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Un museo moderno nella Milano del Seicento
potius mori quam otiari

Manfredo Settala 

Manfredo Settala (Milano 1600-1680), figlio di Ludovico,
il protofisico citato da Alessandro Manzoni nei Promessi Spo-
si, dopo gli studi compiuti a Pisa e Siena, dove matura un
interesse per la scienza sperimentale, che l’attività di Gali-
leo aveva suscitato negli ambienti colti del Granducato di
Toscana, intraprende un lungo viaggio nel Vicino Oriente.
In questo periodo ha modo di soddisfare le curiosità di ca-
rattere archeologico, antichistico ed etnografico che costi-
tuiranno i campi preferiti di indagine per tutta la sua lunga
vita (Aimi, De Michele, Morandotti, 1984, p. 25).

Dopo la peste del 1630 rientra a Milano e, alla morte
del padre, nel 1632, diventa responsabile del museo e del-
la biblioteca, al cui incremento e riordino attenderà fino
alla morte.

In questo contributo si definisce il carattere com-
plesso del Museo Settala, attraverso i dati e gli elementi
che si possono ricavare dal catalogo dello Scarabelli (Sca-
rabelli, 1666), dall’epistolario di Manfredo e dalle descri-

zioni che molti visitatori e dotti hanno lasciato di questo
museo, considerato imperdibile tappa in ogni tour mila-
nese nel corso del XVII secolo, e si suggerisce un possi-
bile percorso per la sua valorizzazione e fruizione (si ve-
da Tabella a p. 13).

Lo Scarabelli cita personalità di spicco del mondo scien-
tifico e collezionistico, che donano materiali al museo. Men-
ziona in più passi Cassiano Dal Pozzo (Scarabelli, 1666, capp.
XV, 8; XXII, 8; XXXIII), i padri Giustiniani e Marini, gesuiti
(Scarabelli, 1666, cap. XX e cap. XXXIII), il cardinale Mon-
ti (Scarabelli, 1666, cap. XXIV, 7) e il marchese di Carace-
na, governatore di Milano (Scarabelli, 1666, cap. XXVIII): due
personalità milanesi, questi ultimi, appassionati collezioni-
sti e possessori di quadrerie di grande importanza (Moran-
dotti, 2008, pp. 3-4). Questa rete di relazioni mostra Man-
fredo ben inserito nell’ambito del più raffinato contesto col-
lezionistico.

Del titolo del catalogo dello Scarabelli, Museo ò Galeria
Adunata dal Sapere e dallo Studio del Sig. Canonico Man-
fredo Settala Nobile Milanese, i termini galeria e adunata
sono importanti per definire i caratteri dello spazio esposi-
tivo, la genesi e lo sviluppo del Museo Settala.
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Figura 1 - Il Museo Settala nell’incisione di Cesare Fiori.

La maravigliosa galeria di 
Manfredo Settala
Germana Perani
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Il primo termine, come osserva il Guarnieri (Guarnieri,
2015a), indica uno spazio dinamico, in cui il visitatore si de-
ve muovere per apprezzare gli oggetti che si offrono alla sua
vista con gradualità, disposti in teche con accorto ripartimento,
secondo il pensiero museologico del collezionista.

Il participio “adunata” suggerisce l’idea di museo co-
me work in progress, che si accresce secondo le conoscenze
e gli interessi del collezionista; interessi che lo portavano
sia a studiare, o a far studiare da esperti, i materiali rac-
colti nel suo museo, sia a inserire nel museo oggetti da lui
stesso realizzati.

Nel catalogo si descrivono i materiali del museo, secondo
l’ordine con cui si incontravano procedendo nella visita al-
la collezione1, ma si parla anche di una pinacoteca, di una
biblioteca e di un laboratorio, situato, quest’ultimo, nei lo-
cali della canonica di San Nazaro in Brolo.

Manfredo Settala infatti nel 1630 era stato nominato dal
cardinale Federico Borromeo canonico di San Nazaro, ba-
silica poco distante dal Palazzo Settala in Via Post-Laghet-
to, oggi Via Pantano. Con la prebenda che gli derivava da
questo incarico poté dedicarsi alla cura e all’accrescimento
della sua collezione senza preoccupazioni economiche.

La menzione di questi ambienti all’interno del catalogo
ne indica l’appartenenza al complesso del museo, e come
tali erano percepiti anche da Manfredo, visto che nelle de-
scrizioni dei molti nobili e colti visitatori che, nel XVII se-
colo, passando da Milano gli facevano visita, si accenna a
questi ambienti come oggetto delle visite che il Settala or-
ganizzava per questi ospiti (si veda tabella, p. 13).

Il museo si configura quindi come un centro di ricerca
e di nuova conoscenza. Sono numerosi infatti i passi del ca-
talogo in cui si fa cenno all’attività “creatrice” di Manfredo,
indirizzata tanto alla costruzione di telescopi, specchi usto-
ri e strumenti musicali, quanto alla realizzazione di “baga-
telle”, oggetti realizzati in osso lavorato al tornio o in vetro,
costruiti per stupire e divertire il pubblico che frequentava
il museo. 

Anche il ruolo del collezionista creatore e “demiurgo”
(Bredekamp, 2012) avvicina molto l’istituzione milanese
alla Kunstkammer di Ferdinando del Tirolo nel castello
di Ambras a Innsbruck, e trova perfetta corrispondenza
con quanto indicato a livello teorico nelle Inscriptiones
di Samuel Quiccheberg, pubblicate nel 1565 (Guarnieri,
2015b), di cui il museo di Ambras è fedele e concreta tra-
duzione.

Non si può escludere peraltro che il trattato teorico di
Quiccheberg sui musei fosse presente nella fornitissima bi-
blioteca dei Settala, i cui volumi, soprattutto con la direzio-
ne di Manfredo, appaiono funzionali alle esigenze organiz-
zative e scientifiche di questa istituzione museale. Orienta-
no verso questa suggestione sia il riferimento dello Scara-

belli ai 54 trattati di biblioteconomia, sia un elenco di 80 ti-
toli di libri donati da Manfredo alla Biblioteca Ambrosiana
e strettamente collegati agli interessi scientifici di Manfredo
(Perani, 2020).

Alla luce di queste considerazioni sembra quindi che l’in-
cisione di Cesare Fiori (Figura 1) presente nel catalogo
Scarabelli non possa rappresentare la reale articolazione spa-
ziale del Museo Settala, come affermano il Guarnieri e la
Tavernari Guzzi (Guarnieri, 2015a, e Tavernari Guzzi, 1986,
p. 27), né esserne una rappresentazione parziale (Tavernari,
1980, p. 19 e segg.), quanto piuttosto una rappresentazio-
ne idealizzata.

