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F ronte verso il molo. 

vendo i veneziani provato ali' ora della guerra 
contro Pipino re dei Franchi (809) come Me
tamauco (Malamoco) fosse troppo esposto ad 

improvvisi assalti, trasportarono la sede del governo a 
Rivoalto e nei primi anni del secolo IX costrussero il 
primo palazzo ducale. 

P iù che un palazzo poteva dirsi fortezza; verso la
guna era protetto da alte mura merlate ed aveva torri 
e ponti levatoi. 

Tracce di un canale, che s'internava nella piazzetta 
fin quasi all'attuale porta della carta, furono recente
mente trovate. Delle torri antiche è credenza sia rima
suglio quei muri, ora rivestiti di marmi, che racchiu
dono il tesoro di S . Marco e sull'angolo portano in
cassata la scoltura di porfido, forse raffigurante dei re 
che si abbracciano in segno di alleanza. E' probabile, 
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a mio credere, che le grossissime muraglie alle quali si 
addossa il monumento al duca d'Urbino e formano l'arco 
F ascari che mette alla scala dei giganti sieno avanzo 
del vecchio mastio (vedi pag. 14-15). 

Dell'antico palazzo però, incendiato allorchè una 
congiura pose termine alla tirannia del doge Can
diana IV (976), nè di quello ricostruito dal suo suc
cessore, Pietro Orseolo, nulla rimane, come nulla ci 
pervenne della ricostruzione avvenuta dopo l'incendio 
del I I 05, nè della nuova ala innalzata dal doge Ziani 
(1173-78) e nemmeno dei successivi ingrandimenti e 
restauri eseguiti fino al principio del secolo XIV. 

Verso l'anno 1309 si dette principio alla costruzione 
della attuale fronte meridionale e venne demolito parte 
del!' antico palazzo. 

La nuova costruzione sorse sotto l'influsso delle vi
sioni d'oriente; forse nel primitivo concetto la fabbrica 
doveva elevarsi soltanto a due piani, limitarsi cioè, 
alla loggia sopra cui avrebbe appoggiato il tetto spor
gente. 

E questa presunzione prende valore dal fatto che 
trovata nel 1340 troppo ristretta la sala del maggior 
consiglio, si decide di costruire la nuova sopra quella 
dei Signori di notte (I) sopra le logge e l'ufficio dei 
cataveri (2) cioè fino alla piazzetta ( 1342). 

L'ardita ed originalissima costruzione del palazzo 
ducale di Venezia, assieme alla chiesa di S . Marco che 
gli sta a fianco, che da secoli formano la meraviglia 
del mondo, non sorsero di getto dalla mente di un 
artista, ma sono frutto di successivi adattamenti . 

(I) I Signori di notte, magistratura creata nel 1240, avevano· la 
custodia della città durante la notte e furono dapprincipio due. 

(2) Magistratura che aveva per scopo principale la presèrvazione 
e riacquisto dei beni del comune, dei dazi sugli interessi dei capitali, 
sulle eredi tà vacanti e sulle cose trovate in terra e mare. 
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Fra i costruttori del palazzo del sec. XIV figurano 
Pietro Baseggio e Filippo Calendario suo genero che 
fu appiccato per aver preso parte alla congiura di Marin 
Faliero (1354). 

La fronte verso il molo e parte della fronte verso ESTERNO. 

la piazzetta, fino alla colonna grossa, la VII, a partire 
dall'angolo sud ovest; furono ultimate al secolo XIV, 
il finestrone che guarda la laguna fu compiuto nel I 404, 

Facciata verso la Piazzetta. 

mentre ducava Michele Steno, come lo dimostrano gli 
scudi con !'arme 11) , 

La rimanente facciata verso la piazza fu innalzata 
nel secolo XV e sorse sullo spazio occupato dall'Ala 

·z iani (1173-78) cui dianzi accennai. 

(I) La statua terminale fu rifatta in seguito a caduta. Il leone col 
doge orante venne abbattuto nel 1797. 
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E qui devesi rammentare, che impressionati dal costo 
delle costruzioni, · il Consiglio ebbe a decretare che 
chiunque avesse proposto la demolizione dell' alà Ziani, 
era tenuto a pagare una multa di 1000 ducati, somma 
enorme a quei tempi. Pagata prima la multa in omaggio 
alla legge, avanzò la proposta il doge Tommaso Mo

cenigo (1413-23), ma l' e
secuzione principiò soltanto 
nel 1424 mentre era doge 
Francesco Foscari . Furo
no architetti Giovanni Bon 
ed il figliuolo suo Bartolo
meo ed il loro congiunto 
Pantaleone Bon. Nel 14 39 
i due Bon padre e figlio 
cominciarono la costruzione 
della porta della carta che 
venne compiuta nell'anno 
1442. 

Gli angoli esterni del pa
lazzo sono decorati ognuno 
da un Arcangelo all'altezza 

Pmt, dolla c .. ,.. delle logge e da un gruppo 
sopra i capitelli delle colonne 

del pianterreno. Al ponte della paglia, all'angolo sulla 
piazzetta, alla porta della carta, sono rappresentati 
superiormente l'Arcangelo Raffael~ che guida Tobia, 
protettore dei commerci, l'Arcangelo Michele protettore 
dei guerrieri, l'Arcangelo Gabriele che personifica la 
politica e la diplomazia. 

Inferiormente, cioè sopra l'abaco dei capitelli delle co
lonne del portico, riandando nello stesso ordine, Noè coi 
due figli che stanno per coprirlo, significa la carità; Ada
mo che riceve il pomo da Eva, la fragilità umana contro 
le tentazioni ; il giudizio di Salomone, la sapiente giu-
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stma. Col simbolismo tutto proprio di quella età è 
parimente decorata la porta della carta ; sui pilastri 

Angolo Piazzetta. Angolo Porta della Carta, 

ottagoni sono disposte le virtù : Prudenza, Fortezza, 
Temperanza e Carità, al sommo del fastigio è perso
nificata la Giustizia. 

Anche i capitelli delle colonne del portico esterno 
colle loro finissime scolture 
rappresentanti uomini illustri, 
arti e vita, vizi e virtù, sem
brano fatti così per istruire il 
popolo. 

Degli scultori che lavora
rono in mirabili opere e che 
in quel tempo si chiamavano 
lajapie ra poco o nulla sap
piamo. I due sotii fiorentini 
che così firmarono lo stu
pendo capitello all'angolo 
della porta della carta sono 
probabilmente Pietro di Ni- An•olo Ponte d,l!, p.,Ji,. 
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colò da Firenze e Giovanni di Martino da Fiesole 
che altre :opere fecero in quel tempo a Venezia (Mo
numento Malipiero a S. Giov. e Paolo) e forse loro 
opera è pure il giudizio di Salomone. C'è chi attri
buisce Noè a Marco Romano, ma noi dobbiamo restar 
paghi cli potere ammirare le opere belle , anche se lo 
scultore ci è sconosciuto. 

Per terminare la visita all'esterno del palazzo osser
veremo che il finestrone verso piazzetta è opera non 
contemporanea al rimanente della facciata e fu com
pletato quando si tolsero i libri dalla sala dello scru
tinio essendo doge Andrea Gritti (1523-38) e fu ese
guito pare su disegno di Iacopo Sansovino; le statue 
che lo decorano sono opere di Pietro da Salò e Da
nese Cattaneo suoi allievi. Il gruppo del leone e del 
doge sono opera moderna in sostituzione di quella 
atterrata nel 1 797. 

Il palazzo ducale esternamente non ha fonda
zioni su palafitta, ma poggia su un largo zatte
rone di larice. Le scolture sono tutte in pietra di 
Istria e così pure le colonne, tranne due al piano 
della loggia verso piazzetta che sono in marmo rosso 
di Verona. 

Fra quelle si leggevano le sentenze di morte che 
si eseguivano ordinariamente fra le due grandi colonne 
della piazza. 

Solo nei primi tempi vennero giustiziati dei rei di 
delitti di stato fra le colonne rosse. La policromia della 

, parte superiore è ottenuta col marmo rosso di Verona 
e pietra d'Istria e qualche concio di marmo nero al 
centro delle croci. 

CORTILE, Entrando dalla porta della carta si traversa un por-
tico che mette alla scala detta dei giganti e termina 
con un arco decorato che porta il nome di arco Foscari, 
perchè portico ed arco furono cominciati sotto la du-
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Arco Foscari. Fronte de\l'Oroloaio, 

cea di Francesco Foscari (I) ma però compiuti sotto 

~ !:,;orft~!~l~m~oPa~ij~~~~ I) e furono architetti 

Bon. 
Le statue famose di Adamo 

ed Eva opere di Antonio Rizzo 
furono poste alquanto dopo. 

Allato al portico anticamente 
esisteva una scala coperta di piom
bo detta scala Foscari o Foscara 
o del piombo, che metteva alla 
loggia verso la piazzetta, e questa 
venne demolita nel 1602 quando 
il proto Manopola assieme a Pietro 
da Cittadella continuarono la co
struzione del fronte detto dell'O
rologio. 

(I) La parte architettonica del monumento 
a Francesco F ascari esistente nella chiesa dei 
F rari è indubbiamente opera degli stessi CO• 

struttori dell'arco Foscari. 
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Statua di Eva . 

ARCO 
FOSCARI. 

SCALA 
FOSCARA. 
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Fu in allora che si aprirono 
i portici terreni nei lati di mez
zodì e ponente del cortile, so
stituendo le arcate alle mura
glie su cui poggiavano le log
ge. L'ardita operazione prova 
l'abilità meravigliosa dei vec
chi architetti veneziani. 

E qui cade in acconcio os
servare come a piano terra 
dell'ala costruita nel 1424 esi
stessero le scuderie e le abi
tazioni degli scudieri che an
darono distrutte con la co
struzione dei portici. 

Angolo del cortile. 

PORTICI DEL 
CORTILE. 

SCUDERIE DEL 
DOGE. 

La scala dei giganti è forse il più prezioso dei gio- SCALA DEI GI· 
ielli che ci lasciò il primo rinascimento veneziano, essa GANTI 

Scala dei Giganti, nel fondo ex chiesa di S . Nico!euo. 
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EX CHIESA DI 
S.NICOLETTO. 

Fronte del palazzo dal cortile. 

fu architettata da Antonio Rizzo, ma non fu compiuta che 
da P ietro Lombardo che gli succedette come proto (I l. 

Alla sommità della scala stanno due grandi statue : 
Marte e Nettuno scolpite da Iacopo Sansovino, però 
i piedestalli come l'indica l'iscrizione furono rinnovati 
nel sec. XVIII. 

La facciata laterale alla scala sul cortiletto detto dei 
senatori è architettura di Pietro Lombardo ( 1438-1501) 
resa ancor più bella dalla sobria ed elegantissima colo-
razione dei maimi. . 

La fronte a levante del cortil e che è la più deco
rata è opera di vari tempi e diversi artisti . Ideò la 
parte principale, che va finq ali' ingresso della scala 
d'oro, Antonio Rizzo, ma la esecuzione la dobbiamo 

(I) Proto vo rr~bbe dire primo o capo, a Venezia proto o proto de 
palazo significava architetto capo. 
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a Pietro Lombardo, e questa parte, come la chiesa di 
S. Nicol etto porta !'arme Barbarigo ( 1403-1501 ). Il rima
nente della facciata porta l' arme Donato e fu eseguita da 
Antonio Scarpagnino e son vi incise le date 1546-1609. 

E' strano che tanto il principio come la fine della 
costruzione dell'ultimo tratto sia avvenuta sotto ducee 
di Donato. Francesco Donato (1544-53) Leonardo Do
nato (1606-1612). 

La differenza del!' epoca apparisce chiaramente qua
lora si analizzano i particolari ; finissimi nella costru
zione lombardesca, più gonfi e man mano meno accu
rati, quanto più ci avviciniamo al 1600. 

I grandi finestroni che si vedono aperti nelle mu
raglie a mattoni furono aperti per dar aria alle sale. 

Quello del maggior consiglio si aprì nel 1552 sotto 
!a ducea di F. Donato, quelli dello scrutinio nel 1650, 
doge Fr. Molino. 

Le vere dei pozzi (I) sono squisite opere d'arte ed 
anzichè in marmo come d 'ordinario, sono in bronzo. 
Quella più prossima alla porta della carta venne mo
dellata dall'Alberghetti (1559) l'altra da Niccolò dei 
Conti nel 1556. 

Puteale dell'Alberghetti. Puteale di Niccolò de'Co:iti, 

( 1) Più che di pozzi, veramente qui si tratta di cisterne che 
raccolgono l'acqua di pioggia che cade sui tetti e sul cortile. Nella 
costruzione delle cisterne i veneziani ebbero fama mondiale. 

· 19· 
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PROSPETTO 
VERSO RIO DI 
CANONICA, 

PONTE DEI SO
SPIRI. 

