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ÀLLA NOBIL DONNA

MARINA LOREDAN—GRADENIGO .

Nessuno de’ miei libri, che furono. \ . .
€trappz , e usato… m luce senza cheavesse in fi‘onte il nome di alcuno tra;molti miei onorevoli amici: anzi dirposso con tutta rven'tà, che quasi sem-pre ho scritlo per dimostrare ad essila mia gratitudine in qualche lor pl'0«spera ruz'cenda. Ne' parecchi anni chemi legano a Voi di servitù e amicizia,non Vi ho dedicata. venum delle mietemî°i letterarie produzioni : nè ciò av—wenne perchè buoni incontri non mi; si offerissero, mdperc/zè Voi me lofuietaste, modestz'ssima temendo jbrsedi quelle lodi che quasi necessarie ac-compagnano le dedicazioni

wolta,verò ,

‘—  



 
 

 

a fatica un freno alla penna, spero che
almalzco mi pcrmetterete un libero sfo-

godi cuore, e che non tui disdegna-

rete, se vi conSacro questo faticoso

libro che, desiderato e sollecitato da

molti, riconosce dalle mostre paro-

; le 1’ ultimo sprone al suo compi-

mento. Pel soggetto, di che tratta,

andando esso per le mani di molti

accaderà, che sappiano molti l’onore

che gpdo di'appartenervi per servitù

e amicizia,- e di leggimi g/li anni”'e

. _ g;lincqmodi mi , avranno falta polvere—

. éfi qm»b…m dimenticate dagli altri, quan-

do .Vloi ,_ig Spero , porgendeo a "quel—

\la_ %sì maga bambolina che forma- *la

Giostra. delizia ,, a sua guida ond'e co—

noscere le ricchezza che nelle belle.

arti ci restarono, Za avvertz'rete, che

questo libro si è scritto dal

ì
Vostro sincerissa'mo amz'cci,

e servitore obblz'gatissz'mtl

GIANNANTONIQ MOSCHINI-
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PREFAZIONE .

1Q11&1111111<111e io abbia sempre ricono—
SCiu,to, siccome il riconobbe pur ciascu—
no de’ nostri uomini che pensier se ne
.pigli, che la città di Venezia non ebbe
in alcun tempo una sua comoda e d i—
gente Guida all’ ammo delle beLlè a_
tz, ciò nonostante non mi è Venuto giam—

in1ai nemmeno il più leggem sospetto,
che potrei un giorno occuparmi di un
tanto(travaglio. Mi vi tentarono, è verb,
più volte parecchi de? miei amici, non
poi credendola così dura 1111prèsa per 1118
che e avea negli anni primi attinto alcun
poco alle scuole del disegno, e doveva
conoscere in qualche parte la storia‘de’
nostri artefici , avendone scritto più volte;
aggiungendomi e che 11’ era imperioso il
bisogno per tante innovazioni, e che nes—
51111 àltro ‘ forse sarebbesì adattato ad en—
tra’re“ in "così duro ginepmjo , e che un
vivo afi'etto 9611 la. pat1ia sormontar deve  
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coni ostacolo. quando , per non mostran—
111'1 d’indole restia ad appagare le inchie-
ste degl1 amici, benchè conoscessi @ ]a;
impazienza del mio carattere, e la pazién-
za voluta da un tal genere di lavoro , pur

pron1ìsi di accinge1mivi provando. Feci
allora sollecita 1accolta degli sc1itti che mi
poteano giovare all’uopo, e mi posi in
cammino, osservatore attentissima di ogni
cosa.; ma, oltre che mi costava grave in—
’co111odo il riscontro de’.libri, mi sono
molto più stancato, e & grado di abbana
donare del tutto l’opera, poichè ne’ gior-
niîgche avea libe1i dall’1nswnare, quan—
do _e1a semo il cielo, quando tempestosa
il t1agitto da Mu1ano alla città; ora tro—
vava senato il tempio destinato all’es&—-
me , ora mi si offeriva in religioso tumul—
to per sua propria solennità; spesso non
sapeasi rispondere alle mie domande, non
rade volte mi si guardava qual uom sfac—
eendato che mi pascessi d’inezie, e talor
anche, per lo sospetto de’ tempi, mi si
onorava di qualche titolo poco grazioso .
Accadde intanto che ci confortasse di sua
_presenza quegli che allor era e vicerè
dell’ Italia e p1incipe di Venezia’ Euge—
nio, amico distinto e p1oteggitme del—

le arti e degli a1tefici, e che alcuno
degl’ilh1stgi soggetti destinati all’ onore di
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“ accompagnarlo sì ]agnàsse cbn nobile per.:-
sona, & cui da più anni mi legano 'ser—
vìtù e amicizia, Che non avesser trovato'
alcun libro'opportuno nel loro desiderio-
di esaminare le miglior cose‘ della 'nostra'
città: a’ quali lamenti avendo quella ri-5b
Sposto, me nominando, ch’io, già allo- »
ra lontan05 .me ne avea tolto un pensie—
ro, e che mi avrebbe ridotto & trar]o a
suo fine? ho creduto di ripigliare, per
non più abbandonarlo ,. il già più volte
interrotto travaglio . ' .

ECCO dunque, che adesso mi ]_î’lferp
dell’impegno, presentando la Guida*dîi;‘
Venezia , singolarmente all’amico delfe'
belle arti; intanto rendendo qui conto e
de’- libri, di cui mi sono ajutato, e del
metodo ch’ ebbi tenuto .

A conoscere da‘ prima le cose di no—
stra città in questo argomento, ho tratta—
to il libro di Tommaso Te1'nanza: Antica.
Pianta dell’inclita città di Venezia "de—
lineata. circa la metà 'del secolo XII. ed
ora per la \prima volta pubblicata ed
illustrata . E vero che esistono pochi a-'-
vanzì di quel tempo, dispersi e per la
'nostra città .e per le isole vicine; ma pu.-
re i pochi che ne rimangono tuttavia";
non ci s'ono men cari di tante opere
vc'he, quantunque per merito più distinte.;  
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?&‘r‘ono efette dappoi. Que’ resti adunque
‘ gli ho voluti in ogn’ incontro citare con“

le frasi e osservazioni di quel perito illu-

stratore. A lui infatti avrebbe buon ri-

corso in quel suo libro chiunque trattar

Vòlesse del principio delle arti tra noi‘,

non però mai Chi abbisognasse di critica

in cosa che d’arte non fosse. Ci basti

di rammentare, 'che di buona fede vi .ri-

porta'discorsi attribuiti al Ziani e al Fa—

lier sul trasferire la sede del governo da

Venezia a Costantinopoli. Gli tolse da

una Cfona'ca, nè avvertì ciò che avea

sbfr’itto in tale proposito il doge Foscarini

(Lett. Ven.) . Ma lungi , che ci adiria—

mo per questo con il Temanza, ‘siv ripe—

ìtaÎ: Nan ornnia-possumu3 omnes. .‘

Nè tutto si potè pur anche da Mar—

cantonio Sabellico. Lodato questi per la

eloquenza dello stile, non fu celebrato per

]a esattezza de’ racconti . Straniero giunto

a Venezia,, tal ne lo colse affetto di no—
;tre cose, che scrisse più libri intorno a

noi. Fa al nostro scopo di ranunentare

l’ aurea_ sua operetta: De Venetae Urbis‘

Situ..E scritta l’anno 1492, e porge

una così minuta ed esatta descrizione di

Venezia, che’ leggendole; ci pare di cor—

rerne franchi senza intoppo i labirinti

delle strade , e di vederne con l’autore

  

, …_ …ta , , ; » A\'îtzf.t'z…f;'_mvlur . ,, 
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ogni Ìcosa. Ma. ad intenderla, vuolsi fpevîa“

zia de’ fatti e de’ latini e di noi; giac—

chè ligio volle usar sempre di parole che

sona10no sulle labbra de’ romani ,‘ quan-
do glis«arnb1ò che officio o cosa di B.O—
ma non mancasse & Venezia . Agli sco1si

tempi vi era una degna coppia .di uomi—

ni ," che tenea pensiero di ridurla al 'no—

stro linguaggio, e di fornirla’ delle op—
portune note di confronto . Così fatto lo

avesse! ]” opera sarebbe riuscita e grade—
vole e vantaggiosa . Non ‘manca pur
di presente chi coltiva un tale pensiero .
E questi il mio amico il professore An—
tonio Selva. Il suo Elogio del Samni—
c/zeli e la sua Dissertazione sulla Voluta
Ionica …ci rendon certi, che compiuto,il
suo lavoro, non resterà nè privo di 10;
de , nè ste1ile di fini’… .

Benchè assai si valesse di q11esto tra-
vaglio del Sabellico, pur appena ne fe—
ce una qualche ricordanza nella Venezia
Descritta Francesco Sansovino , come os—
serva Appostolo Zeno (Vita ZW. A. Sabel-
lici ). Francesco è stato figliuolo del cele—
bre Jacopo; e dall’amore, di che fur
Presi per la nostra città visitando'la, ne
avvenne , che siccome il padre le accreb-
be tanta gloria con .le sue fabbrichae
sculture, ccs‘1 il figliuolq la illustrasse_ co’ 
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Simi scritti. Di questi può ripetersi ciò”
che' il Tiraboschi ( Letter.Ital. T. VII. f. »
971) disse in generale delle opere di'
Francesco, che vi si trovano molte buo—'
ne e rare notizie, ma miste aav0‘tte al—
tre dubbiosa o false. Egli pubblicò da_
prima tin Dialogo di tutte le cose notai
bili che sono in Venetia, non vi ponen—
do, fuori che l’anno 1561 , nè il suo,
nè-ìl nome dello stampatore; ma poscia
diede in luce, pur distesi in dialogo no-
joso, Libri due delle cose notabili Chew
sono in Venetia (ivi per Comin da Tri—
no 156r in 8), e col proprio nome gli
dedicò al suo compare Marcantonio Tor-‘
ninbene‘. Non so che avvenisse della edi—
zione di questi Dialoghi dell’anno 1569;
]a quale vien citata dal cons. ab. Jacopo
Morelli (Notizie ec. f. 95); ma si quel-
la dell’anno 1565 fatta da Domenico de
Franceschi, che l’ altra dell’ anno 1585
dein Eredi Valvasori e Micheli usciro—
no alterate, e senza il nome dell’autore.

Quando poi giunse l’anno 1602, uscì
con altro nome; poichè itorchi degl’ Im-
berti 'la pubblicarono col titolo: Le cose

.7naraviglz'ose et notabili di Venetia di
Leonico Goldoni, e i torchi di Gio. Gia-
como Hertz ]a diedero fumi l’anno 1655
grandemente ampliata da Zuanne Zi'0ttù
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Per altro, Benetto Miloéco nc levò”là—
anagramma così nella sua edizione del
1675 , come nell’altra del 1680 con una
nuova. aggiunta di cose nuove poste nel
fine, giacchè in tutte e due appalesò’ au—
tore Niccolò Dogliani. Ma per occuparci
di questo scrittore, non si dimentichi il”
Sansovino, di cui dicevamo.

Costui adunque, dopo quel suo li-
bretto, diè in luce l’anno 1581,- ded_i:-
catolo alla nostra Bianca Cappello de’ Me—
dici gran duchessa di Toscana, un_ volume
in 4 col titolo: Venetia Descritta, nel
quale parla di ciò tutto che può appar—
tenere alla nostra città. Non discorriamo
di quello che non fa a] nostro caso, e
ch’è appunto dove soprattutto lo condan—
narono di parecchi falli i nostriscrittorif:
ma diciam solo, che figlio -di bravo ar—y
tista ci lasciò intorno agli artefici alcune
notizie, le quali indarno or ricercherem-
mo altrove . Certo è però, che se'avesse
pensato, che sdriveva anco perla posti:-
rìtìz, di tante opere ci avrebbe lasciatoì
nomi degli autori; non contento di scri—
vere soltanto , siccome fa bene spesso: 04

Pera di artista famow... -
Giunto l'anno 1604, uscì di nuovo‘

questo libro col titolo:Venetia . . . flé’5—
éritta già in… XIV libri da m.:ancmscà  
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8àrzsovz'no ct- hora con molta diligenza

òdrretta emendata @ più di un terzo di

cose nuove ampliata da Giovanni Strin—

'gwec. Di questo autore, già canonico e

"maestro delle ceremonie in s‘. Marco , mor—

tn nella fresca età dicirca anni quaranta,

il giorno ventinove del gennajo dell’anno

16105 ci converrà parlare nuovamente,

o’v’e diremo della, chiesa di 5. Marco, giac-

chè questa Venne da lui in particolar mo—

do i'Ìlu5trata. Per altro buone ed esatte co—

gnizioni egli ci diede eziandio trattandovi

di altre Cose: e solo sarebbe stato deside-

rabile, che ci avesse liberati dal bisogno

della prima edizione, dandocela genuina

perfettamente, e soltanto distinguendo,

s'icc‘ome aìcuna' volta pur fece, le sue

agglu‘nte. ' ‘

Delle altre opere scritte dallo Strin—

ga ha. fàtto ricordanza il prete Giustinia—

no=Meirtinioni, allora quando l’anno 1665

diede in luce l’opera stessa con aggiunta
di tutte le cose notabili fatte et occorse

da‘ll’armo 1580 ‘fino all’anno 1665,
dOve ‘vi sono poste quelle del Stringa,

servato però l’ordine del medesimo San-

scwino. Non sappiamo, che altro libro si

scrive'sse da questo nostrosacerdote vene—

ziano, alunno della Chiesa de’ santi Ap—

postol-i, arciprete” della congregazione dei
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sa11tissi'nìo Sàhatore, morto l’anno 1681?
ma possiamo ben di1e, che beneme1ito pe1
averci conse1vato notizie de’ suoi gio1ni,
è stato di assai inferiore al Sansovino e
allorStringa per ]a sua confusione, perla
poca esattezza, e per ]a sua nessuna co-'

gnizion—e‘ nell’argomento ddle buon’arti.
Questa opera cominciata dal Sanso—

vino, la quale si è “poi seguita dallo
Stringa e dal Martinioni, fu di scorta &
pareechi che venner dappoi, e che la
1hist1inse1o g1a11demente .
‘ Fo1se che ha questi il p111110 è sta’—
to Girolamo Bandi, d1 0115 fa1emo alcuna
pa1ola dicendo delle pìtt111e del pubbli—
co paÌazzo. Qui deesi 1ifer11e il suo li-
bretto: Dellecose notabili della citta
di Vcnezza, del quale io vid1 la edizio—
111'e del Valgrisio*dell’anno 1587. Egli vi
riformò, accrebbe, ed abbellì, secondo sua
modesta asserzione, i due Dialoghi sopra
citati del Sansovino, che sono pressochè
1111 nulla in cose di arte e di artefici, ’vî
aggiungendo pe1ò la desc1izione delle pit—
tu1e delle due maggio1i sale del palazzo,
cosa che a suo luogo osserveremo. .

:Ma a tutti preferibile pel comodo'
dell’ ordine io ritrovai l’opera di Dome—
nico Ma1tinell1, pubblicata l’anno 1684,

coi titolo.- Il-Ritratto di Venezia; Egli  
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dichiara d’essersi giovato dello Stringa,
del Bardi, del Sansovino, del Martinioni
e del Boschini, del quale ultimo scrittore
or ora parleremo; e in modo se ne valse,
che aggiungendo le cose de’ suoi giorni
ha fatto il più opportuno libretto che
possedesse Venezia, a chi voìea conoscere
gli autori delie opere, benchè non di
tutto gli dicesse, e quelli rammentasse
sovente con termini generali di elogio.
Fu riprodotto questo libro l’anno 1705
ampliato con la relazione delle Fabbriche
pubbliche e private etaltre cose più nota—
bili successe dall’anno 1682 sino al 1704 ,
e l’opera se ne dovette & D. L. G. S. V.

Sul metodo di questo libro è Scritta
la Cronaca Kencta Sacra @ Profana ,;
della quale esistono parecchie edizioni, "e
ciascuna con cangiamenti diversi, più
spesso però nel modo della dicitura,
che nella sostanza delle cose, @ adorna
di alcuni rami di nessun pregio. Ciò ri-
sc.ontrai nelle edizioni degli anni 1756 e
1777. Questo libro fu riprodotto ezìan—
dio ultimamente; ma non vi sono citate
con ordine le opere, vi si trovano per 10
più cose di storia anzi che di arti, nè
vi si accenna il pregio de’ lavori. Primo
autore di tal opera è stato Pier—Ant0nio…
Pacifico, pretè veneziano, parroco di



4<> XV M

Cervarese, la cui opera i11titoîataappnntc)‘
Cronica. Veneta sistampò sino dal 1696.

Ma trasportandoci a’ tempi più vi-‘
cini, una nuova opera si ebbe da noi in
questo genere daHo stampatore e librajo
Giambattista di Girolamo Albrizzi vene—
ziano. Nato questi il giorno 29 del di—
cembre dell’anno 1698, morì il giorno
venti del marzo dell’anno 1777. Lui di
già celebre fè suo l’accademia del Buon
Gusto in Palermo, quella degl’fncognz'ti
di Kremsir, e socio avealo voluto l’ Isti—
tuto Universale di Scienze ec., istituto
fondato da suo fratello Alinorò. Tale ce-'
lebrità la. ottennero & Giambattista 165
tante magnifiche edizioni uscite da" suoi
torchi, la protezione ch’ebbe accordata
ad artefici parecchi, e il ‘genio che sen-
tiva per le arti belle . Giuseppe Zais e
/Francesco Zuccarelli, Rosalba Carriera
e Felicita Sartori assai avanzarono nella
galleria di lui; e per lui riuscì valente
pittore a pastelli quel Francesco Barto—
lozzi che lavorava eziandio nell’albriz—
ziana Calcografia, arte che poi il fece
immortale . Ne sian fra le altre a prova
del merito dell’Albx-izzi le edizioni della-
Gerusalemme del Tasso e dello\ Studio.
del Disegno di Giambattista Piazzetta,
amico. si grande de]]flAlbriàzî, :che «questi  
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il l’è seppellire nell’area prepa'ra15 per se
nella chiesa di santa Maria della Fava .
Oltracciò avea I’A1brizzi fatta una buona
raccolta di Libri spettanti alle tre belle
arti del disegno, de’ quali, quando ,in
fur posti in vendita , si pubblicò.l’anno
1775 il Catalogo, scritto dal bravo Pietro
Brandolese che tanto dovette del suo
valore nelle arti e nella bibliografia a
quell’illustre raccoglitore. Se a ciò tutto
sj ag°iungano i viaggi fatti in sua gio—
ventù per le più colte‘parti dell’Europa
ad oggetto di studio dal nostro G. B. AI—
bl‘izzì, può ben credersi che se ne aspet—
tasse con ansietà il suo Farestiere’ Illumi-
nato intorno le cose più rare e curiose
antiche e moderne della città di Vene—
zia. -e delle isole circorzvz'cz'ne. Uscì que-
sta opera l’anno 1740, adwnata di set—
tantadue ben intagliate vedute in rame
delle fabbriche più cospicue di questa
metropoli.. A’ guarantìrne il merito s_orger
potrebbero.le replicate edizioni degh ar;—
ni appr'esso, alcuna anche priYa de’. rann,
e senza che indichi gli avvenut1 cang1@q1en—
ti, dovendosi però eccettuare Ia G.BdIZIOH-e

dell’anno 1792», alla quale si aggumge 11
prospetto del nuovo teatro della Femce:

.e potriasi dire di più che l’autore {nede-

simo petifiò ;di trasportarla nella lingua
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francese, pubblicatala anche così repliaa-
tamente: ma il fatto stà che il cons. ab.
Jacopo Morelli, inappdlabil giudice, eb—
be a chiamarla una Guida cattiva (:).
Certo è di fatti, Che essa poco giova): può
al foresiiem , poichè, & cagione d’esam-
pio, prendendo in esame la chiesa di
s. Martino, troveremo, che il suo modo
di_ riferire le pitture è il seguente: 'a’/za
Pure delle pitture di Girolamo da San—
ta Croce e del Segala, ed il soflìtto .è
dipinto dal Guarana (2). '

‘ Ma con più grande fatica eseguì
‘un’opera ,di minor conto il p. maestre
f. Tommaso Arcangelo Zucchini de’ Pre-
dicatori . A questo buon uomo , nato
l’anno 1712 in Venezia, vestito dell’abito _

(1) Così ne scrisse al ch. sig. ca—
nonico Domenico ]VIoreni, il qùalc ri—
portonnc la notizia nelle erudita sue
annotazioni alla Vita di Filippo di ser
Brunellesco {Firenze 1812 f. 167 ).

{2} Il Tz'pografo Albrizzi diè in lu-
'ce l’Antiquario [storiografo 'Diario Patrie
per Venezia nell’ anno MDCCCVI. Qui
vengono ricordate le architetture e le
pitturc_di nostre chie…se, con che il rac-
coglitore mostrò non estinto in sua fa—
miglia l’amare alle c…g.se delle (rella arti.,

**  
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di s. Domenico , maestro in teologia , e bi—

bliotecario tra’ suoi , morto il di trenta

‘ del marzo dell’anno 1787, è venuto in

pensiero di fare una Nuova. Cronaca Ve-

neta; \ Siccome sei sono le parti , in che

è divisa la città, così sei ne dovevano

essere i tomi . Nè piccola ne saria stata

la moìe; che de’ due sofi che stampò

gli anni 1784— 1785, il primo è di fac«

cc ‘542, l’ altro di facce 512 . Ci diede

la storia di ogni chiesa, restringendo 1a

grand’opera Delle Chiese Venete del se.—

:natox‘e Flaminiò Corner, opera che &—

vriagli potuto servire eziandio nell’argo—

mento delle beHe arti, come più volte a

me pure giovò & meraviglia: ripetè quin—

di i gìudizj dati dal Temanza e dal Za—

netti , da questo sulle pitture, da quello

sulle sculture; e architetture; e poichè

convien dire non vi'andasse mai ai luo—

ghi con la persona, espose il" tutto con

un disordine e con un errar continuo9

sicchè sembra un chinese che abbia vo—

luto 5tandoèì fermo nel suo impero dare

idea di Vènezia, valendosi delle opere

stampate. E poichè non mi piace di- bia—

simare tutto , ne loderò ]a intenzione che

}o trasse & tanta fatica, e la generosità,…

per cui gettò ducento« Zecchini nella— stam—

;:a, ed in alcuni gtami che le aggiun-‘m-
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dî qualche , fabbrica principaîe. Siccome
riferisce parecchie iscrizioni, “tratte però
quasi tutte dalla Venezia del Sansovino
con le aggiunte, così talora ne arreca al—
cuna moderna, che altrove non si avreb-
be: ma ciò è troppo piccola cosa per &—
cquistare i due tomi stampati , e deside—
rarne gli altri quattro (i).

In riguardo a Guide per la nostra
città ilìbri sino a qui citati sono i prin-
cipali . Per altro ne vidi eziandio di mi—
nor mole, e meno importanti in simil

[1] Io avea scritto così, quando
r€centcmente cominciò ad uscire il se—
guente libro: Nuova Cronaca Veneta coni-ì
pilata del 1795. Venezia dalla stamp. Pa—
rolari 1815 in 8. Nel piano dell’opera
si legge, che altro snggetto eguahnente
dotto ed ilîuminato (che il p.Zucchini)
volle seguire le di lui tracce, descriven—
do più succintamente, ma non meno e—
sattamente però li altri quattro Sestieri,
e che si offre combinata con l’opera del—
lo stesso Zucchini questa continuazione.
Guardi il cielo, ch’io voglia decidere
dî?! merito di un’opera, ch’ esce con-
témporanea alla mia: dcl Zucchini ho
già detto: del‘ continuatore egnaìmente
detìc ed… /illaminaîo dicméo gli altri-  
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genere, dai quali non ebbi'però lasciato

di cavare notizie che forse indamo cer—

cherebbonsi in altri libri. Tal è la Cro-

nologia Veneta, nella quale fedelmente

:: con troppa brevità si descrivono (mal

appena si accennano) le cose più nota—

bili 'di Venetia. Ne furon eseguite edizio-

ni diverse, le quali fan fede del sommo

desiderio di conoscere Venezia; ed io ho

consultata quella del. Didini del x682.

Fedele On0fri che ne fu 1’ autore, si

mostrò soprattutto geloso di darci il nu—…

mero delle campane di ciascun tempio.

Anche l’infaticabilissimo ed eruditissimo

p,. Vincenzo—Maria Corone… , dell’ ordine,

de’ Conventuali, diede una piccola Guida

de’ Forestieri per la città di Venezia.

Ne fa sì caro questo libretto , che ]a edi—

zione dell’Orlandi del 1715 vien detta

edizione XXXVI. Un nipote del Coronel-

]i, del nome e dell’istituto medesimo,

quando lo zio da. molti anni era fra gli

estinti, prese & continuarla; @ l’anno

1744 lo stampatore Simon Occhi ]a ri—

produsse con metodo dellaymssata cdi-

zione XXXVII. stampata. Anzi nella de—

dica & S… E. Pietro Vendramin accenna

il libraio, che si era trovato nein anni

scorsi chi de, verboud verbum ha ri-

stampato sotto il proprio nome questa
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Guida…Ma. già con altri ancora de’ suoi
libri, è‘ di alcuno il vedremo, giovò il
Corone… & chi ama erudirsi delle cose
delle belle arti in Venezia; e verrà forse
giorno, che io mi pigli il pensiero di
mettere in maggior luce , che esse non
sono, le molte fatiche di quell’erudito
regolare . ‘

‘ Vi è pure un libretto intitolato: Il
Gran Maestro de’ Forestieri che da qua-
lunque parte del mondo vengono nel‘—Q
l’inclita citta‘ di Venezia, ec. opera… di
Reginio Benenato (Venezia 1712 appres—
so Antonio Zatta in 12); ma qui ,,ben
lungi che vi si parli di cose di belle arti,
vi si danno invece istruzioni per ben
mangiare , alloggiar bene, e tali altre del
genere stesso .

Adesso intanto, detto sin qua di co—
loro che si fecero nostra guida a cono—
scere i monumenti di tutte e tre. insieme
le arti sorelle, ci tocca parlare di quelli
che ben più illustri ci hanno fatto cono«
scere particolarmente o l’una, o l’altra
di queste arti .

E a pr'endere le mosse dalla. pitturà,
ci si rappresentano, aricercare giustamen-
te le nostre lodi, il cav. Carlo Ridolfi,
Marco Boschini, e Anton—Maria Zanetti.

Carlo Ridolfi diede 'in luce l’anno  
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. 1648 : Le Meraviglie dell’Arte overo le

vite degl’illustri pittori veneti? dello-

Stato. Quella verità e sodezza che spie—

gò nelle sue tele dipingendo, la conser—

vò pure nel suo librò scrivendo. Esperto

della storia e della mitologia descrisse

molto esattamente le pitture che si tro—

vano nelle chiese e ne’ palazzi; e dotta

in letteratura riuscì scrittore vibrato (:

preciso, ed uno de’più chiari biografi de’

pittori. Le epoche della sua vita si tro—

vano nell’epi’cafio di lui, che citiamo

trattando del chiostro dove esiste (V. I.

f. 591 ). - ,

Ma, comunque vivesse ai tempi del

Ridolfi ezìandio Marco Boschini che fu.

alla scuola del Palma, ciò non ostante

ne scrisse in maniera ben del tutto diver-

sa. Scrisse costui per conto dell'arte e in

verso e in prosa. In versi pubblicò l’an—

no 1660: La Carta del Navegar pittore-

sco, nel qual libro trovammo preziose

storiche notizie ed utili pittoreschi pre—

cetti, e non altro: e in prosa poi pub—

blicò l’ anno 1664 : Lc Minere della Pit—

tura, che nella edizione del 1674 diven—

nero Le Ricchc Minere della Pittura Ve—

neziana, compendiosa. informazione non

solo delle pitture pubbliche di Venezia,.

ma delie isole ancora circonvicz'ne.
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Questa opera che riferiscè con— pre—
cisioneîe nostre pitture, si è rinnovata
da Anton—Maria di Alessandro Zanetti,
il quale, aggiuntevi tutte le opere che
uscimn dall’ anno 1674 all’ anno 1735,
la pubblicò appunto in quell’anno , in—v
titolandola: Descrizione delle pubbliche
pitture della città di Venezia e isole
circons=icine (I). Tal libro utile per se‘
stesso , 10 mi si rese assai per più varie
ragioni . Besso fu postillato dal ch. Fafset-
ti; ed io ne potei avere quelle poche po—
stille dal mio dolce amico Pietro Brandolese.
Se questi. avesse condotta ad effetto ]a sua
idea di darci una Guida della città diVe—-
nezz'a, io certamente non avrei avuta più
ragione di occuparmi di tale lavoro, ed i
lettori ne avrebbero trovato un miglior com…
penso, del che posson essere convinti dove
abbiano veduta ]a Guida ch’egli scrisse
per la città di Padova, opera che mi fu
norma nello scrivere ]a pre5ente. Le po—
stilla dcl Farsetti , che io dissi di avere

(1) Il Zanetti, quando era pubbli-
-co bibliotecario, donò alla libreria di
5. Marco l’anno 1770 la sua copia a
stampa di questo libro con piccolissime
postilla (: di nessuna considerazione.  
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ricevute dal Brandolese, con la loro di-
yersità mi hanno fatto avvederedel mio
mganno, per cui credeva di essere io

stesso il possessore di quell’ esemplare.
Pur io adunque tengo una copia di que—
sta edizione con alquante postille assai
buone, e che mi giovarono alcuna volta.

Questa copia io ]a conservo siccome una

dolce memoria dell’ottimo e intelligente

Jacopo della Lena lucche5e , che acqui-

stata°ìà da un misero venditore, me la die-
de pochi giorni innanzi alla repentina sua

morte. 'Una terza copia di questo libro,"

piena tutta di sue osservazioni e annotazio—

ni, mi fu affidata dall’egregio cav. Gio-

vanni de Lazzara, assai benemerito della

sìoria delle belle arti. Se questo degno

personaggio , a cui mi legano doveri ine-

s_primibili & parole , non mi dava il primo

sprone & tal opera, io non l’avrei certo

incominciata; & quella guisa, che senza.

l’ajuto _di lui non mi sarebbe stato pos—
sibile i} trarla & suo compimento. Posson

considerarsi come una nuova edizione del—

l’opera, di cui parliamo, i due fomì

_pubhl'ic’ati l’anno 1797 da Francesco To-

si col titolo stranissimo: Della Pittura

Venezia?… Trattato in cui osservasi l’or—

dine del—Busahini e si conserva la dot-

trina: @ le definizioni del Zanetti. Per
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cònto dei quadri, ove eccettui piccole 005%:
di alcuna chiesa, questa edizione vuol ag—»
giungersi alle non fare impostare de’ libraj.

Ma cresciuto negli anni il nostro
Anton—Maria Zanetti, nemmen facendosi
riguardare siccome 1’ autore di quel gio—
vanile lavoro sopra le Miniere del Bo—
schini, diede al' pubblico l’anno 1771
una delle opere più degne che vanti in
questo genere l’Îtalia , Della Pittura Ve—
neziana @ delle 0perepubbliche de’Ve«
nezz'ani maestri libri cirzqqe, opera in due
tomi riprodotta nel 1792. E tal lavoro che
il Lanzi l‘o' esaltò altamente in più e più
luoghi dell’ immortale sua Storia, fa—
cendonelo anzi sua norma ; e noi, ove doi
vemmo riferire opere già ricordate dal

Zanetti, scrupolosi ne usammo pressòchè
sempre e del giudizio e delle parole,
mentre al nome di lui non vi ha chi do-
cilmente non soggetti ]a sua intelligenza.-

E per conto dell’ architettura e della
scultura abbiamo un degno ed utile lavo—
ro nelle Vite dei più celebri architetti e
scultori Veneziani , che fiorirono nel
secolo XVI, libro scritto da Tommaso
Temanza. Noi lo seguitammo e nelle de—
scrizioni e ne’ giudizj delle opere; ma ce—
ne a—llontanammo talora, come già indi—
cheremo a’- lor luoghi , dow: si tratta di  
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storia. Per altro eziandìo in questo con-
to assai gli si deve, mvntre ha svolto fa—
ticosamente ottimi registri, la cui ricer-
ca or forse riuscirebbe pur troppo vana.
Ma grandi sono le bcnrmervnze di que-
sto uomo, poste in piena luce da] mio
amico il sig. Francesco Negri che ne
scrisse ]a vita in modo da’ desiderarsene
la pubblicazione; nè qui andrò io ripe-
tendo del Temanza ciò che di già scrissi
nella mia Storia della Letteratura Vane—
ziana. del secolo XVIII. Ho così ricorda—
ta un’0pera, nel terzo tomo della quale
trattando dello stato delle tre arti sorelle
nel secolo XVIII. in Venezia, dettai una
Dissertazione che mi giovò nel presente
caso, siccome avrebbe giovato & chiunque
avesse rivolto i suoi studj & scrivere una
tal Guida… i

E da’ particolar libri che trattano
soltanto di nostre cose, passando a quel-
li- che trattano di cose comuni & tutt'a
Italia, siccome mi sono giovato non po—
co della Storia Pittorica dell’Italia del
ch. ab. Luigi Lanzi, così avrei fatto as—
sai di buon grado di quella della Scultu—
ra del ch. cav. Leopoldo Cìcognara, do—
ve l’avesse ridotta al suo compimento.
Ne uscì fino ad ora il primo volume
ch’esser deve da due altri seguito. In
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esso egli tratta per conto nostro, soltan—
to e della chiesa di s. Marco e del ri—

nascimento della scultura in Venezia; e

noi Seguendo=o, abbiamo ricordate le 0-—
pe1‘e, di cui parla, e delle 'quali offerse
in più tavole i disegni.

E , a dir vero, nè meno per questo,

riguardo di libri che offrano i disegni

delle cose principali di Venezia, siam noi.

avaramente provveduti. Non fanno al mio

proposito le filz'gliori vedute di nostra cit—

tà, o sian quelle di. Antonio Canal inci—

se da Antonio Visentini, o sian le altre
di Michele Mariachi chele volle pur
ande incidere; non le Veduta, or rese
Più interessanti, delle isolette Che fan
cerchio a Venezia, delle quali a suo luo—

go diciamo; giacchè vogliam piuttostm

dire di quello che può interessare chi sia_.-
voglioso di vedere, in qual modo ciò sia—
si , il vario stato delle arti fra noi, anzi—
chè la quasi spontanea prodigalità della
natura . Per conto dell’architettura, oltre
alle stampe che tengono luogo nelle cita-

Îe opere della Cronaca di Venezia e del
Forestiero Illuminato, àbbiamo i due
gran tomi in 4 dell ricordato p. Vincenzo

Maria Coronelli, l’uno intitolato Singo—
larità di Venezia , e l’ altro Palazzà'

di Venezia, aspettando però_su questa  
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proposito Ja grande Raccolta dei disegni
delle migliori, nostre fabbriche, che si va
presentemente allestendo presso la nostra
benemerita e rispettabilissima accademia,
e di cui usciranno quanto prima in lucei
primi fascicoli daitorchj della Tipografia
di Alvisopoli che qui sì sono traslocati
e che raccomandati restano alle cure del
mio carissimo amico siu. Bartolommeo Gam-
ba. Quanto alle opere di pittura, quattro
sono le principali raccolte di stampe, che
offrano le nostre cose. La prima è quel-
la di Valentino le Felàre dell’anno 1682"
col titolo: Opera selection; quae Titl'a—
nus Vecelz'us et Paullus Caliari inventa-
runt et pinxérunt. La seconda, detta
della Patina, consiste in un altro libro
in foglio, d7intagli poco felici, col tito-
lo: Pitture scelte @ dichiarate cla Carla
Cattarz'na fatina Parz'gina Accademica
(Colania 1961), o vero anche: Tabellae
selectae ac explicatae a Carola Catfzdri—
na Patina ec (Patavii 1691 ), ch’è l’o.
pera stessa trasportata all’idioma latino.
E la _terza raccolta intitolata: Il gran
Teatro delle Pitture (: Prospettive di
Venezia. Essa si diede in luce l’anno
1720 dallo stampatore Lovisa, ond’è che
si chiami ‘la Raccolta del Lovisa. Per que—
sta disegnarono principalmente Silvestro"
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Manaigo e Giambattista Tiepolo , eci
incisero spezialmente Andrea Zucchi &
Domenico Rossetti. Di queste tre raccol-
te e di alt1e stampe delle cose nostre &
lungo discowe nella nià lodata opera Della
Pzttura Venezzana Anton-Maria Zanet-
ti, al quale andiamo oltracciò debitori
di ventiquattro stampe pubblicate l’anno
1760 , ed eseguite da gran maestro , col
titolo: Varie pitture afresco de’ prin—
cipali maestri Veneziani ec. A queste
tre raccolte ne aggiungiamo altre due,
Posteriormente eseguite,la p1ima già di
pubblico diritto , l’altra da. tanto tempo
fortemente desiderata. La prima è di
stampe ducento e dodici in fog. che rap—
Presentano Storie sacre e profano co—
piate da quadri de’ più celebri pittori,
disegnate da valenti professori eri 1nta—
gliate da Pietro Monaco, opera giovevo-
le alla fantasia., ma disgustosa all’occhio.
L’altra raccolta è quella che voleasì
pubblicare da Giammaria Sasso col titolo
Venezia, Pittrice, con la quale avrebbe
mostrato ad evidenza il merito cha' ve—
neta scuola nei primi secoli della rinata
pittura per conto del disegno. Atale og—
getto la esecuzione ma a semplici Contor-
ni, compiuti con ogni esattezza dietro sua

di1ezione; ma, oltre che per la mmie dì  
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Xuî non si è ridotto a termine il lavoro,

nemmeno si tiv*arono le copie dei rami
già preparati. Questi si acquistarono dal
ch. professore Daniele Francesconi all’og-
getto di aumentarne il numero e di

aggiungervi sue illustrazioni. L’opera non

poteva cadere in mani più degne; che

perciò è tanto più viva la dispiacenza

del sì lungo ritardo.
E poichè l’ uso e il volere addo—

mandano , che così fatti libri portino

l’armamento di' alcun tratto inciso; noi pure

abbiamo amato di fregiare questa edizione

eziandio di alcune di queste grazie. Per—

ciò vi diamo disegnati da Giuseppe Bor-
sato (: incisi da Felice Zuliani i prospet-

T'ì delle chiese di s. Marco, del Redentore,

del pubblico palazzo, del ponte di Ri—
voalto, della chiesa, e campo de’ santi

Giovanni e Paolo, e de’ Giardini.
Questa è' ]a lunga serie de fe opere

geheraìi , aîîe quale obb’io ricorso & for-

mare iI' mio libro. Dico delle opere ge—
nerali; mentre a’ lor lunghi ricordo 16

particoîari, onde …" 110 valso. Tra queste,

ove parlo &ella parrocchia di s. Cassiano,
ricordo le Memorie Venete dvl'l’ab. Giam—

battìsfa Gallìcciol‘i, del' qual uomo valo—
î'OSÌ‘SSÎHIO che mi fu maestro nella 'greca

Éìngua, di:”wsi e pubblicai ìe memorie
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àella vita e degli scritti. Studiando egîi
per iscrivere‘ ]a storia della sua parrocchia ,
affastellò buon numero di memorie che ri-
guardano la intera città; laonde ne ha for-
mato otto volumi che mi somministrarono
qua e là alcuna buona notizia.

Detto di tanti libri , è tempo ch7io
dica di questo mio. Il frontispizio: Gui—
da per la, città di Venezia all’amico
delle belle arti(1) dichiara abbastanza
la mia idea. Qui dunque noa parlo delle
vicende, & cui soggiaoquero le fabbriche
nostre, non fò la numerazione delle sante
reliquie che si custodiscono nelle chiese,

(1) Avrei potuto parlare anco della.
copia preziosa di ogni sorta di marmi,
de’ quali è ricca la nostra città. Mi
avrebbero ajumto il Sansovino co’ due
"suoi continuatori, @ il prete Giovanni
.Mcschineìlo che nella sua opera, del—
la quale diremo, sulla chiesa di 5. Mar-
co, ebbe il soccorso, siccome egli av—
verte, c di Giambafitz'sta Deppz'eri .? (ZE
Francesco Meschinello, che operava ne?
ristauro di que’ giorni« Ma volli las—
ciare intatto il campo al valore ben nu—
téo del co: Marco Corniani- che rivolse
il suo pensiero a scrivere la Li-tolog‘ié}.
delle chiese e delle fal.>briclw di Venezia…  
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nen ricordo che fu, ma solamente quel-=‘
10 che è. Nominata una chiesa, ne di—

co..l‘architetto, se 10 si conosce, facen—
d0“ alcun cenno del pregio dell’opera,
se lo me1jita: ed entrato in chiesa, inco—

mi-“n'ciando aìla destra, ricordo una cosa

d“ietro l’altra, a non obbligare i miei leg—
gitoriu ad —aggirarvìsi su e giù più e più
volte con proprio e altrui incomodo. Non
mi estende in parole sopra di ogni fat-
tura, ma soltanto su quelle che ne son
degne particolarmente, giacchè il merito
comune delle opere può dedursi dal giu«
dizio generale, che porgo di ciascun au—
tore (I) nel fine del mio libro, dietro il-
]odato metodo di Pietro Brandolese; gio—

vando così eziandio alla sto1ia delle a1ti,

]a quale si t1ove1à ricca di più nomi sco-
nosciuti. E già de’ nomi appunto son
andato sollecitamente & caccia, in guar--

dando sop1attutto lc scultu1e e le pittu1c‘
antiche; con che giunsì talvolta ad @-

mendare maestri solenni, aprendomi in

(1) Degli artefici viventi non ac—,
cenno, che il nome e le opere. Sinc/1è

vivono, lasciamo che decida l’occhio;
quando saran morti ,. nc; decideranno
anche le penne.
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tal modo una… strada all’altrui com‘patîaf
mento, dove'io venga trovato in errore .
Tante .le volte ho ricordato.… eziandio le
tele , il cui autore non si conosce, cre—
dendo per tal modo, coll’indicarne il
soggetto, di avere agevolato ]a via & tma
varne forse alcuna volta pur l’autorè;wgî
Se ho nominato gli autori di quelle che
non han pregio, il feci onde ‘non rima-
nesse interrotta la serie storica, la quale
non senza ragione registra i maggiori e
minor nomi, distribuendo però sagace ciò
che si deve a ciascuno. Mi piacque di
riportare tutte le iscrizioni, le quali ri-
guardano artefici, ad esse però aggiun—
gendone talvolta alcuna chel d"»artefici non
è». Nè ciò feci senza consiglio. A vero
dire, ottima cosa sarebbe stata, che qual-
che de’ nostri avesse pensato a darci una
compiuta raccolta delle infinite iscrizioni,
di che Venezia è piena.. L’ab. Giannan—_
tonio Astori, siccome leggiamo nel Maz—
zuchelii, avea fatta nell’andato secolo
una raccolta di tutte le iscrizioni antiche
greche e latine, che vi erano in Venezia,
portateci in varj tempi e da varie parti
con sua illustrazione; ma di quest’ oper
mi è ignoto sin anco il destino. Geor-
gio Palfero nel secolo XVII. fece una co-
piosa raccolta delle nostre ist:rizioni, la.

***  
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quale avea luogo tra’ mss. di Appostolfl
Zeno, e che nella pubblica libreria or si
custodisde; e di questa già si valsero pa-
recchi scrittori con proprio e altrui van«
_tà'ggîo. D’ 15011210111, che- ci riguardano,

Îecé altra diligente raccolta eziandio il ch.,
ab. Gian—Domenico Coleti in XV. volumi,

9 n’ è possessore il nobil uomo Teodoro

Correr. Altri andora fecero collezioni di
(3051 fatto genere, ma non tutti forse c_ol-_-

]a dil1genza che vi si deve; nè piccola

còpia ne tengo io pure fra’ miei mss. , e

alcuna non senza qualche annotazione _.

Ma ancora _che si volesse fare una scelta

delle principali e più importanti, non

Basterebbe un solo grosso volume. Oltre

a quelle che appartengono aÌle arti, ne
Î10 recato alcun’ altra, o perchè importante
e sconosciuta, o perchè è di onore a chi

13 scèr1'sse, o a quello per cui fu sc1itta,
epe1chè dicî1ia1a, che non 111a11c_a1111110

e non manchiamo di un qualche uomo

valoroso pur in questo non facile genere

di"smittli1a. Ben però de’ principali de—

posì’ci (1) io ricordo 1311110 111 che furono

fatti, il che fo_ ezìandio delle fabbriche,

{1} I pzù cospicui depositi che 51
î*8ggono nelle chiese di Venezia si dia.—

"dà… alla luCe dal ca..v Antonia Luczné
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semeh‘ndomi_‘che-il migli0r mo‘do' 'dì'sc'fì-
Vere una storî‘à' del progresso e della dèi-
cadenza d'elle arti fia ndi, e di riCon‘òfl—
sceme per via di conghiettura‘ () i niq'ètxj
o i discepoli, quèlla "sarebbe di ordinar;fe
Cronologicèunente le date, e di scendere
quindi ad un parziale esame delle opere".

' Nè il mio ragguaglio si reétrinse Sol}
tanto alle chiese; che 10' allargati pur an—
co ad“ ogni pubblica fabbfica e 'a’ “palazzi
principali, ménti'e il dire di "tutti 'safeb-
be stata cosa assai lunga , e non seùxprè
"di vantaggio. De" palazzi mi sono appaj—
gato'di ricordare qualche importanti: pit—
tura & fresco e le gallerie in ’genere, p<iî—
chè ’in questi anni lei-espex‘ienàa ci fu maèf_-
stra ,‘ che son 'inobìli i 'mìglio'r pezzi di
belle arti presso le famiglie. Oltracciò al'-
..cuna volta il possessore &i‘ sì"fatte cose,
incapace di trarne utilità egli stesso, df—
sdegna Che altri pure ne possa ricaVare'”.

'Ma mentre mi sdegno contro di que-
Sti avari che palpitano Che o àbbiasi co...
gnizione o si vegganb i‘_l'or occùlti teso:-
\rì; assai più m’irrito c‘oh_tro di quelfi
che ignoranti ne menano 10 straccio più

"'in ‘più fogli: mdsono poco felicemente
delineati ed incisi (’ Temanza Vite cca.
J— 279 ):  
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' più indeg'no. Guai a ‘me ‘se 'non si d‘ess*é
ira senza peccato! Or "vidi tavole de’ mi—'

gliori pennelli o coperte da brutte im-

iaiagini ’di legno , o abbreviate per 'adattarà
l'e “Jad altro nicchia, od offese da grosse

tele, quasi a=mantenervi la umidità, o da

una luce traspo\rtate ad altra, @ da un

soffitto adattate, ad un altare7 () da un

altare incastrate in un soffitto , o forate @

affumicate dal lume di ‘troppe e troppo

vicine candele, () tu"tte-infrascate di ghir-

lande e di corone e di cuori, o barbara-

mente… raschiate da crudeli ministri (t),

(x) Qui°intendo delî’afl‘ìdare che si
fa Opere insigni a’ più indegni pittori,

quando per impegno amico, quandO

pàr vile interesse. Non mi è 'ignot0‘,
che si contende ‘non doversi por. mano

‘ nelle opere eccellenti de’ migliori mae-
;Ìstrì nemmeno da’ più sperti pennelli,

ana lontano dal voler entrare in co‘sì

'…fatta disputa riferirà, come il Zanetti,
quel gran maestro (f. 69 ), desiderava
’che und. rara opera del Bonconsigli fos-
se ristora’ra ne’ modi più sani e discreti,

»=e dicea di un’altra dello stesso pittof'e,

‘ph’ er'a ridotta dal tempo in ìstato alquan-

to peggiore, non tanto tuttavia! che si;
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&) arric'chite fdiz- qualche nuova Fvenale fi-gù-"î
ra di ‘altro pennello ; or vidi marmi di—

pinti, … e pezzi preziosi ‘di architettura "è

scultura coperti da pgnni e veli, qua] se

fossero questi di imaggior pregio, @ basaà

menti di marmo tagliati; sicchè non ‘è si

grande 10 straccio che menanoi ragazzet—

ti di lor altarini da giuoco, qual si è
fatto di molti de’ nostri tempj. Alcuna vol-

ta ho spiegata -in tale proposito qualche os—

servazione, già conforme alle prescrizioni

.della chiesa , ;alle leggi del buon gusto ,

fe a’ dettami pur anco del buon senso;

—ma la pingue ignoranza di chi dovrebbè

esser ‘saggio , mi taccierà solennemente
qual iconoclasta o giansenista. 'Ecco i
miei giudici, griderehbe il Galilei. GO—

:do ‘per altro, che convengono meco i be-
nemeriti preti dell’oratorio di santa Maria.

…della Fava, la cui chiesa,è delle poch‘es,

ogni speranzadi rimedio perduta; .e co—
me il ch. Lanzi ( T. III. f. 292 ) \par-
lando dello veneto. studio' di. rinfrescar’:
& rassettare i quadri avvisa, che ove la
pittura_non ci venga troppo prcgz'udicata,
com’ era il 5. Lorenzo di Tiziano, ,sotto

«la presidenza. del sig Edwards …tarna.al
-suo posto ringiovinita… e capace di vive—
re molti »anni. ' —-  
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g:lae… non abbiano neo.fra noi, e‘ì quali
Certo sono ben lontani dal pericolo deli
l’una e dell‘altra 'di quelle tacce . "

…De’ quali disordini ad impedire il
dannore la vergognà, avea saggiamenté
il’ passato gov'ernò elqtt'a una commissio—
ne all’amato, composta di Uomini ind
telligentì, senza la Cui Îpermissione si era
intimato ai fabbricieri,che non si potesse
gseguìre nelle chiese op-erà alcuna, che
allé arti appartenesse; Fu male accolte}
la ordinazione, giacchè suol riguardam
qual dispotismo ciò che emenda invetera—
ti abusi; sicchè-convenne che il sig.
commendatore prefetto Galvagna, il quale
tanto presso di noi si è sempre distinto e
«gol suo zeloe con la sua generosità ad i1’n-f-j
»pedire il danno de’ miglior monumenti, e
;; “mantenerne la conservazione, nuova or-
dinanza porgesse in data de? 26 giugno del—
l…’anno 1815, con la quale vietava a’ fabbri-'
cierì non 5010 di porte e far porre la inano
nin. CoSe …di …arti , ma eziandio d-i trasferir-
ingombri sugli altari, ricoprendo e pittu—
re —e scuîture preziose; lor intimando, che
:0VÈ mancanza e danno ne venisse,” sareb—
bero —sottoposti. a darne il compenèo,‘ il
quale , di arti trattandosi , potrebbe‘- esseù»
«di… grave; riflessione. Che a questa legge
iìasi obbedito ho ragion fòrte di Îtemere,‘
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c_‘e-rto essendo però, che ai… centraWentorî
non 'si fece soddisfare la pena‘. Io de-
siderò per lo amore delle arti, che cessi
una “dolcezza così tiranna; che, esami“-
nata la' situazione attuale delle chiese,
se rie faccia di tratto in tratto al-'—‘
cana perlustrazione , e severamente se
ne puniscano coloro che non rispettano
questa legge; tanto più rei, quanto che,
non trattandosi di lor cose, offendono il
tempio, le arti, i generosi divot-i, e
l’interesse dello stato. ,

Ancora che non altro frutto, che’
questo avessi a ritrarre dì un.tanto arduo
mio lavoro, ne avrei ottenuto bastevole
compenso; il quale si accrescerà a dismi—
sura e se dalla facilità sedotti vorranno
imaestri porgere a’ loro alunni di tratto in
tratto il Sollazzo di andar esaminando col mio
libro in mano le cose belle di nostra cit-
tà, avvezzandone così di per tempo l’o—
chio al buon gusto, il che potria farsi
assai utilmente con ]a osservanza di alcu-
ne regole che lascio alla loro sagacità il—-
prescrivere, e se i veneziani si faranno
cuore a conoscere le nostre ricchezze che-
s,fuggirono ancora all’oro e alla rapacità.
degli stranieri .

Affaticatomi suggerendo tante pres—z‘
erizioni_ vantaggiose, forse che non godrò'f  
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îheppl'lt‘e; 'del bene., che sia letta! questa
prefazione, dalla cui lunghezza medesima

verranno i leggitori ributtati; sicchè .è

meglio , che la penna riposi dalle invet-

tive & dai consigli, per occuparsi, invece
del descrivere le nostre cose.



PARROCCHIA 1. (|) \

S. PIETRO DI CASTELLO .

La mole considerabile di questo tempio,
l’ampiezza del suo presbiterio, i monu—
menti di p’atriarchi , onde va insignito ,‘
lo danno a conoscere qual chiesa _catte—
drale . E lo fu in fatti sino all’ anno 1807,
in cui la patriarca] sede venne trasferita
alla già ducale chiosa di s. Marco. Il
fronti5pizio, tutto di marmo d’Istria, lo
si alzò l’anno 1596 con modello di Fran—
cesco Smeraldi, dettò Fracci, a spese
del cardinale @ patriarca Lorenzo Priuli;
e…la chiesa a crociera, con tribuna nel
mezzo , si è rinnovata l’anno 1621 dalla.
munificenza. del patriarca GiovanniTiepo—
10 con modello di Giovanni Grapiglia_,;
seguaci entrambi della maniera Palladia-
na, quanto il concedeano lor giorni.

]  
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Chi entra in chiesa al suo lato de—

stro vede tra le due parte un quadro con

la Cena del Redentore, opera di Antonio

Aliensc . Barbaramen’ce 10 si è fatto segui-

re_ il vario girare del muro.

Su]]a' porta laterale, la figura di mar-

mo, distesa sopra un’ urna, della più gof«

fa maniera, lavorata nel secolo XIV, è

di Filippo Correr, fratello di papa Gre—

gorio XII , che prîma era stato vescovo

di Venezia.

Il primo grandioso altare fa qui tras«.

ferito dalla chiesa, che diceasi del Corpus

Domini. Il Crocifisso in marmo, il qual

era nella chiesa delle Vergini, il Verci lo

avrebbe detto di Orazio Marinalì, ma nel—

trattenne il leggere ( Ritratto di Vene-

zia QC. 1705 ), che dovea essere lavoro

di Giacomo Spada. Sarebbe a desiderar-

si che vi» si' adattasse stabilmente una pic—

cola tavola, che vidi qua messa in occa-

sione di solennità, opera assai pregiabile

e pel suo merito reale e per la sua con-

servazione, degna. di qualunque de’ pri—

mi maestri della nostra scuola, e di leg—

gieri da attribùirsi & ]Warco Basaiti. Nel
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mezzo vi sta seduto l’appos’colo s. Pietro
che benedice i santi Jacopo @ Antonio aba—
te, che gli stanno alla sinist1a: alt1i due
SS. gli stanno alla pa1te desha.

Nel secondo alta1e la tavola con il
Padre Eterno in gloria è delle buone fat…
ture del Tizianello .

Passato questo altare, sorge sopra
quattro gradini una sedia a11tiè111551111a di
marmo, detta volgarmente la Cattedra di
S. Pietro. In un pezzo di marmo inca—
strato nel muro leggesi così: D. 0. li!.
Cathedram hanc Antiochiae'sedit D. Pe-
trusìannos VII Michael Orientis impe-
rator Theop/zili filius Petro I Gradonico
Venet. Duci Don. Am MCCCX. Marco
G1‘adenigo,'eletto patriarca l’anno 1725;
fè porvi quella iscrizione; e vuolsi che
gliela dettasse Fra Rinaldo Cavalottîì do——
menicano. Ma il buon frate, che tanto
s’apea di antichità, quanto di g1ammati—
ca latina, non avve1h, che passò 01116 a
cinque seco]i d;1]1’1111pe13101e Michele Bal'
110 al doge Pier Gradenigo. Nella schie—
na_ di questa cattedra v’ha de’ caratteri
arabo—cufici, che esercitarono l’ingegno &

\
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]a penna di varj letterati dell’Europa.

Chi è vago di erudirsi pienamente dell

controversia, legga. i due libretti di 0130

Gherardo Tychsen. È intitolato 1’ uno : In—

terpretatio Inscriptio_nis Cuficac in mar-

morea templi Patriarchalis S. Petri Ca-

thedra/ qua S. Apostoluf Petrus Antio-

chiae scdz'sse traditur, editio securzda emcn«

datior { Rostochii 1788 in 4 ); l’altro

Appendix ad Interprotatiunem etc. (ibid.

1790 in 4). Il Tychsm, da cuinon di-

scorda il qh. professore della Università d‘i

Padova Simeone Assemani , riflettuto aven-

do ch’essa contiene due versetti del Co-

rano, credette che siasi uh Cippo diqu.aî-

che principe de’ Mori; dissentendo così

dal ch. prelato Giuseppe Assemani, che

aveala creduta una cattedra Antiochena,

secofido sua_ interpretazione riportata con

il disegno da Flaminio Cornér. Il Gallic-

uioli, trattandone & lungo nelle Venete

Zilemoric ( T. I. f. 125 ), stette con il

Tychscn quanto alla spiegazione delle pa- '

role, ma si sforzò di mostrare essere quel«

la una cattedra episcopale veramente di

Antiochia, detta di s. Pietro, poichè
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@. Pietfo tenne alcun tempo colà suo ve—
scovado, (: alla quale potea11be11eidattarsi
que’versetti. 01° siasi comunque ]a cosa,
certo è che solo 1111 1101110 del vulgo
pot1à bersi essere quella la cattedra di
s. Piet1o . Ma giacchè 11 popolo mal
saprebbe lasciare di prestarle vene1azio—
ne, e giacchè da canonici aveasi in
1:05’111111e di accenderle d’iùnanzi nel gior—
no ventidue del febbrajo alcun lume di
candele, così l’anno 1811 fu buon cou—
siglio l’ adatta1vi a1111e110 una Croce di
metallo do1ato.

Nell’altra altare è una delle estreme
fatture di Paolo Caliari, detto il Vero—
nese, la "tavola con i santi Pietro, Paolo
e Giovanni Evangel1sta, ed un angiolo
nel,l’alto la quale 1'1pa1ata fa1ebbe assai
buonguadagno (2).

La favola dell’altare seguente con
N. D. ornata. di una «doria d’angioli, (:
'i santi Francesco di Assisi ed Elena1111—
pe1atrice, accompagnata da due paggi, e
5. Matteo (5) al basso che vi fa la
migliore comparsa, è lavoro di Fran-

;ceseo Rusc/zi . In essa voglionsi lodare

1,—

…
?  
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partìcolannente i bei panni, per Opinione

del Zanetti; Su questo altare lignno 1806

si pose il Corpo di santa Elena,“trasferito

dall'isola, che ne aveano i monaci 01i«

‘vetani (4) .

Clemente Moli è quegli che ha 5001-

piti in marmo ne’ fianchi al di fuera di

questo altare i busti de’ conjugi France—

sco Morosini ed Elena Cappello , che avean

fatto dipingere nella tavola isanti del loro

nome .

Nella cappella presso la maggiore il

quadro con l’ Adorazione de’ Magi alla si-

nistra è una delle opere migliori di Pietro

Richi, ora non poco annerita (5), e il qua-

dro con il “Gastigo dé’ Serpenti alla destra

si dipinse da Pietro Liberi con bizzarra

fantasia .

L’aitar maggiore, dov’è collocatodl

corpo del primo patriarca S.Lorenzo Giu.

stiniani, fu scolpito dal nominato or ora

Clemente Moli l’ anno 1649 ‘con disegno

di Baldassare Longhena. Otto angioli di

varia età ne sostentano la grande Uma,

Sopra la quale vi —è la statua del Santo

fra due angioli, @ che sta circondata da
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quattro altre ‘statue di marmo def santi

Pietro, Paolo, Marco e Giovanni Battista.;
Nel gradino sopra la mensa vi sono le“tre—

virtù teologali , la Fede , la. Carità nel
mezzo, e la Speranza, in rame dorato,
di‘vise—dfi quattro pattini de’ più goffi
che si possano osservare.

' Prcgiato ]avò-ro antico è dietro que-
sto altare, in una breve nicchia, la pic—
cola effigie al naturale in marmo, che
rappresenta lo stesso santo patriarca.

L’organo è lavoro di Pietro Nachz'+
ni, il quale vi pose questa epigrafe: Opus
ducent. septuag. sext. R. D. Petri Na—
c/zini Balm. fi. D. ]UDCCLIV.

De’ quattro quadri laterali, ove san
Lorenzo Giustiniani comunica. una mona-
ca; passa all’altra vita; celebra la Messa
apparendogli il Bambino; libera un osses-
so, è degno di qualche osservazione il
secn,udo.

’ /Gregorio Lazzarini (6) l’anno 1691
ha eseguito il gran quadro alla parte de-
stra<di questa cappella. Rappresenta il
Santo, che scortato da’ suoi religiosi con—
fratelli, e osservato dalla Carità nell’alta,  
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scende da magnifica‘sòala . Vi si vede

grande prospettiva del palazzo con colonne

d’ordine dorico sopra d’alto lmsamento;

e vi è colà raccolta gran turba di poverel—

]i, che lo attende. Vien questo quadro,

de’ maggiori che si: facciano, giudicato

la miglior opera della scùola Veneziana

da. quel tempo in poi . ‘Certo_ è che nella

composizione si ravvisa ]a più varia e

graziosa fantasia, eleganti ne sono i con—

ìorni, ben aggrùppate e disposte le mas-

se, diversi i volti e le mosse. Nè pur vi

manda la‘forza del colorito, nel che non

valea sempre questo pittore ; quantunque il

quadro non lasci in qualche tratto d’essere

annerito. Ha cominciato ]a tèla astaccarsi

dalla cornice: guai Se tarda il rimedio (7)!

In altro quadro, della stessa grandez—

za,eîn faccia a questo, Antonio Bellucci

espresse il voto del doge col senato al

medesimo santo, che intercedendo dile—

guò leg pe$tilenza . Vi dipinse; e l’urna

indicata, onde il fa uscire, e il model«

10 dell’antica chiesa . Non vuol negarsi,

che pur questo quadro non abbia suo

pregio, spezialmente nel bel gruppoafla
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destra, lodevol anco per la ben rispon='

deutevi architettura: ma nessuno sarà co-

sì cieco di preferirlo all’altro del Lazza—

rini,siccome ha fatto il…p. Federici nelle

Memorie Trevigiana cc. {T. II. f. 121).

La cupoìa & fresco con 5. Lorenzo

in gloria è una delle opere da alcuno

mal pregiate, di Girolamo Pélz‘cgrini, che

nel vòlto vi ebbe dipinto» eziandio il Sa—

gramento fra un- coro di angeli .,

Lasciata l’altra cappella (8) , ove

nu]Ia_è & vedersi (g), giacchè degni non

sono di co'fisiderazione i'due quadri nelle

Pareti laterali con la Invenzione della

Croce e la Risurrezione de’ morti, e gli

Îaltri due a’ lati dell’altare, l’uno Îcon

N. D. a piè della Croce e la Maddalena,

e' l’altro con s. Giovanni Evangelista',

opere del‘ conte Giovanni Soliman, fatte

l’anno 1744, che vi è notato), sopra

la porta laterale è posto un piccoì depo—

; sito« di marmo al patriarca Alvise Sagredo,

morto l’anno 1742 , e dinari havvi in

mezzo busto *la effigie. .

La cappella che Segue, & spese del
cardinale «: patriarca Francesco Vendramìno

/  
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Csi rizzò con disegno di Baldassare Lan—

ghcna. La tavola con N. D. nell’ai-

‘to e le Anime purganti &] basso è opera

ben degna di Luca Giordano. Gl‘intagli

in marmo’ si eseguirono da Zl/Îicizclc Un—

ghero, il qualelasciò nello sedile di un

=cardinale il proprio nome. Da una parte

si vede scolpita la. cerimonia di papa Pao-

io V, che dà il cappello di cardinale ai

nominato patriarca, & le quattro statue

simbolicamente vi rappresentano, & mio

vedere, ]”Ingegno, l’Astronomia, le_1 Poc—

sia e la. Generosità: come dall’altra parte

le le quattro statue vi rappresentano 'la

Fermezza, la Verità., ]a Teologia (: I°A—

gricoltura, (: il basso rilievo offre un?

Croce sostenuta dagli angioli con al has-

50 una Morte avente una iscrizione da

non rip0rtarsi nè per ]a cosa, che vi di-

ce, nè pel modo, in che la vi sta poeti-

\camente espressa .

Ne1'l’aìtra cappella, che vorrebbe più

degna custodia, il mosaico dell?altare di

‘tutt’i Santi con il cartone di Jacopo Tz'n«

toretto {a lavorato da, Arminio Zuccato

l‘anno 1570, come vi è notato.
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Nella parete destra sta appeso un

quadro in tela , il quale offre 5. Geor-

…gio, che sopra Spiritoso cavallo libera da

un dragone una regina minacciata. Porta

la epigrafe Marco Basaz'ti MDXX; e sic—

come in quest'anno il pittore trovava5ì giun—

10 a tarda età , così vuol dirsi ch’ era tor—

nato alle prime debolezze. Tanto è vero

che la veqchiaja suol confinare colla pue-

rizia ! '

( L’altare, che segue, venne qui re—

centemente trasferito dalla già chiesa del

Corpus Domini. La statua di N. D. Con—

cetta è di Giammaria. Morlaitcr, quì

tra3porìata dalla scuola della Carità. Vi

era dapprima sull’ altare una tavola di

Girolamo Forabosco. OH'riva N. D. con

i santi Marco, Cipriano vescovo, e Girola—

mo . Nelia* figura deltsanto vescovo stava

.espp'esso Federico Corner, che morì pa—

triarca l’anno 1644. Qui non avrìa detto

il Boschini, essere il pittore uscito fuora

del bosco.

Dopo il fonte battesimale si trova

nel primo altare una tavola con il Marti—

rio di S. Giovanni Evangelista , opera. di  
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-"Alessandrò Varottarz', chiamato il Pado—

vanino ..,Ebbe però .un tristissimo ristauro

da M'ichèhle Schiavone, che vi palesò il sub

mal atto nel distico seguente:

Saeva Varottari quod pinxz'tpcrdidz't actas

Sclavonus Michael quod rapit illa deti’z't.

La tavola dell’ultimo altare presenta

nell’ alto N. D. trasportata in cielo dain

angioli , e al basso ‘i santi Ignazio Lojola,

Francesco Saverio e Carlo Borromeo“. La

giunta… alla base mostra, chenon erasi

fatta per questo sito, e 111eritava di esse—

.re lasciata cìov’era sconosciuta (10).

Il quadro fra-le due porte con gli

Ebrei che mangiano I’ agnello pasquaîc,

": opera cominciata da Pietro Malomòra,

e finita da Antonio Alz'ense-, ]a qual pure fu
costretta & seguitare il giro della ma—
raglia . '

Sopra la porta maggiore vi è im
gran quadro , ove da triste ignoto pennel—
lo del secol corso si offerse 5. Lorenzo

Giustiniani .

La gran torre, tutta incrostata di
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înarnro, ,in due ordini divisa, e trava—

gliata con ogni diligenza e con orna—-

menti di’ buon gusto, si è confinbiata

l’ anno'“ 1465 , e fu compiuta l’ anno
MCCCCLXXIIII , che leggesi sopra ]a
porta. Si eseguì con la quarta parte del—

le decime de’ morti, di consenso di papa
Paolo II.. Là cupola si rifece l’ anno 1670
sotto il pah‘iarca Gian—Francesco Morosi—
ni. L’orologio vi fu rifatto l’anno 1755
da Bartolommeo Ferracz'na . Non può
leggersi la iscrizione de]]ajnaggìore anti—
ca campana (n), che vuolsi benedette].
&& S. Lorenzo Giustiniani. Quanto alle

altre, in una si legge:- Anno ]HDCLXII

o])us Dominici Ioannis Cioti; nella SC—

conda: Anno ZUDCII opus Joannis Bapti—
stac Dc Tunis Vcnetus; (: nell’ultima:

Opus .Îoanncs Andreas de Castellis prid.

non. ful. anno ]WDCCXLI.

Il vicino palazzo, ch’era. de’ patriar—
chi, cominciato nel secolo XIII , lc tan—
te volte ne’ Secoli seguenti alterato nella

sua forma, ora appartiene al Corpo mili—
tare delia Marina.  
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NOTE.

(1) Î.Ja linea di confiuazione ài questa par-

rocchia incomincia alla purita orientale di
Castello Olivolo, seguita la laguna lungo la
costa di Quintavalle, attraversa il canale di
Castello, segue a contornar la costa di Ca-
stella, che va fino alla Motta di sant’Anto-
nio, 'la quale pure viene abbracciata tutta

all'intorno daìia laguna fino a prendere la
spiaggia degli Squeri daiNave; scorsa que-
sfa, cammina dietro ai scrpcg3iamen'ìi del
RiVn della Tana fino alla punta delta delle
”Vergini, ove ritrova ancora la laguna; (:
attraversando il canale di Castello, chiude

]a figura colla stessa punta orientale di Ca—
slello Olivola .
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(2) Tu faccia alla porta, che conduceva

a] patriarcato, v’è questa iscrizione deuata
dull’ab. Mauro Boni .

A- -n

cmx:mnus . ET . MEMORIAE ,
rnxnnnxcx . MAMME . coxvufxs . s. &. :.

DE . GIOVANELL! . :=. V.
PA’I'RIARCHAE . VENETIARUM . PRIMAT. ,n.u.mn.

FRANCISCI Il . CAES. AB. mr. cons.
wm . MANSUETISSSMI

BT . m . SUM'MA . vmu*r. mum: . moor:smssmu

cmvs . uv . ECCLES. mnmu
… . GREGEM . STUDIA

… . manos . LXBERALITATEM

onast . AE'I‘AS . msmrzmnn

JOSEPH . ET . ANTONIUS . FEAT.

COM. DE . mov.mmu

umano. EX . .xssr:

.moxn . M. 1). _

vxxrr . CABUS . GMN. AN. uuu. mas .. xv
Dncnssrr . W. 10. JAN. AN. MDGCC.

(5) Altri 10 disse S. Tommaso, ma io
Crederefio S. M\atìeo, come pure il trova  
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chiamato alcuna voìla più ragionevolmente,

per vederglî il libro in mano, ed un co!«

tello da presso, con cui lo si pretende da'

to a morte. Avvertiamo però che non ci

occuperemo giammai di così” fatte disputa,

poichè all’ …Le non'ne deriva vantaggio di

Sorta .

(4) “ p. abate Pier—Maria Rosini avea

raccolto assai*documenli & provare contro

le pretese de' romani e de" francesi essere

questo il corpo di santa Elena veramcnlc;

ma la morte, Che il rapì l’ anno 1806, ne

troncò il lavoro . Parecchie di sue carte in

tal punto passarono in mano del prete An-

giolo Regazzi, aîuuuo di questa chiesa .

(5) Non è senza ragione, che il pi…;-

rc vi dipinse quella figura, la quale si alza

:: vedere la venuta de’ Mugi da uno scri-

gno, a cui però si tiene con l’una e l’al-

tra mano bene stretta cd attaccata.Abbiamo

daìla tradizione Presentarsi in queìla un co-

la! avaraccio, chiamato Zurliuo, il quale,

ricchissimo, ricercato di alcun sfido per

la fattura di que' quadri Che eseguîvunsi

:\ spese de’ pzwrocchiani , non voìlc dar

nulìa .

(6) Nella mezza figura , ch’esce fuori

al bssss nel 1315 destro del quadro, il

pittore dipinse se stesso. f
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. (7) Nel pilastro a questa parte vi è
la seguente memorabile iscrizione, dettata
dal cons. ab. Jacopo Morelli:

QVOD . mvs . vn /

smr;vr..xm . max . PROVIDENTIA . VENETIIS

Pi…). m. MART.’AN. MDCCC. PONTIFEX . MA

x1mvs . ECCLESIAE . CATHOLICAE . DATVS
noe . XPSO . m . TEMPLO . uv . QVO . lVSTA . FV

NEBBIA . mo . vx . pom. MAX. PATRES . CAR

DINALES . PEBSOLVERANT . FERIA v . SAN
(ETAS . uannonu…ms . MYSTEMIS . nx . RITV

poururxc:s . SVMMI . CELEBRATIS . msn

' TER1T . IN . AEDIBVS '… PATRIARCHAE . mv

PERIBUS . x… . PEDES . LAVERIT . Ex . nsq.

poer.o . CVM . sumo . cravcxs . BENE . sn:

ADPRECATVS . PERU. . vn . MYSTERIIS . rn

\DEM . ADFVEPJT . m . mr: . PASCHAE . SACRVM

SOLEMNE . FECEP-l'l‘ . ITERVMQ. EX . AEDI

n‘v’s . PATRIARCHAE . POPVLVM . SXGNO . CRV

cxs . EXP!ABIT . NE . FACTOI’NM . IAM . ILLV

STRWM . MEMO…A . UNQVAM . INTERCIDAT

COLLEGIVM . CANONKCORVM . MONVMEN

TVM . vosvn‘ .AN. MDCCCI.

* '(8) Fabri di qùestà cappella si .!egge
:  
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la iscrizione seguente dettatà dal nobil uomo
Marco Sandi, nipote dell’uom che loda:

LODOVICO . FLANGINIO

5. B. E. PRES. c.xnnxmu

PATRIARCHAE . VENET1ARVM

FRANCISCI . n . CAES. …wcwsn

AB . INTIM‘IS . cowsn.us '

ORD. s. STEPHAN! . VNGARIAE

MAGNAE . cnvcxs . EQVITX

5. n. 1. comu

PIETATE . .au . nocu‘mm . PRAESTANTISSIMG

MAXIMIS . MVNERIBVS

1AM . m . PATR1A . QVAM . nomu: . FVNCTO

m . EXTREMO. . mmssmo _. monno

CONSTANTIAF. . RELIGIOSAE . EXEMPLO

FILIA . ET . soaon . monsnssumz»:

MONVMENTVM . posvnm:

vnur . A. LXX . M. vn . D. vx

onur . A. mucca… . pam. KAI... MART”.

(g) .In questo altare l’anno 1810 si
collocò il corpo di S. Giovanni M. duca

di Alessandria, che prima era nella chiesa
di S. Daniele.

' (xo) Quo Cristi degli altari di questa
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chiesa furono intagliati in avorio dall’arcia
prete Angiolo Rinaldi. »

(11) Il sopra nominato prete Regazzi,
ch’è bene istrutto *deHe cose di sua chiesa,
(=, che gentile mi somministrò qualche utile
notizia, mi avvertì che in antica carta si
legge :rovarsi intorno a questa campana le
parole seguenti: Antonius ficit me Campa-
nam .
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CHIESA SUCCURSALE.

S. Francesco di Paola.

Questa piccola chiesa, ]a quale era

de’Padx-i dell’Ordine de’Minimi, si è fab'

bricata alla fine del secolo XVI. ‘

Il soffitto è stato dipinto da G1'0‘

vanni Contarini negli ultimi anni della

sua vita. Vi rappresentò nel comparto di'

mezzo ]a Risurrezione di N. S. e in cia-

scuno de’ quattro angoli di esso e un e-'

vangelista e un dottore; ne’ due comparti

di—n'wzzo due fatti bellici della famiglia

Caraffa, che fece a sue spese eseguire

quell’opera; nel comparto presso il magu

gior altare N. D. Annunziata; in quello

verso ]a porta 1’Adorazion de’ pastori; e

ne’ quattro angoli della chiesa quattro

fatti della vita di s. Francesco di Paola

& chiaroscuro, come vi dipinse & chiaro—

scuro in altrettanti comparti quattro stem—‘

mi di quella. famiglia, cioè di Paolo IV,

del cardinale Carlo, di Tiberio duca di

Nocera, e‘di Giovanni duca di Galliano,
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sostenuto ciascuno {da una grande figura-
con motti, che vi alludono. Questo sof—
fitto si considera tra’ primi della città:

tanto le figure ne sono vaghe del colori—

to, ben distinte e ben mosse.

Si passi inosservata la prima cappel—
la. Nel secondo altare vi sta una debil
'opera fatta l’anno 1651, che vi è notato,
con il vescovo s. Lazzaro che comuni—
ca santa Maria Maddalena . Np] terzo, con:.
un Crocifisso di rilievo fra due figure dia
pinte da Jacopo Palma, le quali rappre—

sentano 5. Giovanni Evangelistaje N. D.,

si osservi come que’ buoni frati, la_ con<_

vertissero î‘n N. D. del Carmine, mentre

prima era un’Addolorata. La‘tavòla del
quarto altare ha una buona copia dell’i1n—r

magine di s. Francesco di Paola , che

vedesi eseguita da. Alvise Dal Friso nella.

chiesa di s. Trovaso . Ne tolgono alla.

bellezza e i cristalli da cui va. riparata,

èi fregi di metallo che ci vollero ag—

giunti.

I quattro quadri con miracoli di s.
Francesco di Paola intorno all’altare del-

]a Madonna del Rosario:, furono dipinti da  
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Marco Zanchi (I ). I due alla destra «E

chi guaxda= 13ppresefitario il Santo, che

rlir'nostfa & Luigi XI la necessità di pen-

sare alla morte, con offrirgli un cranio,e

il miracolo delle monete, cui additò nel

ventre di un pesce, il quale, cadute nel-

l’acqua ad un benefattore del Santo, .a-

veasèle inghiottite. I due all‘altra parte

rappresentano e il Santo che dà la vita

al suo agnellino già messo in una fornai

ce ad ardere, e' il Santo stesso -che»a

rimproverare le sue estorsioni & Ferdinan-

do re di Napoli, da una moneta che gli

regalò, fa uscire, spezzandola,alcune gocce

di sangue. Gli undici quadri collocati nel-

»l’alto, con azioni della vita dello stesso

Santo, son opere di varj pittori eseguite

dopo la metà de15ecòlo trascorso. Fra es-

si1nerita considerazione il secondo alla

destra con l’anno 1748 notato, opera di

Domenico Tiepolo, che vi espresse la li-

berazione di un ossesso.

Nella piccola cappella a fianco della

maggiore vi è una tavola di N. D An-

fiunziatà ,dipinta da Jacopo Palma . Si eb-

be il (:d-aggio di coprirla con una. sant’Anna
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&i legno e vestita', ‘che sostenta oltracciò

due bandiere, una per mano .

Ùelle due statue di marmo, che sono

sul maggior altare, Gregario Morlaitcr

es‘eguì quella di s. Marco., e Alvise Ca'

tajapiera L’altra di s. Bartolòinmeo . ]a—
»cup0 Marìesch…i ne dipinse la tavola con
…il Santo contitolare scorticato, e Miche-

;le Schiavone vi fece nel vòlto s. Fran—

cesco i11- gloria, incontrato da s. Miche-

——le .; e ai lati dell’ altare due figure

“che’ rappresentano la legge vecchia ‘e

nuova .

Nell’ultimo altare, prima di uscire,

(giacchè gli altri quattro non han cosa de—

gna che la si guardi) si ve<Îe un’altra

tavola d’facopo Palma con le sante Chia-

ra dìAssisi, Catarina. da Siena, ed altre

due, 1’ una vestita da monaca, l’altra

con un lione a’ piedi.

- Una delle campane di questa chiesa

ha le figure di Cristo, .di.N. D.- e di s.

Francesco con la epigrafe MDCCXXX—

- L E.. A. 5 ed altra pure ve n’ha con l’an—

no medesimo e le nominate figure , oltre

:….a quella di s. Bartolomme0 . Una. terza  
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campana vi ha le figure di Cristo, di N.B.
(: de’ santi Bartolommeo e Lo1enzo Giu—

stinianì con la epig1afe: MDCCLXVÎII 0—

pus Aeredum De Polis.

‘ (1) Non si può credere che sian queste
le quattro tele, che il Lanzi (T. H[. f. 205)
ebbe attribuite a Pietro Malambra, verso
le quali prorompe in tante lodi: eppu1f: vi
nianèano, e da tant’ anni che nessuno si
nicorda di averle vedute.
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Santi Pietro e Paolo.

'In questa parrocchia havvi una picco—

la chiesa all’ dnore de’ santi Pietro e Pao—

105 la quale apparteneva al contiguo Spe—

dale. La tavola dell’ altare a fianco, con

il Cuore ’di Gesù adorato dai santi Filip—

po Neri -e Luigi Gonzaga, è Opera recen—

tissima di Alessandro Longhi} e ]a tavo—

la dell’ altare di nmzzo con N. D. e i due

santi appostoli è fattura di Giuseppe An-

geli. Questi vi fece pur anco i due qua—

dri con mezze figure , de’ quali l’uno

presenta Cristo 'all’0rto, e l’altro Cristo
che porta 33… Croce.

S. Giuseppe .

Trovasi oltracciò in questa parroc-

chia la chiesa di _s. Giuseppe , già di

monache Agostiniane, e al presente delle

religiose Salesianeàcintrodotte nella nostra

città dall’Austriaco Governo, e beneme-

rit3edella Più colta educazione. Questa.

chiesa, di grandezza. mediocre, ]a si co-  
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mincìò & sollevem gli anni p1i1ni del sea

colo XVI. Sulla poxta al di fumi vìè

un basso rilievo di Giulio Dal Moro, che

vi‘lasciò il suo nome, con_ l’Adorazione

de’ Magi; ma poichè vi tenne troppo al4

to il rilievo, perciò l’occhio non ne red

s‘ha appagato .

Antonio Torri dipinse le afchitettu-

Ye e gli ornamenti del soffitto, e Pietro

Richi vi dipinse nel comparto diìnezzo

S.“ Giuseppe trasportato in 'cielo dagli

angioli, e negli altri' due compartìì santi

Agostino e Monica .

‘Alla destr'a parte si vedé attaccato

un quadro de’ primi tempi di nostra scuo-

la, con Maria Vergine che presenta il

bambino a santaCatarina, ed è opera
da osservarsi per la sua conservazione. Per

la porta si passa in un atrio, dov’è col—

locato un 11101111111en’c0 di marmo con bu—
sto al medico Lorenzo Squadxoni, che
111011 l’anno 1680 .

Nel primo altare' è lavoro \d’Jacopo

Tintoretto la tavola con s. Michele Ar-

cangelo e il ritratto dè] senatore Michiel

Buono in piedi . L’opera è alquanto
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asciugata,.ed ha la disgrazia che non può

Ben gustarsi; colpa d’una statua di le—

gno che le fa ingombro fi’innanzi.

La tavola del secondo altare, di sti-

le grandioso, altri la credono de’ primi

lavori di Santo Peranda, ed altri ]a àt—

tribuiscono & Giovanni Gambarato. Que-

sta ha l’ impedimento, per essere osservata,

di tre grandi figure che rappresentano la

Sacra Famiglia: offre il Padre Eterno nel—

l’alto,'e i santi Agostino , Lorenzo, Da—

_ Vidde , Catarina e Maddalena nel piano .

Sarebber più comportabil—i cosìfatti

ingombri innanzi alla tavola dela teìzo al—

tare, opera ’di Felice Bosc‘aratu, che di.—

pinse» la beata’Gìovanna Fremiot di Chan—

tal , al momento che riceve il libro della

Regola… da s. Francesco" di Sales .

Prima di questo altare vi è_un qua—

-dro con l’Adorazione de’ Pastori, opera

moderna non dispregevole; rei dopo l’ alta-

re vi è sulla maniera del Richi un qua—

dro con N. D. che dà il Bambinoîad un

Santo.
N'ell’ altare dietro al maggiore , ch’ è

opera recente (mal opportuna ),. si ammira;  
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la N35ciìa del Salvatore con pastori,‘ e

s. Girolamo, opera di Paolo Veronese,

di composizione‘graziosa,' di nobile pen—

samento, e di carattere pronto, maestoso

Je saporitoz ma pur troppo alquanto an—

nerìta. '

Da una parte di questa cappella si

osservi un piccolo deposito con mezzo bua

sto in marmo e con bell’ornamento alla

iscrizione, del senatore Girolamo Grima—

ni, opera travagliata l’anno 1570 dallo

scarpello di Alessandro Vittoria; e a]-

l’altra parte vi è un pregevole arazzo

con l’Ascensione di N. S. donato a que—

sta chiesa dall’ argentiere Bartolommeo

Bontempelli ile] secolo XVII.

' Al primo altare, che si trova all’al-

tro fianco della chiesa, serve di pala un

basso rilievo con una g}oria di angioli

nell’alto, e al basso la B. V. con il put—

tino e i santi Giuseppee Giambattista,ed

un pastore; Vi si legge come fa scolpita

l’ anno 1571 da Domenico De Salo-

dio (t) .

Segue un grande deposito 'del "doge

Marino Grimani e della. dogaressa Marina
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sua moglie. È opera di Vincenzo Sca—

mozzi, non senza tritume è raffinamento;

e Girolamo Campagna ne fece "tutti i

getti di bronzo, le statue e gl’intagli-

Nel bronzo sotto la statùa del doge n’è
espressa la incoronazione, come nell’al—

tro bronzo sotto la statua della dogaressa

si esprimono @ la incoronazione e la Pre—

sentazione dellalìosa, che il papa le eb—

be mandata. Le altre quattro statue rap-
presentano le quattro 1Virtù Cardinali .

Nell’ultimo altare v’è il pezzo più

ecc€llente di'Parrasio Michele, che vi

lasciò la sua epigrafe così: Parrlzasius

]?Iichelé depinxi: 1573 .

(l) Pare che vi dica De Saloclz'o , venen-
done impedita la lettura precisa dall’ ingom-
bro di una Madonna. Cercai che mi fosse
dato di rimuoverla, finchè potessi riconosce-
re la cosa esattamente; ma.]a mia‘dimanda
sì vx'ligua‘rdò qual sacrilegio . ’  
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Giardino Pubblico.

L’ anno 1807 , per’dccreto di Napoleone

Imp. venne eseguito questo Pubblico Giar-

dino, nel quale si entra per cinqueb"randi

cancelli di ferro co’. lor pilastri,fiancheg-

giati da due bugnati in curva rientran-

te. La idea è di Antonio Selva, @ 1ac111‘6.

della esecuzione, per ciò che le piantagio-

ni 1igt1ax'da, deesi al nobil uomo Pier-Anto—

nio Zorzi . Il tratto dall 111316550 al canale

di 5. Giuseppe è quasi at1io che conduce

al luogo del passegario, e vien f01111a10 da

un triplice viale di bignonie cata]pe,

chiuse da siepi di alte_.a Si dilata ilviale

nel mezzo in una breve piazza f01111îta

di azlantus glandulosa, ove sono quattro

piccole panche di pìet1a; e tiene quel viale

ai lati varj t1atti dive1samente 050°111ti',

qual 'd’albe1'i sparso,“ qual “eminente con

gruppi di false acacie e di albe piante,

qua] a custodi1e gli alberi per rimpiaz—

zanne i manchevoli, quale folto di f111tt1fer1
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mnbrgsi germogli, & qua] beh compar—
tito finalmente di belle esotiche e indige—

ne piante.

Salito il ponte, che unisce il descritto
viale all’altro passeggio, si apre una ma—
gnifica prospettiva. A destra tremula la
laguna Sparsa d’isolette, e in lontano sor-
gono i colli Euganei; & manca si vedono
una parte del giardino, la chiesa di s.
Giuseppe, e in faccia un viale di false
acaoie, che serpeggi‘ando lungo 'la laguna
mette alla falda di una piccola collina;

al]aqual collina medesima, seguendo ii
cammino a sinistra, e per un triplice via:-

le di melia azedera—ch., passando al mag—

giore formato da quattro fila di. platani,
si viene pur anco, & terminare. Qui con-
tinuando, per un facile pendio s’incontra.
una piazza quadrilunga/, che n’ è posta
in sulla sommità. Di prospetto a questo
principal viale sorge una fabbrica ad uso
di cafTè, che d’in faccia signoreggia (:

l’intero giardino e la città; a ponente si

scorge la città stessa gìrantesi in gran—
d’a—rc—o, (: le isole di san Georgie, di
N+D.k delle Grazie, 'di S. Clemente ed  
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"altre più lontane; & mezzodì un più stià

lingo tratto di laguna, qua con l’isola

di s. Servola, là con quella di\sant’Ela

na, e più lungi 'le rive del Lidoe di Ma-

]amocco; finalmente si osserva dalla par*

te del levante assai da presso e l’isola di

sant’Elena e quella di sant’Andrea della

Certosa, 6 più lungi il Castello, le Vi'

gnole , la 'I‘erra-Ferma , la bocca del por—

to e il mare . '

La superficie, già mare da prima,

ondeggia adesso pe1 vatie dolci inegua-

glianze & imitare la natura, è piantata &

boschetto , (: vien 1otta qua e là da viot-

toli to1t11osi , che t1aggono ad 055e1va1e 1

varj punti di veduta.Alla metà del Gia1-

dino, volta a ponente, è 1111a;gradinata

con due laterali terrazze che servono allo

sbarco; e Già smontando si trova un tri-

plice viale, pe1 cui, attraversata l’in—

croccialu1a delle shade principali , s in—

contra. un minor viale, che da un lato

guida. alla collina, e dall’ altro ad un ri—

poso. Ove si prosegua ancora, a sinistra

most1asi 1111 praticello, & dest1a un bosco

regola1e, oquinconce, che mette ad una
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piazza elittica destinata a’ pubblici Spet—
tacoli. Qui sorgcr deve l’Arco della cap—
pella Lando, che vvuolsi‘ disegnato dal
Sanmic/zelz', e che servia di ornamento
alla chiesa qui a'tterrafa di sant’ Antonio
abate.
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PARRGCGHIA- 11. (1)

S. FRANCESCO DELLA VIGNA. (2)

La facciata (5) di questo tempio, tutta

di marmo d’Istria, si disegnò l’anno

1562 da Andrea Palladio,- che vi seppe

unire la semplicità ad una grazia maestosa.

Le due grandi statue ne’ nicchi fra O‘l’i11-

Tercelonnj 1'61pp1051311’1a110 i santi Paolo e

Mosè, e son ge'tti di 11101120 nobilissimi di

Tizzano Aspetti, che lasciò :il suo nome

sotto ]a prima di queste figure. Jacopo

Sanfiovina, da cui si è dato il disegno della

chiesa, ]a quale, benchè sen1plìce,pur

011 acquistò n15111 nome, avea fatto ezian-

»dio il modello della facciata. Se ne vede

il pensiero nella medaglia che 1 anno

1554 fu coniata da Andrea Spinelli,;1la

quale viene 1ìportata dal Temanza (71—

w ec. f. 220). Ma poichè il Paî1iarua1di
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Aquileja, alle cui spese doveasi esa=guîre
lav erezione della facciata , voleala più
111agnifica, perciò ne diede il carico al

Palladio . Appare dalla indicata meda—
glia , che sopra la tribuna non venne e-
seguita la cupola, che aveavi ml disc»
=gno del Sansovino .

Appena si entra in quest’ ampio tem—
pio , meritano osservazione le due pile
dell’acqua santa, sopra le quali posano

__due statue di bronzo, fatture di Alessan—
dro Vittoria, che e nell’una e nell’altra_—
lasciò scolpito il suo-M1e. Quella & 'si-A"“
nistra di chi entra oflre s…. Francesco di
Assîsi, l’altra s. Giovanni Battista . Que—
sta ultima il Temanza (f. 486) la cre—
dette s. Bernardino di Siena.

Il primo altare a destra ha una 13614
la tavola di Giuseppe Salviati con i san—
ti Giambattista, Jacopo, Girolamo e C::—
tarina. Non si può più osservarìa per
una Madonna di legno vestita, che vi si
pose recentemente. Da un l'aîo vi è un
quadro con la Maddalena ai piedi del Re-
dentore in casa del Fariseo ,. belî’opera
di Andrea Vicentino, ma abbassata nella  
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finta; e' dall’altro lato vi è‘ un- ’quaulr0

d’]acopo Palma con il Salvatore nel

mezzo , la B. V. e i santi Marco, Gianr

battista e Girolamo.

Il terzo altare (giacchè il secondo

nulla presenta degno di osservarsi) ha

una tavola assai bella dello stesso Jacopo

Palma con M.V. in gloria e i santi Gio.

Evangelista, Francesco di Assisi., Nicolò

6 Lodovico.

In questa cappella. vi sono due busti

Gul di marmo ne’ niuri %aîîerali: l’uno del

oge Francesco …un, che morì l’ama

no 1624, l’altro posto l'anno 1659 da

due nipoti di ‘quel doge medesimo . '

' . La quarta cappella invita ad osser-
varvi una tavola celebrata di Paolo Vcro--

     
nese con ]a Risurrezione di N. S. Questa

tavola fu soggetta a_ un duro destino.

Un tempo era coperta da un misero qua-

dro , e adesso da un’orrida statua di san-

ta 'Margherìta di Cortona.. \

. La tavola dell’altro altare è di:

Battista Franco , detto Semolci. Rap—

pr‘ésrnta i] Battesimo di Cristo; ma vi

è inoltre il Padfe Eterno fra un coro
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ch" angiolî,— i santi Francesco e Bernardi…
110,« ed anime in un finto panno tratte
dalpurgatorio per mano di angioli con
l’assistenza di N. D. e di' s.‘ Gregorio pa—
pa. Ai muri laterali vi sono dipinti quat—
tro fatti della vita di N. S.,bioè la Nad
scita di 1111, l’Adorazione de’ Magi, Ia
F1wa in Egitto e ]a P1esentazione al
Tel11pio. Vi è 1111 anciolino con ca1tello,
‘che p01’ca l’a11nO…1716. A me le pajon
delle opere p1'i11113 di Antonio Molinari.

Nel piccolo altare sotto il pulpito è
di Francesco Montemezzàno s.- Marco in
atto ‘di scrivere. Fofse è dello stesso pen—
nello N. D. Assunta in cielo, ]a quale si
vede sopra il pulpito. Co11V‘errebbe levar—
ne la ba1ba1a camice, siccome pme al’
quad… opposto . .

Nella cappella a fianco della p01’ra
lat‘e1ale sta una tavola lavoxata con tut!a
diligenza , ov’ è presentata N. D. che
adora il Bambino , con infiniti angel]?
\nel piano . Il Ridolfi Ia attribuisce a ]a—
(fobcllo Dal Fiore, iI Sansovino col Bo—
schmi & f1ate Francesco Da Negroponte,

e iì Zanetti non txovè come decide… la  
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quìstìone. Eppure era dessa‘ di agevole

scioglimento, mentre sotto il piedistallo"

Ae]la Madonna vi è in lèttere d’oro:

Frater Antonius

a Nigropén. Pinxit.

xt

e in nero, a’ lati del cartello, Ordinis

Mifiorun'z. Il Pezzo superiore n’è" d’altfa

mano. Questa preg'evol tavola però venne

ultimamente ccperta con indegno censi-

glio da_una statua di legno, rappresen-

tante Pur questa’ la Madonna, il Cui v“e-

Stito da ,Sa’crileghe mani fu assicurato con

chiavi alla favola medesima . ’

Nella cappella in faceia & questa. "è

opera di Santo Faranda la tavola (00-

pèrta da… una statua di legno, che rappre-

senta s. Pietro di Alcantara) con la Vér-

gine che dà iì Bambino a 5. Francesco

di Assisi. v

1 quattro' moderni quadri laterali con

' azioni di 5. Pietro di Alcantara, trovai nel-

le postille al Zanetti dell’anno 1735, le

quali ricordo nella Prefazione, che sono
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'0p@1'& di un qerto p. Umile dell’ordine

stesso de’ Mjudri 'Os_servanti .

Nella seguente cappellina. ]a tavola

dell’ altare con 5. Buonaveutur_a ha il no—

me dell’autore così: Anzola M. G. F. È ope—
ra da pregìarsì della fine del secolo XVI.

'In questa cappeìla è della scuola 'di

Tiziano il quadro _con N. D… , che tiene

51 Bambino; @ ì’altro quadro con un Cri—

sto morto, sostenuto dalle Marie e da s.

’Gìo'vanni, si vuole dal Zanetti una delle

R_Prime opere di Marco Basaz'cî .