La biblioteca
Secondo quanto riferisce lo Scarabelli (Scarabelli, 1666,

pp. 291-293), la creazione della biblioteca è stata un work
in progress: viene infatti costituita dal proavo di Manfredo,
Ludovico, regio questore di Milano; Ludovico, padre di
Manfredo, la dota di opere di contenuto medico, scientifi-
co e filosofico, i figli Gerolamo, Carlo, vescovo di Tortona,
e Manfredo ne curano l’incremento. Carlo è autore tra l’al-
tro di un trattato sulle biblioteche (De antiquis et neotericis
ad haec tempora Bibliothecis). L’immenso patrimonio libra-
rio, 9000 volumi e 600 manoscritti, era disposto in 300 cas-
se, cioè scaffali, disposti in due o tre sale. Le pareti di que-
ste sale erano dunque rivestite a wall-system, scandite da le-
sene, pilastri e ballatoi. Il libro diventa esso stesso parte del-
la decorazione e dell’architettura, circonda e isola dall’am-
biente esterno l’utente che è al centro di uno spazio che è
al tempo stesso fisico e concettuale, da cui può percepire
la vastità della conoscenza cui può liberamente accedere (Mu-
scogiuri, 2005, p. 397).

Lo Scarabelli parla di scaffali coronati con molti ritratti
d’uomini illustri, tra cui anche quelli di alcuni membri del-
la famiglia Settala: Ludovico, Carlo e Manfredo, quest’ulti-
mo nel bel ritratto di Daniele Crespi, ancora conservato nel-
le sale della Pinacoteca Ambrosiana (Figura 2).

Il modello è il museo di Paolo Giovio che, legando il con-
cetto di luogo di studio con la raffigurazione di uomini illu-
stri, vuole creare un dialogo a distanza con le personalità di
questi spiriti grandi (Minonzio, 2007, pp. 108-109). In tal sen-
so la presenza nella biblioteca di ritratti dei Settala, e soprattutto
di Manfredo, è significativa, perché li pone nella cerchia de-
gli uomini illustri, che dal loro agire acquistano fama.

La consuetudine di abbellire le biblioteche con ritratti di
personaggi storici continua anche nel XVII secolo: basti
pensare allo studio dell’Azzeccagarbugli manzoniano. Qui
si vede il grande stanzone della biblioteca del leguleio con
tre pareti occupate dai ritratti dei dodici Cesari e la quarta
“coperta da un grande scaffale di libri vecchi e polverosi”
(I Promessi Sposi, cap. III).
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Il participio “coronati”, che lo Scarabelli usa, suggerisce
una collocazione dei ritratti probabilmente al di sopra degli
scaffali, in una soluzione espositiva forse più vicina a quel-
la dello studiolo di Federico da Montefeltro, e che comun-
que aveva nella Biblioteca Ambrosiana, inaugurata nel 1609,
un precedente senza dubbio presente a Manfredo, per i le-
gami di amicizia col cardinale Federico. La biblioteca era po-
sta al pian terreno: una scala portava al quarto superiore, cioè
al piano nobile, con le finestre che davano sulla strada.

Il museo
Scriptorii e scrivanie: la collocazione dei reperti nel Museo
Settala

Le descrizioni degli illustri visitatori del museo parlano
di quattro o cinque stanze riservate all’esposizione dei di-
versi materiali, senza fornire però concrete e puntuali indi-
cazioni in tal senso, solo suggerendo però l’idea della gran-
de quantità di oggetti presenti nelle sale. Al capitolo LI, però,
lo Scarabelli parla degli “scrigni”, degli armadietti ciechi
realizzati spesso in materiali preziosi. Essi rappresentano da
un lato una classe di materiali accolta nel Museo Settala, che
lo Scarabelli definisce un “forziere”, ma, contenendo al lo-
ro interno altri oggetti, piccoli e preziosi, parti differenti di
un’unica variegata realtà, si trasformano in piccoli musei e
gallerie in miniatura, il cui contenuto suscitava nel visitato-
re un senso di “meraviglia”. 

Fungevano a loro volta da supporto per altri oggetti del-
la galleria, così come appare nella già citata incisione del Fio-
ri. Questi “forzieri” erano chiusi a chiave e il collezionista li
apriva a suo piacimento per costruire un percorso di visita
potenzialmente sempre diverso per i visitatori del museo. 

I “sette volumi mezzani”
Lo Scarabelli (Scarabelli, 1666, p. 293) parla in certa par-

te della galleria di sette volumi mezzani che illustrano le co-
se più cospicue della galleria. Ancor prima dei cataloghi a
stampa di Terzaghi e Scarabelli, rispettivamente del 1664 e
1666, Manfredo, tra il 1640 e il 1660, affida ai giovani arti-
sti dell’Accademia Ambrosiana la realizzazione di disegni a
inchiostro, tempera e acquarello, per illustrare i pezzi più
significativi della sua collezione, naturalia o artificialia, di
cui cura personalmente le didascalie.

In esse i materiali simili vengono raccolti per gruppi omo-
genei, anticipando la divisione in sezioni dei musei moderni.
In queste didascalie lo studio dei materiali è affrontato in
modo comparativistico e mostra grande interesse per le tec-
niche di realizzazione dei diversi manufatti (Aimi, De Mi-
chele, Morandotti, 1984, pp. 27-28). In altri casi le didascalie
mostrano di credere alle proprietà taumaturgiche di mate-
riali di origine animale, come nel caso delle “presunte” pro-
prietà cosmetiche dello sperma di balena.

Certo l’esperienza, di ben maggiore portata, del Museo
Cartaceo di Cassiano Dal Pozzo, suo corrispondente, può
aver influito su questa scelta. È significativo che tra i libri
da Manfredo donati alla Biblioteca Ambrosiana, di cui
l’Ambrosiana conserva un elenco (Archivio dei Conserva-
tori, cart. 161, fasc. D, e Archivio dei Conservatori, cart. 162,
fasc. P), figuri il Rerum medicarum Nove Hispanie Thesaurus
di Nardo Antonio Recchi (1651), compendio dell’opera di
documentazione su specie vegetali dal Messico, che Filip-
po II commissionò a Francisco Hernandez (Perani, 2020),
che il Dal Pozzo “riscoprì” a Madrid nel 1626, e che lo mo-
tivò, unitamente agli incontri con l’erudito e profondo co-
noscitore di antichità Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, a ini-
ziare la propria raccolta di disegni e incisioni (Cannon-Brookes,
1993, p. 307). 

Tra i libri di Manfredo vi era il Monumentum romanum,
orazione funebre e declamazione di versi pronunciati per la
morte di de Peiresc.

