi e 3 

cuscini
Nel retret

1 buonegrazie
1 coltrine di tella bianca in due pezzi
16 cameretta da letto per il cameriere del suddetto
1 buonegrazie
1 coltrina di tella bianca in due pezzi
17
3 buonegrazie
3 coltrine di tella bianca in 6 pezzi
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18 salla da pranzo
2 buonegrazie 
2 coltrine di tella bianca in 4 pezzi
19
2 buonegrazie
2 coltrine di bombasio cremise vecchie in 4 pezzi
1 letto composto di paglione 2 matterazzi e 2 cuscini
21 Appartameto di S.A.I. il principe Vice Ré

Anticamera
2 buonegrazie
2 coltrine di percal in 4 pezzi guarnite con frangie cremise cordoni o fiochi
22 Salla da pranso dipinta a fresco dalli signori Visconti e Guarana
2 buonegrazie
2 coltrine in 4 pezzi di cendal cremise, con cordoni e fiocchi di questi sonno 

mancanti n.3
25 Camera con arcova di S.A.I. il P. Vice Ré
26 Camerino del mamaluco

Mezadini a Ponente 
Corridor

10 pezzi di coltrine alle porte delle camere
MM
1 coltrina di tella gialla
1 letto composto di paglione 2 matterazzi e 2 cuscini
OO
1 letto composto di paglione 2 matterazzi e 2 cuscini
PP
1 letto composto di cochietta, 2 matterazzi 2 cuscini e paglione, mancante la 

testiera alla cocchiettta che non fù mai messa 
In soffitta n.6 camerini per servitù mobiliati simili tutti e 6 

6 paglioni
6 matterazzi
6 cuscini

Vi sonno in deposito in due di questi
18 matterazzi
37 cuscini da servitù di questo n. ve ne era ancora in altra soffitta
RR Mezzadini a levante
1 coltrina di tella bianca in pezzi 2
SS
2 coltrina bianca in due pezzi
TT
3 coltrine di tella gialla vecchia
VV
1 coltrina blù

Nella renghiera della salla grade
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3 coltrine di bombasio in 6 pezzi
In altra soffita

10 paglioni
10 matterazzi
10 cuscini
27 Appartamento 2. sopra la Brenta 

Sala
3 buonegrazie
 Camera destra sopra la Brenta
2 buonegrazie
2 coltrine bianche in pezzi 4
1 moschetto di percal di letto doppio esistente la sola cocchietta

Camera contigua verso la corte
1 buonegrazie
1 coltrina vecchia di tella bianca in pezzi 2
1 letto composto di paglione 2 matterazzi e 2 cuscini

Camera sinistra verso la Brenta
2 buonegrazie
2 coltrine di tella bianca in 4 pezzi
1 letto composto di paglione 2 matterazzi e 2 cuscini

Camera contigua verso la corte
1 buonegrazie
1 coltrina di tella gialla vecchia in 2 pezzi
1 letto composto di paglione 2 matterazzi e 2 cuscini
28 Appartamento 2 sopra il giardino

Sala 
2 buonegrazie
2 coltrine bianche di tella in 4 pezzi
1 letto composto di paglione 2 matterazzi e 2 cuscini

Camera sinistra verso il giardino
2 buonegrazie
2 coltrine bianche di tella in 4 pezzi 

Camera contigua verso la corte
2 buonegrazie

Segue @ 8 maggio 808 ricevei da VeneziaSegue @ 8 maggio 808 ricevei da Venezia
18 matterazzi
18 cuscini
22 coltrine di tella gialla compresa una perseghina; dovevano essere in 

cambio n.14
2 coperta di tella di una poltrona, era di casa
4 pezzi di coltrina stoffa cremise con sue buonegrazie guarnite con frangia
8 pezzi di coltrina di stoffa rigatta verde e bianca con sue buonegrazie
2 coltrine di vello bianco e laterino, con un cavesso simile
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4 pezzi di cordon verde
8 fiocchi simili

Nell’anticamera n.7 dell’appartamento di S.A. la vice regina da aggiungere 
n. 4 cuscini di rasetto celeste fiorato per le 4 poltrone incanate

Inventario di coperte da lettoInventario di coperte da letto
2 trapunte di setta bianca per li due letti delle LL.MM.II
3 coperte di cotone di Lucca per li suddetti letti venute da Milano per 

l’inanzi e che esistono
17 copertori bianchi insorti
6 trapunte buone legere che posso servire per letti di primo rango
1 detta simile più pesante
1 detta per letto da persona
5 trapunte che potranno servire per persone di secondo rango
4 dette per 3° rango
9 dette vecchie
11 coperte di lana, vecchie, tutte mangiate dalle camole

Inventario di robba di ChiesaInventario di robba di Chiesa
13 pianete complete tutte vechie

Biancherie
3 tovaglie
2 sottotovaglie
5 camisi
8 amitti
7 fasoletti
8 purificatori
4 patene
9 animete 
2 cotte
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Inv. 11

BUSTA 15 
A_3

Regno d’Italia, Casa del Re
Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti in questo R. 
Guardarobbe e ne respectivi uffici di questo r.Palazzo di Strà, li 
25 ottobre 1808

Mobili esistenti nella guardarobba e altri luochi di servizioMobili esistenti nella guardarobba e altri luochi di servizio
13 Cuscini [?] per servizio delle LL.AA.II

7 cuscini di scena [?] fodratti di tella bianca
11 Fodre da cuscini per Cadreghe di Rasetto Bianco e Verde
8 odre di rasi celeste fiorate Bianco d’un soffà simile al fornimento della camera 

di cantore...?
8 pezzi di tendine di tella nuova della tenda s. il poggiolo della sala a mezzo 

giorno
3 detti grandi che fornici [?]

-
1 trapunta di seta vecchia per letto di persona e mezza ... era di casa
2 dette per servire lo letto di 2°
3 trapunte vecchie servienti da terzo
3 felpade nuove
6 6ette vecchie
6 copertori di tella di terzo nuovi

20 fiocchi di fillo, da tendina, bianchi nuovi ed un poco cordon rimasto alli 
tappezzieri

2 cuscini da poltrone del fornimento della camera di cantore sopra la rimessa
4 pezzi di tendinel di sendal verde 
7 cavessi di panno verde destinati per formare un tapetto per la piadella 

dell’altare
2 pezzi di tella fiocchetto - detta braccia 25
2 cavezzo di Cambrich di b. 8
3 cavezzi di fornimento rimasto dalla tappezzaria celeste delle camere di cantor 

di S.A.I
3 buonegrazie a dette nuove non adoperate
4 dette vecchie venute da venezia
2 zensaliere di vello rigatto, verde e giallo nuovo
3 trapunte di seta latte nuove
1 piumino

28 fodrette da cadrega di brisé operato
2 dette da poltrona

ARREDI SACRI
Biancheria

2 camici, uno alla fuçon ed uno arricciato con pizzo
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1 cotta arriccia
2  amiti, uno con pizzo e l’altro liscio
3 corporali con rispettive animette

24 purificatori 4 de qualli con merlo
4 fazzoletti pel lavabo
2 tovaglia per credenze guarnite di mussola
3 sottotovaglie d’altare usate
3 tovaglia di fiandra per altare guarnito di pizzo
3 tappeto di pano verde d’altare

Servizio delle ll.aa.ii
2 strato di veluto cremise a quadretti, guarnio d’oro
4 cuscini di velluto cremisi fiorato
2 soppedaneo ? tappetto a fiori
2 sedie con cuscini coperti di raso rosso
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Inv. 12285

BUSTA 15 
A 36

1 - Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti nel palazzo R. 
della villa R. di Strà addì 31 7mbre 1809

Denominazione Clarificazione 
QuantitàQuantitàQuantità

Tot.Denominazione Clarificazione Nuovi Usi Vecchi Tot.

Piano terreno nell’entar alla 
porta

(a) coltrine di tella bianca divise in due coi 
suoi cordoni

- - 2

tendine di tella ord. blù co suoi cordoni 
e ferri per levarli

1 - -

B. - - -
Milan Moschetti di percalo stampato con frangia 

e cordoni fiocchi di _
1 - -

copertori simile con fodra al di sotto 1 - -
buonegrazie di intaglio antiche guarnite 

d’indiano vecchio
- - 2

coltrine di tella bianca divise in due coi 
suoi cordoni

- - 2

tendine di tella blù co suoi cordoni e 
ferri per levarle 

2 - -

Retré contiguo
C. paglione di tella bianca e turchia 1 - -

moschetti di percale osia cambrich, 
composto di coltrine 3 a cupola 
tutto guarnito con frangia

1 - -

coppertori di cambrich rigatto guarnito 
pure con frangie

1 - -

buonegrazie d’intaglio antiche guarnite di 
tella costanza con frangia

2 - -

coltrine di tella costanza divise in due 
guarnite con frangia 

2 - -

tendine di tella blù co suoi cordoni e 
ferri per levarle 

2 - -

D. 
Buonegrazie d’intaglio antiche guarnite di 

tella simile al soffà
- - 2

coltrine di tella bianca coi suoi cordoni 2 - -
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CISST (Firenze, 13-15 marzo 1987) Firenze 1988, p. 87.



tendine di tella blù co suoi cordoni e 
ferri per levarle 

2 - -

E.
buonegrazie d’intaglio antiche guarnite di 

tella bianca
- 2 -

coltrine di tella bianca con camuso? 
all’intorno divise in 2 coi suoi 
cordoni e ferri per levarli

- 2 -

tendine di tella blù co suoi cordoni e 
ferri per levarle 

2 - -

P. Stanza per il signor 
Contralor

- -

Coltrine di tella detta costanzetta divise 
in due con guarniture frangie 
fiochi e ferri per levarli

2 - -

Coltrinette di seta verde divese in due 
guarnite all’intorno con frangia 
e ferri per levarle

2 - -

coltrina di percallo divise in due 
guarnite con frangia e ferri per 
levarle servienti per chiudere 
l’alcova

2 - -

Scalla maggiore
coltrine di tella detta costanza, cordoni, 

fiocchi e ferri per levarli
2 - -

primo piano
saletta alla brenta

coltrine di tella detta costanzetta divise 
in due

1 - -

simile in un sol pezzo 2 - -
Saletta a levante -

buonegrazie d’intaglio antiche con falbalai 
[?] di tella gialla 

- 3 -

coltrine di tella ritinta gialla divise in 
due 

- 1 -

di tella d. divise in un pezzi - 2 -
Saletta a tramontana

Buonegrazie d’intaglio antiche con falbalai 
[?] di tella gialla 

- - 3

coltrine di tella retinta gialla, divise in 
due pezzi

- - 1coltrine 

di tella bianca divise in un 
pezzo

- - 2

saletta a ponente ora nd uso 
di cappella reale
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buonegrazie di seta cremise guarniti con 
frangia e fiochi

2 - -

detti di intaglio antico con suoi 
festoni di damasco cremisi

1 - -

colrine di setta cremise guarnite di 
frangia cordoni e fiochi divise 
in due

2 - -

dette di damasco cremise con frangie 
cordoni e fiochi divise in due 
pezzi

- 1 -

Nella salla maggiore
coltrinoni di damasco con [?] di damasco 

cremise guarnite all’intorno 
con frangia e cordoni divisi in 
due e buonegrazie e feston d. 
con ferri per levarli

- 2 -

1 Appartamento di S.A.I la 
principessa Vice Regina
Nell’anticamera

buonegrazie di intaglio antiche tip.e e 
doratte con festoni di seta verde 
guarniti con frangie e fiocchi

2 - -

Coltrine di seta verde con frangie e 
fiochi e divise in 2

2 - -

Camera di ricevimento
buonegrazie d’intaglio antiche finte d’oratte 

con festoni di setta leterino 
guarniti con frangia cordoni e 
fiochi

2 - -

coltrine di setta celeste guarnite con 
frangie cordoni fiochi e ferri 
per levarle, divise in due

2 - -

dette dette di vapor bianche presso le 
finestre

4 - -

dette di vello trà le finestre al 
scuro con suoi cordoni ? di 
latton per bassarle e ferri per 
levarle

2 - -

Camera da letto
Baldacchino d’intaglio antico dipinto e 

doratto con strato di setta color 
latte frangia festoni e fiochi 
celesti

1 - -

copertor di rasetto latte e tramoglie 
latterine 

1 - -
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coltrina di vello rigatto biano e blù 
divisa in due e ferro

1 - -

coltrine di seta color latte guarnite con 
festoni frangie cordoni e fiochi 
celesti e ferri per levarli, divise 
in 2

2 - -

dette di vapor bianco e ferri ottone 
presso le finestre

4 - -

dette di vello con zogolli lattone per 
passarle e ferri per levarle

2 - -

Coltrinette di seta latte e frangia celeste co 
suoi ferri per levarle 

4 - -

dette di vapor bianco e ferri per 
levarle

1 - -

Gabinetto da pettinarsi
Tappezzato di stoffa

buonegrazie a feston di seta canerin e 
frangie, cordoni e fiochi 
cremisi

1 - -

Coltrine di setta di guarnitura b. divise i 
due e ferri

1 - -Coltrine

di vapor bianche, e quella della 
portiera e presso le finestre

3 - -

Coltrine

di vello e zogholi di latton con 
suoi ferri per levarle

1 - -

Camera da lavoro
Tappezzeria di stoffa con 
festoni di setta celeste 
all’intorno con frangie

- - -

Coltrine di seta celeste guarnite con 
frangie, cordoni e fiochi e ferri 
per levarle, divise in due

4 - -

dette di vapor presso le finestre e 
ferri latton

8 - -

dette di vello con zogoli di laton e 
ferri per levarle

4 - -

Camera con camino per 
servizio di S.A.I. la 
principessina
Tappezzata di stoffa bianca e 
cremise

- - -

Buonegrazie con feston seta late e frangie 
cordoni fiocchi bianchi e 
cremise

1 - -
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Coltrine di seta lattee e frangie, cordoni 
e fiochi p e ferri per levarle 
divide in due

1 - -

dette dette di vapor presso le finestre 
con ferri laton

2 - -dette

dette di vello con zogoli laton e 
ferri per levarle

4 - -

Nell’occasione che si attendeva le LL.AA.IINell’occasione che si attendeva le LL.AA.IINell’occasione che si attendeva le LL.AA.IINell’occasione che si attendeva le LL.AA.IINell’occasione che si attendeva le LL.AA.IINell’occasione che si attendeva le LL.AA.IINell’occasione che si attendeva le LL.AA.II
N.b. questa come tutte le altre furono poste alla primavera ed sofferto più delle altreN.b. questa come tutte le altre furono poste alla primavera ed sofferto più delle altreN.b. questa come tutte le altre furono poste alla primavera ed sofferto più delle altreN.b. questa come tutte le altre furono poste alla primavera ed sofferto più delle altreN.b. questa come tutte le altre furono poste alla primavera ed sofferto più delle altreN.b. questa come tutte le altre furono poste alla primavera ed sofferto più delle altreN.b. questa come tutte le altre furono poste alla primavera ed sofferto più delle altre

Camera da letto
moschetti di percalo con frangie cordoni e 

fiocchi
2 - -

copertori simili 2 - -
buonegrazie di percalo a festoni con frangie 

cordoni e fiochi
2 - -

coltrine di percalo simile divise in due e 
ferri per levarle

2 - -

dette di vapor presso le finestre con 
ferri per levarle

4 - -

dette di vello bianco fornite con 
mascheroni finti

4 - -

2° piano 
Guardarobba AA

Coltrine di calancà foderate e ferri per 
levarle

- - 1

BB.
cuscini di tella bianca e turchin 2 - -
coltrine di calancà foderate e ferri per 

levarle
- - 1

CC.
cuscini di tella bianca e turchin 2 - -

DD
cuscini di tella bianca e turchin 4 - -
coltrine di calancà foderate - - 1

8 Appartamento di riserva 
Anticamera

buonegrazie di intaglio antiche con falbalà 
di setta

2 - --

coltrine di seta rigata bianco e verde 
divise in due e ferri per levarle

2 - -

9 Camera con camino 
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 

seta bianca e verde
2 - -
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coltrine di setta bianca e verde divise in 
due cordoni fiocchi e ferri per 
levarle

2 - -

dette di seta verde con frangie ferri 
lattone presso le finestre

4 - -

10 Camera da letto
Moschetto di seta celeste con frangia 

cordoni e fiocchi 
1 - -

copertor simile foderato di tella 1 - -
buonegrazie di intaglio antico con festoni di 

mussola opperata e frangie
4 - -

coltrine di mussola opperata divise in 
due guarnite con frangie 
cordoni e fiocchi e ferri per 
levarle

4 - -

dette di seta verde con frangie e ferri 
lattone presso le finestre

8 - -

retré contiguo
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 

bonbasio ricamato
- 1 -

coltrine di bombasio ricamato divise in 
due e ferri per levarle 

- 1 -

11 Camera da letto (per la 
camariera, cancellato)

moschetto di percalo stampato diviso in 4 
con frangie cordone e fiochi

1 - -

copertor simile foderato di tella 1 - -
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 

amuer color gasia?
- - 2

coltrine d’amuer color gasia? divise in 
due e ferri per levarle 

- - 2

12 Camera da letto
Moschetto di percalo rigato con frangia 

cordoni e fiochi composto di 
tre coltrine e una cubola?

1 - -

copertor simile di parcalo 1 - -
buonegrazie d’intaglio antiche con festoni di 

mussola rigata e frangie
2 - -

coltrine di mussola rigatta divise in due 
con frangie cordoni fiochi e 
ferri per levarle 

2 - -

dette di seta verde con frangie e ferri 
latton presso le finestre

4 - -

12 Camera da ricover 
buonegrazie d’intaglio antico con festoni di 

seta cremise frangie o fiochi
2 - -
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coltrine di seta cremise con frangie 
cordoni e fiochi divise in due e 
ferri per levarle

2 - -

13 Camera da letto
mooschetti di parcalo rigatto con frangia 

ordoni e fiochi 
1 - -

copertori di percalo liscio con frangie 1 - -
buonegrazie di intaglio antco con festoni di 

manto color rosa e frangie 
bianche

2 - -

coltrine di manto color rosa frangia 
bianca cordoni e fiochi e ferri 
per levarle divise in due

2 - -

14 Camera da ricover 
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 

seta bianca e verde
2 - -

coltrine di seta bianca e verde divise in 
due con ferri per levarle

2 - -

dette di seta verde con ferri latton 
presso le finestre

4 - -

15 Camera da letto
paglione di tella a piccioli cerchietti - 1 -
moschetti di percallo con frangia e fiocchi 

composti di n.3 coltrine a 
cupola

1 - -

copertori simile 2 - -
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 

seta bianca 
- - 2

coltrine di seta bianca divise in due e 
ferri per levarle

- - 2

dette di seta verde presso le finestre e 
ferri per levarle 

4 - -

16 Camera da letto
paglione di cottone ordinario bianco 1 - -
cuscini di cottone bianco con fodre 

bombasina
2 - -

Moschetto di seta celeste con frangie e 
diviso in 4 cordoni e fiocchi

1 - -

copertor simile foderato di tella 1 - -
buonegrazie d’intaglio antico e falbalà di 

tella
- - 1

coltrine di tella detta costanzetta divise 
in due

2 - -

dette di seta verde e frangie e ferri 
laton presso le finestre

1 - -
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retré contiguo
buonegrazie d’intaglio antico e falbalà di 

tella
- - 1

coltrine di tella detta costanzetta divise 
in due e ferri per levarli

- - 1

dette di seta verde divise in due con 
frangie e ferri latton presso le 
finestre

2 - -

17
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 

tella 
- - 3

coltrine di tella detta costanzetta divise 
in due e ferri per levarli

- - 3

dette di seta verde con frangie e ferri 
latton presso le finestre

6 - -

18 Camera con camino -
buonegrazie d’intaglio antico con festoni di 

tella con frangie e fiochi
2 - -

coltrine di tella detta costanzetta divise 
in due con frangie fiochi e ferri 
per levarli

2 - -

paglione di tella ordinaria 1 - -
cuscino simile con fodra al di sotto 1 - -

19 Camera da letto
paglione di tella bianca e turchia 1 - -
cuscini con fiame turchia 2 - -
moschetto di percalo stampato con frangia 

e cordoni fiocchi divisori
1 - -

copertor simile foderato di tella 1 - -
buonegrazie d’intagli antico e festoni di tella 

con frangie cordoni e fiocchi
2 - -

coltrine di tella detta costanzetta con 
frangie cordoni e fiochi divise 
in due e suoi ferri per levarle

2 - -

Appartamento di S.A.I il 
principe vice Re
Anticamera con camino

buonegrazie d’intaglio antiche con festoni di 
percalo guarnizioni di mussola 
e frangie cremisi cordoni e 
fiochi

2 - -

coltrine di percalo guarnite con frangie 
cordoni e fiochi cremisi divisi 
in due e suoi ferri per levarle 

2 - -

22 Sala da ricever
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buonegrazie di seta feston color late e 
cremise guarnite con frangie 
fiochi e piroli

2 - -

coltrine di seta cremise guarnite con 
frangie cordoni e fiochi a peroli 
divise in due e suoi ferri per 
levarle

4 - -

dette di vapor bianche con suoi ferri 
presso le finestre

4 - -

23 Camera d’udienza con 
camino
Tappezzato di stoffa celeste

Buonegrazie di seta celeste a festoni guarnite 
con frangie e fiochi

3 - -

coltrine di seta celeste con frangie 
cordoni e fiochi divise in due e 
ferri

3 - -

dette di vapor presso le finstre e ferri 
latton

3 - -

soffà con cuscino mobile di stoffa 
simile alla tappezzeria

1 - -

24 Gabinetto di travaglio 
tappezzatto di carte

buonegrazie di percalo a feston con frangie 
e fiochi 

2 - -

coltrine di percalo con frangie cordoni e 
fiochi e ferri per levarle, divise 
in due

2 - -

dette di seta verde con suoi ferri 
latton per levarle 

4 - -

25 Camera da letto con camino 
tappezzata di carte

matterazzi di cottone fino impiti di crina 2 - -matterazzi
di cottone simile impiti di lana 2 - -

cuscini simili 3 - -
Moschetto di mussola rigatta con frangia e 

fiochi divise in due
1 - -

copertor simile foderato il ciclo? di seta 
cremiso

1 - -

buonegrazie di percalo a feston con frangie 
e fiocchi

2 - -

colrine di percalo a feston con frangie 
e fiocchi

2 - -

dette di vapor con ferri latton presso 
le finestre

4 - -
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detto di vello rigato bianco e blù 
diviso in due che chiude 
l’alcova

1 - -

26 Camera del Mamaluco***
paglione di tella bianco e turchino 2 - -
cuscini di tella turchino e bianco 2 - -

27 Secondo piano a mezzogiorno
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 

indiana 
- - 3

coltrine di indiana foderata con fiocchi 
e ferri per levarli in un pezzo

- - 2

dette simili in due pezzi - - 1
Camera destra a 
mezzogiorno

paglioni di tella bianca e turchino 1 - -
cuscini simili 4 - -
moschetto di percalo bianco con frangia e 

fiochi composto di n.3 coltrine 
e cubolo?

