
Il Collegio Alberoni di Piacenza 
scrigno di cultura, arte e scienza 

1h e 30’ circa

Fra gli edifici storici piacentini, il Collegio Alberoni ha sempre mantenuto la sua funzione originaria: scuola 
per la preparazione alla vita ecclesiastica e vitale centro di approfondimento teologico e filosofico. Il grande 
edificio fu fondato dal Cardinale Giulio Alberoni (1664-1752), primo ministro di Filippo V di Spagna e ar-
tefice di importanti avvenimenti politici del suo tempo. Costruito a partire dal 1732, venne aperto nel 1751 

e affidato ai Padri della Missione che ne fecero una scuola di alto livello culturale. 

Il patrimonio scientifico ed artistico custodito nel Collegio Alberoni è estremamente vasto e di grande 
importanza. La struttura comprende, oltre al vero e proprio Collegio, una Biblioteca monumentale ricca 
di circa 130.000 volumi, il Museo degli strumenti scientifici e l’Aula di fisica, il Museo di Scienze Natu-
rali (zoologia, malacologia e mineralogia), un Osservatorio sismico e meteorologico (1802) perfettamente 
funzionanti e una Specola astronomica (1870), quest’ultima, tra quelle della sua epoca, uno dei pochissimi 

esemplari di specola autonoma esistente in Italia. 

Vanto del Collegio è la collezione artistica, costituita dalle raccolte romane e piacentine del Cardinale e da 
successive acquisizioni. Se le opere più antiche e delicate sono custodite nell’appartamento del cardinale, 
la parte maggiore della quadreria alberoniana è allestita nell’elegante spazio della Nuova Galleria Alberoni, 

recentemente rinnovato fino a farne un modernissimo museo e sala congressi e concerti.
Il percorso guidato permetterà di visitare gli spazi più suggestivi del Collegio e di ricostruirne la storia attra-

verso le collezioni.

Vera perla della collezione è l’Ecce Homo o Cristo alla colonna, straordinario capolavoro di Antonello da 
Messina (1430-1479), opera di tale bellezza e importanza da valere da sola la visita al Collegio.

Collegio Alberoni, giardino interno



La Biblioteca monumentale
Non esiste Collegio senza biblioteca e la biblioteca del Col-
legio Alberoni fu concepita dal fondatore come luogo ispi-
ratore, ampia e bella per suscitare negli allievi l’amore per lo 
studio e il desiderio di conoscenza. 

Il perimetro della sala è interamente occupato dagli scaffali in 
noce settecenteschi, ornati da tarsie in radica, che si svilup-
pano a doppia altezza. Da subito il cardinale acquisì grandi 
quantità di libri con l’intento di arricchire rapidamente la 
dotazione libraria; grazie all’acquisto della biblioteca del car-
dinale Lanfredini Amadori giunsero in collegio incunaboli 
e i preziosi testi galileiani, Istoria e dimostrazioni attorno alle 
macchie solari e loro accidenti (1613) ed il Sistema cosmicum, 
contenente il Dialogo attorno ai due massimi sistemi del mon-
do (1640); le successive donazioni ed i costanti acquisti han-
no portato a raggiungere un totale di circa 130.000 volumi.

Vengono privilegiati i testi di filosofia e teologia ma la parti-
colare attenzione all’insegnamento delle materie scientifiche 
ha permesso la formazione di un cospicuo fondo con testi di 
matematica, astronomia, scienze naturali. 
Particolarmente significativo il lascito di fra Zaccaria Berta, 
insigne botanico francescano che lasciò al Collegio la pro-
pria biblioteca di storia naturale contenente testi a stampa 
e manoscritti. Opera sua sono un Erbario manoscritto con 
151 fogli di illustrazioni mirabilmente acquerellate di piante 
provenienti da Europa, Asia, Africa e America; una Collectio 
plantarum costituita da 454 pagine di appunti manoscritti ed 
infine un Hortus siccus in due volumi.

Tra gli incunaboli il più antico è la Historia romana di Eu-
tropio stampata a Roma nel 1471; va poi ricordato il Liber 
Chronicarum di Hartman Schedel, pubblicato a Norimberga 
nel 1493, ornato da preziose xilografie dovute ad artisti diver-
si tra i quali il giovane Albrecht Dürer, la Summa de arith-
metica, geometria, proportioni et proporzionalità di Fra Luca 
Pacioli del 1494 e l’edizione milanese del 1488 degli Opuscola 
di San Tommaso d’Acquino. Sono inoltre presenti tutti i 
trentatrè volumi dell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, 
che venne acquistata a fascicoli, man mano che veniva pub-
blicata, nella celebre edizione di Livorno (1770).

