
gabinetto disegni e stampe

Giovanni Battista Galestruzzi, 
Apollo e Diana parlano con Niobe 
(Storia di Niobe, tav. 4, III stato) 
dipinto da Polidoro da Caravaggio 
tra il 1524 e il 1527 sulla facciata 
di Palazzo Milesi a Roma, 1658

ANONIMO, “Ultimi momenti di Ugo Bassi”, 
cromolitografia, Bologna, metà sec. XIX

Francesco Domenico Maria Francia, 
“Monacandosi la Sig.ra Clementia 
Maria Teresa Sforza delle RR. MM. 
Scalze, bologna, 1702, incisione 
all’acquaforte

Pietro Leone Bombelli, Gli aeronauti 
Francesco zambeccari bolognese, 
Pasquale Andreoli anconitano e 

Gaetano Grassetti romano caduti 
sull’Adriatico e ricuperati il giorno 

8 ottobre Anno 1803. incisione 
all’acquaforte, roma, 1803

Giuseppe Tubertini, 
Manifattura 
Tabacchi. 
Spaccato e pianta 
raffigurante la 
disposizione delle 
pile per macinare 
il tabacco, 
disegno a penna 
e acquerello 
policromo, prima 
metà sec. xix

Litters (pinx.) - Iohann 
Jacob Haid (excud.), 
Ritratto di Laura Maria 
Caterina Bassi Veratti 
(1711-1778), maniera nera

Domenico degli Ambrogi (detto anche Menghino 
del Brizio) (inv.) – Francesco Curti (excud.), 
“Donna su un carro trionfale condotto da 
Nettuno”, incisione all’acquaforte, secolo 
XVII

Custodia e carta geografica “Bowle’s New one sheet plan of London 
and its outskirts”, London, 1798. La custodia in cartone reca l’ex 
- libris di Carlo Alberto Pizzardi

Polidoro da Caravaggio (copia da), Storia 
di Niobe: il giudizio di Diana, disegno a 
tempera e biacca con segni di matita nera, 
sec. xviiiAnonimo, Studio di mano, 

disegno a carboncino e 
gessetto, 1826

Luigi Busi, Studio di cinque 
figure per il dipinto perduto 
Vittorio Emanuele II e le 
annessioni, Disegno a matita 
nera, 1870-1871

Achille Casanova, Progetto per 
il monogramma e il motto del 
marchese Carlo Alberto Pizzardi 
nella decorazione per il soffitto 
dello studio in Palazzo Pizzardi 
(già Ratta), disegno ad acquerello 
policromo, fine sec. XIX

Giuseppe Maria Mitelli, “Bisogna 
spender sol nel necessario”, 
incisione all’acquaforte, Bologna, 
1698

Pelagio Palagi, “Facciata 
della Sedia di Sua Maestà 
posta nel Gabinetto Etrusco 
nell’Appartamento nobile del 
Real Castello di Racconigi”, 
disegno a penna e acquarelli 
policromi, 1835

Felice Giani, “Dante canto XXXIII. Ambo le 
mani per dolor mi morsi”: illustrazione del 
racconto del conte Ugolino, disegno a penna 
e inchiostro bruno acquerellato, fine sec. 
XVIII

Pelagio 

Palagi, 

Figura 

allegorica 

greca 

(Fortuna), 

disegno ad 

acquerello 

policromo, 

prima metà 

sec. xixCincinnato Baruzzi, Progetto 
per monumento civile allegorico 
“eroico combattimento del 
popolo contro gli Austriaci 
alla Montagnola di Bologna l’8 
agosto 1848”, disegno a penna 
con inchiostro nero e acquerello 
policromo, sec. XIX
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