1 - -

copertor simile 1 - -
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalai 

di tella bianca
- 2

coltrine di tela bianca divide in due e 
ferri per levarle 

- - 2

Camera contigua verso la 
corte

buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 
indiana 

- - 1

coltrine di tella bianca divise e ferri per 
levarle 

- - 1

Camera sinistra a 
mezzogiorno

paglioni di tella bianca e turchina 2 - -
cuscini di tella fiama bianco e turchini 2 - -
moschetto di percalo stampato con 

frangie, fiochi divise in 4 pezzi
1 - -

copertor simile con fodra al di sotto 1 - -
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalai 

di tella bianca
- - 2

coltrine simile divise in due e ferri per 
levarle 

- - 2

Camera contigua verso la 
corte

paglione di tella bianco turchino e giallo 1 - -
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cuscini con intima di tela bianco e 
turchino

2 - -

buonegrazie di intaglio antico con falbalà di 
seta giallo

- - 1

coltrine di tela gialla divise in due e 
ferri per levarle

- - 1

28 Appartamenti al giardino 
secondo piano
sala - - -

buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 
tella bianca

- - 2

coltrine di tela bianca divise in due e 
ferro per levearle

- 2 -

cuscino ordinario bianco e turchino 1 - -
Camera destra al giardino

paglione di tela bianca e turchino 2 - -
cuscini simili 2 - -
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 

indiana 
- 2

coltrine di tella bianca divise in due e 
ferri per levarle 

- 2 -

paglione di tela bianco e turchino 2 - -
cuscini simili 2 - -
moschetto di percalo stampato con frangie 

fiochi diviso in 4 pezzi
1 - -

copertor simile 1 - -
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 

indiana 
- - 2

coltrine d’indiana in due pezzi e ferri 
per levarle

- - 2

Camera sinistra al giardino
paglione di tella bianco e turchino 1
cuscini simili 2
moschetto di percalo stampato con frangia 

e cordoni fiocchi divisi in 4
1

copertor simile 1
buonegrazie d’intaglio antiche con falbalà di 

indiana 
1

coltrine di tella bianca divise in due e 
ferri per levarle 

2

Camera contigua verso la 
corte

paglione di tella bianca e turchina 1
cuscini simili 2
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Moschetto di percalo stampato con frangia 
e cordoni fiocchi diviso in 4

1

copertor simile 1
buonegrazie d’intaglio antico con falbalà di 

indiana
2

coltrine di indiana in due pezzi e ferri 
per levarle

2

Continua così per altri ambienti 
minori arredati similmente
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Inv. 13

BUSTA 15 - 
5

Effetti per letto 

Villa r. di Strà li 31 ottobre 1809 Villa r. di Strà li 31 ottobre 1809 

n.2 piumino di seta perla per il letto della vice Reginan.2 piumino di seta perla per il letto della vice Reginan.2 piumino di seta perla per il letto della vice Reginan.2 piumino di seta perla per il letto della vice Regina
n.9 coperte di cotone di Lucan.9 coperte di cotone di Lucan.9 coperte di cotone di Lucan.9 coperte di cotone di Luca

nuovenuovenuovenuove
8 imbottite di seta_color perla 2 per letto doppio

78 di raso celeste 2 per letto Bastardo
di seta bianca 2

per letto Bastardo

di seta verde 2 per letto semplice
di seta late 2

per letto semplice

use
3 imbottite di seta antiche alla turca 2 letto doppio

7 di seta celeste 2
letto doppio

7
di seta biance e rib. 2

letto doppio
7

1 Imbottita di calancà a fiori spari (?) --- per letto doppio

7

3 imbottita di calicò e ? seta 2 per letto semplice

7

di seta gialla 2
per letto semplice

20 Imbottite, di calicò, stampato nuove
42 22 imbottite di indiano ord. 18 per letti semplici 42

4 per piccioli letti coperti
3 imbottite ord. vecchie per letto doppio

22 2 dette ordinario usa
per letto doppio

22
7 dette vecchie per letto semplice

22

2 dette use
per letto semplice

22

8 dette ord. indecenti

per letto semplice
22

57 Schiavine ord. nuove per letto semplice
12 felzade ord. nuove

per letto semplice

22 9 dette vecchie e rotte

per letto semplice

22
Copertori

84 usi 16 per letti semplici 
n.19 detti di cottone di Napoli vecchi 3

per letti semplici 

n 50 detti di tele incorti ord e nuovi 50

per letti semplici 

di calaricò stampati nuovi 

per letti semplici 

n.5 detti di brocadello e damasco vecchi

per letti semplici 
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Inv. 14

BUSTA 15 Tappetti da tavola e supedanej

Villa R. di Stra li 31 ottobre 1809Villa R. di Stra li 31 ottobre 1809Villa R. di Stra li 31 ottobre 1809Villa R. di Stra li 31 ottobre 1809
Tapetti da tavolaTapetti da tavolaTapetti da tavolaTapetti da tavola
n.1 tapetto di panno detto testa di 
moro

di teli 2 b.a 11 Serve per il gabinetto 
di S.A.I il principe

1 detto di panno simile di teli 2 b.a 10 Serve per il gabinetto 
di S.A.I il principe

1 detto di panno simile di teli 2 b.a. 5 1/2 per un tavolo
1 detto di panno simile di teli 3 b.a. 40 par la tavola di stato
1 detto di panno simile di teli 3 b.a. 15 per la tavola di S.M.I
1 detto di panno simile di teli 3 b.a. 50 per la tavola sudd.
1 detto di panno simile di teli 1 b.a. 3 3/4 per il sig. Controlor
sono n. 7 tot. teli 26 b.a. 115 1/4

Supedanei per servizio all’appartamento di S.A.I la Vice ReginaSupedanei per servizio all’appartamento di S.A.I la Vice ReginaSupedanei per servizio all’appartamento di S.A.I la Vice ReginaSupedanei per servizio all’appartamento di S.A.I la Vice Regina
n.1 detto di pano verde di molta qualità, usaton.1 detto di pano verde di molta qualità, usaton.1 detto di pano verde di molta qualità, usato al n.2
1 detto di pano capa di moro nuovo1 detto di pano capa di moro nuovo1 detto di pano capa di moro nuovo
1 detto simile1 detto simile1 detto simile
2 detti di due quelità di pano vecchio verde2 detti di due quelità di pano vecchio verde2 detti di due quelità di pano vecchio verde al n. 3
1 detto di pano verde nuovo1 detto di pano verde nuovo1 detto di pano verde nuovo al n. 4
1 detto alla turca vecchio e fascia all’intorno di pano verde1 detto alla turca vecchio e fascia all’intorno di pano verde1 detto alla turca vecchio e fascia all’intorno di pano verde al n. 5

Per servizio all’appartamento di S.A.I il vice RePer servizio all’appartamento di S.A.I il vice RePer servizio all’appartamento di S.A.I il vice RePer servizio all’appartamento di S.A.I il vice Re
1 detto di pano verde di molta qualità, uso ord.1 detto di pano verde di molta qualità, uso ord.1 detto di pano verde di molta qualità, uso ord. al n. 22
1 detto di pano verdo ord. uso1 detto di pano verdo ord. uso1 detto di pano verdo ord. uso al n. 23
1 detto di pano verdo ord. uso1 detto di pano verdo ord. uso1 detto di pano verdo ord. uso al n. 24
1 detto alla turca vecchio con fascia all’interno di pano verde nuovo1 detto alla turca vecchio con fascia all’interno di pano verde nuovo1 detto alla turca vecchio con fascia all’interno di pano verde nuovo1 detto alla turca vecchio con fascia all’interno di pano verde nuovo
1 detto di pano verde nuovo1 detto di pano verde nuovo1 detto di pano verde nuovo al n. 25
1 detto simile di pano ord. serve per il bagno di S.A.I1 detto simile di pano ord. serve per il bagno di S.A.I1 detto simile di pano ord. serve per il bagno di S.A.I

simile fuori l’operasimile fuori l’operasimile fuori l’opera
1 detto alla turca vecchio1 detto alla turca vecchio1 detto alla turca vecchio
1 detto di aracci [?] figurato, vecchio e fascia all’intorno di pano verde v°1 detto di aracci [?] figurato, vecchio e fascia all’intorno di pano verde v°1 detto di aracci [?] figurato, vecchio e fascia all’intorno di pano verde v°1 detto di aracci [?] figurato, vecchio e fascia all’intorno di pano verde v°
sono n.15sono n.15sono n.15
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Inv. 15286

BUSTA 15 
A6

Diversi Effetti, Mobili, Fuori d’Oppera, Giudicati Inservienti 
per la sua antichità e indecenza.

Strà li 31 ottobre 1809Strà li 31 ottobre 1809

N. 3 Fodie grandi d’Indiano
28 dette [et?] intiere da Lettiera
40 dette per cagreghe di seta arancio
22 dette per soffà
36 dette per cadreghe e canapé, di seta e di raso strascio
20 Buonegrazie di damasco cremise
56 dette di incorte struscie [?] 
20 Copertori da letto di diverse qualità
8 detti simili d’Indiano
4 Tapetti da tavola strasci 
4 Pezzi di coltrina rosa strascie
22 Pezzi di coltrina rossa arancie
24 Pezzi di coltrine d’Indiano ed altre qualità 
12 Coltrinoni di tela ord.
22 Telli dei suddetti coltrinoni distrutti
2 Materassi con intimi strascie [?] e lana cattiva
1 Coltrino vecchio figuratto finto rassi [?] 

134

286 Parzialmente trascritto in: G. Ericani,  I parati murari e le tappezzerie nella villa pisani ora Nazionale 
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Inv. 16

BUSTA 15 - 
7

Diversi effetti presso il Real Guardaroba

Stra li 31 ottobre 1809Stra li 31 ottobre 1809

18 fodrette per cadreghe di basem quadrigliato
6 schenali da poltrona con fodrette a righe 

gialle ...di Milano
1 fodretta per cuscino e bordo da poltrona, di 

basem quadrigliato
{ n.b. serve di muta nella 

camera da letto di S.A.I. il 
principe Vice Re 

1 detta per poltrona e cuscino di Percalo bianco
{n.b. serve di mutta nel 
gabinetto da pettinarsi 

S.A.I la Vice regina
1 fodra per tavoletta da pettinarsi di mussola 

broccata, guarnita di due qualità con fodra sendal 
rosa { per il detto gabinetto

1 fazzoletto di Vapor ricamato con fodra di sendalo 
rosa 

8 fodrette per cuscini d’un soffà di rasetto celeste 
chiaro app. senza cuscini

4 dette simili per cuscini da poltrona
20 dette di stoffa a righe bianco e verde, n 3 con 

suoi cuscini per cadreghe
2 detta simile per cuscini da poltrona
2 dete per cuscini da poltrona di stoffa vecchia
4 dette per schienale e cuscini di due potrone di 

damasco cremise vecchio
4 cuscini per cadreghe con fodrette di basem a 

righe gialle di Milano
4 detti simili di calancà fondo perseghino
2 zendaliera di vello rigatto giallo e verde e suoi 

forsi corrispondenti
8 tendina blù di tella ord. nuova n.b. levata nel 

locale del bagno dove fu sostituita la grilia a 
cordelle

25 coltrine vecchie insorte da balcone e n. 3 pezzi 
distrutti
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2 coltrine di tella bianca ordinaria vecchia divise in 
due

4 buonegrazie di tela costanza fine con frangie
4 coltrine simili divise in due {
24 fiocchi e cordone per le suddette { Da porre in oppera nei 4 

balconi nella fu chiesa 
4 tendine di tela ordinaria blù { vecchia F.
1 buonagrazia di tela costanza fina con frangie
1 detta di percalo bianco a frange {
1 coltrina di tela costanzafina a frangie divisa in 2 { Da porre in oppera nelle 

due stanze da 
1 detta di percalo bianco a frangi { bagno G.
1 pacco di liste rimaste del tendone alla facciata del 

R. Palazzo
1 detto simile del tendone sopra la terrazzetta di 

S.A.I 
1 detto con festoni di seta rosa e frangie bianche { di quelli demoliti nella 

camera da lavoro 
1 detto con liste di pano di diverse qualità { di S.A.I. la Vice Regina 
1 picciolo tapetto di pano ritagliato
5 cavezzi di pano nuovo di diverse qualità che in 

tutto formano b. 15
{ rimanenze dei supedanei 
vecchi e nuovi nel adattarli 

per servizio di questo 
palazzo

B.a 10 di raso cremise alto ∫ 10 resta braza 6 1/4
7 3⁄4 detto, alto ∫12 resta alcune liste
8 detto celeste resta braza 7
96 gallone cremise resta braza 50
19 detto celeste consumato
13 percalo alto ∫12 fondo oliva
26 detto fondo giallo a piccioli fiori verdi
12 detto fondo oranze a picciole balette
17 1/4 detto più colorito
7 detto violetto alto ∫14
6 1/2 detto fondo canerino in due pezzi

diversi retagli ed altri
n.10 moschetti di parcalo stampati completti { n. 8 sono disposti per le 

stanze di questo palazzo
10 copertori simili foderatti di tela
30 cuscini per federe per sedie di raso celeste
30 detti per schenali di raso bianco
2 detti per federe per poltrona bianco
30 detti per federe per sedie di raso cremiso
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22 detti per canapé sei per sedere e sei per schenali 
bianchi

2 dette federe per poltrona
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Inv. 17

BUSTA 15 - b Trasunto degli effetti di guardarobba del R. palazzo di Strà lì 31 
dicembre 1809

Regno d’Italia - Trasunto dell’inventario di tutti gli effetti del R. guardarobba nel R. 
palazzo i Strà. - Casa del re
Regno d’Italia - Trasunto dell’inventario di tutti gli effetti del R. guardarobba nel R. 
palazzo i Strà. - Casa del re
Regno d’Italia - Trasunto dell’inventario di tutti gli effetti del R. guardarobba nel R. 
palazzo i Strà. - Casa del re
Regno d’Italia - Trasunto dell’inventario di tutti gli effetti del R. guardarobba nel R. 
palazzo i Strà. - Casa del re
Regno d’Italia - Trasunto dell’inventario di tutti gli effetti del R. guardarobba nel R. 
palazzo i Strà. - Casa del re
Regno d’Italia - Trasunto dell’inventario di tutti gli effetti del R. guardarobba nel R. 
palazzo i Strà. - Casa del re

BIANCHERIEBIANCHERIEBIANCHERIEBIANCHERIEBIANCHERIEBIANCHERIE
n.8 mutte per letti delle LL.AA.IImutte per letti delle LL.AA.IImutte per letti delle LL.AA.IImutte per letti delle LL.AA.II servizio 

da letto 
per le 
LL.AA.II                 
♕ 

C.R.
S.

n.8 lenzuoli guarniti di mussola lenzuoli guarniti di mussola lenzuoli guarniti di mussola 
servizio 
da letto 
per le 
LL.AA.II                 
♕ 

C.R.
S.

8 detti liscidetti liscidetti lisci

servizio 
da letto 
per le 
LL.AA.II                 
♕ 

C.R.
S.

39 fodrette guarnite di mussolafodrette guarnite di mussolafodrette guarnite di mussola

servizio 
da letto 
per le 
LL.AA.II                 
♕ 

C.R.
S.

20 dette simili per cuscini picciolidette simili per cuscini picciolidette simili per cuscini piccioli

servizio 
da letto 
per le 
LL.AA.II                 
♕ 

C.R.
S.26 serviette opperate fineserviette opperate fineserviette opperate fine

servizio 
da letto 
per le 
LL.AA.II                 
♕ 

C.R.
S.

25 dette liscie di tela dette liscie di tela dette liscie di tela 

servizio 
da letto 
per le 
LL.AA.II                 
♕ 

C.R.
S.

6 coperture per comode di bombasio e suoi cuscinicoperture per comode di bombasio e suoi cuscinicoperture per comode di bombasio e suoi cuscini

servizio 
da letto 
per le 
LL.AA.II                 
♕ 

C.R.
S.

32 mutte per letti di primo rangomutte per letti di primo rangomutte per letti di primo rangomutte per letti di primo rango servizio 
da letto di 
primo 
rango              
♕ 

C.R.
I
S.

3 lenzoli forniti di mussola da telli 3da telli 3
servizio 
da letto di 
primo 
rango              
♕ 

C.R.
I
S.

3 detti lisci 
da telli 3da telli 3

servizio 
da letto di 
primo 
rango              
♕ 

C.R.
I
S.

23 detti forniti di mussola da telli 2 1/2da telli 2 1/2

servizio 
da letto di 
primo 
rango              
♕ 

C.R.
I
S.

29 detti lisci 
da telli 2 1/2da telli 2 1/2

servizio 
da letto di 
primo 
rango              
♕ 

C.R.
I
S.

6 detti forniti di mussola da telli 2da telli 2

servizio 
da letto di 
primo 
rango              
♕ 

C.R.
I
S.96 fodrette guarnite di mussola

servizio 
da letto di 
primo 
rango              
♕ 

C.R.
I
S.

78 serviette opperate 

servizio 
da letto di 
primo 
rango              
♕ 

C.R.
I
S.

54 dette liscie di tela 

servizio 
da letto di 
primo 
rango              
♕ 

C.R.
I
S.

47 mutte per letti di secondo rangomutte per letti di secondo rangomutte per letti di secondo rangomutte per letti di secondo rango servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.

13 lenzuoli guarniti di mussola da teli 2 1/2da teli 2 1/2
servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.

13 detti lisci 
da teli 2 1/2da teli 2 1/2

servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.

5 detti guarniti di mussola da teli 2  da teli 2  

servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.

5 detti lisci
da teli 2  da teli 2  

servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.

42 detti lisci da teli 2 da teli 2 

servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.16 detti lisci da teli 2 1/2da teli 2 1/2

servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.

57 fodrette guarnite di mussola

servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.

60 dette liscie

servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.

93 serviete operate 

servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.

200 asciugamani di tela piccioli

servizio 
da letto di 
secondo 
rango              
♕ 

C.R.
2
S.

