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Il bucintoro di villa Della Torre a Fumane è una 
grotta ninfeo posta alla sommità della salita che 
sovrasta l’edificio, ai margini della strada per 

Mazzurega. Annamaria Conforti Calcagni ha sottoli-
neato l’importanza di questa piccola costruzione, in-
cludendola a pieno titolo nel complesso di villa Della 
Torre, e ipotizzandone la funzione di serbatoio, ovve-
ro di raccolta delle acque nel punto più alto, da dove 
potevano essere convogliate per caduta alla parte pa-
dronale e ai giardini. La recente revisione di alcuni 
dati archivistici e la considerazione delle fonti lette-
rarie inducono a una sostanziale conferma di questa 
ipotesi. Delle due concessioni per le acque provenien-
ti da quel versante, infatti, solo una aveva carattere di 
continuità, vale a dire quella del “Molinello” trattata 
da Antonio Della Torre il 7 marzo 557 con il Comu-
ne di Mazzurega2. I diritti sulle acque del vaggio di 
Lena appartenenti al pittore Antonio Badile, acqui-
stati da Girolamo Della Torre il 20 marzo 560, si so-
no invece meglio precisati con la scoperta dell’accor-
do che lo stesso artista aveva stipulato in precedenza 
con Giovanni e Tura Cavallini. Badile avrebbe potuto 
usufruire dell’acqua solo dalla mattina del venerdì fi-
no alle 22 della domenica3, e questa fornitura “a inter-
mittenza” fu acquistata dai Della Torre. La disconti-
nuità idrica, in definitiva, può giustificare la necessità 
di prevedere un punto di raccolta, il quale peraltro è 

presupposto anche da un’altra occorrenza letteraria. 
Come noto, Veronica Franco lodò l’amenità di vil-
la Della Torre, insistendo sull’ingegnoso sistema idri-
co, e specificando che il giardinier poteva «com’a lui 
piace» far entrare le acque «ch’obbedienti a l’arte fan 
quel tanto / ch’altri accorto dispon che debban fare»4. 
Questo era reso possibile dal fatto di poter dispor-
re di una scorta d’acqua, che doveva trovarsi a monte 
della villa, attivabile attraverso l’apertura di un com-
plesso sistema di condotti.

Cristoforo Sorte, le acque di Fumane, la grotta  
e il bucintoro

Non c’è dubbio sul fatto che una così ingegnosa 
regolazione delle acque sia su scala territoriale – sem-
pre Veronica Franco osservava che «l’acque in vario 
corso declinan verso ’l pian» – sia all’interno del re-
cinto della villa presupponga l’opera di un esperto in-
gegnere. Nonostante la finora conclamata assenza di 
documenti circa la costruzione della villa, la figura di 
Cristoforo Sorte si evidenzia come maggiore indizia-
ta per «gli ingegnosi impianti idraulici»5, come han-
no già notato Arturo Sandrini, Annamaria Conforti 
Calcagni, Margherita Azzi Visentini e Lionello Pup-
pi. A questo importante personaggio, recentemente 
configurato come “giardiniere” di Palladio6, si devo-
no infatti tutte le rilevazioni della situazione idrogra-
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fica della valle di Fumane e in particolare del suo tor-
rente (progno), analizzate da differenti punti di vista 
e segnate sia su carte di studio7 sia in mappe ben de-
finite che illustrarono le suppliche dei richiedenti del 
luogo alla magistratura dei Beni Inculti8. Allo stes-
so Sorte si deve anche il notissimo disegno di villa 
Della Torre9, testimonianza della conoscenza preci-
sa e anche ravvicinata dell’edificio. Inoltre, il 28 di-

cembre 56, quindi poco dopo l’approvvigionamen-
to idrico del quale si è sopra accennato, l’ingegnere 
comunicava ai provveditori che si sarebbe trattenu-
to tra Verona e Fumane insieme al committente: «Il 
magnifico conte Antonio da la Torre vorebe che apre-
so la comissione a me data dale S.V. Clarissime si fa-
cese la descricione del campadego deli luochi sicondo 
la sua suplicatione»0. Pertanto Sorte li invitò a ser-
virsi di lui per questioni che riguardassero quei terri-
tori: «intanto che io son de qui se li e altre commisio-
ne da eseguir […] io le eseguirò». Solo dieci giorni 
dopo, tra il 7 e l’8 gennaio 562, lo troviamo, coadiu-
vato dal collega Giovanni Battista Dalli Remi, intento 
a fare relazione sulla diversione del corso del progno 
che era passato dal vecchio alveo, esondando, a uno 
nuovo provocando grandi danni.

Per questo motivo, sorprende che finora non si sia 
mai approfondita la «sommessa ipotesi di attribu-
zione» per i sistemi idrici e per il giardino con tut-
ti i suoi annessi avanzata da Lionello Puppi2. Riguar-
do a queste strutture, è stata privilegiata una lettura 
in chiave simbolica e antropomorfa3, che le ha fatte 
implicitamente scivolare piuttosto nell’orbita “grotte-
sca” di Bartolomeo Ridolfi per i loro aspetti mostruo-
si, assimilabili ai famosi camini all’interno della villa. 
Quest’ultimo fu effettivamente personaggio di note-
vole spessore, ma tra i più misteriosi nel panorama 
veronese del Cinquecento4. Quasi refrattario alla do-
cumentazione archivistica, il catalogo delle sue ope-
re si è affinato per analisi stilistica5 e la sua presenza 
a Fumane, per di più, è stata recentemente messa in 
dubbio da Maria Teresa Franco, che ha avanzato an-
che per i camini il nome alternativo di Giovanni Bat-
tista Scultori6. 

Villa Della Torre a Fumane, 
Grotta superiore  

o bucintoro.
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Il bucintoro è un’architettura ben concepita, «rigo-
rosamente impostata sia nel prospetto […] sia nell’in-
terno»7, che gioca sull’ambiguità delle superfici: «si 
tratta di un volume […] cilindrico coperto da una cu-
pola, fondato su una pianta circolare attorno alla qua-
le si alternano ritmicamente vuoti e pieni costituiti da 
quattro sezioni di muro, ospitanti nicchie, che sosten-

gono il giro dell’architrave. Quest’ultimo elemento, li-
scio e polito, si evidenzia sulla rugosa superficie del-
l’interno, separando il volume cilindrico del vano da 
quello semisferico della cupola. Allo stesso modo, ele-
menti orizzontali levigati sottolineano l’imposta della 
centina nelle nicchie. Sull’architrave si sostiene quin-
di la cupola formata da pietre naturali sapientemen-
te connesse, raccordate al centro da un bellissimo 
mascherone di Giove Ammone. I vani di risulta so-
no invece occupati da sedili, disposti attorno al [pre-
sumibile] punto di caduta dell’acqua»8. All’esterno 
la struttura ha invece aspetto volutamente dimesso, 
e probabilmente doveva essere coperta di piante e ar-
busti, amplificando la percezione di antro sospeso tra 
natura e artificio. Del resto, prima del recente restau-
ro che ha reinterpretato – credo impropriamente – 
un fronte squadrato, «solo l’architrave interno, attra-
versando l’ingresso a doppio arco, si proietta[va] al di 
fuori, segnando i pilastri alla base degli archi. Un “in-
vito” che doveva introdurre, con sorprendente con-
trasto, dentro un ninfeo con pareti incrostate di tufi, 
conchiglie, coralli, minerali e madreperle delle quali 
resta ancora oggi evidente traccia»9.