Sulla porta al di fuori di questa cap—

ipellina'è d’]dcopo Palma il quadretto

_Con 5. Buonaventura cardinale, che scri—

ve; ed è di Pietro Mera il quadro su—

perìore con la B. V. che dà il Bambino

& s. Francesco ’nell’alto, e i santi Gio.

v Evangelista e Giambattista e un. fitratto

al basso .

‘_ .Il quadro a fianco… di "questo è di

Domenico Tintoretto. Si vede nell’alto

,N. - D. che priega il Salvatore a liberare

dalla pestilenza Venezia, la quale in fi—

gura di donna vi sta di sotto .' Vi hanno

pure due ritratti di donne.  
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Sotto questo quadro vi è un sempli—
'ce, ma elegante sarcofago , lavoro del

secolo XVI, a Giovanni Morosini.

I due lati della maggiore cappella
restano coperti da due grandi ed eguali
depositi di fini marmi, l’uno al doge An—
drea Gritti,l’altro & Triadano di lui avo.

Morì il primo l’anno 1538, e l’ altro

l’anno 1474.F11 però il doge, che mo-

rendo commise ]a erezione anco di questo
secondo monumento.

A’ fianchi dell’altare i due quadri,
l’uno con ]a Manna, che scende dal cie-

lo, l’altro col Sagrificio di Melchisedec——

co, son opgge di Parrasio ]Uichele, dal 130-
schini però attribuite a Francesco Mon—v
temczzana . \

Dietro al Goro i sedili gli sono fat—«
fufa di Gian—Marco Canozz'o. Il quadro
sopra la porta laterale alla destra di chi ‘
entra, con N. D. Concetta è opera ese-

‘guita da Gregorio Lazzarini l’anno 1710,
e il quadro in faccia a questo con la Ri—
surrezione 'di N. S. è di buona antica
maniera. Ne’ fregi sopra le due porte in—
1ernaniente 'si legge ]a epigrafe: E B. V.
E 1674.
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MNe’lla cappellina che segue, Santa
Faranda dipinSe sulla piccola tavola dela ’
l’altare 5. Diego, che con l’olio della

lampana risana alcun infermo. Sono dela-

ld stesso pittore i varj miracoli del Santo

in varj quadretti ai lati di questa cap«

pellet.—

Soprar la porta al di fuori} Iacopo
Palma dipinse “e il piècolo quadro con
s.r-Diego e il suo compagno, e il quadro
più grande con s. Francesco Che suppli—
ca( N. D. per la salute ‘di un infermo.

Il quadro laterale è di Domenico
Tintoretto, che Vi dipinse M. V, in glo—
ria, e sotto a lei 5. Francesco,??? Dome—
nico ed: altro Santo con due ritratti .
Sotto questo qwadro alv—vi la seguente
iscrizione a lui, ch’è stato l’istitutore dqî
pp.- Cappuccini: Hic jacet R.P.v F. Math
thdeus de Marchia Ord. Min. de Observ’.
Verbi Dei Praedicator fÀpostolt'cus Ani—
mam Deo reddidit anno salutis MDLIÌÈ
Nonis Augusti.

' Ma degna di osservazione è soprat—
tutto l’altra cappellaadorna tutta di scu=l—
tureflel secolo XVI, alcuna delle quali  
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mosîra fil pur troppo ignoto Autore del mi:
-glior gusto e del più maschio valore egrer

giamente provveduto. Nel parapetto deìl’al-

tare vi è scoîpito il Giudizio. Finale coi1

moltissime figure. La tavola 11” è divisa

in tre comparti. Nella parte superiore vi

«è N. D. con il Bambino fra due angioli,

îCh€ tengono l’incensiere; nel mezzo viè

…s.‘ Girolamoyffie‘neìla destra mano tiene

un libro, il\ quale gli vien sostenuto 3?

milione in piedi, e porta nella mano 5À’

nistra una chiesa con campanile di buo»

ma e semplice architettura: nel comparto

al lato destro vi è 5. Michele che pesa

le anime… con una santa. ‘che tiene Ì’,a-

gnelloì in petto, e, nel comparto al lato

sinistro vî è sant?Antonio di Padova ed

un altro santo: finalmente nella parte in-

feriore vi …sono tr'e c0111.parti divisi da

quattro figure", che suonano ciascuna uno

»strumento': il p?imo comparto offre 5. Gi—

rolamo che priega; il secondo 3. Girola—

mo che rìisana îl-1ione; ,e l’ultimo lo

-stesso “Santo che parla ad alcuni condot<
fieri di bestie.

Ne’ due mari laterali si v'e'ggono
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egùaI-mente intagliati & mezzo rilievo d’o—

rdic'i' profeti e i quattro evangelisti, i qua—

li ultimi spiegano una perfezione più gran—

dè dell’arte . Intorno al fregio vi stanno

scolpiti“ diciotto fatti della vita di N. S.

(espressi €011 “molta finezza; Comincian—

do' alla destra di chi entra si vegge—

no’: I , 'il Ritorno dall’Egitto; 2 , 'la

Strage degl? Innocenti; 5, la Fuga nel—

ì’Eg‘i’cto; 4 , la Circoncisione; 5 , l’Ado—

razione de’ Magi; 6, l’ Annunziazione

“con figure in verol mirabili per ]a 10170

bellezza; 7, la Vemita dello Spirito San—

to,- 8 , ]a Risurrezione; 9, (sopra. l’alfa—

‘re_\) la. Deposiiione dalla Croce:; 10‘, 1a

Cròcifiggione; 11 ,. 1a Discesa al Limbo;

“12 , il Porta1‘ della croce ; 15 , l’ IngreSso

& Gerusalemme; 14, Cristo che dà la

moneta & s. Pietro; 15, i Profanatorì

scacciati dal tempio; 16, il Battesimo di

C1isto; 17, il Battesimo de’ Farisei; 18,

il Di3putm co Dotto1i .

Ent1ando in Sag1estia, si vede nel—

l’altare di mezzo una tavola. lavorata da

Giuseppe Angeli l’anno 1756 con Maria

‘-Concetta, e i santi Marco, Girolamo e  
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Àn'tonìo . Nell’altare alla destra si vede?
perduta però in gran parte, dipinta bili
zarramente & olio da Paolo Veronese sul?
]& muraglia N. D'. fra alcuni angioli nel-‘*
l’alto, e a] piano i santi Girolamo e
Giambattista con un giovinetto che porta
un libro , ritratto, facilmente dal naturale}
'Arztonio Baratti ne fece una piccola in«,
cisione , che vi si vede in un quadretîo,
ma non Sepp—e raggiungerne il carattere:
Nell’altra altare vi è una gran tavola in
tre comparti con i santi Bernardino da
Siena, Girolamo dottore e Lodovico veni
scovo. Il Ridolfi 'la credette d’]acobcl«
lo DafFiore. ll- Zanetti , che ,non la
trova lontana da quella maniera, avverte
( f. 18) che s. Bernardino fu messo tra’ Sam
ti l’anno 1458 {4}, e che ]a-cobello cm
fin dal 1415 Gastaldo della scuola de’pz'h
tari, e che perciò avrz'ala dipinta iu. vec—
chia età, mentre non sembra fattura_
d’ uomo assai vecchio . Sopra questo al-
tare ]a'piccoh copia àe]]a Cena di'Paol’oì
Veronese, ch’ era nel convento de’ pa-
dri Serviti , e che da’ buoni Veneziani
sì donò & Luigi XÎV re» di Francia, fu
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eseguita da Valentino Le Fevre« I due
quadri laterali, l’uno con la Visita di

santa Maria Elisabetta , l’altro con la

Flagellazione di N… .S. «li sono d’]aco_po
Palmas ' _

Sopra la porta vi è,fra due genj , il
busto in marmo del nunzio G. B. An:—
guissola ,. che morì l’ anno 1707 .

— Fuori della sagrestia nella così detta

cappella santa vi è conservatissima e bel—
lissima una tavoletta con M. V. seduta che
tiene il Bambino , e i santi Giambattista,

Girolamo, Sebastiano, Francesco di Assi—
si", ed un ritratto in abito da pellegrino.

Ile&netti ed. altri la credettero delle pri—
me fatture dell’autore, ma fu invece una.

delle' estreme . Vi si legge ]oanncs Belli—
nus MDVII. '

‘.Tomgmdo in chiesa, si vede sopra
inulpito una figura bellissima. del' Sal—

vatore «col Padre Eterno in gloria nell’al—
to, lavoro di Girolamo da Santà Croce.

Del medesimo pittore aveavi nel sottopo—
sto altare il martirio di s. Lorenzo,' ope-

ra. passata a Parigi l’anno 1797. Si col—
locò in luogo suo un altro quadro colla  
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Nascita di N. S., ma questam'isera sosfi"

“cuzione non ad altro serve che ariempire

un vòto sito.

Nella seguente-cappella si ammira. mia

bella tavola di Paolo Caliari con N. D.

sòpra d’alto? piedistallo e i santi Giusep-

'pe & Giambattista fanciulletto , e alyian0

santa Catarina e santo Antonio abate.

Chi mai potriasi immaginare che unatale

opera, incisa anche da Agostino Carac‘

ci, vi restasse coperta da una statua "di

legno, che- rappresenta santa Chiara,

Opus, come vi si legge, Francisci Plan-

ta _junioris Veneti, alla quale da poco si

«‘a—anche aggiunto…l’ingomb'ero deÌ vestito?

I due fregi di. marmo a" lati di que-

sto altare gli sono di Clemente Moli. .

Giuseppe Salvz'ati ci attende nella

contigua… cappella, dove dipinse nelle ta-

vola N. D. con i santi abati Antonio e

Bernardo, e sopra l’altare il Padre Eten

no, e a’lati un profeta ed una sibilla a

”fresco.. Anche questa tavola ha l’ingom—

bro di un quadretto con la figura di s.

Luigi Gonzaga.

Nell’altra cappella: coperta tutta di
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*be'i marmi, Andrea Cominelli col suo gn—

‘sto eseguì la statua di s. Gherardo Sa—

gredo,‘ e nell’alto dell’altare quella di‘
…N. D. fra due angioli. Antonio Gai vife—

fee i due laterali depositi, l’uno al doge
‘Nicolòf, e 1” altro al patriarca Alvise S&—
gredo-… —Giambatista Tiepolo vi dipinse
ne1’=qu&ttrd pennacchfi quattro Evangeli—

=sti a—-chiaro-scuro ,- che il buon Zucchini
credette ancor quelìi di Girolamo Palle—

l;grini. Questa cappella fu condotta sulla
..direzione di Toìnmaso Tcmanza.

L’altro altare mostra tre statue in

marmo de’ santi Antonio abate, Rocco e

Sebastiano. Alessandro Vittoria le trava—

gliò, col suo scarpello, esotto ciascuna eb—
be, lasciato il proprio nom_e .

Nell’ultima cappella Federigo Zuc—
‘caro dipinse & olio l’anno 1564 sopra sei

lastre? di marmo d’Istria la Visita de’Ma—
gi, opera quasi perita, e della quale il

conte Bernardino Corniani possiede il mo—
dello freschìssimo. Battista Franco dipin-
se a fresco la Risurrezione di N. S.sopra
l’àltare nel mezzo, il quadro con Lazza—
romisorto alla. destra di chi guarda, (:  
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quindici piccoli comparti nella volta . Quen

sto pittore dà qui a conoscere come assai

più valeva nelle piccole che nelle grana

di cose.

Le due figure di bronzo a’ lati del‘

l’altare , sotto l’una delle quali si legge

Duce Iuditio, e sotto l’ altra Comizi Bel-

lo, si dicono operi: di Camillo Bozzetti:

lo Stringa le diede siccome di TizianqA-

spett_i . '

A un fianco di questa chiesa sorge

la fabbrica della già scuola di s. Pas—

quale Bailon, fattura del secolo XVII;

e ad impedire che ben si gods. della. bel-

lezza emagnificenza di tutta intera 1a fac—

ciata della chiesa vi è il palazzo, che ser—

viva di soggiorno al Nunzio Pontificio.

Di questo palazzo così trovò 1egistrato in

antica Cronaca il Galliccioli (Memorie

T. V. f. 247 }:1585 la casa grande

del dose Gritti alla Vigna comprada dal-

pubblico Per 26000 ducati @ donata al

papa Sisto V, poi fatta abitazione del

suo legato. . ‘

Dn]l°altra parte di questa chiesaviè.

i’ amplissimo luogo, che serviva di convento
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à"Minori Osservanti. Carlo Lodali, al—
lora quando fu Connnissario di Terra
Santa, vi fece ristorare il sito che acco—
glieva i suoi confratelli destinati per Ge-
rusalemme. Essendo questa la sola fabbri-
ca, che esista di quel genio bizzarro,
Vo’ recarne la descrizione, tolta dalla inc—
dita Parte Secamla. degli Elementi della
Architettura Lodoliana, descritti da An—
drea Memmo . La trass,i dal MS. che ne
possiede il cav. Giovanni De—Lazara . ,, Nel
lungo Coi‘1‘idore del Convento della Vigna
per una porta non dissimile dalle altre Si‘
entrava nell’ Ospizio di Terra Santa. Pas—
sata questa porta, si entrava in un audi-
to stretto @ oscuro, in fondo al quale sta—
vasi-un’altra porta, che dava ingresso ad
alcune camere obbligate 1’ una all” altra . Fu
pènsiere del p. Lodoli di liberare codeste ca—
mere 'e togliere dalla servitù qùe’ padri,
che vi doVeano albergare. Cercò prima di
tutto di dar maggior luce all’ingresso,
che non aveva che quella di un finestri—
no]argov un piede ed àlto_ due per esser-
vi una muraglia laterale, che non per.—
nietteva allargarlo di più. Che fece? Senza “

4
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alleggerire le‘ muraglie , anzi fortìfican-,

do con un arco quella, per cui entrava

]a luce,_ tagliò di fianco verso ]a porta

&” ing?esso la_muraglia stessa, facendo stra#

da alla luce in guisa, che illume perveJ

ni53e fino alla. porta. Aggiunse poi un- al'

tro foro più grande nella porta, che aprì

per l’ingresso alla nuova ringhiera, che

rese chiarissìmg l’ andito stesso sino al

fon&o . Avrebbé"flesiderato di fare ]a rin/

‘ ghiera lungo tutte quelle stanze, così lav

ga che almeno due persone potessero axv

dar del pari, e incontrandosi non urtare;

ma non aveva il modo di comperare pie!

Troni s‘: grandi. Ricorse però all’industria

facendo un tavolato inclinato verso l’ a1tò

al di fuera, cosicchè ,.essendo più larghi

gli uomini verso le spalle, non solo in!

centrandosi aveano quelli meno difficoltà

a darsi luogo; ma ancora ifacchini, che

vporta?ano @ riportavano le vaîigie de’fra«

"ti viaggiatori, potevano pure più facil-

mente passarvi. Un altro comodo deriva«

va da sì fatto Operare chela pioggiacac—

ciata dal vento non arrivava a bagnarele

pareti del legno. Sopra questa ringhiera 
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‘di Îegn'o aprì porta per ogni stanza, ebaì«
coni dirimpetto a quelli ch’erano nella

"panete della medesima, sicchè gli alberga;—
tori, liberi dalìa soggez1'0n’e e dagl’inco—
’n10di che p1ima soîÎrivano, godero110 di
luce sufficiente in ogni stanza . Un’ alt1a
‘avverten'za pure usò, cioè di tagliare dian
gonaln‘1ente gli stipiti della nuova porta
della ringhiera l’uno contro l’ altro, af-

' finchè chi dall’altra porta dell’andito pas—
sar doveva nella ringhiera, in ]11ogo‘d-i
‘dover far col passo tre linee, ne facesse
una sola. In questa fabbrica si servì di
una sua ‘i11ven21011e per 'le port_e e fine— ‘
'stre, che fege/neîle camere de’ frati , la
quale f11ytoi abbracciata dal cavaîie1e F1a11-
'cesco Ve11ie1 in Una sua casa al Dolo.
Parlia1no‘yrima della sogl1a 111fc1‘101e. Tut—
Îi'1a fecero (: Ìa fanno di un sol pezzo in
guisa che g'1'avitando gli stipiti sulla e—
'stremità di essa sogîia, ed insieme sulla
muraglia sottoposta , resìste più quelpczzo
"della stessa 1111115101131 , che non è agg1ava—
“td, il quale spingendo in su rompe per
ordinario la soglia stessa nel mezzo, co—

‘111e si ossa*va da per tutto. Per evitare  
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un tal disordine molti fecero le soglie di.

più pezzi, e tra gli altri il Palladio nel

portico ionico & colonne binate, che cir—

conda il primo cortile de’ monaci di s.

Georgio di Ve1îezìa; ma nè eglinè glial—

tri avvertirono, ch_e dovendo col tempo

cedere le muraglie sotto le colonne, do—

veva saltare in su il pezzo di mezzo, non

aggravato che dal proprio peso, il che fa

brutto vedere, come si può conoscere in

quel portico. Come dunque sostituì il p.

Lodoli al troppo frequente difetto delle

spglie? Divise egli queèto in tre parti,

largo il primo quantoilvano delle porte e

de’ balcoùi, cosicchè non avesse & risen-"

tire alcun gravame dagli stipiti. Più cor-

to. e senza/‘peso , ognun vede ch’esserde-

ve più atto a resistere; ma ciò non ostan-

te volle accrescervi la energia incurvan—

donelo al mezzo descrivendo una catena

ria; e perchè non avesse ad alzarsi, co—.

me quelli del Palladio,. 10 congiunse con

gli altri due pezzi sotto gli stipiti & coda

di rondine . Le superiori soglie furono da

lui fatte .in varj modi; equella dellla Porta
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dî mezzo, per cui si entra nell’ 03pì-w
z'io", volle farla ornata e con gli stipiti
tutti di pietra viva. Ingrossò questo pez—
zo di mezzo quasi & semicircolo, e sopra
vi fece intagliare un basso rilievo rappre—
sentante il santo protettore de’frati di Ge«
rusalemme, ma in modo che si scorgesse
sopra- imposto, atteso quattro ornate teste
di' fihta vite. Altre soglie fece con se—
gmenti di circolo con catenaria di pietre
cotte‘, con la serraglia di pietra viva nel
mezzo, ed anche senza., secondo le varie
situazioni. Intornopoi agli stipiti, aven-
do egli osservato, che molti se ne rom—
pevano per lapoca resistenza nel mezzo,
attesa. un’altezza non- pfoporzionata, e la.

Spinta: delle muraglie, gli fece di più
pezzi, in un modo o nell’ altro immede—
simandoli con la muraglia stessa con pro-
porzionati traversi, che frapposti ne’re-
stanti pezzi 'dein stipiti stessi con code di
rondine non potessero più moversi da al—
cuna parte . .

Una. di queste porte fu stampata nel
secondo volumetto dell’ architettura del  
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Vignola, che si diede fuori l’ anne 1748

da Giovanni Ziborghi, che senza mettere

il nome p1oprio la dedicò a lui. ,,

Nell’ 1nd1crato co1w1id01e il Lodoli fece

pone in manno questa isc1izione, che 0111

pur vi si lenge: EJ: fabrica etratiocina—

tione. (Vitruvius) Anno MDCCXLII.

Passato il calle 1istretto, che vi ènel

fine di questo campo in faccia alle Fenu

damenta Nuove, si entra nell’ altro canv

po della già se1rata chiesa di santa Gi114

stima. La facciata , tutta di 111a1n10 d’l«

stria, si eresse con modello di Baldassare

Longhena. Vi si veggono travagliate da

Clemente Moli due statue, che rappre-

sentano la Pace e la Guerra , e tre 1111511

di Giovanni, di Girolamo e di Francesco

Soranzo‘, t1e pe1sonaggi benemexiti della

pahia, mo1ti negli anni primi del secolo

…XVII.                              
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NOTE.

(4) Principi-a 'coll’ arsenale al. punto del
rive della Celestia, e seguendo lo stesso
arsenale, entra nel rive di santaTernita fi-
no-aìl’angolo, che 10 divide dal riva del-
la cà di Dio in punta della zanca della
calle de’Furlani; questa viene percorsa fino
311 rive della Pietà, lungo il quale seguita
il" confine, e continua pel rivo di santa
Giustina fine alla laguna, che chiude il
circondmpio .

(2…) E detto della Vigna da una vigna
che Marco figliuolo dcl doge Pietro Ziani
qui rilasciò all’ oggetto della fabbrica di un
religioso stabilimento… .

(5) Nel frontispìzio ‘si legge: NOn sine
jugz' exterz'ori iuterz'orz'que bello . Se non vi
ha del mistico in‘ questa iscrizione , par che vi
si alluda alle contese insorte sulle proporzioni
tfa’ procuratori interni ed esterni del chio-
stro. Francesco Georgi frate di questo me-
nistero , chiamato a esaminarne il ' modello
Sansovinesco, co’ platonici principi ne ri-
formò le proporzioni in, sua carta del pri—
mo aprile 1555, ]a quale autografa si cu:
stodiva nell’ archivio del convento. Ne la
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ricorda il Temanza (Vite ec.f. 219), e ne
la ricorda pur anco Giovanni degli Agosti-
ni, frate del medesimo convento (Istoria
degli Scrit. Ven. T. Il. f. 546 6559): noi
crediatgo ben fatto il pradurla, avendone
trovata copia nella libreria Manin ,] onde ci

fu permesso gentilmente di trarla. ,, Per
condur la fabrica della Chiesa con quelle
debite, e consonantissime proponioni, che
si può, non mutando cosa alcuna di quel-
lo è fatto, io proseguirei in questo mod…
Vorei che la larghezza del corpo della Chie—
sa fusse passa IX che è il quadrato del Ter-
nario, numero primo et divino, et che con

]a lunghezza di esso corpo , che sarà XXVII.
habbi la proportioue tripla, che rende un
diapason et diapenle. Et questo concetta mi-
stero et harmonia è tale, che volendo Pla—

tone descrivere la consonantissima partitio—
ne et fabrica del mondo nel Timeo, 10 tel.

se per fondamento et prima descritîoue,
moltiplicando quanto facea bisogno, quelle
medeme proportioni, ct numeri con le de-
bite regole. et consonanze, sino che hebbe
compreso tutto il mondo et ogni suo mem-
bro et parte. Volendo dunque nui fabricat'
la Chiesa, havemo & riputar cosa necessa-

ria et eìegantissima a seguir quest’ordine,
havendo per maestro et authore i] samm’ar«
chitettor Iddio: il qual volendo instruere
Mosè della forma et proportîone del taber-
nacolo, che egli havea a fare, li diede per
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nìodeîîo’-la fabrica di questa casamondana,
dicendo (si com’ è scritîo ne‘d’Esodo alvi-
gesimòquintoj Guarda et £àsecondo l’ esem-
plare, che ti è mostrano nel monte. H
qual esemplare, secondo l’openìone dì tut-
ti li-»saggì, fu*la fabrica del mondo. Et
merilamenti, perche—-il dover era, che ha-
vesse il luogo particoìare simel’alla suoama-
china granda, non in quantità, della qual‘
egli non ha bisogno, ne diletto , ma simi—
le in proportipne, la qual egli vole nou.
Solamenti nelli luoghi materiali ove hàbita,
ma singolarmenti in uuidclli quali dice Pao-
loscrivend’a‘xii Corinthi. Il tempio de Dio
sete voi. Il qual mistero ponderando il sa—
Pientissimo Salomone diede le medeme pro—
portioni del tabernacolo mosaico al tempio
C0“ tanta celebrità fabricatto. Seguendo
dunque nui queste medeme proportioni, sì
contentaremo nella lunghezza delcorpo del-
la Chiesa del numero di’XXVII; che è nu-
mero triplo alla larghezza, et cubo del ter-
HEÎI"ÎO; oltr’al quale Platone nella descritio-
ne del mondo non volse passare, etArîsto-
tele nel primo dei Cielo havendo nelle ma—
ni le misure, et forze della natura non ha
Vagliuto, che oltra di quello si puossi pas-
sar in un corpo . Vera è, ‘che si puotreb-
bonograndirele misure et numeri. Ma stan-
do sempri in quelle medcme proportioni.
Et chi presomesse di trascendere farebbe un
mostro, spezzatect violate le leggi natura.-  
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'E… A questo dunque corpo. perfetto , »eî Cbm-î
pi*tto li damme il capo, ch’è ]a Capella
granda, quant' alla lunghezza, nella mede-
ma proportione di —equalità, overo simetri3,
che si rLtmva cadauno delli tre quadratti,
che sono nel corpo cioè di passa iX. Ne
giudico ispediente, che la sii diquella me—
dema larghezza, che è il corpo, il qual'
non degge passar (si com’habbiamo detto}
il. XXV“… Ma che la sii di VI.passa, come
un Capo aggionto sopra il-cox‘po proportic4
nato et compito. Et har‘a proportione con…
]a larghezza della Chiesa di una sesquatera,
che rende el diapente, una delle celebratte
harmonie. Et perche comuneme…i gli are
chile… luodano Ia simetrìa deila capella
Con le ale dalle bande, si contentaremo di
fare queste ale larghe VI. passa in confor-.…
mità.di essa capella. Et ritornando aIlal«un—.
ghezza, annomerando ]a lunghezza di de…
capella col corpo, in rispetto alla larghezza
è una proporziene quadrupla , che fà. un bis
diapason, harmonia consonantis—sima. Dalla
qual simelria non sipar«tirà il choro: il qual
sarà in lunghezza di altri IX.passa, et arrivarà
alla proportìone quincupla in rispetto alla lan
ghezza: ghe ne dà ìa bellissima armonia di un
bisdîapason et diapente. La larghezza vera-
fuente delie …capelìe serà diH[. passa impro-
porlione tripla col corpo della Chiesa. Et
rende un diapason etdiapente. Et collalar-f
ghezza dell& capella grande sarà dmpla, che
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iiiîi el diapason . Ne mancherà di properlîo-»—
ne con le altre capelle , che saranno appres-
so-la caypeììa grandi con Il suoi scontri,
che saranno di [V. passain proportionescs—
quiterza, che rende il diatessaron, propor-
tione celebrata. Per muodo che tutte le
misure del‘ piano, si in lunghezza, come in
larghezza saranno consonantissime; et per
forza daranno diletto a chi le veggiarà, sa!-
vo se i loro occhîi non fussero oblichi, et
disproportionati. Quanto veramenti a gl’ al-
tari delle capelle, Iuodo, che siino fuori
del quadroda capdla, separatti da essa per
halaustri ò vero quadri siccome un sanclum
sanctorum, nel quali non puossi entrare se non
il sacerdote col suo ministro. Et questo si
servarà in tutte le capelle'eccetto che nel—
le “dune false nelle quali non si potrà sor-‘
vare quest’ordene . Luodo che sì teng‘ni ia
Chiesa aha dalla st1ada comune, ct tania
più le capello, quanto samnno li tre g1a-
di, per li quali si ascende… a quelle.- sì
come sempri è stà openione di tutti: et
già ,è datto prencipio nella capella grande , et
choro. Il volto luodo, che si facci in tut-
te le capeìle et in chavo: Imperochè iì
dir, o cantar dell’Ufficio meglio rimbomba
nel volto , che nella travadur—a . Ma nel cor-
pe della Chiesa, ove si haappedicare(con—
ciossia che le prediche non reescino, ne

-sintendino nelli volti) luodo la contigua—
…tioue. Ben la vorrei in quadri sfondratti,  
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al più che si può, con le suoe misure et"
proportioni pbrhò [Li quali quadri Siino toc-
chatti secondo l’arte di biso colore & nui
convenevole, grave et durativo più che gli
altri . Et questi sfondri i luodo, fra le al-
tre ragioni per eèser molto convenevoli al
predicare: il che sanno li periti dell’arte
et l’esperienza i! comprobarà. Her dive-
nenfl'a“faltezza , lnodo quella hà datto
M. Giacomo Sansovino nel suo modello,
che è di 60 piedi , ò vero passa X“, in’
proporzione sesquiterza aìla larghezza, che
rende un dialessaron, harmonia celebre et
consonante. Et cusì di tutte le altre altezze
della capella grande, medioc1i, et picciole
trovandola proportionate in esso modello,
non mi estenderò in esprimere in partico-
lare . Simelmenti luodo gli ordini delle col-
!one, et pillastri, essendo designati secon-
da le regole dell’- arteficio dorico: il qual
approbo in questa fabbrica, per esser con-
venevoli al Santo, a chi è dedicata la Chie.
sa et alli fra…, chi hanno ad ufficiar in
essa. Resta ultirhamenti a parlare del fron—
tale, il qual desidero sii nullo modo qua—
dro, ma corrispondent’ alla fabrica denim.
Et che per esso si puosi comprendere la
forma della fabbrica, et le suoe proportioni.
Acciò che di dentro, et di fuori sii° tutta
Proportionata. Et questa è l’ ultima inten-
tione nostra alla quale concorrono con noi non
solameuu' li Prothi, ma etiandio gli infra-
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scritti Padri, cioè il R.do p. Ministro colli
Diffinitori. Si che nullo harà ardir, ne li-
bertà più di mutar còsa alcuna .

Dat. in um. loco s. Francisci a Vinca
Venetiarum Calendis Aprilis: auctenticata
vero in loco nro. Divi Ludovici prope Ri-
perium XXV. die cjusdem mensis, anno
Dui. M. O. XXXV.

-Io F. Francesco Georgie ad instantia
del Seren. P. ho fatto la sopranottata des-
critione acciò che ugn-uu intenda, che quel
che si fà in questa Chiesìa si fa con buoni
ragioni, et proporlioni ct così lando, e-flt
prego che si debba fare.

(4) Veramente s. Bernardino fu. posto
nel numero de’ Beati l’anno 1450. Alle-
gretto Allegretti nel Diario delle cose Sa-
nesi…ciudà la descrizione della festa fatta in
quell’incontro. Sembra però che non sa4
rebbe maraviglia che, singolarmente & quei
tempi, si dipingcssc sugli aìtax‘i un uomo
morto in grande odore di santità, prima
ancora che la chiesa il ponesse frà Beati.
Panni che non sarebbe tagliato, ma bensì
disciolto il nodo, ove si dicesse esser ella
fattura del soprannominato frate Antonio da
Negroponte ..

 



       

                         

PARROCCHIA m. …

S. MARTINO .

Questa chiesa ad una sola nave, bella-
mente distribuita, si compiè l’anno 1540

col modello d’]acopo Sansovino.

L’ architettura del soffitto dipinta da

Domenico Bruni si ricoperse da Franca-

sc-o Zanchi nell’ incontro che Jacopo

Guarana vi dipinse nel mezzo il Santo

titolare in gloria, in luogo della pittura

d’ Jacopo Pedrallz'.
Tutte le pitture di questa chiesa Ven-

nero rinfrescate ultimamente da fifattco

Zais. Sarebbe stato buono, che 5iccome

in questo incontro si è tolta ciascuna del-

le misere pitture & fresco, che coprivano

i muri delle cappelle, così tolti si fosse-

ro pur anco quegli affreschi , che ricopro-

no le parti superiori della chiesa.
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. "Nei primo altare a destra è assai
Abell’ope'ra di Giovanni Segala ]a tavola

con s. Lorenzo Giustiniani & santa Ceci—

lia. Tutti, copiandosi l’un l’aÌtro, ]a

dissero sant’Agnese, @ sarebbero da com-

“patirsi se non fosse in atto di sonare l’or—

gano. '

Nell’altare vicino Giovanni Laudis

dipinse di forza e buon colore la tavoî'a

con s. Marco evangelista e il santo ve—

scovo Fota. Nella tavola. sta incastrata

una" Madonna antica .

Dopo questo altare sorge il magnifi—
co &e—posito, che il doge Francesco Eviz—

zo si fè innalzare , mentre ancora viveva,

l’anno 1653 . Nel mezzo vi è la sua stà—

tua al naturale assisa in trono nell’atto

di accettare \le suppliche. Architetto e

scultore insieme n’è stato .Matteo Car-

mcro .

Nell’altare seguente N. D. Addolo-
rata è opera mediocre d’]acòpo Palma,

ristorata, già qualche anno da Franca—

sco.Musalo, prete di questa chiesa. '

Nell’ altare a fianco del maggiore vi
è una tavola con Cristo risorto, & cui dà  
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Sotto si vede il monumento aperto con le

guardie sbigottite . ‘Il Boschini la dice

della scuola di Giambattista Cima; 111ài1

Zanetti (f. 64) oppone di; non sapere

con quale fondamento: è di quel tempo;

ma piuttostq della 111aniera del Santa-

Croce— ,

Nel coro Fabio Canal dipinse molto

lodevolmen’re a frg=sco ne’ muri laterali il

Sagrificio di Abramo e quel di Melchise-

decco, e nell’alto il Sacramento tra un

coro di angioli. Dalla nicchia, ove si

pongono Ie ampolle, il nominato prete

Francesco Masala ultimamente fè uscire

dalle tenebre, onde aveala coperta il tem-

po, una graziosa pittura del buon secolo,

rappresentantè N. D. Annunziata.

Nel tabernacòlo le tre piccole tavole

con tre angioli, l’uno con ]a colonna,

l’altro con la scala, il terzo con altri

Strumenti della passione, sono opere d’fa—

00110 l’alma, di cui sono anche dietfd

all’altare i due quadri, l’uno con Cristo

condotto al Calvario, l’altro con Cristo

flagellata; nell’uno e nell’altro de’ quali

vi ha un ritratto..
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, Neli’altare della Sagrestia Antonio

Zanchi dipinse N. D. in gloria e-i santi
GiuSeppe e Antonio di Padova.

'All’altro fianco della chiesa è‘ opera.
meschina del secolo XVII la tavola delprimo' altare con ]e sante Agata , Lucia ,Orsola ed altre. Nel muro laterale v’è

‘in marmo conbusto & Giovanni Salomoni, che morìge‘nèrale & Palma—Nuova l’anno 1649 .
Laterale al pulpito si trova il monu<mento di Angioîo Emo,

della veneziana repubblica, con la 91%—gie ‘di lui in marmo scoìpita da Giu—seppe Ferrari Torrettz' , il quale vi pose.il suo nome. Stava nella. chiesa de’ pa—dri Serviti, e tiene la seguente epigrafe:Angelo Emo e…rimz'i's honoribus reipuòli«
owe clariss’z'mo tacticae navalz's instaura…tori ex sororibu$ uepofes La'7'
nobìofl'P. P. Vixz't annos LXI. DevixitMDCCXCII pri)noflfal. mart.

. 'Il pulpito è opera di Sebastiano Mé—ne:…sali , prete di questa chiesa; e fu ese7guito l’anno 1752, come vi 'si legge,con le limosine de’_ preti e de’ benefattori

l’ ultimo eroe
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‘Passato- il pulpito, si trova una 13er

l’opera di Tullia Lombardo, nella quale..

pose quattro volte il suo nome, qui tras».

ferita dalla chiesa. del Sepolcro." È questa

’ un altare sostenuto in aria da quattro air

gioli, e tutto coperto di lastre di bei mar

…mi . Peccato che ne mancassero i vax‘j

bronzi e la portellàî Da prima chiudeva

Varie preziose reliquie della passione di

N. S…, come. vi si conosce dalle poetiche

epigrafi che vi si leggono , ed ora 10 si

rivolse ad uso di Battistero.. Secondolp

Stringa, si fece questo altare l’anno 14841

Nell’ ultimo- .aItare & fianco della para

ìa è lavoro studiato dì Mattea Ponzone

il quadro-Qon-s. Giovanni Evangelista in

atto di scrivere l’Apocalisse. ,

Nel parapetto dell’organo si vede rap-

npresentata in tela la Cena: di N. S.} ove

si legge Hierom‘mo (l'e' Sancta… Croce

MDXXXXVIIII. È nello stile de’ miglior

tempi, sicchè qui 1’ autore rassembra un

discepolo di Giorgione e di Tiziano, e

non educato alle vecchie scuole . Î’eccato

che il Zaìs nel rinfrescarla abbia, trascu—

rata ciascuna di quelle precauzioni6 onde
1
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sariasi impedito che sbalzassero fuori le
giunture della tela! L’organo ha' questa
epigrafe: MDCCXCVIIII rifatto dal cele—
bre sig. Gaetdno Calz'do allievo dell’im—
yarcggz'abz'le prima suo costruttori? D-
Pietro Nachz'ni.

Due delle campane di questa chiesa,
fuse&negli anni 1786 e 1787, e ornate
dî varie figure di Santi, sappiamo esser
opera di Paolo Ravenna , che vi pose il
mo‘ nome . : ,

‘Gontiguo & questa. chiesa sta un pic—
colo Oratorio. Nell’ altare della. stanza ter—
rena si osserva una tavola con- s., Martino
a…cavallo nell’atto di tagliarsi la veste,.
pér darla al poverello , opera ;delîo stile
del Buonconsigli . "

   

      

  
  

  
  

   



                                                      

  
  

  
   

    

 

   

(x) Encomim;ia alla pu;1ta della Novis'

sima dell’ Arsen…\le, 'segué i diversi, scrpeg‘

giamenti dc] rivo della Tana fino :) pren‘

dere la riva degli Schiavoni ‘: da questfl

passa al rive della C3 di Dio e di 5. Mary

tino, indi nel rive di santa Trinitàf; si

volta poi pel rive della Ceîestia fino aìì’Àr

s’ènaìe , 10 intornia @ prende la laguna ver*

so tramontana , e di là sino alla hemi-nala

punta della Novissima…suddelta.
& 4
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Arsenale}

Vicino & q11esfa chiesa. è il luogo deL
l’Ar3enale, di cui furono scritte giusta—

, mente sì gran cose di lode. Sta a noi di
considerarlo in ciò che alle hell’arti appar—
tiene. Nella piazzetta, che gli è d’in faccia,
sorge un pilo‘ di bronzo con' varj emble-
mi scolpiti, che alludono e alla religione
...C alla marittima possanza de’ Veneziani.
D’intornò vi si legge: Francisco Mau—
ròceno Pelop(iflnesidw Anno Domizzi
MDCLXXXXIIÎ, e nella base I. F. .A.
P.-F.}c.

Intorno alla porta che— conduce al-
1’Arsenale, si è fatta una balaustrata in
una stagione alle belle arti malvagia, ‘cioè
Anno Domini MDCLXXXII mens. Augusti,
come ne’fpilastri distribuito si legge. Vi so«
no pure scolpiti in marmo gli Stemmi e i
nomi de’ provveditori e padroni dell’Ar—
senale di quel tempo, espressi con queste
parole: Patronibus {sic} Marco Antonio
Memo; Bartoloman Bazzini, Hieronjmo
Mocenigo, Hieronymo Barbadico, Daniele
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Delphina} Petro Donato . Sulla halau«

strata si ergono otto statue di marmo, le

quali rappresentano altrettante divinità…

Il nome dello scultore nol si legge che

sotto le figure di Marte e di 'Nettunoz

giacchè sotto ]a'prima vi ha : Opus ]mCor

mini V., e sotto l’altra Gio. Comino …F.

Sappiamo però da’ MSS. di Tommaso Tel

mama, che la Bellona fu travagliata da

Francesco Penso detto Cabianca.

A’ fianchi di questa balaustratmvî

sono esternamente quattro leoni di marmo,

(She qui trasportò dì Grec-îà Francesco Mo'

r“osinì. Sotto 'd’ùno si legge: Franciscus

‘Maurocenus Peloponnesiacus expugnat-i5 ‘

Athenis marmorea leonum simula…» ‘

triump/mlîmanu e Pireo direpta in pa-

triam transtulit futura Veneti leonis quad

fueram Minervae Atticae ornamenta (x).

“«e sotto.… d’altro si legge : Atheniensia Vene-

tae c…lassz's trophoea Veneti Scnatus decncv

to' in navalis vestibulo constituta annosa-

Zutis MDCLXXXVII : sotto il terzb si leg-

ge:- Ex Atticis; e‘sotto il quarto” non v’ha

iscrizione di sorta. [due primi, disegnaîi

’ dai Cugini Antoit—Marz'a Zanetti, l’un
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dì'—GÎI'OÌ&H10', l’altro di Alessandro, e in-
cisi da Giuseppe 1Vagn'er si trovano nel—
l’ppexja; Delle Antiche Statué Greche e
Latine, che nell’antisala della libreria
di s.-.Mardo @ in altri pubblici luoghi
di Venezia si ritrovano (P. II. TT. 48 e
49). Ecco in qual guisa le vi‘ siano de-
scrittga’: ’,, Vediamo qui un eccellente
greco .maestro impegnato con tutto lo
sforzo dell’ arte sua ad esprimch in
}due—‘gran pezzi le membra del lione,
d’una ‘gra‘ndezza, che tanto più dlflì-
cile. e considérabz'lc-- si rende , quanto
più dell’ordinaria & maggiore. Nel pri-
”;1‘no efigìò quell’ animale a sedere, nel
3%;0ndo lo dimo.étrò caricato; onde si
-pote$,se-500r‘gere gli effetti (lzlfiferenzi clel—
ale; parti in vario atteggiamento situate
‘a disposte. Ed invero vedesi nell’uno "
‘».iluvalore nel tenersi sulle zampe , usc'ezì—‘
"doa—con‘ forza i muscoli del petto, e ri‘_-
$altando i'legamenti délle giunture… :
=.nell?altro si veggono— i sentimenti d’ un
;L"orpo;che riposa, ed un abbandona7nen—
ito, che non si può dire quanto arrivi
…ad. Uguagliar._la natura. Niente meno  
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maravigliose sono le forme delle teste
di grande e nobile manifi-ra, esprimen»

da un’idea ripiena di generosa ferocia;

ed accreséendo ad esse nobiltà e var

ghezza l’ordine artificiosamente scomp04

sto delle giubba, che scendono verso la

schiena ed il petto. Nè ci. dovra‘! csse“r

opposto l’avcrle lodata amendue, quan?

da non ve n’è che una (l’antica, cioè

quella del primo,- poichè bellissimaè

l’altra ancora; tanto Più che il moder-F

no scultore imitò con ogni felicità l’ar-J

*tificio ed il carattere dell’antico [:)-.

Le due torri che serrano l’ingresso

dalla parte dell’acqua, si alzarono l’annd

1574, come si sadalla epigrafe ivi segnaià.

La gran porta è formata con nobile

architettura da quattro pregevoli colonne?

di marmo greco . Dalle seguenti parole,

_che si leggono e nella cornice e nelle ba«1

si», sappiamo il tempo, in che fu fatta:…

Duce inclyto Paschali Maripetro Leo de-

MolinaMarcus Contarenò Aloysz'us Ca—

pallo provisores ordinarii censere Christi

*incarnatione 'MCCCCLX ab Urbe Condito;

jIXXXIX . La'statua. di marmo nell’alta,
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xapp;resehtante santa Giustina, è di Giro—
‘Zamo Campagna, & cui l’ebbe ordinata
la repubblica per. la. vitforia navale che
riportò nel giorno consacrato & quella
santa 1.’ anno, 1571 . Di fatti vi sta scola"
pito : Victoriae Nawalz's Moninzentum
MDLXXI. Questo però non deve esser
l’anno in che fu fatta quell’opera, giac—
chè_.e… giovin di tr0ppo il Campagna. " \

)_ La porta è tutta coperta di rame
coxa,va1*j fregi di scultura, tra cui vi è
lo,.s’cemma di Francesco Morosini, leg—

- gendovisi Franciscus Mauroccnus Dux. ‘
…o , Sopra la porta interna dell’atrio dei—
1?Arsenale vì'è una statua marmorea dì
W……0pera d’facopo Sansovino . ’

: ‘ Questa vastissima mole di fabbrica si
è; cominciata, dove presentemente si ve—
d\,_e, l’anno 1504 ,. secondo il Sansovino;
e,;vilol-si, che il disegno ne fosse dato da
Andréa;da Pisa ( Enciclopedie par mad
tières,‘Architecture T. I. p. 44} . Ne’ tem—
pi. seguenti vi si fecero or questa or quel—
la; aggiunta . Infatîi l’ anno 1475 , se— .
condo il medesimo Sansovinò , dalla- par—
te, dove si vede il già -monistero delle   
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Vei‘"gini, vi si fece quel gran tratto ’caJ

pace di tante \.galee: l’anno 157911e113

parte più remota di questo recinto, col

di3egno di Antonio da Ponte, si aperse
quella gran sala , lunga novecento e died

ci piedi Veneziani, con due fila di co«

Jonnati assai grossi .e tutti di cotto, di
struttura assai semplice e robusta , pet

custodirvi 'e attortigli'arvi ogni sorta. dî

funi- necessarie per, le navi ; ’il qual lue.»

go. vien chiamato la ‘Tana-dal nome dei

rivo, ov’è il pìazzatò, per cui solamente

,;potevvasi entrare; giacchèsoltanto l’ anno

1.769, allora quando l’imperatore Gina
$eppe .II si «portò a visitare questo luogo,
fu aperto l’ingresso anche pell’Arseàqgàle
Stesso pel portone sulla testata verso le
fonderie: aVea avuto …ristauri negli anni
1509 e;:569, mentre soggiacque a terrà

-.bili incendj: l’anno 1618;f11 ridotto in
.…isola per timore -di congiurata gente stra—
niera; e… in questi ultimi-tempi, «cioè ne—
gli anni 180813 1809, e si demolironoi

\coperti —e‘ le nmraglie di nove squeri…d€l
così detto …Is'olotto, coStruendovisi inve'èe

altrettanti scali vivi …tutti- di _ pietra ;di
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“taglia & potervi costruire cinque vascelli te
quattro fregate, e si aperse una nuova
porta. all’ uscita de’ vascelli di alto bordo
(giacchè mal atta quella che aveavi in-
nanzi), e si alzò di più una gran mole
in forma di tone , che se1vir debbe per
tn1re amatar, diretta. dai fondamenti sino
alla pianta. dal sirf. Lessan, ingegnere di
Tolone, e continuatasi su quella pianta da
Francesco dal Pccler. Al tempo meàesi-
ino ebbe puncipio la grande impresa del-
Jaescavazione del canale, che daHa—nuo-
va…apertura, non per. anche compiuta.,
arrivar deve al. porto: di Malamocco; da—

,_…to:si "anche principio alla costruzione delle
dighe & scavarne la sabbia.

Nelmuro, in un fianco dell’atrio, vi
ìl1a:-u‘n- monumento marmoreo con busto
Aàlla memoria del generale Giammaria de
£chulen'1burg.… Giammaria Morlaiter rie
v«fu-lo scultore. "Vi si legge ‘]oanni Ma.—
1-th'iae 'S. R; L' C. De Schulcmburg sum—
Èmo-tèrrestrium' copiarum praefecto Se—
7iutùs postridz'e i'dus Ma…rtii MDCCXLVII.
'Ma” il monumento degno di eSser ammi—
v-1‘àto ìnnq1wstm gran Fluogo è quello , che
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la veneziana aristocratica munificenza vi
collocò ad Angelo Emo, opera di Anto“
.nio Génova. Benchè nel descrivesse in
una Lettera con quell’aureo suo stilee
quella mirabile sua perizia Gio. Gherar-
do de Rossi, pure sarebbe delitto a un
veneziano , per darne idea, usare di al—.

tre frasi da quelle, che adoperò la nobil

donna Isabella Albrizzi, nata Teotocchi,

nel suo libro Opere di Scultura e di
—Plastica di Antonio Canova descritte. Al

libro stassi in fronte tal monumento con:

bell’accuratezza inciso daPz'etro Fontana:}
.” Questo monumento (dice ella) inna?
zatg dalla "patria; riconoscente all’ulti«
mo de’ liberi eroi“ Veneziani è ingegno—
*sament0 compoxto e mirabilmente ese-
guito. Tutte le figure essendo in parte
staccate, figli è un alto rilievo, il quale
ha l’appoggio di una lastra di marma
.“ guisa dimuro. Il suo busto rasso«

fmigliantissz'mo è posto sopra una co—

Zanna rostrata , 'che sorge dall’estr8=

mità del lido, 5cd. è bagnata dalle
onde {del mare . Credercsti quasi-di

ferro al suo luccicare l’armatura, ehe
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gli “cuopre il petto , e naturale la
tinta/ alquanto abbronzita del volto ,
a cui aggiunge severità lo sguardo al;—
bassato , e l’ampia fronte, ed i ca—
pelli pochi 'e presso che radi della te—
sta;--… Un bellissimo Genio alato .. . .
discende dal cielo,ecol sorriso amabile
della compiacenza sta per porre sopra
la testa dell’eroe una corona civica:
‘che'r—tienc con ambe le mani. Dall’op…
Post\o lato la Fama a cui Sorgono sopra
le morbide spalle due grandi ali, aven—
do deposti; a’ 5uo=i piedi [a {1°07716a,...

piega un ginocchio sopra la galleggian—
t4e-pc’r iscrivere con un’aurea penna —il'
1107ne dell’Emo, ed innalza nel ”tempo
medesimo la mano sinistra verso il bu—
sto di lui, additandoci ch’è quello l’e—'
rbe‘ di cui vuol rendere eterna la 37104
ria. ,,

'Non giova dire e "delle sale delle
armi e de’ tanti luoghi pe’ varj lavoriv
giacchè e "lungo‘ richiederiasi il tempo, (:
nòn avriane‘piacére l’amico delle bah
le arti .

:  
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N0TAQ

. (l) Qggsti due legni si troyano incisi
anco e ned Atene Attzca ec. dr, Francesca
Fanelli I. G. et Advocato Veneto (Venezizi
1707 in4)—e nelle opere del p. VincenzoM;
Coronel“ intiloìate: Singolarità di Venezia
e Palazzi di Venezia; e , prima che quel'
li passassero fra noi, ne avevano parlato il'
Guilletierc, il Wheler, lo Spun e il Magni;
L’anno 1805 ,il sig. Akerblad inserì nel pri*
mo:volume del Museo Scandinava una. sua;
Notizia in lingua svedese sopra due […mi-.
zioni Runz'dze, che si trovano sul primo\ di
questi due lioni; iscrizioni sulle quali al»*
"tri prima di lui non aveva parlato: la qual‘
Notizia , tradotta in lingua francese con
note del sig… D’ Ansse de Villoison, fu cole
locata nel .Magasz'n Encyclopediun ou Joan
nal de Sciences ec. redz'ge' par À.L..Millin
(Tom. V. àParis 'ann. X![1804 p. 25).11
sig. Akerblad dice di non averle spiegate;
e perchè poco versato nelle antiche lingue,
del Nord, e ;3erchè le sono alquanto corro:
se, e perchè non ha potuto'trarne una coi
pia , qua} Voleva, esatti5sima , ai tempi“
terbìdî dell’anno 1797, in che è stato::
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Venezîa. Ci diede per altro il lione dise-
gnato sotto tre punti di vista, e vi segnò
egli stesso i tratti delle iscrizioni che vi so-
no meglio conservati. Trovò varie le opinio-
ni tra' suoi dotti amici, fra’ quali il D’ Hancar«
ville le volea pelasgie, e non greco il libne;
benchè questo lione di marmo pantelico ab-
biasì per grego dal cav. Antonio Canova.
Sentimento del sig. Akerblad esso è, che il
lavoro sia posteriore a’tempi degli Antonini,
(: che lg—iscrizioni siano di più recente data ,
e forse Îde’ Varangi , nominati inglesi,verso
il secolo X. In questo lione v’ha pure
scolpita la seguente iscrizione, la quale non
è di veruna importanza: Hic fuit Nicholaus
Brex …dz'e' XXVII Marci 1458. Poco ap-
presso uscì , diretta al professore Schelegel
di Jena,… Lettre de ZW. Lom's Bossi de Mi-
lan membre de‘ plusieurs socz'étés savantes
sur deux Înscr‘z'ptz'ons pretendues rum‘ques
frouve'es à Venise avec des' observations
Sur les runes et trois gravzcres ( à Turin
1805 in 8) '. Dopo avervi difeso con forza
e dottrina gl’italìani dalla-censura ingiusta
del sig. Akerblad , che gli risguarda com.e
î'gfnora’rìti delle antiche lingue, spiega 11
Bossi ìa sua opinione, che le siano pelasgie;
& contemporanee al lavoro del lione, cm
per altro non sa credere opera de’ bei tem-
pi della Grecia, eperla non buona moven—
za de’ fianchi , e per una certa durezza che
_vi ravvisa…— ’



  

                 
 

PARROCCHIA IV. (. >

s. GIOVANNI IN BRAGORA (a)..

Questa chiesa a tre navi, rinovatà Ì’an"j

no 1475, riconosce …lo attuale suo risto.s
tamento dall’anno 1728. , …

Appena entrato, si trova una eleganti?

e [semplice porta di marmo, la quale metA

“te‘ nel. campanile. Vi si le°ge: In tempo

de M. _Pre Francesco Marzolesso Piev‘an.
Occupò il Manolesso tal ca1ico dall’annq
1559 al 1566.

In bella nicchia vi ha un quad10 di

piccole figure, ove è dipinta santa Ve1o-

nica, che con il sud&1io va inconho al

Salvatore. È della maniera deacopo Pal,—t
ma .Sopra questo quadro si ammira una._

testa bella e ben conservata del Rcdento«

re, della scuola di Tizmno. "ì

Si passi olt1e alp111110 altare, dov’ìgg
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‘una moderna e nulla p1-egevoleitavola con
,laSantissima Trinità, e si fermi l’occhio
nel "terzo. La tavola Con 5. Giovanni
Elemosinarîo che pontificalmente ves-
tito dispensa 1imosine , è d’facopo Ma-
rieschi. Dello Stesso pittore è nel mura
laterale ]a ine'22a luna, dove con molto
suo merito espresse l’accoglimento, che
al ’trasportarsi del'corpo di quel Santo da
Costantinopoli & Venezîal’anno 1249, gli-sì
è fatto dal doge Marin Mocenigo con. la
Signoria« È il Zanetti che attribuisce
7queste opere al Marieschi'; ma qui regna
tradizione 'che le esegui55e invece Bar—
tolommeo Nazzari. Io per altro crederò
al Zanetti, 'che dovea sapernelo, e all’oc—
chio, che ne] conferma; tanto più che
il Tassi { Vite 'd0’Pitt. Bergam. ) , egli sì
grande amico del Nazzari, non ne fa
verum cenno Î. '

Il Cristo coronato di Spine, con i
’ritràtti di un piovana ‘e 'di un Cherico,
nel“ quadro presso la porfa della sagrestia ,
è bell’opera di Leonardo Corona. Sopra
la porta sta collocata una Madonna Col
Bambino, poco pregevole antico basso

6
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rilievò. All’ alt1*o fianco della porta è pure

bell’ opera del nominato Corona il quadro

con ]a Flagellazione di N. S.

SulPaltare 111 Sagrestia vi è 111111131

vola con N. D. Annunziaìa nell’alto, e

nel piano i santi Girolamo, Gaetano di

Tiene, e Giovanni Evangelista in atto di

scrivere; opera pregevole del Secolo XVIII

Nell’andito, per cui si passa al Co—

10, vi sono due quadretti, ciascuno in

tre comparti. In uno v’ ha il Salvatom

nel mezzo , e ai lati i santi Giovanni‘

Evangelista e Marco , opere di Bartolom-

7neu Vivarini; nell’ altro tre storiette , che

rigua1dano 11 invenzione della C1oce, ope-

re di Gzambattista Cima. Questi quad1etti

meritano e 111 essere prese1vati, e di ve-

11'1ì1‘ posti in migìiore sito.

Tornando in chiesa, nell’altare &

fianco del 111aggìore avvi una bella tavola

'di Bartolomnwo Vivarini in tre compar—

ti. In quel di mezzo vi è N D.,11egh

altri due i santi \ Andrea (: G-iambattisîa

in campi d’oro. È a desiderarsì che sì

tolga l’ingombm di quella statua di le—

gno, che le sia d’1'1111611111.
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,Nel “pilastro, fra’ due altari, vi è un

quadretto con santa Elena e Costantino,
che sostengonn’la Croce. Così ne scrive
il Zanetti: Il Boschini lo crede opera
del Vivarini, il Ridolfi dcl Conegliano.
Io penserei come il secondo. E —come
no? "ancora. che no] dicesse l’occhio, il
castello di Conegliano ci assioma che l’o—
pera è di Giambattista Cima.

Del médesimo Cima è al maggior al-
ta;.e la ?gran tavola con Cristo battezzato
da s. Giovanni e con tre angioli spetta—
tori. Domenico Zlfaggz'otu che la rlstorò,
ha bensì buscato cento zecchini , ma non
avrà che-biasimo dagl’ intelligenti . Dise—
gnata questa opera in piccola. »forma da
Pietro Récaldixzi fu incisa L’anno 1786
da Antonio Baratti. S. Zaccaria. e santa
Elisabetta ne’ due ovati laferali all’altare
si dipinsero & fresco da Pietro Mora,
che dipinse pur anco a fresco gli apposto—’
lìfne’ pennacchi degli archi della chiesa.

. Nelle pareti laterali" della cappella;
Francesco Maggiora dipinse il Sacrificio "
di‘ Abramo, e l’Angìolu che conform
Elia nel deserto . '
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Nel pilast1o, fra questo e il seguente

alta1e, Bàrtoîommeo Vivarini d1pmse1l

Cristo risorto, e al basso i soldati in 51110

di svegliarsi. La fig11m_è ritratta… da 1111

buon naturale,“ ed hanno molta espressio«

ne le testé de’ soldati impauriti . Un

cautellino che vi si vede', teneva l’ anno1

1498, come d1cono gli stoxici; ma al

"preSente le cif1e sono smanite.

Nell’ alt1o altare si mostra una tavo-

la in tre comparti. Nel mezzo vi è sau-

to Andrea ,.alle parti i santi Girola1hd'e

Martino a cavallo . :So’cto 'vi ha tre aÌh'i

‘piccolì comparti., che in piccole figure

"'rappresentano s. Martino a cavallo, che

dà al demonio, ceperto delle sembianze di

Povero,:mezz‘à ’la propria veste; s. Girola-1

mo che preg’a'fl Salvatore dalla grotta,

e sant’Andrea che move alla predi‘cazid«

ne. Secqnd0 il Zanetti è forse una delle

prime opere di Vittore Carpaccio.

È d’]acopo Palma il bel quadro che

segue, con Cristo condotto & Pilato.

Nel primo altare la. tavola con il Pa-

dre Eterno nell’alto fra alcuni cherubi-

ni e due angioli, la quale circonda una
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Ì immagine di N. D. , ha la epigrafe: Do-

menico Maggioto F.

Nel quadro all’altro fianco di questo
Ialtare Jacopo Palma dipinse Cristo che
lava1 piédi agli appostoli.

… La tavola dell’ ultimo altare con
\ ;s. Bernardino in g101ia , e al piano 1 san—

…\ti Rpcqo, Antonio abate, Marta, Vin—
cenzo Ferreri e Valentino, ha la. epigra—

_fe F. M {Francesco Maggioto).
’ La Cena degli appostoli nell’ultimo

quadroè Opera di Paris Bordone, gua,—’
;stata da un moderno ristamo .

. Di sotto l’organo vi è espresso sulla…
111an1'flerafdel Palma il Santo titolare in
atta, di porger limosine .

Le Campane, opera moderna, le so—
'noe delle Eredi De Castelle e del Can-

, cianz‘.    
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NOTE.

(1) Comincia al vivo della Pietà fino alla

calle \ de’ Furlani , percorre questa fino al
rivo della Ca di Dio, segue pel rive sud-

detto, ed indi per quello di s. Martino

pre'nde la riva degli Schiavoni fino a] rivo

dei Greci , percorso il quaìe entra nel rive

di 5. Lorenzo, e da questo si rivolge verso

il rivo della Pietà sopra indicato. .

(2) Questo nome è venuto a tal chiesa

0 da una provincia così chiamata, donde

fa qui trasferito il corpo di 5. Giovanni
Elemosinario, secondo il Dandolo seguito

da molti, o dalla voce bragolare, che si-
gnificava pescare, secondo il Sansovino,

giacchè qui avea luogo ]a pesca, o perchè
qui tenevasìpiazza di mercato, e tali piazze
venian brugola denominate , come dicon al-

tri; o, secon—do'il Galliccioli “( T. [ f. 97 ),

poichè, com’egìi trovò in antico Cronista,
fu autor della chiesa Braga [pato, equiVa-

lendo forse nel dialetto Veneziano Braga a

Giovanni .
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Quadrerz'a Craglz'etta .

Poco lungi di questa chiesa al pon-

te della Cà di Dio soggiorna il sig. capi—

tan Gasparo Craglietta, presso al quale
intelligente 3111at01‘e si può vedere un’ am—

pia stanza ripiena di sceltissime operedi !

=pittura*di ogni tempo e di molte scuole . : 
CHIESA SUCCURSALE.

Santo Antonino .

— Questa chiesa ad una sola nave fu '

alzata. in sulla fine del secolo XVII . Da

lpo,co abile pennello si dipins'e & fresca

nelsoifitto l’incontrarsì de’ due santi An—

.ton=ino e Sabba.

’ 'Nella cappella alla sinistra della mag-

giore ]a tavola con santo Antonio di Pa;

Vdo—va-, malamente ristorata, “tiene la epi—

gràfe Giosefio Enz 1664 .   
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Nella cappella maggiore la‘ favola;

dell’altare con il martirio del Santo è

opera poco pregiata, d’ incerta maniera

del secolb XVII.,

Il quadro alla sinistra di chi guarda

con il Giudizio Universale 'porta la epi—,

grafe Gioscfio Ens d*Augusta 1661. \,

A_llfaltra, parte è opera, ben più as—

sai spiritosa, di Pietra Vecchia, il. quadro,

con. Noè uscito dall’ arca… in atto di sagri— '

ficare ..

, Sull’altare in Sagrestia vi è una-

pregevole tavola di maniera moderna, con v

N. D. con il Bambino ,_ 5. Giovanni Evan— ,

gelista, 5. Giuseppe e S— Filippo… Neri.

Sopra il lavatojo _vi sta un quadro sulla

maniera del Palma. con N. D. co] Bam—

bino, s…. Giuseppe, s.. Giovannino… ed un

-ritratto .

‘- Nella cappella che Segue, tutta coni

opere d’facopa Palmaì ve n’ha alcuna..

degna .di essere osservata. Sull’ altare viè

s. Sabba portata in cielo dagli angioli. :

Nella mezzaluna sopra l’altare vi è il

Padre Eterno in gloria ;. e nella mezza lu»

ma in faccia .alla finestra. un miracolm
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ofièì*à?ò d‘Î—aî Sarita. Nel vòlto vi ha _quat-m
ti'ò. piccoli cOmparti‘, in. uno de’ quali si

vÈg"g‘onO—duè Santi martiri, in un altro

dué— Sante,, nel terzo s. Girolamo e una

sainta1"1nonacà , e nel… quarto altri due

Sàùti‘,sicco‘me quelli , di cui si conserva
in questo altare una qualche reliquia…
Ne‘ quattro quadri laterali Si: rappresen-

ta; alla*destra. di chi guarda e la. morte del
Asantog—e- la;tr"aslazione del. suo cadavere,

dov’è; dipinto il pr05petto della piazzetta,
e’àHà “sinistra. due fatti della sua vita.
Agrf'thsta. 1parte vi è«’con onoreVole iscri- ’

ziòhe,g travagliato dallo scarpello di Ales—
sandra Vittoria, il busto delprocuratoré
—Al*vìse— Tiepolo ,_ morto 1’ anno 1590 , che

dîvéto—avea fatto erigere questa. si bene
inftesa» e ben ornata cappella.

Nell’ultimo altare è opera. di Anita—

niù‘Zanchi, fatta l’anno 1681, la tavola

cdm i»santi Giambattista e Lodovico re di

Francia. aì piano, e il vescovo.» s. Liborio

nelì’alîtox A’ lati di questo altare v,’ ha

dde ibrnate "epigrafi in marmo alla me—
nmri—adixLodovìco e di Giambattista Vi—

dali,…—.morti nel secolo XVII, che fece…
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dìpìngere nella tavola i santi del loro

' nome.

I]. Campanile "venne alzato alla metà

, del secolo corso, giacchè il parroco Anto-

nio Fusarini , morto 1’ anno 1762 , è

chiamato nella pietra èepolcrale Sacma

auctor turris.

8. Georgia degli Schiavoni.

Presso a questa chiesa, l’Oratorio di

5. Georgia degli Schiavoni, di ricca 'e

ben ornata struttura con la facciata co'-

per’ra di marmo, è opera‘d’facopo San.

savino. Come da iscrizione, ‘che leggesi

esternamente, fu rifabbricato l’anno 1551.

Sopra la porta vi è un basso rilievo divi-

so in &ue parti; Nella superiore si vede

N. D. nel mezzo: da un lato le sta santa

Catarina, & cui prima era sacro questo

luogo, e dall’ altro 's. Georgio che le pre-

sentà= un: confratello. Nella parte inferio-

mèta espresso 5. Georgio & cavallo in at-

to di uccidere il dragone. Qua vi sono

buone opere, che per altro soffriran un 
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quàlche dànno, di Vettore Carpaccio. Co—
minciando alla sinistra si vede: I , s. Geor—

gia che libera la città dal mostro (I);

-2, 5. Georgia festevolmente incontrato
da’ cittadini per avc.r1i liberati. Dopo si
vede un quadro con la Risurreiione di
N. S. e;l un ritratto , opera di Antonio

Vassilachi. A lato dell’altare vi è un
quadro, dove S. Gregorio battezza la Cor-
‘te della città liberata; tiene ]a epigrafe
Victdr Carpathius facielvat MDXI. Sul—
]? altare v’è una tavola antica in campo

A’ qfo con i santi Girolamo, Georgie . e
Trifone , ma molto annerita . Seguono

dello stesso Carpaccio: I , s. Georgio &—

spbttato & liberare la città dal mostro;

“à, Gesù all’ orto; 5, Gesù invitato a

pranzo dal Farisèo; 4, s. Girolamo che

“accarezza il lione per incoraggiare i mo-

naci; 5, morte di quel Santo con la epi-

grafe Visto?” Carpatius fingebat MDII;

6, s-. Girolamo eletto cardinale, con il no-

rme…senza anno; 7,Vuna Madonna in tro—

'n0:.> Sulla porta vi è un quadretto anti—

co, ma di altra mano, con s. Geox:gio
cheyuccide il drago.
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’Asceuàendo la scala, tutta coperta

di opere e tristi , e alcuna mediocre sul—

lo Stile del.Palm'a, si troverà nella sala
superiore, cominciando a destra, un qua-

_dro col martirio di 's. Sebastiano con la'
epigrafe .C. D. R. F. 1609; altro quadro

,con i santi Trifone, Girolamo e.Georgio

nel mezzo, e a lato dell’ altare. N.B. con

due ritratti . La tavola dell’altare, tutta
intagliata in legno nel secolo XVI, offre
5. Georgìo nell’alto, e al' Basso i santi
Girolamo e Trifone: all’altro lato dell’al—

_tare vi è N. D. Annunziata con due ritratti.

Seguono un quadro del secolo XVI con
N. D. incoronata nel cielo, ov’è un

ben inteso ritratto : poscia un quadro col
Padre Eterno fra cherubini e varj santi

con quattro ritratti al basso, e altro qua—
dro con N. D. fra isanti Domenico e
Francesco con due ritratti, opere di tem—

po posteriore: un quadro con N. D. col

Bambino && i santi Sebastiano e Rocco
con un ritratto ! opera fatta nell’anno ivi
5egnato della pestilenza, Che fa il 1650,

e. che diriasì d’Jacopo Palma, se mor-

to non fosse alcun anno prima. Vi sono
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if.sono.aîtri quattro quadri, uno dove il
-«Sìgnore dà coraggio agli appostoli che pe—
gscavann, 17 altro con N. D. col Bambino,
“dov’lè s. Cristoforo ed un ritratto; il ter-
azo con N. D. col bambino fra 5. Trifone
JEd—8]tlîO Santo ; l’ultimo dov’è la Con—
.gwers'iavnevfid’i s. Paolo, la Crocifissione del
Signore, ed un ritratto. ]] soffitto è su]—
«la maniera d’ Jacopo "Tintoretto . Nel,
mezzo vi è 5. Trifone in gloria; ne’ qua—
dri laterali s. . Girolamo e s. Trifone ;
…negL—i-angoli i quattro Evangelisti, hf]
..qn'adro—rverso l’ altare v’è la Vergine col
Bambino fra cherubini, e nel quadro ver—
me ]a porta il Padre Eterno.

\

…(1) Pretendono accuratî sc'rîlforî, che
la‘ilcosa siasi _ simboìicu, e che in tal modo
ggu,gsi(vogliu esprimere che la protezione
àcî:‘òrdîxta dal" Santo 'a ‘una ci!tì1 .
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S. Georgia de’ Greci.,

Suììa fabbrica di questa chiesa rife—'

riremo l’uniforme giudizio del Temanza

@ di Flaminio Corner. ]acupò Sansovino
in tal opera si è fatto. più onore che in

…qualunque altra ordinata da lui e in Vc-

nezia e in Roma. Si adattò per modo aL

rito di quella nazione , che ]avsembra ar—

chitettata anzi da un greco, che da un

latino artefice. È piena di maestà e ma—
gnificenza; e come per conto di eleganza
sembra che abbiavi toccato il sommo,

così per conto di solidità sembra innal—

zasse un ornatissimo castello . Non ci vo-
leva ad innalzarla che l’oro di quella
gente ed il periodo d’oltre ad anni tren—
ta. Quando si compiesse, lo sappiamo dal:
]a greca esteriore iscrizione, ]a quale nel
nostro linguaggio suona così: A Cristo
Salvatore e al santo martire Georgia i
Greòi abitatori e quelli che si conduco—

no a Venezia , per potersi venerare

\
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Iddio secondo il patrio costume, di lor

facoltà oflerendo gran copia , ercswro

questo tempio l’anno 1561 . Il vicino

Campanile , alzato intorno a vent’anni

dopo la morte del Sansovino, è certameh—
te'dì suo carattere; all’asserire del Te—

manza (f… 255 ); e—n’è stato esecutore uno

-de’--fratelli Cuntinn, architetti di qualche

merito. ‘

Sopra la porta della chiesa psterior—
mentenell‘a mezza luna vi è a mosaico

l’immagine del Salvatore. 111 “altri tre

ovati…superiori vi è pure a mosaico il

Salvatore nel mezzo, e alle parti N. D. e
il; Battista… A mosaico similmente è, il

5. Georgio & cavallo nella mezzaluna del—

la porta laterale; e vi son poi ne’ due

muri laterali dipinte dieci mezze figure

in altrettanti ‘ovati .

v '… Entrando in chiesa , si osserva nella

pareté & dèstra_ uri quadro con N. S., la

Vergine e il Battista, e dopo ]a finestra
avvi…àltro quadro con la figura del Sa}—
vatone. Sopra la porta vi è un ornaîo

monumento alla memoria del dottissimc

amivescovo di Filadelfia Gabriele Severo,    
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morto 11e11617, e più alto vi si vede «1%

pinta ‘la figura di s. Nicolò . Fra la portate

la seguente finestra v‘ha un altro quadro

con la immagîne di N.=D., ’e passata la

finestra, un gran mosaico con ]a Trasfigw

.razione di N. S., mosaico lavoretto nome

' vi si legge , l’ anno MDCLXVI.L I. marzo;

Male vi si adatta. il quadro, che-viffl

dipinto da Spiridione Diagonà l’ anno

1809, e Che sta sopra al mosaico, con

Cristo ,che chiama Pietro sulle acque.

Tùttà.efiperta di pitture è 1a parete che

Àivìiîq;l<g chiesa dal luogo santo. Cominr

cianddfl‘a‘esame alla destra, sì vede ua

]a parete laterale e. la prima porta un

quadro vestito tutto d’argento .? Sopra la

porta v’ha in tre piccoli comparti s. Ste-

fand, la Presentazione di N. D. e 5. Min

chele . Tra quesîa e la porta di mezzo si

vede al basso un quadro con la figura di

s.Nicolò vestita d’argento, e varj piccoli

cbmparti con fatti della sua vita , e quin-

di, l’una sopra l’altra,}e figure di Mosè,

di s. Damiano e di s. ‘Michele. Nell’alto

vi è il Battesimo del Signore. A1 pilastro

della porta di. mezzo sta appoggiato un
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-Jfîtiacìre cbn la figura del Redentore Vestita
d’argento, e in una breve lista laterale
vi... è dipinta la figura di santo Alipio.
Ne7’,p01‘felli che chiudono la porta di
mgzzo,xv’ ha dipinte due bellissime figu—
re di Abramo e dì Melchisedecco. Sulla.
porta v’ha in cinque comparti Cristo che
ascende.l’Oliveto , che cala al limbo ,
che dispensa la cena, che sale al cielo ,
eîdiscende sugli appostoli. V ’ ha quindi.
una immagine di N. D. coperta tutta
d’argento, alla quale sta sopra‘îîîr'àn'figu—
ra’d-ella …Croce, e nell’ alto ai lati di una
“finestra.… rotonda vi è il mistero dell’Annun—
ziaziom: idmosaico. All’altro pilastro della.
porta…sta appeso un quadro con la figura.
di N. D. vestita d’argento, e ,in una.
breve…lista laterale v’è dipinta la figura…
di s. Simeone. Tra» questa e l’altra porta.
V’…è un quadro, pure Vestito d’ argento ,
con 'la figura di S.Georgio, 'e sopra ad
es,soweggomi— dipinti, l’un sopra 1’ altro, i
santi, Elia, Cosma e Pietro, e nell’ alto
,la‘Nascita .di N. S. Sopra la porta sono
dipinti…in tre piccoli comparti i misterj
dell’Annunliazione, della Nascita e della

7
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Trasfigurazione . Tra la porta e la parete"

“: appeso un altro quadro, mezzo coperto

di argenti, con la figura del Battista.

Non giova dire degli altri minor fregi

pittorici, ‘che adornano tutta quest’ampia

parete . Tutte queste opere sullo stile

de’ greci si potì‘ebbero credere eseguite?-

da quel Benedetto Emporio, che lasciò

*il suo nome nella. Cena di N. S., la'

quale…=sì vede all’altra parte di questa

‘parétejvch-e chiude il Sancta Sanctorum;
«;.

Qui vi s"3’îìo tre altari; e quel di mezzo

ìiene i pitt0rici suoi ornamenti a mosai«

co. Nella mezza luna sopra di esso vi

sta il Salvatore: nel giro del vòlto vi sul

310 le figure di N. D. e del Battista: la

pala offre N. D. fra due angioli, e al

dbasso, dietro l’altare, si veggono le figu-

re de’ quattro dottori della chiesa greca

e ' de’ santi Spiridione e Nicolò . Uno

ile.” due altari laterali offre dipinta 1’An

scensione di N. S., e l’ altro la Crocifig«

gione: nella cupola sopra di questo si os—

serva il Padre Eterno, e nella cupola sopra

l’altro altare la Discesa del Signore sopra

gli appostoli. Tutto intorno però questo

             
  



°—:<> 99 t>4—
piccolo luogo è ccperto di minori pitture,
ifcui soggetti sarebbe lunga e inutile cosa il.
Volere partitamente de'scrivere . Vi potreb—
berò aver avuto parte e quel Filippo Ka-
betzà, che lasciò il suo nome soscritto in
un quadro col Giudizio Finale, quadro che
sta nell’alto del coro sopra l’atrio della
chiesa, e quegli che ne] ritratto del ve-
gcovo Atànasio Valeriano 'n'ìorto nel 1656,
quadro esistente nella Scuola, di cui di—
remo, si soscrisse Costantinus Zane Re—
temnensis . ;"

Nella parete all’ altra parte di questo
tempio si troverà un quadro con la Cena
di N. S., quindi dopo la finestra altro
quadro con Cristo in croce. Vi sta nel
mezzo uri pulpito assai elegante, sopra il
quale vi è un quadro con la figura di
s. Georgio: finalmente laterali rall’altra.
finestra vi stanno due quadri, il primo con
altra figura di 5. Georgia, il secondo con

. 1a Discesa. dello Spirito Santo nel Cenàcolo.
C0ntigua alla chiesa sorge una Scuo—

la., la quale si riconosce eretta nel seco-
lo XVII. Nella stanza inferiore vi è assai
Lella un gran quadro con la Risurrezione  
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di N. S." sulla maniera di Bonifacio,0

nella stanza superiore vi sono pareccbi

piccoli quadri con i misterj delle princi”

pali solennità, e che di qua si soglion0

trasportare opportunamente nella} chiesa, di

mano in mano che le ricorrono.

Santa Maria della Pietà.

Néîîa stessa parrocchia si 1‘itrovasul‘

=}a' \riva‘ detta degli Schiavoni il pio

luogo degli Esposti, al quale sta con’

giunta la. chiesa di N. D. della Pietà:

Dessa è di figura ovale, e il disegno ne

-fu dato da Georgia Massari. Bizzarro…è

.il dialogo che si suppone tenuto per la

fabbrica di questo tempio dal suo archi"

tetto col p. Carlo Lodoli . Chi vuol sa_‘

perle, ricorra agli Elementi dell’Architet‘

'tura Lodoliana (Vol. I. f. 4 ) .

Nel primoaltare è di Francesco Cap“

palla la tavola. con N. D. su d’alto pie-

distallo , e al piano il 10. Pietro Acotanto

e ì.santi Domenico, Vincenzo e Teresa.
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"“Nei-Ì seoondo altare Domenico Mag«
giato che vi lasciò il suo nome in greco,
dipinse ‘in una tavola che domanda un
breve riparo, s. Spiridione che per mira—
color-£a ‘usci'r‘e l’acqua da una fiamma che
tiene in mano .

Nel maggiore altare la tavola che
assai sofferse, con la Visitazione di N.D.
è opera cominciata dà Giambattista Piaz—
zetta, per la cui morte si terminò dal
suo discepolo Giuseppe Angeli ._

‘ ‘Sì ‘il sòffitto’, dove .a fresco ì— espres—
so il‘-Trionfo della Fede, che 'il chiaro—
sè1iro"s'òpràl’altare con Davidde che do—
mandapietà alle minacce dell’ A1101010,
fu dipinto da GzambaLtz'sia Tzepolo, il
quale pure nel gran soffitto espresse a
chiaroscuro con vaghezza e genio assai
unà'Glo-ria celeste con varie simboliche
rappresentazioni .

' Giammaria Morlaiter travagliò in
marmo i due Angioli a’ fianchi del taber-
nacolo} e Antonio Gai nel nicchio alla
destra di chi guarda, eseguì la statua di
S.Marco. L"autore dell’altra statua di
s:_Pìetro— è stato Giovanni Marchiori.
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Nell’ altare all’ altro fianco Giuseppe

Angeli dipinse la tavola… con s. Pietro 0r-4

seolo che riceve l’abito di monaco pef

le mani di s. Romualdo.

Nell’ ultimo altare Antonio Marzi

netti, chiamato il Chiozzoto, dipinse la

tavola con il Crocifisso e i santi Lorenzo

Giustiniani, Francesco di Paola e Anto«

nio di Padova. '

Nella Casa di Carità contigua & queJ

sta chiesa, ci si mostra nel primo ingresso

una tavola di Alessandro Buonvicino, chia—

mato il Moretto, che vi lasciò scrittoil

suò nome così: Alex. Morettus Brix. F.

MDXLVIIIÎ. Ofl're la Maddalena a’ piedi

di Cristo, ed è lavoro di càrattere gran«

de, di buon gusto e rilievo . ’
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PARROCCHIA V. (1)

Î s. ZACCARIA (2).

.Prima che si arrivi al'campo che met<

te in questa chiesa per la parte di s. Provo-

1'0, vuol passarsi sotto ad un portone, nel

cui arco Vi è un basso rilievo con la Ver-

gine nel mezzo e ai lati i santi Giambatà

tista. e Marco, e in alto il profeta Zac—

caria. È questo un lavoro pregevolissimo

per la semplicità delle mosse , la precisio«

ne del .travaglio , e la finezza. degli orna—

menti. »

L’ampia chiesa, una delle più ripu-

tate della nostra città e per l’armonico

compartimento, e per la copia. de’ marmi

preziosi, e per la diligenza della esedu-

zione, si cominciò l’anno 1457, e non

Sì_potè compiere che l’anno 1547 , men«

tre le monache in quel periodo di anni.  
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—aveano contribuito allo. Stato ottantaquah
tro mille ducati, d’oro per le guerre so—
stenute.

La facciata,.îaen intesa e ricca per
marmi e per opere di scultura, vien cre—

duta dal 'Temanza di Martino Lombardo,
in fotza della. sua conformità con la già
Scuola di s. Marco, della quale diremo
fra poco.

. Alessandro 'Vz‘ttoria, che vi lasciò
anche. il suo nome, ha lavorato con 11101:
“ta perfezione e con diligenza inimitabile
la statua del profeta sopra la porta . Fa—
cile e maestoso n'è. il panneggiamento, e'
bella l’ aria della testa con barba da di—

. stinguersene insìno i peli.

Entrando in chiesa, si osserverà nel-
la, pila alla destra la statuetta del Batti—
sta in atto di battezzare. È fattura dello
ste550 Alessandro Vittoria, e ne porta
anche il nome . Nell’altra pila la statuet-…
'la' del profeta non porta il nome di lui,

che l’ ebbe travagliata .
Sotto l’organo, alla parte destra in-

ccx‘mineiando, vi sono due quadretti di

Antonio Vassilachz'; il primo, che mal si
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efisceme—, con l’angiolo che soccorre Da—

niele, l’altro con un santo pontefice fra

i santi Giambattista , Lorenzo , Catarina,

Michele arcangelo ed altro santo, e due

angioletti . .

Il primo quadro con la Fuga in E-…-
gi.tto ‘è opera d’incerto autore moderno .

Sopra‘ questo quadro in aria v’ è una.

pregevole urna del secolo XV con la fi—

gura distesa di Marco Sanudo, figliuolo

di Francesco, che vi si chiama eloquen—

tiwomniq. e'rudition.c pracstantiss.v A

fifacopo Palma dipinse la tavola del
primo altare con N. D. tenente il Bam—

bìnoye %éircondata da angioli nell’ alto ,

e al piano S. Benedetto nel mezzo, e i

santi Girolamo e Giambattista da un la-

t0','“e Francesco di Assisi e Sebastiano

dall’ altro ». ,

Nel îgtan quadro sopra l’altare Anto——»

nio Zonca dipin5e la Visita che il doge.

face‘v‘aa questa chiesa nel giorno di Pa-

squà.

Di Niccolò Bambini è« il lodato qua-

fito don la. Visita de? Magi al fiato Bam—

bino, fra il primo e il segundo altare.  
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Questo( secondo il Ridolfi T». H f.

188) riordinato e ornato da Alessandro
Vittoria nell’anno MDIC Augusti, che
vi è scolpito, mostra una bella. tavola

d’]acopò Palma col santo titolare, che

viene portato in cielo dagli angioli.

Sopra questo altare Giannantonio
“Fumiani dipinsein altro gran quadro la
Visita che l’imperatore Federigo III ha
fatta a questo monistero, dove viene in«
tradotto dal doge.

Passaîo questo altare, è bell’opera di
Antonio Balestra il quadro con la Na—
scita di N. S. ,

Per ‘nobile maestosa porta eretta
l"anno MDLXXXXV Sept. che vi è scol-
pito, si entra in una ben intesa cappella,
che serviva di coro alle monache, dove
in elegante altare vi è la Nascita di
$. Giovanni Battista. Guardi questa favo«
la, quantunque annerita, chi non crede
Jacopo Tintoretto, che ne fu l’autore.,
capace di morbidezza e delicatezza: tien
però d’uopo di riparo.

Di qua si passa in un luogo tutto
coperto di pitture del buon tempo, luogo
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bhe degno sarebbe di venire ben ordinato

e custodito . Vi hanno otto comparti per

parte, e sopra questi comparti pur tre mez—

ze lune per parte . Cominciando dalla

parte sinistra di chi entra , sì veggono

nelle tre mezze lune Mosè, N.B. seduta,

"e Zaccaria: ne’ quattro comparti superiori

1’ Adorazione de’ Pastori , l’Adorazione

dg’ Magi, la Circoncisione e ]a Fuga nel—

l’Egitto; nell’ altra parte nelle tre mezze"

lune vi ha i tre profeti Geremia, David—

de e il Battista , come ne’ quattro com—

pa17ti..s1.1pe1'iori si veggono N. D. al tem—

pio, l’Annunziazione, 10 Sposalizio, la

Visitazione, e negl’inferiori le nozze di

Canna, e la Samaritana; nulla potendosi

dire degli altri due comparti inferiori

pressochè perduti. Sopra la po1ta vi è

una bella nicchia da alta1e, @ le cui pit—

tu_re tengono della manie1a d’ Jacopo Pal-

ma il vecchio, per quanto lascian discer—

nere l’ oscurità del luogo e il sito lonta—

no». Nella mezza. luna vi è il Padre Eter—

no, e ai lati il mistero di N. D. Annun—

ziata; nel mezzo N. D. con s. Giuseppe,

e a ciascun _de’ lati un Santo. Il vòlto   
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sopfa la perta è dipinto a fresco, quasi

pel-5dutt) vi si veggendo pero nelle mezze

lune late1ali i due alt1i p1ofeti Giona ed

Ezechiele. V’ha poi una lunga tavoletta

(li varj comparti, che pure meriterebbe

'di essere tenuta in maggio1e riguardo,

ess«ando delle prime esistenti pittu1e di

nostra scuola .

Da questo, quasi atrio, si passa- in

àmpio luogo, di cui alla conservazione Le

al ristauro converrebbe che si deSSe pen"—

Siero . Descriviàlnolo questo luogo _adun-

que, valendosi in gran parte delle osser-

vazioni, che ne gettò in carta il coltissià

1110" sig. ab. Pietro Bettio , pubblico sotto

bibliotecario, 'il "quale ’per sua gentilezza

me le ebbe'comunicate.

Tien esso cinque‘fineS’cre bislunghè

ed arcate con gli archi a punta. . Nel

Vòlto sopra il coro vi sono in sette com-

lparti altrettante figure dipinte a fresco,

troppo annerìte dai secoli perchè si possa

dichiararneèy‘la mano e il vero pregio.

Nel comparto di mezzo vi sta l’Eterno
Padre con il mondo nella mano sinistra:

ne’ tre eomparti alla destra di lui vedii
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fsanti Marco , /Matteo e Gianbattista, e

negli altri tre alla manca i santi Giovanni

Evangelista, Luca e Zaccaria . È pur

dipinta-a .f1‘esco la cornice del soffitto,

che .separà il coro dalla cappella, e si

mostra. sparsa di mezze figure di angioli

Le dì.profeti. È facile che fossero pur di—

pinte le muraglie all’intorno, ma la mo—

da;l…e volle vedere ridotte & candidezza.
A’ lati ,di questo coro stanno sopra due

Jnenèule di marmo le due statue al natu—

rale in legno dipinte e dorate de’ santi

.Zaccariaxe Procolo, quella alla destra,

questa alla sua sinistra. Sì negli orli del

.Piviale‘ del vescovo che in quelli del man—

to del profeta sì osserveranno dipinte alla.

maniera Vivarinesca dodici figurine, per

:la maggior parte perdute .'

‘ " Ora vi si vogliono considerare i tre

.altari di legno sì ricchi di lavori d’infa—

glio e di fregi in oro, che fia. difficile il

Ìrovarne gli eguali .v , .

Quello di mezzo sta. chiuso ai fiau-J .

chi e al di dietro, quasi da balaustrata, "

da colonne di marmo unite con archi

sdellqv‘forma accennata. Tacciamo e della 
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mensa che fu dipinta modernamente, &

del quadro inal proprio con N. D. del Bo—

sario/ incoronata dagli ang.;ioîi tra i santi

Domenico e Rosa, postovi a chiudere un’a-

pertura nel'mezzo; e ci tratteniamo in—

vece & dire di tutto il restante. De’ due

comparti , che sono presso all’ indicata

apertura, quello alla sinistra tiene dipin—

ta la figura di s. Marco con ]a epigrafe:

SANCTUS MARCUS, e quello alla destra

]a figura di santa Elisabetta con ]a epi—

grafe :SANCTA IXABETA . Benchè non

conservate, pure le si discernono piena—

mente. In altri due comparti che seguono

  
questi due, vi sono due statuette intaglia-

te e dipinte a colori con drapperie dorate.
Nel basamento si legge, però in gran

parte perduta, & caratteri neri in campo

d’oro , la seguente iscrizione:

m..... 1 mx; - o FV1T FACTVM
…. : =noc op.... PE... VE.... DOMIN
' ‘ S . .. . CARL... ATISSA ET VE… . BABXLE DG?

«“'? " "MINA MARINA DONATO PRIpBISSA HVIV
MONASTERII SANGTI ZACHARIE PROPHE

T..QIUQOJI Oli.lililli    



;, —.w

.

_ »54' 1"! : (>:.

e più ‘sotto nef -fr—egio :

LODOVICVS DE FOR. . . . . . OV'LSV: ICS . . .

ES XOHANES ET ANTOXVS DE

. . . . . . . . C . . . . . ERV.

La parte di dietro di questo altare
offre una gran tavolaìidivisa in quattro
ordini con figure dipinte e con iscrizioni
dipinte in pergamena, le quali dichiara—
no quali reliquie vi si contenessero per

entro. . _

L’ordine superiore non ha che‘tre

comparti. I due laterali tengono ciascuno

un xaùgìolo di tutta figura con le mani

giunte in atto di adorazione , e quello di

mezzo.tiene ignudo Cristo deposto dalla

Croce, dal cui costato il sangue stillante

si raccoglie da un angiolo entro di un

calice. Vi si legge di sotto; P.Zteat uni«

versis qualiter in hac cappella supra

altare beatae Sabine mÌÎs. abemus de

sanguina dui. nosti iÎu. xîz. in vascu—

lo. —- habem.‘ corp.$ uni.$ sc—orwn irzno«

centium 0. st. !. illa par. -«— archa guar:
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cst”post altari! sancti Stefani confessori'g

contra sepulcrum.

‘ L’ordine di sotto dividesi in sette

comparti. Nel primo vi è una figura con

piviale in dosso e camzmro "in testa, con

una croce nella sinistra, e nella destra

una testa morta, che pur porta il camau-

ro, e ch’è il ritratto della propria. Di'

sotto si legge S..-Stefanus pp. . .. . . cuj.s

caput est i presente .capsella sancti Za«

charz'e . Nel secondo vi è una figura con

mitra vescovile in testa, con palline

pianeta alla greca, con un libro chiuso

nella “destra , e nella sinistra un pannoli-

no, sul quale vi è un occipite con ton;

sura chiericale. Vi si legge S. Thomas

77îr cujus ca....ést in suo altari (_). est…,

ecclesia. Nel terzo vi è un santo csm

pianeta alla greca , che porta nelle mani_

un brevetto con il motto: Natura produ—‘

3:it .it?) Ìmbtis in Épur. , e di sotto 5. Gres

gorius Naîìzzen.S cujus corpus jacct cum

beato Zacharia in presenti capsella . Nel

quarto ch’è {quello di mezzo,… vi sta se-

duto il profeta s. Zaccaria con la destra

alaata e 1° indice disteso, con piviale-ifl,
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dhsS‘ò—,'' e nella sì11istra un libro ape1to ,
oV-e si legge.— Benedictus Dominus Dc‘u5
Îìrael_quza vi5itavz't _p. e di sotto: No—
seat xpi fidel'e5 (]. in ist‘a caps‘îa corp.$
611 Zacharze pp/1e pr1'5 611_."Îoanms ba-
ptc et in hac cccl1'a 511t pluc_z_ alza cor-

\

pura....ru...ra.… (]. ma. lagitifueunt. …
l’io 1norzas . . . . pontifices . . . . czvztati 710—
131105 . Nel quinto vi e un santo senza
Barba con tonaca bianca sino al ginoc—_
(:I/Irio, e‘ manto 13111110 sullespalle, con le
111an l’1111a sopra l’alma, e sotto al qua—
le si le°ge: S. Theodor… confcssor cujus
còrpu5una cum beato Zacharza in pre—
sènte capsella. Nel sesto vi è un santé
con cama1uo, con la destra ape1ta ed a]—
zata, con la c1oce nella sinist1a, e il pi—
vi'àìe indosso, e dOve si legge: & Leo
papac'ujus reliquias abemus in PregeLi
altare’major . . . . Nell’ ultimo si vede
una santa in 13111110 vestimento e manto
biànco,Îckm la palma del 11111111110 nella.
811115113, e un …no chiuso nella dest1a, @
vi ’si legge di sotto: S. Salina qu..s car«
11115 *… arc/1a lauz'rled sub altare in pre—
Senrc tàpella a latere sinistro.

8         
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In otto ‘comparti. è diviso l’ordine

‘chq segue . Nel prim’o si vede un angiolO

con tonicella, cingolo di corda sottile…;

’e mani giunte , senza? che v’ abbia iscri'

zione: nel secondo un santo vescovo cor!

piviale, che tiene tra le mani un Panny

lino con una testa morta, eguale alla

propria, essa pure con mitra, non vi re*

stando della sottÉposta epigrafe che le pa'

role sanctus Petrus: 'nel terzo un santo

martire con tonaca cinta e certa, cofi

manto dietro ]e spalle, che tiene nella

destra la palma, @ nella sinistra una îe'

sta eguale alla propria; @ n’è corrosalîi

'ì'scrizione: nel quarto un santo con bar*

ha, vestito di bianca tonaca, bruna pa‘

zienza , e- mantello con cappuccio in te*

sta, dove nella epigrafe non si discern€

che le lettere S. An: nel quinto, soi‘tofi

cui è corrosa l’iscrizione, un santo semil

barba," con veste cinta, spada nella mano

destra rivolta a terra, con la sinistra fér*

ma sulla cintura, e'con gli 5pr0ni alle

piante: nel sesto un santo con istrettalél

tonaca, manto dietro le spalle , palma

nella destra , e un libro serrato nella
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sinistra: qui è certosa la iscrizione, sic—
come pure sotto la settima figura seguen—
.te; che offre un santo senza barba, con
.tonaca ristrétta, con la palma nella de—
stra, @ con ]a sinistra ferma nella cintu—
ra: l’ultimo comparto rappresenta un an—
gelo eguale & quello dell’altra parte .

‘ Nell’ordine inferiore vi sta negli au—
goli e all’una .e all’ altra pafie un putto
intero, sotto ciascuno de’ quali il pittore

…ripetè,suo nome c05‘1: ]OANES. $e inve-
ce di. questa ripetizione ponea pur suo
mognomey, 1io'n arderebbe ]a gran lite, di
cui diciamo nell’indice (V. Viyarini Giof
vanni).

, Al di sotto di questa mensa vi è un
cassone di tavola, da] cui coperchio ap—
parisèo_no ancora i contorni della pittura,

, che rappresentava un santo supino .

               

  

 

 

       ",
L’altare alla parte destra è diviso in all’“; . ‘

doppio ordine di comparti . Nel superiore
vedi alla tua sinistra la figura di santa
‘Margherita martire con nella sinistra una.
Croce patriarcale, la .cui punta inferiore

\ è‘fiftta in Eocca ad un drago, nella de—
stra un libro? con i capelli sparsi sopra
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le spalle; nel mezzo vi è dipinto sop1a

una po1tella un anciolo , che tiene il se-

guente motto: Hic est sanguis xpi. Nel

terzo compa1to vi è una santa coi ca-

pelli Spa1si, con una palma nella dest1a

ed. un …no nella sinis’ua, fi°111'a alquan-

to rovinata.

Nell’ ordine inferiore osserverai alla

tua destra il dott01e s. Girolamo , vestito

da cardinale, col cappello in testa, te-

nente una chiesa nella destra, un libro

nella” sinistra,“ ed il leone ai piedi: nel

mezzo sta santa Sabina, riccamente vest1-

ta, venerata da quatt1o amioli, due alla

testa., e due ai fianchi: finalmente vi si

scorge un giovine santo con la palma

nella destra , e due hivelle nella 5:nist1a,

vestito alla foggia militare , ma ine1mea

coperto di rosso manto le spalle.

