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Considerazioni sul tema del "Sommerhaus" nei castelli altoatesini e tirolesi: il diffondersi del concetto 
classico di amoenitas e di 'villeggiatura' al tempo di Massimiliano I d' Asburgo 

The tenn "Sommerhaus" often appears in Tirolese documents from the Fifteenth and Sixteenth centuries. It is used to identify 
a summer pavilion intended for leisure within a noble residential complex. "Sommerhäuser" were generally built in such a way t 

hat they enioyed scenic views over the surrounding landscape. This feature probably derives from classical literary texts, especially from 
Pliny the Younger, well known in the Court of Maximilian I, and by the Emperor himself who, like Pliny, 

both commissioned architectural works and was an amateur architect. 

ei documenti d'archivio di ambito tirole e trovia
mo pii:1 volte il lermine "Sommerhaus" ehe in ita
liano significa "casa estiva" o, come vedremo, "pa
diglione cstivo" 1

• Non appare de] tutto chiaro ehe 
cosa si debba intendere per questo genere cli eclifi
cio, finora poco stucliato, anche sec evidente ehe 
non puo essere sinonimo di 'villa' pur mostrando 
clemenli tipici dellc ville: in primis Ja funzione di 
luogo di svago e di villeggialura, abbinato ad un'a
pertura verso Ja natura e Ja campagna circo tanle. 
II termine " ommerhaus" risale al l\ 1edioevo e ha 
un corrispondenle lalino, owero "palatium aesti
vali", menzionato nel Chro11ico11 Ebersbergense de] 
ccolo XII e definito gia in precedenza da Aethicus 

con Je seguenti parole: "habitatione in hortis con
structa"2. Si lratterebbe percio di un'architettura 
residenziale all'inlerno di un giardino, simile al 
"Lusthaus" tedesco, molto diffuso nei secc. XVI-X
V lll, sia comc luogo di svago ehe come ca ino di 
caccia principcsco1

. Esislevano anche analoghi 
edifici per gli ecclesiastici dall'impianto mollo simi
le4; alcuni di essi presentano pero una morfologia 
piuttosto inusuale come Ja cosiddetta "Moschee" 
("moschea") di Kremsmünster in Austria dell'abate 
Bonifaz egele (1639-4+) ossia un edificio di svago 
a copertura ollagonale, ehe sembra appunlo una 
moschea (fig. l )1

. 

II termine "Sommerhaus" e ancora in uso nel Cin
quecento come risulta ad esempio dai documenti 
sul castello di Vellenberg in Tirolo6

, appartenuto 
all'imperatore Massimiliano I d'Asburgo (1493-
1519), oggi pervenutoci allo stato di rudere. Questi 
documenti accennano all'esistenza di due "Som
merhäuser" all'interno delle mura. Si potrebbe 
pensare a una tipologia chiaramente definita ma 
proprio il ca o di Vellenberg dimostra ehe non era 
cos1 poiche, mentre una delle due "case estive" cra 
addossala e collegata al castello, J'altra era isolata e 
ubicata sul terreno all'interno della doppia cinta 
muraria (fig. 3)". Plausibilme1ite questo terreno in 
pendio era almeno in parte adibito a giardino come 
si evincc da un incarico cli Massimiliano trasmesso
ci in un documcnto: 
"noch einen hüpschen Lustgarten oben unter der 
negsten Voglhüttn [ ... ] mit grüenen selbstgewach-
en Gänngen, Penncken, Stiegen, auch Sumer

häuslen und anderm" ("ancora sopra un grazioso 
giardino segreto vicino all'uccelliera [ ... ] con una 
pergola coperta di piante verdi, panche, scalini e 
anche un piccolo Sommerhaus e altro")8. 
Credo ehe in parte i "Sommerhäuser" fossero 
strutture lignee o a graticcio9

, percio di non facile 
conservazionc (e dunque oggi scomparse senza la
sciar traccia), simili agli ambienli ehe-prima della 

sua distruzione - coronavano il castello di Aschaf
fenburg. Si trattava certamente di ambienti di sva
go, lontani dall'ufficialita e dalla vita di corte. 
Un "Sommerhaus" in buono stato cli conservazio
ne fa parte di Castel Roncolo (in tede eo "Schloss", 
ossia residenza, Runckelstein), alle porte di Bolza
no (fig. 2). Edificato nel Duecento, il castello ha 
subito ampliamenti, modifiche e restauri, in parti
colare nel tardo Trecento (1395-1400 ca.), quando 
venne aggiunta una nuova ala. In un documento 
de] 1493 tale ala e denominata "Sommerhaus", ma 
cio non dimostra ehe fasse definita con tale termine 
fin dall'epoca della sua costruzione10

