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Giacomo Mosconi (1806-1855), giovane 
rampollo della nobiltà veronese con velleità 
letterarie, intraprende alla fine dell’estate del 
1841 un lungo viaggio alla volta della Francia 
e dell’Inghilterra. Le lettere, qui pubblicate, 
inviate settimanalmente alla madre, la 
contessa Clarina Mosconi, costituiscono una 
sorta di diario di viaggio, in cui l’autore 
descrive con minuzia di particolari le varie 
tappe del suo Grand tour, dando conto delle 
bellezze naturali e paesaggistiche, del 
patrimonio storico-artistico, delle opere civili 
e architettoniche, degli usi e costumi delle 
città visitate. Il giovane Mosconi, grazie alle 
sue referenze, ma soprattutto ai suoi interessi 
culturali e alle sue aspirazioni letterarie, avrà 
modo di conoscere personalmente, durante il 
viaggio, importanti personaggi, come il re di 
Francia Luigi Filippo I e la sua famiglia, lo 
scrittore Chateaubriand e il poeta Jean 
Reboul. Le lettere di Giacomo Mosconi 
restituiscono, accanto alle abitudini del 
grand-tourist di metà Ottocento, anche un 
vivace e curioso affresco della società inglese 
e francese del periodo. 
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ISABELLA MENIN

IL GRAND TOUR  
DI UN NOBILE VERONESE

Lettere di Giacomo Mosconi 
(1841-1842)

€ 24,50

Giacomo Mosconi (1806-1855), giovane ram-
pollo della nobiltà veronese con velleità lette-
rarie, intraprende – alla fine dell’estate del 1841 
– un lungo viaggio alla volta della Francia e 
dell’Inghilterra. Le lettere, qui pubblicate, in-
viate settimanalmente alla madre, la contessa 
Clarina Mosconi, costituiscono una sorta di 
diario di viaggio, dove l’autore descrive con 
minuzia di particolari le varie tappe del suo 
Grand tour, dando conto delle bellezze naturali 
e paesaggistiche, del patrimonio storico-arti-
stico, delle opere civili e architettoniche, degli 
usi e i costumi delle città visitate. Il giovane 
Mosconi, grazie alle sue referenze, ma soprat-
tutto ai suoi interessi culturali e alle sue aspi-
razioni letterarie, avrà modo di conoscere 
personalmente, durante il viaggio, importanti 
personaggi, come il re di Francia Luigi Filippo 
I e la sua famiglia, lo scrittore Chateaubriand e 
il poeta Jean Reboul.
Le lettere di Giacomo Mosconi restituiscono, ac-
canto alle abitudini dei viaggiatori del Grand tour 
di metà Ottocento, anche un vivace e curioso af-
fresco della società inglese e francese del periodo.

ISABELLA MENIN, dottore magistrale in Tra-
dizione e interpretazione dei testi letterari, si è 
formata presso l’ateneo di Verona. Ha collabora-
to con la Biblioteca Civica di Verona in occasione 
delle iniziative di lettura ad alta voce. Partecipa 
alle attività di valorizzazione dell’Archivio Mo-
sconi promosse dall’Associazione culturale Salet-
to di Sandrà, per la quale ha trascritto e commen-
tato le lettere di Giacomo Mosconi (1841-1842) 
che qui presenta, e che sono state anche oggetto 
di studio della sua tesi magistrale.

In copertina: Francesco Lojacono, Strada 
di campagna (1877), olio su tela, Napoli, Mu-
seo di Capodimonte (in deposito a Roma, 
Camera dei Deputati).
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