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Il capitolo LXIV del catalogo Scarabelli illustra le pitture
conservate nel museo di Palazzo Settala. 

Possibile ubicazione della pinacoteca all’interno di Palazzo
Settala

Il capitolo è dedicato alle “varie pitture, ma singolari”
(Scarabelli, 1666, pp. 255-264), in tutto 86 quadri, opere
dei più noti e affermati pittori. 

In queste pagine l’autore presenta lo stato di fatto della
pinacoteca all’anno di pubblicazione (1666), senza entrare
nel merito della costituzione della stessa.

Tuttavia in una lettera indirizzata da Carlo Settala, fratello
di Manfredo e vescovo di Tortona, al nipote Francesco,
preoccupato delle dispo-
sizioni testamentarie del-
lo zio, l’alto prelato ri-
vendica la proprietà di
quasi tutti i dipinti1.

Tra i dipinti che sem-
brano corrispondere per
gusto e cronologia a que-
sta più antica fase del col-
lezionismo dei Settala il
Morandotti propone di
collocare la Flora, oggi
all’Accademia Carrara di
Bergamo, attribuita dallo
studioso alla collabora-
zione tra Carlo Antonio
ed Ercole Procaccini (Mo-
randotti, 2005, p. 233;
Squizzato, 2013b, p. 48).

Introducendo questa parte del catalogo così scrive
lo Scarabelli: “[...] Non inferiore alla Natura, l’Arte del
pingere ha voluto anch’ella arricchire con il contributo
delle sue gioie, che tali appunto si addimandano l’opere
de’ celebrati pittori, la pretiosità di questo Museo,
acciocchè l’occhio dei riguardanti mai non si potesse
saziare di rimirarlo […]”.

Nella sua tipica prosa barocca, riproponendo l’acco-
stamento di Natura e Arte, l’autore indica la collocazione
della pinacoteca dopo la sezione riguardante “Le pietre
dal pennello della natura 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 realizzate dall’abilità dell’uomo.
Questo passo sembra dunque confermare che la sequenza
dei materiali presentata nel catalogo corrisponda al percorso
che si presentava ai visitatori del museo, così come
confermato anche da alcuni passi di lettere di Manfredo
(Perani, 2020, infra). Quindi la pinacoteca doveva trovarsi
al piano nobile del palazzo.

Oltre alle esigenze museologiche brevemente delineate,
anche criteri di “sicurezza” dovevano suggerire una collo-
cazione della pinacoteca in questo settore dell’edificio,
stante il significativo numero di opere di valentissimi e ce-

leberrimi pittori che essa
raccoglieva. Del resto
anche nella Casa degli
Omenoni, dimora mila-
nese dell’artista Leone
Leoni, la quadreria era
collocata al piano nobile,
in una sala ottagona che
ospitava dipinti di Leo-
nardo, Tiziano e degli
altri pittori fioriti all’epoca
di Carlo V (Helmstutler
Di Dio, 2003, p. 574). 

Dalla lettura dello
Scarabelli non sembra
emergere un preciso cri-
terio espositivo: se si
escludono alcune opere
del Cerano e di Fede Ga-

lizia (Scarabelli, 1666, pp. 258-261), che sembrano raggruppate,
per il resto non sembra vengano utilizzati altri criteri. Nel
caso delle opere della Galizia, poi, questo raggruppamento
non comprende tutte le opere di questa pittrice presenti
nella pinacoteca. È molto probabile che la disposizione
dei quadri fosse dettata dall’opportunità, ovvero dagli spazi
disponibili in rapporto alla dimensione delle opere. In tal
senso era stata del resto organizzata l’esposizione nella
pinacoteca di Federico Borromeo all’Ambrosiana2, un
modello che certo doveva essere familiare ai membri della
famiglia Settala.

La pinacoteca 
del Museo Settala
Germana Perani

Figura 1 - Grafico relativo alla composizione della Pinacoteca Settala,
con una prevalenza di opere di soggetto profano.
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La Pinacoteca Settala: i soggetti delle opere
Il catalogo dello Scarabelli riporta, come già detto, 86

opere. Come si vede dal grafico (Figura 1) i dipinti di
contenuto profano sono prevalenti.

Un secondo grafico (Figura 2) evidenzia anche come
tra i generi pittorici particolarmente amati dai Settala
figurino senza dubbio i ritratti, sia maschili, sia femminili,
seguiti dalla pittura di paesaggio e dalle nature morte.

Un terzo grafico (Figura 3) mostra che tra i generi
pittorici dell’ambito sa-
cro risulta prevalente
la scena sacra.

La Pinacoteca Settala
e il collezionismo mi-
lanese del XVII secolo:
qualche osservazione

Lo Scarabelli, come
si è detto, descrive i
quadri presenti nella
pinacoteca. In ben 11
casi non viene indicato
l’autore, mentre in altri
casi i pittori sono de-
finiti in modo molto
generico: “pittore fiam-
mingo in Roma”, “pit-
tore fiammingo”. In
altri casi, ad esempio”
Pietro fiammingo”, la
definizione molto ge-
nerica non consente
una sicura identifica-
zione dell’artista. Sono
al momento di proble-
matica identificazione
anche i pittori quali “il
gran Giulio”, “il Gran
Pietro”, “il Tivolese” e
“il Luterano”. 

Risulta inoltre mol-
to difficile stabilire
sempre con buon mar-
gine di sicurezza il ruolo di Manfredo nell’incremento di
questo settore del museo.

La tabella riportata nelle pagine 47, 48 e 49 elenca gli
artisti che lo Scarabelli cita nel suo catalogo, con indicati
il soggetto dell’opera e la sua descrizione. 

