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Presentazione

Aprire alla Città le porte di un Palazzo della nobiltà
perugina, che fu sempre riservato a una ristretta cerchia
elitaria e che da oltre mezzo secolo è rimasto disabitato
nel suo piano nobile per estinzione della famiglia proprietaria, è un’esperienza emozionante e nello stesso
tempo costituisce un contributo molto importante al
patrimonio culturale di Perugia. Dobbiamo questo alla
generosa lungimiranza della nobildonna Barbara Marini
Clarelli, che dal patrimonio familiare - accresciuto di
quello del marito, Francesco Santi, indimenticato Direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e poi Soprintendente a Monumenti e Gallerie - volle nascesse la
Fondazione che oggi ne porta il nome: il suo lascito ereditario ha reso possibile questa occasione di crescita per
la consapevolezza della storia e della cultura urbana in
tutti i cittadini e in particolare nelle più giovani generazioni, ormai lontane dalle sensibilità e dalle passioni
della ricca nobiltà perugina dei secoli trascorsi.
La ininterrotta continuità di vita del Palazzo dal Cinquecento al secolo XX rappresenta, pur nelle evidenti
trasformazioni, la stratificata testimonianza di una modalità di esistenza, di un’ideologia e di uno stile di vita
che si esprimono attraverso l’architettura, l’arredo, l’organizzazione degli ambienti, la decorazione, le opere
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d’arte acquisite nel tempo, l’archivio: non si è conservato a Perugia nessun altro esempio così articolato, così
complesso e così ben conservato di dimora privata nobiliare, resa fruibile al pubblico, che abbracci un arco
cronologico tanto ampio.
La testataria volle che la gestione e la valorizzazione
di un tal patrimonio fosse affidata a un Consiglio, che
in questa fase di avvio ho avuto l’onore di presiedere,
altamente qualificato attraverso rappresentanti di istituzioni culturali locali e statali e dello stesso Comune di
Perugia, arricchito della competenza di ulteriori esperti
e di un valido amministratore. Sento in questa occasione
di dover ringraziare tutti per l’impegno profuso nel non
facile compito di ricognizione e di prima valorizzazione
dei beni, lavoro delicato che coinvolgerà ancora a lungo
il Consiglio; ad esso si è affiancata la necessaria opera
di messa in sicurezza e di applicazione di tutte le norme
oggi necessarie alla pubblica fruizione. Questo ha costituito l’impegno principale di un triennio, grazie al quale
oggi è possibile finalmente “invitare a Palazzo” la Città
e aprire d’ora in poi le porte di questa dimora a quanti
vorranno visitarla per motivi di studio e di ricerca o per
semplice desiderio di conoscenza. Non tutti gli ambienti
sono ancora a norma e dunque accessibili ma ci auguriamo che quanto prima, terminati i restauri e gli adeguamenti alle norme, possano divenirlo; il presente
opuscolo vuol essere una prima provvisoria guida alla
parte visitabile del Palazzo.
Non ci nascondiamo le difficoltà anche pratiche per
mantenere in vita adeguatamente il lascito che ci è
stato consegnato e confidiamo che l’attenzione delle
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Istituzioni e la positiva collaborazione con altre Fondazioni ci sostengano nel cammino intrapreso. In questo
momento di crisi non solo economica ma anche, e forse
soprattutto, di valori proporre una nuova occasione di
crescita culturale all’interno di un centro storico che soffre non poco nelle dinamiche epocali di trasformazione
rappresenta certamente un atto di coraggio e di fiducia
nella Città e insieme nell’insegnamento della Storia,
dalla cui meditazione possono e debbono scaturire impulsi efficaci per una ripresa civile e morale.
Fin da oggi, a tutti i visitatori un cordiale benvenuto.

Gianfranco Maddoli
Presidente della Fondazione Marini Clarelli Santi
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La tutela del lascito
Il palazzo degli Oddi in via dei Priori a Perugia, posto
com’è lungo il percorso che unisce la Galleria Nazionale
dell’Umbria all’Accademia di Belle Arti di Perugia, San
Lorenzo a San Francesco al Prato, rappresenta già in sé
una tappa obbligata per chi si interessa al patrimonio
culturale. Ma non è certo solo la sua speciale collocazione a farne un bene straordinario. Infatti per un verso
si tratta di un caso esemplare di conservazione e di sopravvivenza di assetto esterno ed interno, fin nell’arredo intatto, di una dimora tardorinascimentale: una
dimostrazione più unica che rara degli ambienti della
vita perugina del passato. Per altro verso è un manifesto
altrettanto unico della generosità e della dedizione alla
città e alla collettività, ai turisti e ai viaggiatori, agli specialisti e ai semplici curiosi, di una illustre famiglia perugina che si è costituita infine nel connubio tra la
tradizione, nel senso più alto del termine, e il servizio
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dello Stato, pure inteso nella sua massima accezione e
testimonianza.
Per questo quando la vedova del Soprintendente
Francesco Santi, la marchesa Barbara Marini Clarelli, ha
lasciato morendo cospicui averi ad una Fondazione da
costituirsi appositamente in loro nome e memoria, col
fine di rendere accessibile a tutti il patrimonio di arte e
cultura che avevano ereditato, conservato, ma anche incrementato, studiato e raccolto, nell’adempiere a tale
intendimento assieme agli altri designati dal Giudice,
l’amministrazione periferica del Ministero per i beni e
le attività culturali per prima cosa ha doverosamente verificato la situazione di quei beni sotto il profilo della
tutela dell’interesse pubblico. Si è quindi potuto riscontrare che in riferimento alla legge n. 1089 del 1939 il palazzo con gli affreschi che lo ornano era stato dichiarato
di interesse culturale particolarmente importante sin dal
Decreto Ministeriale del 27 settembre 1977 e che anche
l’archivio era stato poi sottoposto alle misure di tutela
stabilite dal Codice dei beni culturali del 2004 con prov7