Si legge soìto queste pitture:

Iohanes et Antonius de Maria…!)

pinxcrunt .
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E più sotto in un ce1chîo:

1445 M.3
OCTOBER. HOC ovs
F. nam v1-:1Îunus

/ D. 1301-1113 MAR
(mmm Do…Î10 M

OIALIS 15T1.S ECCLESIE  STI ZACHA'RIE

La mensa di questo alta1e consiste
111 un cassone di manno, che viene so—
stenuto innanzi da due colonne rotonde“
di laì‘anco e fino 1112111110. In uno de col—
là1'i leggasi1n t1e linee di ca1atte1e rotondo:
Hic requzescz't corpus beate Sanna martzris

M.() C. LXXVI
Nell’ alt1o alta1e, vieppiu conservato

che questo, non vi sono che due pitture
in campo nero . E nell’ una e nell’altra
V1 sono due Santi, ma non vi rimane
con5e1vata che una sola testa, giacchè le
altre vennero 1itoccate. La pittu1a alla
tua sinist1a rapp1esenta un santo pontefi-
ce con piviale e camauro in atto di te—
nere le mani sulla spalla sinistra e sul 
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Lràccio destro dell’altro santo, il quale

lla sinistra la spada con la. punta

e nella destra la palma

e nomi non si legge

porta ne

rivolta a terra,

del martirio . De’ du

che S. CAIVS PAP. L’altra pittura offre

due santi , entrambi con farsetto e man-

'to-, l’uno con la spada rivoltata & terfa

e con la palma del martirio nella sinistra,

1’ altro con la sola palma . Qui pure non

ve che il nome di S. ARCÎÎILeI/S.
si legb

Di sotto leggesi nel fregio Johannes el: An-

thonz'us de Mariano pixerut, e in un cirv

colo .
1445

M. OCTOBER noa

op.; F. rx. vaÎmmm.s

n. DFA AGNESINA

JUSÎIAB MOXÀÎ…$

IST.S Eccm-zsus

“…{: fuori del circolo, sn mamma.

Nel campo di mezzo vi sono tre com-

parti ad intaglio dorati e dipinti a colori-

Nel swperiore vi è in mezzo rilievo Grid

sto risorto dal sepolcro con i soldati dor-

mienti : in quello di mezzo vi sono M.V.,
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s.Giovanni, un’altra donna alla destra, e
due santi barbati e quattro teste di dietro,
ciascuno in atto di adorare Cristo deposto
dalla croce, che più non vi esiste: nella
portella che forma 1’ ultimo compa.rto,
in mezzo rilievo vi è Cristo con la croce
di dietro e con le braccia staccate. In—
torno a quella stanno intagliati & mezza
figura in sedici spazj i profeti .

Serve di mensa pure a questo altare
un’urna sostenuta da. due colonne & ci—
lindro, 1’ una bianca, l’altra serpentina;
@ in uno de’ collari si legge in tre linee
di bel carattere romano:

Hic requiescit corpus beati
Pancratii martiris et

corpora sanctorum martirué’ .Ncrei cz:
Archilei

M.° C. LXXVI.
Presso alla porta di questa cappella

sta una scala a chiocciola, per cui si di—
scende nella sotto—confessione. Questaneh
la estensione corrisponde alla fabbrica
Superiore., al cui sostegno, essendo arcata,

_sorgono due colonne esagone, due roton—
de e due quadrat’ . Poggiando sopra di
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queste la volta, gli archi vanno & termià

nare su dodici pilastri. È ìlluminatoìl

luogo da qt;1attto finestre, e tiene il pa‘-

’Vimento dì terrazzo . Vi sono tre “mense

hdi altare , due di pietra ed *una di le-

gno . Nell’altare alla destra vi è un :an—

fichissimo quadro in tavola, dove “sono

rappresentate alcune donne in processione,

precedute da un papa e da un vescovo,

con una regina nel mezzo, a cui tiene

dìe$ro‘una donna con pastorale Yvescovile.

Nell’altare di mezzo vi è un cassone di

z'nafmo', dove riposa'và il corpo di s..Tau

rasio : e di fatti nella faccia di pl'05pett0‘

di una cassa di legnb ehe chiudea quel-

la di marmo, sì legge dipinto in caratte-

re moderno: Corpus sancti Tharasz'i ere-

7nz'tae. Dietro questo altare, poco lungi

dal murd, vi è una cassetta di marmo

îìitta‘ di un solo pezzo che tiene pure

ti1tto di marmo e d’un solo pezzo il co-

pefchìo, nella faccia dèstra del quale si

leggé‘îf ' ‘ '
CAP SCI

STEFANI PP.

"Ritornando in chiesa, sopra ]a porta
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-s‘î «vede altro gran quadro di Giarmanto«

=’nia Fumiani , il quale vi espresse la
"solennità della consacrazione .di questa
chiesa…_ « v

;Vicino alla porta è di Alberto_Cal—

vatti il quadro con la Purificazione di
N. D.

- < ',Ben architettato è il maggiore altare,
ricco. oltrac«:iò di scelti marmi stranieri .

Nelle nicchie del tabernacolo vi ha quat—

tm--tavolette di mano d’]acopo Palma.

Offrono Cristo alla colonna, Cristo cofo—

nato…di spine, Cristo sostenuto dopò mor—

ftte,_le Cri‘sto.risorto. Nella vòlta è dipin—

ìea fresca il Santo titolare in gloria.

tVi ènl’anno 1795 , che deve essere quele

Jo del…ristauro .

h Seguendo il giro dietro il coro, si tro:-

everàrun‘ quadro con la Cena! degìi appo—

r5toli, .e altro quadro nella mezza luna

con 1aConversione di s. Paolo, opere del

Lsecolo;XVll, delle quali… non dee spiace—

re dirnon conoscere con precisione gli

'autòri.
Nella tavola del primo altare s_i ve-

udi'anno dipinti ; santi Gregorio e Teodoro
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snartigi, de’ quali vi si custodiscono prc—

ziose/reliquie, come nella tavola del secon-

dc/, Per la. ragione .medesima, si vedran—

no dipinti i santi Nereo, Achille, Pan-

crazio, opere tutte e due di Antonio Vas.

silachi .

Nel terzo altare si ammira una tavo-

letta di Giovanni Bellini. Vi & N. D.

…che‘presenta il Bambino per la Circonci-

sione al sacerdote . Presso questo sta 5. Giu-

seppe , e dietro N. D. all’altra parte vi

sta santa Catarina .

Al lato sinistrd\di questo altare viè

in aria un pregevol deposito, dove riposa

il cavaliere Giovanni Cappello, che morì

ambasciatore a Parigi l’anno 1559.

Passati questi altari, si trova fitto

nel muro un nobile deposito, che Ales-

sandro Vittoria avea per se scolpito egli

stesèo. Nel mezzo ne sta al naturale il

busto con di sotto il suo stemma. La

cornice è sostenuta da due belle femmine

& guisa di Cariatidi, che rappresentano

la Pittura. e l’Architettura. Di sopra in

mezzo di un frontispizio & cartaccio v’è

altra bella giovane , rappresentante la
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Sc'ùltura, af cui lati vi 50110 due putt’inì
in'atto di piangere. Vi si legge questa '

Semplice memoria: Alexander Vzctorz'a qui

"vivens bivos duxit @ marmore vultus. Il

°n1011aètero poteva. l’ anno 1732, come sta

ivi notato,, dispensarsi dalla spesa di quel—

"le figure, che fece dipingere tutto intor-

no a questo deposito . Qui presso, & pian

ternana, sopra lapida di pietra di paragone

si legge: Alexander Victoria cujus ani—

ma in benedictìone sit anno MDCV. Dal

Necrologio di s. Giovanni in Bragora si

conosce essere morto il Vittoria Janni 85

l’anno 1608. Il Temanza che ce ne dà

la notizia (Vite ec. f.498) pretende essere

errore-dello scalpellino che nel marmo se-

gnò 1605; ma come il Vittotia si. è fatto

"egli stesso per se il deposito, così io con-

gettura che si avrà pur fatta la epigrafe;

tanto più che è semplicee- priva di ogni

elogio .

Nella cornìce della magnifica porta

{della sagrestia si legge: Franciscus Bo—

“nalclus Ioannis filius vota persolvit. Que«

”Asti, procurat01e eh ma della chiesa , fece

'edificzne la sàg1estia. a’ tempi del Sansovino,
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e“ 'vt1ol oèservarsene ”l’ inganno artifizi…"
50 della porta . Sopra di questa Anto—
nio Zanchi l’anno 1628 dipinse il gran
qùadro, dove espresse una processione col
trasporto di varj corpi di santi . ‘

Opera di "Antonio Vassilachi è il
quadro fra la porta el’al'tare con N. D.,
la quale ascende al tempio.

Sull’altare si’ Osserva una gran tavo-
la antica, che nel soggètto richiama qùel-
]a che aveavi innanzi, e ch’era .ecceHen—‘
te opera di Giovanni Bellini, già passa«'
ta‘.in Francia. Questa tavola offre N. D,
in trono. Dall’una e d'àll’altra parte ellà
ha tre santi , e disotto tiene un angiolo
in atto di sonate. Nelle Brevi Notizie,
citate alla ùota-seconda, vien detta opera
d’]aca_pd Palma' il vecchio . Antonio Flo—
rian le fece e le aggiunte e‘ il ristamo.
Nel lato destro di‘ questa tavola si vegge-
no le lettere E. P. P. ZW. F., le quali
voglion significare: Eccellente Pietro Pel—
legrini Medico Fisico, il quale sommo
intelligehteve amico dell’arte ne fu il
donatore .' ’

Nel quadro sopra 1’ altare Andrea
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Cclcsti espresse Ia Visita fatta a questo
mpnistero da. papa Benedetto III 1’ an—
no 855 .

Il quadro con le Sponsalizie di N. D.

dopo l’altare, è opera. di Antonio Vassi—_
lachi.» Gran lode vuol darsi & Giuseppa
Porta.per la tavola dcll’ultimo altare.
Nell’alto vi è il Sa_lvato're, e al basso i
santi,Cosma e Damiano in atto di sanare;
u_u infermo sqstenuto da-graziosa donna,
e aile parti i santi Zaccaria e Giambat-

tista.

_ S.op1a l’alta1e dal 1icordato Andrea.
Celesti in altro gran quadro si esp1esse il

papà, l’iinperadore e il doge, che rice— »
vono il corpo di un santo .

L’ultimo quadro, fattura di Antonio

Molinari, rappresenta l’incontro di N.B.

e di santa Elisabetta.

Anche a questa pente vi ha due qua.—
d1etti di Antonio Vassilaciu' sotto 1’01'0a—

nò. Nel p1imo si vede N. D. col Bambi—
no ed una santa 1110111661 . Ultimamente ,

essendo esso rovinato 11e1 meno, vi s’ in—
castxò una lapide. Nel secondo vedesi il

Sag1ifizi_o di Ab1amo .
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Le portelle dell’organo furon dipin-

te da Jacopo Palma . Esternamente rap-

presentò le fanciulle che incontrano fe-

stose Davidde trionfatore di Golia, (; in—

ternamente da una parte 5. Zaccaria e

dall’altra s. Ruggiero . Oltre i nomi dei

santi, vi è segnata l’epoca così: flIDVC

M. FEB. Nell’ organo si legge: AMatis-

sa Maria Theresia Dolfin anno .MDCCXC

opifice Cajetano Callido N, CCLXX.
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NOTE.

(1) Incomincia al rive di s. Lorenzo, pro-
segue pel rivo de’ greci fino aìla riva degli
Schiavoni, continua lungo la riva sùddella
fino al rivo di Palazzo, (: pel rive di santa
Maria Formosa passa aì primo ramo del ri-
vo di s. Gio. Laterano, che si congiunge
col suddetto riVo di 5. Lorenzo.

(2) L’anno x80ò è uscito in luce un
libmtto in 410 col titoìo: Brevi Notizie della
chiesa e del monastero di s. Zaccaria in
Venezia. Le son propriamente Brevi. Ho
pur letto il libro: Il silenzio di s. Zacca-
ria snodato nella pubblicazione dell’anti-
chissz'mcz orz'giae, prosperosi ingrandimenti
et amplz'ssz'rm' privilegz'i dell’ insigne suo Ilfo-
nz’stero di Venezia, opera del dottore Do-
minica Bozzonì (Venezia 1678 i_n 4 nppres.
so il Brigna), e non ci trovai pur una pa—
rola che giovasse al mio intendimento .
Eppure Giuseppe Bazzoni, padre di Dorne-
nico,\ preparò la materia ai figìîo ordinan-
do l’archivio rispettabile di quelle reîigiose.
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CHIESA SUCCURSALE .

S. Giovanni in 0160 (o Nova)

Questa chiesa fu eretta col modello

di Matteo Lucchesi. Costui solea chia-

marla il Redentore redento, poichè, te-

nendo la idea dellPalladio, pi-etcndeva di

avervi emendato alcun difetto commesso

da lui nella «chiesa del Redentore: ma

che che siasi di "ciò, ci fece un’ opera de—

gna di lode e/ben eseguita..

La tavola del primo altare a destra

con isanti Luigi Gonzaga e Gaetano eFi-

lippo Neri fra due angiolî, che va in e«

stasi alla vista della Croce, tiene la epigra-

fe: ]VIic/zele Sclzz'avin pinxit MDCCLXVI.

In luogo di statue si veggono in

quattro nicchie altrettante figure a chia-

roscuro, cioè N. D. Annunziata dall’An-

giolo e la Fede e 5. Giovanni, opere da

non isprezzarsi.

L’altar maggiore co’ suoi ornamenti
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fa travagliato in marmo da Domenico Fa—
diga; La tavola con il martirio de.] santo
titolare è buon’opera di Francesco M'ag—
gioto;ei chiaroscuri laterali col Sagrificio
dìAbrahw» e il Sagrificio di Melchisedecco
gli sono di Fabio Canal.

L’ultimo altare all’ altra parte 11511115;
tavolacon i santi Cosma e Damiano, e
-11e11’m1t0 il Padre Eterno in gloria con
duevangioli, che incoronano i due santi
martiri: In questa opera Girolamo Dan—
tenmostra,‘ che ben gli …stava'il Sopran—
nome divTiziano, che fu il suo maestro.
E mal coperta da. una statua di santo-
Antonio,…

«,
,,

.

   
      

    



    
                 
               

PARROCCHIA VI. ()

SANTI GIOVANNI E PAOLO.

«QI1GSÌO tempio de pìùlispettabìli dine

stra città, 51 per la sua g1andezza chép'e1'

la sua struttura, fu incominciato l’anno

1246, e 11011“e59.-“$&1106151 cmnpî11to<l’amm

1590. Besso è ììi quella maniera d’àrchì+

téttura detta tedesca, onde sono costruite

le antiche chiese de’ frati di s. Domeni—

co, i quali sappiamo aver avuto lor dp;

mestici architetti , come gli aveano dial—

tro gusto i’ padri Francesòani . Chi fosser

gli architetti di questo tempio non losap-

piamo (2), come ci è ignoto chi a’ 111i«

glior giorni eseguisse l’ampia porta. mag—

gime so1montata da vaghissimo a1co,tut4‘

to fregiato di sculture, sostenuto && sei

g1andi colonne di fino manno di tutto

tondo; non essendo poi fuor di ragione,
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che' questo architetto desse eziandio il
modello di tutta intera la facciata , che
saria stata impresa reale . a—îy

Al fianco destro di chi entra per que—
sta portal si presenta: un grandioso depO—
sito, adorno di figure e bassi rilievi, ma
di grètt'a e… secca maniera, lavorato da
Pietro Lombardo e da’ suoi figliuoli An—
tonia e Tullio. È alzato al doge Pietro
Mocenigo, valoroso guerriero. Morì que—
glil?armo 1476;111a1e55i in antica Cronaca
Veneziana,f già… posseduta dal;chirurgo

Allfoni0‘aDi‘narello, éhe questo deposito si
sol=1evìf l’anno 1-484. Nella cima V’ ha tre
statue, cioè il Redentore fra due angioli.
Nell’-attico sono intagliate le Marie al

sfpolcr’o di' Cristo. Nel mezzo vi è l’ urna
sostfimta da tre figure in piedi. Sopra
l’urna. avvi la statua pedestre del doge
f1=a= (luer figure ,» che rappresentano due

Gefij'N€ll—’urna si legge: Ex hostiumma—
nubiis; e da una parte vi è scolpito l’ar—
rendersi di una città, dall’altra l’ingres—
59“ che vi fa. il nemico. In sei nicchie—
1aterali Vi sono sei statue simboliche. Neìg
basamento stanno due trofei, @» da anzi.?
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parte Ercole che combatte contro l’îA

dra,e dall’ altra 10 stèsso Ercole, che uc!

cide il mostt;o Nemeo.

' Nella parete laterale, prima déll’al/

tare, vi è un basso rilievo con il Salvaa

tore in trono sostenuto da due Fame, low

voro de’ primi tempi del secolo XV. .?

Nel primo altare si ammira una del’

le prime opere di Giovanni Bellini, che

vi ha scritto il suo nome. In mezzo diva;

ga architettura, che giudiziosanwnte segue

quella dell’altare, si_osserva N. D. in

' trono, sotto alla “quale stan tre puttini;

che cantano guardan&o un libro. Da 1111

lato Vi sono i santiDomenico, Gregorio,

Girolamo e due mezze teste, dall’altrole

sante Catarina da Siena ed Orsola com

tre Compagne. Dimanda questa tavola utb

esperto …e diligel’1te ristoratore.

, Dopo l’ altare vi èkin aria.un momr

mento di bei marmi a Marcantonio Bra-v

gadino, che fu scerticato vivo dai turchi

l’ anno 1595. Sopra, un vaso che ne ac-

coglie la. pelle, se ne osserva il busto al

naturale fra due lioni. Ìn alcune figure &

chiaroscux,o verde in apparenza Imneggiajo
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d’o1‘o' se ne espresse il tormento: il cm—
del fatto è chiuso ai lati da due grandi
figure & chiaroscuro rappres‘e'htanti la Fe—
de e la Fortezza. Questa pittura chi la
vuole di Giuseppe Alabardz', chi del fra—
te Cosimo Piazza cappuccino.

Nell’altrq altar,e dj f01111a antica e
iùtto di fini p1e°ifltiggàmi mauni, vi è
in nove co111pa1ti divisi in txeo1dini, una
tavola. benissimo conservata, alla quale pre—
stò-un" lodevole ristauro Gaspare Pizia;—
ni. Chi la. &ipinse, e sapeva di simmetria
enot0n1ia, econosceva ip1incipj dell’ 0111-
breggia1e. È degna e diBartoloznmeo Vi—
varini e di Vettore Carpaccio, giacchè
eall’ 11110 e‘all’ a]tro viene attribuita ; quan—
fù‘nqué nel carattere più convenga al se—"
eondo di que’ due pittori.; essendo poi er—
ròre assoluto attpibuirla & Giovanni Belli-

ni, siccòme fece il Sansovino. 11 Sasso tro—
va'va tanta somiglianza fra questa el’altra
della nostra Accademia, dove si legge Af
luisz'us Vivarinus de Mariano MCCCCLXXX,
cheno‘n temeva. di crederne autore Luigi
Viv'afini: pure, con pace di tanto 1101110",
non saprebbesì trovare questa confonnnîtà;  
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Nell’ordine superiore vi è Cristo lnorto,

“mezza figura, sostenuto da due angioli,e

il mistero di—N. D. Annunziata: nell’or

dine di mezzo vi è 5. Cristofoìo in at!

»—to di passare l’ acqua , 5. Vincenzo

_Ferreri, e -s. Sebastfano saettato, nel

basamento vi è in piccole figure nel mez»

zo la predicazione" di s. Vincenzo , e ai

lati due azioni della sua vita.

Il deposito che segue, di fini mar«

mi,r con bel busto al naturale sopra l’ur«

na e due figure simboliche fra le colon-

ne,‘ è di"Alvise Michel: morte l’anno

1589 lo colpì improvvisamente mentre pe-

rnravà nel senato .

Oèservabile è la vicina grandiosa cap-

pella e pef ]a. copia de’ marmi e per le

sculture di legno e per le pitture, onde

va adornata. Dalleîscrizivni sottole quat-

‘tro statue al naturale di legno dorate di

quattro profeti, chiuse in altrettante nic«

chie nelle pareti laterali, si conoscono le

varie vicende di questa cappella.

Leggi sotto Ioele

Hmchrocurator Storladus conclz'dz't aedem

Divo et Aloysz'o jussz'b'adcsse sacram.
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, ‘ Sotto Daniele

.Dcinrle Gcmcllorum patribus dedit ille
colcndam, .

;»Queis Marci ex Ultrapublica curaforct.
Sotto Zacca1ia

Parteabutraquc dein concessa est nomini
Jesu,

Cresceret ut cultus gloria honor…que loci .
Sotto Davidde

Coepta fovetc pii colite mirabile nomen
—;,.Quo nil .in terris cclsz'us esse potest.
… «Il primo de” quattro bassirilievi nel-

…]Îalto, adestra di chi guarda, ha il Segri—
fi.cio d’-Isacco, (: gli è in faccia il Sagri7
ficio fatto da Noè all’uscire dell’arca: il
secondo pur a destra tiene la Scala di Gia—

fcobbe ,erimpetto gli sta Abele sagrificato
.da Caino.

-P01 ]a p01îa & desha si entra in un
01at01i0.. La tavola… dell’altare con vaxj

,a‘ngioli è opera da trascurarsi di Pietro

Ricchi. Ne] sofi‘itto il quadro di mezzo
con N. D. che presenta il Bambino ai
Magi, è lodevol opera Bassanesca.

La. tavola appesa alla parete con N.B.

in gloria. e i santi.Domenico e Rosa è di
Lorenzo Gramiccz'a.
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La favola dell’altare col Padre Eter—À

‘no nell’alto, Cristo in croce fra varj ari-

gioli, la Maddalena al piede, e un santo

vescovo, che attonito addita ]a croce,è

opera grandiosa e nobile della prima ma-

niera di Pietro Liberi. Il tempo le recò

il danno di accrescerle gli scuri. Nelle

stampe del Lovisa si trova incisa da Giu-

5eppe Baroni con disegno di AngioloTre-

'vi5an. '

Nel soffitto Giambattista Lorcnzettidî-

pinse debolmente que’cinque piccoli com—

parti, .cioè nel mezzo— il Bambino, e ne-

gli altri quattro Gesù espresso sotto inomi

dì Sczlvator,leiù5 Sz'rach, Ioserlech 0Nave.

Nel quadro alla destra vi è ]a Cir—

concisione di N. S., in quello alla sini—

stra il suo Battesimo; e queste due son

opere delle migliori di Pietro Mcm. La

gloria sopra il quadro della Circoncisione

"è d’altra mano.

Il grande deposito uhe s’incontra,

fu erettq col disegno di Andrea Tirali.

Da una. lettera del nostro Pier-A.ntonio

Filippini, morto a Vienna direttore dell’Ac-

cademia Reale (Lettere Pittorz'che T. IV.
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»»f. 515) riconosciamo che il barone Fì—i

schèr,… architetto di S. M. Cesarea, era sì
©ort=ese nella stima per questo deposito,

…che nedimaudò una stampa da presen—
.tarsixal suo sovrano Carlo VI“. Si erge tal

deposito con quattro grandissime colonne
'di fino marmo, le quali chiudono un gran

padiglione. Sotto di questo vi è la statua
del' doge Bertucci Valier travagliata da
Pietro Baratta, quella del doge’ Silvestro

…(ìil‘L1ì-figli0 eseguita da Antonio Tersz'a,
e la terza della dogaressa Elisabetta, mo—

glie—di quest’ultimo, compiuta da Giovan—
ni Bonazza. De’ sette medaglioni a mez—
zo-rjlievo, con figure emblematiche, il pfi—

mo con l’ Umiltà fu eseguito da (P. P.)

Pietro Baratta, il secondo con la Carità

dallo stesso, il terzo con Îa Fortezza da

ignoto scarpello, il quarto che offre la. Vit—

toria Navale riportata ai Dafdanelli, da Ma—

rino Groppelli, il quirto con il Tempo da

Giovanni Bonazza, il sesto con un Guer-

riero tenente corone di alloro in mano da

scultore ignoto , l"ulîimo con la Pace da

Antonio Tersia. Sopra il piedistallo, nel

cui frontispizio v’è il secando degì’ìndicaîi  
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bassirilievi , sorge d’ignoto scarpe]lò unà
statua, che rappresental’ Abbondanza: il

gruppo delle due statue di mezzo si lavorò

da Giovanni Bonazza: la statua all’altra

parte che offre la Pace, fu compiuta da

Pietro Baratta. Esternamente sopra la por—

ta che mette nella strada, vi è un bel

busto in marmo del figlio di Bernardo

Donà col motto : Nunquam mihi, sed sem«

per patriae. '
Nella piccola. cappella, ove si entra

per la porta Schiusa tra” pilastri.del mau-

soleo qui,descritto, Jacopo Palma dipinse
@: il quadro alla, destra di chi guarda,
con s. Giacinto che libera una donna

ossessa, e i cinque piccoli comparti nel
soffitto, cioè .il Padre Eterno nel mezzo,e
quattro sante negli angoli , e le duestorie
di s. Giacinto nell’alto dell’gltare, ma tropd
po annerite perchè si arrivi & distinguer-
le… L’altro quadro laterale con s. Gia—
cinto che cammina sulle acque di un
fiume, è opera di Leandro Bassano, il
quale dipinse se medesimo nella figura
vicina al giovine montato a cavallo.

La magnifica cappella che segue, si
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.fabbricò- l’ anno 1690 con —1nodello del
nominato Andrea Tirali . Nel soffitto

Giambattista Piazzetta dipinse con molta

.;sua— lode s. Domenico in gloria nel mez—

zo,; ‘e quattro figure & chiaroscuro negli

angoli, rappresentanti la Fede, la Carità,
…la Giustizia e la' Fortezza, delle poche

.di lui.—opere rispettate dal tempo, che

non vi alzò le tinte . Alì’una e all’altra

parte di questa cappella tra colonne di

;fin‘a marmo stanno infitti nel muro sei

grandi quadri, cinque de’ "quali gettati

iu Jaronzo…, ed uno di tavola 'finto a

bronzo, che ' rappresentano sei fatti della

vita.vdiv quel santo fondatore. Alla parte

destra della cappella nel quadro di mezzo

ch’è il maggiore, vien rappresentata la

morte del santo, 'e tiene ai, lati due mi—

raoolì— da'lui operati; e alla parte sinistra

in quello presso l’altare vi è il miracolo

del libro 'tratto illeso dalle fiamme; in

quel di mezzo il santo che battezza gli

eretici, e nell’ultimo il si vede apparire

in: assistenza ad un suo divoto assaltato da

un assassino. Quest’ultimo appuntg des—

…so_ è .di legno; non essendo giunto 'a
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tempo di compire 1° opera veramente lo—

devole lo scultore Giuseppe Mazza, poi-

chè rapito dalla morfe.
La tavola dell’altare con varj angio—

li è debol cosa di Girolamo Brusaferro.

Il quadro sull’altare che segue, con

N.D. ]a quale ha in b?accio il Bambino

che gioca con la fune, & cui è lega—

to l’agnello del Battista, è della maniera

di Andrea Celesti .’ v

Seguendo il giro della chiesa, vedesi“

in aria il“ monumento purissimo di stile

di Nicola Orsino di Pittìgliano, che fu

generale de’ Veneziani, morto 1’ anno

1509 . Nel mezzo vi è la statua equestre;

e a’ lati due figure che rappresentano la

Prudenza @ ]& Fede .

È opera assai stimata di Lorenzo

Lotto la tavola dell’ altare vicino alla

porta . Mostra l’arcivescovo santo Antoni—

no in trono con due angioli che gli par-

lano all’ orecchio, e gli stanno di sot—

to i ministri, qual in atto di ricevere

istanza, @ qua] di partire danaro a’ pove—«

1'i. Se non vi. si rimedia, presto la si ve—

drà percîuîa. '
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Sopra la porta vi è uno sterminato
finestrone con i vetti dipinti. Ne’ quattro
comparti inferiori vi sono 5. Georgia che
uccide il drago, i due santi martiri titolari
della… chiesa, e s. Martino, figure al na—
turale: di sopra Vi ha tre ordini di com—
parti minori , e ciascuno con quattro
mezze figure: le prime sono di qì1attro
santi dell’ ordine, le altré de’quattro dot—
tori della chiesa, e le superiori de’ quattro
evangelisti. Seguono altre quattro figure
&] naturale, cioè di s. Paolo , di N. D.,
del Battisfa e di s. Pietro. Sovrastanno &
queste alcuni ornati graziosi seguiti da
altrequattro mezze figure, che rappresen—
tano il îmis’rero delI’-Annunziazione e due
santi; e termina Papera con il Padre
Eterno avente ai lati il sole e la luna .
Questa grand’opera veramente inarrivabi—

le in alcuni tratti per invenzione, dise—
gno, esecuzione, dice il Ridolfi (Vite ec.

P. I. f. 22) che fu eseguita con i carto—
11Î di Bartolommco Vivarini: ne verreb—
be dunque di conseguenza che non l’a-
vesse che co]orita Girolamo Z?Îocetto, Vi Si
leggendo: ,Hz'6r0nymus fifoccttus facz'c’bat.                          
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Ma se il Mocetto che fa sì grande pit-

tore, avea tanta bravura eziandio nell’ar-

te allora quasi recentÎè di dipingere i ve—
tri, jo temo assai che volesse poi usare

de’ cartoni di Bartolommeo . Mi sorprem

de che nessuno, per quanto io sappia,

nominasse il Mocetto in riguardo & queu

sto finestrone, e nemmeno il Ridolfi che

non saprei con qual fondamento, 10 attri«

buisce al Vivarini: pure nel buon risìam

ro fatto in quest’anno 1814 dall’artefice

Andr,ea -Medumz sì è posta la epigrafe

Sù_blime opus Vivarini. Voglio. bensì av«

Vertire, che prima del presente rist'aum

vi si leggeva: a fr. Martino Mattei arre—

fice: restauratum anno. .MDCCII, e che‘
in un MSS.‘ ho letto una notizia, non so
poi,neppurc questa donde tratta , che tal-

finestrone si è eseguito l’anno 1510 dal*-
muransse Giannantonio Laudz’s sul dise—

gno di Bartolommeu Vivarini.

Lorenzo Bregnu scolpì ]a statuache
sta sulla porta, del generale Dionigi Nai…

do , morto 1’ anno 1510 . ‘ '

Nell’altro altare Rocco Marconi,“che"

"vi lasciò il suo nome, dipinse Iatela cont
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il"Salvà’fdfd fra gli appostoli Pietro ed
Andrea, e ‘Con una gloria dî— angioletti
nell’alto. È opera "molto bella, disegnata
regolarmente, e dipinta Sulla via grandio—
sa 'di’fiGi01'g'ìone , ma dove potriasi notare
qti'ello isfu7nc'zto‘modo, che il Ridolfi tro—
vava in altre opere di lui. Più v’olon’tie«
riî-=avrehbé ‘sofferto di mancare di ogni
onor di candele , che di vedersene in
qualche’ sito rovinare da] fuoco: anche
quèstartavo—ìa domanda rimedio. ,
î‘- "La' pr_ima Cappella tenea, siccome le
altifeîzan00ra , osservabili le balaustrate
per -fi—gure—in bel marmo di basso rilievo,
eheraPpresentavano gli evangelisti @ ipro—
fe-tî, @ pefquattro busti -di tutto tondo
de’ santi dell’ordine , che furondscolpita
a’ *tempi’della fabbrica della. chiesa, alle

quali era se ne sostituirono altre di più

recenté lavoro, con l’aggiunta- di due sta—
tue di marmo-- per ciascuna balaustrata ..
Alla parte destra di' questa cappella vi è
in mia un elegante e svelto deposito ad
Odoardo \\Vindesor, barone inglese , mor—

if0 l’anno "1574: e alla opposta parte vi
ha“ uin’l-11rna con figura. distesa di 1111
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guel'1'ljero, e con scolpiti in basso rilievo

s. Paolo nel mezzo, e agli angoli il mi«

stero dell’Annunziazione. È fattura del

secolo XV, nè mostra iscrizione di sorta.

La tavola dell”altaire con angiolie

le anime purgauti, benchè opera non re-

cente, non merita riflessione, e molto

meno il quadro di due pezzi di due ma—«

ni diverse or collocato nella parete. \

\ L’altra cappella ha un pregevole a]-

Ìare di marmo d’ordine jonico sullostila

de’ Lombardi. È diviso in tre nicchie;

e le due laterali chiudogo due statue

de’ santi- Andrea e Filippo appostoli.

Nella nicchia. di mezzo stava coìlocata:

una delle usate Madonne vestite, che fa—.

cea assai brutto vedere, e che forse visa,-

rà stata sostituita a qualche immagine dello

stesso scarpe]lo delle altre due statim: ma;

al presente vi si collocò una statua della

Maddalena, lavoro di Guglielmo Borga»

masco, la quale stava nell’altare, che

fattura. di lui ricorderemo fra poco. So—

pra e l’una e l’altra delle due nicchie law“…

terali sta incastrato un basso rilievo. con

dueangioliy_e sopra la_nicchia di mezzo
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vi .è il Padre Eterno fra cherubini, e più
alto lo Spirito Santo fra due angioli.
A' fianchi dell’ altare nell’ alto scrgono
due angioletti di tutto tondo con Cande— '
1abro in‘ mano .

I quattro profeti & chiàroscur0 “sono
di‘pcacà considerazione, come pure le due
urne alle paretì della cappella. Una di
esse, semplice afîatto, è di Matteo Giu—
stinian, conte di Carpasm, morto l’an-
110rr574“;1 l’altra tiene quesfa epigrafe:
MCCCXLVII adi XIII] marzo Sepulturw
D. Marci ]ustz'nz'ano S.]oann'is Bragolae
et suormn heredum . In quest’ urna "crow
verai 'scolpita la Vergine col Bambino’
nelimezzo,’ e agli angoli il mistero della
Annuhziazìone. Non è da- disprezzarsi îl
quadro qui trasferito dalla scuola di N. D.“
della Pace, opera di Leandro Bassano.
Vi è nell" alto N. D. , e al piano il disot—
terra1fiento di un cadaVere alla”vista dì
un=v:escoxro. Stava nella stessa scuola an—
che il quadro che gli è-d’in faccia, con al«
tm miracolo :’ Opus Ioannis Verbil 1673,
-còme si potè leggere dev’ era prima.

._ W-élh …questa cappella presso il pulpito-

10
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‘vi è un monumento in marmo , lavorato

da Marchz'ò Barrel . Offre scolpita in

una medaglia la immagine di Melchior

Lamma veneziano, che morì l’anno 1675;

e 'a’ piedi gli sta una donna piangente,la

quale rappresenta il pensiero della morte,

È di grande espressione,111aanunanieratm
Entrando nella maggiore cappella, si

ìrova. da prima in aria il deposito del

doge Michele Morosini, che finì sua vita

l’anno 1582 . Sopra una bara distendesi

la statua di lui con a lato due figure

aventi ciascuna un profumiere in mano.

Sotto la. curvatura dell’arco che serra la

ricordata statua, vi è a mosaico nel mez-

zo Cristo in Croce: da una parte egli tie-

ne la Vergine, la quale assistita da un

angiolo gli presenta il doge, e dall’altra
due santi appostoli, il secondo de’ quali

pure gli presenta un divoto. Sopra la

curvatura dell’arco vi è a rilievo il Pa-

dre Eterno fra. alcuni ornati, e due mezze

figure di santi & mosaico. Nell’alto vi &

l’arcangelo s., Michele di tutto tondo.‘

Sta serrato il deposito da due campanili

laterali in tre nrd…ini con pareachi santi…
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Per il doge Leonardo Loredan che
mòrì l’anno 1519 , è il vicino grandioso
deposito‘di marmo carrarese e di paragon
nero. Girolamo Grapz'glia ne diede il
di5egno l’anno 1572 (Temanza Vite ec…
f. 520). Offre un prospetto di tre inter—
colo'nnj- con piedistallo sotto, sopra—ornato
ed attico sopra; il qual attico finisce con
frontispizio, che risponde all’intercolon—
nio di mezzo . Gl’intercolonnj son divisi '
da colonne di tutto tondo, spiccate in
fumi con lor pilastri al di dietro. Ne]-
1’intercolonnio, di mezzo sopra tre sca—
glioni che si alzano dai piedistallo, sie— ‘
de la. statua del doge lavorata da Girola—
mo Campagna con disegno di Danese
Cattaneo. Quella statua è povera in tut—
to: mache far poteva di più un giovine
di non ancora… vent’ anni? Danese Catta—
neo fece le due- statue ai lati del trono ,
l’una'di donna armata, con cui volle
dichiarare il potere delle armi della re—
pubblica, l’altra di guerriero vestito alla.
romana, con cui si dice che indicasse la

.lega di Cambrai. Egli vi fece anche nei‘
due…nicchj fra gl’ intercolonnj le due                 
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statue’ l’Abbondanza e la' Pace con bassî

rilievi di bronzo e sotto e sopra ad esse;

i quali alludono al doppio soggetto delle

statiîé, come vi fece anche quelle due stai

tue sdra’jate sul frontispizio dell’attico:

Tutte queste opere sono povere @ secche;

ma il Cattaneo era allora vecchio.Èspe‘£

rabile che si tolgano d’ ambedue le parti

quegl’ indegni sedili che vi fe’ porre una,

pia , ma poco giudiziosa generosità.

La grandiosa‘ mole dell’ altare in

marmo , uno de’più magnifici che abbian-

s-i dalla'nostra città, tutto adorno di sta—

t11e, si è ificoininciato 1’ anno 1619 con

‘diség1fjo di Matteo Cannero. N. D. 35--

santa in cielo dietro l’altare fu dipinta

a gt1azào= da' Matteo Ingoli.

Anche nell’altro lato si trovano due

&epositi in aria, l’uno del doge Giovan-

ni Delfino, che morì l’anno 1561, l’ala

tro del doge Marco Corner, che morì

l’ amia 1567 . 'Il primo consiste in un’…"

na, nel cui frontispizio v’è agli angoli

il mistero dell’ Annunziazione, e nel mel‘-

zo due bassi rilievi copiosi di figure, di-

visi da' una“ figura del Padre Eterno fra
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dueiangioli… Sopra l’urna. vi si osservava
dipinta & fresco e conservata la figura di
N. I}, a_° cui lati ‘stavan ginocchioni il
doge e;flltra figura di donna; ma a questo
dipintg *511…diede ora di bianco per collo—
carvi_quelle due opere salvate, come le
altre,…dalla cappella della Pace.Dove era—
no prima, potei leggere: Julius …Maurus
f,811it 1598 dic 1. Sept. Il seguente depo—
sito è di un’ urna con figu1a distesa . Nel
muro…sopra di questa soxgono cinque sta—
tue". Quella di mezzo è di N. D. col
Bambino, le laterali sono deoli appostoli
Piet… e Paolo, ele due ultime le sono di
due eguali figme. Sop1a vi sta un prege-
vol‘quadro con 151 Visita di santa Elisa—
betta, e molte figure, opera di Vincenzo
Catena». »

.Nella , prima cappella, ch’ era chiusa.
da balaustrate eguali & quelle degli altari
all’altra parte, Leandro Da Ponte dipin-
se»la tavola ”con la Trinità nell’alto, di
Sotto N.B. contemplante, e al piano gli
appostoli .e s. Domenico. Udii da un mio
amico che la vide, come nella chiesa di.

5- Màrco & Curzolaa ve n’ha una copia.         
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alquan’to più piccola eseguita dallo stesso

pittore. Il tempo la rispettò questa tavo—

la, delle più belle di Leandro, che vi

pose anche il suo nome; ma le fece gran

danno la poca avvertenza degli acconcia«

tori dell’ altare . Sì bell’ opera toglie di

osservare due quadretti laterali di due

pittori del corso secolo, l’uno con s. Roc-

co visitato da un angiolo , l’ altro con

sant’Anna che insegna a leggere a Maria

“Vergine. Non van degne di osservazione

nemmeno le opere di pittura or adattate

nelle pareti laterali, tolte dall’ indica-

ta scuola. della Pace.

La tavola dell’ altare nell’ altra cap-

pella è di Bonifacio . S. Michele che

discaccia i demonj ne forma il soggetto.

E male che resti coperta da una figura

‘in legno di s. Pio V che dà il nome al-

la cappella .

Nella parete alla destra di chi entra

vi è sospesa in aria una bara, soprala

quale distendesi la statua d’Jacopo Caval-

li . Nel frontispizio della bara stanno

scolpiti, alla foggia di cammei, & sim-

boli degli evangelisti, e due angioli con
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ìncensieri vi stanno pure ai due lati. Leg«
»g'esi di sotto :

Militiae splendor lateque fremendus in
?-‘anmis

Hic dc Cavallz's Jacobus fuit altaque gessit
Pro Venetzs caput arngerum dum ful«

4…nz"nat hostis
Umaquem tantum capit haec domus a])ta
s@pulchrz .

986055. MCCCLXXXIIII die XXIII] fan.

Èdi sotto: ,
Qst o]mra (l‘intaglio @ fatto in piera
Un Venician la fa chanome Polo

”Nato di ]achomel chatajapiera .

Dietro a quest’urna vi è dipinto a
fresco nel muro un gran padiglione, le
cui coxtine vengono sostenute al basso
da due grandi figmc ben inventate e di—
segnate. Nell’apertura del padiglione si
vede il duce che insegue i vinti ne—

—mici; e l’azione è ben immaginata ed
espressa con vivacità. Vi campeggiano al-
cuni castelli , qua e là sono sc1itti 1
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nomi de”paesì ch’ebbe o conservatìb

acquistati alla repubblica; e presso al

{sepolcro vi stanno ed armi e attrezzi n1i«

]itari. Tal opera. è del giovine Lorenzùw,

discepolo di Tiziano. Vi si leggela dè-

gna epigrafe: Nova pietate vetus instau-

rata virtus.

In faccia a questo vi è il monu-

mento del celebre Marino Cavalli con…tale

iscrizione: Marino Cavalli equiti magnis

naturae muneribus clara. majoribus…inf-

dustrz'at? suae ornamentis clariori quae

tum togatus ex urbanz's provincialiòusg.

magistratibus irznocemter gestis tum le-

gatus ciuodecies ad maximos quosguc

totz'us orbis principes e gravissimis re-

bus e repubblica prudenter cxpcditix

tum armatus e Creta dzflicz'li tempore

defensa fortz'ter ab inòursionz'bus Turcaî-

rum reportavit optimo__ denique ac de

re privata optime merito parenti filii

pien…tz'ss. _pos. Vixìt annos LXXII obiit

MDCCLXXI idid. Feb. --- H. M. H.N.S.

Giù di questa cappella vi è sènza

iscrizione un deposito antico, dove sta

scolpito nel mezzo il Padre Eterno coi
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iiliro in mano,. e negli angoli il mistero

fldell’Annuùziazione . .

' Sopra la porta, per cui si enÌra nella

cappella di N. D. del Rosario, vedesi il

-riccdde,posito in marmo del doge Anto—

nio. ”Vania,… che morì 1°anno…14oo. Con—

vien per altro riflettere che verso la fine

del-secolo XVI, quando si è ampliata ed
abbellita di colonne e di altri marmi que—

fitsàì}.p0tta, allora e si alzò dal‘suo sito e

5iîè…;ristorato questo deposito. Nell’alto

vi…,sono|tre grandi statue, quella di_ N. D.

col. bambino nel mezzo, e de’ santi BPPOT

steli… Pietro -e Paolo. Di sotto vi è 11n’ur;.

(nah con figura distesa, (: l’urna_è adop—

nata£ da sette figure rappresentanti sette

Nirtù. Sulla cornice della porta posano due
grandi—statue, che rappre5entano due sand

ti… dell’ordine, e forma… parte dello StESf

So deposito. Questi pezzi di scultura gli

‘Son degni di particolari: osservazione. ,

, . .- Questa cappella di_N. D. del Rosario

Si Venne in pensiero di renderla così ma—

.gnificae, qual è presentemente, dopo 13-
,(vi-ttoria, ottenuta &” -Curzolari l’anno 1571.

…Ne fw data la commissione ad Alessandro     
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Vittoria. È dessa un quadrilungo, nel mii

fondo si configurò un tempio quadrato,
adorno su tre lati di un maestoso ordine

composito, che s’innalza fino al soffitto,
con pilastri canalati sopra magnifico pié.

distallo che ricorre d’intorno , e con

finestre, archi e nicchie, ove sono colib-

cate'sei grandi figure che rappresentano
i profeti Isaia, Davidde, Geremia, elè
sìbille Eritrea, Delfina e Libica. so‘pr'a
ciascuna di queste statue vi è un basso fi-

lievo con un mistero dellà vita di N. D.

' “Tutta l’opera è di stucco messo ad dro,
iîtrattelìe le due colonne dell’ampio inter-

;col'onnio sul quarto lato di fronte, non
@lie’le" bolonne cogli archi delle finestre,
il piedistallo e le basi, che sono di pie-

‘7tra d’Istria. Di Girolamo Campagnaè
’i’àltare. Questo rappresenta un bel tem-
pio quadrifronte, di candido marmo,'con
colonne di breccia di Genova. Dello stes-
so Campdgna, come vi si legge, sono l‘e
due statue di s. Tommaso di Aquino e di
santa Rosa: ma queste, come ben riflette
il Temanza (Vite ec. f. 480), non ispic-
cano quanto dovrebbero pel confronto del-
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le due di prospetto, di s. Domenico e
santa Giustina, che sono, come pur vi si

llegg'ef, di Alessandro Vittoria. In faccia a

…questo altare sorgono due grandi candela—

bri bellissimi di bronzo, pieni tutti di

fregi e figure.
-Moderni scultori eseguirono i bassi

rilievi intorno alle pareti alle parti e al

didietro dell’altare. Non può v negarsi

*che non vi apparisca tutta la diligenza,

'e l’occhio del ' vulgo ne rimane colpito.

—Il primo, alla sinistra di chi guarda,offre
_1’Annunziazione, ed è di Giovanni Bo-

..naz—za che vi pose le iniziali F. I. E— 11
,secondo con la Nascita di N. S. porta- 1.3.
_epigrafe:]oannes Bonazza Ven. @ Thomas

ÒAntonius filii fecerunt anno 1750 Pata—

'vii. Il- terzo con la Visitazione tiene scolpi-

\…yto:zAloysius Tagliapetra @ Carolus filius

usculptor F. F.‘Il quarto con 1’Angiolo

.c-heappare in sogno a Giuseppe, mostra

notato: Non 7audis spe sed obsequii gra—

‘--tia opus suum fatetur Franciscus Bonaz—

,zd Venetus. Il quinto con la Presentazione

.ha. scolpito : N. N. D. N. N. G. T. (Non nobis

?«DOmine no'n nobis Giuseppe Torretta).
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Il sesto ooh le Sponsalizie di N. D. nori

ha il nome dell’autore, ma è dello stes—

so Giuseppe Torretta, come io seppi dal

suo discepolo Giovanni Ferrari, chiama—

to pur questi Torrette. Il settimo con

il Riposo in Egitto è di Giammaria

—Morlaitcr. Non vi pose il nome, ma io‘

seppi«esser opera di luni dal suo fratello

Michelangiolo. L’ottavo con ]a Circon-

cisione di‘ N. S. ha la epigrafe: Aloysius'

& Carolus Taleapetra. Il n’ono con la

Adorazionè d‘e’ Magi tiene scolpito: Joan-

nis Bonazza & filiorum opus MDCCXXXII.

L’ultimo con la Di5p11ta è' del ricordato

Giammarid Morlaz'ter. Quanto alle pif—

tL'1re, la tavola dell’altare con N.B. Àu-

’fiunziata è di Leonardo Corona. Sappiamo,

che nell’eseguirla egli si valse di alcuni

modelli, che a tale oggetto gli fece i1'sì10

amico Alessandro Vittoria. Nel soffitto

sopra l’altare il gran quadro con N. D.
incoronata nel paradiso è opera assai bel-
la e * commendata'Zd’J‘acopo Palma che

vi pose anche il suo nome così: MDXCIIII

Jacobus Palma., Fu ristorata da Giam-

battista Mingardi, ma con poca lode.
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Nell… stesso soffitto il medesimo Iacopo

Palma dipinse e il vicin quadro ottagono,

ove s.Domenic/o ottiene indulgenze dal pa—

pa per- le corone del Rosario; ei due evan—

gelisti ei due santi dell’ ordine ne’ quattro

piccoli:comparti d’apprcsso: Jacopo Timo—

irett_o dipinse nel grande ovetto di mezzo
la Vergine che dispensa corone a s. Do-

menico e a santa Catarina, che gli stanno

a’rlati, & sotto ai quali stanno alcuni

principi attendendo quella .divozione: so—

nopure;d’…facopo Tintoretto que’ vicini"

comparti bislunghi con angioli vagamente

vestiti che spargon fiori: Leonardo C0—

r0na vi dipinse e il terzo quadro con

S. Domenico che predica al papa , _al—É

1?in1peratox‘e , al doge e ad altri , e negli

angoli le figure degli altri due evangelisti

&dîi.due altri santi dell’ordine.

Nella parete della porta, per cui si

entrò,ì il quadro sulla porta stessa è una

delle opere migliori di Domenico Tinto—

retto. Ofl're la Sacra Lega. Vi è nell’al-

t—Îo N‘. D. con santa Giustina e la Fede;

'Vi“ sono al vivo ritratti papa Pio V, Fi—’

Lippo re àì Spagna .e il doge .Alvise

 

  



 
       

                                          
       

"+41 158 ……
Mocenigo: cìieh‘0 ad essi stanno ilom

generali, cioè Marcantonio Colonna, GiO"

vanni di Austria e Sebastiano Veniero:

da lungi si osserva il conflitto navale, e

in un canto fra alcune erbe vi è il ri-

tratto di un guardiano, & cui non man—

ca pur il parlare, se credasi a]]"occhio. …

Dello stesso Domenico Tintoretto èil

quadro seguente, che rappresenta la Vit«

toria riportata dai cristiani contro itur-

chi ai Curzolari. ‘Nell’alto si vede santa

Giustina che parla a N. D. , poichè nel

giorno sacro a quella santa si ottenne la

vittoria. Il Ridolfi (P. II. ?. 50) attri-

buisce questo quadro & Iacopo Tintoret—.

topadre di Domenico; e _allora ne ver—

rìa danno alla gloria del figliuolo, che

in questa opera potrebbe vantare una

delle sue "più rare produzioni. Qui pu—
re c’è un ritratto .

Il terzo quadro con la Nascita di'

N. S. è di Leonardo Corona. Se non
adegua nella bellezza ]a tavola della An-
nunziazione, s’incolpi la fretta, con cui
30 eseguì , temendo che Jacopo Palma vi

Ponesse il primo una sua Opera . Un simil
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gîo’cò gli …aVea fatto per la ricordata tela
della. incoronazione di N. D.

Le due storiette sacre & chiaroscuro
sotto le due finestre, che rappresentano
Aliigaile, la quale ofFre doni a Davidde ,
e Bersabea fatta sedere al suo fianco nel
trono da Salomone, ricordano certamente
il pennello d’ Jacopo Palma , siccome
pure e quella. che vi è nella parete op-
posta, e le due che sono nella parete in-‘
nami all’ altare .

De’ cinque quadri che sono nell’or-
dine superiore, il primo, tenendo il me-
todo cominciato, con Cristo che va al
Calvario, e a cui si presenta santa Vero-
nica, è di Leonardo Corona; il secondo

Con la Risurrezione di Gesù Cristo è

d’ Iacopo Palmdg ìlfiterzo con i Morti
che=risorgono chiamati al giudizio, è di
Paolo Fiammengo, secondo il Martinìoni;

il_quarto con Maria al tempio,e iI quin=5
to'wcm8dh N. D. assunta‘glà sono d’facopo

Palma. /
Nella parete opposta nell’ordine in« '

feri‘ore il primo quadro con Cristo innan«
zi & Caifasso è di Giovanni Fiammcngog
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dìetro il Boschini rinnovato; il secondo

con N. S. in atto di mandare la peste‘

e con la Vergine che cerca di trattenere

il flagello, è di Leonardo Corona, il terzo

con ]a Visitazione è di Santo Peranda.

Degli altri cinque quadri nell’ordine

superiore il primo con Cristo all’Ortoè

di Francesco Bassano, il secondo con la

Disputa fra’ dottori di Leonardo Corona,

il terzo con la Purificazione di Andrea

Vicentino, il quarto con la Nascitadì

Francesco Bassano , di cui è pure il

quinto con l’Adorazione de’ Magi.

Il quadro in faccia all’ altare con

Cristo in Croce fra’ ladroni, ad 11110

de’ quali si spezzano le gambe da un

soldato, con N. D. e le Marie @ molti

corpi ch’ escono da’ sepolcri , è opera

eseguita nella sua avanzata età da Jaco-

po Tintoretto. Fu offesa dal tempo helle

tinte: c’ è anche qui un 1it1atto.

Negli angoli‘ fielI’alto di questa- pa-

rete sembrano d’ Jacopo Palma 1 due

quad1i con misterj della passione di N…S

To1nando in chiesa, si rit1ova vici—

no alla porta un altro antico monumento.
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Òffre questo nel mezzo la Vergine Seduta

; con il Bambino, alla quale stanno dap«
presso gli appostoli Pietro e Paolo, &
'1’A1înunziata sotto due nicchie laterali.
Sop‘fa' la*Vergine vi è il Padre Eterno in
basm ri]ìevo, e più alto un angiolo di
‘tutto tondo con varie figurette. Son poi
bizzarre quelle due eguali simboliche fi—
gure al basso, una per parte. Dall’ae—
cennato registro del p. Luciani conobbi.

,—eSSere questo il deposito di Agnese moglie
&elrdoge Antonio Venier, e che così! vi
si leggeva. :

Del MCCCCX et de MCCCCXI.

Èunc Nicolaus vir magnus origine clara

v Veneria genitus tumuîum construxz't iu

' altum

‘An‘toni VeneLufn dux inclitc quem ge-

. nuisti _

" Quo jacet illustris conjux tua cara
' . ' ducissa v
;I’Ag'nes insignis jam Petronella sépulta

est

. ,llliusîòquondam gìosa ducissa jugalis
. 1 x "
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Ex Archipellago gua,» cum sua nam

benigna _

Ursula iuncta iacez quam mors infu—

nus accrl>um

Ante diem rapuit cumque illum rec£or

olimpi

Et genus omne suum completo calle

vocabit

Ad superum patriam simul hec sua

membra quicscunt.

A canto di questo deposito vi è una

statua equestre in legno dorato & Leonar—

do Da Prato, che combattè valorosamen-

te per la repubblica nella guerra di Cam-

brai .'
Nel piccolo altare“ che s’ incontra

seguendo il giro della chiesa , la tela con

Cristo morto sostenuto dagli angioli è di

mano di Alessandra Varottarz', che 19,

copiò da un’altra di Paolo Veronese.

Giuseppe Ens (l’ Augusta, che vi

scrisse il suo nome con l’anno 1670,11a

lavorato la gran tela seguente, che rap-

pre5enta santo Antonio di Padova, quan—

do nell’atto ch’egli portava :il Sacramento,

gli 5’ mourva d’mnanm una mula che‘
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ìfffamatà dimenticò il cibo che le Vènné
offerto.

' ' ‘Di sòttol’orgaùo vi è infitta ne] mu—
ro la lapide per la consacrazione della
bhiè'sa5' il ‘Che accadde l’ anno 1430 . Da
una nota aggiunta al Mas. Luciani coùob—
"b‘i: ché‘ quella pietra si è dorata l’ anno
1592, nel qual anno si fece pure il pre—
èente selciato della chiesa, il quale era
per 10 innanzi di legno.
" La porta seguente, per ]a quale en«
h"asi‘nélla sagrestia , siccome‘ pure il for—
nice, è Iavòro di Vincenzo Scdmozzi. Sd-
p1‘à'qL—lesta porta al di fuori si veggono
ire busti che rappresentano al naturale
Tiziano Vecellio ‘, e Jacopo Palma il
vecchio, e Jacopo Palma il giovine. Vi
si 1ègge: Tiziano Vecellio,facobo Palmac
sènz"dri jùnioriqué acre Palmeo commu-
Hi gloria MDCXXI. 'Il “Ridolfi (Vite 66.
P; II. f. 205) dice che il Palma giovine
fè co'llocarvi'i busti e di Tiziano e di
sub zio , e che Jacopo Albarelli, discé—
polo di lui, vi pose scolpito di sua ma—
no il busto del maestro: ma il Martinieù’ì
(“rtl 70 ) :' se'8u‘ito’daì Telmanza (f' 464.)
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dìce, che gli eredi dd Palma giovine feu

cero collocare quei tre busti dopo la 007

“smi morte. Se non che ove si rifletta che

il Palma giovine, il quale sta sepoltoin-

nanzi la porta di questa sagrestia, morìl’an-

110' 1628, e che qui havvi notato invece

1” anno 1621, si conoscerà tosto che vi fu-

rono collocati quand’egli ancora viveva.

Intorno vi è dipinta una pianta di palma

con due puttini e due angioli che suo«

nano le trombe .

Nella sagrestia ZPIa7‘00 Vecellio di-

pinse il quadro del soffitto. Vièassai

bella figura cîi Cristo fulminante; e N.B.

intercede, additandogli i santi Domenico

e Francesco di Assisi. Il ritrattoè del

“9. Antonio Serafino, benemerito sagrestano-

Alla parte destra di chi guarda, ì1

primo quadro verso ]a finestra è di 0-

rloardo Fialctti. Offre s. Domenico che

pagai marinaj con moneta miracolosa-

mente cavata da un pesce. Nell’angolo

vi ha un pregiatoritratto. È di Angiolo

Leoneil quadro sopra la porta, per cui si

entrò, con le figure de’ sami Domenico e

Francesco e la veduta di una città._ll
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“?Ì‘Ìiadro seguente è— di Andrea Vicentino
Chè v‘i pose il suo nome e l’ anno 1606.

Rappresenta il doge Jacopo Tiepolo che

dona ai Domenicani il terreno per fab—
bricarvi lor chiesa e convento. In una

<figu1‘à, che 'sta oziosa , è ritratto frate
'Tbminaso Cappello .

\ Il quadro a fianco dell’altare, con
Cristo che risorge, è d’]aoopo Palma; e
]a mezza luna… di sop1a con N. D. annun-
ziata dall’ (11101010 , ch è nella mezza lu—
na all altra pente, è di LeandrwBas——
‘sano‘.

La tavola dell’altare con Cristo in
”o1‘o'c’e éivarj santi (: sanîe e due angiolì
‘al"piedi'della croce è d’facopu Palma.

'Il quadro all’altro fianco dell’ altare
rappresenta Cristo che porta la croce. Vi

'si legge.: Ludovic… Vivarinus Murianen—
Sis P. 1414. È opera assai ritocca. Ma
poiòl1è il cartello 11011 è autografo, così
può sospettarsì di equivoco o nella data
o nel nome, esssendovi stato un Luigi
Vivarini ve150 ]a fine del secolo. È vero
che il Luigi qui nominato potrebbe essere
un antenato dell’ altro , ma è vero altre$ì
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Che non si ha altro argomento per-pra.

vario, come osserva il Lanzi (St. Pit!

T. III‘f. 1-5). …

Nella parete che segue, è di 0d0ar;

do Fialetti il quadro con il miracolo deL-

libro che resta illeso dalle fiamme, ove

lo getta s. Domenico: del Zoppo dal Va;

so è l’altro quadro, dove S. Domenico

riceve un libro da s. Pietro e un bastonq

da s. Paolo- perchè vada a predicare: il

terzo quadro , opera molto pregiata di

Leandro Bassano, mostra papa Onorio…

che c0nferma la religione de’ Domenicani;

l’ultimo quadro a questa parte con il,

Salvatore sopra le nubi e molti santi

dell’ordine stesso è di Odoardo Fialetti.

Nella parete innanzi l’altare vi 50-

no lateralmente due. quadri con due mar-

tiri, che mal si possono conoscere pel PO'?

co Lume che gli consola, @ nel mezzo

vi è un quadro di Francesco Fontebassò

con la Fede ed un Angiolo. .

Nelle pareti nell’alto vi ha. dodici

mezzè—lune, ciasauna con due Santi del-

1’ ordine , e sembrano per la maggior

parte fatture di Leandro Bassano.
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f-î" 'zUs'citi della sacristia, si trovano in.

aria parecchi altri depositi degni di 05—-

servaziòne. Il primo è del doge Pasquale

Malipiero, che morì l’anno 1461. Fra

un intercolonnio di ordine composito,

tutto.— ripieno 'di fregi d’intaglio, vi ha

un’urna sostenuta da due grifi, con sta…—

fua“distesa sotto un padiglione. Nell’ at—

tico-v’è in basso rilievo un Redentore

fra due angioli; e sopra l’attico vi sono

tre statue di tutto tondo.. ,

Sopra le due parte vi è un altro

monumento in marmo al senatore Giam-

battista Boncio, adorno di ogni virtù,

morto l’anno 1508; a cui però non si

eresse questo monumento che l’anno

15253 come nella epigrafe si legge. Vi è

un basamento con quattro nicchie, ciascu—

na delle quali racchiude una figura rap-

presentante una Virtù. Sopra di. quelle

vi è una figura distesa. fra due angioli,
esulià cornice vi sono tre aìtre figure

rappresentanti altrettante Virtù.

Sotto. questo deposito.vi è poggiata
alyavimento un’urna di marmo con so—
ma una gran figura di un Amorino ,“ ch?
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smorza la fame. È qui sepolto Alvise—

Tr'evisan, morto di soli anni ventitrè 1’a114-

no 1528.

Segue nell’alto un ricco e…ben inte-

so deposito fatto erigere dal veneto se—

nato & Pompeo Giustiniani, patrizio ge-

novese, che l’anno 1616 restò morto sul

campo., combattendo per la repubblica.

Fra due staîue emblematiche di marmo

vi è bella statua equestre cui lavorò,

come vi si legge nel zoccolo, Franciscus

Terilli Feltren5is.

A questo tien dietro un altro più

ricco deposito al doge Tommaso Moceni—

go, che morì l’anno 1425 . Qua pure

sono notati i nomi degli artefici così: Pe«

tras magistri Nicfzolai dc Florentiuò

f0annes Martini de Fesulz's inciscrun—t

hoc opus 1425 . Consiste questo deposito

in una grande urna, innanzi a cui vi

sono cinque figure emblematiche, le quan

li restano chiuse da due altre laterali,

che servon di cariatidi. Sopra l’urna viè

sotto padiglione la statua distesa che tie-

ne alla testa e ai piedi due donne addo«
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0011'flbppio ordine di comparti,, divisd.

ciascuno in _sei nicchie. Nelle superiori—

di queste vi sono altrettante figure, e so—

pra la cornice nel mezzo sialza una im—

magine di N. Î). L’opera è di molto tra—

vaglio e di somma diligenza .

Èdìi molta eleganza e semplicità

l’urna marmorea a Girolamo Canal, oo—

mandante delle veneîe flotte, benemerito

della patria, morto 1’ anna I555, questa

pure collocata in aria.

Il primo altare che s’incon’era SM—

16 stile di Guglielmo Bergamasco, e per

magnifit':enZa di mole @ per preziosità di

marmi e vaghezza dì fregi era dcgnissimo

della tavola di s. Pietro martire eseguita

dàl pennello di Tiziano Vecellio? Che me-

ritò tante stampe, e di venire copiata sì

dallo'dovico che da Annibale Carucci

(V. Felsina pittrice T. IH. f. 77) , ta—

voìa trasferita a Parigi. A questa tavola

si è—wstìtuita quella che vedcasi nell’ul—_

timo altare a questa stcssa parte in varj

emnparti. Nell’ ordine superiore in quat—

tro piccoli ovati ci sono altrettante mez-

ze figure &i santi: nel mczzo vi sono in     
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ìre comparti s. Domenico, s. Lox‘en20,£'-v>

N. D. col puttìno, 'e negli ultimi tre conn

parti vi sono lateralmente i santi Marco

e Giambattista,… due figure quasi perdutq

e nel.1hezzo santo Agostino seduto. Sotto

& questa figura si legge: Bartolommcusfi

varinus de Mariano pz'nxz't MCCCCLXXHIS

l11Zanetti (f. 24) la crede ad olio, eil

saf‘a forSe; ma non è facile il provarlo,

giacchè era assai simile all’olio la forte

tempera adoperata in que’ giorni.

. Fra questo e l’ altro altare vìèla

statua equestre di Orazio Baglione che—

morì l’ anno 1617, combattendo per la

patria. '

All’altare di legno, che aveavi con

la tavola or ora accennata, fu sostituito

quest’altro, nobile della invenzione, ele-

gante delle sagome, prezioso pei marmi,

sicchè viene considerato una delle opere

più eccellenti del suo tempo. Si eseguì

l’anno 1525 con disegno di Guglielmo

Bergamasco , ed ornava la già chiesa

de’ pp. Serviti, onde fu trasportato, per,

lascito di Verde figliuola di Mastino del—

la Scala. La tavola che vi si è adattata,
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cm la incoronazione di N. D. e le anime
purganti al basso è d’facopo Palma.

Dopo il battistero ,xultimamente for—
mato di varj pezzi diversi , si trova il 'de—
posi,t_o _del doge Giovanni Mocenigo, Che
11101“L17311110_1485. Questo deposito è tra—
vaglio' di Tullio Lombardo , che fece...
un’opera di maniera… più sciolta, più
maestosa ,e nobile, che non è quello alla"
parte opposta, dove pure ebbe sua mano…
È diviso. in Tre intercolonnj. Nel basa—
men'tovi sta nel mezzo la iscrizione so—
stenuta d'i due genj, e .sopra vi è l’urna…
c;ol doge: a‘ lati VÌ' sono due bassi rilie-«a

vi, dov’è ripetuto in diversa foggia. il
Battesimo del— Battista . Sopra il basamen—
to_vi—;è un basso rilievo che offre nel
mezzo N. D. tenente in mano il Bambi-
no. A un latcr le sta il Battista che le
presenta….il doge , e all’ altro lato un
guerriero con un angiolo.

Tutto il resto di tale facciata è oc—
cupato da magnifico mausoleo, che si e—
resse con disegno di Girolamo Gra_piglia
alla memoria del doge Alvise _Mocenigo,
morto 1’ anno 1577 , di Loredana sua
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moglie, e del doge Giovanni Bembo, che

morì l’ anno 1618 . Questo mausoleo, tub

to di marmo d’ Istria, è ricco e di statue

grandiose, e di ume con figure distese,

@ di bassi rilievi; ma è poco da pregiat-

sì lo scarpello, da cui sono queste opere

partite. A fargli scorno più grande visi

collocarono quelle due statue antiche late;

rali per entro & due nicchie.

In un fianco di questo monumento

vi è una elegante urna con bei mar 1i

aÌla memoria di Bartolonunco Bragadin

poeta , che morì l’ anno 150%. Sopra

i’ urna vi è una graziosa figura tdi'N. D.

con il pattino , e accoppiate all’urna

stessa vi sono tre statuette (3).

{ Sopra la porta di una casa sul pon-

îe in faccia alla chie5a avvi una nicchia

di marmo, entro cui sta scolpita l’An-

nunziazione di N. D. di mano di Giusta

Le Curt, d’uno stile ammanierato.

 

!
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(;) In‘comincîa aìl’ìmboccatura sulle fon-
damcnlav nuove del riva di santa Giustina

fino al rive di s. Francesco; da questo pas-
sa nel tivo di s. Lorenzo, incominciato il

quale, si rivolge pel braccio del rive di
_s. Gio. Laterano, che comprende l’isola in

cui esisteva la chiesa del suddetto s. Gio-

vanni Laterano fino a prendere il rive di

santa Marina: da questo si rivolge lungo il

rivodella Panada, passa melia laguna, che

pur circonda il rimanente confine, fino al

già indicato rive di santa Giustina.

(2) Il cav. Cicogna… (f. 452) è per-

suaso, col lavoro di buone e ingegnose

conghieuurc, che Nicola; Pisano, il qua’:e
in questi tempi conduceva la chiesa de’ Fra-

ri, abbia avuto 0 tutta 0 gran parte ezian—

dio nelìa contemporanea costruzione di que-

5l0 tempio, che in alcuna Parte gìi sembra

Stiperiorc all’ altro .

(5) Io non so_lascìare le mie parole su
questa ohi,esa, se pxima non lodo 1 pp. Do-
menicani, che n’cranu i degni custodi, i
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quali si mostrarono sempre non solo ami’cì
delle buone arti, ma eziandio amorosiin
verso gli artefici ‘e i lor benefattori. Di fab
ti dalla Nuova Raccolta degli Opuscoli del
p. Calogerìx (T. XXXIX f. 25) sappiamo,
che nella libreria di questi padri vi era 0-
pera del secolo XVI“ una Descrìzione di
tutte le pitture che ritrovansi nella chîesà‘,
palazzo duckzle , nelle chiese e conventi del
Sèstz'er di s. Mìzrco e parte di quelle che
vi sono nel Sestz'er di Castello con n'oa'zfa
in fine di alcuni pz'ltorz' illustri, che dipin-
sero in varj luoghi, siccome pure una cro-
naca di questa chiesa e convento da…men-

tata con la serie da’ pittori, de’ qualifi-
troìnnsi 0p61'8, fatta da frate Rocco Curti
padovano, che mòrì in Venezia, e che di
questi studi si occupaVa (V. More… 1bec
ail’Anom'mo f. 195}. Vidi pur anche un
MSS. del veneto frate Marc’Aulonio Luciani
professore di sacra ìeologia, dov’erano no—
tate tutte le iscrizioni di quesîa chiesa,e
dove porgeva memoria delle vicende, cui
soggiucquem, }avoro diligente e faticoso. Al
p:cscnte il parroco L'manueîe Ludi, che da
prima n’era iì p. maestro priore, se ne tolse
un pensiero asmi grande in vista della rÎ—urczza
delle circostanze. Oìtre che tenerla mondis-
ma, qua! non io sono parecchie dclle mi-
nor chiese, oltre che averne tolto varj in-

gombri c di slulucth: e di ghirlande, che
offeudcvano risputìabili pitture, ottenne con
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la sua utile insistenza dal passato Governo
e_\ di trasportarvì dech opere di arte, che
Sarebbero forse andate in dispersione , e di
Vedere salvato il gran finestrone, che mi-
nacciava di cadere. Presto vi si alzerà il
gran deposito del doge Andrea Vendramin…
mp…) l’anno 1478, deposito icvatn <.lafîa
chiesa già Serrata de’ pp. Serviti . Ii Tema…
25 {Vite ec. f. n4) inclinca‘ebbe & crecîer-
Io— architelttato da Alessandro Leogmrdo pei
suo daratlcre che corrisponde ai monumen—
tò eretto nella piazza fuori di questa chiesa
a»Bartolommco Colleoni. Deìle due grandi
statue} Che rappresentano Adamo ed Eva,
sottdlu prima Vi è il nome dei suo sculto-
re Tullio Lombardo . ll Temauza stesso,
poichè ebbe detto {f. u4) ove parla del
Leopardo, le due statue però di Adamo ed
Eva Sqno di Tullio Lombardo, ahrove {f.
150) sbrisse: jòrse è di Tullio anche [’E-ua
sù'll’ altro lato del deposito stesso .
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Ospcdale Militare .

Presso & questa chiesa vi è l’Ospe-

dale Militare, formato e dcll’amplissima

inonistero, che avevano i pp. Domenica-

ni, e della già Scuola di s. Marco,e

della già chiesa (: dell’Ospedale, che di!

ceansi de’ Mendicanti . ‘

Sulla piazza adunque della chiesa

che Vedemmo, è rivolta al mezzodì La

facciata della soppressa scuola di s. Mar-:4

co, ove vi ha pure la porta, che cqndu«

ceva al monistero , con il 1110tt0:C0mn10-

dz'tati Decori et filonument. L’aùforefli

questo edifizio è stato Martino Lombar—

da, che per l’ampiezza del sito @ perri]

111eriio del lavoro si fece gran nome.

Per altro eziandio Pietro Lombardo vi

ebbe gran parte siccome squadratore. La

facciata, scompartita in due ordini, che

rispondono a’ piani delle due sa]e,=e3

che più semplici ricorrono anche sul lato

a ponente, è tutta incrostata diy marmi
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di molto pregio, ed ha una porta oma—
tìssima, & cui è sopra posto un basso ri—
lievo semicircolare con s. Marco che ac—
60glìe sotto ]a sua protezione i confratel—
lì‘della scuola, e ricchissime finestre &
intaglì di eccellente scarper. Fra gli al—

1 fri sì osservino & fianchi della po1ta. della
scuola que’ due leoni, grandi al naturale
in isco1Cìo di basso 1ilievo, e & fianchi
dell’altra porta quegli altri due, l’uno
con s. Mamo che risana della fe1ita del—
la lesina santo Amiamo, l’altro con 5. Mar—
co che il battezza, in ciascuna delie qua—
Jì stòrie vi è un po1ticato in p1ospettìva

di pochissimo rilievo , ma si gìudicioso , che
è cOsa da sorprendere nel marmo . Queste
quattto opere le sono di Tullib Lombardo; ev
Son poi di Bartolommea Buono , come dice
il Sansò°viuo, le figure di marmo poste _ ‘
sopra’ la porta nel frontispizio che si ri- ' 11
cuperarono dall’ incendio , il quaìe l‘an— ‘
110 I485a1‘5e tuttainteral:1 sc1mîa. Quan—
îO"all’interno, vi è in piana terra una
sàla.‘ spartita in tre navate da due file
di cb]onne corintie. Per due comode e
distesébrànche di scala sì ascende alla

' 12 v\:
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sala superiore, ch’è sfogata senza impga»

dimento di sorta, nel fondo della quali?

c’è un colonnato di tre intercolonnj,dm

1a disgiunge dalla cappella, ove l’altare

è opera di Antonio Da Ponte . Vuolsi‘

badare a]]"ingegno dell’ architetto perchè

il fornice della seconda porzione di asce”,

sa dal secondo al terzo pianerottolo senza

sconcio gli riuscisse quanto alto richie-

dealo la simmetria dell’ arco superiore;

?nentre l’arco appiè della scaìa è nanoe

basso a motivo di ccrîo stanzinm che sta

sopra il fornice del primo pìaneroltolo,£

&} piano al sommo, per cui si passa nela

ìa.vsaìa superiore, è assai alto e sfogato—

Ma già, come osserva il Temanza(f.g4),

qui l’architettura incominciò a‘ gustare

il sapore dell’antico, cui & Martino deve

avere ispirato frate Francesco Colonna…

Palifilo , che soggiornam- allora nel viciu

monistero .,

Quanto al luogo, che diceasi de’Men—

dicanti9 alla parte delle fondcunenta uua—z

ve, il modello ne fu lavorato da VincmL-è

zo Scamozzi, ma l’opera ne fu condotta

dopo ch’egli era morto. Peraltro ì'lnf1‘01h
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_; tìpîizi0 della chiesa, il quale,- come sileg-
‘ genel vano di mezzo sopra ]a porta , Jaco—

bus Galli ex testamento marinare or-
nasnit 1675 , fu eretto col disegno di Giu—
seppe Sardi. Col disegno dell’ architetto
medesimo si. alzò il nobile mausoleo di
fiuo‘manno, che divide l’atrio dal luo—
go -oy’erav'chiesag & questo 111a11501e0 fa
eretto alla memoria del procuratore di
5. Marco Alvise Mocenigo , che morì

, l’anno 1654, distintosi per le vittorie rin
E portate incontro a' Turchi . *I bassi xriliu«
" vi—e le due statue della Fortezza e del—

la Prufdenza nel Forestiere Illuminato io
ne le trovo attribuite a Giuseppe L’elîm
mi; ma il Zucchini attribuisce & Giusto,

ZeCurt la statua rappresentante la effigie
di:quell’eroe. Convìen dire che questo
monumento si tardasse ad alzarlo, poichè
il,Martinioni l’anno 1659 non ne fece
pur motto. Qua vi hanno oltracciò del

È- îempo medesimo le statue di Barîoìom«
/ meo Bontempelli e di Gian»Domenico

Biava, benemeriti di questo luogo, ei
…bmti di Alessandro, Francesco e Barto—..
lonuneîo Mora ..  
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Seguemìo a destra il cammino delle

"fondamenta nuove, trovasi la già chiesa

della Madonna del Pianto, di figura ot«

'tagona, di quattro lati maggiori e di

' '_quattro minori, che si cominciò 1° anno

1649 , e della quale Franccxco Contini fu

"l’architetto. Il vicin convento, ch’era

delle Eremite Agostiniane, è luogo di

educazione sotto ]e cure dell’ornatissinw

sig. abate Antonio De—Marciis.

Ora si ritorni al campo de’ santi Gio-

vanni e Paolo, dove occorrerà degnissimo

di osservazione il monumento del capita-

no Bartolommeo Colèoni. [l piodistallo,

su cui ne posa la statua… equestre, èu—n

/ bel composto di ordine Corintio, che po-

sa sopra maestoso imbasamento. Sei co-

lonne di tutto tondo, tre su cadaun law,

reggono il sopra—ornato. Avea per fregio

un ricco e grazioso arabesco di bronzo

messo ad oro; ma ora non ve ne appare

un vestigìo. Questa opera di marmo gen—

tilissimo è di Alessandro Leopardo- Del

medesimo autore è il getto in bronzo di

' duole straordinaria della statua equestre

che sopra vi posa; e tal nome si a‘cqui- 
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“stò“,3che &appoi lo si chiamava Alessandro
Dal Cavallo, e Corte del Cavallo si dice

anco‘ra una piazzuola presso la Madonna

dell’Orto, dev’ egli viveva e morì. Nella

. cinghia che passa sotto ]a pancia del ca—

vallo‘si‘legge: Alexander Leopard… V. F.

Opus; Par ragionevole che l’ avrà esegui—

to 5111 modello di Andrea Verocchio, al

quale scoppiò nel gittarlo , sicchè n’è

morto del dolore . L’ opera si è fatta

l’anno…1495, che sta notaio nella. fronte

«allevantej ‘Si fecero gran ciarle 'fra gli
storici delle arti sull’ autoìe e sulla vicen—

da ‘di questo getto: per me ho seguito il

nostro Temanza (Vite ec. f. IIO e seg. ).

Passata la chiesa de’ santi Giovanni

e' Paolo, si troverà la porta che conduce—

va‘nella. scuola del Rosario, opera degli

ultimianni , èretta col disegno di Filippo

Rossi. Merita di esserne visitata la sala.

superiore condotta tutta sul disegno di

Davide- Rossi,. Passata la porta, al 13.—

tor destro si trova un quadro con s. Bara
ltolommeo ,» opera di Gregorio Lazzarini,

…di—(mi è pure il quadro seguente & fian«

co;d;ellìaltyare con Mosè che «;mnìsce Qi  
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11101n101a’1011 . Queste due opere , sìccq‘i116

PL118 le albe di lui, che 01 ma 1ife1'11161110;

si commisero al pittme da alcuni religiosi

dell’ ordine de’ P1edica'to1i. In sull’altare

“travagliato da Antonio Facliga, si a11111115

ra. una. bella tavola lavorata" con ’tuttadiL

lligenza da Giambattista; Mengardi. V1

sta nel mezzo N. D. col Bambino in pie«

di sulle ginocchia . Da un lato vi è

fs. Domenico che riceve il Rosario , e

dall’altro le sante Rosa (: Giustina in 111-

to di adorazione. Seguono del ricordato

Laz'zarz'ni presso l’altare il Gastigo dei

serpenti, p1eèso le fine$tre lo Sposa1110

di santa Cata1ina, e, passata. la porta, la

Predicazione del Battista. Nel lato111 faccia

all’ alta1e vi è dapp1una 1111 quadro111Ì6W0111

pon la Visitazione di N. D., ope1a di Giam-

îÌ1atti5ta sza fattal anno 1495 , che vi è

;: notato con i nomi de’ q11attrofg111dici

"della scuola ; segue la Nascita di N. S. ado-

1ato da’ pastori,‘opera di Paolo Veronese;

evi è poi il 11111110010 di santo Amiamo ri-

sanato da s. Marco, in altra tavola, che

pure nella edizione della Pittura Vcnezm—

na ec. dell‘anno 1797 si dice del ric'ordetto
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Cima,zbuuchè l’occhio per la via del

Confronto non 10 creda.. All’altra partè

Vedesi un quadretto del ricordato Laz2arî;

…' con la. Circoncisione di N. S. , e finaL

1111111th un maggior quadro con la Croci—

figgì-one di N. S. , dotta opera, ben inte—

;sa e cpu. amore dipinta da Jacopo Tinto—

retto.- Il soffitto è opera d’faòopo Gua-

grana.
’ Contìgua a questa porta è la chiesa
,gl1ianìalta presso di noi dell’ '

Ospedaletto ,.

;giacchè qui aveavi lo Spedale degl’ infer«

mi;. rifabbricatn col dise°*no di Matteo

Lucchesi, or luogo di 1icovexo alla po-

'vertà incapace di lava…. —

. .La facciata di questa chiesa, tutta

;c0pertz1, di marmo d’Istria, è opera di

Baldissera Longhena, e forse nel gusto

la peggio1e che conti la nostra città . Il
.-dan_am del farla —si gettò da Bartolommeoq

‘:?Qotnion-Lìr, morto l’anno 1674, che mostra.  
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la sua immagine nel busto supra la p:…
ta, con iscrizione che ne] gusto 1‘ispon.

k_de alla fabbrica . .
\ Entrando in chiesa, la tavola del

p1'11110 altare con C1isto morto è di Carlo

Lut/1.
Sop1a 11 quad… dell’ Assunzione di

N. 1). vi è il Sag1ifiz1o d’Isacco, opera
°iovanile di Gmmbattzsta Tiepolo.

Nel secondo altare Francesco Rusclu'
&ipinse ]a tavola con N. D. nell’alto,la
quale porge il Bambino & s. G111seppe13,1:
al piano i santi Carlo Borromeo, Antonio
abate e Veronica. I due profeti al di …so—
P1a gli sono di Nicola Grassi, come so-
no di Giambattista Tiepolo i due sopra
il pulpito . Si conosce che aVc3va dician-
nove anni quando gli fece, ( Canal Vita
Lazzaruzz' f. 52). ‘ .

Nell’alteire dopo il pulpito non più
si vede la tavola di Matteo Ponzone, che
rappresentava N. D. nell’alto, e al basso
15. Filippo Neri nell’atto di ce]eb1…a1ela
111essa.Andò 10V1'11ata, quando fu levata
al momento che questa chiesa se1vì di
;pedqlfe d}infeyrmì nello scorso anno,

1
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‘«Grego'rio' Laz31111111' lascio L111*0pera

assa1debole, fatta da lui in vecchiaja, nel
vicin quad1o con la P1obatica Piscina. Del
nominato Nicola Gras5i sono le due figu-
-1“e»negli angoli.

I quattro quadri laterali al 111aggior
s=alta1e, che off1ono la Annunziazmne , la
Visitazione e la Nascita di N S., gli so—
no di Antonio Melman.
La pala del maggior a]ta1e con la

’Ìncmonazmne di N. D., è fxa noi 1’ op1—
ra più celelnata di Damzano Zlîzzzza

*Nel primo altare , all’ alt1o fianco
àell'a_ chiesa, 5 incont1a una pala di(‘111—

seppe Angeli che vi esp1esse Cxisto in
c1'60e efs. Girolamo Miani con 51101111161—
{anelli.

Nel? altare di mezzo Ermanno Strai—
fi espresse la B. V. in gloria e i santi Ja—
»capo; Francesco di Assisi e Giambatti—
sta.

' Nell’ ultimo 'alîare vi è la tavola del
fcavalîere Andrea Celesti, che vi pose il
suo nome, con la Beata Vergine, e i
»santi Girolamo e Antonio di Padova.

Il “quadro con i quattro Evangelisti  
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so'pra la parta è di Pietro. Liberi. So…}

dè’l‘lo. Stesso pi'tt‘ore i due minor quadri

lateralî. '

Salendo nella sala superiore dellospe-

dale alla destra si vede sopra ]a porta un

quadro dell’antica maniera con N. D.

“tenente il Bambino, alla quale da unia—

to vi è s. Giuseflppe, e dall’altro una san—

ta. Vicino a questa porta havvi una co'-

Pìa; ‘di mediocre grandezza, del grah

quadro del Paradiso d’faco_po Tintorett0.‘

all’altra. parte sopra ]a porta vi è uh

quadro con la Samaritana al pozzo,'della

maniera del Palma vecchio, e vicino alia

perta un gran quadro con la nascita dì

N‘." 'S. della» maniera del Tintoretto . Vi si

vede ohîracciò un quadro di Pietra Dè

Custer che vipose il suo nome, con la

repubblica di Venezia prostrata innanzi

ad una immagine di N. D. e confortata.

dalla Religione. ’
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PARROCCHIA Vu. (o

f‘SANTA MARIA FORMOSA.

Due facciate di pietra d’Istria presenta
questa chiesa. La facciata, che guarda il
qan1po,‘fu—eretta per testamento del se—
matore Vincenzo Cappello, che morì l’an—

m—1604:—vi ha il busto di lui, comelo

Mi lla.e. di. ‘Domenico e di Vincenzo , fi—
gli‘OfB nipote: quella che guarda il pbu-

tej, e…della. quale volontieri conoscerebbe—
sì Pantere, s’ innalzò &” buoni giorni del

5430010…XVI . Sopra la porta magnifieev€i
Wede—esternamente su di elegante urna la

statua pedestre di Vincenzo Cappello, ce—
lebre generale de’ Veneziani , morto l’an—

no 1541, che munifico & sue spese in«

nalzò questa facciata . Il vicino campani-

le , con disegno del prete Francesco
Zucconi, si eresse l’anno 1682 .
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"La chiesa. si è innalzata nel secolo

XIV sul modello antico di Paolo Barbcà«

ta, & cui ebbe servito di regola if] corpo

di mezzo di quella di 5. Marco. Questa_

notizia, dietro le tracce del nostro Sanso-

vino, l’ebber ripetuta con le stesse paro-

le il Milin (Diet. des Beaux Arts T. I.

p. 76) e il Dizionario della Enciclope«

dia (T. I p. 152 de Z’Archz'tcclzure).

Sofferse però alcun generoso ristauro, sic—

che la si_vede condotta sùlle forme Sam

soviflesche’; e sappiam anzi con precisione

che rovinata per tremuoto, l’anno 1689 fu

ridotta alla foggia“, in che si osserva pre—

sentemente. A1 benefico ristoratore la gra—

ti’ufdìne del parroco segnò questa memo«

ria: Tarina Tonono Bartholomaei filio

templi terremo… concussz' formosa stru-

ctura pio ac generoso rcparatori Petrus

Bernardo antistes perenne grati animi

ynònumentum P. C. A. D. MDCXC mem

se novemb. die XIX. '.

Entrando per ]a porta ch’è in faccia a]

maggiore altare, si trova a fianco una sem« ’

p]ice urna elegante , dove riposa il sopram—

nominato benemerito Vincenzo Cappello.
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cixîuigaLaf'tavola …del vicino altare con N. D.

«dàoloratw che sostenta il Redentore ;è

d’facopu Palma. Vi è pure “5. Francesco

di Assisi al piano, e un angiolo nell’al—

to. -L cristalli e gli ornamenti tolgono,

ehe si possa riconoscere il merito di que—

sÌa pittura .

‘ La tavola del secondo altare fu esc-

guita da Bartolummeo Vivarz'no l’anno

4487, come vi si legge. È una delle 07

pere? migliori di questo autore, lavorata

con diligenza, con bastevol gusto e 'in—.

telligenza. Nel comparto 'di mezzo vi si…,
vede, N. D., la quale accoglie 'sotto il

suo manto vqx‘j divoti: uno de’ due com—

parti laterali offre l’incontro di sant’An—

na ‘e di s. Gi03ch'uuo, l’ altro N. D. che

presenta il Bambino ad una santa. Nel

soffitto si è dipinta modernamente & fresco

ia-Fede; e nella parete laterale si legge una

lunga …isCrizione alla memoria di Pio VII

dettata dal ch. sig. abate Mauro Boni.

î Nella terza cappella Gaetano Grezler

dìpinse—l'a tavola con il Cuore di Gesù,

è:!‘vVincenzo Ferrerio e santa Catarina.

… “Entrando nel braccio della croce si
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vede appeso al muro un q—111—ad1‘0 C‘ii‘1leandr'oì

Bassano. Rappresenta la Cena di N. S

' Tutto intorno alla poxta vi è un 1ic-

co monumento in 1115111110 alla 111e111011a

di alcuni personàggi della famiglia dei

fiamminghi Helemans , morti nel corso

del secolo XVII.

I varj cou1partì nel soffitto di questa

chiesa Sono opere esecuite circa il prìnci-

p1'o del secolo XVIII. Intanto il co111pa1-

to .di questo 5110 ,- per quanto concedono

divedere e l”altezza e la oscurità del

luogo,“ rassembra di Gregorio Lazzarini;

che sappiamo avere lavorato àppunto ne]

soffitto di questa chiesa .

L’opera però più a111111irabilc in que‘

sto tmnpio è ]a tavola del primo altare,

dove ]acb_po Palma il vecchio presenta-

nella. santa Barbara la figura più bella

ch’egli facesse giammai, celebrata quin-

di dalle penne e dalle lingue di ciascuri

intelligente. Ei con arte re diligenza 1a

dipinse, dopochè l’ebbe con tutta pro-

prietà immaginata, “e posta nel più p1'eaf

giato 111ov1111911t0. Sopra di essa vi è 1111"

piccolo comparto con Cristo 111011t‘6 in
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braccio alla uwdre, con ai lati i santi,
Giambattista. @ Domenico: e tien pol Jet,
santa da una parte 5. Sebastiano, e dal-
l’altra santo Antonio abate, in figure di
lgi.,alquanto minori. Ebbe un dotto ri—
staurg) da Giuseppe Bertani. \

Nel quadro sopra ]a porta della sa—
grestia Pietro Negri espresse Cristo morto.
…_ L?altare che segue, alzato nel se—
colo XVII, dove si onora il corpo di»…
s…,Vcnustd, ._èvricco di marmi e di figure

di, tutto tondo; “‘ma contento delle Iodi-

gìeHo Stringa, non dee pretendere di sofa
fgrma_re un occhio intelligente .

L’altar maggiore si è rifabbricatcr
sul »nlqdellozd’i Francesco Smeraldi, det—

tp_—.Fracà5. proto della procuratia de su—

pra, Ma il Zucchini non pago di questa
gotizia cnnscrvataci dallo Stringa, aggiun-

se,ghe il medesimo architetto fece ezian—
dio le_ due facciate esteriqrì , ed entram—
lge nel 1689 .. Non può negarsi che non
sia.questo un buon gruppo di err'ori ,
dietro_a ciò che più sopra esponemmo
4glle‘ due facciate ,

… Qd;Giulia Lama che vi pose il suo
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nome, è la'tavola. dell’altare. Èappresentéx'

N. D. in gloria nell’alto ., e al piano vi‘

sono due santi. Il poco lume mal ve la

fascia discernere.

A’ piedi di questo altare vi stà un

sepolcro di bei marmi sullo stile de’ Lom-

bardi a Pietro Vetturi senatore, defunîo

I’ anno 1508 . ' /

. Nel coro vi sono due monumenti

ricchissimi di marmi e di varie sculture,

ma del peggior gusto che si passai…-

maginare. L’uno aìla«destra di chi guar-

da si eresse ’anno 1690 dal pio ristora-

tore di questo tempio Torrino Tononi al

pad1;e Bartolommeo e al figliuolo Ant0—

nio; l’altro venne sollevato da Ermolao

Barbaro per la moglie e per se.

Segue la ricca e— nobile cappella

che si. è fatta erigere da Antonio Grima-

ni verso la fine del secolo XVI in onore

di s. Giuseppe. Qualche tempo dopo,‘

cioè l’anno 1612, fa qui collocata, tra-

sportandola dal muro di un privato sog-

giorno, una miracolosa immagine di NJ).

Ciò vi è dichiarato da lunga epîgrafe-

Nell’ alto vi sono quattordici piccoli
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comparti ese'guitfèg—“a mosaico con i cartoni
d’lacopo.Palma . Nel mezzo vi è 10
Sposalizio, di N. D., e lo Spirito Santo
in forma di colomba ;“ negli altri vi son
profeti e Sibille. Nei pilastri al di fuori
di…;q'uesta cappella stanno collocate due
eleganti urne, che per la moglie Cecilia
e per se stesso vi fè porre ancor vivo Ex
mplaodi»Pietro Donà nel secolo XVI .

Nell’ultima cappella si osserva un
riccu tabernacolo qui trasferita dalla già
chiesa di santa Agnese .

., Al muro, ch’è d’in faccia a questa
cappella, sta. appeso un gran quadro di
Baldassare» d’Anna. Vi è espressa 1a ap—
prpvazìon'e data dal papa all’Istituto delia
liberazione degli schiavi. '

Nella prima cappella si trovano quat—
trquuadr'etti di Antonio Fuller», i quali
offrono quattro fatti délla Vita di N. D…,
a.cui è la cappella dedicata. Son dessi
Maria che presenta il figlio ad essere cir—
concisoa il suo Sposalizio , la Presentazio—
ne, al tempio, e la sua assistenza'ad Eli—
sabetta..

…._ÉQQg1 7assaiq malvagio consiglio si è
13
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bonficcaîo nel soffitto di" questa cappth

'îin bel "quad'retto dell’antica maniera ve-

Wnezia'na cdn N. D. fra due santi.

Nell’ altare seguente vi ha tre statue

‘di inarmo che rappresentano s. Sebastia-

no, 5… Giosafatte, e 5. Lorenzo Giustinieì-

’nî; operé da non pregiarsi del secòî‘o

XVII .‘ "
L’ultimo'altar‘e mòstra una tavola di

, ’ Leonardo Cbrofia con Cristo in croce,

Ì N.“ DQ e le Marie. Il pittore deve averla

‘ ‘ eseguita circa l’anno' 1590 , in cui Mar-

‘co Querini aìzò questo altare,sìccome ap-

‘Îiari'scè 8a iscrizione ‘che vi si'legge. ‘

Tre uomini illustri vennero sepoltiii1

‘ questa chiesa nel giro degli ultimi anni,

Antonio Zanoni, Trifone conte di Vra<

chien, e Maffeo Pinelli. Eccone le iscri-

zioni.: D. 0. M. Antonio Zanoni Utiìzéîz-

sì izzgen-ii acie animi magnitudine dc

Commercio de agricultura de Patria dc

familia optime merito uxor carisanfilii

a7namîissimi 'nìonumentum cum Îacrymis

posuere. Vixz't annos LXXV. Obiit prid.

non. dec. azz. Z'JDCCLXX. Questa px‘il11flffl

dettata dall’ab. Natale Lastesio, letterato              
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@’illustre memoria. E l’altra; Tryp/mni co-
miti de Vmc/zz'en JIarz'nz'filio nobili Ascri—
viensia secretis consz'lz'z's serenz'ssz'znae Vc—
netae reipublz'cae viro scientia @ morù7n
,saz;ct:itate ex vetcri disciplina iulustri pa—
vtruo‘ amantissimo de re familiari ac pu—
blica optime merito Marinus Tryp/wn
Paschalz's fratres moercntcs posuere .
*Deuixit annos natus nonagz'nta a susce—
ptqpulglz'co munera duodesexagz'nta an-
nqèMDCCLXXXIII Kal. decenzbrz's. Ec—
quonezla.texsza dettata dal vcîons° ab. Jacopo
Morelli: .Mathaeo Pinellio veneto ob fi—
dem atque sollcrtiam 'in. typograplzz'cz
_publicci cxercenda speclatissz'mo in lit—
tcras artesque eleganu'orm mirifice aflc«
acta rei potissz'murn bibliograficae Z»ene
perito in magno bonorum luctu morte
immatura erepto, Daniel Zanchi haere—
zl_itati.s ex testamento curator amico inf
comparabili amisso mocstissimus P. Vi—
.xit annos XLIX,. M. XI. D. XIII. Obiit
VII Id, Feb. MDCCLXXXV.