Era vicino a questa secon
da cisterna che scendeva la 
scala scoperta sulla quale 
venne decapitato Marin Fa
li ero ( 13 54 ), non già sulla 
scala dei giganti, la quale non 
esisteva ancora a quel tempo. 

L a facciata del palazzo 
verso il rio fu ideata ( tranne 
la parte a mattoni che ap
partiene alla costruzione del 
XIV sec.) da Antonio Riz
zo e venne pure da lui ini
ziata la costruzione nel 1484, 
proseguita poi da Pietro 
Lombardo che gli succedette 

Ponte clei Sospiri. 

· 20 · 

Facciata sul rio di Canonica, 

come proto nel - 1498, 
ma fu compiuta sol
tanto nel 1550, sot
to la direzione di 
Antonio Scarpa
gnino durante il 
dogado di F r. Do
nato. 

Il ponte dei so
spiri credesi opera 
di Antonio Conti
no il quale, dopo 
la morte di Anto
nio Da Ponte, diè 
compimento alla 
fabbrica delle nuo
ve prigioni, mentre 
ern doge Pasquale 
Cicogna (1585-
1595). 



Salita la scala dei giganti 
ci sì presenta la lapide ricor
dante la visita di Enrico III 
re di Francia ( I 5 7 4); la ricca 
ornamentazione che la con
torna è opera di Alessandro 
Vittoria. 

Sotto la lapide corre una 
cornice ornata che in basso 
porta dei ganci ai quali nella 
solennità del coronamento 
del doge si appendevano 
ricche stoffe perchè colà sì 
adunavano i grandi dignitari 
dello Stato. 

V olgendò a sinistra si entra 

Lapide ricordante la visita di 
Emico Ili di Francia. 

nella già nominata ex chiesa di S. Nicoletto altra volta 
ornata da affreschi del Tiziano ora totalmente scomparsi. 

Due colonne sormontate dalle statue di Atlante ed 
Ercole (opere di Tiziano 
Aspetti) fiancheggiano l'ar
co d'ingresso a ll a scala 
d'oro decorata da stucchi 
di Alessandro Vittoria, da 
dipinti di Battista Franco 
e da scolture di I. Sansa
vino e Segalino. 

La porta precedente alla 
scala d'oro metteva alla 
Cancelleria inferiore, e da 
questa si entrava agli uf
fici dell'Avogaria, alle pri
gioni, alla sala dei cen
sori. Segue poi la scala 
per cui si accedeva anche 

· 21 · 

ln~resso scala d'oro 

LAPIDE DI EN· 
RICO lii. 

SCALA D"ORO. 



LOGGIA FO· 
SCARA. 

alla sala del Maggior Con
siglio ed al Consiglio dei 
Dieci. 

Girando sul lato meridio
nale incontriamo gli Uffici 
del Piovego (Officium Publi
corum) e la sala dei Signori 
di notte che fu suddivisa più 
tardi in vari uffici. Auditori 
nuovi e novissimi, beni in
colti, ecc. 

Veduta della scala d'oro 

Nel lato occidentale del 
cortile vedesi un arco scemo 
in marmo bianco e rosso 

che mette alla loggia F oscara ora riaperta e che si 
stende verso piazzetta per quasi tutta la costruzione 
del 1424. 

In seguito troviamo la scala che discende, erronea
mente chiamata F oscara, forse perchè sostituì nel 1609 
la scala del Piombo o F oscara ( vedi pag. 15) demo
lita dal Manopola. A ll 'estremità della loggia un arco 
portante l' arme del doge Mar
co Antonio Memmo ( 1612-
1615) mette alla scala che 
monta alla sala dello scrutinio. 

In occasione del Congresso 
dei dotti tenutosi a Venezia 
nel 184 7 si principiò a po
polare la loggia coi busti di 
veneziani illustri. La non fe
lice idea ebbe peggiore attua
zione, fatte poche eccezioni, 
per esempio pei busti di Leo
nardo Loredan e di Lazzaro 
Mocenigo (opere del Borro). 

• 22 · 

Madonna del Frumento, 



Sulla loggia esterna verso piazza si conservano an
cora visibili tracce delle esposizioni che facevano le 
corporazioni dell e arti e dei mestieri in occasione della 
presentazione della dogaressa. Sul fondo della loggia 
verso il ponte della paglia è ora infisso un magnifico bas
sorilievo rappresentante la Vergine che stava nell'ufficio 
del magistrato alle biade ed è opera attribuita a Pietro 
Lombardo mentre era doge Gio. Mocenigo (1477-85). 

Lor.{!ia d'angolo verso la piazzetta. 

Salita la scala d 'oro si arriva all'atrio quadrato che 
conduce alle grandi sale del secondo piano. 

li soffitto è dipinto da Jacopo Robusti detto il Tin
toretto. Nel quadro centrale è raffigurato il doge Gi
rolamo Priuli (1559-67), Venezia, la Giustizia e la 
Virtù. Le pareti sono ora decorate da ritratti, in parte 
di Tintoretto Jacopo; quello di P. P aruta è dipinto 
da Domenico Tintoretto. 
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La porta a sini
stra condurrebbe 
alla Cancelleria du
cale propriamente 
detta, quella a de
stra mette invece 
alla sala detta delle 
Quattro Porte, la 
cui architettura è 
una fra le opere più 
geniali e simpatiche 
di Andrea Palladio, 
che ebbe per ese
cutori, del ricco sof
fitto, negli stucchi 
Bombarda, nei di
pinti J. Tintoretto. 

I restauri del se- li Doa:e Priuli, Venezia e le virtù. 

colo scorso guasta-
rono le pitture che sono tutte figurazioni simboliche 
di Venezia e delle città e provincie soggette. 

Le pareti sono tutte decorate da tele dipinte che, 

Ritratto del proc . Priuli, 
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· 26 

SALA 

QUATTRO PORTE. 

Soffitto: 

I . Giovecircondato daNu
mi che dà l'impero del 
mare a Venez"a - /· 
copo Tintoretto. 

2. Giunone circondata da 

ninfe-/. Tin toretto. 

3. Venezia libera-]. Tin -

4. L'Istria - /. Tintore/lo . 

5. Brescia -J. Tintoretto. 

6. Treviso - /. Tintoretto. 

7. Vicenza - B ambini. 

8. Altino - Bambini. 

9. Friuli - ]. Tintore/lo 

IO. Padova - J. Tintore.Ilo. 

11. Verona-Pao/elfi. 

Sopra le finestre : 

12 . Venez iaappoaaiata al 
mondo - Nicolò Bam
bini. 

13 , Nettunocheoffre aVe

nezia le ricchezze dcl 
mare - G.B. Tiepolo. 



cominciando sulla parete 
per cui entrammo e girando 

Veduta dellasaladelle qualtroporte, 

poi da sinistra a 
destra rappresen
tano : 
I. li doge Marino Gri

mani (15 95 -1606) 
orante dinanzi alla Ver
gine assistito da San 
Marco, S. Marina e 
S . Sebastiano (op. di 
Gio Contarini). 

2. La Fede in Gloria 
e S. Marco, il doge 
Antonio Grimani ge
nuflesso ( op. di Ti
ziano V ecellio ) . 

3 . Riconquista di Verona 
( op. di Gio Contarini). 

4. Gli ambasciatori per
siani offrenti doni al 
doge Marino Grimani 
( op. di Gabriele Cal
liari). 

27 • 

Una delle quattro porle 

Dellag\io del soffitto 



ANTICOL
LEGIO. 

Nettuno porta doni a Venezia. 

5. Ingresso di Enrico Il[ a Venezia (op. di Andrea Vicentino). 

6 . Gli ambasciatori di Norimberga ricevono le leggi venete ( op. d i 
Gabriele Caliari). 

Passando dalla porta in faccia a quella per la quale 
entrammo si va nella sala dell'Anticollegio. I disegni 

Il doge A. Crimani genufl~ davanti la Fede, 
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Vedutadel!asala dell'anticolleaio. 

dell'ornamentazione del soffitto e del fregio di questa 
sala, come pure il camino, sono stati ideati da Vin
cenzo Scamozzi. Le figure del camino scolpite da 
Tiziano Aspetti, l'esecuzione 
degli stucchi è dovuta ad 
A . Vittoria e Bombarda 
ed i dipinti del soffitto a 
Paolo Caliari detto il Ve
ronese. Il fregio che corre 
sotto il soffitto ha dei qua
dretti dipinti da Fr. Mon
temezzano allievo del V e
ronese . 

Le pareti della sala fu
rono adornate con quadri 
contornati da cornici in stucco 
nel 1713. 

• 29 · 

Camino, disegno di V. Scamoz.zi. 



Seguendo l'ordine usato nelle sale precedenti, cioè 
da sinistra a destra, troviamo : 

1. Mercurio e le Grazie (op. di J. Tintoretto). 
2, La lucina di Vulcano (idem). 
3. Giacobbe al ritorno da Canaam (di Jacopo da Ponte detto il 

Bassano). 
4. I! Ratto di Europa (di Paolo Veronese). 
5. Pallade che scaccia Marte (di J. Tintoretto). 
6. Arianna coronata da Venere e salutata da Bacco (idem). 

Arianna e Bacco del Tintoretto, 

SALA DEL In questa sala si adunavano gli ambasciatori prima 
COLLEGIO di essere ricevuti nella sala del Collegio (che è la 

seguente) dove li attendeva il doge in collegio coi 
Savi, i suoi consiglieri ed i capi. Il pien collegio 
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Pallade scaccia Marte 

Il ratto d'Europa. 



così composto si adunava 
anche per trattare le più 
segrete e delicate funzioni di 
Stato. 

Queste sale sono forse le 
più ricche del palazzo; an
che le porte sono tutte di le
gni preziosi che con dispendi 
gravi la Repubblica si pro
curò nel Libano. 

Il soffitto di questa splen
dida sala fu disegnato da 
Antonio Da Ponte ed il ca-

Veduta della sala del Collegio. mino è opera di Girolamo 

I dipinti del sof
fitto sono di Paolo 
Veronese come il 
quadro che sta sopra 
il trono; quelli delle 
pareti furono invece 
eseguiti da Jacopo 
Tintoretto. Seguen
do lo · stesso ordine 
usato per le sale an
tecedenti vediamo: 
t . La Vergine ed i santi 

Marco, Bernardino, 
Lodovico, Marina ed 
il doge Andrea Gritti. 

2. li mistico sposalizio di 
S. Caterina cui assi
stono i santi Giuseppe, 
Marco, Francesco ed il 
doge Francesco Dona
to seguìtodallaPruden
za e dalla Temperanza. 

Campagna. 

Venezia, la Pace e la Giustizia. 
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La dialettica nota come \'industria. 

La fedeltà . 

. 33. 



SALA COLLEGIO. 

Schema del soffi/lo di Paolo V eroncs!', 

.34, 

I. Ma,teeNettuno,conpuHi 

volant" che recano elm· e 

con~hi1slie 

2. La Fede e al basso un sa
crifizio dellalegge antica 

3, Venezia sul mondo - La 

Giustizia e !a Pace. 

4. La Fortuna. 

5. La fort ezza di Alessandro. 

6. La S emplicità. 

7. Il sacrificio di AIC$Sandio. 

8. La Mansuetudine. 

9. La giustizia di Selenco. 

IO. La Fedeltà. 

11. L' Abbondanza. 

12. La fermezza di Caronda. 

13. La Vigilanza. 

14. L'offertadiDecio di morir 
per la patria 

15. L'Industria o Dialettica, 

16. La fortezza di Silla 

17. La Moderazione, 



3. Il doge Niccoiò Da 
Ponte orante davanti 
la Vergine ed i santi 
Giuseppe, Antonio a
bate, Marco, Niccolò. 

4. Il doge Luigi Moce
nigo che assieme ai 
fratelli assistiti da San 
Marco, S. Gio Batti• 
sta,S.NiccolòeS.An
drea adorano Gesù. 

Sopra il trono du-
cale sta il Salva- P«tirola,e d,llo Spos,\i,io di Santa Cate.ina. 
tore in gloria con-
tornato da angeli ed il doge Sebastiano Veniero e le per
sonificazioni di Venezia e della Fede che ringraziano per 
la riportata vittoria di Lepanto, assieme a S. Marco e al 
provveditore Agostino Barbarigo, che in quel giorno, de
dicato a Santa Giustina, pur essa qui rappresentata, vi 
lasciò la vita. Questo dipinto è opera di Paolo Veronese. 

Per la migliore comprensione del soffitto riprodu
ciamo lo schema ove le allegorie sono indicate nel
!' interno dei vari campi ( vedi pag. 34). 

Dalla porta contro le finestre si entra nella sala dei 
Pregadi o del Senato. Il soffitto di questa sala in legno 
scolpito e dorato come quello della sala del Collegio, 
è opera di Cristoforo Sorte. Non contemporanei al 
soffitto, che è della fine del secolo XVI, sono il banco 
ed il trono, rinnovati nel secolo XVIII , come lo mo
strano e la forma del trono ed i due dipinti a chiaro
scuro sovrapposti ai sedili, che sono fattura di Dome
nico Tiepolo, rappresentanti Cicerone che disputa e 
Demostene che viene incoronato. 