vedimento del 29 marzo 2006. Non occorreva dunque
un nuovo provvedimento se non quello di una opportuna riunione, aggiornata ed ampliata a ricomprendere
i beni mobili ivi conservati in una unica decretazione di
quanto già in precedenza era stato ufficializzato. Così
è stato e nel 2011 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria ha confermato i precedenti decreti riassumendoli ed integrandoli in un solo
atto con il quale ha rimarcato anche l’unità sostanziale
e l’inscindibilità dei beni, riconosciuti come pertinenziali
ed ancorandoli non solo all’immobile che li ospita ma
anche al patrimonio immateriale che li accompagna
verso la loro nuova avventura, oltre la vita dei proprietari: patrimonio fisico legato al patrimonio intangibile
costituito dalla volontà dei coniugi, tradotta nel testamento di Barbara Marini Clarelli in Santi. Si propone qui
solo qualche illustrazione delle sale destinate ad essere
visitate dal pubblico ma non ancora pronte a riceverlo,
e cioè qualche scorcio degli ambienti più rappresentativi
8

del palazzo e della raccolta. Lo Stato quindi, che a tutti
e ad ogni tempo guarda e deve continuare a guardare,
già tutelava l’insigne complesso di beni che si aggiunge
ora gradualmente alle altre principali mete storico artistiche di Perugia, e lo tutela da ultimo anche unitariamente, ancorandolo alla volontà di chi ha inteso
privilegiare la collettività, i visitatori e la realtà futura
rispetto ad una più ristretta prossimità umana e temporale alla quale abitualmente si guarda oltre sé stessi.
Francesco Scoppola
Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell’Umbria

Le foto a corredo del presente testo sono relative alle
stanze non ancora aperte al pubblico
9

Fondazione

Marini Clarelli Santi

La Fondazione Marini Clarelli Santi è una Fondazione
privata istituita nel 2008 a seguito delle disposizioni testamentarie di Barbara Marini Clarelli, vedova Santi ed
ha come scopi statutari la fruizione della raccolta di dipinti e oggetti di arredo conservati nel Palazzo Marini
Clarelli, già degli Oddi, da parte del pubblico, nonché
la consultazione della biblioteca e dell’archivio familiare
da parte degli studiosi di storia civile e dell’arte.

Consiglio di Amministrazione
Presidente, Gianfranco Maddoli
Vice Presidente, Luigi Marini Clarelli
Consiglieri:
Attilio Bartoli Langeli
Clara Cutini
Francesco Scoppola
Maurizio Tarantino
Amministratore:
Nino Contine
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PALAZZO DEGLI ODDI

Il Palazzo degli Oddi, poi Marini Clarelli, oggi Casa
Museo, sorge nel cuore della città al civico 84 di Via dei
Priori, sul lato della piazza che fino alla fine dell’Ottocento, era chiamata appunto “Piazza degli Oddi”. L’edificio sorge nel rione di Porta Santa Susanna, sulla zona
dove sorgevano già in epoca medievale le abitazioni
della famiglia, in una delle cinque “strade regali” che
all’epoca si irradiavano da “Piazza Grande”. Il palazzo
fu costruito nel Cinquecento dopo che Guido degli Oddi
ebbe acquistato nel 1444 una ulteriore “domus” con
una torre e un orto che ne permise l’edificazione.
Di questa prima fase resta a testimonianza soltanto
il salone di piano terra, con soffitto a travi, elegantemente dipinto all’inizio del Seicento. La grande sala sei11

centesca, le antiche strutture del precedente edificio
tardorinascimentale e i resti delle abitazioni medievali
vennero poi unificate nel tardo Settecento con l’ampliamento del palazzo e la realizzazione della facciata principale, terminata nel 1768.
Sotto il profilo architettonico la facciata del palazzo
unisce severità, imponenza ed eleganza con evidenti
marcapiani che ne delimitano il piano nobile e un bel
portone di ingresso sul quale uno specchio in pietra annuncia al passante che il palazzo è l’ “Hostel delli Oddi”.
Alla fine degli anni Novanta e nei primi anni del
nuovo secolo, il palazzo è stato oggetto di un importante lavoro di restauro che lo ha portato a riacquisire
l’antico splendore.
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LE FAMIGLIE A PALAZZO

