
RILEVAMENTO DELLE FILIGRANE 

SU ALCUNE INCISIONI PIRANESIANE DEL FONDO CORSINI E DEL FONDO 
NAZIONALE: 

Lavinia Brugiotti e Valentina Vianello 
 
Il rilevamento delle filigrane è stato effettuato visionando i fogli in luce trasmessa mediante l’ausilio di un 
piano luminoso ed in luce radente con una fonte di luce bianca. Le immagini sono state acquisite con una 
macchina fotografica Sony NEX-C3 E18-55 MM.F3. 5.6 OSS. 
 

               

Inv. FC 101243 
Dalla serie di Paestum - Vista dei resti del tempio di Nettuno 
Dimensioni del foglio:  550 x 725 mm 
Descrizione della filigrana: Giglio inscritto in un doppio cerchio sormontato dalla lettera “B” 

Localizzazione della filigrana: metà destra del foglio 
 

 

Inv. FC 101237 
Dalla serie di Paestum - Tempio di Nettuno a Paestum, vista di lato 
Dimensioni del foglio: 551 x 770 mm 
Descrizione della filigrana: Giglio inscritto in un doppio cerchio 



Localizzazione della filigrana: metà destra del foglio 

 

Inv. FC 96150 
Capriccio di rovine con statua di Minerva. Frontespizio delle Vedute di Roma 
Dimensioni del foglio: 530 x 728 mm 
Descrizione della filigrana: Giglio parzialmente leggibile 

Localizzazione della filigrana: metà destra del foglio 
 
 

 

Inv. FC 96136 
Dalle Vedute di Roma - Veduta dell’Isola Tiberina 
Dimensioni del foglio: 523 x 750 mm 
Descrizione della filigrana:Giglio inscritto in un cerchio, parzialmente leggibile, in luce radente 

Localizzazione della filigrana: metà sinistra del foglio 



 

Inv. FN 27088 
Parte di ampio magnifico Porto 
Dimensioni del foglio: 517 x 768 mm 
Descrizione della filigrana: Stemma parzialmente leggibile 
Localizzazione della filigrana: metà destra del foglio 
 
Inv. FC 96654 
Dalle Carceri - Ruota gigante 
Dimensioni del foglio: 758 x 512 mm 
Descrizione della filigrana: 
La filigrana risulta illeggibile, sia in ripresa digitale in luce trasmessa, sia in ripresa manuale. Se osservata a luce 
radente però, è appena leggibile, lasciando intuire uno stemma, riferibile per proporzioni e andamento a una 
manifattura olandese (Van Gelder?) 
Localizzazione della filigrana: metà superiore del foglio 
 
Inv. FC 96653 
Dalle Carceri - Scala con trofei 
Dimensioni del foglio: 763 x 517 mm 
Descrizione della contromarca: 
La contromarca risulta illeggibile, sia in ripresa digitale in luce trasmessa, sia in ripresa manuale. 
Localizzazione della contromarca: metà inferiore del foglio 
Tutte le carte, anche quelle non segnate da una filigrana, sono simili, tanto da far supporre una scelta unica 
per la tiratura delle carceri. Le stampe sono state tutte tirate sul lato forma, scelta che fa ipotizzare la 
necessità di un supporto non feltroso, in virtù della tecnica incisoria piranesiana, ricca di neri profondi che 
potevano essere restituiti in modo ottimale con l’utilizzo di un supporto idoneo a trattenere l’inchiostro 
senza impastarne i segni.



 