I dipinti che adornano le pareti cominciando dalla 
parete che sta di contro al trono e girando, come si 
è fatto nelle altre sale , rappresentano: 
1. Il Redentore fra le nubi con la Vergine e S. Marco adorato dai 
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dogi Lorenzo e Girolamo Priuli, assistiti dai loro protettori S. Lo
renzo e S. Girolamo. Questo dipinto è racchiuso fra due chiaro
scuri ( op. di Palma il giovane). 

(Fra le finestre) S. Lorenzo Giustiniani creato primo patriarca di 
Venezia (op. attribuita a Marco Vecellio). 

3 . (Pure tra le finestre) Chiaroscuro rappresentante il filosofo Tolomeo 
( op. di Palma il giovane). 

4. (Sopra il trono) Cristo morto sostenuto da angeli adorato dai dogi 
Pietro Landa e 
M. A. Trevisan 
coi santi patroni 
(dipinto di Jaco
po Tintoretto). 

5 . L'obbedienza 
(chiaro-scuro di 
Palma il giovane). 

7. Il doge Pasquale 
Il doge Leonardo Loredan davanti la Vergine. Cicogna pregante 

il S::i.lvatore assi
stito da S. Marco cui fanno contorno la Fede e la Giustizia abbrac
ciante la Pace e nel fondo la personificazione di Candia ( op. di Pal
ma il giovane). 

8. Il doge Pietro Loredan che scaglia il veneto leone contro il toro d' Eu
ropa, raffigurazione della lega di Cambrày (op. di Palma il giovane) . 

9 ._ Pietro Loredan doge prega la Vergine in gloria fra i santi Pietro, 
Marco e Lodovico per la cessazione della carestia; nel fondo è 
la piazza di S. Marco (dip. di J. Tintoretto). 

IO. · La pace (chiaroscuro di J. Tintoretto) . 
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Veduta della S11.la del Senato, 

Cristo morto sostenuto daali Aniieli, 
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SALA DEI PREGADr. 

S chema del :wf/illo. 

J. Venezia, regina del mare, circondata da Numi al basso, Tritoni e Nereidi che a gara 
recano alla regi!la dell ' Adriatico doni di perle, conchiglie e coralli - ] . Tinlorel lo. 

36• 

2. La Fucina di 
Vulcano -An
drea Vicentino 

3. La Z eeca con 
lavoratori in atto 
d" con.are mo
nete, ed altri e 
pisodi - Mo rco 
Vecellfo. 

4. 1! Doaeco\ Se
nato che acco-
glie sloriciepoe
tisottolapro
lez ion e d ella 
R ep ubb lica -
Alieme. 

5.lldogePasqua
le Cicogna in 
atto di adorare 
l' E ucarestia -
T . D olobella. 

6. Un guerriero 
A. Vicentino. 

7. Un guerriero
A . Vicentino. 

8. Un filosofo -
P alma il Gio-

9. Un filosofo -
P alma il (;io-

IO. La Libertà -
M. V ecellio. 

11. L'Eloquenza 
]. Tinlorella. 

12. La Verità. -/. 
Tin forelfo. 

13. L ' Industria -
M. V ecellio. 



V enez·a r"ceve · leso · del mare. 

Anche qui, per la m1gl101e intelligenza dei di
pinti del soffitto, stimiamo opp01tuno np1odune lo 
schema mettendo nel posto degh scompa1tl le indi 
cazioni (vedi pag. 38). 
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ANTI
CHIESETTA. 

CHIESETTA 

Dal corridoio a fianco del trono dalla parte del rio 
si entra nel!' antichiesetta. Il soffitto è stato dipinto da 
Jacopo Guarana nel 1766 ed i dipinti alle pareti 
provengono da altri pubblici uffici e qui portati nel 1814. 

Sulla parete di contro alle finestre vi è la pittura 
di Sebastiano Ricci che servì per il musaico che de
cora una delle arcate di S. Marco, eseguito poi da 

Leopoldo del Poz
zo, e rappresenta il 
corpo di S. Marco 
venerato dal Sena
to veneto. Fra le 
finestre vi è Cristo 
che scaccia i mer
canti dal tempio 
ed è opera di Bo
nifazio Pitali. Sulle 
altre pareti sonvi 
due dipinti di Ja
copo Tintoretto: 
uno rappresenta 
S . Andrea e S. Gi
rolamo; l'altro, ed è 
il più bello, S . Gior
gio e S. Lodovico. 

s. Giorgio, s. Lodovico e Santa Ma1ghcrlta Sulla parete di con~ 
tro a quella per cui 

siamo entrati, vi è una porta fra due grate dorate che, 
come lo mostra l'architettura, è opera della fine del 
secolo XV e metteva all'Archivio segreto ed al lo
cale del Savio cassiere. 

Dall'antichiesetta si passa alla chiesetta ove il doge 
ed il Senato recavansi ad ascoltare la Messa ogni 
giorno. Se l'altare è opera di Vincenzo Scamozzi, fatto 
sotto il dogado di Pasquale Cicogna (1585-95), la 
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L'altare di V, Scamozzi 
e la Vergine di J. Sanrovi.no. 

pittura architettonica vuolsi 
del Colonna ed il soffitto ope
ra del Guarana, fatte come 
nell'antichiesetta nel 1766. 
La Madonna dell'altare fu 
scolpita da J. Sansovino e 
donata molto dopo la sua 
morte dal figlio suo alla Re
pubblica. Ai lati dell 'altare 
sonvi due porte, una met
teva alla sacristia , l'altra per 
una scala interna nell'appar
tamento sottostante ove abi
tava il doge. 

Sulle pareti della chie
setta ora sono appesi dei 

quadri che erano sparsi negli uffici, alcuni su tela, 
altri su tavole, alcuni dei quali molto pregevoli. Ai 
lati della porta per cui entrammo sono due dipinti del 
Previtali : Gesù disceso al Limbo ed il passaggio del 
Mar Rosso ; sopra la porta Gesù di Bonifazio Pitati . 
La Ve rgine col 
Bimbo che sta a 
sinistra presso la 
porta che mette alla 
sala dei Pregadi è 
di ignoto autore, la 
Madonna che sta 
dall 'altro lato della 
stessa porta è pre
gevo le op e ra di 
Bartolomeo Vene
to. Sulla stessa pa
rete il S . Giova.nni 
Evangelista è di Fr. Ver~ine col putto, attr. a Bartolomeo Veneto. 
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ANDITO DEL 
CONSIGLIO 
DEI X. 

CONSIGLIO 
DEI X. 

Bassano. Di Paolo Veronese è Adamo ed Eva, Cristo 
morto è attribuito a Paris Bordone e Cristo presentato 
al tempio è di Jacopo Bassano. L'Ecce Homo impres
sionante (1) è di ignoto, come di ignoti sono le altre Ma
donne. Sulla opposta parete la S. Giustina dell' Aliense. 

Ritornando nella sala del Senato e riattraversata la 
sala delle quattro porte si entra in un andito dove 
sono raccolti ritratti di procuratori veneti, alcuni di
pinti da Tintoretto padre, altri dal figlio, e quelli 
aventi raffigurato sopra lo Spirito Santo, significano 

essere Ufficiali di Sanità. 
Da questo corridoio si en
tra nella sala del Consiglio 
dei X. 

Il Consiglio dei X, che 
nei romanzi è spesso lu
meggiato a foschi colori, non 
aveva nella realtà nè la po
tenza nè l'estensione di po
teri e tanto meno la ferocia 
che la fantasia degli scrittori 
sovente gli attribuì. Era un 
tribunale presieduto dal doge 

Ecce Homo, di ignoto tedesco. assieme ai suoi sei consiglieri 
completato prima da dieci 

nobili tutti di diverso casato, eletti dal maggior Consi
glio. A questi poi se ne aggiunsero altri in numero diverso 
al variare dei tempi che si chiamarono La Zonla (I' ag
gi unta) . Trattava il Consiglio delle congiure di Stato, 
dei delitti dei nobili, di fellonia, e da ultimo ebbe 
giurisdizione sui monasteri e confraternite. Sempre però 
il reo doveva avere un difensore perchè fu suprema 

( I) L' Ecce Homo ebbe celebri attribuzioni: fu detto anche di 
A lberto Durer6. 
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V eduta della sala del Consiglio dei X, 

legge della Repubblica che nessuno potesse condan
narsi senza difesa. 

Questa sala, che fu una delle pochissime che non 
soffersero incendi, non fu de
corata che nel 1540. Diede 
il disegno del sollitto quel 
Daniele Barbaro che fu poi 
patriarca d'Aquileia. Doveva 
eseguire le pitture dei fondi 
Giambattista Ponchino detto 
Bozzato, ma appena comin
ciato il lavoro volle a com
pagno Paolo Veronese. As
sentatosi da Venezia il 
Ponchino, il Veronese compì 
l'opera. 

Anche per l'intelligenza La gioventù e la vecchiaia. 
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SALA DEL CONSIGLIO DEI X. 
Schema del soifillo. 
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di questo soffitto tutto allegorie, riproduciamo lo schema 
come prima si è fatto (vedi pag. 44). 

Noto che qui le due tele segnate come copie sono 
in luogo delle originali esistenti a Parigi ove le portò 
Napoleone I. 

Sotto il soffitto corre un piccolo fregio a putti ed 
armi dipinto da Gio Batta Zelotti . 

T ra questo fregio e l'alto dossale in legno · lo 
spazio è occupato da tele dipinte. Nella parete di 
contro alle finestre è rappresentata l'Adorazione dei 

L'incontro di Papa Alessandro lii col Doie G. Ziani, 

Magi per opera di Antonio Vassi lacchi detto 
l' A liense. 

Sulla parete sopra la porta per cui entrammo Fran
cesco Da Ponte detto il Bassano dipinse, con l'aiuto 
del fratello Leandro, l'incontro di papa A lessandro III 
col doge Sebastiano Ziani dopo la battaglia di Sal
vare. Nell'altra parete Marco Vecellio dipinse la pace 
di Bologna conchiusa nel 1529 fra Clemente VII e 
l' imperatore Carlo V . 

Procedendo entriamo nella sala detta della Bussola 
à cagione. di quella specie di armadio in legno che 
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difende la porta 
che sta all'angolo, 
che in veneto chia
masi Bussola. 

In quecta sala, 
durante le adunate 
del Consiglio dei X 
restava il capo del
la polizia Missier 
grando ed i poli-

La bussola. ziotti capi (sbirri) . 
II Consiglio dei X 

chiamava dei cittadini alla Bussola ed era per d,:,r 
loro ammonizioni. 

Nella sala della Bussola c'erano due bocche del leone 
per le denuncie segrete. Devesi però notare che per es
sere una denuncia presa in considerazione doveva por
tar la firma, a meno che non trattasse di affari di Stato. 

II soffitto di questa sala ha dei chiaroscuri in terra 
verde che sono opera di Paolo Veronese come lo era 
il centro trasportato dopo il 1797 a Parigi; ora esiste una 
copia in luogo dell'originale. 

Sopra il severo dossale 
anche qui sonvi tele dipinte. 
Sulla parete contro le finestre 
Marco V ecellio dipinse il do
ge Leonardo Donalo prostrato 
davanti la Vergine. Sulla pa
rete a destra di questo dipinto 
l'Aliense rapçr~senta la Resa 
di Bergamo del 1427; a sini
stra pure l' A liense raffigurò la 
dedizione di Brescia. 

Il camino è disegno di 
Jacopo Sansovir:o e lo scol- Il c,m;no. 
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pirono i suoi allievi Danese 
Cattaneo e Pietro da Salò. 

Passando per la Bussola 
si entra nella sala dei capi 
del Consiglio dei X, che 
erano tre, e venivano nominati 
dal Consiglio ogni mese. Ad 
essi era demandato aprire le 
lettere che pervenivano al 
Consiglio e di convocarlo sia 
ne i casi ordinari come straor- La v;rfiind~g;·L~L:eja~auista 

dinari . Di questa sala ora po• 
co rimane. li soffitto è dipinto da Paolo Caliari nel 
centro, gli scomparti attorno da G. B. Zelotti. 

Attorno alle pareti sul muro greggio sono appesi 
dei quadri. S. Marco che presenta il doge Leonardo 
Loredano alla V ergine è dipinto da Vincenzo Catena. 
Di Bonifazio Pitati sono S . Cristoforo, S . Giovanni 

L' ìnfe:mo. 
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ANDITO TRA 
IL MAG GIOR 
CONSIGLIO E 
LA QUARA N
T!A CIV IL 
V ECCHIA. 