I degli Oddi
La famiglia degli Oddi, una delle più illustri famiglie italiane, ha origini antichissime che si mescolano al mito. La
maggior parte degli storici antichi la ritiene di origine ungarica, venuta a Perugia al seguito dell’imperatore Federico I di Svevia. Ne
è comunque attestata la presenza tra i maggiorenti di
Perugia a partire dal XIII secolo. I degli Oddi ebbero il
dominio feudale di molti castelli dell’Umbria, tra cui Laviano, Lisciano, Pierle, Poggio Aquilone. La storia familiare fu caratterizzata dal lungo e sanguinoso conflitto
con i Baglioni, popolari e ghibellini, ai quali i degli Oddi
si opposero come rappresentanti della parte aristocratica e guelfa della città di Perugia.
La contesa sembrò cessare nel 1474 con il matrimonio tra Sforza degli Oddi e Isabetta Baglioni, ma a partire dal 1482 riprese in modo violento fino a sfociare nel
conflitto scoppiato il 28 ottobre 1488 che terminò con
il trionfo dei Baglioni e la cacciata e confisca dei beni e
possedimenti feudali dei degli Oddi.
Grazie al volere di Giulio II i degli Oddi, tornati dall’esilio, nel 1506 rientrarono in possesso dei beni confiscati. Dal momento in cui Paolo III eliminò definitivamente “il nido” dei Baglioni con la costruzione della
13

Rocca Paolina “acciocché per lo innanzi Perugia non si
governasse a loro talento”, grazie all’indiscussa fedeltà
al Papato, la famiglia acquisì nei secoli seguenti sempre
maggior potere politico e soprattutto economico.
Il 5 dicembre 1942, con la morte di Maria Vittoria
degli Oddi, già sposa di Luigi Marini Clarelli, si estinse il
ramo principale della famiglia. Il figlio, Angelo Marini
Clarelli, unitosi in matrimonio ad Angela Guglielmi,
ebbe quattro figli: Pietro, Maddalena, Luisa e Barbara
che ereditarono anche i beni dello zio Antonio, morto
celibe.
Barbara Marini Clarelli
(Perugia 1929-2007)
Nobile dei marchesi di Vacone, figlia di
Angelo e di Angela Guglielmi dei conti
di Antognolla e marchesi di Valenzina,
dopo aver studiato a Perugia presso l’Accademia di Belle
Arti, conseguì la maturità al Liceo Artistico di Roma. Successivamente a Firenze, seguì lezioni di pittura impartite
dalla pittrice Adriana Pincherle e nel 1956 ottenne il diploma presso l’Istituto centrale per il restauro di Roma.
In qualità di libera professionista, prestò la sua opera
come restauratrice su incarico dell’allora Soprintendenza alle Gallerie e Monumenti di Parma e Piacenza
(1960-1964) e in seguito della Soprintendenza ai Monumenti di Milano (1967-1970).
Tra i suoi interventidi maggior pregio si ricordano i
lavori eseguiti a Palazzo Clerici a Milano, quelli della
14

Cappella del Castello Visconteo di Jerago e quelli della
Saletta Reale della stazione di Monza. Nel 1970 sposò
lo storico dell’arte Francesco Santi, allora direttore della
Galleria Nazionale dell’Umbria, al quale resterà legata
da amore e stima per tutta la vita.
Pittrice lei stessa e profondamente legata alla città
di Perugia Barbara si mostrò sempre attenta alle memorie storiche ed artistiche cittadine, promovendo e sostenendo numerose iniziative di notevole interesse per la
storia locale; risale al 1995 la riedizione dei primi tre volumi, ampliata dall’edizione dei due ultimi inediti, della
Descizione topologico-istorica della città di Perugia di
Serafino Siepi, curata da Mario Roncetti ed è del 2001
la pubblicazione, curata da Laura Teza, del manoscritto
di Cesare Crispolti Raccolta delle cose segnalate del
1597. Fu anche socia onoraria della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria e Ispettore Archivistico Onorario.
Francesco Santi
(Perugia 1914-1993)
Laureatosi in Legge a Perugia nel 1938,
venne richiamato alle armi e potè rientrare in patria soltanto dopo l’armistizio
dell’8 settembre del 1943.
Avendo partecipato all’attività antifascista clandestina
si trovò a far parte del Comitato di Liberazione e, ristabilitosi il regime democratico, assunse importanti responsabilità nelle istituzioni cittadine. Fu prima
vicecommissario e poi vicepresidente dell’Accademia di
Belle Arti anche grazie ai corsi di storia dell’arte che nel
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frattempo era riuscito a seguire a Roma. Nel 1945 entrò
come avventizio nella Soprintendenza di Perugia e da
quel momento dedicò tutta la sua vita alla tutela e alla
valorizzazione delle opere d’arte.
Continue e incessanti furono le sue preoccupazioni
per i musei locali e fece di tutto perché le varie raccolte
fossero pubblicamente fruibili. Nel 1966 venne nominato direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e
per suo merito vennero ampliati gli spazi espositivi con
l’occupazione di tutto l’ultimo piano di Palazzo dei
Priori. Nel 1970 sposò Barbara Marini Clarelli, instaurando con lei un’intesa perfetta profonda e duratura.
Nominato Soprintendente nel 1973, nel 1975 assunse la
direzione della Soprintendenza e con tale incaricò seguì
i restauri di edifici storici in tutta la regione.
Ritiratosi a vita privata nel 1979 continuò a studiare
e a scrivere. Tra i suoi numerosissimi scritti vanno ricordati i contributi direttamente connessi con il suo lavoro,
pubblicati per lo più nel «Bollettino dell’Arte» e i cataloghi dei musei umbri tra cui quello della Galleria Nazionale dell’Umbria.