Vengono inoltre ricordati nello stesso passo dello Sca-
rabelli anche sette volumi in carta imperiale, con 20.000 di-
segni e stampe dei più eccellenti pittori e architetti, che sem-
brerebbero però da ricondurre, almeno in parte, agli inte-
ressi del vescovo Carlo per la pittura.

Anticipando alcune indicazioni della Museographia di
Neickel (Neickel, 1726, p. 379), accanto agli scriptorii con
le monete trovavano posto delli più scelti libri di medaglie
perché fossero di pronta consultazione. 

La pinacoteca 
Nel capitolo LXIV del catalogo Scarabelli, relativo alle pit-

ture conservate nel Palazzo Settala, sembra che vengano con-
siderati in un unico insieme tutti i quadri conservati a pa-
lazzo: nella pinacoteca, nella biblioteca e nel museo. 

Lo Scarabelli non fornisce altre indicazioni utili a meglio
collocare la pinacoteca all’interno di Palazzo Settala. Am-
mettendo, però, come sembra verificato anche da confron-
ti tra il catalogo dello Scarabelli e alcuni passi di lettere di
Manfredo, che la sequenza dei capitoli di questo catalogo
rispetti la disposizione dei materiali nelle sale della galleria,
si dovrebbe forse pensare di collocare la pinacoteca subito
dopo la sezione riguardante Le pietre dal pennello della na-
tura dipinte  (Scarabelli, 1666, pp. 253-255) in cui si presentano
i “quadri” di pietra paesina: in questo modo lo sguardo del
visitatore passava dalle “opere” della natura a quelle realiz-
zate dall’abilità dell’uomo. Quindi è probabile che la pina-
coteca si trovasse al piano nobile del palazzo.

Anche nella Casa degli Omenoni, dimora milanese di Leo-
ne Leoni, la quadreria era esposta al piano nobile: una sa-
la ottagona ospitava dipinti di Leonardo e di Tiziano e de-
gli altri pittori fioriti all’epoca di Carlo V (Helmstutler Di Dio,
2003, p. 574). 
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Nelle pagine dedicate alla pinacoteca l’autore presenta
lo stato di fatto di questa parte del museo all’anno di pub-
blicazione (1666), elencando 86 opere, senza entrare nel me-
rito della costituzione della stessa. In una lettera datata 11
febbraio 1680, scritta da Carlo Settala, fratello di Manfredo
e vescovo di Tortona, al nipote Francesco, l’alto prelato ri-
vendica la proprietà di quasi tutti i dipinti.

Dalla lettura dello Scarabelli non sembra emergere nem-
meno un preciso criterio espositivo, se si escludono alcune
opere del Cerano e di Fede Galizia (Scarabelli, 1666, pp. 258-
261) che costituiscono un insieme unitario. È molto proba-
bile che la disposizione dei
quadri fosse dettata dall’op-
portunità, ovvero dagli spa-
zi disponibili in rapporto al-
la dimensione delle opere. In
tal senso era stata del resto
organizzata l’esposizione nel-
la pinacoteca di Federico
Borromeo all’Ambrosiana2,
un modello che certo dove-
va essere familiare al padre
di Manfredo e a Manfredo
stesso.

Il Museo Settala: la “messa
in scena” del multiforme
mondo

Definita la possibile arti-
colazione spaziale del Museo
Settala all’interno del palaz-
zo di Via Post-Laghetto/Pan-
tano, più complesso risulta de-
finirne il suo significato con-
cettuale. La risposta potreb-
be forse trovarsi nella vita
dello stesso Manfredo, nella
sua formazione giovanile to-
scana, nei contatti che sem-
pre mantenne con quell’am-
biente, dove continuava a
essere viva la lezione di Ga-
lileo, anche dopo il rientro a
Milano, così come sono sinteticamente indicati da Alessan-
dra Squizzato (Squizzato, 2013, pp. 48-49) e poi nella fre-
quentazione assidua del cardinale Federico e dell’ambien-
te dell’Ambrosiana, dopo il rientro a Milano, e ancora nel-
la fitta rete di corrispondenti con cui rimaneva “connesso”
per discutere dei più vari problemi di fisica, di botanica o
di zoologia, cui egli dava il suo personale contributo di “mec-
canico” e artefice (Figura 3).

Esattamente come la biblioteca, nella svolta “speciali-
stica” che Manfredo le imprime a partire dal 1632, diven-
ta l’imprescindibile premessa teorica del suo sperimenta-
re (Perani, 2020), così la galeria in questa prospettiva di-
venta lo spazio concreto della sperimentazione, del con-
fronto, della “messa in scena” del multiforme mondo na-
turale: in questo senso il museo di Manfredo è una Wun-
derkammer, non certo però nel senso di raccolta di biz-
zarrie e curiosità come, con giudizio forse ingeneroso, lo
definisce Olmi (Olmi, 1997, p. 286).

La lettura del catalogo Scarabelli offre molti esempi in
tal senso: l’insistenza sulla ca-
pacità di Manfredo di rea-
lizzare apparecchi, dar vita
ad automi, trasformare gli
oggetti del suo museo, la
presenza di un laboratorio
collegato al museo, e quin-
di altro rispetto al cosiddet-
to “casino”, cui accenna al-
la fine del catalogo, collocato
quest’ultimo nella canonica
di San Nazaro (Scarabelli,
1666, cap. VI). Molti capitoli
del catalogo sono dedicati in
modo specifico alle attività
“creatrici” di Manfredo: la
realizzazione di moti quasi
perpetui (Scarabelli 1666,
cap. VII), le sfere di cristal-
lo maravigliosamente lavo-
rate dal Signor Manfredo
(Scarabelli, 1666, cap. IX).
Ben sei capitoli, dal XLII al
XLVII, sono dedicati alla la-
vorazione dell’osso e dell’avo-
rio al tornio: una vera pas-
sione per Manfredo che nel
ritratto di Daniele Crespi tie-
ne orgogliosamente in ma-
no un oggetto di avorio. Il
capitolo LII descrive esperi-
menti di estrazione degli olii,

mentre nel capitolo LXI si illustra l’abilità del Settala nella
lavorazione del vetro.

Soprattutto la presenza di automi, di grande complessità
e costruiti dallo stesso Manfredo, ci porta nella direzione del
collezionista-demiurgo, un po’ Prometeo, di cui parla Bre-
dekamp (Bredekamp 2012, pp 26-33), che attraverso con-
gegni meccanici riesce a creare il movimento, eguagliando
così la natura e il suo Creatore.
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Figura 2 - Daniele Crespi, Ritratto di Manfredo Settala, Milano,
Pinacoteca Ambrosiana. (Foto sito Ambrosiana)
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E del resto automi di affascinante complessità erano
presenti nelle Wunderkammern dei sovrani del XVI e XVII
secolo, quali Ferdinando del Tirolo e Rodolfo II di Praga, i
cui automi sono ora esposti nella sontuosa sala XXVII del-
la Kunstkammer del Kunsthistorisches Museum di Vienna,
recentemente riallestita.