Battista e S . Giovanni Evangelista, mentre i bizzarri 
mostri allegorici dell'Inferno sono di Bles Enrico detto 
il Civetta e gli animali entranti nell'arca sono opera 
di Jacopo Bassano. 

li camino è opera di Sansovino come quello della 
sala della Bussola, ma l'ornato che vi sta sopra, come 
le parti in legno (porte ed armadi), è del secolo XVIII. 
Le due strisce di finto arazzo, che stanno fra il ca
mino e le finestre, lasciano supporre che fossero 
dipinti pure su tela gli arazzi che si dice ador

nassero le pareti 
della sala. 

Molti altri di
pinti che erano in 
questa sala, come 
anche uno di Raf
faello d'Urbino che 
stava nella retro
stanza degli inqui
sitori di S tato, ora 
completamente 

Aspetto dell'andito. spoglia e chiusa al 
pubblico, spariro

no, andarono dispersi al cadere della Repubblica. 
Per uscire bisogna ritornare nella sala della Bussola 

di dove si va all'ultimo pianerottolo della scala dei cen
sori per la quale discendendo si entra nell'andito tra la 
sala del Maggior Consiglio e la Quarantia civil vecchia. 

Quando nel 1812 la sede della Biblioteca Marciana 
venne portata in palazzo ducale, si tolsero da questo 
andito i dipinti e si addossarono alle pareti i grandiosi 
scaffali appartenenti al soppresso convento dei Frati 

Riattato il palazzo, in seguito alla caduta del cam
panile di S. Marco, e trasportata la biblioteca nell'eic 
palazzo della Zecca, furono ricercate le pitture di-
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QUARANTIA 
CIV IL 
V ECCHIA. 

spe;-se e ricollocate al lor• posto nel 1912, per l'ap
punto un secolo dopo la loro rimozione. 

Il soffitto è un bell'esempio di travature ornate con 
pitture e dorature; la cornice che gira intorno scolpita 

in legno e dorata 
è pur esso ele
gante lavoro della 
fine del sec. XVI. 

~-~ 

I' ·,-·------. _i· -~1- 1· _' 
:\ n1l!:• ì ,fil o . • "i: 

·_ . ~:··,(~_,_ ': ;; .: __ 

',,i' :\ \\ . 

- _A__ ~ ._. 1 

A sinistra, so
pra le due porte, 
Domenico T into
retto dipinse una 
lunga tela rappre
sentante la Trasfi
gurazione di Cri
sto su l Monte T a-

11 dove A. Memmogenuffessodavantila Vergine bor. 
A destra delle 

porte è rappresentato il doge Giovanni Bembo al 
quale un angelo porge il corno ducale colle figu re 
allegoriche di Venezia, del mare e della terra. 

A sinistra S. Giustina sta parlando con una donna 
armata di corazza e nel fondo si muove della gente 
di mare. 

Sulla parete opposta, tra due chiaroscuri , simboleg
gianti la Religione e l'Unione, vi è uno dei più simpa
tici dipinti di Palma il giovane; raffi gura la V ergine 
tra una grande aureola che ascolta la preghiera del 
doge M. A. Memmo seguito dalle allegorie delle città 
che egli resse prima d'essere assunto al Dogado. 

Dalla prima porta a sinistra si entra nella Quarantia 
civi l vecchia. Era la quarantia un consiglio di qua
ranta nobili e di quarantie ve ne erano tre: la civi/ 
vecchia, la civil nuova e la criminale. La più vecchia 
è quella criminale ; la civil nuova fu creata pe;- to-
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gliere il soverchio lavoro alla civil vecchia quando si 
estesero le possessioni della Repubblica in terra ferma. 
Come la criminale trattava di crimini non pe1tinenti 
al Consiglio dei X, cosl la civil vecchia trattava gli 
affari civili, le imposte sugli averi ed il governo della 
zecca. Dopo l'istituzione della quarantia civil nuova 
trattò soltanto di quanto si riferiva ai cittadini vene
ziani. Questa sala occupa il posto già prima occupato 
dalle carceri della T oresella e si trovarono, in occa
sione degli ultimi restauri, tracce di rozzi grafiti di 
png1omen. 

Anche qui le pareti sono deco:·ate con grandi tele 
dipinte, ma il soffitto è semplicissimo a travi . 

A destra entrando troviamo due pitture di Andrea 
Celesti: Mosè che distrugge 
il vitello d'oro e Mosè che 
castiga gli idolatri. A sinistra 
Pietro Malombra dipinse la 
grande tela che racchiude 
anche l'altarino in marmo, vi 
fece da un lato la personifi
cazione di Venezia che ri
ceve suppliche dai sudditi, 
dell'altro Mercurio, dio dei 
commerci, e varie figure di 
magistrati. Sopra la porta G. 
B. Lorenzetti raffigurò V e
nezia regnante fra le Virtù 
fra le quali primeggia. b Vedut, doli, ,ala. 

Giustizia. 
Ritornati nell'andito per la porta vicina si entra nella 

sala che diremo del Guariento. 
Faceva parte questa sala delle stanze dell'arma

mento e delle munizioni del Consiglio, ma allora era 
divisa in due piani da un soppalco che andò distrutto 
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quando nel 1812 venne data come stanza del prefetto 
della biblioteca. Si ornò allora di un barocco soffitto 
in legno dorato ove nel mezzo si vedeva l'adorazione 
dei Magi dipinta da Paolo Veronese, tolto dalla di
strutta chiesa di S . Niccoletto dei Frari ed ora dato 
alle RR. Gallerie. Nei recenti restauri delle muraglie 

del Maggior Con
siglio, avendosi 
dovuto rimuovere 
la grande tela di 
J. Tintoretto, si 
trovarono i resti 
molto interessanti 
del primitivo af
fresco del pado
vano Guariento 
danneggiato dal-
1' incendi o del 
1577. Per ragioni 

'• statiche dovevasi 
rifare la muratura, 
ma d'altra parte, 
volendosi conser
vare la preziosa 
memoria del di
pinto, questo ven-

Dettaalio del dipinto del Cuariento. ne strappato e tra-
sportato su telai. 

Non essendovi sala in palazzo atta a contenerlo, nè es
sendo consigliabile trasportarlo fuori, lo si dispose diviso 
in questa sala ove è esposto ora assieme alle fotografie 
fatte all'epoca del rinvenimento. E dalle fotografie si com· 
prende come ali' ingiro del soffitto, che sappiamo essere 
stato a riquadri con stelle (arma del doge Michele Steno) 
vi fossero delle I unette archiacute sorrette da mensole 
in vivo. 
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SALA 
DEL MAGGIOR 
CONSIGLIO. 

Il dipinto di Jacobello del fiore esistente nelle 
RR. Gallerie è, se non una copia, una imitazione del 
dipinto del Guariento. Il pittore padovano aveva, come 
poi fece Tintoretto, posto al centro l' incoronazione 
della V ergine. Agli angoli della sala il Guariento 
pose l'Annunciazione di cui poco rimane. Sono in
teressanti le teorie dei troni e delle dominazioni 
e gli angeli musicanti appiedi del fantastico trono. 

Veduta della Sala. 

Ripassando nell'andito si entra nella sala del Mag
gior Consiglio. 

In questa amplissima sala adunavasi il Maggior 
Consiglio di cui facevano parte tutti i nobili veneziani 
che avessero oltrepassato il 25° anno di età apparte
nenti alle famiglie patrizie venete, cioè appartenenti 
al Maggior Consiglio fino dall'anno 1297 (Serrata del 
Maggior Consiglio). 
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Al Maggior Consiglio spettava la elezione delle 
cariche e delle grazie e deliberava sulle proposte fatte 
su ciascuna materia dai consiglieri, dai capi delle 
guarantie e dagli avogadori. 

Della antica sala costruita nel secolo XIY rimangono 
soltanto i muri e quei resti dell'affresco del Guariento 
prima osservati; guanto ora si vede è tutta opera po
steriore allo spaventevole incendio del 1577. Oltre che 
le adunate del Maggior Consiglio , nella sala furono 
date feste e banchetti ed è memorabile il ballo du
rato due giorni consecutivi in occasione della corona
zione della dogaressa Morosina Morosini moglie · di 
Marino Grimani. 

Nella sala del Maggior Consiglio Daniele Manin 
proclamò nel 1848 la repubblica . 

L'aspetto della sala nel secolo XVIII è riprodotto 
in una incisione esposta presso la porta d'entrata. 

Dal 1812 in poi servì per le raccolte dei libri 
della Biblioteca Marciana, si tolsero i banchi e si 
adattarono delle librerie provenienti dal convento di 
S. G iovanni e Paolo. Ora alla sala venne data una più 
decorosa parvenza, rifacendo dei dossali in noce tali da 
ricordare gli antichi, senza però volerli riprodurre . 

Il grandioso soffitto fu ideato da Cristoforo Sorte, 
ma nell 'esecuzione fatta da Geromino Vicentino venne 
alquanto modificato, forse ad istigazione del proto An
tonio da Ponte cui premeva, ben si capisce, far presto 
per gli impegni assunti. 

Vari pittori ornarono di dipinti i fondi e proseguendo 
nel metodo r.!ianzi seguito riproduciamo qui lo schema 
con le opportune indicazioni ( vedi pag. seguente). 

L e pareti prima dell'incendio erano adorne di af
freschi di Gentile e Giovanni Bellini, di Tiziano, dei 
Vivarini, del Pisanello, di Gentile da Fabriano, i 
guaii, come le tele che oggi si ammirano, illustravano 
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SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO. 

Schema del soffitto. 
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SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO. 

I . L'apoteosi di Venezia - P. Veronue. 

2. Il doge NicolO Da Ponte, circondato da Consiglieri e Senatori, offre a Venezia 
l'omaggio delle città soggette - f. Tin lorello. 

3. Venezia coronata dalla Vittoria in atto di accoalieresolto il suo impero i popoli 
debellati- P alma (Ìia vone. 

4. Scutari difesa da A. Loredan contro Maometto II nel 1474 - P, Veronese. 

5. Vittoria sul Po contro Ercole I di Ferrara nel 1482 - F. Bassano. 

6. Sconfitta di Ercole I duca di Ferrara presso ad Argenta nel 1432 - f. Tintoretto 

7, J acopo Marcello prende G allipoli agli Aragonesi nel 1484 - /. Tinlordlo. 

8. Vittoria contro l' imp. Massimiliano in Cadore nel 1508 - F. B assano. 

9. A ndrea Gritti ripiglia Padova agli alleati di Cambray nel 1509 - Palma G iovane. 

IO. Francesco Bembo vince sul Po il Duca di Milano nel 1427 - P alma Cio'llane. 

11. I Veneziani col Carmagnola battono Visconti a Maclodio - F. Bassano. 

12. Francess:> Barbaro difende Brescia contro il Duca di Milano nel 1438 - /. 
T in/oretlo. 

13. Vittoria sul lago di Garda contro il Duca di Milano nel 1440 - /. Tinloretlo. 

14. Vittoria a Casalma1ni:iore contro il Duca di Milano nel 1446 - F. BaS5ano. 

15. Smirne presa ai Turòi d1. P ietro M :>cenig;) nel 147 1 - P . Veronese. 

16. Restaurazione di Esimolo in Morea - L. Corona 

17. La Regina Cornaro rinuncia Cipro • L. Corona 

18. A. Armario segato dai Turchi - Francesco Monlemazzano, 

19. Le galee condotte sul lago di Garda - G. Padavino. 

20. Fortezza di St. Contarini ferito - L. Corona. 

21. Ber. Contarini si offre combatlere lo Sforza - ..f/liense. 

22. La città di Norimberga chiede le le&:iÌ venete • ..f/. Vicentino, 

23. Venezia che rifiuta gli. aiuti del Turco - Pietro Longo. 

24. Strntagemma di Nic. P isani - P ietro Longo. 

25 . Agostino Barbarigo ferito a Lepanto nel 1571 - .flliense. 

26. Vittoria di C. Zen in Levante - .Alieme. 

27. Marco Antonio Bragadin s:::orticato - Pietro Longo. 

28. Valore di Seb. V enier - Pietro Longo , 

29. Le dorme veneziane offrano doni per la guerra di C hioggia - .,4/iense. 

30. Giustizia severa contro Gordiano - Pietro Lonao. 

3 1. Pietro Zen ucciso dai Turchi - Pietro Longo. 
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L" incoronazione della Vergine • Particolare del Paradiso. 

fasti veneziani, ad eccezione però del grande dipinto 
che sta sopra il trono, la più vasta tela che esista, 
dove è raffigurato il Paradiso. Lo si deve al pennello 

di Jacopo Tintoretto e del fi
glio suo Domenico. Benchè 
il pittore fosse assai vecchio, 
pure sortì opera poderosa e 
se si porta l'attenzione ai par
ticolari vi si scorge l'anima 
ancor giovane del grande, 
che fu pensatore oltrechè pit
tore. L'incoronazione della 
V ergine è piena di nobiltà, 
le fi gure dei profeti sono gran
diose e certi episodi, come 
ad esempio S. Caterina e 
S. Francesco che stanno so-

5· 1;;:~f:la~/ d~i~:rS1~~ina. pra la, porta a sinistra del 
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rig ua rdante, 
hanno tale dol
cezza e soavità 
c h e nessuno 
fuorchè Tinto
retto avrebbe 
saputo immagi
nare. 