Gli elementi finora descritti trovano un signifi-
cativo corrispettivo nel ninfeo del giardino di vil-
la Porto Colleoni a Thiene, innalzato su pianta ovale, 
con evidenti richiami antropomorfi, e caratterizza-
to dall’alternarsi di elementi d’architettura lavorati 
ma “astratti”20 (specie le lesene e l’architrave interno, 
analogamente a Fumane), in una tessitura di pietre 
che si aprono su due porte e varie forature ad arco ri-
bassato (anche in questo caso, come in Valpolicella). 
Per questo particolare manufatto disponiamo di una 
preziosa documentazione che circoscrive il periodo 

Villa Porto Colleoni  
a Thiene, Ninfeo.
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di realizzazione tra il 579 e il 58, e soprattutto chia-
ma in causa il nome di Sorte come ideatore2. Al pro-
getto di Thiene è stato pertanto associato un disegno 
dell’ingegnere, conservato presso l’Archivio di Stato 
di Venezia, che presenta una simile pianta ovale, ma 
in definitiva differisce dal manufatto tienese sia nel-
l’alzato sia per la presenza di meandri nello spesso-
re della parete22. Quest’ultimo aspetto, in particolare, 
potrebbe forse meglio confrontarsi con la pianta della 
grotta del giardino inferiore di Fumane, che condivi-
de con il monticello di Thiene (e anche con la grotta 
del giardino Della Torre in San Giovanni in Valle)23 la 

facies di mostro dell’ingresso. Nello schizzo di Sorte, 
pur sommario, si nota inoltre la volontà di distingue-
re le parti rocciose, disegnate in maniera frastagliata 
e riprese con un tratteggio, da quelle lisce e regolari, 
disposte nell’incavo delle nicchie proprio come a Fu-
mane. In definitiva, il disegno veneziano sembra col-
locarsi in una posizione intermedia tra il bucintoro e 
la grotta di Fumane, verosimilmente ultimati nei pri-
mi anni Sessanta del Cinquecento, e il ninfeo di Thie-
ne, di vent’anni posteriore, senza escludere peraltro la 
ragionevole ipotesi di Isabella Gaetani di Canossa, la 
quale, basandosi anche su una mappa seicentesca, so-
stiene che il progetto potrebbe essere relativo al giar-
dino di villa Canossa a Grezzano, località disegnata 
sul medesimo foglio24. Le superstiti strutture di Fu-
mane e Thiene, come si argomenterà, non solo sem-
brano apparentate per affinità stilistiche, ma potreb-
bero sottendere una comune volontà iconografica e 
teorica. Se l’ipotesi che illustreremo fosse giusta, la 
congettura di Puppi, riferita alla grotta per i Da Por-
to, ovvero che si tratti di un «un traguardo [per Sor-
te] che sarà stato preceduto, però, da altri giardini», 
potrebbe trovare un interessante riscontro25.

Cristoforo Sorte e la teoria aristotelica sull’origine  
dei fiumi tra filosofia, iconografia e pratica

Il disegno con un monticello cavernoso dal qua-
le zampillano stille d’acqua ha una valenza simbolica 
molto importante per Cristoforo Sorte, tanto da esser 
stato scelto, seppur senza la sua parvenza antropo-
morfa, come simbolo per una medaglia che lo ritrae. 
Associato alla pianta ovale per una grotta o ninfeo, 
più in generale è stato ricondotto26 alla teoria sull’ori-
gine dei fiumi che lo stesso corografo diede alle stam-

Villa Porto Colleoni  
a Thiene, Ninfeo (interno).
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pe nel 580 – vale a dire nell’anno in cui stava lavo-
rando a Thiene – a margine delle sue Osservazioni 
nella pittura. La descrizione che egli fece, infatti, tro-
va una significativa trasposizione nel disegno e nel-

la medaglia. Al pari di come si genera la pioggia per 
condensazione e i distillati negli alambicchi

Ora in un simil modo si genera nelle caverne de’ 
monti l’acqua; percioché i monti a guisa di spugne 
sono pieni de forami e caverne, quali per esser mol-
to sotterra sono freddissime, e perciò l’aere che in 
esse si ritrova facilmente si converte in stille et in 
acqua. E perché non può esser luogo vacuo in na-
tura, di nuovo s’empiono d’aere, il quale medesi-
mamente si converte in acqua, e così continuando, 
e riducendosi insieme l’acqua che in molte di dette 
concavità si genera, si fanno i fonti, che sono princi-
pio de’ fiumi.

Cristoforo Sorte, dunque, come altri studiosi, inten-
deva sostenere una spiegazione sull’origine dei fiu-
mi alternativa a quella “ufficiale” della chiesa e della 
Scrittura Santa, dove si riteneva che l’acqua dal mare 
tornasse alle sorgenti per vie sotterranee. Il corografo 
avanzò l’ipotesi che all’interno di cavità e grotte av-
venisse, per differenza di temperatura, una conden-
sa con stillicidio, tanto da impregnare i monti e quin-
di emergere in polle o sorgenti.

Si trattava, come lo stesso Sorte ammetteva, di una 
proposta “pratica”, pertanto l’ingegnere stesso la pre-
sentava come sbagliata, autoimponendosi un atteg-
giamento di scetticismo mal dissimulato:

Se adunque l’acqua si parte dal mare e per vie sot-
terranee ritorna al principio del fiume, è necessa-
rio che ascenda tanto quanto prima per il corso del 
fiume è discesa; il che è contra la sua natura. Pa-
re adunque che non possano i fiumi avere l’origine 
loro dal mare: chi non dicesse che l’acqua del mare 
dalla calidità del sole è convertita in vapori et in ae-

Villa Della Torre a Fumane, 
Grotta superiore  

o bucintoro (interno).
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re, il quale, cedendo a quello che di nuovo si gene-
ra, si va ritirando e riducendosi (com’abbiamo det-
to) alle concavità de’ monti, si converte in acqua e 
da principio a’ fiumi.
[…]
Nulladimeno, essendo commune parere (come ho 
detto) che i fiumi principalmente derivino da esso 
mare, tutto che nelle caverne e spelunche degli al-

tissimi monti e lontano da’ liti incomincino a dimo-
strarsi sopra della terra e correre ad esso mare, et es-
sendo noi cristiani e catolici, debbiamo accostarsi a 
quella opinione che più piace ai santi teologi di no-
stra Chiesa, e che sequentemente è più vera, et a co-
loro credere che più di me sanno; però che pare che 
la Scrittura Santa dica che i fiumi ritornano al luo-
co onde escono.

Planimetria di grotta 
e schizzo dell’alzato 
(ASVe, Provveditori 

Sopraintendenti  
alla Camera dei confini,  

b. 262, fasc. 30).
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In realtà, Sorte non era il solo a sostenere la teoria 
della condensazione, che aveva fondamento nella fi-
losofia aristotelica27. Nel 560 anche l’architetto pu-
gliese Antonio Trevisi (un omonimo o un parente del 
Francesco Trevisi ingegnere veronese intrigato con 
Cristoforo in una causa di eresia?)28 trattò nel ter-
zo capitolo del suo volume sulle inondazioni «sopra 
a l’origine e principio delli fiumi». Concordando con 
Sorte e altri studiosi, sosteneva l’esistenza di «alcu-
ni lochi nelle secrete parti della terra, li quali sonno 
capaci delle acque», negando però che questi fossero 
riempiti solo dalle pioggie, e postulando che «la cau-
sa la quale fa cascare le acque in terra, essere si crede 
certamente, materiale li vapori» e quindi «così anco-
ra delli vapori che sonno dentro nelle caverne del-
la terra, per la loro frigidità devemo esistimare le ac-
que» tanto che «le acque che sonno sotto la terra de 
piccole goccie come de un sudore si adunano insie-
me con l’acqua che è adunata dalle pioggie»29. Il tema 
trovò riscontro anche in Ludovico Dolce che riassun-
se la teoria nel capitolo Della generation de’ fonti e de’ 
fiumi della sua Somma di tutta la natural filosofia di 
Artistotele, stampata a Venezia nel 565. Sempre dalla 
Puglia Cesare Rao, nei suoi Meteori ugualmente im-
pressi nella Serenissima nel 582, nel sesto capitolo in-
titolato «trattato sesto de l’impressioni humide gene-
rate nella terra» ovvero «de la materia prossima, da la 
quale si generano i fonti e i fiumi, e tutte l’acque, che 
scaturiscono dalla terra», ricorda con più precisio-
ne – e citando le fonti – le due principali opinioni in 
merito. La prima, di matrice aristotelica, era appunto 
che «i fonti si generano dal’acqua sotterranea, gene-
rata da l’aere rinchiuso ne le concavità della terra»30. 
E più precisamente: «come dice Artistotele nel quarto 

Villa Porto Colleoni  
a Thiene, Ninfeo: pianta  
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della Fisica […] quell’aria per la freddezza della ter-
ra si condensa, e si converte in acqua». Quanto all’al-
ternativa, specifica: «la seconda opinione è di Alberto 
[Magno]» il quale riteneva che in parte le sorgenti si 
alimentassero con le piogge, ma credeva in generale 
che «l’Oceano dunque è commune principio di tutti, 
e fonti, e fiumi», aggiungendo che ciò «concorda con 
la scrittura divina nel primo cap. de l’Ecclesiaste»3.