Attualmente è possibile visitare soltanto le sale del
Palazzo che sono state messe a norma.
Si sta provvedendo alla sistemazione delle altre sale del
Piano Nobile che quanto prima verranno rese visitabili.
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PIANO TERRA

Salone d’ingresso
Il grande salone d’ingresso, con soffitto a travi, elegantemente dipinto, è quanto resta della fabbrica più
antica del palazzo. Un grande fregio ad affresco sulle
pareti presenta sedici fatti relativi alla storia e ai personaggi della famiglia degli Oddi; i quadri storici sono separati gli uni dagli altri dalle nove Muse, da Apollo e
dalle tre Virtù teologali. Sui lati corti della sala sono raffigurati due stemmi: uno dei Duchi di Urbino, forse
quello di Federico Ubaldo della Rovere legato dal 1621
in matrimonio con Claudia de’ Medici e l’altro di un cardinale della famiglia de’ Medici, probabilmente Carlo.
La presenza di tali stemmi è da collocarsi all’avvicina17

mento alla famiglia de’ Medici a seguito delle nozze avvenute all’inizio del Seicento tra Angelo degli Oddi e la
fiorentina Margherita Soderini. Sappiamo che gli affreschi già esistevano nel 1619 quando fu necessario restaurarne una piccola zona danneggiata dall’inserimento del
camino in arenaria tuttora esistente.
Gli affreschi, realizzati dopo il 1615, sono stati variamente attribuiti, ma l’attribuzione più certa, sostenuta dallo stesso Francesco Santi, è quella che li vorrebbe realizzati dalla mano di Silla Piccinini con l’aiuto
di Pietro Roncanelli.
Entrando a destra:
- Longaro “Dardaniae princeps” nella XCV Olimpiade,
dopo aspro combattimento con Filippo re di Macedonia,
si reca in Pannonia dove dà origine alla famiglia degli
Oddi e da dove dopo lungo tempo Federico Barbarossa
conduce in Italia quattro fratelli (Broccardo, Pelagrano,
Piercivalle e Pier Oddo) della stessa famiglia a cui cede
Perugia per dimora lasciando loro il comando della
città. Anno 1168
A sinistra a seguire:
- Oddo è a capo di 300 fanti e cavalieri al servizio di Perugia. Anno 1315
- Oddo è a capo delle truppe di cavalieri e di fanti nella
battaglia etrusca. Anno 1324
- Ad Oddo nell’assedio di Arezzo viene affidato dai
Guelfi il comando supremo delle truppe. Anno 1325
- Le truppe perugine di cavalieri e fanti sono al servizio
di Ugolino. Anno 1391
18

- Miccia preferito a Braccio Fortebracci uomo valorosissimo con il consenso di tutti i nobili è eletto comandante supremo. Anno 1398
- Braccio si rivolge spontaneamente a Miccia comandante dell’esercito fiorentino e lo esorta a scendere in
battaglia nel territorio perugino. Anno 1390
- Miccia e Braccio dopo aver conquistato Montemelino
e Castelvecchio devastano il territorio perugino. Anno
1390
- Rodolfo comandante supremo muove cavalieri e fanti
alla battaglia. Anno 1444
- Carlo, figlio di Guido, comanda ventidue coorti. Anno
1459
- Sforza, figlio di Guido, comandante di diciotto coorti.
Anno 1478
- Galeotto, protonotario apostolico, gravemente malato
è annunciato a Sua Eccellenza il Cardinale. Anno 1480
- Fabrizio, protonotario apostolico, maestro della Commenda di San Luca. Anno 1491
- Sforza, figlio di Leonello, è a capo di cinque truppe di
cavalieri perugini eccellenti sia per valore che per nobiltà. Anno 1540
- Al conte Leonello con un onorifico compito viene affidata la difesa dell’isola d’Elba. Anno 1570
- Il venerabile Pontefice Paolo insignisce con un diploma
estremamente ricco il conte Angelo, figlio di Francesco,
giovane di notevole indole e grandi speranze, del titolo
di conte di Laviano, con la giurisdizione connessa, perché
abbia sempre memoria dei suoi antenati. Anno 1614
19

