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INTRODUZIONE 

 

 Tutto ciò che riguarda gli stampatori ed editori Remondini è stato interessato negli 

anni da studi più o meno approfonditi: la nascita dell’impresa, l’organizzazione del lavoro, 

la diffusione delle stampe, i motivi del successo e quelli del declino, le tipologie di prodotto 

offerto e le particolarità del sistema di vendita. Nonostante questo, molti aspetti attendono 

ancora di essere analizzati a fondo, in modo da conoscere nuovi elementi delle vicende e 

delle caratteristiche dell’industria di Bassano del Grappa. In tal modo il quadro, già ben 

delineato nei suoi principali contorni, si arricchirebbe di particolari interessanti sia per 

l’argomento in sé che per il confronto con altri casi dello stesso ambito di studi. Non è 

infatti possibile ignorare il fenomeno remondiniano qualora ci si occupi di diffusione di 

stampe o di editoria tra Sei e Settecento. Questo perché i bassanesi, commercianti un 

prodotto niente affatto dissimile da quello di tanti altri del settore, si sono rivelati un unicum 

nel loro genere per i modi con i quali hanno sviluppato la loro impresa. 

 

Nonostante nascesse in un contesto altamente concorrenziale, in cui emergere, o 

anche solo sopravvivere, era fatto di non poco conto, la strategia adottata dai Remondini 

si rivelò a dir poco efficace. Analizzare la loro storia vuol quindi dire analizzare una visione 

strategica all’interno dei secoli XVII e XVIII. Ma vuol anche dire capire come abbiano 

potuto rendere concreto questo pensiero innovativo tramite l’organizzazione dell’industria. 

Un’industria tanto laboriosa e di successo da annoverare nel periodo d’oro un migliaio di 

operai nella palazzina ancora sita nel centro di Bassano, dove pare impossibile anche solo 

immaginare una così cospicua presenza di uomini, torchi e officine.  

 Ma non è tutto, perché la macchina messa in piedi dai Remondini non annoverava 

solo lavoratori stanziali presso la tipografia e le cartiere, ma anche incisori autonomi con i 

quali interfacciarsi a mezzo lettera e venditori ambulanti che portavano le loro stampe in 

buona parte del mondo. Questi raminghi provenivano da valli montane (principalmente 

Tesino e Natisone) e si sparsero non solo in Italia ma in tutta Europa, sconfinando anche 

al di fuori del Vecchio Continente. Una rete commerciale degna delle imprese dell’età 

contemporanea e che invece trova spazio nella storia moderna.  

 Lo studio di questi colporteurs non significa però solo studio delle loro rotte, ma 

anche e soprattutto come questi riuscirono a rendere accattivante anche all’estero un 
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prodotto originario delle terre veneziane. E quindi quali tipologie venissero presentate e 

quale fosse l’analisi di mercato (detto con terminologia attuale) che questi misero in atto 

per rendere davvero competitive le stampe bassanesi.  

 

E qui prende le mosse il presente studio, il quale seguirà ed intersecherà due 

strade: l’analisi dei cataloghi di vendita e di quelle stampe ancora conservate, le quali 

presentino tracce del grande lavoro di adeguamento dei soggetti e dei testi alle esigenze 

dei compratori. Cercheremo quindi di dare un nuovo piccolo contributo alla conoscenza di 

due grandi parole chiave della storia dei Remondini: il commercio e l’iconografia. Due 

ambiti che soprattutto nel nostro caso è impossibile scindere l’uno dall’altro, considerando 

che l’avvio del commercio di incisioni non avvenne grazie ad una passione del capostipite 

per la grafica ma solo ed esclusivamente per uno spiccato senso degli affari.  

Il presente studio ovviamente non esaurirà il tema preso in esame, visto il mare di 

possibili sfaccettature di ricerca che il fenomeno remondiniano permette. Chiarirà però in 

termini quantitativi la preponderanza delle stampe devozionali sulle profane, divario di cui 

gli studiosi del settore sono già a conoscenza. In questo modo le stampe a soggetto 

religioso potranno però essere affiancate a dei numeri concreti e non più solo ad 

un’approssimativa indicazione di maggior quantità. Lo stesso dicasi per le varie 

iconografie: dai risultati si faranno emergere i principali soggetti prodotti, a loro volta 

affiancati dai numeri che sarà possibile desumere dagli elenchi a catalogo.  

Con questi dati si passerà alle stampe conservate presso la Raccolta Achille 

Bertarelli di Milano contenenti le indicazioni dei corrispondenti, dei tesini e dei Remondini 

stessi ai loro incisori e miniatori per la modifica delle iconografie. Queste annotazioni non 

sono sconosciute agli studiosi, infatti ricorre spesso nei libri il riferimento al simpatico 

esempio della stampa con san Giuseppe, in cui il venditore chiede al Remondini di poterlo 

ringiovanire, pena implicita la non commerciabilità. Manca però uno studio sistematico dal 

primo all’ultimo esemplare, esercizio che sarà affrontato in questa sede. Il tutto verrà 

confrontato con i risultati dell’analisi dei cataloghi per constatare se effettivamente 

emergano in questo campione di stampe i soggetti prevalenti negli elenchi di vendita.  

 

La ricerca verrà quindi suddivisa in tre parti. Un primo capitolo con funzione di 

premessa all’analisi di cataloghi e stampe, in cui si racconteranno brevemente le vicende 
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della famiglia Remondini e della loro industria. Per questo capitolo ci si avvarrà del 

cospicuo materiale riguardante la loro storia, già lungamente analizzata in passato. Lo 

stesso per le parti introduttive ai successivi due capitoli: quello riguardante i cataloghi e 

quello riguardante le stampe. Quest’ultimo verrà aperto dalla presentazione della figura del 

tesino, da tutti gli studiosi ritenuta come il principale consigliere e corrispondente dei 

Remondini. Si è scelto di lasciare come ultimo capitolo quello dedicato alle immagini 

perché i risultati del secondo potranno fare da base e, al contempo, essere avvalorati dalle 

conclusioni del terzo.  

 Per le parti centrali della ricerca, invece, non verrà utilizzata particolare bibliografia 

in quanto l’analisi di cataloghi e stampe ne risulterà il fulcro e non servirà quindi 

l’intermediazione di altri testi. Come già sottolineato, il faldone di incisioni con interventi 

manoscritti è conservato presso la Raccolta Achille Bertarelli di Milano, mentre i cataloghi 

di vendita dei Remondini presso il Museo Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa. 

Sempre presso quest’ultimo ente è presente l’epistolario nel quale si cercherà di trovare 

ulteriori informazioni a corredo dello studio delle stampe.  
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CAPITOLO 1 – I REMONDINI, EDITORI BASSANESI 

 
“Gradisci, cortese Leggitore, questa 

piccola mia fatica, e vivi felice” 
Remondini 

 
 Giovanni Antonio Remondini arrivò a Bassano del Grappa attorno alla metà del 

Seicento. Nato a Padova nel 1634, si portò dietro nel cambio di residenza il mestiere già 

avviato di venditore di droghe e ferro1. Prese casa e bottega nella piazza di Bassano e si 

mise a produrre beni destinati alle classi povere, fonte sicura di guadagno nella vendita di 

articoli a basso costo. All’inizio del secolo successivo i possedimenti che gli eredi 

dovettero faticosamente spartirsi furono indizio non solo del suo fiuto per gli affari, ma 

anche di un’attività composita e allargata: un lanificio, una “casoleria”, una cartiera, una 

tintoria ed una stamperia2. Quest’ultima, chiave di volta della successiva fortuna della 

famiglia Remondini, fu evidentemente solo una delle attività per Giovanni Antonio. Avviò 

questa parte del commercio rilevando un torchio tipografico e dei legni xilografici in disuso 

da un tal Crivellari, tipografo fallito e successivamente anche una macchina per 

calcografia con alcuni rami dall’artista locale Menarola3. Della sua prima produzione 

rimangono però poche testimonianze. Le matrici xilo e calcografiche acquistate erano 

uguali a tante altre che si potevano trovare presso piccoli tipografi locali. Giambattista 

Baseggio, uomo di cultura bassanese, fu il primo a tentare di tracciare la storia 

dell’azienda ancora prima che chiudesse4 e nonostante la stima per il capostipite della 

famiglia, i giudizi sulla prima produzione (e anche sulla successiva) e sui relativi incisori 

furono: “mediocrissimo”, “scorrettissima”, “miserissimo”5. Se non fosse stato per la 

strategia avviata, i Remondini non si sarebbero distinti dagli altri. 

Ma quali furono i passi avanti rispetto alla semplice vendita iniziale? In questo primo 

periodo la strumentazione tecnica vide accrescere i torchi da uno a quattro entro il 1670 (e 

                                                           
1
 M. INFELISE, I Remondini di Bassano. Stampa e industria nel Veneto del Settecento, Bassano del Grappa 1980, p. 23. 

2
 Ivi, pp. 24-28. 

3
 C. A. ZOTTI MINICI, Le stampe popolari dei Remondini, Vicenza 1994, p. 5. 

4
 G. B. BASEGGIO, Della calcografia in Bassano e dei calcografi bassanesi, in Di Bassano e dei bassanesi illustri, a cura di 

G. FERRAZZI, Bassano del Grappa 1847, pp. 163-218. 

5
 C. A. ZOTTI MINICI, Le stampe popolari … cit., p. 6. 
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poi dodici entro il 1715), passando ad una produzione sempre più impegnativa dal punto di 

vista quantitativo6. Scegliere di agevolare con questi torchi la calcografia a basso prezzo, 

piuttosto che la xilografia (considerata di livello inferiore), fu per loro l’imbocco di una 

strada vincente. Non gli servì presentare incisioni di buona fattura (e quindi far lievitare i 

costi di produzione), perché la gente dalla devozione semplice a cui si rivolgevano 

desiderava solo avere immagini riconoscibili di santi, con l’aggiunta di un colore 

accattivante7. Geniale fu inoltre il legame che Giovanni Antonio stabilì dal 1685 circa8 con 

venditori ambulanti: gardenesi, gente da San Pietro al Natisone9 e in particolare tesini, 

coloro che per circa duecento anni portarono le stampe bassanesi in giro per il mondo. 

Un ulteriore passo avanti venne fatto con il successore Giuseppe, colui che tra i figli 

del Remondini ereditò la tipografia dal 1725. Attorno al 1730 creò una scuola per incisori 

interna alla ditta10, con la quale diede un ritmo maggiore alla produzione di stampe sì 

modeste nel disegno e nella tecnica11 ma in gran quantità; molti stampatori-editori veneti 

già dal secolo precedente avevano scelto di tralasciare la qualità in favore della 

riproduzione di alti numeri12 e i Remondini non fecero che implementare questo 

andamento. Tra il 1735 e il 1739 Giuseppe affittò tre cartiere (Fig. 122), eliminando la 

difficoltà di rifornimento della carta e tagliando il prezzo di approvvigionamento. 

Successivamente a queste date aumentarono anche i privilegi concessi per la stampa di 

                                                           
6
 M. INFELISE, I Remondini di Bassano. Stampa e industria … cit., pp. 30-31. 

7
 A. MILANO, “Paradiso, ossia assortimenti diversi di santi e sante e di sacre immagini per divozione o preghiera”, in Un 

cammino nel sacro. Stampe di culto e di devozione dal Cinquecento all’Ottocento, a cura di A. Milano e E. Gulli Grigioni, 

Milano 2012, p. 12. 

8
 M. INFELISE, I Remondini, in Remondini. Un editore del Settecento, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, 

Palazzo Sturm, 26 maggio – 20 settembre 1990) a cura di P. Marini e M. Infelise, Milano 1990, p. 20. 

9
 M. INFELISE, I Remondini di Bassano. Stampa e industria … cit., p. 114. 

10
 B. PASSAMANI, Guida al Museo Civico di Bassano, Bassano del Grappa 1975, p. 107. 

11
 C. A. ZOTTI MINICI, Le stampe popolari … cit., p. XVIII. 

12
 S. MASSARI, F. NEGRI ARNOLDI, Arte e scienza dell’incisione. Da Maso Finiguerra a Picasso, Urbino 2008

8
, pp. 213-

214.  



7 

 

testi da parte di Venezia13, licenze che il Consiglio dei Dieci emanava dal XVI secolo e 

senza le quali non era possibile pubblicare14. 

 A Giuseppe, dal 1742, subentrarono nella conduzione dell’editoria famigliare i figli 

Giovanni Antonio e Giambattista15. Sforzo della terza generazione fu di dare maggiore 

respiro alle conquiste dei precedenti titolari, ampliando l’assortimento delle stampe per 

renderlo maggiormente competitivo rispetto ai produttori del resto d’Europa. Giambattista 

(Fig. 123) nel 1750 riuscì ad ottenere l’immatricolazione all’arte della stampa di Venezia 

(resa obbligatoria dal Consiglio dei Dieci dal 1548, per tutti coloro che stampavano o 

vendevano libri in città16), potendo così aprire un punto vendita in Merceria San Salvador. 

La produzione fece in questo modo un balzo notevole soprattutto nel comparto librario 

(fino ad allora rimasto inferiore a quello calcografico) passando a produrre da quattro – 

cinque titoli a ventiquattro – venticinque17. Oltre a questa evoluzione: venne acquistata la 

più grande delle cartiere affittate dal padre e si impiantò una “gitteria”, ovvero una fonderia 

di caratteri, per evitare il costo dell’acquisto presso terzi18; aggiunse alle stampe la 

doratura, portando a buon fine un desiderio espresso già in precedenza dal padre 

Giuseppe, ovvero di poter competere con Augsburg in questo particolare tipo di 

produzione19; iniziò a contraffare tutti i principali stampatori sul mercato20, dando vita ad un 

vero studio di tutto ciò che era in voga al momento. I Remondini avviarono così una 

produzione di stampe più complessa e che sarebbe rimasta anche successivamente in 

tutti i loro cataloghi fino alla chiusura dell’editoria: le vedute ottiche, i “chinesi”, i paesaggi, i 

                                                           
13

 M. INFELISE, I Remondini di Bassano. Stampa e industria … cit., pp. 34-35. 

14
 L. CARNELOS, La stampa in laguna. Breve percorso nella Venezia della prima età moderna, in Colporteurs. I venditori 

di stampe e libri e il loro pubblico, a cura di A. Milano, Milano 2015, p. 91; idem, “Con i libri alla mano”. L’editoria di 

larga diffusione a Venezia tra Sei e Settecento, Milano 2012, pp. 28 – 29.  

15
 Ivi, p. 36. 

16
 L. CARNELOS, La stampa in laguna. Breve percorso nella Venezia della prima età moderna, in Colporteurs … cit., pp. 

91-92. 

17
 M. G. TAVONI, I cataloghi di Giuseppe Remondini (1778-1785) e la circolazione del libro in lingua francese nella 

seconda metà del Settecento, in L’editoria del ‘700 e i Remondini … cit., p. 261. 

18
 M. INFELISE, I Remondini di Bassano. Stampa e industria … cit., p. 40. 

19
 P. MARINI, Le carte decorate, in Remondini. Un editore del Settecento, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, 

Palazzo Sturm, 26 maggio – 20 settembre 1990) a cura di P. Marini e M. Infelise, Milano 1990, p. 97. 

20
 A. MILANO, Le stampe, in Remondini. Le stampe. Le carte decorate, Bassano del Grappa 2007, pp. 15-16. 
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ritratti dei regnanti ed altro ancora. Tutte queste innovazioni (ed intrighi) costarono però 

alla famiglia innumerevoli controversie, non solo a Venezia ma anche all’estero. Le più 

famose cause intentate contro i Remondini furono quella per plagio da parte dei potenti 

stampatori di Augsburg e quella dalla Corona di Spagna, offesa per l’aver trovato il proprio 

stemma stampato in prossimità dell’inferno all’interno di un Giudizio Universale (Figg. 124 

- 125). 

I problemi causati dai predecessori li dovette risolvere chi giunse alla guida 

dell’editoria nel 1766: Giuseppe Remondini, punto massimo raggiunto dalla storia di 

famiglia ed anche inizio del suo lento declino. Uomo colto ed elegante, interessato ad 

accedere all’aristocrazia, fu fine collezionista e mise insieme una raccolta di stampe di 

maestri del passato e incunaboli (ancor oggi posseduta dal Museo Biblioteca Archivio di 

Bassano del Grappa) che a differenza delle prime generazioni dell’industria non servirono 

più solo da modello per le copie della scuola di intaglio, ma come collezione fine a sé 

stessa (Fig. 126). È singolare che l’unica gestione che abbia saputo amare l’incisione in 

quanto tale, ovvero come forma artistica e non solo come portatrice di guadagno, sia 

coincisa con le avvisaglie della fine dell’editoria bassanese. Con Giuseppe ci furono 

comunque alcuni cambiamenti: come nel caso di Pieve Tesino, si aprì una seconda 

agenzia di vendita a San Giovanni al Natisone, permettendo anche agli ambulanti di quel 

luogo di rifornirsi di stampe senza doversi recare di persona a Bassano del Grappa21; la 

sua produzione venne sviluppata con soggetti di maggior raffinatezza; vennero inserite in 

catalogo incisioni tratte da rami antichi espressamente indirizzate ai collezionisti, aprendo 

la ditta, fino ad allora unicamente orientata al profitto, al comparto della riproduzione 

artistica22. Nonostante questo e nonostante le sue capacità diplomatiche e il suo 

affidamento a direttori che lo affiancassero nella gestione dell’impresa, la figura di 

Giuseppe non fu all’altezza dei suoi spregiudicati predecessori. Con una produzione più 

fine divenne problematico contenere i costi, mantenersi altamente competitivi e poter 

presentare lo stesso soggetto (ora “alla moda”) per più decenni consecutivi senza doverlo 

cambiare. A queste iniziali difficoltà vennero ad aggiungersi altri fattori: le guerre 

napoleoniche, che per un ventennio ostacolarono la circolazione della stampa e il fratello 

                                                           
21

 Ivi, p. 20. 

22
 Ivi, pp. 21-22.  
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Antonio che, dissociandosi dalla conduzione dell’azienda, ricevette una liquidazione che 

indebitò l’impresa fino alla sua fine23. 

 Il mancato rinnovamento, non solo della mentalità imprenditoriale ma anche degli 

impianti, portò alla chiusura nel 1860. L’unico che ebbe la lucidità di vedere ed ammettere 

il declino fu appunto il già citato Antonio, ma i suoi tentativi di richiamare all’ordine il 

fratello, sicuro della fama che il nome dei Remondini ancora portava con sé, furono vani. 

Nell’ostinazione a non voler cambiare, i titoli prodotti dall’ultimo decennio del Settecento al 

primo dell’Ottocento diminuirono drasticamente24. Le riforme tecniche che si stavano 

compiendo nel resto d’Europa per i torchi, per la fabbricazione della carta, per le nuove 

tipologie e attrezzature di stampa, per le mode dei soggetti iconografici rimasero estranee 

a Bassano. 

Dopo Giuseppe dal 1811 subentrò il figlio Francesco, il quale licenziò l’unica 

persona rimasta in azienda con un minimo di capacità imprenditoriale: Bartolomeo 

Gamba, collaboratore della famiglia per trentadue anni, dal ruolo di fattorino a quello di 

direttore25. Questi tentò invano di salvare l’editoria bassanese, alla quale doveva non solo 

la sua formazione professionale ma anche quella culturale, non riuscendo però a stare al 

passo con i cambiamenti esterni all’industria26. Dopo il Gamba Francesco Remondini 

chiuse l’agenzia di Pieve Tesino e continuò ad investire nella calcografia, tecnica ormai 

quasi desueta per le altre tipografie. Dal 1820 a Francesco, deceduto, subentrò la moglie 

Gaetana Baseggio27: le giunse in mano un’azienda alla quale rimaneva solo il buon nome, 

la fama costruita nei due secoli precedenti. Gaetana iniziò chiudendo la libreria di Venezia, 

mentre nel 1861 la figlia Teresa Gioseffa scrisse la parola fine a tutta l’attività, cercando di 

liquidare quanto possibile le fabbriche e la merce invenduta che ricolmava i magazzini28. 

Chi gioì di queste stampe che più a nessuno interessavano fu Achille Bertarelli che sul 
                                                           
23

 M. INFELISE, I Remondini di Bassano. Stampa e industria … cit., p. 46. 

24
 Ivi, pp. 197-198; idem, La tipografia, in Remondini. Un editore del Settecento, catalogo della mostra (Bassano del 

Grappa, Palazzo Sturm, 26 maggio – 20 settembre 1990) a cura di P. Marini e M. Infelise, Milano 1990, p. 302.  

25
 G. VINCO DA SESSO, Bartolomeo Gamba e l’ambiente bassanese, in Una vita tra i libri. Bartolomeo Gamba, atti del 

convegno (Bassano del Grappa 21-22 maggio 2004) a cura di G. Berti, G. Ericani e M. Infelise, Milano 2008, pp. 55-56. 

26
 M. INFELISE, Le molte carriere di Bartolomeo Gamba, in Una vita tra i libri. Bartolomeo Gamba, atti del convegno 

(Bassano del Grappa 21-22 maggio 2004) a cura di G. Berti, G. Ericani e M. Infelise, Milano 2008, p. 41. 

27
 Ivi, pp. 202-205. 

28
 Ivi, pp. 209-210. 
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finire dell’Ottocento passò a recuperare (e quindi a salvare) la gran quantità di incisioni 

rimaste invendute (Fig. 127). 

  

Quando la lunga storia dell’editoria remondiniana prese a scendere per la ripida 

china della sua fine, chi gli sopravvisse furono i tesini. Il loro fiuto per gli affari era ormai 

temprato dalla lunga abitudine al mestiere e più sensibile ai cambiamenti delle mode e 

della tecnologia, fattori che permisero a questo anello della catena di produzione 

remondiniana di rimanere autonomamente sul mercato come venditori. Si aprirono alla 

moderna litografia, come invece i loro vecchi datori di lavoro non giunsero a fare e 

iniziarono a vendere anche articoli per belle arti; sfruttarono la complessa rete di loro 

compaesani sparsi per l’Europa creando coedizioni, rimanendo aggiornati sul mercato e 

dividendo tra loro i rischi del mestiere29. 

Se la fase finale di vita dell’editoria bassanese fosse arrivata con uno stato di salute 

migliore agli inizi dell’Ottocento, ovvero all’avvento della più economica, veloce e precisa 

litografia, i Remondini non sarebbero comunque riusciti ad adattarsi, come invece seppero 

fare i tesini. Avrebbero dovuto cambiare la propria strategia, forte di due secoli di successi 

ma non più buona per i nuovi tempi, per i quali sarebbero servite menti più lungimiranti di 

quelle presenti alla direzione. Ad ogni modo, escluso l’ultimo periodo di attività, i primi 

centocinquant’anni dei Remondini di Bassano del Grappa furono indubbiamente degni di 

essere ricordati nella storia dell’editoria e della stampa. Non solo per il prodotto in sé, 

portatore di cultura che andava a toccare ogni aspetto della vita del tempo30, ma anche 

per l’alto profilo imprenditoriale passante per quattro generazioni: Giovanni Antonio, il figlio 

Giuseppe, i nipoti Giambattista e Giovanni Antonio e infine l’ultimo Giuseppe, sì figura di 

inizio del declino ma anche picco massimo di notorietà. Di capacità imprenditoriale si può 

parlare, considerando che l’origine di questo impero si ebbe grazie ad un’intuizione: quella 

del capostipite, che seppe analizzare i desideri della piazza di Bassano del Grappa a metà 

del Seicento e della gente che vi transitava, studiandone i commerci che vi erano presenti 

o che vi si potevano sviluppare. Non solo quindi il controllo sulla filiera produttiva dal primo 

all’ultimo passaggio, i materiali a basso costo da loro stessi prodotti come la carta o in 

                                                           
29

 A. MILANO, Le stampe, in Remondini. Le stampe … cit., p. 24. 

30
 A. MILANO, L’immagine dei colporteurs, in Colporteurs. I venditori di stampe e libri e il loro pubblico, a cura di A. 

Milano, Milano 2015, pp. 8-10. 
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seguito i caratteri, l’incisione dalla grafica poco curata e dal segno approssimativo, il 

confezionamento non perfetto dell’apparato tipografico e della coloritura approssimativa, 

ma anche e soprattutto il riuscire ad interpretare un bisogno collettivo e l’aprire una falla 

nell’impeccabile produzione editoriale di Venezia, fuori dalla portata economica di molti 

(Fig. 128). 

 

L’organizzazione interna del loro lavoro è in parte un mistero. È ancora incerto se 

ogni artigiano (incisore, miniatore o compositore che fosse) portasse a termine un singolo 

lavoro dall’inizio alla fine oppure se il suo operato si inserisse in una sorta di catena di 

montaggio come tassello del prodotto finale. E nemmeno è del tutto chiaro, oltre che 

incredibile da immaginarsi, come la moltitudine di lavoratori (fino a mille nel periodo di 

maggior fulgore, tra 1760 e 1780, su un totale di ottomila abitanti)31 e i molti e pesanti 

macchinari (fino a cinquantaquattro torchi più le varie officine con la loro strumentazione32) 

potessero stiparsi nei palazzi che ancora oggi si possono vedere sul lato nord nella piazza 

di Bassano del Grappa (Fig. 129). I caporeparto dovevano sovrintendere a entrata e uscita 

dei lavoratori, all’apertura e chiusura dei settori e gli impiegati avevano turni di lavoro dalle 

dodici alle quindici ore al giorno (a seconda della stagione), lavorando sei giorni a 

settimana33. Il reclutamento della manodopera avveniva nelle campagne dove era in corso 

una crisi profonda e quindi le pretese riguardo al salario erano minori rispetto alla città. Per 

quanto riguarda le cartiere invece, oltre al non dover comprare la carta presso terzi, fattori 

vincenti risultarono l’impianto di macchinari all’avanguardia che poterono produrre con 

minore manutenzione una carta migliore e in maggiore quantità e nelle quali trovarono 

posto fino a duecento lavoratori34. A differenza degli stabilimenti della piazza di Bassano, 

si conosce come venivano date le istruzioni agli incisori esterni, ovvero a mezzo lettera, 

con scambi di lastre e bozzetti da ambo le parti, corredati da prezzi e direttive dal tono 

decisamente pratico. In queste missive, ad esempio, un bulino non è mai indicato come 
                                                           
31

 V. GOSEN, Incidere per i Remondini. Lavoro, denaro e vita nelle lettere degli incisori a un grande editore 

del ‘700, Bassano del Grappa 1999, p. 27; M. INFELISE, Presentazione, in L’editoria del ‘700 e i Remondini, 

atti del convegno (Bassano del Grappa, 28 – 29 settembre 1990) a cura di M. Infelise e P. Marini, Bassano 

del Grappa 1992, p. 9. 

