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Achille Laderchi (1754-1835) 
 

Achille Laderchi nasce a Faenza il 4 settembre 1754 da Giacomo e Maddalena Pazzi. Terzogenito 
della famiglia, ha due fratelli maggiori, Ludovico nato nel 1751 (decimo rappresentante della 
famiglia a portare questo nome, e Margherita nata nel 1752. La sua educazione è quella di 
famiglia, conosce il latino, ha «passato molta parte della gioventù in un gabinetto di storia 
naturale», gli piace la campagna sia nelle coltivazioni che per il suo paesaggio e stile di vita e 
tiene molto ad un buon rapporto con artisti come Felice Giani. 
Inizia il suo viaggio in Europa a trentaquattro anni e la sua speranza è quella di tornare «uomo 
onesto e sincero» come era partito e non di trasformarsi in «uomo galante e di bel spirito» come 
auspicato in vari ambienti faentini. Per il conte Gavardini di Pesaro, cognato di Ludovico, tornò 
invece «vacillante tra l’aristocrazia e la Democrazia». 
Dopo aver collaborato nella committenza delle decorazioni di Giani per la Galleria del palazzo dal 
1896 al 1898 segue i lavori per la realizzazione del proprio appartamento con l’incarico 
all’architetto Giovanni Antonio Antolini e a Felice Giani che decorò la Saletta della Pace, il 
Gabinetto dell’Astronomia e la Saletta di Diana. Affidando i lavori ancora una volta ad Antolini e 
Giani fece realizzare due “villini” in campagna, il primo è il Prato, su terreno acquistato nel 1797 
con le vendite dei beni ecclesiastici, e il secondo, realizzato dal 1798 al 1805, è la villa La Rotonda 
a Castel Raniero. 
Il 24 giugno 1796 fu a capo della delegazione faentina inviata a Bologna per incontrare Napoleone 
e chiedergli di arrivare a Faenza ottenendo la città in amicizia. Nell’ottobre dello stesso anno, 
ritornata faenza sotto il dominio pontificio Achille Laderchi fu arrestato e portato nel carcere della 
fortezza di S.Leo, per la sua sospetta adesione alle idee liberali. Liberato nel febbraio 1797 con il 
ritorno dei francesi ebbe prima l’incarico di rappresentante a Forlì dell’Amministrazione Centrale 
delle Romagne e poi di rappresentante a Milano del Corpo legislativo della Repubblica Cisalpina. 
Mantenuto questo incarico fino alla istituzione della Repubblica Italiana nel 1801, non ebbe 
successivamente altri incarichi politici. 
Espulso dallo Stato Pontificio nel luglio del 1821 fu condannato con la sentenza Rivarola del 1825. 
Trascorse il suo esilio a Firenze e gli fu concesso di tornare in patria nel 1828. 
Morì nel 1835 a Prada, nella villa di campagna della famiglia. 

In rosso il tragitto del viaggio in Europa di Achille Laderchi  
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Il “Gran viaggio” di Achille Laderchi (1788-1790) 
 
Achille Laderchi parte da Faenza e arriva a Milano mercoledì 28 maggio dopo aver sostato 
almeno a Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Da Milano, con «una bellissima trottata» raggiunge 
Torino il 31 maggio. Riparte da Torino il giorno 3 e dovrebbe aver impiegato sei giorni per 
raggiungere Lione. 
Il 15 giugno comunica al fratello di essere arrivato a Parigi con un viaggio da Lione durato «tre 
giorni ed ore due e mezza» nonostante le soste di «qualche tempo a Dijon ed a Fontainebleau». 
Passa l’inverno a Parigi (soggiorno documentato da 26 lettere al fratello) da dove parte il 3 giugno 
1789 per il grande viaggio nel Nord dell’Europa. Oltre al fido accompagnatore Andrea Pasi, come 
altri compagni del viaggio ci sono due italiani conosciuti a Parigi e definiti nelle lettere come il 
Conte e il Fiorentino. 
Lungo l’itinerario del viaggio è documentata la presenza il 10 giugno a Strasburgo, il 23 giugno a 
Monaco di Baviera e il 28 luglio a Dresda. 
Secondo le descrizioni delle sue lettere rimaste è passato da Vienna e da Praga («da Vienna fino 
a Praga non avvi città o castello che meriti d’essere veduto. Praga è bella, vasta […] ha un 
bellissimo ponte di pietra»). 
Il 6 agosto, lasciato Dresda, è a Berlino. 
Il 22 agosto è a Varsavia dove resta almeno fino agli inizi di settembre cercando di riposarsi 
perché «la strada che resta da fare a Petersbourg occuperà lo spazio di 11 giorni almeno» con un 
viaggio che «deve essere dei più scomodi che si diano». 
Arriva a San Pietroburgo il 16 settembre. Qui il soggiorno non è particolarmente felice per una lite 
armata e una brutta malattia che colpisce Andrea Pasi con una «febbre putrida» che lo minaccia 
di morte. 
Lasciato San Pietroburgo il 5 novembre, si ferma a Danzica. Successivamente torna a Berlino, 
passando attraverso la Prussia, e il primo febbraio 1790 arriva a Dresda. Il 24 marzo scrive da 
Francoforte e resta in Germania, terra «che sopra le altre» gli è piaciuta, fino a maggio. Alla fine 
del mese di maggio è di nuovo a Parigi pronto però a partire presto per l’Olanda «e di vederla il 
più presto che è possibile, per guadagnare qualche giorno per l’Inghilterra». 
Parte il 4 giugno da Parigi, il 6 è a Lille, poi arriva a Gand e successivamente si ferma tre giorni a 
Bruxelles. Tappe successive sono a Malines e ad Anversa per poi raggiungere Amsterdam. Passa 
poi da Rotterdam, e non volendo «ritornare in Anversa e di nuovo» a Gand come aveva fatto 
all’andata, si dirige a Middelburg e si imbarca per attraversare il canale Schelda per arrivare a 
Calais. 
Arrivato a Dover il 5 luglio, grazie alla Posta che «va con estrema celerità e provvede li forestieri di 
ottimi carrozzini, ma si fa pagare in conseguenza» raggiunge Londra «di buon’ora avvendo [..] 
sempre corso». 
Resta in Inghilterra fino a tutto agosto e non si limita a visitare Londra, dove si interessa della 
produzione della seta, festeggia in una taverna il 14 luglio «con una società d’inglesi e qualche 
francese amanti della libertà» e vede «la principali cose che debbonsi vedere e non sono in molto 
numero». Rimane infatti entusiasta delle campagne inglesi («quanto sono belle») che eccitano 
«piacevoli sensazioni» per cui i Signori inglesi hanno «raggione di vivere almeno otto mesi sulle 
loro terre». Visita anche Oxford «città piena di Dottori» e Birmingham «per vedere le manifatture 
d’acciaio». 
Agli inizi di settembre è di nuovo a Parigi dove si trattiene passando qualche giorno «nella 
dissipazione» e per programmare il viaggio di rientro in Italia. 
Parte da Parigi a metà settembre con l’intento di passare da Ginevra e da Torino per arrivare «a 
celebrare la festa di S.Martino a Prada» con il fratello. 
Il 14 ottobre è a Ginevra dopo «17 giorni di continuo viaggio» in Svizzera e alla fine di ottobre si 
ferma «in Torino sette giorni» per poi passare da Milano e arrivare a Faenza entro la prevista data 
dell’11 novembre. 
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Milano, 28 maggio 1788 
 
