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del patrimonio archeologico e artistico L’Associazione Amici del Real Castello di Racconigi  nasce come sodalizio di persone appassionate all’arte, 
alla cultura e alla storia della propria terra, il Piemonte, con particolare attenzione per la realtà unica del 
Castello di Racconigi. 
Essa si è posta l’obiettivo di sostenere e promuovere la conoscenza del castello e del parco attraverso eventi 
e manifestazioni incentrate sulla storia passata e presente della reggia, operando in accordo con la Direzio-
ne Regionale dei Beni Culturali  e la Soprintendenza.
È con questo spirito che la nostra Associazione ha promosso ed incentivato una importante ricerca dedicata 
a Giovan Battista Borra.
Alla figura di questo straordinario architetto e disegnatore, attivo in patria e all’estero, è dedicato il volu-
me che raccoglie i frutti dell’intensa attività di studio e del conseguente convegno “Giovan Battista Borra: 
da Palmira a Racconigi”, che ha coinvolto studiosi nazionali ed internazionali.
Ci auguriamo che possa essere strumento utile nelle mani dei visitatori del castello e di tutti coloro che 
sono o saranno addetti alla conservazione e illustrazione di questo monumento così importante per il 
Piemonte e per l’Italia.
Riconoscendo la collaborazione data a questa vicenda da parte della Direzione Regionale dei Beni Cultu-
rali e della Direzione del Castello, desidero ringraziare in particolare la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Torino per il rilevante contributo senza il quale la ricerca non avrebbe potuto avere questo importante 
risultato.

Luigi Rossi di Montelera
Presidente Associazione Amici del Real Castello di Racconigi

Le ricerche raccolte nel volume 
sono esito della giornata di studi su 
“Giovanni Battista Borra. Da Palmira 
a Racconigi”, tenutasi al Castello di 
Racconigi l’8 ottobre 2011.



Il volume che viene dato alle stampe, grazie anche al sostegno della Associazione Amici del Real Castello, 
rivela nelle sue pagine l’opera di uno dei tanti protagonisti della storia del Castello di Racconigi, Giovanni 
Battista Borra. 
Personaggio curioso e straordinario, il Borra intraprende con grande versatilità e talento un percorso di 
successo, che lo porta a diventare un interprete importante di una straordinaria stagione architettonica in 
Inghilterra che si conclude con il ritorno a Racconigi.
Qui opera a molti interventi, ma soprattutto ne trasfigura la facciata, adoperando un linguaggio fantasioso, 
ricco di riferimenti al mondo classico ma anche di citazioni esotiche tratte dai suoi viaggi. Il Borra si rivela 
capace di legare in un nuovo prospetto quasi teatrale le componenti tardo medievali e quelle barocche del 
Castello. 
Nelle pagine di questo volume sono messe in luce anche la costanza e la cura dell’azione di tutela svolta 
dalla Soprintendenza: sono descritti  i restauri compiuti, che sottolineano il garbo e l’equilibrio delle 
composizioni del Borra, evocando quella cultura elegante e sofisticata che segna anche in Piemonte la 
seconda metà del Settecento.
La qualità degli studi raccolti in questo volume appare come un modello da seguire: il Castello di 
Racconigi, in questi anni, ha saputo divenire grazie all’impegno appassionato dei molti che vi operano, 
una delle mete più amate del turismo culturale nella regione; queste pagine confermano che dietro le 
molte iniziative di volta in volta presentate non vi sono soltanto capacità organizzative e modelli efficaci 
di promozione e valorizzazione, ma anche un impegno attento allo studio e alla ricerca, impegno che è 
stato uno dei fattori importanti per la “rinascita” del Castello e che deve rimanere vivo e alto, secondo la 
tradizione delle Soprintendenze piemontesi. 

Luisa Papotti
Già Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici

per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli. 
Ora Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola

La giornata di studio dedicata a Giovanni Battista Borra organizzata a Racconigi nell’ottobre 2011, 
in collaborazione con l’Associazione Amici del Real Castello di Racconigi e l’università di Torino, ha 
rappresentato un importante momento di approfondimento di una figura meritevole di maggior attenzione. 
I numerosi e qualificati studiosi, tra i maggiori a livello europeo, hanno messo in luce i molteplici aspetti 
di una figura complessa di architetto, ingegnere e raffinato decoratore.
Nato a Dogliani, in provincia di Cuneo, Giovan Battista Borra fu attivo come architetto tra il 1734 e il 
1770. È stato ben messo in evidenza quanto fu appassionato studioso dell’architettura del vicino Oriente, 
partecipando personalmente a importanti spedizioni. Nonostante sia stato uno dei primi nel contribuire 
a formulare indirizzi di gusto nuovi, si trovò a lavorare nel corso della sua vita sotto la forte influenza di 
Juvarra. Né lo scarso interesse dei contemporanei verso architetture esotiche e pressoché sconosciute lo 
aiutò nel consolidarsi della fama presso i suoi conterranei.
Operò, invece, con successo in Inghilterra, dove il fascino esercitato dall’archeologia trovava entusiastiche 
risposte, anticipando l’affermazione del gusto eclettico e romantico. Tornato in Piemonte, su invito di  
Luigi Vittorio, quarto Principe di Savoia-Carignano, esercitò a Racconigi, con stile “solido”, “grandioso” 
e “nobile”, secondo le parole dello stesso Principe.
Racconigi, dunque, ancora una volta e anche nella sua storia meno nota, si propone come un centro di 
sperimentazione legato alle esperienze europee.
È necessario, dunque, continuare nel lavoro di riscoperta e di studio di tutte quelle figure che hanno 
reso il castello e il suo parco un patrimonio vivo d’arte e di storia. Ben vengano, perciò, iniziative come 
questa della pubblicazione degli atti del convegno, a testimonianza del lavoro svolto: un contributo utile 
a mantenere e rafforzare il ruolo europeo della grande residenza reale.

Mario Turetta
Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte



La giornata di studi su Giovanni Battista Borra e la pubblicazione di questo volume che ne raccoglie gli 
esiti e nuove ricerche sono per me motivo di grande soddisfazione. Il Dottorato in Storia del Patrimonio 
Archeologico e Artistico ha da sempre sostenuto una linea di ricerca e di didattica che intende privilegiare 
l’interdisciplinarietà e la collaborazione tra studiosi con competenze diverse. La presenza in una stessa 
struttura di archeologi e storici dell’arte non è casuale, ma risponde proprio all’esigenza di dare ai nostri 
dottorandi una formazione completa e articolata. L’ampliamento dello spettro disciplinare del Dottorato 
anche verso le materie storiche, a partire dal prossimo anno, è un’ulteriore tappa nel nostro percorso volto 
a formare giovani ricercatori con interessi e competenze ampie.
La figura di Giovanni Borra si presta molto bene ad uno studio che muove verso aspetti e problematiche 
diverse. Gli interessi nell’architettura e nella storia dell’arte del Piemonte, specificità e vanto della scuola 
storico artistica torinese, trovano piena rispondenza negli interventi presentati al convegno relativi all’at-
tività di Borra in questa regione. Al tempo stesso non viene dimenticata la dimensione europea di questo 
importante personaggio della storia dell’architettura.
Torino è da molti anni anche un centro di studio sulle civiltà antiche del Mediterraneo orientale e del 
Vicino Oriente; ancora una volta il convegno su Borra va a affrontare temi che sono strettamente connessi 
alle specificità e agli interessi dei nostri docenti e dottorandi, esaminando i suoi viaggi in Oriente e nel 
Nord Africa.  
Sono certo che i nostri dottorandi hanno tratto grande profitto dall’aver assistito a questo convegno e la 
lettura del volume accrescerà sicuramente le loro conoscenze e i loro interessi. Spero vivamente che altre 
iniziative analoghe, che rendono fruibili per la didattica i risultati di ricerche scientifiche di notevole in-
teresse e originalità,  potranno realizzarsi anche nei prossimi anni.
Sono grato alle istituzioni che hanno permesso la realizzazione del convegno e del volume; un ringrazia-
mento particolare al collega Giuseppe Dardanello che da tempo si dedica con grande passione e compe-
tenza, nei corsi di primo e secondo livello e nel dottorato, alla formazione degli studenti e dei giovani 
studiosi di Storia dell’Arte.