32
 M. INFELISE, I Remondini di Bassano. Stampa e industria … cit., p. 72. 

33
 Ivi, pp. 81-82. 

34
 Ivi, p. 58. 
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più raffinato di un’acquaforte ma solo più duraturo nelle alte tirature: “si stancarà prima li 

stampatori di lavorarlo che il rame medesimo di resistere”35. 

Ecco quindi la fortuna dei Remondini: un susseguirsi di generazioni dal carattere 

deciso, vivo senso degli affari, organizzazione industriale puntuale ed intensiva e pochi 

scrupoli di coscienza se le necessità del mercato richiedevano la copia di un originale che 

in realtà non sarebbe stata legalmente permessa, o l’approvvigionamento illegale di stracci 

per la fabbricazione della carta36; senza tralasciare la scelta di titoli dalla vendita certa, mai 

d’avanguardia, sempre dal sicuro risultato economico. Infine, come si è già visto e si 

approfondirà in seguito, l’immissione in scena dei secondi protagonisti di questa epopea 

editoriale lunga quasi due secoli: i venditori ambulanti (Fig. 130), che permisero 

all’imprenditore di espandersi ben al di fuori del proprio territorio, facendolo diventare un 

vero gigante del settore. 

 

                                                           
35

 V. GOSEN, Incidere per i Remondini … cit., p. 35. 

36
 M. INFELISE, I Remondini di Bassano. Stampa e industria … cit., p. 57. 



13 

 

CAPITOLO 2 – LE STAMPE DEVOZIONALI NEI CATALOGHI 

REMONDINIANI 

 
“[…] i santi del Remondini di Bassano 

erano in tanto disprezzo tenuti, che 
quasi per proverbio si ricordavano in 

Italia siccome rifiuti della stampa e della 
calcografia” 

B. Gamba, 1812 
 

“Nessun altro, forse in tutta Europa, fa 
lavorare tanti torchi quanti io fo da molti 

anni in qua” 
G. Remondini, 1772 

 
Cosa sono le immagini devozionali? Sono quegli oggetti che hanno in sé 

l’indicazione di una fede corretta, il supporto alla preghiera, il modello di comportamento 

del fedele, la consolazione e il timore reverenziale, la possibilità di evocare visivamente la 

figura religiosa oggetto di devozione e il nutrimento di secoli di immaginario cristiano 

cattolico. Inoltre, considerando che anche il non abbiente possiede un minimo senso 

estetico37, le stampe permettono di aggiungere un tocco di colore e vivacità nelle case 

spoglie e nelle stalle. Decorazione che con il suo basso costo può (e spesso deve, a 

causa della facile usura) essere cambiata, permettendo anche ad una persona non 

facoltosa il lusso di passare dall’immagine di un santo ad un’altra. 

La potenza evocativa dell’immagine per gli uomini del passato è difficile da capire al 

giorno d’oggi. La forma grafica aiutava la persona a riprodurre a livello mentale ed emotivo 

l’oggetto della sua preghiera o meditazione. Il fedele aveva così la percezione di poter 

“afferrare” ciò che per definizione è invisibile o materialmente assente, oltre che riuscire a 

mantenere un livello di concentrazione maggiore grazie al supporto della figura. Secoli di 

teorie sulla meditazione giudicarono indispensabile il passaggio per la costruzione mentale 

dell’immagine, sicché aiutarsi con una figura concreta per riuscire a visualizzare l’oggetto 

di devozione fu tappa se non obbligatoria sicuramente molto utile. Sorta di “Bibbia dei 

poveri” personale (come le immagini nelle chiese furono invece collettive) la stampa 

popolare istruì gli analfabeti sulle vite dei santi e sui personaggi delle Sacre Scritture. 

                                                           
37

 R. AGO, Il gusto delle cose. Una storia degli oggetti nella Roma del Seicento, Roma 2006, pp. 219 – 220.  
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Secoli di commentari in materia scrissero anche a riguardo del rafforzamento della 

memoria e dello stimolo alle emozioni e all’empatia nei confronti della figura 

rappresentata, magari nel momento del martirio o della Passione38. 

 

Dopo questa premessa, si può immaginare che le stampe devozionali abbiano 

resistito meglio rispetto agli altri comparti produttivi anche all’interno del “periodo buio” 

precedente alla chiusura degli stabilimenti bassanesi. Si consideri anche che il volume di 

vendita enorme e la diffusione territoriale impressionante delle stampe furono favoriti 

particolarmente in Italia, dove i tipografi incontrarono facilmente la massa di richieste degli 

ecclesiastici e del popolo. I temi dell’iconografia devozionale, all’interno di una lunga e 

salda tradizione, variavano da un periodo all’altro a seconda della predicazione in voga al 

momento. Non solo, anche gli avvenimenti storici, come ad esempio la serie di guerre, 

epidemie e pestilenze del Seicento influenzò il culto dei morti e la conseguente 

illustrazione. Le autorità ecclesiastiche spinsero in questi frangenti alle pratiche 

penitenziali e alla meditazione sulle tappe della Passione, sulle sofferenze patite dal 

Cristo; i personaggi prendevano connotazioni particolari, come Maria, tramutata 

improvvisamente in Mater dolorosa39. 

All’inizio del secolo successivo, il Settecento, la Chiesa continuò ad attingere a 

queste forme di devozione per tentare di allontanare quelle correnti che spingevano verso 

una pratica personale, lontana dai luoghi di culto. La conferma si può riscontrare nei titoli 

dei cataloghi remondiniani, con opere ascetiche (soprattutto gesuitiche) contro le 

deviazioni dell’anima o incentrate sulla Passione40. Emblematica fu la stretta 

collaborazione tra Alfonso Maria de’ Liguori e gli stampatori Bassanesi, autore che 

sicuramente sapeva quali testi consigliare per una sicura (e remunerativa) diffusione 

(Fig. 131). 

 

                                                           
38

 D. FREEDBERG, Il potere delle immagini. Il mondo delle figure: reazione e emozioni dal pubblico, Torino 2009
2
, pp. 

246-247; P. PRODI, Arte e pietà nella Chiesa tridentina, Bologna 2014, pp. 19, 24, 39 - 40. 

39
 G. SIGNOROTTO, La devozione settecentesca. Tradizione e mutamento, in L’editoria del ‘700 e i Remondini … cit., p. 

187. 

40
 Ivi, p. 188. 
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A fine Settecento un catalogo dell’industria remondiniana elencava all’incirca 

diecimila articoli e soggetti differenti41: libri e libretti da risma (formato venduto a peso, il 

cui taglio delle pagine e rilegatura erano lasciati alla cura del compratore e il cui successo 

fu decretato dagli stessi Remondini42), stampe devozionali e profane di grande o piccolo 

formato, fogli da ritaglio, carte decorate, vedute ottiche, giochi da tavolo e teatrini, 

riproduzioni di opere di maestri del passato, carte geografiche e molto altro ancora. 

Inizialmente la distinzione presentata al momento della vendita fu semplicemente 

riguardante il formato, mentre dal 1784, con la conduzione “raffinata” di Giuseppe, si 

passò ad una classificazione per soggetti43. Da qui in poi i cataloghi Remondini inclusero 

praticamente tutto ciò che all’epoca si poteva considerare attinente con la stampa su 

carta, in parole povere la copertura di qualsiasi esigenza del mercato del settore. Per 

quantità, diffusione e ripetizione la stampa era quanto di più simile ad una produzione di 

massa, fonte di diffusione dello scibile e veicolo dell’immaginario collettivo. In questo 

senso la produzione remondiniana fu elevatissima e indubbiamente superiore a quella di 

qualsiasi altro stampatore in Italia. I ritmi di lavoro serrati e prolungati anche fino a quindici 

ore al giorno44, i supporti grossolani e a buon mercato, la composizione dei caratteri e la 

coloritura approssimativa, la filiera produttiva monopolizzata dalla realizzazione della carta 

alla consegna del finito, resero le stampe bassanesi una potenza ineguagliabile sul 

mercato del tempo. 

Basso costo e largo consumo vennero presentati e proposti per oltre un secolo, dal 

1751 al 1859, dalla forma del catalogo già menzionata. Questa novità nel comparto delle 

vendite apparve dopo l’apertura della libreria a Venezia nel 1750, momento in cui vennero 

ampliati volume di produzione e varietà dei soggetti. Ad esempio, per il comparto librario, 

nella seconda metà del secolo i Remondini giunsero a mettere in vendita ben 

millecentoquattordici titoli45. Il catalogo quindi caratterizzò e ordinò il periodo di maggiore 

                                                           
41

 V. GOSEN, Incidere per i Remondini … cit., p. non numerata. 

42
 L. CARNELOS, La stampa in laguna. Breve percorso nella Venezia della prima età moderna, in Colporteurs … cit., pp. 

99-100. 

43
 A. MILANO, Le stampe, in Remondini. Le stampe … cit., p. 22. 

44
 Ibidem. 

45
 M. G. TAVONI, I cataloghi di Giuseppe Remondini (1778-1785) e la circolazione del libro in lingua francese nella 

seconda metà del Settecento, in L’editoria del ‘700 e i Remondini … cit., p. 261. 
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sviluppo dell’editoria bassanese, andando a facilitare i legami con le varie agenzie e 

librerie alle quali i Remondini inviavano i prodotti. Alle incisioni furono dedicate prima le 

appendici ai cataloghi librari del 1751, 1759, 1762, 1764 e dalla conduzione di Giuseppe 

Remondini in poi, grazie dell’aumento esponenziale delle tipologie prodotte, appositi 

elenchi nel 1766, 1770, 1772, 1778, 1784, 1789, 1791, 1797, 1799, 1803, 1817, 184246. 

Una testimonianza preziosa per le ricerche di oggi, visto che le stampe raramente furono 

conservate o si conservarono arrivando ai giorni nostri. Questo a causa del supporto poco 

resistente (si immagini ad esempio l’usura dei fragili giochi da tavola o delle ventole) e 

della loro vita limitata nel tempo: ad esempio i vari santi, che si vedevano alternati alle 

pareti delle stalle, fermati al muro da un semplice chiodo infilato direttamente nella carta e 

gettati via dopo che l’esposizione li aveva consumati e un’altra immagine li poteva 

sostituire47. 

Avendo respiro internazionale (a fine Settecento di cinquantatre corrispondenti 

europei, oltre il 50% si trovava nella penisola iberica48), i cataloghi remondiniani furono 

presentati da prefazioni in tre lingue: italiano, francese e latino. Nelle prefazioni apparivano 

prezzi, scontistiche, dichiarazione delle spese di spedizione a carico della ditta (fatto di 

non poco conto per l’acquirente). Questi oggetti però non erano utili solo per chi doveva 

decidere cosa comprare dall’editore, ma anche per gli stessi tesini, che dal Settecento 

poterono fare un ordine delle stampe mancanti basandosi sul numero di catalogo, 

facendosele arrivare in luoghi distanti e senza dover ogni volta tornare di persona a 

Bassano del Grappa o a Pieve Tesino49. 

 

                                                           
46

 P. MARINI, Prefazione, in Catalogo delle stampe incise e delle carte di vario genere della dita Giuseppe Remondini e 

figli, Bassano del Grappa 1990, p. non numerata. 

47
 E. LEVI, Le stampe popolari italiane, in Emporium, Vol. LXXIII, 1931, n. 434, p. 105. 

48
 M. INFELISE, I Remondini di Bassano. Stampa e industria … cit., p. 91. 

49
 E. FIETTA, Vita quotidiana dei venditori ambulanti di stampe e libri, in Colporteurs. I venditori di stampe e libri e il 

loro pubblico, a cura di A. Milano, Milano 2015, p. 49.  
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APPENDICE AL CATALOGO LIBRARIO DEL 175150 

 

 Alla fine del catalogo dei libri prodotti dalla stamperia Remondini nel 1751, si trova 

l’indice “Delli copiosi sortimenti di carte in rame fine, ed altre carte di più grandezze, e 

qualità” (Fig. 132). Si tratta di un elenco sommario il quale riporta una terminologia 

specifica che è bene precisare sin da subito per una migliore comprensione. Per le misure: 

“imperiale”, ovvero di formato 68x80 cm; “reale”, foglio di 48x66 cm; “in foglio”, 26x40 cm; 

“quarto”, cioè all’incirca 20x26 cm; “ottavo”, 13x20 cm51. Ricorrono insistentemente i 

termini “francesina” e “all’uso di Francia”: ciò a causa della predilezione nel Settecento di 

tutto ciò che avesse a che fare con questa provenienza, anche se in realtà nella 

produzione bassanese di francese rimaneva solo il nome52. Guardando un insieme di 

esemplari di questo genere53 è infatti difficile trovare un comun denominatore che non sia 

quello del formato, ovvero circa 30x40 cm54. Stesse dimensioni e stesso intento li 

ritroviamo anche nelle stampe chiamate “Mode”, ovvero “alla moda”. Si incontrano anche 

le “Realetti prospettive”, ovvero le vedute ottiche, di 34x46 cm circa. Poi il termine 

“chinesi”, usato per definire i fogli da ritaglio, di 20x28 cm. Le ventole, carte che venivano 

infilate in un manico di legno fessurato per darsi refrigerio o scacciare le mosche e che 

davano argomenti di conversazione tramite le immagini raffigurate. E infine la divisione dei 

santi: i “Soprabreviario” di cm 18x12 circa; i “da Breviario” di cm 15x10; i “da Officio”, cm 

12x855. 

 Si veda ora l’elenco semplificato dell’appendice: 

 

- Carte geografiche; 

                                                           
50

 Catalogus librorum, qui latine atque italice ex Typographia Remondiniana nuperrime prodierunt, Nec non 

aliorum, qui ibidem majori numero reperiuntur, cum suo cujusque equo firmoque pretio, Venezia 1751, pp. 94-

95. 

51
 Formato, in Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/formato_%28Enciclopedia-Italiana%29/.  

52
 G. M. ZILIO, Le carte “all’uso di Francia”, in Remondini. Un editore del Settecento, catalogo della mostra (Bassano del 

Grappa, Palazzo Sturm, 26 maggio – 20 settembre 1990) a cura di P. Marini e M. Infelise, Milano 1990, pp. 103-104. 

53
 C. A. ZOTTI MINICI, Le stampe popolari … cit., pp. 309 – 395.  

54
Ivi, p. 74.  

55
 Ibidem. 
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- Battaglie in fogli imperiali; 

- Conclusioni in fogli imperiali; 

- Carte ed immagini in rame imperiali a bulino (da autori come il Veronese, il Longhi e 

altri) nere e miniate alla pittoresca con la foggia di Parigi; 

- Assortimento di mezzi-imperiali sacri e profani (da disegno dei “più celebri 

professori”); 

- Assortimento di francesine (da disegni di celebri autori), nere e miniate alla 

pittoresca all’uso di Parigi; 

- Francesine a fumo nei modi di Germania; 

- Francesine nere e a colori; 

- Carte Chinesi da ritaglio miniate all’uso di Francia; 

- Santini da breviario neri e miniati alla pittoresca; 

- Santini “da offizio” neri e miniati; 

- Assortimento di imperiali e reali neri e miniati; 

- Assortimento di reali neri e miniati; 

- Reali a fumo neri o a colori all’uso di Germania; 

- Mezzoreali, neri e miniati; 

- Santi in quarto neri e miniati; 

- Sottoquarti neri e miniati; 

- Ottavetti neri e miniati; 

- Carte da ventole mezzane; 

- Carte da ventola in quarto. 
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“Seguono le carte, ed immagini in legno ordinarie”. 

 

- Santi in legno colorati di forma imperiale; 

- Santi reali in legno colorati; 

- Santi in foglio in legno colorati; 

- Assortimento di spalliere, passioncelle e altro “di più fogli comuni”. 

 

L’elenco, qui riportato nelle sue indicazioni essenziali, termina con il seguente rimando: 

“De’ quali sortimenti tutti di carte in rame, in legno, dorate, ed altro si darà il suo Catalogo 

a parte”. Il catalogo in questione in realtà non è stato prodotto, ma già da questa iniziale, 

sommaria elencazione si evince che la prima e più importante distinzione operata dai 

Remondini nei loro cataloghi non contempla tanto i soggetti, quanto il formato, 

presumibilmente quindi in ordine di prezzo a partire dal più alto. Al formato si aggiungono 

indicazioni in merito alla possibilità di acquisto del foglio “miniato”, ovvero con la coloritura 

a mano e sporadiche, minime indicazioni sui contenuti. 

 

APPENDICE AL CATALOGO LIBRARIO DEL 175956 

 

 Come per il caso precedente, alla fine dell’elenco dei libri prodotti e messi in vendita 

dai Remondini nel 1759 si trova l’indice “Delli copiosissimi Sortimenti di Carte, in rame o 

siano Immagini sopraffine a bolino, e ordinarie nere, e miniate di più grandezze, e qualità”. 

Già nel titolo si vede un cambiamento: all’indicazione di grandezza e qualità si aggiunge il 

riferimento alla presenza di incisioni a bulino e la possibilità di avere immagini a colori o in 

bianco e nero. 

 Ad una rapida occhiata all’elenco di stampe proposte, si nota subito che la 

lunghezza dell’indice è aumentata. Ci possono essere due motivazioni: la catalogazione è 

stata affinata, suddividendo maggiormente le tipologie di produzione ma mantenendo 

quest’ultima invariata, oppure il numero dei soggetti prodotti è aumentato e di 

conseguenza anche l’indice. Un aiuto ci viene dalla conclusione stessa dell’elenco: 

“De’ quali sortimenti tutti di Carte in Rame, in Legno, Dorate, Colorate, ed altro si darà il 
                                                           
56

 Catalogus librorum qui ex Typographio Remondiniano prodierunt, Venezia 1759, pp. 152-158. 
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suo Catalogo a parte non avendosi potuto fino ad ora compirlo a motivo de’ continui 

grandiosi accrescimenti”. Questo inciso ci conferma che sicuramente la varietà di stampe 

prodotte è aumentata e, come vedremo a seguire, anche la presentazione nell’indice ha 

subito un maggior sviluppo e suddivisione. Alle voci a noi familiari si sommano 

puntualizzazioni sui soggetti e sugli articoli: 

 

- Carte geografiche con mappamondi, alberi genealogici, nozze di Cana, Sacra 

Famiglia, calendario romano, tutti in fogli imperiali; 

- Battaglie in fogli imperiali; 

- Conclusioni in fogli imperiali; 

- Maschere veneziane e altre immagini profane in formato imperiale, a bulino e di 

maestri famosi, miniate alla pittoresca all’uso di Parigi; 

- Altre stampe tratte da quadri di maestri famosi in formato imperiale, miniate alla 

pittoresca all’uso di Parigi; 

- Mezzo-imperiali in nero o miniati alla pittoresca; 

- Imperiali neri a bulino con fregi “chinesi” e disegni di celebri pittori, o miniati alla 

pittoresca all’uso di Parigi; 

- Mode in francesina sacre e profane (segue elenco: Sacra Scrittura, Arti liberali, 

Quattro Stagioni, Quattro Elementi, Parti del Mondo, Via Crucis etc.), anche miniate 

alla pittoresca “con carmino” all’uso di Parigi; 

- Rami di francesine sacre e profane (santi e nazioni) “miniate con carmino assai 

migliori di quelle di Augusta”; 

- Francesine a fumo nere “alla guisa” di Augusta; 

- Carte “chinesi” all’uso di Germania; 

- Santi da breviario (segue elenco di tipologie); 

- Santi “da officio” (con varie tipologie); 

- Imperiali di due fogli reali all’uso di Parigi (con alcune tipologie) in nero; 
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- Reali in rame al gusto di Parigi, accresciuti con immagini spagnole in nero; 

- Mezzo-reali con oro e argento in nero (con Cristi e santi); 

- Quarti in rame con oro e argento “con diversi [santi] degli ultimi canonizzati”; 

- Sottoquarti in rame miniati con oro e argento; 

- Ventole in formato mezzano, con oro e argento, in nero; 

- Ventole in quarto con oro e argento, in nero. 

 

A questo punto ritroviamo: “Seguono le Carte, ed Immagini in legno colorate a Strafforo”. 

Qui abbiamo: imperiali, reali, santi ed altro (alcuni soggetti profani), ventole, spalliere. 

Subito dopo un'altra interruzione: “Seguono le Carte della nuova Fabrica già ridotta alla 

maggior perfezione, privilegiata dall’Eccellentissimo Senato col Jus privativo, e con 

esenzione di tutti li dazij”. Ed ecco che appaiono: 

 

- Carta di nuovissima invenzione vellutata o damascata all’uso di Inghilterra, venduta 

a braccio per le stanze, le sale e le chiese; 

- Carta francese dipinta a pennelletto senza lisciatura per adornare stanze, all’uso di 

Parigi, o stampata a oro; 

- Carta ondata Real grande sull’acqua all’uso di Francia, a onde, a macchie diverse, 

o all’uso di Germania; 

- Carta dorata a fuoco in vari colori e motivi; 

- Dorata liscia finissima (anche in argento); 

- Dorata ordinaria in ogni colore e a fiorami; 

- Marmorata; 

- Indiana o persiana; 

- Sbruffata alla foggia francese; 

- Tartarugata; 
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- Colorata liscia, dorata e non. 

 

A questo punto si inserisce il seguente titolo: “Altro Sortimento di Carte rigate da Musica”. 

L’assortimento è a sua volta diviso in base ai formati, dal formato reale al libro per 

fanciullo. Successivamente si trova: “Nuovo Assortimento di Carte da Giuocare” (Fig. 133). 

 

- Carte da gioco all’uso di Spagna, “che molto si assomigliano alle italiane”, anche 

lavorate con profili in oro, per l’uso delle dame; 

- Carte simili all’uso di Francia, lavorate “colla stessa diligenza, e perfezione delle 

sopradette Spagnole”; 

- Carte simili all’uso portoghese; 

- Carte per gioco da Tarocco in varie grandezze e per il gioco del Matto, “lavorate 

con la stessa diligenza delle altre e ugualmente dipinte”. 

 

 Nonostante la frase già citata “De’ quali sortimenti tutti di Carte in Rame, in Legno, 

Dorate, Colorate, ed altro si darà il suo Catalogo a parte non avendosi potuto fino ad ora 

compirlo a motivo de’ continui grandiosi accrescimenti”, oltre all’indice non si conserva il 

catalogo in questione. La prima sommaria elencazione però continua a mostrarci come la 

suddivisione, per quanto perfezionata, continui a disporsi in ordine di formato o pregio 

decorativo (quindi, si ipotizza, in ordine di prezzo), mescolando insieme le stampe sacre e 

quelle profane. Quando le immagini religiose si trovano a parte si tratta pur sempre di una 

categoria di grandezza e non solo perché costituiscono un insieme di soggetti simili. Da 

quest’indice però non è ancora possibile capire quale sia l’effettivo volume delle stampe 

devozionali. 
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APPENDICE AL CATALOGO LIBRARIO DEL 176257 

 

 L’indice delle stampe del 1762 non diverge molto dal precedente nella suddivisione. 

Vi si trovano i seguenti sottocapitoli: “Delli Copiosissimi Sortimenti di Carte in rame, o 

siano Immagini sopraffine a Bolino, e ordinarie sì nere, che miniate di più Grandezze, e 

Qualità”, “Seguono le Carte, ed Immagini in legno colorate a strafforo”, “Seguono le Carte 

della nuova Fabbrica già ridotta alla maggior perfezione, privilegiata dall’Eccellentissimo 

Senato col Jus privativo, e con l’esenzione di tutti li Dazi”. Come si può notare vengono a 

mancare gli elenchi delle carte per la musica e per il gioco. I tre precedenti continuano a 

suddividersi in formato, specificando se è possibile la presenza di coloritura e in quale 

stile. Nonostante l’assenza di due, seppur brevi, elenchi, i rimanenti hanno visto infittite le 

loro file. Non solo, a colpo d’occhio possiamo notare un cambiamento vistoso nel corpo 

del carattere usato: l’aumento dell’uso del corsivo e del maiuscolo (Figg. 134 - 135). 

Questo particolare ci aiuta a capire quali erano le parole chiave per i Remondini, quali 

dettagli volevano far balzare agli occhi di un potenziale acquirente giunto a sfogliare il loro 

catalogo. Nel primo indice del 1751 non vi sono né corsivi ne parole in maiuscolo, se non 

nel titolo e nella chiusura. In quello del 1759 notiamo invece l’apparire di entrambi anche 

all’interno dell’elenco; il maiuscolo però viene utilizzato solo ed esclusivamente per la 

prima parola (Fig. 136). Quali termini chiave emergono dai due indici del 1759 e del 1762? 

Per il maiuscolo i formati (ad es. imperiali, realetti, sottoquarti), alcuni soggetti generici (ad 

es. santi, carte geografiche, carte chinesi) o tipi di carta (ad es. carta dorata, carta ondata, 

tartarugata, indiana); per il corsivo informazioni più specifiche: soggetti (ad es. Via Crucis, 

san Domenico, re di Prussia, maschere veneziane), pittori dai quali è stata tratta l’incisione 

(ad es. Zuccarelli, Tintoretto, Veronese), nomi degli intagliatori (ad es. Giovanni Volpato, 

Zulian Giampiccoli), le parole “oro” e “argento”, i modi per la pittura (ad es. “all’uso di 

Germania” o “all’uso di Parigi”) e infine nel caso di una carta decorata l’indicazione di dove 

usarla (stanze, sale, colonne delle chiese). Ecco che gli stessi Remondini ci confermano 

delle intuizioni già avute, ovvero quali fossero gli elementi importanti da presentare al 

cliente. 