Le tele che 
stanno sulla pa
rete verso il 
cortile raffigu
rano tutte papa 
Alessandro III 
ed il doge Se
bastiano Ziani, Il Papa consegna la tpada al doge Ziar.i. 

Ii Doge presenta al Papa il prigioniero O ttone 

nel mentre quelle 
della parete oppo
sta glorificano l' im
presa della quarta 
Crociata e le con
quiste di Z ara e 
Costantinopoli . L e 
rappresentazioni 
non sono punto fe
deli nei particolari. 
Le architetture che 
formano sfondo ed 
i co stumi sono 
strane contraddizio
ni de lla storia. Nel 
mentre i fatti si 
svolsero negli ul
timi lustri del se-
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colo XII vediamo effigiate fabbriche costruite nei se
coli XV e XVI. 

Cominciando dalla porta a destra vediamo susseguirsi: 
1. Papa Alessandro lii riconosciuto dal doge Ziani nella piazza della 

Ca,ità (1175) (eredi di Paolo Veronese). 
2. Papa A lessandro ed il do{;e Ziani spediscono ambasciatori al Bar

Presa di Z ara . 

barossa ( eredi di Paolo 
Veronese). 

3. li papa regala al doge 
il cereo benedetto ( di 
Leandro da Ponte). 

4. Gli ambasciatori veneti 
chiedono a nome del 
papa pace a Barbaro~sa 
(di Jacopo Tintoretto). 

5. I I papa consegna d 
doge la spada mentre 
sta per salpare contro 
il Barbarossa (di Fr. 
da Ponte). 

6 . li papa benedice il do
ge che parte con la 
Rotta ( di Paolo Fiam
mingo). 

7. Battaglia navale di Sal 
vore (1176) (di Do
menico Tintoretto). 

G. Il doge Ziani presenta 
al papa Ottone figlio 
dell'imperatore Barba
rossa fatto prigioniero 
dai veneziani ( di An-
drea Vicentino). 

9. Il papa ed il doge lasciano partire Ottone per trattare la pace 
(Jacopo Palma il giovane). 

IO. li papa nell'atto di porre il piede sull 'omero dell'imperatore pro
strato (di Federico Zuccari ). 

I I . Il papa, l'imperatore e il doge giungono ad Ancona ( di Giro
lamo Cambarato). 

12. Il papa riceve il doge Ziani che sta per partire da Roma ( di 
Giulio dal Moro). 

Nella parete a sinistra entrando seguono le rappre-
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sentazioni della 
part~nza per la 
crociata, presa 
di Zara e Co
stantinopoli. 
1. li doge E nrico 

Dandolo assume 
I la croce partendo 
per la crociata 
( 120 1) (di G io
vanni le Chne 
Lorenese). 

2. Assalto dei cro
c i a ti a Zar a 
(120 1) (d i An-
d rea Vicen
tin o). 

,-- Pf:ma pr::sa di Costantinopoli. 3. Il popolo di Za
ra consegna le 

chiav i della ci ttà al d oge (di Dom~nico T intoretto ). 
'1. Alessio, figlio dell ' imperatore di Costantinopoli , cognato d i Filippo 

di Germania, presenta credenziali a l d oge (di A ndrea Vicent ino). 
5. Prima presa d i Costantinopoli fa tta d ai c rociati guidat i da Enrico 

Dandolo ( 1202) 
(c!i Jacopo Palma 
il [.i::ivane). 

6. Seconda prern di 
Costa n t in opo li 
fa tt a dai crociati 
comanda ti da 
E nrico Dandolo 
( 1203) (di D . 
Tintoretto ). 

7. Baldovino conte 
di Fiandra e di 
H a in a ut eletto 
imp e r a tor e di 
Cos t a n t inopoli 
( 120 3) (d i A n
drea Vicen tino). 

8 . lncoromzione di 
Baldov ino ad im- Seconda praa di Costantiaopoli. 
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La g\orificaz.ione di Venezia, 

peratore da Enrico Dandolo (di Vassilachi Antonio detto l'A
liense) . 

Sulla parete contro il trono ducale vi è raffigurato 
il ritorno da Chioggia del doge Andrea Contarini dopo 
la vittoriosa guerra contro i genovesi (1380) (di Paolo 
Caliari). 
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Tra i quadri ed il soffitto, in riquadri della cornice, 
vedansi ritratti di dogi in numero di 86. Cominciano 
da Obelerio Antenoreo. I primi sono ritratti immaginari; 
quelli del secolo XVI furono dipinti da Jacopo Tin
toretto e dalla sua scuola. E' notevole che al posto 
di Marino F alier, anzi~hè il ritratto, si vede raffigurato 
un panno nero sopra cui sta 
l'iscrizione : 

Hic est locus Marini Faleirl 
decapitati pro criminibus . 

Prima di lasciar la sala è 
raccomandabile salir sul ve
rone da dove si gode una 
vista superba del bacino di 
S. Marco e si può vedere da 
qui meglio che altrove il leone 
di bronzo della colonna di 
piazzetta che sembra ruggirvi 
contro. 

Dal Maggior Consiglio 
traversando un andito deco-
rato da un simpatico soffitto Yedut• d, I balcone. 

dipinto da Camillo Ballini 
si passa nella sala dello Scrutinio, così detta per
chè quivi facevasi lo spoglio delle ballottazioni per 
l'elezione non solo del doge, ma delle varie magistra
ture e cariche dello Stato. 

Prima però che venisse adibita a questo uso si rac
colsero qui i preziosi manoscritti lasciati dal cardinale 
Bessarione alla repubblica di Venezia e vi stettero fino 
a che non fu compiuta la fabbrica della libreria per 
opera di Jacopo Sansovino. Dopo l'incendio del 1577 
si adornò questa sala con soffitto e coi dipinti che ri
vestono le pareti. Il soffitto è opera di Antonio da 
Ponte, il proto del palazzo che tanto onore si fece 
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SALA DELLO SCRUTINIO. 
Schema del soffi/lo. 

I . Padova presa di notte dai Veneziani al Carrarese Francesco Il nel 1405 - F. Ba:nan? 
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2. 

3. 

4. 

5. 

8. 

9. 

12. La Temperanza - M. Veccllio. 
13 . La Libertà -

16. 

17. 
18. La Magnificenza - Alicnsc 
19. La Fortezza - Marco V eccWo. 
20. La Prudenza - C. Ba/lill i. 
21. La - C. Bullir1i. 

22 . La 
23. La Vigilanza. 
24. La Fama. 
25. L' Occasione. 
26. La Taciturnità. 
27. La Fermezza. 
28. La Felicità, 
29. La Sicurezza. 
30. L"Abbondanza. 
3 1. La Vit1ori.1. 
32. La Legge Marinima. 
33. L'Avvedutezza . . 



col restauro sollecito dopo il gran fuoco. L'arco trion
fale che sta di fronte ali' ingresso fu innalzato nel 1694 
dal Senato in onore del grande capitano Francesco 
Morosini, il peloponnesiaco, e ne fu architetto Andrea 
Tirall i. Le sei pitture decoranti i riquadri sono opera 
di Gregorio Lazzarini che fu maestro a G . B. Tiepolo. 

V eduta della sala dello Scrutinio. 

Per l'intelligenza dei dipinti del soffitto riproduciamo 
come al solito lo schema (vedi pag. 66). 

Le pitture che decorano le pareti, seguendo da de
stra entrando, rappresentano : 
1 . Assedio di Zara e vittoria dei veneziani sugli ungheresi ( 1346) 

(di Jacopo Tintoretto). 
2. (Sopra la hneslra} Presa di Cattaro compiuta da Vettor Pisani 

( 1378) (di A. Vicentino). 
3. Vittoria delle Curzolari (Lepanto, 157 1) dei cristiani collegati contro 

i turchi (di A. Vicentino). 
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4. (Sopra la finestra) Presa e demolizione del castello di Margariti 
,ulle coste albanesi ( 1571) (di Pietro Bellotti). 

5. Vittoria dei veneziani sui turchi ai Dardanelli (1656) di Pietro 
Liberi). 

Sulla parete sopra il trono ducale ( che ora non 
esiste più) sta la grande tela rappresentante il giudizio 
universale, dipinta da Palma il giovane. 

Sulla parete a sinistra entrando, che è verso piazza, 
si trova: 
I. Vittoria dei veneziani contro Ruggero re di Sicilia (1148) (di 

M. Vecellio). 
2. Presa di Tiro (1124) avvenuta con l'aiuto veneto (di A. Vassi~ 

lachi detto l'Aliense). 

Vittoria di Lepantc- alle Curzolari. 
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3. li califfo d'Egitto vinto a Jaffa (1123) (di Sante Peranda). 
4. Pipino re dei Franchi sconfitto nel Canal Orfano (809) (di A. 

Vicentino), 
5. Tentativo di Pipino d'assediare Venezia (809) (di A. Vi

centino). 

Sulle lunette della cornice di coronamento sono an
che qui, come nella sala del Maggior Consiglio, di
pinti i ritratti di dogi e la serie è ultimata con Lo
dovico Manin (1797). Questi ritratti però hanno il me
rito di essere veri ricordi iconografici perchè fatti nell 'oc
casione del!' assunzione al trono. 

Uscendo da questa sala per 
la porta presso il poggiuolo (I) si 
entra nella sala della Qnarantia 
civil nuova. Parlando della Qua
rantia civ il vecchia, accennammo 
già che nel 1492, quando esteso 
il possesso della Repubblica in 
terra ferma, quella magistratura, 
trovavasi sopraffatta dal lavoro, 
si istituì una nuova Quarantia 
che non doveva decidere se non 
delle liti civili dei sudditi non 
veneziani . Questa fu detta la 
Quarantia civil nuova. v~,a dal poggiuolo. 

La sala di recente restaurata 
ha il soffitto a travature con ornamenti in plastica 
dorata, caratteristica decorazione spirante severa ric
chezza. I banchi all'ingiro sono moderni mentre invece 
è antico il cuoio dorato dietro il trono. E' il solo pezzo 
di cuor d'oro pervenutoci dei tanti che ornavano il 
palazzo al tempo della Repubblica. 

Sopra l'alcova, per così dire, sotto cui stava il trono 
per i capi, Antonio Foler dipinse Venezia sovrana 

(I) Dal balcone si gode una superba vista della piazza e del bacino . 
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li Temr:o e la Giustizia !.Coprono la Verità. 

contornata da Virtù personificate che ingiunge alla 
Giustizia di evadere le suppliche dei sudditi. Nel 
mezzo del quadro sta un vecchio tabernacolo del se
colo XV con l' imagine della V ergine. 

A sinistra del dipinto del Foler, G. B. Lorenzetti 
dipinse la Fama che incorona col corno Venezia. 

A destra, Filippo Zaniberti, con suggestiva e sim
patica composizione, effigiò la Verità che viene sco
perta dal Tempo e dalla Giustizia. 

Con la sala della Quarantia abbiamo terminato il 
giro delle sale pubbliche del palazzo ducale, il pa
lazzo unico al mondo dove tutto è coordinato a magni
ficare la grandezza e la possanza della Nazione ad in
citare i reggitori, a rendersi degni delle grandi memorie. 

Leone di S Marco dipinto dal Ca,paccio, 
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MUSEO ARCHEOLOGICO 
NEI LOCALI DELL'APPARTAMENTO DEL DOGE 

(Cancelleria Ducale inferiore ed Avogaria) 

al pianerottolo della scala dei Censori, uscen
do dalla sala del Maggior Consiglio e vol
gendo a sinistra, si entra nel locale che ser-

viva d'ingresso al! ' appartamento privato del doge. A 
questo andito si po
trebbe giunger e 
anche dalla scala 
d'oro girando a de
stra dal primo ri
piano. Ora sono 
qui raccolte 4 figure 
inginocchiate che 
dicesi sostenessero 
l'urna di Orsato 
Ciustinian, alcune 
lapidi del sec. XV Vcd,ta ,a\a Smlatti. 

di scarso interesse 
e tre arazzi poco importanti e non completi della fine 
del secolo XVI. 

A lla metà circa del locale, una stanza che riceve 
luce da questo, serviva di anticamera alla Quarantia 
criminale ora occupata dagli uffici del museo. In que-
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SALA DEGLI 
SCARLATTI. 

SALA DELLO 
SCUDO. 

sta anticamera sono raccolte delle pitture su tele e 
tavole che rappresentano i vari mestieri ed arti. Pro
cedendo si entra nella sala degli Scarlatti, creduta er
roneamente anche oggidì stanza da letto ducale. Pare 
sia nata tale fola dalla conformazione del soffitto che 
per un tratto è curvo, così che fu creduto un'alcova 
per il letto. A parte i documenti Il) che distruggono 
la leggenda, il buon senso dovrebbe bastare a sfatarla, 
infatti la stanza è immediata all'ingresso. 