Stefano de Martino
Direttore della Scuola di Dottorato di Studi umanistici dell’università di Torino

A due anni dalla giornata di studio tenutasi nel Real Castello di Racconigi dedicata a Giovanni Battista 
Borra, gli Amici del Real Castello si ritrovano per la presentazione della stampa del volume degli atti.
Il volume che raccoglie i contributi dei massimi esperti della storia dell’architettura del Settecento, di 
ricercatori e di addetti alla tutela ha voluto riscoprire una figura di architetto regio al servizio di Carlo 
Emanuele III, originario della provincia di Cuneo, che parallelamente ai contemporanei e più noti Filippo 
Juvarra, Bernardo Antonio Vittone, Benedetto Alfieri, ha segnato una tappa fondamentale nella storia 
dell’architettura piemontese. 
Grazie alla sua formazione, all’esperienza di disegnatore al seguito della missione in Oriente di Ro-
bert Wood e di James Dawkins, alla frequentazione dell’ambiente archeologico, all’esperienza maturata 
nell’ambiente anglosassone nella progettazione e nell’arredamento delle più importanti residenze nobi-
liari inglesi, Giovanni Battista Borra è chiamato da Luigi Vittorio, quarto Principe di Savoia-Carignano a 
Racconigi per riprogettare e riplasmare il Castello avito.
L’ambizioso progetto voluto dal Principe di Carignano vede il rinnovamento del castello secondo un 
modello moderno dalle linee antibarocche che ridisegnano completamente la facciata sud, in affaccio al 
borgo, il grande Salone di Ercole e la Sala di Diana. Il progetto del Borra pur innovativo nel rispettare 
l’impianto preesistente, costruito sul progetto di Guarino Guarini sui precedenti volumi di epoca tardo 
medievale, crea un modello definito di ”nascente neoclassicismo con accenni anglosassoni”.
La giornata di studio ha permesso di riscoprire e conoscere una figura di architetto ed un momento fon-
damentale nello sviluppo architettonico del Castello di Racconigi. Lo studio ha permesso di puntare l’at-
tenzione su quei luoghi che oggi per primi accolgono il visitatore, luoghi che recano la firma di Giovanni 
Battista Borra.  
L’opera del Borra, i delicati stucchi modellati da Bolina per la Sala di Diana, le statue, i trofei di caccia del 
Salone d’Ercole necessitano di un attento restauro e si auspica che superata la fase della conoscenza si possa 
a breve attivare la fase operativa del recupero.
Questo volume rappresenta un altro tassello del grande lavoro che la Soprintendenza per i Beni Archi-
tettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli ha compiuto negli anni 
per approfondire la conoscenza del Castello. Garantire la qualità scientifica delle ricerche è la base per 
impostare una corretta tutela del monumento, ed è il fondamento della suo utilizzo, frizione e pubblica 
valorizzazione.

Luca Rinaldi 
Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli



9

Parte i

Borra diseGnatore e l’esPerienza 
del viaGGio nel levante

roma Prima e doPo il 1750: alla scoPerta 
di un nuovo antico  13
Susanna Pasquali 

il vicino oriente raccontato e diseGnato 
tra sei e settecento Prima del viaGGio di Borra  23
Marco Galateri di Genola

il viaGGio nel levante di Giovanni Battista Borra.  
l’itinerario e il rilievo dei siti  31
Doriana Guglielmetto Mugion 

al servizio deGli inGlesi nel levante:  
«Borra took several views of these noBle ruins»  41
Alistair Rowan

i monumenti antichi del nord africa   
nei diseGni di James Bruce e luiGi BaluGani   47
Silvia Medde

il viaGGio nell’amBiente culturale saBaudo   
alla metà del settecento.  
vitaliano donati in oriente  59
Giuse Scalva

Tavole a colori
toPoGrafo e vedutista. 
i diseGni di Borra nel levante   65
Giuseppe Dardanello  

sommario

Parte ii

Borra architetto tra inGhilterra 
e Piemonte

la nuova Professionalità colta   
dell’architetto-inGeGnere Giovanni Battista Borra 
e la sua fortuna in inGhilterra  99
Olga Zoller

Giovanni Battista Borra a stowe:   
novità antiche nello sviluPPo del Parco inGlese  111
Alistair Rowan

da Palmira a racconiGi. 
classicismi ellenistici alla Prova della tradizione   119
Giuseppe Dardanello

il restauro del salone d’ercole al castello   
di racconiGi   133
Roberto Medico

Giovanni Battista Borra e la Parrocchiale   
di trinità  135
Roberto Caterino

Tavole a colori
architetture di Borra in inGhilterra e Piemonte  145

Giovanni Battista Borra (1713-1770). 
Percorso BioGrafico  177
Roberto Caterino

aPParati a cura di Roberto Caterino

fonti archivistiche e raccolte di diseGni  183
BiBlioGrafia  184
fonti dell’aPParato illustrativo  191



Parte i

Borra diseGnatore e l’esPerienza 
del viaGGio nel levantecostantinoPoli

atene

Palmira

il cairo

mylasa

sardi

Bodrum

afrodisia

BaalBek

Gerusalemme

damasco

tiro

tiBeriade

Beirut

Boulaq

troia

cizico

PerGamo
mitilene

efeso laodicea
hieraPolis

rodi

delos

Priene
Meandro

cnido

m a r e    m e d i t e r r a n e o

m a r   n e r o

sidone

naBlus

lamPsaco

chio
smirne

nazareth



20 21

Giambattista Nolli. Costui percorse per anni, con la 
sua squadra di disegnatori e rilevatori, ogni angolo 
della città, e diede infine luce la sua celebre Nuova 
Carta nel 174824. 
Rispetto agli intenti originari, alla fine la materia 
antiquaria avrebbe figurato nella carta di Nolli in 
misura molto ridotta e mai venne pubblicato alcun 
testo di corredo. Ma il misurare la città esistente, per 
andare sulle tracce di quella scomparsa, fu attività 
importante anche per altre iniziative. Fu a Nolli e 
al dotto abate e cartografo Diego de Revillas che 
nel 1741 venne dato il compito di montare assie-
me, ed esporre in Campidoglio, i frammenti della 
pianta di Roma risalente al II secolo d.C., nota come 
Forma Urbis. Fu ancora l’abate de Revillas a dirige-
re nel 1743 certi scavi effettuati nei prati accanto 
ai bastioni di Castel Sant’Angelo che gli avrebbe-
ro permesso di reperire – a suo dire – i resti di una 
gigantesca Naumachia25: un tipo edilizio del quale 
non si conoscevano sino allora altri esempi. Lo scavo 
dell’obelisco in Campo Marzio, connesso all’orologio 
solare di Augusto, ebbe invece luogo nel 1748: tem-
pestivamente segnalato nella carta di Nolli, fu stu-
diato anche da James Stuart che scrisse al proposito 
un dotto volume in latino, finanziato da un giovane 
aristocratico inglese allora in viaggio in Italia26.
Il confronto tra due vicende, entrambe occorse alla 
fine degli anni Quaranta, può illustrare il ritardo 
degli architetti romani nelle nuove professionalità 
connesse al rilievo dell’antico. Mentre il cartografo 
de Revillas, volendo far disegnare i resti della pre-