50 mutte per letto di 3° rangomutte per letto di 3° rangomutte per letto di 3° rangomutte per letto di 3° rango servizio 
da letto di 
terzo 
rango              
♕ 

C.R.
3.

38 lenzuoli lisci da telli 2 1/2da telli 2 1/2
servizio 
da letto di 
terzo 
rango              
♕ 

C.R.
3.

62 detti da telli 3da telli 3

servizio 
da letto di 
terzo 
rango              
♕ 

C.R.
3.

1 detto da telli 2da telli 2

servizio 
da letto di 
terzo 
rango              
♕ 

C.R.
3.138



96 fodrette liscie N.b. le quali 7 sono 
senza m.
N.b. le quali 7 sono 
senza m.

terzo 
rango              
♕ 

C.R.
3.
S.94 asciugamani di tela piccioli

terzo 
rango              
♕ 

C.R.
3.
S.

Servizio da tavola per le LL.AA.II e RR.Servizio da tavola per le LL.AA.II e RR.Servizio da tavola per le LL.AA.II e RR.Servizio da tavola per le LL.AA.II e RR. Servizio 
da tavola 
per le             
LL.AA.II
♕ 

C.R.
S. 

1 tovaglia a damettina di Fiandra b.a 17 1/2 alta 4 7/8b.a 17 1/2 alta 4 7/8
Servizio 
da tavola 
per le             
LL.AA.II
♕ 

C.R.
S. 

1 detta simile b.a 13 alte 2 1/3

Servizio 
da tavola 
per le             
LL.AA.II
♕ 

C.R.
S. 

1 detta s. b.a 11
alte 2 1/3

Servizio 
da tavola 
per le             
LL.AA.II
♕ 

C.R.
S. 

8 dette s. b.3 1/2

alte 2 1/3

Servizio 
da tavola 
per le             
LL.AA.II
♕ 

C.R.
S. 6 dette s. b.a. 3

alte 2 1/3

Servizio 
da tavola 
per le             
LL.AA.II
♕ 

C.R.
S. 

12 dette s. B.a. ....B.a. ....

Servizio 
da tavola 
per le             
LL.AA.II
♕ 

C.R.
S. 

212 mantini corrispondenti

Servizio 
da tavola 
per le             
LL.AA.II
♕ 

C.R.
S. 

Servizio per la tavola di statoServizio per la tavola di statoServizio per la tavola di statoServizio per la tavola di stato Servizio 
da tavola 
di primo 
rango
♕ 

C.R.I. S.

1 tovaglia a damettina di Fiandra
Servizio 
da tavola 
di primo 
rango
♕ 

C.R.I. S.

16 dette più picciole s.

Servizio 
da tavola 
di primo 
rango
♕ 

C.R.I. S.

1 detta più picciola s.

Servizio 
da tavola 
di primo 
rango
♕ 

C.R.I. S.
269 mantini corrispondenti

Servizio 
da tavola 
di primo 
rango
♕ 

C.R.I. S.
1 tovaglia a risetti di fiandra b.a 22b.a 22

♕ 
N. 

1 detta s. b.a 18b.a 18
♕ 
N. 

1 detta s. b.a 20b.a 20 ♕ 
N. 3 dette s. b.a 7b.a 7

♕ 
N. 

175 mantini corrispondenti

♕ 
N. 

Servizio per la tavola del controlloreServizio per la tavola del controlloreServizio per la tavola del controlloreServizio per la tavola del controllore Servizio 
da tavola 
per il 
controllor
♕

C.R.2  S.

1 Tovaglia                                         
Lunga

b.a 12 alte 3 1/2
Servizio 
da tavola 
per il 
controllor
♕

C.R.2  S.

3 dette s. b.a 10

alte 3 1/2
Servizio 
da tavola 
per il 
controllor
♕

C.R.2  S.
2 dette s. b.a 8 

alte 3 1/2
Servizio 
da tavola 
per il 
controllor
♕

C.R.2  S.205 mantini corrispondenti

Servizio 
da tavola 
per il 
controllor
♕

C.R.2  S.

Servizio per la tavola di cucinaServizio per la tavola di cucinaServizio per la tavola di cucinaServizio per la tavola di cucina simile per 
la tavola 
di cucina 
♕
C.R.2  S.

12 tovaglie ordinarie b.a.5 alte b.a 3b.a.5 alte b.a 3
simile per 
la tavola 
di cucina 
♕
C.R.2  S.

80 mantini corrispondenti

simile per 
la tavola 
di cucina 
♕
C.R.2  S.

Servizio promiscuo di cucina credenza e cantinaServizio promiscuo di cucina credenza e cantinaServizio promiscuo di cucina credenza e cantinaServizio promiscuo di cucina credenza e cantina Servizio 
promiscuo 
di cucina, 
credenza e 
cantina 
♕

C.R.
C. 
S. 

392 panatore
Servizio 
promiscuo 
di cucina, 
credenza e 
cantina 
♕

C.R.
C. 
S. 

996 scossali

Servizio 
promiscuo 
di cucina, 
credenza e 
cantina 
♕

C.R.
C. 
S. 

995 fregoni

Servizio 
promiscuo 
di cucina, 
credenza e 
cantina 
♕

C.R.
C. 
S. 

94 panatore per argenti

Servizio 
promiscuo 
di cucina, 
credenza e 
cantina 
♕

C.R.
C. 
S. 

770 mantini opperati per cucina n.b. 
compresi alcuni dei conventi

Servizio 
promiscuo 
di cucina, 
credenza e 
cantina 
♕

C.R.
C. 
S. 

N. 2 lenzoli fini lisci ♕
C.R.
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2 camicia simile
♕

C.R.
S. per il 
bagno 

n. 16 lenzoli forestieri in altezza 2 1/2 Servizio da lettoServizio da letto di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo

20 detti nostrali simili
Servizio da lettoServizio da letto di quella 

del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo

26 fodrette guarnite di mussola, alle teste

Servizio da lettoServizio da letto di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo

8 dette simili liscie

Servizio da lettoServizio da letto di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo

6 tovaglie fine assortite servizio da tavolaservizio da tavola

di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo

70 mantini corrispondenti
servizio da tavolaservizio da tavola

di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo

4 tovaglie ordinarie

servizio da tavolaservizio da tavola

di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo

42 mantini corrispondenti

servizio da tavolaservizio da tavola

di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo10 panatore ord. servizio promiscuoservizio promiscuo

di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo

77 fregoni per cucina
servizio promiscuoservizio promiscuo

di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo

38 scossali 

servizio promiscuoservizio promiscuo

di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo

12 serviette opperate per cucina

servizio promiscuoservizio promiscuo

di quella 
del signor 
La Garde 
stata 
spedita in 
otobre 
1808 per 
servizio di 
questo 
R.Palazzo
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Inv. 18

BUSTA 15 n.3782 - Inventario e stima dei mobili di qualunque specie 
inservienti all’ornamento ed all’uso del R. Palazzo di Strà, 
eseguito a norma della circolare di S.E. il sig. intendente 
generale dei beni della corona in datta dei 17 8bre 1810.

carte 54
Accompagnatoria n. 204 del giorno 22 9bre 1810

N° Denom. ClarificazioneClarificazione StimaStima Ann.

265 Cuscini 212 detti per cadreghe cioè
50 per sedere con fodra di basem a 
righe gialle 225
6 d. con fodre di stoffa righe bianco e 
verde 26
14 d. di rasetto celeste carico opp.te 84 90
12 d. di calancà fiorato fondo bianco 36
40 d. di calancà fondo rosa 40
30 d. di raso cremisi 210
30 d. di raso celeste 210
30 per schienali di raso simile 90

50 detti per poltrone cioè
6 per sedere con fodere di basem a 
righe 32
6 per schienale con fodere simili 8
2 per sedere con fodera di basem 
quadrigliato bianco 10
8 per sedere con fodera di raso celesete 
b. opperato 40 70
9 detto con fodera di stoffa rigato 
bianco verde 40 95

15044 34

2 d. di stoffa celeste 4
2 d. di rasetto cremise 10
2. per schienali di raso simile 6
2 per sedere di rasetto celeste carico 
opperato 14 25
12 d. damasco cremise uso 60 72

3 detti per canapé di damasco simile 
lunghi 45 27

354 Coltrine 206 dette da balcon - cioè
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N° Denom. ClarificazioneClarificazione StimaStima Ann.
2 di seta cremise, e buoneg. di seta 
latte tutto con frangie e fiochi a peroli 
b. e cremise 340 25
4 di seta cremise con frangie e fiochi e 
buonegrazie simili 296
2 di seta verde con frangie e fiochi 
simili 103
2 di seta latte e buonegrazie tutto con 
frangie e fiocchi celesti 153
2 di seta simile e buonegrazie tutto con 
frangie e fiocchi bianco e cremise 55
2 di seta canerin e buonegrazie tutto 
con frangie e fiochi cremisi 45
6 di seta a righe bianco e e verde e 
buonegrazie 270

A £ 45 
l’una

2 di seta rosa e buonegrazie tutto con 
frangie bianche 63
3 di seta celeste e buonegrazie tutto 
con frangie bianche 189 32
6 di seta simile con frangie e fiochi b.

263
a £ 44 
l’una

2 di percallo guarnitedi mussola e 
buonegrazie tutto con frangie e fiochi 
di seta cremisi 237 41
17 di cambrich con buonegrazie tutto 
con frangie e fiochi 1239 53 a £ 72.92

4 di mussola rigatta con buonegrazie 
tutto guarnito con frangie 254
2 di mussola brocato come sopra 126
7 di tella di costanza e buonegrazie 
tutto guarnito con frangie e fiochi 376

19195 09

6 di costanza ordinaria grande con 
buonegrazie e fiochi 395
6 simili più ordinarie con buonegrazie 
e frangie 174
5 simili grandi senza frangie 144
39 simili da levarsi 13 di queste più 
grandi 130
24 simili vecchie divise in due 100 96 a £ 4.21
6 simili vecchie picciole divise in due 12
9 di tella vecchia damascata simili 18
2 di bombasio bianche ricamate, 
vecchie 2
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N° Denom. ClarificazioneClarificazione StimaStima Ann.
3 di tella stesia? vecchie 12
34 di tella colorita vecchie 11.7. de 
qualli grande da levare 200
11 d’indiana vecchie antiche, 5 divide 
in 2 200

16 dette di tella blu ordinaria e ferri per 
levarle 134

n.b. vano poste al di fuori delle vetriate a riparo del solen.b. vano poste al di fuori delle vetriate a riparo del solen.b. vano poste al di fuori delle vetriate a riparo del solen.b. vano poste al di fuori delle vetriate a riparo del sole

118 dette picciole presso le vetriate _ cioè
4 di seta verde liscie e ferri ottone 20
20 simili con frangie e ferri stagnati 145
38 simile più ordinario e ferri ottone 148 40
4 di seta latte con frangie celeste

15 20

n.b. per 
due 

portiere
40 di vapor bianco, due di queste per 
portiere e ferri d’ottone 254 20
12 di vello bianco con zoghi d’ottone e 
ferro per levarle 250

14 dette grandi per portiere e cioè
2 di damasco cremise grande e ferri 200
2. simili mezzane e suoi ferri 95
10 di tella strascie parte coperte di raso 
strascio e suoi ferri 70 50

n.b. vedi a carte , 164 ferri da coltrinen.b. vedi a carte , 164 ferri da coltrinen.b. vedi a carte , 164 ferri da coltrinen.b. vedi a carte , 164 ferri da coltrine

22 Tappetti 6 detti da tavola cioè
2 di panno capa di moro da telli 2 
l’uno, sono bracia 22

157 50

n.b. per 
il 
gabinett
o di 
S.A.I il 
principe

1 di pano similli da telli 2, b.cia 5 1/2
41 25

per un 
tavolo

1 di panno simile da telli 3 b.a. 40

240

per la 
tavola di 
Stato
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N° Denom. ClarificazioneClarificazione StimaStima Ann.
1 di pano verdon da telli 3 b.a 15

112 50

per la 
tavola di 
S.A.I

1 di pano verde di telli 1 b.a 3 3/4
22

per altro 
tavolo

15 detti da terrazzo cioè
1 di pano verde ordinario uso 367 al n.2
1 di pano capa di moro nuovo 396

al n.31 simile picciuolo 75 al n.3
2 di pano vecchio strascio più 
picciuolo 6

al n.3

1 di pano verde nuovo 100 al n.4
1 alla turca vecchio e contorno di pano 
verde 200 al n.5 *

per servizio nell’appartamento di S.A.I. la vice reginaper servizio nell’appartamento di S.A.I. la vice reginaper servizio nell’appartamento di S.A.I. la vice reginaper servizio nell’appartamento di S.A.I. la vice regina
 *N.b. si chiamano volgarmente felpon di costantinopoli *N.b. si chiamano volgarmente felpon di costantinopoli *N.b. si chiamano volgarmente felpon di costantinopoli *N.b. si chiamano volgarmente felpon di costantinopoli

1 di pano verde ordinario uso 325 al n.22
1 di panno simile 280 al n.23
1 di pano simile 336 al n.24
1 di pano verde nuovo picciolo 96

al n.251 alla turca vechio e contorno di pano 
verde 100

al n.25

per servizio nell’appartamento di S.A.I. il principe ViceReper servizio nell’appartamento di S.A.I. il principe ViceReper servizio nell’appartamento di S.A.I. il principe ViceReper servizio nell’appartamento di S.A.I. il principe ViceRe

1 di pano verde ordinario uso 108

Per la 
stanza 
del 
bagno

1alla turca vecchio 50 per 
Servizio 
ecc.

1 di arazzi figurato vecchio con 
contorno di pano verd ord. vecchio 32

per 
Servizio 
ecc.

4 Tappezzerie 1 detto di lampas celeste opperato nuovo 900 al n.23
1 detto di stoffa cendre? usa 222 50 al n.4
1 detto di lampas celeste chiaro opperato 

uso con fraggio di seta celeste guarnito 
con frangie 369

al n.5

1 detta di stoffa a righe bianco e cremise 
usata 267 al n.6
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Effetti per 
Letto

236 Cuscini 11 detti per letti delle LL.AA.II
9 con fodre di bombasio bianco fino 220
2 simili piccioli 20

123 detti per letti di secondo rango
2 con fodre di bombasio bianco fino 30
2 con fodre di bombacina bianca 
ordinaria 20
22 con fodre a fiama b.co e turchin 210
97 con fodre spinate bianco e turchin 873

102 detti per letti di 3 rango
42 con fodre ordinarie di tela spinata 
b.co e turchin 180
60 simili vecchi 240

1 Piumino di seta perla per il letto di S.A.I la vice 
r.a 32

9 Coperte di cotone di luca nuove 500

78. Trapunte 8. di seta nuove cioè
1 di seta perla per letto doppio 110

a Venezia
2 di raso celeste per letto bastardo 300

a Venezia1 di seta bianco per letto bastardo 80 a Venezia
2 di seta verde per letto semplice

280

a Venezia

2 di seta perla per letto semplice 280

a Venezia

7. dette leggere nuove cioè
1 fiorata alla turca e fodra seta, da letto 
doppio 80

a Venezia

1 di seta celeste e fodra tela da letto 
doppio 100

a Venezia
1 di seta e fodra di tela da letto doppio 40

a Venezia1 di calancà a fiori sparsi da letto 
doppio 50

a Venezia

1 di calicò a fiori e contorno di seta da 
letto semplice 40

a Venezia

2 di seta gialla e fodra tela da letto 
semplice 40

a Venezia

42. dette grevi nuove cioè
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N° Denom. ClarificazioneClarificazione StimaStima Ann.
20 di calicò stampato fino da letto 
semplice 1300

n. 37 a 
Venezia

14 d’indiana ord. da letto semplice 640

n. 37 a 
Venezia

2 simili con fodre tela per letto 
Bastardo 100

n. 37 a 
Venezia

2 simili d’indiano per piccioli letti 80

n. 37 a 
Venezia

4 simili con fodra di tela per piccioli 
letti 90 n. 37 a 

Venezia22. dette ordinarie vecchie cioè
n. 37 a 
Venezia

4 d’indiana vecchie compresa

n. 37 a 
Venezia

una di seta per letto doppio 110

n. 37 a 
Venezia

2 d’indiana use con fodra tela per letto 
semplice 40

n. 37 a 
Venezia

7 d’indiana con fodra tela vechia per 
letto semplice 140

n. 37 a 
Venezia

8 simile ord. strasce per letto semplice 16

n. 37 a 
Venezia

NB. n. 15 delle suddette trepunte vecchie furonno riportate 
nell’inventario 181? per essere state rimontate di nuovo, 

cosichè riportato pure porzione della stima in £ 186. in 
ajunta al prezzo importato per rimontarle 

NB. n. 15 delle suddette trepunte vecchie furonno riportate 
nell’inventario 181? per essere state rimontate di nuovo, 

cosichè riportato pure porzione della stima in £ 186. in 
ajunta al prezzo importato per rimontarle 

NB. n. 15 delle suddette trepunte vecchie furonno riportate 
nell’inventario 181? per essere state rimontate di nuovo, 

cosichè riportato pure porzione della stima in £ 186. in 
ajunta al prezzo importato per rimontarle 

NB. n. 15 delle suddette trepunte vecchie furonno riportate 
nell’inventario 181? per essere state rimontate di nuovo, 

cosichè riportato pure porzione della stima in £ 186. in 
ajunta al prezzo importato per rimontarle 

57. Schiavine Ordinarie nuove 727

22. Felzado 12. dette nuove 400
9 dette vecchie 20

18525 92

22. Moschetti 16. detti per letti semplici nuovi cioè
10. di parcallo stampato con frangia e 
fiocchi 1850
2. di Cambrich bianco con frangie ecc. 309
1. simile rigato 154
1. simile di mussola rigatta 102 23
2. di seta celeste con frangie 380

5. detti per letti doppi cioè
3. di Cambrich Bianco Completti 480 50
2 di mussola Rigatta Completto 160
1 di seta perla con Frangie e Fiochi 
Celesti, per Strato del Baldachin Sopra 
il Letto di S.M.I. La Vice Regina 105 80
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3. Coltrine per 

L’Alcove
1 Detta di Parcallo Bianco con Frangie

135
2. Dette di Vello rigatto Bianco e Giallo 122 79

2. Ferri per le 
Suddette 20

7. Cestelle doratte con fiori entro, per pore sopra 
Letti a Moschetto 20

105 5 Detti per Letto Doppio cioè
3. di Cambrich Bianco con frangia 210
4 Simile Rigato, con Frangia 46 5
2. di Rasetto Perla con fodra di Seta, 
guarnito con Frangie Celeste 120

100 Detti per Letti Semplici cioè
20. di Parcallo Stampato con Frangie 510
3. di Cambrich Bianco con Frangie 180
1. di mussola Rigatta con Fodra di Seta 
Cremise 66 52
2. di Seta Celeste con Frangie 120
19. Detti Bianchi di Bombasio, 3 
vecchi 320
10. di Calicò Stampati nuovi 320
5 di Brocadello e Damasco vecchj 30
50 di Tela ord. nuovi 1000

S 25277 80

Biancherie

8. Mutte per 
Letti delle 
LL.AA.II.

3. Lenzuoli guarniti di mussola 
ricamati

495

per il 
Letto di 
S.M.I. Il 
Principe 
Vice Re

3. Detti sguarniti 495

per il 
Letto di 
S.M.I. Il 
Principe 
Vice Re9. Foderette guarnite di mussola ric. 208

per il 
Letto di 
S.M.I. Il 
Principe 
Vice Re

5. Lenzuoli guarniti di mussola ricam.
800

per il 
Letto di 
S.M.I. la 
Principe
ssa V.R.

5. Detti sguarniti 800
per il 
Letto di 
S.M.I. la 
Principe
ssa V.R.

30. Foderette guarnite di mussola 
ricam.

390

per il 
Letto di 
S.M.I. la 
Principe
ssa V.R.10. Dette Simili picciole 390

per il 
Letto di 
S.M.I. la 
Principe
ssa V.R.