Dipinti di Leonardo e Bernardino Luini erano presenti
nella collezione del cardinale Borromeo, poi donata alla
Pinacoteca Ambrosiana, al pari di altri pittori di cui qui

sono ricordate opere, per lo più non più rintracciabili:
Raffaello, Tiziano, Brugora (Bruegel?). Di Bruegel, Tintoretto,
e Bronzino sono presenti opere di allievi. È citato anche
Andrea del Sarto.

Qui ricordato come pittore, Leone Leoni era anche
scultore e collezionista. Alla sua morte la collezione di
pitture, sculture e copie, esposta nella cosiddetta Casa
degli Omenoni, vicino a Piazza San Fedele, così come
quella del figlio Pompeo, conservata a Madrid, nonostante

l’espresso desiderio dei
due collezionisti di
mantenerle unite, ven-
nero messe in vendita,
data la qualità altissima
delle opere che le com-
ponevano3.

La presenza di due
dipinti, di cui uno di
grande dimensioni, at-
tribuito a Bassano, po-
ne in primo luogo un
problema di attribu-
zione. Come osserva
infatti la Caramanna
(Caramanna, 2011, pp.
530-531) risulta difficile
individuare l’identità
degli artisti indicati nei
documenti come “Bas-
sano”, perché questo
appellativo viene dap-
prima attribuito a Ja-
copo e poi a uno dei
suoi figli, Francesco,
che, sullo scorcio del
XVI secolo, trasferitosi
a Venezia, acquisisce
una notorietà del tutto
sconosciuta al padre,
non tanto in termini
di importanza della
committenza, quanto
piuttosto in termini di

visibilità della propria attività di pittore (Caramanna, 2011,
p. 536). Fanno fede in tal senso sia passi di lettere in cui
l’epiteto di Bassano passa da Jacopo a Francesco e il
Trattato dell’arte della pittura e della scultura del Lomazzo
del 1584, in cui, menzionando Jacopo e Francesco, si
parla di “Bassani”.

Pensando all’ambiente collezionistico milanese, Jacopo
Bassano è presente nella già citata collezione del cardinale

Figura 2 - Grafico relativo ai generi pittorici dell’ambito profano.

Figura 3 - Grafico relativo ai generi pittorici dell’ambito sacro.
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Soggetto dell’opera Descrizione del catalogo dello Scarabelli 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) 

immagine di donna Delicatissima effigie di una Veneranda Matrona uscita dal pennello di Leonardo da Vìnci 

Adultera Una Adultera; Opera di quel gran Pittore Leonardo da Vinci 

 Quadro piccolo, ma di gran pregio di mano di Leonardo da Vinci 

Bernardino Luini (1481-1532) 

Maria Gesù che porgono 
un fiore a S. Giovanni 

Piccola, ma altretanto famosa, pittura di Bernadino Luino rappresentante una. Vergine e Christo in atto di porgere in 
dono un fiore a S. Giovanni Battista 

Madonna con Bambino e 
San Giovannino  

Quadro mediocre del Luino ad immitatione del sodetto. 

Madonna e San Giovanni Quadro con la Vergine in profilo, e N. Sig. che da S. Giovanni riceve un fiore, del Luino dai Pittori molto stimato 

S. Caterina Due Quadri di ugual pregio, e prezzo, uno de quali è nobilitato da una S. Catarina, dipinta da Bernardino Luini. 
l’altro più grande dalla detta Santa ’parimente coronata da duoi Amorini, mano del medesimo Bernardino 

Raffaello (1483-1520) 

Maria Gesù Bambino e     
S. Giovannino 

Effigie della B. Vergine con Christo, e S. Giovanni Battista ambidue in età puerile, pennelleggiata dal gran Raffaello 
di Urbino tra i Pittori del suo secolo degno d’esser chiamato Prencipe 

ritratto di Giulio II (copia) Ritratto di Giulio II. Sommo Pontefice assiso in mezzo a due Cardinali, uno de’Medici , che in età di trentatrè anni 
fu assunto al Sommo Pontificato col nome di Leone X. ; e l’altro della Rovere 'Nipote fraterno di Giulio II. è pittura 
da Raffaello di Urbino fatta nelle stanze 

Madonna con Bambino e 
San Giovannino (copia) 

Quadro con la B. V. il Bambino Giesù, e S. Giovanni Battista: da Raffaello d'Urbino pennelleggiato; il cui originale 
fra i pretiosissimi del Re Cristianissimo di Francia vien conservato. 

Andrea del Sarto (1486-1530) 

S. Agnese (copia) Un assai grande Quadro dell‘opere di Andrea dal Sarto tratti da prototipo di tutta esquisitezza, conservati hoggidì 
nel maestoso Tempio Metropolitano di Pisa, rappresentante S. Agnesa 

S. Caterina, S. Margherita, 
S. Pietro, S. Giovanni 

Quattro Quadri parimente di Andrea dal Sarto, quelli quali S.Catarina, S. Margaritta, S. Pietro e S. Gio. 
Battista si veggono 

Leone Leoni (1509-1590) 

Lucrezia romana Lucretia Romana; disegno e fatica di Leone Aretino, Pittore, e Scultore, che operò molto nel Escuriale di Spagna e in 
Milano formò in Duomo li Tabernacoli, e Pulpiti di bronzo e: il sepolcro parimente di bronzo del gran Giacomo 
Medici Marchese di Meregnano grandissimo Capitano generale di Carlo V. Imp. 

Madonna con Bambino    
S. Elisabetta S. Giovannino 

La Vergine col Bambino Giesù, e S. Elisabetta con S. Giovanni mano del sopradetto famoso Leone Aretino. 
Quadro assai grande. 

Bassano (Francesco il Giovane, detto Bassano) (1549-1592)  

Cristo coronato Quadro grande, in cui sta dipinta una notte, che nelle sue tenebrose caligini rapresenta l’Autor della Luce Giesù 
Cristo coronato di spine, e beftegiato da’Giudei, che il circondano. Lavoro del famoso Bassano. 