Anche Nicolò Vito di Gozze, nei suoi Discorsi […] 
sopra le Metheore di Aristotele, stampato a Venezia 
nel 584, ribadiva gli stessi concetti, facendo risali-
re al filosofo la teoria della condensazione nei «luo-
ghi cavernosi» della terra, e ad Alberto Magno quel-
la secondo cui «tutti i fiumi hanno il lor principio 
dal mare Oceano»32, ipotesi peraltro assai consisten-
te ai tempi, e ritenuta preferibile anche da Leonardo 
da Vinci33.

Quanto al «commune parere che i fiumi princi-
palmente derivino da esso mare», ovvero alla teoria 
dell’Ecclesiaste, è interessante notare che Torquato 
Tasso, nell’Aminta, nel passo dove Silvia viene invita-
ta ad abbandonarsi all’amore, immaginò una rispo-
sta a Dafne con una serie di impossibilia tra i quali 
era incluso anche il ritorno dei corsi d’acqua alle sor-
genti: «Quando io dirò, pentita, sospirando, / Que-
ste parole che tu fingi ed orni / Come a te piace, tor-
neranno i fiumi / A le lor fonti, e i lupi fuggiranno / 
Da gli agni, e ’l veltro le timide lepri, / Amerà l’orso 
il mare, e ’l delfin l’alpi»34. Il fatto che l’Aminta fos-
se stata rappresentata nel 58 nel giardino Giusti di 
Verona35, e che ad Agostino Giusti, che fu tra i fauto-
ri del viridario, sia dedicata la seconda edizione del 
594 delle Osservazioni nella pittura di Sorte36 appare 
in questo contesto particolarmente significativo. Lo 

Villa Della Torre a Fumane, 
Grotta superiore  
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stesso espediente letterario venne per di più utilizza-
to da Bernardo Tasso, amico di Francesco Della Tor-
re segretario di Giberti e tra i committenti della vil-
la di Fumane37, nel canto ottavo dell’Amadigi: «Verso 
il suo fonte pria correrà il rio / Che donna (ancor che 
sia calda e sfrenata) / Preghi alcun mai, se pria non è 
pregata»38.

L’argomento aveva dunque per Sorte, e non solo, 
una notevole rilevanza, tanto che se ne trova traccia 
perfino nella sua attività, e in particolare in una du-
plice relazione – la prima copia scritta rapidamente e 
corretta in alcuni punti, la seconda trascritta in bella 
forma – consegnata il 6 aprile 562, data per noi in-
teressante perché immediatamente successiva al di-
segno della mappa del progno di Fumane. Il perito 
riferiva ai provveditori sopra i Beni Inculti di esser-
si «transferito […] al loco de Sumavalle insieme con 
m. Zuanbatista dai Remj per considerar […] la sup-
plica de madonna Catherina dal Cavallo nella qua-
le dimanda di potersi servir della fontana che nasce 
in detto loco»39. La relazione si concluse con un pa-
rere sfavorevole perché la sorgente riforniva il castel-
lo di San Felice, e attingervi avrebbe pregiudicato le 
difese «quale potrebe in una hocasion de guerra pa-
tirne assai per che ha gran bisogno de aqua essendo 
sopra monte arrido». Il punto sul quale focalizzare 
l’interesse è tuttavia la sorgente di Sommavalle, che 
ancor oggi scaturisce da una cavità rocciosa. È infatti 
assai indicativa la descrizione del punto d’uscita del-
l’acqua: nella prima versione Sorte parla di una «spi-
lonca dove ella nasie» (si noti che «caverne e spelun-
che» erano precisamente i termini utilizzati nella sua 
enunciazione teorica), mentre nella relazione definiti-
va la definizione è corretta, significativamente ai fini 

Villa Della Torre a Fumane, 
Grotta inferiore: pianta 
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del discorso che stiamo imbastendo, in «la grota do-
ve ella nasie». 

Un’esperienza «prattica» dell’incamerarsi di aria 
umida e raffreddata nei monti, inoltre, fu forse osser-
vata da Sorte presso Francesco Trento nell’allora cele-
bre villa Eolia a Costozza, che era raffrescata in estate 
dai cosiddetti ventidutti, ovvero condotti che convo-

gliavano nella residenza i venti incanalati nei covoli, 
le vicine e antiche cave di pietra, generando un siste-
ma refrigerante al tempo assai noto e ricordato anche 
da Palladio40. Trento compare infatti tra i richieden-
ti di Sorte e, seppure si trovi tra un gruppo di consor-
ti, dimostra nella contingenza di potersi avvantag-
giare rispetto ai soci per l’amicizia con l’ingegnere, 
come si evince da una lettera nella quale, oltre a chie-
dere percorsi delle acque per lui proficui, si rivolge a 
Cristoforo chiamandolo «come fratello»4, modo allo-
ra di uso frequente tra pari, ma non certo tra un no-
bile e un tecnico.

È necessario ora soffermarsi sul lungo arco crono-
logico e sulla ridondanza nell’enunciazione della sua 
idea: la congettura di Sorte venne espressa una pri-
ma volta, come visto, nel volume del 580 in rispo-
sta a una lettera del cavalier Bartolomeo Vitali42 del 
28 febbraio 573. Introducendo le Osservazioni, l’in-
gegnere narrava i passi sopra esposti e accondiscen-
deva all’amico 

sodisfacendola primieramente intorno a l’origine 
dei fiumi, nella quale quantunque io conosca in 
quanta prosonzione io trascorra toccando mate-
ria appartenente ad uomini letterati e filosofi con-
templativi, e non ad un puro prattico come son io, 
e tanto più opponendomi a quell’opinione che dal-
la maggior parte si tiene, che i fiumi abbiano princi-
pio dal mare. 

Lo stesso Vitali, nella sua richiesta, aveva posto l’ac-
cento sulle capacità pittoriche di Sorte, in partico-
lare lodandolo per l’abilità nel rendere «l’orridez-
za de’ monti, la chiarezza dell’acque» e dunque «in 

Medaglia con ritratto  
di Cristoforo Sorte: 
immagine di una 
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ciò molto lodo la vostra diligenza […] nell’aver dise-
gnato questi nostri fiumi»43. Oltre alla versione da-
ta alle stampe, tuttavia, ne esiste una precedente e at-
testata nel suo manoscritto Trattato dell’origine dei 
fiumi44. Questa variante è dedicata al governatore ge-
nerale delle milizie veneziane Sforza Pallavicino e re-

ca la data 30 luglio 56045. Se dunque la pubblicazio-
ne a stampa del 580 coincide con la realizzazione del 
ninfeo di Thiene, la stesura manoscritta si cala inve-
ce negli anni cruciali per l’ultimazione dei giardini di 
Fumane, ma la teoria si potrebbe rivelare addirittura 
precedente, se si accogliesse la controversa data 55446 
apposta sulla medaglia che ritrae Sorte, dove al retro 
compare il fatidico monte-sorgente.

Agli anni che precedono o seguono il 560 do-
vrebbe risalire anche il disegno veneziano47, realiz-
zato «per li magnifici conti Canossi delle aque dil 
Grezan». I committenti erano infatti i fratelli Girola-
mo, Ludovico e Claudio Canossa figli di Galeazzo, e 
lo schizzo – nel quale peraltro compare una facciata 
con portale, finestre e nicchie stranamente mai mes-
sa in relazione, neanche in ipotesi, con il perduto edi-
ficio di Sanmicheli in quel luogo – è del tutto analo-
go, nel metodo di rilevamento, a quello che ritrae la 
villa di Fumane e le sue pertinenze. Se in Valpolicel-
la Sorte prese come punto di riferimento il campa-
nile della chiesetta di Sanmicheli, a Grezzano scel-
se come analogo caposaldo la colombara che svettava 
sulla villa progettata dallo stesso architetto, spazian-
do su un vasto orizzonte48. Non è nota una mappa di 
Sorte per i fratelli Canossa, ma è probabile che il car-
tografo avesse usato i suoi appunti anche per i rileva-
menti richiestigli da Vincenzo Algarotti, che serviro-
no per una veduta, purtroppo lacunosa nel cartiglio, 
che indaga gli stessi luoghi (Gaetani di Canossa ne 
segnala una precedente per gli stessi Canossa conse-
guente a una supplica inoltrata insieme ai Bevilaqua 
Lazise nel 557-55849; quella per Algarotti, stando al-
la documentazione d’archivio, dovrebbe invece risali-
re a un anno tra il 560 e il 57350).