• Essa non fa 
parte dell'originale nucleo abitativo e mostra carat
teristiche molto particolari, sia nella struttura ehe 
nella decorazione pittorica. A pianterreno i apre 
una grande loggia, scandita da monumentali arcate 
a tutto sesto, adatta per ricevimenti e banchetti11

• II 
piano superiore e caratterizzalo da una balconata 
lignea, sulla quale affaccia un apparlamento ric
camente affrescato con personaggi storici, biblici 
e anche mitici come Alessandro il Grande, Giulio 
Cesare, Carlo il Grande, Goffredo di Buglione, re 
Artu e Parsifal. Sie voluto interpretare l'edificio 
come un luogo di raduno per nobili e cavalieri (ma 
anche aspiranti tali), simile alle "Artushöfe" ("cor
ti Artu") in ambito inglese e prussiano1". E molto 
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probabile ehe il piano superiore fos e dcstinato ad 
appartamento cli rappre entanza per ospiti di ri
guarclo come l'imperatore, il principe clella contea 
o qualche importante personaggio cli pa saggio per
la val d'Aclige {appartamenti cli questo genere sono
piultosto comuni nelle rcsiclenze nobiliari ledesche
di un certo livello)11. 

Gli affreschi furono eseguili tra il 1393 e il 1410
da un ignoto pittore e restaurati tra il 1508 e il
1511 forse da! pittore Marx Reichlich su incarico
clell'imperalore \1as imiliano I cl'Asburgo1\ per cui
-almeno per quanto riguarcla Ja ligura clel commit
tente- notiamo tra i due castelli un evidente nesso.
Ubicati in posizione elevata i "Sommerhäuser" go
clevano cli veclule panoramiche eccezionali. Sono
propenso a creclere ehe i loro committenti abbiano
valorizzalo que la componenle traenclo ispirazione
clai testi letterari cla sici, in parlicolare da Plinio il
Giovane, il quale nel clescriverc la villa Tuscia si
preoccupa cli inquaclrarla in un contesto ambien
tale molto ampio: "Regionis forma pulcherrima:
imaginare amphitheatrum aliquocl immensum et
quale sola rerum natura possit eflingere. Lata et clif
fu a planilie montibus cingitur [ ... ]. Villa in colle
imo sita pro picit quasi ex ummo [ ... ]. a tergo Ap
pcn n i nu m" 15. 

L'iclea clella villa come organismo aperto verso un
vasto territorio trova puntuale conferma nella parli
colare attenzione riservata dall'illustre letterato agli
affacci clella villa Laurentana: "unclique valvas aul
fenestras [ ... ], a fronte quasi tria maria prospectat;
a lergo [ ... ] silvas et longinquos respicit montes" 16

. 

Di particolare interesse, in questo contesto, sono i
riferimenti agli ambienti privati dcll'illustre autore
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romano1-: "in capite xysti, cleinceps cryptoporticus, 
horti, cliaela esl, amores mei -re vera amores" 1�. 

Da queste parole si evince un particolare rapporlo 
con la natura ehe per Plinio si esplica nel silenzio 
e nella contemplazione: "non illucl voces servulo
rum, non maris murmur, non tempestatum motus 
[ ... ] senlit, nisi fenestris aperlis" 19

• In moclo molto 
simile egli si esprime sulla Tuscia: "esl in hac clia
eta clormitorium cubiculum, quocl cliem, clamo
rem, sonum excluclit, iunctaque ei coticliana ami
corumque cenatio"20

. Da cio risulla anche ehe Ie 
"cliaetae" erano nuclei abitalivi ehe consistevano cli 
piü ambienti, aclatti al riposo, all'incontro -anche 
se piulto to informale -con gli amici, ai banchet
ti. lnoltre, dalle parole cli Plinio risulta una certa 
raflinalezza cli clecoro clovuta ai riveslimenti mar
morei e alle pillure murali: "aliucl cubiculum [ ... ] 
marmore excultum poclio tenus, nec cedit graliae 
marmoris ramos insiclentesque rami aves imitata 
pictura"21