26. Serviette opperate fine 78
25. Dette liscie 67 50
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6. Coperture per Comodo, e suoi 
Cuscini 49 12

32. Mutte per 
Letti di I° 
Rango

3. Lenzuoli guarniti di mussola da teli 
3

210 28 Mutte 
a 
Venezia

3. detti Liscj da teli 3 210 28 Mutte 
a 
Venezia

23. detti guarniti di mussola da teli 2 
1/2

1140

28 Mutte 
a 
Venezia

23. detti Lisci da teli 2 1/2 1140

28 Mutte 
a 
Venezia

6. detti guarniti di mussola da teli 2
130

28 Mutte 
a 
Venezia

6. detti Liscj da teli 2 1/2 130

28 Mutte 
a 
Venezia

96 Foderette guarnite di mussola 480
88 a 
Venezia

78. Serviette opperate 195
a 
Venezia

54. dette Liscie di Tela 100
a 
Venezia

47. Mutte per 
Letti di II° 
Rango

13. Lenzoli guarniti di mussola da teli 
2 1/2

335

20 Mutte 
a 
Venezia

5. Detti simili da teli 2 335

20 Mutte 
a 
Venezia

29. Detti Sguarniti Liscj da teli 2 1/2
1169

20 Mutte 
a 
Venezia

47. detti Simili da teli 2 1169

20 Mutte 
a 
Venezia

57. Foderette guarnite di mussola 172
40 a 
Venezia

60 Dette Liscie 150
20 a 
Venezia

93 Serviete opperate 152
100 Asciugamani di Tela piccioli 87 50

50 Mutte per 
Letti di III° 
Rango 38. Lenzoli Lisci da Telli 2 1/2 570

61. detti Simili da Telli 3 915
1. detto Simile da Teli 2 13

7804 22

96. Foderette Liscie n.7. senza marca 216
94. Assiugamani di Tela piccioli 104
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Servizio per 
il Bagno

2. Lenzoli fini Lisci da Teli 4, Braccia 
24 L’uno 168 a 

Venezia1. Camisia Simile 24

a 
Venezia

Servizio da 
Tavola per 
le loro 
AA.II. 1.

Tovaglia a Dametina di Fiandra B.17 
1/2 alte 4 1/8 154

a 
Venezia

1. detta S. B. 13 alte 4 1/8 120 a 
Venezia1. detta S. B. 11 2 1/3 66

a 
Venezia

8. dette S. B. 3 1/2 alte 2 1/3 160

a 
Venezia

6. dette S. B. 3 alte 2 1/3 180

a 
Venezia

12. dette S. B. 5. alte 3 1/2 528

a 
Venezia

212 Mantini Corrispondenti 636

Servizo per 
la Tavola 
Suddetta 1.

Tovaglia a Risetti di Fiandra B. 22 alta 
8 286 a 

Venezia1. detta S. B. 18. alta 6 162
a 
Venezia

1. detta S. B. 20. alta 6 90

a 
Venezia

3. detta S. B. 7. alte 5 126

a 
Venezia

175 Mantini Corrispondenti 350

Servizio per 
La Tavola di 
Stato 1

Tovaglia a Dam.na di Fiandra B. 7 1/2 
alta 4 1/2 88 a 

Venezia16. Dette più picciole S. B. 4 3/4 alte 3 1/2 640

a 
Venezia

2. Detta picciola S. B. 4 alta 3 3/4 30

a 
Venezia

269 Mantini Corrispondenti 773

Servizio per 
La Tavola 
del Sig. 
Controlore 1 Tovaglia Lunga B. 12. alte 3 1/2 84

3. Dette S. B. 10. alte 3 1/2 210
2. Dette S. B. 8. alte 3 1/2 112

205 Mantini Corrispondenti 410

Servizio per 
La Tavola di 
Cucina 12. Tovaglie ord. di B. 5 alte 3 192

80. Mantini Corrispondenti 120
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Servizio 
Promiscuo 
di Cucina 
Credenza e 
Cantina 392 Panatore lung.B.a 4 1/2 alte 2 1568

n. 30 a 
Venezia

996 Scossali 747
995 Fregoni 447

16595 12

94. Panatore per Argenti 117 50
384 Assiugamani per Argenti 240
770 Mantini Opperati per Cucina B. 

Compresi alcuni dei Conventi 770

Servizio per 
Letto 16. Lenzoli Forestieri in altezza 2 1/2 400

10. Detti nostralli Simili 200
16. Foderette S. guarnite di mussola alle 

teste 83
8. Dette S. Liscie 32

12. Serviette Opperate 60

Servizio da 
Tavola

6. Tovaglie fine assortite
390

70. Mantini Corrispondenti 177 50
4. Tovaglie ordinarie 60

42. Mantini Corrispondenti 42

Servizio 
Promiscuo 10. Panatore Ord. 55

77. Fregoni per Cucino -
questi stati consumati dai Terrazzaj per pulire li Terrazziquesti stati consumati dai Terrazzaj per pulire li Terrazziquesti stati consumati dai Terrazzaj per pulire li Terrazziquesti stati consumati dai Terrazzaj per pulire li Terrazzi

38. Scossali 20
19242 12

N° Quantità degli Oggetti StimaStima Ann.

Diversi Effetti Disponibili presso il R. 
Guardarobba

18 Foderette per Cadrega di Basem quadrigliato 45
1 Simile per Sentar di una Poltrona 3 50
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1 Simile per Cuscino e Boldon di una Poltrona 4
1 Detta di Cambrich per una Poltrona con suo 

Cuscino 20
1 Foderetta per Tavoletta da Pettinarsi di mussola 

Broccata, guarnita di due qualità e Fodra 
Sendallo Rosa 55

per La 
Tavoletta da 
pettinarsi di 
S.A.I. la 
Principessa 
Vice Regina

1 Fassoletto grande per La Suddetta Tavoletta di 
Vapor Ricamato con Fodra di Sendalo Rosa 34

per La 
Tavoletta da 
pettinarsi di 
S.A.I. la 
Principessa 
Vice Regina1 Specchietto con Cornice di Plachè pure per la 

Sudd.tta Tavoletta 25

per La 
Tavoletta da 
pettinarsi di 
S.A.I. la 
Principessa 
Vice Regina

8 Foderette per Cuscini d’un Soffà di Raso Celeste 
Chiaro Opperato 62

6 Dette per Cuscini da Poltrona 20
13 dette per Cuscini da Cadrega di Stoffa rigatta 

B.co e Verde 39
1 Detta per Cuscino da Poltrona Simile 2
2 Dette per Cuscini da Poltrona di Stoffa vecchio 2
4 Dette per Cuscini Schenali di due Poltrone di 

Dam.co Crem.si Vecchie 2
9 Cuscini per Secchietto 18
4 Detti per Poltrona, Sguarniti 4
3 Detti per Cadrega Sforniti 3
3 Cestello da Drappi Foderatti di Seta verde con 

Frangie 12
2 Dette per Carte Simili Foderate di seta verde 10

12 Porta Scuffie di noce 9
8 Pezzi di Coltrinetta di Seta verde vecchio 14
1 Coltrina da Balcon Divisa in due di Bombasio 

Ricamata 12
2 Dette di Tela B.co Ord.e Vecchie 4

15 Dette Insorte di tela Rettinte Vecchie 46
2 Cavezi di Raso Celeste Opperato Sono B.ca 8 32
1 Pacco di Liste rimaste del Tendone Sopra la 

Terrazzetta
361 Detto Simile, rimasto del Tendone alla Facciata 

del R. Palazzo

36

1 Detto con Festoni di Sendal Rosa e Frangie di 
quelli demoliti nella Stanza da Lavoro di S.A.I. 
La Vice Regina 10

1 Detto con Liste di Pano molte qualità con 
picciolo Tapetto retagliato 10

5 Cavezzi di Pano nuovo di molta qualitàche il 
tutto sono B.a 15 45

2 Cavezzi di Cambrich Bianco Nuovo sono B.a 23 70
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N° Quantità degli Oggetti StimaStima Ann.

NB.rimasto doppo eseguiti Li 10. Ridò nell’Appartamento al Giardino in 
Luglio 1809

NB.rimasto doppo eseguiti Li 10. Ridò nell’Appartamento al Giardino in 
Luglio 1809

NB.rimasto doppo eseguiti Li 10. Ridò nell’Appartamento al Giardino in 
Luglio 1809

NB.rimasto doppo eseguiti Li 10. Ridò nell’Appartamento al Giardino in 
Luglio 1809

649 30

B.a 6 
1/4 di Raso Cremise alto ∫ 10

179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809

detto alto ∫ 12 in alcune liste

179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809

B.a 7 Detto Celeste alto ∫ 12 oltre un pachetto di Liste

179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809

B.a 50 Gallone Cremisi

179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809

B. 13 Parcallo alto ∫ 18 Fondo Oliva

179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809

B. 16 Detto Fondo Giallo a piccioli Fiorotti verdi 179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809

B. 12 Detto Fondo Bronzo a piccioli Balette
179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809

B. 17 
1/4 Detto Fondo Simile più Colorito

179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809

B. 7 Detto violetto alto ∫ 14

179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809B. 6 

1/2 Detto Fondo Canerino in due pezzi

179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809

Diversi retagli et altro

179 52

NB. 
Rimanenze 
dei Moschetti 
e Cuscini 
spediti da 
milano a 
questo R. 
Palazzo di 
Strà in Luglio 
1809

N° 1 Fimale d’Appendersi, di Banda con Lastre e 
Riverberi 13

842 82

Coltrinaggio

27 Coltrine Insorte cioè
2. di Tela Blu con Buonegrazie e Ferri, divisa in 
due 25
6. di Calancà a Fiori con Buoneg. e ferri 93
6. di Calancà Simile più ord. e Ferri 69
3. di Rigadin Bianco cn Buoneg. e Ferri 46 50
10. di Tela Slesia Buoneg. e Ferri 25

27 Tendine di Tela Blù con Buoneg. e Ferri per 
Levarle 103

Effetti per Letto

7 Paglioni di Tela Ord. Vecchia cioè
4. per Letto Semplice 8
2. per Letto Bastardo 5
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N° Quantità degli Oggetti StimaStima Ann.
1. per Letto Doppio 4

10 Materassi di Lana con Fodre Vecchie cioè
6. per Letto Semplice 120
2. per Letto Bastardo 40
2. per Letto Doppio 70

7 Capezzali Simili Insorti Vecchj 21
12 Cuscini Simili Vecchj 20
5 Imbotite Vecchie compresa una da Letto Doppio 60
6 Copertori insorti Vecchj

4. di Bombasio Bianchi Compreso uno di 
Rigadino 20
1. di Tela Stampata Vecchio 2
1. di Brocadello Vecchio 6

1 Soffà da Letto con Paglione e due Cuscini 
Foderato di Tella e Fienna, Vecchio 30
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Inv. 19287

BUSTA 15 - 
A19

N. 5 Inventario e stima degli arredi esistenti nella Real Cappella 
di Strà 1810

Biancheria
Numero Quantità degli oggetti Stima

1 Cotta arricciata 12 £
2 camisi, uno alla façon e l’altro arricciato con pizzo 30
2 amitti, uno con pizzo, l’altro liscio 2
3 corporali con rispettive animette 3

14 purificatore, 4 dei qualli con pizzo 5
4 fassoletti per lavabo 1,50
1 tovaglia per credenza guarnita di mussola 4
2 sotto tovaglie per altare usate 5
1 tovaglia da altare di Fiandra guarnitta di pizzo 10

£ 72.50
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287  Già presenti a palazzo il 31 ottobre 1809, come segnalato nell’inventario “arredi 
sacri”



Inv. 20

BUSTA 29 N. 21 - Maggio 1811

Gio Batta Rossetto tappezziere 3.192 £
Pietro de Grandis frangiaro 6614.94 £

Nome de creditori oggetto somma da 
pagarsi in 
Venezia

somma da 
pagarsi a 
padova

somma 
scossa a 
padova

Gio Batta Rossetto Per l’appartamento 3192
Pietro de Grandis Per l’appartamento 3114,94 3500 2000

1807 Per adiacenza ammob. Tot acconti saldo
Gio Batta Rossetto 4130 4130 2200,22 1929,78
Pietro de Grandis 2300 2300 2300
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Busta 10 Distinta degli effetti spediti il giorno 3 ottobre 1811 al Palazzo Reale di 
Venezia in N. 6 casse dal n. 36 al n. 41 per mezzo della condotta del sig. 
Luigi Lolli cioè

un manto per trono reale internamente di felpa bianca in altezza 11 
lunghi braccia 5 1/2 circa guarnito di finti ermellini, ed altre 3 
altezze literalemente lunghe br. 3 1/1 circa guarnite come sopra. 
Esternamente coperto di velluto verde / escluso lo schenale che è 
coperto di tela rovana verde in altezze 2 / in altezze 8 con bordura 
ricamata in oro, guarnito di stelle d’argento ricamate di frangia d’oro 
alta 2 a vermiglioni compresa la griglia d’oro superiormente

una mantovana per i tre lati esterni del baldachino, di velluto verde 
foderata di lustrino simile, con bordura ricamata in oro, guarnita di 
frangia d’oro alta B. 3 con vermiglioni e festoni, e griglia simile 
superiormente; con 8 fiochi corrispondenti alla frangia con rispettivo 
cordone doppio.

altra mantovana, per il giro interno del baldacchino di velluto suddetto 
foderata di lustrino suddetto, con bordura d’oro ricamata, e frangia 
d’oro simile alla suddescritta

un baldacchino di legno internamente dorato con sagome intagliate e 
dorate con aquile e corone di riporto simili, con cornice dorata 
nell’interno e [?] di felpa bianca foderato di tela

un cimiero da porsi superiormente al detto baldachino, di legno 
intagliato con fondi fiato ferro ed ornati dorati con

una criniera bianca 17 piume bianche, poste in opera sopra un telaio di 
legno, da riporsi sul cimiero con due viti.
Per tinere aperto e panneggiato il manto vi sono

due bracci di fetto coperti di velluto con opportune viti;
due chiodi romani di bronzo dorato da mettersi in opera alle estremità;

e per legare al detto braccio di ferro il suddetto manto vi sono:
due cordoni d’oro e due fiocchi cadauno simili ai suddescritti
una fascia di legno intagliato e dorato in tre pezzi per guarnire i tre lati 

della tarima, o gradino ssuperiore che si farà eseguire costì
una copertura di velluto verde in altezze 5 lunghe br. 3 per coprire la 

detta tarima o gradino
tre pezze di tapeto velutato fondo verde a fiori in br. 98 1/2 in tutto per 

servirsene per coprire la gradinata di legno, sottoposta alla suddetta 
tarima, da farsi, ugualmente costruire costì
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due poltrone con fusto dorato, con leoni a lati simili, con cuscino volante 
al sedere imbottito di crine, foderato di tela, coperto di veluto 
ricamato con mantovana di fodere di veluto suddetto con bordura 
ricamata in oro, guarnita di frangai d’oro alta b. 3 con vermiglioni a 
festoni e griglia d’oro superiormente colo schenale imbottito, 
foderato e coperto come sopra con stelle d’argento come sopra, con 
rami d’alloro ricamati in oro e corona ferrea ricamata in argento nel 
mezzo; due per l’esterno dello schenale e coperto di velluto 
suddetto, guarnito di piccolo gallone d’oro e di stelle ricamate.

due sopracoperture di mezzettino (?) cenere, per detta.
due scabellini con piedi dorati, imbottiti di crine, foderati di tela, coperti 

di velluto verde, con stelle d’argento negli angoli.
Biancheria da letto contenuta nella cassa n.36
Per il letto delle LL.AA.II. e RR.

1 lenzuolo di tela forerstiera in altezza tre liscio
1 detto di tela d’ollanda in altezza 4 (di mussola ricamata)
6 fodrette simili di b. 17 circa guarnita all’ingiro (di mussola ricamata)

Per il letto delle LL.MM.II. e RR.
1 lenzuolo di tela forerstiera in altezza tre liscio
1 detto di tela d’ollanda in altezza 4 (di mussola ricamata)
6 fodrette simili di b. 19 circa guarnita all’ingiro (di mussola ricamata)

Per l’imballaggio del manto del trono nella cassa n. 36
3 cannatori di tela ordinaria in altezza 2 cad. per uso di cucina

Imballaggio della cassetta biancheria n. 35
sei asciugamani di tela nostrale per uso della famiglia di mussola 

ricamata
far l’imballaggio del manto del trono nella casa n.36 far l’imballaggio del manto del trono nella casa n.36 
tre pannatori di tela ordinaria in altezza 2 cad., per uso di cucina
imballaggio della suddetta biancheria n. 35. spedita il 25 p.p 7 settembre, ammesso 
dalla notta annessa alla lettura dello stesso giorno n.331
imballaggio della suddetta biancheria n. 35. spedita il 25 p.p 7 settembre, ammesso 
dalla notta annessa alla lettura dello stesso giorno n.331
sei asciugamani di tela nostrale per uso della famiglia
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Inv. 21

BUSTA 18 Venezia li 25 novembre 1811 - 1812 preventivi di spesa 
straordinaria per fabbrica e mobili del r. palazzo e giardini nella 
villa reale di Strà

Preventivi della spesa occorrente per oggetti di ammobilamento da eseguirsi nei qui 
sotto descritti locali nel real palazzo di Strà nei termini indicati da s.e. il 
sign.intendente generale de beni della corona

Preventivi della spesa occorrente per oggetti di ammobilamento da eseguirsi nei qui 
sotto descritti locali nel real palazzo di Strà nei termini indicati da s.e. il 
sign.intendente generale de beni della corona
Nel gabinetto di travaglio S.M.
per b.a 23 gallone d’oro alto per ponere in contorno al suddetto (cadreghe) 331
idem n.46 gallone basso per contornare i due tappetti di panno che sono nei 
due tavoli secondari di detto gabinetto

424

spesa di teppeziere per fare detti lavori 40
braccia 120 manto per le due tende delle finsetre 440
idem 110 per frangia per le medesime e cordoni 744
fattura del tappeziere 60
per la spesa occorrente alla costruzione del letto tutto compreso lana,crine, 
piumino e spinadone di seta, fustagno, fattura 

178

spsesa di tappezziere per la costruzione della tappezzeria del letto 100
idem per copritura del caregame e relative spese 100

n.b. si intende che la tappezzeria tanto dei muri che del caregame della 
cammera da letto e relative sue guarnizioni venga spedita da Milano così 
per le coltrine di deta camera non che per il coltriname del letto.
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Inv. 22

BUSTA 5 - n.
2

Regno d’Italia - Casa del re - Venezia il 26 novembre 1811
preventivo di tutte le spese occorrenti per eseguire diversi lavori 
e mobilie per servigio del real palazzo di Strà

Oggetto amobiliamento
Camera del bigliardo e ammezatti terreni
Per costruide due tende alle finestre di tella blù e formare il 
necessario contorno al bigliardo di tella costanza color verde.
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 Spesa e fattura del tapeziere 45
per n.6 tendine occrrenti in diverse camere tutte di tella costanza 
bianche e sue relative fiocature e frangie

900

spesa di tapeziere per fattura e picole spese delle medesime 90
Nel primo piano nobile 
Sala maggiore
stofa per coprire i sudeti mobili b.a 310 1860
agraman per come sopra 360
numero 1 tende per le finestre esistenti in detto salone formate di 
cambrich bianco del quale ne occorrono b. 600

2400

bracia 150 mano per due tendoni delle porte d’ingresso simili alle 
coperture dei mobili

600

fiocheture e frngie occorenti per le medesime tende bianche e simili 
per li tendoni di manto

1000

stofa di tapezioere per tutti i suddetti lavori 900
Mobili diversi per vari locali
braccia 360 percal operato per la copertura dei detti moscetti e 
necessaria fiocheria e frangie tutto compreso 3

3740

spesa di tapeziere per suddetti moschetti 390
spesa di materazajo con numero due materazi per ogni moschetto 
tutto compreso fodera lana fattura e una trapunta

1981

spesa di altri 6 letti completi come sopra escluso il fusto e moscheti 
per soto opera e spese di materazaio

1982

unitamente alla relativa trapunta in tutto 1070
per una zensaliera per il letto delle LL.AA.II e fatura della medesima 230
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Inv. 23

BUSTA 15 
1811 - n.2

INVENTARIO de mobili di quantunque specie, che furono 
aumentati nell’anno 1811, con il prezzo del loro originario costo, 
servienti all’ornamento ed all uso del R. Palazzo di Strà, eseguito 
a norma della circolare di S.E. il sig. intend. gen.le dei beni della 
corona, sotto la datta 27 gennajo 1812. N. 282

Accompagnatoria n.23 del giorno 10 febbraio 1812Accompagnatoria n.23 del giorno 10 febbraio 1812Accompagnatoria n.23 del giorno 10 febbraio 1812

Trasunto.Trasunto.Trasunto.
Effetti mobili del palazzo.Effetti mobili del palazzo. £ 43,372.31
Effetti da lettoEffetti da letto £ 16,554.64
BiancherieBiancherie £ ________
Effetti mobili promiscuiEffetti mobili promiscui £ 109.45
ChincaglierieChincaglierie £ 144
Effetti presso il R. GuardarobbaEffetti presso il R. Guardarobba £ 2,766.85
Effetti di fabbrica fuori d’opperaEffetti di fabbrica fuori d’oppera £ ________
Effetti mobili fuori d’opperaEffetti mobili fuori d’oppera £ ________
Effetti mobili del r. GiardinoEffetti mobili del r. Giardino £ 152.20

totale:totale: £ 63,

EFFETTI MOBILI DEL REAL PALAZZOEFFETTI MOBILI DEL REAL PALAZZOEFFETTI MOBILI DEL REAL PALAZZO
[...][...][...]