S. Girolamo orante S. Gerolamo di notte orante uscito dalla perita mano del gran Bassano 

Fede Galizia (1578?-1630) 

Ritratto di Lodovico Settala Ritratto di Lodovico Settala Padre del medesimo sig. Manfredo in età di ottant'anni pennelleggiato dalla famosa Fede 
Galizia 

Gli artisti citati nel catalogo dello Scarabelli, il soggetto dell’opera e la sua descrizione.

... continua



48

NUOVA

SE
MU

Soggetto dell’opera Descrizione del catalogo dello Scarabelli 

Maria, S. Giuseppe e Cirillo La Vergine Madre con S.Gioseffo, e Cirillo in atto di prendere un frutto dal medesmo S.Gioseffo di singolare 
bellezza; pittura della sudetta Gallitia 

ritratto di Nunzio Galizia Ritratto di Nontio Gallitio Miniatore inarrivabile è padre della mentionata Gallitia e di cui pure è la pittura, 
compensando. al Padre finta quella vita, che vera da lui ricevuta hauea 

Autoritratto di Fede Galizia Ritratto di Fede Gallitia pittrice di gran fama in età giovanile colorito di sua mano. 

puttino al vero Puttino al naturale effigiato dalla sudetta Gallitia.  

ritratto di Dama Ritratto di una Dama al vivo, mano pure di Gallitia. 

Zingara, copia da Leonardo Cingana coppiata pure da Leonardo da Vinci, dalla gran Fede Galizia con esquisita delicatezza 

Madonna con Bambino Quadro singolarmente bello con la Vergine, et Bambino Giesù; mano di Fede Gallitia. Havvi ancora S.Gioseffo 
dipinto dall’effigie del Padre di detta Gàllitia. 

Madonna vestita 
all’egiziana “la Zingarina” 
copia da Correggio 

La Vergine vestita all’Egittiana, detta là Cingarina del Correggio, imitata, ed accresciuta con lodevole  
inventione da Fede Gallitia. 

S. Giovanni con agnello Quadro con S. Giovanni e a piè un agnelletto Di Fede Gallitia. 

figura di vecchia Donna in sembiante senile mirabilmente dipinta da Fede Gallitia. 

uccelli Due uccelli in due quadri pitturati da Fede Gallizia 

Giovan Battista Crespi detto il Cerano (1573-1632) 

Lucrezia romana Quadro grande singolarmente stimato, istoriato dall’episodio di Lucretia Romana in atto di uccider se stessa con 
attorno i suoi Parenti, che con diverso atteggiamento rimirano quell'atroce spettacolo. Fu dipinto dal gran Cerano, nel 
quale superò se stesso. 

S. Giacomo a cavallo Quadro piccolo con un S. Giacomo a cavallo, che con la spada imbrandita uccide e stende a terra molti nimici del 
nome Catolico. Originale del sudetto Cerano di tutta eccellenza, dal medesimo donato prima che morisse, in pegno del 
suo affetto 

S. Giuseppe Quadro con S. Gioseffo pennelleggiato con industria singolare dal su citato Cerano 

S. Giacomo Mezzo corpo di S. Giacomo pur del medesmo Cerano. 

capo di San Giovanni 
Battista 

Capo reciso del Precursore Battista dentro a un disco, sostenuto dalla perfida Heròdiade è il capo capriccio del Cerano 
la Herodiade lavoro di una figliuola del medesimo Cerano, che poi si maritò col celebre pittore Melchior Gerardino 

S. Francesco S. Francesco, dipinto dalla Sorella del sudetto Cerano. Pittrice di singolari tratteggiamenti 

Daniele Crespi (1598-1630) 

ritratto di Senatore Settala 
fratello del Sig. Manfredo 

Ritratto di Senatore Settala fratello del Sig. Manfredo opera di Daniello Crespo. 

tentazioni di S. Antonio S. Antonio tentato dal Demonio pittura di curiosa inventione del menzionato Crespo 

ritratto di Manfredo Ritratto del' Sig. Manfredo, mano di DanieIlo Crespo 

anatomia di uomo (nudo?) Notomia (anatomia) dell’huomo naturalmente espressa da Daniello Crespo, quell'insigne Pittore, che dipinse quasi 
tutta la Chiesa della gran Certosa di Pavia. 

Melchiorre Gherardini (1607-1668) 

S. Girolamo e Santa Lucia S. Gerolamo, e S. Lucia; opere ambidue del medesimo Gerardino. 

  ... continua

... segue
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Soggetto dell’opera Descrizione del catalogo dello Scarabelli 

il profeta Daniele Daniello nel Lago de’ leoni precipitato: quelli son coloriti da Daniello Crespo eccellentemente in somiglianza di quelli 
del Brugora e quello del Gerardino. 

Carlo Dal Sole  

paesaggio Quadro grande con un Paese, inventione dì Carlo dal Sole 

Ercole Procaccini (1605-1680), Giulio Cesare (1574-1625), Camillo (1561-1629) 

S. Giovanni Effigie di S. Giovanni tratteggiata, e colorita da Ercole Procaccino 

Maddalena penitente La Penitente Maddalena nel suo Sembiante così afflitta per le sue colpe, come già fu nel suo animo; originata dal 
pennello di Ercole Procaccino 

Davide e Golia Davide, che con le mani afferra il teschio reciso del Gigante Golia, dipinto da Giulio Cesare Procaccino, fin nella sua 
gioventù per dimostrarsi anche in quell’età consumato nell’arte 

Madonna con Gesù 
dormiente e San Giuseppe 

La Vergine con S. Gioseffo con Giesù in atto di dormire; fatica di Camillo Procaccino 

Grosso e Duchino (1562-1618) 

Maria, Gesù Bambino,      
S. Elisabetta e S. Giovannino 

Quadro grande in cui fan pompa del suo valore due segnalati pennelli del Grosso, e Duchino. Vedevisi con la 
Sacratissima Vergine il Bambino Giesù * e in braccio alla sua Madre Elisabetta il Precursor S. Giovanni. 