. Quesli ambienti gli tavano talmente a 
cuore - per essere lonlani clai rumori e clal vocife
rare clei servitori-cla essere cleliniti "amores mei, re

,,,., vera amores ·-. 
Seconclo la storiogralia l'imperatore \1assimiliano 
soffriva clella ristrettezza delle sue climore di Y ien
na e cli Innsbruck, in gran parte ancora re,1lizzatc 
nell'Alto Mccliocvo21, per cui c facile immaginare 
ehe, posseclenclo una cultura classica24, egli abbia 
letto queste clescrizioni e ne sia rimasto fortemente 
colpito (va notato ehe il termine "cliaelae" e usato 
assai raramente in epoca classica, ma c piulloslo 
frequente in epoca meclievale, anche se allora fu 
ulilizzato in contesti molto divcr i e con varie fun
zioni 25). 
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Tel suo orcline scritto sulla realizzazione clei "Som
merhäuser" de! castello cli Yellenburg possiamo 
leggere, infatti, un riferimento implicito a Plinio 
sotto cliversi aspetti: nell'evocazione clell"'amoeni
tas" in senso linguistico-lellerario e come concello 
archilellonico da imilare per la trasformazione cli 

un caslello meclioevale ehe fonclesse alcune carat
leri liehe clella villa classica con quelle di una strul
tura fortilicata, owero nel tentalivo cli riproporre e 
sviluppare il tema clelle "cliaetae". 
Di fondamentale importanza mi sembra, a que
sto punto, la frase con la quale Plinio si cleliniscc 
'autore' delle sue "cliaetae": "amores mei -re vera 
amores. ipse posui"26

. Queste due ultime parole 
sono state interpretate in clifferenti mocli a seconda 
clelle tracluzioni. In alcunc eclizioni italiane "ipse 

posui" e stato tradolto ''l'ho po to la io"27; in un'al

tra eclizione, ehe mi sembra pii:1 convincente, ligu

ra invece come ''l'ho fallo innalzare proprio io"28. 
volenclo eo 1 allribuire a Plinio la partecipazione 

attiva all'impresa, forse persino la progellazione 
cli quesli nuclei abilativi. Questa considerazione 
ci riporta alla ligura di Mas imiliano I d' burgo, 
al suo cloppio ruolo -confermato da cliversi clocu
menti cl'archivio29 

- cli commitlenle e dilettante di 
architellura: mi riferisco non solo alle ue clisposi

zioni a riguarclo clella ristrullurazione del castello 

cli Yellenberg111- lalmente precise ehe potremmo

sostituire alle parole i segni gralici di uno sehiz:w
ma anche alla costruzione ex novo di altre opere e 

per ino cli apparali clecorativi come molti altri prin
cipi e regnanli clel suo lempo, specie se si tratta,·a cli 
fondare o migliorare le proprie climore campestri 0 

di caccia 11• 
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Fig. l "Moschee"di Kremsmünster (Oberösterreich). 
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Fig. 2 Sommerhaus di Castel Roncolo, Schloss Runkel
stein (Bolzano). 

Fig. 3 Castello di Vallenberg a Götzens (/nnslm,ck). 
lndicazione degli ambienti privati del/'imperatore: 11. 