                                                           
57

 Catalogus amplissimus latino-italicus librorum in Remondiniana Typographia impressorum, Ac eorum, qui copiose in 

ipsa inveniuntur, suo singulis adjecto leviore, firmoque pretio Monetae Venetae. Permixti sun etiam pauci aliquot Libri 

Gallici Venetiis impressi, Venezia 1762, pp. CCXVI-CCXXII.  
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 Nel catalogo del 1762, inoltre, si nota che gli articoli non sono più disposti a partire 

dalle carte geografiche scendendo per formati imperiali, reali e via dicendo, facendoci 

intuire l’ordine di grandezza e di prezzo. Ogni formato in questo caso è suddiviso 

ulteriormente in altre categorie di cui questa volta capiamo l’ordine di importanza per un 

dettaglio nuovo e questa volta chiarissimo: la presenza del costo in Lire a margine della 

voce. Ma se ad una rapida occhiata può sembrare che i nuovi aiuti dati dal corsivo, dai 

maiuscoli e dai prezzi possano far emergere una leggera preponderanza delle immagini 

religiose, mancando ancora un catalogo vero e proprio oltre all’indice in questione il 

rapporto tra produzione sacra e profana resta ancora troppo vago. 

 

APPENDICE AL CATALOGO LIBRARIO DEL 176458 

 

 Non ci sono per questo indice vistosi mutamenti rispetto al precedente. Le parole 

“oro” e “argento” e alcuni luoghi come Parigi, Francia e Germania per gli usi delle 

coloriture hanno perso il corsivo. È questo l’ultimo indice di cui non ci sia giunto (o non sia 

stato prodotto) il catalogo completo delle stampe. 

 

CATALOGO DELLE STAMPE 176659 

 

 Il primo, vero catalogo di stampe dei Remondini si compone di quarantacinque 

pagine in numeri romani. Un passo avanti notevole rispetto alle due facciate della prima 

appendice, le sette del 1759, altrettante nel 1762, le sei del 1764. Il nuovo catalogo si apre 

con questa descrizione: “INDICE delli copiosissimi sortimenti delle immagini, e stampe in 

rame sopraffine a bulino, ed ordinarie sia nere, che miniate, delle quali ogni giorno va 

crescendo la serie della nostra calcografia composta di dodici valenti incisori, e di trenta 

torchi, che giornalmente travagliano” (Fig. 137). Ecco che nel titolo le precisazioni 

aumentano e si affinano: si possono trovare stampe a bulino su rame, in bianco e nero o 

colorate a mano, realizzate da dodici incisori per mezzo di trenta torchi. Scorrendo 

velocemente le pagine di nuovo si hanno: i prezzi a margine in ordine decrescente per 
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 Appendix Altera Catalogi Remondiniani, s.l. 1764, pp. XLV-L. 

59
 Catalogo delle stampe in rame e delle varie Qualità di carte privilegiate dall’eccellentissimo Senato Le quali si 

lavorano in Bassano Presso la Dita di Giuseppe Remondini e figli di Venezia Con li suoi Reali Prezzi a Moneta Veneta, 

s.l. 1766. 
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ogni tipologia (imperiali, realetti, “chinesi”, santi, mezzani, quarti, sottoquarti, ventagli); a 

seguire “gli assortimenti delle immagini e stampe in legno colorate a strafforo, 

novellamente rimodernati per li colori, e per li stampi”; infine le carte prodotte con privilegi 

(carta francese, dorata, persiana, marmorata, indiana, sbruffata, tartarugata). L’elenco si 

conclude con due avvisi; il primo: “Si avvertono li signori Committenti di fare le loro 

ordinazioni, e commissioni giusto alli numeri che sono posti nel margine di questo 

Catalogo dei Rami, e Carte per maggior nostra intelligenza, ed a scanso di sbagli, e 

confusioni”. Si tratta quindi di un invito alla clientela, di servirsi dei numeri di catalogo per 

non sbagliare le ordinazioni. Il secondo avviso (Fig. 138) aggiunge: 

 

Il prezzo de’ libri contenuti nel presente nostro Catalogo si calcola secondo la moneta di 

Venezia, e per ogni cento lire Venete si farà un ribasso di venti lire; il quale ribasso 

generosissimo non è solito accordarsi, eccettochè da noi. 

I libri saranno consegnati da noi alla Nave, “franchi alla vela”, come noi sogliamo dire 

volgarmente, cioè senza alcuna spesa del nostro Committente per li Dazj d’Uscita ec. […] Si 

avverta, che ne’ Libri che noi chiamiamo “da Risma”, non si può fare alcun ribasso: in quelli poi, 

che sono sotto la Rubrica dei “Rossi-Neri”, si accorda solamente il ribasso di dieci per cento; e 

lo stesso si intende de’ Libri rari, e difficili a trovarli. 

 

Un messaggio inequivocabile sul risparmio che l’acquirente poteva trovare presso i 

Remondini, non solo per l’abbattimento dei prezzi rispetto alla concorrenza ma anche, 

come già segnalato in precedenza, la spesa a carico del venditore. 

 

 Di queste sezioni, per indagare le stampe di devozione popolare, verranno escluse 

le carte privilegiate, essendo solo decorative e non riportando iconografie. La prima 

suddivisione a cui verrà sottoposto l’indice riguarderà le due diverse tipologie di stampa 

originale e stampa di riproduzione. Che cosa si intende con questi due termini? La stampa 

originale è desunta dai disegni e composizioni dello stesso incisore; in tempi più recenti la 

definizione viene data anche a quelle incisioni che escludano procedimenti meccanici e 

fotomeccanici60. Al contrario con stampa di riproduzione si definisce quella ideata da un 

artista diverso dalla persona che incide; nel corso della storia della stampa ha avuto un 

ruolo fondamentale per la diffusione degli stili61. Poche voci del catalogo riportano il nome 
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 P. BELLINI, Dizionario della stampa d’arte, Milano 2008, p. 434.  

61
 Ivi, p. 310.  
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del pittore, del disegnatore o dei paesi del mondo dai quali le iconografie provengono. La 

maggior parte, come si vedrà a seguire, non indicano di esser state riprese o copiate da 

stampe e dipinti preesistenti: 

 

Stampa di riproduzione Voci di catalogo: 

- 8 Imperiali “stragrandi […] all’uso di Parigi” 

- 21 Imperiali “finissimi […] disegnati dai migliori 

eccellenti Pittori moderni” 

- 9 Imperiali “quadri dei migliori pittori antichi” 

- 25 Realetti “Finissimi […] disegni delli migliori Pittori” 

- 1 Prospettiva 

- 2 Alberi/genealogie 

- 3 Reali “fini” 

- 6 Reali ordinari 

- 10 Mode 

- 8 Francesine 

Tot. 93 

Stampa originale o con 

descrizione che non 

permette classificazione 

Voci di catalogo: 

- 52 Imperiali “stragrandi” 

- 10 Prospettive 

- 1 “per uso delle tesi, e Conclusioni” 

- 2 “Conclusioni Imperiali” 

- 4 Carte geografiche “fine” 

- 6 Carte geografiche ordinarie 

- 10 Alberi/genealogie 

- 66 Reali “fini” 

- 18 Reali ordinari 

- 27 Mode 

- 63 Francesine 

- 76 Chinesi 

- 19 Santi da Breviario + 35 voci non indagabili a causa di 

due pagine mancanti 

- 2 Santi “Soprabreviario” 
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- 12 Santi “da Officio” 

- 8 Mezzani 

- 27 “In Quarto” 

- 8 “In Sottoquarto” 

- 2 Ventagli 

- 2 Ventagli in quarto 

- 9 Stampe in legno in foglio comune 

- 1 Imperiale in legno 

- 1 Reale in legno 

- 6 Spalliere 

TOT. 432 

 TOT riproduzione + originali. 525 + 35 (mancanti) = 560 

 

Con questo genere di suddivisione può sembrare che i Remondini producano solo stampe 

originali. Le diciture sono però ingannevoli perché noi sappiamo perfettamente che gli 

editori bassanesi usavano riprendere incisioni altrui62; per loro infatti non era importante il 

contenuto, quando la richiesta di un determinato soggetto e per questo motivo non aveva 

senso fare lo sforzo di inventare iconografie nuove. Ciò si nota nelle stesse stampe 

prodotte, così disomogenee tra loro da far subito capire la provenienza delle matrici e dei 

soggetti da mani, epoche e luoghi diversi63. Inoltre, per quanto riguarda il catalogo, 

segnalare il nome dell’autore quando non conosciuto, o la provenienza se non incisiva, 

non avrebbe aggiunto valore agli articoli proposti; si tenga inoltre conto che la copia 

poteva non essere lecita e quindi l’informazione non andava divulgata tramite il catalogo. 

 Si veda ora la distinzione fulcro della presente ricerca: le immagini sacre e le 

profane. 

 

Soggetto sacro Voci: 

- 35 Imperiali “stragrandi” 

                                                           
62

 D. PRIMERANO, Le stampe popolari a soggetto religioso, Un editore del Settecento, catalogo della mostra (Bassano 

del Grappa, Palazzo Sturm, 26 maggio – 20 settembre 1990) a cura di P. Marini e M. Infelise, Milano 1990, p. 144.  

63
 C. RIGONI, Forme della devozione e immagini di vita quotidiana, in Remondini nel gran teatro del mondo, catalogo 

della mostra (Vicenza, 7 dicembre 2005 – 5 febbraio 2006), Cittadella 2005, p. 54. 
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- 3 Imperiali “finissimi […] disegnati dai migliori eccellenti 

Pittori moderni” 

- 8 Imperiali “quadri dei migliori pittori antichi” 

- 9 Realetti “Finissimi […] disegni delli migliori Pittori” 

- 2 “Conclusioni Imperiali” 

- 11 Alberi/genealogie 

- 36 Reali “fini” 

- 8 Reali ordinari 

- 17 Mode 

- 17 Francesine 

- 10 Chinesi 

- 19 + 35 non conservati = 54 Santi da breviario 

- 2 Santi “Soprabreviario” 

- 12 Santi “da Officio” 

- 8 Mezzani 

- 19 “In Quarto” 

- 8 “In Sottoquarto” 

- 3 Stampe in legno 

- 1 Imperiale in legno 

- 1 Reale in legno 

- 6 Spalliere 

TOT. 270 

Soggetto profano o 

senza precisazione del 

contenuto 

Voci: 

- 25 Imperiali “stragrandi” 

- 18 Imperiali “finissimi […] disegnati dai migliori 

eccellenti Pittori moderni” 

- 1 Imperiale “quadri dei migliori pittori antichi” 

- 16 Realetti “Finissimi […] disegni delli migliori Pittori” 

- 11 Prospettive 

- 1 “per uso delle tesi, e Conclusioni” 

- 4 Carte geografiche “fine” 

- 6 Carte geografiche ordinarie 

- 1 Albero/genealogia 
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- 33 Reali “fini” 

- 16 Reali ordinari 

- 20 Mode 

- 54 Francesine 

- 66 Chinesi 

- 8 “In Quarto” 

- 2 Ventagli 

- 2 Ventagli “In Quarto” 

- 6 Stampe in legno 

TOT. 290 

 TOT sacre + profane. 560 

 

Da questo conteggio parrebbe che le stampe profane fossero più delle sacre, con un 

totale di duecentonovanta contro duecentosettanta. Non si è però tenuto conto di un dato: 

accanto al numero di catalogo, prima della citazione del contenuto, si trovano altre 

indicazioni di quantità. Ad esempio, per la voce numero 164: “n. 1 – 30. Rami 

rappresentanti Crocefissi […]”. Il numero “30” ci dice quanti rami (o quanti legni per le 

xilografie) si trovano a quella voce. Ciò accade perché diventerebbe un’elencazione troppo 

lunga segnalare tutte le iconografie prodotte con quelle caratteristiche, mentre diventa più 

scorrevole indicare brevemente che ne esistono trenta varianti. Si propone quindi a 

seguire l’elenco precedente con accanto il numero delle matrici. Si sommeranno assieme, 

come fossero rami e legni a sé stanti, anche le voci che iniziano con “li suddetti”, ovvero le 

stesse iconografie della voce precedente in altri colori o in bianco e nero, in modo da dare 

maggiormente l’idea della varietà proposta: 

 

Soggetto sacro Voci: 

- 35 Imperiali “stragrandi”: 333 rami 

- 3 Imperiali “finissimi […] disegnati dai migliori eccellenti 

Pittori moderni”: 12 rami 

- 8 Imperiali “quadri dei migliori pittori antichi”: 8 rami 

- 9 Realetti “Finissimi […] disegni delli migliori Pittori”: 68 
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rami 

- 2 “Conclusioni Imperiali”: 200 rami 

- 11 Alberi/genealogie: 13 rami 

- 36 Reali “fini”: 177 rami 

- 8 Reali ordinari: 344 rami 

- 17 Mode: 105 rami 

- 17 Francesine: 2362 rami 

- 10 Chinesi: 32 rami 

- 19 + 35 non conservati = 54 Santi da breviario: 686 rami 

- 2 Santi “Soprabreviario”: 100 rami 

- 12 Santi “da Officio”: 512 rami 

- 8 Mezzani: 200 rami 

- 19 “In Quarto”: 2692 rami 

- 8 “In Sottoquarto”: 504 rami 

- 3 Stampe in legno: 180 legni 

- 1 Imperiale in legno: 20 legni 

- 1 Reale in legno: 25 legni 

- 6 Spalliere: 53 legni 

TOT. 270: 8626 soggetti su rame e legno 

Soggetto profano o 

senza precisazione del 

contenuto 

Voci: 

- 25 Imperiali “stragrandi”: 143 rami 

- 18 Imperiali “finissimi […] disegnati dai migliori 

eccellenti Pittori moderni”: 83 rami 

- 1 Imperiale “quadri dei migliori pittori antichi”: 4 rami 

- 16 Realetti “Finissimi […] disegni delli migliori Pittori”: 

112 rami 

- 11 Prospettive: 48 rami 

- 1 “per uso delle tesi, e Conclusioni”: 6 rami 

- 4 Carte geografiche “fine”: 12 rami 

- 6 Carte geografiche ordinarie: 14 rami 

- 1 Albero/genealogia: 1 rame 

- 33 Reali “fini”: 149 rami 

- 16 Reali ordinari: 196 rami 
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- 20 Mode: 136 rami 

- 54 Francesine: 784 rami 

- 66 Chinesi: 287 rami 

- 8 “In Quarto”: 128 

- 2 Ventagli: 60 rami 

- 2 Ventagli “In Quarto”: 300 rami 

- 6 Stampe in legno: 89 rami 

TOT. 290: 2552 soggetti in rame e legno 

 TOT sacre + profane. 560: 11174 soggetti  

 

Il risultato capovolge letteralmente il precedente: 2552 soggetti in rame e legno per le 

stampe profane (o di incerta iconografia) contro i 8626 delle sacre. Ciò significa che per 

ogni voce delle religiose vi sono più matrici, mentre per le non religiose, anche se il loro 

elenco è di poco più folto, vi sono meno varianti e soggetti a disposizione. 

 

 Passiamo ora all’ultimo punto dell’analisi del catalogo del 1766, con l’elencazione 

delle iconografie devozionali. Come appena sottolineato, i soggetti citati non sono che una 

parte di quelli proposti dai Remondini al loro pubblico. Si immagina però che questi 

apparissero grazie al maggior successo di vendita e che quindi fossero i principali, i più 

numerosi e i più rappresentativi: ad esempio una voce come “Madonna” racchiude di certo 

molte varianti, a seconda delle devozioni mariane più “in voga” o delle scene della sua vita 

più acquistate. Nella tabella a seguire si sommeranno le volte in cui ogni tipologia verrà 

citata, tenendo conto anche delle ripetizioni indicate con “li suddetti”. Si ricorda che 

ognuno dei soggetti può essere rappresentato in più rami o legni (come appena visto), ma 

non essendo possibile fare una distinzione netta dei contenuti non si procederà con un 

nuovo calcolo delle matrici. Le iconografie saranno elencate in ordine di quantità, dalla più 

alla meno frequente. 

 

Storie sacre (generiche); vengono nominate: le nozze di Cana, le 

storie di Noè e Salomone, il sacrificio di Abramo, l’annunciazione, 

la natività del Signore, la creazione del mondo, Mosè, Giacobbe, il 

sacrificio di Nadab e Abiu, la venuta dello Spirito Santo, 

51 volte (73 volte con 

le due voci che 

seguono) 
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predicazione di Paolo, il Giudizio Universale, la fuga in Egitto, la 

cena del Signore 

Storie sacre: Passione del Signore (sommato a parte perché 

frequente) 

12 volte 

Storie sacre: Figliuol prodigo (sommato a parte perché frequente) 10 volte 

Immagini di sante e santi (generiche); vengono nominati: S. Elena, 

S. Lorenzo, S. Eustachio, S. Girolamo, S. Domenico, S. Lorenzo 

Giustiniani, S. Francesco Saverio, S. Benedetto, S. Francesco 

d’Assisi, S. Antonio da Padova 

46 volte 

Beata Vergine; viene citata più volte la Vergine di Guadalupe 37 volte 

Crocefissi 28 volte 

Apostoli  9 volte 

Misteri del Rosario 8 volte 

Via crucis 8 volte 

Sommo Pontefice 8 volte 

Il Redentore 3 volte  

Carità romana 3 volte 

Evangelisti 3 volte 

Messa 2 volte 

Pilato e la sinagoga 2 volte 

Nave di san Pietro 2 volte 

Specchio dei moribondi 2 volte 

Pensieri pastorali 2 volte 

Il paradiso 1 volta 

Sepolcro di Gerusalemme 1 volta 

Sacra Famiglia 1 volta 

Angeli 1 volta 

 

Si distinguono per quantità in questa elencazione: santi e sante di vario genere, le storie 

sacre (in particolar modo il Figliol Prodigo e la Passione), le crocefissioni e il soggetto 

mariano. Sono inoltre degni di nota: gli Apostoli, i Misteri del Rosario, la via Crucis e scene 

riguardanti il Sommo Pontefice. Si comprende con questi risultati perché il nome dei 
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Remondini fosse spesso associato a quello dei Santi prodotti, viste le numerosissime voci 

di vendita a loro dedicate. 

 

 Alla fine dell’analisi del 1766, primo caso di catalogo dedicato dopo la breve serie di 

indici semplificati, possiamo quindi riassumere: nonostante ad un rapido conteggio paia 

che la maggior parte delle stampe remondiniane sia originale, in realtà le vicende stesse 

della famiglia testimonierebbero il contrario, ovvero che le stampe di riproduzione 

sarebbero la netta maggioranza; ad un’analisi superficiale dei cataloghi parrebbe che le 

stampe di devozione fossero meno delle profane, sommando però non solo le voci di 

catalogo ma anche i numeri delle matrici disponibili per i vari soggetti ne deriva che le 

religiose sono più del triplo delle altre; infine, i soggetti maggiormente commercializzati dai 

Remondini sono: santi, Madonne e crocefissioni. Nel prossimo capitolo, dedicato alle 

modifiche apportate dai Remondini e dai loro corrispondenti alle incisioni di altri 

stampatori, si cercherà conferma di tutti questi aspetti, ovvero si verificherà se le stampe 

giunte fino a noi appartengono alle categorie emerse. 

 

CATALOGHI 1770, 1772, 1778, 1784 

 

 Nei cataloghi del 177065 e del 177266 non si rilevano sostanziali modifiche ai 

contenuti e all’impostazione. Unica differenza per l’anno 1772 è un aumento del corpo del 

carattere nei titoli dei raggruppamenti di stampe. Questi titoli sono preceduti da una 

cornicetta lineare che separa in modo netto un insieme di incisioni dall’altro (Fig. 139). 

 

 Per quanto riguarda invece i cataloghi del 177867 e del 178468 appaiono subito delle 

differenze evidenti. Essendo fondamentalmente identici tra di loro, si analizzerà il secondo 

dei due, ovvero il 1784. L’elenco si apre subito con un avviso, che recita69: 
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lavorano in Bassano Presso la Dita di Giuseppe Remondini e figli di Venezia Con li suoi Reali Prezzi a Moneta Veneta, 
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Quattro cataloghi delle Stampe in Rame sono usciti negli anni scorsi dalla nostra 

Calcografia coi proprj numeri distintamente prefissi in testa di ciaschedun articolo, il primo cioè 

l’anno 1766, il secondo nel 1770, il terzo nel 1772, il quarto nel 1778. Ma perché a cagione delle 

molteplici, e numerose produzioni di nuovi Rami fatte posteriormente di tempo in tempo erano 

seguite diverse alterazioni nell’ordine dei numeri suddetti, dalle quali risultava qualche 

confusione e disordine; perciò nella formazione di questo quinto nostro Catalogo abbiamo 

pensato di abbandonare quell’ordine tenuto in allora, e fissarne un affatto nuovo, che sarà molto 

chiaro, e di maggiore facilità sì a’ Committenti, che ai Ministri nostri per eseguirle: Sicché in 

avvenire ciascheduno dovrà valersi di questo solamente. 

Abbiamo pure pensato di stampare al principio di questo Catalogo un Indice esatto delle 

Stampe antiche da noi possedute in gran numero, i di cui Rami sono incisi e tratti dalle opere 

de’ più celebri Pittori, ed Intagliatori antichi, e ciò perché le medesime cadano più facilmente 

sotto gli occhi degli Intendenti, e Raccoglitori di siffatto genere. 

Si avverta ancora, che in molti articoli abbiamo adesso nuovamente regolato i prezzi di 

maniera che questi si troveranno ora più ristretti e più ribassati di quello che fossero nei passati 

cataloghi. 

 

Ecco il cambiamento subentrato: l’aumento degli articoli ha fatto sì che il catalogo avesse 

una nuova sistemazione; inoltre, seguendo la politica tipica di Giuseppe Remondini, è 

stata data ulteriore importanza e visibilità alle stampe per “intendenti”, ovvero quelle tratte 

da artisti riconosciuti del passato, per le quali compare di nuovo lo strumento dell’indice; 

infine, i prezzi vengono ulteriormente contratti. 

 L’indice (Fig. 140) si apre con il seguente titolo70: “Indice delle stampe tratte dai più 

eccellenti pittori antichi defonti, E la maggior parte da loro medesimi intagliate, ovvero da 

altri loro coetanei valenti incisori, Delle quali si possedono i Rami originali, e si vendono 

stampati in ottima carta, ed al prezzo come segue: Per cadaun foglio Imperiale. Soldi 

venti. Per cadaun foglio Reale. Soldi dieci. Per cadaun mezzo foglio. Soldi cinque.”. Da 

questo preambolo e dall’osservazione delle prime pagine emergono le seguenti 

considerazioni: il prezzo per le stampe di riproduzione è fissato in apertura; l’elenco delle 

incisioni viene diviso per autore; ad ogni voce si affianca il numero di rami a disposizione, 
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il formato, l’annotazione “intaglio del medesimo” se l’incisione è stata fatta dallo stesso 

artista, oppure, in caso contrario, il nome dell’intagliatore. L’indice è piuttosto fitto di nomi, 

molti più di quelli citati negli indici e cataloghi precedenti e sono, riportati con grafia 

dell’epoca: Michelangelo Buonarroti, Raffael Sancio d’Urbino, Federico Baroccio, 

Francesco Barbieri detto Guercino da Cento, Salvator Rosa, Federico Zuccari, Taddeo 

Succari, Andrea del Sarto, Antonio Tempesta, Stefanin della Bella, Niccolò dell’Abbate, 

Lodovico Carracci, Annibale Carracci, Agostin Carracci, Guido Reno, Simon de Pesaro, 

Orazio Samachin, Gioseffo Ribera detto lo Spagnoletto, Domenico Zampieri detto il 

Domenichino, Bartolomeo Biscaino, Carlo Cesio, Marco Sanmartin, Giovanni coli e Filippo 

Gerardi, Odoardo Fialetti, Pompeo Aldrovandini, Tiziano Vecelli, Giacomo Robusti detto il 

Tintoretto, Paolo Cagliari detto Paolo Veronese, Giacomo da Ponte detto il Bassano, 

Giacomo Palma il Giovane, Gio. Battista Franco, Andrea Schiavon, Pietro Liberi, Paolo 

Farinata, Giacomo Ligozio, Girolamo Porro, Alessandro Varotari, Angolo Falconetto, 

Antonio de Trivis, Giuseppe Diamantin, Antonio Licinio detto il Pordenone, Giulio Carpioni, 

Giovanni Temin, Andrea Vicentino, Paulini, Giovanni Merlo, Bartolomeo Mazza, 

Giambattista Mazza, Gasparo Celio, Giulio Clorio, Cornelio Cort, Luca di Olanda, Alberto 

Durero, Enrico Golzio, Bartolomeo Spranger, Fabricio Chiari, Abramo Bloemart, Pietro 

Candido, Martin de Vos, Adrian Colert, Giovanni Strada, Federico Sustris, Hans van 

Achen, Giulio Sadeler, Egidio Sadeler, Cristoforo Swarz, Gioseffo Ens, Simon Vovet, 

Monsù Giovanni le Potre, Giacopo Callotta, Gio. Damery, Cornelio Bos, Nicolò Perelle, 

Pietro Marchand, Cio. Battista Tiepolo, “D’incerti autori antichi”71. Si tratta di diciannove 

pagine di elenco che solo per la quantità e la profusione di nomi rende chiaro il drastico 

cambiamento di visione di Giuseppe Remondini rispetto ai suoi predecessori. Su duecento 

voci divise tra i nomi sopracitati, cinquantaquattro sono di argomento profano o non chiaro 

e si concentrano principalmente verso le ultime pagine dell’indice. 

 Dopo questo elenco ve n’è un’ulteriore, composto di due sole facciate72 e che titola: 

“Indice delle stampe in legno denominate a tre tinte Tratte dalle Originali Tavole, e Quadri 

esistenti in Venezia dipinti dai più eccellenti Pittori antichi, ed intagliate in legno in diversi 

stampi a due tinte, a tre, a quattro ec. Dal celebre Gio. Battista Jackson Inglese, le quali si 

vedono per cadaun Foglio Imperiale lire una e mezza, dico L. 1:10”. Seguono sedici voci 
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tutte di stampo religioso, ognuna con il nome dell’artista che ne ha ideato la composizione 

in carattere maiuscolo. 