Salimbene, Ventura Salimbeni (1568-1613) 

martirio di S. Cecilia Quadro grande in forma di ancona, in cui rappresentasi al vivo il martirio di S. Cecilia*, opera del Salimhene. 

Giuseppe Vermiglio (1585-1635) 

S. Girolamo S. Gerolamo con un Angelo sonantegli all’orecchio con la tromba, quasi avvisandolo del prossimo futuro Universale 
Giudicio, già che vivendo attestò che gli pareva di continuamente udire quella voce tremenda. Surgite mortui, venite ad 
iudicium. Opera è questa del Vermiglio. 

Francesco Pajno  

ritratto di uomo politico 
contemporaneo (Giovanni 
d'Austria) 

Ritratto del Serenissimo D. Giovanni di Austria, opera singolare del Paino 

ritratto di donna Ritratto di Donna mostruosa barbuta in statura naturale effigiato dal Paino 

ritratto di personaggio 
storico 

Ritratto di Filippo IV. Re di Spagna, morto quell’anno del 1665 e. dopo l'infausta comparsa di una minacciosa 
cometa. Opera di Monsù Paino. 

Simon Vouet (1590-1649) 

paesaggio marino Fortuna di Mare sì horribile, che in chi la mira sveglia timore anco dipinta; é opera di Monsu Vuouet Pittore insigne 
di Fiandra 

paesaggio marino Prospettiva di Mare con entrovi una Galea, opera del medesimo Autore 

Sordo (prima meta del XVII secolo) 

Lucrezia romana La medesima matrona. Opera del Sordo 

Filippo Resta (- intorno al 1671)  

anfiteatro L’Amfiteatro grande, ossia Colosseo con l’arco di Costantino, alla cui fabbrica basti dire, che intervenne il pennello di 
Filippo. 

 

... segue
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Federico, ed è menzionato anche nel Musaeum (Musaeum,
p. 18). Tuttavia, scorrendo i titoli delle opere di Jacopo
citate da Rearick (Rearick, 1986), non compare né un
Cristo Coronato, né un San Girolamo. Troviamo invece un
Cristo deriso tra le opere di Francesco, datato tra il 1580 e
il 1585, esposto al Museum of Fine Art di Boston tra le
opere attribuite a Francesco da Arslan (Arslan, 1938, pp.
469 e 471). Anche l’espressione dello Scarabelli “lavoro
del famoso Bassano”, assieme alla cronologia proposta
per l’opera, potrebbe identificare Francesco, dopo l’avvio
della sua attività a Venezia. 

Sicuramente collegate alla committenza di Ludovico
Settala sono le opere di Fede Galizia, tra gli artisti più
rappresentati nella pinacoteca e soprattutto presente
con la varietà di tipi di opere che caratterizzarono la
sua bottega: ritratti, dipinti di soggetto religioso, nature
morte e riproduzioni da altri autori (Berra, 1990, p. 58).

Della pittrice tridentina erano qui conservati tre ritratti,
un autoritratto e una figura di vecchia. Oltre al ritratto
di Ludovico Settala qui ricordato, lo Scarabelli (Scarabelli,
1666, pp. 211-212), nel capitolo del catalogo riguardante
le opere “diligentemente tornite”, parla di un ritratto
del celebre medico riprodotto sul coperchio di una
scatola di ebano; ritratto che servì da modello per un’in-
cisione su rame del fiammingo Sadaler (Berra, 1992, p.
40). Secondo il Berra (Berra, 1990, p. 59) si dovrebbe
inserire tra i ritratti anche il “puttino al vero”, forse da
identificare con il dipinto Simone da Trento, perduto,
ma noto da un’incisione di Luca Ciamberlano (Urbino
1570/80 - Roma 1641). Il fanciullo è raffigurato con il
ramo di palma e un ago acuminato, strumento del suo
martirio. La scelta di dipingere un martire tridentino
documenta la persistenza dei legami con l’ambiente
culturale trentino, da cui provenivano lei e il padre

Figura 4 - Il grafico evidenzia in blu scuro le opere di artisti del primo Rinascimento.
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Nunzio. I due quadri con uccelli vengono citati dal
Berra (Berra, 1990, p. 59) tra le poche notizie certe
relative alla produzione di nature morte da parte di
Fede4. Lo Scarabelli non precisa il genere dei volatili.

Tenendo conto della passione dell’ambiente lombardo
per gli uccelli da preda, soprattutto falconi usati per la
caccia, oggetto anche di una fortunata opera di Francesco
Carcano, I tre libri degli uccelli da rapina, potrebbe
essere suggestivo pensare che i due quadri di Fede
avessero proprio questo soggetto (Olmi, Tongiorni Tomasi,
2011, p. 128).

Anche il Cerano risulta discretamente presente, così
come la figlia e la sorella.

Il Cerano tra la fine del ’500 e gli inizi del ’600 è tra
gli artisti più attivi in Milano, impegnato nel soddisfare
importanti committenze. Partendo dalla realizzazione di
pitture a Palazzo Borromeo, lo vediamo impegnato a di-
pingere quattro teleri con episodi della Vita di San Carlo
e successivamente nella realizzazione di sei teleri con i
Miracoli di san Carlo per il Duomo, in “gara” con Giulio
Cesare Procaccini, personalità allora emergente nel
panorama milanese. A lui si deve inoltre la “regia” degli
apparati legati alla canonizzazione del San Carlo nel 1610:
tempere per la facciata posticcia del Duomo, modelli e
interventi per i paramenti, il grande ovale con S. Carlo
in gloria in Duomo.