tesa Naumachia, dovette ricusare l’architetto locale 
incaricato, perché questi non era in grado di eseguire 
un rilievo di qualità, l’inglese Stuart già allora po-
teva fare a meno dei mediocri disegnatori romani: 
in Italia dal 1742 come pittore, nel corso del suo 
soggiorno in città aveva progressivamente acquisito 
in prima persona molte delle arti connesse allo stu-
dio dell’antico, sia come architetto, che artista: suoi, 
figurano nel libro da lui scritto, anche i rilievi dell’o-
belisco, i disegni tecnici e le vedute; sue erano anche 
le incisioni in rame. Durante il suo lungo soggior-
no romano a contatto diretto con i monumenti, egli 
aveva quindi imparato quanto gli avrebbe permesso 

di intraprendere, di lì a poco con Revett, il suo frut-
tuoso viaggio in Grecia. 
Al piemontese Borra, invece – assunto da Wood e 
Dawkins perché univa le competenze del cartogra-
fo, ed era quindi in grado di rilevare le tracce sul 
terreno, a quelle dell’architetto che conosce gli ele-
menti degli ordini – questa esperienza romana era 
invece mancata: le vedute da lui eseguite a Palmira, 
erano sì corrette dal punto di vista prospettico, ma 
mancavano delle superiori abilità che Pannini anda-
va mostrando a Roma nel dipingere le sue tele e in-
segnando prospettiva presso l’Accademia di Francia. 
Nelle tavole delle The Ruins of Palmyra (1753), Borra 
rappresenta la via colonnata della città attraverso una 
semplice veduta frontale, animandola in primo pia-
no da vari marmi erratici: ma questi, più che effetti-
vamente osservati dal vero, sembrano piuttosto arta-
tamente costruiti in base tavole didattiche pubblica-
te da padre Pozzo: esito di meticoloso impegno, più 
che di un nuovo modo analitico di osservare il mon-
do. Manca nelle sue tavole quella libertà dal rigido 
quadro prospettico, che poteva dare solo l’uso della 
camera oscura. Potendo l’osservatore riconoscere la 
costruzione geometrica che sta alla base di ciascuna 
rappresentazione, manca quell’apparente oggettività 
che rendeva credibile ogni scheggiatura del marmo 
quando era rappresentata da Pannini. 
Le incisioni delle vedute di Borra furono pubblica-
te nei libri di Wood e Dawkins usciti nel 1753 e 
nel 1757; quelle di Leroy, cui contribuirono per la 
redazione  finale vari altri artisti  francesi a Parigi, 
nel 1759; le tavole di Stuart e Revett videro inve-
ce la luce nel primo volume dell’opera, uscito a vari 
anni di distanza dalla spedizione, solo nel 1762. Nei 
quasi dieci anni che separano il primo dall’ultimo 
libro di questi che sono stati i testi più influenti per 
i destini del gusto europeo di metà secolo, Roma do-
veva riservare altre sorprese in grado di dar conto del 
progressivo affinarsi delle immagini dall’antico ivi 
contenute. Tutte le singole abilità nel rappresentare 
l’antico di uno o dell’altro architetto, cartografo e 
disegnatore italiano o straniero che siamo andati ci-
tando, diventarono infatti del tutto imparagonabili 
al confronto di quelle di cui poteva far mostra un ar-
tista straordinario quale era Giovan Battista Piranesi 
(1720-1778). Ma non tutte le sue capacità si erano 
già palesate nel corso degli anni Quaranta, sebbene 
egli si fosse trasferito per la prima volta da Vene-
zia a Roma proprio nel 1740 e vi avesse poi vissuto 
stabilmente a partire dal 1747.Per quanto attiene la 
rappresentazione della Roma antica, la sua prima at-
tività, più che di rilevatore, è stata principalmente 
quella di vedutista delle rovine, da lui presentate in 
più di una raccolta di acqueforti. È solo nel corso 
degli anni Cinquanta che egli ampliò notevolmen-
te i suoi interessi verso l’architettura, raccolti nei 

24 M. Bevilacqua, Roma nel se-
colo dei lumi: architettura, erudi-
zione e scienza nella pianta di G. 
B. Nolli “celebre geometra”, Na-
poli 1998.
25 C. Hülsen, Il Gaianum e la 
Naumachia Vaticana, disserta-
zione letta alla Pontificia Acca-
demia Romana di Archeologia dal 
socio corrispondente prof. Cristia-
no Huelsen il 27 febbraio 1902, 
in «Dissertazioni della Pontifi-
cia Accademia Romana di Ar-
cheologia», serie II, tomo VIII, 
1903, pp. 353-387.
26 J. stuart, De obelisco Cæsaris 
Augusti e Campo Martio neperri-
me effosso..., Romæ 1750; un’e-
dizione del volume fu da lui 
dedicata all’allora diciottenne 
Charles Watson-Wentworth, 
conte di Malton e poi marchese 
di Rockingham (cfr. salMon 
2006, pp. 103-144). 

Disegnatore attivo a 
roMa, «Pianta del circo 
scoperto ne’ prati 
di Castello per ordine 
di N.S. Papa Benedetto 
XIV», matita, inchiostro 
e acquerello, 1743. 
Torino, Archivio di Stato, 
Archivi privati, Canina, 
Disegni e stampe, 
cart. 4, fasc. 29.

JoHann seBastian 
Müller su disegno 
di giovanni Battista 
Borra, Veduta 
delle rovine di una 
presunta basilica a Palmira, 
in r. WooD, The Ruins 
of Palmyra, otherwise Tedmor 
in the Desart, London 1753, 
tav. LII.

Fragmenti di architettura, 
in a. Pozzo, Perspectiva 
pictorum et architectorum, 
parte seconda, Roma 1700, 
tav. 37, fig. 36.

JoHann seBastian Müller 
su disegno di giovanni 
Battista Borra, Veduta 
del Tempio del Sole 
a Palmira, particolare, in r. 
WooD, The Ruins of Palmyra, 
otherwise Tedmor in the Desart, 
London 1753, tav. XXI.

moderna. A ogni elemento individuato, sarebbe do-
vuta inoltre corrispondere una documentata descri-
zione verbale. Della società facevano parte alcuni 
antiquari e nessun architetto, ma il ruolo principale 
era naturalmente quello del cartografo, il lombardo 



28 29

alquanto ingenua nel tratto del disegno. Lo spaccato 
prospettico del grande tempio di Baalbek è disegna-
to con maggior sforzo di precisione, anche se i parti-
colari ornamentali (capitelli, fregi, colonne, ecc.) non 
vengono dettagliati con la stessa cura usata dal Borra 
nelle sue tavole. La scala grafica indica che Maundrell 
prese misure accurate dell’edificio in modo da fornir-
ne una rappresentazione più precisa possibile.