Somma oltrascritta: £ 22,990.18
N.2 Tappezzerie cioè 1 detta di rasetto cenerino opperato 

contornata di relattivo corniciame fondo bianco brunito, e 
filetature d’oratte, con fodrea tella g. riparo di sotto.. £ 4,94

N.b. La suddetta tappezzeria, addobba la stanza da letto di 
S.A.I. la Vice Regina

1 detta di rasetto verdolino rigato con bordura all’interno di 
rasetto perseghino opperato bianco, contornata del relattivo 
corniciame simile come sopra, con fodra tella £ 6,320
N.b. la sudd.tta tappezzeria addobba la stanza di ricevimento 

della prelodata S.A.I
N.10 Coltrine cioè: n.3 dette mezze di manto bianco e mezze di 

manto caneria con suoi capelozzi di manto bianco, e 
verdolino, il tutto guarnito con Frangie, cordini e fiocchi, ecc

£1,727.40 

n.1 detta di manto bianco, con suo capolozzo di manto 
pistacchio il tutto guarnito con frangie cordoni e fiocchi

£388.56

n.2 dette mezze di manto bianco e mezze di manto verdolino con 
suoi capellozzi di manto perseghino, il tutto guarnito di 
frangie cordoni e fiocchi, ecc

£ 1140.30

n.2 dette di manto bianco con suoi capelozzi di manto coladon, il 
tutto guarnito con frangie cordoni e fiocchi 

£ 1040.60
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n.2 Dette di manto bianco con suoi capelozzi di manto naranza, 
il tutto guarnito con frangie cordoni e fiochi £1030

N.B. vedi carte 7 , coltrine n.6 e tendine n.2
£ 39,5777.04

N.10 Coltrine di tella costanza bianca guarnita con frangie cordoni 
e fiochi con sue buonegrazie simile 

£1,371.59

N.2 tendine di tella blù con suoi ferri per levarle ec. £50.90
N.1 fodra ammovibile per il bigliardo di tella costanza verde e 

squataron d’intorno all sudd.tto bigliardo
£115.25

N.121 coperture amovibili per diversi mobili cioè: 
n.1 fodra per un letto in due pezzi di tella perlin_ 
n.3 dette per. un comò e due siffoni
n.6. fodre per tavolini, tre di color perlin due di color verde, 
ed una di color naranza
n.18 dette per poltrone, 14 di color perlin, e 4 di color verde
n.76 dette per cadreghe, 34 di color perlin, 26 di color verde 
e 16 di color naranza.
n.5 dette per specchiere, di color perlin, 1 di color verde, ed 
una color naranza
n10 dette per coltrine, 6 di color perlin 2 di color verde e due 
di color naranza
n.2 dette per due tripoli rottondi di tella perlin che in tutte le 
sopraddette coperte 

N.B. Sono le coperture dei mobili per uso 
dell’appartamento di S.A.I la regina

1303,53 £

N.4 fodre per i lustri di tella verde £.135.15
N.2 cestelle da biancheria foderate di manto pistacchio, fiocate 

con fiochi canerini, guarnite con cordella di seta color Aria 
£40.55

EFFETTI PER LETTOEFFETTI PER LETTOEFFETTI PER LETTO

N.1 padiglione per il letto di S.A.I la principessa vice Regina 
composto dei seguenti pezzi
n.1 tenda superiore di manto bianco ripresa a rombi
n.8 mantovane di manto canerin guarnite di frangie cordoni e 
fiocchi ce vanno sopra la sudd.tta tenda
n.11 dette picciole di manto simile guarnite d. che giranno 
all’intorno esternamente
n.14 dette di manto bianco guarnite con Frangie d. che 
girano all’intorno internamente
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n.13 ridò di manto bianco con frangie per tre letti di 
ciascheduno conrdoni e fiocchi 
n.4 festoni di fiori col lore cascate che vano posti nel giro 
della cuba (?)

che in tutto compreso importa £ 3,326.59
N.6 moschetti da letto semplice di percalo stampati, guarniti di 

frangie cordoni e fiocchi relativi 
£ 2,372.39

N.1 zenzaliera da letto semplice di vello rigatto bianco e celeste 
guarnita con frangia bianca

£ 70

N.b. Era vello di una coltrina che serviva nell’appertura di 
un’alcova

£ 5,768.98

n.7 copertori da letto cioè n.1 di canaton di seta con fodera di 
manto bianco, guarnito di frangie cordoni e fiocchi a riprese 
puntate tutto all’intorno

£ 480.20

n.b. serve per il letto di S.A.I la principessa vice Regina
n.6 detti di percallo stmapati e guarniti con frangie, foderati di 

tela
£ 730.17

n.2 dette di cordone di seta verde
N.B. Serve per i letti delle LL.AA.II li piccioli principi le 

qualli sono pervenute da Milano
n.28 trepunte cioè n.6 dette di primo rango foderate di calancà 

stampato
£ 530

n.6 dette di secondo rango, foderate £ 400
n.16 dette di 3° rango, ordinarie £ 848

[...]
N.64 cuscini cioè n.8 detti di lana con fodera di gottone bianco, 

coperti di spinadone bianco, fioccati di seta oranza
n.b. Pure questi esistevano , ora rimontati di nuovo £ 380.68

n.24 detti per letti di primo e secondo rango £ 300
N.32 detti per letti di 3 rango più inferiori £ 260
N.2 cuscini per il giorno di figura quadri lunghi empiti di lana, 

foderati di canaton di seta con due fascie per cadauno a stole 
ricamate in seta colorita e galoncino in contorno delle ditte 
fascie

N.2 brondoli simili alli detti cuscini 
n.b. Serve per il letto di S.A.I la principessa vice regina al 

giorno
£ 252.40

N.32 paglioni cioè n.12 di tella a scachi per letti di I e II rango £ 238.72
N.20 di tela stopina per letti di III rango £ 170.28

£ 16,554.64

BIANCHERIEBIANCHERIEBIANCHERIE
N.2 Panatore di tella con marca N(con corona) 
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N.b. queste pervenute da Milano che servì di involto alla 
culla le qualli si sono tagliate per viaggio

N.200 portapiatti formati di vecchi mantini 
n.b. pure questi per venuti da Milano_/ a Venezia

EFFETTI PRESSO IL R. GUARDAROBBAEFFETTI PRESSO IL R. GUARDAROBBAEFFETTI PRESSO IL R. GUARDAROBBA

Braccia 
Venete
n. 12. 1/4 Manto bianco £ 42.87
n. 5.1/4 detto canerin 18.37
n. 31.1/4 detto spinadon naranza 191.87
n. 9 spinadon pestacchio 55.26
n. 32 detto coladon 196.48
n. 24 raso verdolino rigato |
n. 68 2/4 detto simile in pezza |1295
n. 8 detto canerin opperato 144
n. 23 spinadon bianco 258.98

2,202.83
Rimanenze doppo eseguito l’allestimento dell’appartamento 

di S.A.I. la principessa Vice Regina

Braccia 
Milanesi
n. 36. frangia oranz. [?] bianco e verde £.151.56
n. 14. detta bianca e pestacchio 58.94
n. 10. detta bianca e celadon 42.10
n. 60.55 agraman bianco e oranz. 69
n. 28.25 detto bianco e celadon 32.20
n. 29.25 detto bianco e pistacchio 33.35
n. 15.14 detto oranz. verde e bianco 17.25
n. 30.25 gallone bianco e oranz. 30
n. 62.50 cordon torto, bianco oranz. e verdolino 39.06
n. 42.88 detto bianco e pistacchio 26.46
n. 70.40 detto bianco e oranz. 44.10

Rimanenze come sopra

n. 2 pezzi di tella verde ord. che in tutte e due sono telli n.9, in 
braccia 36

£. 20

Servironno per due retret ad uso di S.A.I la vice regina in 
Abano
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Inv. 24

BUSTA 6 Quadro della biancheria esistente presso il R. palazzo di Strà, 
accompagnato all’agenzia di Venezia il giorno 13 marzo 1812 
con il n.52. Ciò dietro gli ordini di S.E. l’intendente generale con 
suo dispaccio n.544 del giorno 19 febbraio. Dal quale quadro 
inoltra copia all’R. intendenza generale con il n.53 del giorno 14 
marzo 1812

Quadro della biancheria da letto, stanza, tavola ed uffici, esistente nel R. Palazzo di StràQuadro della biancheria da letto, stanza, tavola ed uffici, esistente nel R. Palazzo di StràQuadro della biancheria da letto, stanza, tavola ed uffici, esistente nel R. Palazzo di StràQuadro della biancheria da letto, stanza, tavola ed uffici, esistente nel R. Palazzo di StràQuadro della biancheria da letto, stanza, tavola ed uffici, esistente nel R. Palazzo di StràQuadro della biancheria da letto, stanza, tavola ed uffici, esistente nel R. Palazzo di StràQuadro della biancheria da letto, stanza, tavola ed uffici, esistente nel R. Palazzo di Strà

Biancheria da letto Biancheria da letto 
Per i 
sovran
i

Di 
p.mo 
rango 

Di 2° 
rang
o

Per la 
famigli
a

Osservazioni

Mutte da letto 
complete colle 
rispettive fodrette 
in porporzione

Mutte da letto 
complete colle 
rispettive fodrette 
in porporzione

n.8 _ _ _ in buon statoMutte da letto 
complete colle 
rispettive fodrette 
in porporzione

Mutte da letto 
complete colle 
rispettive fodrette 
in porporzione

_ n.32 _ _ di queste qualche paio oltrepassa 
la mettà di consumo

Mutte da letto 
complete colle 
rispettive fodrette 
in porporzione

Mutte da letto 
complete colle 
rispettive fodrette 
in porporzione _ _ n.47 _ di mezzo consumo

Mutte da letto 
complete colle 
rispettive fodrette 
in porporzione

Mutte da letto 
complete colle 
rispettive fodrette 
in porporzione

_ _ _ n.50 di mezzo consumo

Biancheria da stanzaBiancheria da stanzaBiancheria da stanza
Per i 
sovran
i

Di 
p.mo 
rango 

Di 2° 
rang
o

Per la 
famigli
a

osservazioni

Serviette e 
asciugamani 
opperati e lisci

Serviette e 
asciugamani 
opperati e lisci

n. 51 _ _ _ in buon statoServiette e 
asciugamani 
opperati e lisci

Serviette e 
asciugamani 
opperati e lisci

_ n.132 _ _ di questi qualcuno si trova alla 
mettà di consumo

Serviette e 
asciugamani 
opperati e lisci

Serviette e 
asciugamani 
opperati e lisci

_ _ n.193 _ simile ai sopraddetti, eccettuati i 
lisci di tella alla metà di 
consumo 

Serviette e 
asciugamani 
opperati e lisci

Serviette e 
asciugamani 
opperati e lisci

_ _ _ n.94 di mezzo consumo

Biancherie da tavolaBiancherie da tavolaBiancherie da tavolaBiancherie da tavolaBiancherie da tavolaBiancherie da tavola

Del sovranoDel sovranoDel sovranoDel sovranoDel sovranoDel sovranoDel sovranoDel sovranoDel sovrano
Per digiuniPer digiuniPer digiuniPer digiuni Per la tavola Per la tavola Per la tavola Per la tavola osservazioni

tovaglie 
di 
fiandra

Mantin
i
Mantin
i
Mantin
i

Tovaglie 
grandi
Tovaglie 
grandi

mezzane mantini

n._
n_n_n_

n.6 di b.za10n.6 di b.za10 di mezzo consumo
n.6 di b.a 22n.6 di b.a 22 n.15 di b.a 

5
di mezzo consumo
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n.15 a b.a 7 n.387 di mezzo consumo _ 
eccettuati n-175 giunti 
nuovi

di mezzo consumo _ 
eccettuati n-175 giunti 
nuovi

Di StatoDi StatoDi StatoDi StatoDi StatoDi StatoDi StatoDi StatoDi Stato
TovaglieTovaglieTovaglieTovaglieTovaglieTovaglieTovaglieTovaglieTovaglie

GrandiGrandiGrandi MezzaneMezzaneMezzane MantiniMantini
n. _n. _n. _

n. 2 di b.7 1/2n. 2 di b.7 1/2n. 2 di b.7 1/2 di mezzo consumo
n.285n.285 di mezzo consumo

Per camerieri Per camerieri Per camerieri Per camerieri Per camerieri Per camerieri Per camerieri Per camerieri Per camerieri 
TovaglieTovaglieTovaglieTovaglieTovaglieTovaglieTovaglieTovaglieTovaglie

GrandiGrandi mezzanemezzanemezzane mantinimantinimantini
n.4 di b,a 10n.4 di b,a 10 di mezzo consumo
n.4 di b.a 12n.4 di b.a 12 n.14 di b.a5n.14 di b.a5n.14 di b.a5 di mezzo consumo

n.14 di b.a 8n.14 di b.a 8n.14 di b.a 8 n.285n.285n.285 di mezzo consumo

Servizio promiscuo della tavola per i sovrani e di statoServizio promiscuo della tavola per i sovrani e di statoServizio promiscuo della tavola per i sovrani e di statoServizio promiscuo della tavola per i sovrani e di statoServizio promiscuo della tavola per i sovrani e di statoServizio promiscuo della tavola per i sovrani e di statoServizio promiscuo della tavola per i sovrani e di statoServizio promiscuo della tavola per i sovrani e di statoServizio promiscuo della tavola per i sovrani e di stato
Tovagliete per le panatore Tovagliete per le panatore Tovagliete per le panatore Tovagliete per le panatore Tovagliete per le panatore Tovagliete per le panatore Tovagliete per le panatore Tovagliete per le panatore 

N. 31 di b.a. 3N. 31 di b.a. 3N. 31 di b.a. 3N. 31 di b.a. 3N. 31 di b.a. 3N. 31 di b.a. 3N. 31 di b.a. 3N. 31 di b.a. 3 di mezzo consumo
n. 31a b.a 4 3/4n. 31a b.a 4 3/4n. 31a b.a 4 3/4n. 31a b.a 4 3/4n. 31a b.a 4 3/4n. 31a b.a 4 3/4n. 31a b.a 4 3/4n. 31a b.a 4 3/4

Biancheria per gli ufficiBiancheria per gli ufficiBiancheria per gli ufficiBiancheria per gli ufficiBiancheria per gli ufficiBiancheria per gli ufficiBiancheria per gli uffici
Mantini Asciuga

mani
Panatore 
alt. 2

panatore 
alti 1/2

scossali fregoni Osservazioni

n.770 Di questi la metta 
circa oltrepassa il 
mezzo consumo

n.384 di questi trovansi in 
buon stato eccettuti 
qual’cquno

n.392 la mettà circa di 
mezzo consumo

n.94 di mezzo consumo
n.996 la mettà circa di 

mezzo consumo
n.995 la mettà circa di 

mezzo consumo

Biancheria per il bagnoBiancheria per il bagnoBiancheria per il bagno
n.2 Lenzuola da telli 4 l’uno In ottimo stato
n.1 camicia per una vasca da bagno detto
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Più biancheria di quelle ce serviva per servizio di M. LegardPiù biancheria di quelle ce serviva per servizio di M. LegardPiù biancheria di quelle ce serviva per servizio di M. Legard

Biancheria da letto 
n.13 Mutte la letto complete colle rispettive fodrette 

in porporzione 
Oltrepassa il mezzo 
consumo

n.12 asciugamani opperati Quasi consunti
Biancheria da tavola

n.10 Tovaglie assortite cioè n.6 fine e 4 dette ordinarie Oltrepassa il mezzo 
consumo

n.12 mantini cioè n.70 fini e 22 detti ordinari oltrepassa il mezzo consumo
Biancheria per gli uffici

n.10 panatore ordinario oltrepassa il mezzo consumo
n.77 fregoni nuovi
n.38 scossali nuovi

Giovanni Francia custode FF di AgenziaGiovanni Francia custode FF di Agenzia

166



Inv. 25

BUSTA 5 regno d’Italia - casa del re - Venezia li dicembre 1811 - 
Preventivo di spesa occorrente per costrure un padiglione che 
dall’approdo grande precorra il viale del giardino ed arrivi fino 
all’ingresso del Reale Palazzo dell’unito disegno.

Braccia n. 3420 fustagno di due colori bianco e blù altro 
3/4 circa che ragguagliato a £ 1:50 importa

5.130 £

n. 280 Frangia di due colori simile per il padiglione d’approdo e 
tenda a terra alta oncie 8 con due mani di griglia che 
ragguagliata a £ 2:50 il braccio vale 

700

b.a 700 frangia simile per la baracca 1750
b.a 120 simile per il padiglione del ponte 300
n.146 fiocchi piccoli per il padiglione e tenda dell’approdo a 2 £ 

l’uno
292

n.20 detti più grandi per le riprese del ridò a £ 2.50 l’una 50
n.236 detti piccoli per la baracca a £8 472
n.26 detti simili per il padiglione del ponte 52
n.8 detti più grandi per le riprese del ridò 20
b.a 200 cordone grossso per li suddetti fiocchi che ragguagliato a 

£50 il braccio importa 
10

8,866

Spese e fattura di tappezziere
b.a 100 tela bianca e blù per gli emblemi a £1.50 150
peze 200 cordelle detta a £3 la pezza 782

cordini e corde per li padiglioni e baracca 150
cordoncini dè due colori azze annelli bottoni asoloni ecc 300

fattura del tappezziere tutto compreso guernitura 
d’emblemi frangie fiocchi posto in opera 

2000

3382
somma 12248
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Inv 25

BUSTA 18 fasc 5 (1812 preventivi di spesa straordinaria per fabbrica e 
mobili del r. palazzo e giardini nella villa reale di Strà). 
Preventivo di spesa occorrente per le seguenti opperazioni 
d’ammobiliamento da eseguirsi per il R.Palazzo di Strà dietro 
gl’ordini vocalmente detti da S.C. il signor intendente generale _ 
come segue 

 
Appartamen
ti di S. A.I. 
il principe 
vice re

Occorre di costruire n.8 sedie simili a quelle del gabinetto di 
travaglioi e della stanza in angolo in giunta le qualli eseguite 
pure queste di equal forma e qualità tanto per il legname e 
guarnitura; non compresa la spesa della stoffa esistendone 
l’occorrente presso il R. Guardarobba, si calcola la spesa 
unita tanto di cadreghetta, tappezziere e franzetta

Occorre di costruire n.8 sedie simili a quelle del gabinetto di 
travaglioi e della stanza in angolo in giunta le qualli eseguite 
pure queste di equal forma e qualità tanto per il legname e 
guarnitura; non compresa la spesa della stoffa esistendone 
l’occorrente presso il R. Guardarobba, si calcola la spesa 
unita tanto di cadreghetta, tappezziere e franzetta £ 357 30

Idem ......
idem per la costruzione delli Ridò, tende e copertore del letto di 

S.A.I il principe vice ré occorre_
per la costruzione delli Ridò, tende e copertore del letto di 
S.A.I il principe vice ré occorre_
b.ca 90 cambrich alto b.ze 8, vale £ 810
b.ca 8 costanza fina per fodra del copertore a 30
b.ca 60 vello bianco alto b.ze 5 per la zensliaera 
interna 135
b.ca 193 frangia colorita di conformità alla mostra 
scielta da S.E. l’intendente generale 75.50
b.386 galoncino pure simile alla mostra 386
n. 42 fiocchi pure questi simili nei colori 105

2,141.5
0

= 
497 30

b.a.50 cordon di acce. bianco per aprire e chiudere 50
b.a 50 detto in colori per le riprese e fiocchi 25
b.a 100 detto di bavella per il vello della zensaliera 20
 ferri occorrenti per il ridò del letto 30
Spese minute e fatture di tappeziere 480 2704

idem per la costruzione dei ridò delle finestre per le 
qualli servirà il cambrich che si ritrova in 
guardarobba per darle giunte ai due capellozzi 
riducendoli più richi; oltre a ciò 
occorre b.a 100 frangia simile a quella del letto 350
b.a 200 gallone pure simile a quello del leto 200
n. 22 fiocchi simili 55
n.2 detti con piombo 6
b.a 50 cordon bianco per aprire e chiudere 7.50
b.a 50 detto in colori simili alla franga 25
riduzione dei ferri per le coltrine 12
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spese minute per la costruzione dei detti mobili e 
fattura di tappeziere 45 700 50

idem per compire il cadregame della camera del letto 
della prelodatta S.A.I. occorre
b.a 130 agraman di colori conforme al calan(?) 97.50
b.a 40 cordon torto simile 22 119 50 

idem ...lustri
idem per la copertura amovibile dei suddetti lustri e per 

li altri insorti disposti per gli appartamenti del 
r.palazzo occorre
b.a. 180 vello verde alto b.ze 5 405
spese minute e fattura del tappezziere 90 495

idem per le coperture amovibili delle mobilie del 
suddetto appartamento occorre
b.a 407 tella costanza verde vale £ 592.10
b.a 188 tela curame perlin 244.40
spese minute e fatture di tappeziere 362 1135 50

nel locale 
del bagno 
della 
prelodatta 
S.A.I.