Ma c’è un altro aspetto che collega il museo di Manfre-
do alla Wunderkammer intesa come Denkraum: ed è quel-
lo della conoscenza acquisibile attraverso la concreta espe-
rienza della varietà della natura, che provoca meraviglia, stu-
pore, divertimento. 

I passi in cui il concetto di meraviglioso o di diletto
ricorrono nel catalogo Scarabelli sono molti e significa-
tivi (Scarabelli, 1666, cap. IX, De’ cristalli, n. 20; cap. XIII,
20, cap. XXXVI, cla-
ve moscovitiche, che
provocano diletto e
meraviglia; cap. XL-
VIII, 9 e 10, cap. L,
coltelli turcheschi,
cap. LX, scrigno che
contiene cose me-
ravigliose). Alla me-
raviglia il visitatore
arr iva a t t raverso
esperienze senso-
riali: la vista di espe-
rimenti singolari,
che venivano con-
dott i  nel museo,
l’ascolto di lezioni o
letture di manoscritti
redatti in cinese o in
altre lingue del lon-
tano Oriente, la pos-
sibilità di azionare
con semplici funi-
celle congegni che attivavano meccanismi sonori, che of-
frivano al visitatore la possibilità di partecipare, seppur
in misura minore, all’attività demiurgica del collezioni-
sta. E procuravano diletto.

Altra variazione sul tema del demiurgo creatore e altra
fonte di meraviglia per i visitatori è l’abilità del collezioni-
sta nella realizzazione di oggetti assolutamente privi di uti-
lità pratica, ma che richiedevano grande perizia3. Si tratta per
lo più di lavori in osso o in vetro. Questi oggetti erano de-
finiti “bagatelle” dallo stesso Manfredo, che però con mal-
celato orgoglio sottolineava lo stupore che suscitavano nei
visitatori. Anche questo genere di manufatti è presente nel-
le Wunderkammern di area tedesca, ad esempio in quella
di Ferdinando del Tirolo nel castello di Ambras (Innsbruck),

che, come già sottolineato, aveva molti elementi in comu-
ne con il museo di Manfredo.

Nel museo di Manfredo il sottile gioco di rimandi e cor-
rispondenze tra oggetti della natura e quanto prodotto
dall’abilità dell’uomo, che ben documenta il catalogo dello
Scarabelli, si accompagna a una più sistematica esposizio-
ne di classi di materiale omogenee: gli specchi o i cannoc-
chiali, ad esempio.

Un museo “moderno”
Quanto fin qui esposto sottolinea la grande modernità

del Museo Settala, che risponde in modo preciso alla defi-
nizione di museo dell’ICOM, che sempre si cita, pur non es-
sendo la sola, né la più completa (Pinna, 2006, pp. 15-16):

“Il Museo è un’isti-
tuzione permanente
senza scopo di lu-
cro, al servizio della
società e del suo svi-
luppo, aperta al pub-
blico, che effettua ri-
cerche sulle testimo-
nianze materiali e im-
materiali dell’uomo
e del suo ambiente,
le acquisisce, le con-
serva, le comunica e
specificamente le
espone per scopi di
studio, istruzione e
diletto”.

Come “istituzio-
ne permanente”,
Manfredo dedica tut-
ta la propria esi-
stenza ad accresce-
re il proprio museo,

almeno a partire dagli anni Trenta del ’600, quando ne
diventa conservatore. 

Il museo non deve avere fini di lucro: ecco che le in-
genti somme di denaro, da Manfredo investite per libri e ac-
quisto di reperti, “Servivano per render pago l’occhio e la
mente de gl’intendenti, servivano per onesto piacere dei suoi
concittadini, servivano per allettare e ricreare la curiosità de’
forestieri […]” (Pastorini, 1680). Il museo di Manfredo è
aperto al pubblico e Manfredo ne cura personalmente le vi-
site guidate, fino a età avanzata, quando si farà aiutare dal
fratello Carlo. 

La prefazione “a chi legge” del catalogo dello Scarabel-
li (Scarabelli, 1666), traduzione in lingua volgare del cata-
logo del Terzaghi, redatto in latino, spiega che questa ope-

Figura 3 - Carlo Francesco Nuvolone, Ritratto di Manfredo Settala vicino a
strumenti musicali e scientifici. (Da Morandotti, 2008)
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razione è stata fatta su insistenza di molti cavalieri e dame
curiose, perché più facilmente potessero accedere e vede-
re anche con gli occhi della mente questo museo. Vi è
quindi da parte del collezionista un’attenzione ai diversi ti-
pi di pubblico che desideravano accostarsi al suo museo, non
tutti dotati di profonda cultura ed erudizione e che poi vo-
levano “rivederlo” con gli occhi della mente, cioè rileggen-
do il catalogo.

Il Museo Settala non è uno sterile accumulo di stranez-
ze e cianfrusaglie stipate a riempire armadi e cassettini, cri-
stallizzato nella sua bizzarria: esso si modifica e si accresce
seguendo gli interessi specifici di Manfredo, di cui accoglie
le “creazioni” nel settore dell’ottica, della lavorazione di
avorio, argilla e legno, nonché nella fabbricazione della
porcellana cinese, di cui il Settala aveva scoperto la tecni-
ca di preparazione. È quindi un work in progress che si ar-
ricchisce sempre di nuovi reperti, in modo coerente con le
ricerche e gli interessi scientifici del collezionista, producendo
conoscenza attraverso gli esperimenti che venivano condotti
al suo interno.

Come già sottolineato i materiali erano esposti in modo
corretto, ben ripartiti all’interno delle sale del museo: già si
è detto degli scriptorii per le monete e le medaglie e gli anel-
li, delle scrivanie... Questi mobili fungevano da appoggio per
altri reperti, quali gli automi, gli orologi...

Gli album con i reperti più importanti del museo mo-
strano, come già detto, con la loro impostazione compara-
tivistica segni di grande modernità e comunicano in modo
corretto i materiali, perché li contestualizzano. Tale moder-
nità risulta apprezzabile soprattutto nella sezione etnogra-
fica, dove è evidente un lavoro di studio e classificazione,
assente in molte Wunderkammern tedesche (Aimi, Bassa-
ni, 1986, p. 42, vs Von Schlosser, 1986, p. 16).