Cornelis de Bruyn, Voyage au Levant, C’est à dire 
Dans les Principaux endroits de l’Asie Mineure Dans 
les Isles de Chio, de Rhodes, de Chypre &c. De même que 
Dans les plus Considerables Villes d’Egypte, Syrie et de la 
Terre Sainte… Traduit du Flamand, Delft 1700 (ed. 
or. Delft 1698)

Cornelis de Bruyn, Voyages de Corneille le Brun 
par la Moscovie, en Perse, et aux Indes Orientales…, 
Amsterdam 1718 (ed. or. Amsterdam 1711)

De Bruyn, artista olandese e grande viaggiatore do-
tato di spirito di osservazione, viaggiò a lungo tra la 
Russia, la Persia, l’India e i paesi dell’Asia Minore e 
del Medio Oriente tra il 1678 e il 1685. I due volu-
mi in-folio intitolati Voyage au Levant, dans les prin-
cipaux endroits de l’Asie Mineure […] d’Egypte, Syrie 
et de la Terre Sainte e Voyage par la Moscovie, en Perse, 
et aux Indes Orientales furono pubblicati tra il 1700 
e il 1718 e contengono splendide vedute di città, 
paesaggi, monumenti, rovine oltre che di piante, 
animali e personaggi. Le tavole, anch’esse sovente 
di grandi dimensioni, hanno il chiaro intento di do-
cumentare quanto visto dall’autore durante i suoi 
viaggi, ma mancano di quella qualità e precisione 
che fanno delle tavole del Borra un documento di 
valore scientifico oltre che documentario.    
La veduta prospettica delle rovine di Palmira, tratta da 
una edizione in-4° del Voyage au Levant, ad esempio, 

mira a restituire un’idea della loro grandiosità. Anche 
qui prevale l’effetto scenografico sulla cura delle pro-
porzioni e sulla precisione dei particolari malgrado il 
disegno sia di qualità nettamente superiore a quello 
analogo di Maundrell relativo alle rovine di Palmira. 
Le tavole del De Bruyn non intendono documenta-
re in modo scientifico quanto rappresentato, ma solo 
fornirne un’idea verosimile che colga l’atmosfera in 
cui il visitatore si veniva a trovare.

riChard PoCoCke, A Description of the East and 
Some other Countries, 3 voll., London 1743-1745

Pococke, un religioso, che fu poi nominato vesco-
vo, era stato educato a Oxford dove si era laureato 
nel 1725. Un suo parente era stato nella seconda 
metà del Seicento un noto orientalista, conoscitore 
dell’ebraico, arabo, samaritano, siriano, etiopico e 
altri linguaggi dell’area, oltre che un collezionista 

di manoscritti. Egli fece un lunghissimo viaggio 
nel Levante iniziato nel 1737 ad Alessandria. Visitò 
l’Egitto, l’Etiopia, l’Alto Nilo, il Sinai procedendo 
poi per la Terrasanta, il Libano e la Siria. Si reim-

barcò a Tripoli per Cipro da dove si recò in Grecia e 
in Asia Minore. Rientrò infine in Inghilterra dopo 
quasi tre anni nel 1740. Pococke diede un contri-
buto sostanziale nel campo dell’archeologia, della 
storia naturale e della geografia dei paesi visitati.
La sua opera (A Description of the East and Some other 
Countries), edita a Londra tra il 1743 e il 1745 in 3 
volumi in-folio, contiene quasi esclusivamente tavo-
le architettoniche che documentano in modo preci-
so e accurato i monumenti da lui visitati. Le 180 ta-
vole sono piene di particolari decorativi riprodotti 
con cura e attenzione e offrono spesso un tentativo 
di ricostruire le fattezze originali dei monumenti 
ed edifici. Molti dei disegni di Pococke avevano 
come scopo riprodurre e, ove possibile, ricostruire 
l’architettura delle rovine visitate che sono descritte 
in dettaglio nel testo dell’opera.
Le tavole riprodotte mostrano due vedute del tem-
pio di Baalbek che da sempre ha stupito i visitatori 
per le dimensioni dei blocchi di pietra che lo com-
pongono. Come si può apprezzare le tavole sono di 
ottima qualità e precisione pur lasciando perples-
si la ricostruzione dell’architettura del tempio che 
pare in grande parte frutto di fantasia.
  

riChard dalton, [Musæum Græcum Et Aegyptiacum, 
Or, Antiquities of Greece and Egypt, Illustrated by Prints, 
from Mr. Dalton’s Drawings], s.l., s.d. (ma London 
1751)

Richard Dalton, un disegnatore inglese di notevole 
capacità artistica, accompagnò la spedizione di Ja-
mes Caulfield, conte di Charlemont, nel 1749-1750 

samuel Wale, Veduta 
del tempio di Baalbek, in 
r. PoCoCke, A Description 
of the East and Some other 
Countries. Vol. II. Part I. 
Observations on Palæstine 
or the Holy Land, Syria, 
Mesopotamia, Cyprus, and 
Candia, London 1745, p. 
108, tav. 4.

edWard rooker su 
disegno di riChard 
dalton, «A View of 
the Partenon or Temple 
of Minerva at Athens», 
acquaforte, 1751.

Veduta delle rovine di 
Palmira, in C. de Bruyn, 
Voyage au Levant […]
Nouvelle Edition, augmentée 
considérablement. Tome Second, 
Paris 1725, p. 380.

samuel Wale, Veduta 
dell’interno del tempio di 
Baalbek, in r. PoCoCke, 
A Description of the East and 
Some other Countries. Vol. 
II. Part I. Observations on 
Palæstine or the Holy Land, 
Syria, Mesopotamia, Cyprus, 
and Candia, London 1745, 
p. 109, tav. 1.
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Oriente, voluta e finanziata da James Dawkins 
(1722-1757) e John Bouverie (1722-1750), era 
innanzitutto di istruire il pubblico su una parte 
dell’architettura antica ancora poco conosciuta tra-
mite libri lussuosi e soprattutto ricchi di un impor-
tante apparato iconografico: tavole esteticamente 
elaborate, ma che si basavano su misurazioni esatte 
rilevate in loco da un architetto (Borra), in grado di 
presentarle in modo conforme allo scopo di Wood 
di allestire il più accurato ed empiricamente verifi-
cato rilevamento di quegli antichi monumenti. 
Il successo di un progetto editoriale così ambizioso 
non poteva essere garantito che da una figura pre-
parata in materia architettonica: un professionista 
provvisto di doti pratiche e di abilità nel disegno 
maggiori delle competenze degli antiquari e dilet-
tanti britannici dell’ambiente dei «gentlemen on 
tour». Era necessario, cioè, un architetto e insieme 
disegnatore in grado di eseguire con rapidità schiz-
zi e rilievi esatti, cartografici, topografici, architet-
tonici delle rovine e restituire i monumenti antichi 
in scala: oltre ai prospetti, centinaia di piante, se-
zioni, dettagli degli ordini. Doveva essere, inoltre, 
capace di situare con esattezza degli elementi edili 
antichi – inclusi quegli emersi dagli scavi – nel loro 
specifico contesto topografico, e saper identificare le 
rovine e i frammenti architettonici anche nelle co-
struzioni originarie, in modo da consentire ipotesi 
ricostruttive, che costituiscono una parte essenziale 
dell’opera dell’archeologo Wood. Il coinvolgimento 
dell’architetto Giovanni Battista Borra non è dun-

que casuale: sebbene non fosse ancora conosciuto 
per realizzazioni o progetti architettonici impor-
tanti, le sue qualità di disegnatore e incisore dove-
vano essere ben note a quei viaggiatori britannici 
che visitavano l’Italia attraversando il Piemonte e 
che trovavano un luogo di riferimento nell’Accade-
mia Reale di Torino, come James Caulfield (1728-
1799), Earl of Charlemont (1763), che durante la 
sua residenza a Torino (1747-1748) aveva pianifi-
cato un Grand Tour in Grecia e nel Mediterraneo 
orientale con l’architetto Borra come disegnatore. 
Ma nonostante l’approvazione del re Carlo Emanue-