Occorre far costruire un soffà grande per uso di 
S.Bagno; di ciliegio a lustro fino finto mogano con 
suoi relativi cuscini, coperti con fodre mobili di 
basem bianco e il tutto compreso cioè

b.a 26 basem bianco vale 92
per tela curame, crina, cingie e guarniture in tutto 151.30
spese minute e fatture di tappeziere 58
soffà di ciliegi _ come sopra 80 380 30
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Inv. 26

BUSTA 18 1812 preventivi di spesa straordinaria per fabbrica e mobili del 
r. palazzo e giardini nella villa reale di Strà

Venezia li 28 Luglio 1812Venezia li 28 Luglio 1812Venezia li 28 Luglio 1812Venezia li 28 Luglio 1812
Preventivo di spesa occorrente per tappezzare il letto di mezzana grandezza 
destinato per uso di S.M. l’Imperatore.
Preventivo di spesa occorrente per tappezzare il letto di mezzana grandezza 
destinato per uso di S.M. l’Imperatore.
Preventivo di spesa occorrente per tappezzare il letto di mezzana grandezza 
destinato per uso di S.M. l’Imperatore.
Preventivo di spesa occorrente per tappezzare il letto di mezzana grandezza 
destinato per uso di S.M. l’Imperatore.
braccia 90 stoffa a piacere £ 6 il b.o £ 540
idem 90 manto per fodra 3.50 £ 325
idem 70 frangia di seta 5  £ 350
idem 36 cordone di seta 1.10 £ 39.60
n.8 fiocchi per le riprese 5 l’uno £ 40

Totale della spesa 1284.60Totale della spesa 1284.60
N.B. la fattura di tappezziere viene esclusa essendo compresa nel preventivo del 25 
novembre 1811 altroché fu destinato che la stoffa occorrente a tappezzare il sudd.tto 
letto sarebbe stata spedita da Milano.

N.B. la fattura di tappezziere viene esclusa essendo compresa nel preventivo del 25 
novembre 1811 altroché fu destinato che la stoffa occorrente a tappezzare il sudd.tto 
letto sarebbe stata spedita da Milano.

N.B. la fattura di tappezziere viene esclusa essendo compresa nel preventivo del 25 
novembre 1811 altroché fu destinato che la stoffa occorrente a tappezzare il sudd.tto 
letto sarebbe stata spedita da Milano.

N.B. la fattura di tappezziere viene esclusa essendo compresa nel preventivo del 25 
novembre 1811 altroché fu destinato che la stoffa occorrente a tappezzare il sudd.tto 
letto sarebbe stata spedita da Milano.

 L’architetto ispettore generale Soli  L’architetto ispettore generale Soli  L’architetto ispettore generale Soli  L’architetto ispettore generale Soli 
A . CiulliA . CiulliA . CiulliA . Ciulli

Gio. Francia custode F.F. di AgenteGio. Francia custode F.F. di AgenteGio. Francia custode F.F. di AgenteGio. Francia custode F.F. di Agente
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Inv. 27

BUSTA 15 - 
1812 n. 5

Inventario dei mobili di qualunque specie che furonno aumentati 
nell’anno 1812 con il prezzo del loro originario costo, servienti 
all’ornamento ed all’uso del R. palazzo di Strà eseguito a norma 
della circolare di S.C.S. signor intend. generale dei beni della 
corona sotto la data 5. marzo 1813. N 811 - Carte 16 - Accompag. 
n.22 del giorno 12 marzo 1813

n. denomin. oggetto prezzo 
originale

osservazioni

1 Apparato o 
sia 
tappezzeria

di percallo fiorato più 
colori con fodra tella per 
riparo di sotto, il tutto 
contornato del relattivo 
corniciame dipinto a 
vernice finto mogano e filli 
dorati 1305

La sudd. tappezzeria 
serve per la stanza del 
letto di S.A.I il principe 
Vice Ré

N.B. non compreso il 
costo del percallo 
spedito per comisione 
di S.G

4 Coltrine da 
finestra

2 di manto bianco in 4 pezzi 
con suoi cepelozzi di manto 
celeste il tutto guarnito con 
frangie e fiocchi di seta 
b.ca e celeste 1156.86

2 dette di cambrich bianco in 
4 pezzi con suoi capelozzi 
simili, il tutto guarnito con 
gallone, frangia, cordoni e 
fiocchi seta più colori 872

3 tappetti da 
tavola cioè

1 di veluto verde con fodra 
seta dello stesso colore 
guarnito d’intorno con 
gallone alto d’oro, sono 
telli 5 in bianco

1044

n.b. nel sudd.prezzo vi 
si comprende il valore 
pure delle rimanenze 
registrate qui avanti 
negli effetti presso il 
r.guardarobba

2 detti di pano capa di moro 
da telli 2. Luno sono bracia 
22 guarniti d’intorno con 
gallone d’oro

613

n.b. nel sudd. prezzo vi 
si comprende pure il 
valore delle rimanenze 
del gallone d’oro 
registrato presso il 
guardaroba, come sopra
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92 coperture 
amovibili 
per diversi 
mobili 
come 
segue, cioè

1 fodera per un letto grande 
in 3 pezzi di tella verde 

4 dette per due comò e due 
siffoni di tella simile 

2 dette di tella simile per due 
librarie 

1 dette di tella simile verde 
per uso segretarie 

4 dette per n.4 tavolini cioè 
n.2 di tella verde e n.2 di 
tella perlin

8 dette per n.8 poltrone cioè 
n.2 di tella perlin, e n. 6 di 
tella verde

50 dette per n.50 cadreghe 
cioè n.20 di tella perlin e n.
30 di tella verde

3 dette per n.3 specchiere 
cioè n.2 di tella verde e n.1 
di tella perlin

9 dette per n.9 coltrine cioè 
n.5 di tella perlin e n.4 di 
tella verde

2 dette per n.2 ceste alte di 
tella verde

1 detta di tella perlin per un 
specchio a perno

6 dette di tella verde per sei 
fanali 
che in tutte le sopradette 
coperte £ 1088.44

N.B. sono le coperture 
dei mobili per uso 
dell’appartamento di 
S.A.I il principe vice 
Ré e per qualche altro 
mobile disposto nelle 
stanze del r. palazzo

8 Fodre per i 
lustri 

di vello verde

161

N.B. sono le coperture 
dei mobili per uso 
dell’appartamento di 
S.A.I il principe vice 
Ré e per qualche altro 
mobile disposto nelle 
stanze del r. palazzo

13 cuscini 
mobili per 
cadrega

con fodrette di stoffa rigata 
bianco e verde

80
_______ 

£16,523.30
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EFFETTI PER LETTOEFFETTI PER LETTOEFFETTI PER LETTOEFFETTI PER LETTOEFFETTI PER LETTOEFFETTI PER LETTO
1 padiglione di cambrich bianco 

composto di n.7 pezzi di 
coltrina, tenda superiore, 
mantovane esterne ecc. e 
zenzaliera interna di vello 
bianco, il tutto guarnito con 
frangia gallone, cordoni e 
fiocchi seta più colori £ 2139.24

N.B. per uso del letto di 
S.A.I. il principe vice 
Ré

1 zensaliera di vello bianco

126

n.b. per uso del letto di 
S.A.I. la principessa 
vice Regina 

1 copertore di cambrich bianco con 
fodra di tella costanza 
bianca, guarnito con 
frangia e gallone di seta più 
colori, simile a quella del 
padiglione 257

n.b. per uso del letto di 
S.A.I. il principe vice 
Ré

4 matterazzi 
grandi

impiti due di lana e due di 
crina con fodre tella bianca 
e soprafodie amovibili di 
spinadone di seta bianco

1688.47

N.B. pure questi per 
uso del letto di S.A.I il 
P.e V.e Ré

6 cuscini impiti di lana con fodre 
tella e soprafodre amovibili 
di spinadone di seta b.co 
simile alli matterazzi 1688.47

N.B. pure questi per 
uso del letto di S.A.I il 
P.e V.e Ré

15 Coperte o 
sia 
prepunte 
cioè 

4 dette foderate di percallo 
stampato 

732

da letto semplice di I 
rango

4 dette foderata di percallo 
simili

732

da letto da persone e 
mezza di p.mo rango

1 detta con fodre use 

732

da letto da persona e 
mezza 

6 dette pure con fodre use
732

da letto semplice di II 
rango

n.b. le suddette prepunte sono del numero dette 22 rimaste negli 
effetti da letto nell’inventario del 1810. Riportate ora nel 

presente per essere state rimontate di nuovo

n.b. le suddette prepunte sono del numero dette 22 rimaste negli 
effetti da letto nell’inventario del 1810. Riportate ora nel 

presente per essere state rimontate di nuovo

n.b. le suddette prepunte sono del numero dette 22 rimaste negli 
effetti da letto nell’inventario del 1810. Riportate ora nel 

presente per essere state rimontate di nuovo
_______ 

£4,934.72
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CONFRONTO (b. 15 e registri 34 e 35)288

BUSTA 15 Inventario mobili del Real Palazzo di Venezia al 20 giugno 1814

(CONFRONTO)
Cartadura de 
quaderni
Cartadura de 
quaderni

Oggetto Ub.

D C 

Oggetto Ub.

451 592 Tappezzeria Amuer 
celeste e gialdoro 
rigato cornici rosate

44/1 Stanza da ricever

452 592 Tappezzeria Amuer 
celeste rigato cornici 
a vernice

37/1 Stanza da letto (II appartamento)

453 592 Tappezzeria Amuer 
late, è verde rigato 
cornici dorate

22/1 Stanza del bigliardo riguarardante il 
II cortile

454 591 Tappezzeria Damasco 
verde cornici a 
vernice,

129/1 Gabinetto da Travaglio

455 590 Tappezzeria manto 
cannino cornici finto 
Moghn a vernice fili 
dorati

85/1 Stanza di I rango

456 590 Tappezzeria manto 
verde cornici dorate

106/1 Gabinetto per vestirsi e spogliarsi

457 590 Tappezzeria raso aria, 
e bianco operato 
cornici intagli dorati

102/1 Stanza d’udienza

458 590 Tappezzeria raso 
bianco operato 
bordura in colori 
cornici a vernice 
intagli dorati

104/1 Stanza da letto

459 590 Tappezzeria raso 
bianco e giardino 
cornice vernice intagli 
dorati

116/1 Stanza pei principi 

460 590 Tappezzeria raso 
canerino, e bianco 
operato cornici a 
vernice intagli dorati

111/1 Stanza da letto 
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288 Le prime 4 finche sono riconducibili all’inventario del 1814 rinvenuto in ASVe, Fondo Palazzi Reali, 
b.15, l’ultima colonna riporta invece informazioni ricavate dalla consultazione dei registri 34 e 35 del 
medesimo fondo, questi si presentano non datati. 



461 590 Tappezzeria raso 
celeste, e bianco 
operato fregio 
limosino cornice a 
vernice fili dorati 

23/1 I anticamera

462 590 Tappezzeria raso 
celeste e bianco 
operato cornicia 
vernice fili dorati

130/1 Stanza da letto 

463 590 Tappezzeria raso 
cremise, e bianco 
operato, cornice a fili 
dorati

16/1 II anticamera 

464 590 Tappezzeria raso 
limoncino e bianco 
operato cornici a 
vernice fili dorati

99/1 Seconda Anticamera

465 590 Tappezzeria raso 
orange opera grande 
cornici a vernice fili 
dorati

36/1 Stanza da ricever

466 590 Tappezzeria raso 
orange opera piccola 
cornici a vernice fili 
dorati

115/1 Stanza d’udienza privata

467 590 Tappezzeria raso 
orange opera piccola 
cornici a vernice 
intagli dorati

103/1 Gabinetto 

468 590 Tappezzeria raso 
persico e bianco 
operato cornici a 
vernice intagli dorati

15/1 Stanza d’udienza (al 14 sala 
provvisoria del trono)

469 590 Tappezzeria raso 
verde e bianco 
operato. Bordura pure 
operata cornici a 
vernice intagli dorati

98/1 (appartamento dell’imperatrice) 
primo anticamera

470 590 Tappezzeria raso o sia 
lampas verde pomo 
cornici a vernice fili 
dorati

41/1 (III appartamento) Saletta

471 590 Tappezzeria raso 
verdolino e bianco 
rigato cornice a 
vernice e fili dorati

91/1
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472 590 Tappezzeria raso o sia 
lampas verde operato 
cornici a vernice fili 
dorati

113/1 Gabinetto da Travaglio

473 590 Tappezzeria 
soprariccio giallo 
cremise cornici dorate

29/1 (I appartamento) stanza da letto

474 591 Tappezzeria mussola 
frangie seta ed oro 
Cornici a vernice fili 
dorati

105/1 Gabinetto da toletta

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Salotto475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza per persona di servigio
475 591 Tappezzeria verde 

dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

(stanze di primo rango)

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da letto

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da letto

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da letto

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Saletta

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da letto 

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Piccolo passaggio

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Saletta

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da letto 

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da letto

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Saletta 

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da letto 

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da ricevere 

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da letto 

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Gabinetto da lavoro

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da letto

475 591 Tappezzeria verde 
dipinta con bordura 
carte operate

49/1
47/1
247/1
251/1
261/1
267/1
268/1
269/1
273/1
276/1
277/1
282/1
283/1
284/1
296/1
299/1
302/1
522/1
524/1

Stanza da letto 

476 594 Tappezzaria tele con 
carte operate

30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

Stanza da ricevere 476 594 Tappezzaria tele con 
carte operate

30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

Gabinetto
476 594 Tappezzaria tele con 

carte operate
30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

Stanza per persona di servigio

476 594 Tappezzaria tele con 
carte operate

30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

Saletta

476 594 Tappezzaria tele con 
carte operate

30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

Stanza per persona di servigio

476 594 Tappezzaria tele con 
carte operate

30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

Stanza da letto 

476 594 Tappezzaria tele con 
carte operate

30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

Stanza da ricevere 

476 594 Tappezzaria tele con 
carte operate

30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

Stanza da letto 

476 594 Tappezzaria tele con 
carte operate

30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

Gabinetto

476 594 Tappezzaria tele con 
carte operate

30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

(V appartamento) Stanza da letto

476 594 Tappezzaria tele con 
carte operate

30/1
31/1
33/1
35/1
38/1
43/1
50/1
51/1
54/1
55/1
60/1
70/1

Ritirata
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55/1
60/1
70/1
75/1
77/1
83/1
93/1
160/1
176/1 
infissa
179/1 
infissa
448/1

483/1

Stanza di I rango

55/1
60/1
70/1
75/1
77/1
83/1
93/1
160/1
176/1 
infissa
179/1 
infissa
448/1

483/1

Camera di I rango

55/1
60/1
70/1
75/1
77/1
83/1
93/1
160/1
176/1 
infissa
179/1 
infissa
448/1

483/1

Camera di I rango

55/1
60/1
70/1
75/1
77/1
83/1
93/1
160/1
176/1 
infissa
179/1 
infissa
448/1

483/1

Stanza di I rango

55/1
60/1
70/1
75/1
77/1
83/1
93/1
160/1
176/1 
infissa
179/1 
infissa
448/1

483/1

Stanza di I rango

55/1
60/1
70/1
75/1
77/1
83/1
93/1
160/1
176/1 
infissa
179/1 
infissa
448/1

483/1

Camera da letto

55/1
60/1
70/1
75/1
77/1
83/1
93/1
160/1
176/1 
infissa
179/1 
infissa
448/1

483/1

Stanza da letto 

55/1
60/1
70/1
75/1
77/1
83/1
93/1
160/1
176/1 
infissa
179/1 
infissa
448/1

483/1

Stanza da letto

55/1
60/1
70/1
75/1
77/1
83/1
93/1
160/1
176/1 
infissa
179/1 
infissa
448/1

483/1

Stanza ad uso della consegna o 
riconsegna

55/1
60/1
70/1
75/1
77/1
83/1
93/1
160/1
176/1 
infissa
179/1 
infissa
448/1

483/1
Scala interna di comunicazione coi 
locali ad uso della persone di 
servigio degli appartamenti di S.A.I

477 593 Tappezzaria tele 
dipinte

45/1 Gabinetto 

110/1 (appartamento di sua maestà 
l’imperatore) gabinetto da riposo

305/1 Stanza di servizio della tavola di 
Stato

441/1 Stanza da lavoro
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VENEZIA, DOCUMENTI

Doc. 1

BUSTA 10 fasc. 1, involto riguardante le soppressioni

Regno d’Italia
Venezia 21 luglio 1807
Il direttore del demanio, e diritti uniti nel dipartimento dell’adriatico. Al sig. 
Professore Antolini Regio Architetto ed ispettore de’ Reali Palazzi.
Le retrocedo gl’inventari firmati del suo commesso sig. Rossetto a norma 
dell’impegno incontrato con precedente mia, ed in evasione del pregiato uno foglio 
20. stante #215.
Rapporto poi agli effetti che asserisce inservibili e che desidera di retrocedermi, 
amerò sig. professore, che voglia dei medesimi indicarmi la rispettiva provenienza, 
al di cui effetto le ritorno la specifica onde possa nell’argomento invocare una 
superiore disposizione, mentre dopo la consegna eseguita da molto tempo: sembra 
non troppo regolare l’operazione.
M’è grato l’incontro per confermarle la distinta mia stima, e pari considerazione.
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Doc. 2

BUSTA 9 fasc. 1, n. 610

Al S. Suinzoni [?] conservatore de’ Mobili 
Milano li 20 novembre 1807.
Ieri alle ore due pomeridiane furono scaricati alla Riva di questo R. Palazzo gli 
efetti, ch’ella mi ha inoltrato colla sua lettera, [?] corte, senza numero. S’a usata 
ogni diligenza nel disimballaggio, e nel riscontro, ed infatti sonogli trovate le robe 
corrispondenti alle liste, salvo le seguenti differenze e cioè
Nelle porcellane si à trovato rotto uno dei 32 tondi quadri, che perciò rimangono 31, 
e una delle tazze da caffé che quindi sono restate 39.
Quegli altri mobili, nel letto per S.M. Imp. dorato mancano i cordoni e fiocchi d’oro 
del Padiglione, e quattro traverse di ferro per l’unione delle stafe del fusto, come 
pure la chiave delle viti.
Ove poi la chiama quattro fusti per letti imperiali, cuppolini con quattro moschetti di 
seta, i detti moschetti non sonosi ricevuti, che in numero di 3, sicché ne manca uno 
completo; mancano pure le chiavi delle viti e sonosi rotti per viaggio alcuni 
pennacchi d’intaglio.
Ciò la sia di preciso riscontro, quanto poi all’imbarrazzo, che la mi annunzia 
circondarla in Milano, può immaginarsi facilmente molto maggiore il mio, 
mancando di tutte quelle risorse di cui la Guardaroba di Milano abbonda, e dovendo 
per sovrappiù provvedere anche al fabbricato; pure sono quasi certo, che la M.I non 
avrà a lagnarsi di ciò, che non si abbia fatto quanto la forza umana permetteva, e che 
sarà decentemente alloggiato. 
Ringraziandola frattanto delle notizie, che la mi ha poste colgo l’incontro di 
protestarle la mia distinta confid.
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Doc. 3