Car.mo Fratello 
 
Sono arrivato poche ore sono in questa Città. Quest’oggi al tardi parte il Coriere. Io non voglio 
lasciarvi senza mie nuove. Feci molto bene il partire soltanto lunedì, perché sariami imbattuto 
negl’assasini vicino a Firenzuola li quali spogliarono certi mercanti Piemontesi. Furono presi poche 
ore doppo. Io non potea temere il giorno doppo, e sono molto contento. 
Quelli Bricconi di Reggio mi fecero pernottare in quella Città avvendomi assicurato del’opera. 
Nevero si faceva la sera doppo per mettere in lena li stracchi attori di quel teatro in occasione 
dell’arrivo del Arciduca nel giorno presente. Oh che bruttissima fiera. Oh che orrenda città. Non ho 
lasciato alcuna di quelle per loro somme cose, delle quali ad un modo mi sono compiaciuto. In 
Parma ho trovato di meglio. A Piacenza assai più. Cola pure si vivedirette il nostro Sig. Card. 
Legato. Si rapresenta la Ritetti con molta grandiosità, decorazioni. Il vestiario non è di molto gusto, 
ma non manca nel numero. La Sig.ra Ferraresi canta come un Angelo. D’essa è una brava 
primadonna. Canta un Rondano di bel motivo adorno quando basta. Ha una bellissima voce [..] 
per eccellenza, intona a perfezione. Ha molte corde basse e in questo genere potria stare con 
Marchesi. Il Sig. Berutti rapresenta due bellissimi Balli: uno Carlo secondo Re di Spagna, l’altro un 
Giardino Inglese. Madame Villenauf balla eccellentemente, , e quasi trilla, come fa la nostra 
Alcani. Li Musarezzi ed altri socii non auriano luogo in quel Ballo. Tutti sono bravi. Non mancano 
che in una coppia di Gioteschi pel sestimino. Tutti due detti balli durano poco più del Castore e 
Polluce. Sono balli espressivi e si intende il fatto senza libretto, come è successo a me. Lo 
scenario de balli e del Sig. Gonzaga. Bellissimo veramente! La Prigione è un capo d’opera, il 
luogo de Sepolcri l’uguaglia. Tutto corrisponde al bravo professore che lo ha dipinto. Cola si è 
fatta una discreta spesa, e lo spettacolo non è inferiore al nostro. Io voglio andare a spasso. 
Un’altra volta dirò il resto, o cose nuove, ed anche grezze. Riveritemi; Riveritemi la Sig.ra Cognata 
e tutti di Casa. Amatemi-Credetimi-Addio. 
 
 Vostro Aff.mo Fratello 
 Achille Laderchi 
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Torino 1 giugno 1788 
 
Car.mo Fratello 
 
Giunsi qui iersera da Milano seguitamente. Vi assicuro che ho fatto una bellissima trottata. Conto 
di partire il giorno 3 per Lione. Il Sig. Caroli mi condurrà. Sei giorni abbisognano per tutto il viaggio. 
Milano mi è piaciuto moltissimo. Il Duomo è il più bel pezzo d’architettura Gotica che si possa 
vedere. Peccato che non compirassi giammai! E’ molto poco cosa il lavoro di otto anni 
relativamente al tutto. Il Teatro è vasto, commodo, di tutta figura. Il Sig. Gonzaga me lo ha fatto 
minutamente osservare. Egli non è molto sensibile all’alterazione che avete fatto nelle di lui scene. 
Non potei dissimularglelo; ma torniamo a Milano. Poco avvi di buona architettura. Il Sig. Pier 
Marini ha additato la vera maniera di fabricare. Non è grandioso. E’ un Architetto per un Paese di 
provincia. Il Palazzo Ducale è ammobiliato di buonissimo gusto. Questo è il magior pregio di quella 
fabrica. La sopressione di tanti Monasteri ha contribuito assai alla belezza di Quella città. Si sono 
aperte nuove strade, formate delizie ad uso delizie ad uso pubblico. Voi forse non riconoscereste 
più Milano. Si fabrica dappertutto, e sempre più elegante si formerà, senza per altro toccare il 
bello. Sembra strano che si battino ancora le traccie degli Architetti di Como, quando in Brera si 
studiano le Belle arti sopra li migliori pezzi delll’Italia. Chi sa quando succeda la bella rivoluzione. 
Le carozze sono moltissime, e molte sono belle. Li cavalli lo sono tutti. Non si usa di inargentare le 
cornici come costà; anzi le cornici stesse non si costumano. La Pittura è un fiorame alla foggia di 
Stefano della Balla sopra di fondi oscuri. Li fianchetti tutti neri indicanti tante ossa di Balena, che si 
sopraimpongono. Delle Carozze di Gala non parlo, perché nonho vedute. Molti legni sono fatti, 
come quello della Murichelli. Io vi informo di quello che ho osservato nell’istessa guisa, che mi 
voglio confessare cioè mano a mano che mi ricordo. Li lumi del Teatro sono all’Inglese. Una cassa 
quadra è il recipiente dell’olio. Ed a tre communica. Lo risparmio conto fatto ascende ad un 20 per 
cento. Fanno un bellissimo effetto. Perché non si perde minima parte d’olio sono incassati li dadi 
che portano lo stopino all’altezza di due dita francese. Sopra detta cassa si fanno molti traffori per 
dare accesso all’aria. L’ospedale degli Infermi è bellissimo, e contiene 1700 ammalati per letto. 
L’imperatore ha tolto il barbaro costume di tenerli due a due. Non potevansi meglio erogare li beni 
di tanti frati, a cui non bastavano per capo quattro camere. Restano tuttavia di simili leziosi, e molti 
servi di Dio. Non termina la guerra che più non reste ravvi alcuno. Ho veduto esercitare nel 
Castello le nuove reclute. Le quali partiranno per S. Pietro. Ho veduto molte altre cose che il 
descrivervele porteria a me troppo tempo e a voi forse sazietà. Mi sono diffuso sapendo quanto 
gradiate di parlar di Milano. Credo di avervi fatta la mia certe. 
Doppo Novara per una posta e mezzo si passa fra le Risaie, le quali si coltivano in terreno sodo. 
Si preparano coll’aratro le terre nell’istessa maniera che si pratica per il grano. Una sola roncatura 
basta. Ecco il motivo per cui li nostri risi non possono stare a competenza di quelli della Lombardia 
nel bolognese e nell’istesse nostre Piazze. Quelle poche salte del S.Girolamo dovrebersi coltivare 
nello istesso modo. Ho osservato che l’anno doppo il terreno si lascia a prato. Più avanti usasi un 
aratro d’un solo braccio, col quale si rompe la terra fra le file del Formentone. L’uomo che ara 
guida le Bestie. Sembra molto economica questa pratica niente inferiore alle nostre zappe. 
Torino è Bello. L’architettura è un dipresso di quella di Milano. Il Palazzo del re è maestoso, pieno 
di bellissimi quadri tapezerie antiche; dorature ed adorni abondanti. 
Il teatro non è quello che si dica. Bella pianta, e non altro. Questa sera andrò alla comedia, e 
vedrò l’altro di Carignano. Il Giardino reale è pure bello. Quest’oggi passerò dal Sig. Conte Ziucci 
Ministro della S.S. a cui mi ha indirizzato la Mar. Borchi. 
Conservatemi il vostro affetto; Riveritemi la Sig.ra Cognata, il Sig. Marchese Corelli, il Sig. Zio, il 
Sig. Giacomo e tutti quelli che di me vi chieggono. Addio 
 