Federico Borromeo lo chiama a coprire l’insegnamento
di pittura nell’Accademia Ambrosiana, ufficialmente inaugurata
nel giugno del 1620, ma forse già attiva nel decennio pre-
cedente (Squizzato, 2013a, p. 110). Lavora inoltre per il
cardinale Teodoro Trivulzio, oltre che per la pinacoteca di
Manfredo Settala.

Dei dipinti citati dallo Scarabelli (Scarabelli, 1666,
pp. 258-259) nessuno si ritrova nel catalogo riportato
dal Rosci (Rosci, 1984). Dai titoli si osserva un prevalere
di soggetti sacri, dipinti dal Cerano, in due casi con la
collaborazione di familiari: la figlia Camilla e la sorella.
Notizia quest’ultima di un certo interesse, considerando
le poche opere attribuibili a Giulia. Il quadro della Pi-
nacoteca Settala si va dunque ad aggiungere ai pochi
altri sicuramente attribuibili a questa pittrice. Tra essi
un S. Isidoro nella collezione Koelliker e un quadro con
“figura di santa con quatro Angieli, due piccioni e alcuni
puochi fiori”, conservato nella pinacoteca della nobildonna
Margherita Dal Pozzo Bonacina5. Non stupisce di trovare
anche nella Pinacoteca Settala una Salomè con la testa
del Battista: questo soggetto è infatti molto caro alla
pittura lombarda della Controriforma. Oltre al Cerano
visitano questo tema anche Cairo e Montalto. Non si
tratta però di un’“invenzione” dei pittori della Controriforma,
quanto piuttosto della ripresa, certo funzionale a suscitare

forti emozioni nel fedele, di un’iconografia diffusa in
Germania e in Lombardia, presente sia nell’opera di
Leonardo, sia in quella di Andrea Solario, Bernardino
Luini e di Callisto Piazza, che frequentemente ritorna
su questo tema, influenzando così i pittori della Con-
troriforma (Marinelli, 1989, p. 214). Nel già citato catalogo
di opere del Rosci non compare nessun quadro di
soggetto storico, quale sembrerebbe essere la Lucrezia
romana, opera su cui lo Scarabelli esprime un lusinghiero
giudizio (“[...] Il Cerano superò se stesso [...]”). In realtà
il dipinto figura tra le opere della Pinacoteca Ambrosiana
(n. inv. 214), ma è stato attribuito nel corso del tempo
a pittori diversi: il Ratti lo attribuisce a Carlo Francesco
Nuvolone, mentre più recentemente è stato riferito a
Melchiorre Gherardini, genero del Cerano (si veda Bona
Castellotti, 1980, pp. 91-92). 

Del Gherardini sono presenti nella Pinacoteca Settala
due opere di soggetto sacro, di cui una dipinta in collabo-
razione con Daniele Crespi.

Carlo Dal Sole non è l’unico artista con questo
cognome a essere ricordato nel catalogo dello Scarabelli.
Un Giovan Battista Del Sole realizza infatti per Manfredo
paesaggi dipinti su lapislazzuli. È documentato poi questo
Carlo Dal Sole, che realizza un grande paesaggio. Carlo
Dal Sole firma anche molti disegni per gli album di
Manfredo (Perani, 2020, infra). Secondo il Bona Castellotti
(Bona Castellotti, 1991, pp. 48-49, nota 36), questo Carlo
sarebbe da identificare con Pietro Dal Sole, da collocare
assieme ad altri pittori di paesaggio, quali Rodolfo Cunio,
presenti sia nella raccolta Trivulzio (Squizzato, 2013a,
pp. 115-116), sia nella Pinacoteca Settala, che si ispiravano
ai modelli fiamminghi di Paul Brill e Johann Roet-
tenhammer, pittori che figurano anche nella personale
collezione di Federico Borromeo e, successivamente
nella Pinacoteca Ambrosiana (Musaeum, pp. 38-40).

I Procaccini, di origine emiliana, ma milanesi d’adozione,
assieme a Daniele Crespi sono impegnati a soddisfare la
ricca committenza milanese agli inizi del XVII secolo.
Infatti loro opere si trovano citate negli inventari Trivulzio
(Squizzato, 2013a, p. 114; Berra, 2008, pp. 12-19) e in
altre importanti collezioni milanesi tra Sei- e Settecento,
quali: Bonacina, Dal Pozzo Bonacina e Bertachino.

Il Duchino è pittore molto attivo a Milano tra la fine
del ’500 e i primi anni del ’600, dove realizza opere di
soggetto sacro, traducendo in linguaggio semplice e
chiaro i precetti della pittura nell’età della Controriforma
(Mander, 2004)6.

Risulta difficile comprendere come possa essere giunta
nella Pinacoteca Settala un’opera di Ventura Salimbeni,
pittore senese di cui è ben documentata l’attività in ambito
toscano, dopo un periodo di formazione a Roma tra il
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1588 e il 1594. Notevole è il catalogo delle sue opere, in
massima parte di soggetto religioso, presenti in varie chiese
di città toscane. In particolare nella chiesa di Santa Cecilia
a Pisa è documentato un Martirio di Santa Cecilia, datato
al 1607. Poiché l’opera del Settala è perduta non possiamo
stabilire alcun rapporto tra le due tele.