BUSTA 6

Regno d’Italia
Casa del Re - Venezia li 8 novembre 1809
Il Capo della Guardarobba
Al signor amministratore dei terreni di proprietà della corona, delegato di S.E. il 
signor intendente generale /Venezia/
Signore
M’onoro di rimetterle lo Stato degl’effetti di questo Regio guardarobbba, ch’esistono 
presso le persone abitanti in questo Reale Palazzo, esteso come mi dinoto col di lei 
venerato foglio dei 5 novembre, N. senza, e munito de que’chiarimenti necessarj 
onde renderlo intellegibile a colpo d’occhio. 
Non manco egualmente con quest’incontro di metterla a parte di quanto sarebbe 
d’uopo, rinnovare ed ammodeare in questo R. Guardarobba stesso per una più 
conveniente sistemazione di tal ramo di servizio.
Primo = Per la maggior sicurezza degl’effetti che cadono sotto la mia responsabilità, 
si rende indispensabile, di riparare tanto le porte quanti gl’oscuri di questo R. 
Guardaobba trovandosi si le une che gl’altri in un notabile deterimento, e parted’essi 
mancanti, il restaurare poi gl’armadi, le tavole e varj altri efftti ad essa attinenti lo 
crederei pur conveniente a maggior comodità del servizio. 
Secondo = I depositi contenenti i R. Effetti sono molto distanti gl’uni dagl’altri, 
talmente che il servigio in cotal parte riesce vieppiù penoso, e maggiormente esposto, 
vistoché il Guardarobba esistente nella Procuratia al n. 1 negli ammezadi, il primo 
deposito nella quarta procuratia secondi amezadi; il secondo deposito nella quinta 
proc in secondo appartamento sopra Piazza; terzo deposito nella sesta procuratia in 
secondo appartamento, quarto deposito nella settima procuratia secondo 
appartamento; quinto deposito nella ottava procuratia; sarebbe dunque conveniente il 
riunirli al centro della distribuzione generale.
Terzo = L’alloggio fummi destinato anch’esso dovrebbe essere avvicinato al 
Guardarobba medesimo onde sopravegliare a furti, incendi, ed altri accidenti che 
potrebbero insorgere, com’anche per maggior prontezza del servigio nel tempo in cui 
soggiorna costà le L.L.A.A.R.R. 
Quarto = la spesa per l’imbiancatura delle biancherie, che nel tempo della dimora 
della real Corte viene Lordata è pagata dal controllore ma quella che per ordine 
dell’agenzia si somministra ai Forestieri quivi allogiati, ed agli spazzini per uso di 
questo Real Palazzo, è tutt’ora da me incontrata. Mi rivolgo perciò a Lei Signore 
affine m’indichi a chi debbo diriggermi ond’essere rimborsato a quali individui mi è 
d’uopo fornire la biancheria e dietro quali cauzioni rilasciarla. 
Quinto = trovansi poi del tutto deficienti i comodi richiesti per lavare ed asciugare le 
dette biancherie, non esistendo verun luogo adatto a tal officio, alla di lui mancanza 
puossi far fronte coll’assegnarne uno apposito per la lisciva, ed altro per le stuffe 
specialmente abbisognevoli nell’invernale stagione. Manca altresì onde stirarla con 
torhio essendo l’esistente non atto a prestar tale servizio.
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Ecco quanto Signor, mi onoro appassarle in riscontro al di Lei foglio, cogliendo tale 
occasione onde rimarcarle che oltre ai varj già detti riparj converrebbe venisse 
assegnato un individuo a cui sarebbe addossata l’incombenza, di traslocare, e di tener 
propri gl’effetti; e di rimettergli le Istruzioni che dall’Agenzia furonno rimesse, 
pregandola di darmi maggiori schiarimenti a tal riguardo.
Accolga frattanto signore i sensi della mia inalterabile subordinazione e profondo 
rispetto.
Per Lorenzo Petrillo di Pietro figlio
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Doc. 4

BUSTA 6

Venezia 7 marzo 1810
Il custode del real palazzo al sig. Lorenzi amm. delegato
Ho l’onore di rappresentarle, signor amm. delegato che le mezze tendine di Vapor 
bianco esistenti negli appartamenti RR. di questo palazzo, abbisognano 
indispensabilmente di essere imbiancate, e che pure nello stesso caso si trovano 
anche varie Coltrine di Cambrich. Attenderò per tanto i suoi ordini per consegnarle al 
Capo del R. Guardarobba a tale effetto. Con questo incontro le assoggetto anche un 
piccolo preventivo di alcuni utensili, come badili, ec., i quali sono di assoluta 
necessità per buon servizio della casa. Colgo l’onorevole occasione di presentarle la 
divota mia considerazione. 
G. Fiorini

182



Doc. 5

BUSTA 11 fasc. 7 corrispondenza tra il conservatore de’mobili della casa reale 
al signor Pastorio.

Milano lì 5 ottobre 1811
Il conservatore de’mobili della casa reale al signor Pastorio Agente dei Beni della 
corona in Venezia.
Ieri l’altro per mezzo della Condotta del sig. Luigi Lolli le ho fatta la spedizione del 
Trono Reale ordinatomi da questa Intendenza Generale, in n. 6 casse alla sua 
direzione marcate dal n. 36 al n. 41 accompagnate dalla lettera di porto di detto 
giorno stato imballato con tutta diligenza, del quale gliene compiego la distinta. 
Dalla stessa osserverà che nella cassa n. 36 vi sono accluse le due mute di biancheria 
da letto per uso delle LL.MM.II e RR. e per uso delle LL.AA.II e RR. come 
accennato nell’antecedente mia del 25. p.p 7bre al n.331.
Per ovviare ulteriori spese di condotta, ho creduto bene di ommettere l’esecuzione, e 
spedizione degli oggetti di legname greggi come sono lo schenale, e gradinata, che 
quelli di leggieri potranno essere costruiti costì; per agevolare la deta operazione, 
come per montare il detto Trono, le unisco sotto il N.1 lo schizzo del Trono 
completo, sotto il n. 2 e 3 l’alzata e proprio della gradinata, e schenale del medesimo 
colle rispettive misure, oltre una nota di osservazioni a maggior suo lume.
Attenderò con piacere di sentire che tutto abbia ricevuto, e trovato a dovere, e pronto 
a somministrarle ulteriori chiarimenti se le emergessero difficoltà o per l’esecuzione 
degli oggetti di legname, o per la riunione e montatura di detto trono, passo a 
confermarle la mia distinta stima.
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Doc. 6

BUSTA 10 fasc 7 (ottobre 1811)

OSSERVAZIONI
Per completare il trono che si spedisce restano a costruirgli i seguenti oggetti cioè
 Lo schenale di legno come il disegno n. 2 tutto può essere di legno pecchin, 
ossia abete; le lettere A indicano l’intelaiatura che vuol essere almeno di assone di 1 
di grandezza; le lettere B indicano i fondi, o fodrine che posso essere di assa comune. 
La scala porta al piede del disegno n. 1 servirà per le necesarie misure da osservargli.
 La tarima, a gradino superiore, che deve essere coperto col veluto già 
disposto a quest’effetto che è nella cassa n. 36. La stessa fascia può servire di misura.
 La gradinata a tre pedate da coprirsi col tapeto a colori che è nella cassa n.39. 
Il primo gradino inferiore dovrà essere di facciata bracia 9 1/2 circa, e di fianco br. 5 
circa.
Il tapeto a colori deve coprire oltre la gradinata un braccio almeno di pavimento.
 Dovendo il detto trono servire per qualunque rappresentanza, e dovendolo 
riguardare per un trono ammovibile, si farà in modo che lo schienale di legno possa 
essere facilmente, e solidamente piantato nella sottoposta gradinata, senza il bisogno 
di doverlo appoggiare o assicurare al muro.
 Per sostenere il baldacchino in alto allo schenale, nella cassa n. 36 vi sono i 
due ferri colle opportune viti che devono restar fissi nello schenale, che servono 
d’incontro con quelli posti in opera al baldachino. Vi sono pure due altri ferri, o 
tiranti, che servono a sostenere il d’avanti del baldachino, massime per il peso del 
sopraposto cimiero.
 I due bracci di ferro coperti di veluto si uniscono assieme per mezzo di due 
viti; e cosi uniti devono essere fissati nello schenale per mezzo di 4. altre viti, che si 
troveranno separatamente nella stessa cassa n. 36

Per disimballaggio della cassa
Si osserverà di aprire le casse dalle parte ov’è marcato sopra 
Per staccare gli scabellini si leveranno le viti poste dall’esterno dalla cassa. 
Si raccomanda attenzione all’apertura nel disimballare la cassa n.36 staccando con 
diligenza i pezzi di legno inchiodati che assicurano il baldachino.
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Doc.7

BUSTA 6 fasc. 3 Resoconto di Anna Petrillo del 1 febbraio 1815, inoltrata 
probabilmente all’intendente

Venezia il 1 febbraio 1815. 
Spese incontrate nel mese scorso dalla sottoscritta per servizio di 
quest’I.R.guardaroba. Pagate a quattro facchini per asportare dalla riva del giardino 
in Guardaroba n. 7 cassoni pieni di biancheria pervenuta da Strà, £ 350. Simile a due 
facchini per riponer a suo luogo gli effetti e mobili che in occasion dell’accaduto 
incendio erano stati levati dal luogo medesimo... £ 7.50. 
La FF d’I.R. Guardarobbiera Anna Petrillo
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STRA, DOCUMENTI 

Doc. 8

BUSTA 18 n.4370 - al n.56 (3-8 gennaio) 1812 preventivi di spesa ordinaria del 
R. Palazzo, e giardini nella villa di Strà

Casa reale d’Italia
Agenzia della corona di Strà
Preventivo di spesa per le occorrenti riparazioni da farvi ai rami di cucina, credenza, 
biancherie ed oggetti frangibili di ogni sorta per servizio del r. Palazzo di Strà, per 
l’anno 1812

[...]
Simile per le biancherie che occorre di rimettere cioè parte di quelle che serviva per 
m. Legard essendo già di questa consumati tanto li fregoni e scossali che servironno 
per la pulitura e dar l’oglio ai pavimenti di terrazzo ed il resto di questa sono già bene 
avanzata così pure per tutte quelle biancherie di servizio promiscuo di cucina ecc ecc 
state bruciate e tagliate le qualli non sono più servibili, non che per quei oggetti di 
biancheria stati smarriti in occasione che S.A.I la principessa vice Regina onorò la 
villa di Abano .....
£ 400

Giò Francia Custode f.f. d’agente 
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Doc. 9

BUSTA 6 fasc 3, Corrispondenza di Francia con Pastorio. in allegato ad una 
lettera del 23 marzo 1812.

Al Signor Carlo Pastorio agente dei beni della corona di Venezia, Strà li 13 marzo 
1812.
Dietro al inteligenza pasava x [sic!] vocalmente al giorno 10 al suo ufficio, 
appogiava alla comisione ricevuta da S.E. il Sig. Intendente Generale, ciové [sic!] 
che io abbia ad estendere non solo l’inventario delle biancherie esistenti presso 
questa R. Villa, come elgi [sic!] avevo inoltrato con il mio n. 32 del spirato febbraio; 
ma un [...] lo spazio in qui si ritrovanno le dette biancherie; io mi affretto signore di 
prontamente inoltrarvelo; servindomi del mezo di Persona Privata per il risparmio di 
posta. Io mi lusingo che questo posi essere di conformità al esenplare [sic!] che V.S. 
mi favorì ciové apunto quel steso che elgi fù inoltrare dalla regale intendenza 
generale, ho creduto benne di unirvi la colonna di osservacioni per poter far 
conoscere lo spazio in cui le dette biancherie si trovino. Unito pure a questo quadro, 
ritroverà l’esemplare favoritomi.
In occasione di favorito suo riscontro godo di questa opportunità per assicurarla della 
distinta mia stima.
Francia
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Venezia: elenchi dei beni requisiti dagli enti ecclesiastici soppressi:

11
10 mar 180710 mar 1807

Specifica degli effetti appartenenti al convento di S. Nicoletto de Frari che dal s. Giò 
Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al convento di S. Nicoletto de Frari che dal s. Giò 
Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

14 Tovaglie fornite da merli
12 sottotovaglie
5 campanelle 
3 tavole noghera

@ 10 marzo 1807 s. Nicoletto ai Frari. Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 10 marzo 1807 s. Nicoletto ai Frari. Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

22
13 feb 180713 feb 1807

Specifica degli effetti appartenenti al monastero di SS. Marco ed Andrea di Murano  
che dal s. Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono 
ricevuti dal regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al monastero di SS. Marco ed Andrea di Murano  
che dal s. Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono 
ricevuti dal regio demanio

1 Campanella di bronzo
10 Mantini
2 Tavole grandi antiche
1 Secchio di rame
3 Stagnate
1 Calderino di rame reso in tutto libre 10
1 Marsor di rame
3 Secchi d’aqua
2 Caldaja rame fornello
1 Caldaja grande in fornello
1 Pianetta drapo fondo bianco a fiori con frangia d’oro
1 Paramento simile a galani d’oro
1 d. stoffa bianca galloni d’oro
1 Messale
1 Crocifisso avorio
1 Campanelle agli altari
5 Tovaglioli
1 Fiorantina ottone
12 Tovaglioli
4 Mantili
2 Canevascie

@13 febbraio 1807 SS. Marco e Andrea di Murano o ricevuto io sotto scritto con 
ordine del sig. Antolini architetto realle li sopra nominati e fatti

@13 febbraio 1807 SS. Marco e Andrea di Murano o ricevuto io sotto scritto con 
ordine del sig. Antolini architetto realle li sopra nominati e fatti
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Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

33
25 febbraio180725 febbraio1807

Specifica degli effetti del convento di S. Pietro Martire di Murano che dal s. Giò 
Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

Specifica degli effetti del convento di S. Pietro Martire di Murano che dal s. Giò 
Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

10 Pezzi damasco per la chiesa e loro
8 Tovaglie da Reffetorio
3 Lenzuoli
15 Tovaglioli
22 Tovaglie
2 Secchi di Rame
1 Cassa di Rame pezzo in tutto il rame libre 10
2 Stagnate rame
1 caldiera rame
1 Padella

@ 25 febbraio1807 S. Pietro Martire di Murano. O ricevuto io sotto scritto con 
ordine del sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 25 febbraio1807 S. Pietro Martire di Murano. O ricevuto io sotto scritto con 
ordine del sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

44
24 febbraio180724 febbraio1807

Specifica degli effetti appartenenti al monastero S. Sepolcro che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

Specifica degli effetti appartenenti al monastero S. Sepolcro che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

82 Coltrine assortite diverse co suoi ferri e buonegrazie
17 Portiere co suo ferri e buone grazie
200 Tovaglioli
30 Tovaglie
2 Secchi d’acqua con sua cassa di rame
1 Letto fornito tavole cavaletti di ferro due stramazzi, pagliaccio, 

capezzale e due cuscini
1 Burò di rimesso con sua coperta dipinta
1 Letto fornito lettiera legno con balle e testiera dipinta pagliacio due 

stramazi due cuscini con capezzale
1 Caldiera rame 
1 Caldiera di Bronzo Peso Libre 127
3 Caldiere di Rame
6 Secchi rame peso di tutti il rame lire 343
2 Conche rame
1 Cadino rame
3 Caldiere rame assortite
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1 Cassa d’acqua di rame
1 campanella
6 Tapetti Vecchi
1 Cammpanella
3 Tapetti Vecchi
6 Pezzi damasco assortiti
1 Rasso
2 Mortaretti bronzo
2 Detti di marmo
1 Orologio in cassa nogera co suoi pezzi piombo
1 Tappeto istoriatto
5 Tovaglie tella per Altari
10 Mute tovaglie per altari
3 Mutte colonne damasco
9 Asciugamani
13 Canovazze
9 Tovaglie per altari
4 Lenzuoli
1 Straso o sia Tapetto
10 Campanelle 
3 Tovaglie tella d’altare
1 Tovaglia
1 Campanella

@ 24 febbraio1807 Al S.mo Sepolcro Venezia O ricevuto io sotto scritto con ordine 
del sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 24 febbraio1807 Al S.mo Sepolcro Venezia O ricevuto io sotto scritto con ordine 
del sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

55
12 febbraio 180712 febbraio 1807

Specifica degli effetti appartenenti dal convento S. Domenico di Castello che dal s. 
Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti dal convento S. Domenico di Castello che dal s. 
Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

3 Tendine alle finestre di tella gialla 
1 Orologio da tavolino
1 Tapetto d’altar vecchio
22 Tovaglie e sottotovaglie
2 Asciugamani
2 Coltrine tella alle porte
3 Stagnate di rame 
3 conche di rame
4 padelle di rame
2 secchi di rame
6 tavole di noce
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3 Tovaglie vecchie
1 Caldierone di rame affisso al muro libre 70

@ 12 febbraio 1807 S. Domenico in Castello Ricevo io sotto scritto con ordine del 
sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 12 febbraio 1807 S. Domenico in Castello Ricevo io sotto scritto con ordine del 
sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

66
10 feb 180710 feb 1807

Specifica degli effetti appartenenti al convento S. Daniele che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

Specifica degli effetti appartenenti al convento S. Daniele che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

26 Pezzi Broccadello b.a. 221
3 Caldier grandi di rame da fornello, di tutto il rame libre 108
2 Stagnate
2 Palette
2 Molette
2 ? casa con una cassa
1 badil

@ 13 febbraio 1807 convento s. Daniel Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 13 febbraio 1807 convento s. Daniel Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

77
27 feb 180727 feb 1807

Specifica degli effetti appartenenti al monastero di S. Anna che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

Specifica degli effetti appartenenti al monastero di S. Anna che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

2 Campanelle di branzo una grande ed una piccola
1 Conca rame stagnata
2 Cassa d’acqua, una di rame, e una di ferro
4 Coltrina di tella verde
2 Toghete di rame
7 Coltrine di tella gialla
1 Tovaglia bianca con merlo
1 Campanelle di branzo piccola
2 Tapetti
1 Campanella di bronzo
4 Secchi di rame
4 Calderole
3 Stagnado 
9 Torziere
1 Lecarda
1 Caldiera mezzana vecchia
1 Tovaglia
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1 Lora di rame
2 Secchi e due cassa d’aqua
1 Portiera verde con suo ferro
2 Coltrine tella gialla e suoi ferri
12 Coltrine tella gialla vecchie
2 Secchi ed una cassa d’aqua
1 Portiera rossa e coltrine 
3 Coltrine vecchie co suoi ferri
3 Caldiere di rame, peso di tutto il rame libre 261
1 Caldiera grande con coperchio
1 Stagnale grande con coperchio di rame
1 Stagnada mezzana
2 Secchi di rame
1 Conca rame
1 Cassa d’aqua di rame
1 Pignatta di rame
1 Coperta drappo cremesi a fiori
1 Coltrina seta rossa
7 Assiugamani 
7 Tovaglie
10 Tovaglie
8 Tovaglie fornite di merlo
28 Pezzi damasco cremisi con fodra
2 Lenzuoli
6 Tovaglioli
9 Canovacie
8 Coltrine coi suoi ferri
1 Tovaglia Tella ordinaria
9 Coltrine co suoi ferri
8 Coltrina blù co suoi ferri
49 Tovaglie o mantini da tavola
2 Paja Lenzuola 
4 Fodrete
6 Asciugamani
4 Tovaglie
7 Tovaglioli
1 Filiada per inverno
1 Coltra
1 Letto con due stramazi paliaccio capesale tavole e cavaletti
2 Coltrine e suoi ferri

@ 21 febbraio 1807 S.Anna Venezia Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 21 febbraio 1807 S.Anna Venezia Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti
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Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

888
20 febbraio 180720 febbraio 180720 febbraio 1807

Specifica degli effetti appartenenti al monastero di S. Daniele che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

Specifica degli effetti appartenenti al monastero di S. Daniele che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

Specifica degli effetti appartenenti al monastero di S. Daniele che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

50 1 Ferro da pozzo con secchio di rame
10 3 Campanelle
410 3 Coltrine Tella
19 1 Campanella 
9 1 Secchio e misura di rame
33 5 Catene da Fuoco
34 1 Mena Rosto con due spiedi di ferro
40 1 Mortari di marmo
43 2 Secchi di rame
97 1 Cassa d’acqua simile n. 4 secchi e casa a bilancia libre 25
38 3 Lucerne
60 1 Rampicone di ferro
46 1 Bilancia di rame
67 8 Tavole grandi di noghera vecchie
125 8 Coltrine tella gialla 
77 2 Secchi di rame da travaso
83 3 Coltrine tella gialla 
32 3 Caldaje di rame su peso libre 225
90 1 Crocifisso d’avorio
410 1 Coltrine di tella
180 1 Orologio da muro
410 1 Coltrina 
203 1 Cassone con suoi tapetti
255 4 Rassi di Damasco
249 1 Detto giallo
249 1 Detto di ricamo
249 1 Pezzo damasco di seta ricamato con poco oro e fiori
249 1 Chinale drappo rosso
240 2 Cuscini damasco verde
247 1 Simile damasco bianco
242 1 Parapetto damasco rosso con riporti d’oro
27 4 Cuscini brocadello con oro due rossi e due verdi
247 2 Piccioli tappeti
266 1 Portiera di rassa blù
264 5 Coltrine di tella vecchia
179 3 Tovaglie vecchie
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243 8 Tovaglie vecchie
278 10 Asciugamani
309 4 Tovaglioli
310 2 Canovaccie
332 4 Mute ampollette cristallo
339 1 Crocifisso d’avorio
124 2 Coltrine di tella Coltrine di tella con bonagrazia dorata
20 1 Tovaglie con merli
272 8 Letto con tavole cavaletti di ferro pagliacio due cuscini e capessale
384 1 Intimelle