In più passi del catalogo lo Scarabelli fa riferimento al
diletto che i visitatori traevano dalla vista di alcuni oggetti
della collezione, dagli esperimenti che venivano condotti
nel museo e dalle pubbliche letture di testi tradotti dal ci-
nese a opera dei molti gesuiti che sempre frequentavano il
museo. Ci restituisce dunque l’immagine concreta di mu-
seo come luogo della sperimentazione, dell’apprendimen-
to e dello svago.

La modernità della Wunderkammer come modello
museale

Quindi il Museo Settala, in quanto espressione della
cupiditas sciendi del suo creatore (Squizzato, 2013, p. 46),
partecipa a quell’universo concettuale della Wunderkammer
che prima ancora che ambiente museale è Weltanschauung,
è forma di conoscenza del mondo, e proprio nell’essere
Wunderkammer nel senso appena delineato sta la sua mo-
dernità.

Al di là del giudizio negativo che sulla Wunderkammer
ha espresso l’Illuminismo, per il quale era un cumulo di biz-
zarre cianfrusaglie, essa non solo non ha mai cessato di es-
sere un modello museale, ma proprio la cultura moderna e
contemporanea ne ha sottolineato la grande vitalità e dina-
micità come strumento di conoscenza4. 

È stato osservato da M. Mazzotta (Mazzotta, 2013, pp.
19-20) che nei decenni iniziali del XX secolo i surreali-
sti ricreano nella loro poetica il sistema meraviglia, attraverso
un sottile gioco di risonanze, interferenze e coinciden-
ze che è il risultato della continua mediazione tra mon-
do interiore (arte) e mondo esterno (natura), che è lo stes-
so evocato dalla disposizione degli oggetti nella Wun-
derkammer. L’interesse poi delle avanguardie per la pro-
duzione di oggetti “mirabili”, risultato dell’assemblaggio
di materiali naturali e artificiali, ripropone quei proces-
si demiurgici attraverso cui i collezionisti del Cinque e
Seicento creavano oggetti fantastici che, esposti nelle
“Camere delle meraviglie” suscitavano, appunto, la me-
raviglia dei visitatori.

Gabriele Bessler (Bessler, 2003, p. 253 e segg.) ha sot-
tolineato in più occasioni un’analogia tra le modalità di per-
cezione delle cose che potevano essere messe in atto all’in-
terno dello studiolo o della Wunderkammer e quanto av-
viene oggi con la conoscenza delle cose acquisibile attra-
verso il computer.

Il collezionista visitatore all’interno di questo ambiente
poteva attivare personali percorsi di conoscenza indivi-
duando una sequenza di oggetti, che rimandavano a con-
testi spazio-temporali più ampi, ad esempio aprendo o non
aprendo i molti cassetti e cassettini delle “scrivanie” che co-
stituivano l’elemento di arredo delle Wunderkammer, e che
gli consentivano di “uscire” idealmente dallo spazio concreto
dell’ambiente espositivo, esattamente come il moderno uten-
te/navigatore davanti al monitor di un computer può costruirsi
un percorso di conoscenza cliccando su delle icone, che cor-
rispondono ad altrettante finestre, la cui sequenza forma il
percorso di conoscenza costruito aprendo o chiudendo que-
ste finestre.

Al tempo stesso la concreta possibilità che la Wun-
derkammer offre di rendere visibile il contatto con tanti
mondi diversi e distanti tra loro, attraverso il contatto con
i singoli oggetti, ne fa uno dei primi modelli per il mon-
do in 3D.

La riflessione sulla modernità della Wunderkammer
è, nel mondo tedesco, elemento molto presente negli stu-
di su collezionismo e nuovi musei. Oltre agli studi del-
la Bessler (Bessler, 2003; Bessler, 2012), nel solo 2009 si
possono ricordare: Von der fürstlichen Wunderkammer
zum Mäzenatentum des Staates di Marx e Rehberg; Von
der Kunstkammer zum Neuen Museum di Ulferts e Föhl;
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Sammeln als Strategie di Bußmann, oppure la monogra-
fia di Barbara Mundt sul Pommerschen Kunstschrank. Si
ricorda anche un più recente contributo di Bredekamp,
in cui lo studioso presenta le attualizzazioni della Wun-
derkammer (Bredekamp, 2015).

Veronica Sandbichler (Sandbichler, 2014), riprendendo l’idea
della Wunderkammer
come immagine del
mondo, creazione di-
vina, afferma che al
tempo stesso è anche
Gegenwelt, in quanto
ciò che il funda-
tor/collezionista ha
creato raccogliendo
oggetti è immagine
speculare, cioè “al
contrario” del macro-
cosmo creato da Dio.
La studiosa inoltre, ri-
chiamando una ri-
flessione di Alan Tu-
ring, che parla di Dio
programmatore, che
crea il mondo molte
volte, sottolinea co-
me le associazioni e gli
svolgimenti di pen-
sieri visuali siano pre-
cursori del moderno
universo digitale, in
cui si è passati dal do-
minio della parola
all’egemonia dell’im-
magine.

Inoltre il modello
di apprendimento
multisensoriale e
l’aspetto ludico-gio-
coso, caratteristico
delle Wunderkam-
mern, viene utilizza-
to per avvicinare il
pubblico delle scuo-
le alle collezioni mu-
seali. In tal senso è si-
gnificativa l’esperienza “Geheimnisvolle Wunderkammer”
del Landesmuseum di Stoccarda5, oppure la performance “Wun-
derkammer” di Pforzheim6. In Italia invece, se si eccettua la
mostra “Wunderkammer” del 2013, la riflessione su questo
tipo di museo non ha segnato significativi sviluppi.

Il Museo Settala: una Wunderkammer “incompresa”
Questo forse può spiegare la singolare vicenda del Mu-

seo Settala che, giunto all’erede ultimo designato da Manfredo,
l’Ambrosiana, nel 1751, 70 anni dopo la morte del collezio-
nista, viene accolto con imbarazzo. Certo giocarono a sfavore
le sue dimensioni notevoli e soprattutto il suo carattere ec-

cessivamente ecletti-
co, giudicato non più
attuale (Fogolari, 1900,
pp. 58-59 e 88). I pre-
fetti che si sono suc-
ceduti alla direzione
dell’Istituto dal 1751 fi-
no all’inizio del ’900
non ne hanno mai cu-
rato né la conserva-
zione né il riallesti-
mento (Galli Micherio,
2013, p. 55). Nel frat-
tempo, come osser-
va il Morandotti (Mo-
randotti, 2008, p. XXI),
molti oggetti della col-
lezione venivano ven-
duti dall’Ambrosiana
sul mercato antiqua-
rio. Il celebre auto-
ma dal volto demo-
niaco, ceduto alla si-
gnora Mila Necchi,
viene riacquistato dal
Comune di Milano ed
è attualmente espo-
sto nella sezione Ar-
ti applicate del Ca-
stello Sforzesco (Spa-
racino, 2012; Alberici,
1982) e in copia nel-
la prima sala della col-
lezione permanente
del MUDEC.