Le logge
Le logge fanno parte dell’impianto originario della
costruzione cinquecentesca del palazzo ma la decorazione visibile sulle volte è posteriore e risale al 1819. In
quell’anno Francesco I, imperatore d’Austria, insieme
alla moglie Carolina Carlotta Augusta e alla figlia Carolina, si recò a Roma per rendere omaggio a Pio VII e, durante il viaggio di ritorno fu costretto a fermarsi con
tutta la sua corte per ventiquattro giorni a Perugia, a
causa di un’improvvisa malattia della figlia.
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Il suo arrivo fu accolto da una città festosa: tutte le
finestre di case e palazzi “erano addobbate da serici
tappeti” mentre la milizia cittadina lo salutava “sulle
armi”.
Durante il suo soggiorno visitò i monumenti cittadini
e fu ospite di tutte le nobili famiglie di Perugia: Francesco Maria degli Oddi gli dedicò un sonetto e fece dipingere sulle logge del palazzo accanto a grottesche lo
stemma imperiale e cavalli rampanti che recano sulle
bandiere e sulle gualdrappe il monogramma “F. II” a ricordo del fatto che Francesco I era stato fino al 1806 imperatore del Sacro Romano Impero con il nome di
Francesco II o forse a ricordo di un antico legame tra le
due famiglie sottolineato da quanto lui stesso scrive
nella lettera che accompagna l’invio del sonetto all’imperatore dove ricorda “che nel mille trecento cinquant’otto per mezzo di Longaro degli Oddi Generale
in allora dell’Imperatore Federico Secondo si portò con
le sue armate in Perugia dall’Ungheria”.
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IL GIARDINO

L’aspetto del giardino (attualmente in fase di sistemazione) ha subito nel tempo varie trasformazioni e si
presenta su una terrazza sorretta da un muro di contenimento che in passato era la prima di una serie che
scendevano, coltivate ad orti, fino alle mura urbiche che
costeggiano Viale Pellini. Nel Settecento si presentava
“arborato con frutti e mori” e probabilmente non aveva
una sua suddivisione in aiuole separate. Nella metà
dell’Ottocento era diviso in sei spicchi triangolari con i
vertici al centro dell’area. Utilizzato come orto di
guerra, negli anni Cinquanta del Novecento è stato nuovamente trasformato separando l’area in due aiuole
simmetriche delimitate da una siepe di ligustro con all’interno di ciascuna una tuia, un nespolo, rose e gigli.
22

PIANO NOBILE

Salone d’ingresso
Si tratta dell’ambiente più grande del piano nobile,
al quale si accede varcando il portone di ingresso. Il
vasto spazio è caratterizzato da una loggia, che si affaccia sul giardino. Strutturalmente l’ambiente appartiene
alla parte più antica del palazzo; la loggia fu realizzata
intorno alla metà del Settecento e le quattro colonne
che la separano dal salone intorno al 1860. Fino alla
metà dell’Ottocento il salone era dotato di un soffitto
in travi dipinti, come si apprende dai documenti; ora
presenta una controsoffittatura piana che potrebbe ancora nascondere il soffitto più antico. Le pareti sono
semplicemente tinteggiate; l’alto fregio che corre alla
23

sommità rappresenta le armi gentilizie dei casati imparentati con la famiglia dei degli Oddi. Dalle notizie d’archivio, l’impianto decorativo attualmente visibile risale
al 1833, benché rimaneggiato più volte. Nel 1919 il
conte Angelo Marini Clarelli effettuava infatti una ricerca per identificare l’appartenenza degli stemmi, evidentemente all’epoca privi di iscrizione; nello stesso
anno commissionava a un pittore locale l’esecuzione
delle iscrizioni con i nomi dei casati. Ulteriori ed ampie
riprese sono avvenute anche in tempi recenti, ultima
quella voluta da Barbara Marini Clarelli nel 1997.
A sinistra:
Albero genealogico della famiglia degli Oddi di Perugia.
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L’opera, di notevole qualità e finezza compositiva, fu
realizzata alla fine del ‘700. Il grande albero, tra i cinque castelli dei territori sottoposti alla nobile famiglia,
gli stemmi e le due epigrafi narranti l’origine e le
gesta, termina infatti con Angelo di Francesco (17301794). Vi è anche raffigurata la piccola casa natale di
Santa Margherita da Laviano (poi da Cortona), feudo
dei degli Oddi. Olio su tela cm 211x275. Ignoto artista
sec. XVIII.
Sotto:
Panoplia composta da sei spade di varia foggia sec. XVIIXIX.
Proseguendo:
Sant’Ubaldo (?). Il Santo è raffigurato di profilo in atto
di adorazione, a mezza figura. Il manto vescovile è accentuato nella ricchezza tessile e nella forza della cromia. Il volto rimanda al San Paolo di Bologna, città ove
l’artista Luigi Scaramuccia, figlio di Giovanni Antonio,
lavorò prima della sua più stabile attività milanese. Olio
su tela cm 73x58. (Perugia 1616 - Milano 1665)
A destra:
Madonna del latte. In questa opera il noto artista del
Seicento lombardo si discosta dagli accenti di sofferta
espressività che lo caratterizzano per accompagnare
con tranquilla riflessione l’iconografia affettuosa e popolare della Madonna del latte. Olio su tela cm 60x53.
Francesco Del Cairo (S. Stefano in Brivio 1607 - Milano
1665/66)
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Paesaggio fluviale con armenti. La scena di genere, ambientata in un luminoso, azzurrino paesaggio aperto
sull’ansa del fiume, tra le quinte prospettiche dei grandi
alberi e della rupe, porta in primo piano il guado del
bestiame. Sullo sfondo figurine di pescatori, città turrite
e in secondo piano la citazione classica, appena accennata, di una rovina. Olio su tela cm 116x163. Ambito di
Domenico Brandi (Napoli 1683-1736).
Lungo le pareti:
Sei cassapanche lignee di forma e dimensioni differenti:
due con schienale sagomanto a volute e motivi vegetali
e quattro decorate con motivi architettonici con ricche
volute e ghirlande di frutta su fondo blu ad ornare
l’arme della famiglia dei degli Oddi, sec. XVIII.