1 Stube, 11. 2 Kammer, n. 4 scala 'segreta' di accesso 
al Sommerhaus (disegno arch. Paul von Molajoni. 
Pembaur). 

1 No11 esistc finora un'approfondita analisi del terminc o degli am
bic11li specifici, almeno per il periodo rinmcimentalc; per l'uso dcl 
lenni11e in cpoca piu rccente cfr. J. GRIMM, W. GRIMM. Deul.sches 
Wörterbuch, X. Leipzig 1 905 (rist. anast. München 1 984), partc 2, 
coll. l 532-l 53l II tennine appare principalmenlc nci documenti 
riguardanti il Tirolo: dalla Sigmundsburg. costruita intonq al 1 454-
57 ed ullimata nel 1 462-63 dal duca Sigmund d'Asburgo (rcgnan
tc 1 446-90; cfr. 1 1 . f iA\fMER, Die Bauten I-Ier::og Siegmund., des 
Miinzreiche11 von Tirol. "Zeitschrift des Ferdinandcums für Tirol 
1111d Vorarlberg", s. 3 ,  XLI I I, 1 898, pp. 205-276: p. 248: ··1.,a scala 
<lcl ca,tello, ehe era stata costruita - come veniamo a sapcrc - in
sieme al «Söldcrli oder Sumerhewslj» al tempo dclramministra
tore e burggravio ["Pfleger"] Jörg Brandisser. era complelrnncnte 
marcia"'), al ca,tello di Vellenberg (vedi sot1o) c cccezionalmentc 
,mchc u110 in Franconia: riguardo al caslello di Pappenhei111 cfr. 
F. l'J• E IFf•'FR, Das Somfflerlwus c/er Grafen von l'a/J/m1heiffl am
Bergnershof, "Villa Nostra. \Veißcnburgcr Blätter für Geschichte, 
l leimatkundc und Kultur von Stadt und Weißenburger L,ind",
1 l ,  J 99 1 ,  JlJl. 1 9-2 1 .  A proposilo della Sigmund,burg cfr. 1 f .
ARNOLD-(}1 1 L, Sig1111111c/sburg, in Tiroler Burgenbuch, VI I
(Oberinntal und 1\usserfem), herausgegeben von 0 .  Trapp, W. 
Bcimrohr. M. l lörmann. Bozen/Jnnsbruck 1 986, pp. 247-268. 
l AETHICUS, Cosmographia; cfr. Die Kosmographie de., 1\ethicus, 
hcrnusgcgcbcn von 0. Prinz, l\,Jünchcn 1 99,, p. 1 99; per un 
brcve aggiornaincnto cfr. i l  dizionario di lingua tcdesca mcdic
vale ,\ J i1tellatei11isches Wörterbuch bis Zf/ffl ausgehenden 1 3. 
/ahrlnmder/, herausgegeben von P. Lehmann, \,lünchen 1 967-, in 
particolarc il voL J l l ,  l\ lünchen 2007, coll. 56 l .  
1 Per un,1 prima vi,ione dell 'argomento cfr. J .  MATI H l t'.S, 
Lusthiiuser, in Höfe und Residenzen im s/Jähnittelalterlichen Reich: 
ein dynastisch-topographisches l landbuch, I I  (Bilder und Begriffe), 
hern""gegcben von W. Parnvicini, Ostfildern, 2005, 1 ,  pp. 434-+>7; 
2, figg. 222-223, 2'2-233; cfr. m1che \V. L1PPMANN. Da/ castel
lo c/i caccia al .,Lusthaus" cinquecentesco: la mai.,on des clwmps 
nell',11„bieffte a11s/ro-gen11anico, in Maisons des chamf,s d,ms l'Eu
rope de I" Renaissance, cdite par l'vl. Chalenct, actcs des prcmiercs 
rcncontrcs d'archileclme europcenne (Chateau de t\ laisons, 1 (i. l 3 
juin 2003), Paris 2006, pp. 299-3 1 6. L'accoslamcnlo dci termini 
'"diacta" e "Lusthaus" si pui>gia riscontrare ncl prima Seicenlo 111 L. 
J lu1.s1us. D1llio11ario //a/,a110-I'ra11cese-Tedesco: France.se-//alia110-
Tedesco; e 'ledesco-Francese-/taliano: co11 ,111a breve islruttione del
la prononci"tione di tut/e e tre lingue i11 fomw di grammatica. cd. 
a cura cli F.\ I .  Ravell i .  Francoforte 1 6 1 6': cfr. CRI\IM, Deutsches 
Wörterbuch, eil., partc 2, col. l 532. 
1 Tali edifici, adibili 11cl periodo estivo a residenze di ca111pag11a o 
anche a casini di caccia, sono abbastanza comuni in arnbito JU!)lria
co, in partc risalcnti all '.-\lto Medioevo, e t.1lvolta cosliluiti anche 
solamentc da strulturc in traliccio; cfr. L1PP�wm. Da/ caslello di 
caccia .. cit .. p. 100, nota 7. 
1 Cfr. L. l'i'I I I RINGER-ZWANOll'ETZ, 1 lofgarten. in Die Ku11s/
de11kmiiler des Benediktinerstiftes Kremsnliinster, 1 (Das Stift, der 
Bau und seine Einrichtungen rnit Ausnahme der Samml11nge11 ), 
hera1 1sgegcbe11 von J.,:, Dobercr, Wien 1977. pp. 458-478. 
0 Tiroler [.11 1dcsarchiv, lnnsbrnck (d"orn in manti '1 U1). Urku11den 
Copi"lbuch {d'ora in avanti Urk. Cop.). 1. c 24hl' e sgg. (manda
to dell'impcralore l\,Jassimiliano all'incaricato <leih, costrmionc 
"praefoctus arcis" Blasius Hölzl. in data 5 novembrc 1 5 1 1 ); h i. c. 
242r (documcnlo cli incarico dell'imperalore, in data 10 settembre 
1 5 1 4: ulteriore copia ncllo stesso archi, io: TL,\, Marnnili,ma, XI I ,  
c. 7 1  ) ;  cfr. 1 1 . Ö1TL, Velfenberg , in Tiroler Burgenbuch, Vl (,\/itlleres 
/11111"/), ßo1.c11/lnnsbmck 1982. p. 79, nota 5-
Cita,ionc dall 'orclinc cli incarico dell'i111peratorc \,Jassimiliano 