Nel corso della
Seconda Guerra Mon-
diale l’edificio dell’Am-
brosiana viene dan-
neggiato proprio nel-

la parte che ospitava i reperti della collezione Settala, che
quindi viene ulteriormente depauperata. Nei decenni seguenti
all’ultimo conflitto mondiale l’Ambrosiana ha attuato una po-
litica di “delocalizzazione” dei reperti del Museo Settala, già
mostrando con queste scelte di non aver compreso il profon-

Figure 4 e 5 - Uno scorcio della mostra “Musaeum Septalianum” al Museo di
Storia Naturale di Milano e un particolare dell’esposizione nelle vetrine.
(Foto G. Bardelli)
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do significato culturale di questa collezione, ben chiaro in-
vece a Manfredo che difese l’integrità della sua collezione
con l’istituto del fidecommesso.

Negli anni ’80 del secolo scorso i reperti naturalistici ven-
gono “ceduti” al Museo di Storia Naturale di Milano, che or-
ganizza la mostra “Musaeum Septalianum” (Figure 4 e 5),
pur senza perfezionare questa “cessione”.

Il catalogo di questa mostra (Aimi, De Michele, Moran-
dotti, 1984) costituisce il primo tentativo di catalogazione de-
gli oggetti naturalistici della collezione Settala ancora esistenti,
mentre un catalogo dei materiali Settala in Ambrosiana vie-
ne realizzato solo nel 2010 (Mantia, 2010).

Tra gli auspici dei curatori della mostra del 1984 vi era
quello che essa “potesse servire per il recupero e la ricostruzione
del Museo Settala”.

La lettera inviata da Gianfranco Ravasi, prefetto dell’Am-
brosiana dal 1989 al 2007, a Giovanni Pinna, allora diretto-
re del Museo di Storia Naturale, il 21 giugno 1995 sembra-
va muoversi in questa direzione7. In essa Ravasi chiedeva a
Pinna la restituzione dei reperti naturalistici della collezio-
ne Settala, in vista di un progetto di riallestimento della stes-
sa all’interno dell’Ambrosiana, curato dai due istituti. 

In realtà ben altro è stato il destino di questa collezione. 
Dopo l’inaugurazione del MUDEC, il nuovo Museo del-

le Culture, nel 2015, l’Ambrosiana ha ceduto in comodato
a questo istituto i reperti naturalistici e altri materiali del Mu-
seo Settala. Essi aprono il percorso della collezione perma-
nente, che sviluppa il tema delle modalità dell’incontro del-
la cultura milanese e lombarda con le culture extraeuropee.

La scelta dei materiali esposti in quella sede (animali eso-
tici tassidermizzati, stranezze della natura, quali le pietre pae-
sine, i rami di corallo e le conchiglie Nautilus) è abbastan-
za funzionale a documentare l’ampliarsi degli orizzonti spa-
ziali, che sono poi anche orizzonti di conoscenza, nel se-
colo XVII, ma certo non offre nessun elemento per coglie-
re la complessità della figura del collezionista Settala, impegnato,
alla pari di Kircher e del Dal Pozzo, a fare i conti con un
sapere complesso e sfaccettato, i cui confini si andavano sem-
pre più dilatando grazie alla messa a punto di più precisi
strumenti di visione. E ciò non sembra corretto dal punto
di vista metodologico.

In Ambrosiana sono rimasti pochi oggetti, per lo più “cu-
riosi”, ancora come tali presentati nel sito internet del mu-
seo, alcuni strumenti scientifici e il prezioso mantello di piu-
me di ibis dei Tupinambá, pezzo di eccezionale rarità, che
nel frattempo l’istituto ha fatto restaurare, e che ora è espo-
sto nella sala IX della pinacoteca in modo assai poco con-
vincente (Figure 6 e 7).

Attualmente la collezione Settala è l’unico tra i nuclei di
materiali acquisiti dall’Ambrosiana dopo la morte del cardinale
Federico a non essere esposta negli spazi di questo istituto.

Far ritornare il Museo Settala in Ambrosiana significhe-
rebbe dunque rimediare a un vulnus che la dispersione di
importanti pezzi della collezione sul mercato antiquario
italiano e francese, così come il suo smembramento, sia pur
codificato nei termini di un comodato, hanno provocato. Si-
gnificherebbe anche rendere omaggio all’intuizione sor-
prendentemente moderna di Manfredo. Infatti dietro alla sua
scelta di tramandare la propria collezione ai discendenti ma-
schi primogeniti “nati da nozze legittime” della sua famiglia
attraverso l’istituto del fidecommesso e poi infine alla Bi-
blioteca e Pinacoteca Ambrosiana c’era non solo la consa-
pevolezza del grande valore della sua galeria, nota e visi-
tata da studiosi italiani e stranieri, ma anche l’intuizione che
il suo valore risiedeva proprio nella sua integrità e che que-
sta dovesse essere consegnata come “eredità” alle genera-
zioni future.

L’integrità della propria collezione, composta da libri, re-
perti e quadri, che certo venne costituita nel tempo dai col-
ti membri della famiglia Settala, ma a cui Manfredo aveva
dato un apporto notevolissimo in termini di orientamenti e
di creatività, deve essere stata per lui assolutamente priori-
taria rispetto alle rivendicazioni dei vari membri della sua
famiglia su questo o quell’oggetto. 

Quale futuro per la collezione Settala?
Il “Musaeum Septalianum” al Museo di Storia Natura-

le di Milano è stato smantellato e con esso anche il pro-
getto dell’allora direttore Giovanni Pinna di prendere lo spun-
to da questa esposizione per realizzare a Milano un mu-
seo antropologico ed etnografico, di cui si andava ragio-
nando fin dal 1881, con Emilio Cornalia, allora direttore
del Museo di Storia Naturale, e Pompeo Castelfranco (Pin-
na, 2016, p. 156).

L’inaugurazione del MUDEC nel 2015 e la cessione in co-
modato da parte dell’Ambrosiana dei materiali della colle-
zione Settala ha presentato nuovamente all’attenzione dei vi-
sitatori i materiali di questa collezione. Con la non trascu-
rabile differenza che l’esposizione del 1984, già a partire dal
titolo, intendeva valorizzare la figura di Manfredo Settala, per-
sonaggio isolato nella Milano del ’600, così attenta agli af-
fari e così poco ai problemi scientifici, come lo stesso Man-
fredo ebbe a dire, ma perfettamente inserito nei più vivaci
dibattiti scientifici, sia attraverso la fitta rete di contatti epi-
stolari con scienziati e personalità della cultura del suo tem-
po, sia attraverso le attività del proprio museo, autentica “agorà”
luogo di confronto, dialogo e illuminata apertura verso le
culture di mondi lontani e le loro testimonianze materiali.