le III, Borra aveva declinato quella proposta all’ul-
timo minuto6. 
Nel 1749 le informazioni dei quotidiani non pote-
vano mancare di assicurare ai viaggiatori britannici 
la notizia della pubblicazione delle Vedute principali 
di Torino disegnate in prospettiva, ed intagliate in rame 
dall’architetto Giambatista Borra. E non può essere 
escluso che il suo talento di disegnatore di archi-
tettura fosse venuto a conoscenza dei visitatori più 
interessati della città anche attraverso i suoi esercizi 
sugli ordini del Vignola condotti sotto la guida di 
Bernardo Vittone7, o il suo lavoro di disegnatore e 
incisore per alcune tavole destinate ai due volumi 
delle Istruzioni, poi pubblicate molto più tardi dallo 
stesso Vittone (1760 e 1766)8. 
Borra si era formato come architetto e ingegnere, 
laureandosi nel 1741 presso l’Università di Torino9, 
molto rinomata anche all’estero dopo le riforme de-
gli anni Venti volute da Vittorio Amedeo II. Sotto 
Carlo Emanuele III tuttavia, le riforme universita-
rie si focalizzarono soprattutto sulle scienze naturali 
piuttosto che sulle ‘classiche’ scienze umane10. Di 
fatto, la principale preoccupazione del ‘re soldato’ 
fu modernizzare lo Stato Sabaudo, non da ultimo 
nel senso militare di un miglioramento della difesa. 
Valorizzate le materie tecnico-scientifiche, il ruolo 
dell’architetto cambiava di conseguenza: secondo 
le nuove regole statali, il titolo di architetto po-
teva essere conseguito solo da chi avesse sostenuto 
anche l’esame di scienze di ingegneria all’univer-
sità11. Le conoscenze della fisica e della meccanica 

dei materiali acquisite da Borra nello studio uni-
versitario si trovano riassunte nel suo Trattato della 
cognizione pratica delle resistenze pubblicato a Torino 
nel 174812. Un simile percorso formativo garanti-
va perciò conoscenze e competenze multiple tali da 
renderlo un candidato ideale per l’ambiziosa impre-
sa dei tre inglesi: Borra fu così il primo architetto 
piemontese a visitare e documentare i siti antichi al 
di fuori dell’Italia.

Una parte poco conosciUta del viaggio 
attraverso Una collezione di disegni inediti 
All’infuori di Palmira e Baalbek il trio di esplorato-
ri anglo-italo-irlandese aveva una serie di altri siti 
antichi in più paesi da visitare nel corso del viag-
gio. Poco prima della partenza da Londra per Roma 
dove si sarebbe incontrato con i suoi colleghi ingle-
si e con il disegnatore Borra, Wood illustra in una 
lettera del 25 settembre 1749 lo scopo del viaggio: 
 

[It] is in general, to compare the Antient with the 
present face of the Country; the Greece of the Poets 
and historians, with the Greece we shall see; when I 
was last in those Countries I amus’d myself, (in ram-
bling over the Country about Ida, the Simois and 
Scamander, &c.) in considering Homer, abstracted 
from his poetical merit, as writing the Account of a 
Campaign; and making out a Plan of Troy and the 
environs from the Iliad, began to compare it as far, as 
I had time, with the present aspect of that Country; 
and found so exact a resemblance that I should be 

6 c. o’connor, The Pleasing 
Hours. James Caulfield, First 
Earl of Charlemont 1728-99. 
Traveller, Connoisseur and Pa-
tron of the Arts in Ireland, Cork 
1999, pp. 20-21.
7 Torino, Biblioteca Reale, Va-
ria 738.
8 Sotto la direzione del suo ma-
estro, Borra ha anche disegna-
to e inciso (1736) dieci tavo-
le per le Istruzioni elementari di 
B. Vittone (uscite a Lugano nel 
1760). Sulla prima formazione 
di Borra nello studio di Vitto-
ne, vedi W. canavesio, Anni 
di apprendistato. Giovanni Batti-
sta Borra nello studio di Vittone, 
in «Studi Piemontesi», XXVI, 
fasc. 2, novembre 1997, pp. 
365-381.
9 La data dell’approvazione, 17 
novembre 1741, è registrata 
nei registri d’esame dell’Uni-
versità: Torino, Archivio Stori-
co dell’Università, anni 1730-
1759.
10 Sulla riforma universitaria 
vedi le Regie Patenti del 1737 
riportate in F.A. dUboin, Rac-
colta per ordine di materie delle 
leggi, cioè editti, patenti, manife-
sti, ecc., emanate negli stati di ter-
raferma sino all’8 dicembre 1798 
dai sovrani della Real Casa di Sa-
voja, tomo XIV, vol. 16, lib. 8, 
Torino 1847, pp. 465-467.
11 Cfr. O. Zoller, Der Architekt 
und der Ingenieur Giovanni Bat-
tista Borra (1713-1770), Bam-
berg 1996, pp. 29-37. Già le 
«Costituzioni novissime della 
Regia Università de’ Studj» del 
1729 prescrivevano che ogni ar-
chitetto che volesse praticare 
come ‘architetto regio’ doveva 
essere esaminato da un profes-
sore di matematica. Vedi d. ba-
lani, d. carpanetto, F. tUr-
letti, La popolazione studentesca 
dell’Università di Torino nel Sette-
cento, in «Bollettino Storico-Bi-
bliografico Subalpino», LXXVI, 
1978, n. 1, pp. 9-36, in partico-
lare. Parte della riforma univer-
sitaria del 1737 fu l’istituzio-
ne di un ‘collegio’ interno alla 
facoltà di matematica (stabili-
ta da Vittorio Amedeo II nella 
riforma del 1721 per garantire 
un’autonoma per lo studio delle 
arti) che venne suddiviso in tre 
classi: una di queste era la «clas-
se di Matematica», riguardan-
te l’educazione degli architetti, 
misuratori e agrimensori.
12 Cfr. G.B. Borra, Trattato 
della cognizione pratica delle resi-
stenze geometricamente dimostra-
to…, Torino 1748.

paUl FoUrdrinier su 
disegno di giovanni 
battista borra, Veduta 
dell’interno del tempio 
di Bacco a Baalbek, in 
r. Wood, The Ruins of 
Balbec, otherwise Heliopolis 
in Coelosyria, London 1757, 
tav. XXXV.

Giovanni battista 
borra, Trattato della 
cognizione pratica delle 
resistenze geometricamente 
dimostrato dall’architetto 
Giambatista Borra ad uso 
d’ogni sorta d’edifizj, 
Coll’aggiunta delle Armature 
di varie maniere di Coperti, 
Volte, ed altre cose di tal 
genere, Torino 1748, 
frontespizio e antiporta.

