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Luogo magico. Luogo di incredibile e dettagliata raffigurazione dei territori della penisola italica ma anche 
spazio di meraviglia cromatica e visiva: questa è la Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano, il Magnifico 
spasseggio, la Gran galleria, l’Ambulatio Gregoriana, il Corridore gregoriano.

Prende il nome da un pontefice volitivo, curioso e politico, Gregorio XIII Boncompagni (1572-1585), il 
pontefice che alla fine del Cinquecento volle il nuovo Calendario, che ancora oggi impieghiamo e che prende 
il suo nome; colui che con Giorgio Vasari portò a termine la decorazione della Sala Regia Vaticana, con la 
raffigurazione delle vittorie del papato come la celebre Battaglia di Lepanto. Fu lui che nei Palazzi Vaticani 
fece ultimare la Sala Ducale, la descrizione del mondo nella Terza Loggia, la Sala degli Svizzeri, quella dei 
Palafrenieri e molte altre imprese dentro e fuori dal Vaticano.

Galleria per il piacere degli occhi ma anche manifesto legittimante l’autorità papale sugli altri stati sovrani 
italici e sul suo ruolo di centro aggregante della Cristianità. Sul piano meramente pratico e politico costituiva, 
inoltre, una serie di immagini utili per una facile, immediata e completa comprensione di territori, concepita 
per lui dal celebre cosmografo e cartografo Egnazio Danti. 

Luogo dove le conoscenze cartografiche si fondono a quelle storiche, antropologiche, devozionali e arti-
stiche. Uno spazio interamente decorato, con un dettagliato, studiato e accurato programma iconografico.

Sono arrivata ai Musei Vaticani quando il delicato e complesso restauro della Galleria era stato inaugurato 
da qualche settimana; non ho preso quindi parte al lungo lavoro durato oltre quattro anni e che ha visto coin-
volte tante professionalità, magistralmente dirette da Antonio Paolucci. Un importante cantiere di restauro 
dove, oltre alle novità di esecuzione pittorica, archivistiche, esecutive e storiche emerse nel corso del lavoro, 
sono state sperimentate tecniche all’avanguardia per la pulitura e per le fasi di ritocco pittorico.

Ho valutato, però, che fosse importante condividere tutto il bagaglio di informazioni emerso e rendere 
conto del lavoro di tanti attraverso la pubblicazione di questo volume.

Primi fra tutti i nostri benefattori, il California Chapter of the Patrons of the Arts in the Vatican Museums, 
grazie ai quali è stato possibile intraprendere il progetto nella sua complessità. Tanti i Patrons coinvolti, ai 
quali va la gratitudine non solo di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di lavorare su un materiale pit-
torico così bello e interessante, ma anche della Direzione dei Musei del Papa che ha visto realizzarsi un sogno 
rincorso da anni per riportare alla luce quegli affreschi fatti di figurazioni d’insieme, luoghi, dettagli e colori.

Un gruppo foltissimo di restauratori, diretti da Arnold Nesselrath, guidati da Maria Pustka e coordinati da 
Francesco Prantera, che è stato il valente capo-ponte nel corso di tutti questi anni, il cui lavoro è apprezzabile in det-
taglio nelle ampie schede di restauro, che unite a quelle delle indagini del nostro Gabinetto di Ricerche Scientifiche, 
rendono questo volume importante per le tante sperimentazioni e novità emerse durante le diverse fasi di restauro.

I lavori di conservazione sono andati di pari passo con un’accurata ricerca archivistica che ha permesso 
di ricostruire la genesi e gli interventi sulla Galleria, anche quelli di aggiustamento, aggiornamento e i tanti 
restauri avvenuti dopo il pontificato Boncompagni.
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Il volume, disponibile in italiano e in 
inglese, raccoglie i risultati del complesso 
restauro che ha interessato la Galleria 
delle Carte Geografiche dei Musei 
Vaticani. Lunga centoventi metri e larga 
sei, la Galleria nacque per volere di 
Papa Gregorio XIII e venne realizzata tra 
il 1580 e il 1581 sotto la direzione del 
geografo Ignazio Danti, coadiuvato da 
un gruppo di pittori tardo-rinascimentali. 
Il libro si compone di una prima sezione 
di saggi contenente il contributo 
storico-artistico di A. Caffo, lo studio 
della documentazione d’archivio, a 
firma di M. Bezzini, un testo sul cantiere 
di restauro di F. Prantera e le indagini 
diagnostiche condotte dal Gabinetto di 
Ricerche Scientifiche. Seguono le schede 
di restauro relative a ciascuna delle 
grandi carte geografiche, che illustrano 
le metodologie e le tecniche impiegate 
dai restauratori vaticani durante il 
delicato intervento sulle pareti della 
“Gran Galleria”.
Chiudono il volume una dettagliata 
cronologia degli interventi di restauro, 
condotti a partire già dal Seicento, e 
una ricca sezione di tavole fotografiche, 
impreziosita da inediti dettagli, che 
guida il lettore in un viaggio immaginifico 
attraverso la nostra penisola e la bellezza 
dei suoi borghi e delle sue contrade.