La prima sala del MUDEC, che ospita i reperti del Set-
tala, è invece una sorta di Wunderkammer deteriore, nel
senso che di questa vera e propria “macchina della co-
noscenza” propone solo l’aspetto della curiosa bizzar-
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ria. Inoltre la sala è intitolata “La stanza delle meravi-
glie”, senza che risulti immediatamente evidente per il
visitatore il nome dell’antico curatore della collezione
e del suo fondamentale ruolo nel dibattito scientifico del
XVII secolo.

Del resto, date le vicende di smembramento e disper-
sione qui sinteticamente delineate e il conseguente ingres-
so di oggetti della collezione Settala in altri musei e percorsi
espositivi (MUDEC), risulterebbe impraticabile, oltrecché
non del tutto corretta, una concreta ricomposizione del Mu-
seo Settala.

Una possibile risposta: un allestimento virtuale
Ripensando all’immagine del Museo Settala che scaturi-

sce dal catalogo dello Scarabelli colpisce la naturalità con
cui gli oggetti del museo venivano “usati”, maneggiati, uti-
lizzati per dimostrazioni ed esperimenti che, come già ac-
cennato, suscitavano stupore e meraviglia nei molti visita-
tori delle più diverse estrazioni sociali: per lo più nobili, di-
plomatici e dotti gesuiti, ma anche quei “cavalieri e dame
curiose” che lo avevano spinto a pubblicare una versione
in italiano del catalogo del Terzaghi, il catalogo Scarabelli
appunto. Il collezionista maneggiava gli oggetti e manipo-
lava la materia per creare altri oggetti, che venivano poi in-
seriti nel percorso museale. 

È chiaro, come osserva Marini Clarelli (Marini Clarel-
li, 2017, p. 54), che in un allestimento museale l’oggetto
non può venire “utilizzato” (uti) in quanto tale, per pre-
servarlo dal deterioramento.

Nell’allestimento virtuale, attraverso un gesto il visitato-
re può entrare in relazione con l’oggetto, e quindi fruirne
in modo dinamico (frui). Si ricrea così la relazione tra og-
getto e pubblico che costantemente si instaurava nel Museo
Settala, sia durante le visite condotte da Manfredo, quando
venivano aperti cassetti con gemme intagliate o antiche mo-
nete che si mostravano agli occhi meravigliati dell’ospite, sia
durante le dimostrazioni condotte dal Settala o dai dotti fre-
quentatori del suo museo.

Il Settala, come ha osservato il Navoni (Navoni, 2000, p.
215), prima ancora che al catalogo a stampa aveva pensa-
to a una sorta di catalogazione visiva degli oggetti più im-
portanti della sua collezione, che vengono raccolti per grup-
pi omogenei, commentati con brevi didascalie scritte di pu-
gno dallo stesso Manfredo, utili a contestualizzare il singo-
lo oggetto o il raggruppamento di materiali con osservazioni
di carattere scientifico, sempre più affrancate dall’auctori-
tas dei classici. Nell’allestimento virtuale l’immagine svolge
un ruolo assai rilevante.

Ultima considerazione, ma non meno importante, at-
traverso l’allestimento virtuale, con la sua interattività, il

Figure 6 e 7 - L’esposizione del mantello tupinambá nella sala IX dell’Ambrosiana. Nella figure le vetrine sullo sfondo contengono i
pochi oggetti della collezione Settala, che ancora l’Ambrosiana detiene. Altri sono ancora conservati nei depositi. (Foto sito
dell’Ambrosiana)
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visitatore, come all’interno di una Wunderkammer, ri-
chiamando oggetti e sequenze di oggetti attraverso il
semplice gesto del “cliccare” o dello “sfiorare” un touch
screen può attivare personali percorsi di conoscenza,
così come facevano il collezionista e i suoi ospiti durante
le visite.

La proposta di un riallestimento virtuale della collezio-
ne Settala, che chi scrive ha concretamente progettato, è fun-
zionale dunque a porre in risalto sia i caratteri della colle-
zione, sia il rapporto che si stabiliva tra il collezionista, gli
oggetti e il visitatore.

Inoltre, stante le “periodiche migrazioni” dei materiali del
Museo Settala, tale riallestimento è rispettoso anche di quel-
la dispersione ormai più o meno “storicizzata” che caratte-
rizza la storia di questa collezione dalla morte del suo crea-
tore (1680).

Ed esso dovrebbe trovare la sua naturale location nel
contesto dell’Ambrosiana, dove chiuderebbe, per così di-
re, un cerchio. La collezione tornerebbe infatti in una for-
ma diversa, ma compatibile, come si è visto, con le sue
più genuine caratteristiche, nell’istituzione cui Manfredo
l’aveva lasciata.

Rimane l’auspicio che l’Ambrosiana stessa o altri mu-
sei milanesi vogliano restituire al pubblico la possibilità
di fruire di questa affascinante macchina di conoscenza
che è stato il Museo Settala, apprezzandone la stretta cor-
relazione tra le sue varie parti: biblioteca, pinacoteca e
museo, che lo rendono così simile all’Ambrosiana, così
simile all’antico Mouseion. 

Ringraziamenti
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A Giorgio Bardelli, del Museo di Storia Naturale di Mi-
lano, devo interessanti scambi di opinione durante le nostre
“conversazioni settaliane”.

Con le amiche Stefania Jorio e Angela Surace, già fun-
zionarie della Soprintendenza Archeologica della Lombar-
dia, ho più volte ragionato di Manfredo trovando interlocutrici
interessate, attente ed entusiaste.