Giovanni battista borra, 
«Castello di Smjrna», 
penna e inchiostro 
acquerellato in grigio, 
1752 circa. 
New Haven, Yale Center 
for British Art, 
Paul Mellon Collection 
(B 1977.14.930).
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no paesistico – Lancelot ‘Capability’ Brown (1716-
1783)10. Un confronto fra due piante, pubblicate con 
qualche anno di distanza, mostra l’intervento di Kent e 
le modifiche apportate da Brown. Entrambi persegui-
vano come obiettivo l’eliminazione delle divisioni fra 
i settori del giardino per creare un ambiente in grado 
di sembrare, ad arte, veramente naturale. Nella pianta 
del periodo di Kent si nota come il giardino davanti 
alla dimora fosse stato trasformato in un prato aperto; 
il bacino ottagonale in fondo alla prospettiva persiste, 
ma il Queen’s Theatre risulta semplificato11. Nella pian-
ta del periodo di Brown del Queen’s Theatre non resta 
che la traccia del prato ovale, mentre il bacino ottago-
nale è trasformato in laghetto. La pianta documenta 
lo stato dei giardini di Stowe che Borra conosceva: il 
cerchio nero che vi si legge segnala precisamente la 
posizione della rotonda da lui modificata12.
Un detto memorabile di Horace Walpole, figlio del 
primo ministro di Giorgio II, il primo a scrivere una 
storia dei giardini in Inghilterra, dice che «Kent first 
lept the fence and saw all Nature was a garden»13. L’in-
gresso della tenuta di Stowe, ai confini del giardino, 
crea l’impressione di un paesaggio del tutto naturale: 
un ponte, un fiume e una pendenza sono organizzati 
come elementi che soddisfano le attese del visitatore. 
Questa parte fu completata dodici anni dopo la morte 
di Kent, nel 1760, ma esprime perfettamente la sua 
idea di giardino modellato sull’esempio della campa-
gna incontaminata. Nei giardini la parte più caratte-
ristica del genio di Kent veniva denominata Elysian 
fields. Dawkins, Bouverie e Wood leggevano Omero a 
Troia; a Lord Cobham piaceva leggere Orazio e Virgi-
lio nella solitudine dei suoi campi Elisi. Questi sono 
sistemati ai lati di un ruscello artificiale a sud-est della 
dimora. L’insieme comincia all’interno di una grotta 
aperta ad arco sopra il ruscello. All’entrata, la valle 
è stretta e boscosa. Poco dopo le acque si allargano, 
creando un’isoletta decorata da un’urna, quindi un 
ponte di conchiglie è quasi nascosto in una scura pian-
tagione di lauro. Segue a questo punto il monumento 
più originale di Kent, un emiciclo di quattordici nic-
chie che celebra la memoria degli uomini più illustri 
della Gran Bretagna – il cosiddetto Temple of British 
Worthies. Da questo punto, guardando verso la dimora, 
il giardino si apre a un panorama degno del pennello 
di Nicolas Poussin o di Claude Lorraine.
Il tema del tempio rotondo ricorre spesso nell’archi-
tettura dei giardini inglesi. Quello disegnato da Kent, 
modellato sull’esempio dei templi antichi di Roma 
e Tivoli, è dedicato alla Virtù Antica14. Il tempietto 
richiama nella solennità delle sue forme un’architet-
tura razionale ed eterna. Ma il genio dell’architetto e 
lo spirito del giardino vogliono che le cose non siano 
chiare come appaiono: un aspetto fondamentale dei 
giardini inglesi, enunciato dal poeta Alexander Pope 
nella sua Epistle to Lord Burlington, è di dare priorità a 

quello che può accadere seguendo l’intuito o meglio 
i suggerimenti del luogo – «he gains all points who 
pleasingly confounds, surprises varies and conseals the 
bounds»15. Seguendo questa massima le aperture del-
la rotonda sono distribuite in modo irregolare. Una 
statua in una nicchia risponde alle due entrate, dalle 
quali il visitatore scopre vedute inaspettate: una porta 
si apre verso la colonna eretta alla memoria del fratel-
lo di Lord Temple, Thomas Grenville, mentre l’altra 
offre la vista sul fiume e in lontananza, quasi nascosto 
dagli alberi, sul Tempio dell’Amicizia disegnato da 
James Gibbs16.
In mezzo secolo la situazione a Stowe cambiò. Nel 
1749 Lord Cobham morì ottantenne. Scomparso 

Kent, l’anno precedente, Brown rinunciò all’incari-
co di capo giardiniere e di direttore dei lavori. Earl 
Temple aveva trentotto anni quando succedette allo 
zio. Già da qualche anno era abituato a seguire i la-
vori della tenuta e fu lui stesso a portare a termine 
l’opera intrapresa da Kent e da Brown. Per ingrandire 
i giardini fece chiudere una strada di campagna a est, 
cosicché la pianta di Stowe sul finire del Settecento 

appariva ben più ampia ed estesa17. Un vasto prato di-
gradava dalla dimora verso il lago, e le acque furono 
estese verso est. Proprio all’inizio di questi lavori Lord 
Temple incontrò Borra. Il piemontese, oltre a essere 
suo coetaneo, era una persona ben preparata per parla-
re di cose classiche. Pare che i due comunicassero nella 
lingua franca del mondo aristocratico e intellettuale, il 
francese. Nelle poche lettere conservate Borra e il con-
te discutono su tanti particolari e dettagli delle opere 
che Earl Temple voleva modificare o aveva in mente di 
fare. Fu suo desiderio che gli edifici del giardino fosse-
ro cambiati allo scopo di creare un’architettura all’ap-
parenza più robusta per concordare con un paesaggio 
in cui gli alberi e i boschi, cresciuti già da cinquanta 
anni, si presentavano molto più alti di prima18. Una 
guida del 1763 attribuisce a Borra la modifica dei Boy-
cott Pavilions, all’entrata del parco, coperti con cupole 
ottagonali, in luogo del basso obelisco che vi sorge-
va nel progetto originario di James Gibbs, edificato 
verso il 172819. Non v’è dubbio che la nuova forma 
conferisse più solennità al luogo e che l’associazione di 
ampie cupole con nicchie e busti suggerisse una nuova 
architettura, ben diversa dalle norme del palladianesi-
mo inglese.
Pare sia stato sempre Borra a suggerire l’ampliamento 
dello spazio fra i due tempietti dorici a sud del lago: 
l’aspetto di come appaiono oggi, con muri laterali, un 
nuovo podio e un soffitto fatto in spirito palmiresco, 
ricorda un suo disegno. Prima che i giardini venissero 
ampliati a est, la veduta attraverso il lago si bloccava 
sulla facciata di un ponte palladiano che nascondeva 
dove andavano a finire le acque. Secondo un sugge-
rimento di Borra la facciata del ponte rivolta a est, 
originalmente cieca, fu rifatta qualche anno più tardi, 
dopo la partenza dell’architetto per il Piemonte, a mo-
dello della facciata ovest, e il passaggio coperto con un 
nuovo soffitto di legno che copiava i cassettoni a stelle 
del Tempio del Sole, disegnati da Borra e pubblicati 
da Wood.
Un tempio su cui sono intervenuti diversi architetti, 
ma di cui non si conosce tutta la storia, è il Queen’s Tem-
ple (già noto come Lady’s Temple) disegnato da Gibbs 
nel 1744. Una veduta ne ricorda in modo un po’ 

11 Vedi la pianta generale nella 
raccolta Sixteen Perspective Views 
together with a General Plan of 
the Magnificent Buildings and 
Gardens at Stow, in the County 
of Bucks, Belonging To The Right 
Honourable Earl Temple, Viscount 
and Baron Cobham, London s.d. 
(ma 1753).
12 Vedi la pianta pubblicata in 
apertura del volume di B. See-
ley, Stowe: a Description Of the 
Magnificent House and Gardens 
Of the Right Honourable Richard 
Grenville Temple, Earl Temple […] 