L’appartamento della Signora
Le stanze, alle quali si accede dalla porta a destra
del salone d’ingresso, guardano verso il giardino del
palazzo e nell’archivio sono denominate “Appartamento della Signora”, in riferimento alla marchesa Faustina Amadei, moglie del conte Francesco Maria degli
Oddi (1680-1746). L’appartamento, col succedersi dei
diversi eredi, è stato oggetto di ristrutturazioni, manutenzioni e restauri, a partire dalla metà del Settecento
fino all’ultimo intervento condotto dalla marchesa Barbara Marini Clarelli nel 1997.
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Le camere di quest’ala del piano nobile appartengono all’impianto più antico della casa, dove i fratelli
degli Oddi vissero “in comune società” fino alla fine del
sec. XVII. Intorno alla metà del Settecento la “Signora
Marchesa” si trasferiva in queste stanze e avviava importanti lavori di ristrutturazione di cui si ha notizia dai
registri d’archivio (1747) “indotta a ciò fare dalla necessità di riattare dette stanze attesa la scarsezza delle
stanze in occorrenza del ricevimento di qualche forestiero, e dal consiglio de’ Medici che hanno giudicato
pernicioso alla salute di detta Signora Contessa l’abitare
e dormire nell’appartamento verso la strada a cagione
della poco buona qualità dell’aria da quella parte, e nociva alla di Lei indisposizione”.
L’assetto attuale deriva però dai lavori avvenuti intorno al 1850, quando il conte Angelo degli Oddi, in occasione del suo matrimonio, diventa il nuovo
proprietario dell’appartamento. Da quel momento la
destinazione d’uso dei tre principali ambienti di quest’area, anticamera, salotto e camera da letto, è rimasta
uguale, mentre altri vani fungevano da “camerini e
retrò”.
Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento,
quando nel palazzo si insediano i marchesi Marini Clarelli, le stanze vengono rivestite con carta da parati (di
colore marrone), compresa l’anticamera, l’unica stanza
che già nel 1850 presentava le pareti rivestite di carta
da parati stampata e dipinta, di cui sono stati trovati alcuni frammenti durante i saggi di scopritura. I decori
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delle pareti e dei soffitti sono stati totalmente ripresi
nell’intervento di manutenzione avvenuto nel 1997. Il
semplice impianto decorativo realizzato a metà dell’Ottocento è stato riproposto sia nei colori che nel disegno,
le pareti tinteggiate in armonia con i fregi e i soffitti.
L’intervento, disposto da Barbara Marini Clarelli, ha interessato anche tutte le porte, le finestre e i camerini.
L’anticamera, detta “Salotto dei paesaggi” per i grandi
dipinti su tela esposti alle pareti, è l’unico ambiente
dell’appartamento che presenta un soffitto in carta dipinta; il salotto verde e la camera da letto hanno soffitti
realizzati in travi di legno dipinti con motivi geometrici
e pianelle in cotto con decorazioni floreali. Le porte e
le finestre sono state ridipinte in modo arbitrario, ricoprendo l’austera versione di metà Ottocento a finto
legno con riquadrature nere. I pavimenti sono in legno
di fattura recente.
Dal salotto verde si accede allo studiolo, che è l’unico
ambiente che conserva ancora l’atmosfera ottocentesca
che si respirava all’epoca della marchesa Vittoria degli
Oddi, nonna di Barbara Marini Clarelli, che lo ha custodito gelosamente; chiamato “Studiolino della nonna”
mantiene il suo carattere di luogo intimo e riservato.
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Anticamera “dei Paesaggi”
Da sinistra:
Veduta e ‘capriccio’ con rovine e viandanti. Olio su tela
cm 123x137. Ambito di Giovanni Ghisolfi (Milano 16231683).
Cofano nuziale rivestito in pelle e bullonato. Sul fronte
i due riquadri agli estremi recano due stemmi nobiliari
impressi in oro, sec. XVII.
Paesaggio lacustre con cascata e architettura di genere
con torre. Olio su tela cm 91x152. Ambito di Pietro Montanini (Perugia 1626-1689).
Veduta con storia di Giuseppe salvato dal pozzo. Olio
su tela cm 182x172. Ambito di Giovanni Ghisolfi (Milano
1623-1683).
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Veduta con rovine romane, piramide, viandanti e soldati. Olio su tela cm 90x152. Scuola romana, sec. XVII.
Veduta con edifici di prospettica architettura e piscina.
Olio su tela cm 183x138. Ambito di Giovanni Ghisolfi