 Il successivo gruppo di stampe è impostato come nel catalogo del 1772, con la 

divisione grafica a cornicette lineari e titoli in maiuscolo. Vi si trovano nuove sezioni, ad 

esempio: i “ritrattini diversi” e un capitoletto interamente dedicato alla Via Crucis, che 

dall’analisi del catalogo del 1766 era già emersa per quantità. Il tutto si conclude con 

l’indice delle stampe in legno, di poco differente dai precedenti e quello delle carte 

privilegiate. 

 

CATALOGHI 1789, 1791 

 

 Dell’anno 178973 è giunto fino a noi solo l’indice semplificato, composto di cinque 

facciate (Fig. 141). Titola: 

 

Indice Ristretto delli copiosissimi sortimenti di Stampe in Rame Sopraffine a bolino nere, 

e miniate di più grandezze, e qualità; non che delle ordinarie pur in rame, in legno ec. Delle 

carte diverse per Tapezzerie, Colorate, Dorate, Marmorate, Ondate, Tartarugate, Sbruffate, 

fiorate Indiane, fiorate Francesi, da Scriver liscie Dorate, da Scriver tinte a diversi colori ec. 

Delle quali tutte abbiamo Stampato il grande Catalogo a parte, ove vedesi distinte per numeri 

ogni Stampa, Carta ed altro. 

 

Questo indice ristretto spiega da sé il suo contenuto. I capitoli che già conosciamo e che 

compongono il catalogo normale vengono illustrati tramite brevissimi riassunti del loro 

contenuto, precisando la differenza di prezzo per la stampa in nero o a colori. 

 Il catalogo del 1791 giunge diviso in due pezzi: da una parte il solo frontespizio con 

le pagine dedicate alle carte geografiche74 e dall’altra il resto dell’elenco75. Nell’avviso di 
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apertura76 si trova una nuova informazione, ovvero che di recente è apparsa la nuova 

moda del granito, intaglio inventato a Londra. I Remondini, come da abitudine, non 

possono ovviamente esimersi dall’avviare a loro volta questo commercio remunerativo e lo 

inseriscono tra gli articoli. L’avviso parla infine delle brossure, indicando al lettore a che 

punto del catalogo le potrà trovare e sottolinea che le Carte per Tappezzerie imitano 

quelle di Londra e Parigi, luoghi d’ispirazione principali per i Remondini. 

 

CATALOGHI 1797, 1799 

 

 Il catalogo del 179777 cambia la formula dell’avviso in questo senso: 

 

Dopo l’anno 1791, in cui è uscito in luce l’ultimo catalogo delle nostre stampe, e carte, noi 

ne rinnoviamo adesso la pubblicazione. Lo studio, la novità, le circostanze attuali avendo 

introdotto mutazioni nel commercio e nel gusto universale, noi abbiam riconosciuto 

indispensabile di dover regolare, rifondere, e perfezionare questa nuova edizione, cosicché 

dimenticando affatto tutti i cataloghi nostri precedenti, sia questo solo la norma di chi ci onora 

delle sue commissioni. Abbiam avuto in mira la chiarezza, e un ordine scientifico. La prima si 

sarà ottenuta abbastanza, perché chi vuol provvedersi delle nostre stampe non avrà d’ora 

innanzi, che ad indicare la cifera arabica che le distingue. La disposizione poi che noi abbiamo 

adottata trovasi sanzionata da tutti i migliori cataloghi ultramontani, e dalla classificazione dataci 

dallo Strutt nel suo “Dizionario degli Incisori 4. Tom. 2. Londra 1785”. La nostra calcografia è 

stata la culla di molti bravi incisori che onorano la nostra età, vastissimo è il nostro 

assortimento, le nostre stampe accreditate. Molte di esse sono incise dai migliori artisti d’Italia 

con diligenza, ed accuratezza; altre, destinate ad usi più universali, se spiccano meno nella 

delicatezza del bolino s’incolpi il genio di coloro, che amano di ritrovare alle spese del buon 

gusto la discrezione del prezzo. I conoscitori, e i pittori avranno di che pascersi nelle stampe 

antiche, e nelle acqueforti da noi possedute, e tutto il resto degli amatori nelle vaghe incisioni 

moderne. Abbiam separato le stampe a bolino da quelle all’incision punteggiata detta a granito. 

Questa divisione era necessaria dacché l’operazione meccanica dell’una e dell’altra incisione è 

affatto diversa. 

Siccome il nostro commercio è esteso nelle regioni più lontane più lontane, così esso 

abbraccia assortimenti di vario genere adatti al gusto, e alle ricerche di varie nazioni. Quindi gli 

Atlanti geografici accuratissimi, e quali saranno anche da noi rinnovati e accresciuti dopo fissata 
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la pace, a cui aspira da lungo tempo l’illanguidito nostro commercio; quindi le vastissime classi 

di sante immagini e di estese divozioni, e di prospettive, e di stampe conosciute col nome di 

Imperiali, Reali, Chinesi ec. Quindi in fine le stampe in legno, le carte dipinte, dorate, tartarugate 

ec. E per ultimo quelle da Tappezzerie per fornir gabinetti, e per addobbare le chiese. 

Sia avvertono i nostri corrispondenti, che debb’essere inalterabile la regolazione de’ 

prezzi ora da noi adottata. L’eccessivo accrescimento in questi ultimi anni di tutti i generi 

inservienti alle nostre manifatture, al loro commercio, ed alle mani d’opera, ci ha costretti nostro 

mal grado a qualche indispensabile alterazione dalle precedenti nostre misure; nientedimeno i 

conoscitori discreti rimarcheranno anche in un’operazione della più imperiosa necessità quella 

facilità e moderazione, da cui non ci discosteremo giammai. Vogliam riprometterci che saremo 

animati da commissioni generose, nell’adempimento delle quali non temiamo di demeritarci 

quella confidenza di cui abbiam goduto costantemente da oltre cent’anni, lontana epoca a cui 

risale l’erezione delle nostre fabbriche.78 

 

 Questo passo non è solo un messaggio ai clienti da parte della ditta Remondini, ma 

anche l’espressione di un programma di lavoro, di una visione del settore ben definita e 

che rispecchia in tutto e per tutto il carattere e le volontà di Giuseppe. Oltre al suo 

contenuto, anche il catalogo stesso si fa più raffinato come raffinato è il titolare. Questo 

aspetto viene marcato sempre di più in ogni nuova comunicazione, giungendo addirittura 

ad avanzare giustificazioni per la presenza della parte di produzione di qualità inferiore. 

Questo risulterebbe molto strano se non si conoscesse il diverso temperamento di 

Giuseppe, considerando che per le precedenti generazioni proprio la bassa qualità (e 

quindi il basso costo) erano cavallo di battaglia e fattore di successo. Inoltre, con chiaro 

interesse per il panorama internazionale, nell’avviso si sottolinea che la catalogazione 

scelta è quella riconosciuta all’estero79, e che per l’espansione territoriale dei commerci 

sono disponibili stampe ad hoc, aspetto di cui ci occuperemo nel prossimo capitolo. I 

Remondini concludono invitando l’acquirente ad attenersi ai prezzi decisi perché le 

circostanze non più favorevoli hanno obbligato gli editori ad alzarli. Le scuse che si 

possono leggere tra le righe per questo inciampo si chiudono invocando la comprensione 

del cliente, il quale deve fidarsi del buon nome derivante dai cent’anni di attività della 

famiglia. 
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 Ciò che Giuseppe intendeva nell’avvertenza come migliore “chiarezza e ordine 

scientifico” lo si evince fin da subito guardando gli elenchi. L’impostazione grafica è 

totalmente cambiata (Fig. 142), dividendo le voci già conosciute in tre colonne: pittori, 

soggetti (e prezzi), incisori. Ancora una volta e in maniera sempre più nitida, il ruolo di 

prestigio del nome dell’artista viene calcato e messo in evidenza. Queste suddivisioni 

percorrono l’elenco da pagina uno a pagina cinquantaquattro, lasciando addirittura delle 

colonne in bianco per eventuali aggiunte. Da pagina cinquantacinque, ovvero dalle carte 

geografiche, punto in cui non è più necessario sottolineare il nome degli autori, la grafica 

torna ad allargarsi e il testo risulta simile a quello dei cataloghi precedenti. 

 

 Al catalogo del 1797 si aggiunge un’appendice nel 179980. In queste sedici pagine il 

precedente elenco viene integrato con le nuove stampe prodotte dall’agosto 1797 

all’agosto 1799, come recita il titolo stesso81. I numeri continuano la numerazione del 

catalogo, andando ad integrare le colonne bianche già menzionate. Si trovano, nuovi, gli 

“esemplari per imparare a scrivere”, mentre il resto rimane invariato. 

 

CATALOGO 1803, 1817, 1842 

 

 L’avvertimento che apre il catalogo del 180382 si spiega da sé: il metodo utilizzato 

per il catalogo del 1797 viene qui ripreso, anzi, riportato parola per parola come fosse una 

citazione. Sfogliando il catalogo confermiamo che le suddivisioni e l’impostazione grafica 

sono le stesse. Gli anni in questione sono appena precedenti al cambio di gestione e per 

la famiglia la crisi si fa già profondamente sentire. Nonostante questo, l’avviso dice che 

l’assortimento delle stampe è ulteriormente aumentato. 
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 Nel 181783, anno in cui troviamo alla guida Francesco Remondini, l’avvertimento di 

avvio del testo riprende di nuovo l’avviso del 1797. Nell’incipit a questo “copia e incolla”, i 

Remondini ci fanno verificare un passaggio della loro storia, ovvero l’acquisto di “una 

quantità di belle recenti incisioni, che vi abbiamo aggiunto dietro il rimarchevole acquisto 

ch’ora abbiam fatto di tutti li rami d’un riputato e considerabil Negozio”. Contrariamente al 

buon senso, pare quindi che il loro rimedio per salvarsi dal declino fosse non solo di 

continuare sulla stessa strada, ma anche di aumentare le matrici in rame, supporto che 

però altrove era già in via di dismissione. 

  

 Infine il catalogo 184284. È un anno a metà strada tra l’inizio della conduzione di 

Gaetana Baseggio, dopo la morte del marito Francesco e la chiusura totale da parte della 

figlia Gioseffa. Di questo catalogo si vedrà solo l’avvertimento iniziale, allorché per il resto 

non si dissocia dai precedenti. In particolare si segnala un passaggio in cui gli editori si 

dicono sicuri, data la vastità del loro stabilimento e la qualità degli assortimenti, di poter 

essere idonei a “saziare le ricerche dei nostri Committenti”. È un’espressione del tutto 

irreale, vista l’imminenza della chiusura di lì a vent’anni. Vi è però un passo indietro 

rispetto alla conduzione di Giuseppe: il basso costo torna ad essere favorito, essendo per 

la nuova gestione una sicura fonte di richieste. 

 

 È molto interessante a questo punto, dopo la chiusura dell’attività bassanese e la 

fine dei loro elenchi di stampe, citare brevemente un ultimo testo. Si tratta delle avvertenze 

del catalogo del 1864 di tal Sante Pozzato85, colui che rilevò parte dei materiali dei 

Remondini: 

 

Le migliori incisioni possedute dalla rispettabile Ditta Giuseppe Remondini e figli, indicate 

nel presente catalogo, passarono in mia proprietà. 

Determinandomi di pubblicarle, mi diedi cura di preparare i relativi assortimenti, onde 

esaurire sollecitamente ogni commissione, da cui venissi onorato. 
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Malgrado la maggior possibile riduzione nei prezzi, nulla sarà ommesso dal mio canto, 

affinché il lavoro riesca perfetto sotto ogni riguardo, e corrispondente al merito di opere, che 

uscirono dal bulino di valenti artisti. 

La vendita seguirà in Lire italiane pari a franchi effettivi, collo sconto del 6 per cento nei 

pronti pagamenti. 

Bassano, nel giugno 1864. Sante Pozzato 

 

Sante Pozzato si distacca completamente dai cataloghi precedenti, suddividendo le 

stampe per contenuto: storia romana, storia sacra etc.. È un approccio molto diverso 

quello del nuovo proprietario delle matrici, pratico e sintetico come i primi Remondini, ben 

distante da quello di Giuseppe, punto di inizio del declino ma anche uomo appassionato, 

capace di rivolgersi al suo cliente, tramite lo strumento del catalogo, con tono quasi 

confidenziale. 
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CAPITOLO 3 – I VENDITORI AMBULANTI TESINI:  

COPIA E MODIFICA DI STAMPE PER IL COMMERCIO 

 

[Colporteurs:] venditore ambulante di libri, di stampati di carattere informativo, decorativo 

e culturale in senso lato, come testi di canzoni, calendari, immagini devozionali e profane, o di 

piccoli oggetti per la persona come ventole, nastri e pettini. Tutti articoli di prezzo modico, 

destinati a una diffusione molto ampia presso diversi strati sociali e all’uso quotidiano.86 

 

Che Giovanni Antonio Remondini si sia affidato a dei colporteurs per allargare il 

proprio commercio non fu mossa di poco conto. La sua dovette essere vera lungimiranza 

considerando che questa gente fu sempre mal vista nella storia. Questi venditori, detti 

anche perteganti (ovvero “coloro che camminano”) e provenienti dal Tesino erano merciai 

ambulanti, la cui figura non era distinta nell’immaginario comune dagli altri furfanti che 

giravano per le piazze. Qui vendevano pietre focaie prodotte nel loro territorio d’origine, 

spingendosi anche fuori dai confini, specialmente in Germania, Polonia e Ungheria87. 

Praticavano questo genere di vita durante il periodo di riposo dalla pastorizia, altro 

mestiere di tipo nomade88. La loro attività era comune a quella di altri ambulanti europei 

provenienti da luoghi montani dove la vita era meno facile89. 

In precedenza chi andava in giro con immagini religiose al collo era colui che 

chiedeva l’elemosina. Successivamente l’ambulante passò invece a vendere un prodotto. 

È un passaggio che avvenne proprio con l’invenzione della stampa, favorito anche dalla 

Chiesa per allontanare gli stessi mendicanti dall’improduttività. In realtà poi queste due 

figure del questuante e del venditore ambulante non vennero scisse del tutto, ma 

continuarono a compenetrarsi. Chi realmente passò alla vendita seria di un prodotto 

spesso lasciò il ruolo del ramingo per divenire stabile. Si immagini dunque che genere di 

fiuto per gli affari dovette avere il capostipite dei Remondini, affidando la sua produzione 

alle mani di questi personaggi poco ben visti. Fu oltretutto fortunato: i suoi ambulanti, 
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consapevoli che l’immagine di gente poco affidabile non avrebbe giovato agli affari, si 

costruirono una reputazione di persone serie e corrette, nonostante la polizia li tenesse 

sempre sotto controllo90. Lo stesso fiuto lo ebbero anche i tesini, arrivando a mettere in 

gioco non solo sé stessi ma anche i loro averi, ipotecando le loro case in cambio della 

merce da vendere91. Famoso a riguardo il detto: “i santi del Remondini ga magnà i campi 

dei Tesini”. 

Il successo fu a quel punto assicurato: le immagini vendute da secoli nelle piazze 

incontrarono le rotte lungo le quali i tesini avevano già sviluppato famigliarità e “clientela”. 

Alle figure sacre si affiancano stampe profane con animali, mostri, curiosità e soggetti 

satirici e moralistici. Tra i più famosi il Paese di Cuccagna (Fig. 143) e il Mondo alla 

rovescia, immagini simbolo del desiderio di rovesciamento del mondo da parte della gente 

povera ed emarginata. 

 

 I Tesini avevano già famigliarità con l’Europa centrale; da qui giunsero in Russia, in 

Siberia e nei Balcani. Dal 1730 riuscirono ad allargare i traffici alla penisola iberica e da 

qui partirono per le Americhe92. Molti presero a dedicarsi solo a questa attività e alcuni 

aprirono addirittura delle agenzie in Europa per fornire di stampe i venditori ambulanti, 

sdoppiando i tesini in due gruppi: gli stanziali e i girovaghi, dualismo che continuò anche 

dopo i Remondini. In generale il fenomeno di stanziamento iniziò nell’ultimo trentennio del 

Settecento in Spagna, Fiandra, Olanda, Germania, Italia, Ungheria, Polonia. Dopo queste 

prime testimonianze i negozi vennero aperti soprattutto nell’Impero Russo e nella zona 

delle Fiandre – Brabante – Olanda93. Si trovavano nei centri cittadini e finivano per 

assomigliare a delle vere e proprie gallerie d’arte aggiungendo alle stampe anche altri 

articoli supplementari. Tra i vari negozi vi erano anche legami di parentela di partenza o 

creati successivamente con nozze tra figli, tanto che le lettere d’affari tra un 

corrispondente e l’altro erano inframmezzate da notizie dal Tesino e dai parenti. Questi 

legami, come già detto, furono veicolo di informazioni, scambio di merci, aggiornamento 

                                                           
90

 A. MILANO, L’immagine dei colporteurs, in Colporteurs … cit., pp. 11-13; E. FIETTA, Vita quotidiana dei venditori 

ambulanti di stampe e libri, in Colporteurs … cit., p. 52. 

91
 A. MILANO, L’immagine dei colporteurs, in Colporteurs … cit., p. 202. 

92
 M. INFELISE, I Remondini di Bassano. Stampa e industria … cit., p. 111. 
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 Ivi, p. 72. 
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sulle mode, divisione dei rischi. Un esempio fra tanti: i Tessaro, partiti come venditori 

ambulanti, aprirono prima un negozio a Parigi e poi uno ad Augusta nel 1798 diventando 

corrispondenti esteri per i Remondini. Questi a loro volta tessero relazioni con la famiglia 

tesina dei Daziaro in Russia (Fig. 144), maturando delle coedizioni94. All’interno dei punti 

vendita vi erano delle figure ibride, garzoni ed apprendisti (quasi sempre originari dello 

stesso luogo, come i proprietari) che non solo dovevano imparare dalla giovane età il 

mestiere ma venivano mandati per le strade come ambulanti95. Chi continuava a girare per 

l’Europa si spostava in coppia o solo, con diecimila o quindicimila franchi di merce stipata 

nelle cassele che portavano in spalla. Nelle varie tappe esponevano avvisi per attirare i 

clienti. Quelli già stanziati potevano avere un socio che continuava a girare aprendo piccoli 

punti vendita, sorta di succursali dove si sarebbe temporaneamente fermato96. Una varietà 

del genere, sviluppata ed ampliata in un tempo relativamente breve, fu sicuramente 

dovuta ad un grande successo del commercio di stampe. 

 

 Questa complessa evoluzione del mestiere portò a fine Settecento alla diretta 

produzione editoriale da parte dei tesini stanziali (si vedano i Tessaro ad Augusta e Parigi 

e i Buffa ad Amsterdam) e al rifornimento presso altre ditte oltre a quella di Bassano. Fu la 

loro capacità di sondare le mode locali, di capire le esigenze del mercato nel quale erano 

corrispondenti per Bassano a fargli decidere di “fare da sé”. Sapevano come proporsi 

dopo aver bussato alle porte, come sfruttare ogni occasione per vendere, cosa 

apprezzavano le donne nelle case dove giungevano. Sapevano che immedesimarsi il più 

possibile con la gente locale li avrebbe favoriti e che era cosa buona registrare tutte le 

richieste e gli apprezzamenti e procurarsi ciò di cui la gente abbisognava97. Grazie a 

queste loro attitudini, i Remondini poterono contare su un aggiornamento costante sui 

“gusti visivi” dei vari luoghi. 
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 Quando Achille Bertarelli nel 189398 comprò a peso ciò che rimaneva del fondo di 

magazzino dei Remondini a Bassano del Grappa, si imbatté in alcuni fogli che già allora 

testimoniarono la “complicità” dei tesini nell’adattamento di soggetti per la vendita di 

stampe. Scrisse il Bertarelli su Emporium, a riguardo del già citato plagio di stampe di 

Augsburg: 

 

L’accusa di plagio, non solo delle stampe augustane ma anche di Parigi, era fondata. A 

chi scrive è toccata la buona ventura di trovare le prove materiali in un fondo di parecchie 

migliaia di stampe remondiniane relegate in una soffitta di Bassano, probabilmente dallo 

scioglimento della Casa avvenuto nel 1860. In una cartella trovai riunite parecchie centinaia di 

stampe augustane e francesi, molte delle quali colle tracce del ricalco fatto, altre coll’indicazione 

del nome di chi aveva eseguita la copia, altre, infine, spedite per posta dai vari corrispondenti, 

portavano a tergo le modificazioni da introdursi nell’incisione.99 

 

Bertarelli annota ancora e questa volta sulla carta di una busta contenente stampe: 

“Remondini – Stampe consigliate dai Tesini/ copie degli originali di Augsburg; pezzi: sacre 

= 62, profane = 6”100. Si noti subito la netta preponderanza delle stampe di soggetto sacro, 

ma in entrambi i casi le annotazioni, i suggerimenti manoscritti sui fogli sono simili: 

cancellature a penna, note a margine, quadrettature, ritocchi a matita. 

 

 Fatta questa breve premessa si può iniziare ad analizzare direttamente gli 

esemplari che riportino le annotazioni e modifiche sopracitate. Alla raccolta Achille 

Bertarelli di Milano, con sede presso il Castello Sforzesco, si trova un faldone101 con il 

seguente indice (Fig. 145): 

 

1) Stampe non Rem[ondini] utilizzate come modelli dalla stamperia Remondini. 

a) 1 - 6 Stampe non Remondini con indirizzo originale cancellato. 
                                                           
98

 Achille Bertarelli, milanese, in Associazione Amici della Raccolta Stampe Achille Bertarelli ONLUS: 
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b) 7 - 23 Stampe non Remondini variamente modificate con interventi manoscritti e 

utilizzate come modelli in genere. 

c) 24-26 Stampe non Remondini quadrettate per riproduzione e ingrandimenti. 

d) 27-29 Stampe non Remondini “consigliate” dai corrispondenti stranieri. 

2) Stampe Remondini 

1) 30-31 Ricomposizioni di elementi vari da stampe diverse non Rem[ondini]. 

2) 32-48 Avanti – lettera. 

3) 49-55 Ritoccate. 

4) 56-61 Con legende manoscritte. 

5) 62-67 Con suggerimenti manoscritti. 

3) Tav. 12 Venezia, Zatta. Falsificazioni di quelle augustane. 

4) Tav. 27 Remondini. Esportazione per l’Oriente. 

 

Come si può vedere dall’elenco, si tratta di un totale di centosei stampe suddivise in 

remondiniane e non, stampe con annotazioni per la modifica e stampe già modificate. 

Inoltre si riscontrano già alcune tipologie di appunti citate da Bertarelli: scritture, 

quadrettature, ricomposizioni, ritocchi, falsificazioni. Infine, nella terza cartella appare il 

nome di un altro stampatore veneziano: Zatta102, il cui riferimento si trova impresso 

all’interno di alcune incisioni. 

 Lo studio delle stampe procederà annotando le dimensioni, il soggetto, il contenuto 

dell’apparato tipografico se presente, le modifiche e le annotazioni manoscritte, la 

provenienza se possibile risalirvi. Si avverte che per quanto riguarda le dimensioni verrà 

indicata come “battuta” la misura dell’area di stampa racchiusa dai bordi creati dalla 

pressione del torchio sulla matrice103. 

 

                                                           
102

 Zatta Antonio, in Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-zatta/. 

103
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 Iniziamo ad analizzare la prima cartella “Stampe non Rem[ondini] utilizzate come 

modelli dalla stamperia Remondini”. Fanno parte di questa prima raccolta quelle stampe 

frutto di “ricognizione” da parte dei Remondini e dei loro corrispondenti, finalizzata ad 

individuare le iconografie più in voga nelle varie zone della loro espansione editoriale. Una 

parte delle sottocartelle è già indicata come frutto di consiglio di corrispondenti stranieri, 

ma è altamente probabile che la maggior parte dei fogli abbiano questa provenienza. La 

prima sottocartella di sei esemplari denominata “Stampe non Remondini con indirizzo 

originale cancellato” si spiega da sé: alla base dell’incisione con energici segni di penna i 

nomi degli originali stampatori sono evidentemente cancellati con l’obiettivo di occultarne 

la provenienza in una successiva riproduzione. 

 

Foglio 1. Misure: foglio mm 380x260 circa, battuta mm 355x225 circa. 

Si tratta da subito di un’immagine religiosa, in particolare una Madonna di provenienza 

spagnola (Fig. 1), colorata a mano, con dicitura in lingua alla base. La scritta sul fondo 

(Fig. 2) è evidentemente cancellata con una linea di colore rosso, con cui si elide il nome 

di una libreria sita a Puerta del Sol, come anche la precisa collocazione dell’originale 

dell’immagine sacra in un Convento di Madrid. L’ulteriore precisazione “a Lyon chez 

Daudet”, rivela che si tratta di stampa francese pensata per la Spagna. Viene conservata 

dai Remondini solo la parte della scritta “Verdadero Retrato de Nuestra Senora de la 

SOLEDAD”. Non essendoci nel foglio indicazione di traduzione alcuna, la stampa era 

sicuramente ancora destinata agli spagnoli, ma resa così generica riguardo alla 

provenienza. 

Sul retro (Fig. 3) è evidente un alone rossastro di dimensioni importanti che segue 

l’andamento del fregio attorno alla figura della Madonna, chiaro segno di ricalco. Nel primo 

foglio abbiamo quindi trovato: cancellazione della provenienza e segni di riporto di una 

parte dell’immagine. 
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1. Foglio n° 1 - Recto, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo originale cancellato” 

 

 

2. Foglio n° 1 – Recto, particolare della scritta cancellata 
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3. Foglio n° 1 – Recto, con segni di ricalco 

 

Foglio 2. Misure: foglio mm 370x210 circa, battuta 300x190 circa. 