 

 



NOTA. ;

(1)Încomîncîa col rive di santa Maria

Formosa , Seguita quello di s. Giuliano,

passa pel rive della Fava in quello dei Mi-

racoli fino al punto, in cui si rîvdge in

quello di santa Marina; dal quale pure

passa in quello di s. Severo nel punto,…

cui comincia quello di santa Maria Formo-

sa suindicato .        
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Palazzi diversi.

Fuori di questa chiesa si trovano aÌ-=
quanti palazzi, tra cui, uno spezialmen—
te, degni di ricordanza . '

Intanto poco lungi dalla‘chiesa, alla
parte dov7è‘la sagrestia, vuol farsi di Vi—
sitare il. soggiorno del co. Luigi Savor—
gnan. La pietà e la intelligenza di que—
sto signbre_vi raccolsero un tesoro di pre?
ziose reliquie. Tra queste l’erudito dovrà
Osservare quella pregevole per pietre, pit<
ture, intagli, eseguita intorno al secolo
XII, già donata dal cardinale Bessarione
alla nostra scuola della Carità, e sulla
quale il nostro signor ab. Giambattista
Schioppalallf’a scrisse così dotta ed elegante
latina Dissertazione. Vi si vuol pure os—
servarne un’altra di più antico lavoro.,
la quale cu‘s’todiasi dai monaci Camaldo—
lesi di's. Michele di Murano, uno de’ qua—
li che, fu il dottissimo p. ab. Anselmo Co-À
stadoni,—la illustrò con erudita e giudiziosa
Memoria. Oltracciò non dee lasciarsi di
esaminarvi quel parapetto di altare, dove

\
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' a finissimo e diligentissimo lavoro di 1-i‘.

camo, sul disegno xdél loro padre Iaco-

};o Tintoretto, le due figlie di lui Otta-

'via e Farina, monache in sant’Anna,

rappresentarono la Crocifiggione di N.S.

Vi è la effigie d’Jacopo , e vi si legge’;

Ex Jacobi filiabus opus patris Robusìi

Tintoretto MDCIX. aprilis IX. '

Sul piccolo canale sorge un bellissî«

mo palazzo di marmo, opéra di Sante

Lombardo", secondo i‘1 Temanza. Io credo

_che la Deputazione all’ Ornato, se stata ci

fosse in altri tempi, non avrebbe permesso

che vi si aggiungeèse quella. gabbia pell’altò.

Giù del vicin pònte, detto di Ruga-

_giufla (I) , a sinistra entrasi nel nobilis-

sima palazzo Grimani, che si fè mura're

dal patriarca di Aquileja Giovanni, di

,, quella illustre famiglia . Il Temanz& (Vi-

te ec. f. 77) 10 attribuisce a Michele

Smnmic/zcli, credendo però che abbiavì

avuto mano qualche altro architetto. Al

p. Guglielmo della Valle (Note al Vasa«

' ri ec. T; V. f. 296) parve di poter con-
.

ghìqtturare che quel cardinale ne portas

se il disegnò da Roma, e forse del
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pensier di Raffaello d’Urbino; e il cons.
Morelli (Notizia ec f. 218) con più ra—
gione ,il credette architettato dal patriarca

stesso, _se il contemporaneo Muzio Sforza,
le cui parole vi riporta, non iscrivea il
falso & quell’illustre mecenate, dedican—
dogli _le sue Elcgz'e l’ anno 1508 . Un lia-
brettbin 8.v0., scritto in lingua francese e

italiana, del quale esiste una doppia mo-
derha edizione, dà ragguaglio delle Pittu—

i:zje c. Sculture di questo palazzo; ma, co-

‘,_me’ ben si espresse 'il Morelli (ivi), in-
gliyca le Cose sì léggz'ermente, che muove
maggiore curiosità di farne conoscenza.
’No-i fò.iéehe diremo qualche cosa Ji più.

Laporta intanto, di cui offresi il dise—
gno nell’accennato libretto, c’è anco chi

la vuole opera di Sebastiano Serlio, co-
me lèssi nella già citata MSS. Seconda
Partc_degli Elementi della Architettura

Lodoliana. A’ lati di essa porta si osser«
yano_esternamente nell’alto due teste 'an—

tiche romane. Il cortile bellissimo con

colonnati di egregia simmetria, condotto

certamente sullo stile grandioso del Sam…

micheli, è tutto intorno ripÎeno di statue,
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Lassi rilievi, iscrizioni ed altre anticagìîe.

Di sotto la loggia , che sta alla parte de—

stra , si osserveranno sopra le due porte

laterali le due maschere antiche di straor-

dinaria grandezza, nel mezzo il torso di

donné antica bellissimo sopra un’urna

inscritta, e la lunga e]egan'ti53i111312i»scrizi04

DC greca incastrata nel muro sopra l’in—

dicatoforso, iscrizione riferita dallo Spon

(Miscell. Ermlitc f. 556) con qualche cr-

ròre, poi emendata dal 10. Montfaucon (Dian

Italic. p. 58 ). Questa iscrizione riguarda

un\antico decreto del popolo di Pario,

decreto ben accolto dal senato dei Gizi—

ceni . ‘ ‘

Uèciti dalla loggia , seguitando il gi-

ro, si troverà incastraù nel muro ilfron—

tispizìo di un tempio antico . ’

In fàccìa al portone, per cui si en-

trò, vi.è un’urna inscritta . Roca dolore

’di vedere e logora e mutilata la statua

antica di donna,che le si è posta di sopra.’

Il capitello, antico, non manca di grandi

pregi, come axè- pregiabilissimo il soprap-1

posto basso rilievo, che offre Bacco ub-

briaco sostentato dà due puttini.
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Segue una Statua colossale; antica
che offre Gesaré Augusto, opera di non
sommo artefice.

-Recandosi nella loggia ch’ è a quella
parte; per cui si è entrato, sì osserverà

sopra la\ porta un antico bassorilievo non,
terminato, da cui si rappresentano due

cavalli marini . Tra le due finestre vi è:
un’urna, sopra ]a quale posa un bel
ffammento di antica statua colossale, che"

offre un guerriero: ammirabile sì per la

squisitezza del lavoro che per la esattezza
‘del disegno è l’ antico torso di statua
consolare dietro alla gran statua : tra le
altre due finestre opposte vi è un Tritone

antico mutilato, posto sopra un’ urna .

- Finalmente la più grande considera—
zione vien meritata in quest’atrio dall’an—
tica statua colossale di Marco Agrippa,

opera di artefice valorosissimo, qui— trasfe-
ritada_l vestibolo de.] Panteon, e che ven—

neanche offerta più volte a stampa!, sic—
come pure nella Descrizione del Levan—

te del Pocoke (Londra 1742 T. II. f. 22

Tav. 97).

Ma giàqnon è dessa la sola opera di
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questo palazzo, sulla quale trattino gl}

scrittori @ nostri e stranieri; mercecchè

dei tesori qui entro raccolti parlarono,

oltre gl”indicati scrittori, il Panvini, E-

nea Vico, Stefano Vinando, il Pighi, Fran-

qcsco Scoto, il Grutero, il Villoison,

Giannantonio Astori, il Pacciaudi, il Pi-

gnoria, il Panciroli , il Gassendo, il Pa-

1i110, il Bocchi, Gianfrancesco Zanetti, il

Cavaceppi, il Mafl’ei, @ ultima1nente_il ch.

cons. ab. Jacoper Morelli; che tutti glim-

mina, il quale diede in luce., ad emenda di

altri scrittori, Epistola dc Inscriptiunye

Gracca operi anaglypto sub mulz'ene sc-

dentc ac viro. stante qui se mutuo, manu

dcxtra tangunt positam (MagasinEn—

cyclopedz'que rcdz'ge' par Millin. AM!

1814); iscrizione, la… quale si vede sopra

il frammento rappresentante un guerriero

& mano destra entrando.

Le quattro iscrizioni delle quattro

urne furono portate da Aquileja, ove

adoravasi il dio Beleno, al quale tutte

e quattro sono sacre .

\ Ascesa la scàla & lumaca, nella pri5

ma camera si vede nella principale nicchia,
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aînaîio' sinistra di chi entra, un’antica

Statua greca, da 'cui sembra rappresen—

tarsi un Oratore che parli dalla ”tribuna.

Dietro 'le sta un bellissimo rustico con

tfe' bu‘sti 'al.di sopra e due laterali. Nel—

le pareti a’ fianchi vi sono due bassi ri—

lievi antichi: uno rappresenta una leo-

'nessà, l’al’tro una pecora, entrambe con

irlo"r parti". In faccia vi è un pregiato

camino. Sopra questo stavvi nel mezzo

'il busto del doge Antonio Grimani, che

achi*ebbelustm alla famiglia, e a’ lati vi

Siveggono‘ due teste, l’una delle quali

'fapp‘re's‘en't'a Antinoo. Delle due teste 50-—

3pr‘à‘le cariatidi una rappresenta Vitellio,

I’laltra Caracalla“. A’ lati dell’arco, che

1ìntrod'ùce nell’ appartamento, vi sono due.

anìiì:he Statue di &onna non conosciute .

' Ottima è l’architettura dell’oratorio,

ove\sono da pregiarsi il pavimento, il

Trontispizio dell’altare, e i muri inta-rsiatì

'a bei”mau-mi. Jacopo Palma il vecchio

'rappresentò _nella ' tavola molto annerita

Cristo incoronato di spine; e' Giuseppe

del Salviati “fece nel muro innanzi al-

là ‘ìfinîestra le due bellissime teste del

Redentore e di N. D.  



                                        

—:«<') 104 >:-‘

…Ncllà stanza seguente in mirabile;
comparto da Giovanni da Udine (non
so *peròhè chiama'to Franco dal Temanza
Vite ec. f. 177) vi è dipinto a fresco il
sòfii‘tto con pesci, frutta ec. Dal Giorgio—
ne-poi si è dipinta nell’ovato di mezzo
una tela con i quattro Elementi, due
sotto le forme di uomo, e gli altri di
donna . . ‘

Nell’altra stanza sono fattura mo«
derma di Giovanni Fazz'olz' i cinque comi
parti del soffitto, opera di effetto guardata
di volo.} È pregevole il camino di pietra
di paragone in una sola voluta, sopra il
quale vi si ammira un basso rilievo con,
antica testa di porfido, che 1appwsenta il\
Salvatore .

Ma ben ammirabile è il soffitto deUa
stanza seguente con emblemi e figure.
Il- p.‘Della Valle che il vide l’anno 1791,
come ricorda nell’opera sopra citata', di;
chiara che restò sorpreso di awrvi'tro;
vato freschi che sembrano della propria
mano di Rafiacllo, così ben conservati
e‘ vivi che fanno vieppiù desiderare
guelfi delie logge Vatz'cane fatti sullo
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stesso stile.“ destarono (promsgue egli)
in me la‘ curiosità di esaminare meglio
l‘a'rc/zz'tettura delle stanze, del cortile
c_dell’erlzfizio interno, e trovanduvi'irl
tutto Jn’eleganzd @ bellezza raffaella—
sca, Imi lasciai indurre a credere, che
il tutto fosse disegno dell’italiano Apel—
le,.eseguitu da Giovanni d’Udine o da
altro su_ò valentissimo scolaro . Bellissi—
ma e certo raffaellesca è la pittura sto—
rica in quella mezza luna a fresco , sotta
& cui si osserva un bellissimo quadro car-*
paccesco con N. D. in atto di benedire
persone già ritratte dal naturale. Nelle
paretikdi questa stanza vi sono ritratti di
alcuni; soggetti di questa famiglia, esegui—
Ìi, secondo 1’ indicato libretto , da Tizia—
no; dal Bassano, dal Tintoretto e da
Paolo Veronese.

1Tfalle due finestre sopra un cippo di
colonna di porfido si vede collocata una
testa antica d’ Ercole bambino .

Offresi quindi un antico soffitto con
ornati di Camillo Mantovano , che il Va-
sarif( T. IX f. 59) attribuisce a Giovanni
'd’.Utli71e , forse ’ confo'ndendo questa con-

-     
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A-f’ altra stanza“ ricordata . Nel mezzo vi‘e

un ottagono, che rappresenta una bel—

lissima Psiche, & cui, come a nuova Ve—

nere, si recano. doni dai popoli, e nei

quattro angoli vi Sono quattro storie, che

le appartengono «In una si osservaCupi—

da che. se ne innamora: in altra si vede

quel dio, che la abbandona, scosso da

una“ favilla,… che avida lo tocca uscita

.éìaiia : lucerna: nella terza viene Psiche

_ obbligata da Venere sua» rivaìe ad andav—

.sene all’inferno: nell’ultima si presenta

a Proserpina. Esse son copie" eseguite da

non: molt’anhi: gli originali si veggou

tutti e cinque ’appesi aìle pareti. L’otta—

-gono è—di Francesco Salvz'ati : i quaitre

comparti il Vasari (T. VIII. f… 252)g1i

dice del forlivese Francesco .Menzocìzi,e

il” libretto & stampa della famiglia, dietrò

ad altri, …gli…chiama’ di Giuseppe della

Porta ,, dettovi Jacopo per errore manìfe+

sto. I quattro pilastri, due de’ qu‘ali as«

sai*sofi'ersero, negli angoli della stanza,

gli si credono di Giovanni da Udine. Vi

ha …poi per le pareti gran quantità di

Quadri, non pochi- antichi, e parecchi
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‘!nbderfli. …Tra le. due finestre vi è un A<
morino che si vuole di Guido Reno, e

nella parete Opposta un quadro rappresen—
tante: la Purificazione con la epigrafe: 0—
pusGarlt‘ilis Bellini cquitis veneti. Que-
sto:è1uadro parve al Lanzi ('T. III. f. 59)
‘più studiato e finito, che-non l’altro 5110
‘pari nel palazzo Barbarigo .

-ln'altra stanza ammirasi, quasi re—
c’énté"p‘er‘ la sua freschezza, un soffitto
dìfiniss'imo’ lavoro ’a stucco, che venne
Leseguìtò l’anno MDXXXVIIII, che vi è
notato.1 Nella sala si osservano i ritratti

àI;n‘aturale-de’ più illustri soggetti &

questan famiglia ', ’travagliati da esperti

?enfiélli . In nuova stanza, , coperta di

à'inpj‘ arazzi » vagamente storiati di cose

èacre , si presenta una colossale antica

Statua di donna‘, posta sopra un piedi—
s‘îallo,the’ par servisse di urna cineraria.

Quést0 piedistallo tiene» a’ lati due…bassi

rilievi“- di curioso soggetto: dall’uno si

offre» Pomona Erniafrodi‘ta , e‘ dall’ altro

èlii‘pl‘etende rappre3—5entarsi la nascita di
Àdofieî, e chi Venere che ha partorito
ùnhibstro, è che fugge vergognosa derisa
dalle ninfe .
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Si oss<zrverà nellîaltra stanza co‘}?

maraviglia qirlell’inarrivabile soffitto, do—*

ve Giovanni da Udine dipinse una den-

-sa. boscaglia con bizzarra invenzione,e

sulle due porte tre antichi bassirilievi,

due maggiori con le storie di.Piladee

Oreste, uno minore con iì corso dell&?

bìghe, il ricco e bel camino con la testa

di un Fauno, due busti antichi e due

cammei, e &” lati due busti antichi…

verde. antico, 1’ uno con la testa del dit«v

tgtox‘e Cesare, l’altro con quella del gio-

vine Marcello, e finalmente la pòrta ric<

ca e bella con due colonne di verde an—‘«

tico . All’ entrare nella contigua stanza si

osservi nel soffitto un quadro di Giusep«

1)c,-della Porta. con la' lotta per darvi

il nome ad Atene, & destra un gran qua4

dro, dove Francesco Solimene dipinse il\

cardinale Vincenzo Grimani , quando era

vicerè di Napoli, morto l’anno 1712,e

& sinistra. un tavolino, dove da intarsiate

pietre preziose vengon rappresentati gli

stennni della illustre famiglia." Si troverà

finalmente una tribuna, che il più volte

ricordato. libretto dice larchitcttata dal,
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Samovi-no, ricca di marmi orientali, bu—

\ sti, stàtue, bassi rilievi, vasi antichi , e
pezzi altri eruditi di bronzo e marmo
ben assai disposti e compartiti, che fan
chiara fede del genio di tanti uomini il—
lustri di questa famiglia, e soprattutto
(M doge Antonio, de’ cardinali Domeni-
co e Marino, e del patriarca di Aquileja
Giovanni . '

Finalmente merita di esSer ben os—
servata la bellissima scala, sul gusto di
quelle sì pregiate del pubblico palazzo e
della. già pubblica libreria, e che ven-
ne dipinta da Giovanni di Udine.

Disceso nuovamente il ponte e tra—
passato il campo, presso il ponte detto di
Borgo & loco (2) si offre il palazzo già
della famiglia Ruzzina, ora de’ Priuli,
di cui “lasciò scritto il Sansovino, che fu
fabbricato pochi anni sono con bella
faccia e riccamente ornata, e con dise—
gno del Manopola, secondo il Coronellì .

, Nel Vestibolo di questo palazzo sopra gli
àrchi’delle scale vi ha due busti di pie—
tra., Sotto l’uno si legge: Hz'eronimus
Ruzinuyg. Manto. aetatis LIX patruus ,”

@
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e sotto l’ altro Mant. Ruz. Intorno a que—

sto secondo busto sta scritto Drîicusq.

Petri de Salodio S.F. Dalla Vita di Gre-

gorio Lazzarini sappiamo, che questo pit-

îore per tale famiglia dipinse l’ann'o 1694

un quadro ' con la famiglia di Dario in-

nanzi ad Alessandro, e, l’ opera vi è con«

servata pur di presente .

" Nel palazzo« in faccia & q'uesto,al

di là del lcanale, esistono alcuni avanzi

delle storie a fresco dipinte da Giulio Ce—

;sarc Lombardo .

(1) Alcuni la vogliono così denominata

perchè ivi abitassero gli armeni venuti da

Ziulfa . _ W

/ (2) Facilmente così chiamato,perchè”fi

«$asse qui una qualche locanda.
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CHIESA SUCCURSALE.

…. — .. S- Leone (o,Lz'oj.l

g ; Questachiesa ad una sola nave che
ebbe un grande' ristauro sul cominciare
del_secolg XVII, venne a miglior forma,
ridotta l’anno 1785 sotto il parroco Gian:
Domenico Ravizza, come si legge sopra
la porta maggiore, già opera del secolo
XVI.

Nel primo altare vi è una tavola. del
buon tempo, ma non della buona ma—
niera, con N. D. fra un coro di angioli
nell’alto, nel mezzo i santi Giuseppe,
Agostino e Francesco di Assisi, e al pia—
no i santi Gio. Evangelista e Domenico,
di mezzo ai quali -sta la figura di santa
Marina.

" ‘ Il quadro sopra ]a porta con la Ce—
1:1de Cristo è opera di Marca del Muro.

Nell’alìare che segue è bell’opera. di

        

 



              

#@ 2I-2 Ò!‘

Pier—Anturxio Novelli la tavola con i san-

ti Gio. Evangelista e Giuseppe in alto, san-

=to Antonio di' Padova con un angiolo nel

mezzo, e"i santi Valentino e Lucia al

piano.

/ Sopra l’altra porta vi è un’antica

tavola che mal si può discernere, con

una Deposizione di N. S. fra molti an-

gioli. _

Degna di particolare, riflessione è la

seguente’ cappella, _ornatissima di marmi

e'd’intagli 511119 stile de’ Lombardi, ea

retta alle spesa del senatore Jacopo Gus—

soni. Sul bellissimo altare si ammira una

Òtàvola, dove in finissimo marmo & mezza

rilievo è esmessa N. D. Addolorata (che

sostenta il morto Salvatore. Vi assistono

quattro santi, figure in piedi. In cima

dell’altare vi è una statua di tutto “cona

do,‘ la quale rappresenta la Risurrezìom;

e ne’ ‘qua'ttro pennacchi della cupola vi

ha le figure def quattro Evangelisti in

marmo dorato.

La tavola della cappella maggiòre

con Cristo, morto sostenuto dagli angioli,
(.
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"é'ì santi Leone, Giambattista e Agostino ,
"èm1"]acopo Palma.

A] fianco destxo di dhiiguarda, evv‘i
un quadro con il lavare de’ piedi, opera
del miniatore Alessandro Merli ( Stxinga
pag.uo terg. ). ‘

All’altro fianco vi è un quadro di
'Pietro‘Veàcbia,‘ con Cristo in croce e

molti astanti: vi sono eziandio in mezze
figure i”ritratti di tre confratelli.
““Nel isofi'1tto & fresco Pietro Moro

flipinèe Conf onore l’Angiolo che scende
a*òonfbrifare Elia.

N’elPaltra cappella laterale Lodovico
Galh'fiw eseguì ]a tavola con santa Bar-
bara nell’ àlto,' e i santi \ Luigi Gonzaga
e Vi'flcénzd Ferreri al piano.

îScrpra»la porta della sagrestia vi- è
il:»inonumento in marmo ad Andrea fi-
glio di‘Î Pietro Pisani, morto 1’ anno 1669,
buon cittadino. Se ne vede scolpita 1a
effigie} ed è lavoro trattato con tutto il
gusto di quella stagione.

L’altare seguente ha una tavola con
il’f?fidre Eterno nell’alto, N. D. di sotto
fra alcuni angioli , 'e i santi Marco ,

:!
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*fGiflseppfi e Leone… ed altri. È Operamm

n1‘oderna di nostra scuola, ma da non

="ravvisarsene adi leggieri l’autore. "

L&:— \ Nell’ultimo altare è opera. di. Ti—

ziano Vecellio che la eseguì nella sua

‘ tarda età, la tavola con l’appostolo 5.13-

copo, bellissima figura in atto di cammi-

nare, ma:.scorticata. da’ ristoratori.

Nel soffitto della chiesa è dipintoa

fresC0 da' Domenico Tiepolo il santo ti—

tolare in gloria. Son dipinti nell’organo

] in varj comparti varj fatti della vitadi

V…Davidde'. ' , L.

; _ ; Star sepolto; in. questa. chiesa. Girola-

mo Trento,mmrto l’anno 1784, uno dei

più celebri sacri zoratori , che abbia….avuto

l’Italia. Anzichè la iscrizione, che y7ha

sul; monumento di lui, più volentieri ar-

' recherem queèt’altra, siccome quella ch’è

d’òttimo gusto…dettata dal cons. ab. _Ja—

capo ..Morelli: Quicti ($» memoriaelo.
AntoniìDurz'gfzellz'i hujus ecclesiae…an-

tistitis congregationz's sancti Hcrmagorafl

&? Fortunati archipresbyteri qui in ani-

maruzn cura… gcr.enda probatz'ssz'mus quam

»—.5a1msturem-. ;optz'muzn _, praebuisset…cleri
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îîflfiiòèrsi‘ (fé p'aroeciae gra"tiam adopt’ufi

Î-—’VI id. apr. an; .M.DCCC.IIII. aet- suae
LVIII. 7nuncrz's XIII. magno cum bono—

‘ruzn macrare morte inopinata ereptus

%stv—amicus P.

Raccolta di Stampe

dcl“signor Bartolommeo ll'fz'c/1icl .

. . ; .—
'.Î,‘ ' î,'.:_.f»l

Quasi d’111 faccia a questa chiesa.,

*tielîa vîa detta del Giasso, abit‘a questo

‘òrh'àtissimo Notajo , che intelligente pas—

‘siònato tiene due ampie stanze con 13110—

f'Îna 'e nobile distribuzione tutte cope1te

””*afl’1nto1no di stampe. Nè si vuol fa di

'v‘ètìe’rle dalla c01tesia del loro pad1one sol—

”ta1'1to perchè le sono dell’Aud1an,del Bar—

tol'òìZi", del Balechovv,del Bervìch, del Dre—

”"*Vef,ffdeli’E—delink,del Longhi, del Masson,

“"“dél-Morghen , del Porporati, del Rylla.nd,

”““flelìo S—ch’ar’p, dello Strange, dello-Schiavonet-

"“È; !del \Ville , del Woolet e d’ altri de’ più

“c-‘elébriflihcì‘sori contemporanei "& qUesti;
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:suqu ezîa‘ndìo perchè le sono o delle prime,
o,_ delle più scelte pruove.

Oratorio .

Santa Maria della Consolazione

. . ( @dalla Fava.).

Questa chiesa fu innalzata nein an-'f‘
ni prin;i del secolo XVII'COI] lodato di—

segno di Antonio Gaspari (I), come vien

ricordato nelle Memorie Storiche della

Congregazione rlcll’0ratorio di Giovanni
]?!arciaro (Napoli 1702 T. V. f. 1558 ec.‘
in f.). — » v

. Nel primo degli altari, già tutti di

fino marmo con capitelli e basi di metal—'
lo," si ammira una bella fattura di Giam-

battista Tiepolo, ma alterata dal tempo,

con santa; Anna, la B. Vergine fanciulla

e s. Gioachimo. _ ‘
Nell’altare seguente è opera pregiata

«1’facopo Amigonz' la tavola con la Visi- ‘

tazione di santa Maria Elisabetta. '
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111.1'Nelvìèli’20'altare è Opera di 'Giambc-ts-

tino Cignaroli ]a tavola con N. D. e il“
beato Gregorio Barbarigo, alterata però
nelle tinte dal tempo . Egli la fece ]’ an—
no 1762 , siccomd sappiamo dai prete
dell’Oratmio Ippolito Bevilacqua, che ne
scrissela Vita, e che assai ne la loda.
Ma già anche Alessand… Morrona nella
Pisa illustrata nelle Arti del Diseg0710
(T. I. f. 287) loda le belle qualità pit—
topes'clfé1 del santo ' vescovo che vi sta
gen'u-flesso, e ci assicura , che quel pitto—
re :le 1icopiò in alt1a tavola samigliante
nel d1101110 di Firenze.

.=-La— cappella. maggiore fu eseguita con

disegnò di Georgia Massari. Da ciò na—
cque l’errore di attribuirgli tutta intera
lab‘hiesa, Siccome ho fatto io stesso in

altri) mio libro . I due angioli di marmo
di barbaro stile su, questo altare furono
eseguiti da' Giammaria Morlaz'ter. '

:All’altra parte della chiesa si vede

nel primo altare che 15’i11c011tra, una

tavola con Cristo in croce,- opera di Gre—

goriasilaz'zarini. È una delie ultime sue

fatture, e lo stesso scrittore della Vita=dì
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ì’u’i’, ‘Vincenzò da Cana] , accorda.) (f. 70}
”che forse non a ”torto condannavàsi come

lavoro debole di colorito e privo di forza.

Nell’altare di» mezzo è opera bella

di Giambattista Piazzetta la tavola con

N. D. in aria, e s. Filippo Neri nell’atto

‘di: celebrare; Va alle stampe incis'a 'da
"Téofl0M Viera. Il pittore trovò suo se-
polcro in questa chiesa.

Nèll’ ùltimo altare Pietro Moro di«

pihsé"N; D. e ?i Santi Francesco dî*Sèfles
9E Giova'n'ha‘Franc'èsc'à Fréìniot di Chaùtal
"compagne"; ' “ "

Giuseppe Bernardi, detto' ’Tòrretéo,
"Erava'gliò ’le otto statue di marmo neg]i

otto ‘nic—‘chi di' questa chiesa —,— 'e forse
'ezi-andio gli otto bassi rilievi Con ‘azì0v
"hi “della 'Vità‘ di S‘." FilippoÎ Neri , fòrida—

tore de’ preti dell’oratorio , che'p‘òssef
*dea'nb questà 'ludgd. Le quattro statue

laterali rappresentano ‘i 'quattro dotiori
' della chiesa?, e le vqu"atìro di mezzo rap-
‘p1‘ebqntano 'gli evangelisti . Quanto ai fat-

ti della vita di 5. Filippo Neri,' incomin-
‘ciando a]la”destrà di chi entra per'ìla
porta maggiore, e seguei1do cofitimù’àtoil
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rgì’mg'sììoss-erverà: I., il Santo in con—
;ten1plazion—e cogli angioli; 2 , »il Santo

…che-liberaun ossesso; 5, un Angiolo che

«lo indirizzata Roma; 4, il Santo in c—

stasi—;…5, :lo' Spirito Santo che discende
«opra 5. Filippo; 6, il Santo innanzi al

«Battista; 7, la Morte del Santo; 8, il
,5anto che libera un uomo sommerso dal-

le acque.

“.“DiEÌX'O—J’ altar 111aggiore sopra la 1501-

;,.ta'*v’ha,…un bel quadretto della maniera

=—d’:Ja'co;ìo;Paîma il vecchio con N. D.

’che tiene il Bambino, e i santi Girolamo

,a»-Gateiîìna, “opera però ritoccata in qual—

‘vche _;sjtoye, seguendo il giro, f_r_a due

quadretti di buona maniera, non nostra, si

_vedrà.… 1111 1111011 quadro con ]a Adorazione

de"îMagi,condotto sullo stile di Paolo Ve—

…;onese.
La tavola di s. Filippo Neri sull’ al—

:tare che V’ ha qui diet1o, è una buona

‘._Zroop,ia di quella di Guido Reno . Nel vi—

…{;c'ino Oratorio si osserverà un’ altra tavola

,di Giambettino Cignaroli con la B. V. e

s:,F‘ilippo Ne1i, ope1a intagî1ata da. Teo—

.-doì<q ; Viera . .…
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Nella sagrestia tra’ molti quadri che

vi.sono, meritano osservazione 1a tavolà

d’]acopo Amigoni con N. D. venerata
da s. Francesco di Sales, dove si vede
un Angiolo, che discaccia il dimonio, e’
il quadretto che sta alla sinistra, con
una bella immagine di N. D. sotto cris
stallo, riputata opera del cav. Francesco
Solimene, e il quadro —con N. D. che
tiene il Bambino , della buona nostra
maniera antica. “

(1) Per altro il p. Coronelli dandone!"-
le Sz'n'golarz'tà di Venezialo spaccato di que-:
sta chiesa cidice, che ne fu architetto Fran-J.
cesco Fosettz' fratello della stessa congrega-
zione dell’Oratorio . ' '
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4. Chiesa Cattedrale.

Siccome questa chiesa è rispettabile per
vario genere di ricchezze, così addoman—
derebbe vario genere di periti scrittori.
Tre per altro vi rivolsero singolarmente
le particolari lor cure, e fur essi Giovan-
11i Stringa, Giovanni Meschinello, e un
Anonimo, alquanto più vicino a noi di

tempo. Il primo, cioè Giovanni Stringa,

canonico ch’ era di questa chiesa, ben
fece ad occuparsene scrivendo. È sempxe
buono, che un lavoro qualunque venga.
intrapreso da chi siasi in necessità di a—

vere “COD frequenza avanti gli occhi l’og-r

géî‘fiò de’ suoi studj. Cominciò egli dal

pt1blòli6àre 1”operetta seguente ; _Della
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Vita; Traslatione C? Apparitionc di …»“.va

co Vangelista libri tre opera in vero

molto curiosa & bella tlcscritta già dalv
l’ illustriss. sig. Bernardo Giustinianok?
nuovamenré dal latino tradotta.9 ne’pre—
detti libri divisa C* d’ infinite altre ca-
se consimili @ molto degne ampliata
da D. Giovanni Stringa (Venezia 1601
appresso Domenico Maldura in 8 ).
Quindi l’anno 1604 nella Venetia di
Francesco Sansovino ampliata da lui,
della qual opera dicemmo nella prefazio‘;
ne, ci. diede una minutissima dcscrittio:

ne di questa chiesa, che per fatta espg;
rienza gli crediamo avergli costato. non
poca fatica; sinchè l’ anno 1610 qui

pubblicò di nuovo per Francesco Rampq;

zetto in 8 l’opera prima da lui riveduta
@ corretta (? del quarto libro, che dz}
versi miracoli di esso santo contiene,
ampliata, con una breve Descrittiona;
di detta chiesa C'} delle cose più nota?
bili, che …' 'si- contengono , posta il;

fine @ separatamente. Certo è che il}
lui abbiamo trovato alcuna volta noti;
zie che indarno sariansi altrove)ricercate5
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neà£si1dovendo menare tanto fra@àsso di

parole, se talora cadde in qualche errare .

Ma,.già...pur troppo chi va. dietro alle trac—

ceàltrui,…suol notare quelle che deviano,

egnou«fa caso 'di quelle che ben segnate

eglàî1nedesìmo ricalca. “prete Giovanni

Mesòhinello ,* cui dicemmo aver trattato

il:…saconda …di” questa chiesa, stampò in

Vénéîia l’anno 1754 tre tomi in 4 col

titoloì*La Chiesa Ducale di 5. Marco.

Ein»nellal prefazione accorda sma lode allo

Stringa; ma‘ montacth che‘ il dovette

alcu—nàvolta emendare . A ‘noi convenne

nìa1‘fe d‘el—"medesimo stile in verso e l’uno

é'vl-f’valtr9, ma più-di sovente in verso il

secondò.‘ Entrambi però mancarono assai

gpes'so=e nel riferire” gl’importanti nomi

degli 4ai=telfi@i‘ che pur sì veggono soven—

te notati ne’ mosaici, e nell’indicarne le

ePocl1é—.Z Il '1Me5011111e110 eseguì alcuna e—

guale“vfattùra eziandio per illustrare le

tose—di“-Padova; ma gli Antenorei non

le tengono in gran conto, poichè le cose

egli le tratta all’ ind1g1osso , come pur

fece nel nostro caso. Ecco perchè io 1ico1‘—

daudbìcx-…’ due tomi della nna. Storia ec;
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non gib sono stato cortese di gran ‘Io“dèà
Ma non per questo meritava il Meschiv

nello dì’essere passato in pieno silenzio;
duro officio usato a lui dall’Anonùm)
che distese l’opera fornita di buone noti!
zie, la- quale venne stampata a Venezia
l’anno —1761 (Fol.mass.) col titolo: L’Au-
gusta. Ducale Basilica dell’Evangelz'sta
5. Marco del suo innalzamento sua ar-
chitettura musaz'ci cc. adornata di ’Da«
rie tavole in rame disegnate da celebre
arcîzitettò @ incisa da perito artefice.
Eppure all’Anonimo non fu occultala
fatica del Meschinello; mentre anzi la
prefazione di questo è a un dipresso qué]-
la di lui, soprattutto ne’ giudizj intorno
alla Venetia del Sansovino, dello Stringa
e de] Martinioni. Ma non è nuovo que“
sto tratto d’ingratitudine appunto verso
di quelli , che più ci recarono di giova—
mento. Le tavole in rame di quel gran
libro  ci danno la pianta della chiesa, le
tre facciate (2), i profili dein atrj,la
cappella maggiore , il profilo interiore
…della fronte del tempio, e il profilo inte-
riore per lungo; e ben Se ne stettead
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’ Ìa_ì'1ifl Visentini la esecuzione &é-’ dise—
ghi, buon pittore ch’egli era, architetto,
ed'incisore. Dobbiamo querelaroi con la.
natura di lui, 111alsofîerente delle con—
traddizioni che insorgono di mezzo a ]a—
vori. Aveane anche tratto i disegni ‘del
pavimento , e gli stava incidendo egli
stesso, mentre gli altri s’ incisero da An—«
drea Zucchi: ma poichè nell’ ope1a gli
si ofl’ese il p1i1110 rame, cavandone sini—
st-10a11g11110, lasciò abbandonata l’impre—
sa. Ne debbo la notizia al p1ofessore del
d15egno nel nost1o Liceo Antonio Fachi—
zia, che—dis'oepolo del Visentini ne con—
Serva almanco i disegni. Diffusi con la.
stampa giove11ano pm essi e agl1 autisti

g…a-gli eruditi, oiacchè qua e là vi si ri—
scontrarm ;s1111bol1che cose che mettendo
Mortara gLi-;, amici delle nozioni più. ré—
condife, n1é'rcheriano onore a chi ardisse
îentarne lo scioglimento. A noi mancano
6 salute e tèmpo , nè ci corruccieremmo
se alcun dicesse , che manchiamo ezian—
dio dell’idoheo polso di dottrina. Meri-
t—ia111 lode però, se conoscendo le nostre
forzej;ne lasciamo aìt1'11i la esecuzione.

15
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Fiaccia intanto al cielo, che un qualche

intelligente non dica oltracciò, che dove-

vamo lasciar ad altri anche il pensiero

del resto .

Ma è tempo che passiamo alla de—

surizione di questa chiesa, giovandocie

de’ già indicati e di altri aj‘uti, ma assai

più dell’ attenzione de’ nostri occhi, e di

quella del culto sig…àb-ate Agostino Cor.

rier‘, il quale cortesissimo me ne fenne

dietro nell’ esame , agevolandomene la fa—

tica,'e spesso giovandomi di alcunsuo

lume.

Bruciatosi l’antico tempio per fuoco

attaccato al pubblico contiguo palazzo

l’anno 976 da popolaresca insurrezione,

îosto la pietà del doge Pietro Orseolo

diede principio a quello, che presented

mente ammiriamo. Forse non santi al

pat“ di lui , ma emuli per altro nella di.

*vpzione — in verso a 5. Marco, ne conti-

nuarono la fabbrica i dogi seguaci. Van

gliene i nostri stòrici, che questa chiesa

fosse compiuta l’anno 1071 , e si appog«

giano alla seguente mezzo—poetica iscri-

zione :
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Amzo milleno transacto bisque trigene-
Desupér undecimo fuit facta primo:

ma, oltre che‘ questa iscrizione or più
non vi…si vede, non saprei come. si pos—
sa determinare con sicurezza, che quelle
parole dichiarino compimento di lavoro.
Che che però siasi di questo, Domenico
Silvio che salì a]. dogado in quell’anno5
fece incrostare la chiesa di marmi prezio—
si; che facili} qui traghettavano dall’04
riente, e ne volle compartiti e cielo ..e
‘pavimento di lor mosaico (5)

E per cominciare l’esame dalla fac-
ciata. esteriore, offre questa un grottesco,
ma grottesco di magnificenza. Vi si vede
«ognimaniera di architettura, nè la go—
ltica stessa vi manca. Non ci è giunto il
nome dell’architetto, come non pur ci

pefvénne il nome di quello che ordinò
l’interno della. chiesa, e che mostrasi più
intelligente dell’altro—a chi ben vede. Ci
dicon gli storici, che questo architetto
“avea,promesso di erger tale questo tem—
PÌ0, che non se ne potesse dare altra
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più magnifioof Perciò chiese in premio ed

ottenne , 'che gli si avesse ad alzare una

statua in marmo."_ Se non che incauto si

e5presse con il doge, che alcune mole-

stie surte & lui di mezzo al lavoro gl’im-

pedifono\ di dargli quella maggiore nobil-

tà, chef avrebbe e saputo «e potuto .- A1-

lora gli si negò l’onore della statua,e

invece si volle , che nell’angolo destro

del maggior arco sopra la porta di mezzo

venisse scolpito con un dito alla bocca

in atto d’indicarci il pentimento del suo,

parlare . Lo vi si vede appoggiato a dop:

pia stampella, poichè era mal aitantee

dell’ una e dell’altra gamba.

La facciata è compartita in due or-

dini, divisi da un corridore di piccole

&olonne, il quale circonda in tre suoi

lati la chiesa. È piena tutta di sculture

e di tutto tondo e di mezzo rilievo,e

sacre e profane (4) altre più, altre meno

antiche (5). Alcune son tolte da’ profani

tempj, e molte qui d’altronde vcapitate;

ma alcune attestano vittoriose, che tra

noi fioriva lai scultura nel secolo XL 38‘

sterebbero, secondo il Temanza (Amica
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Pianta di Venezia ec. f. 28), & rende1-
cene convinti, le due figure in basso ri—'
lieve stiacciato con cartello in mano, le
quali pajono due profeti (11011 già due
angioli, com egli suisse) poste negli an—
goli dell’ arco 301013. ]a p1ima po1.ta, det-
ta di santo Alipio , alla pa1te dell’ 01010—
gio. Son esse assai leggiadre, e con arie
di teste si’ belle e sì bene panneggiate,
che fa1iano onore anche ad un qualche
artefice medemo. Marmi non sono quelli
capitati qui d’altronde, ma lavori origi—
narj della. nostra. città.

L'ordine superiore di questa facciata
èdistribuito in cinque Wiki; di cui quello
di mezzo}, aperto da una finestra , supe—
ta e con la punta e con il giro gli altri
quattro, fermati sul muro, e lavorati a
mosaico con i cartoni di Mqfieo Verona.

TI primo mosaico, incominciando dal-
la parte dell’orologio, offre Cristo depo«
sto di croce con questi versi:
De‘c‘ruce descendo sepaliri cum new

’ tendo
Quae illa sit vita jam surgam morte

relictag
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il secondo presenta la Discesa del Redeu.

tòre al limbo:

Visitat ìnfernwn regnum pro dandò su-

Apernurn

Patribus antiquis , dimissìs Christus

iniquis;

' Quis, fractis partis, spolz'at me cam-

pio fortis;

il terzo mostra la Risurrezione di N.S… ‘

Crimina qui Purga triduo de morte ra-

surgo

Et m@cùflwnul‘ti duclum rediere scpultì,

En verus fortis qui frcgit vinculis(sic)

martzs .

Nel margine del sepolcro si legge:

Gajetanus F. MDCXVII; e questi, secon-

do il Zanetti (f. 584), ha fatto'pur il

lavoro degli altri tre ‘vòlti. '

Nell’ultimo vi è I’Ascensione di N.S.

Sanz vitrtor mortis regno super aethera

fortis
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Plausibus angelicz's laudìbus @ meliaz's.

SotL;q questo vèlto /în minor nicchia.,
di mano antica, ma di non lontano ristauro,
v’è*la figura di s. Nicolò vescovo, con la
epigrafèz.Ettor Luchatellus fecit.

Tra…l’uno e l’altro di questi vòlti
in nicchie in forma di campanili acuti
vi stanno e5pressi da Sei antiche statue
di marmo gli evangelisti e N. D. Annun-
ziata. ‘ ’

Sotto l’indicato corridore nell’ordi—
nesottoposto vi sono altri cinth vòìti
sostenuti da. numerosissime preziose colon—
ne, ‘che aggiungono ricchezza, ma non
mettono confusione. D01Ìe cinque porte
di bronzo quella alla destra… della maggio-
vre- 1ùosîtra nel mezzo questa epigrafe:
MCCC Bertucius aurifex Venetia me
fecit. . ,

Serbando l’ordine tenuto di sopra,
il 15rimo-mosaico, lavoro antico, mostra il
tempio fabbricato per collocarvi il corpo
di s._,Marco:
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Collocat 7umc digni5 plebs laudz'busò

colit hymnis

Ut Venetos servet . . . . . . . .

Cosa dica l’altra parte di questo ver-

so non si può con l’ occhio riconoscere:

certo che pare non vi dica terraque ma—

rique gubernct, come forse diceva ai tem-

pi di altri scrittori, che così lo riportano.

Nel secondo naosaipo i veneti magi-

strati venerano il" corpo di s. Marco.Se+

Lasciano Rizzi diede il cartone, sul qua-

le lavorò Leopoldo del Pozzo. Di que-

sto tedesco, che per altro partiva dalle

scuole di Roma , il Rizzi sulle prime

prendeasi beffe, ma poi gli convenne ri-

manerne persuaso pienamente:

Corpore susepto gazgdcnt modlamine reto

( sic )

Currentes latum vcnerantur honore

locatum .

Pietro Spagna con il cartone di

Antonio Zanchi eseguì il Giudizio U-

niversale ristoxato più volte , ed anco
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ultimamente da Niccolo Pizzaman‘o, saprà
la porta di mezzo. Questa, che fu ristorata

l’anno 1544 (Corner Dec. XIII p. 125),

ha sopra di se un arco di fino marino con

la fronte adorna. di festoni e‘ fogliami ,

dove primeggiano alcune mezze figure di

profeti. Sotto quest’ arco v’hanno scolpite
in rilievo dodici delle arti necessarie alla

vita umana; cioè il nocchiere, l’oste, il

pistore, il macellajo, il casolino, il mu—

ratore, il calzolajo , il barbiere, il botta-

jo, il falegname, il fabbro ferrajo , e il

pescatore, divise nel mezzo Hall’agnello

divino fra due angioli;k e il Corner nel

luogo or ora ricordato ce le diede incise,

ove può vedersi èzìandio la accennata.

figura dell’ architetto: più sotto si osser—

va in un vòto nicchie a mosaico dorato

la immagine del Redentore con parecchi

angiolì che tengono nelle mani alcun

mistero della passione; in altro arco in—

feriore vi si osservano le otto beatitudi—

ni…le tre virtù teologali, le quattro car—

dinali‘e la religione; e più basso vengon

rappre5en’cati da altret’rante figure i mesi

dell’anno. Questo lavoro rimane chiusa

     



    

   
               
 

»:<) 234 (>:.

da un altro arco , tutto 'eguahnente scol«

pito in prodigiosa maniera .

I due mosaici sopra le altre due
porte si lavorarono con i cartoni di Pie-
tro Vecchia. Si vede in uno il furtiva

levarsi del corpo di s. Marco dall’aìtare

di Alessandria; e’ si osserva nell’altrola

festiva accoglienza, che gli fecero i ve—
neziani al sup felice arrivare.

Il fianco “destro della chiesa, già
compartito alla stessa maniera, va pur

esso ricco di statue, bassi rilievi, prege-

voli marmi e colonne preziose, ma non

di Pezzo alcuno a mosaico . Ben Se ne

vede alcuno nell’altro fianco verso il pa-
lazzo. Infatti di antico lavoro vi si os—
serva nell’ordine superiore nna immagi-
ne di N. D. con sopra un Sudario,e
più alto in due nicchi e un'a figura di
s. Cristoforo, quasi perduta, lavorata con
il cartone di Pietro Vecchia, (: un santo
vescovo. In altre due nicchie sotto il
còrridore v’ha due figure antiche de’san-
ti Marco e Vito. Leggea;i sotto la prima
Petrus F. 1482, e sotto l’altra Anto-

nius F.: ma queste due epigrafi, di cui
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compiaceasi la storia, non più vi si ri—

scontrano, colpa de’ moderni ristoratori.

Non perchè gli crediamo di onore

alla poesia 'volgare, come opinava il Mes—

chinello(f. 29 ), ma ad appagare i] gu—

sto… di qualche cacciatore di bazzecole sì

fatte , recheremo due versi che alla for—

ma del» carattere sembrano dettatura del

secold XII:

L’Om po far e dia in pensar.
Elega quelo che li‘ po inciwntrar.

Stemma essi fra due pattini di marg-

«1110 sotto il sedile, pressò la pòrta del

palazzo, nel prospetto di questo fianco

de]}a‘chiesa: nel quale prospetto stesso

sta incastrato un gruppo di quattro figu—

…re di porfido, che si abbracciano insie—

.nle,we diconsi qui portate da. Acri nel

secolo XIII.

‘ =Ma' anche troppo ci siamo fermati

-fuorijdi questa chiesa nella inquietudine,

xchè .non può non sentire il curioso di

'esaminarla internamente . Si entri adun—

-‘quei nell’atrio . Questo & dove =ncn è
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coperto'di marmi pre2iosi, è adornodì
mosaici , quasi tutti del secolo XI; sicchè
il cardinale Giuseppe—Aìessandro Furietti
errò attribuendogli a’ Zuccati, che forse
per errore tipografico vi vengon detti
Zuccari (De Musz'vis p 105).

531 cominci lo esame dalla cupoletta,
ch" è l’ultima alla destra di chi ent1a È
dessa pentita in tre ordini di mosaici. Nel
superiore si veggono in cinque comparti
la Creazione del cielo e della terra, la
Creazione degli angioli, lo Spirito del Si-
gn01e aggi1antesi suHe acque, ]a luce divi-
sa dalle teneb1e , e 1a Sepa1azione del fir-
mamento. V’ hanno qui le paxole:1n
principio creavit Déus coelum & terrain.
Spiritus Domini ferebatur super aquas….
lucem diem @ tenebras noctem (@ in
quel… v6to sito leggeasi una volta Appel-
lavitque): Fiat firmamentum in medio
aguarum. Nell’ordine di mezzo si espri-
mono in otto comparti la Creazione del
sole e della luna, di pesci e volatili, delle
anime, de’ gìumenti , dell’ uomo, 'Dio
che benedice il settimo giorno, ]a;infu-
sione delle ‘lmime , e 1’introdflciflùntò                         
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dell?uomp nel paradiso . Fiant luminarie:
infirmamcnto caeli. Dixit etidm Domi—
nus producant aquae reptz‘le animae 'vi—
ventis @ volatile super terram . lumen—
m C'} omnia reptilz'a in genere suo. Fa—
ciamus Ìzomz'nem ad imagincm & simili—

tudinezn nostram. Et benedi…rit dici se-
ptimo. Et«irzspiravit in. faciern qjus spi—
raculum vitae. Etiam ])osuz't in medio
paradisi lignumque scientz'ac boni. Nel-
lfordine terzo, cioè nell’inferiore, si ri—
scòn‘treranno in dodici comparti Adamo
che dà il nome agli animali, Adamo che

dorme e Dio che forma Eva, Dio che

presenta Eva ad Adamo , il serpente ten—

tatorè, EVà àl pomo, e che 10 porge a].
suo sposo, Adamo ed Eva che si ricopro—
110,Di0 che chiama Adamo ,"Dio che 10

rimprovera, Dio che gl’intima i gastighi,
Adamo ed Eva vestiti, poi cacciati dal

paradiso e dannati al travaglio . Appella—
vitquc Adam nominibus suis cuncza ani-

1nantia‘, cumque obdormisset tulìt unam

de costi; ejus et replevit carnetn pro

€a-Èt-àglduxz't eam ad Adam. Hic scr—

P€Uì.£qjè1itur Evae et dccipi‘t eam, Hic

&
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Eva accipit pomum ct dat viro suo. Hic
Adam ct Eva cooperiunt se foliz's. Hic
Dominus vocat Adam C? Evam latent05
se post; arbores. Hic Dominus increpa!
Adam . Ipse monstrat uxorcm fuisw cau«

sam. Hic Dominus mdledicz't serpenti cum

Adam @. Eva ante sc existentibus. Hic

Dominus vestit Adam C'} Evam. Hic ex-

pellit eos de paradiso. Hic incipz'un'tla—
borare'.

Ne’ quattro pennacchi vi ha per cia«
scheduno un cherubino con sei ale, e vi
ai leggono. i versi seguenti:

Hic ardent Cheruòin Christi flfammata

calore

Semper aeternz' solis radiata nitore
Mz'stz'cizs (sic) stant Cherubin alas mom

strantz‘a senas

Quae Dominum laùdant voces promen—

clo serenas.

Sulla porta che mite in chiesa, vi
sta in mezza figura s.ìîlememte con ]a
epigrafe: Valerz'us Zachatus F. MDXXXII.

Dì sopra si osserverà, del solit02a11tieo
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lavoro, 1" ol‘ocausto di Caino e Abele,
come più alto’ìn doppio comparto ]a loro
generazione e ]a. loro nascita". Vi si legge:

ChristuwAbel cernz't Cain et sua munera…
spcrni$ v

Crescita @ multiplicamini @ replete
terrain

Hic 'pcperit . \

Nella porta di fianco , nell’ ordine in—
feriore de’ mosaici, si vede Caino (che con-
duce Abele alla foresta e lo uccide, nel su-
periore ei vi sta e in atto d’uom che pen—

sa, e nell’atto che Dio 10 r,improvera.

-Egrediamur forms cumque essènt in agro
consurrexit Cain adversus fratrcm suum
0 interfecz'tueum; si legge ne’ comparti

inferiori; e da’ moderni che ristorarono

questa opere, guastaronsi le parole non
discernibìli dell’ ordine superiore . \

Sopra. la porta scorgesi espressa la mi—«

moda del Signore & Caino: Dixitque Do-

minus ad Cain quidfecisti 8606 1203: sangui—

nisfratris tui clamat ad me de terra. Di—

.x'itqìuc Cain ad Dominum: major est ini—

guitasanea quam ut veniam mcrcar.
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Sotto l’arco fra questa e l’altra cu/

poleìta vi è alla parte della piazza il ror

zo monumento del doge Vitale Falier,

che si lavorò sul finire del secolo XI; Vi

si legge questa iscrizione, che trovairi»

ferita sempre inesattamente.   Moribus insignis titulz's celeberrima digni5

Cultor honestatis dufc omnimodae pro«

bita—Cis

In comune bonus bona semper ad 0«

7nnia pranus

Pubblica conscrvans meliorz's bonis cozv

cervans

Dum veterum gesta renovans plus reda

dis honesta

Cunctaque jucunde faciens dans 561114

Per abunde

Ut fieret plenus quicumque venirctc«

genus

Plus quoque langz'nquos refuvcns quam

carne pr'opznq'uos

Vita fuit cujus patriae iremor hosti«

bus hujus

‘ » Reddens tranquillos has lingua viribu9

illos ‘                                              



"
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Cujus erat scire _po_pulz's pro pace .eu-«
éi're

In quocumque fores expendz'a sive Za—
"bores

Decretis legum mentcs suspendcre re«
gum

Utficr'es harum rex C= corrector eorum
Fama super cedros cujus dedit ire Fa.—

ledros

Christi natalis _peragis dwnfesta Vitalis
Duceris ad fun…us factus dolor omni—

bus unus.
DI). V. . . . Faled. dc Don. Vcnetiae.
Dux Ann. D. .M. . . . Indie. III]. ‘

Entro la nicchia vi sono in mosaico
le,immagini e di N. D. e d’Isaia. Lo
Stringa le dice fatte da Domenico Santi
l’anno 1566… Isaia tiené un cartello con
le parole: Ecce virga concipiet in utero
@ pariec filiu7n @ vocabitur Emanuel;
Nell’alto della nicchia vi è mezzo perdu—
ta la figura del Redentore fra due arcan—
gioli con ]a epigrafe: P. Spagna R. Pin—
sit E.F. Dov’ è la figura del Redentore
si legge ;

15  
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3Qu'em tufecistzlpro quo Pucr ipsefuistif

Emmanuel verefac me te scmperhaberc

‘flî80um gaudebis mè tccurn sempcrlm-

bebz's

Quos ego plasmav-i tales fono semper

amavi: '

end0ve sono i due Arcangioli, cui l’Ano-

nimo dice lavorati da Francesco eValcriu

Zuccati, si legge: In tuba @ voce arcan-

geli resurgent omnes & crunt num cun-

cta . Seguendo ]” incurvar5i dell" arco, si

trovano, incominciando a sinistra, l’ordi-

ne della fabbrica dell’arca dato… dal 514

.gnore , 1a introduzione degli animali—nel-

l’arca , quella de” volatili e quella delle

bestie," il diluvio e Tuscita del come

della colomba in due compatti, il ritor-

no della chlomba, I’iride e l’uscita di

. -J.‘Ioè in altri due comparti, @ il sagrificio

,Ch° egli …fece : Dixittu Dominus ad

, Noe Fac tibi arcam. —de Zignis levigatis

      

                            
fltracenmrwn cuÎ>itorum crib longituth

are…aa .qui/zquagilzta cubz'turum erit [‘

—atifual'o ret trigz'nta erit altituJo illim-

qu31'i;…ergv Noe de aninzantibu5; CHIC
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Uf?lth/Tilìllî mundis @ .immuhdìs IS" ex
omni*qui mov.entur super" terrain duo C*
duqìnasculum C? foeminam (9 yz'ngressus
est ad eum in arca7n sicut praeccperat

,, e_i Dominus:. {.IJZ articulo dici ingressus
est Noe Sem Cam & Iap/zet filii cjus (9
uxores filiorum eju5 cum eis in arcam

» facfuìnque cstdz'luvz'u—m qùaclraginta die—
bus;supen terraìn @ quina’ecim cubitz's
altior fuit agua super omnes ,montes

…cumquc consumpta esset omnis— caro su—
;“per terra7n emisit Noe colfumbam. At il—
—la venit ad cum port‘ans ramwn òlivac
»îin.zoroò intellcxit Noe quod cessassent
—.aqùae diluvii. Ponam arcum in nebilgcs
Geri: in 5igncm foederis et non sint

.ultm aquae diluvz'i. Noe obtulit hola—
caustum Domino per diluvium.

(Sopra la gran porta di mezzo vi è
ul&figura di s. Marco vestita da pontefice,
. lavorata su'l cartone di Tiziano Vecellio .
“Vi si legge: MDXLV. Ubi dilz'gentcr izz—
Asp«exvcris ar…L-egnque ac laborem Francisci
%? Valerii Zucati uenetorum fratru7n am
'gnovcri‘s tum demum judicato . Sotto
-quèsta figura di… s., Marco vi seno… sette
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piccole nicchie con altrettanti santi, ope-

re in mosaico del secolo XI , oltre i due

santi Filippo e Jacopo, che le chiudono.

A’ fianchi delia porta vi stanno gli evan-

gelisti, essi pure di eguale antichità di

lavoro. Leggesi iùtorno all’ arco:

Spon'5a Deo gigno natos ex virgine virga

Quos fragiles firmo fortes super-ae—

them. 7nitto ;

intorno agli evangelisti:

Ecclesiae Christi vìgiles sunt quattuoristi

Quorum dulce 7nclos sonat & movcf

undique coelos ;

sopra 5. Marco :

Ala_pis .Marcc delîcta prccantilzus aree

Ut surgant _pcr tefactore suo miscranteà

Nella mezza luna Sopra la porta

éh’è- infaccia & questa, vi sono e il mo-

numento dove fu riposto il Redentore,

con le parole: Naturae saxibus (sic)
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Zucator'um fratrumîngcnio, e ]a Croci—
' fissione più scpra con queste altre parole:
Eorunclem Francisci C= Valerii fratrum
MDXLIX. Queste opere altri le vuole
eseguite con i cartoni del Pordenoìze, al—
tri con quelli del Salviati. Ma benchè
non decisa rimanga la lite dai pubblici.
registri, i quali per altro pressochè mai
non ricordano Ì nomi di chi fece i dise—
gni; ciò non ostante ètale il carattere di
queste opere, che gl’ intelligenti le accor—
deranno sempre a] primo .

La risurre2ione di Lazzaro nella mez—
za luna alla destra di chi ent1'a,/e la se—
poltura di N. D. nella mezza luna opposta
sono p’pere dt:in stessi fratelli Zuccari,
come vi si legge. Nè solamente sono ope-
re loro, ma delle nxìgliori che siansi esed
guite nelle età più felici della pittura, i
quattro evangelisti negli angoli di sotto,
gli ottb profeti negli angoli di sopra, e
gli angioli ei dottori sparsi pel fregio
ornatissimo . Ciascuno degli evangelisti
tien. imo de’/seguenti motti poetici;

Sis nobis Marce codesti gratus in aree  
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»ÎQuò ;lucet. Lucas nos Christa piis,sìmc

'ducas

Quo sine fine manes nos pcrduc virga

Iuannes

" Ablùe cuncta‘reaomcntz's mala sancte

< "Matheac. _ \,

._ Nell’altissimo vòlto vi sta G. G. fra

le nubi con N. D., il Battista, due che-

rubini e- due angioli con giglio in mano,

che adorano la croce cinta di varj mist&

rj della passione, e Adamo ed Eva al

Piede di quella. Il Zanetti crede (fg5'80)

e55ere questi gli ultimi lavori del già vec—

chio Bartolommca Bozza con icartoni

d’facopo Tintoretto". —, ,-y,

E gli son pure invenzioni parte del-

lo stesso Tinturetto-, parte di Antonia

Vassilachi, detto l’Alicnse, eseguite in

mosaico dallo stesso Bozza, gli appostolie

gli;angioli con gigli in mano da ambe

le parti della croce. Ma Giammntonio

Marini che fu discepolo al Bozza, con

i cartoni di Mafl‘eo Verona lavorò, 'al

ylato sinistro di chi éntra, sotto lein-

dicate figure, la condanna dell’estremo
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‘g‘ioi—ilò; îe più sotto in un angolo presso la
finestra Giuda appiccato, e nell’altro il
ricco Ep113011e5— siccome eseguì pure \al—
1;_1— parte opposta, ma con i cartoni di
Domenico Tintoretto, gli eletti invitati
da Cristo, e più sotto presso le finestre il
buon ladrone con la cxoce, N. D. con
iì Bàmbino,- ed alt1a immagine di lei ha
due anabich. ‘

Così viene espresso in versi l’atto
degli app-ostoli:

'Intlita turba -scnum decus assidct his
. duodenum

Mundi rectores statuunt in aede priores
Praesidet in coelis cum Christo turba

ficlelis .
fare colzaerecles patris unica conti—

., 'net aedes ;

—ela… chiamata.; degli Eletti è espressa &
questo modo:

-Ad»Regnum vitae bcnedicti quique venite
"E‘th aeterna quibus pax: gloria luxypa«

"radisus;
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e' così in fine l’ultima condanna:

Perpetuìs digni cruciatibus ite maligni

Quos tene: acternus vorat urit & an—

‘git a'verfms .

Sotto l’ arco. seguente, incomincian-

do a guardare dalla parte della piazza,vi

è il monumento della dogaressa Felice

Michel, ]a quale morì l’ anno mille cen«

to cd undici. È questo monumenfoso—

111igliantissimo all’ altro che vcdemmo',

ina scolpito da mano più intelligente. Vi

si legge in versi eleg'iaci: '

Anno milleno cantano denoque primo

Quo sua non minuit sed sibi nostra tulit

"Vitalis Felix corgjuhx ducis haec Michaelis

Occidit insignis moribus & tinzlis

Cultrix vera Dei cultrix @ pauperiei

Sic subnz'xa Deo quo frueretur co

Comis 'in afatu nullis onerosa ducatu

Vul… mitis erat quod fortis z'ntus erat

,Calcclvz't luxu7n sufiugit qucmquc tumul-

tum

Ad strepz'tum nullum cor tulit ipsa'

SUUÌIZ
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Indole praeclara praeclaris indole cara

,Cunctis larga fuit “larga Sed ipsa suis

Ut labor ac aetas erat occurrebat honestas

Cumpia plura tulz't plura [ulisse capit

Hanc talcm dcflent modo non superes—

s'_e potentes

.Dant pia vota. Deo quo potz'atur eo

Fassibus ecce gravis fasscs quos conde—
coravzt

Mente Dawn vivit corpore facta cinz's

Ergo quid census quid sit decus atque

Juventus

Discite cum pcrcant @ cito dcficiazzt.

Non è irragionevole la credenza, che

la rima. e, la. adulazìone abbiano avuto

gran parte ne’ panegirici degli epitafj; ma

ciò per altro vuol riguardarsi Come detto

generalmente .

Quasi perduto è l’ interiore, mosaico

conN. D. fra due angioìi , con i profeti

Geremia ed Isaia. Fuori di questa. nicchia

vi-_avevano le figure de” santi Marco e

Giovanni. II Zanetti (f. 572) dice che

il s.,Giovanni era. opera di Giovannine

Mio, e 10 Stringa invece ne fa autore
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({ 18 ) Domenico Rossetti. Sembra però
che errasse il secondo di questi storici,e
che attribuisse al Rossetti il 5. Giovanni
anzichè il 5. Marco', cui invece, al luo—
go stesso, fa riguardare come opera di
Giovanni De ]FÎz'o.

Tenendo dietro all’incurvarsi dell’ar«
co si trovano in mosaici della stessa anti«
chìtà la Torre di Babele e la Confusione
delle lingue, Noè che beve e dorme,ve-
duto nudo da Cam, che corre ad avvia
same i'»frate]li , i quali lo ricoprono, e
in atto di maledire Cam , e al momento
che muore . Post mortem vero Noe (li?
xcrunt gentes venite faciamus nobis cz'-.
vimcem et turrem cujus culmen per-
tz'ngat ad coelwn. Quod întue‘ns Domi—
nus air venite vz'dere civitatem "€* tur-
rem quam aedificant filii Adam @ dixit
cace unus est populus C'} unum labium
ornniblts venite? et descendamus &confunà
damus-linguam eòrum ut non audiat u«
nusquz'sque vocem proxz'zni sui atqueita
divz'sz't bos Dominus ex illo loco in univer—
sas terms @ cessavcrunt acdz'ficarc turrim.
Noe post exz'tmn arma da diluvio plau—
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tdvit vìheam bibensquc vinum Ò‘î'ne...

briatu's est G‘nudatus in tabernacula

sua . "Quod r cum vidisset Cham pate'r

Cizanaaruvcrenrla patris sui esse malata

nunciavzit :cluobus  suz's fratribus foris at

vero' Sem C) ]aphet palium imposucrunt

hù1heris 3-uis @ incedcntes retr‘orslun coo—

p'aruvrunt _v'erenda patris sui faciesquc?

eorunravèrsae ertant @ patris virilia‘

non vidcrunt… Evigilans autem Noe cx

vino cum ‘didicissct quae ferrara! ei fz‘—‘

liussuus minor ait mdlcdi'ctus Chanaa°n

servuswerwrum erit fratribus suis. Dies

autcmu'fNo'e vnongelztorum quinquagz'nta

anndrum @ mortuu5 est

‘Soîto la cupola si osservano Dio che

ihtì—ma ad“ Abfamo la partenza, Abramo

chestacooncia al viaggio,‘ Lot fatto pri—

gione delire» di Sodoma, l’incontro di Abra-‘

mod di Melchisèdecco, Abramo e il re di

Sodoma. adialogo, Agar condotta da Sara ad

Abramb5Agar fuggiasca di casa, 1’Angiolo

che consola Agar, Agar che partorisce;

Abramo circonciso , Circoncisione della

fanfiglia di lui. Dixitque Dominus ad

Abram: »…Egrcderc de terra tua & veni
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ìn ter'ram quam monstravcro tibi tulitn
que uxorcm su‘am @ Lot filium fratrissui
ut irent’ in terram Canaam Septuagima
quoque annorum'erat Abram cum egre«
deretur dc Aram’Cum audissct Abram
capturn Lot numeravz't trecentos decem
(? octo expeditos vernaculos C"; pera
SBCUÈUS est eos et reduxz't Lot @ a-
mr’zem substant’iam . At vero Melchi«
sedech rex Salem proferens pam?me
vinwn erat enim sacerdos Dci altiui-
mi bcnedz'xit èi dixit_que rex- Sodo-
moru7n ad Abram: Da mihi animasÙ.
caetcra tulle tz'b‘z'. Qui respondit cz": Le-
vo manum meam aci Dumz'm'un Dawn
cxcelsum possessorem" caeli @ terme.
Ingrcdere ad ancillam meam si form
saltczn ex illa suscipz'am filz'os. Dixitque
angelus ad Agar ancillam Sarai. Re‘
vertere ad domz'nam tuam pepcritgue
Agar… Abrac filium qui 'Uocavit nomen
cjus Ismael. Dixit Dominus: Ne ultra
vocabz‘tur nomen tuum…4bram sedAbraam,
Dixit ergo Dominus ad Abram: circum—
cz'dz'te ex volaz's omne masculinum & cir-
cumcz'detz's carncm prcputz'z' vestri infam‘
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oc;o,die;°u712, circumcz'detur in vobis ;

Ne’ quattro angoli vi sono i profeti
Isaià,'Gerelnia, Daniele ed Ezechiello
coni mOtti: Filios enutrivi @ e…raltavi
ipsi vero_spreverunt me. Annunciata in
gentibus (} auditum facile levate signunz
praedicate @ nolz'te celare. Ecce vir
£inctu5 lineis @ renes cjus occz'ncti aura
obfixo. Linguam tuam mZ/zaererc facz'am
palato tuo quia domus e.rasperans est.

Soprala porta della chiesa vi è in—
fetiòrmente una mezza figura di s. Pie-
tro, e più alto .in due comparti Abramo
che yei1era gli angioli , e che gli tratta, &
deriso dalla moglie ; Cum sederet in ostia
tabàrna0uli sui apparuerunt ci tres viri
@ adoravit & dixit Tulitque .butyrum &
lac & vitulurn quem coxerat & posuit
comm ais & i_pse stabat juxta cos*sub
arbore Cui dixit Revertens venia7n ad

‘ tete1hpore risco @ habebit filium Sara
uxor‘ tita quae visitpost ostium taberna—
culi,

A’ lati della finestra ch" è in fac—
cià & questa porta, vi sono in due com—
pafti e la Nascita e ]a Circoncisione

L
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d’ Isacco: Vi5itavit autem dominus Saram

sicut promi.serai & ad ipsa7n locutuscst

Pepcritque ei filium @ circumcidit einn

octavo dic; '

Nell’ arco vi stanno s. Alipio,la

Giustizia e s. "Simeone Stilita. ‘Pressoad

uno de’ fregi si legge: Resiàurcu-it Leap.

de Pato ( dal_ Pozzo ) A. D. 1725.
Negli undici comparti dé]Ia.Vicina

cupoletta si esprimono i Sogni aVutida

Giuseppe, il Racconto ch’egli ne fece

a’ fratelli, e poi al padre che nel rim-

provera, iì suo ricercar de’ fratelli, quel

sti chei] veggono, Giuseppe cacciato ne]-

la cisterna, il banchettar de’ suoi fì‘atellial

' — passaggio de° Madianifi , Giuseppe tratto

dalla cisterna , venduto agl’ Ismaeliti,

mosso verso l’ *Ìgittò, cercato da Ruben

nella sistema, e finalmente il padre Gia-

cobbe, & cui» vien mostrata la vestedel

figlio lorda di sangue: Hic vidz't Joseph

somnium manipulorum & solis @ lunae

@ undecim stellarum. Hic .Ìusepiznafrat

fratribus 5ui'5 sonìnium .“Hz'c 'patcr cjus

increpawit eum de narrazione sarnn'ii.

Hic]ose_ph missus erravz't inagroòvidit
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ui_r_wzn unum 61 z'11tcrrogavit eum dc fra—

tribu_s suisEccc sornnz'atar ve'nit ogcida—
mas eum. …Hic foseph mitcitur in cister—
nam.Hic vendideruzzt Joseph H[vnaelitis
vigintg', argcntcis. Hic ducz'tur‘ Joseph in

,E,gylzqulz a mercatoribus. Hic Ruben
inla‘n‘ invenz't ]aseph in cisterna. Hic 05t

dcmgntz'atz'o mortis ]Cseph O]acob pater

eju.s, plorat . ’
“Negli angoli sono rappresentati Eli,

}Saumele, Natan e Abacucco.
Ng] dintorno della finestm, ch’è so—

pra 1a\porta*verso la piazza, si leggono
,gqestjj ,esam etri.. :

Intrent,securi veniam quia sunt habiturj

.iO/nugs confcssi qui non sunt crimine

pressi .-

; »Al fianco sinistro di ques‘îa porta vi
èil,monumento del doge Bartolonuneo
Gradenigo, defunto l’anno 1543, monu—
n1entolnon_ disprezzabile in riguardo al

…tempo, in che fu fatto. Nell’urna stan—
no…s_colpite cinque piccole figure, che
rappresentano N. D.. sedente nel mezzo ,
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a” hai i santi Marco e. Baxtoîommeo, .;

agli angoli il miste… di N. D. Annun-

ziata. Gli esametri seguenti ne sono ]a

ep1grafe :

flIoribus insignia recti ba5is' indole clar_us

Ù,Clajrior @ mcritz's Patrii scrvatorlzo«yy

… ;_Loris

& Clauditur hoc tumulo Gradonico Bar-

thalomeus

_Dux fuit is Venetum quarto defunc-

tus in anno.

Sopra il deposito vi è a mosaico il

Giudizio di Salomone con la epigrafe:

Vinccntius B. (Bianchini) F. 1558. L’A-

nonimo interpretò Bozza , e non si avvi-

de a quel momento, che Bartolommeo

era il nome del Bozza. N’è bellissimo il

lavoro, e dotto il disegno. Il Boschiniln

crede di Giuseppe dalla; Porta, ma\il

Zanetti non se ne persuade, poichè in

quell’anno, secondo il Vasari, non era il

Salviati ancora a Venezia. Ed avendo il/

Zanetti trovato in più decreti, che furo-

no c.onunessi disegni per mosaici a]acopo
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San-saviîzo , e‘11on veggendone alcuno
rammentato dagli scrittori, quasi sospet—
te1'ebbe (f.570), che questo ne fosse una
invenzione. Ei Io trovava della maniera
di sue statue, non che delle figure degli
arazzi, di cui di1emo, cui medea esenui—
ti dietro a suo disegno. È cosa deplo1a—
bile,cl1e incominci & sen-ti1e le ingiu1ie
del tempo questa opera, di cui scrisse il
Vasari nella Vita di Tiziano, che è tanta
bella, che con i colori non si potrebbe
in ù…erità fare altrimenti . Nell’arco e—
ftern0 di questa nicchia si legge col soli;
to linguacgio della poesia.

]ustitiam terraejudex amet undique ferre
Ne ferat- iry'ustum quod pac-z'at . … . . . . -.

Nell’ultimo ris’taurog oltrechè si la-
sciòvla parola inustum che prima… vi si
leggeva, si commise… gli erro1i, ch è
facile il r-iconosce1vi.

Seguendo il giro dell’ atrio si ri-
scontrano nell'arco le figure di s. Cristo—
foro, della Carità e di s. Foca conimotti:

I7
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Cristo_phori sancti speci@m quìcumqlze‘

tuetur

Illo munque dic nullo languore tcnetur.

Badia: omnium bonormn Karitas.

, Nfel sepolcro sotto la prima cupola

sta chiuso il doge Marino Morosini con

3.3 epigrafe: Hic reqiuiescit dominus Ma-

' _ rinus Mauroce-nus dux. Morì l’anno 1252.

Nel fron‘tispizio dell’urna v’è un doppio

comparto di piccole, ma tozze figure:

mm offre Gesù Cristo fra gli apposth

Ii, l’altro N. D. con parecchie figure fra

altrettanti turiboli .

Sopra il sepolcro con il cartonedì

Pietro Veccfiia fu rappresentato Giuseppe

che Spiega i sògni & Faraone:

Somniw quae vidz’t Pharao Joseph rmà

' ravzt

Collegit segetes populz's quas partici-

pant .

Nella mezza luna in faccia a questo

Stanno Espressi il sogno delle spighe fatto

da Faraone, 1 sapienti che ne vengono
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înterrogàìi, e-il coppiere condotto & Fa;
raone. Hic vidit per somnium septem

spicas in culmo vino plenas @ forznosas
& alias septem sp—icas tenue…s (‘)» vacuas
quae dcvoraverunt priores p'îenas. Hic

-Pharao quaerz't interpretationem somnz'o—
rum'a sapientibus suis. Hic pincerna

dicit Pharaoni qualiter Joseph dixcrat
silìi Cw-ìpz’stofi eventum. somniorum suo+
rum,. '

Si Veggono nella cupola che sta, pres—

so:, Giuseppe venduto a Putifare, Putifa—

re’chelo accoglie, la moglie di Putifare

che il tenta, la fuga di Giuseppe dalla.

padì-ona‘;îla moglie di Putifare che lo

accusa, Giaseppe condannato: in prigione 5

la cattura ’del pistor'e é del coppiere, i

loro sogni, e la spiegazione che ne fece

Gin‘éèppe‘: Hic Hismaelitae uendunt fae“—
seph Putiphar eunuco Pharaon'z's in E—

gyptd. Hic ’Eunuchus traditi omnia bo—

fla sua in potestate Joseph. Hic dicit

uxor Putiphar Joseph dormi mccum .

'Hi'c‘Josepli relicto palio. in manu mulie-
?iS—Yugit; Hic mulier videns se delusa…

@stendit paliùm: ]oSeph—omnùbus de doma

l…
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suà . Hic Puti_phar ponit Joseph in car«
cere . . Hic Pharao jubet poni in carce-

rem pincernam & _pistorem. Hic’pinccr-

na & pistor esistentes in carcere vident

somnia . Hic Joseph interpretatus est

Pincernae…ò Pistori soznnia quae vile-

runt.

Negli angoli si‘ collocarono i fatti

del coppiere ritornato al servizio, d'el-pi-

store dannato alla forca , e i sogni delle

vacche grasse e magre: Hic P/zarao ne—

stituz't pz'ncernam in Qfiîcizun suum. Hic

P/1arao pistorem fecit suspendi in pali-

bulo. Hic Pharao vidi: per somnium

septcrn buves pingues @ scptem ma-

cras confectas & macrae dcvoravcrunt

pingues .

Nell’ arco vi sono due figure di la-

voro moderno, e tre , di lavoro antico;

La prima èuna bellissima figura di s.Ge—

miniano , lavorata da Francesco Zuccato

con disegno di Tiziano Vecellio, opera

che va & perdersi; la seconda è una»san-

“ta Catarina con la epigrafe: Valer. Zuc-

cat. "Lé altre figure antiche rappresentano

la Speranza , santaAgnese e s. Silvestro.
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. Entrati sotto l’altra cupola, si trova &

manca il sepolcro ch’era de’ primiceri, ove si
legge: Hic jacet corpus rever. in Christo
patris dmn.Bar-tolomaei de Ricovratis olim
Prim.Ecclesiae s. ]?Iarci...…«Mensis de—
cembris die quarto decimo cujus anima
in Christo requiescz't. Il Ricovrati era sta—
toeletto primicerio l’anno 1407. Il Mes—
chinello mal lesse die quinto decimo. La
dignità di primicerio terminò in Alvise V.
Paolo_Foscari. che morì l’anno 1810.
».; Sopra questo e ìvicin sepolcri vi
sonale" figure de’ santi Apollinare, Si—
gismondo, Francesco di Assisi e Antonio
di Padova, lavorate con i cartoni di Pie—

tro VeCchz'a .
Nel giro fuori dell’arco esternamente

sìlegge:

Cts Dîis hic 'parcat tumulatis qui legis ora.
Et te salvabit si sanctos ejushonoras-

» ,, Si avverta, ch’e ut Deus leggeasi ove

0ra:_si.trova CÎs 17775, e allora aveasi al—

mfino il verso; onde vuol dedursi che ma

sar deesj di attenziòne più grande alla oc—
casione, di nuovi ristauri.  
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» Softo l"-arco che copre la‘ mezza lu-
“na alla parte opposta, vi hanno le/figure

“de’ santi Cecilia, Cassiano, Cosma,Da.

7111ìa110', Gaudeniio e Marina. La mezza

luna è divisa. in doppio ordine. Nell’in-

feriore si Osserva in tre comparti Giacob-

be-che consegna. Beniamino a’ fratelli,

la partenza di questi , e l’accoglimento che

"ne ricev'ono_; nel superiore poi‘si osservail

votar de’ sacchi: Hic Jacob mittz'tBenia-
min cum aliis filiis suis în Egyptum.
Hic Joseph reèipit Beniamin fratrcm su-
u'7n uterinìum. Evacuantes saccosfrumen-
to recepcruntpecuniam in oresuo.

La cupola rappresenta Giacobbe che

ordina. a’ figliuoli di andare in Egitto per

biade; »Ginseppe che gli tratta .quaìi
—Spie;i fratelli che conoscono di aversi

‘ meritato >il gastigo, e Giuseppe che pian—

ge; Simeone legato; il frumento posto

ne’ granaj; la nascita di Efraim;gli Egi-

ziani’ che &ìmandano pane, e Giuseppe

che "apre i granaj: Hic Jacob praecepit

decent 'filz'i-s suis ut ircnt in Egyptum
causa eznerLdifrulnentu7n. Hic Joseph 'con-

gregavit fratrcs suos @ dire loqu0ns eis
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1311151111 custodiae tribus diebus. Hic fra«

tresÎl'oscph. loquuti sunt invicem:merito
ha‘ec_ patimur quia. pcccavimus in fra—

t—rem nosurum et Joseph avertit se @

pla71fit.,Hic‘foseph.jussit Simeon ligari

frathìbus prescntibus O pecunz'am singu-

__lorum reddi. Hic Joseph reductas sage-

tcs iu manipulo jusxit congregari in

hurrea Egypti. Hic Ascenes u.ror Io—

sepl1 peperit Ephraim secundum filiurn.

Hie— populus clamavit aci Pharaonem

alimenta petens quibus rex ite ad ]0«

scph.Hic aperuit Joseph. ]10rrca immen—

sa & vendcbat Egyptiis.

Ne’ pennacchi della cupola ‘vi sono i

quattro evangelisti, e 11ell’a1co che se—

gue, i santi Pietro 111a1t11e e Biagio, la

regina dell’Ost1o, e 1 santi Nicolò e _Do—

menico. — ““‘"?

Ì11t01110 alla cupola si aggirano Mosè

che vien salvato dal fiume, dato ad al—

levate, e che uccide un egiziano, che 11m—

p1‘°ovexa due contenzìos1,le figlie di Ra—

guele al pozzo, Mosè che 51 difende dai

.past'orì, che si off1e al servig1o di Hague-

le, e che si fe1111a 51111’016111113: Hic filia  
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Pharaonîs jubet tolli infantulum Moy.
…scm de flumz'nc. Hic Moyses virum
Egyptian: pcrcutientem Ebreum occidit
ct abscondit sabulo. Hic Moyses altero
die reinvenz'ens Hebraeum facientem in-
juriam alteri audivz‘t Nunquid uccidere
la me vis @ timuikò ivit in terrain Ma
dian. Hic filiae sacerdotis Madian ve—
nerant adaquarc greges patris . Hic
flfoyses dcfensis puellz's de manu pasto-
rum a(laguit aves carum. HiajuravitMoy-
ses habitare cum sacerdote Madian. His
Moyses vcnz'cns ad month Dei Orebvi-
dit rubum ardcntem G'Înon comburebatur

(? salvi: calceamentum de pedz'bus.
Ne’ pennacchi vi sono i profeti Da—

vidde, Salomone, Màîachia e Zaccaria
co’ motti: De fruetu vcntris tui portam
super...... ..Qqae est ista quae ascendit
sicut a......‘k'Ecce mitto angelum 7ncwn
ante fac.....… Gaudc @ lactarc filia
Sion quia ecce ego venio.

Sopra la porta che mette in chiesa,
vi sono N. D. e i santi Marco e Giovan—
ni evangelista co’ versi:
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Sùpplioen @ Christe'pro nobis s;irg'o' “Maria

;«Evangelistae simul ii duo summa So—

phia ’

Saprà la porta a sinistra di chi

guarda vengon rappresentaîi i miracoli

…della manna, delle cotornici e dell’ac-

quaspicciata dal sasso co’ versi…-

Mane plui: manna cecid‘it quoque sero

coturnzx .
Bis s.iliccm ferit hinc affluit larghis-

' sima plebi.

J-
f

Nella mezza luna d’in faccia con ‘i

eartoni di Pietro Vecghia si rappresenta-

rono Faraone sommerso, ]a colonna di

fuoco, e Mosè nell’atto di ringraziare il

Signore.. Sotto l’ arco che la chiude,

V’ …ha le figure de’ santi Giuliana, Fanti—,

no, Paterniano, Agnese, Magno e Lucia .

Quantunque— si possa entrare nella.

chiesa eziandio per questa parte, ciò non

ostante fia meglio entrarvi per ]a maggior

porta nel mezzo dell’ atrio , &ivenendo

così—più agevole la maniera dell’esame…

  



                  

—m 266 c*>z«

'I due mobili peZzi che serrano que-

sta porta , gli sono coperìi di lamine

dì varj metalli, scolpiti & figure . In quel-

lo alla sjgis_fgra di chi entra V’ ha in sei

Spartimenti‘ Davidde profeta col volume

aperto ove si legge in greco ex gastròs

pròs os fòron(sìc), santa Mariain attodì

sorpresa con le mani alzate in modo-di

guardare Gabriele che le si prqsenta con

grand’asta, ]a quale termina in un gi-

glio, il profeta Michéa, sant’Amlrea col

volume chiuso, il profeta Isaia colvolume

aperto, dove sta scritto in greco idùipdr-

tenos en… gastrì , Simeone col volume chiu-

îso, J'eremìa, s. Pietro col volume chiuso,

e che con la destra benedice alla maniew

ra greca, s. Filippo col volume {chiuso,

5… Giovanni evangelista che tiene con

ambe mani il libro serrato, s. Luca—col

iibro chiuso , s. Fortunato che nella

destra ha 1° incensiere, e nella sinistra un

'prezioso cofanetto, santo Stefano col vo-

lume serrato, santo Ermagora vestito pon-

tificalmente coperto di gran pallio, ete-

nente il libro con ambe le mani, 5. Pan-

*taleone che tiene ]a destra mano armata
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di -un*=volume chiuso; e la sinistra al

‘;pettor‘con croce, santa Cecilia con le

—«mani sollevate all’antica maniera di pre—

gare. Nell’altrq pezzo vi sono le figure

di…s—.:Michele ,con le mani alzate in atto

di‘sz'eghiera, rivolto con la persona verso

di Gesù Cristo che ha. il libro nella

manO—non aperto, che benedice con la

destra?, e' tiene il suppedaneo, di s. Giam—

battista in atto di pregare Con le mani

alzate guardando Gesù Cristo, di Ezechie«

*le—e di—Daniele, entrambi col libro aper-

m—, 'nelprimo de’ quali è notato in greco

—angizpì lixxlismeni, e nell’ altro ctmis litos

\a'nevv antrio'pu, di Abacus e di s. Bartolom—

me…o Col libro chiuso, di s. Marco col libro

sostenuto da mano coperta, e che stende la.

destra verso Leo cle- ]Wolino, il quale, co—

me vi si legge: Hoc Of). fieri jussit,

"e'vi sta prostrato quasi boccone con alte

lemmi in atto“ di ricercare la benedizio-

=ne inpmova che fu accolta la sua offerta,

di 5. Matteo e s. Paolo, 1’ un l’altro col

libro, di s. Tommaso e s. Jacopo col volu-

me chiuso, di s. Silvestro vestito da pon—

-tefi6e,e che sostenta con ambe mani il
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libro, di 5. Lorenzo che tiene la mano
sinistra al petto, e porta ]a croce nella

destra in atto di farla adorare, di Santo
Eustadìo che ha la croce al petto, e la
mano sinistra coperta della sua veste,
delle sante. Anastasia e Margarita, entram-
be‘in atto di pregare, e di santa Fosca
che nella destra mano porta la croce ap-
poggiata al petto, e tien alta la sinistra

pregando.
' Anche i due mobili pezzi deH’ulti-

ma Porta alla destra di chi guarda sono
àdorni di figure alla medesima maniera.
In uno di essi, cominciando dall’alto,
si osservano una Croce e s. Simeone, di
sotto s.:Georgio @ N. D., 5. Filippo e
s. Teodoro, s. Gregorio il teologo e santo
Andrea , s. Menna e s. Pietro, 5. Jacopo e
5. Giovanni il teologo; gli Seguono de’ ra-
-beschi; e infine V’ ha Davidde: si vegge—
no nell’altro pezzo., mantenendo l’ordine
stesso nell’ osservare , una Croce e 5. Bar.
tolommeo, G. Cristo e s. Basilio, s. Pao«
Io e_ s. Nicola, 5. Gio. Grisostomo e
s. Demetrio, s.Matteo e S.Luca, s.'Tom-

* maso el 5. Marco; seguono rabesclfi; ed
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=è‘ì;hitîS_à l’opera dalle figure dé’ profeti

Isaia, Daniele “ed Ezechiele (6) .

‘ Qui occorron le domande, se qtleStî

gli sian pezzi eseguiti nella nostra città,

come alcuno è persuaso, o se qua gli si

retasserodalìa città di Costantino; se la

maggior porta siasi più recentedella mi-

nore; perchè una abbia latini e l’altra

grecii caratteri: ma poichè un ginepra-

jo è questo, da cui sin qui mal trasse il

piede.chì ve l’ebbe introdotto, lasciamo

che c’entri chi è fornito di più agio,Ì che

noi non abbiamo ,/ e portiamoci invece

entrando, all’esame della chiesa.

Questa. chiesa viene considerata come

unagreca «nell’ Italia; e, poichè volle

abbracci'are' le succedentisi mode, si sfigu-

rò condanno della nativa bellezza. Ocd

chio che retto discerna, vede in questo

tempio, opera di tre o quattro secoli, la

storia della caduta e del risorgimento del—

l"arti» La prima formaè cosa di merito,

nè _èbbe danno dalla copia de’ marmi

Apreziosi. Ma poichè i secoli che ven—

ner dietro, furono quelli della decaden—

za,1a moda con suo entusiasmo 'v’im<   
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presse il Suggello del loro genio (Tema…
za Antica Pianta ec. f. 27). Questa chie».—
sa, che ha. ]a figura di croce alla gre—
ca, imbarazza il voglioso dì esaminarla.
Noi studiammo di rendere men faticoso,
che ci- fu possibile, un tale esame, certi
che nè 10 troveranno buono, nè 10 dom—
partiranno —.coloro. appunto, i quali non
saprebbero suggerirne altro migliore.

' Appena… èntrato," sopra ]a porta si
“guardi G. Cristo nel mezzo con- N. Da
3. Marco ai lati . Il Zanetti (f. 562)10
considera uno de’ più antichi mosaioìdi
questa. chiesa. Vi si, legge…: ]anuasum
vitae per me mea membra venite, nel libro,
eui il Redentore tiene in mano, Egosum
ostiwn si quis per me introierz't salva“—
éz'tur, @ nellà fasòia di marmo rosso, pri-
ma di giungere al parapettog in caratteri
d.’ oro : »

Quìsfuerz't dc quote quoprecz‘oque reclami!
Et cur te fecit dedi): omnia mente"

…revolve…

Nein r angoli a’ lati del parapeflu
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vì*sonò ?due figure, coronate »»“la testa;

scettrate ]a mano. »In'_ una si leggon le

lettere V. Z. F. (Valeriò Zuccato fece),

e nell’altra queste altre A. Z- F…(Ar—

minio Zuccato fece). ‘

Nell’a1co sopra la porta, incomin—

ciando & sinistra, in cinque compa1ti1ap—

presentasi: 1, ]a donnaincoronaîa distel«

le, il drago dalle sette teste e un bambi-

no presentato da due angioli al Padre

Eterno; 2, l’agnello sopra il libro e i

quattro simboli della Apocalissi (7) con

molti .comp1ensmi; 5, s. Giovanni nel—

l’atto di dormire e G. C. fra’ sette can—

delab1i; 4, gli angioli tutela1i delle sette

(1111658 de]l’Asìa (Efeso, Sn11rne, Pe1ga—

n1o,Tiati1a, Sa1di.;, Filadelfia e Laodi—

@ea), @ finalmente s. *Michie1e che uc-

cide*il=drago. Sotto a questo comparto si

legge: Franc. Zucatus V. F. MDLXX. Que— —’

st’anno, che c’è di fatto, sfuggì non osu

—sèrvato al Zanetti (f. 575), e quindi a…

torto, egli pretese» esser quello un lavoro

compiuto alcuni anni prima, condannan—

do oltracciò 10 Stringa , che ne 10 aveva

notato (:f.51 ). Si leggono ne’ compartiì

.  
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quattro ‘Èmot'ti seguenti , tre dei quali

poeticamente espressi:

Cum nato mulierliberatur iure draconis.
Beati qui ad cocnam nuptiarum agni

vocati sunt".
Quae refcro rectc gradibus-servarg

' jubete.

lam regnaturus vincit nunc Ìzz'c supe«
ramr.

Sotto il vòlto alla sinistra si veggono
i beati , quali si dipingono nell’Apocalis-
si, coperti di bianche vesti & cavallo,
con i motti: Rex regum c'} dominus

: dominantium . Patri adit verb_um comptum
rlz'adcmate regum —- Cactus coelarum
cum millibus atque pz'orum, e da una
parte le lettere F. Z. V. F. (Francesco
Zuccato Veneto fece) e dall’altra l’anno
JFIDXC.

Nel picciol arco di sotto che posaso-
pra le due colonne , vi sono le figure an-
tiche de’ santi Teodoro e Georgia, come
al di fuori della vàlta superiore si vede
5. Gwvanni evangelista che viene ascoltato,
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can; 1a «epigrafe Armini… Zucams F.
MDLXXIX, e il verso:

Quae liber celat genti praescz'ta revelat.
;Sotto il vòlto che gli sta in faccia,

vi sono- quattro figure a cavallo con l’an—
no MDLXXXV (: il motto:

Albus adestprimo macro pallenti & opimo
Est ascensoran seguitur par forma

colorum.

Nel picciol arco sottoposto vi sono le
figure. antiche de’ santi Gordiano ed
Epimaco, come al di fuori della superiov
vòlta avvi 5. Giovanni evangelista, a cui
gtà un angiolo di sopra, e una turba di
ascoltanti & fronte. Eseguillo Arminio
Zuccato che vi pose il suo nome. Vi si

\

legge il verso .' Librurn gustauit populis

9fcntura notavit, (: oltraccxò: Tales scripn
turae sunt.

Nella cgpola si veggon rappresentate
tra le ,sedici. finestre altrettante nazioni,
e…s’opra le finestre si osservano gli apposto—
Ji sedehti«, sui quali cala lo Spirito Santo in

18  
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trono. I nomi delle nazioni vengon…

_. pressi così: Romani ]uda8i C10101AMI101

Parthi Medi Elamitac Mesopotamia]u«

daea Cappadocia Pontum AsiamPhri-

giam Pamphiliam Egyptum Libiam;e

il fatto vi è indicato con questi quattro

VCISI: »

Spiritus in flamis super has distillatut

amnis

Corda replens rnunz't @ amoris nexi-

Î1us unit

Hina variae gentes miracula compi-

' cientes

Fiunt cr-edentes vim Zinguae perci-

' pientes(

Ne’pennacchi di questa cupola vi so-

ho quattro cherubini con il 1110110:Sa1101115

Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabauth.

Piezzi sunt— caeli @ terra gloria 111410-

561717… in excelsis Benedictus quivcuifi

in nomine Domini Omnna in eroel5isf

Nell’a1co del p1imo de quatt1o11-

te1colonnj, alla pa1te sinist1a, V1 l1a1sant1

Fo1tunato e Felice, ne due archi se-

guenti vi ha de’ fregi, e nell’ultimi
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Éanti Nazzaro (: Celso . Qui sotto ": co]—
]oòato un°àltàfino con ]a in1magine di
"Gesù Crocifisso dipinta sulla tavola. Co—
perta"e chiusa ’da g1'0350 Cristallo non' si
può esaminare, come vorrebbesi, se puré è
v'éfala tradizione, che da un capitello
della piazza qui fosse trasportata fino dal-
l’anno 1290, nell’incontro che mandò
sa11°11e, ferita con un dardo da un empio
1101110. L’anno 1731 si volcvva colloca1e
alla pa1te opposta un eguale altare in
onOre di s. Piet1o O1seolo. L’architetto
Marco Torresini ne avea spedito di Pa—
dov"a”vai*ie scritture in tale argomento, le
q11ali\io lessi tra” MSS. Gradénigo.

Nella fascia di marmo rosso sotto la
‘Co_1‘nicè de] corridore si legge:

îîn‘tfd‘ dimitte "post oficr‘ des recogitato
Aulani peccanti domino miseris mise—

' rcntcm.

All’altra parte sotto l’arco del primo
fié q11att1o intemolonnj vi sono le fiamme
de Santi Giuliano e Cesa1io, soito quello

del sècondo vi è una Croce con fregio ,  
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sòtto quèllo del Terzo una Croce, e50110

l’ultimo le figme de’ santi P1imo e Fe-

liciano.

Nella fascia di marmo rosso a que-

S’ca pa1te si legge.'

Historiis aura forma specie tabularum

Hoc tempan Marci fare decus eccle-

siarum.

vano,”cominciando alla dlestra7Cristo

tradito da. Giuda e condannato a morte,

Cxisto crocifisso, l’ anoiolo che ne an—

nunzia il 1isorcimènto, ]a dìscesà diCri-

sto al limbo , la compensa di lui alla

Maddalena , e l’ altra, nel cenacolo agli

appostoli , fra’ quali & T0111111350.811eg—

ge :‘ Crucifigatur —- Regan vestrum cruciì

figam - S_pz'nis coronatus sum.

Prodidz't hic Christuzn turbz's quasi pace

7nagzstrum

Qui subz'cns mortem quasi rex amit

cohortem.