A new Edition, London 1763.
13 H. Walpole, History of the 
Modern Taste in Gardening, 
pubblicato negli Anecdotes of 
painting in England…, 4 voll., 
Strawberry-Hill 1762-1771 
(i.e. 1780), IV, p. 25.
14 Secondo lo spirito cinico-po-
litico del periodo, che rifletteva 
un pregiudizio anche piacevole 
del partito Whig, il Tempio 
della Virtù Moderna, oggi non 
più esistente, fu realizzato sotto 
forma di rovina.
15 «Tutto guadagna colui che 

ci confonde, che ci sorprende e 
che nasconde, piacevolmente, i 
confini». Un documento chiave 
della teoria dei giardini all’in-
glese è la poesia che Pope com-
pone nella lettera IV To Richard 
Boyle, Earl of Burlington of the 
use of riches.
16 Cfr. Colvin 1995, pp. 399-
407.
17 Vedi J. Seeley, Stowe. A De-
scription of the House and Gar-
dens…, Buckingham 1797.
18 Il 3 luglio 1752, ad esem-
pio, Borra scriveva al conte: 

«J’ai reçu votre billet avec le 
dessein du Temple et je suis 
bien aise de apprendre que les 
bois du covert [bosquet] se 
trouvent plus haut que ce qui 
est marquée sur la coup du des-
sein». San Marino (California), 
Huntingdon Library, Stowe Pa-
pers. Sugli interventi di Borra 
a Stowe Garden vedi anche 
Zoller 2001, pp. 268-271.
19 Vedi J. Gibbs, A Book of Ar-
chitecture, London 1728, tav. 76.

Thomas medland, 
«A Plan of the Gardens 
of the Most Noble the 
Marquis of Buckingham, 
at Stowe», in J. seeley, 
Stowe. A Description of the 
House and Gardens of the 
Most Noble & Puissant 
Prince, George Grenville 
Nugent Temple, Marquis 
of Buckingham, 
Buckingham 1797.
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Rotunda/Veüe du Theatre 
de la Reine prise a coté de 
a Rotonde», acquaforte, 
1739.

Veduta del parco di Stowe 
Garden verso Oxford.



130 131

viaggio nel marzo del 175140. Non poteva esservi 
espressione più lontana dalla romanità della tradi-
zione italiana, e juvarriana, di un soffitto a rosette 
imbastito sulla trama sottile della delicata cerchia-
tura palmiresca, abilmente governata da un tratto 
grafico lineare, netto e poco rilevato. E in perfetto 
accordo con il cielo di lacunari all’orientale andava 
a incastonarsi la rifulgente figurazione dell’Apollo 
sul carro del Sole nel raffinatissimo stiacciato di Bo-
lina: il nuovo classicismo formulato da Borra sul 
modello riscontrato a Palmira si incontra infatti 
sulla stessa lunghezza d’onda della grazia lumi-
nosa e stilizzante, di una sottigliezza ‘alla greca’, 
che sprigiona dall’impercettibile rilievo modellato 
dallo stuccatore. Come una imprevedibile meteora 
caduta da un altro mondo a Racconigi, il plafond 
della Sala di Diana resta un unicum irripetibile nella 
commistione di modelli, tecniche e stile orchestrate 
dall’architetto e dallo stuccatore; e dimostra a qua-
li esiti sconvolgenti per la formazione di un nuovo 
modello di gusto potesse condurre il confronto di-
retto con l’antichità disegnata dal vero e verificata 
con il rilievo condotto in terre lontane. 
Il contributo di Bolina aggiunge infatti un tassello 
decisivo per la congiuntura di incontri internazio-
nali che prese forma nel progetto per Racconigi. La 
tecnica dello stiacciato era estranea alla esuberan-
te tradizione della plastica in stucco nella regione 
piemontese, mentre trovava diffusa applicazione 
nelle regioni del Nord Europa, dove si dimostrava 
particolarmente congeniale, nel differente impasto 
dei materiali, per l’applicazione di rilievi figurati in 
soffitti piani di incannicciati leggeri, specialmen-
te in uso nei Paesi Bassi41. Questa considerazione 
di natura tecnica potrebbe trovare riscontro nelle 
informazioni registrate nel 1782 nel testamento di 
Carlo Giuseppe Bolina42, che indicano lo stuccato-
re in stretti rapporti con una parte della famiglia 
attiva in Olanda, dove l’omonimo Carlo Giuseppe, 
verosimilmente il padre, risultava operante preva-
lentemente nella città di Delft dal 1715 al 176043. 
Da una formazione avvenuta in quell’area, Bolina 
avrebbe potuto acquisire quella competenza specia-
listica nel rilievo ribassato, che in uno dei suoi pri-
mi interventi documentati in Piemonte gli avrebbe 
dato l’opportunità per affermarsi con una inedita 
prova di virtuosismo tecnico sul competitivo mer-
cato piemontese della decorazione a stucco. 

Da Racconigi in avanti, Bolina diventerà il plasti-
catore di figura di riferimento per le campagne de-
corative nelle residenze sabaude e nei palazzi dell’a-
ristocrazia piemontese, dagli anni Sessanta fino ai 
primi anni Ottanta. Fu egualmente apprezzato da-
gli architetti regi Alfieri e Birago di Borgaro, che 
lo impegnarono a Venaria, in Palazzo Chiablese, ad 
Agliè, e dalla giovane generazione di architetti che 
si affacciava allora sulla scena, con cui lo stuccato-
re avviò una produttiva collaborazione elaborando 
inediti e raffinati passaggi di gusto modellati nella 
sua delicata plastica graficizzante44. 
Una geografia attendibile della fortuna dei motivi 
palmireschi non è ancora stata tracciata, ma Olga 
Zoller ne ha segnalata l’immediata ricezione nel 
‘taccuino di schizzi italiani’ ripresi durante il sog-
giorno romano dal francese Marie-Joseph Peyre. Lo 
stesso Borra incominciò a farne uso nel 1755 a Sto-
we House, adottando la decorazione del soffitto del 
tempio del Sole di Palmira alla State Bedchamber del-
la dimora di di Richard Grenville45; Henry Flitcroft 
proponeva nel 1757 una ripresa letterale del me-
desimo modello nella State Bedchambers di Woburn 

Carlo Felice De Morri, conte di Castelmagno, dal 
1750 al 1771 intendente generale dell’Azienda del-
le fabbriche e fortificazioni, il quale allestì negli in-
terni della villa una collezione di bozzetti e modelli 
lavorati nello Studio di scultura di Simone Marti-
nez, o per altre occasioni di committenze regie36. Le 
differenze rispetto ai rilievi posti in opera nel Ca-
stello di Racconigi, riscontrabili in tutti e quattro 
i tondi, parlano in favore di studi preparatori delle 
composizioni, in seguito sensibilmente aggiornati 
per arrivare alla redazione posta in opera, e la loro 
presenza a Villa d’Agliè si potrebbe spiegare come 
un passaggio al vaglio dello Studio di scultura pri-
ma di procedere alla trasposizione in grande a Rac-
conigi37. 
È stato suggerito che l’impianto con i medaglioni 
circolari della parete meridionale della Sala di Dia-
na potesse derivare dal Salone della Guerra, allestito 
per Luigi XIV nella Reggia di Versailles38; quindi 
da un modello francese, sapientemente integrato 
da Borra in un telaio compositivo esteso alle pareti 
dell’intera sala e completato in alto da un delicato 
fregio di specchiature ospitanti ghirlande e trofei. 
L’ornato delle cinque sopraporte – l’intaglio delle 
ante è un inserto più tardo, di ambito palagiano – 
è una sorta di omaggio autocelebrativo al disegno 
delle Monkey doors – ora conservate in sedi separate 
al Victoria and Albert Museum e al Metropolitan 
Museum – che Borra aveva predisposto per la Dra-
wing Room di Norfolk House nel 1755, affidandone 
l’esecuzione dell’intagliatore francese Jean-Antoine 
Cuenot39. Pure in rapporto con l’intervento londi-
nese è il disegno delle coppie di camini in bardiglio 
di Valdieri, che ricalca le linee di curvatura e gli 
stipiti in diagonale del superbo esemplare scolpi-
to da Giuseppe Plura per la Music Room di Nor-
folk House, tornando però ad accogliere nella sua 
centina rigonfia una esuberante conchiglia di gusto 
juvarriano. 
Per il plafond che ricopre la sala bisogna invece spo-
starsi a Palmira da dove è direttamente trasposto 
il motivo ornamentale dei soffitti di un tempietto 
funerario e della basilica rilevato da Borra con un 
rapido schizzo a matita tracciato sul suo taccuino di 