La stanza prende il nome di scarlatti dal colore 
della stoffa delle vesti dei dignitari che qui si radu

navano per accompagnare il 
doge in date solennità. In 
questa sala venne, or è po
co, rimesso a posto il ricco 
dossale in legno del se
colo XVIII. Il ricco e bel
lissimo soffitto risale al prin
cipio del sec. XVI. ln un 
adattamento posteriore si 
fece il fregio che corre at
torno alla parte curva ove 

Il doge Loredano davanti la Vergine si vede l'arma Gritti che fu 
doge dal 1523-1538. Il bel 

camino in marmo con l'arma Barbarigo ( 1485-1 50 I) è 
opera di Pietro Lombardo (Solari) o della sua bottega. 

Pure del Lombardo si reputa la scoltura rappre
sentante il doge L. Loredan genuflesso davanti la 
Vergine. 

La plastica colorata che fa riscontro è di ignoto 
autore, ma da taluni si attribuisce ad Alessandro Leo
pardi . Da questa sala si passa a quella dello Scudo, 

(I) Vedi Lorenzi G. B., Monumenti per , ervire alla sJorla del 
palazzo ducale Venezia, 1869. 
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vera anticamera e sala d 'a
spetto degli appartamenti du
cali e prende il nome dello 
scudo dalla propria arme che 
il doge regnante qui esponeva. 
Quella che ora si vede è di 
Lodovico Manin ultimo doge. 

Le carte geografiche che 
decorano le pareti sono di 
F . Grisellini (1761) rifatte 
però su quelle di G . B. Ra
musio (1540). In questa sala 
si osserva anche il prezioso 
mappamondo di frate Mauro 

Ritratto di Fra Mauro. 

compiuto verso il 14 59 e di fra Mauro vi è pure un 
interessantissimo busto. Nella stessa sala è pure conser
vato il legno inciso dello strano mappamondo di Hadgi 
Mehemed, tunisino, pervenuto alla repubblica come 
preda di guerra di Francesco Morosini nel 1559. 

Da questa sala si passa alla stanza Grimani, così 
detta perchè nel soffitto bellissimo, dovuto alla fantasia 
di Pietro Lombardo, figura l'arma del doge Antonio 
Grimani (1521-1523). Dall'officina di Pietro Loin

Soffitto e frCiio sala Crimani, 

.73. 

bardo è uscito cer
tamente anche il 
bel camino in mar
mo, dai finitissimi 
particolari , esegui
to però durante il 
dogado di uno dei 
Barbarigo. Il fre
gio che decora la 
stanza si attribui
sce al pennello di 
Andrea Vicentino. 

STANZA GRI· 
MANI. 



STANZA 
ER!ZZO. 

Leone di Jacobello del Fiore, 

In questa stanza sono ·collocati due leoni alati, di
pinti uno da Carpaccio (vedi illustr. pag. 70), l'altro da 
Jacobello del Fiore e vari busti fra i quali è notevole 
il frammento della statua di F. Foscari, opera di Bar
tolomeo Bon, che stava sulla porta della Carta. 

Da questa stanza si passa in quella detta Erizzo, 
perchè vedesi sulla parete contro alle finestre l'arma 

del doge F. Erizzo ( 1631-
1646). 

Se gli stucchi barocchi 
sovrapposti al camino lom
bardesco furono eseg uiti 
sotto il doge Erizzo, il sof
fitto, come i precedenti 
della sala degli Scarlatti e 
della stanza Grimani, è opera 
del principio del sec. XVI 
e fatti mentre era proto 
del palazzo Pietro Lom· 
bardo; il fregio vuolsi ope
ra del Lorenzetti . In que-

Busto di F. Foscari. sta sala sono esposti vec--

• 74 • 



chi coni di monete e medaglie, alcuni bronzi e 
scolture. 

Dalla sala Erizzo si arriva nella stanza degli Stucchi 
passando per un andito basso, perchè sotto la scala 
privata che mette alla chiesetta, ed ornato da un ele
gante e sobrio soffitto lombardesco. 

Si dice la stanza degli Stucchi per l'ornamentazione 
a stucco fatta sotto il ducato di Pietro Grimani ( 17 41-
17 52). Sugli stipiti della porta e sul camino che sono 
più antichi si vede l'arma P riuli (1556-1567).( ll 

Nelle cornici a stucco si 
ammirano dei quadri, fra i 
quali notasi l'Adorazione dei 
Magi di Bonifazio Pitali ed 
il ritratto di Enrico li[ re di 
Francia, opera di J. Tinto
retto, e altri del Salviati e 
del Bassano. 

In questa sala è conser
vata un'urna per votazioni 
dei tempi ultimi della Re
pubblica. 

Si passa poi nella cosi-
detta sala dei Filosofi, ma Camino in ~1a Enna. 

che invero è un passaggio 
che disobbliga le varie stanze dell'appartamento. Si 
chiama dei filosofi perchè le pareti erano adorne di 
12 figure di antichi filosofi che vennero tolte durante 
il principato di Marco Foscarini e trasportate nel pa
lazzo della libreria ( 1762-1763). Fu probabilmente 
in quel tempo che la sala venne decorata con gli 
eleganti stucchi settecenteschi. 

(I)- Si susseguirono due dogi della stessa famiglia: Lorenzo ( 1 S 56-
1559) e Girolamo (1559-1567) . 
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SAN CRISTO
rORO DEL TI
ZIANO. 

STANZA I. 
DEI BRONZI. 

La prima porta a destra di quella per cui entrammo 
mette alla scala privata del doge che conduce alla 
chiesetta. Sopra la porta Tiziano V ecellio dipinse quel 
bel S . Cristoforo (I) che ancora si può ammirare be
nissimo conservato. Procedendo si entra nelle stanze 

che prospettano sul 
rio di Canonica. La 
prima è runica a 
volta e forse era 
questa la stanza da 
letto del doge ed 
una riprova la si 
avrebbe d'essere 
anche l'unica senza 
ca minetto, come 
usavasi costante
mente presso i vec
chi veneziani . Ora 
la si chiama stanza 
dei Bronzi perchè 
vi sono racco lti 
bronzi bellissimi tra 
i quali è a notarsi : 
i quattro bassori
lievi attribuiti ad 
A. Rizzo rappre
sentanti l'invenzio-

s. Cristoforo di Tiziano, ne del la Croce. 
Erano posti a de

corazione di un altare nella distrutta chiesa dei 
Servi; due altorilievi, l'incoronazione della V ergine e 

(I) Essendo credenza fino dal medio evo che vedendo S. Cristo• 
foro non si morisse in quel giorno di subila morte, così fecesi dipin
gere il S. Cristoforo là dove il doge passando ogni giorno era obbli
gato a vederlo. 
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Invenzione ck:lla Croce. 

l'A ss unta ; due 
busti in bronzo 
del principio del 
secolo XVI, ed 
inoltre due teste 
in marmo, opera 
di Tullio Lom
bardo, molte belle 

' placchette e sta-
tuine ed una bel-
lissima raccolta di 
medaglie del Pi-

sanello, Sperandio, Leoni, ecc. Come curiosità notasi 
un avorio di Liocorno marino (narvallo) istoriato pa
zientemente. Passando nella seconda stanza merita STANZA Il. 

osservazione l'austera e signorile decorazione delle 
travi del soffitto che appalesa la direzione del proto 
Pietro Lombardo, ed il camino, come i precedenti, 
lombardesco, finamente lavorato sotto i dogadi Bar-
barigo. (I) 

Nella stanza sono raccolti molti ed interessanti bronzi 
e sulle pareti si osservano due affreschi portati su te-
laio, uno rappresenta la V ergine, ed è opera di Ti
ziano, l'altro la 
Risurrezione, e lo 
si attribuisce al fra
tello Francesco 
V ecellio; nella ter
za stanza nulla vi 
è di notevole Iran-

(1) Anche i Bar
barigo ebbero due dogi 
consecutivi e fr ate lli 
Marco (1485 - 1486) 
A gostino ( 1486-1501 ). Invenzione della Croce • 
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CANCELLERIA 
INFERIORE. 

ne il camino lombardesco, 
forse il più delicato, come 
scoltura del fregio . Sulle pa
reti sono ora appesi alcun i 
ritratti di dogi, ed il corno du
cale di Paolo Renier (1779-
89) è conservàto sotto vetro . 

Da questa stanza si scen
de per una scaletta nel!' an
drone della cancelleria infe-
1iore, così chiç1mata, non già 
perchè sia nel piano inferiore, 

Camino - deua, lio, ma per di stinguerla dalla can-
celleria ducale che raccoglie

va le leggi ed i decreti, mentre l' inferiore custodiva 
le carte private, i testamenti , le donazioni, ecc. Nel-
1' androne sono raccolti gessi ed iscrizioni nonchè una 
vetrina dove sono racchiuse terrecotte e bronzi antichi . 

S tanza I, 500\ture '1teche . 
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Dall'androne STANZINO 
si passa nello DI DIANA 

stanzino dove è 
esposta una sta-
tu e Ha greca 
arcaica rappre-
sentante Diana, 

Gruppo dei Calli . e sulle pareti 
sono disposti 

frammenti di scolture greche dei secoli IV e V a. C. 
Proseguendo si entra nella prima stanza che dà sul rio ST ANZA I. 

di Canonica dove sono raccolte statue e frammenti di 
statue greche tutte del IV e V secolo a. C. Nella se-
conda stanza nel mezzo stanno le tre statue di Galli STANZA !I. 

combattenti , scolture che vuolsi siano uscite dalla scuola 
di Pergamo nel III secolo a. C. Attorno alle pareti 
sono collocate opere dell 'epoca ellenistica del III e IV 
secolo a. C. Fra queste richiama l'attenzione il busto 
d'Apollo (n. 35) della scuola di Prassitele, Leda col 
cigno (n. 36), Amore che tende l'arco (n. 43), che si dice 
della scuola di Lisippo. Nella terza stanza sono col- STANZA 111. 

locate statue di imperatori ro
mani ed è fra tutte notevole il 
bellissimo ritratto di Vitellio 
(n. 51) che Paolo Veronese 
studiò e prese a modello per 
la figura dell'uomo grasso che 
non mancava mai di r;produrre 
nei dipinti di banchetti. ( I) 

Nel mezzo della sala è 
posta un'ara romana notevole 
per la finitezza del lavoro. 

(1) Molti sono d'avviso che que
sto busto anzichè essere opera romana 
sia faltL:ra del rinascimento. 
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Il corridoio che segue era per 
l'addietro occupato da una scaletta 
segreta che saliva all 'appartamento 
ducale fatta sotto il doge Pietro 
Grimani ( 17 41-52), ora son vi di
sposti sulle pareti bassorilievi ed 
altorilievi e fra questi sono da os
servarsi quei putti bellissimi che 
ricordano come fattura e dimensioni 
quelli esistenti a S . Vitale di Ra
venna. Fu da questa scoltura che 
i Lombardi s'ispirarono per i putti 
della chiesa dei Miracoli e che Ti-

Bu,to di V,tellio. ziano trasse motivo per gli angeli dei 
suoi dipinti . Dal corridoio si passa 

nella sala della Cancelleria ducale inferiore, già detta. 

Putti 

Il cancelliere era detto Cancelliere Grande e 
veniva nominato dal Consiglio come il doge a vita . 
Era la carica più alta dopo quella del doge : 
egli conserva va le leggi ed i decreti ed il sigillo 
dello Stato. (t) 

( 1) li Cancellier grande non doveva ;;ippartenere a famiglia patrizia 
ma cittad,ina, 
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Questa sala è ancora decorata dal fregio dipinto da 
Camilla Ballini che rappresenta le dodici costellazioni 
dello zodiaco; in essa sono ora conservate statue, busti , 
candelabri, are di epoca greca e romana. Da questo 
ambiente si passa in uno stambugino o corridoio dove 
sono raccolti cippi ed urne sepolcrali greci e romani 
e traversatolo si entra nella sala della Milizia da 
Mar, sede del magistrato che arruolava e provvedeva 
le truppe e la ciurma per la flotta veneziana. Le pit
ture che decorano le pareti rappresentano la regina di 
Saba davanti a Salomone, l'Adorazione dei Magi e 
la discesa dello Spirito Santo. Le prime due sono 
opere della fine del secolo XVII, la terza venne at
tribuita da taluni a G . B. Tiepolo. In questa sala 
ora sono custodite piccole statue in marmo e qualche 
busto. 

La sala della Milizia da Mar comunica con quelle 
dell' Avogaria . 

