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«Tombs of  
Illustrious Italians  

at Rome» 
l’album di disegni RCIN 970334  

della Royal Library di Windsor
A cura di  

Fabrizio Federici e Jörg Garms

Il volume che qui viene 
studiato e pubblicato entrò 
nella raccolta reale inglese nel 
1762, a seguito della vendita 
che il Cardinal Alessandro 
Albani permise della straor-
dinaria collezione di disegni 
e stampe che la sua famiglia 
possedeva a Roma. Ritenuto 
fin dal suo arrivo in Inghilterra 
uno degli album del Museo 
Cartaceo di Cassiano dal Pozzo, esso va 
in realtà riferito allo storico Costantino 
Gigli, personaggio legato all’antiquario e 
collezionista Francesco Gualdi, anch’egli 
come Cassiano figura di spicco tra gli 
eruditi della Roma seicentesca. Peculiarità 
del volume – risalente alla prima metà del 
secolo XVII – è che, a differenza delle do-

cumentazioni raccolte dagli 
altri studiosi del tempo, con-
tiene disegni che riproducono 
maggiormente monumenti 
dal Duecento al Quattrocento, 
cioè appartenenti a epoche 
e tipologie artistiche allora 
trascurate. Altro, e forse supe-
riore, motivo di interesse è il 
fatto che molti dei monumen-
ti raffigurati nei disegni sono 

andati perduti, di altri sono pervenuti solo 
frammenti, altri ancora spostati dalle sedi 
originarie e rimontati nei secoli successivi 
in modo arbitrario e talvolta lacunoso. 
Il volume di Windsor costituisce quindi 
un documento prezioso per conoscere e 
ricostruire una parte così importante del 
corredo scultoreo delle chiese di Roma.

Volume speciale del «Bollettino d’Arte», anno 2010
2011, cm 23 ¥ 26, xii-296 pp. con 306 ill. n.t. di cui 34 in b.n. Rilegato. 

[isbn 978 88 222 6160 1]

This volume – dating back to the first half of the 17th century and attributed to historian 
Costantino Gigli – entered the English royal collection in 1762. It mainly collects pictures of 
monuments going from the 13th to the 15th century, many of which have gone lost, that belong to 
ages and typologies neglected at that time. This document is therefore valuable for knowing and 
reconstructing an important part of the statuary in Rome’s churches.