 Vostro Aff.mo Fratello 
 Achille Laderchi 
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Parigi, 19 giugno 88                                    Car.mo Fratello 
 
Vi ho scritta una lettera da Lione, la quale non deve esservi ancora giunta a motivo del Mastro di 
Posta, il quale ho voluto dirigerla per Roma. Da quella città sono qui giunto in tre giorni ed ore due e 
mezzo, nonostante mi sia fermato qualche tempo a Disson e a Fontainebleau. Il Palazzo Reale in 
quella città è l’unico pezzo che trattenga li forestieri. Questo corrisponde alla grandezza e 
munificenza di questo sovrano. Il gabinetto della Regina circolare è la cosa più particolare che siavi. 
E’ tutto coperto di tende, sulle quali è dipinta una bellissima Rafaellesca. Il fondo è d’argento, le 
cornici dorate. Sono larghe un oncia e mezzo. Tre quarti restano in piano. Il residuo intagliato ad 
anelli e perline. Una larga fettuccia merlettata termina la cornice., ed ad ogni ripiegarsi mostra una 
Perla di straordinaria grosezza l’argento e l’oro che sucedansi a vicenda formano un non so che di 
galante. La volta è piana dipinta a figurine assai bene, Una piccola fascia di scachetti che quasi 
rappresentano cassettoni mostra che tondeggi. Il camino, la porta sono intagliate all’ultimo gusto. Il 
piano è di marmo, l’intaglia sono dorati. Sopra le porte avvi due grappetti di gesso fatti da maestra 
mano. In faccia alle finestre ci sono delle specchiere fino a terra. Il luogo è ristretto ma è molto 
bello. Parigi è bellissima. 
Il Palazzo reale sembra una Reggia incantata. Il Lucemburgo è dell’istesso tenore. La Tuilleri colli 
campi Alisi anessi non valgono di meno. Il popolo è numeroso. Tutto qui spira allegrezza. E’ un 
mondo di cui non puote aversi idea. L’aria olezza odori, profumi A principio vi ci si regge con pena. 
Peccato che siamo nati in diverso paese. Voi sareste dell’istesso parere, se qui vi ritrovaste. 
Riveritemi la Sig. Cognata, il Sig. Giacomo, il Sig. Zio. Ho veduto la comedia. Giove è comparso, ed 
è comparso da Giove. Si sente soltanto uno rumore di corde, ed attrezzi grande, ma tutto corre a 
puntino. Altre macchine volanti ho pure vedute. Queste erano rette da corde nere. La delicatezza di 
costà vi ci staria male. Oggi dovrei andare all’opera ma piove e non ne farò altro. Ancora sono in 
incognito, e penso di trattenermi del tempo in simile contegno assai analogo per me. Addio Indirizzo 
a Monsieur Le Conte Achille Laderchi A Monsieur Gagrine Negociant Rue de Dechargeurs 
 Vostro Aff.mo Fratello 
 Achille Laderchi  
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Parigi, 23 novembre 88 
 
Car.mo Fratello 
 
Eccomi a soddisfare interamente la vostra curiosità, con esporvi un esatto detaglio della mia 
giornata. Poche sono le volte che non vado a spettacolo. All’opera pocchissime volte non trovando 
di mia soddisfazione la Musica. La Comedia Francese mi sorprende per la squisitezza dell’azione, 
precisione e silenzio e, e per la folle commedia, o tragedia che ivi si rappresentano. Altri teatri di 
minor conto non meritano la mia presenza, che rarissime volte. La parte della giornata che suole 
essere la più tediosa è deliziosa abbastanza, come potete persuadervene. Doppo il teatro si fa un 
giro al Palazzo Reale poscia si passa in qualche Caffè per prendere qualche cosa prima di ridursi 
a casa. Qui si costuma dalla maggior parte di mangiare una sola volta al giorno. Se un francese è 
invitato a cena non pranza. Sieguo ancora io il costume francese. Pranzo fra le tre o le quattro in 
compagnia del Sig. Ma: Carcani di Milano, e bene spesso s’aggiungano due officiali Napoletani. 
Alcune volte qualche altra conoscenza. Il nostro cuoco è al Palazzo Reale, nel qual luogo esistono 
otto ristoratori uno più eccellente dell’altro. Io vi assicuro che non invidio la tavola di persona, e voi 
pure ne sareste contento. Il nostro ordinario sono quattro piatti e frutta. La minestra non si mangia 
quasi mai nonostante che vi siano delle zuppe deliciose. Un foglio di carta tutto impresso è il 
catalogo delli piatti con i loro rispettivi prezzi. Il Faggiano è commune e a buon prezzo. Per sei lire 
se ne ha uno intero. Noi non gli facciamo torto, e bene spesso se ne mangia. Il capriolo è pure del 
pari. Buone ostriche, e poi tutto quello che si usa di più raro vi ci si ritrova. Abbiamo il nostro fisso 
ed è di lire 3½ per cadauno. Alcune volte si eccede secondo l’appetito o la voglia di spendere. 
Sopra questo punto ne annoverete ancora voi che non si puote essere più felici. Prima del Pranzo 
vado al Lyceo a cui mi sono associato. Che bella cosa si è questa! In poche parole ve la 
spiegherò. Non si puote averci accesso senza essere proposto da tre membri, li quali devono 
rispondere della vostra vità, Eccomi in mezzo alla gente distinta della Francia. Le Dame sono 
associate ancora, e colla stessa regola per non fare un bordello d’una delle più belle istituzioni che 
siavi al mondo. In quella casa posso entrare dalle 9 della mattina fino alle 11 della notte. Le sale 
sono riscaldate mediante delle stuffe, oltre uno cammino acceso. Sempre avvi compagnia perché 
gl’associati notano ad 800 circa. In questa casa si leggono tutte le Gazzette dell’Europa eccettuata 
l’Italiana. Tutte le stampe giornaliere. Una buona biblioteca d’autori moderni è a commodo delli so 
scrittori. Al principio del mese cominciano le lezioni le quali sono: Chimica, Fisica, Mattematica, 
Storia naturale, Botanica, Anatomia, Istoria, Letteratura, Lingua inglese, Lingua italiana. Non si 
dimostrano tutte le sopradette facoltà con quella esattezza come a tanti colleggi ma tanto sono 
buone per trattenere ogni persona secondo il proprio genio. 
In qualunque maniera vi ci si vada, beninteso che si deve essere proposti, si sta fra gl’altri, ci si 
siede a spalla d’una Duchessa, Contessa, Cordon bleu. Questo inverno me la godrò così. Alla 
primavera presenterò le mie lettere al Nunzio, il quale mi presenterà alla Corte, se voglio. Mi darà 
qualche pranzo, mi farà conoscere delli Vescovi, mi introdurrà nel corpo Diplomatico. Se avrò 
voglia di conoscere più d’apresso quelli che vedo o al Teatro, o al Passegio o al caffe mi sara 
facile. Una raggione per altro mi terrà circospetto per imergermi in quel vortice, ed è la spesa la 
quale peraltro non è fatale, ma piutosto la necessità di dovere giocare. Non basta la fortuna contro 
l’arte quando anche volessi lusingarmi delli continuati suoi favori. Io vivo alla giornata, e conforme 
all’Evangelo, il quale non vuole che cerchiamo quello che faremo l’indomani. Nonostante questa 
massima, che sempre mi è stata intima vedrò il Nunzio per procurarmi altre lettere in altri Paesi, 
nelli quali a forza devesi presentare alle conversazioni per non marcire in un Caffè, o sopra una 
strada passeggiando passare la morte. Qui annovi tante risorse che non potrei dirvi volendo. 
Lascio decidere a voi se io collo mio spirito solitario qui possa trovarmi bene. Io non so dirvi 
quanto sia contento. Giammai ho passato giorni più belli, o invano ricorderò un giorno. 
Per la migliore esistenza di cui qui possa godersi abbisognano al mese 130 Luigi. Molti forestieri 
che io conosco li possono spendere e vivono della seguente maniera. Venti Luigi per la carozza, 6 
per l’appartamento, 20 per li spettacoli, 10 per una mantenuta, 3 pel servitore, 20 per pranzare, e 
cenare colla bella. Il resto è poca cosa per quello che va abbisognando, e sollecita una 
sanguisuga. 
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Credo di avervi sodisfatto, e che non vi resterà curiosità ulteriore. Perchè voi pensate che possa 
farvi mistero delle cose mie? Voi potete essere persuaso che poco mi sono discostato dalla mia 
scielta, ed indiferente maniera di vivere, ne che questo cielo mi ha comunicato alcun vizio. La 
malinconia non mi predomina, perché sono contento e la mia metodica vita mi fa fuggire le 
giornate senza che me ne avveda. 
Il Sig.r De Rocca poca somma avrà da pretendere sopra la cambiale, equivalendo la nostra 
moneta sopra quella di Francia. Ne sono sicuro. Per ora non posso dirvi quando abbisognerà la 
cambiale; ma me ne informerò per tempo. 
Una altra semente doveva mandarvi, ed anche due se avessi avuto maggiore accortezza. Quello 
che non si è fatto si farà. Una è la cipolla dolce, che è deliciosissima nella Pottachieria e Zuppa, 
l’altra li pomi di terra, che si mangiano fritti attorno al Bistac superbissimo piatto. 
Bisogna che vi confessi il vero. Non ho fatto ricerche sopra la Campagna ai contorni di Parigi sono 
tutti a faliria (?) ed il terreno non è suscettibile di grande cultura. Se facessi un giro nelle Provincie 
fertili potrei vedere altre pratiche, e forse altri generi, delli quali arrichirei la patria. Questo non avrà 
luogo volendo vedere delle grandi città, e non delle piccole. Non mancherà tempo di passegiare 
per Faenza, se il cielo mi lascia in vita. Questa sera al Panteon ho discusso con un Polacco che di 
corto è stato a Petrosburgo. La vostra lettera mi colma di piacere lusingandomi di potere colà fare 
una corsa. Riveritemi la Sig.ra Cognata, il Sig.r Giacomo, il Sig. Zio. Li Notabili non anno finito le 
loro conferenze, e poi anche s’ignora quello che gl’occupa. Amatemi, e credetemi che sono  
 