in data 5 novembre 1 5 1 1  (vedasi nota 6): '·Desgleichen hindcr der 
Ca pellen a11Sscrhalb des hindern Th ums, da wir unnscrn Ausgang 
in den obem Zwin�cr hinab haben. ain ncws Sumerhc\\sl, dar1.ut· 
die alt ,nillcr Stuben vor dcr Capellcn schaben oder w,ischcn 1111d 
mits.imbl der Carncr dnrnn etwas crwcytern" ("Si facci.i sirnilmcn
te a11chc dietro all.i cappella fuori alla ,econcla lorrc un nuovo 
«S0111merl1aus», do,·c abbiamo la nostra uscita sul muro di rccin
zione; inol!Tc si faccia raschiare e pulirc la vecchia Stllbe centralc 
prima clella cappclla. come anche la [mia] camera e Ja si faccia in
granchrc un pochino") da 0-rn., \ 'ellenberg, cit., pp. -,-7�. nota 53:
per l'altra citazionc riguardantc un "Sommerhaus"' si vcda Ja 11ota 8.
' TLA, Urk. Co/J., 1 .  c. 242r ( indica,ioni trn,critte clclrimpcralore 
t\lass1111iliano, 111 data ltl scllembre l 5 1 4: ,·cdasi nota 6) da Örn .. 
\ 'ellenber�, c,t., p. 79. R1111ane il rl11bbios11l fattochequcstccostru1.io-
111 dc,criltc da, Jocmncnti siano state inlcramentc rcaliualc. cssc11-
dos1 con'i.cJ'\ato solo l'ordinc di co!-tln11iont c m.1nca11do i1wcc:c i re-

lativi pagamenti ehe nc conrermercbbcro l'effettirn mcssa in opera. 
'' Cfr. GRIMM, Deutsches Wörterbuch, eil . ,  parte 2, col. 1 5», clove 
si trova un esplicilo riferimcnto all 'uso (improprio) per indicarc 
1111 appartamento al piano s11periore. L'uso altcrnativo dei lermini 
"'Söller" (owero in dialetto austriaco: "Söldcrli": vcdasi nota 1 )  per 
"Sommerhaus", farebbe inlendcre ehe talc confosione sia dovuta 
al fatto ehe piu volte tali ambienti si trovassero all'ultimo piano o 
persino nel sottotetto di un edificio, come nel caso della Katterburg. 
situata in principio alle porlc di Vienna e poi inglobata nel Seicento 
nella rcsidenza di Schönbrunn; qui e documentato gia nel 1 543 tm 
·'Lusthaus" in una torre ("/ ,usthaus ilff ·11111111"); cfr. E. H.,ssMk"\JN, 
\'011 Katterburg zu Schönbrunn. Die Geschichte Schönbrunn.� bis 
Kaiser Leopold /, \\'ien/Köln 2004, pp. 309 (documento68) e 339. 
1" Cfr. Tiroler Burgenbuch, VI ( ,\;/itlleres Inntal) cit., pp. 73-1 06, 
in particolare p. 1 46; cfr. anchc A. C,rnnE, U. GROSSMANN, A. 
1bRGGLER, Burg Runkelstein, trad. it. Castel Runcolo, Regensburg 
2005, p. 27. 
1 1  1 n originc sernbra ehe tak loggia fossc stata suddivisa; cfr. A. 
ToRCGLER, Runkelstei11er Somlfferhaus - ein f\rtushof?, in L. 
l\'IDERCASSEN. Artus auf Runkelstei11. Oer Traum vom Guten 
Herrscher, Ausstellungskatalog (Bozen. Schloß Runkelstein, 1 6. 
April 20 1 +- l .  Febru,ir 20 1 5), Bozen 2014, pp. 1 37-1 58: 1 47. 
" lvi, pp. 1 49-1 5 1 . 1 ,,ttora esistono a Danzica e ' J 'horun imponenti 
co1truzio11i denominate "Corti Artü" (in ledesco ,-\rtushof), costrui
te intorno al 1rcccnto, nrn pi1'1 volle rifattc in epoca posteriore, gc
ncralmcnte usate come scdi di rapprcsentanza dclla localc mercan
zia; cfr. T. HIRSCH. Über den Ursprung der Preu/Jischen Artushö(e, 
i11 "Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landeskunde'·, 1. 
1 864, 1 ,  pp. 3-32; W. PARA\'ICINI, Die ritterlich-höfische Kultur des 
\litte/alters. \lünchcn 20 1 l (prima ed. \>lünchen 1 994), p. 34 
c sgg. Rimane da sotlolineare ehe C,istel Roncolo e stato general
mcnte considerato come un conm1bio di inAussi italiani e genna
nici, per cui il rapporto con il mondo inglese e prussiano sembra 
molto �1zzardalo e poco convinccntc. 
11 A proposito degli appartcmcnti cli rappresentanza, denomi
nali anche Kaisernpparte111cnts, cfr. S. HOPPE, Der R<wmtyp11s 
des ·'Prunkappartements" als Triiger symbolischen Ka/Jitals. Über 
eine riiu111/iche Ce�te der zeremonialen Cc1st/feundschaft im deul� 