Germana Perani, specializzata in antichità celtiche e in
museografia, è stata conservatore del Museo Civico di Crema
e ha collaborato alla definizione del progetto museologico del
Museo Laus Pompeia di Lodi Vecchio (LO). Si occupa di
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1. Il testo dello Scarabelli, in 65 capitoli, si apre con il capitolo Della va-
rietà de gli specchi. Degli specchi cilindrici. Delle lenti optiche, e lo Skip-
pon riferisce che “Salite le scale giungemmo ad una stanza fornita di pa-
recchi tipi di specchi, tutti fatti da lui […]”, cfr. An account of a journey
made through part of the Low Countries.
2. F. Borromeo, 1625, Musaeum, “Ordo libri non erit alius quam quem
ipsa dispositio tabularum dederit, neque tabulae ipsae ordine sunt alio
collocatae, quam quem opportunitas, necessitasve loci, casusve aliquis
tulit […]”.
3. Scarabelli, 1666, cap. LXI, 5, “Globo di vetro simile al mentovato, fa-
bricato dal sig. Manfredo, fin dal tempo ch’ei studiava a Pisa, onde che
di questi mirabili artifici egli ne sia stato il primiero inventore si ha in-
dubitata credenza”.
4. Riguardo alla persistenza del modello museale della Wunderkammer,
Lavinia Galli Michero (Galli Michero, 2013, pp. 53-59) considera due col-
lezionisti milanesi: i conti Trivulzio e Giangiacomo Poldi Pezzoli.
5. https://www.youtube.com/watch?v=mkxsWD7Nr-Y.
6. https://www.figurentheater-pforzheim.de/wunderkammer_1.html. In par-
ticolare questa performance presenta sostanzialmente delle marionette azio-
nate da fili. Queste marionette sono costruite con i materiali più dispa-
rati: imbuti, pentole da cucina, spazzolini di varia natura che con l’assemblaggio
prendono nuova vita e soprattutto nuova identità e vengono azionati at-
traverso corde. 
7. Ringrazio il dottor Giorgio Giuseppe Bardelli, conservatore della se-
zione Zoologia dei Vertebrati del Museo di Storia Naturale, per la genti-
le comunicazione.
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Anno Autore e opera Testimonianza 

1642 Abate G.F. Rucellai, 
Un’ambasciata. Diario di Viaggio  

30 gennaio. Dopo desinare si andò a casa del sig. Manfredi Settala, lì condotti dal sig. Gio. 
Rucellai molto suo amico dove si videro una mano di curiosità nella sua galleria, sì di quadri come 
di lavori al tornio e strumenti di diverse sorti, occhiali e simili et una bella libreria, sendo questo sig. 
persona ingegnosissima e virtuosissima, e così si passò la giornata. 

1663-66 P. Skippon, An account of a 
journey made through part of the 
Low Countries 

In questa città abbiamo fatto visita al sig. Manfredo Septala, canonico della chiesa di San Nazaro, 
il quale ci ha mostrato il suo museo, dove abbiamo osservato i ritratti di alcuni personaggi di rilievo 
della sua famiglia, fra cui uno è stato comandante in Spagna e nei Paesi Bassi, e due sono stati 
arcivescovi di Milano. 

1663-66 P. Skippon, An account of a 
journey made through part of the 
Low Countries 

 

Ci introdusse in due grandi stanze ben fornite di libri e qui vedemmo gli scheletri di uno struzzo, un 
lupo eccetera; prima egli teneva lo struzzo vivo e conservava un uovo che quello aveva deposto qui. 
Salite le scale giungemmo ad una stanza fornita di parecchi tipi di specchi, tutti fatti da lui: uno di 
essi, ustorio, è molto grande e brucia a 16 yarde di distanza, l’altro è piano convesso, attraverso cui 
due persone possono guardare insieme e vedere molto comodamente la faccia l’uno dell’altro. Molti 
specchi che ingrandiscono. 

1664 P. Pizzichi, Viaggio per l’Italia 
del Serenissimo Principe di 
Toscana Cosimo III 

Consiste questa in quattro stanze tutte piene delle più belle curiosità che si trovino, in sì grande 
abbondanza che per vederle alla sfuggita, vi stette il sig. principe più di due ore. 

1664 Baldassarre De Monconys, 
Diari, tomo II 

Io visitai il laboratorio che egli ha nel chiostro della chiesa di cui è canonico, dove io vidi i suoi piccoli 
microscopi molto buoni piccoli cannocchiali alcuni de’ quali d’un solo vetro, altri di due , altri di tre 
constando, hora naturalmente rappresentano l’oggetto, e hora lo ingrandiscono, come di questa 
operatione la più efficace cagione s’ascrive a quel cannochialetto Microscopium o smicoscopium da’ 
Latini nel suo grecismo chiamato. 

1664 Baldassarre De Monconys, 
Diari, tomo I 

...mi ha rivelato il segreto del filtro; egli distilla senza odore di bruciato, tenendo semplicemente lo 
stoppino della lampada vicino al bordo del canale di rame, in cui passano tutti i liquidi da distillare 
senza muoverli, e quindi fa la separazione di flemma, spirito e olio; Ha raccolto tutti i liquidi in un 
recipiente fatto ad imbuto, sigillato dal becco ermeticamente, alla fine i liquidi pesanti cadono sul 
fondo a loro volta, dai quali li attira uno dopo l'altro per un imbuto di vetro in successione; poi 
chiudendo con il dito la parte superiore della pipa di questo imbuto...  

1666 Lettera a destinatario 
sconosciuto del 14 aprile 

...l’usio in cima della scala è sempre aperto, haveran visto dove si pone la chiave et chiavette... 
(Capparoni, 1914, pp. 348-350). 

1666 P.F. Scarabelli, Museo ò Galeria 
Adunata... 

...in cima alla scala si trovava l’artigliaria... 

1674 C. Torre, Il ritratto di Milano ...molte stanze in cui Manfredo aveva disposto i parti delle sue mani... (Torre, 1674, pp. 36 e 38). 

 Nicodemus Tessin il 
Giovane, Travel Notes 

La Galleria del Canonico Settala, che è morto da otto anni, è composta da 5 stanze di curiosità di 
ogni tipo che sono descritte in un grosso volume in modo continuativo [forse il volume di 
Scarabelli], per cui io non voglio scrivere niente ad eccezione di una corniola orientale grande come 
una nocciola e di vera acqua, che è impossibile da comprendere come vi sia entrata, viene anche 
apprezzato il fatto che si distingueva nell’intera Kunstkammer ... il chiaro cristallo come prende il 
colore dello smeraldo, l’ambra con mosche e ragni e lui [Manfredo?] ha realizzato la composizione 
come se fosse ambra e ci ha detto che si doveva per ciò procedere come a indurire , che si doveva 
prima colare mezzo deposito, che prima che si raffreddasse, versare anche il resto del liquido e il 
calore del liquido non doveva danneggiare il corpo. (Lane-Magnusson, 2002, p. 384, trad. it. 
Germana Perani). 

1726 C.F. Neickel, Museografia [Milano] La prima cosa che un curioso deve osservare è il famoso cabinet di Manfredo Settala nel 
quale si trovano rarità straordinarie. Solo per ricordarne alcune si trovano un certo numero di lenti 
focali... 

1737 S. Latuada, Descrizione di 
Milano 

Il museo che ha molte stanze, tra le quali il quarto superiore corrispondente verso la strada... 
(Latuada 1737, tomo II, p. 346). 

1737 S. Latuada, Descrizione di 
Milano 

[Nel museo] vi si scorgono cose rare et pretiose custodite con accorto ripartimento. (Latuada, 1737, 
tomo II, p. 346). 

Notizie dai visitatori del Museo Settala.