 
 Vostro Aff.mo Fratello 
 Achille Laderchi 
 
 
Voglio sapere se Momino Gavardini si è fatto lo sposo (?). Un'altra volta vi ho fato questa 
domanda e non mi avete risposto. Desidero che mi mantegni la parola della lettera per Londra, la 
quale sarà doman data a tempo. Dico voglio. Addio. 
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Parigi, 8 dicembre 88 
 
 
 

 
 
 
 
Il freddo è diminuito di molto. Raguagliatamente non eccede 4 gradi. Il fiume era nei giorni scorsi 
tutto gelato. Qui si usa di lisciare sopra al giaccio. La maggior parte arma la pianta delli piedi d’un 
ferro che passa sopra l’estremità anteriore voltato a cartoccio, e nelle altre estremità è alquanto 
più stretto, talchè premendo col tallone il ferro si sprofonda di qualche linea nel giaccio e con ciò il 
moto concepito si ritarda. Vi assicuro che anno molta destrezza in questo esercizio. Tutti si 
scansano ne avviene giammai che uno faccia cadere l’altro nonostante che moltissimi si divertino 
nel tempo istesso. 
Ieri pertanto accadde che un pezzo di giaccio sprofondò e seco trasse dieci persone. Il fiume era 
pieno di popolo come in un ameno passeggio nella bella stagione. 
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Parigi, 29 dicembre 88 
 
