




Friedrich Bernhard Werner: vedute italiane
Prima metà del XVIII secolo. 
Acquaforte su carta applicata su tela
Tiratura limitata, numerata e 
certificata di 499 esemplari 

Tracciare vedute di città italiane nel 
secolo del Grand Tour era un 
esercizio che andava ben oltre 
la riproduzione topografica dei 
monumenti più celebri e dei luoghi 
storici. Dei panorami d’Italia, 
il fiorente mercato delle stampe 
cercava di riprodurre innanzitutto 
il sogno, l’anticipazione struggente 
di un mito culturale che investiva 
i viaggiatori da carrozza come quelli 
da poltrona. Per questa ragione, molti 
degli artisti attivi nel campo della 
cartografia avevano una formazione 
che abbracciava anche l’allestimento 
delle scene teatrali. 
Questo è il caso di Friedrich Bernhard 
Werner.
Originario della Slesia, dopo una vita 
avventurosa che lo portò a viaggiare 
in gran parte dell’Europa 
intrecciando contatti con il mondo 
del teatro, Werner rientrò in patria e 
si dedicò a raccontare graficamente 
le città e i luoghi che aveva 
attraversato. All’apice della carriera, 
nel 1744, fu insignito del titolo di 
scenografo reale da Federico il 
Grande di Prussia. Lavorò da quel 
momento in poi per la corte, 
alternando ancora l’attività di 
geografo con quella di uomo di 
teatro.
Georg Balthasar Probst, uno dei 
maggiori editori tedeschi di stampe 
nella prima metà del Settecento, 
acquisì i disegni di Werner attraverso 

il lascito di Jeremias Wolffy. Probst 
era celebre per le “vedute ottiche” 
delle grandi città europee, 
caratterizzate da un solido impianto 
prospettico e che arricchivano i 
panorami reali di guglie, cupole e 
campanili. In breve, 
la stamperia di Probst ad Augusta 
diventò il centro di diffusione dei 
disegni che Werner aveva realizzato.

Le vedute di Roma e Napoli incise da 
Probst raccontano il profilo delle due 
città, emulsionando riferimenti 
topografici, accentuazioni verticali 
e bellezza dell’impaginazione. 
L’accurata legenda riportata in calce 
alla veduta riprende monumenti 
e luoghi famosi, ma ciò che colpisce è 
l’aprirsi a ventaglio del panorama 
cittadino davanti all’occhio 
dell’osservatore. 

Napoli è ripresa dal mare, secondo 
una tradizione che rimanda alle 
origini stesse della veduta e alla 
celebre Tavola Strozzi. Alla sequenza 
dei moli protesi nell’acqua fanno da 
contraltare gli edifici serrati del 
centro abitato e, in alto, la Certosa di 
San Martino. 

Roma viene osservata da un punto 
parallelo al corso del Tevere, alle 
spalle del Mausoleo di Adriano, e 
viene raccontata da Piazza del Popolo 
a San Pietro allineando bene, uno 
dopo l’altro, i suoi monumenti più 
celebri, riconoscibili nella selva di 
cupole e campanili. Di questa veduta 
non può che commuovere la doppia 
scalinata del porto fluviale 
di Ripetta, oggi non più esistente. 

Tecnica di realizzazione dell’opera:

La realizzazione moderna delle due 
vedute ha ripreso in ogni sua 
articolazione i procedimenti esecutivi 
dell’epoca. L’incisione all’acquaforte 
è stata eseguita attraverso più matrici 
in rame accuratamente lavorate a 
mano e impressa su pregiata carta di 
cotone 100%. 
Nel Settecento, le incisioni di grande 
formato venivano parcellizzate 
per agevolarne l’impressione e il 
trasporto. 

Invecchiate attraverso procedimenti 
e sostanze naturali, 
le incisioni sono state applicate su 
tela di cotone 100% e acquerellate 
completamente a mano, secondo 
procedimenti tipici del tempo in cui 
le lastre con le vedute di Roma 
e Napoli uscirono dalla bottega 
di Georg Balthasar Probst.

Una cornice d’oro di foggia 
settecentesca realizzata 
artigianalmente con tecnica 
serigrafica impreziosisce la veduta 
sui quattro lati della figurazione.

Inoltre:
• Ogni stampa Arte al Vero 
è accompagnata dal certificato di 
tiratura limitata e numerata a 299 
esemplari. 
• Ogni riproduzione è corredata da 
un’elegante ornice appositamente 
studiata per l’opera realizzata 
manualmente in legno di pino 
trattato con foglia oro antichizzata e 
pastello avorio ed è montata su 
telaio a incastro in abete con 
listelli di rinforzo, traversa e cunei 
in legno per poter tendere la tela, ed 
è pronta per essere affissa alla 
parete.

• Passepartout in pino color avorio e 
fili d’oro
• Dimensioni della cornice: larghezza 
7,5 cm, altezza 3,2 cm.
Misure esterne Veduta di Roma 
cm 72 x 140,5
Misure esterne Veduta di Napoli 
cm 72 x 136
• La Cartella d’Artista, che contiene 
un saggio critico dedicato all’opera, 
a cura degli storici dell’arte Eleonora 
Onghi e Luca Vivona, illustra 
il significato storico e creativo del 
dipinto.