Era l'Avogaria un collegio di tre, come la mag
gior parte delle magistrature venete, ed i . membri 
si dicevano Avogodori di Comun , Le funzioni erano 
presso a poco quelle delle odierne Procure generali del 
Re e della Repubblica a seconda dei _governi . 
Sostenevano gli avogadori le ragioni del Fisco in 
materia penale ed uno di essi sedeva perciò nel 
Consiglio dei X. Era affidato all 'Avogaria la prova 
di nobiltà, epperciò conservava il libro d'oro ed 
il libro d'argento. Nel primo si registravano le 
nascite, le morti ed i matrimoni nonchè le armi 
delle famiglie nobili veneziane che di diritto sede
vano nel Maggior Consiglio ; nel secondo tenevano 
le stesse note per le famiglie che non sedevano 
in Consiglio ed erano dette cittadinesche. Spet
tava all'Avogaria interporre appello nelle cause cri
minali. 
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LIBRO D' ORO 

LIBRO D' AR
GENTO. 

Nella prima stanza, rica
vata in parte sotto la scala 
d'oro e precisamente sotto la 
prima rampa, è ricavato uno 
sgabuzzino ove sono ancora a 
posto gli antichi armadi dove 
si conservavano i libri conte
nenti le prove di nobiltà, detti 
libro d'oro e libro d'argento. 

La sala è ornata da di
pinti, per lo più ritratti di 
notai di varie epoche dal 
secolo XVI al XVIII e 
quivi è pure collocato un 

Veduta della stanza I dell 'Avoi;:a,ia . prezioso dipinto, opera di 
Donato Veneziano eseguito 

nel 1459, rappresenta il leone alato di S. Marco, 
emblema della repubblica. In una bacheca sono di
sposti bronzi antichi, avori bisantini e romani, cammei 
e gemme e pietre incise greche e romane. 

II SA~A Passando nella sala dell'Avogaria, adorna dei suoi 
g~~~t YO· originari dipinti ; sopra la porta dalla quale entrammo 

· vediamo una grande tela rappresentante la Pietà, 

·Leor~ d" Donato v··nez
0

ano, 
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opera molto restaurata di Gio. Bellini; a destra di 
questa verso il canale tre ritratti di Avogadori, ese
guiti nel 1626 da Nicolò Rainieri o Ranieri m. A 
sinistra della Pietà vedesi S . Marco fra le nubi , e 
sotto, tre Avogadori, opere di Domenico Tintoretto . 
Sulla parete di contro osservasi la V ergine in gloria 
ed in basso tre Avogadori , opera di Leandro Da 

La Pietà del Bellini. 

Ponte, Cristo risorto e tre Avogadori dipinti da Jacopo 
Tintoretto. San Marco fra le nuvole con spada e bi
lancia e sotto tre " Avogadori , opera di Domenico 
T intoretto. Sulla parete di contro alle finestre sta la 

{ 1) 11 Boschini lo dice pittore Mabuseo, forse perchè proveniente 
dalla città di Maubeuge? • Boschini . L, Miniere della Pi/tura, 1664. 
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Cr~to risorto e ritratti di Avoaadorì, 

tela di Tiberio Tinelli ( 1638) rappresentante la V er
gine in gloria con tre ritratti di Avogadori. 

In mezzo della parete è conservato l'antico oro
logio e sotto è notevole la epigrafe su tavola che 
a parte la forma ampollosa del secolo XVII, dimo
stra come era equa ed umana la giustizia veneta, 
ed è appunto per ciò che sta bene riportarla. 

Veduta della sala. 

PRIMUM SEMPER ANTE OMNIA 
DILIGENTER INQUIRITE , UT 
CUM IUSTITIA ET CHARITATE 
DIFFINIA TIS , NEMINEM CON 
DAMNETIS ANTE VERUM ET 
IUSTU INDICIUM , NULLUM 
IUDICETIS SUSPITIONIS AR 
BITRIO , SED PRIMUM PROBA TE 
ET POSTEA CHARITATIVAM 
SENTENTIAM PROFERTE , ET 
QUOD NO VUL TIS FIERI , AL 
TERI FACERE NOLITE. (I) 

( I) La traduzione sarebbe : Prima 
sempre anzitutto con diligenza inda
gate per giudicare con giustizia e ca
rità. Nessuno condannate prima di 
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Dalla sala dell'Avogaria 
si passerebbe nella sala dei 
Censori, però vi ha fram
mezzo un corridoio che con
duce al ponte famoso detto 
dei Sospiri che unisce le 
carceri nuove al palazzo du
cale. Il ponte è diviso nel 
senso della lunghezza in due 
corridoi a piani diversi; uno 
metteva all'Avogaria, l'altro 
alle stanze superiori ed alla 
Quarantia criminale. E' ap
punto perchè di lì passavano 

Interno del Ponte dei Sosp'.ri. i giudicabili ed i giudicati 
che il popolo gli affibbiò il 

nome espressivo di ponte dei Sospiri. 
La sala dei Censori sta di là del corridoio, era 

così detta perchè era la sede del Magistrato che 
inquiriva sui costumi della nobiltà e più che tutto 
aveva la mansione di impedire i brogli e le racco
mandazioni per le elezioni del Maggior Consiglio. 

E' interessante la cornice cinquece.ntesca posta a 
metà altezza della 
sala, quasi termi
ne di un dossale. 
Nel fregio porta 

un vero e giusto giudi
zio, nessuno giudicate 
con arbitrario sospetto, 
ma prima provate e poi 
caritatevole sentenza 
emanate. E ciò che non 
vorreste fosse fatto a voi 
uon fate agli altri . Tabernacolo e cornice inferiore nella tda dei Censori. 
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dipinte le armi di moltissime famiglie veneziane. 
Superiormente a questa cornice sonvi ora delle tele 
con ritratti dei nobili che si susseguirono ome cen
sori. Notevole sopra la porta di uscita il tabernacolo 
con la V ergine cui sta sotto il ferro dorato che 
portava la lampada. 

Arma Ba,bariao. 
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PRIGIONI 

hi conosce le moderne prigioni ove la pietà 
pei delinquenti è spinta al punto da offrir 
loro gli agi che spesso non gode un onesto 

lavoratore, non può a meno di trovar orride ed inu
mane le prigioni della veneta 
repubblica, e gli si rafforza 
nell'animo l'accusa di cru
deltà che ·tanti romanzieri e 
talvolta anco storici non scru
polosi lanciarono contro la 
veneta -giustizia. 

Ma ben diverso sarebbe 
il giudizio se il vi~itatore 
potesse riandare nei tempi 
a confrontare le prigioni ve
neziane con le contempora
nee d'altri principati e d'al
tre nazioni. Il nome stesso 
di pozzi dato alle vecchie 
prigioni conservate in palazzo 
anche dopo la costruzione 

lnternodiunapriaione. 

delle carceri nuove, ha dato origine alle leggende le 
più paurose, ha permesso ai novellieri di descriverle 
come fossero sotto il livello della laguna, sì che l'acqua 
vi potesse penetrare e salire fino ad annegare i miseri 
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carcerati. Chi le visita si capaciterà della falsità del 
racconto. 

Se invece dei fantastici romanzi si leggessero i do
cumenti (I) si troverebbe che la veneta repubblica 
aveva cura dei carcerati, tanto da cambiarli di locale 
in caso di malattia, non solo, ma perfino talvolta per
mise loro che si recassero fuori di città a curarsi. Il 
governo veneto non avrebbe durato oltre un millennio 
se non fosse stato, 
oltre che severo, 
giusto. 

Premesso que
sto visitiamo le 
prigioni. Sono in 
due piani e for
mate da piccoli 
ambienti che rice
vono I uce da un 
corridoio pur esso Una ferriata nelle prÌlil:ioni. 

poco illuminato. 
I muri sono fatti con grossi massi di pietra viva; interna
mente le pareti sono rivestite di un grosso doppio tavolato 
di larice e così pure il soffitto. li letto era formato da un 
tavolato poggiante su quattro dadi di pietra. Le finestre 
erano munite di doppia grossa ferriata. Una sola delle 
celle è ora completa, alle altre ove manca il rivesti
mento, ove il letto o la porta. Le celle portano numeri 
romani, ma è da notarsi che sono tutti capovolti . 

(I) Leggere ad esempio i documenti pubblicati dal Lorenzi, op. cii. 
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ELENCO DEI PITTORI 
dei quali esistono opere in Palazzo Ducale 

ALIENSE. - (Vedi Vassilachi Antonio detto l'Aliensc}. 
BALLINI CAMILLO. - Veneto, fiorì nella prima metà del 1600. 
BAMBINI NICCOLÒ. - Nato a Venezia nel 1651 , morto nel 1736: 

studiò col Maratta a Roma, emulo di Sebastiano Ricci. 

BARTOLOMEO VENETO. ·- Non si sa quando nacque e morl. 
A lui vengono attribuite molte opere che prima si . dicevano 
di Giovanni Bellini e di Cima da Conegliano. 

BASSANO. - (Vedi Ponte). 
BELLINI GIOVANNI. - Principe della pittura veneziana del se• 

colo XV , nato nel 1424, morì nel 1514. 
l3ELLOTTI PIETRO. - Nato nel 1625, morì nel 1700 a Voi-

rana sul Garda, operò a Venezia. -

BLES ENRICO detto il CIVETTA. - Nato a Bovine, nel 1480, 
morì nel 15 50. Operò in Italia: a Venezia e Brescia. 

BONIFAZIO PITATI. - (Vedi Pitati). 
BORDONE PARIS. - Nato a Treviso verso il 1500: allievo di 

T iziano, imitatore di Giorgione, operò a Treviso, Venezia e 
Parigi; morì nel 1575. 

BOZZATO G. B. detto PONCHINO. - Nato a Castelfranco Ve
neto nel 1500, morì prete nel 1570 ; fu amico ed imitatore 
di Paolo Veronese. 

CALIARI PAOLO detto il VERONESE. - Nato a Verona 
nel 1528, morì a Venezia nel 1588; fu splendido coloritore 
e decoratore, ebbe innumerevoli allievi ed imitatori .. 

CALIARI CARLETTO. - Secondogenito di Paolo, nato nel 1570, 
morì giovane ed assai promettente nel 1596. 

CALIARI GABRIELE. - Nato nel I 568, morì nel 1631 , abba_n
donò presto la pittura. 
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CARPACCIO VITTORE. - Nato nel 1450, morl nel 1522 a Ve
nezia ove dipinse, fu originale pittore di costumi e di ambienti . 

CATENA VINCENZO. -Nato a Venezia nel 1470, morì nel 1530. 
CELESTI ANDREA. - Nato a Venezia nel 1637, morto nel 1706, 

fu rinomatissimo ai suoi tempi. 

CIVETTA. - (Vedi Bles). 
CONTARINI GIOVANNI. - Nato nel 1549, morì nel 1605, fu 

uno dei migliori imitatori di Tiziano. 

CORONA LEONARDO. - Nato a Murano nel 1561, morl nel 
1605. imitò Tiziano e Tintoretto. 

DAL FIORE JACOBELLO. - Nato a Venezia nel 1380, morto, 
pare, verso il 1446, fu arcaico sempre. 

DAL MORO GIULIO. - · Veronese, nato verso il 1570 : fu come 
il fratello Battista allievo del Torbido. 

DA PONTE. - (Vedi Ponte). 
DOLOBELLA TOMMASO. - Nato a Belluno alla 6ne del ,e

<;.olo XVI, scolaro dell'Aliense. 
PONATO VENEZIANO. - Fu allievo di Jacobello Del Fiore : po

che opere di lui ci pervennero, fiorì verso la metà del sec. XV. 
FOLER ANTONIO. - Veneto, nato nel 1536, morl nel 1616, è 

scorretto disegnatore. 

fRANCÉ.SCÌ-11 PAOLO detto il FIAMMINGO. - Nato nel 1540 
· ·in Fiandra, venne in Italia ove restò e morì nel 1596, fu sco· 

!aro del Tintoretto. 
FRANCO CIO. BATTA. - Nacque a Venezia nel 1498, morl 

nel 1561 ; risente più della scuola toscana che della veneta. 

GAMBARATO GIROLAMO. -· Nato verso il 1550, allievo di 
Palma il Giovane , non si sa quando morì. 

GUARIENTO. - Nato a Padova nella prima metà del 1300, forse 
studiò sotto Giotto, ma la sua maniera si discostò da quella 
del maestro: non è nota l'epoca della morte. 

GUARANA JACOPO. - Nato nel. 1720 a Verona, ,tudiòsotto 
G. B. Tiepolo e fu un suo imitatore; morì nel 1807. 

GUARANA VINCENZO. - Figlio del precedente, dipinse a fresco 
e seguì la scuola del padre; morì nel 181 5. 

LAZZARINI GREGORIO. - Nato a Venezia nel 1655, morl a 
Villabona Polesine nel 1740, fu maestro di G. B. Tiepolo. 