Car.mo Fratello 
 
Rispondo alla vostra in data delli 7 corrente. Non posso abbastanza raccomandarvi di insistere 
presso le Sig.ri Medri, affinchè pareggino per mano il Sig.r Canonico, che il Sig.r Bonanzi, a cui 
sono sicuro, che non si è dato un soldo a conto doppo Maggio. Una qualche volta accadrà che la 
loro morosità sarà cognita, e noi pure ne divideremo la vergogna. Io sono sensibilissimo su questo 
punto ne potrei esprimervi l’impressione che mi ha fatto il dettaglio che voi mi avete dato. Potrei 
suporre il caso riparabile colla cognizione del prodotto delli generi in essere. Fate meco una 
riflessione. Ancora l’anno scorso in simile tempo si fece lo stesso scandaglio, e tirossi l’istessa 
conseguenza. Quanto sia stata vera voi l’avete veduto nel vostro soggiorno a Ravenna. A me 
sembra chiaro il vostro equivoco, il quale si verifica due volte all’anno. Quando la Risaia mette la 
spica si milantano prodigi, li quali non sono che mediocrità allorchè si è misurata la messe. Doppo 
si concepiscono delle speranze di calcolo quando si esaminano li prodotti del Risone. Gli ultimi 
mesi della Pilatura non corrispondono alli primi. Tosto questo permettetemi di riportarmi al fatto. 
Non vorrei che si dimenticasse il credito che abbiamo da due anni coll’affittuario della Pesca. Fate 
di tutto perché li Frati ci facciano saldo, e più non si ritorni su quell’affare. Al Vicario non fate più 
parola. Ho piacere che vi siate mutati d’avviso. Siamo sicuri d’altretanto colla Risaia del Sig. 
Girolamo, e coll’acqua la quale manca per nostro difetto. Mi sembra più ragionevole di fare 
qualche subafitto delli beni di S:Giacomo, per assicurarsi d’una qualche corrisposta, e per non 
sopracaricarsi d’affari, li quali essendo buoni in se stessi non potrebbero in tutto convenirci. 
Riflettete seriamente alli nostri affari e prendere in conseguenza quel partito, che la raggione vi 
suggerisce. Vi raccomando di passare per li pagamenti, e mi farete piacere di fare loro conoscere 
li miei sentimenti. 
Di S:Anna vi ho dato riscontro. Fate questo che credete più vantaggioso sicuro che oltre la mia 
approvazione vi sono obbligato delli pensieri ancora che formate sopra li miei interessi, de quali 
disponete come vi piace. Desidero solamente che mi facciate ricordare des allies di Parigi quando 
passeggeremo sulle nostre terre. Questa è la cosa che più d’ogni altre mi preme e di cui vi priego. 
Informatemi se è completa ancora la ristampa del Dizionario del Sig.r Rosier d’Agricoltura; 
altrimenti intendetevela con D:Archi. Fate conto delli miei libri. Ne ho spediti alcuni in Italia, e con 
mio rencrescimento non ne posso avere riscontro. Di quelli sono geloso, e fuori del Dottor Bucci 
non voglio che persona gl’abbia. Si tratta d’un opera che fa onore al Paese. E’ ragionevole di farne 
conto, e che io me li goda in buon stato. A tempo proprio ve ne darò avviso. Sarà ben fatto 
prevenire in allora Maurizio perché mi risparmii più che è possibile. 
Li Pari del Regno si sono radunati ed anno deciso di dividere l’imposizioni come il popolo. Sul loro 
esempio il Parlamento ha prodotta una dichiarazione analoga, mascherata con un giro di frasi, e 
parole. Il consiglio del Re ha oppinato nonostante per la forma del 1614. Il Sig.r Necker e Lempri 
si sono opposti con tutta l’eloquenza; ma l’interesse ha vinto. Si crede che le lettere di 
convocazione saranno rimandate. Tutta la nazione è in una grande crisi. Qualche cosa di 
rimarcabile succederà. L’interessi pubblici sono il termometro di questo spirito di vertigine. Basta 
esaminare una stampiglia per sapere come si è deciso. 
Bisognerebbe essere benedisocupato per potere scrivere una memoria, od una lettera di 
raccomandazione per un Mulo, che vuole vedere il S:P: [?]. Si faranno l’istesse riforme ancora qui 
per le Bolle. Ho ascoltato molti energici discorsi sopra questo proposito. Il popolo guadagnerebbe 
moltissimo ritornando nel diritto di nominare li Vescovi li quali si scioglierebbero nel ceto. Il Partito 
dell’opposizione si diminuirebbe, e si ridarebbero le rendite de vescovi meno vistose, e con cio più 
buoni, ne si prostituirebbero nella Corte dividendo gli intrighi, e li baci di quelle donne ad 
esclusione di quelle delle rispettive loro Diocesi. 
Queste nuove valgono di più che le consacrazioni, le cannonizazioni, le congregazioni, e la 
violenza contro il nostro arbitrio. Monsignor Zucchini colla sua falsa eloquenza ha fatto quello che 
fanno gl’assasini col fucile. 
La morte del Re di Spagna si risguarda come il più lieto avenimento per quel regno. La filosofia vi 
entrerà una volta senza presentarsi alla S:Inquisizione. Per noi è una vera calamità. Lo stato 
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sentirà un vuoto. Roma mancherà di tante nuove estorsioni. Noi le compenseremo con delli beni 
di questa terra. 
Si dice che domani si spediranno le lettere di convocazione. Si dice che il Sig. Necker possa 
essere dimesso. Si potrebbe sostituire il verbo attivo al passivo. Si dicono tante cose mancanti del 
senso comune, le quali non voglio dire per mantenermi nella vostra buona oppinione. 
Eccomi all’epoca più luminosa della mia lettera. Lo stile sarà più terso. Le idee grandiose, li 
concetti nobili, li periodi pieni di cadenza e rapidità. Debbo fare il complimento del capo d’anno. 
Qui non avvi ricorrenza più solenne per gl’atti officiosi. Io per altro non voglio seguire lo stile 
commune con voi, ne colla nostra famiglia non trovando espressioni acconcie ne troppo 
conoscendo quelle di convenzione. Siate sicuro di tutto il mio amore, e questo basta. 
Vi prego di far gradire alla Sig.Cognata li miei saluti, al Sig. Zio non meno. Veramente non dovrei 
dispensarmi di scrivere loro. Voi potete supplice in mio nome assicurandoli di tutto la mia 
gratitudine ed affetto. Non dimenticare il Sig. Giacomo, e le Nepoti. Non ricordo quelli che anno 
l’anima piccola non sapendo che io esiste. Riveritemi il Sig. Maestro Giovachino, ed il Pittore, e la 
Caterina. Povera vecchia lo gradirà moltissimo. 
Riveritemi il Sig. Marchese Corelli, il Sig. Dottore Bucci, da cui non ho ricevuto che una lettera. 
Aspetto l’altra con impazienza, perché alcuna cosa mi è tanto grata quanto l’amicizia che anno per 
me questi due rispettabili uomini. 
Conservatemi il vostro affetto, e credetemi quale mi soscrivo. 
 
 Vostro Aff.mo Fratello 
 Achille Laderchi 
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Parigi, 12 gennaio 89 
 

 
 
Io non ho letto quell’indirizzo del Mercante delle Sementi per scieglierne le migliori. Per far questo 
legete l’articolo Prati sul Dizionario d’Agricoltura di Rozier, e conosciute le specie che più si 
confacciano alli nostri terreni dovete avvisarcene. Faticate un poco se volete premio Io ho stabilito 
di mandarvi prima di partire di qui, due sementi. Una di cipolla dolce, l’altra di Pomi di Terra. 
Pensando con quest’ultima di fare un regalo alla Patria. Essa è ottima per l’uomo, e per le bestie. 
Un curato di Parigi ha alimentato quante persone se gli sono presentate colli soli Pomi di Terra. La 
nutritiva di ogni individuo non gli valeva più di due soldi. Faceva bollire in una grande caldaia 
mediante del carbone di terra nella quale aveva stemperato essendo tiepida l’acqua del grasso dei 
Pomi di Terra tagliati a fette. Un altro ha dispensato del pane fatto nella maniera seguente a 
proporzioni. Farina 15 libra, Pomi di Terra 25. Si fanno arrostire nel forno i pomi per spogliarli della 
corteccia. In seguito si passano sotto il cilindro di legno che usano li cuochi per ridurli in pasta. 
Colla dose di farina si fa il lievito; di poi si mesce colla pasta delli pomi e si riduce in pane di quella 
forma che si vuole. Si lascia levitare secondo il solito. Si cuoce al forno non caldo quanto per il 
pane. Questo pane si mantiene fresco per lunghissimo tempo. Se invece di 15 a 25 si uguagliano 
le dosi il pane è migliore, e molto di più lo è mettendo un quarto di Pomi. Nella cucina se ne fa 
uso, io li trovo eccellenti fritti. Voglio che vi interessiate per introdurre questo prodotto. Nel 
dizionario troverete la maniera per coltivarli. Leggete anche questo articolo. Voglio che leggiate un 
altro articolo nel Dizionario di Maguer il quale è Cedro. Non posso abbastanza lodare questo 
liquore. Supera li vini più delicati, e fornisce un eccellente aceto. 
 
  



Catalogo Mostra “Achille Laderchi e il suo “Gran Viaggio” nell’Europa di fine Settecento – pag. 30 

 



Catalogo Mostra “Achille Laderchi e il suo “Gran Viaggio” nell’Europa di fine Settecento – pag. 31 

 



Catalogo Mostra “Achille Laderchi e il suo “Gran Viaggio” nell’Europa di fine Settecento – pag. 32 

 
  



Catalogo Mostra “Achille Laderchi e il suo “Gran Viaggio” nell’Europa di fine Settecento – pag. 33 