sehen Schloßbau der begi1111e11cle11 Neuzeit, in Zeichen und Raum. 
Ausstattung und hö/ische.s Zeremoniell in de11 deutschen Schlössern 
der frühen Neuzeit, herausgegeben von P.M. ! Jahn, U. Schütte, 
\1ünchen und Berlin 2006, pp. 229-2 5 1 .  
" L'ordine dell'impcratorc a riguardo rli talc inlcrvenlo e stato tra
m,mdalo nclle carte d'archivio: "ltem daz Sloss Runckstain mit 
den mcl lassen zu , crne\\"cn" ('"[lern, si ripristini il Castel Roncolo 
con Je [sue] pittllre"); cfr. "Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses', 1 ,  1 883, pp. XLll
}._1,l l l :  regesto, no (c. 331'). l lavori di 'restauro· furono affidati al 
pittorc Marx Reichl,ch (ca. 1 460-c:a. 1 520), noto per aver collabo
rato con Michael Pacher e per cssere slato t1 11 conoscitore della pit
turn vencta, in particolarc di Giovanni Bcllini c \litlore Carpaccio; 
cfr. G. GOL.DßEltG. l\larx Reichlich. in Neue Deutsche Biogrnphie, 
Xe\'.I. Berlin 2001, pp. , 1 6-3 1 7; cfr. anche Schloss Runkelstein. 
Die Bilderburg, t\mstell1 1ngsblalog (Bozen, Schloß Runkelstein,  
1 9. April-3 1 .  Oktober 2000). herausgegeben von !\. Bechtold,
Bozen 2000, pp 4 1 -42, 5 1  e -16 1 -462. Nel manoscritto Ambraser 
l lelde11buch, redallo da Hans Ried (ca. 1 465- 1 5 1 6) ,  si fa riferi
mento agli affreschi di Caslel Roncolo: cfr. J.D. MüLLFR, Kaiser 
!\laximilian /. und Runkelstein. in Schloss Ru11kelstei11 . . .  cit., p. 459
e sgg. Cfr. 11lti111amentc Ja pubblicazionc ,\NDERGASSEN, Arl11s auf 
Runkel.stei11 . . .  eil., in particolare pp. 1 37-1 58; per un bre,e riepilo
go GR�:BE, GROSSM.\NN. TbRCGLER, Burg Runke/.slein, eil.. pp. l 0, 
3 3. 40, anche in lingua italiarn1. 
11 PLINIO JL GrovANE, /..eitere "i familiari. Libri /-IX, a cura di L. 
l,cnaz. trad. it. di J ,. Rusca. E. Faelli, :Vl ih1110 1 994. pp. 380-381 
(Ef,ist„ V. 6, 7 e 1 4-1 5): "L'aspelto clcl pacsc i: bcllissimo: in1111agina 
1111 anfitcalro immcn10 e q11nlc soltanto Ja nalma p110 crcarlo. Una 
,·asta e aperta pi,rna i': cinta da, monti [ . . .  J. L;nilla posta alla ba.se 
di 1 1 1 1  colle ha Ja stcssa vista ehe se fosse in cima [ . . .  ] . Alle spalle hai 
J',\ppennino'·, cfr. anche In., [.eitere scelte, con commento archeolo
gicodi K L..ehmaim-1 l"rtleben, Fire111c 1 9'\6 (rist. anasl. Pisa 2007), 
pp. 50 -5 1 .  
"' PLINIO 11. G1ov,\NE, 1..ettereai (amili"ri . . .  eil.. pp. 1 78 -1 79 (Epist., 
I I ,  1 7, 5): "Tutt'intorno la sala ha dclle portc o finestre [ . .  ] sembra 
aföcciarsi su tre m,1ri": cfr In., / .eitere scelle . . .  eil., p. 44. 