Planimetria di grotta 
e schizzo dell’alzato 
(ASVe, Provveditori 
Sopraintendenti alla 
Camera dei confini, b. 262, 
fasc. 30): particolare.
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Giove Ammone
In definitiva, i documenti relativi al ninfeo di 

Thiene dimostrano che Sorte era ancora in grado di 
ideare, nel 580 e quindi ormai oltre i settant’anni, 

ninfei e grotte “orride” e antropomorfe. Assecondan-
do il quesito proposto da Puppi, si può ritenere che 
già in precedenza rispetto a questo “exploit”5 aves-
se realizzato altri giardini52. Si deve allo stesso stu-
dioso l’ipotesi che il bucintoro e la grotta di villa Del-
la Torre a Fumane possano spettargli; in questa sede 
si è discusso, in tal senso, su alcune peculiarità, co-
me i fregi lisci e “astratti” che si stagliano sulla tes-
situra rocciosa delle pareti, sulle aperture ad arco ri-
bassato inscritte in arcate a tutto sesto e sui meandri 
della grotta, elementi che ricorrono, nell’architettura 
dei giardini, solo a Fumane e a Thiene, o nel disegno 
veneziano di Sorte. Si aggiunga che Cristoforo dove-
va rappresentare, per i Della Torre, un personaggio 
di ideale raccordo tra varie istanze più volte richia-
mate dagli studi: al seguito del padre per vent’anni a 
servizio di Bernardo Cles53, il cui giardino con grotta 
è stato spesso evocato come punto di riferimento per 
quello di Fumane, si era formato come pittore nel-
l’ambito mantovano di Giulio Romano, ed era dun-
que immediatamente in grado di mettere in pratica 
apparati nell’ambito di una villa che, se non diretta-
mente ideata da Pippi, era quantomeno ispirata al suo 
stile e ai gusti “mantovani” dei committenti. 

Andrà inoltre tenuto in debita considerazione il 
fatto che gli aspetti decorativi delle grotte erano ma-
teria da pictor, quale appunto Sorte si professava an-
cora nella sua medaglia; prova ne è il fatto che alcune 
importanti grotte veronesi, come quelle del Giardino 
Giusti54, di villa Della Torre a Mezzane55 e di villa Ni-
chesola a Ponton56, furono approntate nei loro aspetti 
decorativi dalla bottega di Paolo Farinati.

Il disegno di grotta ovale con meandri (elementi 
che trovano una significativa attestazione nella grot-

Villa Della Torre a Fumane, 
Grotta inferiore: ingresso.
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ta di Fumane, ma non a Thiene), finora messo in re-
lazione solo con il giardino di villa Porto, per vari ri-
scontri cronologici, peraltro già evocati negli studi57, 
sembra piuttosto databile agli inizi del settimo de-

cennio del Cinquecento, e dunque negli stessi anni in 
cui Sorte lavorava per i Della Torre a Fumane. Cristo-
foro mostrò una consuetudine con la nobile famiglia 
che lo portò a trattenenersi tra Fumane e Verona più 
di quanto richiesto da una semplice cavalcata, il tem-
po solitamente impiegato per un rilievo sul territorio. 

Dato non irrilevante è ancora che Sorte, negli an-
ni cruciali per l’approvvigionamento di acque per 
villa Della Torre, è l’unico ingegnere che dimostra 
di conoscere la situazione idrogeologica circostan-
te e che fosse al contempo in grado di ideare un siste-
ma idraulico che dal bucintoro alimentasse fontane, 
peschiera e grotta. Il disegno con una montagna-sor-
gente conservato a Venezia, che ritorna nel retro della 
medaglia con la sua effigie, si connette inoltre con la 
teoria aristotelica sull’origine dei fiumi enunciata da 
Cristoforo in manoscritti e opere a stampa in un lun-
go arco cronologico che va dal 560 almeno (qualora 
non si accettasse la datazione 554 per la medaglia) al 
580. Se si configura il bucintoro come punto di rac-
colta delle acque per il giardino di Fumane, esso, con 
la sua forma di antro, avrebbe dovuto rappresentare 
la sorgente a monte di tutto il sistema.

Caratteristica decorativa e simbolica di questo spa-
zio è la maschera di pietra di Giove Ammone che si 
trova nella sommità della cupola58. Questa figura mi-
tologica aveva una solida attestazione a Verona, dove 
esisteva un arco romano dedicatogli che nella chiave, 
secondo le restituzioni di Giovan Francesco Caroto e 
Palladio59, mostrava la maschera della divinità, ripre-
sa da Michele Sanmicheli nell’arco centrale di Porta 
Nuova, nel versante rivolto alla campagna60. In que-
sto contesto, la presenza di Giove Ammone potrebbe 
tuttavia non essere solamente una citazione della ro-

Villa Porto Colleoni  
a Thiene, Ninfeo.
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manità veronese. La sua figura infatti è legata al mito 
di una delle più famose fonti dell’antichità, che trova, 
tra le tante versioni, nella Vita di Alessandro Magno 
di Curzio Rufo, un’interessante descrizione6:

Evvi anchora un’altra selva d’Ammone; la quale ha 
nel mezzo una fonte, et si chiama l’Acqua del Sole. 
Questa la mattina su’l levar del Sole zampilla fuo-
ra tiepida; a mezzodì, quando il sole è caldissimo, la 

medesima esce fredda; appressandosi la sera, riscal-
da; da meza notte bolle caldissima; et quanto più la 
notte s’avicina al giorno, tanto più le vien mancan-
do il caldo, e’l bollore, di maniera, che allo spuntar 
del giorno rimane con la solita tiepidezza.

L’Acqua del Sole nella selva di Ammone era una fon-
te che restituiva sorgive dall’interno della terra con 
una differente temperatura rispetto all’ambiente – un 
po’ come i venti di Eolia – un mito che doveva suo-
nare molto interessante per Sorte. Si è scelta per la ci-
tazione la traduzione che ne diede Tommaso Por-
cacchi stampata a Venezia nel 559. Il letterato era 
infatti in contatto con i clienti di Sorte e in partico-
lare era un protegé di Federico e Antonio Maria Se-
rego62 (parenti dei Della Torre e dei Canossa)63, con 
i quali l’ingegnere ebbe una notevole assiduità64. Le 
lettere di Porcacchi per di più comprovano un lega-
me con Francesco Della Torre65. Se si accettasse l’ipo-
tesi di interpretare anche con questa chiave di lettura 
mitologica la presenza di Giove Ammone (posto che i 
richiami al De antro nympharum potrebbero trovare 
parallelamente riscontro)66, si rafforzerebbe il legame 
tra gli elementi del giardino di Fumane e la teoria di 
Sorte, sostanziando anche “ideologicamente” ovvero 
“programmaticamente”67 la proposta attributiva, già 
corroborata da elementi stilistici. 

Che sul tema della fonte esistesse presso i commit-
tenti di villa Della Torre un particolare interesse, pe-
raltro, è dimostrato anche da un passo del Naugerius 
di Girolamo Fracastoro: «nella dedica a Giovan Bat-
tista Ramusio, Fracastoro racconta come un gruppo 
di amici [Girolamo Bardulone, i due fratelli Giam-
battista e Raimondo Della Torre e Andrea Navagero] 

Villa Della Torre a Fumane, 
Grotta superiore  

o bucintoro:  
particolare della volta  

con la rappresentazione  
di Giove Ammone. 
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giunto nei pressi di una fonte-caverna avesse vissu-
to un’esperienza straordinaria: proprio in quel luo-
go magico Andrea Navagero era stato preso da furore 
poetico, mentre Giambattista Della Torre da uno spi-
rito meditativo»68.