LE CHERE GIOV, - Venne dalla Lorena, studiò a Venezia pit
tura e nel 1600 dipinse il quadro per il Palazzo Ducale. 
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LIBERI PIETRO. - Nato a Padova nel 1605, morì nel 1687. 
Operò molto anche in Germania ove ebbe ricchezze ed onori. 

LICINIO. - (Vedi Pordenone). 
LONGO PIETRO o DE LUNGHI. - Fu allievo di Paolo Ve

ronese e fiorì a Vene:z.ia intorno al 1570, 

LORENZETII G. B. - Nacque a Verona ove lavorò, fu scolaro 
di Pietro da Cortona, fiorì nella prima metà del secolo XVI[. 

MALOMBRA PIETRO. - Di famiglia cremonese, nato a Venezia 
nel 1556, morì nel 1618, fu allievo del Salviati, era anch(' 
uomo colto. 

MICHELI ANDREA detto il VICENTINO. - Nacque a Venezia 
nel 1539, fu allievo di Palma il Vecchio, ma subì l'inAuenza 
dei pittori veneziani suoi contemporanei. 

MONTEMEZZANO FRANCESCO. - Fu uno dei migliori di
scepoli di Paolo Veronese. Nacque a Verona e morì giova
nissimo nel 1600. 

PADAVINO GIROLAMO. - Noto solo per un quadro del sof
fitto del Maggior Consiglio in Palazzo ducale. 

PALMA JACOPO detto PALMA IL GIOVANE perchè nipote 
di Jacopo Palma amico ed emulo di Tiziano, nacque a Ve .. 
nezia e morì vecchio nel 1628, fu molto ammanierato e non 
sempre corretto. 

PARRASIO MICHELE. - Fu allievo di Paolo Veronese, fiorì 
sulla fine del secolo XVI. 

PERANDA SANTE. - Nato a Venezia nél 1566, morì nel 1638, 
fu allievo di Leonardo Corona e Palma il Giovane. 

PONCHINO GIO. BATTA. - (Vedi Bozzato), 
PONTE (DA) FRANCESCO detto il BASSANO. - Nato nel 1548, 

morì nel 1591 , figlio di 
PONTE (DA) JACOPO. - Nato nel 1510, morì nel 1592, fu il 

capo di una scuola originale, lavorò molto anche in Spagna, 
era figlio di Francesco Bassano detto il Vecchio (1480-1530), 
imitatore di Montagna. 

PONTE (DA) LEANDRO. ---- Figlio di Jacopo, nato nel 1538, 
morì nel 1623. 

PORDENONE GIOV. ANT. detto SACHIENSE. - Della fami
glia Licinio; era nipote del grande Giov. Antonio Licinio ddto 
il Pordenone, allievo ed imitatore di Tiziano e di Ciorgione. 
Del Sachiense si sa che morì a Como nel 15 7 6 . 

PORTA GIUSEPPE detto SALVIATI. - Nacque nel 1520 a 
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Castelnuovo di Garfagnana, chiamato Salviati dal mae~t ro 
Francesco Salviati , morì a Venezia nel 1570. 

PREVITALI ANDREA. - Bergamasco, nacque nel principio del 
1500, fu all ievo di Giov.: Bellini, morì di peste nel 1528. 

RICCI SEBASTIANO. - Nacque a Cividale-nel 1660, morì a Ve-
nezia nel 1734, fu buon colol'itore . ) z ~ ! 

REN IERI NICOLÒ. - Uscì dalla scuola dei Caravaggi, era vivo 
ancora nel 1641. 

ROBUSTI JACOPO detto il T INTORETTO. - Del mestiere del 
padre, nato nel I 512, morì nel 1594; fu il più sapiente ed origi
nale dei pittori veneti del suo tempo; la sua attività sbalordisce. 

'ROBUSTI DOMENICO. - Figlio di Jacopo, fu mediocre imita
tore del padre, nacque nel 1562, morì nel 1637. 

SALVIATI (vedi PORTA). 
T IEPOLO GIO. BATTA. - Fu l'ultimo sprazzo di luce sfolgo

rante della scuola veneta, nacque nel 1692, lavorò in Spagna, 
in Germania, fu grandioso decoratore ed affreschista , morì a 
Madrid nel 1769. 

TIEPOLO DOMEN ICO. - Figlio di G . B., nacque nel 1726, 
imitò il padre, morì alla fine del 1700. 

TINELLI TIBERIO. - Nato a Venezia nel 1586, studiò sotto Gio
vanni Contarini e Leandro Bassano, morì nel 1638. 

TIZIA NO. -- (Vèdi Vecellio). 
VASSILACHI ANTONIO detto l"ALIENSE. - Nacque nell'isola di 

Milos nel 1555, fu allievo di Paolo Veronese, morì a Venezia 
nel 1629. 

VECELLIO MARCO. - Nipote del celebre Tiziano Vecellio, nacque 
nel 1545, morì nel 1611. 

VECELLIO TIZIANO, - Fu uno dei più forti pittori, vero genio 
impresse nuovo moto all'arte veneta, nacque nel 1477 a Pieve 
di Cadore, morì nel 1576 di peste a Venezia. 

VERONESE PAOLO. - (Vedi Caliari). 
VICENTINO ANDREA. - (Vedi Micheli). 
ZANIBERTI FILIPPO. -- Nato a Venezia nel 1585, fu allievo di 

Sante Peranda, morì nel 1639. 
ZELOTI! GIO. BATTA. - Compagno ed imitatore feli ce di Paolo 

Veronese, nato a Verona nel 1552, morì nel 1592. 

ZUCCARI FEDERICO (o ZUCCARO). - Nato nel ~esarese verso 
il 1542, era figlio di un mediocre pittore, ebbe fama al suo 
tempo; lavorò in Spagna e Roma, morì nel 1609 . 
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TAVOLA DEI DOGI DI VENEZIA 

Anno Anno 

1.0 Paolucc10 Anafesto 697 27 .0 Ottone Orseolo I 008 
2.0 Marcello Tegelliano 7 I 7 28.0 Pietro Centranico 1 026 
3.0 Orso !palo 726 29. 0 Domenico Flabanico I 032 
4.0 Teodato !palo 742 30.0 Domenico Contarini 1043 
5.0 Galla Gaulo 755 31.0 Domenico Selva 1071 
6 ,0 Domenico Monegario 756 32 .0 Vitale F aliero I 085 
7 .0 Maurizio Galbajo 764 33.0 Vitale I Michiel 1096 
8.0 Giovanni Galbajo 787 34 .0 Ordelafo F aliero 11 02 
9.0 Obelerio Antenoreo (*) 804 35.0 Domenico Michiel 1118 

10.0 Agnello Partecipazio 81 O 36.0 Pietro Polani 1130 
11.0 Giustiniano Partecipazio 827 37.0 Domenico Morosini 1148 
12.0 Giovanni I Partecipazio 829 38.0 Vitale Il Michiel 1156 
13.0 Pietro Tradonico 837 39.0 Sebastiano Ziani 1172 
14.0 Orsp I Partecipazio 864 
15.0 Gi,Ovanni li Partecipazio 881 

40.0 Orio Mastropiero 11 78 
41 .0 Enrico Dandolo l l 93 

I 6.0 Pietro I Candiano 887 42.0 Pietro Ziani 1205 
17.0 Pietro Tribuno 888 43.0 Jacopo Tiepolo 1229 
18.0 _Qrso II Partecipazio 912 
19.0 'Pietro II Candiano 932 

44.0 Marino Morosini 1249 
45.o Rinicro Zeno 125 3 

· 2Q.~0 Pietro Partecipazio 939 
il .0 Pietro III Candiano 942 

46.0 Lorenzo Tiepolo 1268 
47.0 Jacopo Contarini 1275 

22.0 Pietro IV Candiano 9 59 48.0 Giovanni Dandolo 1280 
23.0 Pietro I Orseolo 976 49.0 Pietro Gradenigo 1289 
24.0 Vitale Candiano 978 50.0 Marino Giorgio o Zorzi 1311 
25.0 Tribuno Memmo 979 51 .0 Giovanni Soranzo 1312 
26.0 Pietro Il Orseolo 991 52.° Francesco Dandolo 1329 

(*) Dn questo Doge cominci1 la serie illustrata 1ui fteai delle Hle Maiaior Con• 
1ialio e Scrutinio. 
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Anrio 

53.° Bartolam. Gradenigo 1339 
54.0 Andrea Dandolo 1343 
55 .o Marino Faliero 1354 
56.0 Giovanni Gradenigo 1355 
57.0 Giovanni Delfino 135(, 
58. 0 Lorenzo Celsi 136 1 
59. 0 Marco Cornaro 1365 
60.0 A ndrea Contarini 1368 
61.0

. Michiel Morosini 1382 
62 .0 A ntonio Veniero 1382 
63,0 Michele Steno 1400 
64.0 T ommaso Mocenigo 1414 
65.° Francesco Fosca ri 1423 
66. 0 Pasquale Malipiero 1457 
67 .° Cristoforo Moro 1462 
68.0 Nicolò Tron 147 1 
69.0 Nicolò Marcello 1473 
70. 0 Pietro Mocenigo 1474 
71. 0 Andrea Vendramin 1476 
72.0

_ Giovanni Mocenigo 1478 
73.0 Marco Barbarigo 1485 
7 4.0 Agostino Barbarigo 1486 
75.0 Leonardo Loredano 150 1 
76.0 A ntonio Crimani 152 1 
77 .0 Andrea Grilli 1523 
78 .0 Pietro Lnndo 1539 
79.° Francesco Donato 1545 
80. 0 Marco Ant. Trevisano 1553 
81.° Francesco Veniero 1554 
82.0 Lorenzo Priuli 1556 
83. 0 Girolamo Priuli 1559 
84. 0 Pietro Loredano 1567 
85. 0 Alvise I Mocenigo 1570 
86.0 Sebastiano Veniero 1577 
87.o Nicolò da Ponte 1578 

A r:n, 

88.o Pasquale Cicogna 1585 
89.° Marino Grimani 1595 
90.0 Leonardo Donalo 1606 
9 1 .0 Marco A nt. Me.naia 1612 
92.0 Giovanni Bembo 1615 
93.0 Nicolò Donato 16 18 
94.0 Antonio Priuli 16 18 
95.° Francesco Contarini 1623 
96.0 Giovanni Cornaro l 625 
9 7 .0 Nicolò Contarini 1630 
98.° Francesco Erizzo 163 1 
99.° Francesco Molino 1646 

100.° Carlo Contarini I 655 
101.° Francesco Cornaro 1656 
102.0 Bertuccia Valiero 1656 
103 .0 Giovanni Pesaro 1658 
I 04 .0 Domen. Il Contarini 1659 
105. 0 Nicolò Sagredo 1675 
106,0 Alvise Contarini 1676 
107.0 Marco A ntonio Ciu-

stinian 1684 
I 08.° Francesco Morosini 1688 
109 .0 Silvest ro Valiero 1694 
110.0 A lvise li Mocenigo 1700 
1 11.0 Giovanni Cornaro 1709 
11 2.0 A lvise III detto Se-

bastiano Mocenigo 1722 
11 3.° Carlo Ruzzini 1732 
114.0 Alvise Pisani 1735 
115 .o Pietro Crimani 1741 
11 6.° Francesco Loredano 1752 
117,0 Marco Foscarini 1762 
11 8 .0 Alvise IV Mocenigo 1763 
11 9.0 Paolo Renier 1779 
120.0 Lodovico Manin 1789 
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ALFIERI & LACROIX - SEZ IONE EDITORIALE - MILANO 

Novità 

VENEZIA : 

Collezione lii llisegni: 
GINO FOOOLARI 

Novità 

I DISEGNI DELLA R. ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI 

C~nto tavole riproducenti nel colore dogli origillali i più notevoli 
disegni delia più importante pùwcote•a veneziaua · · 

Prezzo L 3.-
Nelle cento tavole a colori che illustnmo questo volumetto della nostra 
ben nota coll ezione , il dott . Gino Fogolari , direttore della R. Acca
demia di B. A. d i Ve nezia, riproduce quanto di più notevole, in fatto 
di disegni, raccoglie la celebre pinacoteca veneziana , Il testo , va
gliando le discussioni che su questi gio iel li d'arte si sono svolte in 
Italia ed all' estero negli ultimi anni, dice l'ultima parola sulle attr i
b uz ioni , dando notizie su lle rice rche iconografiche, ecc. - Il volume 
ha una elegante copertina ne l tipo caratter istico della collezione. 

MILANO : 
F. MALAOUZZI VALER! 

1 DISEGNI DELLA R. PINAC. DI BRERA 

O. GROSSO - A. PETTORELLI 
GENOVA : 

I DISEGNI DI PALAZZO BIANCO 

RENATO SÒRIGA 
PAVIA: 

I DISEGNI DEL MUSEO CIVICO 

• 

~:f:~o )::C:~¼;i~::~~~~nti a colori i più notevoli disegn~· Lire 3___ : 

ALTRI VOLUMI IN PREPARAZIONE • 
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