Si tratta nuovamente di un foglio a soggetto religioso, raffigurante il martirio di santa 

Eurosia “Bohemie” nell’attimo che precede il colpo di spada fatale da parte dell’aguzzino 

(Fig. 4). Sotto alla santa le sue mani e i piedi amputati, la corona e lo scettro delle origini 

regali e attorno altri due personaggi che fuggono atterriti. Alla base segni di cancellatura a 

penna nera (Fig. 5) sopra i seguenti dati: il nome dello stampatore e i luoghi di 

provenienza e destinazione Verona e “Paris”. Non solo, vi sono anche correzioni a matita 

nel testo in latino che descrive l’illustrazione, ad esempio l’aggiunta della lettera maiuscola 

nella parola “Filia”. Sotto l’area di stampa è aggiunto a penna: “[f]argli un piccolo contorno 

ed in fondo uno scudo grande per le sudette […]”. Un’altra frase simile si trova in cima al 

foglio (Fig. 6): “fargli qui una [saetta?] // che scocc[a?]”, a cui si accompagna anche il 

disegno a penna di un fulmine che esce dalle nuvole nella stampa. Le frasi sono purtroppo 

lacunose ma è chiaro l’intento: non solo eliminare il nome del precedente stampatore, ma 

anche modificare alcuni elementi del soggetto e del contorno. 
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Sul retro del foglio (Fig. 7) riscontriamo già i contorni del fregio da aggiungere, come da 

indicazione, attorno alle figure. Fortunatamente di questa stampa si conserva anche il 

risultato delle modifiche nella cartella n° 2 “Stampe Remondini”, sottocartella “Ritoccate”, 

esemplari dal quarantanove al cinquantacinque, foglio n° 49 (Fig. 8). Qui il nuovo fregio ha 

trovato la sua collocazione attorno alle figure, un evidente fulmine bianco con tanto di 

lampo è stato aggiunto in alto a destra, mentre in basso le scritte riportano nuovamente 

delle correzioni: stanghette che segnano l’“a capo”, indicazioni di modifica ai lati del testo e 

sottolineature all’interno. Affiancando il verso del foglio n° 2 con il recto del foglio n° 49 si 

può appurare come i due fregi, quello per la modifica e quello definitivo, combacino. 

 

 

4. Foglio n° 2 – Recto, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo originale cancellato” 
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5. Foglio n° 2 – Recto, particolare del testo in basso 

 

 

6. Foglio n° 2 – Recto, particolare delle modifiche in alto 
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7. Foglio n° 2 – Verso, aggiunta del fregio 

 

8. Foglio n° 49 – Recto, sottocartella “Ritoccate”, 

foglio n° 2 modificato

 

Foglio 3. Misure: foglio mm 380x255, battuta mm 330x220. 

Raffigura una Madonna con Bambino di iconografia proveniente da Candelaria, colorata in 

maniera sgargiante (Fig. 9). Alla basa la cancellatura a penna di colore bruno nasconde la 

provenienza di Parigi, nonostante l’iscrizione sia in spagnolo, come nel foglio n° 1. Delle 

prime tre stampe esaminate tutte e tre sono di concezione francese e questo ci riporta alle 

considerazioni già avanzate analizzando i cataloghi: la Francia era luogo di privilegiata 

attenzione per i Remondini. Oltre a questo, troviamo sostituzioni di capilettera dal 

minuscolo al maiuscolo e annotazioni in una scrittura non del tutto leggibile che iniziano 

con “chez”, ultimando poi con una parola che per l’andamento delle lettere potrebbe 

essere “Remondini”, ma senza nessuna certezza. Di certo si tratta di ciò che doveva 

sostituire la frase cancellata “Paris chez Charpentier”. Infine, parte della bordura agli 

angoli superiori è elisa da un segno di penna a zig-zag. 

L’aspetto estremamente interessante di questa stampa è però quasi invisibile ad uno 

sguardo non approfondito e che non tenga conto anche di cosa ci sia sul retro (Fig. 10): su 

questo lato infatti si vede un rattoppo della carta. Tornando in seguito a guardare il recto e 

avvicinandosi di molto al foglio si nota, ben camuffata, la sostituzione dello stemma 
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centrale (Fig. 11). Il rattoppo è nascosto dalla precisione con cui combaciano le linee delle 

due incisioni accostate e dalla coloritura verde che si trova sulla linea del ritaglio. 

 

 

9. Foglio n° 3, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo originale cancellato” 

 

 

10. Foglio n° 3 – Verso, rattoppo in carta 
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11. Foglio n° 3 – Recto, particolare dello stemma con linea di ritaglio in corrispondenza della colorazione verde 

 

Foglio 4. Misure: foglio mm 265x180 circa, battuta 130x80. 

È chiaramente la dimensione di un santino, il quale raffigura sant’Antonio da Padova 

(Fig. 12). La dicitura in basso è scritta sia in latino che in francese e la provenienza 

cancellata a penna bruna parla di Parigi. Con la stessa penna bruna troviamo fuori 

dall’area di stampa le frasi da sostituire e addirittura scopriamo che anche la provenienza 

del santo è cambiata: non più sant’Antonio da Padova ma sant’Antonio da Lisbona. La 

didascalia si adegua alla destinazione e la scritta in francese cancellata viene tradotta in 

portoghese sul lato sinistro. Sul lato destro “Lisbona” è tradotto anche in francese. In 

basso al centro, sotto il santino, troviamo una lettera redatta a penna che potrebbe essere 

una “B” (più probabile) o una “R”, di sicuro la sigla di chi ha pensato le correzioni (Fig. 13). 
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12. Foglio n° 4 – Recto, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo originale cancellato” 

 

 

13. Foglio n° 4 – Recto, particolare delle modifiche 
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Foglio 5. Misure: foglio mm. 380x235 circa, battuta 315x215 circa. 

L’esemplare n° 5 della sottocartella “Stampe non Remondini con indirizzo originale 

cancellato” mostra il miracolo dell’immagine del crocifisso (Fig. 14). La provenienza 

cancellata è difficile da leggere sotto ai segni a matita nera e blu, mentre nel testo 

didascalico ai piedi dell’immagine si trovano la Transilvania e Vienna come luoghi a cui le 

figure rappresentate si riferiscono. Dei segni di ricalco in color terra di Siena naturale 

scontornano le linee principali delle figure, con chiaro intento di ricalco (Fig. 15). 

 

 

14. Foglio n° 5 – Recto, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo originale cancellato” 
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15. Foglio n° 5 – Recto, particolare dei segni di ricalco 

 

Foglio 6. Misure: foglio mm 380x260 circa, battuta mm 290x190 circa. 

Il soggetto si riferisce ad un’orazione a san Francesco Borgia protettore di Napoli (Fig. 16). 

Vengono cancellate: la provenienza napoletana e una dedica all’ambasciatore di Spagna 

a Roma. Sotto l’area di stampa, con lo stesso inchiostro bruno usato per l’elisione, un 

lungo appunto prega di tradurre “dalla lingua italiana nella spagnola // la sopradetta 

orazione a s. Fran.co Borgia dovendo essa servire per l’altra imagine // in questa inclusa” 

(Fig. 17). Pare quindi che in questo caso non siano le figure a dover essere riutilizzate 

tramite copia, ma il testo, destinato al corredo di un’altra incisione. 
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16. Foglio n° 6 - Recto, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo originale cancellato” 

 

 

17. Foglio n° 6 - Recto, particolare dell’orazione con cancellature e appunto 
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 Alla fine di questa prima serie denominata “Stampe non Remondini con indirizzo 

originale cancellato”, possiamo riassumere i seguenti risultati: tutte e sei le incisioni 

trattano un soggetto devozionale ed emergono le categorie maggiormente citate dai 

cataloghi, ovvero due Beate Vergini, tre santi e un crocifisso; quattro di queste sei sono 

sicuramente di concezione francese ma in tutti i casi l’origine viene accuratamente 

cancellata perché i Remondini possano commercializzarla come propria; oltre alla 

provenienza francese si nota una certa attenzione per la Spagna come luogo di 

destinazione delle stampe; infine, le modifiche emerse sono: segni di ricalco, sostituzione 

di parole o intere frasi per adeguare l’iconografia a diversi obiettivi, correzioni nei testi, 

aggiunta di fregi esterni o di altri elementi all’interno dell’iconografia, cancellazione di 

elementi dell’incisione, utilizzo di parti di immagine o di testo al fine di modificare un’altra 

stampa. 

 

Il successivo gruppo di fogli ha una numerazione che va dal sette al ventitré ed è 

denominato “Stampe non Remondini variamente modificate con interventi manoscritti e 

utilizzate come modelli in genere” e che si trova sempre all’interno della cartella “Stampe 

non Rem[ondini] utilizzate come modelli dalla stamperia Remondini”. In realtà alcuni 

interventi manoscritti sono già stati trovati nella prima serie analizzata, sia in forma di 

annotazioni che di modifiche all’immagine. 

 

Foglio 7. Misure: foglio mm 380x240, battuta mm 290x195. 

Primo esemplare di questo secondo gruppo, mostra una santa Lucia con didascalia in 

spagnolo (Fig. 18). Riporta segni di ricalco sui contorni e sui dettagli principali delle figure 

con colore terra di Siena naturale; come si può vedere nel particolare della ripresa 

fotografica (Fig. 19) sono individuate a lapis anche le aree delle ombre. 

Essendo il segno della pressione del torchio non molto chiara, con la stessa matita sono 

stati ripassati gli angoli dell’area di stampa. Tutti chiari indizi della volontà di copiatura 

dell’immagine. 
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18. Foglio n° 7 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 

 

 

19. Foglio n° 7 – Recto, particolare con segni di ricalco 
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Foglio 8. Misure: foglio mm 250x375, battuta mm 190x290. 

È un’incisione che appare subito diversa dalle altre perché il formato è orizzontale, benché 

il contenuto sia religioso come nei casi precedenti. A prima vista pare una composizione 

simile a quella dei fogli da ritaglio, con varie figure disposte su file, senza sfondo e colorate 

con tinte piuttosto forti (Fig. 20). Al centro in basso, appena dentro alla cornice 

dell’immagine e all’esterno di questa in basso a destra, si trova un titolo in tedesco e il 

nome dell’esecutore, sempre tedesco. In questo caso quindi la provenienza non è 

cancellata e non vi sono segni particolari tra le figure. 

Ma a cosa potevano servire delle figure così minute? Spesso i Remondini stampavano su 

un unico foglio vari santini, in particolar modo quelli di dimensioni molto ridotte, in modo da 

abbattere i tempi di produzione. Queste però sono immagini troppo piccole e senza una 

cornice che le separi chiaramente le une dalle altre. Anche senza dover tradurre il titolo 

dal tedesco o le tante piccole parole disposte come un’aureola attorno alle immaginette, 

possiamo cogliere il significato di questa composizione guardando le figure stesse. Infatti, 

chi avesse un minimo di dimestichezza con le pratiche della religione cristiana non 

troverebbe così difficile scoprirvi la serie delle litanie tradotta in iconografia. Ad esempio, 

nell’angolo in basso a destra, si vedono tre agnelli i quali corrispondono alla conclusione 

delle invocazioni che ripete per tre volte: “Agnello di Dio che togli i peccati del mondo…”; 

all’inizio delle litanie, ovvero “Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà”, corrispondono 

invece tre bandiere. 

Il motivo di interesse di questa stampa si trova sul retro: una frase manoscritta e firmata a 

penna nera (Fig. 21). La calligrafia non è molto leggibile ma si intende bene il contenuto in 

cui l’“obbligatissimo servo Gioseffo […] filio di Gasparo”, ai primi di luglio 1766, prega il 

suo “patron” Giovanni Antonio Remondini di preparargli copia di alcune delle immagini, 

chiaramente riferendosi a quelle sul recto del foglio. Ciò che i Remondini possono aver 

fatto successivamente alla richiesta potrebbe avere come risultato qualcosa di simile al 

foglio n° 30. Questo esemplare è il primo della seconda cartella “Stampe Remondini”, 

sottocartella da stampa trenta a trentuno denominata “Ricomposizioni di elementi vari da 

stampe diverse non Rem[ondini]”. Si tratta di un collage di piccole figure a soggetto sacro 

(Figg. 22 - 23) la cui composizione è molto vicina a quella del foglio n° 8. Su una carta di 

mm 380x260 è stato segnato con un colore rossastro l’ideale bordo dell’incisione (circa 

mm 310x195). All’interno di questo scompartimento sono disposti e incollati piccoli 

quadratini di carta ognuno dei quali riporta una figura o una porzione di incisione. Anche 
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qui possiamo verificare si tratti di litanie: i tre stendardi all’inizio e i tre agnelli alla fine. Le 

immaginette ritagliate per la nuova composizione hanno, come le precedenti, una 

provenienza a lingua tedesca, essendo presente sotto ad alcune una piccola didascalia 

che ci permettere di risalire all’idioma originario. 

 

 

20. Foglio n° 8 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 

 

 

21. Foglio n° 8 – Verso, indicazione manoscritta 
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22. Foglio n° 30 - Recto, sottocartella 30-31 “Ricomposizioni di elementi vari da stampe diverse non Rem[ondini]” 

 

 

23. Foglio n° 30 – Recto, particolare delle figure ritagliate e incollate 
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Foglio 9. Misure: foglio mm 380x265, battuta 300x200 circa. 

Rappresenta un soggetto religioso: una Madonna con Bambino e un crocifisso posti sopra 

due vascelli (Fig. 24). A prima vista non compare nessun segno particolare ma ad uno 

sguardo più ravvicinato rispetto ai segni incisi possiamo scoprire il solito segno color terra 

di Siena, indice di ricalco (Fig. 25). 

Colpisce inoltre che il riquadro in basso destinato al testo sia completamente bianco: si 

tratta quindi di un soggetto che aspetta di essere assegnato ad un nome, evento e luogo 

particolari. Nella cartella successiva, dedicata alle stampe Remondini, si ritroveranno molti 

altri casi in cui il soggetto manca del testo. Come già visto le illustrazioni potevano infatti 

adattarsi, a seconda delle esigenze, a destinazioni e descrizioni differenti. 

 

 

24. Foglio 9 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 
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25. Foglio 9 – Recto, particolare del ricalco e dello spazio bianco per il testo 

 

Foglio 10. Misure: foglio mm 300x200, coincidente con l’area di stampa. 

Il soggetto è una fuga in Egitto ritagliata lungo la linea della pressione del torchio e 

colorata con i toni accesi tipici dei Remondini (Fig. 26). Non è facile tra queste tinte 

sgargianti riconoscere il segno di ricalco. È più facilmente individuabile nei pressi della 

didascalia dove i colori si fanno meno intensi. 

 

 

26. Foglio n° 10 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 
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Foglio 11. Misure: mm 380x255 circa, battuta 290x195. 

Il quinto esemplare della sottocartella “Stampe non Rem[ondini] utilizzate come modelli 

dalla stamperia Remondini” è un sant’Antonio da Padova colorato in modo sgargiante 

(Fig. 27) e che riporta sul retro (Fig. 28) un alone da ricalco color mattone già incontrato 

nel foglio n° 1. 

Sia questa stampa che la precedente riportano in basso a destra le abbreviazioni “Aug. 

Vind.” (Fig. 29) o “Aug. Vindel.”: si tratta, per esteso, di Augusta Vindelicum o 

Vindelicorum, nome latino di Augusta, Augsburg104. Il secondo foglio della sottocartella, il 

n° 8, aveva invece le sole lettere “A. V.” che a questo punto possiamo interpretare alla 

stessa maniera dei fogli n° 10 e 11. Ricordiamo che la n° 8 riportava sul retro a chiare 

lettere l’indicazione di copia dei soggetti sul lato fronte. Siamo quindi in presenza degli 

esemplari di Augsburg che permisero ad Achille Bertarelli di comprendere che le accuse di 

plagio intentate contro i Remondini erano corrette. 

 

 

27. Foglio n° 11 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 

                                                           
104

 Augusta, in Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/augusta/.  
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28. Foglio n° 11 – Verso, alone di ricalco  

 

 

29. Foglio n° 11 – Recto, particolare con “Aug. Vind.”, abbreviazione del nome di Augsburg 

 

Foglio 12. Misure: foglio mm 380x260, battuta 325x210. 

Riguarda un san Francesco d’Assisi in lingua francese proveniente da Parigi. Ai piedi 

dell’incisione si trova un’annotazione a lapis mattone e con la stessa tonalità sono stati 

fatti dei segni principalmente attorno alla testa del santo (Figg. 30 - 31). L’appunto si 

riferisce proprio alle leggere linee a matita sull’immagine: “Dove vedrete segnato con il 
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lapis rosso cioè dinanzi al // Santo lì farette delli raggi che si vadino oscurando // avante 

l’abito. L’abito però lo farete fare più // oscuro così pure” e qui dalla matita rossa si passa 

ad un inchiostro nero sbiadito che continua “attorno alla testa […]”. La fine dell’indicazione 

è però difficilmente leggibile perché sbiadita e posta sul bordo rovinato del foglio. Si tratta 

quindi, come nel caso dell’esemplare n° 2, di un’indicazione su come modificare 

l’iconografia. Questa scritta potrebbe essere dell’editore e rivolta all’incisore (e non dal 

consigliere al Remondini), considerando che tra i due individui vi era un passaggio di 

matrici e di stampe per far meglio comprendere come doveva essere il risultato. 

Ultima osservazione per l’esemplare: sottoscritta in mezzo all’annotazione in rosso 

ritroviamo l’iniziale “B.”. 
 

 

30. Foglio 12 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate con interventi manoscritti 

e utilizzate come modelli in genere”, particolare delle annotazioni manoscritte 

 

 

31. Foglio 12 – Recto, particolare dell’immagine con i segni delle modifiche a “lapis rosso” 
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Foglio 13. Misure: mm 380x240, battuta 305x200 circa. 

Si tratta di una Madonna con Bambino che si venera a Rio de Janeiro, come titola 

l’immagine stessa. L’abbreviazione “Aug. Vind.” in basso a destra ci riporta nuovamente 

alle immagini plagiate di Augsburg. Sul fronte della stampa gli unici segni apportati a mano 

sono delle correzioni a penna bruna nel testo spagnolo (Fig. 32). Sul retro invece appare 

una griglia (Fig. 33) dal colore rossastro già più volte incontrato e che indica anche in 

questo caso la volontà di rilevare l’immagine. 

 

 

32. Foglio n° 13 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe 

non Remondini variamente modificate con interventi 

manoscritti e utilizzate come modelli in genere”. 

In basso pochi segni di correzione a penna 

 

33. Foglio n° 13 – Verso, quadrettatura 

 

Foglio 14. Misure: foglio mm 330x250, battuta mm 285x215. 

È raffigurata una Madonna con Bambino colorata a tinte particolarmente accese. Le scritte 

che si trovano in basso, ovvero la provenienza e la didascalia, ci parlano di una stampa 

francese indirizzata ad un luogo di lingua spagnola. Ha un unico piccolo segno a penna 

sotto la parola “senora” (Fig. 34) che potrebbe essere una “N” aggiunta considerando che 
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in alcuni casi si può trovare senora e in altri sennora (si veda ad esempio il foglio n° 3). 

La coloritura piuttosto violenta, tipica remondiniana, è certamente da loro aggiunta e il 

nero bitumoso che fa da sfondo si trova trapassato anche sul retro dell’immagine (Fig. 35). 
 

 

34. Foglio n° 14 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate con interventi 

manoscritti e utilizzate come modelli in genere”. In basso al centro una piccola correzione a penna 

 

 

35. Foglio n° 14 – Verso, colore nero trapassato dal lato frontale 
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Foglio 15. Misure: foglio mm 380x235, battuta mm 305x205 circa. 

È un san Gaetano da Thiene proveniente da Augsburg, vista la sigla “A. V.” in basso a 

destra. Solo in parte presenta colori sgargianti mentre in alcuni dettagli dello sfondo i toni 

hanno contorni troppo delicati per essere bassanesi (Fig. 36). Forse i Remondini hanno 

aggiunto macchie più intense sopra ad una originaria coloritura più accurata. 

In questo caso, come nei due precedenti, vi sono delle annotazioni a penna bruna in 

basso che vanno a rivedere errori del testo didascalico. Per ogni lettera barrata da un 

segno di penna corrisponde a lato del testo la lettera che deve essere sostituita (Fig. 37). 

 

 

36. Foglio n° 15 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 
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37. Foglio n° 15 – Recto, particolare delle correzioni a penna 

 

Foglio 16. Misure: mm 375x255 circa, battuta dell’immagine mm 280x180. Si sottolinea in 

questo caso che il segno della pressione è quello riferito all’immagine perché 

la parte tipografica della stampa esce di almeno 60 mm sotto all’area della 

matrice calcografica. 

Si tratta di san Francesco Borgia, con orazione in latino e in italiano in due colonne 

affiancate. La descrizione del santo in latino è stata per metà cancellata da segni paralleli 

e obliqui in penna nera ed accanto al paragrafo vi è l’annotazione “per Lusitania +”. Si 

comprende quindi che le correzioni fossero in funzione di una vendita nella zona tra 

Spagna e Portogallo. Il segno di addizione che segue il nome del luogo si spiega con la 

seguente osservazione: sotto la tipografia è riportato il brano in latino prima cancellato ed 

ora adeguatamente corretto, in cui si aggiunge la Lusitania tra i luoghi visitati dal santo 

oltre all’Italia e alla Spagna (Fig. 38). 
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38. Foglio n° 16 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate con interventi 

manoscritti e utilizzate come modelli in genere”, particolare delle correzioni a penna 

 

Foglio 17. Misure: mm 205x315, battuta mm 170x210. 

È il secondo foglio orizzontale incontrato dall’inizio della ricognizione e potrebbe sembrare 

il primo caso di stampa profana del gruppo. In realtà, nonostante si tratti di una veduta, i 

luoghi rappresentati sono religiosi (Fig. 39). La didascalia in basso recita: “Veduta del 

Porto e della Chiesa di BELLEM e di quella di s. AMATO”. In basso e a sinistra lungo il 

lato corto sono disposte due lunghe annotazioni a inchiostro nero. Quella al centro sotto al 

testo tipografico traduce la didascalia sia in latino che in francese. A sinistra in basso 

troviamo invece una numerazione sia in cifre romane che arabe: “XX n° 2”. Lungo il lato 

corto sinistro dell’immagine si dispongono le stesse traduzioni ma con le parole disposte 

diversamente. Ad esempio in basso la frase viene condensata in “Amati Templum et 

portus dictus Bethlehem”, lungo il fianco invece la traduzione segue in maniera più 

puntuale la disposizione delle parole nell’incisione: “Prospecus Portus, et Templorum 

Bethlemi, et S. Amati” (Figg. 40 - 41). 
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39. Foglio n° 17 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 

 

 

40. Foglio n° 17 – Recto, particolare della traduzione in basso 

 

 

41. Foglio n° 17 – Recto, particolare della traduzione lungo il lato corto 

 

Foglio 18. Misure: foglio mm 160x210. 

Il margine della battuta dà un’informazione particolare ed è per questo motivo che non 

sono state annotate le sue misure. Il segno della pressione del torchio passa un 

centimetro sotto al lato lungo inferiore e continua sempre ad un centimetro di distanza dal 

lato corto sinistro. Il bordo però non curva come al solito seguendo gli altri due lati ma 

prosegue diritto fino al margine del foglio. La piccola veduta rappresentata, questa volta 
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veramente il primo caso incontrato di stampa profana, con la “Facciata del Palazzo del 

Viceré in Napoli”, dimostra con questo dettaglio un aspetto tecnico. L’immagine in oggetto 

stava presso uno dei quattro angoli di una matrice calcografica di grandi dimensioni, la 

quale probabilmente agli altri estremi ospitava altre tre piccole vedute. Dopo aver 

stampato la lastra, la stampa risultante è stata ritagliata nelle quattro parti e per questo 

motivo il segno della pressione del torchio sul bordo del metallo non gira attorno alla 

veduta ma solo su due lati interrompendosi con il limite della carta. Nella pratica è molto 

più agevole e fa risparmiare tempi di produzione avere una matrice da stampare una volta 

e dalla quale poi ricavar quattro immagini, piuttosto di dover inchiostrare e passare al 

torchio quattro piccole lastrine diverse. 

In questo caso la particolarità è simile al caso precedente: il titolo viene tradotto a penna 

nera dall’italiano al francese appena sotto l’area di stampa (Fig. 42). 

 

 

42. Foglio n° 18 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 

 

Foglio 19. Misure: foglio mm 215x330, battuta mm 175x255. 

Si tratta di una terza veduta, seconda facciata di palazzo ma nuovamente religiosa, ovvero 

un edificio della Compagnia di Gesù. O per lo meno questo è ciò che ci dicono i 

Remondini in un’annotazione manoscritta a penna nera sotto all’immagine, perché la 

dicitura originaria, posta in un cartiglio con angeli nella stampa, è stato cancellato fino a 



76 

 

divenire illeggibile (Fig. 43). Lo stesso è stato fatto con il monogramma di Cristo sorretto 

dai due putti. In alto a destra, fuori dall’area di stampa, si trova “Fig. N° 12”. 

In questo caso la veduta ha la sua matrice personale, infatti si può notare il segno della 

pressione quasi rasente la cornice dell’immagine. Il nome dell’incisore in basso a destra ci 

può indirizzare, come provenienza, alla Francia. 

 

 

43. Foglio n° 19 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 

 

Foglio 20. Si tratta di due piccoli fogli che denomineremo per comodità, da sinistra a 

destra, foglio A e foglio B. Entrambi hanno misure: foglio mm 210x140, battuta 

mm 160x120. 

Il foglio A mostra Dagobert Sigmund Wurmser, il foglio B Maria Amalia, moglie dell’elettore 

di Sassonia, entrambi provenienti da Augusta (Fig. 44). Nel foglio A sono visibili segni di 

ricalco lungo tutti gli elementi dell’immagine fuorché la dicitura; nel foglio B è stata 

interessata solo la figura femminile e non la cornice. Ambedue le stampe riportano delle 

annotazioni a penna in basso, leggibili forse come “Canali a Casa” e “Bozato a Botega” e 

quindi come i nomi degli stampatori che dovettero occuparsi della copia dai modelli. La 

conferma per Canali la si ha, considerando che il suo nome compare accanto ai titoli di 
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alcune stampe nei cataloghi Remondini e viene citato come incisore in una lettera inviata a 

Giambattista105. 

Si conclude l’analisi di questi due fogli facendo notare che si tratta del secondo foglio a 

carattere profano dall’inizio dello studio. 

 

 

44. Foglio n° 20 - Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 

 

Foglio 21. Misure: foglio mm 340x255, battuta mm 235x170 circa. 

Iconografia di santa Rosa da Lima con didascalia in italiano e con segni di ricalco in colore 

rossastro lungo i contorni. In basso un’annotazione: “Si gli raccomando un bel fregio” 

(Figg. 45 - 46). Il caso è quindi simile al foglio n° 2, in cui il progetto di copiatura si affianca 

all’aggiunta di una cornice più elaborata. 