Jesus Nazarenus rex ]uclacorum.
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.-Gum vacuum monstrat mulieribus esse

sepulchrum-

Angelus z'sque simul dicunt surrexz'sscî}
sepultwn

Mars (9 era mortis surgcntz'um duxqué
cohortis

Morsus C» inferno vos regno dono su«,
])L’Ì‘Îl0

Tangere me noli surgentem sicut &
olim

Thema quod quaerz's jam moto vulne-
; re credis . '

Sotto il vòlto inferiore alla sinistra
vi sono le figure de’ santi Vito e Modesto.
Ai lati. esterni del vòlto superiore vi sono,
iproîeti Davidde e Zaccaria , lavorati“
agli, ultimi suoi tempi da Bartolommeo
Bozza che'vi lasciò il suo nome, con i
cartoni di Giuseppe dalla Porta. Tengono i
motti: Audi filiaòvide @ inclina aure7n

tuam» Ante me non est formatus Do—
minus & post me non erit. Sotto il v61-
10 da una parte avvi i santi Castorio,
Claudio , Nicastrato e Sinforiano che

È0ni cartoni di Domenico Tintoretto Sì  
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eSegtiî'roho l’ anno 1590 'Aloysii Caja.

tarli manu, come vi è notato,

Dall’ altra. parte agli esterior lati del

vòlto superiore vi sono i profeti Giobbe

e Geremia ‘con- la epigrafe: I. A. M.

(femmes Antonius Marini), e con que—

sti motti: Semitam. ignoravit avis-Sicut

agnus ma‘nsuetus qui portatus est ad

victimam — Sicut avis ad occisionem du-

cetur — SiCut agnus coram tondente se

'obu'mutescet & non“ aperict os suum: …di

so'tto al vòlto v’ha i santi Cosma, Da-

miano, Le’umone ed Ermolao con la epi-

grafe! L.-C.F. 1609 (Lor'cnzo, Ceccato)…

' Sotto l’a'rco inferiore vi sono 1efi—

gure de’ santi Gervasio @ Protasio.

Nella Cupola fra ciascuna delle sedici

finestre'si rappresentarono sotto le‘ figure

di donna la Prudenza, la Texnperanza—,ld

Fortezza; la Giustizia, la. Fede, la Spe-

ranza,- la Carità, la Costanza, ]a Mode-

stia, la Castità, ]a Pazienza, ]a Miseri-

cordia , l’ Astinenza , la Pietà, la Beni-

gnità e la Umanità . Sopra le finestre vi

è 'N. D. fra. due angioli con gli apposta«

li.: a questi si. fa vedere G. C. in trono,
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cirîcondatlo\da quattro angioli. Vi si legge:

Diciteì. quid. statis quid in acthere con—
siderati.; ‘

1Filius iste Dei Christus cives. Galilaei
. Sumptus ut a vobis abit @ sic, arbi-

. ter orbis ;
]udicii…cu_ra veniet dare debita jura,

;Pende da questa cupola una lampa—
na di- getto d’argento con le parole:
D. Marco E- promotori Relig,1dio Vencto«
rumanno salutis MDCCC. Fu travaglia-
tà dalacopo Vanzcl soprannominato Fa—
nett‘o coldisegno di Antonio Merlo bre—
sciano.."

:Ne" pennacchi di questa cupola vi
sono gli evangelisti, sotto ai quali v’ ha
quattro.- gnandi figure, da cui si rappresen—
tano i—«fiumi del terrestre paradiso: Gion
Phison Tigris Euphrates. Si leggono pur
questi. due ve1si:

Sicxaetus Christi— «lescribunt quattuor isti
Quod neque naturas rctincnt nec» u—

trizzque figufas._ '  
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'iSòpra la‘ Cornice ciel parapetto di

marmo che divide il coro dalla chiesa,

«posano quattordici grandi figure di mar-

mo assai pregiate, le quali rappresentano

N. D., 3. Marco e i dodici appostn]i (8).

Vi"s‘i 1-‘egge: MCCCXCIIII hoc Opus erc-

ctum fuit tempore excelsi D. D. Antonii

«Veneria Dei gratia duczs chetiarumao

nobiliwn 1zr‘. dmnin. Petri Comerio ac

Michaelis « Stenio honorabilium procura-

torum pracfactae ecclesiae benedictae

beatissz'mi Marcin evangelistae, e‘ in mi-

nor lettere: ]acobellus 6 Petrus Paul…

fratres de Veneciis fecerunt . Gli son

questi i figliuoli di …4ntonz'o dalle Mase-

gne, conosciuti singola1mente a Boìogm

per opere del 1010 sca1pello. Per altro

dal libro Nouveaux Mémoires de deux

Gentil/zommes Suedoz's sur l’Italie (Lon-

dra 1765) s’imparerà, che queste statue

’le sono di bronzo , e che furono tolte dal

Sepolcro di Teodorico in Ravenna (9)-‘“
Meschinello invece scrive (P. II. f. 55)

Che 'le si dicono portate a Venezia da

una famiglia ravennate, che per tal do'

no si Chiamò dappoi Degli Appostali,‘
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’ notizia non sapremmo onde attinta da

quello scrittore.
… In mezzo a queste statue avvi una
gran Croce caperta di metallo, ma che tie-

ne d’argento e 1a in'îmagine del Crocifis—

—soe gli. altri fregi . In una lamina così vi

si» legge…: MCCCLXXXXIF fcÎz fuit ab no—
‘bilib.p5uratorîb. Pet.° C&zaì'Î; ct Mz'chÉl
Steno J;}fqb. mEri MÈci Benat.°' de Ve—

n—ec.fec. -Ì.essi in una- Cronaca, che a—
.vendo- il procuratore cassiere Giovanni
Morosini ’del Giardino fatta aggiustare

’]"anno ;1652 questa Croce, 1’— onorato ar—

Ieficè aveavi sostituito una testa di legno

-a qùella di argento, e che si posa rime—

dio alla fr@de l’anno 1675 per la occa-

sione di‘ un nuovo ristauro. N’ebbe un

altropiù recente, che vi sta notato così

nel. marmo di sotto: A. S. MDCCIC rc-

'parata P. F. (pictate fidelium).

Nell’angolo alla sinistra sotto l’arco

che sta. sopra ‘dell’indicato parapetto, vi

è una figura di s. Pietro eseguita da. Ar—

minio Zuccaro che vi. lasciò il suo no-

me, alla parte opposta vi è una figura

di s. Paolo col nome del santo, "scritto  
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con greche lettere, e il nome del mosaia

vista, che fu un certo Grisogono. Altri,

ch’io il sappia, non sel vide questo no—

me :- V’ ha poi altre lettere, che non

giunsi con l’occhio & 1ÎCODOSCGIC. v

Ne] volto Gmnnantonz'o Marininon

i…disegni di Domenico Tintorct;o eseguì,

cominciando alla" sinistra, l’Adorazione,

de’ Magi , l’ Annunziazione di N..D., ]

Trasfigurazione, ]a Presentazione_al tem-

pio (: ii Battesimo di N. S. Vi si leggono

ques“ ver51: _

Angelus @ Virgo verbo quoque  51)nitus

. almus

Nunizat zsl;a favet carofit re_plens 0—

bumbrat \ ' ;
Fertur in exemple ]csu5 pure bastia

templo —

Qui redimz't serves verus' deus atqua
sacerdo‘s.

IntOmO —,all’»arco che vien dietro al

ricordato vòlto , si legge esternamente:

Italz'am Libz'a7n Venetos sicut leo Marce

Doctrina tumulo requie fremitqu
tuerz's. -

/
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e-Mtto all’amo v’ha G. Cristo, tra due

angiolì e…mqltì fregi .. Ma n’è tanta. la

copia in .così. ampio e augusto tempio,

ohemal gli si«possono annoverare. Trat—

ti in disegno e…offerti incisi assieme con

tuttii…dnosàici darebbero ricco argomento

distudio @ all? amico delle’belle-arti @ al

curioso dell’ antica erudizione sì ecclesia—

stica,che profana…

'—…Le parti laterali del coro restano co—

perte…dì gentili lavori di tarsia; co’ qua—

li alla sinistra si' espressero la Prudenza ,Î

la:- Temperanza , Ia Speranza, @ poscia

s. Teodoro nel comparto che guarda l’al—

tareg.e ialìa destra le virtù della For-

tezza , della Fede e della. Carità , e

s. Mafco-= in quel comparto che pure

guardà l’ altare . OV7 è la figura della

Prudenza…vì hanno le sigle: P. S. S. -- S.

& C..7 e ov’è la figura di s. Marco vi,

hanno queste altre: N. E Q.—— M. S. R.

Che vaglian indicare quelle sigle non sa—,

prei dire: e pqichè il Sansovino lasciò

scritto… che lavorò di .’rarsie _pe'r questa

chiesa. Sebastiano Schiavone converso del

monìsterodi santa. Elena, così.potriasì  



\

—:<y 284 (>:«

sospettare, che potessero interpretarsi Se«

bastiano Schiavone Converso le sigle S.

S. .C. Questi lavori si eseguirono l’anno
MDXXXVI, che sta notato in un pezze

che rimase ultimamente staccato in occa-

sione di qualche riforma, a cui soggiac-

que gli scorsi anni questa cappella.
I lavori, di cui diciamo , secondoìl

Temanza ("Vite ec. f. 221) vennero di—
retti da Jacopo Sansovino, dal quale

persuadeasi il Zanetti, come più sopra di,.

Gemma ( f. 25 ) , che si fossero dati i dise-

gni degli arazzi tessuti ad oro , con i quali
ricopronsi queste tarsié nè" giorni solenni.

11 T-emanza &] contrario (ivi f. 247) re-
ca opinione, che i cartoni ne fossero di-
segnati da Giambattista del Moro, e ci.
racconta, dietro a ciò che lesse ne’ pub-
blici registri, che la commissione del la-
vorò si è data -al fiammengo Giovanni
Rosta che soggiornava in Firenze. Ma
ciò male cpmbina con le sigle che io
leggo nel terzo degli arazzi, che sto ora
per riferire. In un pezzo di finta pie-
tra (io ci trovo l’anno, 1551 e le due let-
tere EF. divise da- un giglio, le quali
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sé'xiìbràb‘he vagliano indicare, che mi ?
uomo di una famiglia Dal Giglio gli ‘e*- ‘
sèguisse' (to)“. L’ anno ZÌIDCCXXX>—che vi

'sta n0tato di sopra, deve essere quello di .
unristàuro. Nel primo di questi arazzi »
alla*‘cî€stra si vede 5. Marco, che battezz'a

in Alessandria; la famiglia convertita di»

santo'Aniano, e il miracolo operato da $

lui di nabissare una nave piena di spiriti ‘

infernali suscitatori di orribile allagamen-

to-»’c0‘ntro Venezia, e nel secondo 5. Men’— »

co che risana -il c'alz‘ola'jo sanfo Amiamo: \»

alla sinistra si vede nel maggiore 5. Mar-

cO‘él:1e fa ergere un tempio dagli egizia— …

ni, il martirio sofi'erto da lui, e il mira—

colo della'procella suscitata in aria… da “

Cristo per dispergerne i manigoldi, e nel %

minore s. Marco che libera un uomo ìn- »

vaso dal demonio. \

Sopra queste tarsie in due palchetti

di marmo sì collocarono sei getti di bron- …

io lavorati con molta sua lode da' Jacopo

Sansovino, che vi lasciò in ciascheduno

àpiè del quadro il proprio nome. 'In

qùèllì alla destra si vede 5. Marco che

battelza‘,, che sofÎre il martirio, che risana i‘
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infermi; e 'in quelli a]]a' sinistra'lo Si'

vede liberare un suo“ divo’ro dalla morte,
'(ihe voleagli 'far subire il Signore di un

castello, perchè si fosse condotto & Vene.

zia per venerarnelo Senza la sua permis-
sione; nel secondo egli guarisce una don-
na da più anni assiderata; e nel terzdtìe-
—ne d’innanzi‘prostesO il ricordato signore
che il richiede di perdono pel 111310'h'àt-
tamento fatto al suo servo ,‘ di lui divoto.

Nelle duc' nicchie fra le colonne
poste dopo, le tarsie (: i palche’tti vi ha e
all’una“ e all’altra parte un angioloton
croce in mano, con uno stesso disegnoy ma
divérsi del colore. È azzurro quello alla
sinistra con ]a epigrafe : Marc. L. R(Lu—
ciano Rizzo), è verde l’altro con la epi—
grafe: Vz'ncentius Antunz'i F. (Vincenzo
Bianchini). Pensa ii Zanetti (f.567)011‘e
i due artefigi fàcessero queste dlle opere
& saggio di lor valore, quando furono
accettati per lavorare in “questa chiesa, il
che fu verso l’anno 1517. '

Fanno veramente pietà le due cani
torie degli organi, le quali non conven-

gono per verum modo all’ antichità e
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dignità di questo luogo. Furono tra“vagliate
l’anno 1766, allora quando ne si esegui-
r0no gli organi stessi da Gaetano Cali—
do. I-nostri=* scrittori di Guide preswchè
tutti.ricordano come esistente ancora l’or-
gano antico , ov’era scritto: Opus hoc ra-
rissimlun Urba’nus Vcnetus F., mentre
Jacopo e Carlo De Beni veronesi avean—
gli rinnovati sino dall’anno 1671 .

Ai lati dell’organo, il quale è posto
allapar’te sinistra, vi sono in triste stato
due quadri dipinti da ambe le fàcce, i
quali serviamo di portelli appunto al ri—
cordato organo antico. hi uno si esprî—
mono la. Risurrezione di N. S. e l’Adora—n
zione de-"Magi, nell’altro la Risurrezio—
ne di N. S. e l’Adorazione de’ Pastori.
Forse che rimane coperta dalla. cornice -la

epigrafe seguente che vi si lesse dallo
Stringa: O. Francini Tachoni Cremon.

Pictoris 1490 Maii 24.

' Ne’ muri laterali di questi quadri vi
sono a mosaico due figure de’ santi ve-
scovi Agostino e Ambrogio. Sotto questa
seconda vi è la epigrafe: Vincentius B.

(Bianchùzi) F.; e poichè lo Stringa non
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"ve 1’ebfbe osservata , perciò non neha‘

scritto (f. 28) siccome doveva.

Nel v61to dietro a quest’ organo sono

di troppo e rovinati (: oscurati i mosaici

antichi, perchè si posse… discernere i fatti

di 5. Marco che sì consacra & vescovo,

che‘ sana un lebbroso, 'che 10 battezza

con sua famiglia, che manda santo Er«

magma vescovo in Aquilcja, @ che co—

mandato da s. Pietro parte per Alessan-

dria, ove risana il calzolajo, predica e

battezza; cose espresse ne’ versi seguenti:

Marcus sanatur lapram. sanat altra la—
‘ vantur

I corzsccratur jam fungere pontificatus

Nuntiat hic pcrgit saturi.; vulnera tergit

flfentibus ut surgant docet lms bapti—
smate purgans . v

Nell’arco di sotto all’organo verso

l’altare papa Pelagio ha innanzi a se E-

lia patriarca di Aquilcja, e tiene in ma-

no un breve con queste parole: Quid ju-

stis petitionibus tuis venerandefrater cun-

tradz'cere ncquz'mus per nostri privilcgz'i
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saicm- confirmamus Gradenst’ castrum
mctrapolz'm totiuf78netiaf: Histriae .;at-
que Dalmatiae. Sopra,]a testa del‘ pa—
pa si legge: Sit Venetis Istrz's populz's @
D'almaticz'sg, alla parte opposta v’ha le fi—
gure di Elia e di s. Nicola da Tolentino,
e'sopra Elia sta scritto: Metropolz'm re—
gito poteris esce Graîdum Venetor. Ma
già qui, come altrove più volte, colpa
de’ ristoratori, mal si riconosce—il senti—
mentgg;pegli errori , che vi si ebbero
commessi .

Nel nicchio, sotto la già veduta figu—
ra di papa Pelagio, …si custodiano un tem—
po preziose “reliquie donate da Clemen—
t&VIII all’ambasciatore GiovanniDelfino.
Giò dichiara— la iscrizione nel marmo in—
ternamente: Sacras relz'guias a Clemen—
te VIII pwzt.max. ]aanni Delfino equi-
ti (’t-oratori donatas idem ]aannes D.
Marci procurator siugularis .in patriam
pietatz's testimonium Ìric rite locandas
curavz'a aa. salutis MDCIII. Quegl’ intagli
e quelle figure di gretto antico lavoro —in
pietra si ristorarono, non ha molt’anni,
da @amcgzico Fadiga, il quale anzi vi

I9
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esegtìT»—quelle- dodici figurjne nei tre c01114.

pa1ti infe1imi. 

Prima che sì passi alla opposta pa1—

te che a questa 1ispondle, 05581V1511111t1

ìa maggìo1e cappella. S incominci dalla

cupòla ricca (? p1egevoli f1egi ed o1nalì

tra le sedici finestre , sop1a le quali viè

in antico lavoro,N. D. ci1condata dai

profeti Davidde, Salomone, Malachia,

Zaccaria ', Aggeo , Sofonia, Giona, Osea,

Abacus , Abdia , Daniele , Geremia ed

Isaia, ciascun con suo 11011115. Più alto

”vi sta il Redentore col volume in mano

in atto di benedire. Ne’ pennacchi vi.

sono i quattro evangelisti , quali gli scor-

se Ezechiele. Sopra s. Marco è sdritto:

Quaeq‘ue sub oscuris, sotto 5. Matteo de

Citristo rlictèz- figuris, sopra 5. Giovanni

His aperire datur, e sopra 5; Luca ef

in itis Deus ipse nummr; i quali motti

"vengono a formare un doppio esametro.‘

Sopra le due’balaustrate, che dalpa-

:‘triarca Nicola-Saverio Ga1_nbon Vennero

ristrette & render più libero l’ingresso a]-

1’altare, vi sono otto figurine gettate 111

bronzò , ciascuna in atto di sedere . Jacopo
../
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Sa7i3'òviizo fha ]avor'ato {quelle degli 'e,«
wîàngelisti, ciascuna delle —=q°uali porta. il—
nome dell’autore. E ve] potea, mettere,
giacchè le teste Spirano veràmente l’aria
delle più' belle virtù. Le_\ altre quattro
che;sono di altrettanti‘ dot°fori di nostra—
c'hieSa , tengono ciascuna l’anno MDCXIIII.
Sì-travagliagrono in sua gioVentù && Gi— 
rolazng;lei_ari, come ci lasciò ‘scritto
10 Stringa nella seconda edizione della
Wta di 5. Marco (f. 25). Su questo
proposito e_rrarono quanti ebbefo, scritto
dappoi, poichè nessuno si prese il pen-'
siei'o'di consultare quel degno canonico ."

L’altare sta sotto una tribuna so-
stenuta dei quattro colonne preziose che
pajon Certo di greco, intaglio}, e di leg—
giericom’nwsse da’ nostri agli artefici dia
qùella_ nazione (r 1) . Dividesi ciàscuna di;—
queste colonne in nove comparti, ognun
de’ quali tiene espressi alcuni sacri fatti-
ìn pib’colissi’me figure di tutto rilievo. Fu
budn_o “dichiarare con brev_e motto latino
Ciò5 che ciascuna di quelle azioni rap-
presen'ti. La sinistra colonna di prospet—
to, incpmincìandd dalla base, mostra nel
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’ Înriind comparto N.\D. annumîata, l"îfl<

'quietudine di Giuseppe suìla gravidanza

di Maria, la fisita di costei ad Elisabet-

ta, e la nascita di N; S.: nel comparto

sepogdo un anygiolo che annunzia a’pa-

stari ìa nascita di' Gesù , l’esame sulla

“predizione della stella, ed Erode: riel

terzo la venuta de’ magi al natoBa'm—

"'B'i'ii'o', l’invito al Redentore per le nozze

di Cana Galilea: nel quarto_gli apposto:

li'chiamati al mare di Galilea ele noz«

ze :‘ nel quinto l’acqua cambiata in vino,

'i“ profanatori""cacciati dal tempio, eGe5ù

“bon la Samarîtana: lie] sesto Zacheo che

ascende l’ albero per vedere Gesù, il Re«

gelo ché priega pelfigliuolo, eGesù che

visita Zacheo :. nel settimo la guarigione

del cieco nato è il miracolo al Regola:"

‘ w”nell’ottavo’ il risorgimento di Lazzaroe

”l’inferan della Probatica risanato: final.

mente nell’ultimo il lunatico e 1àfigliu‘o-

la della Cananea risanatì , e le h1rbe sa-

"ziate,’ Nell’altrapolonna di prospetto nel

comparto inferiòre le turbe cunH-ù'Ì—ivi in-

contrano Gesù , si fa la cena e lai lavan-

da de’ piedi: nell’altro’ vi” sono Cristo
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àll’dfto,bl‘ì appostolì che dormono e il
tradimento d1G1uda: nel te1zo Pietro ta—
glia-I’orecchia & Malco , Gesù vien con"—
dotto al 301111110 sacerdote che si squarcia
laveste, Pietro si trova con l’ ancella:
nel quanto Gesù si preSenta & Pilato,
Giuda restituisce il prezzo del tradimen—
to, 5. Pietropiangelal cantare del gallo.

1a le 11111111,e Giuda siappicc'a“1 nel se—
1101 si conduce Cristo alla croce, viè1‘l
inalberaîo fra’ ladroni , si custodisce il
sepolcro: nel setti_mp risorgon i giusti, si
liberano i dannati , Gesù appare &” disce—
poli:j nell’Otgayo ascende Gesù al cielo,
-nestupiscono gli appostoli: nell’11itimo
Gesù simostra in gloria fra gli angiolì .

'Chi guarda, t1overà nella colonna alla sua _ ‘
dest1adàlla parte di dietro nell’ inferiore
campano Isacca1 che sprezza Gioachimo
e i suoi doni; nel secondo Gioachimo ed
Anna consolati dall’ à110'_;1010 nel terzo
lor stéssi & dialogo con l’angiolo sulla
pròle futura; nel quarto la nascita &i_
N. D.= e la offerta de’ doni al fem-
pig; nel quinto il; sacrificio per la p10113  
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*ricevuta; nel sesto la presentazionedì

N. D. al tempio ;nel settimo la offerta delle

]ampane pel _nascimento di lei; nell’otta-

vo Isaccar c'he"accoglie Maria nel tem-

pio , nell" ultimo la verga, che per mi.

rapolo fiorisce & Giuseppe . La gua1;ìg(figfioy

lonna finalmente mostra nel primo com-

parto un discepolo che ad oggetto di

seppellire, il padre si dispensa dal passag-

gio del mare con Gesù , e uno. scriba

che ,gli offre invece la sua compagnia;

"nel secondo gl’,inférnli risanati da Cristo,

<nel‘terzo il paralitico guarito, -iyciechi

— che si raccomandano ,_ ;Matteo chiamato,

e i Farisei che mormorano; nel-quarto

la Maddalena a’ piedi del Signore nella

casa di Simeone, Gesù che monta lana—

ve e-comanda ai venti; nel qui11_to Gesù

«che permette a’ dimoi1j di animareli

—' porci; nel Hsesto la figliuola del principe

Jairo risanata alle preghiere del padre;

nel -settimoy il Redentoi-e che i-nvitaa

seguirlo, che risana una donna;, espedi-

sce i discepoli ad opere di pietà; nel’l’ot-

tavo ]a pescagione degli appostoli, -“Gesù
con Pietro e il lago di Genezaret; nel
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110110“= finalmente Gesù con ‘Maddalena (,e

Mehta, il demonio cacciato dall’adultera

e‘ il ;lebbroso risanato .

Sopra la—‘tribuna sostenuta da queste
—colonne v’ ha sei piccole figure di marmo

sedute… .nell’atteggiamento , -1e quali vi si

…collocarono al tempo dello Stringa (f…25).

Le. {cre _dì prospetto presentano l’ Ecce

Hòmo fra’ santi Marco e Giovanni; e le

tre di dietro i santi Matteo e Luca, trez—

iquali ilRedentore in trono con libro

in mano . Questa ultima però convien dire

che siasi qui collocata dopo al tempo del-

10 Stringa, mentre questi non ne fa cen.—

no verano . :

Ser've di pala all’ altare un prezioso
lavoro, che vuol guardarsi eziandio nella.

coperta esteriore . Consiste tal coperta in

…una…ta'vola di quattordici comparti divisi

in 410ppi_o ordine . Quelli dell’ ordine su-

periore, incominciando alla sinistra di chi

osserva, offrono 5. Georgia, 5. Marco,

N; D. , un Cristo passo, s. Giovanni

evangelista, s. Pietro e s. Niccolò; e

“quelli dell’ordine. inferiore offrono s. Pigs-

tro;chespedisce s. Marco in Alessandria,  
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(ov=’è notato così 1’ anno , in che mi'…

]a tavola, . . . . . CCCXLIV MS AFL.

DIE XXII), Vs. Mamo che a11ivato in

AleSsa11dria ' vi risàna santo Aniano , 5. Mar-

co visitato in prigione da N. S., S.Mar-

Co 'strasèinato dall’ altare intorno la città‘,

s. Mamo che salva dalla burrasca il le:

gno,  che haspmtava il suo cadave're &

Vénezia (dovesi legg-ono i nomi de’ pit—

’; tori €051? MAGIE PAVLUS CVM LVCA

ET“ IOHÈ FILMS sws PINXER’VT HOC
OPVS.) , l’apparizione del corpo del 5311-

to, e la sep“oltura(rz) di lui . Quest’ope-

ra, quantunquè e secca nel disegno &

grecheggiante più che non solcano allo-

ra i' miglior seguaci di Giotto , helle for-

111e'"che si somigliano , e ne’ movimenti

'non'sì nat1ìrali ;- ciò non ostante merita

considerazione pel tempo non dubbio, 111

"che fu fatta. Il Lanzi nella Storia Pit-

torica (T. IH. f. 11. ), olt1e che non

si vide l’anno 1344 , cambiò con erto1e

il nome di Luca in quello di Jacopo.

A torto poi vi accusa. ‘il nostro Zanetti,

'che non abb1a veduto quella iscrizionh

mwnt1e egli nel 111on0 indicato dal Lanzi
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non parla di questa tavola., ma bensì

deîì" alba che… vi sta da essa coperta,

“e" che dipe, con frasi …al a proposito qui

ripetute dal Lanzi , dipinta sopra Pezzi
d’oro—e’ d’argento.

Pe"r osservare questa seconda tavola
è‘n‘ecessario che, mercè di un molinella,

sì sollevi la metà superio… della esterna

tavola— ossmvata. È dessa pure divisa in
dile parti. La inferime è compartita in

quattro vani, diviso ciaspuno da ricchi

oman'1enti di pietre. Il primo vano che

"rie ]ar-‘1‘ic-inge’ tutta intorno con ventisette

comparti e &” lati e nella parte superio;-

re, mostra da un lato -i miracoli operati

da s. Marco, e dall’altro la traslazione

del corpò del santo & Venezia, e di sopra

ip1'imi misterj di nostra redenzione. Cia—

scuno’degli altri tre vani è diviso in do—

dici comparti, i quali chiudono un mag—

gio1'pezzo che vi sta nel centro. I do-

dici comparti superiori mostrano altret—

tahtifàngioli, quelli di mezzo gli appo—

stoli, e i dodici inferiori altrettanti pro-

feti.:ll pezzo nel centro ha hell" alto gli

arcangìo'li Michele, Gabriele e Rafaello,  
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e 11 1110110 con il codice del Vangelo f1adue

che1ubini e due angioli , nel mezzo 11a11

Redentore seduto fra i quattro evangeli-

sti, e al basso N. D. tra due figure in

atto di divozione. Sopra d’una. di esse

leggesî: 0r‘dclaphus Vcnetz'ac dux, e so-

pra dell’altra E-IPI-NH EVÎ'ENEÈTATH

AVÎ'OVETH (Irene nobilissima augusta).

La’ parte superiore di questa tavola

rappresenta l’andata di Cristo in Gerusa-

lemme, ,: la'sua crocifiggione , @ la\di_scesa

all’inferno: …vi ha 5. Michel'e arcangiolo

-nel mezzo: seguon quindi Cristo che &-

scende al cielo , lo Spirito SantoÎche

cala sugli appostoli, e N. D. assunta al

cielo . .

111 questa tavola si leogen le due e-

.pigrafi che qui arreca:

Anno 7nz'lleno cantano jungi'to quinto

Tuna Ordelapizus Faledrus in urbe du-

cabat ,

Haec nova facta fuit gemmis ditissima

pala

Qude renovata fuit te Parre ducam‘c

Ziani…
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f‘3Et‘pnocurabat tune Angelus acta Fa—

ledrus

Anno millcno bis centenoque novenol.

Post'qùaclrageno quénto post mille tre-
cenos

Dandolus Andreas praeclarus hanon?
ducabat ’

……Nobilibusque viris tune procurantibus
> almam '

«—.Ecclesiam Marci venerandmn .jure

beati

-« De Lauredanz's Marco Frescoquc Qui-

* ; wvrino _ ‘
. Tune vetus haec pala gcmmis pretio-

sa novatztr.

. “‘-AA -

dalle‘quali due iscrizioni appare, che la .si

facesse sotto il doge Ordelafo Falier l’an—

no»,uo.5, e che si ristorasse negli anni

4209 e 1345. Il Dandolo ed il Sa'bellico,

non meno che un qualche moderno , 1a

xpreìèncìono lavorata per commissione del.

doge Pietro Orseolo, cioè oltre un secolo

ainmnzzì, e trasportata poi a Venezia sol—

tanto_nel dogado di Ordelafo Falier: ,ma    
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parmi ; che non avrebberla pensata così;
ove avessero riflettuto alla figura… di questo
doge (13) col nome sovrapposto, del ca-
rattere_ stesso di tutte le altre.

Il prospetto della mensa di questb altare
ne’ giorni festivi vien coperto da un parapet-
‘!o di fino argento, diviso in due ordini,
l’uno e l’aÌtro de’ quali ha tredici figure
di tutto rilievo tra varj fregi. Sì è qui poxa
tato per volere del patriarca Nicola—Sava—
rio Cambo'n: che del resto apparteneva
alla chiesa di 5. Pietro, alla quale avealo
donato papa Gregorio XII , della venéta
patrizia famiglia Correr, già patri’arca di
questa città. Vi si legge di Fatti alla de—
stra: Manus quod Gregorz'us XII pont.
max. huic suae s. Patri ecclesiae obtulit
a.f1'408; ev all’altra parte, dopo notato
fanno 1364 (che non sapremmo che vo-f
glia indicare) si legge :' Longevitate lae—
.sum Joannes Bragadenus Venetiarum
patrì'arc/za redemit (‘) restìtm't A. 1768)
'In questo incontro ne uscì la stampa di
(Pietro -Mondco. ' .

La schiena dell’altare resta copertà
,da tredici cbngparti cheofiìono gli apyòstoli
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ehet-mezzo- il Redentore seduto con il:
libro aperto in mano. Gli dipinse Maf—
feo ”Verona che pose il'suo nome ap-’
punto in,quello che rappresenta il Re—

dentore. . ' \.

Dietro & questo*altare" ve i1’ ha un aìtro ,
ov'eiîoleasi custodirè il Sacramento. ]a-î
copozSa-iisov-‘z'no vi fece la portella alla-

custodia, ove in bronzo dorato & figure"

di-_mòezzoxrîlìevo sta Gesù Cristo tra una
turba rdivangioli che? tengono in mano

gli strumenti della passione: vi fece pure

ilîPadre-Eterno , di mezzo rilievo, ma ih

inamò5îsopra. La stessa custodia, e a tuf—

torilievo due angioli…e i santi Francesco

di Assisi.è Antonio di Padova col giglio

in .mano.‘-»

Ai lati di questo altare si riscontra-

nomòderne tracce, poichè al già nomi—

nato patriarca Gambon era venuto in pen-

siero @ di . chiudere la porta che per

questa parte conduce alla sagrestia, e di

coprire le pareti di sedili. Ma questi, do—

po il morire di lui, si tolsero , e la por—

ta*si disserrò nuovamente. Chiudesi que-

—.5ta»coàxagxm getîo supe'rbissimo di bronzo,  
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che venne 'ord‘inato a Jacopo Sansovino;
l’ anno 1556 . Gli costò varj anni‘ di

travaglio , ad ontà. che molti de’ suoi di—

scepoli si adoprassero “& rinettmzlo; e n’eb-
be ducati due mille duecento ottantasei.

In due maggimi comparti vi si 1app1esen—

tano la M01te e la Risuuezìone diN.S.,

e negli Spazj minori gli evangelisti e al-

cuni profeti…. Nelle teste che spiccano

fuori , si hanno 'i ritratti di Tiziano Ve—

Gellio, di Pietro Arétino @ del medesimo:

scultore «che vi lasciò il sua nonna Vi

si legge: Deo D.… Marco Federi’cus Cont.
D —.Marci proc. sancta ejus aerarz'a Prae4

fectus erigz' cuzavzt.
Ove si ent1i nella sagrestia, si trove—v

rà che dessa pure è ricca. di preziosi mo—

saici,…i, quali però vennero ristorati l’an—
no 1727 per parte presa nel senato… ai“
quattro del settembre di ' quell’anno._'A
Marca Luciano Rizzo( Zanetti f. 667) si ‘

è ordinato di' lavorarvi nella volta;, gli si…
dando per altro compagni il prete Alber«‘
to Zio (4) e Francesco Zuocataî posti
tra? maestri di questa chiesa 1’a1111015-24.

N’è eccellente il lavoro per la bellezza

7
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&e'H‘ainvenzione, la grazia de’ fregi, îh—r
merito della esecuzione e la proprietà
delle figur'e.- Qtìeste si dicono della scuo—:
la di Tiziano Vecellio, ma potrebber es—
sere in parte invenzioni dello stesso mae—
stro. _

Sopra la porta vi è una figura del
PadreEterno circondata da angiolì .

«Nelle tre mezze lune in questa faccia
della‘sagrestia vi è tre figure. Quella di

N.'D; è un’opera perfetta, ]a quale mi—
rabilmente tizianèggia. L’autore vi lasciò

il suonome così: Marcus‘Lucz'aìzus Ri—

cius V. F. Ì|ÎDXXX. Le altre due figure
dèvwsjanti Ge8i‘gio le “Teodoro vestiti da

guerrierifsi eseguirono .da Francesco Zuc—

cato,> il quale sotto l’una pose tutto in—

tero il sîuo nome, esatto l’ altra le sempli—

ciinizìali .

Sotto & questi due santi v’ha due

quadri che offrono la figura di 5. Giro-:

Laino. Qui è mestieri Sapersi che i pro—-.

curatori…di questa chiesa, i quali voleano

riconoscere i miglior maestri di mosaìco,

ordinarono che venisse fatto il disegno di

una, figura di s. Girolamo, e che 10  
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‘si riduce59e aa mosaico da Francesco Zucca-

ta, Baì‘tolonun80 Bozza, Domenico e‘

»Giannanto-nîo Bianchini. Come… fu l’ opera

terminata , ne diadem- giudizio ]acdpo

Tintoretto, Paolo Veronese & ]acupo

Sansovino . f3Spiacque & quest’ ultimo,

3-che que’maestri si avesser tolto arbitrio
panel» disegno; scelse dappoi fra tutti il‘ 

 

                                                

quadro del Zuccg_ta,, indi quello di Giau«

nàntonio Bianchini, & cui venne dietro

Bartolommeo' Bozzd, restando l’ ultimo

luogo a Domenico Bianchini. V1con-

“vennero eziandio i due giudici pittori,i

quali però osservarono che l’ultimo era

stato più esatto nell’eseguire ]a invenzio-

ne. Qui intanto v’è l’Opera di Domeni-

co Bianchini, come vi ha pur quella di

Gz'annantonio Bianchini , ch’è il 5. Gi-

rolamo vestito di azzurro . Quella di Bar-

tolommea Bozza la vedremo nel Tesoro;

vqhe quella di Francesco Zuccaro si died

«le in dono da’ veneziani al duca di Savoja.

Nelle quattordici mezze lune ai dim

maggior lati della sagrestia vi sono…gl'ìf

appostoli e i santi Marco e Paoloinmez«

ze figure….
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«Nel V6‘lto avvi una Croce oem Ia.4ì’af
gum del Redentore, la quale tiene gli
evangelisti negli angoli. Tutto intorno via
sono.quattordici profeti in altrettanti cîr-é'
coli.!ncominciando Verso la porta, s’in—
contrano Davidde con il mofto: Domine
libera a_;1imam meam a labiis iniquis,
Salomone‘con l’altro: Vita carnium sa;-—'* ”‘
nitas Cordis putrcdo ossium invidia, A—‘f
?1105', ’Giona, Abdia, Zaccaria con la e-—'-
pigfafe PÉS ALBET. FEC. , Ezechiele …{“
la epigrafe: Franciscus Zuccatus, Naum—,
Michey, Osea, Daniele, Geremia, Isaia
cori=ildnotto: Gloria mea in_ bracchia
forti, e Gioele .

‘01t1'acciò meritano osservazione gÎì
armadj con bellissimi lavori & tarsia . Al
destro lato si osservano in aìtrettanti com—
parti la fabbrica della chiesa di s. Marco,
l’appezfîzìone del santo, ove si legge: 0—«'
pm Ant. (15) & Pauli fratrum de ZWan—
W, epigrafe notata eziandio 'ne” tre Com-«
g%5ti seguenti con la traslazione del cor-‘
p… ;i’del santo, con un prigioniere tratto
,da‘luna nave, e un misero Che si racco—
manda al santo; seguono ‘s. Marco, a cui

' 20 ‘  
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stanno innanzi un uomo con fucile,.e un

guerriero armato , ginocchioni. Forse che

i due fratelli di Mantova non eseguirorno

tutto intero il lavoro di questi comparti,

giacchè l’ anno 1525 fu destinato a darvi

l’ùltima fiîano frate Vincenzo da Ve-

<f°"“’ siccome il Temanza ha letto ne’ re-

‘gli'stri.

I sette comparti dell’ armadio dì mez-

zo, i quali non mostrano Îche fabbricati

e pr03pettive, si travagliarono da frate

Sebastiano Schiavone e da Bernardino

Ferar;do di Bergamo. Di questo ultimo

nome che ci ha conservato 10 Stringa

(f. 68) , si‘ può arricchire la storia delle

Belle—arti in Bergamo scritta dai Tassie

Pasta," ai quali fu ignoto.

All’altrad parte il primo e il secondo

comparto offrono d'e’ fabbricati, il terzo

presenta 5. Marco in atto di battezzare,

31 quarto ha de’ fabbricati , il quinto

5. Marco che risana santo Aniano;ei

tre seguenti non contengono che fabbri;

cati . Sì nel quinto che nel sesto sì leg«

ge: Antonius @ Paulus dc Mantua fra-

tres ingenio @ labore confacerunt.
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Aùche ‘le portelle CHe chiudono i

sottoposti minori armadj , sono intarsiate
"con lavofi,,,;che quasi tutti rammentano î
sacri utensili, che vi si rinserrano . '
,;Bitqmggglgjn phie\sg,fisopra gli scafa—

liche‘ stanno a’ fianchi della cappella;
quitrasportati dal coro di santo Andresg__
della Certosa in isola, e che più con gli
organi che' con il resto si afi‘anno , v’ha
sei*stame'tte di pietra. Quelle alla sinistra
dichi guàrda Offrono N. D. fra due sani
fi, l’uno vescovo e l’altro abate, e que]—
1eafla destra 5. Marco, 5. Paolo e santa
Margherita".

Tra le finestre sopra l’altare si alza—
noin‘ antico mosaico le figure de’ santi
Ermagora, Marco, Pietro e Nicola cofì
questi versi :

Quatuor hoàjure fuit: hic prpponere curae
’Corporibus quorum praecellit Îwnoi‘

Venetorum "
'ji'i5 viget his crescit terraque mariguc

; > .

madesczt

-Integevfl totus sit ab his nunquam
remotus . ( sic )  
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: Nella mezza vòlta sopra queste fign«

fe ve n’ha un’altra ben grande di N.S,

in trono, seduto sopra il pulvinare, cin-

_ta intorno di un bel fregio. Al piede di

essa si 1egge:MCCCCCI/I Petrus F., ove il

Zanetti (bf. 566) mal vi lesse MCCCCCV.

Sop1a questa figura nell’ a1co o1natissimo

‘“?1—1 f1e°i vi è un’ antica immagine di G. G

sotto la sembianza dell’ agnello. Nell este-

;iore dell’ a1co vi sono questi due ve1si:

Sum rex cunctorum caro factus amore

"€0ru7n

Ne dcsperetis veniae dum tempus ha—

betis .

Ci portiamd con l’ esame all’altra

f>arte, e cominciamo dall’organo. Ne’ due

quadri che gli stanno ai lati, verso al

coro si veggono le figure de’ santi Mar-

co (: Teodqro , e all’altra parte quelle

de’ santi Francesco e Girolamo… Sotto le

due Infine si legge: Gentilis Bellinus.

P1esso & questi quad1i v l1adue

figure di mosaico, l’una delle qualiè

la immagine di s. G1ego1io Nazianzeno,

Ì’ altra di un altro santo vescovo.
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rappresentati il furto del corpo di 5. Mar—
c'oi1î. Àleséàgàx'dria Marcum furantur Kan—
zin ii vocife;*kzntur, il modo, in che 10
occùltarono: Carnibus absconsum quae—
rumfùgiuntjuc rctrorsum, il viaggio e
l’arrivo della nave che trasportollo a Ve—
nezia,}: la 'procélla placenta da s. Marco:
Tellus adest nautra'e dic velum ponz'te
ca'ùtè, la processione con il corpo del
sànfò: ‘

aniz'fices clerus populus dux mènte se—
renus '

Laltdibus atq‘uc choris excipimzt dulce
cazion's ,

varj fatti délla vita di s. Clemente:

Praèsul ait clcrum dum vis religare se—
krenum

\

Esse Deus retisque nectire saxa vidctis
'Sisz'nius sacra scrutans sibi jure negata
’ Non vid'et absque mora Su'rdus miscr
" & Theodora ,  
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e finalmente la figura di santo Epifanio

in una. nicchia. ,

. Nell’ arco , di sotto al quale si passa

dal coro all’altarino, a cui sta l’organo,

di sopra, vi è da uùa parte il Salvatore

seduto sopra il pulvinare, ove si legge,-

Nam… Deus est quod imago docet sed

\ non deus ipsa

Hanc 'videas sed mente colas quod

» noscis in ipsa,

& dall’ altra parte avvi una figura di N.B.

con la epigrafe: P. . . VS. 1509, e con

il “verso: ‘Muuera_ dans vitae filip00-

cala remitte. Dal Zanetti (f. 565) sap-

piamò cHe il nome era Petrus, nome che

andò rovinato quando per volere del pa—

triarca Gambon ‘si è tolta di colà una

5p1-anga di ferro, da… cui pendea;no alcune

lampane. Ha però errato il Zanetti rife-

_‘ firendo l’anno 1502 anzichè 1509.

Î>îf*'5îw ì”—Il piccolo ' altare che segue, .fu'qui

trasportato dalla abbandonata cappellada

quale portavane il nome , nella visita ‘che

Si fece dall’ultimo primicerio. Gli serve

\
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di"paiwun basso (rilievo con le immagini
di s. Nicolò, innanzi al quale giace pro—
strato‘il dqge,Andwa Gritti, e de’ santi
Jacopo ed Andrea . A .

Sopra questo ba550 rilievo ve n’ha
un altro che qui serviva di pala al vec-
chio\altare, con N. D. che tiene il fi.
glio,e i.santi Marco e Bernardino, che
mal fur det_ti Pietro e Clemente dallo
Stringa](f. 52) e dal Meschindlo. Ivi si
legge: Duce Serenissimo D. D. Cristofa—
ro Mauro @CCCCLXV. .

… Nell’alto vi è in antico mosaico la

figura di s. Clemente con la preghiera:

Nostfisl-intercedens precibus nos prote-
ge Clemens .

Nella cornice che ci gira intorno,
sj}scolpironq_ i versi :

Dilng justitiam sua cunctis reddito jura
Paupcr cu_m vidua pupillus & orpha-

nus o dux .
;J’eribi.Patì*onum sperant pius amm}
,i , : bus esto ‘ . ,
No;; girn0r aut odium vel amor nec

“tg! t:jahg_t aqrum_
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Ut flos cdsurus dux cs cinercsque fu…

turus

Et velut actarus post mortem sic ha«

biturus .

'.A fianco di questo altare si trova

— una porta che con parte presa ne15ena«

vto si aperse —l’ anno 1556 , per cui si pas-

Sa alla corte detta del palazzo; e sopra

ai quella in antico mosaico vi sono le

figure di Caino e Abele . A lato della fi—

nestra vi si legfre: +Zf(-Anno D-MCLVHII

(rum dux Vitalis Michael got...…cepit

& tabulas Petrus add. . . . epit. Da queste
parole il Zanetti che mal lesse MCLVIH

anzichè MCLVIIII, vuol ricavare (f. 565)

che un Pietro qui lavorasse in quell’anno,

e più sopra vi eseguisse la traslazione del

corpo di s. Marco: tanto più che le let-

tere ,di questà iscrizione somigliano a

quelle del mosaico .

Sorge d’ in faccia a questo altare il

parapetto di marmo che segue l’ordine

di quello, che Osservammo innanzi alla

Cappella maggiore. Qui pure v’ha Cinque

statue di marmo, cioè quella di N. D.(16)
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fra quattro sante. '_Nell’architrave sì Îeg«
ge la iscrizione Seguente, da cui appare
che questo pezzo è posterioxe all’a]tro di
alcun anno: MCCCL.X.XXXVH Ìz. o]).fazrrn
fuit tpre excèÌsi dui Antonz'i Veneria
Dei gmt. ducis Venet. ac 7105.’0ir0r. rl7wn
Petri Comerio @ Michaelis Steno horÎor.
procar. dice ecc]. sti Mare:… Sono opere
pur queste dei ricordati fratellì ]acobella
e Pietro Paolo da Venezia. ":

v Nell’arco inferiore che copre questo
pàràpeifò, vi sono in antico mosaico le

figure de’ santi Filippo e Jacopo, e nel—
l‘arcdsuperiore quelle de’ santi Fabiano
e Sebastiano . '

1 Nella cupola che alta sopras’tà a que—
stirdue archi , non v’è che una Croce aiì
ottmfaggi. In uno de’ suoi v‘òlti vi è
una Croce nel mezzo, e a’ lati s. Miche—

le lavorato nel 1658 da Giambattista

Paulati, e s. Gabriello eseguito da Pietro

Scutarini nel 1646 con una immagine di

G. Cristo e i santi Teodoro e Georgiofe

v’ha in …un altro de’ vòlti una Croce nei
mezzo fra i santi Antonio di Padova (:

Bem‘ardino da Siena . Nell’ anno 1565"
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Agostino da Ponte fece & saggio del suo

valore la figura di santo Antonio, e Leo..

nardo Cigola l’altra di s. Bernardino,

tutte e due can i cartoni di Pietra Vec-

chia . .

,Discendendo per questa parte nel

braccio sinistro della chiesa, si passi per

sotto l’arco che resta alla manca di lui

Che vi cala. In esso vi è unayCroce tra

i santi 0399b011_e Bonifacio vescovo,- di

antico mosaico: nell’arco poi ch’èllega-

…to con questo, e che ci porta nel mezzo

del tempio, Ivi sono le figure de’ san—l

,, “,ti Bacco e Sergiò .‘ Sotto quest’ultima

’ ’“ figura sta scritto: Lazzara; E. F. Neh

]a sinistra delle due colonne che so-

stentano il primo de’ due archi nomi—

nati; vi è in basso rilievo una antichis—

sima immagine di N. D., e nella co—

Imma destra ch’è quella da cui si'di—,

ce aver fatta s. Marco la sua apparizione

nel secolo XI, , Vi è dipinta nel muro

una grande figura di 5. Michele, opera

delle più' rozze e antiche.

L’altarygflche segue, dagli antichi 1105

s;ri scrittori vien chiqunato di s. Leonardo.
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Ma l’antico- marmo con la figura del
santo,-il quale gli serviva di tavola,cre—

desi essere“ quello che si trova incastrato
nel muro esteriore della chiesa nella pa—
rete late1ale alla po1ta , che g11a1da la
già chiesa di s. Basso . Fu dappoi deno—
minato l’ alta1e della. Croce pe1 una p1e—
ziosaC1oce che vi si custodiva, e di cui

fa1emo menzi0ne discmrendo del Teso1o; ed

0113: divenuto l’altare del santissimo Sa—
cramento. Con poca lode si coprirono 111—
timan1entg con una custodia di pietra le

due portelle di bronzo, che gli servono

di'tavola, con le figure de’santì Leonardo

eAntonìo abate. Nè è gia che con il»

Megchinello(f. 6-8) e il Zucchini ed al’—

tri io le creda fattura d’facopo Sansovi—

110.È1°etto quell’ altare, per asserzione di

lorostessi, l’anno 1618, debbono avena

sentito, e lo si vede, 1111più 1.ecente t1a—

vagliato1e. È facileche sia stato quel

medesimo che ha fatto le portelle hel—

l"altare che all’altra parte vi corrispon#

de,e»che si segnò con le iniziali B. B.,

siccome vedremo .

Ise-i- fatti della. vita difls. Leonardo  
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(espressi & mosaico in doppio ordine he]
muro sopra 1’ altare fufpno eseguiti coni

cartoni di Pietro Vecchia. Vi si vede
5. Leonardo che vien tenuta al battesi-

, mo dal re Clodoveo; che fa preghiere per

una regina; che distribuisce danari a’po.

veri; che prega e libera dalla sete; che

toglie dalla cartiere i prigionieri, e che

appare ad un prigioniere, cui dona la li-i

bertà. ‘

Traile finestre del vòlto ch’è sopra
l’/altarè, con disegno dello stesso Pietra

Vecchia vi è il paralitico che risanato

pàrte dalla probatiea piscina: ‘

Scis te sanatwn ? s‘cz'o: surgz'to tallo

grabatùm,

e_sopra le finestre vi sta 5. Pietro che
cammina sulle acque, con il divin testo:
Medicna fidei quare dubitastz', e il verso:

Cum mergi coepit Petrus pia dextra rc.
capit. '

Nell’angolo alla Sinistrà si lavorò da
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Lorezgzo, Ceccato ( Zanetti f. 582 ) la
figura del profeta Osea con il motto '

In tribulatz'one tua mane consurgent aGÌ
me .

Nella Volta che cop1e l’al’tare9 vi
sono …antica mosaico ]a Samanitana al
pozzo, opera, ristma’ca, dove dice quella
donna: Venite videte hominem Qui mihi

dixit omnia quae feci, e dove vi è ag-
giunto ilrverso :

Dat potum sane fous vivus Samaritanae,

lamoltiplìcade’ pani e pesci, opera pur
questa ristoraba, con 1 ver51:

Panibus uc qu'iuis dum piscibus vos sup—
} pleo binis (sic) _
Sic ciba detectis vos p5alznis lege pro—

phe;is ,

il cieco nato con il verso:

Tu linis incedo lavo cenzo deus tibi credo .)  
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e Zacheo chiamato dal Signore, & cui rî«
sponde:

Praecipis alme deus properans descendo

Zacheus .

Nella mezza luna nell’alto, alla par-

te destra, vedesi il sacrificio fatto da A—

brame, e nell’arco che la cepre, vi 50—

no le figure di Giuseppe, Giacobbe, {—

sacco , Abramo , Noè , Melchisedecco,

Lot, Giobbe , Mosè ed Aronne, tutte di

moderno lavoro a mosaico.

Nell’angolo alla destra di chi guar-

da vi è il profeta Amos con il mot-

to : Praepararc in occursum Dci tu°i

Israel. _ ,

Nell’arco sotto l’indicàta mezza luna

vi sono le figure de’ santi Ermagora @

Siro Vescovo.

Innanzi all’indicato altare nell’arco

dell’intercolonnio di mezzo vi Sono le fi-

gure de’ santi Demetrio è Procopiofi

Nel 'V61t0 presso al gran finestrone

vi ha santo Antonio abate, ove si legge
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nel piedistallo: Silvestcr F. 1458 , s. Ber-
nardino con la epigrafe : Antonio Î*’Éi, il
nome di Gesù, 5. Vincenzo Ferreri con
Iaepigrafe Silvestro F., e 5. Paolo ere—
mita, dov’è segnato: Ant. fecit .

Dopo qugsto vòlto nella parte più
interna si veggbno Rafaello con Tobià
seguito dal cane , e le figu're de’ santi Mi—
chele —e 4Gabriele .

» Nell’arco si e3primono la moltiplica
de’ pani e pesci :

Pisciculis paucis @ panibus has cibo 504
… ptem ,  

ìdimonj entrati ne’ corpi de‘ porci:

Ingrege porcorum prurit grex daemo—
niorum,

la suocera di s. Pietro risanata:

Petri cura‘tur socrus & servire para-
tur, ‘ '  
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,e‘l'a curva donna risanata:

Curvatam morbis cm‘as his cxpmba turòis,

opere tutte di moderno lavoro.

Nella gran cupola sono di antico la«

voro le figure de" santi Leonardo, Nicea

lò, Clemente @ Biagio. Ne’ pennacchi vi

sono le figure delle sante Eufemia, Doro-

tea, -.E1‘asma (: Tecla . Sotto questa ulti-

ma ,la” quale, a dìf°ferenza delle altre anti-

chissime, è assai più moderna, si légge:

(F. VincentiusB.(Bianchini).

Nell’ a1co ve1so la mag°io1 nave del-

la chiesa vi ha le figu1e del p1ofeta Zac-

ca1ia con la— epig1afe. Petrus F., e il mot-

to: Eòce rex tuus venit tib_i sedcns su—

I)cr asina1n, di Mosè con i motti: Non

de solo pane vivit homo . Non tcntabis

domz'num Dawn tuum adorabis ct illi

soli servies, di Salomone con il motto:

Hic est Doìninus noster C'} non estima—

{bitur alias absque illo, e di Davidde

cbn le parole: Qui edcz’1at panem meam

amplz'avit super me supplantatz'onem.

Nelìa vàlîa si veggono l’ing1cssfl dil.
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Salvatom' ili Gerusalemme , ]a. triplice
tentaziohe ’che sostenne nel deserto , nel
mezzo..il Padre Eterno sostenuto dagli an—
gioli, moderno lavoro, la cena legale di
Gesù Cristo, e la lavanda de’ piedi. Nel
girq esIe-riòre di quei tre archi che stan—
no di sotto a questa v61ta, si leggono i
Vers1 seguent1:

Lgus docet ista deum gui sumpsit in
“,,,; hoste ?rophaeum ' ’
,;Dezgz‘ona ter vincens Sion cace venit

' tibi princeps
Coena juan sternàtur cibu-s \est caro

: vulPd lavatur (sie)
Hi,sce pedes lavit Jesus quos ante…ci—

«bayit.

' jeìl'angolo alla parte dell’ altare vi
èlma figura. antica del profeta Daniele
con ilmotto: Hic est lapis abscisus de
montesine manìbu5, e neìl’angolo cher
gli è\d’inl faccia, avvi la figura di Da—
vidde con motto che mal si disc<erne.

Sotto a questà vòlta sta il piccglo
8llà£n…dsllî…aypmtoìo santo Jacopo, altare '

21  
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ornato d’intagìi dilio-enti'. Gli serve &

pala una statua del santo, di tutto tondo.

Sappiamo che fu eseguito nel secolo XV.,

vi si leggnrendo scolpito. Duca inclitissimo

& pientissz'mo Cristopharo Mauro prin—

cipe.

>; 055ervabile è l’ampio pulpito 1111}—

ne , tutto di scelti ma1mi. Sop1a di que-

sto non si lasci di guarda1e quella stgîuj1

dìN D., la quale non è , a così di1e,

cl1e una copia dell’ alt1a , cui osserveremo

bellissima nella cappella deH‘a Madonna

de’ Mascali (17).

Per seguitare l’esame di questo brac-

cìd della chiesa, uop’è trasportarsi di sot-

to 1’ arco dell’ intercolonnio 111 mezzo, che

sta innanzi al gîà osservato altare del 851

cramento. Colà si veggono le figure dei

santi Severo e Geminiano.

Nell’ arco superiore vi sono le figure

delle sante Anastasia, Catarina, Luciae

Barbara,,e in quello che forma la por-

ta, vi sono .le altre de’ santi Silvestme

Apo]1ina1e .

Sop1a la rinahie1a da una parte viè
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il’profeta Geremia con l’anno 1654 e le
parole: Hic est Dominus inquit noster
Gnonest halitus alejus absque illo (sic),'
edall’àltra vi- è il profeta Joele con que—
ste parole?: Eflundam spirz'tzun meam su—
per omnem carnczn C) prophetalzunt filii
vèstfi @ filiae vestrae.

‘Con i cartoni di Giarmanton-io Fu—
mz'ani sì lavorarono nel v6lto ie quattm
comparti, dove Gioachimo ed Anna me—
ati della infecondità si consolano all’ap—
parir dell’ angiolo :

Hic ejet mirantur juke: angelus— oscula
dantuf ( sic ) ,

dove parlano con il profeta Issacar:

Haec parit haec nutrit hic suscipit haec
benedicit (x8),

dove si consolano riscontrando in Isaia

quanto l’a-ngiolo avea loro predetto:

Scripta legit docet angelus hic colit his…

pida silvae , ‘
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e dove si allegrano per la nascita di Ma«

ria :

Haec parit haec nutrit hic suscipz't0

benedicit .

Quest’ultimo comparto ha la epigra-

fe": D.C.F. 1690. Se il Zanetti la aves-

se, osserv—àta , non avrebbe scritto: vegga

ne’ registri de’ salariati Domenico Cigo«

la musaicista nel 1665, ma senza sape-

re che facesse (f. 587 ) . Questa epigra-

fe potrebbe souvenir anche a Domenico

' _Gaenazzo, di cui pure non sa il Zanetti

.aclditarci verum lavoro: ma ho creduto di

accordarla all’ altro, giacchè questo 10

tròvo tra’ maestri del mosaico fino dal

1652, e perciò sarebbe stato assai vec«

chio. ‘ '

Nella parete in faccia all’altare del

Sagramento sta espressa in grande antico

mosaico ]a storia dell’ apparizione del cor«

po di s. Marco:

Per triduuzn plebs jqjunat dominuqu

precautur.
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“Petra pdtet @ sancturn moi- coll'igit &
collocant.

Sopra questo mosaico vedesi tra le
finestfe‘la presentazione di N. D. al‘ tem—
pio. Vi si legge: Virginis in templo
praes€ntatio fit domini verbo. Per la ra-
gionesopra accennata io interpreto Dome—
nico Cigola le sigle D. C. F. 1691, che
s‘ò'n”poste in un ioartello alla ”destra di
chi g11artìa—. ?’ …

Sotto questo vòlto avvi alla sinistra
una piccola porta . Per questa' si entra
nel luogo chiamato del Tesoro, del quale
IÌIÒVETEIIÌO alcuna parola, finito che ab—
biamò di trattare della chiesa. Di sopra
ìa.porta intanto evvi scolpita in pietra
una1mmagìne antica del Redentore, a
cui stan dietro due angioli in mosaico, i
quali sostengono una crocé.

Qot’co l’arco che cinge questa porta,
*v’ha lè\due celebri figure de’ santi Do—
menico e\F1ancesco di Assisi, delle quali
1î”31'cee‘sì'èìÉî darò il disegno dall’abate
Gioachimo. Benchè la cosa sia molto in-

certa", benòliè quell’abate fosse contemp0—“
ranco ai due santi , e benchè infine quei

\
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duc' mosaici possano contar forse un’ape;

ca più recente, ciò non ostante parecchi

traggono 'di là un’ altra pruova, che l’a—

bate Gioachimo f055e profeta; pretenden—

do aver lui dato que’ due disegni prima

ancora che i due santi vivessero. Queste

due immagini Con quelle del Redentore

e de’ due angioli e con la porta stessa

del Teso'1‘0 fregiano di loro stampa il li-

bretto: Dich…iaratz'one della Profetia del-

le antiche imagz'ni pfofet'izatc dissegna—

te e fatte far in musaico dall’abate

®ioachino poste nell’arco della porta

del Tesoro nella chiesa ducale di s.Mar-

ce, quale furono fatte cento anni pri—

ma che nascessero a mondo li due se-

guenti santi, quali sono 5. Domenicoe

's._Frarzcesco'ec. ec. (Venetia presso Leo-

nardo Pittoni 1692 in 4 f. 8). Di’più

per la gentilezza del sig. Girolamo Costa

leSsi un libro Mss. in 4 di nullam.euo

che facce 195 intitolato : Imagini dei

SsÎni patriarchi Domerìz'co fondatore dal-

1’ illfiîo ordine de’ p_p. Predicatori @

Francesco del Serafico Ordine de’M13

,norz‘ Istituto:? esistenti nella Ducale
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Bus\ilîca\ di s. Marco in Venetia nel mo-
saicosopra la porta del Tesoro cOme
opera profetica dello spirito ed arte del
B abate Giovachino autore della Rifor— "
mata Congregazione Florensc dell’ Ordi—
ne del Cistellu difese dai cavillz' di ali

cuni—crz'tici con alcuni altri mosaici fata_-

tidall,o;s,tesso in quella. Basilica . Chi

ne sj-a_—_s,tato il pazientissimo autore nol so;
egli è. per altro recente, mentre vi lessi

c@nfutato il— Meschinello , già della con—

traria, ’opinione .

; .A continuare 'il giro della chiesa , ci

sìtraspo;1ti— di sotto la breve cupola in

faccia-alìa porta del Tesoro . Siccome

nello esame della nave di mezzo abbiamo

osservato l’arco che ne la forma, così

ma non resta che di sogcuaxdaxne gli al—

tritre. Uno ha le figure delle sante Ma—
ria Maddalena e Catarina, l’ altro quelle

de,” santi Ippolito e Cassiano, e il terzo

due ’figure senza. nome , ciascuna con il

solo titolo di Sanctus. Anche di queste

due.è_fama essersi dato il disegno dall’a-

bate—Giovaghimo, che qui pure si preten-

de-pro‘feta.  
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' Sotto il vòlto avvi da una parte san-

ta Elena con Costantino, e dall’altra la

collocazione del corpo di s. Marco, ove

si legge Collocatio s. Marci. Vi è Segna-

tol’anno MDCXLVIII, in cui si fece

quel mosaico con i cartoni di Pietro Vec-

chia. Siccome questo è una continuazio<

ne della storia del corpo di 5. Marco,

così lo si conghìettura sostituito ad altro“

antico . '

Nella cima della cupoletta vi èilv

Salvatore, a cui di sotto stanno N. D.,»

due angioli e una figur'a di donna con la

epigrafe: Regina Susris- @ caelo venia.
Quattro angioli fregiano i quattro pen—

macchi.
I lavori de’ due archi si eseguirono

con i cartoni di Pietro Vecchia. V’ha

in uno le figure de’ santi Basilio e Libe-

rale, di cui la seconda tienfl’ anno 1656;

e v’ha nell’altro la strage degl’innocenti

compiuta per voler di Erode (con l’an-

no 1652), Rachele che piange‘i figliuo-
li , due angioli che ne accolgon le ani—

nie, divisi dall’agnello scpra il libro con

sette occhi….



°K) 529 >:
Nellagranfaccua del n11110 maestro

1190110 nella parte ii1fe1iore i11cinquekn
computi cinque g1a11di figme, di N. D.
neh11ezzo', e de’ profeti Davidde, Salo—
nume, Isaia ed Ezechié-le; il primo con

iLmotto: De frac… ventrz's tui portam
supér sedan tuam, l’altro con questo :
Quae est ista… quae asccndit sicut auro—
m consurgens, il terzo con il seguente:

Ecce virga c'oncipiet & pariet filium &
éoéab'îtur-Emanuel, l’ultimo alfine con

quest’altro: Porta haec quam vìdes

clausa erit & non aperietur.
’Sopra queste figure sta espressa ]a

orazione di Gesù all’orto,e 1a sonnolenza

degli appostoli :

Dummodorex erat supplex sua turba

., Î ; :soporat '

Ad quos max tendit @ eos super hoc

» reprchendit .

Ai lati delle finestre vedesi il marti«y

rio dato a’ santi Simeone e Giuda, poi-

chè fecero cade1e i s1111111a01i , l’uno del

sòle, l‘altroclelia… luna, leggendosi dov’ &  
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P appostolo Simeone: Causa subuersz’onz's
statuae solis occisus est , e dov’è l’ap«

postolo s. Giuda: pro subversionc statuae
lunae occisus est. Tra. le finestre si leg-

ge il verso:

Iusm sanctorum pereunt* simulacra deo—

rum .

È occupato il gran vòlto da s. Filip-
po dle fa cadere il simulacro di Marte:

Mars ruit anguis àbit surgunt gensScz'—
tica credit,

e dalla sua morte aJerapoli:Sanctus Phi-
lippus apostolus rediensd Scitz's Jera—
polz'm in pace quicvz't; da s. Jacopo get-

tato da una torre , percosso & morte dai—
Farisei, e sepolto a Gerusalemme:

Pellz'tur a tergo pcrcussus obiz't sepeli-
‘ tar,

da s. Bartolommeo che‘ predica nelle In-
die: India superior qua praedicans
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:» -Barthblomaeus occiditur , essendovi

infatti scorticato:

Excofz'ant succidunt vieti se vincere fin—
gunt ( sic ) ,

efinalmente da. 5. Matteo che battezza il

redell’Egitto con la famiglia, e che sa-

crificando all’ altare soffre il martirio. E-

thîopia ubi regem Ethyopum cum suis

baptizàvic sanctus Mathaeus. Has lava—

cro curat patitur sacrzficans oral: Hirta-

cus rex praccipit hunt: fcrz'endo fini—

re. ' ‘

Sotto a questo vòlto vi sono due

grandi figure , 1’ una in faccia all’ altra.

Quella & “sinistra di chi guarda rappresen—

tala Chiesa. Di sopra tien scritto: Jesus

Christus adapcriat nobis januam caeli,

nel libro: Venite ad me omnes qui con—

cupiscitis me G a gcnerationibus, e nel

piedistallo: lapis angularz's . Offre l’ altra.

la Sinagoga, e tiene i motti: Confusio

faciei meae coopcruit me, e

Sum velut obscuris legis velata

figurisi Fu questa eseguita da Lorenzo
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Cccbato con il cartone di Domenico
Tintoretto (Zanetti f. 585 ) '

Continuando il giro, nell’arco infe—
riore vi soho i sànti Paolo eremita ed Ila-
fione; e nel superiore si vede Iddio in

trono con l’ agnello &” piedi, circondato
dai quattro animali con i vecchioni e il
libro co’ sigilli . Jacopo Pasterini che
eseguì questo Bel pezzo di mosaico, me-
rita de’ primi luoghi tra’ maestri del tem-
po, nel quale fiori, che fu circa il 16x5’
(Zanéttì f. 585) .

° La cupola mostra im Cristo passo tra
due cherubini; e vi ha ne’ pennacchi gli
evangelisti. Sotto la cupola in una mez-
za luùa del muro maestro vi sono sette

_ angioli con trombe,ed uno cofiincensiere.
, -‘ Di sotto nello stesso muro stà infitto

; un basso rilievo in marmo con le figurò
di Gesù Cristo, di N. D. e di s. Giain-
battista, fattura de’ rozzi secoli, e che si
dice qui trasportth _qla Aquileja. I]p.Pao‘-
lo—Maria ‘Paciaudi ofl‘erse questo pezzo
inciso, ad ornamento della sua operaìDe
cultu s. Juannìs Baptistae ec. (Romae
1755 in 4 pag.! ).
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Q11Lposa a terra una gran pila di

porfido 511 piedistallo di greco marmo, &

di,pregeyvol lavoro. Labase n’è tutta in—

sculta dì= delfini e tridenti, e nell’alto

v’l1aquattro p11ttini che mostrano di so—

stenereil 1faso.

Di qui può e11txa1si nella cappella.

delBattistero, che anticamente si chia—..,-___.
mava de’ putti, secondo il Sansovino. ll

Ga]liccioli che in antica Cronaca del—

l’a11110 1452 la t1ovo chiamata de’ puscri,

hasospettato esse1si n1al_letto dal Sansovi—

…no(T. III f. 178). A 1101 però non

1embra»così, ove riflettiamo e all’uso, &

911escrviva, di battezzarei fanciulli, e al

tempo non sì lontano del 1452, in che

viveva il Sansovino.

_I11—111e220 & questa cappella surge

11113 gran pila di bronzo. Nel coperchio

si veggono scolpiti lo evangelista s. Mat—

teo,;il Battesimo di N. S., 10 evangeli—

sta s. Luca, 5. Giovanni che rimprovera…

Erode, lo… evangelista 5. Giovanni, 5. Gio—

vanni decollato, lo evangelista s. Marco

es, Giovanni condotto p1igione. Sov1asta

eminente una °ra11de fi°u1a di tutto t011—  
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do, la quale è pure di bronzo, che rap-
presenta il Battista nell’atto di Lattea

zare. Il facile Meschinello attribuì questo
lavoro & Iacopo Sansovino (f. 60), ma
10 Stringa (f. 61) avea avvertito, che

a’ piedi di quella statua vi 50310 le lette-
.;g.., …ora in parte logorate , S'. F. P. F.

Siccome dalla—gentilezza dcl cav. Leopo‘l—
do Cicognara ho potuto vedere tolto dal
pubblico archivio della chiesa l’atto del
contratto per questa fattura segnato l’an—
no 1545 , e vi ho letto, che Jacopo;San-

savino elesse & tal opera Desiderio da Fi—
renze e Tiziano da Padova (rg); così
non saprei qual interpretazione dare a
quelle sigle , che lor potesse convenire.

Serve di pala all’ altare di questa
cappella una Madonna di pietà in maw
mo, di tutto rilievo; e due angioli in
marmo, pur di tutto riîievo con candele“

bri in mano, vi stanno ai lati. Diet'roal—
' 1a inuuagine avvi una marmorea cattedra
cui i nostri scrittori di Cronache dicono
donata al patriarca di Grado dall’impera—
tore Eraclio, siccome que]la ove sedette

s. Marco in Alessandria. Che che siasi di
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questo-5' dessa è tutta travagliata, vi si
veggen‘do'scolpiti l’Agnello sul monte,
danni sorgono i quattro fiumi con un
albero al di dietro, i quattro evangelisti ,
due di dietro e due ai lati, & sinistra
due angioli con due trombe, e due piante
di palma minori . :?’f

Diet1o poi all’alta1e avvi un ampio
basso rilievo in ma1mo, di antico lavo1o.
Nel mezzo vi è 5. Giambattista che bat—
tezzaN. S., e gli sta sop1a il mistero
dell’Awfinunziazione diviso da un angiolo,
e…a1 p16d1 un 5. Mamo alato. Nelle es—

tremità di questo marmo vi sono 11egl'i

angoli… superiori le figure de’ profeti Danie—

1ee Zaccaria, ne’ due inferiori le figure

dis. Marco e di s. Nicolò ooh mitra alla

latina, e fra le une e le altre le figure

de’ santi Pietro e Paolo. A’ lati del qua-

dro vi stanno due angioli.

A’-fiarichi di questo altare vi sono

due altri bassi rilievi con due santi & ca-

vallo; cioè 5. Teodoro (: s. Georgie che

uccide il dragone.

Questa. cappella, siccome la chiesa, &

tuita=coperta di n1osaici.Benchè,scriîfe il
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Facîaudì nell’opera indicata f. 57), bm.

chè il doge Andrea Dandolo l’anno

1543, siccome narra il Sansovino, ab-

bia benefico impiegata una gran som.

ma di danaro per Z’or‘rlalnento di que-

sta cappella, ciò non ostante lungi as—

sai si aìlontanerebbe (lal"vero chium

que ne attribuisse tutti i mosaiÉi a
quella età. Se bene ci-osservi l’uom co—
noscitore delle cose antiche , troverà

che alcuni vi oltrepassano gli anni set-

tecento. '

Nel mpsaico che forma una mezza
luna sopra l’altare , vi è Gesù Crocifisso

con N.!) e' s. Marco alla destra, ei

santi GiozEvangelista e Giambattista alla

sinistra. Innanzi alla croce pìegasi genu-
flesso il doge; e la figura vestita a rosso

-r3he gli sta in breve distanza, vuolsi che
. .;15ppl'esenti il Gran—Cancdliere (20).

Nel…mosaico ‘alla destra di questo al-
ìareàvaéng'ono espressi i fatti del Battista,

a bui si»taglia la testa , della presentazio«
ne che se ne fece ad Erodiade, e della

sepoltura del santo. Vi si legge: Decol—

'lat£io sancti Joannis Baptistae - Hic
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sepalitur corpus sancti Joannis Bapti—
stae. Qui, entro un bacino, vi è scolpi—
ta in marmo la testa del santo, e si pre-
=tende Che recisa cadesse sopra i due pic—
coli pezzi"di marmo, chì: vi si osservano
oonqualche macchia di sangue . Si oda
j;…tgiq proposito il Paciaudì (op. cit.
fimo): A Venezia nella cappella del
Battistero di .s. Ilfarco vi è un mafmo
antico,;la cui figura sta incisa nèl prin-
cipio del nostro libra, chiusa nella lat—
t’era‘ maggiore Q. E‘posta alla sinistra
deliîalltar’è di questa cappella in sito
altà (: visibile. Ofire un circolo, al
quale xstassi unita una. testa con lunga
_bafiba “@ piena di maestà, formata di
due…marmùuniti con mirabil arte , che
pare tramgliata a guisa di cammeo. La,
,pietrn. circolare di un colore cinericz'a,
.: sparsa. di macchie Purpuree, sembra di
marma di Caristo () di Luni, E‘ fama.
che quelle non siano al mdrnìo nàtura—
._li,e—4che uè pure siano figlie dell’arte,
ma Che il -inanmo abbiale contratte pel
sangue, di cui andò spruzzato quando vi.
Asi.recise la testa del Battista, a si pretcizde

22  
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’che quel pezzo di pietra. siasi tagliato

dal sas$o che ii carnefice pose sotto la

testa del precursore quando gli venne

imposto di tagliarglzela. col fcrro.Si

yaccontd che pie persone I’ ebbero sol-

tratta dal carcere, e che il doge Vita-
le Michiel la portò rdz'giosamcntè-“m

"Venezia: perchè poi non si scordasse

giammai ’la m'emoria di quel prodigio,

la pietà de’ maggiori volle che l’arte

unisse a quella Pietra una immagine

della testa del Battista in marmo. Po-

{.‘/ebbe alcuno spacciare qual favola::

Îderidère un ‘ftha facconto; nè me gli

‘oppòrrò, guardando siccome pienamente

Sicuro un tale miracolo . Per altroìnon

figarebiJe questo prodigio sc'nza suo esem-

;7ji‘io . A non ripetere troppo da lungi gli

argomenti che corgfcrmz'no un tal—fàt-

.”%0,'îricordiamci che lo stesso Tertulliar

'7î0', uom certo di acre @ acutissi7‘no iri-

gégno, porta un eguale sentimento (In

'i.îoorjìiàc. edit- Pamel.) dicendo: ,, Zac-

îcaria viene ucciso fra 1’ altare e il tom

"f)z'o, lasciando macchie perenni del suo

sangue nc’lle' pietre “. E‘ stato.… della
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mcdesz'rìza-opinionc anche [’ antico —auto—«
re della Omilia sulla Nascita del Batti-
sta fra le opere del Grisostomo (T. H.
«ediz:i’arim 1581): ,, Zaccaria profeta,
del citi sangue vive eterno il colore nel
marmo che ne restò inacchiàto nel tem-

JJi.0 “- Sarà dunque assurdo che al
maggiore de" santi accadesse ciò che
gravissimi scrittori narrano del sangue
.di’Zac‘carz'a per consiglio e volere di
Dio ?

Nel mosaico in faccia a questo vi

sono l’ahgiolo che appare & Zaccaria, Zac—
cariamuto al tempio, e Zaccaria insieme

con Elisabetta con i motti: Ingresso

Zaccaria templum Domini apparuit ei

Angelus Domini stans a dcxtris altaris

".inaensif- Hic sanctus Zaccarias v cr;it
mutus. ,. ' _

"La cupola… ha ne’ pennacchi i dotto!
ri Gregorio, Girolamo , Agostino ed Am—U
brogio, e nella cima il Salvatore in glo—

,sìàv. Le camminano intorno gli a…ngioli ,

gli arcangìoli, i troni, le dominazioni,
le yirtù con la morte abbattuta ai 10:

piedi, le podestà.col dimonio incatenatò,  



         

                                   
      

+ò 540 9%

vi '15r’încipati, i cherubini e i serafini…

Nell’arco che divide questa cupolet—

-îa‘ dall’ altra, vi sono le figure de’ santi

Pietro 0rsèolo in atto di ricevere una il-

lustrazione dallo Spirito Santo (21), del

beato Antonio da Bresa (22), e de’ santi

Îsidofo e Teodoro.

Quanto all’ altra cupola, ne’ suoi

pennacchi ci sono s,anfo Atanasio col mot-

to . . . . sic sacro "munera fulmen, s. Gio.

Grisostomo col verso: ‘

Èegnw'n int?abit quem funs purus ante

" 'lavabz't,‘ ‘

s. Gregorio Nazianzeno che porta scritto:

Quod natura tulit;Chì°îjtys bap'tismate
*‘ \‘curat,

43 s. Basilio con queste altre frasi:

Ut sole; est primum lux mundi fide ba-
yptz'smum:

Avvi nella cima il Redentore che manda
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grappostoli alle nazioni, Ior dicendo:
Eunte's ìn mundum universum praedica—

teEyangelz'um Omni crediurac . Qui crc<
didèrit Obaptizatus; e le girano d’in-
torno'gli appostoli , ciascuno con il ndme
e1'110'e della nazione che battezzò, &.
questa maniera: & Marcus baptizat in
Alexandria, s. Joannes evangelista ba—
ptizafin Epheso, s. Jacobus ;7nz'nor ba—'
ptizat in fudaca, s. Philippus in Frigia,
s.Mathaeus in Ethiopia, s. Simon in.

Egypto, s.Thamas in India, .5' Andreas

i11 Achaja'5rs. Petrus in Roma, 5. Bar—

tholomaeùs in India superiori , s. Ta-
daeu1 in Mesopotamia, s. Matthias in

Palestina.

Nel mu1o alla pa1te della piazzetta
vi sta la Nascita del Battista , e Zacca1ia

vxscr1ve. Ioannes est nomen ejus. Tal

mosaico con disegno di Girolamo Pi—

È>£ti il lavorò Franciscus Tufrèssius V.
MDCXXVIII .

" Sotto questo mosaico presso la fine—

stra sporge dal muro il sepolcro del doge
Andma}Dandoìo , morto 1’ anno 1554 \,

oon qùeèto. epitafio: '
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' Quem veneranda cohors viriutum tempo’-

' re nullo “

Deseruit gelidi brevis haec tener a‘ula

sepulohri

Memlira. valentz's erat probitas Cui do-

gmata sensus

Irugcniwn penetrans modos atque ])roà

saminis alti

Nobilitatis opus morem seriesq‘u0 ve-

' tusta '

Qui (ledit assiduos patriae mcmoram

dus _hanores

»E't quia… clara sommi populis sud ge-

sta per urbem

Plura sinit calamus merita recitando;

notare ‘

Dandola quem soboles peperit genero-

sa ducatùrn .

' Andremn omnimoda Ven-ctwn raétione

merentem

“Septima du‘mque dies sept. mille tre-

‘ centos

" Q'uaxtùorò clercz'-es jam quinque dedis—

'sct obi'vz't. ‘

      

So ra uest‘uma tutta di marmo: : 
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vedesi à;l naturale la figura del doge di—

stesa. Alla testa del sacrofago vi à le fi-

gure di S-°Ileonardo e di N. D,, Annun—

ziata, e nel» prospetto N. D‘. .seduta col

puttino e ”,il deppio -martirio de’ santi

Giovanni evangelista e Andrea, opere di

scultura.

Sov'ra‘ la porta che mette alla chiesa,

nelmosaico -la saltatrice arreca la testa—

tagliatadbî Battista: Pitellae 5altanti im-

peravit7nater;nihil aliud petas nisi ca_put

Joannis Baptistae . ‘

Nelî’arco , passata la seconda cupolet-

ta; vi sono gli evangelisti , e ciascuno con

suo nome . _

Nelìa cima del gran vòlto che segue.,

sta-ìl—S-alvatow cinto da. varj profeti con

brevi'in mano; e si veggon quindi Ero—

de-561‘18 (fo…manda ai magi: Ubi natus esl:

rex fudacorum; i magi alla stalla… diBe-

Hein, '=0v—e si l‘egge : Adorabunt eum omnes

regcs termo & omnes gentes servient ei;

il'viaggio« v11e15I"Egitto, poichè fu detto,

& Giuseppe: Surge @ accipe pueran &

matrem ej—us & fuga in Egyptum @ esto

ibi=usguéduzn>d=icam tibi; e finalmentela
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Strage degl’ Innocenti espressa così:‘îl‘una
Herorles videns quod îllusus esset ama«
gis; iratcgs est » valde & mittens eccidi;
òmnes pueros. qui orami in Bethel… &
omnibus finibus ejus.

Nel mosaico sopra la porta, per la
quale si passa all?altra cappella, vi è,un
angiolo che pres-eùta la veste al Battista:
Hic angelus rcpraesentat vestem beato
]aannz'. Da una parte di questa porta vi
è similmente in mosaico un angiolo che
conduce il Battista nel deserto: Hic an«
gelus, ducia & ]aannem in desertwn, e
dall’ altra parte vi è la predicazione del
medesimo santo con uditori seduti.

_ In faccia alla. po1ta, per la quale
si esce dalla chiesa, il Battista battezza
il Signore nel Gio1dano. 11 Paciaudi nel
1_’opera g1à indicata ci offre (f. 57) il
disegno di questo mosaico; e noi qui ne
rechere1no le pguole, con cui lo 1isch1e-
_ra, vogliosi che alcuno soddisfi alle bra—
me, cui ora udremo di tantoillushatoxe:
Benchè tra’ mosaici dz questa cappella
ve n’abbza moltisszmz, i quali appar<
gqngono alla storm del Vangelo, e che
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50710 "degnìssimi di venire presentati in»-
ci;si‘«dll’òcclzio degli eruditi, ciò non
Osta1ìte'ho Scelto quello, il quale , ol—
treche s'opr'a tutti gioni al mio propo—
sito, sèmbra anche più antico degli aZ—'
trigufl‘ercndo l’ antichità in ogni riguar—
do inòredibili cognizioni. Si vede Cristo
Signdre che viene immerso nel fiume,
%‘"che ‘CÒIL la testa alquanto piegata
ver;olil petto dichiara el’esserci venuto
a=vcompiere gravissima cosa (: divina. If;
riva qlfiu'me si vede Giovanni squalli—
do c‘fmacro , seapigliato la lunga chio—
ìna, ispido‘ la barba , con setolosa vcsgè

sulla pelle, sòpra la quale si aggira un
bremmdntéllo con-mz'sere Scarpe, qual
conveniva ad uomo che mcnam una»

vitaa5prissima, c che usciva di scono—

sciut0deserto. Mette la, destra mano

sulla testa aG8512, il che sappiamo dal—
la più rîmota antichità essersi fatto sem—

pre dal ministro dell’altare… con solen—
ne pre‘gh‘ìem. A])presso gli si vede un
arb0wcl-lo e una doppia… scure per di—
cfziarare* che il Battista era stato abitato”—
ne"di luoghi piantati di aspre siepi e di“  
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alberi; guandonon ,ci. volessero richia—

mare alla memoria I’ allegoria,di eui

walcasi Giovanni ad atterrire i giudei
ne’ suoi discorsi: dicebat eis jam enim
ad radicem arborum securis posita est
(…Matthaai @. III.): dall’altra, parte del
fiume vi stanno alcuni angioli disposti

in lungo…ordz'ne con intorno alla fronte
un circolo e un ncmbo, con lunga v'e-

‘stc che dignitosa scende ai taloni: umi-

li, supplichcvoli @ incurvatimosfimno riv
spetto, e con pie salutazz'oni venerano
la'potenza @ maestà del figliuolo di
Dio… Si osservi la ihsolz'fia e nuova in«‘
uenzione del pittore, il qùale pose nel—
l’ acqua un leggiadret’to genio scherzoso
@ frotta schcr‘zevole di natanti pesci;
for'sc per esprimere che questo Spetta—
colo riescbfausto, gioconda e caro non
solamente agli angiali e agli uomini,

ma- ezz'anclz'o agli £tessi- lidi, alle onde
ed a’ pesci. Vala per l’alto un candido
augello, e nella cima eccelsa; vi sta um»
fulgida stella che vi sembra; messa non
a solo ornamento, ma a risvegliare ‘il

pensiero del chiarore @ della luce che
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allorà apparve, e de’ cieli che si aper—
sero“n0n per divisione di parti dell’al—

tissim_a vòlta; ma per non so quale ina.-

spettatoàlu-nre che schizzò dall’imo del

cielo;“0fdal grembo di 'una _yube. La

ìsjbri‘ziogc inclicd il fatto : HIC E BAPTIS.

MV—XPI.

Sotto il mosaico vi è il sepolcro del

doge“fiGiovappi Sqryan,zo, che Anorì l’anno

}528,«56E?3veruna iscrizione . Neli’urnà

vì;sòìmsoolpiti due santi vescovi laterali

al Battista . .

‘» -Sopra vi sono le figure de’ profeti

Gioua«e Michea, come dall’altra parte vi

è'iLbattesimo nel Giordano, e "sopra la

finestra che sovrastà alla porta, le figure

de’ profeti Davidde (: Salomone .

"Di qui si passa alla cappella eretta '

alla- memoria del cardinale Giambattista

Zeno. L’altare è quasi tutto di bronzo;

essendovi— di bronzo e le colonne con bel—

]i95ìmì fregi ,, e il ciborio col Padre Eter—

nowin, gloria…, e il parapetto con figure di

mezzo…riììevo, le quali rappresentano la‘

1ìisurrezîoue di N. S. Gli servono di pala

t’ra figuaxe‘ di bronzo di tutto tondo ,_ Qìaè  
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N. D. seduta con il puttino in mano, e
i santi Giambattista e Pietro in piedi; o-

pere di Pietro Giovanni Campgpato,bhe
Vi las'ci‘o il suo nome con l’ a11noMDXV.

' Nef meizo della cappella. vièun gran

cassone di bronzo con la statua del nomi-

nato cardinale distesa. Gli stanno intorno_

sei grandi figure, pure di bronzo, le}
quali rappresentano la Fede, la Spe1an«‘

,la Carità, la P1udenza , la Pietà e la
Munificenza. Tailavo1rì sì cominciamno‘

l’ anno 1505, ma non ebbero lor fine che

l’anno 1515. E pure i 0051 detti procu-

ratori de'Citra, i quali aveano avuto dal
Senato il decreto di poter ergere sì deco?
ròso monumento, “vogliosi che presto si

compiesse , 'ne aveano allegata la impresa
ai due artefici Antonio Lombardo eAles—

Sandro Leopardo. Se non che insorte

differenze tra que’ dile grandi artefici, si

sostituirono al Leopardo Zuanne diAlf

berghetto e Pier Zuanne delle Campane.

Ma 11011 prog1èdeùdo anco1a l’opera co-

me doveasi, i p1ocu1atori elessero & capo

del ]à‘vorq PietrdLombardo padre di An—

tonio. Pietro Lombardo 'si o‘bbÎ‘igò adi
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gseguire le figure, e Pier Zuamze delle
Campane al getto. Ebbe pur mano nel
cenotafio l’intagliatore Paolo Savi—( Te—
1naflzaPVitc ec. f. 89). Si legge nel GG:.-
xiotafi‘d: Joamzi Baptistae Zeno Pauli
Secun‘di ex sorore’ nepoti Ss. R‘omana6»
èccl*e$iae cardinali meritissz'mo scnatu5

uenetus cum pfopter eximiam ejus sa—
pieri‘tz'am tum singularezn pietatem de‘
munificentiam in patriam quam amplis—
simo lègato moricns prosecutus est III.

PP. C. Etatis anno LXIII. obizt MDI.
die VIII. mazi hora XII.

Nel mum alla parte dell’evangelio
siyosserve1à Scolpita in manno una effi—
giedi N. D. tenente il bambino, con

greche voci che voglion dire: 0 madre

di Dio invitta . >

Di sotto evvi una iscrizione greca

'conla sua verSione latina, ]a quale or

qui’ riportiamo :\

«Aqud quae prius ex pctra\ miraculose
, fluxit

‘Òr,aqi_onc prophetae Moysz's producta
1: G&t.  
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Nunc autem. haec Michaelis studiola—

bitur

Quem serva Christa) & coniugem Irenem:

Mal intendendo così fatta iscrizione,

credettero alcuni significar volesse esser

questa .la pietra , da cui Mosè «1rasse

l’acqua .per prodigio: ‘ma, come osserva

iI Montfaucon (Diarium Italic. 10.61),

non altro significa fudrehè Michele fè

scorrere a Costantinopoli l’ acqua da tal

pietra, come Mosè aveala fatta scorr'em

un giorno. Non— però tre , come qui ag«

giunge il Montfaucon stesso, seguito an-

ghe da Fiaminio Corner, ma quattro gli

sono ‘i. fori di questa pietra…

Alla parte opposta vi è similmente

in marmo greco scolpito un angiolo.

Nel v61to avvi da ambo ilati un
doppio ordine di comparti di antico mo-

saico. Alla sinistra si osserverà nell’ordine

inferiore un angiolo che avverte 5. Mar-

co, quando giunse a queste lagune fa.-

cendo suo viaggio da Aquileja a Roma,

…di quanto doveva accaderne delcorpo di
lui dopo la morte: Cum transitan facere!
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p-eramar0 ubi nunc posita fest ecola—
sia sancti Marci angelus ei nuntiavit
quod:post aliquantum tempus a mortal:
ipsius corpus qjus 71z'clzonorzfice locare—
…tur;… ;vi. si vedrà is. Pietro che ordina san-
to.Enmag0ra & fiatriarca .di Aqùileja
fimtus Petrus confert ,pabria-rcatum Aqui-
icjens‘em sa_ncto Hermaéîzorae; e‘ 5. Mar—
00‘-Ghe da Roma si: reca nell’Egitto aid
0per-àuvì miracoli: Sanctus Marcus rece-
dens Roma _pcrgit in Egyptzgrn ibique
wj.icit- :demonia @ alia multa signa facit.
Vedrà nell?ordine superiore e s. Marco che

sbriwe…il «svangelo: Sanctus Marcus roga-

tus a-fratribus scripsz't Evangelium, e

S.Pietro …che gli;elo ap'prova: Sanctus Pc-

trus approbat Evangelium S. Marci &

tradit Ecclesiae, e 5. ‘Marco che battez-

za in-:Aquiìeja: Hic Marcus baptizat in

A’quilejw;ì nel mezzo vi è “Gesù. Cristo;

e all’altra parte nell’ordine inferiore si ve-

de un angiolo che ordina a s. Marco di

partire da Roma perAlessandria: Angelus
vmn‘cidbs. Marco ut vadat Al-exandrìm’n,
s; Marcio «che fa il viaggio. Pergit navi—
-lio Alexandriam, e che risana il calzolajo

\  
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santo Amiamo.' Tradit calc€amentum ru.—

1)gwm… sutori quod cum sueret vulnera—
@it manum suàm. & sanctus Marcus m,…

.navli'tùg; e nell’ordine superiore …si osse1ag;…

è…Mamo‘cathuato mentxe celeb1aVa…8aa

?aaem. percutzuntsaîìctumMarcu'm cc-

lcbrantmnmissam5 s. Marco st1ascinatc‘1

\upei'v‘la mità: Hic fcatenatus tralu'tur ad

loca bubulz'; e finalmente _s,Mattco sepoltoi

dai fedeli: Scp'eliturfi. Marcus a Christi

’fideliòus. . " … … ,

" Nel muro sotto questo .1nosaicwtm

\antico basso rilievo rappresentà la Nascita

di N. …S e la FLtg&_‘—- della sacra famiglia

{P811’Egitto.a ., _ …

Sopxa la. porta; che mette nell’atrio;

Avi sono in.1nosaico,g 111151 immaginedi

'N. D. con i versi: - ‘ ‘

Humani;«gegzeris casusfuz't os mulieris…

.Digllj Dei genitrièc mundi fuit ista rf;-

— demptrix, . ,

, .)

e una figura di G. C.“ cinto dai profeti

Michea, Isaia, Geremia ed Osea,…i quali

però restano divisi da quattro antiche fi-

…fgure di santi in marmo,

     
    



 

1—11 553 %
Gia è mestiei-i trasferirci" all’ esamé

del bracciodgstro della chiesa, e git1v-à
Wncra1e dall’alt1a porta della sagrestia.
59m di quella viè in mosaico 1111antica»
mezza figura dell’appostolo 5. Pietro…. A
tale»s&îìéùàfawavî "qui donsacrato un alfarè:; ;
0111111“ *taì—se ai tempi del pat1ia1ca. (33111—
11011 all’òggetto di1ende1 più Libe1alusci«
11dalla 5agrestia . »

' Satta il 1211111110 arco che s’incontra“
11 51110 in mosaico a'nt‘iqo le figure de’ san—
tì Mattg‘o e' Andrea.

' Sawa il parapetto di marmo. Vi ha
11t111’11-111q1113 figure, opera de’già ricorda…
tifratèlli facobello ePietro Paulo da;
Venezia. Nell’ 11160, per sotto al quale
ter;a—snlwàll’’aperta, chiesa, vi sono le figu—

redì Mosè e di Elia con la epigrafe:

Laurent. Ceccato F. MDLXXXXIÌI. Nel

pilastro',des_tro, al quale si appoggia qùel—.
l’arco, vi è dipinta in tavola un’ antica
Madonna.

Di qùi il voglioso dì esamina1e si
affissi ve1so l’altare di N. D.

Al ’.lato destro di chi guarda vi 313…
25  
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«un antico Basso rilievo con‘N.ll s“èduta.

Nell’ altare vi sono varj getti di bronzo,

i quali meritano di essere guardati. Due

«Sifigure diste5e con un pattino in mezzo

& “ÌÌÌ stanno nell’alto; ai lati vi ha due 2“…-

“gioli; e'ne’ Portelli le figure "degli evan—

gelisti Luca e Giovanni . Queste operési

%ravagliarono forse da quel.medesimosc’ul-

ìt0re ehe eseguì»i portelli all’altare, che

cor1‘ispònde a questo nell’altra parte;e

nelpiede di uno degli angioli, e nell’uno

e nell’altro portello si legge: E. B. E

Entro & questeportelle si Chiude una in]-

magine di N. D. , la quale e si dii'à e. si

crederà seh1preop‘era di 5. Luca (25),

ad onta che vi si oppongano e storia'e

ragione; Ho letto in una Cronàca,-che

dietro lfancòna d’ argento, fra. la qua—
le 'Si rinse1;rà questa immagine , aveavi

scritto: Pietro Bortolotti orefice in 5.Fi-

lippo @ Giaconsz all’Insegnadeltl’roc.

1672; le quali parole ne si vollero poi

levate per ragione che non conosco.

? Innanzi all’ aÌtare vi-soho dùe gran

. fe&ndeli»'eri di‘ bronzo ornàtissimi d’inî‘aglî,
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gie»(…di si:legge: 1520 Ant… GrinzaizùP.
igAilfllìeaf Gritti P. Laur. Laured. Camil.

i.;,Aszr. F-
Nella facciata sopra 1’ altar.,e vi è un

.;«vgìqppioAK-prdine dì comparti , a. mosaico .
…Qu,eH—i dell’ordine inferiore .si lavorarono

(1011. i c_a1toni di Leandro Bassano, @ rap—
presentano C1isto invitato iù Emaus dai
.,.duq.di—scepoh: Hic est Christus in forma
,pefifig,rini — Mame nobiscum dòmirze qua—
1fizliamaàdv85p‘erascz't, ]a cena nella quale
[Wien ,c4Danciuto: @ cagnoverunt ezunwz'n

..jraetione panis, e la partenza de’ disce—

‘poli-f‘dall-a cena . _

,1."' Nell’ordine superiore con i cartoni

ll’Alzensg si esecuì la comunione de—
«««s—f“

Agli appostoli sotto 1’ una e l’ altra spezie:

n?.»e‘: .