La presenza di Giove Ammone in questo contesto 
di grotta-fonte, inoltre, potrebbe dar adito a un allar-
gamento dei riferimenti, innescando suggestivi ri-
mandi. La stessa figura mitologica si trovava anche a 
Thiene, dove nel monticello-ninfeo erano incastona-
te tra le rocce due sculture, una di Nettuno, ancora in 
sede, e una dello stesso Giove Ammone, con le incon-

fondibili corna, che sorregge una conchiglia e doveva 
sputare acqua dalla bocca. La scultura è oggi disposta 
in un’altra parte del giardino poiché, come mi con-
fermano i proprietari, si è staccata dalle pareti ester-
ne della grotta. La presenza della divinità del ma-
re, fine ultimo dei fiumi, collegato ad Ammon quale 
ideale simbolo delle fonti appare in questo contesto, e 
negli anni della pubblicazione del trattato con la teo-
ria sull’origine dei fiumi, particolarmente significati-
va, e costituisce un punto comune finora mai consi-
derato che rafforza il legame con Fumane. La divinità 
può inoltre mettere in connessione il bucintoro, co-
me ha notato Maurizio Calvesi69, con un altro straor-
dinario giardino: nel Sacro Bosco di Bomarzo Jupiter 
Ammon compare in due mascheroni nei pressi della 
grotta di Iside70 e anche nel volto ghignante cornuto 
(sopravvive solo il corno a sinistra) presso la Donna 
giacente, il quale, per di più, era elemento decorativo 
di una fontana con la sottostante vasca per raccoglie-
re l’acqua, ovvero proprio una fonte che si trova «in 
mezzo a una selva». La coincidenza è tanto più inte-
ressante se si considerano i documentati rapporti tra 
Vicino Orsini, ideatore del parco nel Lazio, e i Del-
la Torre di Fumane7, in particolare ancora Francesco 
che, come visto, era anche conoscente di Bernardo 
Tasso, considerato tra gli ispiratori del Sacro Bosco72. 
Per le stringenti affinità lo studioso arrivò addirittura 
a ipotizzare la presenza di un artista veronese – iden-
tificato in Ridolfi – a Bomarzo. Pirro Ligorio, artefice 
del progetto dell’Orsini e a sua volta amico di Bernar-
do Tasso – che lo citò in una lettera al duca di Urbi-
no sulla «vera forma delle mete antiche»73, tema che 
ritroveremo a breve – è anche il trait-d’union con un 
altro famoso giardino, quello di villa d’Este a Tivo-

Sacro Bosco di Bomarzo,  
il dio Amôn nei pressi 
della grotta di Iside.
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li, per il cardinale Ippolito II. Anch’egli era in contat-
to con Giberti e probabilmente con il suo segretario 
Francesco Della Torre. Nel parco tiburtino, se messe 
in rapporto con le teorie fino a qui evocate, colpisco-
no le due cosiddette fontane delle Mete, le quali so-
no di fatto dei monticelli con grotte e cavità dai qua-
li sgorgano zampilli simili a sorgenti: la somiglianza 
con il disegno, con la medaglia di Sorte e con il nin-
feo di Thiene risulta impressionante.

Non è chiaro quando questi apparati assunsero 
il nome attuale (così come non è nota l’origine del-
la definizione di bucintoro74 per il ninfeo di Fumane), 
che le pone in rapporto con la Meta sudans, un’antica 
fontana di Roma, ovvero con il rudere quasi informe 
che sussistette fino al secolo passato. In verità Ligo-

rio, nei suoi testi, facendosi forza sull’evidenza del-
le monete antiche, si impegnò piuttosto a ricostruire 
la vera evidenza della Meta Sudante, come si evince 
– oltre che dalla lettera a Bernardo Tasso sopra cita-
ta – dalle sue vedute dell’Urbe e da un passo del Libro 
delle antichità di Roma, dove si impegnava a smonta-
re la falsa opinione che l’alto piedistallo conico faces-
se da base a una statua, essendovi invece posta «solo 
una palla come si fa nelle mete»75. La concezione an-
tiquaria di Ligorio, del resto, mal si concilierebbe con 
un’inutile riproposizione filologica (e inspiegabil-
mente duplicata) di un rudere informe, ovvero della 
meta sudans così come appariva e non come si pote-
va evincere dalle fonti numismatiche, a lui tanto ca-
re. È dunque forse lecito chiedersi, sul filo della sug-
gestione delle teorie sull’origine dei fiumi e su quello 
che collega i committenti e i giardini, se anche queste 
due strutture non possano ammiccare piuttosto alle 
idee finora argomentate, di grande attualità e diffu-
sione nella trattatistica coeva. E a questo novero po-
trebbe forse aggiungersi anche la fontana di Pegaso a 
Bomarzo, dove il cavallo alato si erge sopra un mon-
ticello informe, dal quale un tempo sgorgavano rivo-
li d’acqua e alla cui base c’è una cavità che si apre in 
quattro piccole grotte, al cui interno doveva avveni-
re uno stillicidio facilitato dal soffitto convesso. Un 
piccolo cavallo alato, a rafforzare questa suggestione, 
è suggerito anche nel disegno di Sorte in cima al suo 
monticello, seminascosto tra le rocce: una fonte di 
Ippocrene che troverebbe ancora a Bomarzo ulterio-
re, e credo non casuale, riscontro. Nella considerevo-
le mole di testi manoscritti di Ligorio non si ha mai 
un esplicito riferimento all’enunciato aristotelico sul-
la loro origine, ma solo un rapido cenno alle sorgen-

Sacro Bosco di Bomarzo,  
il dio Amôn nei pressi 
della “Donna giacente”.
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ti associate alle grotte, in una definizione di cripta: «è 
tanto come grotta a noi, ma appresso dell’antichi era-
no luoghi scavati nella materia nativa et ornati di co-
se diverse, o per luoghi de’ fonti, o per sepoltura»76.

Tornando a Fumane, al di là di questi affascinan-
ti ma ancora sfocati rimandi – sui quali varrà la pe-
na forse di insistere, approfondendo ulteriormente i 
legami di villa Della Torre con i più importanti giar-
dini italiani nell’epoca della Maniera – appare chia-

ro che gli spazi verdi e la concatenazione di ninfei e 
grotte fossero regolati da due ordini di complessità: 
quella idraulica e quella simbolica, quest’ultima ve-
rosimilmente elaborata insieme ai committenti. Nel-
l’ambito molto articolato che si è cercato di tratteg-
giare, persistendo una totale carenza archivistica, la 
figura di Sorte quale fautore del giardino di villa Del-
la Torre e dei suoi annessi sembra l’unica che possa 
sostenerne la caratura sia ingegneristica sia teorica.

A sinistra. Villa Porto 
Colleoni a Thiene,  

Giove Ammone 
proveniente dal ninfeo.

A destra. Villa d’Este  
a Tivoli, Fontana  

della Meta.



108 Giulio Zavatta

Sigle
ASVe = Archivio di Stato di Venezia
ASVr = Archivio di Stato di Verona

 A. Conforti Calcagni, Villa Della Torre di Fuma-
ne e i suoi problemi attributivi, «Annuario Storico della Valpoli-
cella», i (984-985), pp. 55-66, a p. 64; M. Azzi Visentini, Nin-
fei delle ville della Valpolicella, in La Valpolicella nella prima età 
moderna (500c.-630), a cura di G.M. Varanini, Verona 987, pp. 
39-4; A. Sandrini, Villa Della Torre: l’antico, la natura, l’arti-
ficio, in Villa Della Torre a Fumane, a cura di A. Sandrini, Vero-
na 993, pp. 09-76, a p. 48; A. Conforti Calcagni, Bellissima 
è dunque la rosa. I giardini dalle signorie alla Serenissima, Mi-
lano 2003, pp. 07-09; G. Castiglioni – F. Legnaghi, Fuma-
ne. Grotta e ninfeo di villa Della Torre, in Atlante delle grotte e 
dei ninfei in Italia. Italia settentrionale, Umbria e Marche, a cu-
ra di V. Cazzato, M. Fagiolo e M.A. Giusti, Milano 2002, pp. 265-
270; G. Zavatta, Il bucintoro, in Villa Della Torre a Fumane di 
Valpolicella, a cura di P. Brugnoli, Verona 203, p. 50.

2 G. Zavatta, Acque, fontane e giardini, in Villa Della 
Torre a Fumane di Valpolicella..., pp. 7-78, alle pp. 7-72 (con ri-
ferimenti bibliografici precedenti).

3 Ibidem.
4 Ivi, p. 72; C.J. Pastore, Veronica Franco, Giulio Della 

Torre e l’ideologia della villa veneta, in Villa Della Torre a Fuma-
ne di Valpolicella..., pp. -24, a p. 7.

5 M. Azzi Visentini, Villa Della Torre, Fumane, in Il 
giardino veneto. Dal tardo medioevo al Novecento, Milano 988, 
pp. 66-98, a p. 96.

6 L. Puppi, Cristoforo Sorte: un giardiniere per Palladio, 
in La barchessa veneta. Storia di un’architettura sostenibile, a cu-
ra di S. Los, Vicenza 2006, pp. 45-60.