Parigi, 26 febbraio 1789 
 
Car.mo Fratello, 
 
Fra gli articoli di riforma, che si sono proposti nelle migliori memorie prodotte nelle passate 
discussioni per rigenerare interamente la Nazione Francese all’occasione della venuta delli Stati 
Generali, il divorzio è il più raccomandato, ed inculcato. A molti di costà sembrerà non meno 
strana che irreligiosa questa costituzione qualora abbia luogo, pure non si puole fare cosa più 
saggia atteso il carattere e costume di questo popolo. La difficoltà che si è incontrata, o per meglio 
dire l’impossibilità specialmente nella povera gente di rompere un nodo reso odioso ed 
insopportabile ha dato motivo di eludere la legge. 
Fra questi si marita senza la cerimonia della chiesa. Un sentimento rinascente e non un dovere 
mantiene queste donne più affezionate all’uomo. L’equità bilancia li disgusti e non la severa 
raggione. Alcuni sono abbastanza felici per durare nella loro unione, quando d’essi l’esistenza 
dura, alcune volte succede che la noia, ed il libertinaggio amareggia le parti. Si disuniscono 
ciascheduno passa ad una novella unione e così di seguito, oppure si cambia con l’amico qual’ora 
il genio reciproco vi ci si trovi bene. Alla morte l’uomo riconosce quella donna che ha sempre 
vissuto seco per moglie, o quella con cui ha contratta promessa di matrimonio per dispensa in 
favore d’essa, e delli figli. Il parroco benedice una coppia che giura di vivere casta doppo il 
solenne matrimonio. L’altra parte che contrae secondo le leggi civili, e della chiesa fa l’istesso 
molto prima. La libertà di fare una cosa è bene e spesso una raggione per non farla. Tutti li popoli 
che hanno goduto del divorzio non ne hanno fatto nulla nella loro durata, tant’uso quant’in un anno 
se ne fa qui. 
Non si tratta di fare una costituzione che introdurrà nella società il libertinaggio. No avvi che 
aggiungere. L’opinione farebbe cred’io un grand’effetto, e la legge sarà ottima. Li rapporti di padre 
e figlio sono interamente sconosciuti. Una ragazza ordinariamente all’età di dodici anni abbandona 
la casa paterna, e parte col lavoro quand’è saggia, e parte colli doni della natura provvede alla di 
lei esistenza. Li figli maschi fanno lo stesso e sono ben buoni quando mangiano col Padre un 
qualche giorno di Festa Una perfetta noncuranza appaga tutti. Persona non sente dispiacere. Le 
figlie di piacere pensando all’età nella quale gli uomini non le vedranno più se ne garantiscono nel 
modo seguente. Prendono una delle più belle ragazzette di tre, o quattro anni a nutrire, da 
qualche infellice carrico di figliolanza, o scostumato che consente fin d’allora di prostituirle. Si 
amaestrano nell’arte di sedurre. Vestite elegantemente frequentano tutti li passeggi e spettacoli 
colle loro aie, le quali non mancano di vigilanza per la migliore riuscita possibile delle educande. 
All’età di dieci anni entrano nella carriera, e le vecchie mangiano sul loro travaglio. Le donne sono 
bruttissime all’età di trent’anni e ne dimostrano pressoché cinquanta. Malgrado questo non avvi 
popolo più benefico sulla terra. Se una calamità affligge una parte della popolazione, l’altra fa di 
tutto per soccorrerla, e veramente di cuore. L’entusiasmo lo porta alla virtù, e la vivacità che le è 
naturale al vizio nell’istesso tempo. Una mano è tesa per soccorrere un infelice, l’altra per 
spogliare un onesto giocatore, o frodare in una vendita doppo le più solenni proteste d’integrità. In 
conseguenza on si puole portare attentato riducendo un Sacramento. 
Anni sono il Gabinetto di Versailles volle conoscere l’indole della corte di Berlino e per venirne 
bene a capo spedì colà il Sig. C: di Mirabeau. Per constatare che quell’illustre spione non visitasse 
quelle contrade neppure per suo piacere, si finse una lettera di Cachet levata contro di lui. Egli 
come fuggitivo da una Terra ingrata, che il voleva perdere si presentò alla Corte come Sirone in 
Troia e del pari vi ottenne stima e condifenza. Non mancava frattanto di ragguagliare a puntino 
quella segreteria con cui era in corrispondenza. Di certo avendo bisogno di denaro ha stampato 
quelle lettere con le quali contesta quanto meritata una simile spedizione. Fa il carattere di tutti li 
principi di Germania da bravo maestro. Dell’Imperatore: dice con una figura di ripettizione, Tiranno 
per cinque volte, e la sesta, sì ce n’est I.ll:, ed in un’altra lettera raccontando una pena aumentata 
[..] le leggi ordinarie del paese, dice: Bounom Canzonnè, e poco doppo, Neron Moderne. Di 
questa forza son tutte. Queste lettere faranno epoca per li detagli interessanti di politica, nel qual 
genere pochi vedono come l’autore. Vari ministri hanno fatto querela contro l’autore, ciovè di 
Vienna, Sassonia e Prussia. 
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La primavera è arrivata, Le belle seggono nelli Viali del Palazzo Reale. Non durerà molto il cielo è 
disposto alla pioggia, o neve. Li giorni del freddo sono stati 36. Il disgelo ha prodotto molti danni 
avendo rotto delle barche, colle quali vivevano molte famiglie. 
Il Giaccio era grosso a 20 pollici. 
Li dispareri della Brettagna non sono per finire tranquillamente. Si sono spedite alcune lettere di 
convocazione delli Stati Generali. 
Ho ricevuto due vostre in un sol corso di Posta una in data delli 22 settembre, l’altra delli 3 
febbraio. 
Ho sentito la vertigine della Mar. Boschi. Me ne dispiace essendo una Dama, che fin ora si era 
ben condotta, ed erasi fatta veri amici, ed ottenuto una qualche stima. Dell’altra non occorre 
parlarne essendo abbastanza frivola l’occasione, che se l’è data di far sentire la sua voce sopra 
un punto di cui in addietro non deve avere giammai avuta occasione. 
Non si è fatto gran pagamento al Sig. Can. Lovatelli. Egli avrà forse raggione di lagniarsi. 
Computati li Materiali, l’assegnamento della Contessa, a Donzena dalli Papilli non avrà toccato 
cinquanta scudi. State occulato, ed insistete affinchè si paghi più generosamente. Vi raccomando 
che facciate fare la quietanza dalli Frati. Ho il piacere che la vaccheria frutti. Se si lascerà fare al 
Casaro renderà sempre più, e noi saremo contenti di quel stabilimento. Mi dispiace che non si 
tenti uno stajo di risaia sopra terreno forte. 
Abbiatevi riguardo, e fatene avere ai vostri figlii. Li raffreddori sono fatali. Non merita la pena di 
sortire di casa per perdere la salute annoiandosi. Mi lusingo di migliori nuove nel prossimo corriere 
o di un più saggio governo di voi stesso. Io sono sempre stato bene grazie al cielo, e credo che se 
potessi viaggiare quanto vorrei non invecchierei. E’ la più bella vita che si possa vivere. Credetelo 
ad un uomo che non è fatto per gustarla interamente, ma che peraltro sa sentirla. 
Il foglio è ormai pieno. Le chiacchiere non son poche. Graditele perché è tutto tempo che passo 
con voi. Riveritemi la Sig.ra Cognata, il Sig.r Giacomo, il Sig. Zio, il Mar. Corelli, ed infine tutti 
quelli che hanno la bontà di ricordarsi di me. Ho ricevuto il riscontro del pagamento fatto alla 
Troncossi. Qui si usa regalare li conoscenti nel primo giorno dell’anno. Il Troncossi mi ha regalato 
una superbissima tazza per Cioccolata colla mia arma sopra. Amatemi e credetemi 
 
 Vostro Aff.mo Fratello 
 Achille Laderchi 
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Parigi, 22 aprile 89 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quest’oggi dovevasi fare l’apertura delli Stati Generali: resta differita di otto giorni. Ad Orleans si 
battono per il pane, Qui pure è cresciuto di un soldo. Doppo che son qui ha aumentato di sei soldi. 
Il povero popolo è all’estrema miseria. Nelli giorni scorsi, visitando li contorni ho notato una donna 
moribonda di fame. Quale confronto col lusso sfrenato delli signori di Francia e del Clero ricco che 
si diverte a Versailles. Ed è complice di tutti gli intrighi che hanno fatto l’infelicità di questa nazione. 
Si grida alla riforma. Io griderei riforma fino ad quadrantem. 
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Strasbourg, 10 giugno 1789 
 