;Misticus est panis quem porrigo sic ego
'— panis

Sint pater hi mecuzn semper pariter

— quoque tecum . >

Con i cartoni di Pietro Vecchia si

gkseguirono ‘e le figure degli “evangelisti
Giovanni “e Marco sopra le finestre, e i  



 

-pròfanatqri scacciati dal tempiò 1rfl»Îe'ffi'—ì

mestre :

Qui sacra vcndif. emit pallo de limine

templi. \. - …

All’ altro fianco di …questo altare sis“

veggono due figure di santi intere in an—

tico bassorilievo div marino, e tre…1‘nezze

figure di Éopra. ' \ . ‘ …':x

Nel;picciol arco a questa partewàr

sono. le figure de’ santi Antonio abaìe ,e:

Macario in antico“ mosaico, e… di sotto in

1111 baèso 1‘Ì1ÎCVQ antico Vi è.]7jmmàging;

dell’ evangelista Vs., Giovanni… a[\ \ 1

Nel vòlto sopra 1’ altare £yennero esprem

si con i cartoni di Pietro Fecichz'a i fatti

dell’adultera accusata da’ farisei:

Haco ._pz'etate …Dei stat frustrantur Pha—u

;=. r .? risaei‘,‘ ‘

{De’gdìeci'ylebbrosi risanati dal Redentore:

Eccq, depenb…mundo quia; me colitu*=h&io…

\; i,. qqu,uc,yolwn (sic)} .; …f;…g. 4»-
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Dèi»flenti1riòne …che prega ;:

Tantum dic verbo puer & sanalntur elgo,
"; !ììî\y° “:!\! 035 ‘ ‘

E della Cananea :

Fangiz‘buraiwr virtus exit nova futur.
…«;— ;!> \ _
+.!rwìllfìîtna e all’altra parte al basso vi
sono le figure de’ profeti Geremia e Da—
vid4ìdue<50tatblà seconda si legge: Petrus
Iîjllît‘lìlfl ;F. @MDCXII.
n.! oNeì-pilastro - alla sinistra si collocò
lmxiga'mmàgfine di— N- D. che tiene il
bambino innanzi, lavorata a ricamo da
mewowd'e‘ Fabris che vi pose il suo
nìîfn"è,ì @‘Qìî“cl1i*tlsa fra d’infagliate‘t èornice
d’argento:.lclarlofde Zorzi ne fu il bra—
vo lavoratore che in un lato della cor-
ninévàmaîgscrî-ttoil'suo nome così: Opus
Caroli Utincnsz's: ma con altro latino vi
sivolle aggiugnere: Carolus de Zorzi Uti—
nmiè&fiècié *darnixx Questa cornice 5’ era
data in dono dalla città di Udine a] ’luo—
goi5fienfe> -Eietro Canal , quando ne partì—
da1 reggimmtp,‘ con gli ,stemmi di sua   
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11111115111»; …a il fratello 111 111'1'G11—51’511110;
sòStit11ita agli stemmi quella i111111ag1ne",

1'1'é' fece 'un donò generoso & N. D., vi'sì

Îèègendo: Hieronymus De Canal P.MS Ven.u1

.Beatae Virgini fifariae dédit' a'îmo'18‘053

Sotto l’a1co di mezzo de t1e inte1co-

Î01111j vi ha 111 amicio mosaico lc fig111€

de’ santi Gancio e Ganciano, come vi ha

Je" fre'gi divefsi"sottò» ai due a'1‘chì"leìte-

1'éli . '

'Sollévando gli Occhi alla cup'ola‘; 11e1'

pennacchi le figure de’ dottò1i Gi1olamO

e Gregorio sono di mano moderna,e

qùellé de à6ttò'ri Agostino 'e An1b1ohù

sono di t1avaglio mitico. Nel 3110 &:glî

a1chi este1iori si leggono questi due ve1«

51 che 1610 appaxtenoono, vms‘ò la '7‘4è11
, \…11,._.\;\

pala:
,_.. 11 :_v

I5tz' doctorwn decus Glux presbit0rorum

Illu5trafzt 50115115 'coclestcsquam…

' sensus.' ’ ’
L"Z 11 ,.\'.'

Sòp1'3. le finestre "vi 113 111 a1111"10111$
H.;…

saìco va1ie azioni che 1igua1dano là'ma

&èîl eva'ngelista s. Giovanni, vi ‘51Vè'gfgendd
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1153.11ì0 @he . prega , Drusìana . guarita ,
Sfltg'tgp,ìn letto,…la caduta del tempio di

Diqua…il veleno dato al santo, ]a morte
di duepersone,— la forza della predicazio-

qe,;cople f1asi-:

 

a))€ì£[ '. ’-

Qhrzsjus regnat Christus vincit Christus
;m1)erat

Est…cus ubique faciens _proclz'gza quae—
que

…{]emztur in sanctis docet hoc () vita
Ioannis,& H

€ {‘;/41311— - .

;;..g1ejlîalyto della, stessa cupola sx leggono
i;legu_quìi— due versi di preghiera al santo:

Maw : —

£gîg) &;uuctis. alme ]esum deposce ]oanncs

Eximat a culpis' vivos parcatquc se—

})ultis .

\MHY_’ - ' Ì.
…‘Nelì’a1co vexso il maggior altare vi

sono i-p10feti Malachia, Isaia, Zacca1ia

ed Elia. l$e fu l’ aut01e Bartalommco

;IÌDZQQ…,. come indicano le lettere B. B.F.

gqpranìla,figura dì Malachia .

.…….—1.1N…qlgyàlto, ,comìncyiando dalla parte  
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…del ‘.Plll'Piî0’ì'. fsi osserveranno le fi022'éw'ièi
v,Cana Galilea: fNupti_ae in Cana Galilaa",
,;ppera . dello stesso Bdrtolom'meo Bozzi:
;.c‘011 ‘ il cartone di .Domcnico Tz'nwrettò',
;e i] lebbr050 risanato Volt) '7fl’îiflz%à?è: %:

Cristo che ascende al cielo, e i] figliuòlo
della vedova di Naim ri511-scitatof'—Adoìè—
fiscì3ns tibi…dico sùrge, e 1a e’morroissa
‘Canangea %riédxonata a salute: 0 7nùfièr“ìnà-
..gna est fides tua, opere di“flomenico
&Bianchz'ni-co-n il cartone diG-z'useppe del

.Salviati, la cena del Signore, Opera del-
lo stesso Domenico Bianchini, ma con il
@artp-nfi. di Domenico Tintoretto.‘Sòttîa ‘a

questo v61to dalla parte del pulpito l’an-
gìolo che rimette la spada nella guaina,
è -. ‘di Giannìzzvztomîos—Mar‘in’z' , ed ha—‘ìa 'epìi
grafie: I. A. M.‘ .Il Ridolfi fecadnventorye

. _di questo angiolo Tiziano Vecellio; ma
questi? era morto «quando fioriva i] Marini,
'sicòome osserva il Zanetti (f."581).A1-
1’ altra parte vi è un angiolo con ]a spa-
dain mano. . «fia ‘.:; 15.1»

Il pulpito è ammirabile Pel la. be]-

lezza e copia de’ suoi marmi .* ‘- «…nî'î'5ì
‘Ad una de’ due gnampilashì che
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;pstgngonQ questaVolta , % appòggiato}?ak
tag?:diÈ;gflgyj_îpJ@cnp0, adorno tutta d’in—
tgghb & con la fioura 'del santo di ’tutto
;tondmm Fui fatto , regnando Duca inclitaés—
;silìgzgggsì - ’pie,mtissùno domino Cm'sz‘op/zwo
{M@qaygg_prilzqipe', cioè dall’anno 1462

All?azine -1427'1«
5…g_NgJ;lîaltro -v61to di questo braccio,
.ggoe i1;n_qnello«; sopra ]a cappella di santo

Isidorp,aàvi sono in antico mosaico Cri—
sm42:43 si sveglia nella barchetta, dovè

darmwg. -, -'.« . ' -

 

[… .'-
£ozmzàs dmcessz't vigilansmare flumz'na
.n 2<=]2126551't , , '

;n“msùxfif —

Jhgp@if&drtidu calato neì‘la probatica piscina.

ep6m-gljìyfflllestra della casa: ,

 

W ?.—=f;f'i"—e … —

Pflizuk1t languentem fit sanus fertque fe—
ffnteln

……g[ g;» ” 15 , '» * ,

Cristo che «gjàna 1°1dxopmo.

=‘E‘Aî £.Ì “.r'szg

Hydropicum curat sua jam non sabbata
.‘,
»… U$GHWGHS;  
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ehîla_ilpescragxìone degli appostoli congiglìatì

dal Redentore: . ‘ : . . . ;.

lussit piscant…un ca‘piuntur vel_numcran-

,. .…tur.
\

… Negli— angoli vi sono "le, figuredefg

santi Pigasio ed Exaudinos. Sopra nek

ì? alto ‘y…i …si legge : .]aanzzes Anzioniumde

Blarzchinîs F. anno…MDLVÌI; Nellq esameg

àì .cuì _.abhiam detto,(n… g), ;qucste due +fi,=,
gì1re con i loro ornamenti e festoni sì-ap1

provarono , per riguardo al mosaico, mg

gm‘n pel disegno, Il;1_‘igido Jacopo…Èintog

retto disse: .Le pietre sono ben. messe…

ma le figure in si non hanno disegno,…
Nel muro ”sotto questo vòlto .vi. è-ifl

grande albero genealogicmdi N.…D.z, che;
sì trasse dal cartoné di Giuseppe delSal;
m;.iatz' .; Vi si legge.: i …. …
.—\

Hac radice pia processit virga Maria
… Quae Salvatorwn genuit sgrmndo pu;-

\ dorem .

ì}:- « \…

_ {Questa opera cominciatal’amm1542
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cd%i5iidîfeéî "anni dai t-x‘avaglio ‘:1-"Vi'ncm'zm'
Bianchini. È degna di ogni lodej e iì’Î—ì

fatti riscosse da tutti ogni lode nell’esame .
"““Pè'f’la pòrta sottoposta 'si entra halls?
cappella di santo Isidoro», C0mìnéiando 10
'e’sìî‘fféwìîàîlf‘ di sopra della porta , vi si vede
ùÉdopmo ordine di rozzi mosaici esegui-
fìi‘fficl'féecolo xXIV.É Nell’ ordine" inferiore?

#È'è’t‘ìs’a'ntd Isidoro ’arrestato innanzi al pac
dî”ej*“ghiflSò in ardente fornace', strascÌ-‘a

nfitò'ùà’cbda di cavallo, e decollato: nel—

l"—?òrdi1ìeî°s5ùperiore si vede lo stesso’ santa

èliè '—.pffa'rtewda Alessandria: Hib ’ sanctus

Î3îfîèìùSJ-%=ccdit da Alessandria , che atri-

rìVèî*è'vSîòìo, ' che seaòcia i dimenj, che

06Wèìtè”Valeria e"altre donne, e che

%aÉteîìafie» "nazion’i ' convertite . '

… Osèewato i1‘ v61î0 ornat‘issimo di' fre.—

gi>$fléì‘=wedfe all’altra parte il comando da—
todal doge Domenico Michiel’& un cotal

Cérbano di vtrovarglì. il corpo che avea

nàèòòs%,‘W-d=i*‘fsanto Isidoro: Cerbanùs‘”a

?9ÌìèjJ°îfèj?ìîèherìdit'ùr quod C*orpu5' beati

Isidorì lia'tent‘cr subtractum‘absque ipsius

conscicntia ad navcm clotulefit ipsumqué

i-h’ 'tef7*ìiìh“dìeduci mandaw't, eivis'ivcde  
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pme. …il ‘trasporìo …del corpo dvl-wsanfo &

Venezia: Jussu:ducis carpus bcati.Isido_ni

ad, Galeas. devotissz'me dcpar.tatur Kenetia;
canducandum. …; -_ ‘ ,

Nella mezza luna…in:faccia all’altare;

v’ ha,;in; mosaico le figure,…thaS. , ,del;

Battista e‘:di un santo…vescovo,einque_1+:

]a sopra.l’altare vi sono le figure.di N.SJ
e de," santi Marco @, Isidoro. Qui sotto si

legge : Eorfius beati Isidori praeseriti
ar071a clauditur Venctz'as delatumn€liio,
pvr dominum Dominicum Michaels… in-

clz'tum Vcnetiaruzn. ducem anno MCXXIQ

quod occulte in cccl*csz'a s. Marcip-cm
mànsit usque ad z'nceptionem acdzfim—;;

tionis hujus capcllae suo nomine… aedz'fia_
catae inceptae ducante D. Andrea Dan-

dulo inclito Venetz'arum duce Òtempore

nobz'lz'um vz'rorurn dom. .Marci Laureda-

no G]oannis Delphina ecclesiae S.Mar-

;ci & completae ducante D. Joan. Gra—

donico inclyto Vcnetz'arum duce G tem—

pore nobilium virorum dom.MarciLau-

redano Nicolai Lion & Joannis Delphi-

…) procuratorum ecclesiae sanctiMar0i

an. MCCCLV. mense ]uliz' die X.
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0NÈH’ÉÎÌÌ’61'E'NÌ‘ è 11n’ uma di 111ar1116f
co‘ìîìîìlaîfiìnm‘a del santo disteSa,-dietro la‘
q11>1111»1101fl°11finangiòlo con p1ofumieze
in mano. Ai lati dell’u1na sta esp1esso
iîfli1flbtéxlé dèlì’Anmmaauone i11 due 11—
5£11311.1Nfi1=p1dspet’tò dell’111na vi sono tre
f1é‘111î11@“t116xappreSentano 1'1 BattrSta &
18111111Mà1-‘doe Isido10,- ha 'le quali in
d%pfivo£basw 1ilievb si vede questo ultimo

1111W“è‘èt1àsdinàt‘o a Coda di cavallo e

338151351450“

4‘fi‘l°—‘3fi&1100 delst1e di Chi òsserva ‘stass’ì

1113£13113135 11-11’11111a antica con t1è distici,

fl‘3fi1‘àfif3à1e che vi si ‘rip‘onesse un bam—

bfù’o°flî‘ìîìto gio…i: ' ‘

Và‘l“èbrt“fldsa sulo vix uberc pasci

H‘É'è eì’mm breviter mors mihi clausit

"‘*?‘1“1'tèei*

%3Îù3‘“èì'a1n Phoebus 7nz'hi luxernt octo

“““Jwbus ‘ ‘

N63te‘îìajuente diemtransferor" in re—

‘quìenì \ \

cFrermuîtas patrìs mihi nulla fai«
"…èùltas , n . .1 ..

È‘Èd“ habztare domo non *Octet ullus

hoìho.
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—« .Volendo, continuare e ; cah1pie're-«ìl

giro della chiesa, nell’arco dell’intercohn-

.nio di mezzo si vedranno le figure delle

. sànte Giustina_e Marina. ' _ .,

A destra s’incontra la cappella-delia

Madonna de’ Mascali . Perchèvenissg;cn-

, sì denominata non può dirsi con giudi-

zioso fondamento, come appare dall’opp

retta ‘di Giambattista Toderin—i intitolati}:

 Mcmorie intorno .ZÎantichissima…Scuola

della Madonna de’Mascoli eretta nelia

.Ducale Basilica di 5. Marco. Ve n’ha

due edizioni di Venezia, ma è preferibile

quella dell’anno 1791. Alla sinistra del

_vòlto vi sono la Nascita di N.,D…e la

Presentazione al tempio , ai lati de]]afiL

destra l’Annunziaiione , nel mezzo …del{

vòlto Maria con il bambino fra i,px‘0fflti“

Davidde ed Isaia, e all’ altra parte -laz‘$lifi

Visitazione e il sub Transito. Nel com-

parto della Presentazione si legge,: ‘Mi-

chan Zanbono Veuetus fecit. Questi fil
il primo che seguisse la maniera de’ Più

stimati pittori del suo tempo , lasciandone

in tutto l’antica. Il disegno nevpiegîi

molto al miglior modo de’Vivarifli, edè
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«idotw111mosaico con tale inte e diligen—
-gagì'che- difficilmente può 111 questa chie—
11» add1ta151 altra ope1a più lodevole di
questa, quantunque e forme più elegan—
1t11e‘morbrde nel disegno e invenzioni
«spiritose vendano ammirabili le fatture
ì&ella felicissima età che vénne app1esso
-1an11et:ti«f.566). Il tempo, in cui fu
riatta: qùesta cappella, lo sappiamo dalla
1eguenteiscfizione in manno sop1a l’al-
tamMCCCCXXX. ducanle 1nclyto domi-
floFrancucu Fascaro procuratoribus ve-
'1011.Marci dominis Leonardo Mocenigo
“151 Bàrtolomaeo Donato haec cappella
Wowdita fuit. Bello è il pa1apetto d1que—
-ìtalìtfiai‘e,: dove a mezzo rilievo si veggon
Î,_emn:gi…oli che agitano l’incensiere ver—

F'MÉEECIOGe; e bellissime sono le tre sta—
HEÉÈÉdÎ*’Î—’cL1tto tondo, che gli servono di
*pfiìàlj‘fd'à‘cui si rappresentano N. D. (2.4)
113"i santi Màrco @ Giovanni. evangelisti .
îÈhìîfi‘e’fossé lo scultore èignoto; quando
(Îa175anso—v'ino ,che le ebbe attribuite &
9Mièh'i-éle Zambono non siasi confuso il
mrdaicista.con lo scultore . '
'3Îar Nef piccol arco esteriore di questa  
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…cappellawi sono le figure de’santìGenna—

119 5 Filippo ,_ Aleèsandro , Felicita, Felice,

Silvano , Vitale (: Marziale , aile quali sta

in mezzo un’immagine di G. C. "

Nel vòlto vicino si veggorìo 10»Sposaw

ìizio di s. Giuseppe con ‘N. D.; "

Gignit virga nuces ,' hanc uxafem t’iliì'A

duòcs,

La Visitazione di N. D. ad Eììsabetta:

Osfort Helisabeth .Mariae crimirza Joseph,

La visione avuta da Zaccaria", il matxcìài

monio di N. D., nel mezzo una Groe‘gé

t1a li pxofetiDavì.dde, Salomone, Aha…

@ Ioele, l’angiolo che appare &M@il

intesa ad attinger acqua: ; 'Î:É’1

Nuntz'at expavz't quo tingat velapamuity

 

   

 

L’angiolo che avve1te Giuseppe a partire,

e Giuseppe che parte:

Angelus hanc monuit nunc censumsol—

vere pergug.
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…Ngbaxrxum dovhè , ia fp01‘î'ax,“ sbin=à Ea
Q%É’îlìèi .injiàgzza »figùrd lo evangèiist—a—
îgîgizflvè_nnig l‘appresen’tandosiìa storia di
Susanna, 131 si— ’vgdequesta» pudica donna
uohagènito fi co’… due vecchi che co'min—
ciano—a'scalfiîìm‘si: ., '

@@@”…. $p80i05 ;perv0rtit cor serzioi‘urm

assalita al bagno da que’due vecchioni:
. A‘, g. .,.,,.3,. .…n

Flecte‘rd conantur scelus harrendum sce«
_l=c_mti',

.‘34v —

   
5…)
L"%flfj" ‘ _.

;È—Èjàpiù tardi al gastigo mercè Fap…

Wiùflhe gii Daniele: \
. i "

]udicium Lfalsum Daniel dicìt revoca…»
' a.»—';ld.um (25) ,

24  
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: dichiarata innocente mercè la confusio-

ne de’: vecchi alle domande del profeta:

Faisidz'co; proi;àt'esse senes variatio di-

cti‘-. ' '

Questè sono le cinque più belle cose,

cimi lavorasse Lòrenzo Ceccato, invènzìoni

parte d’]acopo Palma, parte di Domeni«

co T1ntoretto. '

Vi è poi 1111 altro compmto coni

vecchi IH‘PId;HÎI.

»Convicti poenam 5ùbeunt mulicre redom-
_1 … .., pta;; —‘, 1.’

, “ .. : 4 ,)

ma questo fu, come vi si… legge… opus

primum ]aan;Az-,zt. Marini… Lo'?vevaegnî

con il cartone di Domenicò; Tifkt@îflffefe

mostrò valore‘ s‘1 neîìa esecuzioné d.eldise-

gna, che 111311arte dell’ unire le p'ifit-re.

Sotto le finestre vi è in antwllifislmî

mosaici Giuseppe, e avveflìto »d&llrangi01°

di fuggire, _e rivolto alla fuga:,

Hic redit a. Faria Jesus cummatzxflMa‘

ri'a, ._. ' -
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41GesìL ch‘edisputa nel ’cempio9

 

f…;y4x'1‘fi’ .‘n

Inte'r doctores sedet hic .sapz'entz'a flar‘eta

e sopra le finestre vi sono le figme. dei
santi Giuliano ed Eunago1a.

(…, …:{ij 511110 degìi angoli vinè il profeta
;…Ds,e@ con la epigrafe: Opus Laurentiz' Ce-
,;. filaa£lf 1590, e nell’albo vi è il profeta Mosè

eseguito dalla stessa mano.
i … @ngre d1 antico nmsaica, sono 30111‘ que]—

le della 1:upola che segue, nella cui cima
vi hà Gesù Cristo, e ne’ cui pennaechi vi

=°111185®.gdjî-evanmehstu \,.— .:.
Di sotto all’indicata cupola, nell’ ar—

co che guarda ]a cappella 111aggiore vi
1111011061113 îsfantî Eccesso? e Mar’tiniano. Qui
1«am la epig1afe: D. E. R. F., ]a quaìe
°:fig’ìflvflcàr' vuòìe Dumenza!)Bianchini Ros—
-Sàiàeivbffùèfàif nell’ ama poi1',f sfo‘ttb' il"quale
«Wfitîl'g passa-fsi a compiere il giro, vi sono
”5511 afimico mosaico le figure àe’ sànti Basso
oîoigùslîflfiiàgalîìz… ;g »:a . —- ..

Ai. lati (ìiel volto supe1iore che sta
°&mà\fàestra .di chi ….g11a1dà,&eîzàlla siìsmstra.

del gran muro principale, 111à12-50110 ester—  
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namente da una pa1te cinque fig111e di

donzelle che 1assemlnan le vergini p111-

denti, e dall’altra il. Salvatore, nella cui

base è notato l’anno 1601. Sono pensie—

'1‘1 dell’Alietìse eseguiti dal Gaetano Sot—

to queal volto vi senò le figu'1e de’ santi

Sérgi‘o e Bacco; come nell’arco che gli

sta sotto e gli corrisponde, vi sono da

una pa11e le fig'u1e di santa Basilissa e di'

Giuìiano , e dall’ a]t1a pa1te, 111 faccia

ad esse, le figure de’ santi Gioyanni e

Pablò; ' '

' Nel vòlto destro vi sono i sa11’tiTeo'-

doro, P1ocopîo, Teofistà cd Eusìachio coi

51101 1301111011.

Il 1111110 p1incipale 111051151 110115}p511113

infe1ioze cinque con1pa1ti, I’ 11110 130111] p10-

feta. Ioele che ha il motto: Similis ei

71b71 fuit a prin'cipz'o aetcrnitatis èjus','

]a1’110 Con altro p1ofeta che tiéne lepa—

…grqle: Quasi dilueculum ])raep'uraws est

g£ressus cgus & vemet quasi imòer no—'

bz's- temporancus @ 501105111115 te;rae: quel

di 111132z0 è con 111 fiÎg11rà di GQ… Custo,

i] quantoCon duella di Mimma 101110p3…

role: Ecce' Duminm egrcdictur {'a foco



E 443 575 (>1»
Sancto@ descendet (‘) calcabz't super èx«
ceÎsa terme, e l’ 111t11110 con quest’altro
motto: Post haec in terms visus est 61
,…." hommibus conversatus est.
1 Sotto queste fiume vi è il gran mo—
Iaico del Pa1adiso con il distico.

I

Hic Paradisus adcst hic sermns ostia Pe-«
tT'US

“Quem reserat dz'gnz's omnibus ipse vi—
ris.

Aasmma il Zanetti (f. 584), che
dèssovè't1atto da una pittu1a d1Gzrolamo
Pilotti, ince1to pe1ò se nel ]avoxasse 11
Gaètano. Ben51 qt_1esti sop1a 11 Pa1adiso
eség1iìe la crocifiggìone di s. Piet1o e la
dècollazîone di 5. Paolo, ove si legge:
Nerozmperator utrisque apostolzs nece7n
dari, alterum crucz'figi, alterum vero
gladioznterfici,jusszt,e più alto vi po—
se la caduta di Simeone mago alla pre—
senza“ degli appostoli ._ Per queste opere.
<]feàe suo, disegno ]a60po Palma; ma ]a
figù1a del mago si lavo1o con il cartone
del Padovanino .  
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Nef volto 515111110 esp1e$si Îa“predicài

zione e la 111011e di s. Jacopo cOn 11m1>1«

10=: Ses facob. apostolus occidit Jùssu

Herod1's regis, con il cartone del Tizia—

nèllg; S.Giovanni ein a110 di celebraue,

e posto 1161‘1‘11 caldaja i1111z11121 & Do‘ìfiiziaw

no , dove sc1it1o: Vivus subintrat tùmu-

lun1, con il ca1tone del Padovariir‘zo;

santo A11d1ea che dispu1a col p1oconsole

Egea, è che vien‘ aflîsso in c1oce, ‘dov’è

51111110: S'. Andreas … cruce sw patitura

col car1one dell’Aliense; e s. Tommaso‘

e alla p1eSenza dî G1'111110f010 re degl’m-‘iì

ò'1 , dov’ èsc1itto: Gunda_plzorus ì"ex ir1_—'

Clozum, e 11116110 da un 111a111g01d0 5611

il ‘c‘a110ne del Tzzìancllo. Queste Opere‘

intorno lanno 1602 le compiè LuigiGaé-

tano; ed il Ridolfi (Vite ec. P. H

f. 129) rimprovmò questo maestxo, che

ma] vi abbia eséguifo il diseouo dellA—

liensè.

Al‘ di fuori del vol1o Iate1alè 311151 51-

11151151 111 chi gua1da , Î‘"vi è da 11111 par1è“

s. Metodio , e dàli’aftfa iI p'10fetà Joeîe.

Qua si legge l’annò MDCXXVII.‘ è il

1110110: In diebus illis cfiuftdmn-defsplr‘itìì



111… #

«:<> 575 (>:—
21180 "superomnem carnem‘ & prvpìzeta.…
1111111fi111vestrz. ,

, ,NeL110110 verso la navata vi 50110 1

531111«Atanasm e Giovanni Damasceno, il

1111111311911 il p1i11cipio del Simbolo che
sio1gàe …c1itto da 11111Q1110um91118 vult

sa?gu_eg:e, lîa—lno con le parole.' Bene-
djc11111 dm12inum in“ omni tempore . Qui
t)11…“…pwafe: Feb. E F A
.…Nellamezza luna sop1a il co1ridò1e
1501191è figure de’ santi Ag1icola e Vi—
t%leîthîî_3a_c11poletta tiene ne pennacchi

g.hfi?angehstl , enella cima la Sapienza
1011111,1,pa101e. Sancta sophia sanata sa—

511t111Nellulti111o a1coinferime s1t10—

,,,,,

 

111111… 1 Del Tesoro.
; 11. :}

_,;1 …Dove si qttenga. di vedere questo lud—

gp‘, che 11011 15121…) giz1m1nai’ aperto pubbli—

camente, 11e_1 piccol vestibolo Cl 51 afiacce-

?813. sggtiente iscrizione , pe1 cui appa1ei‘l

tempo, 111 che fu 11dotto 0051, e a cui  
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se ne &èggia la benemexenza: îC'um sans

caorum hominum callecta. ossa hoc in

ve’stz'bulo vetustate jam collgpso aegre

servarentur Leonardus Mocenigo Alay-

sius Pasq'uwlicus Laurentius Lauretanus
Jacobus Superantius Andreas Leonus

Franciscus Priolus ]aannes Legius Joan.

nes Pisanu; Antonius Capello Victorz'us
Grimani tèmplz' sancti Marci procurato-
res vestiliulum rcs!ituerunt ara addita

atque adytum in qua gemmae rez'pub’li—

cac asserw'zren—tur concinnaverunt Anto-
nio Capello etiam fcmpli quaestore An-
drea Gritti principe XIII. ,Kal. Januar.

MDXXX. ’
Sopra questa iscrizione sì è collocato

ne] muro un basso rilievo in‘ marmo di
buon panneggîamento con N. D. tenente
il Bambino, e i santi Pietro &Marco,

santa Catarina e santa Orsola. Vi èque-

sta. epigrafe: 1494 die ]).a .Marciz' ex
eleémoàz'nis . F11 qui tràsferito nel…1605

dalla sotto—confessio-zag’, come nelle sopra

Citati; Memoriei‘n-torno l’antichz'ssz'ma
scuola della— Madonna de’Mascoli viene

dimostrato ( f. 25).
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:—‘3’2N611‘1L10g0 alla destra di chi enh'a,
non v’ha *che il quadro di «s. Girolanw

«eseguito ,da Bartolommeo Boizza, e del

qflale si fece parola, trattando della sagre—
stia(f. 505). _ ,' '

E poichè ‘ abbiamo riferito tutte— lè
iscrizioni, ond’è piena questa.chìesa, vo«

gliamo pur i'ìferire le due che'leggonsi in

questa stanza. La più antica siasi ]a pri—

11155 cui‘leggiamo: Cimelz'a. altarz's com—
posita, Julio ]ustinz'ano procuratore "D.
Ma“rcz‘ & quaestorc jrfc. Silvestro Valc—
rioprincipe anno tertio templi ducalis
anno:DCCCLXÎ/I. Marco Ruzino Julio
]ustiniano Aloysz'o IV. Ì!Îoccnigo Zacha—

rial’alaressò Sebastiano Fuscareno equi«
tè Fnancz's'cd Cornelio Victorc Corrafz’o

PetrovZenotHz'erong-mo Mocenigo pro—
QWM. 'divfMarci de Supra an. salutis
MDCEXXXXV. Vrbz's ]?ICCLXXÌV. Eccone

l?altr'ai3‘R‘eruîìz preciosz'tati loci dignitari

1Mgisque… reipùblicae meritis M. Ant.]u—

stinianus 4D. Marcz'yrocurator ac guac—

s’tor£anna nostra;; salutis ZWDCCXXXIÎ.
Ur'bis’cohdita‘e MCCCXL templi DCCCCIII;  
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dude Carol.» Ruzino D.Marcz' proczì’rata«
ribusf dc =supra" atque :=coll=@gis Aloysz‘n
Pisaf1ù 'eqù’ite Petro«Bragadeno foanmt

de Pfiofis «A‘ndrezz C0rzrelio Marino Gear,?

gio 'II‘1 — Aloysi0‘ Cantarana PetrfiGr-ùhmm
equibe ‘Nicolao “Cornelia" ìAl<1ysio Grittm

Joan. Baptista Albnizi.o PetroMarcella

Peire; Fosc'areno . ’

À=lla pants sinistra deìl”ahfîo vi—.è—111131

p\ccola elegante cappellache si"e1esse.,-
come p1ù sop1a levgge1x1mo .’]"an110 15513…

nel cui alta1eì si cusbsdisconèx…V-arìé pt€v‘;

zîose reliquie , sicco'me pure me’ 1119Q11'115

aperti ne’ muri ]ate11aìi .sìvdèllì’altaa—1enìx1exx:

deèSi»-I11ò., che della cappella wSfip-115h 2311111113?

viîî1a dueantiehîssimi bassi 1‘ilieini—z1l’mw}

com:]a missione degli app051‘0115961131111161

13011111151 ih11nagz'nè di N. D. frmd11e;-«afi1t
g'ir1'li e i quattro fiumi . A’ lati và…vsiwlegx,

ge“? -Prfiiosissinlo CÌ'11‘i5ti sanguiìtàé vaaa."
sanòtz'ssimde Crucis ligne purissi7flé%r—
gini…îs thz;cte”acplerisquc aliis—s—aizvtonllmg
raliqu 1713751317171. Banzi: JÌÎDC-XVH. die…XVJL;
ap-‘1Ì1ilis “Joanne Corrielio ìaapserz'oî mira»Î

(él'léàà' ».a‘dinventz's illz'sque éaaîgris 1111113111
1

i
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abddésiìxe *rle'ìjuz'isdiverwù founc'tis—qdc’ in -
hoc saàar'io…repositis - Barbonus Mau—

rocém;st ident femmes Cornelius Anto—

niu3@mdwprocuratores ducante inclth

sareniu'sx—ZÌEDD. Vowm& Bembo eodem—mex;

afiîì?è‘ìliè*° vEro XX. septembris monumen—

twlrì“fltocwrigi mandaverunt .

Giovanni Tiepolo , che morì patriarca

di nostéa 'Città“ e che ha composte di?

verse*}5'ie'lnoperette , scrisse , qu'ancl’î era

Ptiin‘ivcerio di questa chiesa, ' un Trattato

d€lla &d’ntissimc reliquie ultimamente r&-

tkòvaìa {nel Santuario della chiesa d‘i —

ssìMamm-; Di questo lìbrò vuclîconsuh

tàfl$iîîllài edizione zseconda ,ch.’ è quella d'el—

Iì‘àflîlb'if6z'fl7; è, può gìova’re non… solo al—

1‘mim’l cìivgîb‘, “ma‘ é‘zia‘ndio almm poco

aìlîérudfiÈtogî—n cui :offr.e i. disegni; cìi:=alca«

n@3freìiqîlîiaùge siccome nosserveremb ':. ‘Ma“

imm iifl?iepolo @ gìoùare-gsopmttzmtt'o alla;

ciìîiîîììsìììflììxìiel“ -èivoto , 1=raseììrò di offrire:

gìì‘îé9a‘ttîìwéìis‘egn—ì claì.î=qzune’rpezaitax:he mea.

gìiìì‘îîl‘a‘iìèìbéfb‘ " pìaèîi1tit*a-aìl’ &mìcoffh deì-le*

kéîfifiì'tì‘; 'fÎ0v-Vìînònf‘v—‘ìîliìf— ‘oòcl°bpterò ‘che de}-

xiî6W?néÎ pochi cefinìî‘inîdrfior a’ prineia'

pali; mentre più u=til sarebbe' 1° avergli  
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sott’occhio disegnati con tutta diligm…

za, che il leggergli descritti. Oltre di

che per l’ umidità del luogo moltidì

que’ pezzi gli sono guastati , e ’ma] si—r'e4

siste & farne Colà un qualche esame con

attenzìòne . E certo che sel merit’e'rèbber0

alcuni di que’ sacri pezzi, qualunque,sir

ne lo stato loro presente, essendo fregiatî

e di smalti antichi dipinti,‘e' di lavori

all’agemina, e di rilievi enigmatici, ’e di

scritture non nostre. Nell’autunno dela

l’anno 1815, trovandosi fra noi, il ch.caw

Millin ottenne dall’amore per le belle ar-

ti. e dalla cor‘tesià del sig. COIÌÌIÎÌEDdGÎQ‘.

reprefetto Galvagna di poterne estranei

pezzi più interessanti ," e di esaminarglia

suo bell"agio; e poichè fe’ trarre i dise-

gni di quelli che gli parvero ipiù im-'

portanti, così giova sperare che si mo-

strerà *pur verso di noi largo di qu'ella

erudizione che spiegò nell’ illustrare le

nose di altre ragguardevoli città dell’Ita—

Iìa . Noi "qui intanto ne riferiremo alcune

di quelle reliquie che ci parvero degne

di particolare riflessione.

,“ Colonna; di argento dorato, che
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ìlisfqdièèé \; 1111 pezzo della colonna; dovè?

f11 pel:èossàN. S. Vi sono .scolpiti dde

111111goldi che tengono: in mezzo il Re—

111ntofe, e nell’alto vi_ è la figura "del

Crocifisso} Sappiamo il teinpo’del lavoro

Q1'lsîques'tg…is'crizione ” che vi si legge ';

1575 questa piera. e propio. che. Cri;-

sta…va batuclo Pro. Corner. Pr.o Mia".

M;puel Mmoszni. ]llis. Pria de la C0-

ipnna elat,ori fe far . . . . _

[‘;-112.11 Quadro di a1gento dorato con chio;

vojL-dg1'ci1i fu trafitto N. S. , antico «: roz—

zulqvgxo. 1
_,11- _…

&Cglìce d’agata legato in a1gento

1911113111913: ,del c1amo di s. ,.G13111battif

511-qu ì…1a ùn motto greco che' ridotto,

1111111111; s1griifica: Poenitentiaìn agite quia

1rgpeastregnum coelorum . , …,

,1…1'=4. Mag,°:nifìco 1eliquiaio di bel lavo—

11119511111qu1q di s. Piet1o Oxseolo, e le

11111 gegugnti iscrizioni: Femur tibia (‘)}

figulajfp_arti5g dexterae sancti Petri; Ur“ ‘

14111511Kg711_,11.,Du015 q, Jnazt,a.cis sancti Mi—

chgalg'1Cugéani Lad. XV. Gall.… reg. bc—

ncvolentia dono data @ in dèclèm D.“

Marti Lxsol(ìmgziter translata .MDCCXXXH.  
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sept. Iaizuarii…—— S. Dec. Jie ÌXIÎI. def

cemb.é ad sulemn. XJV. fan. confectum

' curante «'M. Antonio ]ustinianu Divi'-Marl

Ci prec. (28) . .

‘ 5. Reliquiario di santo Isidoro.-N’è

il piede di .]avoto alla“ gotica1raforato

con le immagini di G. C., del«vescovo

s. Lodovico, di N. D. col baprìno,dei

santi Bernardo eG.irolamo , e di una Ma:

ria. Avvi poi un bambino d’awento, che

tiene un breve con qùeste parole: SISP

dori M. ex insula Scia furtim a Pz_zntaz

leone Resicarz'o MDCXXVIL -. L ,

6'. Vaso di cristallo conz‘vcoperc'hîa

d’ oro con ricco smaito , . ov’è scolpita iri

rilievo la immagine del Crotifissò..Ne

diedero il disegno e i] Tiepolo {n°544},

e il Cornér (Dec. XIII.«p. 51)… Negli

angolisi legge , ma però *in 1etteneì‘gw

che: Jesus Christus r.cx‘ gloriam, fe\ne1

giro del coperchio, ciò;pure —in;gsecolin-

guaggio.' Habes me Christum Sanguiizwnî

carnis mcae ferens. -. …;

7. Altro vaso, del qual purecig=ffl

data il disegno da’ due 111entovati smitto-

ri , e dove v’ha due vexsi g1eci che COSÌ
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w'engon‘z'ra dire latinament‘e: Viw'fiai sarz—

guinis. h,ilare receptaculwn ex irnmacu-

“ lati Verbi latere effluxz' .. L’uno e I’ al-

tro di questi vasi si portò a Venezia; da
Costantinopoli . ‘
;…;«8. Gr"one legata …in figura quadrilun-

ga:won=lamine…di àrgén—‘oo, di buon lavo—

… diiìfògliami, delîà quale…ilsoprannomi—

fnaw—.Còmer… ci 'ebbé dato tutto intero il

«iisegn0;(1bi f. 155). Dissi ch’egli ci

“'ebbezdato tutto intero il disegno , poichè

" il Tièpolzfi> non “ci offerse disegnat'o (Ivi

Î. 51) …che? il fregio superiore. Questo
&egi0fha nelnaezzo un vaso con la figu—

ìadelRedentore , @ agli1angoli— tiene due

angi0kt'ti _ di tutto rilievo con il motto

Mino: Hiroru-or est Christi: vi si leg—

(ge nella parte di dietro il mottq ch'e
»v’-ha' nel giro del coperchio del primo

ùa5ò,ydavno-i ricordato… Nel mezzo evvì la

Croce chè porta ai laîi due figure di ria

ìi‘€Vò‘ d’un imperatore e d’una impera—

t-r-i'ce.- ”Intorno vi si leggono alcune voci
ginec'he- ehe in nostro linguaggio voglion

significare così: 0 Croce, cui adornano

stilî'e<del divin sangue, solo con fede @  



                
        

‘i; mug

% 384 (>:«
cun anidra vuoi essere amdta ’da; noi;
Questa sorte di onere tel porse ldim—
;peratrice Maria: poichè a.te…fornita

della glbi-ia e della possanza diDio

qual fregio aggiungeriano le ge‘mmea

lc 1fiargarite ? Tal iscrizione erasì.lettae

stampata dal Tiepolo (f. 52-),, …cosa che

si “tacque al» Montfaucon (Diiw.fmlic…

p. 54)’. Questo dotto Maurìno—pretende;

,che quella Mariafosse la mogliéra:dìNi«

cèforq, la quale imperaìa« l?ann‘d xo’78=gi

laddove il Tiepolo, ,la Jcredette moglie'dì

Andronico che…,îvissefîun secbl poi. Vi si

legge <ii;dietro: Servatis,ex media flamè
ma div'inz't'us cum salutis.._aimg :1-250:

rcliquaf conflagrasscnt— @ in aug‘ùétio-'
rém formam restitutis monimentum mino:

MDVII. ,
9.1Reliquigi del Sangue.zpreziosoiu

ostensorio g_qtic_o con gli e_vangelisîia’ piedi:
e, altri fregi/ intorno .

10; È psservabile una custodia d’4ar-

gentò di antico lavoro , nella quale sta-

chiusa una reliquia del Sanguemiracolq-

so . Compartesi quella in cupolette engli—

glie; con croci; tiene, ove si apre, due
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figure", l’una di donna, ] altra dì guer—
riei'o paludato con elmo frigio in testa.,
11011 asta 11111a dest1a e scudo nella sini—
5113, è sparsa di figure di aniìnali @ di
alcuna còsa- si1nbol1qa, vi si
111111 1111 uomo che si
una cesta .

veygen_do 111-

cacgia per entro

1.1.1 Croce con quatt1o 15011210111 g1e—
d1e negii angoli, le quali si spiega1ono
dal Montfaucan, e si rifexirono dal bene-

"merito Corner ( f._154 ),— e da] Meschi-
nelloî(lf. 65 ). In esse dich1a1a l’impe—
rat1ice Elena, 51 maltrattata dal figliuo—
letGiov—anni Conme1o, com ella faceva
nelle sue disg1azie, vicina & 11101113, que—
1t’11‘1111110 dono alla chiesa di Costanti—
napoli“

12. Alma Croce (11 an«vento legata .in
un quad… & foxma di lib…, che ne°Îi
angolisuper-'io1i ha le mezze figure degli
arca11gioli Michele e Gab1icle, e negli
angoli:…1nferiori le figure intere di Co—
11311111111?“ 11 di Elena, i cui nomi vi si
11g‘g11nò*…]ette1e g,reche' la qual p111e
c1v1ene «offe1ta in disegno da] Corner e
dal T1epol…o. Da greca isc1izione che vi,.

25  
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"è aggiunta, riferita dagl"indi‘catî=-élxik

'aut'mì, cox1oscìan1o’, che si fe’celegate

.in questa maniera. da Costantino Patri.

"1176, il quale , secondo il Mesc’liinelìo

( f. 64 ),' fu fratelli; dell’in1peratme Fò-

-cache 16311ò àgl»i annì primi del seco»-

10 XL

151Finalmen'te altr'a croce ornata di

figmé e f1egi (I’0110 , dicho la quale si
1"(1,,_

1éî—ggono i versi: 1…

* ' "" ’ '. .1' ;;;—1.1

me’zdzt 7zoé 'sighum G'71iràrdi de‘…1zrer1

dignum' * .

Quod jussît 7nundus 1ex Frdfic'li‘s idilli-

{‘ ' '; que Seeltft(lus ’ “\

" Graecorumdict'us Henricus un 710ch-

' ‘n'ed'zctuà‘ " ' “ »» - *»"'«’»'1

30770scèufm“ Semper mane'ai— quàsi

'71‘1uru5 Amen. ‘» ……1

‘ Lu”)

'Que_sta croce, secondo»»la hadîzîo‘ne

'sÎ'ol'èa pòrt'a1la Amigo, fratéllo di Bald‘ovî-

“no, s_è'c‘ondo impeiafore dell’ O1iente. Uhìe

'poi foss'e quella, cui il Dandolo dice nel-

"là sua Cronaca ave1 por'tata 11elle guelfi!

"Ìi111perat01e Costant1no,* v1=e11 «1111105711111

:
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afaîdof» 1111 Meschimllo ( f 69) contro 111
1111111101113 del Tiepolo (f.65) , 11011 contrad—
“(Mtb dalGomer (12155). '
nf" =.501t1;10010 è &a conside1a1si 111 questo
Tesom111160116111; oon lavoro alI’azzemi—
411112 6 icon Ca1attefi orientali sì logo1i,
che sin dal 5110 tempo non giunse & po—

'Terglìf?d*iscgîlfne1'g 11 Montfau-con . Molte
àemìnì‘i\deeì (1015910 5111101110.121 questo 001»
16110: basti (11113, che il conte 7V111ce1120
Bianchi, cavaliere dis.Michele, e pro—
11111111110 appostohro, fece 11sc11e dai tor—
chi di Mamo Ginami 111 q11a_110 & Vene—
411311°131111301620 1111 opu$c_nìn 11111101310:
Parqre intorno alli caì'atteri» che sono

…st1sz1;;îngl…nazzi1ga del coltello (li 5. Pietro
posto ultimamèn1.e nella chie_sa ducale
ìdi«,s, qucp ;in Venetia; . Delle varie opi—
n10111 intorno a questo coltello dìscon;
con erudizione 11 Corner (p.165 ).
quemcoltello agaiun:remmo il Codice deL
Vangelo di s.Ma1co, Codice., di cui pm—

&egta, 11_M0111fa1100n (p. 55 ).ydi 11011 ave;—
..{ergveduto "il più _antico. Ha esso i fogli
31111a umidità del sito , 111 che si nova,

€951ridotti , c}1e 11011 di si possano  
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dividére, senZa Che si riducano in po]Ve«

re . Perciò nacquero -tante…<1uestioni esuì

caratteri; con che‘ fu scritto,. e sulla qua«

lità della carta; 'into_mo all’uno e all’al-

tro de’ quali pùntì gieverà' consultare e

il Montfaucon nel citato luogo, e il Cor-

'ner (T. X. p. 176 ) . Quest? Codice fu

qui ’tras.portato al-principig del seco]oXV.

da Cividale del Friuli.

                               

 



 

(:)Incomincia col riva di s. Giuliano ,
indi pel=‘rivo di Calonega -e di Palazzo ?as-
sa al’Molo, lo contorna fino «al rivo dì
s.Moîsè, dopo cui pel rive di cà Memmo
prosegue lungo il rìvo dei Fuseri; e per
quello dei Scoacamiui e Baretteri si con—
giunge al rive di s. Giuliano sopra nomi—‘
nato. . '

: (2) Il prospetto si trova disegnato dal
Nadi e inciso dal Bernattz' eziandio nella
prima tavola del ]. volume dell’ opera. del
cav:Cicagnara , il ,quale vi ha impiegato il_
capitolo. secondo nel dare M'emorz'e Storz'chg
intorno questa phiesa. .
… (5) Tal 'ebbero genio i veneziani, che_
non si rovinassero i mosaici della chiesa_,
che il di ,15 maggio 1648 si decretò in
Pregadi,-phe non si sbarz'no coatta“ nè mor-
tarz' in piazza di S.Marco per non\ rovz'nar
li mosaichi* della chiesa .

(4) Tra- le profane è singolari’ssz'mo sul
fianco verga l’orologio il basso rilievo di  
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(”evem coi ’pz'nz' accesi helle mani sulcar’rè

tirato dai draghi, od z‘ppogrz'fi volanti,

espresso in una forma‘del tutto originale,

.,essendo _schiawz’atqz la' composizione con

‘una simmetria,pgrtipolare, che non so@e

renda più un’ idea delle produziòm' degli

_\antz‘chi_popoli dell’Italia; 0 dèlle‘scfulgure

.…PersianefCiycognara vol. 1. f. i7x’j; ‘

..(5) .Il cav. Cicognara ci dieddincîse

nel primo volume deìîa‘ sua Storia varie

deile Koperg _ di’ scultura ,‘ che 'rendòho sì

@regevole questa facciata. Si vegganoîle ta-

_“}{_91e XXVI. &; XXXII. Vi si‘-troyeranhò;îla-

_fvgrìdfmito riliévq distribuiti sull’architràèe

@@ll'uhìma. porta minore a sinistra di chi

uagdgw 10…,ZZ_e—_ e goffe cose ; ie sdaglhìxj‘rîe"dflel

…‘j gìggp gxchivohddella portà magg‘i“qreî,fl‘òpje-

\,…._…reî…ulîngn tristi; i‘bassi rilievi'del‘secondoqr-

45:1a1yqlàd, di, gran lunga 'pi‘eferìbii‘i, e'“pet

zyopo,non eleganti; l’evangelista, s_.Màttéòîn

;xtlèp_ d,yìys\crivere, …che cogli aitri evangelisti,

,.…Adi ,qyest* ultimo .. stile, gta nel fiAnco déìla

' chiesaverso s{Bas(so » - "

t- . _Ì' (6) Il cav. Cico'gnaraneìla Tàv,..,Vfll.

v…. _»,del: VOL I., collocò {incise due figure to”lîe

-,d.«îilgiayporta maggiore, e due tolte dalla ‘n}i-

_nprc.…fî , J . _fi'w

(7) La…mppxc5entanza & mosai\èò delle
\

Apocaijssi @ s»tat;n.c.agione di vivo cont???“
che vuoi riferirsi per ]a storia- dell’arlg‘f5i

; %CFQSQVQQQ (Zanetti. Pit. Ven.’ 11575) 1

Z’ucmtz', Che avessero aiutato il mòsa'ìc’o con
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,111p1111111a, e mai co111messo le pietre, lavo—

rando ingo'rdi fuoxi_ di tempo. Bailoloml-
imac Bozza, {1111051 adesso di lor allievo il
19111f01teaccusaîo1e, appòggiato dai fratelli
Domenzco e Vmcenzo Bzanc/n'm, (: da Gum-
nantomo fig1'i1iolo di quest’111111110, ind1caVa '

)1'111‘11111pezzo eseguito con pennello, anz:chè

con vè111 e pietre. Ma poichè 12uCcati,

11151accorti dall’1orgànista Claudio da (3011151,—

3111 dell’ erro1e neìla voce saxi5us, av…1io
;cortelto, allaccando‘vi una c:11111 d1pinla;

111‘ehbeil sospetlo, alloxchè questa cadde &!
momento dello esame. Si chiamar'on giudi—

p_11’1111110 1565 Tzz'iano, Jacopo P…oja,
Andièd Sclnavone, di cognome M'edoia ,
Paola Veronese, & Jàcopo' figliuolo di Si-«
,,mcòiieTi.nloretto Siccome lo esame si ag—
;Ìg1quaparticolarmente sopra alcune fàbbrì—

, {elle helle 11111111 111 un 1111g1010,e, sop1a

'11-cune nubi che interni…… gli evangelisti

111111111110; così disse Tiziano, che doveasi
'fguax‘dare se vi erano 110’ca110111.€111-11V0589
dato questi cartoni non si potè T1COHUSCGTC,

mentre. aveav1 contxaddizionc nelie risposte.

11. Zanetti accusa di e1roxe 11 iî'oschinj , che

_-nè Vuole autoxi 11 Salviali e il Pordenone,

poîchè non trova che in tale incontro mai

'gli si nominassero questi 13111011, ma il
Po1denone nol vi si doveva certo nomina°
.re,,1norto ehma da qualche anno . Semina
È'peì'Q al Zanetti di averne potuto canchiu-. ; …
;de1e( V'che Timano ne facesse gli sbozzì, e
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"ché Orazio, figliuolo di lui, ne gli tenni-
nasse per la vecchia-età del padre. Finì‘lo“
lesame, ledandosì da tutti e il disegno e 111
inteìligenza', e obbligando’i Zuccati a- ri.
mettere di mosaico & 11110 spese le pochè'
cose già faìte col pennelio, sospendendo
Per altro il danaro & Valerw, sinchè non”:
offelisse unnuovo saggio del suo valo1e.*
Se. ladolcezza de veneti magistrati reggessef“
a questa ultima parte della sentenza nol”
so.‘ so bene che anche 111 questi 111111111111111
si 11c0110-‘bbe1‘0 diginti que pezzi che si'
accusavano aìlora. - - . —— ‘…

(8) Due se ne trovano d1segnate nella"
tav. X. dell'opera de_l cav. Cic.ogna1a. . .

' (9) Dal cav. Cicoguara apprendiamo
(f. 455), che anche 11 sig. Guasco nellòpew
r-a: *Da [ usage des Statues ebbecommesso
un 51 solenne spropos1to. % ' ‘ °. ,

(10)E perchè non si potrebhem1m
terp1etare: Francesco Gi.me fe'ce? Il San-
sov1no {Vènetz'a ec. f. 8. ediz. 1581 ) no-
mina Francesco Giglio che ne’ guai tem-
pi si dz'lettò molto della scultura -et della.
pittura. Egli aveva nella chiesa di santa Ma—
ria delle Ve1gîni un se1‘101c1o in 11111 di
marmo con 111 epigrafe: Francesco Lilia
Ben‘edi'ctìfil Sacr. Varg. Proc. vita cujus-
tam vani.: virtutum Zaudzbus clara fuit ut.
vueteris prolnfais erempla superarzt Napa-
tes patruo 6.-m.p. Vz'xzt annosÀLVm.V1.
al. XVIII.
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aggafir»j-jîGimlamo Zane“…ti4 nel suo libro?
Dell’brfgìne di alcune arti principali pres-

so»“=f’enazéani ec. ( f. 87 ) volea che fos—
serì‘fattèî: & .Venezia’, nè ci trovava alcun
greflo-mìfestigîzvopfma il cav.— Ci00gnara (f.4rg)
pH,;ÈB; :..csogtlfutarìfo.,..non ?crsuaso che nel
semi@ Xî‘.f8i‘ potesse eseguire a Venezia 'un!
tala\ìavnro?y il quale, se 'non attesta un ge»
‘nioingpgcenle, dimostra pei"ò un artefice con- —
‘su'xnato—yvsollre che non vi trovò alcun se—

gtì05îcfiî'eìs'izlllder possa che sianò di greco '
tfàv3gfiò: “Nella Tav. XXV. disegnate dal”
Bafuffàldzf e incise dal Musz'telli ci diede

a]qìfa-nte:di queste figure, Scefte fra le meno
]0'gorée meglio scolpite . Î '»
w{m}-:Disegnato e inciso \ quest’ ultimo

pezzmèificpntorni da D‘avz'dde— Rossi, adornar>

de‘lexpun’noperà che sul ccrpxo di s. Marco

sî'è\'scripta dal cuho & piolcav.‘il nobil"
uomh»lueon-ardo_Manin con…molta copia di
eni-diìione‘" e… cqn moìta finezza di critica;

Nèliè questa la sola "stampa che‘ adornar» de-

vèwlas‘: indicata scrittura. Vi si trovammo

infàttîfiahre —q.uattro tavo'le: la prima con

lo=;zspaccato del sotterraneo esistente al di

sotto f_àì— questo presbiterio preso per lungo ,

cidèîdaìhi— gradir'xi, per li quali si ascende,

singì”aì nmr'o doVe termina »il recinto della

chiesa.,-ffeotten‘aneo non osservabièe, perchè

swùugori‘tzitò daìl.e atque; la seconda tavola

avfià*&lavr<pîànta de…. sotto - confessione ; ìa
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terza: (: Ja quarta avranno idiseghi'degìî 01111-
menti, 'che si trovarono nella cassa,del cor;
'po del santo , non meno che quello della
lamina, ove si lèsse: Ann Jcam E1'hu Xp‘1'

'M1ll11011q’g quarto dze ocfa1o 10110111111:

mens. ocig16.£;11. VzialFalstrì .d11cz's. Ciò

che diede u1oììvo & questo lavoro del Ma-
n.111 sifu la sc<1pe_rta de} corpo di 5… Mar-
co, la quale ebbe luogo nel maggio del-
l’anno 1811.— Mo_lti allo1a sì occuparono di
com bel soggetto senivendo, e in fatti eolie
&ampe si videro con1pzuue 111 luce la Dis-
certaz1'ons 51011‘.120'cn"tzca di Émmc'1nueld-._411-
tomb CI°'gOn'a {Venezia 11131 G1useppeMm
]_1111111-18M12 1'118.),- laD1'sse1"iazzone sppmg'l
‘Gèrrpo di s'. Marco Lvangei’zsia 11710110 116!
…la—, R. Patu'mcale Basilica di. s. Mamo (di
.Agostino Ca1]ij impressa nella Tipografia
Pwduiin S., ed altri due lavori, 1'1u110 del
—c0:J11copo Filmsi ,laine deil ab. Domeni-
c11- Maria Pelîcgnni, g1€1 h1bE ioìecario délla

:Zex1iana,-nei volumi lV. eVI della Collez1'01
. ne d—’Opuscoli cc. …che si sta..1'11p11 dal Pinelli
in\rcnezia.

. ' (15) Questa figu1a conalcune altredel-
la Medesima pala d’ 010 si trovera…qeìla

- Tav. VII. del Vol. I. »deli’opera'del 11111101—
cpgnara

(14) Temo -che i] Zanetti abbia en…
…in questa- indicazione; @ forse dove; 11111
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:Pì'èîrjò“ffllbeizti-4,--nome —che ‘tra pardo“ ricer;-

flére'lîì'flòî'J—“ff '_ ‘— - … — - '
siî:,=ia(x5) \Pressò ilTe1'nanza { Vdc? f. 252 ec…j

m] _si leggé N0ftc'u3 ; ‘ . — .

…, \ ”Q) Questa si… ,tx“oxfa'xlella Tav. XXXI.

déJÌr "<%er (jbl _cav. Cicognara a d’ichiararnfè'

Tgi‘gîapdle" èòmiglianza ’ Con le altrei due ,
’f'tîfna‘îfìcùpfàlil“ pulpito , l'aîlra detta dei 'Ma-

’st‘QÌ-Î,‘Éc% pure si‘ trovano disegnate neìla

f(‘tè‘èsaà’Eqi‘voîla. , f ._ . ; .

” °5(ìî7fi;)fî‘veggzisi ]a neta"precedente_, »
(18) Quésto verso ché vedesi ripetth

u.aì*“iò ‘cònyparto ,« qui è fuori di luogo.

\ ' "fì‘a5dubbiwex‘ro-x‘e' del —modem’o—uìo—

($a‘xgflgià“é} poichè qui furon ripet;u£i gitan—

°ìièîìfrìbg‘gègètti,' vi si doveva— forse" Colloeafie

:)“jîtfàrf’vèffècx che si*légge nello—Stringaz“îflì'c

W .‘ arttes ster‘i1ès redeunt laCrimantEè,

" ) Fu " questi Tz'ziano—Îîfifinz'o , disde-

yèigpùnto d’Jacopo Sansovino=, giacchè

Ì_ò Aspetti in quell’anno non era ’an-

\éor'(îîgîtdé Lb. SCardeone fa ilkseguenîe el…

15) (fiî'jjixest’opera nel suo libro: De Anti-

“xjìtitìè9’75is PataviE-ec. f. 577. « Cum sena-

,tz)s ygpet14; praecipuum sculptorem quaerenet

'jfl“cîofjlìmdum laVacmm baptìsmczle.,_ eum.

ÈÈKè!ietiè_zs”lzccersivît, ubi in D. ZVlarci tem»

”fild“ih ffaedicù’aprezécursoris tanta arte mar—

morei fonti.; aeneum operculum effinxit,.ut

*”?Ùidéla‘bno =aerìeo Andreae Crispi nihil pror—

f-3ìzs ì'h‘w‘deat . — ' ' , _ — ’

(20) Taìe è il sentimento di Girolamo
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Èànèîfî”f f. XX.) nella sua; Dz’$sertaéione
del!a*Berrett{z Ducale volgarmente chz'amdtè;
"Comb c?ie“portaqì da’ Serenz'ssimz' .,\Dogi di
Venezia (1779 it} 8.). In questo suo lihyà
?dîe’iì’do'p'rovarel chv i dogi… non.aveaupfan-
ficatnente”il domo, nia unabeyretxla;ffm
dito 'manîère_ d'i bertetteùsate da’ dogi,déj-

' le; qùali ci reca il disegno, n'on dimenticò
quellalìth si osserva n'ein antichi mosaici
àeilà chieàa di s. Marc_o. :. ;

T21.) Questa figura si trova in‘cîsardia
Gaspare ]Wrzss‘i nella Dissertazione di mons,
Giusto_ Fontanini : De Sancto PequUrsqalq
ex prz'maeva ecclesiae 'di;ciplihrtSanctoruinì
cartoni ad’scrz'pm (Romae 1750 i114.); 'e da;
questa figura egli prèse motivo di parlgrfgj
étùditamente della santità, in.che l’Orseolq
fu'_"tenuto sino da que’ giorni ,_d-el \fe'sti‘flrip
dè"mqnaci antichi, e spezialmez'xte deil'qrî}
dine di s. Benedetto, e di vari filtri plinti
di‘antìchità . Anche d. Guido Grandi abate
Camaldolese nella" Vita del glorzoso Prencîf
pe s.Pietro0ìseolo ec. {Venezia:755in4.)
discorre a luogo intorno questa figura per,
ciò che ne riguarda il vestito {f. 96). '

(22) Da prima aveavi la figura dis.Pam
lo eremita. Sì il Fontanini {f. 84) cheil
Grandi (f. 105) nelle opere sopraccitate si-la«
gnano del ]aV0raînre chesostituì la figura di
qùesto ignoto cappuccino all’altra di S.Paolo.
Il_Meschinelloî anzichè il beato Antonio, lo
chiamò con errore (T. 1. f. 65) il beato Leandro.
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(25) Mons. G1ovann1Txepoîo stampò ia_

Dene'zia launo 1618 in 4. co […chi d1Aks—
sand… 'Pòlo: Trattato della Imag1fie della
G(oriosà Veigme dipinta da s. Luca con-
servata gzà molti secoli nella Duca! Chiesa
dis Mdrco della czttà di ,Vezzctz'a. L'annq
ste$sò si‘ pubblicò per Antonio Pine… 111 8
Dev‘btdNa11’czfz'mw Intorno alla znmgnze
dellaGlorresa Veiguze dz'pmla da 5. Luca
ètcòllbc’à‘ta nella duca.! Chiesa di s.Ma1co
di Alessand… detto lEremita.

(24) 11 cav. Cicognara. che ci diede di-
ségqàta questa fig ura (Tav. XXXI.) , trovan-
11011— Simile ad uîaìrra, cui osssne1emo sui-
l’afacc1aìa della chiesa de’ F1ari, non samb-
be lung1 dal c1ede1e che potesse1' csse1e tut-
med…: fattuxad1 ZV;'cola Pisano. Com egli
d1sc1olga 'le difi'icoìtà che gli si potrebbe…
oppqrre, si vegga mia faccia 452 (îel Vo ì._E
111113sua opera .
(15)! .a figura 51 è qui rifatta 1 anno

1751jd11 Pietrbo Aforzaco_chc vi pose il suo
pome…
__ (26) Into1no allacquisto di qùcsîa reli-
quià 1nè1gne leggdzn1si le Memorie della Vz'fc_z’
da‘Mo7i‘s. GiùsoloIfnntanz'ni ec. (Venezia 1755
114f 155 (: seg).
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Delle Fàbbriche Publ}liqhe.g

Palazzo.

"Benchè gli 'storiCi abbianò -faua _…
'vénti 'volt‘e. menzione di questo magnifico
palazzo”, ’non può trarsene notiìia sicura
'per la maniera", con che io fecero,°ìinvdb
fta—ne1-J'a osqurità delle parole ., E persua«

su ,il» ‘Tcmanza, da, cui erasi studiatq que;
sto argomepìo (Dell’Antica Pianta da;
£. ”25), che ciò.c'he oggi sussistenon 307
lo siasi tutt’ altro,  che quelld ché_…‘faîtù
Sotto il dogé Agnello'Participazio nel se;
colo IX. »si ristoròfpiù volte in. appresso;
mà— che non siasi che l’ultima rifa-bbrè
ca‘, intrapresa intorno la metà del secolo
XIV. sotto .il‘ dogè Marino'=—Faliero.fiapf
piamq anche -,°dice lo stesso sel'iît0156(ivi
f. 59) , che aì‘chiîetto n’è stafo un ve-
neziano,, chiamato Filz]}p0*Calezzdario,

il quale fu pur scultore, e morì ajdima

forca per 11-14 parte che prese nella” Coì’k
giura di quel doge. Si appoggia.il Te-
1313111a aHa autorità del Sabellico (Dad.

".?
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II. lil). II. p. 521); ma questo storico

misembrano] favoxeÒ01 pienamente . Par—

lando infatti de’ congiurati si espresse &

questa foggia: è fama che'tra. questimz'

avesse Filippo Calendario, scultore e

mhùiqflovchia’m a’ suoi giorni; del qua”—

lwf?àalaan.a‘.valersi ne’ Pubblici edifin i

venèziaflz'uSi crede.essere di lui che

è7>mìiwpere più £revcenti ,. le rquzdli- di

pwgia àmnzano dii gran”luìzga' le an-…=

îîéÎfì’?’—'C$iz 0550rva quasi3per tutta“ la ca—

>‘Ìa @‘x>ld>piazza . Ben'pinttosto .fl’ Egnazia

1111 “ÎEWQÎÈSCB , da» cui si» lasciò scritto

€TIàìÌÎ>:J>Î/ÈIIL pag. 275 Dè exe;nplis illu£—

$tì'iîim £fiirorum»-Veneme civitatis“ (ìa—.)

chì?“Fiiippo Càlcnda'mid, scultura e ar-

Éfifi‘Mtò‘î insigne, nel principato cZel doge

@dlièr‘É-‘òrnò'1a piazza di colonne 'e im—

téfiÈoluri?zi; è”’viaggiunse la, sam del

ngìafi“Gwzsigìioj dovè ora è‘ la pubbìì—

®.Wlibreri'a. :

“>Ma: pEr tene… un qi1a‘lcne o1èìne

M…xè‘sau‘nef; *p1ima che si osservmo le

'$ìè1‘iòìièîicòse ‘ che ado1nano ]a nost…

?1'Èrzià,iaìgntrìamo‘per la maggior paria,

@difìièt1à\l*àll-a— chiesa ,-nella corte chiamata

}

13»:)
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&i… 11211112205 &ove al prese11’ce.;sila@mh
gono.i 111erCatanti & trattare. dei.lor… ins…
t'…e1'e‘ssi.;;Questa porta, di forma piramiq

dale,’ è-tutta di 111.3171110 dal basso'>al-la.

sonunità,.1e ,f11, opera di Bartolommao
Buono, -il cui pomè vi si lcg°@ ndl’.am
chit,rave… La si alzò 50110 11 doge Fran‘v
cesco, Fo$cari_, el.èttp ne] 1425, e.mo1'to,1
l’.,anno. 145554121113 è difficile il riconoscèa

re come.ne pptesse esèere architettoqnae«
stro Buono che si fa mortò l’a11n01529.
H. Tassi. (Vite =dc’- PittoriBergqmasèhi-f
T. I.. f. 21) ]a conobbe ques‘ca difficoltà
che lasciò altrui 10 discioglie1e, e pex‘=po«*
q:o nòm tolse l’onore diquell’operafal-
Buono: ma convien pe1dona1nr11, se 11011
vi ebbe veduta laeepio1af’e: O;).Bartolo-
mai.: C’rcsce anqora la difficoltà, pòichè
sin dall’anno 1448 fatta ma questa pox-
îa5 mentxe il CO: Fabio di Maniago, da;
cui attendiamo mda dotta ed erudita Sto-

ria delia Pittura nel Friuli, mi fece }…

Verti-to di aver letto n'ein Annali della—
città di Udine (Foglio 59 ), co111el’ànnm
1448 Magister Bartholomew de Cister4-

m's fuit Venetiis (‘.? conv€nit cum quodam
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5òÌèîiztlî-magîstr‘o lapicz'da qui fècit'pofl’
mm palatiî Venetz'arum . A’ lati di ques—
ìaî:pofitg vi: sono quattro grandi figu—
re,;înleaqnali— rappresentano la Speranza e
]wGarità, la» Fortezza e ]a Prudenza: ma
lyfigùva: dei’—do‘ge ritratta dal vivo,’ la.
_q'jetaie‘3veàeasi ginocchioni sopra la porta
innanzi- ad un leone alato, si levò e per—
dettw—quàndo l’ anno 1796 "àuccesse il dea-
moor’aîicoal governo aristocratico .
»,-H;Nel-mezzo di questa corte vi sono
dàèèp'oni—di bronzo intagliati 'di fogliami
efig—tn’efln uno d’essi si legge: Franci—
WfÈ'egxenio Dei gratia—dux Venetiarum
afinoflqs'ìti pràzzcz'patus .

“'?FMÌiC. Veneria dux vixz't in princi—
pan£an…nò II. MDLVI. Dice 10 Stringa
chegìiysono opere di Niccolò de’ Conti

mmf fmt'elli; ma in uno vi sta scritto
internamente: Albergcti con l’anno 1559
ripemmuiìue volte , e nell’ altro si legge:
Deus» fortuna labor ingenium Nicolaus
defiàmìtibam Marci filius conflator tor—
mentàruin illustrissimae Reipub’licae Ve—
lieaian.f*1 556.

Le«colonne @ i sottoporticì che girano
26
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"îfitorno & questa— corte, si rimisero…dg

Antonio de Pietrmda Cittadella …sottp

ìa direzione- dell’ architetto Bartolommeo

flîunopola del (1. Alessandro 1’3n110160—3.

Intornb ‘a questo Vtemp\o si r€$eguì quel

“tratto di* facciata dalla parte della chiesa;,

ov’îèi Collocato — nell’ alto 1’ orologio etna;—

‘ì'ìssimo d’» intagli con la epigrafe: Marco'

_Ant,‘Memmo ;Duc—e Anno D;;i .MDCXW,

’e vi si posero quelle 'Sei pregevoli…stahìe

in;due‘ ordini divise, e in sei nicchi..dis«

pcste“. La iìfifefiore,‘alla parte sinistrardi

chi guarda, diceÈiL vulgo cherappresenti

l’? imperatore Marco Aurelio Nestito« del

pallio : ma iZanettz' offi*e…1ggìola Le disegnata

da» loro @ incisa da Gian.--Falzloniv(Delle

An£ichc Statue P. I. N. »XXVIL), oltre

che non vi cOnòbbero‘appientr la 1550…)-

mia di qùel'l’ imperatore , trovarmmes,ser

ella. nmderna , cdminciando » dalla »matà

{iefla barba, rimessa bensì da… moltiwan'nì,

il—‘1u‘ngo spazio de’ quali le diedeunxfl-.

lore somiglievole all’antico. Man'on’p’ar

quésto…ella perde ogni prggio, …visi—wo‘g-

gendo una bellissima rappresentazione del.

èpalììo, di’huon maestro, …e ,di—.,:molta Bd
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fîàdy1fiìi'fÉàfàéî‘ianîlîichi—tà: nè male si pose—un'a
%îstà d»ìÎ=-Marco Aurelio sopraquest’ abito,,
filì?g1wle“conveniva ad, un imperatore …che

«èvsììàtowèfiloSOfo-r. Come vi è. moderna la

’besm,f.còsì'lo vi sono ipiedì=, uno de’qua…-
Jî=vfilìfxiniess.ozral tempo vde’_ Zanetti ; Ot—
mvîo.wEerfiari (De re vcstz'aria P. II…Lih.
W;)vafiîtî q11esta=-stat11a <siccome’: garante

dîìiàlìéh‘xîe sue. asserzioni intox‘no—alz vestita

iàfil'îpà'lliou»; Nel nicchia di,-mezzn virè
Mldcàîawuna statua, da cui sembra cer;—

ìÌo…ché;si rappreanti Cicerone ne’ rostri5,

uèéa‘anziîìo,Stringa com peregrìna erudizid—

{lie @’1—‘ifliegna, che fu q111-‘11a, la quale

flava;-éòzptafl;apprta dello Studio di Ate—

‘1135119… parla…della Toga, 11 ricordato
*Eèfrari ne dà in esempio questa. statua,

—chefìéìîmlre chìedero diagnata @ incisa i

wepramnaminati Zanetti e Faldoni (Ivi

zN;hìîhlxlz.i). Il« naso vi fu aggiunto poco

ffditfelixîénte Nel nicchio supmiore & que—

I$tafparte“vi è un’altra siatua paìliata.

':Ail’sfiitl‘àpafle poi vi .è nel nicchie in—

-£erdo‘rejxgiàdì»swnata ve incisa da°li stes—

,9L(stH N XML ), una statua che

memhm…0una musa, @ altra deiìà. ìl  
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c&rattere grande, la nobil forma &èI &}…
segfiò‘ e"l’atteggìamento suo m‘aestosdîà
définio* a‘conoscere chiaramente perfàttu-"

ra" d’alcun greco insigne séultore. N’è‘

nxodgmò i‘l' bracciò diritto, epei'ciò purè

£;Î’ùéflofsfinniento che si' crede‘ tmà tibia;
àjèîurìfòf nofi s’apriasi con qfrale ‘fdndàf
m.exytcrì Là‘Bendaàlla testa certo"èra g'e.ì

neli‘ahiîen't'è"“segnò di divinità; Sopra di
qixéé‘fà-f’stàffiaj fielÌfiicòhi0 di mezzo, vi

è; gìà aisegnàta a-àg1-i stèsàî Zdnetfi,m3
îîi1'ci9aî da Marco”Pittév*i ( P;H.N; XIX);
iìfia Statua, la qualita- Conqù‘é‘l corfxo°&i*‘

&dèi2ie —» lin -‘ mano "non ‘ sapriasi diréf' giù?
&”è‘à“ ràppresmti ," ‘gîaccliè;uquel -sîxiibolo‘
eeI—taflgono 'nelia Sinistra Îa"Fortuhaf,flàè

Felicità, “Ia 'Pa‘ce e l’Abbondahzaflla'

&îffeéenza d’una dall’ altra deafsi-'rìconol‘
sce“ da ciò che le “vien me'sso' ne’Ha &e-

s’tra'vfmano; ma qui questa inanò è’f’siihtà
ra moderna: "Fal opera' è? però 'di-3 alct1'ft“
gretoîvalomso scultore; come‘ né fami'o‘

testimonianza >1a' fo—‘rma l1eé*giadrîs‘sînrà“dèF
disegna , lf a'ì'tf7ggìaamentoè vela giuSta m‘i—Z

sufa. delle parti, che la'r’endé 'a] ma’gàjòfi

grado: svelta“ e 1eggîera ‘. L’ ultima”?
4 r
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q1estaparîe vuolsi dire che rappresen?
11111,11: essa una delle rico1date divinita,

Q11éste_ statue, po1tate dì G1ecia, si lau,

6011 110aìîa 113311111111103 veneziana i’ an=i
11051605dal p=10cc111a101e Fede1iga Con»
1111111— ii. c.11i musée ‘v1ene in tanti 311o«
ghi celebrato dai canon'1co 811111511.
3” *Nel!” 11ìt1mo ft1a’cto di questa facmata
15,31 111 manno, 11avagìiata da Gio12anni
flqndmz .-.d=1 Finanze, ìa statua di F1a11-
Mega,,Mana dalla Roveae duca ,di Urbi—

gg,…la‘quais da Pesam fu mandata in

4919 a;. venezîani l’ anno 1625 dall’ulti—

11111411ca di quella îa1111g'lia, come vi 51

31515111 neììla epigrafe che ‘le stà SO—pxél.
Dgì’\ 1111311111113 vi si vede la statua .di 1111

g111111e1'f40‘ a1_1tîca, @ &aììì?’ .afitra 111111 -s‘tatufa

1hgrappxesenta Ma1cîana, sorella dell’1111-

1111111111111; Trajano. Qui & quaìc"he dwfetta
deihsn11?ltore supplisce di pregio della
@@ scolpita , rara Èn-e’ metaììi, e più
151510; —;11e".n1armi… I "Zanetti ci diedero

111.1111111 (1D. 11. N… XX.) disegnata
%}è13129, îama‘ iùc‘isfi …da G:… Patrini. Fm,
11115@31101131a 'in luogo ‘di-. 1111’a111a 123111

11111111111… Mm…1, 511 1111131 111 @@@: .. .)
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t_1asfe11ta nel Museo della pubblica Liù

bre1ia . '

Seguendo il giro, la fabbrica chè
Lsi congiungè alla chiesa con. vòlto dì

"varj o1*namenti, e copioso n1‘unerodi figa;

regal naturale di buono scarpellofsi èfaià

te… nel secolo XV. sotto i dogi Foscarie

("Moro . E v’ha infatti gli stemmi di qug;

1515 due dogi, che fan fede della verità

.di tale asserzione. Allor; Antonia “Riza

vi collocò, in faccia Ìa scala, le due sta-

tue 1app1esentanti Adamo edEva , ed anzi

sotto la seconda ebbe 111ta°11at011s110
nome. A queste due statue fu largo di

lode ezìandio il Vasari ; ma forse—le‘-si

troveranno più pregevoli pel tempo, in

che far fatte, che per merito loro reale.

,_ L’altra facciata e la scala, sottoi

dogi Marco e Agostino fratelliBarbarigo,

‘ negli ultimi anni del sécolo XV. si*or-

èinarono dall’ architetto Antonio Bregno.

Questa scala, già scoperta, tutta di can-

didissimi marmi, lavorata & Astrafori,-è

ìefamente regale. Domenico eBernardi-

510 di Mantova tutto ' intorno ne- fecero

;g%"intètgli & grottesche. Sul pia1m-diessa
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1111‘g01‘1051d1113 °'randiose statue , le quali

rappresentano Marte e Nettuno . Si scol—

9110110dA Jacopo Sansovino che mise e

19t19»1’;111151 e sotto l’ alt1a il suo nome.

Gli furon ordinate 1° anno 1555,111a qui

1391151.si,c01106310110 che l’ anno 1566.

,Da questa scala si ent1a 111 1111 001—

1111911: che 611130111151 11131 119. lati l’am-

ip"i0Cartile. Nel 1111110 che fa f1onte alla

s_gg11a ,;(stà collocata unaìsmizione in 0110-—

113 di.Enrico III. re di Francia, che vi—

\sitò la 11ost1a città l’anno 1574 nel suo

,ggssagno da] lE°ìì0 della P01011111 & q11e1<

lo gìella F1ancia. L 0111a111e11’10 di questa

1111111101113 è ]avo1o nobile ed eccellente di

:»‘Almgr1dro Viitmia che vi scolp1 a11—:

che i1-. suo nome . Ai lati vi fece due fem—

;1111111; d1 _cos1 legoiad1e f011118, e disegnate

_a1alemado di pe1fez1one Che il Te—

1111a;12a (Pite ec. f. 48.1) le disse quasi

…11111n1111111h .

Pe1 la 11013116 po1ta ed elegante che

1s1sco1ge alla. sinist1a, dove la facciata

.:ghgesse sotto il doge Leona1do L01edan,

__1}13111 stemma vi si osserva , c11t1avasi

,;11131111b«1a. cappella di santo Nicolò; ma
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$eggendojl giro a destra», sì;,xterovavurra
:;baÎà maestòsa e fiobiì…e ,-quantunqfle erta
e difficile poichè pocodistesa: dafacopo
$an;ovizio venne elia ,o'1°11atafcon prOprié…
Îà‘xe inanificenza . 4 ‘ [ :( ,},

, Sopra, le due colonne che. îa:àadoxa
nand à] di fuori nell’ ingresso, vi.sond
due Statue di Tiziano Aspetti, cioè, En
sole che uccide l’idra, e Atlante—cbe
sostiene il mondo. ..

Gli sfacchi gli sono» di Alessandra
Vittoria…spìccati con grazia e morbidez-
za,; ‘e »co}mpartiti eon vmaestà e nobiltà;
sicchèfiulla vi resti & desiderare. Giam+
ì;attîsta Franca vi dipinse con onore'vle,;
figure negli sfondati , .e le. grottesche,nelle
fascie; ma queste pitture , egualhxente'
che ,gli stucchi , abbisognarono_ di ristau—;
rò . Pier—Arztunìo Novelli l’ anno 1793".
…ha dovuto 1evarne now: pezzi, consumati;
da? tempo;… ai quali sostituì. & tempera;
À’Àr0hiteìtura., iì Disegno, I’Arìstocrazia,
3a Pace? la Ciexîaenza5 Îìì Silenzzio,—Ja Vey
riftàj, ia Ferîxeîità e La N@ìaxìltà. L’epoca,
:Ìizm @à’aze sli 'ìffmafiaaè; @@@-“GSM smh ,, fu l’ama .
fm wîîZ£?fiìà _5 H} @@@.533 Ma $sg@àpàî@ m£ìa
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11'1pitîéììéshò dell’arco, che unbocca 121
301111 superiormente. "
.…Nel-p1a11eroîtolo & mezzo ?a seconda
11111111, îvi‘fso-nò due 119110 statue di mar-'—
1110,le quali rapp1esentano 1’Abbondan—

zanèfiialîf'Carità. Sotto ciascuna vi sono le
infzàalìv' F. S P. F. , che voglion dire Frari«
11500 Ségwlirza padovanò fece. Vi sono
111M0‘13001'1 eziandio le lettere D G…; 'ma:

queste non saprei qt1aì abbiàno 513111114
11110115?“« ‘

îb‘1v1fSàìîîfe queste due scaîe, 11 50111110
&eîlà?éipxéì*nla stanza è opera d"facbpo Tiri—

MWÈ. «Nel quadrad1 111ezzo egli dipin—k
wîitì"lfflî=ùstîizia, “ìa‘qu‘aìe abcompagn—atà
111“"Ve11è213 presenì‘a °a1 doge Girolamo
1’1111‘115'11‘a- spada e la 11111111C1a. V1 assiste
grafiîsan1ente atteggiato 11111151 sanioMar—
cé‘îj'à afin di leggere. 111 (1111111111 com—
pàîèiiîìàteraliv., finti & 111'01'120 dorato, rap—

pfe'18htfìfqùattro s-tbr-ici snggetî1,e neg11
angbìli’r'appresèntò con quattm 3111111111 @@
q1111fm»sta«191.11…
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Da questo luogo a destra 'si passà

nella

Sala deìzominata delle quattro porte,_

]a «quale , dopo ]” incendio dell’ anno 1574,

venne così ridotta per la diligenteatten-

zione di Andrea Palladio. E già dalle

basi e.dai capitelli chiaro si scorge, che

s-iordinarono da chi aveva studiato le an-

tichiîà di Roma.

Appena entrati , rulla pa1cte che

corrisponde alla porta, si trovano a de-

stra due grandi fi°ure di un a]fie1*e & di

im pròfeta dipinte da Marco Kegellio,

le quali chiudeano il quad1oèto1i<ìgdi

Tiziano Veerlio, che 1app1esentava la

Fede .

Scpra la porta seguente v’hanno tre

figure in marmo. Una di esse, cinta11

capo di stelle, rappresenta la Religione;

l’ altra con lo scettro è la Giustizia; quel-

la diymezzo ofi're l’Autorità, a cuiAmo-

re porge lo scettro. Vi si 1eg<*ez Frygf-

sco CasteZZz' da Milli fece; sicchè mah:

Z’ autò1°é fu sin qui chiamato da tutti

Francesco Cancellari .
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:s:’u«4-îNel qùadro»appresso 11(»;11"5111g010 si

riscontra una de’ più studiati lavoridi

Qigyanni Contarino che vi lasciò anche

iÎSuo nome. Vi espresse con invenzione ‘

gPÌ1'ìtosar &— con gusto tizianesco di color—

mitoî'laz'battaglia, per cui i veneziani li…—

flieîaronb Verona . Nel soldat0“»con asta in

mano e braccia ignude, che affronta uh

1;&=Va1ier—e, ci narrano gli storici-dell’arte»,

ch’egli ritra€55e il suo amico Girolami)

—Magagmtî , giojelliere e ' chimico valoro—

4—59.-,,e non già se stesso, come ayanza il

.ÌZanettiz ( f. 557 } .

(«;Sopra- i finestroni Niccolò Bambini

r&ìpìns.ev,Venezia appoggiatà‘ al mondo. ”

:.Nel primo quadro dell’altra parete

farlettò Caliari espresse il doge Cìgogna

in atto di accogliere quattro ambasciatori

:Pet—siahi che dispiegano drappi di bel

;Iaworo.

'? : Sopra la porta Girolamo Campagna.-

whea..vi lasciò il suo nome, ha scolpito le

=tr…enfigure della Eloquenza con il cadu—

‘î6601'18113. sinistra e una lima con serpen—

itùvz‘at-mrtovi,»nella destra, della Facilità

dell’ udienza con grifalco sullo &acet’tro5
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(è' =&eììa‘Vigîîa'nza con un gaììo 311111133110. >

- Nel” 131111311) fra “questa e i'aìtra por-_
.Ìa'An-dre‘a Vicentino rappresen'tò vaìorò—
samente Arrìgd HI. incontrato al iite__
da‘] doge Luigi Mocenigo e dai pat1ia1ca_
@iòvanni Trévis'an. Alla destra del re vi
& r‘îtrat‘to’ il cardinaìe s. Sisto: tra cava-
lîe’rì chie pòrtano l’ombre‘ìlo, sono 1111111-
ti i senatori Jawp'o Sor,anzo Mamahtoh16
Banba… @11“proccu1àtore Paolo Tiepolo:
fra 11311‘eìh cheSeguono il re, nei primo
@] ritrasse 11 pròccuratme Jacopo Fosqau—
ni, e nel secondo iì valoroso gènerale
Àn'1011116 Canaie. Vi si vede i’.?11115î1111311415-=
11314 îdè‘! gtaìad:a arco disegnato da Andrcà
Paîfadzo Le “tre fiume sopra ì’altràpo1-
“làrappresentanh ia Guerra con ia Celati

î’1-M.*SopraZe fines't1e GmmbattutaTzépa—
50 1313511151: Vemeaa che si sposa con Nfitî1
31132101 ‘ _.

' ,.L 1113t1m0 q1iadr.o @ questa parte£011
£1@@g11 @@@ 11@&1@13111@W@ @@la @@@MMJGM
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ambasciatori dello stato, è opera-di Cam
ÌÎf'ttò Caliarzg.

__‘Dopo il vano, nel quale aveavi
xin’òper-a pregiata di‘ Giovanni Contarino
cbniÌÎ_ doge Ma1ino Grimani e N D. e
vàir] s'à'ntî, 30100110 sopra la porta, per
l'] quàîe si entra? 1113 altre statue lavora“-
[eda Giulio dal Mora, come vel dichia—4

5110 nome scò]pito. Quella? tutta
Lì “\

e laSeg1etezza, quella _con 10

 

  
   

 

dìiè 'ia11i chebst1ingono il caduceo, of—
fè‘”îîi“Fedcìta .

 

«'i! "‘€‘

ccs’cÎ ”$ansovino, @ Ie pittu1e d’]acopo
firtìgìrbtîu. Nei con1pa1to di mezzo Ve-w
néÈasico11dùce nell’ Adr1at1co da Giove
311011e deità :* in quello alla;dest1aVe—-

 

  

nezia _i11ta,da molte virtù e con l’invi—
dîàfif Ì>ìede rom'pe un giogo, opera ri—
stîìfììfa ”11011 150011 felicità d’imitazione, e
111 quello alla simsha essa riceve da Giu—
nònè:dpàvone e il fulmine & 5111111011;
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di grandezza ‘e di—autarità, ' e’ altri? d6nîî
daHe ancelle di quella dea. Negìi ofm
piccoli "comparti espresse Vemna con l’an—

fiteatro, Padova tra libri, Brescia cinta
di armi , l’ Istria con la coronain mano,

Trevigi con privilegi, danari e ]a spada

teuufa'per ]a pun’ta, . il" Friuli‘che met-

te nella guaina la spada, Vicenza con

varie sorta di frutta, @ Akino con anti—

caglie.— Queste due ultime rinnovàronsi

da rFra'nccsco -Ruschin al Ì€îllpO ‘del Rii-

dolfi—, a’ cui giorni da.]wco dweduta
pittore, com’eglì dice ( Vite ec.‘ Parte

II. f. _56), aveasì dovuto… aggiustat'cr'iì

quadro alla destra… …Queste opere <—*ebngzò

bisogno di un altro ristaum da Niccolò

Bambini. Questo pittore' avendo dovuto

aggiustare in questa sala e trebvati’g

ciascuno convunà figura, ed mi quadng

bislungo, ne gli copiò da prima fedeh

mente in piccoli modelli che allora$i
collocarono ,al magistrato del Sale‘. = ‘

" Dietro alle statue, v” ha alcuni chiaì

ro—scuri che —ma] …si posson dìsoerne1‘e;’è

v‘ha se‘i filosofi in sei nicchiefie fra’-com‘#

‘pèaxfti d‘i stucco:gse 11011 ‘che» giova meglio
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31111à'11a’31p011a che sta in faccia a quella,“

WE òi1ìsi entrò , visitare

 

" “ 'L’ Anti—Coîlegio

 

tom Auti_—Caméra del Tribunale

di Appello.

1111—Q11est0 luogo fu ord’ìnato da Vincen-

MiSemnozzi .' Di fianco alla porta V’ è 1111

quàdnmd’ Jacopo Tintoretto. Con la fu—
ein&ìdicVulcano, ne]îa concordia de’Ci—

Elop11yer' ridurre perfeîto il ferro, volle

àl'flà»pittore_ esprimere 1°“ armonia de’ veneti

111111bri.;
‘ÌE'"ÎCN€HB. parete alla destra v’èil quaàro

pbn-1.»Giacobbe che ritorna in Canaan; 0—

116135111151311<3 della seconda maniera d’]a—

cbjèe‘»dd—Ponte, il quale v’imitò & perfe-

fzione<:il passag°io de’ pasto1i pe Iuoghì

vicini a Bassano sua patria, dalìa quaìe

16189111î80p131'11101118. E13 quesîo quadro

gegui,tmdaquello dell’E1110pa di Paola

Kflroheà'e . <
1’;£.fiaìgchi della. Parta vi “sono aîtrì
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c1'110 quadri del ricordato ']acopo Ti….

rètm'. I11quello a questa parte 'c011 Ì’aîîî'
làde che scaccia Mente fra l’esultar_e deÌ';

ìa Pace e dell’ Abbondanza, esp1imer 1’ol'
lè la sapienza de’ veneziani 1191 tener 11111—
--gî 'le guerre9 pc_l 61115 ne segue ogni fel'1q'

cità} e nell’ alt1o cbn Arian11a Ds1fllid'o'

ritrovata da Bacco e ìncmonata da Vene-

ré, d1se'gnar volle Venezia nata 111 111ezz9«

al n1are'5 1:0p105a di ogm bene, e dìc'l11a—Î'
rata lìberà dal Cielo. ' ' ' '

Sòp1a ]a porta o1fdinat_a da Vìnccfiza
Sca7no’zzz' con, due pregiatìssime colonne,f
l"_ùna di verde' antico,\l’aìtrà'di cipò11f;’
nò, Fràùcescd flfuntemezzar;o .fig_1irò._ a’
fresco in fre comparti Mercurio cofiPa‘la

Jade, Giove don Pomona, il Silenziò con.
la' Fortuna. Qùa sorgono "fre statue “alle-

gori’c‘he ; e' nel fr'egio dell’arco della por-,j
ta si leggono le iniziali: B. L. E' '

11 magmfico cammino di 1115111110 car1ra- '

:,,

1'eÉe all’ àlt'ra parte si è disegnato 'p111° que-
sto da Vincenzo Scamozzi , ne' cui Librz

1ajq,

dell*Architettura si rìtxova. C-1’ 111tagh,
i due bei prigioni appoggiati a’ pilastri,

e il basso rilievo con la fucina di Vulcano
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no;;é5eguîrono da Tizzano Aspetti, îÌ
qualè 11e1 basso rilievo ha pasto Ie inizia—
liT ]! P. F. _ «
“”Well" altro quadro Jacopo Tintoretto
01mMgrcuuo& le Gxazie esp1îmer volle,
151111185111011a1'ca nel compartire le grazie
de'1e essère guidato dalla rawìone.
WNel fo1nice di questa stanza, "tutt?
Runah di stucco 111es'si ad 010, ma noa
1191111151101- gusto Paolo Veronese dipinse,
Venczxa1151 110110 co1-1v_arie fig111e_ d’in—
1111121, 111113 po1ìa11o va11e msegne eccle—
s1151w11e£ con un fanciullo che tiene 111111

11111111ì@con due cmngcopie a’ lati. Vi
11151111154:inolt1e quattro chiaro—scuri az—
1u111-111, i quali cbbc1'o bisogno di e&sexe
ndlp1flt1 da. Sebastzar1o Rizzi, e _che 1ap—

pregantgno le vìxtù della- Ca1ità, della,
Fo1téZza. … dalla Gi1lstizia _e della Pru—

denz11. \
Pe1 Ia porta 01 oradescritta. si ent1i

nellla. ,già
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Sala“ del Collegio -

' bora primd Came… dell’Appcllo.

…Nel ’ quadro al fianco -‘destro della

porta fadopo, Tintoretto dipinse lo Sposa-

lizio di santa Catarina cpu N. S. bambi-

…no. Vi si veggono oltracciò 5. Giuseppe

és;eduto, i santi Marco (: Francesw diAs-

$iSijf e il. doge Francesco“ Donato con le

-dlievirtù _a lui principali, la Prudenzae

.;3a Temperan-za. ‘ ' ' .

' “Nel second-oquadro lo stesso pittore

"figurò N… D. Sotto baldacchino9 sostenuta

daLangioletti ignudi, con ,i santi Giuseppe,

Niccolò, Marco ed Antonio abate,eil-d°-

—ge Niecelò dakPonte: qui pose l’autore

'il »suo—nomeg e n’ebbe ben onde.

Del medesimo pittore sono le due fi-

.wgllur‘e & chiaro—scuro intorno l’orologio«

Nel quadro che vien dietro,…da’lh

ystesso pennello si è rappresentato-il doge

Liligi Mdcenigo che gi110cc11ionig«.ad.o-

ra il Redentore con a lato 5… Marco.

Vi sono oltracciò i santi Giambattista,
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’Lodovico, Niccolò ed altro santo vescovo
’in lontananza} con i ritratti di due sena-
101'idg1131'f31111g11e1 del doge nominato .
“Nella parete d’ in faccia alla porta

Paolo Veronese 6381111 una delle più 110--
"11‘111’51'16 ‘pittu1e . Qua si vede il Salvatore
111g1011a con la Fede e Venezia e 1noîti
1111111011, i quali po1tano palme al gene—
111111”Se11a51151110 Veniero che vi sta gi—
1111061110111. Vi aggiunse il pitto1e santa
’Gius‘tinà, nel cui giorno quel duca 11p01—
1ò'laìvittoria a’ 011112015111, nella, quale
morì il\provveditore Agostino Barbarigo
11114Wiè‘1‘1t1'211‘t0. Le due figure laterali
“à'l"q“uadro con s. Sebastiano e santa G1114
111111 ‘Si dipinse… dallo stesso Paolo Ve-

1*ònése.

ì'di-""I sottoposti arazzi, egregiamente di—

segnati, 01110110 le imprese di Giove.
Sappiamo 1’a11110, 111 che fm fatti, ivi
trovandosi. A. D. JWCCCCCXI. S. P. Q. R.
1I=Ì*empo gli aveva oscurati, ma buon 11-

médib— si è 1010 p1e'stato, e vi si aggiunse le

11111316; R. D L. S 1795, cioè ristorati
da’LorenìoStella. È questi il beneme-
111106 perito custode del palazzo .
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“ Nell’ amatissimo ca1111111110 Girolami)

Campagna esegm le statue superio1i di

stucco, e le due late1ali di Mercmìoe

di Ercole in 111311110 . In queste anzi 111

sciò scolpito il suo 11011113.D1 Paolo Ve-

1onese sono i chia1o——scuri into1no & q1113-'

SIO 5211111111110.