Biblioteca monumentale 
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L’Ecce Homo 
di Antonello da Messina e 
l’appartamento del Cardinale
Un piccolo appartamento custodisce una straordinaria 
selezione delle opere più antiche della collezione, fra le quali 
il dittico di Jan Provost (1462-1529) con la Madonna della 
fontana e il Bicchiere di fiori in una nicchia, una delle primis-
sime “nature morte” autonome dell’arte occidentale. Sono 
inoltre qui esposti il commovente San Pietro che piange di 
Guido Reni, opere di Luca Giordano, Caroselli, Cerquozzi, 
Ribera e altri preziosi dipinti. Una saletta è dedicata agli ar-
genti, fra i quali spicca il preziosissimo Ostensorio in argento 
dorato, tempestato di pietre preziose, opera di Angelo Maria 
Spinazzi.

Vera perla della raccolta è l’Ecce Homo, straordinario capo-
lavoro di Antonello da Messina (1430-1479). Il soggetto, 
originale sintesi del tema dell’Ecce Homo con quello del Cri-
sto alla colonna, è caratterizzato da una ripresa ravvicinata di 
forte carica drammatica. La pellicola pittorica è sottilissima 
e l’esecuzione, di estrema finezza tecnica, a velature di colo-
re trasparenti, dona l’effetto complessivo di una miracolosa 
verità ottica e luminosa. 

Grazie a una eccezionale conservazione è possibile apprez-
zare appieno la raffinata resa di particolari quali la barba, le 
lacrime, le stille di sangue, che contribuiscono all’effetto po-
tentemente drammatico del volto di Cristo. Si tratta di un’o-
pera fondamentale per la storia dell’arte; in questa tavoletta, 
così come nella Madonna annunciata di Palermo, Antonello 
rivoluziona infatti l’iconografia del dipinto di soggetto sacro e 
il sentire religioso del suo tempo.

Antonello da Messina, Ecce Homo
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La collezione di arazzi del 
Cardinale Giulio Alberoni 
Pregevolissima, per numero e qualità dei pezzi, è la collezio-
ne di arazzi alberoniana. 

Si tratta infatti di diciotto superbi capolavori: otto della Serie 
di Enea e Didone, tessuti da Michel Wauters intorno al 1670 
su cartoni di Giovan Francesco Romanelli, il maggiore allie-
vo di Pietro da Cortona; otto della Serie di Alessandro Magno, 
tessuti forse dal fiammingo Jan Leyniers nella seconda metà 
del Seicento su cartoni di Jacob Jordaens, uno dei più impor-
tanti seguaci di Rubens; e infine i due più antichi e preziosi 
della Serie di Priamo. 

Questi ultimi, capolavori di dimensioni eccezionali, presen-
tano due sontuose raffigurazioni tratte dal Romanzo di Troia: 
l’arrivo in nave a Troia di Paride ed Elena accolti dai genitori 
dell’eroe, Priamo ed Ecuba, e il banchetto organizzato per 
festeggiarli. 

Furono tessuti a Bruxelles, intorno al 1520, per una commit-
tenza di altissimo livello, da un arazziere identificato in Pie-
ter de Pannemaker o in Pieter Van Aelst, su cartoni di Jan 
van Roome, artista attivo a Mechelen e a Bruxelles nei primi 
anni del Cinquecento.

Manifattura di Bruxelles, 
Corteo regale di nozze
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La Pinacoteca
Giulio Alberoni cominciò a formare le sue collezioni negli 
anni giovanili a Piacenza, arricchendole in Spagna e poi a 
Roma dagli anni Venti del Settecento. Se a Madrid acquisì il 
San Francesco in meditazione di Sebastiano Martinez (1602-
1667), uno dei più importanti artisti della Scuola di Siviglia, è 
a Roma che si appassionò profondamente alle arti. 

Al grande pittore Gian Paolo Panini (1691-1765) commis-
sionò un monumentale dipinto con la Cacciata dei mercanti 
dal Tempio, per far da pendant alla Probatica piscina di Dome-
nico Maria Viani (1668-1711); di Sebastiano Conca (1676-
1764), acquistò il San Turibio che divide l’acqua di un fiume. 
Tra i quadri “di storia” più importanti due opere di Giovan 
Battista Lenardi (1656-1704) con la Continenza di Scipione e 
la Morte di Marco Giunio Bruto.

Di grande raffinatezza due dipinti su rame di Pietro del Po 
(1610-1692), con la Decapitazione di San Paolo e la Crocifissio-
ne di San Pietro. 