Poche sono le notizie relative a Giuseppe Vermiglio:
la nascita forse ad Alessandria, il suo soggiorno romano,
dal 1604 al 1619 e la formazione nell’ambito del caravaggismo.
Il catalogo delle opere a lui attribuibili non è a oggi ampio.
La Pinacoteca Ambrosiana possiede un dipinto, Giaele che
uccide Sisara, ispirato a una tela di Artemisia Gentileschi,
conservata a Budapest. L’opera si data al 1620. A Brera è
conservata una Natività (1622) e a Torino una Samaritana
al pozzo (1626). Tutte opere ispirate al Vecchio Testamento
o comunque di soggetto sacro, in cui ben si inserisce
anche l’opera della
Pinacoteca Settala.

Francesco Pajno,
un pittore di origine
fiamminga, come
sembra provare il ti-
tolo di Monsù con
cui compare nel ca-
talogo Scarabelli e
nei documenti relativi
alle altre committenze
milanesi, è attivo a
Milano intorno alla
metà del XVII secolo
o forse già dagli anni
Trenta del ’600
(Squizzato, 2013a, p.
114). Viene indicato
come pittore di storia
e di ritratti, per la
realizzazione dei quali è conteso dai più illustri committenti
di Milano. Anche i dipinti del Settala citati da Scarabelli
sono ritratti. In particolare quello del principe Giovanni
d’Austria, di passaggio a Milano nel 1656, fornisce un
terminus post quem per la datazione del dipinto. Quindi
si tratta di opere volute e commissionate da Manfredo,
che, come già detto, dagli anni Trenta diventa responsabile
di tutto il complesso del suo museo.

Non ci stupisce allora che tra le opere commissionate
ci sia anche un Ritratto di donna barbuta in statura
naturale, considerando l’interesse del nostro per tutti gli
aspetti della natura, compresi quelli bizzarri e mostruosi.
Ma in tal senso un’opera come questa, che purtroppo non
ci è pervenuta, rappresenta solo l’esito più recente di un
interesse per l’insolito e in particolare per gli individui pa-

tologicamente pelosi, e quindi prossimi al regno animale,
che caratterizza il tardo Cinquecento. Il ritratto di una
donna barbuta compare infatti in un volume di Ulisse Al-
dovrandi, dedicato ad animali e mostri vari, e un dipinto
di Agostino Carracci del 1598 ritrae “Arrigo peloso” assieme
a “Pietro matto” e “Amon nano”, tutte “curiosità umane”
alla corte del cardinale Odoardo Farnese (Olmi, Tongiorni
Tomasi, 2011, pp. 141-142). Un quadro con soggetto simile
è inoltre presente nella Kunstkammer di Ferdinando del
Tirolo nel castello di Ambras.

Simon Vouet, pittore francese profondamente influenzato
dalla pittura di Caravaggio e poi di Guido Reni, Domenichino
e Guercino, è documentato a Milano nel 1621 per un bre-
vissimo periodo, forse favorito, come suggerisce Morandotti
(Morandotti, 2008, p. 12), dai rapporti tra il mecenate
genovese Giovan Carlo Doria e l’ambiente del collezionismo

milanese. È noto so-
prattutto come ritrat-
tista. Due suoi ritratti
erano presenti anche
in casa Trivulzio. Di-
pinge inoltre soggetti
sacri o mitologici. I
due dipinti della Pi-
nacoteca Settala rap-
presentano invece
due paesaggi marini
e documentano un
settore meno noto
della sua produzione.
Simon Vouet è anche,
assieme a Poussin,
Artemisia Gentileschi,
Caravaggio, Pietro da
Cortona, uno degli
artisti protetti e pro-

mossi da Cassiano Dal Pozzo (Stumpo, 1986). Non si può
escludere che il suggerimento di acquistare opere di questo
artista possa essere venuto proprio dalla frequentazione e
dalla relazione con il Dal Pozzo.

Per quanto riguarda Sordo, un pittore così denominato
risulta attivo nel 1628 con modesti incarichi presso il
cardinale Teodoro Trivulzio. Sembra però che a Milano
nella prima metà del XVII secolo ci fossero più artisti attivi
con questo appellativo (Squizzato, 2013a, pp. 123-124).

L’artista menzionato dallo Scarabelli semplicemente
come “Filippo” potrebbe essere identificato con Filippo
Resta, di cui si hanno poche notizie. Si sa che era pittore
abbastanza apprezzato, sembra di paesaggi e battaglie, e
collezionista. Qualche ulteriore informazione si ricava dalla
biografia del figlio, Sebastiano Resta, studioso di diritto
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Figura 5 - Grafico che evidenzia la presenza di copie all’interno della 
Pinacoteca Settala.



civile e canonico, che viene però indirizzato dal padre
alla carriera artistica, frequentando, senza risultati apprezzabili,
la bottega di Ercole Procaccini il Giovane. Sempre Filippo
mette in contatto il figlio con alcuni tra i più importanti
collezionisti del Seicento: il marchese Giovan Francesco
Serra e don Luis de Benavides Carrillo de Toledo, marchese
di Caracena, che per suo tramite acquista il Cristo nell’orto
degli ulivi del Correggio da Pirro Visconti Borromeo. Morì
nel 1670 o 1671, perché in quella data Sebastiano si reca
a Milano, forse per sistemare questioni di eredità o
patrimoniali a lui relative7.

Le pagine del catalogo dello Scarabelli relative alla Pi-
nacoteca Settala non consentono di definire in modo
preciso la formazione della stessa, né, come già accennato,
il ruolo che svolse Manfredo. In due casi l’autore menziona
due donatori, il Cerano e il conte di Fuensaldagna (Scarabelli,
1666, pp. 257 e 259). Le stesse pagine offrono invece si-
gnificativi elementi per inserirla nel quadro del collezionismo
milanese del XVII secolo. Come già evidenziato nei grafici
(Figure 1-3), i generi presenti al suo interno sono quelli
canonici già individuati da A. Spiriti come peculiari del
collezionismo milanese di età spagnola (1535-1706): la
storia sacra, le raffigurazioni di santi, il ritratto e le scene
di genere, con una predilezione per cacce e marine (Spiriti,
2013, p. 236). Unica assente nel nostro caso la pittura di
soggetto mitologico.