(Milano 1623-1683).
Veduta con rovina di arco trionfale, albero e viandanti.
Olio su tela cm 90x150. Scuola romana, sec. XVII.
Veduta con il saluto di Didone ad Enea, rovine romane
e nave alla rada. Olio su tela cm 183x220. Ambito di Giovanni Ghisolfi (Milano 1623-1683).
Veduta di spiaggia con rovina romana circolare, albero,
soldati e pescatori. Olio su tela cm 91x152. Scuola romana seconda metà, sec. XVII.
Paesaggio fluviale con pescatori, rovina romana a doppia arcatura, ponte e paese sulla sponda. Olio su tela
cm 136x123. Scuola romana seconda metà XVII sec.
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Salotto verde
Da sinistra:
Trumeaux. Mobile a due corpi formato da cassettone a
ribalta e alzata, impiallicciato in legno di noce e di mogano. Inizi sec. XIX.
Ritratto di Angelo degli Oddi. Il bel ritratto ottocentesco esula dalla forma di pura rappresentanza, per un
tono più immediato che lo accosta all’ambito del Valeri
e della produzionea accademica locale. Olio su tela cm
49x37. Ambito di Silvestro Valeri (Roma 1814-1902).
Ritratto di Vittoria degli Oddi Marini Clarelli. Olio su
tela cm 74x53 di Andrea Scaramucci, 1929.
Ritratto di Maria Cardelli moglie di Angelo degli Oddi
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e madre di Vittoria. Olio su tela cm 41x32,5. Pittore perugino del sec. XIX.
Cassettone a ribalta lastronato in legno di noce a tre
cassetti sagomati. Roma inizi del sec. XVIII.
Ritratto del marchese Giovanni Battista Guglielmi. Olio
su tela cm 87x88. Ambito romano, sec. XIX.
Marina. Olio su tela cm 67,5x88. Ambito di Agostino
Tassi (Perugia 1566-1644) e Pietro Montanini (Perugia
1626-1689, sec. XVII.
Cassettone impiallicciato in legno di noce mosso sul
fronte e sui fianchi. Roma, sec. XVIII.
Ritratto dell’Arciprete Ludovico degli Oddi. Olio su tela
cm 75x63. Pittore di ambito perugino del sec. XVIII.
Coppia di paesaggi uno fluviale e uno notturno. Olio su
tela cm 18,5x27,5. Ambito napoletano, sec. XVIII.
Caminetto. Con il sovrastante apparato decorativo, è dipinto a finto marmo probabilmente realizzato in due
fasi. La parte più antica è la cornice del camino realizzata
sui toni del rosa (come dimostrano i saggi effettuati).
Successivamente (1850 dalle notizie di archivio) viene
realizzata la parte superiore, arricchita da rilievi in stucco
decorati con argento meccato, mentre la parte preesistente viene scialbata e dipinta a simulare una cornice
in pietra serena. Solo nel 1997 è stata riportata in luce e
dipinta ad imitare il motivo decorativo della parte superiore.
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Pendola da tavolo in bronzo dorato detta anche “marescialla” a struttura architettonica che reca l’iscrizione
“Rafaele Perini”. Inizi sec. XIX.
Paesaggio. Olio su tela cm 16,8x20,05. Ambito romano.
sec. XIX.
Ritratto di Artemisia Bontempi, moglie di Francesco di
Angelo degli Oddi. Olio su tela cm 74x62. Pittore della
metà del sec. XVIII.
Ritratto di Bartolomeo di Angioluccio di Giacomo degli
Oddi, detto “il Miccia”. Olio su tela cm 78x61,5. Pittore
del sec. XVII.
Ritratto di giovane dama in velluto rosso. Il bel dipinto
è ascrivibile agli anni Settanta del XVIII Secolo quando
la fama dell’Appiani a Perugia era affermata ed era pittore preferito della nobiltà da cui ebbe importanti commissioni. Olio su tela cm 65x54,5. Ambito di Francesco
Appiani (Ancona 1704 - Perugia 1792).
Ritratto di giovane nobildonna con vezzo di perle. Olio
su tela cm 55x37,5. Ambito emiliano, sec. XVII.
Ritratto di giovane gentiluomo. Olio su tela cm 65x48.
Ambito emiliano, sec. XVII.
Ritratto di Vittoria Sacripante. Olio su tela cm 45,5x34,5.
Pittore perugino del sec. XIX.
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Studiolino della nonna
Si tratta di un piccolo ambiente cui si accede dal salotto verde. Conserva l’atmosfera ottocentesca che si respirava all’epoca della marchesa Vittoria degli Oddi; il
soffitto è in travi di legno dipinti. Le pareti sono rivestite
di tessuto di seta cremisi, nello spazio compreso tra il
fregio dipinto e la bassa zoccolatura. Una piccola finestra sulla parete destra, priva di scuri, illumina l’ambiente. Vi sono conservati libri, fotografie di famiglia,
alcuni dipinti e piccoli arredi. Il pavimento è in doghe
di legno.
Da sinistra:
Cassaforte in legno rinforzato in metallo con grandi
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bulloni in ferro dalla testa emisferica. Presenta uno
sportello sul fronte con tre chiavi ed è poggiata su un
robusto tavolo di legno, sec. XIX.
Madonna annunciata, copia da Giovan Battista Salvi
detto il Sassoferrato (Sassoferrato 1609-Roma 1685). Il
dipinto raffigura la Vergine seduta in atto di accogliere
l’annuncio, con la mano destra levata ed un libro aperto
in grembo. L’opera è tratta sia dal “Viso della Vergine”
conservata alla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia che dall’altro originale visibile nel Monastero di San
Pietro di Perugia. Olio su tela cm 30x22,5. Pittore umbro
del sec. XIX.
Madonna della Misericordia o delle Grazie. La Madonna
è raffigurata nell’atto di proteggere il popolo con il suo
manto secondo un’iconografia molto diffusa in Umbria
e tradizionalmente usata per i gonfaloni processionali.
Maiolica policroma, manifattura derutese. Datata 1790.
Due scatole da cucito in legno intarsiato a forma di pianoforte, sec. XIX.
Tavolo in legno dipinto con piano a trompe l’oeil rappresentante un tessuto circolare teso e fissato in sedici
punti ai bordi dal piano con dei chiodi. Una corona di
rami di quercia con foglie e ghiande tenute insieme, in
alto e in basso da due nastri annodati a fiocco, racchiude una targa con l’arme dei degli Oddi, sec. XIX.
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Camera da letto
Da sinistra:
Alcide (Ercole) che fila la lana per Onfale regina di Lidia.
Il dipinto tratta il tema mitologico di Ercole o Alcide (dal
nome dell’avo Alceo) che, dopo la conclusione delle
sette fatiche, perso nell’amore per Onfale, regina di
Lidia, si mette per lei a filare la lana con il fuso. Legato
al luminismo caravaggesco, l’autore si muove tra le
maggiori correnti dell’epoca. Olio su tela cm 119x158,5.
Andrea Vaccaro (Napoli 1604-1670).
Cassettone con piano rettangolare, bordo a becco di civetta e fronte a quattro cassetti. Italia centrale, sec. XVII.
Scrittoio portatile in legno di noce con scomparti contenenti l’occorrente per scrivere, sec. XIX.
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Danae. Il dipinto è una replica di ottima qualità tratta
dall’originale di Tiziano del 1546 oggi nel Museo di Capodimonte a Napoli, antecedente a quella che il grande
artista realizzò nel 1554 per Filippo di Spagna. Olio su
tela cm 121x164,5. Ignoto copista della fine del sec. XVI.
Cassettone impiallicciato in legno di noce mosso sul
fronte e sui fianchi a due cassetti. Roma XVIII Secolo.
Sansone e Dalila. Il dipinto è copia tratta dall’originale
di Orazio Alfani, sito oggi nella Sala Gialla del Palazzo
dei Priori di Perugia. Olio su tela cm 115x170,5. Ignoto
copista degli inizi del sec. XVII.
La Maddalena. Il dipinto raffigura la Maddalena in posa
estatica appoggiata ad un muretto con uno sfondo angolato di paesaggio. Sul muretto, seminascosto alle sue
spalle è il vaso degli unguenti. Olio su tela cm 114,5x90.
Artista inizi, sec. XVII.
Inginocchiatoio impiallacciato in noce con decori a motivi vegetali. Il piano è decorato da una riserva intarsiata
e centrata dallo stemma dei degli Oddi. Roma prima
metà del, sec. XVIII.
Letto in legno di noce, sec. XIX.
Comodino impiallacciato in legno di noce. Sul davanti
uno sportello creato assemblando i due cassetti filettati
e la traversa che originariamente formavano il fronte.
Gambe mosse riunite da un piano intarsiato non pertinente. Italia centrale, sec. XVIII.
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San Giovanni Battista copia tratta dall’originale del Caravaggio conservata nella Galleria Corsini di Roma. L’originale, a cui questo dipinto si riferisce, è ascrivibile
all’inizio del XVII Secolo e si ispira al modello classico del
Galata morente che evidentemente l’artista ebbe modo
di studiare prima della sua fuga da Roma. Olio su tela
cm 96x130. Ambito di Caravaggio, copista del sec. XVII.

Le stanze del Palazzo in fase di restauro non ancora
visitabili

Anticappella e Cappella

Sala dei Frutti

Camera della musica
(Prima anticamera dei paesaggi)
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Alcova

Quadreria

Salotto Rosso

Stanza del Biliardo

Fondazione

Marini Clarelli Santi
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