Tra le finestre Carletto Caliari di—

pìnse il quad… con Venezia scettrata,

alla quale stai1 sop1a alcune vi1tu. È del

medesimo pitte1e la statua & cl1ia1o— sc11‘1‘0

che scoue . \ ’ '

Sulla porta, per cui 51 e11t1o',‘Iaco-

PO Tm;oretto &ipinse il quad1ò 001111

doge A11d1ea G1itti °inocehioni i11'11a11211

N. D… posta sop1a un piedistallo, la qua-

le seduta tiène in mano il Bambino, où-

condata da va1j santi, fra cui da santa

Ma1ina. .

Il g1andioso e nobilissima soffittòì;

111ve11zione di Antonio (111 Fonte, al qua-

le Si commise il pensino dell’ 0111an1e1110

di questo luogo, avve1tendo pizzochevie-

ne dalla scubla di ]11ii1 f1egio va1iamentè

Pa1t1tocon pattini e ca1tcllanu .,11 pit-

tore n’ è stato Paola Veroiicsé . Ne
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g11111pà1‘1601 presso la Porta vi fece Net—

11111113,Ma11e con puttini vola'ntî che re-
9…9: ed elmi ‘e conchiglie per esprimere là
gossanza de’ venezià111per terra e‘per
11111e, col motto, Robur Imperii: ne‘]

091111111111) di 111è7.zo7 intagliato da Vaian—
tino le Febre, splende la Fede nell’alto,

mal»ba-sso avvi un saorifizìo ad indicare
lue]01011e de’ veneziani, là quale; come

vi si legge Numquam _derclz'cta;' nell’ul-

1111119011111511’10 siede 's11'1 mondo Ven'eZia’,

10111151 Giustizia porge la spada, e 131

Paceìp1eaenta l’ulivo , con il n101’10: Cu—
'\4'1‘1l

11011111 libertatzs . Questi q11àd1i 1cstano

0111111111ate1311111111e da otto con1pa1ti mp…-

pwsen1anh otto viitù, ìncise tutte 1nsieme

11(a,]ac_opo Barri, 111c11t1e Valentino le

11011 ne avea inciso che quatt1o; e

in n1eZzo a quelle vi sono sedici ovati di

911111111—sc1111 ve1di , che esp111110110 sogget—

11d1a11111a 5101111. Altre storie finse lo

 

stessopìttoie in 10550 nel fregio che‘ gira

jptomo alla stanza, vi si vegn'endo alla

(lastra la mode1azione di Davidde e Solo-

111111*111d11511151 di A1chimede la mansue—
tud1ne di Claudio, e negli ovati bisl11lìghì
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la forte'zra d1 Silla, ]a generositàdiDe—1

010 111311 offrire la vita per la patria, 111

Cà1'onda che si ùccide per Conse1Va1e le

patrie leggi, e all’ altra parte la libe1a-

lità di Alessapdro , ]a continenza di Ma1—

co C111'i01113, Ìa obbedienza di Leonida, &

negli ovali la fortezza di Alessand1o,iL

sagr1fic1o fattoda lui sopra' gli alta1'i'e,

Séleuco che si fa levare gli occhi pe1la

gìusìzizia ;' 01t1'e le _v-ìrtù della Fede e del—

la Còndordia 'ed' altri ornamenti che 11111—

gb e no'joso sarebbe il rammentare par—

titamente . Giove‘1à piuttosto di -1311t1"&16

nella

”Vecchi,; sala del Prcgadi

@ ’0‘ra stanzà dell’Appdlo,

5111111111abile p111' questa per la copia ,deì

quadri ,“151 ricchezza de’ fregi, e' l’armo—

niade’_ “compartimenti . Si Cominci 10 esa-

me alla d\est1'a di chi entra pe1'la portà

111aa"giore. A queètà patte vi è 1111'g1'a11

quadro che còmunemente 51 aftrib1'uscea

Maran Vcccllm , quantunque il Boschini



"“9 433:— (>??.—

lo;@i1idìehì di un discepolo di quel pitto.—,

ve.{Vî;i ?Si rappresenta- la elezione di s. L_o—,

1wîîlzo..Giustìniani a..patriarc._a di Venezia ,.

È,;apera'» di …tale -vigm-ia , che "meriterebbe

Efilîòre‘ì di un 111irrlior sito,“ còme Io. me-

Ete1.ebìa€ la figur°ex che segue. a chiaro—scu—
1;o tra ].e»»..fiuest1e, la quale 1app1escntail

filosofo Tolommeo . .

511-N61»3175111 vàno innanzi la porta ]a—
c0pjv Tintoretto dipinse.il Redentore 111014

ta…sostgnuto dagli angioli, e_Aì santi An_—;

ton«i_ò abate, Giovanni evangelista, Dome:

nìao,.;Sebastia11o {e Marco, e 'i dogi Pietro

Loredano e Marcantonio Trevisano ginoc—'

chiami. -Sono dello stessò Iacopo Tinto—.

retto le due mirabili figure laterali &

chia1o—'—sc11ro .

Sotto questo quadro ai due lati si.

1afligmano a chiaro—scmo Cicerone che

ii.spuja, e Demostene incoronato. Vi si

Iegg; Opus Ioannis Dom. Tiepolo fo.

Bapt.filii diebus XXIIII explctum anno

MÙCCLXXV
…. All’ alt1a pa1te Jacopo Palma dipin—

se—..e;.»fla figura & chia1"o-scu1o, e..i t}1e

quadxi.;d1e seguqno…ll p1'1111g) .di queS‘t;i

\
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rappresenta il dòge Francesco Venìem ìn—

nahzi a Venezia assisa in trono, alla?

qualè'recàno doni molte delle eiftèì de]‘l=o…_

stato , &ove andò rettore : vi. assistonoim

mila i san’t'i- Marco e FI'ÉÌÉCCSCOu‘N81‘SE‘.;

Condé quadrò festa rappre5en-tato-il. dògg

FasquàlevCigogna genuflesso che viene;

.raccomandat-o da s. Marcò al Redentore:C

vi aggiunse la Fede,’ e ]a Gius’rîzia ehi

Pace che si abbracciàno, l’isola 'dìCan—

dia.raffigurata in*— una bella— giovine .con_

uve in mano e"il labirinto appresw, goa

vernat-a per varjua-nni da quel adoge,olmì

Ia Ìènne fl'ibé1'a dai turchi, meritandong

perciò*che gli si ergesse una statuà,«la

quale«qui non manò—a. Nei terzo quadra
rappresentò la lega di Ca1nbrzt_i.«Vistèv

nèl=mezzo’ il doge Leonardo Loredana

cpr.ftVehezia, la quale con il lione »è pen

affrontare una giovinetta , rafliguna”ta per:

l’Europa, 'assisa sopra'il toro con ‘una

scudo, ove si vegmono le ar1nide’princi<

pi- co]legatik In un lato vi sono la Pace€

1’Abbondanza, anni due "vittorie con cea

rime di ulivo volano persopra, e dalun«

gì.%appare:la città di Padom,nriduperatai

la prima...
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“… "]d'èòpb Tintm‘e'tto fecek‘aìì quàdrfi.

é’5Îà AfigùràÎa .cì1iaxto—scuro, che', compia…

dirî'"eop1‘îiife onorev0]menîe la facciata di1

qfie‘sta'1piarète .…Ne-l quadro si vede il do-«î

gè Fief1'o——Lor‘edano ginocchioni avanti &,
N;Ì9.w'111— ìa11a, €011 i santi Mamo, Pietra
@zìfabìiovico, @ con lapiazza di 3. Marco

in&15ta'1123, e nella £g111a sta espressa 1111

Pàcè " « - - ; ' 1

…‘VrfNèila parete della porta il ricordatd
Mtbpo*Pàlma fece11e’ lati “& chiaro-scù—
mì\i’effiàgùre rappresentà11ti_la - Prudenza ef

lì'èGiustizìz-1, e 1101 mezzo 1111 quadro,

éîfìeì'ìîkfi'ue dogi Lorenzo e Girolamo fra£

1131131111111, assistiti dai santi del loro no—>

melg-Aajd‘ora'1ìo il Salvatore che tiene 7a can—

tòhN." D. .e S. Marco . 1

;x:-‘fiQuàùto al soifitîo, Z'darco Vecellio

nvfl’à—0vatd'presso la Porta dipinse la Zec—

aaé‘lca’usuvoi lavoratori,p in due angoli 1a—

tevali fdue‘fig-une allegoriche; Iacopo Tin—

toî'etbo rappresentò nel 111ezzo'Venezia 504

p1a‘>fle nubi con molte deitÈ—x che le affro—

no:»doni; Andrea Vicentino nell’ ovato

16131)la po1ta alla sinist1a d1pinse una

tlìfhaì.1fìifgilabri …all’ uncùdine , [..e ne’ due
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angoli albani soldati armati con va1j sim—

bali ; Antonio Aliense dipinse all’alt11

Pa1te …nel]? ove1’co il doge.t1a’ consiglieri,]

e negli angoli due figure che pajon di fi

lospfi: se 11911 che il Ridolfi (Ifite_ep,4p,;

lI. f./206') è,persuaso cì1ejl’Aliensenog

abbiavi avuto altra parte , che nell’ajutp

p1estàto & Girolamo Gambaratò, a 0111 01

att1ibuisce. Tommaso Dalabclla fece 1161-

l’ 111111110 cdmpa1timento in forma ova

le la ado1azìone della Eucaùstia, ope1a

di 111811150; eJacopo Tinto7etto ne’ due

angoli le figure della Vi1tù e della Veri—

111. Il fregio con pattini 8 1131118111170151:

è troppo lungi dall’ occhio , perchè si

possa ben idìscernerlo; ma è noto ch'è

opera del Vassz'lacizi, '

Stanza pressa la Cappella. .

1I1quesìa stanza vi è diviso i11t1'e.

co1npa1ti (di cui 11 111aggiore sta sop1alaî

p01ta della cappella , e i due 111111011

pendono d'allaparete sinistra di chi guar-

da )1 il quadro di'Sebastiauo Rizzi,, che

fu modello al mosaico, dove 1.ve11eti
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magistrati venerano il corpò Èii s. Marco,
1111153100 che Veden1mo —eseguito sopra la

setòn‘dafporta ' nella facciata della chiesa.-
di 5.Marco. In faccia alla pò1ta vi è ha
1‘ef1‘11èstre un quadro con Cristo che scac—

c1ay1 p11’1fansitòri dal tempio, opera di

Bòìììfativ ,'è tale che'_—a11che sola *peì
gràiifi111‘yn1ero delle figure , per lo spirito ,“
fiel“còlorifo,_ per la- superba prospeîtiva
b’as'tè1'ébhé'a farlo 111111101'1111_8 . Nella parete

desh=a vi 511110 dde quadri d"facopo Tz‘11-

torè1t0,l’uno con ’i santi Girolamo e

Andr‘gg',‘”î’ialtro con “i' santi Lodovim ,
Gregonoe Margherita.

… .‘,

Cappella .

Questa fu dipinta tutta a fresco da

Jacopo Guara’na, il quale vi fece s° Mar—

co ha le nubi, ed alt1e fig111e che alle—

go1icament<a mostrano la puLblica Felicità,

tra glif'«0111:111161111_ di Girolamo Colonna—

Mmgo…i . ' ' ’

Lalta1e di 1115111110 è ope1a degna di‘

Vì11c‘enzo Seamozzi . Gli serve di pala

unafì'p1j'ez'iqsa statua“ di marmo, ove si
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lìergge :…:0pus Jacobi Sarzsovz'ni flùrentìnz';
OHYB N D. col Bambino al collo, e quah

trio p—nttîni all’ intorno. Rimasta agli ere—

è': cì’Jacopd erasi data, in' donq al… sc;

nato.—_ - ' ' :

Sopra uma iflterna scaletta coperta sf;

aanmirerà l’uniea Pittura & fresco che …tec-

sti* ancora intatta, dì Tiziano—Vecellia,

stupc'nda«per carattwe ed gspressione,È

questa una gran figura di s…Cristbforo],

" la’ qpaler‘, ce’me…dìce il Zanetti …(f. 12.6)g;
.è.1m c1‘1iaxo testimonio ,\ ch’egli; poteva

@ipingezîe con molta . spgdîtezza,-senza ,per-}

dere ptÎnto «&ella sua 501111113.p1'e9ì5i0116

& intelligenza . Le due figure nelle porté

laterali & questascaletta si dipinsero & oliq

da Giuseppe del .Salvz'ati.
:… - Passando alla ’

« Sala del" Consiglio di dieci

ora Ca\ncellaria dell’Appfiello

vi si vedranno attaccati aìla parete he

quadri.- .

- Quello? (15115: visita de’ magi ètopcra
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dèfl’Àizense assai Lene 1111111&°11M1a,1f00&

dèlla' composizione e di studio attento; .

vNèl quadro a]ladest1a di chi gua1cì‘a

$É%63Ì11'65—56‘i1 doge “Sebastiano Ziani 1114—

co11»trato da papa Alessandro III co11’1nola

fò 56%11i’150n Leandro Bassano è'»l’ autore

dì'-tîtfès't‘—opera, a'ssaì bene' i;111111aafinata., @

11‘cèà”d«i bei vestiti e copiosi._ Le teste

10110 139531 belle, la 111aggim pa1te1it1att@

Nìùàtùrale ; e’ nella figura che porta.

Miib'rella-die’rro al papa, il pittore dia

?ìfi?é$.e»stesso -vestiterdi bianco cOn-pek-

l‘e°è %bll’àna d’ 010 al' èollo,<-e 'in età;

Ì913'1"qflàfiìo1'513111b151 , giovanile. "

““Nel quad1o all’ alt1a pa1te flfarco

Îbîefl1U-espresw il papa Clemente VlI-… &

l’imperatore Caglòr— \T;Cl1e» conchiudouo la

pace d’Italia in Bologna, di c‘uiyvi.si

vede 1aflpiazza . Vi si legge: Pax Italiae

Bononià£è inim MDXXZX. e 11131 mezzo:

Ad Italiae securitatem finnandam acces—

1it prì’zìca vcnetoruné pietas . ..

Il f1egiò che gi1a into1no alla sala,,

éìfù €àrj°puttini, è opera di Giambattista

Zelarti, _il quale si distinse, _come 0111

1113111281116 "',k-î ‘ézi-andio“ inf alcun,’»opera del  
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dèoflìtto; È desso/ tutto invenzione îdelìp_ag

mtiarcà di- AquiÎeja Daniele Barbaro,, 39
1?le còmpiuto dai celebri pennelli di Pao;

Io Veroùct=se , del Bazzaco (x) e del ri.—

…cordato Zelotti (2).’ Questi dipinse,,alla

parteiflèlle finestre , l’ova'ta, ove Éirsono

Giano ‘e Giunone , per indicare 'la Îperpeg

ifuità e la, ricchezza del 'veneto‘ gaverno;

.,e' dipinse pure il quadro vicino di forma

quadrata hislunga con Venezia che sta

..h1irando'viîMm-te e Nettuno, -sue tutelari

rdiV_in;iîtà .-ÌÎ dezaco' vi fece l" altino ova-

îfto'con Nettuno fratte dai…cavallimarini.

Mancano di Paolo Veronese e 1’-ovgiodi

«mezzo con Giove che fulmina i vizj‘w, e il

.q—uaèîro con Giunone che dispensa ficche'Z‘-

"ze a Venezia,- ma vi restò.di lui, giàincisO

da Valentino le Fevre, l’ ovato”couufl

”vecchio seduto vestito alia foggia orientad

le, Che- tiene ]a destra Sotto. il mento;

ed ha Vicina una bella donna con.]e.ma-

ni al petto. Co'sì indicàr volle le varie

condizioni de’ pepoli che ricòrrevano

& questo tribunale, ne’ inai ha imma—

ginato forme più maestose ed erudite.

Allo ste550 Paolo il Ridolfi (Vite €0-
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"P?iI-"IQ'Ì'. 297 )' attribuisce il quadro , dove
Venezia con ceppi e rotte catene in ma-
no 'oSse1'va. il "cielo; ma il Boschini con
migliore consiglio 10 crede di Giambatti—

:sm‘ Zalott-i,- di cui è pate l’ovato con
Vemaiia sopra il leone con lo scettro …in
mano,, quantunque come opera di Paolo
l@‘i‘ntagliasse il lè Favre. Finalmente il
%zfiaòò-fet:e l’ altro ovato con Mercu'rio
che pàr]a 'alla Pace; , non si— dovendo*ta-

Î£efef,qìlchè il; Zanetfi attribuì & questo
pìt’rqre .eziandio là Venezia con ceppi e
càetèn&èiiim&no. Da tanta incertezza vuol

Hédtùîsi—‘Che erano gxfan pittori pur anche

HI Zelo—tti è il Bazzaco; e quest’ultimo

ehe7dà’.suoi yignudi qui conosciamd avere.
stùdiàtò & Reina , diede una pruovak non
faciledi modestia, quando chiamato a di-
pihgéfe questo soffitto, per favore della
famiglia Grimani , non conoscendo di po—
ter…fa're da‘ se, "chiamò que? due illustri

compagni ( Vasari nella Vita del Franco).
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NOTE…

(:x) L Federici (Memorie Trevig, P.Il.p.

49) sì;,ò,pe'r-se esser errore il chiamarlo Baz»

:wcofl, e ci fece con0.scere ch' egli altri non

è, Ché Giambattista Panchina, sopranno-
’Qui"nato Bozzetto . , _ ’ .

(2) Il Vasari , seguito -dal Sansovino,

daì Ridolfi e dallo Stringa, mette invece

…Bapu'5ta. ch_zyrinat0 . Sarebbe un nuovo no-

mè àilaistòria pittorica.
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Sala della Bussola .

A dest1a di questa sala, enhandoî
si trova un quache, non 1icordato dal
Zanetti, dov è rappresentata N. D. con
1111 angiolo, e s. Marco assistito dal doge
Leona1do Donato. II pitt01e vi lasciò 11
1110111015118 così- Ma1cus Titmni F. Ndla
111111a« 1pa1*ete 1’4lzense zappresentò al—
WiiCittadini ,che pwgono le ch1av1 dì
unàci-ìtà ad un °e11€1a1e venemano,}(s,
uellapa__1ete in facc,1a a questa esp1esse la
111111111 Berngame . » —
"…11801‘f11310 è tutto di Paola Verone—
se, se non che al pesente ve ne nîancez
1111111M101 ope—1a, cioè il 5. Manco cinto
d1anmoh e di 111t11 . Vi 1esta1ono pe1ò
ei chiato——scu1i che offrono sei txionfi
c'e’ romani, e negîì angoli le quattro fi—
gure diverse di 5. Marco.

Appartiene alla camma dell’Appèllo
eliandio il luogo che diceasi lassugzema,
snza de’ l consicho de’ dieci.
Qui nel cammino di manno wi sono due
cariatidi, cui fece Pietro da Salò che vi

28
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]… lasciato scolpito il suo nome; enel

soffitto in cinque comparti vengono mp-

presentafi i simboli che appartenevanoa

quel consiglio. Paolo V‘èronpse dipinse

nel mezzo uri angiolo che discaccia alcu-

ni vizj figurati , con alcune virtù suppli-

canti che tengono vicina ]a figura del

Tenàpo. Negli angoli vi sono quattro teste

in quattro triangoli , ed oltracciò quat—

tro comparti simbolici. Quello in verso

]a porta è di Giambattista Zelotzi; edè

di Giambattista Bozzato quello che dia—

gonalmente gli corrisponde: quegli altri

due si credono dal Ridolfi (P. I.T. 291)

di Paolo Veronese; ma il Zanetti (f. 178)

ne dubita, nè senza ragione, Se l’occhio

non inganna. ' '

Sala del Maggior Consiglio

ora luogo della Biblioteca e del Museo.

« AppEna ci si avvicina a tanto luogo,

che GÎFI'OHSÌ al guardo qllaitl‘O-fiìfilfizdjmù-

Tre onorano la memoria di altrettan«

lì personaggi ch” ebbex‘ singolarmente il
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{‘,-merito, di. aci:rescere quefla biblioteca ,;in-
…, cominciata già da Francesco Petrarca, cioè\
-del. cardinale. Bessarione chele fece do—
mo prezioso di codici pregiatissimi , del
:cav., Girolamo Giustinian che lasciolle i
suoi libri , del cav. Jac0po Nani, per cui
acquistò @ MSS. in varie lingue e una se-
rie-di cufiche monete; ed è la quarta
iswizione pel cardinale Domenico e pel
pat1iàxca di Aquileja Giovanni, ent1ambì
della illustre famiglia de’ Grimani, e pel
procuratore Federico Contarini, ch‘e feoye1‘
dono di‘ gran parte de’ loro musei di sfa—

“111e5a11a repubblica veneziana. Nè furono
que$tii soli Che si mostrarono generesi

in verso ]a nostra biblioteca; e tra gli

altri voglionsi ricordare il patrizio Giam—
battista Recemati che pure ]asciolle 31-

quantiî‘ Codici MSS. , e l’ altro patrizio
Tommaso Farsetti che le fe’ lascito de’
guoì libri e 111anoécritti, onde n’ebbe—

”ro pur essi onorate iscrizioni che sopra
due delle interne porte si leggono. Ed
altri le fece anche dono di alcun suo

pezzo marmoreo degnissimo; al quale pro—
pOSÌt…O deesi nominare Particolarmente iI       
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cav. Girolamo Zulian; e a p1uova della

verità di nostra. asse1zione, che altri pu—

re facesse' album dono al pubblico 11111360,

vi ha al di fuori della sala, insieme con

aìt1'è due grandiose statue di Pallade e del

Sileno, lasciate dal Grimani, una gran

statua 111arn101ea (I) con questa 151311110-

ne‘“: Signum antiqui oper1's nupcr ad

The'r'ma5 Patavino1mn repertum V. N

Galeacius Dondir'ologius senator pubbli-

co“ libené ornamento don'u7n dedi! anno

MDCCLXVI. ‘

, " Ma si bntri 11e11a gran sala, lavorata

ne’ secoli XIV. e XV., la quale è11111g61'

veneti piedi cento cinquanta, e larga sete

tanta quattro; e che ora Vuol considerar-

si sotto a tre riguardi , cioè di’Galleria,

111 Biblioteca 'e' di Museo. > ‘ ‘
' E quanto a’ quadri, di che si ad01°«

la idea (11 tutte le pittme sì di

questa sala che dell’ altra dello 813111111110,

&ella q11ale app1esso par'le1emo, fu data

da.” veneti pat1izj Jacopo di Antonio Mal?

cello e Jacopo di Pietro Contarini con la

(1113210111: de] fi01e1111110 Gi1olamo Ba’rdi{‘2)

Questi anzi ne p11blflicò un libretto 001
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titolo: chhz'aratz'one dz tutte le stone
che,si—contengono nei quadri posti nuo—

vament.-e nella salt: dello Scrutinio @ del
gnamConsiglzo del pala,;io ducale della
sere:zissunal repubblica di Venetia, nella
qu°alewsi ba piena intelligenza delle più
segnalate yittorz'c conseguite di varie
;jatiq’ni del mondo dai Venetz'anz'. Usci—
ta:]: «q_ual opera .in Venetia appresso Fe-
licq Valgrìsio l’anno 1587 (in 8), ven—
ne riprodoîta l’anno 1602 , ed altre vol-
te.:ncora , insieme con l’altro suo libret-

t::_l)ellc Cosa, Notabili della Città di

Vànezz'a , del {quale dicemn:o- nella pre—
f::ìone. … . .
…IIp1imo quad:o ofi':e papa Alessan—

dm III. :iconospiuto da] doge Sebastiano

Zigg': % dalia 'asignoria nel convento della '
Ggrità.. Il Bardi; lo dice_ opera di Paolo
Vaanase, ma vi silegge: Heredes Pau—
Falgqrz Fer… facìebant. Fo:se che Pao—
IO::3,NII}Q{ÌO _poco dopo la pubblicazione
è:ìl%gperetta del Baldi, la quale si sta:n—.-'
p@gJ—a;al tempo, in che eseguivansi quelle
p::tu_r_e, aveaìa cominciata, ma non eb-»
be agio di terminaxla .
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Degli Stessi Eredi di Paolo Caliari ‘e

il quadro segtìexìte, dove il papa e il doge

spediscono ambasciatori che ginocchioni

ribèvonò le lettere credenziali a Federico

im’peratore , loro hemico .

Nel quadro sopra' la finestra Leandro

Bassano dipinse il ricordato pontefice che

dona il—cereo al doge. Forse ch’egli si

sarà giovato della idea“ spiegata da Tibura

zidtld Bologna nel suo quadro che aveai

vi prima . "

" ' jacopo Tintoretto e5preSSe nell’altro

“quadro“ gli ambasciatori ch'e' giunti a Pa——

via si presentano all’imperatore. ‘

. Francesco Bassano rappresentò il pai

pa che' dà 10 stecco al doge quando mon—

ta la galera pàr comandàre la flotta.

Nel quadro sopra ]a finestra a Paolo

Fiarhmèngo “toccò di rap?reséntàre la par-

tenza del doge da Venezia benedetto dàl

papà; ed essendo dato a DonzcnicòTin-

torello, il cui nome si tacque dal‘Bm'dì,

di rappresentare il Combattimento navale»,

in cui 'i veneziani fecero prigioni: Otto-

né figliuoli) dell" imperatore,.vì; compì una

delle più lodate e copiose sue fatture}.
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" 'Sfop—ra ]a porta (5) Andrea Vicentino

dipinse 1a ofl"erta fatta del p1igionie1é Ot—

tone al papa dal doge.
‘ Neli’ a1t1o quadro Jacopo Pulina eb—

be ad esèguiw ]a permissione data dal

mapa ad Ottone di 1ecalsi & t1attare della.

pace con suo pad1e. «

;;=Copiosa, be]ìa e ben conservata ope—
radir,Federigo Zuccari è il quadro cori

.l’în1pe1'atore' innanzi al papà. L’autore

vi pose questa epigrafe: ‘chericus Zaca—

rysfecit an. salutis MDLXXXIIJJWfC(ÉZÌ

Wto MDCIJI. Egli vi pose questa epi—

grafe nella occasione , che ritornato a Vc—

nezi'at l’a .ritoccò , poichè …più che dal tem—

po,era statà offesa da non so quale fred—

dura del Boschini per certo zucchero po—

co buono , capitato a Venezia .

S'op1'a la porta Girolamo Gambarato

dipinse il papa, l’imperatore“ e il doge

incontrati da’ cittadini di Ancona. allorchè

approdarono presso di loro . Il papa' con—

segua al doge un ombrello, perchè non

foss”e da meno di lui e dell’ imperatore .

Nel p1imo vano della vicina pa1ete

Giulio dal .Moro, secondo il Maxtinioni
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& îl_ BOSC'11ini,dipilase il papa nell’atto dìÌ
fare onorevoli regali al doge nella chie-
sa di 5. Pietro in Roma. Forse egli avrà

tenuto dietro alla invenzione che prima,
aveavi “eseguita, Francesco Bassano. _Il

Zanetti tacque di questo quadro; ‘
Sòpra la {prima finestra Marco Vea

cellio dipinse quelle due figqr,e,allego-
riche,

Tra le.due finestre Paolo Veronese
c.òmpiè un’opera che sebbene delle ulti—
me,sue fatture, 'è …però assai. ricca,; di
tinta calda e saporita. Vi sta espressezl@
v(.eguta del doge Andrea Contarini d0po
]a yittpria che» riportò contro {i genov«esi.
Evvi scolpito nell’alto &, lettere d’oro:
Ant_quas Cantarana dux qui Cl_odianae
classis imperator servata patria… atro-
cissz'mos 'hostes felicz'ssz'me debellavit

MCCCLXXVIII. Vixz't postea annos XIV.
Sopra la finestra {vi sono altre figu-

re simboliche "del nominato Marco V8—
cellz'o . Î .

Nel quadro, passata la finestra, visi
vede la inco;*dnagione di Baldovino, che vi»?

si; fa a,,vyenire» nella piazza di Costantinfipqlì;
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e£«norinelìa Chiesa, dove dìfi°attî acca&«‘
d’e.Î Tal opera dal Bardi si attribuisce a

Francesco Bassano (4), del quale pure
giudxca il quadro seguente, ch è il pximo

nell’altra paxete , con i benoni latini zac—

colti 11ella*chiesa di santa Sofia per eleg—
ge'rè & nuovo imperatore Baldovino conte
di Fiandr‘a .

Qui pure Marco Vecellio fece Ie
altrE'figtire simboliche sopra la {finestraq

&dpo««'la quale Donwnico Tintoretto eu

spìeSseeìa seconda presa di Gostantinopoîì,

q1ìaadwsì dice che i veneziani fecero &—

cq1;—ììtoÎ-ìdi- quella immagine di N. D;

clÈî‘-Siìì*vénera nella chiesa di s. Marco. .
‘-©îdFt1r sopra. questa finestra Marco V0—

c?llidfiipinse le figure simboliche; e ]a—

capor«Paima nel quadro seguente espresse

i'ìbeHeziani _che con Alessio e i cavalieri

cfécgé»siguzrtì obbligano 'alla resa ]a città

&Cast‘antinopoli .

, iQ-ni l’Aliense dipinse Ie allegoriche
figure sopra la finestra. Nel quadro con»

t'ig1i’d A‘ìzdred Vicentino dipinse il figliuo-
lò’“x"délY imperatore Isaccio , di nome Ales—

sid, {._iliquale fuggito' dalle îmanî di suo
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zìo bhe avestin fatto prigione il padre,
presefita alcune lettere al doge.

“Sopra il finestrone Domenico Tinto—

rîet'fo rappresentò la resa di Zara, «le cui

cittadi"he precedute dal vescovo ne danno

le Chiavi al doge, e ne placano lorsdev

gno . È lavoro da alcuni attribuito al pa-

du: di Domenico.

Nel quadro posto app1essoil finestro-
ne Andrea Vicentino 1…appxesentò—-Zaxasca—

lata dai veneziani e per terra e per mare.

Sopra l’ ultima finestra 1’Aliense fe-

ce le allegoriche _figure; (: Giuvanni*di
Cherc x"appx‘eèentò nell’ uhiluo' quadro &

quèstaparte P»incontro, in cui il doge

Enri60‘D3ndob con la signoria giurò

nella chìesà di s. Marco i patti solenni

Con i croce-signatipd riacquisto di Go-

»

st’an’bìnopoli. Tale Soggetto erasi eseguito

da Dwnenicu Tintoretto, e prima ancora

da Jacopo Tintoretto . Il pittore lorenese

facendo forse buon uso del pensiero dei

\

due pittori veneziani, non seppe essere

casi… felici: d’imitargli nel merito dvlv-co-'

ìorîto .

Sopra i già'veduti quadri ricorre uu
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fregio, dove a due a due 'per comparto
si veggono dipinti ritratti di dogi, ]a

maggior parte dal pennello d’facopoTin-

faretto. Sedici sono questi comparti "per

ciascuna delle due pareti laterali , e sei 'me]…-

lacterza parete. In uno però di questi com.—

parti;£inveoe… della effigie si trova ]a epi—

grafe:—Locus ]VIarz'ni Faledri decapitati

pm=€riminibus — L’altra parete è tutta oc—

cupata…da una gran tela alta", trenta ve—

net-ìpiedi, e larga settantaquattro circa,

dove‘,.8tà espressa la gloria del paradiso.

QHCSÎHî;DPCFQ, secondo il Bardi (f. 46),-

>ilqugale pubblicò quel suo libretto prima

chezifosse eseguita gran parte de’ quadri

delle; due sale , quando però n’erano de…-

s‘ti…nalti e pittori e soggetti, sarebbe di già

stata'cmnpiuta da Francesco Bassano (:

da'-Paolo Veronese; ma, sol che la sive—

da,zfper Conto della invenzione ]a si mico

nasce fattura d’]acopo Tintoretto. Dis—

sipe1téonto della invenzione; giacchè per

gonfie del colorito è troppo il danno che

le;si-‘f fece , rinettaudola ,‘ da,“ Francesco

Fontebassa. Il Ridolfi anzi (Vite ec. P.

Li; f.z,51we seg.) racconta, che fu data.
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la impresa al Tintoretto, poichè que"dtie
pittori, nOn convenendo nella manierà,
giammai non si erano portati al lavoro,
e poichè frattanto ne era morto il gran

Padlò. Siccome Jacopo era vecchi0fdegìi

anni, quando eseguì un tanto Iavòro, ctf-
s‘1 ebbe ajutatore il suo figliuolo Dome;

nico. Colpa della contraddizione umana,

_v°. ha chi loda in questo quadro alcùùg
cose particolari, chi resta sorpreso della
vastità del pensiero, e chi condannandone
la confusione, si lagna dappoi che.]e fi—

gure siano disposte con troppa simmetrig:
ma comunque siasi , ripeterema col.. Zanct«
tì (f. 149): Che non si potrà mai nègàre
essere questa pittura parto d’un genio
sempre grande e sommamente fecondo.

Nè degno meno che lo si contemplî.
è il 111agnifico soflitto: il che più ageìml{
mente ad ottenere, .si rivolgano le 'spaHe’
alla parete ora osservata. È de550 compar-
1‘ito in tre ordini di quadri; e noi a im“
tempo stesso ne ossexveremo i due ordì—J

ni laterali, per ultimo riserb4ando quello
di mezzo . I .due primi ottagoni adun-

gue che corrispondono alle porte, furono
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iìpìntì’ da. Pablo Veronese. In quello a]Ia
sìhistra di chi guarda ”rappresentò la pre.-
11111 Scutari, e in ’q11èllo ,all'a destra la

p1’cga’ dì Smirne, bellissime opere, m’a

d111fieggiate dal Ìeinpo: i due seguenti si’

dipiùse‘ro da Francesco Bassano, il quale

1”sinîst1a e5presse la rotta data dài vene—

111111111d110a di Ferràr,a abbruc’iando alcu—

netor11(opexa ’che assai sofi'erse con dan-

10del suo autore, mentre 1eggcavi mol<

tòl1€_ne àl paragoni: del vicin Paolo, a—

vendo“fatta un’ opera molto ben com-

posta)è vigorosamente omb1eggîata e di-

p1nta,bd espresse & dest1a la veneziana

cavalleua che dopo il passaggio del Po

sb1ragl’ia gli eserciti del dnca Francesco

Ma1ia' Visconti: e gli alt1i due son 0’pe1e

d'Îacopò Tintoretto che a sinistra ofi"1e’

15300111'111a data da Vittmio Soranzo- al_

pÎ1HC1pe d’Este, e a destra la vitto1ia ri—

portàt‘a. Ela Stefano Centarini sul lavò di

Ga1‘da- Quattro piccoli quarhi s‘1 dall’una

cÌ1e dall’altra parte & chiaro-scuro dividono

aît1etì’aùti quad1'i, pari ai già descritt1 di

11161e’fig11'rà, i quali seguono dappresso.

A’ntomo Aheme vi dipinSe nel p1i111ò &  
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sinistra Bernardo Contarini che si ofi're

di uccidere Lodovico il Moro, che tanto

inquietava i v'enezia'nì, senza che ne vet]-

ga esaudite dal senato, e dipinsc nel pifi-

mo & destra Carlo Zeno che superate

dismdina il suo nemico, facendo nel fer-

vore della pugna gettare la bandi… del—

la sua- galea sopra- qnella del nemico:

Pietro Longo espr<555e nel secondo asi-

nìstra “ il doge Loredan che stupefatto

ascolta, mercè di un legato, come Bajaz'ette

offre di unire le sue forze a quelle della

repubblica al tempo della lega di Cambrai;

@ in‘ quello all’altra parte dipinse 10 stra-

tagenniì'a del generale Niccolò Pisani che

potè uscire da un porto, ove il chiudea-

110 le flotte nemiche, facendo cgederea

queste che non volea salpare, acceseaL

Cune…lucerne sopra temi fermati nelle a-

cque;, partendo egl’intanto quietamente:

rn ella vmezza luna sopra la finestra a sini-

stra Andrea Vicentino espresse i quattro

amba'sciator'i di Norimberga Venuti ari-

chiedere ,i veneziani del codice di 10?

leggi, con cui guidarsi, e Pietro Longo

nella mezza luna sopxa la. opposta finestra  
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;{îipìn'se Sebastiano Veniero che vecchid

e,,feri-to pur segue a metter coraggio ai

suoi nella giornata a’ Cùrzolari: il trofeo
nel mezzo ovato & sinistra fù dipinto dal
Montemezzano, e quello nel mezzo ova—

to, a destra.. da Girolamo Padovani . Gli

altri duequadri sono d’]acopo Tintoretto
c,]ae-espresse in quello a sinistra ]a vitto—

ria; d?Jacopo Marcello Sopra gli arragone—
si‘,ue in quello a destra Francesco Barba-

TOt—Ch8 difende Brescia: i due seguenti
si;fecero da Francesca Bassano, da cui

sinappresentò in quello a sinistra la vit—

totiaîdì Georgia Cornaro soprai tedeschi,

re;infquello a destra la vittoria di Vittore

Barbaro sopra il Visconti duca di Milano;

nelle quali Opere {è verosimile, che Fran—

weseufosse ajutato da Jacopo suo padre,

mine asserisce il Ridolfi: toccò finalmente

afacopo Palma la esecuzione degli ulti—

mi due quadri , di cui quello a sinistra.

Mostra la‘ conquista di Padova fatta da

Andréa Gritti e da‘ Francesòo Diede, te—

‘nendo dietro ad alcuni carri di fieno , e

“quello a destra offre la battaglia Seguita
sull Bo perppera di Francesco Bembo con  
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ia presa di Cremona, pittura veramggggy

piena di genio e magistero . .

Di… qua cominciando 10 esame &qu

pitture che sono nell’ 111t1n10 compati-

m_ento, nella mezza luna & chiaro—scuro

verde vedesi rapp1esentato da. Antonio A1

lìeîîîsè il fatto delle donne veneziane che

l’anno 1580 offe1smo i loro omamenti»a1

gòverno nella guerra contro i genovesi…

Nel chiaro—scurofa destra di chi guar?

da, Antonio Aliense dipinse a’ Cu1‘zolfiriy

Agostino Barbarigo che colpito amorfgg

da una freccia, Î11011 ostante segue eco11x

1en1ani'e con i piedi & inanin1arehsuòf

& proseguire la battaglia, e nel chiaro—

scuro alla sinistra Pietro Longo espres-

se il. generale Gargano che scoperto reo

di tradimento nella guerra contro-il pa—

triarca di Aquileja fù gettato con un man-

gano nel campo de’ nemici.

La g1an tela che segue, di f01111a

0Vale, è bell’ opera d’facopo Palma. Vi

si vede Venezia Sedente, coronata dalla

Vittoria, con 53 piedi e simboli e fig…
che esprii1'wno le virtù: vi.ha nel mezzo

alcuni$chiavi ìgnudi, disegnati di carattere
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1135aî£”grande -, dai quali appare quai
fosse1o stati gli studj del pitto1e & & Ro—
ma e qui . . _

Pietrò Longo dipìnse.idue chiaro-
1161111c11e seguono, rapp1esentando & de—
stri Marc’ Antonio Bragadino fatto 50017
ficare cia’ turchi .contro ]a da1a fede, ?
asii1ist1'a Pietro Zeno che. volendo assi—
stefe} finchè sia compiuto, al sacxifizio
drlÌa1 messa, ad onta che avvertito che il

nemico avanzava, ci viene acciso.II tto-

fed bella mezza luna si dipinse da An—

drea Vicentmo . .

Il gran quad1o nel mezzo è ope1a di
grànca1atte1e, compiuta. da'] pennello dla—

cqpo Tintoretto. Nell’alto si sco1'.ge Veu-

nezia fra molte deità, e'più & basso il

doge Niccolò da Fonte,ritratto al natura—

le,còn molti senatori e con ambascia’cori…

Quesfi ascendendo l'un dietro l’altro per.

1113 gradì1iata pre'sentàno al- doge le chia-

vi e gli statuti delle città .

H trofeo nella. mezza luna èopera

(“Girolamo Padovanino, il quàle dipin—
58421151011e il chiaro—scuro & sinistra, dò«

ve’si vede lo stratagemma de’ veneziani“

29
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dfingan’nare il nemico, facendo trasportare
al lago di Garda le gaferefiOpra icarrì:

nèll’ altro chiaro-scuro' a. destra Francesco

Monten_zezzano espresse Ia intrepidezza,

con cui il capitano Albano Arma_rio pre-

vscr.f dafnemicî ‘sofl°erse di essere tagliatoper

. -1nezzo;,—anzichè rinunziare alla<relîgione

. _ cristiana . ,

E i profeèsori e gl’iniziati ne’ miste-

Îr'ì della pittura, 6 gli eruditi e' il vulgo

vengan pure_ a Vedere, altro quadro‘ di‘

Paolo Veronese, che in esso ri'c0nosce-

ranno accolti tutti 'i pregi, qùantunque

il tempo non 10 rispettasse & doèere. Sot-

to la immagine di maestosa donna stassi

fr‘a .le' nuvole Venezia coronata dalla Glo-

ria“, celebrata dalla Fama, e accompa-

gnata dall’ Onore , dalla Pace e dalla Li-

bertà, con Giunone e Cerere ehe’ne

appalesano la felicità e 1a grancîezza. N0-

bilmente] assai è immaginato il campo

. con architetture di colonne ritortè, e nel

bàssd eVVi introdotto un poggiuoloripie-

110 di spettaîori estatici. Nell’ultimo'pìa-

_no viîsono guerrieri & cavallo, armi“,“im

segue e prigìònieri , che compongono un
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'1‘1g1‘11pp0 principale, 11111eg11031111191116 811110—
Îda’ro & dipinto con molto spi1ito.

—‘=Nel chiaro—scuro & de‘stra off1e=1Cata—
11113 Carnaro che d011a il regno di Cip1o
111”11e11ezia111--; 11e11a mezza luna presientasi

;“1!1an fabbrica del ristamo dell’ I511110 di C0—
111110 01d111a10 da’ veneziani; e 1'1e11’511110
chiaro—scuro 3111111111151 ]a fermezza? con cui

'”S‘fèfànò Contarifli si lascia cava1e la cela—
13 che dai colpi delle anni nemiche Oli
51613 1ncarnata nella testa. Tutti e tre
questi pezzi si dipinse… da Leannrdo Ca—
”"11'1111dî. 1“

?':Iîn quest’ ampia sala dai 1010 luoghi,
@@ .‘q11ali pa::'Îe1emo dappoi, si11a5p011a—
101101” anno 1812e ]a B1111oteca e ‘il
-M1ìséo, disposti con la direzione delpm—
fessofe Giuseppe Borsato. A1 cons. ab.
"’!Ja'0‘eìpo Morelli, bibliotecario degnissimo ,
écéleb1ato dai dotti di 111113. 1’E1110pa,

   

dee‘si il primo 111131110 nell’ o1di11ato ha—
1p11110…..P1'111121 anco1a ch’ egli fosse bi—
"11151101'60a110, l’anno 1774 pubblicò una
‘Dzswrtazwne Storica intorno a questa

hibìi@teea,e' l’anno 1802 ne diede in
luce11311111110…— tomo della szlz'otheca
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Ma’n'uècrîPta Graecaò Latina con —Ia'dea_

Scrizione di alquanti de’ p1i11cîpali mano—

sc1i_tti g1eci, della. qual ope1a è sospira

ìissi1no il p1oseguimento . Oli1acc1o ne

àbbiamo alle stampe anche 1111 Catalogo

de’Manoscritti compilato l’anno 1740

da Anton - Maria Zanett1 & da Antonio

"Buongiovanni.Sivo11ehbe 1111 intero vo-

']11n1e a- registrare i non1i di tutti 001010

che () celeb1;udno questà “biblioteca mm 1010

"SC1itt1, o’se nevalsero utilmente; essendo

(Ella à dovizia in ogni genère«provveduta,

e sòprattutto di Codici insigni, della serie

Aldina, e dì classici greci e latini, divisi

per materie, e della serie di auto1i ita-

îliani delle èdizioni citate dalla Crusca;

mentre, oltre questa g1an sala, vi sono

otto can1er'e di--v.aria grandezza, piene di

scelti 111311 in ogni facoltà. .' Ì ".

E poichè diciamo per quali maniere

Si ampliasse questa biblioteca , giove1‘a

qui aggiunger‘e, che fece ella 1ecente*

mente ottimi acquisti per la‘ intelligenza'e

infaticabilità del suo amoroso bibliotecario

“"dalle lib1e1ie de’ soppressi 1égolari.— 1111113-

“ le 1nc»‘ont10dalla. lib1e?îa di »s:wGemagìo
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nviggìort acquistò a-nòhe due globi assai
gcandi,*delîneati ‘dal 10. Silvestro Aman-

ziofMoroncelli da Fahriaqò, monaco sil?—

vestr-i—fxo, —qùando fu- ospite in quell’iso—

1…°ann'o 1683, e dalla libreria. de’ 1110—
n‘aci= Camaldolesi di 5. Michele di'Muran—o
l'ef-vîenne 'il celebratissìmo mappamondò
&Î/fl‘àl'e“ Mauro veneziauo , a cui viventé

si'«èoniò= medaglia. d’onore con la epigra—

'f'3î.Èosrnograjghus incomparabilz'x.’ Map—
p”amondo descritto cul illustrato da D.

Hacìda Zurla delio stess’0rclz'ne cofi

àm{>io e- dotto‘ volume , stampati) magnifiw

ìeàriîeniè l’ fumo 1806 in 4t0.

n;‘ì ?Quanfo al‘ Museo, è desse ricco di'

'MatueÎ; busti , bassirilie‘vi‘, i.cui migliori

pezzi?:van—no alle staîmpé con molta- brai—

!fv‘ltràifiìz,ùspmma splendidaza. intagliati in

rame in due tomi in foglio glianni -1 746—

EHÌÉ5JIIÎ‘dÌSBgDÌ ne furo'n cavati {da Antoli—
£ÌMufégz gu Girolamo e Anton—Maria d'74—

u-ìmfsasizdro ' cugini Zanetti con. maestria

9taifiagìètiwaccixîesceré pregio a que’ pezzi ec—

obelì&ntîfliz greco eclatino scarpello; »e ’le

-ànoiìionigfnexu fur fatte da« Giannanto—
.:Jréàm+îlî'alglozzgi , Giuseppe l’atrz'nz' , Carla
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Or‘solizzi‘, Marco Pitceri, Giu“: Gattini, Gz'o4
vanhi Camerata , Carlo Bartolommeo ‘

Gregori, Giuseppe Vagner, Bartolommeo.4

Crivellari, Sa7haritangz Ciron—i.. Queste

stampe arrivano al numero di cento, e

tutto si vi.}può riscontrare ancora, trattiue

Però i Quattro cavalli che stavano collo—y.
cati sulla facciata della chiesa di 5. Mar-

co, e il marmo rappresentante il sagri«

ficio Suovétaurilz'a. Ma ad occupare l"in—i-
telligente de’ pezzi più distinti, 110p’ è‘

rivolga gli occhi allo spazio sottoposto"

alla g1an tela del pa1adiso. Osservi da
_ Pd:… 1 due bassi rilievi di pa1io marmo…

incastrati nel murb , qui t1asfer1t1 lo scorso
anno dalla chiesa -di N…… D. d‘_e’ miraqoli,

con quattrb puttini forniti dello scettro
dì'Giové e dèlla Spada di Marte, portati
a Venezia da Ravenna. Son lavoro si an-

ticoxe stupendo,t che gli si 'credettero'

quando di Prass'itele, quando di Fidià“:
Tizz'anò gli avea copiati nella. sua Celebra—
”ta…tavola'd15. Pietro; il .ch. co. Maràn

Fantuz-zi gli diè disegnati in fronte del
quinto volume della sua grande ope1a_'

Dacuinenti Ravennati; & il cons… Morelli,
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e1'udî1famehì'e ne tratta nella prefazio1m'

1111Notizia ec. ..(f VIII. e sw.). Si

guardino q11indi nell'or—dine supe1iore &

de511111la Leda ingannata da Giove sotto

la.fi°ura delci°'no, opera &” insigne mae-_

st141ìa_lla quale poche di- pregio eguali
può.-,-,yanta1u1e qualunque più rinomatp.

musea;,_,,e alla sinistra si guardi, Apollo

citàrqde, bello e giovane, èînto d’alloro,
con.‘lung…a-chìoma , e armato del t11rcas—1
so,alla quale opera pe1ò non manca,

quaich111 moderno pezzo,, quai sa1ebbero il

superire e la destra mano, non meno che

Mesia,di Giove. Nell’ o1d1ne inferio1e.

menta con51de1azmne distinta la Cleopatra,

conschatissima statua di gteco artefice, 11

qualg,—;,oltre gli affetti, 1_v—i espresse mara-

viglìosagne11t'e un. sottilissimo grupr che

con bellissimi ravvolgimenti ne ricopre la

ignudo, e lo fa a un tratto vedere.. Ve—

stitada regina, già presso 3. mori1e, ha

nella, destra quel vaso che avea. recato;

5110cui! lfaspide, e sotto il d1appo tiene

appunto l’asp1de che n1o1dendola le -fà._‘

torcereyz,con,certa forza dolorosa il b1'gpcig1,

Sinistxoîfégap.poggiato alla.- colom1a;,_adqgcx ,
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la Gléfipàtra, s‘i osservino que’ due gladì’aìs

%ò1i, cui i Cugini Zanetti c1edean pe1ò

favo1i p1egia!i &” un qualche scultore,

1015e fiolentino , del secolo XVI, Vedeîlè

110in Con altro gladiatore che a‘dditéré»

1110 app1e55‘o, scòlpitì d"a una stessa 111a110

îî'11’1'c1 e he, cen 111a11i_e1a assai; rilevatae

fieC1535 "con i muscoli segnati di' 10%…

5111111511110 1otonde, @ d-1 rappreseni‘azione

mon del tùt’co conforme ag1i 5111110111110—

011111131111. Rivolgendosi, pér( trascoue1e—tut—

151 ihtera la sala, si troveranno degni di

«‘rifÌessio’11e & desfrafrzi’ due primi busti la

»“;sîtat'uaî di Castore, alla sh1istrae“q11el-

”l’Ara antica , il cui soggetto si vede 11—

*p'etuto dà altro Scarpello del secolo XVII…
-111 "faccia a questo ,. e la vicina statua,

"da cui sembra rappresentato Ulisse, quan—
1-‘f11'nque altrî'pensino offrirsi dà quella M.

f:"…ÀÙI‘. Commodo, . a destra nel 111e12'0_11

"gruppo (1111111 Fauno e di Bacco, ope1a
tì”un”valore & parole inesprimibilè,squilla—

”“—'di unbusfo di rosso marmo d’Egitto,

"cui credettero Ercòle gl’ilh1stratori dique-
='Sto museo, non però dissim'ulando che a’]-

« friÎ C‘r‘èdo’no‘, con più di ragione,. 1afi‘igura1si
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da; cft1ello alcun altxo atleta. Vincìtc‘ne «

in; faccia al grande a1madio , dove si

phiud—e- Ja ricordata Mappa. di frate Mauro;

Mii'è’ìfll'léì-SÌ3ÌUB. rappresentante la Venere

911161151815 qui venute; pel Îascito del cav.

Maura sopra la Mappa —vi sta il Gani—

11wde=,pm1dgnte in aria dagli artigli dì

1111’:àî11111‘1é1,} opera sì ammirata e celebrata,

ispeài_almenfe 'per riguardo dell’ uccello ra_-v

-pîtoifè,fche iì Monî’faucon (Dìar. Italic.

112ì42-) si persuase essm-ne stato Fidia…lo

iàuto1e.

“Presso la -fi11est1a, alla pente diritta

ìnmminciando , sono da osserva1si. e il

glaaiatore 11101113011do‘, il‘cuì ultimo fato

1111111ìne11’1e sta Espresso & 111a1‘avìglia e ne—

gliocchi languidi, e nella boma 5013611111—

13… nelpetto rilevato ed amante , e 1111

.-@1anwcandelabro», ornatissimo d’int-agli,

})u1-q11estb per-ereditì del cav. Zulian,

'E.—1111 basso rilievo,— dove un ratto si &-

sprime: ' alla sinistra si*osservi quelbasso

gmevo, dovecomunemente si c1ede 'sta1se-

ne 18p1esso un Combattimento navale, men-

—t1e«fgl’ 111…1straton di questo museo,_lodan—

Ì;don,efl;af—fqrza e la diligenza de]]?artefice,,
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cono.sèiutq che qui non combattéasi f::a\

nave . e nave, persuad_eansi invece, che.

vi. si rappresentasse il contrasto pe1yaf-y

f=err3.re un qualche‘ porto negato; e .fi-«

nalmente si getti .lo sguardo su quella..
grecadscrizione ch’ è un decreto…degli

. ateniesi: ,. i' quali abitàvano nelì’isola dif
Delo, decreto che mal .rifgrito dal Gru—
ter-O ( leesaur. p. 405 ) trovasi nella.suau

IVera, lézione presso ilMontfancon (Dian
Ital. p. 45)“. ,

Sopra la seconda porta ch’è la più
interna, la quaie mette a questa Sala,
v’ è un bel vritratto di frate Paolo Sarpi,;

che.par certo del pennello di Leandro Bas-.,

no. Tiene questa epigrafe: Ipsissz'ma P;
Pauîi Veneti Viri ad miraculum docti
integri justi obdormientis in domino,

Disegnata da Teodoro Matteini e inciso
da Vincenzo Giaconi avrà luogo nella

celebre Raccolta di ritratti ec. di Nic-,
C—Qlò Bettoni tipografo.

Serve ad uso di. quelli che concor-

ròno & questa biblioteca per oggetto di
studio , il già Consiglio della. Quaran—
ti…a Civil Vecchia. A destra. entrando si
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Wedrannoldue quadri del cav. Andréa Cele-

8îifchelnel primo di essi lasciò notato’:
KA. C. P.'F. Offre uno la deposizio-

nevvdel—yitello d’oro,é l’altro il castigo

datolda*Mosè agl’idolatri. Il quadro al—…

llaîpartefopposta. è di Pietro Malombrm

Nellfaîtro vi è Dio Padre con N. D., e

piùbaîssò Venezia in atto di ric}evère is-

tanze, @ »Mercuri_o ,da un cantq guida ..al— '

cuni.fpîigioni: vi'sono inoltre parecchii-i»

lratti} ' * . ;4- .
?L'affacciata della porta è ocupata da

un quadro di Giambattista Lorenzetti che.

dipinsei;Venezia in trono con una Vergine…

dinam’ziqlei, e la Fede seguita da. altre

vir'fù. Il principale sito è occupato dalla;

Giusti‘zia che discac}cìa molti vizj alla

presenze? di parecchi spettàtori .

     
'è". A

 



 

 

.. NOTE,

.‘

(:) (Iirolamo Zanetti l'an11o 1766111111-
blicò in Venezia un libretto ad" illustrare
questa scu1111ra,1111511011110: Discorso di una

statua dissotterrata appresso i bagni d’Aba-
no . Vi '1111‘1 incisa in rame una tavola che
la rappresenta, (: pretende offrir essa il\si-
mulacro del Dio Esculapio . Parla di que-
sta statua ezizmdio il co. Girolamo Polcastro
nell’opera Dell’Antz'co Sima e Còndz'zione
di Padova ec. (Milano 1811 f. 98), e la
si trova incisa pur nel libro Annali della
Cz'tz‘à (ii Vinegz'a per l anno 1766111810.

(2) Di ques1o sexittore che fu mona
co Camaldolese, si par] a nell’ope1aAnnrt
les (aznizldulenses ec. (T. VIII. p. 184)
l*u paxroco deila chiesa di s. Samuele,b
morì ! anno 1594.

(5) Pe1j questa parte si entra in un pic-
€010 hmgo , da cui si passava alla sala del'
ta delio Scrutinio, ora dei Dibattìmenti,
e della quale direomo fra pm,.o Nei 501111111
Camzllo Baliani eseguì tre computi: noi
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tìue lateraìi vi stanno Flora e Paììade, e in

quello di mezzo ii Padre Eterno, e i san—
liMarco e Giustina che assistono Venezia

coronata dalla Gloria, con gente al piano

inischiavilù; Le ;pareti Vi spno coperte di

busti e bassi rilievi ec. ‘
(4) Questo quadro vi è chi lo attribui-

sce all’A'lz'ense, come vi è chi attribuisce il

seguente ad Andrea Vicentino .

  

“ \ ;
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Sala della Scudo .

Le pareti. di questa Sala sono mm;
coperte di fele, ove stanno dipinte Jere-
gionî… 'o-scoperte o visitate da’ veneziani,
(: v_i si' aggiunsero iscrizioni, nelle quali si
dichiara il tempo e il merito di ciascuno
de’ i’lostri viaggiatori. Sotto il doge Mar!
co Foscarini si‘ eseguì questa impresa, e
n’ ebbe ]a soprantendenza Francesco Gri-
selini; il cui nome vi si legge:. ma, co-
me avvisa il cous. ab. Morelli(Viaggiatori
Eruditi ec. f. 5), per avere in quell’uf-

_ fafe avuta grànde manopersonapresun-
tuosa (Griselini) @ 'che alla volontà al-
trui dzflz'cilmente arrendcvasi, vogliono
quelle tavole essere con. cautela guarda-
te, non già con buona fede tenute sic-

‘ coma corrispondenti alle vecchie, che
vi erano, e sono poi andate perdute.
Il. Griselini però assai compiacevasi del
suo lavoro , come può riscontrarsi da quel-
lo ch’,egli stesso ne dice nella prefazio—
ne alla sua opera Del Genio di fra Paolo-
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'. ' Sala dei Filo'sofi

o« Polizia Generale .
Î ?‘ . . ‘ 4

‘ {'

J-agîv‘Venfle a questo luogo il nome di

Salwde’ Filosofi poichè vi si trasportano—
7n0‘wdodici lunghi quadri che ràppreéen—
rvfifiaîho»'altfettanti filosofi,—i quali cîa prima

erano îcòllocati nell’antièa libreria. Qua

.?‘éhrv.troppo mancano di lume, sicchè nia«

«:le se—:=ne distingué tutto i] pregiò .

‘_-—»'w>"<.,l“-tre primi a destra, entrando, sono
»"3àdtì'ate'figure d’facopb Tintoretto che le

»‘feéfi’igqon molto studio ed impegno, aven-

=:dòì3'potuto bttenere di èseguire almeno

:qùèstE“, egli che non fu posto da Tiziano

*“ÈEÌ‘È1HIBI'O di que’ pittori che dipinse-

—"Î‘0 ilîì‘soffitto dell’antica Libreria. Il pri—

-:‘ìnd’=filòsofo‘ tiene in ' mano una sfera; il

 

 

fsec'on‘do ha una mano distesa, e 1"a1tra

Îa‘-1 ile‘tto; "il terzo tiene un libro in mà-

rno:“il‘ quarto con squadra in mano è di

fP-iètro Vecchia: il quinto con Diogene

4Î:he legge, è‘ fors_e di Battista Franco:
il sesto con globo in mano è di Andria  
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"Schiavone. Tenendo in guaràare lo s‘tessO
metodo , il 'prima a]]’ altra parte, non che
il secondo ch è in atto di leggele, Sembra-

no di Pietro Vecchia: il terzo e dUacapu‘
Tintorettd: il quarto appoggiato & libro
è forse di Battista Francor il quinto ed
il Sesto , l’uno con libro nella sìnistrag

la destra distesa , l’altro vestito di 10550
e che tiene il guardo rivolto_ al cielo,
gliv50no àmmiragbili figure d‘i Pa‘blo Verd—
fiese ‘ _

-=““Nel‘ luogò,nve. si entra per la prîmà
porta a sinistra, v’ha un bel]issimo_carù—

1111110 di marmo, Opera del secolo XV.,
Pregiatissimo per intàgli; e il 1110g0, ove si
entra per la Seconda porta di- questo cop-
ridore , ed è ornato di gustosi siùc'chî

nell’alto; ed è coperto nelle pangti di

parecchi quadri . Al lato destro di questa
porta avvene uno con N. D., opera di
Giuscpve della Porta, e al fianco sinistro
-vi è un qùad1o con la deposizione di
Cristo, della scuola del Pmdenone. Nella.

palete amanca, fia qu_attro quadrettti chei

potriansi riguardare sicéonie fatture del

medesimo_Giusèppe délla Pofta, sta 1111
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mag.-gior quadro con la nascita di N 31.
Se,.qtglesto 11011 è d ]acupo Bassano, dovrà
dirgi—,alnleno che partì dalla sua scuoî.<
la..,A'questà ‘stessa parte vi è il ritratto
dlE_ygrîc_o III, 15111010 &’facopo Tz'ntore1‘tm
g_dqjulad/ro nella parete in faccia alla por—
tafl1er cui si entrò,“ 0fi"re ]a Adorazione
de.n1agi, 0p91a delle buone di Bonifacm;
N11£11 tagliaîa e rubata 1a testa dei pri—
110 «ie magi, sostituitane poi un ’alt1a
dal pennello del sig._Pzetro Edwards. A
lìnpgtae. & tutta l’opera si fece danno
d1lteù1-po.

…Diqui per ]a p1cco]a po1ta, sopra la…
qu1Îe«: smitto a leìte1e &” 010 Decori @
(Îsqu P. D., dopo un lungo cox1ido1e
11gasja nella già

Sala de’ Édncì’zeitz'1

  

_Î—tre scoìnpartimenîi del soffitto vi

f111c1n0 dipinti da Jacopo Guarana. 111
gggllg vé1'so l'e finestre13ppresentò la Fa…
(19 còn alt1e Vi1tù e va1j simboli; in
queldi mezzo colloco Nettuno «: parec«

cl1ie 11111fe_ che 0H1011 ma1:ìtîim1 1egalia

50  
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,.Venezia,‘è vi sta Giove nell’alto, è li-

‘ ;}‘30110 co’ suoi seguaci e i proprj attribufi

=-i11 un canto, v e nell’ ultimo comparto 'vi

:rafi‘igurò la Gloria, la Clen1enza ed altre

virtù. Gli Orname'ùtiwi si fecero da Fran—

Cesco Zanchi.
I dù-‘e quadri laterali , l’uno con il

Tempo che scopre la» Verità, l’altro con

la fV‘îflù' che scaccia-*i Vizjv, .gl‘ì"sòn‘o di

Niccolò Bambini; e i} terzo con il trion-

fodì:Ba-Cco è… opera di Antonio ?Molz'ua-

wj«.r Queste tre pitture , diel’le qnaîisièfat-

Jto 1’—,acquisto al momento che questa}safia

Wenma rid0tta alìo stato attuale dîetm'la

idea di Bernardino Maccarzzcci; ebbero

saìcune aggiunfe ’e nel Corpo dell’opera

«: ne’fregi, per adattayl'e al’fia maggior:

'grandez—z‘a delle preparate nicchie , èo.tto la

direzione dèi” sim Pietro EJwardà‘fi '

Ma per dare compimento 'a11’esame

&€11'°= i‘nferno 'paîazzo ,_ &opo che presso iÎ

luogo ddl“o Stato Civile abbia?si…veduto il

gran quadro con ]"a Epigrafe: Jacobus

Palma MDCXV , '(ÌOV’ è espressa gînoc-4

ghion.i innemzi N. @. iI èoge Marcantoni'o'

Memmmg'e dovemi sona …i sami…Màrw—ì
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Antonio abate,Roccò, Niccolò VESCOVO,
211 113116 città raffigu1ate, conviene t1asfe11_r—
211 all’altra parte di esso palazzo, cioè alìa
5‘11'1' ' '

» "«La .7 Sala della SCl'l-IÌÎII‘ÎO‘

il:“; »:Ora de’, Dz'batzz'mentz'
« «

Îibmaì—issima pur questa di eccelîe11fi pit—
1 mm. ‘ ‘

11'aîNél p1imo quadro, commciando al‘Ia
deètfa,A1zdrea Vzcentino dipinse l’as:1è1—
} 111111,fd1 cui volea P1pino Stringer Vene—
, fiàî41Î-EÌQ le altre cose vi'sj veggpno gli

jmssédiati che dalle fionde lancianb pani:
mel«màn'1po nemico, & dimostrarne la pro—

î priàgfihhondanza. - « «

«'!‘I’ìi Sebastiano— Rz'zzi sono le figure
‘ei‘mh-ol‘ìc'h‘e’ sopra ]a prima finestra; e 11
'qlia‘cl’fozche vien-dopo 0011 il ricordato

ì’ipìn’ofmonfiîto dà’ veneziani nel'Canale

01fàn‘0g‘è di Andrea Vì'centino, di cui

11111.‘190110 le Simboliche figure sopra la

eeoaùgiafinestra. Dopo di questa si vede

nh1—gquadm, dove. SantoP’qran'da- rappre—
wntùî'éìl ìeali-fo' dell’Egitto messa, in -fùg_& .
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con \le 51113: genti dalle armi de?venezianì\…

Vi si Vede il fatto di Marco Barbàf'o

che tagliò il b1accio & un comandante

dl"e sa1aceni, ’e fe’ col sangue di quello

1111 cirColo 11e111a sua bandiera.

; Sono dell’Aliensc i quadri 51111110101

sop1a le due seguenti finestre, tra le qua—

lì egl'1 stesso dioìnse la presa di Tiro.

" Marco VeccIlio ese3111 e ]a figura

sop1a la finest1a, e l’ultimo quadro c011

la vittoiia ottenuta da Giovanni e Ranie-

ri Polani contro Ruggero re di Sicilia.;

Sop1a 11 t1ibunal'e ]acapo Pafma d1-

p1115e il Giudizio Universale in gum "tei

la, lodata 51 pe] disegno, che pe} là fq1;

za e il modqdel coloring. ]] Tiînto'1'ett—oî,

a cui , pom'e _ad altri , parean t1'òppe (11101-
113, figure ,pensava che si potesse rende;

Te migliore anzi levando, che @ggi1ni;
‘gendo. , ,

Le otto figu1e di profetine1neziî

”tondi sopra la 1'1501'data tela si fecero da

Andréa Vicentino .

                     
Pe1 la porta ch è a questa pa1te, 51

passa nel luogo che diocesi il Con51gliQ

deila Qua1antia 'Civile— Nuova…. A11t01110    
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OF9ZeZV1fece il quad1o dove Venezia as—
51511 con lo scettro in mano e con 11 leo—
("'B'1111 'p1edi commette alla Giust1zia, Che
ìe s1ede alla' sinistra. scpra un leone, di
sb11qa1e le' suppliche & lei 1ivolte. (:”-zam—
11111111d_110r0717€tt1 V1 'dìpinse la Ve1ità
111111111151? 1111 1301110 ducale 501315: 1111 1110—-
1191111" 'de'ellla piazza (11 sa11to Marco, s'ostè—1111\…
£11)1‘6 1111 varj 311101011, @ additato da Net—
tum, con va1ie (10111113 tamenti 111 111a110
'1a'r'ì'simboh, e f1a le alt… la Giustiz1a
oliè Efîscàccia i Vizj.Filz]1po Zanimberti

(131111513 la Verita fi11a1111e11te scopata dal
Ten1îo“e (1311l1 G1119112131 111 110116 , ad 011—
"'111 molti Vizj che 51 adope151110 per
;nerlà hascostà.
"'PT01'11ando alla sala , 51 îrovè1& 11911” 31—

11'a"'11arète il gran quadro d’ Jacopo Tin—
1111"e't't0 con la battaglia accaduta nella

{madi Zara. Qui è & doìe1si del tempo

che''gli l'abbia faîto alcuna offesa, me1cecchè
'i'fp1'1'101è hatta11dovi un soggetto adattato

115110 fe1vido genio e furieso, vi seppe

111f115311'p1'd111ata@ fg1&gruppata composizio-

ne‘ maneggm1e 1 piu. violenti casi di un

ombalt1mento, (-adegua1ne pe1fettamente

 

 

 

  

  

  



 

 

%“ 4'7° (>? ,
ìlvflfufòco‘ ,"Èol più ingegnoso giuò'cò “d’amîs.
bre: e lumi, (: con QSÌ ricca copia d’ima’

ìnagini ,' che' quasi— ti stanchi prima di.

àVerlel tutté contemplate. '

- Andrea Vicentino fece è il ’quadrò

sîojîn—a‘la finestra*éon la presa di Cattaro;
el’ altro con la vittoria ottenuta a’ Cur—

iolari il “giorno di -santa Giustina; oper?!

'di grande effetto, quantunque sì vicina“

all” filtra“ dhe vedemmo così ammirabile

del “T'intòrett0 . " ' ' ' ="

Opera assai poco pregiata di Pietro"

Balletti è‘ l’altro quadro con la demoli*

zione di Margaritino; finchè si vede per

ultimo il quadro di Pietro Liberi ‘Con là"

vittoria dé’ veneziani a’ Dardan‘elli. E

poichè poche sòno’ le figur'e principali di'

quest’ opéra, & da prima non altri appare!

ghe la igm'1da figura di uno schiavoiu

àtto di ferire, quindi vien detto questo

quadro lo Schiavo del Libe’rif” ‘

f ‘La facciata della porta‘è oooupàtà

da un grand’«àrco, eretto alla memoria di

un benemerito cittadino, vi si leggen—

iìò: Fràncisco Mauroòerzo Pelopoìzncsia—

co Sanatus anna MDCVIC. I sei "’quadri
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allegorici in onore di questo doge 'si d'1f-ee
pin?éro (ìa-Gregorio Lazzarini, della 1ni-i:
glì0rfl sua :1Ìlan—iera. Vi espresse I la Pace \
che corona la Difes'a e la Costanza;fl (: vi

è‘ da "1:5111fg'i la citià di Candia: : la Re—
1Égì<ìlîìeiche ofîre stoccò e pileo al;dogez
5:ilìMerito che gli porge quattro hasÌo—.
Qiyigdaì quali 3” indicano i quattro‘ gradi

dî—pmzre, che gli accordò la repubblica …
42J'àgz'pzîesa della Morea che ginocchionì.
viene presentata dal doge & Veneàia; (:

v’è—_Qandia in“ distanza:- 5 la Vittoria ha—

yaîl_eff;yassisa sopra uno sperone di gallera

c,o_n il, motto Victoria Nocturna Navalis :

figg-lt_5a Vittoria terrestre, e nello scudo

gheytiene in mano il doge …, stà. scritto Lew;

casîàf5’ Nicopolis. Nella Vita del Lazzarh
ui;s,i;legge in qual modo eglîvenisse de—
;t‘juàto' & tant7 opera con grande appgauso .

«…,-1,1 fregio sopra i quadri laterali,°ed

anche sopra questa porta , è tutto coperto

(tranne il“ sito danneggiato dalla umidità )

di ritratti di dogi, moltî de’ quali si di—

gigsgizq da Jacopo Tintoretto. ]

.,.f-gg,gz$jlccome è assai complicato e pieno
@ìficqsegqil sqfiitt_o di quest’ampia sala,,
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c’òsì gìò‘ve'f‘à’ 60115id81‘ar10‘ ar “varieÎripres‘éa;

Sî’comìnci dall’ordine di’mezzo‘ verso la,

portà. Vedesi da prima un grande’ ovaio;

co‘nvla ‘mtta' data da’ ivene2iani a que’ di?

Pisa nèl-“port‘o ’di Rodi; e 'lfo'perà‘èdi‘i

Andrea; Vicentino ‘: l” altro 'quad'r'o èdi:

farma qu‘adnfato eon là- ‘ vitt0ria riportata}

&a7 ‘vene‘zì‘ani sapra i genovesi adÀcrifi

e“nol dipinS‘eîFrancesco Morft'emezzànM

1°“0va'todì mezzo fa dipintd da Camilla

Balliriz'ì chè “vi î‘espresSè la, vittoria ottenu:s

taafda… Marco Gradenigo @ Jacopo Deindo@

107 nel"îport0' di Trapani in Sicilia:” segue?.

un secondo quadrato . eseguito da Giulia;;

rlìzl Moro ”con il? doge Giovanni »Soi‘an—

zo=*ch‘e prende_la ’città di Cafi'a—z finah

menta nel terzo ovat0 ch’1è l’ultimo;

Francesco Bassano dipinse *lodevolxnente5

Padova presa in tempo di notte";— lefquali1

&1‘1'e' ultime opere non furono °r-ìcoîdaté

dal Zanetti. ‘ . ’ = ‘ …ì;

" ' "Vi sono oltracciò quattro—ovatùa‘ì

chéafo—Scurò , che 'si- camìncieran'no ad‘ os-ì

servare dalla» p'0rta,‘ per cui-sì ent1=ò.-=ìm

qiu=llè & desh*a Antonio Aliense dipin5e:

ilè dOge*0rdelatfo Faliero ch‘e mudre7diì
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spbt;g«;a;;ZaraL-combattendo contro. gli… una,}

giieri;-,;.=e nell’opposto all’ altra parte di-‘a‘»

pinse…Pietroe,Zianì che depone. la .com.—».»

n°à duc;aîe per -farsinnonaco… Gli altri'due

viéfik£ergq-;dìpintì— da Giulio dal Manon…ai

&éstrà rappresentò il .doge Domenica Mia

d1iel…che ricusa il dominio della Sicilia

&duìàìofi’erto da quegl’ isolani nei suo pas—4

seggiofl,wquadro “però rinnovato due volte

dàiìNigaolò Bambini, e all’altra parte

rappuesentò Arrigo. Dandolo; )0118=1‘1011“5Ì@

531ànsis‘de perchè il greco imperatore*Ema—_

nuqììg nel fa abbacina-re 'a Costantinopoli

péffiìiè'ì difendesse .sue ragioni“

«fixa'lflòIl lo stesso metodo prendiamo ad'7

esimiharvi le tre pitture di 'formaîfians

gplarè;…che vi stanno sei dall’una, e-wseì:

daîìxT-altra parte ,' e che rappresentano al;

tièttqntfe Virtù . 'Le—' sei prime sono opére‘

&ekîrìcor:dato—»Antonio. Alicn-se, il quale

dipinse & destra la Disciplina militare?" dar

terrà%, 12? all? altra parte la Digcipli_na mi-

l—itafeì;eîadnare,‘ qu'indi & destra …la Cle-wx

màhzag,;z-e :'(—sinistra.;la Concordia, ade—

strfigìE'ifiì lg Liberalìtàì ‘e all’altra parte.

làhMégniàcenià… »,Le tre .c'he; s‘egluolgo; &
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desh‘3, si=dipinsero da; Camillo Ballini,

e le tre alla. manca da Marco Vecellio.

Alla Temperanza & destra corrisporìdelél

Fortezza & sinistra; alla destra segue la

Giustizia, a cui stà opposta ]a Prudenza;

v?è infine alla destra. la?urità, e all’ala,

tra parte la Fede. '

Gli altri dodici minori comparti,di:

egual forma «triangolare —si dipinse… 'da,

Giannantbnz'of Licinio, o il Pordenone

(…'Bid01fi Vite ec. P. I. f. 105 ), nome

dal Boschini e da" suoi seguaci converti-.

to} bizzarramenta in_'Gandalfò Lincz'o. In

essi gli è toccato di figurare i caratte«i

ri delle morali Virtù, e perciò vi dipin-

se la Fama con ali occhiate al tergo, &

trgmba alla bdcca, ]a Vittoria vestita di

armi (: andante del sudore, la buona Fa<.

ma con' -a1-i a’piedì e fermé sopra una,
palla, la Taciturnità con dito alla bocca

sotto le forme d’un giovinetto} la Verità,
sotto le sembianze di ,bella donna e gran“

de ,. il Pudore coperto di un'velo traspa-\,

rente verso la faccia, la Fermezza co……

serpente nellavdestra, e quattro palle nella;

Sinistra; …la Sicurezza appoggiata, ad‘ un_a.
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COÎOIÌÌÎA‘JÎàÎrrigazione sedùta pre$so un‘
sasso*c0n nua in'grembo, dalla quale escev

…111np1d’acqua, 1’Abbondanza, l’O—

fibre e la Fede. ' ‘ ‘
_ :Finalinenta111 questo soffitto si ve-'

dànnb sei. comparti & chia1-o-scu1'or'con
trofei militari. Antanio Aliensc espress€=

uè”dùer primi e armi da fuoco ed armatu—
ré-‘da‘borpo; .Ma_rco Vecellio fece in un

ahrucel‘atè (: spadé; Giulia dal Mofofl

iiì=’altri due figurò e strumenti bellici» da‘

1110110,-e lance (: picche ed altre lunghé«

11111i,‘i‘e‘ Camilld Ballini dipinse nell°-ulw

tiniò'îàrchibugi ed altre son1ìglievoli cose.

«’i-‘":URiamo adesso dal palazzo onde fard

ue anche esteriormente 10 esame, per oc—

capar'ci dappoi dell’ osse1;va1e le va1ie bel—

lezza?, onde va 1icca tutta into1no la;

p‘1azz'a. "

‘ Offre questo palazzo diciotto gran vol-«

tidallapa1te della piazzetta, e dicias—:

:et'tè-ìall’altra parte. ' Si credeva che le

e01011hé, le quali gli sostentano, ave_Ssero'

lobbasî sotterra coperte pel continuo cre—

sééi‘edèi pelo dell’acqua, ma si conob-a

B?: ‘dann esamerecentemente fatto ,i che-
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s‘empre—‘né mancarono; Sopra quest'e°co»
l—onne & 111ezz‘aria' corre un poggo111010 dì
colonnelle con vo]t1 ac11t1, e dal 13001110—
10 a1’ 111511 ]a faccia è soda11131110 a] cola
1110 chefu coperte di rame dopo ]’111—
eendio dell’anno 1574…,A11111111ab111nesu-
"rio‘ i capitelli“ sco]pitì di opere di vario
soggetto, che i‘] cav. Cicogna1'a nel suo
Vò]111118 Della. Scultura sostenîa esse1 ope-
1e assolutamente dinilippo Cale'ndarw.
Sì‘eipp'òggia' egli a]l’auforità sempre con-
'f01'1119d911è antiche ”Cronache', dove e
conghiettura perchè a’ 1101111 di 11111311—
to scu]to1e 1101] si face'sse1o gian “911011:
111 lui, ep=111110 disvéla 11 p1eg1o de]]e sue
fatture, e ne offie inciso 11101111hatto.

]] capitello della colonna angolaree
diviso111 Otto co1npa1ti. ]] primo chee
que]lo di prospetto, offre ]a figu1ac]ella
G1ustma con il motto ]ustitza. Ség1ien—
do i]3110 à]]a destra si t1overan1io fatt]
ehe r1spond'ono {11 1110111, cui r1i'eriamo,
quali °']1 si posson dìsce1ne1e, ciòè 1Ari—
sterile che (ÌZÈ lega, 2 Paolo Pie suo
Isperzia, 5 Sala uno del sete savi di Gre-
cia. che (116 lege, 4 Iszdzoro Avòastita.
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C——_Iafia Arc.55 Numa Pompilio impa—
nador fabric/zarlor de temp] (: alzia—

Se (), 6 Quado Moisè rzcev…e la le-

sé i su[ monte, 7 Trevano 'mper‘ador'e’
che…dze Justztia, ala Vedova, della quale

vèdova il cav. Cicogna… ci diede ]a 6--

0111111 (Tav. XXX.)..SOp1;1 questo capì.—
î_èllo al di fumi in 1111 gìuppo di tutto

19th ai vede esp1esso 11 Giudizio di Sa-

1011101113.
1

1qul capitello della seconda colonna

1150110 nenli otto compa1_ti alcuni bam“—

b1111 111 va1x—o atteggianmnto . _

.…Nel capitello della te1za calonna vi
*?110‘ufiome di animali; e questi due cam

pite1l1 gli sono senza… iscxizionì .

4Nel capitello della qua1ta colonna sì

novemnno simboli che 115p011do110 a-1Îe

1eguen’u 15011110111 : 12 0115115115 celestis

€11…2. ‘Honcsmteln diligo, 5 Falsitas in

11111Semper est, 4 Iryuslz'tz'a mem sum,

5A;tinencia vpiìima, 6 Mzsericordia

Î0qm1111 mccum , 7 Alacritas qanit 1n6-1

mlm ,,8 StulLitiam me regnam. Il caw

èlgppna—ra, 01118 che da1ci (TT.XXVIII—

XXI@}dedneata, ciascuna di:quesîe ott_a  
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g_vfigu‘re 'separatmnente, ci diede pm anèo
…q11ella faCcia intera del Capitello, 1a qua-
le abbraccia le figure poste sotto &n11meri
2.-5--4. ' 1

Nelcapitello deìla quinta colonna ui
sona otto figure in Va1ioatteggiamentoi,
ema.senm iscrizioni. 'Il c'av. Gìcognara ee
gxe diede disegnate la terza e la settiirraî

Nel capitello della sesta co]ònna vi
sono ”e' un uomo che suona il Àviolino,
ée1 mikaltro Che 'subna la chitarra; ed- al‘.

»tre seififigure’me2m uomini (: mezzo‘lif.
stie; Questo capitello fn rinnovato… I7-a11‘4
no 17511 dallo scultore Antonio"flai.
N7‘ebbìidfììét direzione Bafioì'ommemScal‘
faretto, uomo di grande tal’entoî,fche a!;
sai.tvaleVaìim q11ésfe cose. La—noti'zia ei [11
lasciata da’] Temanza (Vite ec; f; 504):
… Nel capitello d1;Ha Settima si legge
:Ascidia mc strigz't, : Vanuas in me
abùdat, & Invzdza m_e coburit, 4-Luxu-
rm; Su— S_tcfc.$ in aen"; 5 Gala.; sine of-
dine rsum", 6: Sup-erbz'a-preesse wulo,{7 Irà…
crudeli! est _in me, 8 Avaricz'a ampìek
clara La fig11ra’indicaîa da quest’ultima
eyigraf‘e si' ti'ova presso il cav. Cicognara;
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.Nel «Capitello della ottava si' Ìegg—e
‘I,Ezdésiqptzma in Deo, 2Fartz'ludo vim—
ìcirili—s,…,5vTenperantz'a sum in omnibus ,
4Humanz'tas abita.? in me 5 Karz'taàDei

ìmecwn est,_6 Rex sum justice, 7 Pru—

dldltt1ia me titcz'a, 8 Spe habe in duo.:-
‘…Nfll capitello deMa nona colonna le
iscrizioni restano tagliate da un ferm’,

10nzzc11ifvenne iil11hraeca'to . . ,

\wliNel capitello d&lìa decima— v’ha 011;-

!a Sarta; di; frutta con i nomi Serexz's.Pz?-

1‘=iCkocumcris Persia" Zucfze Meloni Fi-

11Uwr

.'1113N181 capitelìo deìla 11nàecìma vi sono

è,dèînne e soldati intesi avarj 11Hìcj. Non

haì‘s'crizionì. 11 cav} Cieognara ci diede

Jisègnato q1191 pezzo del capiteì‘lo, che

contiene ie t1e ultime figme. ‘ ‘

Nèl cap1tello della XEL, dove v’ha

Egme intése ad ufficj che convengono

nelle,va1ìe stagioni, si… legge 1 Marcia:

com…)», 2 Aprilis Maggios, 5» Giu. ,

(Julius, 5 v è 11na' donna— c0n grappoli.

d’uya, 6 simboli allusivì a’ mesi di set—

tembre eh— ottobre , 7 Un uomo scanna 1113

pàme, 1811anuaflus—Februariu °
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Nel capitello della XIII y_i è, 1111
za isc1i:ioni , ]a vita dell’uomo Nel pri—

ma compa1to ei 5 i1111a11101a; nel secbfldo

si àbbocca con la sppsa; nel terzo Ìé fado;

ni; 11e_1 quarto 1a abb1accîa; nel q1111;1t11

?: in letto 0011 lei; _ nel sèsto 113391; 1171

bambino, nel seîtimo lo si vède adhl_tg;

nell’ottavo lo si deplora estinto. ..

Nd capitello della XIV. vì_ 50110.o_ty

t'o teste che e3p111110110 le nazmn1dé’La}

tini, Tartari, Turcici, Oncarz,Greci;

Goti, Egici, @ Persi . '

T1a questà «: la Secuent.e colonn21&1
sotto il po1;tico si "vede il _bgell’a… 31011-

 

  60 ,che mette nel luogo_ della …

e dove e1a p11111a il 111agist1ate f,;Ìl‘Àr—

111511, che si messe col d1segflo di Vincen-

zo Scamazzì.

-Nel capitello della XV…81Îegge

Luna dnt_ ir_zfcznciae J). 'annos ÎIÌI1_"2

Merczzrcus dn! puericze p. annus X.?)

Adolewencie '——. ius p. @1. 71114 _I“:
venturi (ÌÎLt Sol 1). cm. XIX. “5 Sèue_tuti

drÎt Marsp.an..XV.ÒSènz'cz'ei din ]up1a

tar 11. an. XII. 7Dccrepz'te dutSam. usque

ad male, 8 Ultimi; @ vn_10r's_ pagià_pcfcatì.
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'“'NeÌ capitello della XVI. vi so1îo ot—

t0fig111'e che 1appresentano mestieri, es!—
p1essi dalle voci.' Làpzczda — Spari'fies—-
Cé'roò su'm '— C11rpentarzas— Mensuratur—
Acrwiwla Notarius su1n— Faber sum. "

Nel capitello della XVH. sì veggonfi
figu1e di santi, i quali 5131115111110 i pro—
“ tctto1i degli sca1peîìini, dall' officio & (':11i%
Ì

‘111111g11 si minano inténti. Non si posso_—
ino11conoscerc che 1 seguen'ti nomi: s'an—
11
!

            
ct.Si1nplicim-— sanct. Sìmfor1anus —- sancti

‘ Mero- sanct. Irius_- s.Is…1'dozò—s'aizct. Oi.—

sims- . "
““N 11" 1111111121 coldnna 911’. è quella.

& eÎl“an«olo, sì t1ova 1111 1101110 in battel—
1 101011 la luna in mano e il motto? Lu—
' 11110 Cancer doma t_pbe ivrbe signorum:

111113 donna seduta con fanciullo & latòz'

Delimocs cdadeco — stafomavz't 7cva, 5

1111111) con vaso in mano. Et Saturnc'do«-

111115 celo cerultis' Turno; 4 due 11151111111,

l’uno con pesci , l’altro con arco e frec-

cia:lno @ favi .d0na pisés— 'Simila‘tor

6161111; 5 guerriero armato a cava"llo d’ una
11g1‘e, e con a lato un granchio; 6 uomo

raca1/allo d’ un leone- col sole in mano:
51                  
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Es clomu solis tu —quod sicCine leoni;1

“donna seduta sopra. 'un toro con bilancia:

Libra cum tauro Vena -puriamauroy8

donna cbn libro' e tre fanciulli fa lato“:

Occupat Ericonc Stil—Bonlwîî'èmz'nibus

Lacone . ” “

Nell’ alto vi è un gruppo” con-Adamo
,ed Eva alla pianta fatale,ditùttoiondo.

Seguendo il gi1o, si legge nel capi'

"lello della prima colonna: Salornonis

Sapiens :‘2- Prisianus Gramatlz'caì'x4rîstbe

«:teles Dialetz'ca:4 Tulius: 5‘Pz'taÉofas ars

metrice; il 6 offreilfl uomo sedentèwo'n

libro‘e compasso e il settimp…alîfofimmo
sedentè cOn chitarra“; ma non" 'Bi‘-î'fjàò'$èt1a
110 riconoscer le parole nè dell’ 1111t’1, nè

dell’alt1o.' nell’ ultimo compa1to si legge:

Tolomeo Astrolog.

' Mancano d’ isc1izioni 'i' quattro capi«

telli che seguono . Nel" prìmò{ 'v311a tea

.ste di nazioni; nel secondo, figure 111 ata

teggiamento ‘d’ozio; nelicrz‘o figu1e di

animali interi,. e nel ”4 teste :‘di leime.

Un p1ospetto di questo capitelloci fu

dato dal cav. Cicogna1a. «în _,

‘ Il sesto capitello eperconto delle
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figure e per conto delle iscriziof1ìèlòste5=
so che vedemmo sotto il.hmnero=quaftò
all’altra parte. 7 …

Il settimo offre de’ volatili, ma sen—
za iscrizioni .

L’ottavo ha varie figurè simboliche,
ma non vi si possono riconoscere che i
motti: Largz'tas 'me onorat —‘ Co$tancia
…'îZt—nil time.

11 nono corrisponde perfettamente aL
l’ottavo, osservato all’altra parte.

Il decimo presenta varj strumenti …di

\

musica, ma senza iscrizioni .

_, L’undecimo offrein1peratori antichi,

ciascuno con suo nonie, non vi si poten—

doperò leggere che quelli di Au’°gusto.,
Tito, Vespasiano. @ Tra_jano. '

L’ultimo corrisponde al sesti».

Sopra le due sterminate finestre , l’una

19150 la piazzetta, l’ altra Verso santo Geor—

gio 111aggiore, quellé due grgndi statùe

,in pietra d’istria, che rappresentano V1:—

nezia e la Giustizia, si eseguirono da

Alessandro Vittoria. Vi furono poste in-

vece di due a]t1e antiche, cadute pe1

l’incendio dell’anno 1577.
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Passato il vicin ponte ch’è dè'flo del-

. ”la Paglia, si trova ‘la fabbrica delle_Î’ri-

gioni . ' ' '
| 4

(1) Questo comparto ha da"to_ uogoa

un poemetto in versi esametriin;titola o:Stg'-
lographiae in Princz'patum Vene;iarumS&

renissimi Ducis Johdnm's Còì‘nelii sive d‘a
Numa Pompilio insculpto în' column°a ante

portam decur‘nanam Palatù' pr'o Beiigioni;

studio declm‘atio Cl. Cornelii Ènahgipanis,

Venetiis 1625 apud Antònìùm Pinellum.

Qui il Frangipane si è proposto'di’mb's‘t‘ià?
re', che Gio. 'Comàrò èt stato*ìl1erum
dal,ve;1eziaxxi .} , ,, .;;7'3 .w;
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_ Prigioni. .  \-

Sì cominciarono l’anno 1589 con di«
segno di Antonio da Ponte . L’edificio -è,
quadrilatero . La fronte va adorna di un' _

be1P°rîico di sette arcate; esopra il cor—
nicione vi s’innalza un altro piano con-
Sette grandi finestre,\ornate di» comici e
frontispizj che rispondono agli_àhshi in—

‘ Ieriori. Restano quelle divise da colonne
d’ordine dorico; il cui piedistallo ricor—

re da un capo all‘ altro , servendo & un'
tempo di cornice alle balaustra’cie delle
stesse finestre. Un ricco cornicione con
mensole nel fregio la compie. Il lato sul
rivo, detto di Palazzo, è di' un grazioso
rfis1iéo a bozze, cherendé iùaeètosa‘l’ ope;
;a-fNel mezzo dell’edifiziò vi lia mì am—
pio' éortile. Tal fabbrica è».…tuttz+ c'on1po—
sta di grossi e pesanti.massì di pietra
d’Istria; e non fia sì facile ritrovme un
mutamento di tal genere, che a questo
possa paragonaxsi in comodo, robu'stezza
emagnificeuza. Addimandò parecchi an—
ni un tanto lavoro , il quale perla moric  
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di Antonio da Ponte fu terminato da An-

tonio Cantina (I).

— _»P1'058g11011d011111g‘0 questa riva, chia«

mata degli Schiavoni, dopo il tempio del-

la Pietà, del quale abbiam detto in al-

tro luogo ( f. 100 ), S" incontra la porta del

già monìstero 'del Sepolcro, ora albergo

di soldati . Alesèandro Vittoria ue diede

ildise°no, e V1 fece 51 0li o111an1ent1che

la statua, la quale vi st‘a sop1ad1Tom—

maso da Ravenna . . ‘

Ent1o della g1an porta segi1ènteavea-

vi la stanza, dove saggiornò Francesco

Pet1arca, quando èstato 01ato1e alla,“ re-.'

pubblica veneziana- per nome de’ prir1b1p1

di Milano . ' ’

Oltre tenendo , si troverebbero i già

descritti Giardini (f. 50 ); ma ci è ne-

cessario ritrocedère allo esame della piaz—

za , e del resto di questa parrocchia.



NO‘TEL

(U Dimm queste prigioni, vi è una
piccola chiesa dedicata a santa Scolastica. '
b1puo far amanco di vedella, menUe non
11111e1113110055e1v1z1011e nè la tavola dell’ al-
tare con 'la figu1a della santa titola1e, nè
1111 quadretto antico in faccia alla porta 6011}
N.B. 11'_a due «sante, 'il quale è tutto ri;
dipinto.
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Colonnq della Piazzettd. r

Trasportate queste colonne: di Coètan«

ti_nopoli , restarono lunga pezzà dìstes'e…

tema, non si t1ova11do chi sapèsse 11111314

zarle. Il 1ne1itose ne &oVette & Nickvlò
Baratticro (ii Lombardia; Sopra… d’ una
diesse stà ritta la statua. in 1111511111161}

sanîoTeod_or_o mcss'avi l’anno 1529, «'Ho—.

pra l’altra vi è 1111 leone“, $te111n1&‘dèlia

città, il quale fu eseguito 'l"&11110 1798
da Giambattista Peloso , e postoinvece

dell’ altro di bronzo , che ne tòlse îé“ fuèé

il governo democratico. , -

Vecchia Libreria

Ora Palazzo Sovrano.

Di p105pe1to al pùbblico palazzo 0111;
abbiamo osservato , si p1esenta 1111a'110111-1

]ìssi1na fahb1ica & Jacopo Sansovino. È
dessa di due 01'd1n1: 1’11n0 è 111111…d0111116
ornatissimo, I’ altro un jonico génti]issì«

mo , il cui sopra—ornato ,ha, uniregio.ben
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grande e nobilmenfe ripartito; Safia cora»
nice che' fa _gro’nda a,]— Ìeîto,‘ --avvi una
balaustrata, gu” cui piedistalli si 'alzano

px‘cgiatissime statue: di .marmo . 7Pia'ppreà
sentano divinità de’ pagani . Una ne man»-
ca…che offeriva Netttmo», gd tera …dellé
miglio'r opere di Bartolommeo Aznmana+
ti…Qadd’ella da non molt’ anni-. Sul,
piano vi è un portico che si alza…tre
gradi dalla piàzza, con-ventun aree si e-,

steriore .che interno. E il'7 dorso e .il. ser—
raglio di questi,archi sì ador1‘1amno di—
figure e teste travagliate da Pietro da San,
là,, da Danese—Cattcgneo e da] nom'ina—

!? Bartolonimèo,'Ammanati. ‘ L’ amo in—"'
îemo di mezzo, i cui stipiti sono due
gigantesche cariatidi eceel.ìentemente ’na—'

vagliate da Alessandro Vittaria, ( nella
sinistra delle quali vi sono nella cintura

Lle sigle A. V. F.) dà ingresm ad una
regia scala,- distesa'în dueb'ranche con

r3‘cche ed ornate rivolte messe …a sfucòhi

dallo stesso. Vittoria', dipinta“ 1a. primer da‘

Battista;Semolei, l’ altra da Battista dei

Moro. Dove sbocca ]a scala , si trovà un

salotto, che accoglieva il museo., e‘ quel
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saìotto si ordinò da Vincenzo Scam‘ozzi,

con la soprantendenza del patriarca Gia‘-
vannì Grimani donatore; L’architetto si

acquistò per quest’opera gran nome?; che;

certamente quel luogo non potest vmeglio

e' con più ingegno ridursi all’—oggetto,«
per cui veniva destinato. Nel {soffitto Cri—Q

sîòforo «e Stefano Rosa dipinseìo quelle
s‘; pregevoli prospettive, e’ vuolsi {che'nTi-m

ziano nel mezzo vi rappresentasse»in “sua

vecchia ”età la Sapienza coronatandi.all©m

ro, che mostra un libro ad \u'n pùttin‘o.‘
Di qui entrasi nella Sala’ chefiappimtoî
era ii luogo della Libreria, cl1ìîanlawdalv»

Palladio il più ricco ed orlzatò=tdifiZ-i0,ì
che forse sia stato Eretto dagl—i4antibfzi;
fino‘a’ suoi tempi , e detto dalli°Ar-etin0'»
superiore qll" invidia . Il cielo è.fatto’a
botteripartito in‘ ventun cou1parto"efiw

pitture sceltissime , le quali restanolégè?
te da varie binarie9 del'pe'ùnello dibBat5';

tìsta Semolcin Nel primo ordine si ;f—Veg".
gono I La Vigilia , il Digiuno ela Pa—;

zienza (:ompagni della Virtù; sze Gag;

re e gli Studj necessarj & consegu-irlàfi5;
Ea Gloria (: la Felicità she‘ ng gono;iu
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premj, opere tutte e tre di Giulio Lizi—

nio:ne]l’ordine secondo 'v°ha tre opere di

Giuseppe Salviati, la Virtù sprezzatrice

della Fortuna , .che si volge alle quattro

virtù cardinali ed altre compagne"; l’Ar—

teÌche fa mostra cÌ.°ing—egno e di dili—

genza con Mercurio e Plutone ;? la Mili—

zia, bel nudo , con figure simboliche dPl—t

laguerra: nel terzo‘ordi=ne si osservano

tre*fatture di Battista Seinolei , cioè 1’ Agri»—

coltura con Pomcma, Cerete e Ve'rtunno,.