La Pinacoteca Settala condivide con altre collezioni
milanesi coeve il disinteresse per la pittura medievale,
l’interesse per Leonardo e Luini così come l’attenzione per
la pittura fiamminga (Bruegel e allievi) e l’interesse per il
collezionismo di opere di pittori vissuti a cavallo tra Cin-
quecento e Seicento di area lombarda ed emiliana.

Senza dubbio la presenza in Milano della collezione
di Leone Leoni, in cui erano presenti opere di Leonardo,
Luini, Tiziano (Helmstutler Di Dio, 2003, p. 578; Helmstutler
Di Dio, 2009, pp. 5-7), e la costituzione, nel 1618, della
Pinacoteca Ambrosiana, a cui Federico dona la propria
collezione di opere, nella quale molti e notevoli erano i
capolavori dei maestri del primo Rinascimento, devono
aver giocato un ruolo importante nell’orientare i gusti dei
Settala nella formazione della loro collezione di quadri.

La Jones (Jones, 2013, pp 127-129), riportando le
riflessioni di Borsieri nel Supplemento della nobiltà di
Milano di Paolo Morigia, sottolinea come proprio la
collezione di pittori del primo Rinascimento dell’Ambrosiana
fosse tra le più significative che si potessero ammirare in
Milano.

Così anche dietro la presenza nella collezione Settala
di opere di Bruegel e allievi, sia pure limitata a due soli
casi, si può vedere un’influenza del cardinale Borromeo,
unico tra i teorici dell’arte del suo tempo a riservare un

posto nel proprio museo alla pittura fiamminga, della quale
apprezzava la capacità di sottolineare i particolari8.

Nella Pinacoteca Settala, sempre attenendoci ai dati
dello Scarabelli, tuttavia le opere di questi pittori sono
presenti in percentuale meno significativa (Figura 4). Come
in altre collezioni milanesi, che si andavano costituendo
intorno al 1619, quali, ad esempio quella di Galeazzo
Arconati, di Giovanni Maria Visconti e di Ludovico Lattuada,
si scelgono pittori più moderni, quali il Cerano, i Procaccini
e il Morazzone (Jones, 2013, p. 127)

Nella raccolta Settala sono presenti anche copie di
opere celebri, alcune anche realizzate da artisti di grande
valore (Figura 5).

Fin dal ’500 la pratica della copia è legata all’esercizio
del mestiere artistico e dell’apprendistato. Copiare infatti
consentiva di far proprio un particolare linguaggio, di
comprendere lo stile dei grandi maestri, avvicinandosi a
loro. Poteva però diventare anche una fonte di guadagno,
poiché vi erano artisti che si specializzavano nelle copie.

Nel corso del Seicento, con la nascita delle grandi
collezioni private, la copia si diffonde su larga scala, con
casistica molto varia, che spesso poteva contemplare anche
la copia di opere di proprietà del collezionista da parte di
pittori di chiara fama, magari per meglio rispondere a
esigenze di arredo delle sontuose dimore in cui queste
quadrerie venivano ospitate. 

La copia di un quadro importante realizzata da un artista
famoso costituiva per il collezionista operazione non solo
del tutto lecita, ma addirittura desiderabile, perché consentiva
di possedere in un unico oggetto le qualità di due personalità
(Spezzaferro, 2001, p. 11 e nota 28).

Diverso è il caso delle copie presenti numerose anche
nella Pinacoteca Ambrosiana, un museo pubblico realizzato
per un fine didattico pedagogico molto preciso.

In un passo del Musaeum il cardinale Federico esalta il
valore di utilità della copia per tramandare opere che per la
loro tecnica di realizzazione o per altri diversi motivi possono
essere soggette alle ingiurie del tempo o possono correre il
rischio di andare perdute (Musaeum, pp. 19-21). 

In questa prospettiva egli fece realizzare dal Vespino
una copia dell’Ultima Cena di Leonardo, ancor oggi
conservata nell’Aula Leonardi dell’Ambrosiana.

Conclusioni
Il catalogo delle opere esposte nella pinacoteca del

Museo Settala, presentato in queste pagine, mostra come
essa, sia nella scelta degli artisti, sia nei soggetti dei
quadri, si inserisca nel gusto collezionistico della Milano
del XVII secolo. Evidenzia inoltre come le scelte di gusto
attuate da Federico Borromeo nella Pinacoteca Ambrosiana
abbiano influito nell’indirizzare i gusti dei Settala. Al di
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là di alcune opere, quali quelle di Fede Galizia, che si
possono collegare alla committenza di Ludovico Settala,
e al di là della rivendicazione di Carlo Settala, fratello di
Manfredo, sulla proprietà dell’intera pinacoteca, cui si è
fatto cenno (v. nota 1), risulta ancora difficile definire
l’apporto specifico di Manfredo allo sviluppo della
pinacoteca stessa. Ci sono tuttavia alcuni indizi, come,
ad esempio, la presenza di un’opera del Vouet o il gusto
per i ritratti dei volatili che ci portano a Cassiano Dal
Pozzo. Le notizie dello Scarabelli relative alla prassi di
Manfredo di far circolare liberamente nel suo palazzo
dei volatili e di tenerne gli scheletri nella biblioteca (Sca-
rabelli, 1666, p. 129) trovano corrispondenza con le
notizie relative alla residenza romana di Dal Pozzo in
Via de’ Chiavari, dove vi erano uccelli vivi, scheletri,
disegni anatomici, piante, strumenti meccanici, pietre
preziose (Stumpo, 1986). Il Dal Pozzo era in amicizia
con Manfredo e in stretta relazione epistolare con lui.
Figura inoltre fra i donatori di oggetti per il Museo Settala
(Scarabelli 1666, p. 87, dono di agate orientali e sardoniche).
Si tratta di pochi indizi, che però ci sembrano significativi
per suggerire come l’accrescimento del Museo Settala
nelle sue varie parti andasse di pari passo con le ricerche
di Manfredo, con gli scambi di esperienze, di conoscenze
e di metodologie di approccio alla ricerca, di cui le
lettere sono preziosa testimonianza, documentando altresì
un’attitudine al confronto e alla discussione che sono
tratti di indubbia modernità.