7 M.S. Tisato, Cristoforo Sorte per la cronologia di alcu-
ne ville veronesi del ’500, «Antichità Viva», xv (976), pp. 45-52, 
ha messo in rilievo per la prima volta i disegni del fondo Prov-
veditori sopraintendenti alla camera dei confini, b. 262, in segui-
to replicati costantemente; da ultimo a sintesi e con riferimenti 
bibliografici: P. Brugnoli, Cristoforo Sorte nella valle di Fuma-
ne, in Villa Della Torre a Fumane di Valpolicella..., pp. 65-70.

8 Ibidem.
9 Tisato, Cristoforo Sorte per la cronologia di alcune vil-

le veronesi del ‘500..., pp. 46-48; e da ultimi, con richiami biblio-
grafici precedenti, G. Conforti, Cristoforo Sorte architetto, in 

Cristoforo Sorte e il suo tempo, a cura di S. Salgaro, Bologna 202, 
pp. 353-366, a p. 358; Brugnoli, Cristoforo Sorte nella valle di Fu-
mane..., p. 67.

0 ASVe, Provveditori sopraintendenti alla camera dei 
confini, Atti, b. 260, alla data.

 ASVe, Provveditori sopraintendenti alla camera dei 
confini, Atti, b. 260, alla data.

2 Sandrini, Villa Della Torre..., p. 2; Puppi, Cristoforo 
Sorte: un giardiniere per Palladio..., p. 55.

3 A. Conforti Calcagni, Bartolomeo Ridolfi, in L’ar-
chitettura a Verona nell’età della Serenissima, a cura di P. Bru-
gnoli e A. Sandrini, Verona 988, ii, pp. 97-200, a p. 98.

4 Per una vicenda critica aggiornata e con esaustiva bi-
bliografia si veda G. Zavatta, I Falconetto,  in Vite dei Veronesi 
di Giorgio Vasari, a cura di M. Molteni e P. Artoni, Treviso 203, 
pp. 33-44, alle pp. 42-44.

5 R. Brenzoni, Nuovi dati d’archivio sul Falconetto e 
su Bartolomeo e Ottaviano Ridolfi, «Atti dell’Istituto Veneto di 
Scienze Lettere ed Arti. Classe di Scienze Morali e Lettere», cxii 
(953-954), pp. 269-279; Zavatta, I Falconetto..., p. 42.

6 M.T. Franco, I “mostruosi” camini e Giovan Battista 
“scultore eccellentissimo de crocifissi”, in Villa Della Torre a Fu-
mane di Valpolicella..., pp. 55-64.

7 F. Monicelli, Tartari, gromme, frombole e fritte nelle 
grotte di villa, in Scultura in villa nella Terraferma Veneta, nelle 
Terre dei Gonzaga e nella Marca Anconetana, a cura di F. Moni-
celli, Verona 2004, pp. 80-23, a p. 86.

8 Zavatta, Il bucintoro..., p. 50.
9 Ibidem.
20 Conforti, Cristoforo Sorte architetto..., nota giusta-

mente per il ninfeo di Thiene una «astratta trama geometrica» 
delle lesene e della trabeazione (p. 360); Castiglioni-Legnaghi,  
Fumane. Grotta e ninfeo di villa Della Torre..., p. 268, definisco-
no invece questo elemento «una fascia di pietra».

2 M. Morresi, Palladio, Giovanni Antonio Fasolo e Cri-
stoforo Sorte in Villa Porto-Colleoni, «Arte Veneta», xl (986), 
pp. 206-220; M. Morresi, Villa Porto Colleoni a Thiene, Milano 
988, pp. 54-56; S. Salgaro, Cristoforo Sorte. Per un profilo bio-
grafico, in Cristoforo Sorte e il suo tempo..., pp. 203-242, a p. 236; 
Conforti, Cristoforo Sorte architetto..., pp. 358-362; L. Trevi-
san, La committenza vicentina di Cristoforo Sorte, in Cristoforo 
Sorte e il suo tempo..., pp. 469-486, alle pp. 470-478.

22 ASVe, Provveditori sopraintendenti alla camera dei 

Note



109Un’ipotesi per Cristoforo Sorte architetto dei giardini, della grotta e del ninfeo di Fumane

confini, b. 262; anche Conforti, Cristoforo Sorte architetto..., p. 
358 rileva «cunicoli semicircolari, simili a quelli della grotta di 
villa Della Torre a Fumane».

23 Per i rapporti di Sorte con Giambattista Della Torre, 
da ultimo G. Zavatta, Andrea Palladio e Verona. Committenti, 
progetti, opere, Rimini 204, pp. 44, 46; Giambattista Della Torre 
ereditò il giardino del fratello Gentile alla sua morte (ivi, p. 26).

24 I. Gaetani di Canossa, I Canossa a Grezzano: la que-
stione della villa sanmicheliana, «Atti e Memorie dell’Accademia 
di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona», clxiv (987-988), 
pp. 24-254, a p. 25.

25 Puppi, Cristoforo Sorte: un giardiniere per Palladio..., 
p. 55.

26 Morresi, Villa Porto Colleoni a Thiene..., pp. 54-56; 
Conforti, Cristoforo Sorte architetto..., p. 358-359; Salgaro, 
Cristoforo Sorte. Per un profilo biografico..., p. 259; Trevisan, La 
committenza vicentina di Cristoforo Sorte..., p. 473 nota 9; da ul-
tima J. Ferdinand, Placere et docere: le jardin mineral de Ber-
nard Palissy, in From Art to Science. Experiencing Nature in the 
European Garden 500-700, a cura di J. Ferdinand, Treviso 206, 
pp. 93-09, alle pp. 95-97; 00-0 per le possibili connessioni con 
le affini teorie, ugualmente di matrice aristotelica, sulla nascita 
del minerali (si veda anche il contributo della stessa nel presente 
volume).

27 M. Molteni, Il Prattico e il Pictor. Prime note sulle Os-
servazioni nelle Pittura di Cristoforo Sorte, in Cristoforo Sorte e 
il suo tempo..., pp. 268-285, alle pp. 268-27; suggestioni aristo-
teliche erano state colte anche nel commento di Paola Barocchi 
alle sue Osservazioni: P. Barocchi, Trattati d’arte del Cinque-
cento. Fra Manierismo e Controriforma, Bari 960, pp. 528-529, 
e sottolineate pure da G. Conforti, L’affermarsi della moderna 
agrimensura: cartografi, mappe, periti e perizie nel Cinquecento, 
in Misurare la terra: agrimensura e cartografia, catasti e catasti-
ci a Verona dall’età romana ai nostri giorni, a cura di P. Brugno-
li, Verona 992, pp. 59-29, alle pp. 90-9.

28 L. Franzoni, Due architetti veronesi: Cristoforo Sor-
te e Francesco Trevisi, testimoni a Venezia in un processo per ere-
sia, «Atti e Memorie dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e 
Lettere di Verona», s. vi, xxxi (979-980), pp. 4-6; L. Fran-
zoni, Francesco Trevisi, in L’architettura a Verona..., p. 20; M.T. 
Franco, Il secolo inquieto. Appunti e note attorno alla storia del-
la chiesa e della vita religiosa a Verona al tempo di Cristoforo 
Sorte, in Cristoforo Sorte e il suo tempo..., pp. 45-200, a p. 49.

29 A. Trevisi, Fondamento del edifitio nel quale si tratta 
con la santità de N.S. Pio Papa IIII sopra la inondazione del Fiu-
me, Roma 560, pp. 0-2.

30 I Meteori di Cesare Rao di Alessano città di terra 
d’Otranto, Venezia 582, p. 83.

3 Ibidem.
32 Discorsi di M. Nicolò Vito di Gozze, Venezia 584, pp. 

47-49.
33 C. Vasoli, Le filosofie del Rinascimento, Milano 2002, 

p. 450.
34 Aminta favola boschereccia del S. Torquato Tasso di no-

vo corretta & di vaghe figure adornata, Venezia 583, atto i, scena 
i, p. 23.

35 E. Molteni, Palazzo Giusti del Giardino, in Edilizia 
privata nella Verona rinascimentale, a cura di P. Lanaro et alii, 
Milano 2000, pp. 253-362, a p. 354.

36 G. Volpato, Acque e colori negli scritti di Cristoforo 
Sorte, in Cristoforo Sorte e il suo tempo..., pp. 54-520.

37 Conforti Calcagni, Villa Della Torre di Fumane e 
i suoi problemi attributivi..., p. 64; M.T. Franco, Nell’aura di 
Giulio Romano: la nuova villa, in Villa Della Torre a Fumane di 
Valpolicella..., pp. 27-54, a p. 52.