36 DarDanello 2005, pp. 199-
235. Per primi accenni a questo 
collezionismo di recupero in 
relazione ai rilievi di Giovanni 
Battista Bernero e ad alcuni mo-
delli della collezione del Conte 
di Castelmagno vedi a. aprile, 
Rilievi figurati nei cicli decorativi 
dalla metà del Settecento, in Di-
segnare l’ornato 2007, pp. 265-
267; G. DarDanello, Lavorare 
sui modelli. Pittori e scultori alla 
scuola del disegno di Beaumont, in 
Beaumont e la Scuola del disegno. 
Pittori e scultori in Piemonte alla 
metà del Settecento, a cura di G. 
DarDanello, Cuneo 2011, pp. 
3-32. Sulle sculture seicentesche 
allestite a Villa d’Agliè: p. Cor-
naGlia, Giardini di marmo ritro-
vati. La geografia del gusto in un 
secolo di cantiere a Venaria Reale 
(1699-1798), Torino 1994, pp. 
149-154. Si rileva tra l’altro che 
la delicata partitura decorativa 
in stucco nella piccola cappella 
della villa si deve a Bolina.
37 I rilievi delle storie di Diana 
furono replicati a una decina 
d’anni di distanza ai Berroni, la 
villa che i banchieri De Laugier 
avevano fatto costruire a poca 
distanza da Racconigi entro una 
sorridente partitura rococò che 
li accostava a trofei di caccia 
nuovamente modellati da Boli-
na: vedi aprile, rizzo, Dar-
Danello 2007, pp. 254-256. 
38 zoller 1996, p. 174; zol-
ler 2001, p. 279. 

39 Fitz-GeralD 1973; Mur-
DoCh 2006, pp. 54-63.
40 Università di Londra, Joint 
Library of Hellenic and Roman 
Societies, Wood Donation 17,  c. 
[22], poi illustrato alla tavola 
XLII/C in WooD 1753. 
41 Si veda l’utile repertorio di 
tecniche e stili raccolto in Stuc. 

Kunst en Techniek, a cura di e. 
KolDeWeij, Amsterdam 2010. 
42 Rintracciato da FaCChin 
2011, pp. 410-423.
43 W.V.j. FrelinG, Stucwerk in 
het Nederlandse woonhuis, uit de 
17e en 18e eeuw, leeurWaaDen-
MaChelen 1993; vedi inoltre 
aprile, rizzo, DarDanello 

2007, pp. 241-245. 
44 Un immediato riscontro 
della fortuna di Bolina presso 
i contemporanei si registra in 
o. Derossi, Nuova guida per 
la città di Torino, Torino 1781, 
pp. 193-197. Una prima trac-
cia sull’opera dello stuccatore 
si legge in aprile, rizzo, 

Giuseppe Bolina, 
Modelletti per i medaglioni 
delle Storie di Diana 
nel Castello di Racconigi, 
stucco, 1760 circa.
Torino, Villa d’Agliè.

GioVanni Battista 
Borra e Giuseppe 
Bolina, Partiti decorativi 
e rilievo con il Sacrificio 
di Ifigenia, 1760 circa. 
Castello di Racconigi, Sala 
delle Storie di Diana.

Giuseppe Bolina, 
Apollo sul carro del Sole, 
particolare, 1760 circa. 
Castello di Racconigi, 
Sala delle Storie di Diana, 
soffitto.

DarDanello, 2007, pp. 241-
264, suffragata dagli ulteriori 
ritrovamenti documentari pub-
blicati da Cattaneo 2006 e 
FaCChin 2011.
45 zoller 1996, pp. 99-147; 
zoller 2001, pp. 261-272. 
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James Gibbs con interventi 
di Giovanni battista 
borra, Queen’s Temple, 
1744-1754 circa. 
Stowe Garden.

John vanbruGh con 
interventi di Giovanni 
battista borra, 
Padiglione del lago, 
1720-1754 circa. 
Stowe Garden.

LanceLot ‘capabiLity’ 
brown, richard 
GrenviLLe-tempLe 
con il contributo di 
Giovanni battista 
borra, Grecian 
Temple, 1747-1754 circa. 
Stowe Garden.

Giovanni battista 
borra (?), Soffitti 
palmireschi del Ponte 
palladiano, 1752-1762 
circa. Stowe Garden.

John vanbruGh con 
interventi di Giovanni 
battista borra, Rotonda, 
1721-1752 circa. 
Stowe Garden.
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Giovanni battista 
borra (?), Veduta del fronte 
meridionale del Castello 
di Racconigi, matita, 
penna e inchiostro bruno 

acquerellato, 1760 circa. 
Torino, Museo Civico di 
Arte Antica e Palazzo 
Madama (633/DS).

Giovanni battista 
borra ed ernesto 
meLano, Facciata 
meridionale del Castello di 
Racconigi, 1756-1845 circa.

Giovanni battista 
borra, Corpo centrale 
della facciata meridionale 
del Castello di Racconigi, 
1756-1760 circa.



166 167

Jean-antoine Cuenot 
su disegno di Giovanni 
Battista Borra, Monkey 
door dalla Drawing Room 
di Norfolk House, 1755 
circa. Londra, Victoria and 
Albert Museum.

Giuseppe Bolina su 
disegno di Giovanni 
Battista Borra, Ornati di 
sovrapporta con genietti e urna, 
1760 circa. Castello di 
Racconigi, Sala delle Storie 
di Diana.

Giuseppe Bolina su 
disegno di Giovanni 
Battista Borra, Parete 
orientale della Sala delle 
Storie di Diana, 1760 circa. 
Castello di Racconigi.

Giuseppe Bolina, Diana 
veglia il sonno di Atteone, 
1760 circa. Castello di 
Racconigi, Sala delle Storie 
di Diana.

Giuseppe Bolina, Il 
riposo di Diana, 1760 circa. 
Castello di Racconigi, Sala 
delle Storie di Diana.

Giuseppe Bolina su 
disegno di Giovanni 
Battista Borra, Parete 
meridionale della Sala delle 
Storie di Diana, 1760 circa. 
Castello di Racconigi.
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Giuseppe Bolina, Apollo 
sul carro del Sole, particolare, 
1760 circa. Castello di 
Racconigi, Sala dell Storie 
di Diana.

Giuseppe Bolina, 
Sacrificio di Ifigenia, 
particolari, 1760 circa. 
Castello di Racconigi, 
Sala delle Storie di Diana.

Giuseppe Bolina, 
La toeletta di Venere e Diana 
che caccia il cinghiale, 
1770-1775 circa. 
Racconigi, Villa I Berroni, 
Salone.

Giuseppe Bolina, 
Trofei e partiti decorativi, 
1770-1775 circa. 
Racconigi, Villa I Berroni, 
Salone.