 

                                                           
105

 V. GOSEN, Incidere per i Remondini … cit., pp. 38 – 39. 
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45. Foglio n° 21 - Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 

 

 

46. Foglio n° 21 – Recto, particolare dell’annotazione sotto l’immagine 
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Foglio 22. Misure: foglio mm 385x270, battuta mm 330x210. 

Si tratta di una Vergine Maria con didascalia in lingua spagnola e proveniente da Parigi 

(Fig. 47). Vicino al bordo inferiore del foglio si trova nuovamente l’iniziale “B.” come al 

foglio n° 4, con aggiunta la frase “grande et petit”. Si può presumere quindi, che l’iniziale 

“B” fosse del nome di un corrispondente e per di più originario del luogo da dove la stampa 

proviene. Interpretazione che si può quindi allargare anche al foglio n° 4, incisione 

anch’essa prodotta a Parigi. 

Vi è inoltre una correzione a penna: le parole che richiedono modifica sono state 

segnalate e a margine sono riportate le lettere da sostituire. Vi è anche un commento, 

indirizzato ad una precisa parola nella tipografia, e che potrebbe essere letto come “non 

se cappisce” (Fig. 48). 

 

 

47. Foglio n° 22 - Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 
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48. Foglio n° 22 - Recto, particolare delle annotazioni 

 

Foglio 23. Misure: foglio mm 380x250, battuta mm 305x195. 

Raffigura un Cristo con i segni dei flagelli e con la corona di spine, circondato dai tralci di 

una vite tra i cui rami si situano scene della passione e ai suoi piedi gli oggetti simbolo 

delle sue ultime ore. È colorato con tinte gialle, verdi e rosa, in parte molto intense in parte 

smorzate, come per il foglio n° 15 (Fig. 49). La tipografia mostra il titolo e un’orazione in 

lingua tedesca, con traduzione di quest’ultima anche in latino. Appena sotto, una lunga 

annotazione manoscritta con calligrafia poco leggibile che potrebbe tradursi così: “Bramo, 

che il suddetto sia intalgiato, e disegnato con perfezione, // essendo il presente disegno 

pessimo, e per ciò si disegni regolare // lo stesso, che molto mi preme, altrimenti non 

serve” (Fig. 50). Sul retro leggeri segni di ricalco a colore rossastro corrispondenti ai cerchi 

formati dai tralci di vite sul lato frontale (Fig. 51). 
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49. Foglio n° 23 - Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente modificate  

con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere” 

 

 

50. Foglio n° 23 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta 
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51. Foglio n° 23 – Verso, particolare dei segni di ricalco 

 

 Con questa stampa si chiude anche la seconda sottocartella dalla sette alla ventitre 

denominata “Stampe non Remondini variamente modificate con interventi manoscritti e 

utilizzate come modelli in genere” e si apre la terza dal foglio ventiquattro al ventisei 

“Stampe non Remondini quadrettate per riproduzione e ingrandimenti”, sempre all’interno 

della busta “Stampe non Rem[ondini] utilizzate come modelli dalla stamperia Remondini”. 

 Prima di passare all’analisi della prossima serie, è utile far emergere qualche 

osservazione di carattere generale per quella appena conclusa. Innanzitutto la maggior 

parte delle incisioni si conferma di tipo devozionale, sempre raffigurante i santi, la 

Madonna e il Cristo. Appaiono oltretutto delle vedute, due delle quali riguardanti luoghi 

religiosi. Solo due esemplari sono profani: una coppia di ritratti e una facciata. Per quanto 

riguarda le dimensioni, la maggior parte delle stampe è in formato in foglio, ovvero circa 

400x260 mm. Un esempio di ottavo, ovvero circa 200x130 mm, è dato dalla coppia di 

ritratti. Sarebbe stato un caso vicino al formato reale la veduta del foglio n° 18 se non 

fosse stata separata dalle altre tre che probabilmente occupavano gli estremi rimanenti 

della carta. Infine, i luoghi oggetto di attenzione: Parigi si riconferma come punto di 

partenza di iconografie da copiare e la Spagna come destinazione, allo stesso modo della 

prima sottocartella. Appaiono inoltre stampe provenienti in gran numero da Augsburg, 

luogo di controversie per la famiglia Remondini a causa del sospetto (fondato) di 

un’operazione di plagio da parte dei Bassanesi. 
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Foglio 24. Misure: foglio mm 380x240, battuta mm 300x195. 

Primo esemplare della sottocartella “Stampe non Remondini quadrettate per riproduzione 

e ingrandimenti”, contenente soli tre fogli. Si tratta di un sant’Alessio martire (Fig. 52) 

proveniente da Augusta e con citazione di Giovanni 1:11 sia in latino che in tedesco. 

Come in altre occasioni in cui si è riscontrato questo sdoppiamento, i due testi appaiono in 

caratteri differenti: il latino in corsivo, il tedesco in una forma di gotico. 

I contorni dell’immagine sono seguiti con la matita color terra di Siena naturale per il 

ricalco e qualche segno simile appare molto sbiadito anche sul retro (Fig. 53). 

 

 

52. Foglio n° 24 – Recto, sottocartella 24 – 26 

“Stampe non Remondini quadrettate per 

riproduzione e ingrandimenti” 

 

53. Foglio n° 24 – Verso, segno rossastro per ricalco 

 

Foglio 25. Misure: foglio mm 380x240, battuta mm 300x205 circa. 

Raffigura una “pastora”, ovvero la Madonna, colorata a tinte sgargianti. Le scritte lungo il 

margine superiore parlano in spagnolo di un’indulgenza che sarebbe andata a chi avesse 
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pregato con l’Ave Maria sopra all’immagine, nell’anno 1705. In basso un’altra targa riporta 

un’invocazione mariana. 

La particolarità è la quadrettatura fatta con l’usuale matita da ricalco sopra alla figura, 

escluse le didascalie e il fregio ai lati (Fig. 54). 

Di quest’immagine si conservano ben altre due versioni. La prima si trova nella seconda 

busta “Stampe Remondini”, sottocartella dalla trentadue alla quarantotto “Avanti – lettera”, 

foglio n° 32. Le dimensioni sono: foglio mm 380x270, battuta mm 300x195. Possiamo 

vedere lo stesso soggetto della “pastora” con delle modifiche apportate all’iconografia 

(Fig. 55): ad esempio il cappello al posto della corona, le pecore disposte diversamente 

attorno a lei, un personaggio alato in alto a sinistra e dei volti di putti lungo il tronco 

dell’albero a destra al posto dei due angeli centrali. Il tutto è stato tradotto speculare 

rispetto al modello e senza nessuna didascalia. All’immagine è aggiunto un fregio come 

cornice, del tutto simile a quello del foglio n° 2 e quindi tipico remondiniano. 

Il terzo esemplare si trova invece al n° 11 della cartella “Venezia, Zatta. Falsificazioni di 

quelle augustane”. È identico al foglio n° 32 ma speculare, quindi con le figure disposte 

nella direzione originaria del modello n° 25 (Fig. 56). Ai piedi del fregio, dove prima si 

trovava lo spazio bianco, ora è aggiunto l’apparato tipografico, con un’invocazione 

mariana in lingua spagnola. 

Ecco quindi che tramite le tre stampe possiamo seguire tutti i passaggi del plagio: arrivo 

del modello augustano, quadrettatura per il riporto, copia dell’immagine, aggiunta della 

nuova tipografia. Sul retro del foglio la data manoscritta “maggio 1771” (Fig. 57). 
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54. Foglio n° 25 – Recto, sottocartella 24 – 26 “Stampe non Remondini quadrettate per riproduzione e 

ingrandimenti” 

 

 

55. Foglio n° 32 – Recto, sottocartella dalla trentadue 

alla quarantotto “Avanti – lettera” 

 

56. Foglio n° 11 - Recto, cartella “Venezia, Zatta. 

Falsificazioni di quelle augustane” 
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57. Foglio n° 11 - Verso, cartella “Venezia, Zatta. Falsificazioni di quelle augustane”,  

particolare della data manoscritta 

 

Foglio 26. Misure: foglio mm 205x290, battuta mm 180x220. 

Stampa a soggetto profano, quarta veduta dall’inizio dello studio ovvero: il Giardino Reale 

di Napoli (Fig. 58). Qui vi sono due interventi: la quadrettatura a matita rossastra sopra la 

prospettiva e la traduzione della didascalia da italiano a francese in penna bruna in basso, 

con l’aggiunta di un numero semicancellato a sinistra. Le operazioni che si immaginano 

sono quindi due, in questo caso: copiare tramite la griglia la composizione e sostituirne la 

didascalia per destinare la stampa ad un pubblico francese. 

 

 

58. Foglio n° 26 – Recto, sottocartella 24 – 26 “Stampe non Remondini quadrettate  

per riproduzione e ingrandimenti” 

 
 Termina in sole tre stampe la sottocartella “Stampe non Remondini quadrettate per 

riproduzione e ingrandimenti” ed inizia, dalla ventisette alla ventinove, “Stampe non 

Remondini “consigliate” dai corrispondenti stranieri”. 
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Foglio 27. Misure: foglio mm 360x480 circa, battuta mm 280x340 circa. 

Fin dal primo sguardo è sicuramente la stampa più inusuale del gruppo: sul fondo bianco 

si stagliano molto grandi delle parole in carattere ebraico (Fig. 59). Il contorno delle lettere 

è ripassato con il colore da ricalco, mentre sul bordo inferiore vi è un’annotazione 

manoscritta di cui non tutte le parole sono comprensibili: “questo deve esser fatto di 

stampo di legno, come […] di legno di foglio // consigl. da Lucca Giuvetigi” (Fig. 60). La 

prima parte è già un importante indizio su cosa accadrà successivamente: i caratteri 

ebraici verranno riprodotti non in calcografia ma in xilografia. Ed effettivamente è una 

scelta saggia che accorcia drasticamente i tempi di riproduzione: non si tratta infatti di 

figure dove le linee sono fondamentali per comporre l’immagine; qui i segni sono invece 

utilizzati come riempimento dei grandi caratteri. È di certo uno spreco di energie utilizzare 

la calcografia quando con pochi colpi di sgorbia, che non richiedono nemmeno molta 

accuratezza, si può ottenere il risultato finale. 

In alto a sinistra vi è un’altra annotazione, anche questa incomprensibile per motivi di 

lingua e di grafia. Sul verso del foglio un disegno floreale a matita rossastra che pare non 

aver nessun legame con il lato frontale (Fig. 61). 

 

 

59. Foglio n° 27 – Recto, “Stampe non Remondini “consigliate” dai corrispondenti stranieri” 
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60. Foglio n° 27 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta 

 

 

61. Foglio n° 27 – Verso, particolare del motivo floreale 

 

Foglio 28. Misure: foglio mm 380x255, battuta mm 295x195. 

Santo Stefano martire in colori sgargianti proveniente da Augsburg. Lungo il bordo 

inferiore si trova per la seconda volta il nome del consigliere appena incontrato nel foglio 

n° 29: “consig. Da Lucca Giuvetigi” (Figg. 62 - 63). Sulla carta della busta presa in esame 

(ventisette – ventinove) il nome è stato italianizzato in Luca Giovenzi. Quest’uomo e colui 

che si firma con “B” hanno di certo lo stesso ruolo per i Remondini. 
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62. Foglio n° 28 – Recto, “Stampe non Remondini “consigliate” dai corrispondenti stranieri” 

 

 

63. Foglio n° 28 – Recto, particolare con il nome del consigliere 

 



90 

 

Foglio 29. Misure: foglio mm 255x375, battuta mm 260x300. 

Veduta di “Brunsvicum”, come recita lo stesso cartiglio posto nel cielo della prospettiva, 

con traduzione del nome della città anche in lingua tedesca (Fig. 64). Colorata in maniera 

molto appariscente sembra quasi una guida turistica, considerando che i tetti delle case 

riportano affianco una numerazione che a sua volta corrisponde ad una legenda sorretta 

da putti. In basso una lunga didascalia riguardante la città è sia in latino che in lingua 

tedesca come per il titolo. La particolarità è la stessa dell’incisione precedente: la 

presenza sul bordo inferiore del nome del consigliere “Lucca” (Fig. 65). 

 

 

64. Foglio n° 29 – Recto, “Stampe non Remondini “consigliate” dai corrispondenti stranieri” 

 

 

65. Foglio n° 29 – Recto, particolare con il nome del consigliere 
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 I “corrispondenti stranieri” citati nel titolo della busta in esame sono quindi un unico 

individuo che questa volta, a differenza dei casi precedenti, ha un nome e cognome 

precisi. Questo consigliere ha proposto due stampe profane e una a soggetto devozionale, 

giungendo in questo modo ad un totale di cinque soggetti profani su ventinove fogli presi 

in esame. 

Inizia ora la seconda cartella denominata “Stampe Remondini”, sottocartella con gli 

esemplari trenta e trentuno “Ricomposizioni di elementi vari da stampe diverse non 

Rem[ondini]”. Come ci fa intendere il titolo “Stampe Remondini”, la busta è composta non 

più di modelli esterni all’editoria bassanese ma di stampe prodotte da loro stessi, magari 

su esempio di incisioni inviate da corrispondenti come in qualche caso già preso in esame. 

 

Foglio 30. Già analizzato contestualmente al foglio n° 8. 

 

Foglio 31. Misure: foglio mm 380x245, battuta mm 300x195. 

Non è immediato descrivere il soggetto di questa stampa: vi è stata fatta un’operazione 

simile a quella del foglio n° 3, in cui il piccolo stemma sul margine inferiore era stato 

sostituito da un altro con una sorta di collage. Anche il presente caso ha subito una 

modifica in questo senso e ci si accorge dell’azione ancor prima di aver individuato i punti 

dove la stampa è ritagliata. La didascalia al centro dell’immagine parla infatti di un santo di 

sesso maschile, tale “patriarchae s. Ioannis de Deo”, mentre invece le due figure sopra e 

sotto il cartiglio in questione ritraggono una santa (Fig. 66). Va da sé che il punto in cui è 

avvenuta la sostituzione sia proprio nelle due forme elicoidali in cui si trova la figura 

femminile (Fig. 67) e la conferma ci viene osservando il retro della stampa dove si notano 

chiaramente le due toppe di carta (Fig. 68). 

La santa è probabilmente una martire, considerando che nell’immagine principale tiene in 

mano una palma racchiusa da tre corone, mentre invece nella scena in basso un Cristo 

Redentore le poggia sulle spalle un manto, probabilmente occasione della “consegna” 

dell’abito di un ordine religioso fondato dalla santa. Sia la cornice in cui si trova inciso il 

testo (che proviene da Augsburg), sia le due immagini della santa presentano segni di 

ricalco. Ciò che hanno pensato di fare i Remondini è stato quindi presentare l’iconografia 

della martire all’interno della bella ed elaborata cornice del patriarca san Giovanni. 
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66. Foglio n° 31 – Recto, sottocartella 30 – 31 “Ricomposizioni di elementi vari da stampe diverse non Rem[ondini]” 

 

 

67. Foglio n° 31 – Recto, particolare della sostituzione e del ricalco 
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68. Foglio n° 31 – Verso, fogli incollati per sostituzione 

 

 Chiusa brevemente la sottocartella composta di soli due fogli, dal trenta al trentuno, 

si apre ora quella dal trentadue al quarantotto denominata “Avanti – lettera”, ovvero le 

stampe prima che all’immagine venga aggiunta l’iscrizione. Un caso è già stato analizzato, 

ovvero quello dell’esemplare n° 32, contestualmente al n° 25 sulla “pastora”. I fogli 

seguenti sono simili nell’impostazione: cambiano di soggetto ma sono tutti muti rispetto 

all’apparato tipografico. Per questo motivo verranno elencati brevemente riportandone 

solo le misure e il soggetto e, se presenti, le annotazioni manoscritte. 

 

Foglio 32. Già analizzato contestualmente al foglio n° 25. 

Si aggiunge però in questa sede che in basso a destra, sotto l’area di stampa, si trova una 

parola manoscritta a penna nera: “Orio” (Fig. 69). Questo nome potrebbe essere, come 

nei casi precedenti, quello di un consigliere oppure dell’incisore che si è occupato della 

copiatura dell’immagine. 
 

 

69. Foglio n° 32 – Recto, particolare del nome manoscritto 
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Foglio 33. Misure: foglio mm 380x270, battuta mm 300x200 circa. 

Soggetto: Cristo portacroce. In basso un nome scritto in modo simile a quello del caso 

precedente: “Belavitis” (Figg. 70 - 71). Allo stesso modo della stampa n° 32 le figure sono 

racchiuse da una cornice di riccioli e fogliami che paiono stucchi rococò. Si tratta di un 

motivo usuale per i Remondini, considerando che nel foglio n° 2 era stata aggiunta la 

stessa decorazione, dando vita all’esemplare n° 49. Un abbellimento simile si ritroverà 

nella maggior parte delle prossime stampe. 

 

 

70. Foglio n° 33 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 

 

 

71. Foglio n° 33 – Recto, particolare del nome manoscritto 
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Foglio 34. Misure: foglio mm 380x260, battuta mm 300x200 circa. 

Soggetto: San Giuseppe (riconoscibile per il giglio che regge nella mano sinistra) e Gesù 

bambino racchiusi in cornice a riccioli e fogliami. In basso al centro riappare il nome “Orio” 

(Fig. 72). 

 

 

72. Foglio n° 34 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 35. Misure: foglio mm 380x270, battuta mm 290x190. Soggetto: 

Madonna con Bambino e scapolare, con scena degli inferi in cui gli angeli offrono lo stesso 

scapolare alle anime. Cornice come ai casi precedenti. Presenza in basso a destra del 

nome “Orio” (Fig. 73). 

 

 

73. Foglio n° 35 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 36. Misure: foglio mm 380x270, battuta mm 300x200 circa. 

Soggetto: pietà con Madonna dei sette dolori. Cornice fogliata e nome “Bellavitis” 

manoscritto in basso a destra (Fig. 74). 

 

 

74. Foglio n° 36 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 37. Misure: foglio mm 380x265, battuta mm 295x200 circa. 

Soggetto: santo sacerdote di fronte al monogramma di Cristo, probabilmente Ignazio di 

Loyola o san Francesco Saverio. È anche possibile che si tratti di entrambi, considerando 

che nella scena sullo sfondo la consegna di un testo è indirizzata ad un personaggio con 

cappa e bastone tipici dell’iconografia del Saverio (Fig. 75). Il tutto è racchiuso da una 

vistosa cornice fogliforme. 

 

 

75. Foglio n° 37 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 38. Misure: foglio mm 380x265, battuta mm 305x195. 

Soggetto: san Martino e il povero con cornice a rocaille (Fig. 76). 

 

 

76. Foglio n° 38 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 39. Misure: foglio mm 360x255, battuta mm 310x200. 

Soggetto: santa Caterina d’Alessandria con ruota e scena di martirio. Cornice a riccioli e 

fogliame (Fig. 77). 

 

 

77. Foglio n° 39 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 40. Misure: foglio mm 380x260, battuta mm 305x200. 

Soggetto: Madonna con Bambino in cornice a fogliame (Fig. 78). 

 

 

78. Foglio n° 40 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 41. Misure: foglio mm 385x270, battuta mm 300x210 circa. 

Soggetto: Cristo con i segni dei flagelli alla colonna. Cornice a riccioli solo attorno all’area 

riservata al testo, immagine racchiusa da due arbusti e da architettura in forma di abside 

(Fig. 79). 

 

 

79. Foglio n° 41 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 42. Misure: foglio mm 350x240, battuta mm 305x210. 

Soggetto: san Giuseppe e Gesù bambino in cornice a fogliame (Fig. 80). 

 

 

80. Foglio n° 42 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 43. Misure: foglio mm 360x260, battuta mm 300x205. 

Soggetto: Madonna con Bambino in cornice a foglie e fiori (Fig. 81). 

 

 

81. Foglio n° 43 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 44. Misure: foglio mm 330x235, battuta mm 305x210. 

Identico a foglio n° 42 (Fig. 82). 

 

 

82. Foglio n° 44 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 45. Misure: foglio mm 265x380, battuta mm 180x240 circa. 

Soggetto: Sacra Sindone sorretta da personaggi evangelici ed angeli con Calvario sullo 

sfondo. Assenza di cornice (Fig. 83). 

 

 

83. Foglio n° 45 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 

 



107 

 

Foglio 46. Misure: foglio mm 315x220, battuta mm 290x200. 

Soggetto: santa e personaggi in preghiera. Cornice a fogliame (Fig. 84). 

 

 

84. Foglio n° 46 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 
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Foglio 47. Misure: foglio mm 380x270, battuta mm 310x205 circa. 

Soggetto: un santo, forse sant’Antonio da Padova, circondato da fedeli di cui una con il 

“libro degli ordini” in mano. Assenza di cornice (Fig. 85). 

 

 

85. Foglio n° 47 – Recto, sottocartella 32 - 48 “Avanti - lettera” 

 

Foglio 48. Mancante. 

 

 Come premesso la serie “Avanti – lettera” non avrebbe apportato molte novità allo 

studio. L’interesse è infatti più sull’intero gruppo di stampe che sulle singole. È emerso 

nuovamente che il corpus di fogli è interamente devozionale e riguardante santi, 

Madonne e qualche figura di Cristo. Inoltre, la maggior parte delle immagini è incorniciata 

con un giro di fogliame rococò di cui solo alcune con una rocaille più elaborata; tutte 

invece hanno uno spazio bianco, incorniciato o meno, per l’immissione della tipografia. 

Infine, cinque fogli presentano sulla parte bassa della carta i nomi “Orio” o “Belavitis”. 
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 La sottocartella successiva, sempre facente parte della busta “Stampe Remondini” 

e quindi di loro produzione, va dal foglio quarantanove al cinquantacinque e titola 

“Ritoccate”. Di questo gruppo abbiamo già incontrato un esempio ovvero il foglio n° 49, 

risultato delle modifiche apportate all’esemplare n° 2. Già con questo unico caso possiamo 

capire che si tratta di un corpus frutto di elaborazione da parte dei Remondini, anche se 

purtroppo in pochi casi abbiamo potuto mettere in sequenza logica un modello non 

remondiniano con un risultato dell’editoria bassanese e quindi non ci è dato di sapere in 

cosa consistessero tutte le modifiche agli altri fogli. 

Foglio 49. Già analizzato contestualmente al foglio n° 2.  

Lo rivediamo brevemente per una considerazione alla luce del percorso fatto fino ad ora. 

Conosciamo di questa stampa l’originale sul quale o un consigliere scrive al Remondini le 

indicazioni per la modifica, oppure l’editore stesso lo scrive ad un suo incisore. Da qui, 

anche se non lo possediamo, possiamo immaginarci il passaggio intermedio, ovvero il 

foglio n° 49 depurato dalla tipografia come nel gruppo degli “Avanti – lettera”. Infine il 

risultato con la didascalia. Qui il testo riappare ricalcando quello dell’originale ma tenendo 

presente le indicazioni sulle parti da cancellare, da correggere e sugli “a capo”. 

Anche a questo livello di finitura il Remondini ha annotazioni da fare sul testo: si possono 

riscontrare negli ormai noti segni di penna scura tra le parole e l’indicazione precisa di 

cosa cambiare a margine. 

 

Foglio 50. Misure: foglio mm 270x380, battuta mm 200x305 circa. 

Il soggetto è una natività dalle linee grossolane e con i contorni ricalcati con l’usuale matita 

rossastra (Fig. 86). In basso a destra un’annotazione manoscritta ci dà ulteriori 

informazioni sulla copia: “Sandini rittocato a casa” (Fig. 87). È la seconda volta che 

troviamo il riferimento alla casa; il primo è emerso nel doppio ritratto dei fogli n° 20, in cui è 

scritto “Canali a Casa” e “Bozato a Botega”. Sandini, Canali e Bozato sono certamente, a 

questo punto, degli incisori o dei miniatori; a questa lista si potrebbero aggiungere i già 

citati Orio e Belavitis apparsi nella sottocartella precedente, visto che il modo di appuntare 

i loro nomi è il medesimo. Per quanto riguarda la distinzione tra casa e bottega si può così 

spiegare: in particolare chi si occupava dell’intaglio si divideva tra coloro che venivano 

formati presso i Remondini, nella loro bottega e gli esterni che ricevevano commissioni 

tramite lettera. 
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86. Foglio n° 50 – Recto, sottocartella 49 - 55 “Ritoccate” 

 

 

87. Foglio n° 50 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta 

 

Foglio 51. Misure: foglio mm 380x265, battuta mm 310x210. 

Si tratta di un san Pietro martire che riporta una didascalia in lingua spagnola (Fig. 88). 

Sotto l’area di stampa appare un nuovo nome: “Pascualini rittocata con le carni” (Fig. 89). 

Questo Pascualini è quindi un miniatore, vista l’allusione alle “carni”? 

Di questa stampa abbiamo anche un altro esemplare identico ma senza annotazione nella 

cartella “Venezia, Zatta. Falsificazioni di quelle augustane”. Questa seconda ha misure: 

foglio mm 330x250, battuta mm 310x210. Il foglio in questione è il n° 9 e non vi sono 

differenze rispetto alla precedente (Fig. 90) ma Achille Bertarelli la inserisce nella cartella 

delle stampe copiate da Augsburg. 
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88. Foglio n° 51 – Recto, sottocartella 49 - 55 “Ritoccate” 

 

 

89. Foglio n° 51 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta 
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90. Foglio n° 9 – Recto, cartella “Venezia, Zatta. Falsificazioni di quelle augustane” 

 

Foglio 52. Misure: foglio mm 380x255, battuta mm 300x200 circa. 

Raffigura una santa Caterina d’Alessandria con didascalia in latino (Fig. 91). 

Nell’immagine compare un fulmine bianco e schematico, identico a quello del foglio n° 2 e 

quindi caratteristico delle modifiche apportate dai Remondini. In alto corre il salmo 17:15, 

sempre in latino. Sotto l’area di stampa, a penna nera: “Iseppo Pasqualin ritocò” (Fig. 92). 