Sono partito da Parigi il giorno tre. Il viaggio fin qui è stato noioso per la pioggia, vento e freddo, e 
non avvi parvenza di conseguire una migliore stagione. Non ho veduto città interessanti per 
darvene un dettaglio. Metz è bene fortificata, povera di popolo. La Lorena è assai bene coltivata, 
malgrado il suolo ingrato. Questa città è vasta commerciante e popolata. La chiesa cattedrale è di 
architettura gottica, molto stravagante in quel genere. Il mio soggiorno qui sarà brevissimo. 
Prenderassi la strada di Stutgard poi di colà si passerà a Vienna sopra il Danubio. Mi riservo in 
allora di darvi un riscontro più esatto del mio viaggio perché avrò maggior matteria, e più 
incommodo. Sono ansioso di giungere a Dresda per sapere vostre nuove delle quali manco da 
molto tempo. Io cerco l’estate e nol troverò che a Petresbourg. La stuffa, ed il camino sono ottimi. 
L’olio è gelato. Le campagne sono in quello stato di vegetazione che costà si osserva 
costantemente in marzo. Quanto la natura è brutta per uno che ami il caldo come noi. Ho veduto 
una piena coltura di pomi di terra, li quali vegetano assai bene nella sabbia e terreni li più umili. Li 
abitanti della montagna non coltivano oltre la segala, che questa pianta principalmente. Li pascolo 
abbondano per quanto il  […] lo permette. Io godo ottima salute e m’auguro un’uguale a voi ed alla 
vostra famiglia, Conservatemi il vostro affetto, amatem, e credetemi quale mi protesto. 
Riveritemi la Sig.ra Cognata, il Sig. Giacomo, il Sig.r Zio, il Sig. Dottore Antonio Bucci. Vi 
raccomando li Medri, ed aspetto un’esatta notizia di quella cosa, per le quali abbiate tutta la 
vigilanza, affinchè non ritornino sul piede di prima. Addio 
 
 Vostro Aff.mo Fratello 
 Achille Laderchi 
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Berlino, 6 agosto 89 
 
 

 
 
A Dresda si leggono le Gazzette Francesi in una buona società alla quale sono stato ammesso. 
Quanto è diversa la Francia dalla Germania? Non si potevano dar pace quelli militari che il soldato 
nasca prima cittadino, che d’essere costretto alla Milizia Io aveva veduto nelli domini imperiali 
l’uomo degradarsi a segno di genuflettersi avvanti la nostra vettura per ottenere un soldo che 
sollecitava a mani giunte, e se qualche volta se ne porgeva uno baciarmi la mano la veste e i 
piedi, qual’ora si avesse l’umiltà di soffrirlo. Ho rilevato questo avvilimento di spirito nelle migliori 
persone. Chi sa quando l’esempio della Francia passerà presso gli altri popoli. Voglia il cielo che si 
propaghi come le mode di quel fortunato cielo. […] paziente di passeggiare sull’infame suolo della 
Bastiglia. Quelli che conoscono quel forte possono rendersi raggione del patriottismo e del valore 
delle Truppe che difendono il proprio interesse e di essere convinti che non si è da vallore senza 
essere cittadino. 
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Varsavia, 22 agosto 1789 
 
Federico II non ha meritato il titolo che gli si è dato di uomo di genio nelle belle arti. Potsdam, 
Sansuoci ed il palazzo nuovo ne fanno autentica prova. Questa città è delle più belle per la 
regolarità della pianta e la varietà di fabbriche. Tutte quelle che sono d’invenzione sembrano un 
assoluto libertinaggio nelle semplici forme architettoniche e quelle che sono copiate portano un 
carattere di riforma che è conforme alla mia prima impressione. Lo stesso discorso vale per gli 
accennati luoghi. Sansuoci è amenissimo per la situazione ed a ragione porta questo nome. La 
festa di ballo è stata oltremodo bella. 
Non potrei descrivervi l’orrido paese che ho corso fin qui. Sant’Alberto potrebbe pretendere 
d’essere la bella capitale di tutta questa parte fino a Varsavia, la quale puole considerarsi come 
una parte aliquota con di più che li chiaro del quadro fanno di gran lunga risaltare le ombre. 
Non si puole formare l’idea della estrema miseria di questo povero abbruttito popolo. Ho dormito 
sopra la paglia per un vano timore che un viaggiatore c’ispirò. Vi basti sapere che il pane 
essendoci venuto meno a stento si trovò nel villaggio del più nero che m’abbia mai veduto. 
Ho cercato per tre volte le lettere che mi avete scritto ma gli ufficiali della Posta non anno voluto 
favorirmele. Pregherò il Nunzio di interporsi per non defraudarmi di questo piacere. Ho preso dal 
Banchiere Ducati d’Ollanda 174, li quali fanno lire di Francia 2088. Sono cari. A Petersbourg mi 
bisognerà poca cosa. Ad Amsterdam dovrò farmi forte in denaro, la qual cosa sarà in novembre. 
Delli miei affari non posso dirvi d’avvantaggio che con maggior precisione, avete tempo per essere 
pronto. Non vi dissi di pagare tutte le spese dell’[…] di Dresda. Fatelo, non mi diffondo sopra 
questa città. Non ho visitato per anche li contorni, de quali ho avuto buona relazione. La dimora 
sarà breve. Avvi una Truppa comica Italiana, che gusterò quest’oggil Li miei saluti alla Sig.ra 
Cognata, al Sig.r Giacomo, al Sig.r Zio, Sig.r D. Bucci. Quanto è meglio essere Priore a Faenza 
piuttosto che viaggiare in queste contrade. Li cavalli sono belli snelli snelli e molto a buon prezzo. 
Doppo che si sono introdotti gli stalloni arabi queste razze hanno migliorato a segno che non la 
cedono alle più nominate d’Europa. Fate lo stesso colla Spazzo se volete renderla buona, e 
celebre. Tutta la campagna è coltivata ed è sufficientemente fertile per essere tutta sabbia. Se si 
trattasse di altro terreno non sarebbe a coltura perché la popolazione non è molta. Un uomo ara 
quanto vuole passeggiare. L’aratro è di legno eccettuata una piastra di ferro senza taglio, la quale 
ricopre in parte la punta. Il lino è molto bello. 
Conservatemi il vostro affetto, e credetemi quale di cuore mi soscrivo 
 
 Vostro Aff.mo Fratello 
 Achille Laderchi 
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Danzica, 1 dicembre 89 
 

 
 
 
Quando si rifletta che cent’anni sono St. Petresbourg era una palude, e che in quel grande spazio 
non esisteva nemmeno una casuccia di pescatore, non si puole non essere ammirati e sorpresi 
della superba città che si è elegantemente e con molta munificenza eretta. Tutta la porzione che 
va lungo la […] è delle più belle che possa immaginarsi ed eseguirsi. Le strade sono a linea retta 
amplissime e divise da canali navigabili li quali oltre la bellezza contribuiscono alla salubrità 
dell’aria. Sono bordeggiati da larghi marciapiedi di un granito bellissimo al quale fanno sponda 
delle belle ringhiere di ferro. Le fabbriche non sono molto elevate, toltone alcuni immensi palazzi 
sparsi, luogo a luogo, eseguiti con la migliore architettura. Le chiese le piazze, tutte corrispondono 
al molte volte ripetuto epiteto di bello, bellissimo, che mio malgrado ho troppo ripetuto. Questa 
superba città è costruita come le più colte d’Europa per essere la residenza della Corte della 
prilegiata nobiltà, ed il soggiorno […] l’oggetto della curiosità de viaggiatori. Lo spirito non ha 
seguito la rappidità colla quale le mani degli uomini si sono affrettati a formare una vasta città. Il 
popolo è ugualmente brutale, e barbaro che sotto pietro primo. Sono stato assicurato che nel resto 
dell’imperolo è dippiù. Di quest’articolo non posso parlarne non avvendo che conosciuta la 
cappitale nella quale abbondano le colte maniere, e gentili modi; pure di poche cose che mi sono 
occorse posso assicurare che è il peggiore che esista. Non ha lealtà, né fede, mancatura di 
parola, bugiardo. 
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Londra, 23 agosto 1790 
 