The book, available in Italian and 
English, gathers the results of the complex 
restoration involving the Gallery of the 
Maps of the Vatican Museums. The 
Gallery, with a length of 120 meters and 
a width of 6 meters, was commissioned 
by Pope Gregory XIII and was realized 
between 1580 and 1581, under the 
supervision of the geographer Ignazio 
Danti, which was supported by a team 
of Late Renaissance painters. The book 
is made up of a first section of essays, 
including a historic-artistic paper by 
A. Caffo, the study of archival documents 
by M. Bezzini, a text about the restoration 
site by F. Prantera and the diagnostic 
surveys carried out by the Cabinet of 
Scientific Research. Subsequently, the 
restoration records regarding each one of 
the big maps show both the methodologies 
and techniques used by Vatican restorers 
during the delicate work operated on the 
walls of the ‘Gran Galleria’.
At the end of the book we find a detailed 
chronology of restoration works, carried 
out since the 17th century, and a rich 
section of photographic plates, enriched by 
original details, guiding the reader in an 
imaginative journey through our peninsula 
and the beauty of its towns and districts.
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«Ciò che rende la “Gran Galleria Vaticana” davvero 
rivoluzionaria è la scelta di rappresentare per la prima 
volta l’Italia come un tutto organico, una unità geogra-
fica, storica e culturale al di là dei particolarismi poli-
tici e di transitorie dominazioni o influenze straniere. 
Sul piano politico la Galleria si pone come il manifesto 
legittimante dell’autorità del vicario di Cristo e del suo 
ruolo di centro aggregante della cristianità».

Annavaleria Caffo
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10a. Placentiae et Parmae Ducatus, gancio metallico 
affogato in malta cementizia, luce radente

10b. Anconitanus Ager, particolare dei danni provocati da una grappa ossidata all’interno della parete, luce radente

11. Placentiae et Parmae Ducatus, vecchio 
rifacimento pittorico di uno scasso 
di ancoraggio delle panche

12a. Sallentina Hydrunti Terra, rosa dei venti con danni 
da sollevamento della doratura, caduta della foglia d’oro 
e ritocchi a tempera alterati, prima del restauro

12b. Sallentina Hydrunti Terra, rosa dei venti 
dopo il restauro

13. Forum Iulii, scaglie di foglia d’oro visibili sulla lesena 14. Aprutium, particolare delle due diverse tipologie di maschere

15. Sicilia, registro superiore della cornice 
con draghi Boncompagni

16. Corsica, particolare della targa recante il nome della carta
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5a-b. Incisioni dirette e indirette, particolari 
del passus geometricus e degli alberi, luce radente

successivi; gli azzurri invece sono composti sia da cobalto e arsenico, sia da rame 
(smaltino e azzurrite) si può quindi ipotizzare che lo smaltino sia stato impiegato 
come base ad affresco e che siano state date finiture a secco in azzurrite per conferire 
più intensità al blu del mare. 

Nella metà superiore della carta le indagini XRF hanno rilevato la presenza di 
pigmenti moderni a base di zinco sugli estesi rifacimenti del mare, resisi necessari 
per le pessime condizioni delle parti superiori della carta. Agli 
svariati interventi di restauro che si sono susseguiti si deve la 
sostanza organica e proteica usata come fissativo per ravvivare 
la cromia che ricopriva tutta la superficie. 

Note

1 Iscrizione originale della targa celebrativa nel Cod. Barb. Lat. 1803 (f. 17 r): Li-
guria bifariam nempe in plagam occidentalem, et orientalem, cuius termini existunt 
Li. [?] flumina Varus ab occasu Marca ab ortu: huius Regionis Genua caput est, Urbs 
maritimis opibus ac navali gloria perpetuo florens compluribusque egregiis victoriis 
atque imperio in multas Orientis partes late propagato clara. Anche in questo caso il 
Cod. Barb. Lat. 2008 (f. 4r) ci tramanda invece la redazione attuale.
2 Della scala grafica rimane solo l’indicazione dei passi, si è perso il segmento 
graduato, la cui ricostruzione virtuale porterebbe a una proporzione 1:74.000 
circa; sembra tuttavia più attendibile la proporzione 1:50.000 proposta da Pinelli 
(1994, p. 195).
3 ASR, Camerale I, Giustificazioni di Tesoreria, b. 22, fasc. 16 (cfr. App. doc. 2).
4 ASR, Camerale I, Giustificazioni di Tesoreria, b. 34, fasc. 10, cc. 4-5 (cfr. App. 
doc. 5).
5 ASR, Camerale I, Giustificazioni di Tesoreria, b. 77, fasc. s.n. (cfr. App. doc. 16). 
Per una analisi approfondita dei diversi interventi di restauro emersi finora dai 
documenti cfr. il saggio di M. Bezzini, in questa stessa pubblicazione.
6 Qui le giornate sono particolarmente piccole e numerose e si sovrappongono in 
modo poco lineare, segno anche questo di rifacimenti successivi.

6. Targa celebrativa

7. Particolare con il brigantino di Andrea Doria

8. Particolare con la scritta «Ligustricum Mare»
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