38 L’Amadigi del S. Bernardo Tasso, Venezia 560, p. 42.
39 ASVe, Provveditori sopra Confini, Atti, b. 260, alla da-

ta.
40 A. Palladio, I quattro libri dell’architettura, Venezia 

570, i, p. 27; su villa Eolia si veda G. Barbieri, Il vento e la legge. 
Francesco Trento e il circolo di villa Eolia, «Studi Veneziani», vii 
(983), pp. 8-42.

4 S. Vantini, Tra corografia e topografia: Cristoforo Sor-
te, un perito al Servizio della Serenissima, in Cristoforo Sorte e il 
suo tempo..., pp. 297-303, a p. 297.

42 Su Bartolomeo Vitali si veda Molteni, Il Prattico e il 
Pictor..., p. 268, nota 2. 

43 C. Sorte, Osservationi nella pittura, Venezia 580, p. 3.
44 C. Sorte, Trattato sull’origine de’ fiumi, Venezia, bi-

blioteca Marciana, Cod. It., classe iv, 69 (=5265), cc. -3; sul 
trattato si veda da ultimo Volpato, Acque e colori negli scritti di 
Cristoforo Sorte..., pp. 528-530.

45 Salgaro, Cristoforo Sorte. Per un profilo biografico..., 
p. 224.

46 La medaglia è conosciuta in rari esemplari, quello fi-
nora più noto presso la pinacoteca Tosio Martinengo di Bre-



110 Giulio Zavatta

scia: P. Rizzini, Illustrazione dei Civici Musei di Brescia. Meda-
glie, Brescia 892, p. 07. Recentemente una seconda versione, 
conservata presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, ha porta-
to a nuove considerazioni: J. Schulz, La cartografia tra scien-
za ed arte: carte e cartografi nel Rinascimento italiano, Modena 
2004, p. 65. Sui ritratti di Sorte in medaglia è da ultimo torna-
to S. Salgaro, Ritratti di Cristoforo Sorte, in Cristoforo Sorte 
e il suo tempo..., pp. 243-264. Al recto presenta il profilo di Sor-
te con l’iscrizione christoforus de sortis pictor et choro-
grafus veronensis, sul retro invece una montagna con grot-
te e sorgenti che confluiscono al mare, e l’iscrizione natura pia 
mater huic noverca numquam. Nell’esemplare parigino, tra 
i flutti marini, si legge la data m.v.liiii, parzialmente riscontra-
bile anche nell’esemplare bresciano: m.v.[…]. La data assai pre-
coce 554 ha destato non poche perplessità: accolta da Schulz, fu 
collocata da Morresi, Palladio, Giovanni Antonio Fasolo e Cri-
stoforo Sorte..., pp. 25-27, a un’altezza cronologica ancora in-
feriore, interpolando l’esemplare bresciano in m[d]xlix (549). 
Salgaro (Ritratti di Cristoforo Sorte..., pp. 248-249) non ricono-
sce in queste lettere una data, ma legge (ex) mvlt(is) seguito da 
«iii» che indicherebbe le tre sorgenti che sgorgano dal monte. Lo 
studioso, quindi, avanza alcune obiezioni su una possibile data-
zione 554: la prima è che «occorrerebbe accettare che la lettera 
“v” indacasse il numero 5 riferito ai secoli. Questa indicazione 
non sembra emergere da alcuna casistica epigrafica su iscrizio-
ni, monete o medaglie» (ivi, p. 249). Va sottolineato tuttavia che 
una datazione siffatta, con la sola variante dell’interpunzione tra 
m, v e i numeri successivi, è attestata in un’altra medaglia vene-
ta, ovvero nell’effigie di Scipione Clusona, peraltro caratterizza-
ta da notevoli affinità stilistiche con l’esemplare parigino (P. At-
twood, Italian Medals c. 530-600 in British Public Collections, 
Londra 2003, p. 234, n. 425a; con una precedente nota di G.F. 
Hill, Notes on Italian Medals. XIX-Scipione Clusona, «The Bur-
lington Magazine», 27 (95), pp. 65-66, dove compare lo stesso 
«m.v.liiii» interpretato come 554). La seconda obiezione è rela-
tiva al ruolo di chorografus in rapporto alla data: «Sorte era sicu-
ramente un valente tecnico idraulico […] ma non godeva ancora 
di una fama tale da meritare il conio di una medaglia» in quanto 
«non aveva prodotto alcunché di rilevante» come corografo (ivi, 
p. 249). Ma è Sorte stesso nel manoscritto della Marciana (Cod. 
It. iv, 69 [=5265], c. 37) a rivendicare di aver compiuto conside-
revoli lavori in tutto il Veneto «avanti la creatione del Magistra-
to sopra beni inculti». Le considerazioni di Salgaro sulla me-

daglia parigina (ivi, p. 248), infine, sono corrette laddove viene 
ipotizzato che si possa trattare di una copia, poiché non solo si 
differenzia dagli altri esemplari (oltre a quello bresciano, un se-
condo mutilo conservato presso il museo Correr a Venezia) per 
lo stato di conservazione, ma anche per alcuni dettagli special-
mente nel retro con il monte-sorgente. In definitiva, è verosimile 
che l’iscrizione m.v.liiii corrisponda a una datazione ed è possi-
bile che Sorte già a quel millesimo potesse sostenere la qualifica 
di chorografus, tuttavia l’anno 554, pur plausibile, è destinato a 
mantenere un margine di dubbio poiché basato sull’attendibilità 
di una medaglia la cui perfetta leggibilità è conseguenza del fat-
to che si tratta probabilmente di una copia.

47 G. Conforti, Cristoforo Sorte, in L’architettura a Ve-
rona..., pp. 79-83, alle pp. 79, 83; Conforti, Cristoforo Sorte 
architetto..., p. 358.

48 Sulla pratica di selezionare un punto di osservazione 
privilegiato da parte di Sorte si veda S. Salgaro, “Conoscere i 
luoghi senza leggere le lettere de’ loro nomi”. Cristoforo Sorte car-
tografo, in Cristoforo Sorte e il suo tempo..., pp. 305-352, a p. 326.

49 Gaetani di Canossa, I Canossa a Grezzano..., p. 252; 
A. Zamperini, Tra i Badile e i Brusasorci: Cristoforo Sorte, i ri-
chiedenti veronesi e le botteghe degli amici, in Cristoforo Sorte e il 
suo tempo..., pp. 43-44, a p. 46.

50 ASVe, Provveditori sopra beni inculti, Verona, 24.22/, 
mappa di Cristoforo Sorte considerata del «sec. xvi (573?)»; in 
ASVe, Provveditori sopra beni inculti, Verona, atti, b. 2 trovia-
mo alcune suppliche e investiture in favore di Vincenzo Alga-
rotti per i beni di Povegliano, ovvero correlati al disegno in esa-
me, in un lungo arco cronologico che va dal 30 maggio 560 all’ 
aprile 573.

5 Puppi, Cristoforo Sorte: un giardiniere per Palladio..., 
p. 55.

52 Ivi, p. 56: Puppi, estendendo l’ipotetico campo di re-
sponsabilità di Sorte nella progettazione di giardini “palladiani”, 
manifestò la «tentazione forte di porre la domanda se, per av-
ventura, il secondo [Cristoforo Sorte] non ebbe parte nel sistema 
di pendii, acque e fontane per la villa a S. Sofia di Valpolicella di 
quel Marcantonio Sarego che nel milieu veronese frequentato da 
entrambi [Palladio e Sorte] fu protagonista». Alle affinità tra vil-
la Della Torre e villa Serego di Santa Sofia avevano già accennato 
M. Azzi Visentini, La villa in Italia. Quattrocento e Cinquecen-
to, Milano 995, p. 248; G. Zavatta, I probabili ispiratori delle 
architetture palladiane di Santa Sofia, «Annuario Storico della 



111Un’ipotesi per Cristoforo Sorte architetto dei giardini, della grotta e del ninfeo di Fumane

Valpolicella», xx (2003-2004), pp. 77-98. Cristoforo Sorte firmò 
una mappa di Gargagnago del 59, realizzata per Bonifacio Se-
rego, figlio di Marcantonio. Un altro figlio di Marcantonio, Pie-
ralvise, sposò Angela Giusti, sorella di quell’Agostino a cui è de-
dicata la seconda edizione delle Osservazioni nella pittura (594). 

