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/ 750 1 Disegno su foglio 
singolo “Ernesto Marinelli” [1880 ca., attr.] /

Fronte A                      
Visione assonometrica di un 

edificio denominato 
“Caserma della batira di 

Venezia” con cortile.         
Fronte B                           

Presenza di alcune scritte 

Fronte A                        
Scritte presenti 

sull’edificio rappresentato: 
“Caserma della Bateria di 

Venezia” e “Casa di 
Providenza”; sul bordo 
destro: "Carissimo Luigi 

questo signor Don Antonio 
[...] mi ha detto di spedirti 

questo [...] lavoro che 
rivelava [...] Casale [...] La 

fortuna ed il piacere di potere 
servire a completarlo: io sto 
così spero che sarà di voi 
altri. Noi si omessa in che 

[...] sono perchè e cosa che 
ne siate consapevoli. 

Null'altro ora mi resta a fare 
salutare caldamente. Sono il 
vostro aff Ernesto Marinelli". 

Fronte B                 
manoscritto in veneto e firma 

ad inchiostro blu 

1 Matita su carta cm 50 x 63,1
Pessimo: foglio danneggiato 

nella piega centrale e sui 
bordi 

Architettura /

Fronte B                    
a inchiostro blu, 
non autografo: 

Ernesto Marinelli 

/

/ 750 2 Disegno su foglio 
singolo “Ernesto Marinelli” [1880 ca., attr.] /

Visione frontale di facciata di 
un edificio militare: “Piazza 

d’armi” 

Fronte A                      
Scritte presenti 

sull’edificio rappresentato: 
“Piazza d'armi, con 

Istrusione dei Cavalli”; sotto 
il disegno: quand'a sarà fatt 

tutt quannt […]"              
Fronte B                                                       

"[...] sarà far la residenza del 
General Garibaldi in disola di 

Caprera";                                 
Sul bordo del foglio: 

descrizione del disegno, 
poco leggibile. 

1 Matita su carta cm 63 x 48,8
Mediocre: foglio danneggiato 

nella piega centrale Architettura /

Fronte B                   
a inchiostro blu, 
non autografo: 

Ernesto Marinelli 

/

/ 750 3 Disegno su foglio 
singolo “Ernesto Marinelli” [1880 ca., attr.] /

Fronte A                          
Edificio su cui è leggibile la 

scritta “Laguna della Venezia 
regina dei Mari”, scritte in 

alto in corsivo e due 
francobolli.                           
Fronte B                 

Manoscritto autografo 

Fronte A                                
In alto, sopra il disegno: 

"[...] non lo studiato bensì vi 
ho pensato nella notte dopo 

di essere dormito [...] un 
palazz che in seguit vedrà 

cosa accadrà chi [...] ci siete 
stato voi a venezia; è di che 

epoca ci siete stato. è a 
genova non ci siete mai stato 

è come pure a turino. a 
venezia non vi sono mai 

stato, par cui in nessun epoca 
sono entrato nel veneto. a 
genova e da torino ci sono 

stato." scritta presente 
sull'edificio “Laguna della 
Venezia regina dei Mari”. 

Fronte B                  
Manoscritto in veneto              

a inchiostro blu: "Marinelli 
Ernesto affetto da leggera 

demenza con afasia (paralisi 
verbale)"; a matita "Se na 
cosa tanta spetacolosa da 
saver in seguit che ag fag 

entrar prum regal [...] al duca 
mostrerò bisogno che del bar 

gu-meni a motivo che in 
questo foglio di carta si 

vogliono due fortesse [...]"

1 Matita su carta cm 66 x 49

Mediocre: bordi fortemente 
danneggiati / piegatura 

centrale danneggiata (tarme 
della carta) 

Architettura /

Fronte B                   
a inchiostro blu, 
non autografo: 

Ernesto Marinelli 

/