Pascualin e Pasqualini del foglio n° 51 sono forse lo stesso incisore, il cui nome è scritto in 

maniera diversa? 
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91. Foglio n° 52 – Recto, sottocartella 49 - 55 “Ritoccate” 

 

 

92. Foglio n° 52 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta 

 

Foglio 53. Misure: foglio mm 380x270, battuta mm 305x200 circa. 

Si tratta di un santo il cui nome e didascalia lungo il margine inferiore sono scritti in cirillico. 

Attorno alla sua figura, dentro a dischi formati da tralci vegetali, sono disposte scene di 

martirio che lo riguardano. Sotto l’area di stampa riappare il nome “Sandini” (Fig. 93). 

Di questo esemplare è arrivato fino a noi anche il “completamento” con il colore: si trova 

nella cartella “Remondini. Esportazione per l’Oriente”, composta di ventisette fogli. Al n° 4 

troviamo lo stesso soggetto del n° 53 colorato in verde, giallo e rosso, con le campiture 
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approssimative tipiche dei Remondini (Fig. 94). Le misure di questo esemplare sono: 

foglio mm 330x240, battuta mm 305x200 circa. 

 

 

93. Foglio n° 53 – Recto, sottocartella 49 - 55 

“Ritoccate” 

 

94. Foglio n° 4 – Recto, cartella “Remondini. 

Esportazione per l’oriente” 

 

Foglio 54. Misure: foglio mm 375x275, battuta mm 300x200 circa. 

Si tratta di un crocifisso (Fig. 95), altra categoria molto rappresentata nei cataloghi 

Remondini. La didascalia in lingua tedesca alla base del soggetto mostra la destinazione 

della stampa. Sotto il segno della pressione del torchio ritroviamo “Sandini” e 

fortunatamente anche in questo caso la versione a colori si è conservata. Si tratta del 

foglio n° 7 della cartella “Remondini. Esportazione per l’Oriente” (Fig. 96). Misure: foglio 

mm 330x240, battuta mm 300x200 circa. La coloritura si compone di macchie di giallo e 

rosso, con campiture blu e rosa per lo sfondo e marrone per la croce. Trovare due casi in 

cui Sandini viene citato per un ritocco (di cui una riferita alle “carni”) e altrettanti in cui il 

prodotto finito è a colori è solo una fatalità o possiamo associare il nome alla professione 

di miniatore? 
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95. Foglio n° 54 – Recto, sottocartella 49 - 55 

“Ritoccate” 

 

96. Foglio n° 7 – Recto, cartella “Remondini. 

Esportazione per l’oriente” 

 

Foglio 55. Misure: foglio mm 380x255, battuta mm 295x200. 

Rappresenta una Madonna dei sette dolori con al di sotto una scena di miracolo. La 

didascalia alla base è redatta sia in latino che in lingua tedesca e in fondo a sinistra 

troviamo “Rittocato Gaetano” (Figg. 97 - 98). 
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97. Foglio n° 55 – Recto, sottocartella 49 - 55 “Ritoccate” 

 

 

98. Foglio n° 55 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta 

 

 In questa serie di fogli abbiamo incontrato i nomi di coloro che dovevano ritoccare le 

stampe: Sandini, Pascualini (e/o Iseppo Pasqualin) e Gaetano. A questi si sommano: 
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Canali e Bozato, Orio e Belavitis precedentemente incontrati, il consigliere Gioseffo, colui 

che si firma con la sola “B” e Lucca Giuvetigi. Inoltre, potendo confrontare a più riprese 

l’esemplare in bianco e nero e lo stesso a colori abbiamo avuto una dimostrazione delle 

stampe “in nero” e miniate, come i cataloghi stessi proponevano. 

 Inizia ora la ricognizione della sottocartella dalla cinquantasei alla sessantuno 

denominata “Con legende manoscritte” e facente parte della busta “Stampe Remondini”. 

 

Foglio 56. Misure: foglio mm 380x235, battuta mm 290x190. 

Raffigura tre santi, di cui uno è “S. Toribius”, come recita il titolo. Sono dipinti a colori 

sgargianti e in chiazze approssimative (Fig. 99). Alcuni tratti sono ripassati con un 

pennello argento e uno oro, come ad esempio il triangolo della divinità in alto al centro. Sul 

retro vi è una legenda manoscritta a penna bruna: “San Thoribio Arzobispo de Lima // San 

Francisco Solano apostol del Perù // Santa Rosa de Santa Maria de Lima” (Fig. 100). Si 

tratta dell’identità dei personaggi raffigurati e oltretutto in lingua spagnola. 

 

 

99. Foglio n° 56 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte” 
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100. Foglio n° 56 – Verso, particolare della legenda manoscritta 

 

Foglio 57. Misure: foglio mm 380x270, battuta mm 305x205. 

Si tratta della figura di un santo che indica un monogramma; regge un libro aperto su cui 

ha appena scritto una frase e nella cornice a vegetali che lo racchiude trovano posto un 

cappello vescovile e uno cardinalizio. Nello spazio dedicato al testo non vi è nulla. Ciò che 

probabilmente doveva venirvi scritto lo ritroviamo appena sotto redatto a penna bruna e 

capiamo che si tratta di “S. Josephus Calasanctius Hispanus a Matre Dei Cleric Reg. 

Scholarum Piarum Fundator // mortuus die 27 augusti 1648, cf a SS. D. N. Clemente XIII 

in Sanctorum numero // relatus die 16 Iulii 1767”. Abbiamo quindi una serie di informazioni: 

non solo di quale sia la sua identità, ma ci viene anche raccontato cosa ha fondato, 

quando è morto e in che anno e da chi è stato santificato (Figg. 101 - 102). 
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101. Foglio n° 57 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte” 

 

 

102. Foglio n° 57 – Recto, particolare della legenda manoscritta 
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Foglio 58. Misure: foglio mm 380x270, battuta mm 310x215. 

L’impianto dell’immagine e dell’annotazione è simile al precedente: spazio per il testo 

lasciato in bianco e legenda a penna bruna che specifica il contenuto (Fig. 103). Senza 

quest’indicazione sarebbe difficile distinguere i tanti personaggi che affollano la 

composizione. La scritta in altro, corrispondente ad un cartiglio, riporta: “Coronavit illum 

Mater sua . Cant. B” (Fig. 104). Appena sotto infatti una Madonna con Bambino porge una 

corona di alloro al santo inginocchiato. In basso invece si legge: “S. Joannes Cantius 

Polonus in universitate Cracoviensi S. S. Theol. Doctor // et Profesor publicus. A SS. D. N 

Clemente XIII in sanctorum numero relates // in die 16 Iulii 1767.” (Fig. 105). In questo 

come nel caso precedente, si tratta di una sorta di carta d’identità del santo rappresentato. 

 

 

103. Foglio n° 58 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte” 
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104. Foglio n° 58 – Recto, particolare della legenda manoscritta in alto 

 

 

105. Foglio n° 58 – Recto, particolare della legenda manoscritta in basso 
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Foglio 59. Misure: foglio mm 380x270, battuta mm 300x210. 

Il soggetto è composto da una folla con lo sguardo puntato verso l’alto dove una Madonna 

e il suo bambino offrono delle cinture a due santi (Fig. 106). Questa volta la legenda si 

trova scritta al posto del testo dell’immagine, non con calligrafia sbrigativa ma simulando il 

carattere usato nelle stampe: “Nuestra Senora de la Consolacion // Titular delos 

Cinturados Orden Tercera de N. P.d S.n Augustin”. 

 

 

106. Foglio n° 59 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte” 
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Foglio 60. Misure: foglio mm 375x260, battuta mm 300x200. 

Rappresenta una Madonna con Bambino racchiusa da una elaborata cornice vegetale. 

Come nel caso precedente la legenda va a colmare la lacuna dello spazio bianco, 

all’interno dell’area di stampa: “Ver Effigies Beate Marie Virginis Lauretane” (Fig. 107). 

 

 

107. Foglio n° 60 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte” 
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Foglio 61. Misure: foglio mm 380x270, battuta mm 260x180. 

Il soggetto ad un primo sguardo pare la donna dell’Apocalisse, con i piedi posti su di uno 

spicchio di luna e sotto di essa il serpente dalla mela in bocca. La didascalia scritta a 

mano recita invece diversamente: “Conceptio Beate Virginis Marie” (Fig. 108). 

 

 

108. Foglio n° 61 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte” 

 
 Abbiamo visto nei sei casi analizzati come i Remondini completassero degli “Avanti 

– lettera”, ovvero le stampe con il soggetto ma senza il testo. Nel primo caso la scritta a 

mano pare solo un’annotazione sull’identità dei personaggi, ancor più perché posta sul 

retro del foglio. Negli altri cinque invece la legenda è una vera direttiva sul completamento 

della didascalia. 

 Inizia da qui, andando a chiudere la busta “Stampe Remondini”, la sottocartella 

dalla sessantadue alla sessantasette denominata “Con suggerimenti manoscritti”. 

 

Foglio 62. Misure: foglio mm 380x255, battuta mm 300x190. 

Soggetto: Cristo con arbusto che gli esce dal petto, tra i cui rami appaiono figure 

frammiste a grappoli d’uva (Fig. 109). La didascalia dice “Ego sum vitis vera, et vos 
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palmites”. Il tratto di tronco che spunta dal costato di Gesù è segnato da tratti di penna 

come a volerlo cancellare: forse gli acquirenti non apprezzavano che una pianta sbucasse 

dalla camicia del Signore. Il numero dei personaggi posti nei tralci è dodici, come i 

principali seguaci del Cristo, ipotesi confermata da un’annotazione manoscritta in alto a 

sinistra: “mettervi il nome agli apostoli” (Fig. 110). In basso, sotto l’area di stampa, un’altra 

frase di non facile lettura e comprensione: “e della vite: quelle che son sotto – e sotto 

queste altre // qua // los peccados que absolvereis en la tierra saran perdonados en el 

cielo” (Fig. 111). Con questa frase i Remondini volevano forse aggiungere, oltre al nome 

degli apostoli, anche dell’altro testo? “Quelle che sono sotto” si riferisce al versetto “io 

sono la vera vite e voi i tralci”? Le due frasi dovevano quindi essere scritte insieme? Quale 

sia l’interpretazione delle note, di certo le operazioni da compiere erano due: una di tipo 

grafico con l’elisione della parte del tronco sporgente dal petto del Cristo e che forse 

disturbava il compratore; l’altra, l’aggiunta di ulteriore apparato testuale a corredo 

dell’immagine. Infine, tra le righe annotate a mano troviamo anche un principio di frase in 

latino. Pur non essendo di chiara comprensione dimostra come l’idea iniziale fosse di 

aggiungere una frase non certo in spagnolo. 
 

 

109. Foglio n° 62 – fronte, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti” 
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110. Foglio n° 62 - Recto, particolare dell’annotazione manoscritta in alto 

 

 

111. Foglio n° 62 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta in basso 
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Foglio 63. Misure: foglio mm 380x250, battuta mm 300x210. 

Madonna con Bambino in cornice a fiori e riccioli e concessione di indulgenza in lingua 

spagnola lungo il bordo inferiore (Fig. 112). L’annotazione manoscritta ha calligrafia quasi 

illeggibile (Fig. 113); si possono riconoscere le parole “abito”, “ritocato”, “sfriso” (ovvero 

fregio), “copiando” ma la frase è molto lunga per poter comprendere quale sia il senso 

generale. 

 

 

112. Foglio n° 63 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti” 

 

 

113. Foglio n° 63 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta 
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Foglio 64. Misure: foglio mm 380x265, battuta mm 305x205. 

Il soggetto tratta una fuga in Egitto (Fig. 114). L’annotazione sul fondo della carta è una 

delle più conosciute del faldone e dimostra come le modifiche apportate fossero 

strettamente legate a gusti estetici: “far far più giovine di trent’anni poca barba. // chiuder 

la bocca al bambin.” (Fig. 115). Sono delle indicazioni molto precise e anche 

particolarmente complesse: non si tratta solo di aggiungere un fulmine o di sostituire un 

santo, ma di cambiare i tratti a delle figure. Interessante però constatare come un dettaglio 

così banale come l’età di san Giuseppe possa diventare un ostacolo per le vendite. 

 

 

114. Foglio n° 64 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti” 

 

 

115. Foglio n° 64 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta 
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Foglio 65. Misure: foglio mm 380x250, battuta mm 285x190. 

Madonna con Bambino e didascalia in cirillico, colori vivaci (Fig. 116). Sotto l’area di 

stampa è posta l’annotazione: “Far che stampata riesca col bambino alla drita // come è 

addeso in questa. // E fatta sul rame più piccolo // senza sfriso con […]” (Fig. 117). Chi ha 

scritto si raccomanda quindi che l’immagine, riprodotta anche in formato minore, risulti 

comunque come il modello e non speculare come è accaduto per i fogli n° 25 e 32. Ad una 

visione molto ravvicinata troviamo, nascosti sotto la colorazione, anche i segni del ricalco 

a matita color terra di Siena. Un’altra breve frase manoscritta è stata depennata: 

“cambiargli il sfriso”, ovvero cambiare il fregio. La direttiva iniziale è quindi caduta in favore 

dell’eliminazione totale della cornice. 
 

 

116. Foglio n° 65 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti” 

 

 

117. Foglio n° 65 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta 
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Foglio 66. Misure: foglio mm 380x250, battuta mm 300x200 circa. 

Soggetto: santi Domenico e Francesco inginocchiati ai piedi della vergine e del Cristo 

giudice, su sfondo con porzione di mondo (Fig. 118). Coloritura sgargiante e testo in lingua 

spagnola. Alla base della stampa l’annotazione in lingua francese che spiega come 

disporre diversamente i santi: Domenico e Francesco devono esser messi uno da un lato 

e uno dall’altro e la Madonna deve guardare il Cristo per far capire che è lei che intercede 

(Fig. 119). Ne ricaviamo due informazioni: che il consigliere è francese e che l’iconografia 

va cambiata, probabilmente sempre per questioni di gusto che non permettono di vendere 

agevolmente l’immagine. 

 

 

118. Foglio n° 66 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti” 

 

 

119. Foglio n° 66 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta 
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Foglio 67. Misure: foglio mm 375x270, battuta mm 295x200. 

È un’incisione divisa in quattro scomparti ognuno con il proprio spazio bianco per il testo. 

Probabilmente destinata ad essere ritagliata, raffigura quattro sante genuflesse in 

preghiera (Fig. 120). Sul retro lungo il margine superiore un’annotazione manoscritta: “uno 

de figli di Pietro Monaco diede questa mostra per el[l]a // il […] la veda se li applicasse (?), 

non volendone […] // di Isp. […] che per ciò dica se li aplic[…], oppur no” (Fig. 121). Pietro 

Monaco era sicuramente il nome di un incisore attivo presso i Remondini106. 

 

 

120. Foglio n° 67 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti” 

 

 

121. Foglio n° 67 – Verso, particolare dell’annotazione manoscritta 

                                                           
106

 V. GOSEN, Incidere per i Remondini … cit., p. 132. 
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 Si chiude in questo modo non solo la serie “Con suggerimenti manoscritti”, ma 

anche la seconda busta “Stampe Remondini” nella quale si trova la sottocartella. Inoltre, 

considerando che la numerazione inizia fin dalla prima cartella “Stampe non Rem[ondini] 

utilizzate come modelli dalla stamperia Remondini”, si conclude così un gruppo di stampe 

che comprende sia le bassanesi che le straniere. Da questo punto iniziano altre due serie 

di fogli numerati, ognuna indipendente, la prima delle quali titola “Venezia, Zatta. 

Falsificazioni di quelle augustane”, formata di dodici esemplari. Di questa cartella abbiamo 

già analizzato: la stampa n° 11, in relazione con i fogli n° 25 e 32 delle precedenti cartelle 

che insieme rappresentano una serie di passaggi dal modello alla copia finita; il foglio n° 9, 

copia del n° 51 della serie appena presa in analisi. La cartella che riguarda le incisioni 

dello stampatore Zatta è oggi contenuta in un’altra, sul cui frontespizio Bertarelli annotò il 

già citato appunto: “Remondini – Stampe consigliate dai Tesini/ copie degli originali di 

Augsburg; pezzi: sacre = 62, profane = 6”. Il conteggio di sessantadue più sei non coincide 

però con questa busta, che ne contiene dodici. È più probabile che la cartella contenesse 

le due serie di modelli e stampe Remondini appena analizzati, che in totale sono di 

sessantasette fogli. Ne risulterebbe un piccolo errore nel conteggio delle stampe a 

soggetto profano, considerando che nelle nostre ricerche ne sono emerse cinque; uno dei 

casi è però formato da due piccoli fogli e quindi il numero sei sarebbe corretto. 

 Nonostante il preciso riferimento ai tesini, la busta “Stampe non Rem[ondini] 

utilizzate come modelli dalla stamperia Remondini” non contiene indizi certi sull’invio di 

stampe per la copia da parte dei valligiani. Sappiamo però che i consiglieri degli editori 

bassanesi potevano essere solo loro o i negozianti dei punti vendita ai quali venivano 

inviate le stampe. Conosciamo inoltre le dinamiche con le quali i valligiani si avvicinavano 

ai gusti locali e metterli quindi in collegamento con i modelli risulterebbe quanto meno 

logico. 

 

 Le ultime due serie, riguardanti gli Zatta e l’esportazione in Oriente (“Remondini. 

Esportazione per l’Oriente”, busta contenente ventisette fogli), non verranno analizzate in 

maniera approfondita come le precedenti. A parte le stampe già menzionate per la cartella 

degli Zatta, le altre non riportano annotazioni o indizi utili alla presente ricerca. Possiamo 

limitarci a delle veloci considerazioni: le incisioni sono totalmente di tipo devozionale (la 

figura della Madonna, i santi e il Cristo); e stampe destinate all’Oriente hanno per la 

maggior parte una coloritura forte, a tinte molto cariche e con contorni ripassati a pennello 
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argenteo o dorato; le misure dei fogli si mantengono nella media di quelli analizzati fino ad 

ora; tutte le immagini riportano la didascalia e sono quindi un prodotto finito. 

 

 Tiriamo ora le somme dell’analisi delle cartelle della Raccolta Bertarelli. Abbiamo 

potuto verificare che vi è netta preponderanza di immagini devozionali rispetto alle 

profane. Se dai cataloghi è emerso che le non religiose sono meno di un terzo del numero 

totale degli articoli, in questo caso il campione preso in esame vede dilatarsi ancor più le 

distanze tra sacre e profane: sessantadue del primo tipo e appena sei del secondo. Senza 

contare inoltre, le trentanove incisioni delle ultime due cartelle non analizzate, totalmente 

devozionali. Anche i soggetti maggiormente presenti nei cataloghi sono comparsi con alta 

frequenza nei fogli studiati: la Madonna, i santi, la figura del Cristo e alcune scene di storie 

sacre; unica defezione, una scarsa presenza di crocifissi. 

 Per quanto riguarda le modifiche suggerite dai corrispondenti, emergono: 

cambiamenti nell’apparato tipografico per adattare l’immagine anche a Paesi di lingua 

differente dall’originale; correzione di errori nel testo; sostituzione dell’identità o della 

provenienza di un santo, sempre per poterlo adattare a nuove destinazioni; modifiche 

iconografiche per assecondare il gusto estetico di una certa località. Quest’ultima 

osservazione ci permette di immaginare tre possibili scene: il consigliere nota che nella 

zona in cui si trova vengono richieste delle iconografie che invece il suo fornitore non 

possiede e per questo ne invia il modello; più di un acquirente, recatosi dal consigliere e 

venditore, avrebbe comprato una certa stampa se solo avesse avuto altre caratteristiche e 

quindi vengono segnalate le modifiche da apportare; il consigliere, facendo la sua analisi 

di mercato, scopre che un’immagine già prodotta dai Remondini potrebbe aderire ai gusti 

della gente se fosse nella lingua del luogo e per questo traduce o fa tradurre la didascalia. 

Le indicazioni assumono per questo varie forme: esplicitate in una frase manoscritta, 

implicite nelle modifiche a penna o lapis dell’immagine, molto vicine al risultato finale 

tramite un collage di fogli. 

 A questo punto, ricevute le indicazioni, subentra il lavoro dei Remondini, i quali 

fanno ricalcare i soggetti in maniera analitica, non escludendo nemmeno i contorni delle 

ombre o dei movimenti dei panneggi e delle nuvole. Coloro che devono tradurre 

l’immagine si avvalgono di una matita rossastra e di griglie per il riporto. Nelle indicazioni 

date agli incisori non può inoltre mancare un dato fondamentale: come annota il Bertarelli 

le stampe francesi e quelle di Augsburg non sono utilizzate solo come modelli ma 
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divengono occasione di plagio; per questo motivo le figure non possono mostrare la 

provenienza originale, che viene quindi accuratamente cancellata con un segno a lapis o a 

penna. 

 Il formato che pare più frequente è quello dell’in folio, della francesina, ovvero circa 

400x260 mm. Sono tutte calcografie; viene citata la xilografia solo nel caso della copia 

dell’iscrizione in arabo (foglio n° 27). 

 Fuori dall’area di stampa compaiono dei nomi che potrebbero essere di consiglieri, 

di miniatori o incisori. Riassumendo i nomi trovati sono: Sandini, Pascualini (e/o Iseppo 

Pasqualin), Gaetano, Canali, Bozato, Orio, Belavitis, Gioseffo (Torfele o Forgele, poco 

comprensibile), Pietro Monaco e i suoi figli, colui che si firma con la sola “B” e Lucca 

Giuvetigi. Sul ruolo di alcuni di questi abbiamo già fatto delle ipotesi, ma proviamo a 

cercare ugualmente corrispondenza con i cognomi più frequenti nel Tesino, per capire se 

alcuni possano essere venditori (e consiglieri) ambulanti. I nomi principali sono: 

 

- A Pieve Tesino: Avanzo, Broccato, Brunello, Buffa, Caramelle, Dellamaria,Fabbro, 

Fietta, Gecele, Granello, Lucca, Manega, Marchetto, Nervo, Oliviero, Pellizzaro, 

Rio, Rippa, Rizzà, Roman, Tessaro, Zanna; 

- A Cinte Tesino: Biasion, Buffa, Busana, Casata, Ceccato, Mezzanotte, Pace, Trenti, 

Saggiante; 

- A Castello Tesino: Ballerin, Boso, Braus, Busarello, Dorigato, Fattore, Luca, 

Moranduzzo, Muraro, Pasqualini, Pelloso, Sordo, Zampiero, Zotta107. 

 

Come possiamo notare, solo il cognome Pasqualini è simile a due trovati nelle stampe, 

ovvero Pasqualin e Pascualini. Questi ultimi però sono due casi in cui siamo certi non si 

tratti di consigliere, ma di incisore o miniatore perché associati al verbo “ritoccare”. 

Potrebbe apparire una corrispondenza anche Lucca, ma in realtà immaginiamo che il 

“Lucca” incontrato nelle stampe sia un nome proprio (ovvero “Luca”), mentre il cognome 

da ricercare sia il “Giuvetigi” che lo segue.  

 Allo stesso modo i cognomi dei fogli sono stati confrontati con la lista di mittenti 

dell’epistolario Remondini108, dando sempre responso negativo. Anche il paragone tra i 

                                                           
107

 Testimonianza orale di E. Fietta (membro della Commissione scientifica del Museo Per Via di Pieve Tesino).  
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nomi tesini con la lista delle lettere non dà grossi risultati: appare l’epistola di un Fietta109, 

che però non ha le stampe in argomento; si trova un Mezzanotte110 ma lo scritto è di 

difficile comprensione e tra le parole decifrabili nessuna allude a incisioni e oltretutto né 

questa né la precedente sono indirizzate ad un Remondini; compare il cognome Rio111 ma 

si tratta di un corrispondente che scrive in francese. 

 Nell’epistolario appaiono invece molte missive degli incisori, le quali sono però già 

state indagate112 e non aggiungono particolari informazioni a quanto già rivelato dalle 

stampe: questioni economiche, sollecitazioni nel valutare il lavoro mandato, allusioni a 

disegni in allegato o già spediti, promesse di correzioni e migliorie. Possiamo invece 

immaginare che molti dei fogli analizzati abbiano viaggiato assieme a queste lettere, 

divenendo la parte più esplicita delle indicazioni inviate dai consiglieri, passate per i 

Remondini e giunte agli incisori. 

                                                                                                                                                                                                 
108

 Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia. Vol. LV. Bassano del Grappa, Firenze 1934, pp. 129 – 178.  

109
 Lettera 2335, Microfilm IX 42, Epistolario Remondini, Museo Biblioteca Archivio, Bassano del Grappa.  

110
 Lettera 3960, Microfilm XV 5, Epistolario Remondini, Museo Biblioteca Archivio, Bassano del Grappa. 

111
 Lettere 5367 - 5368, Microfilm XIX 10, Epistolario Remondini, Museo Biblioteca Archivio, Bassano del Grappa. 

112
 V. GOSEN, Incidere per i Remondini … cit.  
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CONCLUSIONI 

 

 L’obiettivo principale della presente ricerca è l’analisi di due dei numerosi aspetti 

che hanno formato la complessa storia degli stampatori Remondini di Bassano del 

Grappa. Come già premesso nell’introduzione alla tesi, gli studiosi che si sono occupati di 

ricomporre le vicende di nascita, evoluzione e declino dell’editoria remondiniana, sono 

riusciti a stendere un quadro già di per sé completo nelle sue linee principali. Si sa infatti 

quali furono gli obiettivi delle varie generazioni della famiglia, i loro interessi strettamente 

orientati al profitto (a parte il caso dell’“ultimo” Giuseppe); si sa quali stabilimenti rilevarono 

e di quali officine fossero muniti; è noto come si servirono degli ambulanti (principalmente 

dei tesini) per espandere il commercio e come loro stessi indicassero ai titolari le esigenze 

dei clienti stranieri; sono a disposizione lettere e stampe che danno un’idea di come si 

rapportassero con gli incisori e i miniatori; si conoscono i motivi per cui giunsero alla 

chiusura, conservando la loro fama sino alla fine.  