Decisamente maggioritari nelle raccolte del cardinale sono 
i cosiddetti quadri di genere: nature morte, quadri con fiori, 
dipinti con animali, vedute della campagna romana, paesag-
gi, marine. Sono giunti in Collegio più di recente il notevole 
Martirio di San Sebastiano, di Cristoforo Serra (1600-1689) e 
il suggestivo Compianto su Cristo morto di Zenone Veronese 
(1484-1552/54).

Gian Paolo Panini, 
Cristo scaccia i mercanti dal Tempio
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Il Museo degli strumenti 
scientifici e l’aula di fisica
Il suggestivo museo degli strumenti scientifici documenta 
l’attenzione costante che il Collegio ha posto allo studio delle 
scienze e all’approccio sperimentale nell’insegnamento delle 
stesse. Il materiale è abbondante e costituisce una testimonian-
za preziosa dello sviluppo della scienza dal 1700 alla metà del 
XX secolo. 

Tra gli altri è possibile ammirare i tre strumenti che costi-
tuirono la dotazione iniziale del gabinetto di Fisica a metà 
del XVIII secolo: una sfera armillare e due globi, celeste e 
terrestre, che avevano il compito di dimostrare la struttura 
dell’universo. Curioso è il “dittico” piccola bussola con meri-
diana tascabile appartenuto al cardinale Alberoni. Lo spiccato 
interesse per l’astronomia che caratterizzò la seconda metà 
dell’Ottocento ed i primi anni del Novecento è documentato 
da un telescopio di Gregory e da uno spettroscopio di Merz; 
l’inclinometro e il declinometro servirono per lo studio 
dell’inclinazione e declinazione magnetica e delle componenti 
del magnetismo terrestre. 

Sono inoltre presenti gli strumenti utilizzati per lo studio dei 
fenomeni elettrici: una pila di Volta, una batteria di quattro 
bottiglie di Leyda e l’apparecchio di Melloni utilizzato per 
fare esperienze sul calore raggiante. Degno di nota anche l’ap-
parecchio telegrafico portatile, il primo presente a Piacenza, 
acquistato dal Collegio per ricevere il segnale orario. Al centro 
della sala è collocato un modello di macchina a vapore mentre 
sul piedistallo nero contro la parete è visibile il Cannocchiale 
dei passaggi, originariamente collocato nella specola astro-
nomica ed utilizzato per determinare l’ora esatta osservando il 
passaggio degli astri al meridiano del luogo.
Adiacente al museo degli strumenti scientifici è l’antica aula 
di fisica, conservata nella sua sistemazione novecentesca, nella 
quale fino alla riforma del piano di studi in Collegio venivano 
svolte le lezioni inerenti le materie scientifiche.

Completano il patrimonio scientifico alberoniano gli osserva-
tori: l’Osservatorio Meteorologico fondato nel 1802 e ancora 
perfettamente funzionante sotto la direzione scientifica della 
Società Meteorologica Italiana, due interessantissime Specole 
astronomiche e l’Osservatorio Sismico, che conserva nume-
rosi pregevoli strumenti ottocenteschi e, a partire dal 1922, 
con l’acquisto di sismografi a registrazione continua su carta 
affumicata, ha costituito un archivio in grado di documentare 
la sismicità del territorio piacentino. 

Sfera armillare
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Galleria Alberoni, Sala degli Arazzi
Domenica 22 aprile – Sabato 7 luglio 2018 
Il “secolo del rame” 
alla Galleria Alberoni 
Capolavori del bulino da Piranesi a Volpato

Mostra a cura di Alessandro Malinverni

Da domenica 22 aprile e fino al 7 luglio 2018 il percorso di 
visita si arricchisce di una affascinante mostra che renderà 
visibile i capolavori artistici realizzati su carta nel Settecento, 
facenti parte del patrimonio artistico del Collegio Alberoni e 
ordinariamente non visibili.

Un viaggio alla scoperta dei capolavori incisori del Settecen-
to custoditi presso il Collegio Alberoni: dalle celebri vedute 
della Roma antica e moderna di Giovanni Battista Piranesi 
alle Stanze Vaticane di Raffaello incise da Giovanni Volpato, 
passando per le mirabili acqueforti di Giuseppe Vasi e rari vo-
lumi dedicati alle arti, in gran parte provenienti dalla raffinata 
raccolta dell’architetto e bibliofilo Giulio Ulisse Arata. 

Un’occasione unica per scoprire la forza e la perfezione rag-
giunte nel Settecento da una tecnica di riproduzione delle im-
magini così diffusa e progredita da procurare al XVIII secolo 
l’appellativo di “secolo del rame”. La mostra è curata dallo sto-
rico dell’arte Alessandro Malinverni, conservatore del Museo 
Gazzola di Piacenza ed esperto del XVIII secolo.

Giuseppe Vasi
Tempio e piazza San Pietro in Vaticano
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