53 Franco, Nell’aura di Giulio Romano..., p. 54.
54 Paolo Farinati. Giornale (573-606), a cura di L. Puppi, 

Firenze 968, pp. 30-32.
55  B. Chiappa – G. Zavatta, I Della Torre di San Marco 

e la villa di Mezzane: nuovi documenti, «Atti e Memorie dell’Ac-
cademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona», clxxxiv 
(2009-200; 20-202) [stampa 203], p. 34.

56 Conforti, Le grotte veronesi..., pp. 5-53; 63-66.
57 Conforti, Cristoforo Sorte..., pp. 79, 83; Conforti, 

Cristoforo Sorte architetto..., p. 358.
58 Franco, I “mostruosi” camini..., p. 55.
59 G. Tosi, L’arco detto di Giove Ammone, in Palladio e 

Verona, a cura di P. Marini, Milano 980, pp. 50-54.
60 Ibidem.
6 Q. Curtio, De’ Fatti d’Alessandro Magno, re de’ Mace-

doni, tradotto per m. Tomaso Porcacchi, Venezia 559, p. 53.
62 Zavatta, Andrea Palladio e Verona..., pp. 236-237.
63 Zamperini, Tra i Badile e i Brusasorci..., pp. 426-43, 

paragrafo I circuiti di frequentazione: all’ombra di Giberti e i 
nuovi acquisti.

64 Volpato, Acque e colori negli scritti di Cristoforo Sor-
te..., pp. 525-527; G. Zavatta, Intorno a tre autografi di Cristo-
foro Sorte indirizzati ai Serego, committenti veronesi di Andrea 
Palladio in Cristoforo Sorte e il suo tempo..., pp. 443-467. 

65 Sandrini, Villa Della Torre..., p. 24. 
66 G. Conforti, Le grotte veronesi nei giardini di villa: 

miti, inganni e labirinti, «Annuario Storico della Valpolicella», 
xi (994-995), pp. 3-66, in particolare per il bucintoro e per la fi-
gura di Giove Ammone p. 43: «Giove Ammone rappresenta […] 
lo stato finale dell’opus alchemico, ossia della sequenza Terra-Ac-
qua-Aria-Fuoco»; G. Conforti, Villa Della Torre: l’architettura, 
i mostri, il tempietto. Iconografia e itinerario morale nel Cinque-
cento, «Annuario Storico della Valpolicella», xix (2002-2003), pp. 
24-266, propende invece per una nuova versione dove la grot-
ta inferiore sarebbe la parte infernale e demoniaca, e secondo un 
percorso spirituale e non alchemico si sarebbe giunti al tempiet-
to sanmicheliano. In questa seconda lettura il bucintoro non è 
incluso nel percorso; Franco, I “mostruosi” camini..., p. 55 in-

terpreta invece un «ghignante Giove Ammone che sputa acqua».
67 Puppi, Cristoforo Sorte: un giardiniere per Palladio..., 

p. 54.
68 Franco, Nell’aura di Giulio Romano..., p. 52; G. Bar-

bieri, Garden storytelling: il giardino della villa veneta come 
racconto, in G. Barbieri, I giardini delle ville venete. Un nuovo 
sguardo, Treviso 205, pp. 4-97, a p. 85.

69 M. Calvesi, Il Sacro Bosco di Bomarzo, Roma 998, pp. 
6-70.

70 H. Bredekamp, Vicino Orsini e il Sacro Bosco di Bo-
marzo, Roma 989, p. .

7 Calvesi, Il Sacro Bosco di Bomarzo..., p. 65; più in 
generale per i rapporti di Vicino Orsini con il Veneto: Bre-
dekamp, Vicino Orsini e il Sacro Bosco..., pp. 22-25.

72 Ivi, p. 24; su corrispondenze stilistiche tra le deco-
razioni di villa Della Torre e Bomarzo si veda anche Franco, I 
“mostruosi” camini..., p. 56; S. Frommel, Bomarzo: ciò che non 
c’è, in Bomarzo: il Sacro Bosco, a cura di S. Frommel, Milano 
2009, pp. 92-0, a p. 96; Castiglioni-Legnaghi, Fumane. Grot-
ta e ninfeo di villa Della Torre..., p. 267; ancora sui Della Torre e 
Bernardo Tasso: Sandrini, Villa Della Torre..., p. 55.

73 Delle lettere di M. Bernardo Tasso. Secondo volume, 
Padova 733, pp. 389-390.

74 Nella documentazione antica il nome ‘bucintoro’ ap-
pare per la prima volta, allo stato attuale delle conoscenze, il 
primo settembre 77, nel testamento di Eriprando Della Torre, 
dove alcuni accrescimenti rispetto al fidecommesso sono deli-
mitati «dalla parte del Monte a diritura dell’argine del bucinto-
ro» (ASVr, Archivio Giuliari-Della Torre, registro ). Il termine 
è attestato in seguito anche in un rogito del 909 del notaio Sil-
vio Tanara (copia presso l’archivio del Centro di Documentazio-
ne per la Storia della Valpolicella), quando Francesco Zivelonghi 
acquistò dall’Ospedale Civile di Verona la villa con le sue per-
tinenze, ovvero «appezzamenti vari» denominati «il giardino, 
la pezza, pezza di mezzo, zocco in fondo, quaiara, pianeti e bo-
schetto, marzemine, monte, bucintoro, dietro chiesa».

75 Libro di M. Pyrrho Ligori Napolitano delle antichità di 
Roma, nel quale si tratta de’ circi, theatri e anfitheatri, con le Pa-
radosse del medesimo auttore, quai confutano la commune opi-
nione sopra varii luoghi della città di Roma, Venezia 553, pp. 49-
50 «Della Meta Sudante».

76 P. Ligorio, Antichità di Roma (Torino, vol. 6), in Ar-
chivio di Stato di Torino, ms a.iii.8, c. 28v. 



112 Giulio Zavatta

Giulio Zavatta, Un’ipotesi per Cristoforo Sorte architetto dei 
giardini, della grotta e del ninfeo di Fumane
L’articolo ipotizza l’attribuzione a Cristoforo Sorte di alcuni ele-
menti del giardino di villa Della Torre a Fumane, in particolare 
la grotta e il cosiddetto bucintoro, una spelonca-ninfeo posta a 
monte. Sorte, legato ai committenti della villa, si occupò infatti 
di tutte le questioni idriche della zona di Fumane. Inoltre è pos-
sibile rilevare notevoli tangenze formali tra il bucintoro e il nin-
feo di villa Porto Colleoni a Thiene, opera assegnatagli grazie a 
documenti di pagamento. A rafforzare questa associazione sem-
bra ancora concorrere la teoria aristotelica di Sorte sull’origine 
dei fiumi, che potrebbe avere nei due ninfei di Thiene e Fuma-
ne una esplicita e plastica manifestazione. Alcuni aspetti simbo-
lici, come la ricorrente figura di Giove Ammone, consentono poi 
di connettere il bucintoro con un orizzonte più ampio sia geo-
grafico, sia culturale: esistono infatti richiami forse non casua-
li nella coeva letteratura e soprattutto in alcuni importanti giar-
dini centro italiani come quelli di villa d’Este a Tivoli e del Sacro 
Bosco di Bomarzo.  
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Giulio Zavatta, Hypothesis for Cristoforo Sorte as architect of 
gardens, cave and nymphaeum in Fumane
This essay suggests that some elements in the garden of the Vil-
la Della Torre at Fumane could be attributed to Cristoforo Sorte, 
in particular the grotto and the so-called bucintoro – a cavern-
nymphaeum positioned uphill. Sorte was linked to the villa’s pa-
trons and actually in charge of all the hydric operations in the 
area around Fumane. Besides, it is possible to perceive a remark-
ing similarity in style between the bucintoro and the nymphae-
um of Villa Porto Colleoni at Thiene, a work attributed to Sorte 
by documented payments. This link is reinforced by Sorte’s be-
lief in the Aristotelian theory about the origin of the rivers, like-
ly testified by the two Nympahei in Thiene and Fumane. Sym-
bolic aspects such as the recurring image of Jupiter Ammon 
allow us to connect the bucintoro to a wider geographic and cul-
tural horizon. Perhaps not by chance, references exist in the 
contemporary literature and especially in some important gar-
dens in Central Italy, such as the one pertaining to Villa d’Este 
at Tivoli and the Sacro Bosco at Bomarzo. 
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