Quanto sono belle queste campagne. Nella scorsa settimana ho fatto un viaggio per visitare le più 
grandiose di questo Regno, e si puole dire francamente di tutta l’Inghilterra. Vi nominerò soltanto li 
luoghi, perché non è possibile descriverli matterialmente, e molto meno fare conoscere le 
piacevoli sensazioni che eccitano. Non passerò due giornate consimili, se non che ritornando 
nell’istessi luoghi. Questi Signori anno raggione di vivere almeno otto mesi dell’anno sopra le loro 
terre. In verità che il soggiorno d’esse vale quello della più ammirata e brillante città. Fra li miei libri 
troverete la descrizione di Stow; legetevela per formarvi un’idea di questo giardino. D’essa è 
esattissima eccettuato in alcune piccole cose, che non fanno pregio alla cosa. Blaendhim [?] è 
l’altra delizia che ho vedut. Questa è meno adorna, più campestre, e forse più conforme alla cosa 
ma a mio giudizio non vale l’altra nella quale si riconosce un piano, e certa disposizione che da 
molti gli si oppone con molta raggione. Ho veduto Oxford città piena di Dottori. Con incredibile mia 
sorpresa ho saputo che quelli colegii s’occupano delle questioni delle quali li nostre frati 
cominciano ad arrossire. In questa città evvi una bella colezione di quadri, ed una fabrica 
grandiosa guastata da un ordine intermediario che normalmente ci anno messo; il resto è tutto 
gotico del peggiore stile, che abbiano conosciuto li barbari inventori di quella bizzarra forma. Si 
veggono delle vitriate dipinte ad eccellenza; e fra queste ve ne sono delle moderne, delle quali li 
colori non sono permanenti come nella prima. Sono stato in fine a Birmingham per vedere le 
manifatture d’acciaro, delli […] e d’argento a lamina. MI anno fatto vedere tutti li movimenti delle 
moltissime macchine che usano, non ‘anno imparato cosa alcuna perché sono incomunicabili, 
gelosi fino alla diffidenza sulla minima cosa, e non si vergognano di rispondere all’incontrario. 
Anno torto, perché li fondi che essi anno nelle loro manifatture gl’assicurano la preferenza sopra 
ogn’altra nazione, e perché il principale agente, che è il fuoco, non costa loro gran cosa. Tutta 
questa manifattura è mossa da una tromba a fuoco. L’istesso intraprendente dell’accennata 
manifattura ha qui un Molino mosso dall’istessa tromba, il quale può dare alla giornata 800 sacchi 
di farina passata al Buratto. Rilevate da questo quanto sono ricchi questi negozianti. Il molino è 
costato di costruzione 100 mille liresterline. Questa è la corsa che ho fatto doppo le 4 della mattina 
di martedì fino alle 2 doppo mezzogiorno del sabbato. Domattina se il tempo me lo permette farò 
una corsa ad un villaggio, e nella settimana all’osservatorio di Ersel se non mi si diferisce la lettera 
per farmelo vedere. Nella ventura partirò probabilmente. Mi avete fatto desiderare molto la vostra 
che mi avete scritto. Il Sig. Marchese Corelli doveva avermi risposto almeno sono quindici giorni. 
Non ho altro ramarico in lasciando questa città di non potere eseguire le comissioni di cui voleva 
incaricarmi. Quando rimpatrierò verrò alla campagna, la quale, non ve ne abbiate a male, 
malgrado che tale non possa dirsi la preferirò alla città. Io vorrei poterci vivere il resto dei miei 
giorni, ma le nostre campagne non sono fatte per un uomo ipocondriaco. Li miei saluti alla Sig.ra 
Cognata, al Sig.r Giacomo. Amatemi addio. 
 
 Vostro Aff.mo Fratello 
 Achille Laderchi 
 
 
A Parigi vi provvederò di pizzi, perché qui valgono troppo, se pure ne trovo a discreto prezzo per 
essere esatto. Non mi date mai più dell’Eccellenza. 
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Ginevra, 14 ottobre 1790 
 
Doppo 17 giorni di continuo viaggio m’aresterò qui alcuni giorni per proseguire al mio termine. Non 
vi do notizia de luoghi veduti avendo un viaggio di Mr. Cosca in tre tomi, il quale vi soddisferà 
meglio di me per il locale e particolarmente per le differenti costituzioni politiche di quest’Elvetica 
associazione. Io non l’ho letto perché la mole me ne ha imposto e perché volevo vedere colli 
semplicissimi miei occhi, e non con quelli d’un filosofo che per quattro volte ha fatto l’intero viaggio 
della Svizzera. V’indicherò soltanto li luoghi da me visitati. Entrai per Ginevra, di là Neuschartel, 
Locle chaux-in found [?], dove non trovai orologii perché molti erano passati alla Fiera di 
Francoforte, a Berna, Svilevard, luogo della giacciora [ghiacciaio ndr] delle quali sono molto 
contento e delle quali se vi dicessi cosa mi credereste un poco entusiasta d’esse, a Stompach, 
piccola caduta d’acqua molto elevata ed in forma di polvere tanto è divisa. Di nuovo a Berna, di lì 
a Friburgo a Losanna ed infine qui, dove non so per qual capriccio in quest’oggi l’ufficio della 
Posta debba restar chiuso. Non credo di potervi trovare vostre lettere del tempo che non vi 
avvertii. Tutto il paese è pieno di sublimi signori francesi, li quali aspettano la controrivoluzione nel 
loro paese. Voglia il cielo che giammai non arrivi! Per passare un ora piacevolmente questa 
mattina sono stato in un gabinetto di lettura, dove ho ritrovato delle gazzette italiane, dalle quali 
rilevo li progetti del S.Padre per usare dei reclami sopra li decreti dell’Assemblea Nazionale 
relativamente al clero. Non credo che il prelodato vorrà fulminare quell’infelice regno e sortire 
dell’armi un poco vecchie. Amerei meglio che si procacciasse degli operai di Lione per le seterie, e 
quelli di Lornias [?]Torino, alfine di redimere il povero nostro lusso dalle ingegnose mani dei 
francesi. Invece che spendere in fabbriche che poco durano, faria bene di introdurre dell’industria 
nello stato, la cosa è oltremodo facile, e mi fa meraviglia che li calcolatori tesorieri e ministri papali 
non ci pensino e non conoschino l’opportunità del momento. Suggeritelo ad essi e fatevi un merito 
d’ un buon consiglio, il quale vi farà passare in proverbio. Li miei distinti saluti alla Sig.ra. Cognata 
e Giacomo. Non vi dico l’ora del mio arrivo perché è facile che arbitri di qualche giorno, da Torino 
o Milano, lo saprete. Amatemi che io di tutto cuore v’abbraccio. 
 
 Vostro Aff.mo Fratello 
 Achille Laderchi 
 