Sul tcma cFr. La l .c111renti11e et l'i11ve11tio11 de la villa romaine, 
cdite par P Pi non, Paris 1 982; 1 1 . 1 1 .  'J v,zr•:R, '11,e l'illas of !'/mv the 
rou11ger. '\ew York 1 924. 

Delizie degli eruditi Wolfgang Lippmann 

" PLINIO ILCIOl"ANE, L.ettereai (amiliari . . .  cit . .  pp. 1 84- 185 (f,;pist . .  
l l, 1 7, 20): '·In fo11do alla terrazza, c quindi alla gallcria c al giardino, 
ci e 1111 padiglione, Ja mia passionc. si proprio Ja mia passione''; cfr. 
ID., Le/lere scelte . . .  cit.. p. 17. 
" PLINIO a. G IOVANE, Lettere ai (ami/iari . . .  eil.. pp. 1 86-1 87 (Epist . .  
I I ,  1 7, 22): "A lato \'i e una camcra adatta per Ja  notle e il sonno: qui 
non arriva ne Ja voce degli schiavi. ne il mormorio dcl marc [ . . .  ], se 
Je finestre non sono apertc··, cfr. ID  . . Lettere scelte . . .  cit., p. 48. 
20 PLl'IJO IL GIOVANE, Lettere ai familiari . . .  cit., PP· 384 -385 (f,;pist., 
V, 6, 1 1  ): .. In questo appartamento ,; e una camera da riposo. ehe 
non 1ascia cntrarc nC ht 111cc. nCgli schiamazzi, ne i nunori. e prc\SO 
Ja camera un tinello da cenarvi ogni giorno, con perso11c di confi
denza"; cfr. ID., / . .eitere sce/te . . .  cit.. p. 52. 
" PLINICJ ILG1ov1.,,E, l..ettereai(amiliari . . .  eil., pp. 184-385 (Epist.. 
V, 6, 22): " . . .  un'altra camera [ . . .  ], ornata di marmo nella parte infe
riore della parcte. e alla bellezza del manno non la ccde un affiesco 
raffigurante dei rami c degli uccelli ehe vi posano sopra"; cfr. ID . . 
L.elleresceltc . . .  cit., pp. 52-53.
" lbiclem, vd. nota 1 8. 
" Cfr. Österreichische Kunsllopographie. XLVI 1 ( D ie 
Kunstclenkmiiler derStadt Innsbruck. Die Hufl,auten), Wien 1 986, 
pp. 57-61 . 82; Tiroler Burgenbuch, \'l ([1./ittleres Inntal) eil.. pp. 1 14-
1 3 1 ;  1 1  FkHTEN\U. Der ;unge \/aximilian ( /459-14ö2), \1ünche11 
1959. 
24 Cfr. S. WEISS, 7.ur Herr.,chaft geboren. J.:indheit und fugend im 
1-lau.�e I labsburg ron Kaiser \1aximilian bi.s Kronprin= Rudolf, 
l nmbrnck 2008, p. 67 e sgg. Riguardogli studi umanistici e la bibll()
tcca personale dcll'imperatore cfr. T. GonLIEB, Biichers"mmlung 
Kmser � laximilians. ,\lit einer Einleitung über älteren Bücherbesit,:; 
im /-lause Habsburg, Leipzig 1 900 (rist. anast. Amsterdam 1 968). 
Non 111i e stato possibile accertarese Massimilianoavesse posseduto 
personalmente un'edizioneo tm manoscritlodelle 1..etteredi Plinio, 
mc:1 c:redo, vi�to c:he il manoscritto pil1 famoso su cui si basano qua":ii 
tutle 1c prime cdi,ioni italiane dell 'cpistolario pliniano si trovavn 
allorn a Magon1.a. ehe sia uno zelo inutile. 
2' Come c stato notato, il termine m epoca classica c stato 11til i1.1.ato 
- ollre ehe da Plinio - solo da Plutarco (Poplicola, 1 5), mentre e 
