Fondo Corrispondenza Cattaneo-Sanclemente
Luogo di conservazione: Civica Biblioteca Archeologica e Numismatica di Milano

Si tratta di un piccolo Fondo che documenta i rapporti epistolari intercorsi tra Gaetano Cattaneo, fondatore
e primo Direttore del Gabinetto Numismatico di Brera e il collezionista Enrico Sanclemente (Cremona
1732-1815) tra il 1812 e il 1814. In questo periodo si realizzò l’acquisto, da parte dell’Istituto braidense,
della raccolta di monete di proprietà di Sanclemente, da lui pubblicata nel catalogo Musei sanclementiani
numismata selecta regum populorum et urbium praecipue imperatorum romanorum graeca aegyptiaca et
coloniarum illustrata, edito a Roma nel 1808-1809 da Vincenzo Poggioli, in quattro tomi.
Il Fondo consta di quaranta missive autografe inviate da Sanclemente (trentanove a Cattaneo e una al di lui
assistente Carlo Zardetti) e delle relative copie di risposte, per un totale di settantasette lettere.
L’abate Enrico Sanclemente fu Generale dell’ordine dei Camaldolesi, Consultore del Santo Ufficio,
Segretario della Congregazione per l’esame dei vescovi e Cardinale.
Trascorse la maggior parte della sua vita a Roma, prestando servizio sotto i Pontefici Pio VI e Pio VII. Nel
1794 fu responsabile – assieme all’avvocato Bondacca, accademico degli Arcadi – dell’acquisto, per il
governo pontificio, del medagliere del duca di Bracciano, nel quale era coinfluita, attraverso la collezione
Odescalchi, la celebre raccolta di monete della regina Cristina di Svezia.
Cattaneo conobbe Sanclemente a Cremona, durante il viaggio di studio da lui compiuto, negli ultimi mesi
del 1810, per conoscere i principali Gabinetti numismatici italiani.
Qualche anno dopo (marzo 1811) Sanclemente decise di preferire il Medagliere braidense al collezionista
inglese James Van Millingen per la cessione della sua collezione, composta da 2.280 monete greche
imperiali e coloniali, che furono acquistate in tre lotti, comprensivi anche dei disegni e dei rami originali
utilizzati da Sanclemente per la stampa dei quattro tomi di catalogo.
Il Fondo conservato nella Civica Biblioteca Archeologica e Numismatica di Milano è regestato e pubblicato
nella sua interezza ( R. La Guardia, La corrispondenza tra Gaetano Cattaneo ed Enrico Sanclemente (18101814), Milano 1993). La catalogazione informatizzata del Fondo è consultabile sul portale
http://lombardiabeniculturali.it/archivi/.