 Come già premesso, molti di questi aspetti lasciano ancora margine agli 

approfondimenti. E tutto ciò che riguarda i Remondini può essere rilevante per gli studi del 

settore, vista l’importanza della famiglia per il commercio di stampe e libri dalla metà del 

XVII secolo alla metà del XIX. Ciò soprattutto per l’alto profilo strategico, per le modalità 

con cui gli editori bassanesi si espansero sul mercato; modalità che non era affatto facile 

ritrovare tutte insieme e con gli stessi risultati in un altro commerciante del tempo. Nel 

nostro caso si è scelto di approfondire i cataloghi e una parte delle stampe conservate, 

concentrando l’attenzione sul commercio, l’iconografia, la stampa di tipo devozionale e il 

ruolo di consigliere assunto dai venditori ambulanti tesini.  

 

Il breve excursus introduttivo sulla storia dei Remondini è servito da contesto di 

partenza per le ricerche dei due successivi capitoli. È stato importante far emergere in 

questa sede la lungimiranza della strategia adottata dalla famiglia. Una strategia composta 

di molte sfaccettature: l’obiettivo economico messo al posto di quello culturale (nonostante 

si trattasse di commercio di libri e immagini); il tentativo di raggiungere ogni tipo di 

clientela puntando al basso costo; il riutilizzo di legni e rami datati e il plagio di matrici già 

di successo per un profitto sicuro; la stampa di testi mai innovativi, sempre in vista di un 

guadagno certo; la produzione di materiale di bassa qualità (sia dal punto di vista estetico 
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che tecnico) per l’abbattimento del prezzo; la formazione di incisori e miniatori interni alla 

ditta per sopperire alle esigenze primarie; l’acquisizione di cartiere e fonderie per non 

doversi rifornire di carta e caratteri presso terzi; lo sviluppo di un sistema di vendita basato 

sull’ambulantato, di cui sfruttare la conoscenza del territorio e della clientela.  

 Il basso costo del prodotto è emerso fin da subito con l’analisi dei cataloghi di 

vendita. Purtroppo la loro redazione non nasce assieme all’editoria bassanese, ma 

permette di rendersi conto del loro commercio dal 1751 fino al 1842. I primi anni le stampe 

sono state da loro proposte in un’appendice alla fine del catalogo librario, dove le 

informazioni erano ridotte al minimo. Per averne di più dettagliate sui costi e sulle 

iconografie si è dovuto giungere al primo catalogo totalmente dedicato alle stampe nel 

1766. In realtà anche le appendici presentavano un ordine progressivo dall’incisione di 

maggior formato e cura estetica fino alla dimensione minore e alla poco costosa xilografia. 

Era quindi implicita, anche se non già tradotta in Lire, una disposizione a partire dal foglio 

con prezzo più elevato al più economico. Anche per quanto riguarda l’iconografia si è 

dovuto attendere la fine dei primi quattro elenchi semplificati, per trovare un insieme di 

soggetti più cospicuo e che fosse associato a valori numerici di quantità. In questo modo si 

è potuto distinguere più agevolmente la stampa devozionale dalla profana.  

In un primo conteggio delle due tipologie, la semplice addizione delle volte in cui 

l’immagine religiosa veniva nominata rispetto alle quelle della non religiosa, ha dato un 

risultato di quasi parità. Sommando invece il numero dei rami o dei legni (ovvero dei vari 

soggetti disponibili per un certo formato) la differenza enorme tra la produzione 

devozionale e la profana è emersa con un rapporto di tre a uno, ovvero 8626 contro 2552. 

A questo punto si è passati a suddividere le iconografie menzionate per tipologie, 

consapevoli fin dall’inizio che sarebbe stata una ricognizione non del tutto aderente alla 

realtà, essendo il catalogo un elenco non completo e dettagliato di soggetti. Abbiamo però 

immaginato che quelli citati fossero comunque i più frequenti e venduti e ne è risultata una 

preponderanza di figure di santi, storie religiose, crocifissi e immagini di devozione 

mariana. 

È stato percepito chiaramente il cambiamento di strategia mentre ci si inoltrava nei 

cataloghi prodotti da Giuseppe Remondini, unico membro della famiglia interessato alla 

stampe come prodotto artistico. Elenco dopo elenco risultavano evidenziati sempre più i 

nomi degli artisti di fama e degli incisori valenti. La stessa grafica del catalogo si è fatta più 

raffinata, tornando però a semplificarsi con la presentazione delle immagini di minor 
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qualità, come fosse una parte di produzione di poca importanza. Un chiaro specchio del 

temperamento, degli interessi e dei punti deboli riconosciuti a Giuseppe.  

 

La terza e ultima parte della ricerca si è concentrata sulle stampe, altro chiaro 

esempio del binomio commercio - iconografia. Il corpus di esemplari presi in 

considerazione era già stato riunito agli inizi del secolo scorso da Achille Bertarelli. Questi, 

dopo essere venuto in possesso dei fondi di magazzino della ditta, si mise ad analizzarne 

il contenuto e riunì in un faldone quei fogli riportanti annotazioni o simboli manoscritti. 

Questi interventi permisero allo stesso Bertarelli di rendersi conto del livello di plagio a cui 

erano giunti i Remondini e di come questi fossero circondati di consiglieri incaricati di 

indicare quali immagini modificare, quali copiare e come. Ciò a seconda delle esigenze 

che gli stessi venditori, avvezzi al rapporto con gli acquirenti, potevano percepire o 

riscontrare e quindi riferire ai produttori delle immagini. Si è proceduto quindi con l’analisi 

sistematica delle stampe, la maggior parte di formato in-folio, ovvero circa 400x260 mm. 

Sono state escluse dallo studio accurato le cartelle riguardanti l’esportazione per l’Oriente 

e il legame con lo stampatore veneziano Zatta (il cui nome appare sul fondo di alcune 

incisioni), a causa del loro scarso apporto alla ricerca.  

Le due buste principali (ovvero quelle analizzate) sono state divise dal Bertarelli 

secondo due principali caratteristiche: quelle provenienti da stampatori diversi dai 

Remondini e quindi con valenza di modelli e quelle invece di produzione remondiniana. A 

loro volta questi faldoni sono stati suddivisi in ulteriori cartelle. Le stampe “straniere” in 

quattro parti, presentanti: origine dell’immagine cancellata; modifiche generiche; 

quadrettatura per il riporto; evidente consiglio dei corrispondenti. Le Remondini invece in 

altre cinque sottocartelle, con: ricomposizione di elementi vari; avanti – lettera; ritoccate; 

aggiunta di legende manoscritte; aggiunta di suggerimenti manoscritti. Il tutto per un totale 

di sessantotto incisioni. Ne è emersa prima di tutto una conferma alle analisi precedenti, 

ovvero una chiara attenzione verso le immagini di tipo devozionale, con un totale di 

sessantadue esemplari contro i sei profani. Inoltre, le iconografie hanno avvalorato i 

risultati dei cataloghi: una forte presenza di Madonne, santi, la figura del Cristo e alcune 

scene di storie sacre. Sono invece apparsi in pochi esemplari i crocifissi. È del tutto logico 

che queste iconografie, essendo le più richieste sul mercato (e quindi maggiormente 

presenti nei cataloghi), fossero anche oggetto di particolare attenzione da parte dei 

corrispondenti e dei Remondini. È stato inoltre notato che la provenienza delle incisioni da 
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plagiare si concentrava in particolare attorno alle zone della Francia e di Augsburg. Ciò 

conferma nuovamente i dati emersi dai cataloghi, dove si possono riscontrare molti casi di 

stampe dette “all’uso di Francia” o “all’uso di Germania”, essendo questi luoghi 

particolarmente rinomati per la produzione di immagini e quindi “alla moda”.  

Modifiche e note manoscritte hanno fatto emergere l’intenso scambio e la 

collaborazione tra consiglieri e Remondini e le modalità con le quali si dedicarono ai nuovi 

soggetti per le esigenze di mercato. Non sempre è stato possibile capire se l’indicazione 

venisse dai venditori o se si trattasse di una direttiva dei bassanesi ai loro operai addetti 

alla copia o alla sistemazione. Le annotazioni sono però sempre puntualissime, in forma 

grafica o di commento. Vengono modificati i testi didascalici delle immagini perché 

possano essere commercializzate in paesi di lingua diversa dall’originale; sono aggiunti 

fregi attorno ai personaggi, probabilmente perché l’insieme risulti più accattivante; nuovi 

elementi sono applicati alle iconografie, come ad esempio fulmini che scendono dalle 

nuvole o motivi decorativi desunti da altri fogli o addirittura cambiamento dei tratti somatici 

di un santo; visibilissimi segni di ricalco e riporto seguono i contorni delle immagini; i testi 

preesistenti vengono corretti o se ne aggiungono di nuovi; le originarie provenienze 

vengono abrase. Tutto questo appare nelle stampe raccolte dal Bertarelli e sarebbero 

state utili a chi, all’epoca dei Remondini, fece loro causa per sospetto di plagio, come nel 

caso della lunga diatriba con Augsburg.  

 A questo punto è stato tentato un ulteriore passo avanti, ovvero il confronto dei 

pochi nomi di consiglieri riportati sulle stampe, con quelli dell’epistolario conservato a 

Bassano del Grappa. Questa parte di ricerca non ha però portato i frutti sperati, anche se 

possiamo immaginare che molte delle incisioni visionate abbiamo viaggiato allegate a 

delle lettere. Si è tentato lo stesso approccio paragonando i cognomi più frequenti dei 

tesini (probabili consiglieri) sia con i risultati delle stampe sia con le epistole ma 

nuovamente non sono emersi nuovi dati utili.  

 

 Il risultato dello studio ha dato concretezza a osservazioni che in passato non erano 

associate a numeri precisi, anche se comunque basate sull’osservazione (seppur rapida) 

dei cataloghi. Ha inoltre messo su carta e, si spera, a disposizione di future ricerche, lo 

studio di una parte del fondo remondiniano contenente informazioni sugli scambi e sulle 

prassi di lavoro degli editori bassanesi. L’auspicio è che questa piccola ricerca possa 

facilitare il compito a chi vorrà cimentarsi in ulteriori approfondimenti della storia dei 
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Remondini. Ad esempio ricercare l’origine delle stampe copiate, basandosi sia sulle 

informazioni qui emerse, sia su un confronto stilistico tra le stampe bassanesi e quelle di 

altri editori. Da questi risultati potrebbe emergere prima di tutto una mappa dei luoghi dai 

quali i Remondini si rifornirono di nuove iconografie; inoltre, un quadro più completo delle 

varie tappe di “trasformazione” delle stampe, dall’originale alla modificata. Un altro tema 

da sviluppare potrebbe riguardare le motivazioni per cui un’immagine con certe 

caratteristiche non veniva venduta agevolmente. Ad esempio nel famoso caso della barba 

di san Giuseppe, troppo lunga per incontrare i gusti di certi acquirenti. Incrociando questi 

risultati con una ricognizione geografica dei luoghi di destinazione delle stampe, si 

potrebbe infine associare delle particolari propensioni estetiche con una specifica area di 

vendita, indagandone le motivazioni.  

 

 Come sottolineato nell’introduzione, la storia della famiglia di editori Remondini si 

conferma come terreno fertile per studi di diversa natura. È in un caso come questo, dove 

commercio e immagine, industria e gusto sono evidentemente inscindibili tra loro, che 

l’approccio interdisciplinare tra i vari ambiti di ricerca si dimostra come l’unica strada per 

giungere ad una visione dei fatti il più aderente possibile alla realtà del tempo.  
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IMMAGINI 

 

 

122. Cartiera di Oliero, 1691 
 

 

 

123. Busto di Giambattista Remondini di G. Fasaro 
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124. Giudizio Universale dei Remondini 

 

125. Particolare dello stemma della Corona spagnola 

all’interno del Giudizio Universale stampato dai 

Remondini 
 

 

 

126. Museo Remondini di Bassano del Grappa, sala con collezione di Giuseppe Remondini 
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127. Achille Bertarelli e le stampe popolari 
 

 

 

128. Esempio di stampa remondiniana 
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129. Case dei Remondini nella piazza di Bassano del Grappa 
 

 

 
130. Venditore ambulante tesino in una stampa del XVIII secolo 
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131. Alfonso Maria de’ Liguori stampato presso i Remondini 
 

 

 

132. Catalogo 1751: “INDICE. Delli copiosi sortimenti di carte in rame fine, ed altre carte di più grandezze, e qualità” 
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133. Catalogo 1759: “Carte della nuova Fabrica”, “Carte Rigate” e “Carte da Giuocare” 

 

 

134. Catalogo 1762 
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135. Catalogo 1762: particolare di corsivi e maiuscoli 

 

 

136. Catalogo 1759: particolare di corsivi e unico maiuscolo in elenco 
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137. Catalogo 1766: indice delle stampe. 

 

138. Catalogo 1766: avviso agli acquirenti. 

 

 

139. Catalogo 1772: modifiche grafiche 

 



149 

 

 

140. Catalogo 1784: indice delle stampe tratte dai pittori antichi 

 

 

141. Indice ristretto del catalogo del 1789 
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142. Catalogo 1797: cambiamento dell’impostazione grafica 

 

 

143. “Descritione del paese di Cuchagna dove chi manco lavora piu guadagna” 
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144. Negozio dei tesini Daziaro in Russia 

 

 

145. Indice del faldone preso in esame alla Raccolta Bertarelli di Milano 
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INDICE DELLE IMMAGINI 

 

Fig. 1. Foglio n° 1 - Verso, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo 

originale cancellato”: fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla 

Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 2. Foglio n° 1 – Recto, particolare della scritta cancellata: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 3. Foglio n° 1 – Recto, con segni di ricalco: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 4. Foglio n° 2 – Recto, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo 

originale cancellato”: fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla 

Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 5. Foglio n° 2 – Recto, particolare del testo in basso: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 6. Foglio n° 2 – Recto, particolare delle modifiche in alto: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 7. Foglio n° 2 – Verso, aggiunta del fregio: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 8. Foglio n° 49 – Recto, sottocartella “Ritoccate”, foglio n° 2 modificato: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 9. Foglio n° 3, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo originale 

cancellato”: fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta 

Bertarelli di Milano 

Fig. 10. Foglio n° 3 – Verso, rattoppo in carta: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 11. Foglio n° 3 – Recto, particolare dello stemma con linea di ritaglio in 

corrispondenza della colorazione verde: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 12. Foglio n° 4 – Recto, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo 

originale cancellato” : fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla 

Raccolta Bertarelli di Milano 
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Fig. 13. Foglio n° 4 – Recto, particolare delle modifiche: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 14. Foglio n° 5 – Recto, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo 

originale cancellato” : fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla 

Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 15. Foglio n° 5 – Recto, particolare dei segni di ricalco: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 16. Foglio n° 6 - Recto, sottocartella 1 - 6 “Stampe non Remondini con indirizzo 

originale cancellato” : fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla 

Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 17. Foglio n° 6 - Recto, particolare dell’orazione con cancellature e appunto: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 18. Foglio n° 7 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 19. Foglio n° 7 – Recto, particolare con segni di ricalco: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 20. Foglio n° 8 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 21. Foglio n° 8 – Verso, indicazione manoscritta: fotografia realizzata dall’autrice 

e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 22. Foglio n° 30 - Recto, sottocartella 30-31 “Ricomposizioni di elementi vari da 

stampe diverse non Rem[ondini]”: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 23. Foglio n° 30 – Recto, particolare delle figure ritagliate e incollate: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 24. Foglio 9 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 
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fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 25. Foglio 9 – Recto, particolare del ricalco e dello spazio bianco per il testo: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 26. Foglio n° 10 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 27. Foglio n° 11 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 28. Foglio n° 11 – Verso, alone di ricalco: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 29. Foglio n° 11 – Recto, particolare con “Aug. Vind.”, abbreviazione del nome di 

Augsburg: fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta 

Bertarelli di Milano 

Fig. 30. Foglio 12 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”, 

particolare delle annotazioni manoscritte: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 31. Foglio 12 – Recto, particolare dell’immagine con i segni delle modifiche a 

“lapis rosso”: fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta 

Bertarelli di Milano 

Fig. 32. Foglio n° 13 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”. In 

basso pochi segni di correzione a penna: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 33. Foglio n° 13 – Verso, quadrettatura: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 34. Foglio n° 14 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”. In 
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basso al centro una piccola correzione a penna: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 35. Foglio n° 14 – Verso, colore nero trapassato dal lato frontale: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 36. Foglio n° 15 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 37. Foglio n° 15 – Recto, particolare delle correzioni a penna: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 38. Foglio n° 16 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”, 

particolare delle correzioni a penna: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 39. Foglio n° 17 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 40. Foglio n° 17 – Recto, particolare della traduzione in basso: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 41. Foglio n° 17 – Recto, particolare della traduzione lungo il lato corto: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 42. Foglio n° 18 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 43. Foglio n° 19 – Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 44. Foglio n° 20 - Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 
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fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 45. Foglio n° 21 - Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 46. Foglio n° 21 – Recto, particolare dell’annotazione sotto l’immagine: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 47. Foglio n° 22 - Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 48. Foglio n° 22 - Recto, particolare delle annotazioni: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 49. Foglio n° 23 - Recto, sottocartella 7 - 23 “Stampe non Remondini variamente 

modificate con interventi manoscritti e utilizzate come modelli in genere”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 50. Foglio n° 23 - Recto, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 51. Foglio n° 23 - Verso, particolare dei segni di ricalco: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 52. Foglio n° 24 – Recto, sottocartella 24 – 26 “Stampe non Remondini 

quadrettate per riproduzione e ingrandimenti”: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 53. Foglio n° 24 – Verso, segno rossastro per ricalco: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 54. Foglio n° 25 – Recto, sottocartella 24 – 26 “Stampe non Remondini 

quadrettate per riproduzione e ingrandimenti”: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 55. Foglio n° 32 – Recto, sottocartella dalla trentadue alla quarantotto “Avanti – 

lettera”: fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli 

di Milano 
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Fig. 56. Foglio n° 11, cartella “Venezia, Zatta. Falsificazioni di quelle augustane”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 57. Foglio n° 11 - Verso, cartella “Venezia, Zatta. Falsificazioni di quelle 

augustane”, particolare della data manoscritta: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 58. Foglio n° 26 – Recto, sottocartella 24 – 26 “Stampe non Remondini 

quadrettate per riproduzione e ingrandimenti”: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 59. Foglio n° 27 – Recto, “Stampe non Remondini “consigliate” dai 

corrispondenti stranieri”: fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla 

Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 60. Foglio n° 27 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 61. Foglio n° 27 – Verso, particolare del motivo floreale: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 62. Foglio n° 28 – Recto, “Stampe non Remondini “consigliate” dai 

corrispondenti stranieri”: fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla 

Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 63. Foglio n° 28 – Recto, particolare con il nome del consigliere: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 64. Foglio n° 29 – Recto, “Stampe non Remondini “consigliate” dai 

corrispondenti stranieri”: fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla 

Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 65. Foglio n° 29 – Recto, particolare con il nome del consigliere: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 66. Foglio n° 31 – Recto, sottocartella 30 – 31 “Ricomposizioni di elementi vari 

da stampe diverse non Rem[ondini]”: fotografia realizzata dall’autrice e 

approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 67. Foglio n° 31 – Recto, particolare della sostituzione e del ricalco: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 68. Foglio n° 31 – Verso, fogli incollati per sostituzione: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 
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Fig. 69. Foglio n° 32 – Recto, particolare del nome manoscritto: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 70. Foglio n° 33 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 71. Foglio n° 33 – Recto, particolare del nome manoscritto: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 72. Foglio n° 34 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 73. Foglio n° 35 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 74. Foglio n° 36 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 75. Foglio n° 37 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 76. Foglio n° 38 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 77. Foglio n° 39 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 78. Foglio n° 40 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 79. Foglio n° 41 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 80. Foglio n° 42 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 81. Foglio n° 43 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 82. Foglio n° 44 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 83. Foglio n° 45 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 84. Foglio n° 46 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 
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Fig. 85. Foglio n° 47 – Recto, sottocartella 32 – 48 “Avanti - lettera”: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 86. Foglio n° 50 – Recto, sottocartella 49 - 55 “Ritoccate”: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 87. Foglio n° 50 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 88. Foglio n° 51 – Recto, sottocartella 49 - 55 “Ritoccate”: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 89. Foglio n° 51 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 90. Foglio n° 9 – Recto, cartella “Venezia, Zatta. Falsificazioni di quelle 

augustane”: fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta 

Bertarelli di Milano 

Fig. 91. Foglio n° 52 – Recto, sottocartella 49 - 55 “Ritoccate”: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 92. Foglio n° 52 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 93. Foglio n° 53 – Recto, sottocartella 49 - 55 “Ritoccate”: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 94. Foglio n° 4 – Recto, cartella “Remondini. Esportazione per l’oriente”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 95. Foglio n° 54 – Recto, sottocartella 49 - 55 “Ritoccate”: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 96. Foglio n° 7 – Recto, cartella “Remondini. Esportazione per l’oriente”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 97. Foglio n° 55 – Recto, sottocartella 49 - 55 “Ritoccate”: fotografia realizzata 

dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 98. Foglio n° 55 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 
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Fig. 99. Foglio n° 56 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 100. Foglio n° 56 – Verso, particolare della legenda manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 101. Foglio n° 57 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 102. Foglio n° 57 – Recto, particolare della legenda manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 103. Foglio n° 58 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte” 

Fig. 104. Foglio n° 58 – Recto, particolare della legenda manoscritta in alto 

Fig. 105. Foglio n° 58 – Recto, particolare della legenda manoscritta in basso 

Fig. 106. Foglio n° 59 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 107. Foglio n° 60 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 108. Foglio n° 61 – Recto, sottocartella 56 - 61 “Con legende manoscritte”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 109. Foglio n° 62 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 110. Foglio n° 62 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta in alto: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 111. Foglio n° 62 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta in basso: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 
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Fig. 112. Foglio n° 63 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 113. Foglio n° 63 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 114. Foglio n° 64 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 115. Foglio n° 64 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 116. Foglio n° 65 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 117. Foglio n° 65 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 118. Foglio n° 66 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 119. Foglio n° 66 – Recto, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 120. Foglio n° 67 – Recto, sottocartella 62 – 67 “Con suggerimenti manoscritti”: 

fotografia realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di 

Milano 

Fig. 121. Foglio n° 67 – Verso, particolare dell’annotazione manoscritta: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 

Fig. 122. Cartiera di Oliero, 1691: tratto da Grotte di Oliero, in 

http://www.grottedioliero.it/le-grotte/la-storia/ 

Fig. 123. Busto di Giambattista Remondini di G. Fasaro: tratto da Laboratorio Arti 

Visive, in http://www.artivisive.sns.it/fototeca/scheda.php?id=35744 

Fig. 124. Giudizio Universale dei Remondini: tratto da Paolo Malaguti framMenti, in 

http://paolo-malaguti.blogspot.it/2013/05/per-chi-vuole-saperne-di-piu.html 

Fig. 125. Particolare dello stemma della Corona spagnola all’interno del Giudizio 

Universale stampato dai Remondini: tratto da C. Chiesura, I Remondini una 
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storia imprenditoriale centenaria divenuta museo. Un museo da conoscere e 

da ri-vedere, Bassano del Grappa, 2015 

Fig. 126. Museo Remondini di Bassano del Grappa, sala con collezione di Giuseppe 

Remondini: tratto da C. Chiesura, I Remondini una storia imprenditoriale 

centenaria divenuta museo. Un museo da conoscere e da ri-vedere, 

Bassano del Grappa, 2015 

Fig. 127. Achille Bertarelli e le stampe popolari: tratto da Civica raccolta stampe 

Bertarelli, in http://www.bertarelli.org/ita/AchilleBertarelli.asp 

Fig. 128. Esempio di stampa remondiniana: tratto da Remondini, in 

http://it.wikipedia.org/wiki/Remondini 

Fig. 129. Case dei Remondini nella piazza di Bassano del Grappa: tratto da Comuni – 

Italiani.it, in http://rete.comuni-italiani.it/foto/2012/28870/view 

Fig. 130. Venditore ambulante tesino in una stampa del XVIII secolo: tratto da Le 

monde ravissant des images pieuses, in 

http://ilcollezionismodeisantini.blogspot.it/2010/09/tra-privilegi-imperiali-e-

reato-di.html 

Fig. 131. Alfonso Maria de’ Liguori stampato presso i Remondini: tratto da 

Apparecchio alla morte, in http://it.wikipedia.org/wiki/Apparecchio_alla_morte 

Fig. 132. Catalogo 1751: “INDICE. Delli copiosi sortimenti di carte in rame fine, ed altre 

carte di più grandezze, e qualità”: fotografia realizzata dall’autrice 

Fig. 133. Catalogo 1759: “Carte della nuova Fabrica”, “Carte Rigate” e “Carte da 

Giuocare”: fotografia realizzata dall’autrice 

Fig. 134. Catalogo 1762: fotografia realizzata dall’autrice 

Fig. 135. Catalogo 1762: particolare di corsivi e maiuscoli: fotografia realizzata 

dall’autrice 

Fig. 136. Catalogo 1759: particolare di corsivi e unico maiuscolo in elenco: fotografia 

realizzata dall’autrice 

Fig. 137. Catalogo 1766: indice delle stampe: fotografia realizzata dall’autrice 

Fig. 138. Catalogo 1766: avviso agli acquirenti: fotografia realizzata dall’autrice 

Fig. 139. Catalogo 1772: modifiche grafiche: fotografia realizzata dall’autrice 

Fig. 140. Catalogo 1784: indice delle stampe tratte dai pittori antichi: fotografia 

realizzata dall’autrice 

Fig. 141. Indice ristretto del catalogo del 1789: fotografia realizzata dall’autrice 
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Fig. 142. Catalogo 1797: cambiamento dell’impostazione grafica: fotografia realizzata 

dall’autrice 

Fig. 143. “Descritione del paese di Cuchagna dove chi manco lavora piu guadagna”: 

tratto da Charta, in http://www.rivistacharta.it/2011/12/il-museo-remondini/ 

Fig. 144. Negozio dei tesini Daziaro in Russia: tratto da Mosca, Russia, in 

http://www.visitmosca.com/2013/12/le-stampe-di-daziaro-mostra-trento/ 

Fig. 145. Indice del faldone preso in esame alla Raccolta Bertarelli di Milano: fotografia 

realizzata dall’autrice e approvata dalla Raccolta Bertarelli di Milano 
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