piuttosto frequente in epoca medie,·ale e sta a indicart· , arie fun
zioni: dalla sal.1 de, banchctti alla cmnera da lctlo e a quella per gli 
incontri ufficiali (ad esempio Je Diete), ma persinoambienti adibiti 
al lavoroquolidiano o Ja dieta 1111tritiva prescritta da u11 medico. Dai 
docurncnti risulla pcr/J evidente ehe prevalen1 il concetto di un 1110-
go dm·e si mangia e si donne; cfr. \ lit1ellatei111sche., Wörterbuch . .
cit . .  1 1 1 .  \1ii11chcn 2007. coll. 560-562. 
Solo in occasione di questi nuclei o padiglioni, ideati per Ja ,·ila 
ritirata, Plinio adopera i l  termine di „diaeta"' (Episl., I I .  1 7, 2: I I ,
1 7. 1 3  c 20 ;  V,  6 ,  20 e 27 ;  VI, 1 6, 1 4; Vll,  5 .  l ); cfr. R. FöRTSCII,
Archäologischer Kommentar zu den \'ille11/me{e11 des iiingeren 
P/i111us. l\lainz 1993, pp. 48-53. 
21• lipist., II, 1 7, 20; vd. nota 1 8. 
'" Epist., I I ,  1 7, 20; PuNIO IL G1ovA'IE. T .ettere, trnd. it. di S. Nalli, 
Milano [ 1 9T], p. 49. 
28 l'LINIO 11. GIOVANE. l.,e/lere ai fm11iliari .. cit., p. 1 85 (Epi.,I., I I ,
1 7, 20). Chi.ua cvidenza delh1 partecipa1.ione attin1 dell'autorc 
alla costruzionc clel suo rifugio spirituale ,i tro,a nella traduzione 
tedesc,1 a cura cli H. Kasten, Dannstadt 1 9761 (prima ed. l'vlünchen 
1 968), Jl, 1 1 5. 
"' L'argomento c stato approfondito in una ricerca 1ulla commit
tenza asburgica ehe pubblicher/J a breve, inclusi i relati,·i rlocu
mcnti archi, istici; si vecla. inoltre, il mio contributo al copvcgno 
internazionale delL\ccadcm,a delle Scien1e di Wolfenbüttel, 
Cermania, Fürst und Fürstin als Künstler, 9- 1 1  ottobrc 20 1 4, d, 
prossima pubblicazione. Rimando per una prima analisi al con
tributo di 1 1 . Gü�THER, Kaiser A laximilian l ;:eichnet den Plan fiir 
sein � lausoleum, in II Principe arch,tetto. atti del cml\"egno intcrna
zionalc (Ma1 1los,1. 2 1 -23 ottobre 1 999), a cura di J\. Galzcma, F.P. 
Fiorc. ,\. 'Tenenti. Fireme 2002. pp. 493-5 1 6. 
�' Si, tralla di un lungo e clettagl iato ordine. solo in parte pubblieato 
da (}rn., \'elle11berg, cit.,p. 79(vedasi note 6 e 8). 
" La tesi di dottorato ultimata nel 20 1 4 (Uni,·er1ita di Firenzc).che 
e focalinata su comm,ttenti e dilettanti mcdicei, fo parte di qucsto 
piü ampio sh1dio ehe mctte anche a fuoco Je rehuioni di parcntado 
o 1ola111ente cli scambio cpistolare fra numerosi studiosi d'architcl
tura nobili, 1pe�,o appassionati intendenti e dilettanti d, architettu
ra, tra i yuali, oltre Lorenzo de' \ ledici, Ferdinando de' :Vledici c 
Don Giovanni de' \ 1cdic1, anchc J"arciduca Ferdinando cli Tirolo, 
Daniclc Barbara, \l\"isc Comaro e Gian Giorg,o 'J "rissmo. 
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