Rimane il rammarico per una collezione quasi intera-
mente dispersa: solo pochi quadri sono infatti ancora rin-
tracciabili nelle collezioni della Pinacoteca Ambrosiana.
Per molte opere citate nel catalogo Scarabelli, come già
accennato, l’indicazione troppo generica del pittore rende
ardua qualsiasi possibile attribuzione.
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1. “Vi sono le cose antiche di casa, quelle, e li moltissimi danari dati dal
Sig. Senatore padre [altro fratello di Manfredo (N.d.A.)] e le molte mie

preziose. Circa li quadri stupisce come habbi disposto di ciò che non è
suo, poiché sono quasi tutti miei toccati in mia parte e altri portati da
Toscana, Roma, Napoli e fatti fare in Milano e copiare oltre quelli quattro
del Cerano, Ticiano, Lovino, Aretino et altri sono communi come del
Sig. Ludovico avo e padre mio”. Lettera datata Tortona 11 febbraio 1680.
La lettera è conservata tra le carte della “causa Settala”, Archivio dei
Conservatori, c. 163 (Squizzato, 2013a, pp. 47-48).
2. F. Borromeo, 1625, Musaeum, “Ordo libri non erit alius quam quem
ipsa dispositivo tabularum dederit, neque tabulae ipsae ordine sunt
alio collocatae, quam quem opportunitas, necessitasve loci, casusve
aliquis tulit [...]”.

3. Alla morte di Leone Leoni a Milano e del figlio Pompeo a Madrid
vengono redatti inventari delle due collezioni in due differenti
momenti: per la collezione di Leone Leoni nel 1609 e nel 1615 e per
quella di Pompeo nel 1609 e 1613. Tali inventari forniscono un’idea
piuttosto precisa delle opere presenti nelle collezioni e indicano
anche gli acquirenti che si mostrarono interessati all’acquisto di
opere, allorché gli eredi decisero di metterne in vendita alcuni pezzi.
Tra gli acquirenti interessati figura il cardinale Federico (Helmstutler
Di Dio, 2003, p. 278, e Helmstutler Di Dio, 2009, pp. 5-7).
4. Una bibliografia sulla natura morta italiana si trova in G. Berra (Berra,
1990, p. 52, nota 2). G. Olmi e L. Tongiorni Tomasi (Olmi, Tongiorni
Tomasi, 2011) sottolineano come la raffigurazione di naturalia si
inserisca nel nuovo approccio metodologico allo studio dell’uomo e
della natura che si afferma tra la fine del ’500 e gli inizi del ’600 in cui
fondamentale diventa l’osservazione della realtà e non più il rispetto
acritico dell’auctoritas degli scrittori antichi. Evidenziano come però
questo processo fosse iniziato già alla fine del ’400 a Milano con
Leonardo, che aveva messo a frutto nelle opere del primo soggiorno
milanese (1482-1500), quali La Vergine delle rocce, la Sala delle Asse e
le ghirlande sopra l’Ultima Cena, le sue accuratissime osservazioni su
piante e fiori, di cui si trova traccia anche nel Codice Atlantico. Proprio
l’ambiente milanese, in cui ancora viva era la lezione leonardesca sul-
l’osservazione della natura, è determinante per suscitare in un autore
come Arcimboldo la passione per il mondo naturale e per la sua attenta
osservazione. Nella presenza di Leonardo e di Arcimboldo a Milano si
fonda il presupposto perché la città diventi centro di codificazione e
diffusione della natura morta tra il 1590 e il 1630. Fede Galizia, con
Ambrogio Figino e Panfilo Nuvolone, viene considerata tra le protagoniste
della nascita di questo genere, anche se il Berra (Berra, 1990, p. 52 e
p. 59) non manca di sottolineare come in realtà il catalogo delle nature
morte sicuramente attribuibili alla pittrice sia molto ridotto e come
invece le vengano sovente attribuite opere in modo assolutamente
acritico e su basi documentarie poco sicure.
5. Le poche attestazioni relative alla sua attività sembrerebbero denotare
una sua specializzazione nella raffigurazione di santi. Su Giulia Cerana
si veda la nota bibliografica in Berra, 2008, p. 6, nota 15.
6. Un elenco delle opere di Paolo Camillo Landriani si trova in Di
Gennaro, 2016, pp. 30-33 e nota 54.
7. Scarni cenni biografici su Filippo Resta si trovano nella biografia
del figlio Sebastiano (Pizzoni, Prosperi, Valenti Rodinò, 2016).
8. In Musaeum, p. 31, il Borromeo, citando un disegno di Bruegel
con un topo, un cespo di rose e vari animaletti, mostra apprezzamento
per un artista che è in grado di far piacere persino un topo. Anche
la scelta delle opere dei fiamminghi, che cade su opere in cui viene
valorizzata la rappresentazione degli elementi naturali, espressione
del Creato, è funzionale al fine etico pedagogico che Federico
Borromeo vuole perseguire con la costituzione della pinacoteca
(Jones, 2013, pp. 86-87).
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