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PRIMA INFORMATIVA 

Sul ritrovamento dell'ultimo ritratto effettuato da Raffaello prima della morte: si tratta del 

Cardinale LUIGI DE ROSSI (1474–1519) 

 

Spett.le Redazione 

 

la presente intende informare la Vostra Redazione Cultura di un importante ritrovamento da parte 

dello Storico dell'Arte Ernesto Solari, studioso di Leonardo e dell'arte del Rinascimento:  un dipinto su 

tavola, trasportato su tela, attribuito a Raffaello. 

Il ritrovamento è avvenuto alcuni anni fa; durante questo tempo sono stati effettuati esami ed 

accertamenti presso importanti laboratori diagnostici i cui risultati hanno permesso di proporne 

l'attribuzione al grande artista Urbinate. 

In accordo con la proprietà privata, si era pensato di presentare, nel 2020, i risultati di questo 

percorso di studi e di esami, in occasione del 500° anniversario della morte di Raffaello. 

Purtroppo il 2020 ci ha riservato la brutta sorpresa del coronavirus che rischia di annullare molte 

delle iniziative programmate per ricordare il grande artista;  nonostante ciò si ritiene che la scoperta e la 

presentazione di questa opera, che come avrete modo di verificare è di grande importanza, possa 

costituire un valido modo per rendere omaggio al grande pittore in questa particolare ricorrenza. 

La storia del dipinto è estremamente complessa e ricca di aspetti e circostanze particolari che ci 

hanno portato a considerarla l'ultimo dei ritratti a cui il Maestro ha direttamente lavorato assieme alla 

Trasfigurazione che è da tutti considerata l'ultima opera eseguita. Entrambi i dipinti  rimasero però 

incompiuti per la prematura scomparsa di Raffaello avvenuta il 6 Aprile del 1520, Venerdì Santo. 

Proprio per i numerosi retroscena storici ed artistici che lo studio del Prof. Solari ha rivelato si 

ritiene che la conoscenza di quest’opera inedita meriti di diventare di dominio pubblico e si richiede  la 

Vostra gentile disponibilità a valutarla per portarla a conoscenza dei vostri lettori. 

Rimaniamo in attesa di un Vostro gentile riscontro di interesse in seguito al quale invieremo un 

comunicato stampa con relativo dossier storico e artistico completo di immagini.    
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