Coperta imbottita
386 4 Asciugamani

Canovaccia
395 2 Asciugamani
403 1 Canovaccia
404 4 Mezze coltrine con bonegrazie
404 2 Mezze coltrine con bonegrazie

1 coltrine di tella gialla
@ 20 Febbraio 1807 Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. Antolini architetto 

realle li ? sopra nominati e fatti
@ 20 Febbraio 1807 Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. Antolini architetto 

realle li ? sopra nominati e fatti
@ 20 Febbraio 1807 Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. Antolini architetto 

realle li ? sopra nominati e fatti
Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

99
19 marzo 180719 marzo 1807

Specifica degli effetti appartenenti al monastero Santa Caterina di Mazzorbo che dal 
s. Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti 
dal regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al monastero Santa Caterina di Mazzorbo che dal 
s. Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti 
dal regio demanio

3 Letti completti
8 Coltrine assortite di tela con suoi ferri
1 Coltrina per la porta con suo ferro
1 tovaglia con merlo

300 Tovaglioli
36 Tovaglie assortite
8 Coltrine co suoi ferri
7 Tavole di Noghera ed altro
2 Conche rame
3 Stagnade co suoi coperchi
3 Caldiere vecchie assortite
4 Secchi assortiti Peso di tutto il rame 150
1 Cassarola con coperchio
1 Bastardela
1 Caldera da Licia nel fornello
20 Canevazze assortite
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1 Secchio e conca rame
1 Secchio da Trevaso e piria rame
1 Tapetto canarin grande e vecchio
2 Due detti tela spinata e rigata
7 Tovaglie con merli assortiti
2 Coltrine Tela vecchia assortiti
1 Bronzino
1 Portiera 
3 Coltrine co suoi ferri
8 Lastre co suoi ferri
3 Assiugamani assortiti
6 Campanelle sortite

@ 18 marzo s. Caterina di Mazzorbo Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 18 marzo s. Caterina di Mazzorbo Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

1010
14 febbraio 180714 febbraio 1807

Specifica degli effetti appartenenti al Convento S. Giorgio Maggiore che dal s. Giò 
Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al Convento S. Giorgio Maggiore che dal s. Giò 
Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

4 Candelabri grandi bronzo posti in sacrestia
2 Candelabri bronzo
1 Pianetta rossa gallonata d’oro
1 Detta Drappo seta bianca gallonata d’oro
1 Detta viola gallonata d’oro
1 Detta nera seta con galloni d’oro
2 Messali

Diversi pezzi damasco
4 Coltrine Seta cremesi
14 Coltrine blù
4 Tovaglie 
37 Tovaglie in sorte con Merli
23 Dette assortite
15 Assiugamani
30 Zensali
284 Tovaglioli
7 Intimelle rotte
15 Asciugamani
110 Palagremi
153 Canovaccie
4 Lensuoli
2 Tovaglie 
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3 Assiugamani
2 Canovaccie
9 Tovaglioli

Ferri da fuoco
Placca cavedoni contorno ed altra feramenta

1 Campanella
7 Libri corali
9 Campanelle
9 Coltrine
4 Coltrine verdi con Bonegrazie
3 Coltrine tella rigata
1 Portiera rassa verde
3 Tavole per pranzo
1 Scrittorio grande di rimesso
1 Comò di rimesso
1 Scrittorio rimesso

@ 15 febbrario 1807 San Giorgio Maggiore. Ricevo io sotto scritto con ordine del 
sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 15 febbrario 1807 San Giorgio Maggiore. Ricevo io sotto scritto con ordine del 
sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

1111
21 febbraio180721 febbraio1807

Specifica degli effetti appartenenti al monastero Santa Catterina che dal s. Giò 
Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al monastero Santa Catterina che dal s. Giò 
Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

2 Campanelle una grande ed una piccola
1 Letto forrnito cioè 3 materaci paliaccio 2 cuscini con capessale 

lettera di lire 50
1 Crocifisso d’avorio
1 Paio lenzuoli con intimelle
1 Imbottita di cotone
1 Copertor di rigatino
3 Coltrine co’suoi ferri
1 Letto fornito cioé 2 matteraci pagliaccio capessale, 2 cuscini 4 

banche 2 cavalletti
1 Pajo lensuoli
1 Copertor imbottito
2 Coltrine co’suoi ferri
1 Coltrina co’ suo ferrro
1 Caldieron grande
1 Secchio d’oglio
1 Altro simile 
14 Tavole di noce
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1 Mortaro con sua massa 
1 Secchio di rame, in tutto il rame pesa libre 540
4 Caldieroni e suoi coperchi cioé due di rame e due tola
2 [?] di pietra
1 Secchio 
6 Secchi di rame
1 Orologio da muro con coperta di noce
2 Coltrine 
4 Altre con bonagrazia
1 Crocifisso
5 Coltrine con ferro
1 messale con passetti d’argento
17 Asciugamani
4 Portiera broccadello rosso
1 Strato con due lucini di veluto
2 Pianette con ricamo
30 Corporali
98 Amitti
200 Purificatori
26 Tovaglie d’altar 
90 Lavabo 
1 Crocifisso d’avorio con quadretto
8 Paja lenzuoli 
13 Paja intimelle 
4 Coltrine assortite 
2 Coltrine di saggia
19 Tovaglie d’altar 
12 Canovaccie
1 Portiera di panno 
16 Coltrina 
34 Canovaccia 

@ 25 febbraio 1807 S. Caterina Venezia Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 25 febbraio 1807 S. Caterina Venezia Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

1212
27 febbraio180727 febbraio1807

Specifica degli effetti appartenenti al Monastero S. Lucia che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

Specifica degli effetti appartenenti al Monastero S. Lucia che dal s. Giò Batt.a. 
Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal regio 
demanio

9 Coltrine verdi tella
8 Dette bianche tella
15 Ferri per dette
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9 Coltrine
12 Ferri per dette
25 Tovaglie d’altar Sfornite 
17 Tovaglie d’altar fornite co merli
11 Asciugamani
2 Coltrine tella rigata
1 Coltrina verde
4 Caldieroni di rame Peso di tutto il rame libre 350
1 Caldaja grande di rame
10 Tavole lunghe
10 Coltrine
4 Dette di tela bianca
13 Ferri per dette
4 Coltrine
40 Mantilli
3 Coltrine panno verde con bona grazia
5 Dette di tella
7 Ferri per dette
3 Coltrine bianche di tella
1 Detta di rassa verde
2 Coltrine di colore
2 Coltrine di colore
2 Altre dette
2 Dette bianche tella
1 Portiera rossa verde

@ 27 febbraio 1807 S. Lucia Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. Antolini 
architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 27 febbraio 1807 S. Lucia Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. Antolini 
architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

1313
14 feb 180714 feb 1807

Specifica degli effetti appartenenti al convento s. Giacomo della Giudecca che dal s. 
Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al convento s. Giacomo della Giudecca che dal s. 
Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

28 Tovaglie d’altar 
7 Sottotovaglie
2 Campanelle bronzo
5 Altre campanelle assortite
4 Bacine assortite
2 Stagnate
3 Caldaje assortite
1 Grezzora
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1 Menarosto
6 Tegami
1 Pignata a grugno Peso in tutto libre 73
1 Bronzin
1 Cogoma d’aqua
1 Tortiera
1 Casa d’aqua
1 Lecarda
1 Secchio
2 [?] grandi
1 [?] da fuoco

@14 febbraio 1807 S. GIacomo dalla Giudecha Ricevo io sotto scritto con ordine 
del sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@14 febbraio 1807 S. GIacomo dalla Giudecha Ricevo io sotto scritto con ordine 
del sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

1414
26 febbraio180726 febbraio1807

Specifica degli effetti appartenenti al monsatero S. Mauro Vito e Modesto di Burano 
che dal s. Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono 
ricevuti dal regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al monsatero S. Mauro Vito e Modesto di Burano 
che dal s. Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono 
ricevuti dal regio demanio

1 Letto con tavole cavalletti pagliaccio stramazo e capezzale
1 Letto con tavole cavalletti pagliaccio due stramazi e capezzale
1 Altro letto con tavole Stramazzo e pagliaccio
3 Campanelle di bronzo
2 Caldiere da fornello di rame grandi che pessano libre 110
25 Tovaglie assortite
5 Tavole grandi noghera

@ 25 febbraio 1807 Venezia S. Vito e Modesto di Murano Ricevo io sotto scritto 
con ordine del sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@ 25 febbraio 1807 Venezia S. Vito e Modesto di Murano Ricevo io sotto scritto 
con ordine del sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

1515
13 feb 180713 feb 1807

Specifica degli effetti appartenenti al monastero San Berardo di Murano che dal s. 
Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al monastero San Berardo di Murano che dal s. 
Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

2 Caldare di rame peso libre 50
3 Coltrine tella 
2 Dette
15 Ferri per coltrine 

@13 febbraio 1807 S. Bernardo di Murano Ricevo io sotto scritto con ordine del 
sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@13 febbraio 1807 S. Bernardo di Murano Ricevo io sotto scritto con ordine del 
sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier
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1616
3 marzo 1807 3 marzo 1807 

Specifica degli effetti appartenenti al convento di Ss. Vito e Modesto di Pellestrina 
che dal s. Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono 
ricevuti dal regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al convento di Ss. Vito e Modesto di Pellestrina 
che dal s. Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono 
ricevuti dal regio demanio

8 Pezzi Damasco
9 Coltrine rosa fornite co suoi ferri
3 Letti compiti
2 Coltrine di seta righe co suoi ferri
3 Filzade
4 Coltrine 
24 Piatti terraglia
2 Detti Grandi
1 Stagnada mezzuna
1 Caldaia mezzana
1 Stagnada piccola
1 Cogoma rame da aqua
2 Secchi rame

@3 marzo 1807 SS. Vito e Modesto di Pellestrina Ricevo io sotto scritto con ordine 
del sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@3 marzo 1807 SS. Vito e Modesto di Pellestrina Ricevo io sotto scritto con ordine 
del sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier

1717
14 feb 180714 feb 1807

Specifica degli effetti appartenenti al monastero della Croce della Giudecca che dal 
s. Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti 
dal regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al monastero della Croce della Giudecca che dal 
s. Giò Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti 
dal regio demanio

6 Coltrine gialle co suoi ferri
2 Portiere di tella
10 Coltrine e suoi ferri
19 Altre coltrine assortite
15 Pezzi coltrine
100 Tovaglioli
22 Assiugamani
8 Mantili
4 Canovaccie
3 Cambrate
1 Tavola

@14 febbraio 1807 alla Croce della Giudecca Ricevo io sotto scritto con ordine del 
sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@14 febbraio 1807 alla Croce della Giudecca Ricevo io sotto scritto con ordine del 
sig. Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier
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1919
13 feb 180713 feb 1807

Specifica degli effetti appartenenti al Monastero S. Giorgio in Alega che dal s. Giò 
Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

Specifica degli effetti appartenenti al Monastero S. Giorgio in Alega che dal s. Giò 
Batt.a. Rossetto incaricato dal S. Antolini architetto Reale vengono ricevuti dal 
regio demanio

16 Tovaglie
57 Tovaglioli
17 Asciugamani
16 Canevase 
2 Coltrine 
4 Caldaje
2 Casse d’aqua
1 Pentola peso libre 50

@13 febbraio 1807 S Giorgio in Alega Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

@13 febbraio 1807 S Giorgio in Alega Ricevo io sotto scritto con ordine del sig. 
Antolini architetto realle li ? sopra nominati e fatti

Io Gio Batt.a Rossetto tappezzier
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ILLUSTRAZIONI

Fig. 1, J.-L. David, L’imperatore Napoleone nel suo studio alle Tuileries, 1812, 
Washington, National Gallery of Arts

Fig. 2, F. Gérard, Ritratto dell'Imperatore Napoleone I negli abiti dell'incoronazione, c. 
1806, Norimberga, Museo nazionale tedesco di Storia

Fig. 3, F. Gérard, L’imperatrice Giuseppina, 1807-8, Paris, Musée National de 
Fontainebleau

Figg. 4-5, Progetto di P.-F.-L. Fontaine e C. Percier e trono di Napoleone I a 
Fontainebleau

Fig. 6, Trono di Napoleone I al Palazzo del Lussemburgo

Fig. 7, Apparato del doppio trono di Napoleone III alle Tuileries

Fig. 8, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 2, Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti nel Real 
Palazzo di Venezia

Fig. 9, ASVe, f. Palazzi Reali, b 3, Quadro dell’importo del trono

Fig. 10, ASVe, f. Palazzi Reali b. 10, progetto del doppio trono di Napoleone I per il 
Palazzo Reale di Venezia

Fig. 11, ASVe, f. Palazzi Reali b. 10, progetto del doppio trono di Napoleone I per il 
Palazzo Reale di Venezia

Fig. 12, ASVe, f. Palazzi Reali b. 10, progetto del doppio trono di Napoleone I per il 
Palazzo Reale di Venezia

Fig. 13, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 18, Venezia li 28 luglio 1812, Preventivo di spesa 
occorrente per tappezzare il letto di mezzana grandezza destinato per uso di S.M. 
l’Imperatore

Fig. 14, Letto di Napoleone a Villa Pisani

Figg. 15-16, Letti di Eugenio Beauharnais presso il Museo Nazionale di Villa Pisani a 
Stra e presso il museo Correr

Fig. 17, G. A. Antolini, Progetto per il Palazzo Reale di Venezia, Pianta del piano 
nobile delle Procuratie nuove

Fig. 18, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 9, Copialettere

Fig. 19, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 9, Copialettere

Fig. 20, ASVe, f. Palazzi Reali, busta 9, fasc. 1, Elenchi di beni indemaniati in seguito 
alle soppressioni

Fig. 21, ASVe, f. Palazzi Reali, busta 9, fasc. 1, Elenchi di beni indemaniati in seguito 
alle soppressioni
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Fig. 22, ASVE, f. Palazzi Reali, b. 2, Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti nel 
Real Palazzo di Venezia

Figg. 23-24, ASVE, f. Palazzi Reali, b. 2, Inventario di tutti gli effetti mobili esistenti 
nel Real Palazzo di Venezia, particolare

Fig. 25, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, A 2, Inventario spedito a Milano fatto @ 22 
marzo 1808

Fig. 26, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, A 2, Inventario spedito a Milano fatto @ 22 
marzo 1808

Fig. 27, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, A 2, Inventario spedito a Milano fatto @ 22 
marzo 1808

Fig. 28, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, Effetti per letto

Fig. 29, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, Tapetti da tavola e supedanej

Fig. 30-31, ASVe, f. palazzi Reali, b. 15, Trasunto degli effetti di guardarobba del R. 
palazzo di Strà lì 31 dicembre 1809

Fig. 32, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 6, fasc. 3, fattura n. 893-9

Fig. 33, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 18, Elenco dei documenti riguardanti la truffa ai 
danni dei Beni della Corona

Fig. 34, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 6, Quadro della biancheria esistente presso il R. 
palazzo di Strà, accompagnato all’agenzia di Venezia il giorno 13 marzo 1812 con il n.
52...

Fig. 35, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, Inventario de mobili di quantunque specie, che 
furono aumentati nell’anno 1811, con il prezzo del loro originario costo...

Fig. 36, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 6, Lettera di Fiorini

Fig. 37, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 13, Elenchi del personale, 1814

Fig. 38, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 13, Forma e qualità del vestiario accordato ai singoli 
individui addetti al servizio di questi II. RR. Palazzi (1817), Estratto di protocollo, n. 
376 presen. li 7 giugno 1817
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Fig. 1, J.-L. David, L’imperatore Napoleone nel suo studio alle 
Tuileries, 1812, Washington, National Gallery of Arts
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Fig. 2, F. Gérard, Ritratto dell'Imperatore Napoleone I negli abiti 
dell'incoronazione, c. 1806, Norimberga, Museo nazionale tedesco di 
Storia



3

216

Fig. 3, F. Gérard, L’imperatrice Giuseppina, 1807-8, Paris, Musée 
National de Fontainebleau
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Figg. 4-5, Progetto di P.-F.-L. Fontaine e C. 
Percier e trono di Napoleone I a Fontainebleau
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Fig. 6, Trono di Napoleone I al Palazzo del 
Lussemburgo
Fig. 7, Apparato del doppio trono di Napoleone 
III alle Tuileries
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Fig. 8, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 2, Inventario di tutti gli effetti mobili 
esistenti nel Real Palazzo di Venezia
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Fig. 9, ASVe, f. Palazzi Reali, b 3, Quadro dell’importo del trono
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Fig. 10, ASVe, f. Palazzi Reali b. 10, progetto del doppio trono di 
Napoleone I per il Palazzo Reale di Venezia
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Fig. 11, ASVe, f. Palazzi Reali b. 10, progetto del doppio trono di 
Napoleone I per il Palazzo Reale di Venezia
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Fig. 12, ASVe, f. Palazzi Reali b. 10, progetto del doppio trono di 
Napoleone I per il Palazzo Reale di Venezia
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Fig. 13, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 18, Venezia li 28 luglio 1812, 
Preventivo di spesa occorrente per tappezzare il letto di mezzana 
grandezza destinato per uso  di S.M. l’Imperatore
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Fig. 14, Letto di Napoleone a Villa Pisani
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Figg. 15-16, Letti di Eugenio Beauharnais presso il Museo Nazionale 
di Villa Pisani a Stra e presso il museo Correr
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Fig. 17, G. A. Antolini, Progetto per il Palazzo Reale di Venezia, 
Pianta del piano nobile delle Procuratie nuove
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Fig. 18, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 9, Copialettere



16

229

Fig. 19, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 9, Copialettere
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Fig. 20, ASVe, f. Palazzi Reali, busta 9, fasc. 1, Elenchi di beni 
indemaniati in seguito alle soppressioni
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Fig. 21, ASVe, f. Palazzi Reali, busta 9, fasc. 1, Elenchi di beni 
indemaniati in seguito alle soppressioni
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Fig. 22, ASVE, f. Palazzi Reali, b. 2, Inventario di tutti gli effetti 
mobili esistenti nel Real Palazzo di Venezia
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Figg. 23-24, ASVE, f. Palazzi Reali, b. 2, Inventario di tutti gli effetti 
mobili esistenti nel Real Palazzo di Venezia, particolare
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Fig. 25, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, A 2, Inventario spedito a Milano 
fatto @ 22 marzo 1808
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Fig. 26, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, A 2, Inventario spedito a Milano 
fatto @ 22 marzo 1808
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Fig. 27, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, A 2, Inventario spedito a Milano 
fatto @ 22 marzo 1808
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Fig. 28, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, Effetti per letto
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Fig. 29, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, Tapetti da tavola e supedanej
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Fig. 30-31, ASVe, f. palazzi Reali, b. 15, Trasunto degli effetti di 
guardarobba del R. palazzo di Strà lì 31 dicembre 1809



27

240

Fig. 32, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 6, fasc. 3, fattura n. 893-9
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Fig. 33, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 18, Elenco dei documenti 
riguardanti la truffa ai danni dei Beni della Corona
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Fig. 34, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 6, Quadro della biancheria esistente 
presso il R. palazzo di Strà, accompagnato all’agenzia di Venezia il 
giorno 13 marzo 1812 con il n.52...
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Fig. 35, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 15, Inventario de mobili di 
quantunque specie, che furono aumentati nell’anno 1811, con il prezzo 
del loro originario costo...
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Fig. 36, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 6, Lettera di Fiorini
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Fig. 37, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 13, Elenchi del personale, 1814
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Fig. 38, ASVe, f. Palazzi Reali, b. 13, Forma e qualità del vestiario 
accordato ai singoli individui addetti al servizio di questi II. RR. 
Palazzi (1817), Estratto di protocollo, n. 376 presen. li 7 giugno 1817