1aCaccia dov’è Diana con “Atteone, e i

frutti della Fatica e dell’Esercizio: nel

qùàrtn ordine Giovanni de Mip dipinse

ela Natura che produce le cosè innanzi

a-Giove, con Pallade consigliera. dell’ or—

dine, e 1a Religione che mostra. a’faìsì

dei quanto ella- operi con le Virtù Teo—

lo'gali; e il Prete Genovese vi dipinse Ia

Scultura co’ suoi attributi : nel quinto of—

&ine Giambattista Zelatti dipinse l’ Amo«-'

re delle Scienze e il Diletta delle Arti ’,

eil Padovanino Îa Geometria e l’ Astro;

logia, che figurano Atlante e il Nilo:

nel sesto Paolo Caliari ostenta I la Mud

Sica,. 2 1a Geometria. e 1’Aritmetica, @  
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1’ 01101‘e divinizzato , opere "per ‘le”q1‘ìaîì
gli fu aggiudicata «dagli stessi coniipetito1ì

h”; preferenza del premio, ‘e che 'Si‘diSè‘l
g11a1‘0110 da Valentino 16Feb?ef"fihah
mente Andrea Schiavanc &1p1115e ìà d1à

gnità del sace1dozio, la maestevdel-p'rini

cipato, & i»t1ofei… della milizia. ‘ ' ‘- 1

,Del già celebrato Paolo Vefones'é-v’è
qui in una stanza- 11n altrò sòffitto,‘ihlel
quale stà rappresentata Venezia con Erco«
le, Cerere, e Genj che portano spighe.

Nel riferire le quali opere, che con
tanta varietà ed incertezza si 1‘àmmenta-
no da. chi scrisse di nostre cose, abbia-
mo seguito Antonio Mezzani, allorchèbe-
ne assistito propose, già qualch’anno,ed
eseguì pur" in parte: Le Gare celebri
de’ pennelli veneziani del secolo XVI.
ne’ soflùti della. Regia Ducdl-Lz'breria
di santo Marco studiate; ed espresse a

colori, e incise pure & contorni.
Siccome Jacopo Sanwvinò no‘n'potè

di tanta fabb1ica terminare che q11elîllî
pente, la quale compxende ]a scalà, 1Î

museo e la libreria; così a]q11antii anni

dopo la mafie. di lui. si d_1ede1 la cura …del
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compìerla & Vz'rzèenzo Scamozzi‘. Egli non
siè dipartita dalle tracce segnate da Jan
capo; sembrando però che nella testata
verso il canale, contro il suo volere, fosse—
1o addossati gli aggetti delle cornici alla»
vicina facciata della Zecca. Egli me'nò-

rumore di questo fatto; e forse fu com—
piuta'qucsta testata-ncf 1585 mentre si
ri1rovam in Roma ( r) ..

(x) Nulla1 piu probabile di questa can—
ghîettura del Temanza ( Vite ec. f. lao)
checonispondea quanto axea detto aîtrove
cioè, che }’ opera si era proseguita ttedic1
anni dopo ]a mmte dei Sansovino, il qua—
Le fini di vivere L anno 1590..     
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Zecca .

Per un picco] atrio che 'corrîsponde

ad un arco della fabbrica, cui vede1hmò,

entrasi nella Zecwa . Quest’ atrio è bell’ope;

ra di Vixcenzo Scamozzi. Laterali“ad

esso vi sono due statue… colossali in mar-

mo, le quali Offrono due ‘1181jb01'11ti‘gì—

ganti con mazza in mano,a15poggiata'so-
pra la spalla in àfto 111inaccevol'é contîo

chi entra. L’uha è di Tiziano Aspetti,
l’ altra più pregiata è di Girolamo Cam-

pagna . Tengono tutte e due il. nome del

loro autore. La Zecca, tutta di pietra.

d’ Istria, è opera d’ fl]acopoSansòvino.

Il cortile è circondz'itp di‘-‘ventic‘inqùe oF—

ficine, dové sono distribuite le varie arti

che appartengono al ridurfe le monete.

Le stanze in biaschedun pianosino arl
Betto hanno le vòlte di cotto; non “parò
essendo vero che ci manchi ogni sarta di

legname , siccome? scrisse Francesco San—'

sovinq. In' mezzo al cortile vì,èpostasoé

pra il pozzo una statua dì’APollo(simbo-:

10 dell’ … ), ]a.quale si lavorò da.-parz.ase
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Cattaneo . È collocata nel sopra-orna-t
10 di un ampio intércohmnio , fra il
quale si .alza il piedistallo che compie
la Canna_ del pozzo . ’. Rappresenta un bel
giovine seduta sopra un glòbo, che "posa

sovrà‘un monticello d’ 010, con raggi al'
capo, verghe di metalio nella sinistra, e
nella destna uno scett1o, nella cui punta

v’ha un occhio. Il globoè pinto da una
serpe che si morde la coda.‘ La facciata
di questo luooo Sorge verso il canale, ed
èopera nobilissima .

Campanile e Loggietta…

Della smisurata mole del campanile

si gettarono le fondamenta sin dall’anno

388 sotto il doge Pietro Tribuno. Le

mura si cominciò ad'elevarle sotto ‘il do—

‘ge1Domenico Mo1'osini'il-‘i anno 1148, e

1151 travagliò per oltre. due secoli . :Cer—

ìo- che vi avran prestato lor opera archi—
tetti parecchj; ma non ci rimaserq bhe

inomi. e del ricordato Niccolò Barattìe—

ri, che vi si è prestato intorno all’ anno
1180 , è di un l Montagimna ,"che' jv'i

!  
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flperava nel 1529. Ma la *c,eìla.d91ieìcam«
pane; in luogo dell’altra, ‘la quale:- assai

poco torreggiava, si deliberò àiîléellèva‘rà

lal’anno 1510. Ne' si diede la‘ Lin-cùxîn

benza & mgstro Buono; il— -qùaleéìiîîffè
tutto grandioso con quella — nòbilefî.èipiìèîa
zatura che si ravvisa nelle oper‘e‘fdeWoà

mani'. S’imPieàarono Sei 'anni in.xfuei
« st’npera , la quale è divisa -in‘tie pa’»rtiv’,
nella sella. delle'cmnpane, nel-i’fàìtimiò“,è
nella guglia. Sulla puntadi“é1uesià pog=
gia.éxd un perno un-angiolo,'postofiz%d

1517, vestito di rame 'del-ato“. “Td e&if

fizìo ebbe uopq di ristàuti- divetsi:, :atteso
Che .il fuoco del cielo lo colpì ‘piìE=*ìolfei

Sarebbe stato buono che-‘ilr p.. Zucchini
(Cronaca ec. P. II. f. 554");meilître ci

diede ]a descrizione del in10dar',aiaììvmhefu
«risAt'onat-o l’ anno 1745 per \un Ì'fulmine

che gli avea portato'grandanno,61aveséè
conservati i nomi de’ bravi lav.oratorirSi
ènperò provveduto a- così:v.frequenti…danni
,e pericoli con il, conduttore _elettricoy’di

che armò tanta mole… il»ch. ProflTml=èoà
“Questi anzi in tale _incoatm ;pubblicò—‘um

operetta sopra la sua;dotta; Î&ttgrg. .:.:n
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Abbiamo anche 1maNarrazz‘ane Stoà—
à%ica di questo Campanile; opera di 'Gilì—ì—
seppe Filosi, stampata nel 1745 dal Re:,»
curti, e riprodotta dall’ Occhi 1191.175705.
\… la giunta' del prospetto della Torre
dell’Orologio, e -il‘Rìtratto di Bartoloìn4-
meo Ferracin.a, inventore del nuovo mo…
vimento. Di tanta mole parlasi & lungo
anche dal Gallìccioli (T. I'. ff“. «257,
251). 8010 ci piace di ricordare cherd.i

: tanta importanza teneasi il campanaro di
$.Marco, che nel 1596 25 sett. nelMagà
gior Consiglio…. si stabilì che ’dovesse es—
sere cittadino driginario di anni 25, con—

1fermaîo in Collegio con l’intervento de’
capi del Consiglio de’ X. con “due terzi
deivoti,» e che dovesse esercitate il Cari—
co personalmente . '

,, La loggia ( parla il Vasari nella.
Vita del Sansovino alla faccia 26, secon—

do la edizione che di quella vita ebbe
proec-umta il cons. ab. Morelli) la loggia
intorno al campanile di san Marco, d’ or….

dine corintioi fu di disegno d°]aeopo San—

sovino5 con ornamento ricchissimo di co,—

lonne &“ con quattro nicchie , nelle quali

52…
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gono quattro figure ( che… rappreèenfano

la "Pace , Mercurio ,” Apollo…wMirierva‘)

grandi poco meno d‘el nat-u—rala…dibmm

za e di :somma bellezza: .e…son05di. &ua

mano, e con diverse…istaria e‘…figùrèavdi

basso rilievo . E fa …qg…1èstagdpe@ gì1a$i

una bellissima base al: ,del—to‘ campanile",

il quale ‘e largo _ una"deHe-«faccieq'piedi
trentacinque;. @ tanìoÎinîîcîma ièì*PO£_l’l&fi

mento del Sansovino; Ìealtoiîdaîitertaxrfia

no alla cornicer, dove soh0vlle…fineStré de“I—"

]e,campane, piedi cento -séssmutàgr:e dal

piano di detta cornice finoallîeiltràfflìgsg—z

pra, dov’è il corridore, soho;…abìed5iì'vefi:

ticinque; el’altro daìlo &i=îsò.pfiaufiiîaltò

piedi ventiotto @ mezzo;;gevi'fdasqìîesto:piazv

ho dei corridore fino . alla >p'ìxamièeiìsonòf

piedi sessanta; in cima delia1tquafl‘e ;punè

ta……il‘quadricello , sopra il’qu‘a'le posab-l’fin-

giolo, è a…]to piedi sei:" e%viladem angidl
10,0 che gha ad‘ ogni vento‘“, èalt«oÎfiìicecì

pieài: di modo che tutta -Ì’àltez‘za Vléìléi

ad essere piedi dàgento' novantatduèl£…

A questa longgiéttasi ascendè£per qùîatf-î

tro gradini- che :‘rn‘4'znî’fonà-iaum ÉèrmzzÌ—:

na Circondato df1 —vbalush‘aîelf pewìtùf parti?
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'Rimpett0 v’è Ìa facciata cbn otto‘colonn-é
d’ordini composito spiccate 'dal muro .« -Pò‘ù ‘
sano e55e sopra lor piedistalli, e '1eggO‘nò
un gentile sopxa—ornato. ani tre mag—
gioxi intencoìunnj vi stanno t1earchi mae;
52055, per i’ quali , salato un gradino, ‘ sì

ìentra nella loggia; efretîi n1inîo‘r'iìvi'vstanéa‘
n'ohscavate ‘ornatissime nicchie Con le sta!—
!ue‘, delle quali fiicemmo'… Soprana a‘"
piombo degli archi …vi…è*‘qn attico ripars
tito, in tre minori*vani e quattro mfnorì;
Che corrispondono»ai sette intemoiunnf
soggetti . Nel vano di mezzo vi, stà scol-ki
piiaVenezia figurata perla Giusîizia con.
due;fiumi distesi di sotto, che riversano
acqua;. Nel rmaggior .vano alla sinis…trà
v—"e "Giove: che urappresenta ‘il regno di
Greta, fe nel 111agg-iofe alla destra —- vi” stà…
Venere che rappresenta l’…altro regno &i

Cipro, entrambi posseduti allora da’ ve—

n‘eziani. Ne’ minor vani vi sono quattro
pattini, quasi trofei; Se non che vuolsi
badare che i due estremi son opera fat-
ta—da Antonio Gai l’anno 1750. Allora
questi vi fece pur anche i tìue portel—

lidi bronzo d°ingresso con quattro figure,
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simboliche. Sulla cdrniòe dell’attioo 11-

.cordato sorge una balaustrata continua,]a

quale ricorre per tre lati della fabbrica,e

fa sponda al tetto. Sì questa balaustrata

che l alt1a intorno al te11azzi11o non 51

tenoono come faìtme del Sansovinp, di

cui non posson esser ope1a nemmenolg

scultu1e inferio1i . La co1nice di q11est’ab-

tico , come pu1e l’archi’uave & 1 110110111

de’ piedistalli, è di gentil 10550 diVem-

na; le colonne sono di sceltissime 111130118

e di g1ec1 n1a1111i, il resto 1131111101,d1

marmo carrarese. ‘ " ‘

Nell’ 1nte1no della loggia i _

sa nicchia vi stà una bellissi111qopeg

d’ Iacopo Sansovino in tema cotta,. Qfiìgè

N.D.co1onata bizza11amente cpm a11g10-

li. Tiene in mano 11 bambino in 11110 di

acca1ezzare santo Giovannino (11111142 Sîà

ai piedi. ‘ ._ 1’;131 1-1
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Procuratie Nuove
/

Om Palazzo Sovrano». ‘

Si chmn1avan Procuratie da’p1'ocura-
Mori di s. Marco, che vi abitavano, i qua-

li godeano della 101111151 dignità dopo il
éoge. Jacopo Sansovino, di cui sono î
t1e p1imi a1chi sulla testata della descr1tta
lìbrer1a, già avea dichiarato quale si do—
vesse condurre quest’ opera, e saggian1eni
leaveale dato l’altezza delle così dette
P1oa11atìe Vecchie, che sono .all’ altra
parte della piazza. Se non che chiamato;
n'e‘ alla continuazione Vincenzo .S'baìn,oz.zi
l’anno 1584, o per comodo de’ pròcuraé
mi, 0 per sua vaghezza', a’ due ordini
del Sansovino ne aggiunse un terzo: per
tal modo nell’appiccatura di queste due
fabbriche vi è una certa irregolarità che
molto disgusta il buon senso degl’in-tdli—
genti, ma che consamàta dai Secoli più
non 81055erva . Il Sansovino che divise in
due o1dini la sua fabbrica, ne fece il so—
pra—ornato del secondo assai maggiore ,
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cl'1e' ordinarîan1ente 11011 ne fiéìiiét'fai'T'à

simmetria: vi fede un' fr'egî'o òrfiat*ò 'coù

va1j intagli, e con finestxîn'i 'cî'1e' cofi1spon-

dono alle. finestre? di sotto,ed “11141111111

 

 

prima di 1111 si era faffo 'da. "n1aè’tlo'Èuo—

 

110 nelle P1oc1i1a’tie vécchié'"Questém-

g1aneìimento però'séfi1hra1ìa'àllbScàmolî1

di t1oPpo 111astino 'e pesàhte.Ma s'è" p'oÉ-

gasi men’se a’ Soli due ord1n1, de$soe;11‘ì_1

finimento nobile , e di «ra11dezza c"Î1e" 11311

eccede il bisogno , e tantomeino,quanfb

che il sop1a—omaha deI p'1îmd ordme…pà's'-

'sa anch esso le mdinarîesunmìtx"î(Tél

dorico, il che dal Sanso‘vînò è1fece"'ìc'&

g1andissimo accorgimento'. Bèns1“'ffé$'te

 

ecceSsivo queli’jonico sop1a—omatddo1fe1l

s'i consideriin rigua130 àll'a fabbr1ca èbîÎ-

tii1uata dallo Scamozzi. Costuipe1‘6131'11

vette abbandònare il fregio e 'la cofince

saùéovinesca, impiccolendonè quelîe paf-

‘ti, per quanto potè, in sulla giu à'sì'îìî-

111et1ia dell’jon'îco.Ques’c’mdmécheî1èî-

l’opera del Sansovino cbnipìe Falfè‘zzà &

I’ edificio, nella cont1nuazìoùe séàîîxbz'hàtîa

&e1ve di sbstegno al tèxzoPian1o a“gg'i ùîîf6.
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Ma qu-est--o1dine co1intio, t1&ttìne Tdtle dì_—
fetti e della unione i1regola1e al cantoni;
,e della t1oppa altezza,,‘e si hen condotto,
che' nulla più . Le«ffinestre . quadrate, 131
«,difi'erenza delle gottoposte_ad arco , clona—
1161111a Certa varietà, di Cui non si è' for-
51 veduta giammai la più elegante e 16--
gola1e. O1nò g1?111te1001111111j di féstoni,
ei f10ntîspizj di statue con molta decen—
za,e ciò ad _…imita‘zione " di quànt'davqa
fatto il Sansovino. 'Non fu però lo Sca—
mozzì senza un qùalche'penèieîqpet con—
to del sopra—ornato dell’ ordine aggiunto .
S’6gli facealo la quinta pà1te déll’ altezza.

‘ della colonna,compresi base e capitello,
[siccome fichiede la sim1_net1ia ordîna1ia

dè] corintìo, riusciva assai gretto, e mé-

‘ schino, nè sapea comm'etterè il sacrilegio
d1togliersì dà questa leggé, ad onta che
1011 gli mancasse 1111 qualche esempio 111—

lminoso. A 11011 distaccarsi gran fatto dal—

]a1‘egoìa, fece una cornice architrgiva’td ,

)togliendole .il fregio; e così 11’7.ebbe ‘in;-
’grandito e moltiplicato i 111e111111‘i, 11011
.pe1o forse quanto vbleva una 51 gxande
distanza, per giudizio del Temanza. ’ À
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— » II Sansoìvino, come &iceinnm;,v?conà

dusse per tre'» archi…questa fabbrica, èlm=

Soamozzi la condusse per altri’diecì. 0116

oltre non. la continuasse =l’warchitetto &;i4;

centino, si scorge chiaramente dalla unica:.

ne? della seconda con ’la?tetzaè$mtjfira-

tia , dall’interno de" cortili,ve .piùffancòazf

ra ,dal—ka mancanza -delleffsìîtatue allegoriche

distese‘ sopra i frontìspizj:.delfezrffirie'stvè dèhì

Terzo ordine , .le quali statuè nonsòltite-it

passano la decima finestray'la. 'qflfa}eìîfifùfl

sponde. al decimo ateo 1fìc'ordamm—L’wòperaf’

fu guidata dappoi-z da artefici pwamenîeg—
meccanici, anzichè da\architetti;xniflflìiiatiu

Da prima v’ebbe un Francesca diîBèìf'-yà

uardino, quindi un Mamo- della:quri;-w

tà, @ finalmente l’anno.x-64o Baldassàra

Langhena. Adunque dopo» iu'diecirxawhi‘

condotti dallo. Scamozzi-,Jsi…vede un…;ma—s

nifesto decadimento dell’arte; ,R01Ì011è‘ilìîfil»

to»è goffo, senza grazia e s\enzaagvelteîzài?

cosi-c'c-hè “può dirsi, che pàss-o…passofiappayà

risce in questa fabbrica, dall» suoè“prìncìéf

pio sino al quinto arco d’4'in'facciayqlìaéi

chiesa di s. Marco; 11n‘cq_ntinuo:àdeterioza

ramento di gusto,‘ quai1tunquùlîewîìmiw
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ela*siunnetria-della fabbrica sie'hofîe“sìeS-i '
se. Le sculture, gl’intagli, inliscj ìavo1'ìv
degli scarpcllini vanno & manù & mano '.
pudendo la venustà @: la eleganza de’ p1*1%
1111 he a1chi .… :

Quando"111 destinata tutta questa fab'-—='
brina per ]a Sovrana abitazione , si decise ._
conbarbaro consiglio. di demolìme I’ edi—>
fiéiò della chiesa di…s. Geminiano ,- fattu—
md’faa'opo Sansovino ,“e la 4,co11t11111a210—,:'
nedeHe vecchie Procuratie a-questa par…-

t1.n Gioùanni Antolini diede …il ‘ disegna; ‘

pella nuova opera, nella cui continuazio—i
neebbe poimano il p1ofesso1e Giuseppe

‘Solì. La nost1a Accademia non p1ese a}?

na pente in tutto questo fatto, che quel«
'ladi disapprovax*e . Antonio Bosa e D(H'

menico‘Bantz' vi travagliaron'o quelle va—'

rie opere di scultura. Cominciando a1-1‘à

tua‘destra, e seguendo sino al termine

all’altra parte, ci vedrai rapp1‘eSentflx‘5i…
da quelle statue Achille, Ulisse, Licurgo,_;
Temistocle, Pericle, Agesi-lao, Alessandrd
Magno, Carlo Magno , Giustinia1mîmpe——

ratore,.Augusto, Cesare, Scipione Africa—
no, Fabio, Massimo e (Camillo . .Gli '.stgssì
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scuì'îori eseguirono la statue:'all‘a :pzfitedì

diet10' delPalazzo ., . *… : ,, ::. :;

Pe1 le stanze di questopalazze pi;dif

stribuirono va1ie ope1e p1egzat1ssm1e dì

pittu1a, che qui giova di.annoverare…

Le Segmenti sono del 1011111111139)“-

facio; . ‘ 1 ' ,

La moltiplicade? pani e111;,…11e511

con figu1e che 11511 d15pensanm,i11£assa1

belle attitudini , moltù bene 911111e,;,_,gpe:

ra che era al magistrato—-eleg“l’»l1119115115111,

_ La pioggia dellecotornioj;àquno ai

due te1zi. del quad1o, @ ]a pioggia-ddlu
manna11111 1:esto opeia toltadalFè1flngîmf

to dei Monte Novissima-. ,? jj 551151171

-S_. Marco che dal 'ciclo—»ptì1'ggjl,zîszfe

stendardo & Venezia.;.opera ;111111;511111111

magistrato detto del —S11ssidio,al“qùale

appartenevano p111e le due figuri!—.cher 91
qua V1 sono, de’santi. G110151111m

tO1e .- ..7î

II Giudizio di Salomone, 1111.111111]

111agìstrato del Sale; con 1711111101555.

, H Redentore sedente_- cen;fihm@ù

mano , che apparteneva al n.mgistxgtp«jî

Petizione. . ,
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Era finalmente nella scuola de’ Sarti

N- D. con il Bambino, e i =santì Gianpi»

battista, Barbara, .ed-‘Omobo'nw, il quale

è1111 'at’to di— dispensare 1a=1111105111a“31ì1111

pove'1‘éllo . ‘€'—’ è ‘ quì — lia "epigrafe: Arma

MDXX'XIH1 ' BonifacioF:d1'e‘rI/’IIII. No—
vcmb. L’ ope1a era degna che il pitto;rè

%ponesse 11 5110110111e, mentre è caudat—

110011 Ve1ità, amdre, facihtà, gusto e

chiare, sulle vie”mig'l=iori «del Gi'o1'g‘ionèxi‘àé

d'eî—vèc'ichio ?alnm . < -- “. fr.".11

Vi sono t1e op'efe’ diPaolo Veronese.

fiaprima è' di pellegrina invenzione ,

'sìàva nellà chiesa di s.Paetm in Mura11mì.

0f’f1e N. D.11ell?alto, e al piano vi 50116

ìl‘papa, l’impefatom, 'un te,! undoge,

111jX-caz'dmaii ed albe persone, alle“ quei»-

111s. Domemco dispensa 1òse" che il 130111?-

“pugnob°Îì ceglie da ‘una siepe vicina. La

1e'cor1da ch'e appa1t-eneva al salotto del Sa-

vio aîla. Sc1'ittu1a, rappresenta C1ìsto a‘-

E€01112211a111513 11e11’0110, ed èdegna ope1a.

La terza con Adamo ed Eva nello Stato d‘i

ÈÌ1en'ttenza era pu1e nel sàlotîo del Savio

'àHèi 8011ttu1a .

Queste altre due sono di ’FFÙNCesèÙ  
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fia Ponte. La prima che' appa1'teùé©a alì
'1’ indicato salotto , mbsÌra s. ‘ Giovà1ifii éL
vangdista che scrive ispirato da …un ‘àn’—

giolo; l’ àlt1'a ch‘e appa1'teneva'alla/stan-
za de’ Capi del Consiglio "de’ X.”, offré
Cristo incontrato dalle pie donne nell’at'à
to di portaue la C1oce.

Anche & Jacopo da Pontevi si ri«
scont1ano he ope‘1e. Nella prima;, levata
dial salotto del Savio alla Scriftur_a,.sîa
espresso 1’ angiolo che …a111111-11111z1'a"Îpàsfofi
]; nascita del Salvatore: nella sedonda,
ch era nella chiesa de’ pp'. Riformati in
Asolo, vi eN. D. in g1011a e@. G1101\
1110 nel deserto: nella terza si'tmììà'èà
spressa i’ entrata degli animali nèll’;roa.
Questa opera , la cui inv«znzione si 'è 117
petuta più volte da Jacopo', ’e ’dà’ %11df
discepoli, sempre però con qpalchèvàfica
tà, si deve ammirare pe‘1‘1a 111'aVura'; con:
cui vi sono caratte1izzate le div_é'rse Bestie;

e per ]a forza ed il sapore deile t1nte.‘
Stava 11e1-‘1’ anti—sec1eta del Gòllegio, a'—
vendola pe1ò 11 pitto1e lav01àta per la'
già chiesa di santa. Maria Maggiore . Fe—
ce quell°opera un tal primo pa$saggio,
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quando la bravura del veneto go…verùo 1'îw
conobbe le mani forestiere che ne la‘at—a
vevano saputa carpire . .

Di Tiziano Vecellio Vi si trova FEM
Mone 5011111115150 ,- _opera che, avea suo‘ po-
sto nella stessa a11ti—secreta . È facile il
riconoscerla siccome giovanile lavoro,esew
011110 da 1111 o nella scuola del suo mae-
stro, o poco dopo che 11 era uscito. ,

Anche la discesa di Cristo al limba,

che qua si osserva, avea luogo nella me‘;

desima Segreta. La si .vuole oper-a‘ gio.;va:
pile del Giorgione che.si pretende la fa;
besse in competenza dell’altra, or ora i11—-…\

dicata, &i Tiziano.

Appa1teneva alla chiesa di santa. Ma—
ria di Belluno il quad1o di, Carletto Ca4

liari con N. D. tenente:in grembo il monto-
Salvatore . È delle sue _opere migliori, se
non è troppo vaga pa‘] soggetto,cui e5pnime.;

Tale osservazione può farsi da chi decide

con l’occhio della mente: da .chi decide
19111’0001110 del corpo,».a ragione si tro—
v,erà,dì che ripigliareusul disegno delle
gambe. , w,'_ ‘ , =:?;:‘f…

Rocco Marconi è quìfcon 111/103116’»Î  
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sqg-gèttì frequenti: al :suc1'111191111éllò=9 1110M
(1011 l’ adultera innanzi alliedento£re;ewaia.

rie aìtre figure in campo…dì—;arkzhitettùìat

L’ opera è dipinta, con,. diligenza ;;1ìonÌ—pe—

rò cogli altri pregi vi andando d-elvbìpàzì

la espressione . Porta il nbnw del»? à11’to1‘e.

"Stava nel capitolo in s. Geo101'0Magé-

gime . > .;… …._ -y

È fattu1a di) Antonio Vasszlachz,»aî‘;

quale prima vedeasi Fin una {delle Sa“levdzel

Consiglio de’ X. , «il quadro .:conarsanfa“:

Giustina che si fa mediatrice…yresfmaì

cielo in favore delle anni venetxrcontro

gli ottomani. ‘ " < 111'111

Di Gzovanni Bellino vi è N1D. coL‘

Bambino in campo aperto con paesaggio;

Exa pzin1a nella stanza defll’ Înq11151t011 (111

Stato. v " .-. . . ' ‘z'f'è'

Di Giambattista szaè 1-a-Ba”V…—cd=

Bambino dormiente, ìq-ui" trasferitaflalla

anti—sec1eta del Collegio. \ ‘= d‘ '

Vi sono ancoxa molte Jegneopere di,

Francesco Zuccarelli , qui» portate altre;.

dal palazzo già Pisani! ch’è nella villg div

Stra, altre dalla q11adreriaîdellé stanzé

abbaziali 'm 5. Georgia… Maggiore,. Tra 18
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prîme si distinguono quelle due "assai va—
ste con il ratto di Europa , e una danza
di Baccan’cì intorno' a Sileno: tra le se—
Gonda la caccia“ del cervo, (: ]a caccia»

\del toro. ' ' ‘

Vi è pure da ammirarsi un’opera‘di
straniero pennello. È questa unquadroî
di Alberto Darero che vi rappresentò
Gristd mosfrato* &] popolo., Essa già da

‘parecchi anni ebbe bisogno di un grafi*
’ristauro che le fu prestato Con diligenàì
‘la ed amore sotto la direzione di… Pietrbî

‘Edwards. Vi sono degni di particolar osè-

servazione e l’aspetto divino del Rederi—;
itore e la dignità di‘ Pilato : . se non che

jinittore per dar risalto a que’ due prin»

cipali—carat’ceri, fece di troppo caricate le‘

attitudini de’ circostanti farisei, sicchè la"

scena rimane alquanto invilita .

Avvertiamo finalmente, che l’appar—ì

tamento , il quale serviva pél principe vi—

cerè, e che trovasi in seguito alla già bi—

blioteca, per ciò che appartiene alle fia .

gure, fu dipinto a fresco da Felice Gia—

ni, a cui venivano eseguiti gli ornati. da.

Gaetano Bertolani .
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Procuratie Vecchia. -. -

Stupenda è questa fabbriea%, tutta di
1,111a1-1110 d’ Istria, all’ altra parte della.agi)ieazv

za, a quella, cioè, che riguarda il HÌEZZO'
giorno . È dessa ripartita in ,tre ordini.

Il primo è 1111 portico di cinq11a'nt‘arclfi
sulla piazza stessa, @ ilseconda ef*il ’ma

110sono una doppia. se1ie -di 11111113111 a1chi,
. o siano finest1e , due delle quali 1isp0114

dono.. & ciaschedun a1co, …del porhco di
sotto, con colonne canalate’,“capìîellî do-
rintj ed' archi impostati sop1*a;-'di<'essi,
sui quali ricorrono maestose oo1‘iìì'îcivaae-

stosissima è grandiosa è la car‘1iice,o‘so-

pra—ornato superiore, _6011' finestre rotonde

hcl fregio, le quaìi recanqhwe agli, 11111.-
zini & tetto . Serie graziosa d11vas1-sial—
la su quella cornice sovrana che àÈgiuù
ge moka nobiltà & questo 1egale édificio.
Ba1£o1ommeo Buono 11 è stato l’awh1ìet-
to che pe1 questa fabbxica meritò111"%
sere l’anno 1505 sostituito & Bartalmn-

meo Gonella nell’officio di promdella

P1oc111a11'a … Convenà p01…d11e4c11e11110111
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'111111i innanzi si avesse 111 pensiéro dì ala
zare questa- fabL1ica,‘ poichè trovo, che
sino dall’anno 1565 il parroco ‘di s.Bas—
so avea fatto per tale oggetto 111f1a pennu—

-1a di sue case (V. Gallicci=oli T. I. f. ’267)

Torre dell’Orologio. ‘1

Questa tome, tutta “înc1ostatà di 111131”1
[1111 1311321051, alta piedi 82, 1511va Ì8, Él
metta con disegno di Pzetro Lòml;ar*dàfjî
Secondo l’asserzione del Te111a1dzak‘(Vitèec;
1388). Offresi da prima un maestoso

i portico & fornice cOn colonne (: pilastri
corintj . L’ un sopr'a. l’altro Seguon'quìn-à
di tre ordini , pur questi di maniera co—
rintia, cinti da nobili e ricche cornici.
Nel primo di essì…avvi la sfera delle“ 01*e5
in quel di mezzo un bel tabernacolo con
la' effigie di N. D. tenente il Bambi—
no (1) ,-in metallo, nel terzo un leone .‘
Nella sommità Si alza un textrauino ,. in

mezzo al quale stà immobilmente fitta so—
pra 1111 palo ‘di ferro 1111a gìosèa campana.
Due figure giganteschè di bronzo, chia-
mate volgarmente 'i M'uri; con ‘1nirabiì

55
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”arte» Snodate ,e mobili ,- la pefzìggzgmnòìcgix

…martelli» ad ogni toccovu del?le;gdrem Deesi

considerare soprattutto ,la…- posàfilràadeì ca-
pitelli délle quattro _colonne dg}, gramd’ai-

..ng ,del; portico, sott'opostq. Qùigi :;-eat1iìculì

,sono—.le corna degli abachi che. hel:ti‘0;p—

;po_ accostarsi &” pilastri pofieb'beifo 50? po-

netrar in essi, 0 rimaner .tronchiwr1mflz+

/zi‘,,come spesse volte accaddej’vmglàc-

£Ortiyzgrtefici , restano non pertahto pera

f_etît/amente‘ isolati ; ciò :succedendarpùìphè

1’avVèduto architetto. las'ciand't1x1dìagiraìjè

se. far ricorrere ]a cornice del 1°iquadfògsm

})B1‘iere de? ;pilastri5 fec'é in: xiìodp,icheko

sfondato di esso .suppl;isse albo épaziflwgch@

xicercavasi perchè len corna,.evî-azìaùfiiculi

avessero _]uogò- sufficiente aa . distendètxsi.

[Sappiamo, che. Gian—Paòlò te. Gizziz-zCarlo

de Rainieri, padre e’fif11io ,"1161f1'15'0110'871‘,

esecutou', n1e1ceCchè nel ffeg1o deila co;£

» nice infericne si legge.: fo… Fav… et J-òì

Carol. fil. Regien. Op.:MID.: .:'îi

Le dile fabbriche & fia11011‘i-wèelh’îufl

re, le quali lè forman al-a,‘ e ‘s“er—v‘on0ì &ì!

abitazione , 11011…1é‘ si veggonoherltlàfcaita

.di Alberto Durero:; ‘sÌìcchè»vìmldifsì»ehe
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:le‘si eseguirono dopo ]":mno 1500 . È
persuaso il Temanza, che siàn pur quel—
]eopera dello stesso Pietro Lombarda.
L’anno 1755“ si riStorò "q'ues’ra torrei còn
'regia profuèione, si rinnovò ]a macchin‘a
dell’orologio dal Bartolommeo Ferracina‘,
‘si abbeìiì il tratto che s’innalza sopra "il
pianoldè’ terrazzini, ‘e ne’ quattro- vani
de’xporticati sulla piazza ’si poserot quelli:
otto colonne a‘ coxrege:erne ]a soVexchià
ampiezza con più iist1etti 111tercolunn]

Queste colonne.si cr_edet_tero inutili;
peloiò un bel genio che .si sospettò esse**e
sfata il p. Carlo Lodoli, di notte tempo
cipose il motto seguente:

Lustrisszrne siorè Colone cassa feu qua!
Non lo savemo in verità;

Giuseppe Filesi nell’opera sopra ci—'
îata,e impressa poco dopo a tale ristauro;
dice che l’architetto n’è. stato Andrea

Camerata, mala comune tradizione ne
faautore Tammaso Tenu‘mza. Che… nel

fosse-quest’ 1111i1110,fa1ebbe quasi sospetta—
re la- forza , cen ]a quale, per cagione

della riferita satira, egli si scaglia contro.

il nominato Lodoli (Vite ec.« f. 88) .

   

                           



  

ff)in a'lcune solei1ni giomàte ad;;ugrìì

scoccar di ore sp1igionasi da' una1ìell‘è, pog-

t1celle late1ali, & girameled 1ntumo,gg‘

  

'11’1atto di sonàre la t1omba' e'1rem
di grandezza quasi naturale?‘ehè— g11'ifièlle

innanzi , le 5’ incurvano , chiudendosi essi _

__130i nella particella all’ alma 11arte.
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Stendardi .

Gettî nettissimi ef di-eccellente dise—
gno sono i tré Ipili di bfonzo, che sog—_
tentano i tre» Stendardi inalberatì- in face_

cia alla. chiesa,dî s. Marco. Gli son 0—-
pera di Alessandro Leopardo. Si legge
îin ,qu'ello di 111ezzo:Prmcipc optima Leu—d
'nìirdo Laurédano Duce 797195.Anno IV \
Mììrct; Antonio Mauracènocquz't- Nico—
LÌaTrwisano Palllo Barbo Eccleszaé
:!àncti Marcz Procuràt.
‘l,,. …- .…

 

Opus Alefariclrì Leopar'dz'rAnî. Darin. MDV.
Mens. Aug.

Prima che ]asciamopla piazza, può

osserVarsene il selciato che sotto il- dogg-
do di Pietro Grimani fn condotto da An-…
drea Tiralz', il quale vi si fece onore iu'
grazia Gella» irregolarità del sito;
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" Palazzo Trevisan;

Questo 1n'a'gnîfico palazzo, Ìtit‘tdinf

aerostato di finissimi manni; 131115 S;1111;

sul canale detto ‘di Canohzì'u, %hondòtî‘M

sullo stile de Lon'1bàrdi, «&&—"‘ “ammlrab1—

le pe1 la disposizione, e1115 '.à Eccell’etr’

za de’ suòi squadr'atorì. F111301 della"fà?

miglia Cappello, e lo abito la'*‘éeîebfé“

Bianca, gran--duchessa di Toscanà.fîèfe“

" î Pococ lungi dall atrio del soÎì { '

lazzo , si ritrova ‘Îa chieèa (1) ‘ ’?‘35W'L'H’

 

  
 

 

di s. Mdz'sà, «

a una sola nave, la cui fabb11c&‘S1co«

111111015 l’anno 1632. La fàcciafa; è‘a‘dè-

poca posteriore, mentre' soltanto ‘P'anhtî

1688 è venuto in pensiero all’otttmo p'a'—-

111210 Guolamo Fini dì sonnninistr‘are làrg’a

somma di danaro a_ così lodevole oggetto;

Il disegno ne fu dato da Alessand‘fo Tre—

ngnan, il quale lo caricò di tvgtte le
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grazzie del' suo tempo , fa°cendo 0011511—

n1arv1alla famiglia Fini" 111111'81'1Ì611111161

ducati. Sopra la porta di mezzo vi stà

i11111a1‘:110 ]a effigie di Vincènzo .…Fi11i',

p1'occuratore di' s. Marco, e sopra le. due“

po1te 161Ì61311 V1 sono, pa1imen’ri111 111211”-

11111, 1 busti d1 Gi1o1an1o, fif‘1111010 & V111—I

cenzo, e di altro Vincenzo, 11111111910 a

G1101611110.T11115e le molte scuîttue di (11113-

1161 facciata si lav01a1ono da Arrigo file—

111150- ' ,
l soffitto della chiesa‘e una delle.» P1fi-IA

meopere, assai oscu1ata, d1 Nicolò 1341

11111. E°'li vi dipinse Mosè in atfo di:.

g11a1da1e il Padre E'te1no in gloria, come

scrisse il Zanetti,e non in atto di far sca—

turire l’acqua d’un..sasso al colpo della

  

Verga, come scrisse il Coleti.,

Sopra la porta alla, destra di— chi 6114,

tra, è opera di Santo_Piatti il gran qua— "

dro con s. Stefano lapidato. Ne possegga.

no il modello 1 111011ac.i di s. Lazzaro degli

armeni in isola…. Dello stesso pittore 501191

negli anmli i due santi dottor1 Girolamo

e G1eg01io. ‘

Sopxa la piccola porta lateralee delle
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lo ,stgssqf»Piatti il quadro :001‘1; Gesìffl=iflégà
che strascinato al Calvario _s’incontrà nel—1.
la madm. Antonio Arrigoni dipinse so—
pra. la finestra il quadro b011,5311t0 Anto-
nio di Padova, cheòttiene ‘il,n1itacoloî
della mula. ._ . . . ‘ ..

Nella tavola del p111116alfam G’iomnè
ni Diamantin ,esp1essa co.fiî Oùo;è .ì*lamvi…
sita de’ magi». A 5. Giuseppe Èì’ìfcàlé‘àgìî"
gu1nto s. Fehcecappuccino, poichèîl’a1—
'ta1e era puma consacmto & questomitaîî
4ntonzo Corradini 111 ]o' sculto1e111’111à&
1110:ai Ca11a1a della statua ,diN‘»Dfchè
adoxa il cadavere di Gesù mvolto£nfim
lenzuolo. ’ « ‘ £,;lîì - …

 

Non si conoscono gli autori…1àèdéflà;
mezza ’ luna sopra ques’tòf a]…tafe èo:..1i':làlf
g101iz1 celeste, nè dein app'ostòli Jàcopda.
e Giovanni negli angoli . . ' 32

Il battistero e il pergamo si lavora—31
rono in marmo da Alvise Taglzapîetra
]’ anno 1752 . Nel parapetto" del ;pnl’pim.
scolpì egli la Fede,, un angiolocon unì
lib… e il calice, e A1onne coi1 ]a vergà
in mano, e aventea lato 1111 fancmllo
con ,le tavole dellalegge. T1_aqueste due



{ wr'5èî"'€>f%ff
figm'e'7vì' stà il 111011110, & èu'ìfia11ch1 sî-Ì
veggono 1111’aq1111a ed un leone. " “°

Nell’altra -a'lta1e è òpera* assai lodata"

di Pietro Liberi la tavola con la inven-W
zione della Cxocé. Olt1e asanta Elena, vi?

sono i santi Antonio abate e Maca’rio ve—»"

seovo. di Ger‘ùsalen1'1ne. 111 UnaI1'1111è vi‘
stànno i santi F1ance5c0 di Paola' é'An£—"

tonio di Padova. 1 ' "

”Nella mezza‘ luna che Vi' è sòpra}

Domenico Uberti‘dipins'e' lO—steSso soggetto:

àdìa?invenzìone della Crooe,’ @ Ant'onid'»

Zanchi dipinse negli an‘goliîs_an—tì Piet10

WPaole. ' " “ ‘ ’ ‘

Nel quadro sopra la porta che ’.11‘1ette"

nella Sagrestia,' Santo Piatti dipiùse la

Trasfigurazione di N. S., @ Antùnid-Ar—-

rigoni dipinse in 1111 ' quadro, sopra 111-fi—;

nestra'il miracolo di santoAntohio di Pars

dova, che rimeète unatgamhèx recîsàî.

Nella sagresti—à è del IÌIBdBSÎIHO Arri—

goni, in sull’ altare -erètt'_ò l’“a111101 1705.

la tavola con N. D. fra lè 1111ibi", e s'anto

Antonio ginocchioni, ‘e. al basso i santi

Moisè, Silvestro éd-And1‘ea . ’Trava-glimis—

simo .laverou1’ ": ‘il”…parap—etto in ' bronzo
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Con la‘ sepultura di N. S.‘Vìesi1eggeféî

1655 Nicol. et Sebastianus Roccatagliatqg;

inventores—foarmes Cheneb ct‘îl/Idrinu‘s;

Feron Galli cusares et perfebtare—5…;Sap»

piamo pure chi lodonasse a_ que?stà ghiîegà

sa, vi si leggendo… anche,; ;.»Afitfil Damia…
ni manus ann. 1779;…Leggi 'Stlv;qugsta;f

Parapet—to ciò che scrisse. ileuc,cxhinjs,gsg

troverai buon\ gruppo di‘: errori .! ,

Ecco i nomi de"‘4pittoriì îch’e esegui;

rono i quadretti cìi questa sagre5tìawflpsg

minciando dal 1atodestro:- dell?;altmq

France5co Maggz'atu dipinse —g& Pixetvo}è—
—Michclangiolo ]?Îarlaittw lì.fisaxntir î€arlo
Borromeo e Vincenzo Ferreri.g,-_—t:faa.ìîf%iqual,
li Giambattista Canal dipinsèfsf.f-Giovanùìi,

evangelista3 Giuseppe Angeli. feeéle£àGi;u-«

seppe , e Maria Vergine , tra iquali il patate…
Giambattista Tosolini v dipinse; i îfiltfo«qua-
dretto; Antonio ]Warz'netti vi .fec—e1ifisan-

ti Antonio di Padova.…fe— Franceseb :—di:
Paola,, tra’ quali Vincenzo Guarafza' pose
5. Marco ,-- Michelangz'olo— Morla:itèr “?di—

Pinse 5. Matteo, e Saverio…daliargfilìosa

vi fece s. Paolo. ‘ , ' .
. … Ritornando in chigsa , A mgI—i angoli»
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’ eSt'eiiprì della 111111151 cappella stÎ=1‘ dîpinfà’

1111 ignoto pennello l’ Annunziata . Nèl«»

15110 della cappella ]acopo-Guararz’a, fia-

gli ornan1’ènti '& stucco Edi 'Mic'heldngiolo

P1Él-c'1; dipinse N. D. in gloria, e.santoAnn-ff

10110 di Padova . La tavola dell’ altare.è

1°]‘ac'o’pò Tz'fztoretèo'. Rappresenta««N. D.“

111315 111'1bi' 0011 il“]3ambino .Idue qua—

111 laterali con' la. Prie'5entazio’ne e‘ Ì"—AS-3

11111110111: di N. »D. glî sono di Dinnenz'co

_Béveren‘sèynoia però’ sapendosi- chi 'tutto”

intornò vi pi11ges'èe ‘que’. fatti della vita;—

(115111110 Antonio di Padova: '

1 ”w“ H m‘ag'giof alta1‘eî fu eseguito da =Ar—”‘

11g1)îìMcrengo eon landii-ezione dì Alès—‘

sandro Tremignîdn. Sotto la‘ 111e11sa—Pap-'

preéehtò l’adorazione dè]"Vitèìlo d’Oro, e

sop1a l’ alta1e vedesi in gran 111b1‘e di-

marmo il S1nai, dove Mosè ricéve la leg;

ge. Il fondo di questa cappella si dipian

se & f1esco da Michelangz'olo Morlaièe; .»

Ne” sedili -la1e1alì vi è scolpita la—

storia del - santo titola”1*e, ma non s»e…ne-

conosce il lavoratore. Nel "grain quadro

con il serpente innalzato da Mòsè abbia—’

1111o'11a miglior opera di Giannantoniò
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Pellegrini ’che vi fege» br;i;liàré_îdgnìîdqgg
{dirsuà, natura- e ,di-suq studiò;e;nalgqufig

dro qppòsto Girolami; BrusafÎèì'1'à dipiuìe
{Mosèche 1iceve la l_e°"gge, efnon;gìfà Fa:
iraone sommano, \,come,‘…»sgrissèiil _(5915911

_(f 544) ', “Î ìÌ , « 11
1 i duebusti laterali in marmodiCa;-

_\;-arg gli sono ,d1‘G—1ovanrmbe; ,Rocqo;Boneg.
LNellg; Balaustrate wi ha le —letté1'oj; '
13. DP.. le quali dal Coléti"(lom . “
vengono i11te1p1etate. Inseulpz praegc*pit
Antonius Boncius doctorpreabyter.

Nef pennacchi dell‘aico dellacap;
pellà del Sacramento viha1111anemie
…con: calice, e C1ìstq ;—;cie1_d1ytoàqflxqìccgng;;a_
terra, opere d’ ignota mano. Fraqqgggà1).
îLr)reì-zzetti ne scolpì l'?,altya1'eghl’ùfgxpnpg1654,
;;ÎacopoTintoretto vi 17131:er.ilì;q11è‘dgo.aggn,

_\. 1a lavanda de’ piedi ,: e J;ac_o@o,félmg

-«nel quadro .OPposto 1111111111; 1913113139913
ritratti d’ un parroòo_egdi 111g1;1 gqagdìggg .
Gimnbattìn:a Crosara vi dipinfieguel‘vòl
il Pad1e Ete1nò, & Frances…Zanchi Vi
,Adipmse:;]i 01nammh. , _. 71 <. ' -

Fumi della cappella,xl quadro59119

la finestra 0911Cusin1nco1anatge_ 911,111

  

   

 



-=1“<1 “555 1%»—
fmai1ìètafde" Bassani"; e il 'qùàdèò'sbìièà fà,

'fii1e5ti'zi “con N. D.; sanfo Anto"nio d'i‘Ì Pà—
dova e la Fede è di Fraricesco Pittonz'.
=f» Nel primo altare, eSegt1ito 1’a11110

11671,«Mafl00 Verona dipin'sei'la nascita
dj-N. D. con il Padre' Eterno iti L.'glò1?iaf.'

111Èu8110 “la crédéttîé' ope1'a_ìli"un"qùalche
.Ma-«discepolo . ' l\(Ia n'onxl'“ sarà "pei“. alfrò

=fiaìnn‘1ai‘ 111 qu‘e$toîca'sb “Opera “di*'=Pasqud-

le Rossi che nacque parecchi anni dopo

1111101te del preteso maestro . ,
Antonio Fumiz'zni dipi11s'e negli at1go—‘

Iisop1a questo altare i santi JaCopo e

11111. evangelista. Della gloria celeste d1;—

”pinta nella 111e2za11111a non si- sa 1’a11—

fare.
Sopra la. p01ta che mette nella stra.”—

Wîa, Marco Beltrame eseguì l’anno 1688

1lmonumén’co di Cristoforo Ivanovich,

1ìcànonico di s. Marco, uno della veneta

accademia d"e Fila1n1onici. Questo mo-

1111111611t0 è 1111 -giojell'o pein amici del—

Ll’Achìlhni (Z).“

Ngll’ ultimo altare ,‘ alzato l’ anno

“1695,‘A11t011i0 Molinari “dipinse la tavo-l

’la“ "coù' “N.“ D. “nell’ alto; e”i santi Eligiò' ,
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}…ìibefale , Carlo' Borromeo, :Gflìa1nljàtîifig

fe Pietro app05-tolo al piàno.;Ne? pénnac£
chì dell? a1:co;il pittore- -n1edesimp dipinsé

‘ gli appostoli Andrea e Matteo; maxdami

non so qual f—a1110'1'e …si- rt‘1‘attò-x 11n Soggetto
…che non — si …può‘ disoerneazé ,i…còîp11igdeyllu
statue che s’innalzano dall’epistiîiemi.fi

Gasparo xDizz'ani. dipinse: nel quadro
sotto l’ ultima finestra Mosè‘sahato dalle

acque, e Francesco Miglioriudipin'se so-
pra (îÎquelìa in altro“ quadfb $anto='-An«
tonio di Padova, il' qu'a-Ìe fichia—ìnà—a vi—
ta il nenitme Ma1tin0 falsamente acc11511-
150 di omicidio . ‘ ‘ Î

Gzrulanto Brusaferrb îné1 'gfan“qua-

dro sopra la porfà dìpi'nsé 0011 n1e‘1‘ito Ia
C1ocifiggione de] Siono1e. Se ne conserva

il modello nel 1efe’tt01io d’e 11001dati1110-

naci di 5° Lazzaro‘. 50110 'del'niede'sil11o

pennello i dottori Ambrogi-0 ed‘Agflstìnp

ne pennacchi dell’ a1co . v '
Nel pa1apetto dell’O01gano. v’]1a cin-

que compa1ti . Francesco Migliori vi di-

pinse nell‘ angolo ' desta*ìo…santa:Cecilia in

atto di sonare , e« nel p1‘05pettgj7'_ador…aliofl‘
ne del vitello d’oro 5 e Fraz1ces'cofittòîfi
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vi'fecè nell?) stesso p'1'05peîf0 ‘la figlidoîà

incontrata da Jefte, @ Mosè salvato dal—

le acque , e nell’altro angolo Davidde con

la cetra.

Nel mezzo della chiesa Is-i legge‘la

seguente iscxizione ad- un Mecenate delle

belle—afli:

IL CONTE automobumzzo

PATRIZXO GENOVESE

.ummo cousxa‘ums— m …sumo m‘ s. M.]. …

…,GRAI‘f-CROCE Drs. sup.…o D’UNGHÉRIA »

pm, AN'N; …xx AMBASCIATORE CESAREO ; .:.     ALLA REEUBBLICA VENETA

CAVAL1£BF. … BETT! E AMABìLI COSTUMI

AMO INTESE E PROMOSSE LE BELLE ARTI

FU A suox omo ED gem ESTRANEI

E AGM UNI E AGL! ALT… userò MOBENDO ‘ ‘

GRAN 9155an310 m sn. {

IALL, 0TTIMO mo POSE. QUESTO MONUMENTO

‘ , IL MARCHESE G'xaomxuo DURAZZOL

?ÈEGAGLX PACE o LETTORE cm: òòsì nm1viò

N‘ÀCQUE A’ xxvn APRILÉ Mnc'cxvu

mom’ A’ Xv OTTOBRE MDCCXC1V.                 ln ciascuna delle quattro campane di?_

questa chiesa si legoe: 1796 Canciani vc—

1ìctifusoris opus. » v' ;: ; ‘v -         



, ;… ..;—m

NOTE;

… (;) Poco dovetti faticare s'crîvendo di
,questa chiesa , giacchè su di essa abbia-

mo la eruditissima opera. del prete Nigcolò

Coleti , intitolata : .Mo'numenta’ Ecclesiae
Veneta'e Sancti Morsis ec. (Venetizîc 1758

in 4) : ' ‘

' (2) Lo stesso Ivan®vich neaveva tutto
il trasporto ." Tal egli infatti mi comparve
nelle sue Poesie con l’aggiunta di varie
lettere , che vidi stampate in Venezia l’an-
no 1675 da G. B. Catani, in 12. '
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Libreria Calati.

Giù del ponte di questa chiesa abi—

tano & sinistra i fratelli Coletì , conosciuè

ti nei fasti della letteratura . Essi si die—
dero & raccogliere le storie particolari 'ci——

vili ed ecclesiastiche delie città e. de’ luo—

\.ghi…. dell7ltalia, e ne tengono ihtcfnnqj &
squattro mille. Di quelle che Vaveano rac-

‘colto sino all’anno 1779, ci diedero’ a‘
:@Ìampa un ben ordinato ed erudito Cata—

logo. , ’

Oratorio Succursale

S. a;… .

Per un ponte, non lungi dal termi—«’

ne delle così dette Vecchie Procuratie che"

abbiamo osservate, sì giugne & trqvare

questà piccola chiesa .

Nel primo quadro alla destra di chi

entra, v’è }’ adorazione de’ pastori, ope-’-‘

ra giovanile di Giambatti5ta Pitxoni, co—

me lo sono le altre che qui riferiremo di lui…

54
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Nelì’ altare vicino a_vvi una 1avola

à’]acopo Tintoretto con il Salvatore edi \
i santi Mamo e Gallo. Se si dovesse_scri-. ‘

vere un …no De infelicitatc Tabularum,
come vi ,ha De Infclzcztatc .ALitt‘gm-toruzn,‘
questa tavola del Tintoretto vibcc’upprebî
be de’ primi posti .. Stava ai.1empi: del

Zanetti pricoperta quasi tutta da una ;gran;

de immagine. Questa ne fa 10th agli,

ultimi anni; ma se n’è'sostivtuidtaqunîalf;
tra, cioè una immagine_ di, N D del
Buon Consiglio, ch’ era nella phiesa di

;. Basso, lavoro del prete Antoniofgli,
Già parecchi anni un becchino di quest…
îempio sentia pietà del yeder,(…queslaflm
vola tutta lorda dî polvere. Si,prpvvedtîl
di acqua forte , e comincia Patto pietoso
dalle teste. Buona per le tre_fig11re,_dlù
capitasse il cappellano a quel momento}
se più tardava, divenivano'tre Bartofommei .

Il pittore Gasparo Diziani fu il medico
che vi prestò qual rimedio ha potufo.

Ne’ due quadri dopo l’altare vi ha

l’adorazione de’ magi e ]a visitazioné di

santa Elisabetta, ope1e di Giambattista
Pntonz'. “
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‘ "‘Nel 111aggiore altare là"tavolài con
N. D degli angiol'i e s; Francesc‘ò iii As;—
si$i èdel nominato Gasparo Dizz'ani ‘che
anzi viveva in una casa di questo c‘o'è'f
detto Campiel Ruzolo (I), dove anco
morì.. ' '

I tre‘ quadri, l’uno con le sponsalìzià
d1s. Giuseppe, l’altro con la Ci1cofiei-
sione di N. S., e il texzo Con una figiua
dell’appostolo s. Simeone, sono alt1e né
opere del nominato Pittofzi. ‘
'Nell’ altare che ”segue: vi è' 'una tà?o4'ì

la‘con Gesù Bambino e i sa'nt'i Giusep—‘
p’e”e' Antonio di Padova è santé Veneran—
da, ben disegnata e composta,di Giovan—
uìSegala. '

‘ Nell’ ultimo quadro la Nasciia'”di
N..e'S‘di Alberto Calvettz, Che lo esegùì‘
l’anno 1710 , ivi notato. -

(1) invece. di Orscolo.. Qui‘ Anel 1581
sfera lraspo1lato quello speàz.19 che s.… Î“:e«

  

le di 5. Marco .

Ito Orseolo aveva erélt0 1?1‘<3530 ii C?11713@11îw:
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*- Altro Oratorio Succursale

S. Giuliano.

Per di sotto alla già ”descritta.;Torm

dell’Orologio, dopo brevi passi,—si arriva

a questwchiesa. . , . . '.

Jacopo Sansovino l’anno .1553 ne

avea dato la idea della sfoletfacciata: ma,

allorchè se ne (piantavano le fondamenta,

cadde tutto improvviso in ora di notte il

tetto del tempio. Allorazil. mcdesimo,ar,-

chitetto offerse il modello ancora-zd'ell’in-

temo; e , poichè”egli era in vecchia età,

gli si diede ajutafore Alessandro Vittoria.

Certo è che costui vi ebbe; parte; eil

Temanza siccome vedeva, 'e potealosen,ia

fatica, (Vite ec. f. 251). e nelle finestre

del secondo ordine e nel frontispizio della

facciata qualche cosa, la qual’ non era

del Sansovino, così put trovavasi‘ di av—

visò, che ezìandio nella interna fabbrica

i17Vittoria avesse avutanonpbca mario,.

A tanta opera concorse genéroso Tomma$Q

Rangone (1) 3a Ravenna, filologo efisico,
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di' cui si vede sopra la ‘porta esteriore ]a
effigie in bronzo con*onofata iscrizione .
Fra gl’intercolunnj esterni egli fè porre
due iscrizioni, l’una ebreà, l’altra greca.
Il Zucchini(Cronaba Parte II. f. 570) ne
rècò'le versioni feflîtegli dall’egregid mio
1113est1‘01’abate Giambattista Gallicciolì;

edio quì le- riproduce. La prima dice
cosìrTommaso Filologoda Ravenna che

compose molti libri in varie— scienze e
trovò anche la maniera di protrarre la

vita umana oltre ad" anni cento eventi

cfece la fabbrica del suo l’anno della.
creazione 5515; la qual epocaebrea cor-
risponde all’anno 1555 della nostra era.

Eccone l’altra: Tommaso filologo (li Rw"-
venha che con la sua sapienza fenden-

do illustri i, ginnasj di Bologna Roma
Padova gl’inanz'mò l’anno 7062 dalla.
creazione del mondo; anno dell’era co.—

muùe de’ greci, il quale risponde al già
sòpra—indicato 1555.

Entrando in chiesa, v"ha due qua-'-
d'ri1aterali alla finestra dipinti da'0doardd
Fialettz'. In uno di essi'os‘serva'si s. Jaco—*
po:in estasi, e nell’altros. Jacopo-inn'anzi
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ad un ‘111ad1116tta110 . Ulthnà1ne1’rtèhfè-

dette di' aver prestato buon s‘er'vigid'u

questi e ad altri quadri più 1'aggù&rdevbli

di questa chiesa quegli chepretese' di

aVé1'olì ripoliti. ‘ ‘

" Mal appena sì può ficonosicefé che

de’ dué quadri dell’ordine Superio'refl

mitiore offre la Flagellaiione di N. S.,e

'il maggior la Incoronazione di Spine'.'

, Nel primo pregiato altare è'-'0pè1&

-àssai danneggiata di' Paolo Veronese? la

"tavola, dove nell’àlfo vl’1a Cristo morto

sostémito da'in angioli',- è al piauo i sah-

ti Jacopo, Marco e Gir“olamo.' "

' Nell’ordine superiore è di Lèònar‘do

Corona il quadro tra— lè due finestre con

N. S. innanzi a Caifàsso. '

Sopra la porta vi è grata -—meri1or'ià«al

cav. Girolamo Vignola, morto 1111111111585,

alle cui spese 51 fece il 110bi1issimo$oflit—

to di questa chiesa, nel quale fa00P0

Palma d1piynsé con onore nel mezzo il

Santo titòla1‘e portato in‘ cielo dagìi angio—

“ 9 e in ot'td comparti di varia forfl1aàl—

't'rett'ante’ vi1'tù’; ‘Il quadretto ’sop1'a'-la 'i11-

dicata memoria con s. Girolaîxz’1oînèl deserto
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,è di Leandro,Bassaflo, (: non già' di.Paola
aVe#0nese, & cui venne attribuito con, er—

'ro’i'e. da Flaminio Corner ( Dec. IV. p.

;521) . Nell’alto i due quadri tra .lé fi—

nestre, l’uno con Cristo all’ orto, l’ altfo

vcon Cristo che lava i piedi agli appòstoli ,
isi dipinsero da Giovanni Fiammingo.

Segue un. grandioso altare adorno di
quattro colonne di bei marmi neretto» con
disegno di Alessandro Vittoria. Se a 00--

stui fan torto i scpra—ornati e frontispizj

…triti e di nuove e strane forme, gli fanno

onore però e le due nobilissime statue in

marmo de’ santi Daniele & Catarina con

la epigrafe: A.. V. F., e le due statue di

stucco sopra il frontîspizio, (: il parapet—

to, dove espresse in basso ,rilievo il Na—

scimento di N. D. La tavolzì dell’altare,

-la quale fu alterata dal tempo, è opera

upregiata d’facopo Palma. Rappresenta…

l’Assunzione di. N. D.

Dello stesso Jacopo Palma è nèll’aL

tare della dappella & fianco della maggio«

re, la tavola con s. Giovanni evangelista

nell’alto , e i santi Giuseppe e Antonio

abate al piano,.
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. Della maniera del Palma-“eil quadr'd”:

nella parete destra con s. Carlofcheìvlibe?

ra un ossesso: i due quadri che gli stan-

no in faccia, non sono da ricordarsi».

. L’ingresso di Cristo…in Gerusalemme

nel quadro fuori di q11esta.cappellà nel-

l’alto è di Leonardo Corona. ' ;; .1
Nel pilastro che divide questa. cap-

Pella dalla maggioxe, vi è un «quadro di

Giambattista Tiepolo. _Rappresantas. Giu-
seppe con il Bambino adorato da angioli

e cherubini . Avvi oltracciò N D… inat-

to di p1eghie1a. , \ . :

L’ Annunziata nell’alto, al di fuori

de113 cappella 1113gg101e , “: d’facopo

;Palina.’ - ‘. ' :'s: ,=
La tavola dell’altare ofl're nell’alto

N. D… incoronata dalla Tr1ade ,«— mal pia?—
no i santi Giuljano, Floriano ePa'olpîgy
remita. Nel lato sifiistro al basèoîl pìtto-1

re segnò il suo nome così: Hibronymus-

Sancte Crucis F. Ebbequindì ragione il

Ridolfi , e non il Biaschini , a cui si ata

teneva anche il Zanetti, credendola di‘

Nitto1e Bellinia1ao . .
I due quad1i che copronb le paretit

I
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(11 questa cappella, Son opere‘di Arz‘tonùi
Zanchi; L’uno rappresenta" 5. Giuliana

che nell’ atto di venire condotto al mar—
tirio dà vita a un morto che traevasi' al?:
5131101010: l’alt1o ofi'1'e lo stesso santo, ci1i
recidesì ]atesta con -la conversione di
1110111.

. Nel pi]ast1o che divide questa dal—
l’alba cappella, . Angiolo Trevisani dipin-«‘
se .il quadro con il transito di s. Giuwppe-

Sopra l’altra cappelìa, ch’è del Sa—'
cramen'co,facopo Palma nell’ alto dipin-

se il quadro con Cristo risorto .

‘ Alessdndro Vittoria 0111?) di stucchi

questa cappella,; Giannantonio Rusconi

ne disegnò l’altare; Girolamo Campagna

vifece e il Cristo 11101‘t0:505te1111t0 da un

angi‘olo in mezzo rilievo, e le due statuè

diN. D. e della Maddalena, non che _il

1esto di quella scultu1a; Paolo Veronese

eseguì nella pancia alladestr_a il quad…

con la cena di N. S.'-; e all’altra par—

te']acopo Palma lavo_rò il quad1jo‘ con‘

Cristo catturato nell’òrto, e Leonardo

Corona vi fece nella mezzaluna il cade:—

1e della manna . ‘ > ‘

                     
 

                           



   

     

…g><) 558 .e»

Nel primo elegante altare che segue,
il Gardella lavorò la tavola con N.B. se-

duta e i santi Giovanni evangelistae Giu-
liano. ‘Per quanto lascia vedere il lume
poco favorevole e l’ ingombra1nento di

una immagine di rilievo, che ]a ricopre,

pare dipinta sul buon gusto del Bellino

e delle prime scuole migliori(Zanetti

Della Pitt. Ven. f. 65).

Nell’ alto si dipinsero da LèonardoCo«
rana i quatt1o quad1i con (311510 trasfigura—

to, con Cristo incamminato pel Cabia-

1‘io (2), con Cristo incontrato Îda=sànfa
Veronica, e Cristo innanzi a*Pilatè;finch°è
l’invenzione della Croce, soggetto dell’u'l
timo quad1o, è d’Iacopo Palma. . '

La tavola dell’ultimo altài‘eè dìVi/1—
cerzzo Guarana. Mostra nell’alto il Cuore
di Gesù in glo1ia, e al piano isant'1

Rocco, Niccolò, Sebastiano e Luigi Gon-
zaga.

Santo Faranda dipinse i due quadri

laterali alla finestra , 19 uno con s. Rocco

che risana .in appestati, l’altro conla

morte di quel santo .
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NOTE. " ‘

'1 .

"(l) ’I anto avea affetto per questa chiesà
il Rangoni, che, quantunque morisse nella
—gìà parrocchia di‘ s. Geminiano , pur Volle
‘essere qui sepolto . E 10 vi fu di fatti nq!
coro con la epigrafe: Thomas Ravenna.? obith

MDLXXVII. ‘
' (2J Lo Stringa il dice opera d’Jacopò
“Tintoretto . Ma come decidere la po'co im-
portante controversia in tanta altezza, ov’ è

situato, in sì poco lume che lo rischiara,

e\con {densa polvere che lo ricopre?
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Porta di Guglielmo Bergamasco.

Per la parte di dietro di questa chie£
, passato il Campo della Guerra, ascé-

so il primo ponte, si vede sul termine

della fonzîamenta & sinistra una gran por<
ta con colonne canalate,- opera di Gu—
glielmo Bergamasco. N’ è tale la magni-
ficenza, che un gentiluomo della famiglia
Tasca czedette ben fatto di quit1aspor—
tavl‘a dal suo palazzo & Por…cogxuaxo.

Santa Crocè degli Armeni.

Giù del ' ponte , chiamaîo de’ Ferali
che sta all"altra pàrte, quasi (l’in faccia
alla già veduta chiesa, vi è un Ìempiet-
'to— consacrato alla santissima Croce, eret-
to verso la fine del secolo XVII., ov’ham
no vicino ospizio i monaci armeni. Ha
tre altari . La tavola di quello a destra
offre S… Gregorio Armeno che batî'ez2a la

nazione convertita; Ia tavola.del maggio-
re mostra la Invenzione della Cròce; e la

tavola dclî’aîtro aîtare l’Assunzione di
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N. D., dov’ è notato l’ anno 1691 . ‘ Nel«
l’alto vi 5011qfat,ti della vita di_f,G. Ca
ei quattro evangelisti; e vi sta segnato

l’anno 1698. Tutte queste-pitture si ese—

guirono dà Alberto Calvetti ."

 

                                   



 
           

PARROCCHIA DI. <.) … .

/

SANTISSIMO SALVATORE—(iju

La grandiosa facciata di questa‘chiesà,“
tutta di marmo d’Istria, altri ]a vuo]èdi…
Baldissera Longhena, ed altri di Giuèepi “

pe Sardi. Deesi tanta mole di fabbrica?
al mercatante Jacopo Galli ch‘e niorenddî“

l’anno 1665, lasciò a questo oggetto dua

cati Sessanta mille.

' Quanto alla chiesa, n’è particolare»

' la pianta , compartita in tre crociere,
formate di tre archi grandissimi, i»quali'

si sollevano infine al tetto. Questi archi

son tolti in mezzo da altri archi minori

in cadauu lato del tempio , e néfo-rman‘é Ì

altrettante cappelline…. La '1'11aggior‘déP—

pelle; a tribuna è della medesima simmetria;
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ed ampiezza degli archi delle crocie—
re con cappellina ai lati, le quali tispon_—.
dono alle altre. L’ordine principale è di
pilastri corintj con piedistallo e sopra-òr—
mato, sopra cui avvi ‘un bell’ attico (5)
che…regge i v6]ti delie 1113ggi01'i crociate
edella navata. Gli archi delle cappelline
sisostengono da pilastri d’ordine jonico
1aderenti a’ pilastri corintj delle arcate
maggiori. Belle sono le modanature delle
cornici , squisiti gl’intagli de’ capitelli
corintj5 eleganti deldisegno, quantunque-
dìauna sola mano di foglie; cosicchè que—

sta,ehiesa è mi’opem degna di.ogni lode,
mentre vi gareggiano insieme 1’ unità, la v
svmplicità,la'eleganza e la varietà. Georw
gio Spaventa ha dato il. primo disegno di
questa chiesa. Morto lui (4), gli è sot— ,,,.f,

{entrato Tullio Lombardo che ne riformò
il\disegno, e ne… intraprese la erezione
della fabbrica,]a quale fu c_ompiuta.l’an—
1161534 con l’ a55isten‘za d’facopo San—‘
soviino. E poichè la' chiesa era scarsa del &
lume, così nel 1569 fu richiesto di suon
consiglio Vincenzo Scanzozzif. Quesfi sug-‘-
gerì di- aprire una lanterna. in mezzo &
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cadauna cupola ; e la idea«fu=flabbrà$
ciata . ' f- . f

11 primò altare non offre-«C‘osa'iìi'eònh
siderazione fra le sue sculture i1’1degnedi
questo tempio. “- ' 4 ' + “A

Passato l’altare, si trova uh’gtandid-
so deposito in marmo ad AndreaDelfiho“,

procuratore di s. Marco, 111“òrto l’ahn’b

1602 , e & Benedetta Pisani di lui"mogli’é;

estinta l’ anno 1595 . V° ebbe chi per er«
rote grossolano attribuì tal ope“ra-a :Îafid-
po Sansovino , la quale 'dalfTemàn'za
(Vite ec. f. 465) più di ’leggie:x-i.si=cM—'
dcrebbe di Vincenzo Scamozzi "pe‘l‘îgtîs‘Éé
-cattìvo, di che risente. Girolnin0f‘Caliî-

pagna fece i due busti che rappresenta-
no i due illustri sogcretti,“cò-Hotati‘îsopra
due ume negl’intercolunnj "laferaliw L‘fl
figura- di tutto tondo del Redentore nel—'
1’ intercolunnio di mezzo ’ ha} la epìgtà'fe:
Julius fiîauru; verunwzsis sculptor'pieèar
@ arcì'zitecìus . Questi :}"afvorò “pur anche
le :due statue de‘ santi Bénédetto ed A’fi<‘
drea nelle due estremità. della ’supeî‘i’ore
ccn*nìce ,. essendo, scritto nel piedistallo‘î'fdì
giasqu;na :]uiz'z,’ Mauri: 0_pus;…; e:;îacilmenîé
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01vrà pur lavoratò i 11118 angiolì distesi
sal frontispizio che corrisponde all’inten—
19111111110 di mezzo . '

Segue un nobile e maestoso altaie
ehe vuolsi 01d111at0 da Gzrolamo Campil—
gna. Resta pe1ò sconcertato dalla nicchia,.
oV’è1iposta, eseguita senza dubbio da
quello scul’mre= ‘la statua di N. D. co!
Èambìùa al 00110, e due pattini 1111501110 .

H vìcin monumento al doge Fran-
eesco Venier (5) che morì l’anno 1556,
M ordinato da facoyo SansOvino. Des«
1'0 è di 1111 gentile compcsito. Le due Statue
Mterali all’arma con figura hanno la epigra—
!e:facol1us Sansoùinus sòulptof & arthite—
11115 flbrentinus F. Benchè le facasse quasi
ottuàgmmùò,n1ostrano che neìla sfessa ve0'
chìaja egli valeva- assai siccome scult01e …

Con disegno dello stesso Jacopo San—=
savino, come ho ricavaio dalla Relazione
decennaìa (ved. nota 4), si alzò il con…
Higuo alta1e . 5%! questo. vi è la celeb1e
tavola della A nnunziazione, che fu ese—=
guìta da Tiziano.' Vecellio‘col suo modo

z$pedî'to degli ultimi anni. A chi gliela
ùonunise non ]a pareva giamumì compìta…

55
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Tiziano che volea pur compiacere:quel

mal intelligente , vi ritornò sopra col :pen-

nello più e più volte. Stanco alla fine di

quell’indiscreto , aggiunse un secondo

Fecit al Titìanus Fecit, che aveavi. p1ima,
Facil è a vedersi che vel 11115e dappoi,

giacchè vi stà collocato fuori ,di simme-

îria. Questa tavola che soggiacqueva@rzgrt

ristauro da più anni, va alle stàlnpedi

Cornelio Cart . — ..1‘ .

' Nell’altare che primo s’incontrafii

osservauna delle buone pitture di »Fran-

cesco Fontebasso con isanti…lìiurénzo

Giustiniano, Leonardo ed altri. Molin afi-

nerita è quella pala, ma 101.è4.assàìfpîù

la mezza-luna che …le stà dixsopra… Tutte

le tavole di questa chiesa si trovaùoin sì

duro stato , onde sarebbe desidetabile.che

fossero 1itolte. ‘ .

Tutta la facciata che servedi .pro—

spetto al braccio destro della crociera,.è

coperta da un monumentw di fini…inarmi

& Catarina Comano, regina di Cipro…Jl

modello ne fu dato da Bernardino Cop-

tz'no (6); nè saprei dire perchè;noh avesÀ

se luogo _‘la esecuzione del .diaegnfi£k°
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;avfèane dato Gio. Manz'wFalconetto ( Va—:
-sari T. VII. {. 87 ediz. di Siena). In un
basso rilievo vi è scolpita la rinuncia del—

»]a corona, fatta dalla regina nelle mani
,del doge Agostino Barbarigo .

Per la porta sottoposta entrasi nella
sagrestia , nel cui altare vi'è una piccola.
apala con Cristo morto sostenuto. da due
Éangioli , della maniera. di Carlo Loth. '

Nell’altare all’altro fianco di questo
deposito vi è una pala fatta eseguire dal
mobil uomo Catarino Corner,: in cui :si
<estinse il ramo della famiglia Corner det—

«fìa della regina. Rappresenta i santi A—
*gostino, Francescodi Paola, Sebastiano,
.e le sante Agata e Lucia. Vi stan ginoc—
chioni & la regina, e…il nominato perso—
naggio in abito da patrizio con due guar-
die. Si legge in un cartello nell’alto:
Antonius chagiolli Veneta: Colonz'ensis
invenit Ò-fecit anno 1782. Il quadret—
‘to che le stàninna1ni, 0911 la effigie di
:s. Luigi Gonzaga, è di Francesco Mag—
ngioto.

Lateralmente alla vicina cappella il
gran" quadro col martirio di s. Bo“nìfacio
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vien 1-ip;1'ta'to dà“ àl'guni 6ì1,ergi diy E°’Éj“f

cio. N’ è quella“ la maniera; ':I‘g'1à‘ céx'fgaÀ

mente Bonifacio è pittore assai più grànÀ

Jie, che non apparisca in questo qùadr’ò, se

pùre è suo. Nella mezza luna al di so-

pra è di mano posteriore, e poco prgge-\

vole5 il medesimo santo i1iglo:ria,,  

La pala di s. Teodoro nel vicino …al-‘

altare è di Pietro Mera.. ' >.; " ' .

L’altar maggiore è del cafattéredi

Guglielmo, Bergamasco . La i_àvola ‘clo,n>

]a Trasfigurazione di N. s. è di Tiziano
Vecellio. Benchè. la dipingesse iu vecchia

età, (ciò nulla manco vi si scorgè grah_

forza d’inunaginazione, e .le. figure inos—

trano tutto lo spirito, mosse @ storiate cpu

ogni proprietà e maestria. Q1ìesta tavola

si apre aìla maniera di.quella dell’altare

maggiore di 5. Marco; e sotto vi si custo—

dis<:e una bella scultura di finissimo àr-fl

genîo con figure di basso rilievo, alte un

piede . Così pregevole lavoro si‘ è fatto‘

eseguire da un priore di nome Benedeîto

l’annoìzgo, siccome ci dichiara il—COF

n'er {Dec. III. p. 250). L’artefice ]amise

tfutta ad oro questa pala, trattene lc; testè
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@ ]e111a111 delle figure, eqt1alche alma
pa1te essenziale, che appajono nel natùia—
lè azgento. È divisa 111 q11att1o ordini.
Nell’ ordine i11fe1101e non vi sono che fre—
È; e in quello che gli sta sopf,a vi so-
no 1 (11131119 evangchst1, 13 nei n1èzzo la
effigie del donatoxe ginocchioni vestito da
abate. Gli alt1ì due ordmi sono i più
impo1tanti; ed è massano d1v150 .in tredi—
ci nicchie, sèparata l’una dall’altra con
gmuose gugliette 5111 gusto .di quel 113111—
po. In 11110 de’ d11e ordini ‘si vede. nel
n'1ézzo il Signore che si‘ trasfigura: gli
stanno a’ lati i prbfeti Mosè ed Efia, e
di sotto “caduti t1à11101111i ‘ gli appustoli
Pietro, 33c0p0«: Giovanni . Q1111510 fatto
occupa tre int e1e 1110C111e; e le alt1e ten;-

gono una figu1a di un santo per ciascu—
na. Lo stesso metodo si tenne àall’artefi—
c'è nell’altro ordine, dove nelîe tre nic—
chie di mezzo vi haN. D. tenente il bam—
bino, alla quz1’le stanno a’ 1311.d11e an—
gioìi. ”

. L’altare del Samamento fu cbn la
cappella sì‘essa travagliato nel secolo XVII.
Nella 111ezza-11111à vi è ginocchioni in
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mosaico il doge Gi1ola1no P1'11‘11i, nel“111ez-

zo vi si Vede lo stemma della sua fami-

glia, e all’ alt1a parte 1111 ca1101‘1100 11'1‘

atto di adorazione.

Il gran quache late1ale, chepur tmp

po comincia a. sentire. un q11alché IeM1e1

danno, con Cristo in E111a115,i1d1scèpoli

e 1111 1it1'atto, è lavoro di GiovanniBè‘l-

l«ino . Vi è stato du 10 c1edetfe,‘ ma

senza 1in1pvove1o, del Gioxgione:‘Iantò

qui il maestro si accosta allo stile ‘del di—

scepolo. Nella mezza--11111a sopra d‘i que—

sto quad… vien 01'edata di Bomfacwla“

Risurrezione di N. S. Î ‘ “‘ "‘

Nell’ altro altareGirolamo Brusafer-

ro dipinse la tavola con 1 531111 Jacopo,

. Lomnzo, Anna e Francesco31 Sàl‘es_.Ìrì

faccia vi sta un quadwtto c011 la figura

del Redentore, cop1ata da quella ““‘“‘ca_v‘«

Buffoni . ‘

Il mezzo— tondo sop1'a questoaltafé

con iddio Pad1e , Gesu (311510, la‘Vergî<

ne ed altre fig111e è di lVatalino da Md-

rano. Sicco1ixe non esist‘e alt‘r“aope‘rà‘ di

lui in pubblico , così la prese11t"î11eri‘te—

1ebbe 111131101' sito e 1113ffgio1' ‘C1‘11'à.

   
."";
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Il &eposito vicino che risponde all’al—

tro, il quale gli stà d’ in faccia , questò
pure 5111 modello di Bernardino Cantina,
è consagrato alla memoria di tre cardinà«
]i della famiglia Corner, cioè di Marco,
Francesco …ed Andrea. In un basso rilievo
ci viene espressa la cerimonia del préèenè-
îarsi il cappello cardinalizio dal papa.

Sofie questo deposito, dietro ]a pîlà’
del battistexo , Niccolo' Reniéri dipinse il
Battista che battezza il Signo1e.

Nell’altaxe & fianco Santo Faranda

fece la pala! con C1'iSt0 morto fra una
nube in seno alla madre, s. Carlo Borro—

meo ed altri santi, e i ritratti de’ due

fratelli Bartolommeo e Grazioso Bontem«

pelli, detti dal Calice.

L’altro altare adorno di quattro co%

lonne di bel marmo si eresse con disegno,
di Alessandro Vittoria . E sopra—ornati e.
frb11ti5pizj gli sono triti e di nuovèfor—k
me. Ben gli fanno onore le: due statue
laterali de’ santi Rocco e Sebastiano, cia—_

àc_una con la epigrafe" Alexander Victo—
ria. La pala con N. D. 11e11’a1t0, "e I

santi Antonio abate , Giambattista. e
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.Erancesco _di Afisìsì è ope1m àlndatissì1mì=
tii Jacopo Palma . , , ;. , ‘ (’

Nella mezza luna sopta l’altane‘ «"i
drea. Vicentzno dipinse 11m coro:di an—
{”l-011 . , v ‘ ,

La porta col basamento dell…”ongano
11e11’anno MDXXX, che vi è noiatm’nek

] a1chit1ave, si disegnò, da Jacopo Sanka—°
vino, come lessi nella già citatafRelazio-N
ne . In due nicchie vi sono due stati1ettb
de’ santi Girolamo e Lorenzo,11avaglsìgtéî
da due scolari di quel maestro. Là pria
11121 è di Danese Cattaneo, bel nudoàx-cìix
musculatura piuttosto risentita e (H mm
espressiva: è l’altra d’]acopo Eolozmgu;

I portelli dell” 01vano {1110110 dipinîi>
da Francesco %eccllio . A): di. dentro V1
espresse la Trasfigurazione e Ia.Eisuniea=-
zione di N. S. , e 'al di fuori.santhg°=«

stino con alcuni canonici, e s. Teodoro
armato con lo stendardo in mano,fè;1m

puttino in aria. - « 1

Neli andito fia le due po1te è ope1a

quasi perduta la_ Trasfigurazione,dipinta

sulle t1acce tìziancsche. — — ;.ÌÈ "11

Nel vicino alta1e ch’è del caxattem'
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&i:sz1glielnm Bergamasco , la *fs’t‘at'u‘à "d’?
5. Girolamo in marmo fw scolpita da Term
maw Lomlvanla. \ 4

Il deposito ai dogi Leonardo e GÎPO*“
131110 Priuli s’innalzò con ]a soprantè‘fl—5
émlza di, Cesare Franco: v110131 anzi che
qîwsfi ue desse anco ilfdisegno . È-moI'é"
ak,-bcn:e ordinata e conxìotta, che“ forse
non saranno stati sì perfetti i due disegni
offerti da Aiessandro Vitaîorza, e rigetta—
tgper ragione non conosciuta dalìa sto—

ria; Nuìì’ordine superiore sui nicchifdr—
Màti dalle colonne sorgono due gràndi "fi;
@l-1îfiin marmo scolpite da Giulio dal
Moro. Rappresentafioi santi Lorenzo e

Girolamo , che sono i nomi de’ dogi.
… La pala deìì’uìtimolrtz—11‘e con s. Nì—

mlò vescovo e il beato Aicangèlo Ganetì

canonico Lateranense si sbozzò da Giam—

thtista Piazzetta, dopo ]a Cui morte si

mmpìè dal suo discepolo Domeriido Mag—
gioto, come Vi si legge. ’
è,"‘

m:…ll contiguo monistcro, ora quartiere
a’ soldati, fu ordinato da Tullio LOm—'
bardo, al quale dappoi successe il nipote
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Sante ( Temanza Vite ec. f. 120). Si

vuol anzi che qùesti rappresentasse se

stesso in un busto di marmo nel chiostro

interno. Ma questo chiostro interno fu

ordinato da Jacopo Sansovino, COme si

dimostra nella già citata Relazione. Nel—

l’angolo di questo edifizio , ove corri—

sponde al vicin ponte, chiamato dei La—

vo, si legge: Don. Sal. Canonici…Reg. a

solo rest. 1564. ; \

Il frontispizio della già Scuola7ic'ina-

di s.Teodoro, tutto coperto di marmo
d’ Istria, e ricco di statue, fu eréttofput
esso per altro lascito del mercatantè J‘acc—

po Galli che assegnò & tale oggetto du—

cati trenta mille . Il modello nefu dato

anche per questa facciata o da Baldassa-
re Longhena, o da Giuseppe Sardi. —.

11 picciol tratto di brevissima via

che sta ximpetto alla facciata dellac‘hie-k

sa, mette al palazzo Manin, delq11alg
alt1ove pa1lexemo , t1attando, c1,oè, ;…de_l.

Canale Maggiom. - , ,…,_;
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NOTE.

\. .

…o del fondaco de’ tcdescìu, percorren-
‘dal'o passa nel rivo detto deila Fava, da
questo nel rivo dei Barclteri e de’ Sceaca-

mini fino alla calìe de’ Fabbri, percorre

jùesta fino ai canal grande , indi Io stesso
canal grande sino all’imboccatura del rho
del Fondaco de’ &etìeschi .

(2) Si è pubblicata in Venazia nel 1766

daAnlonio Foglierini (in 4) per le cure
del dotîo Angeîo-Marîa Ùuse, caxmnico Yie-

nano, I’ operetta : Chronich Monasterz'i

S.Salvatorz's Vener-z'arum auctore Emma“-

sc_o De Gratia nunc primum edz‘mm . E ricca.

dicuriose notizie, dettate con molto buona

sempìicità, ie quali invano riccrc‘uerebbon-

si altrove; ma cominciando duìì' anno -1 141

non giunge che aH'anno 1577 . Nulla mi

ha perciò giùvato nella presente idea.

(5) H Temanza (Vite ec. f. ng) dice,

che questa è la prima volta, che si vede

introdo&to l’attico sulle cornici sovrane nel-

(1‘) Pre‘nde principio ali’imboccaiura àel
r
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l’ in1e1110 13e’ te'1ngj, che 5011111110 in quesi)?
caso gli 1'11115c11-111 eìegan1e ed armonioso.

(15) 11 Temanza (luog.cz'î.) dice che lo
Spawnto 111011 l’anno 1500. 01 io dir pos°- '
50 1311 eg.i Ì1a_ errato , ”avendo letta îfitorno

àììa fabìnica di questa chiesa una RHazio-
na distesa pel N. H. Pietro Gradenigb'î’an-
110 1744 da Pietro Rota, abate del moni-
1910,s1111e carte deH’ archivio. V151d1cq
che ha lo Spavento e iì priore Afitoniò'
C01=1111111111 si è fatta 1111110011Ve11z101111 con mi-î
5.110 Antonio Meteìlino da Rovigno pe1‘ e'
5cavare ie pietre 111 912310 di 1.3. 17p1.1‘
ogni mi.!e . Ma il Contati… 111111 co‘1nincir‘i’
5111 esse1e priore che 1 anna 1503, e 10111
sino al 1508 (V. Corner Dec. lfl.p.27'1).
Son pe15111150 ohracciò che 11111 1111le1 di 1!-

‘ quanti anni si desse mano a questa nuova
…ora… di T111110, e dal!e noté) seguenti
«crederei ciè avvenuto intorno a! 1520:

» 1521 dic XX septembris."
Che per il N. H. H1eronimo Justipi_an pro.
curato1e de 11 (3111111 che se trova etse tro-
veaì1 in depos1to spettante alla fabbrica de
la Jesia de S. Saiivador s1a data ’a parte “&
pz11te que1111 quant1lì1 di dinari sam di 13156-
gno alli creditori de Pilastri, robe et Ope-
re da1e & benefitio della fabbrica della Jesi?
prcdicta cum cau1ione che siano ben' dati, ‘
et cum conditione che i Venerab1l fràti dei
bano ancor 3010 metier a?tfettia1àtfi quant1fà'
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,di dinari per. fabbrica d"essa Jésìa iu tenni»
lie di mexi si; proximi, 'non —pre1ndicanda
per questo all’ infrascritlL d’ obbligatione
ghe fussero facLi.

-— 6 . . .. . vBaìotata uxîer sex &. Cousxhanos,
et Capigum ut iufx‘a- '

_....

...o

» » 1522 die 13 Junii in C0“. _La.…ma Sig.ia concede licenza &… vene—
fandi frati da S. Salvador, che per la fab.
brica delle Chiesia passino fare uno staglio
gi…] suo cwmpo, che sia longo passa sic;
é]argu passa cinque , acciò Ji Taiapiera
.essîno lavorar soìto le pietre per detta fa-…
rica. 4 . _,4

« . Cons…ani. . .

Aìoysìus Contarenus.
Marc’ Ant. Lauredanus .
Jacobus Baduarius.
Marinus Georgia D…r

'Î‘Î’» 15;2. Die 8. Julii.
ÉÌie sia concessa a’ Vcnerzmdi frali di 8.81…
Vàdor et ai ?. delia… ilabrx'ca, che per far
déHa Fasà della dita Cìs_fgrsa pessimo usci.

" .
+»{fgora sopra il comun della mgnoria nostra,

sul Campo de S. Salvador, ,con…g appar So«
pì‘a iì disegno distinclamenle pic tre e me«
16 in 1a Canzona dela Chiesa verso la. Spe—
cgjria, e li dità frati al incentra relaxa dc?!

           
                     



    

 

   

 

  

 

  

  
  

      

   

  

  
  
    

+4 558 w

suo passa 15 , pie XL, quarti-- &neflq‘uasì
dalla banda del Pistor come èco.ùvenientw

sì buona Opera . ‘

Consiliarìi . .

Aloysius Còntareno. : &… ;Z

Jacobus Baduario .

Petrus.Quirin-o. v v
M. Aut. Laurcdauo; *… ;.

f—

 

  

 

Memorata fuit LexSer.mo Principi,;ei

,}uprascripli D.ni Quatuor Co_n_siliarji »(g;,.…f

(5) Da una le_ttcra Ms. dell'-ab…Giflsep-

pe Gennari de’ 29 settembre 1749 al;p,qu-

vanni degîi Agostini Minor Osserygqtejcg- ‘

nobbi l’autore della iscrizione che qua si

legge . Dice egli adunque che gli era acca-

duto di vedere un Codice intitolato: Spiri-

tualia Francisci Zannz'i Veneti. Conteneva

questo un poema De Deo , ed altri versi,

tra cui alquantì di argomento non‘vsacro. Di

sua tennità. poetica può far fede la seguen«

te iscrizione che fu ben fatto il rigettare,ap—

punto per questo doge Venier:     
Franciscus pater hoc Venerius almus *

-- Mausoleo dormita! sua fama per orbem

Evzîgz'lrmx durabz't quantum machina mundi

Extremuque die dams conscendet OW!

‘ pum
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. Versatus terrz's an. LXVII. mens. .. .
‘ Dies III. In duca… w'xz't an.].mens. Xl,
Dies 25. Defunctus anno sal. MDLVJ.

quarto non. jul.

Egli stesso vi soggiunse questa picco—
la nota :

Dictalzam 15 ang. 1568 cum nondum
fizscriptz'o sarcophago in aede Salvatoris
posz'tcz fuisse: ; sed placuz't eum titulum im-
poni qui a clarz'ssimo DIÎ0 Joanne Donato
composz’tus fuerat .
: (6) La notizia ci fu. conservata dal San—
50vino; e stupisco che il Temanza non nè
faccia parola ove parla del Comino ( Vite ec.
£517 ) . — '

  
   

                                         



 

      

Dietro questa — chiesa“, dcv’è —Iapmìà£w

maria, vi ha un capitelli) con mia imma; '

‘g'lné di N.B. tenente il bambino,.fisegflb

ìa da Matteo Ingoli .

CHIESA SUCCURSALE .…« .—

S. Bartòlommeo (&)ij ».“-

Questa chiesa a tre‘ na'vi fu ampléafia'

@ xidotta allo stato , in che presentemel‘l—

f£e si osserva, l’anno x725.- —”. …- e‘3—m

Nel pximo altaxe del Cmc:fiamìîfsflfi

no Èate1almente due statue di mamîm, le

quali rappresentano N. D. e s.‘ Giovanni

evangelista . Tengon.o la… epignafe: HM.:T;

Lateralmente al secondo alîare viè

un quadro Con la figura di s. Bartolòm;—

meo, porzione de’ portelli dell’organo

antico , Opera di frate Sebastiana dal

Piombo . A costui ne fu data pom—nfiss'ur

ma dal vicario Lodovico Ricci, …oheresse

dall’anno 1507 al 1509 (Nardinifw4h);

sicchè fu dipinta in quell’eppca.-Se più

‘non vi si riconosce ì’autore,vnon Vule
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ela1sene la colpa & Giambattista Mingar«
“(li- che l’ aggiustò; mentre era quasi on—
11111a111ente pe1duta. Olt1&cciò si rifletta
che 1’ autore contava poco più cheventi
anni, quando ]a eseguì.

Della tavola di tutti i santi nell’al—
tare seguente sappiamà e- I’ àuto1‘e che la
fece, @ l’ anno in che fu fatta, pe1-que—
sta ep1g1&fe che vi si legge.' In tempo di
sier Benetto di Z‘Îaffìo Ma'rbo Moro Ve—
fenese fece MDLX’X.» cssèndo … Zane dal
{nate Vicario qt compagni. A questa ta—
101a. si pensa di sostituirne un‘ altra con
11…- Francesca Saverio ,’ aìla quale ora“ si
Mende da Lattanzio Querena .
«L’ altare sen1ente mostra una- pala e-—'

&eguita l’ anno 1798 da Pier—Antonio N0—
îvellz' con 'il Name di Gesù in gloria nel—
Falta, e 5. Michele amangelo che incate-
… Lucifero, al basso.

Il quadro con la manna nel deserto
…ma—1,51 porta della sagrestia è opera d‘i
1g1‘a11 carattere, e di colore robusto e sa—
jmfiito—. Venni: eseguita da Santo Peran-
gda che vi- pose ogni studio per non- esse—
gw da meno—,.-ccome n«onlo vi è di fatti5

56
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deî suo maestro Jacopo Palma;cllé 111—

l’altra parte lavorò il serpente di 11101110;

del quale a suo luogo diremo., ' '

Nella sagrestia vi è un quad…&:

Antonio Balestra con N. D. :che présen:

ta il Bambino & s. *Francesdo!Saxîerìo‘ 5111:—

]a riva di un fiume . " - ' î?“ ’

Sopra la panta vi è in marmi) ,con

epigrafe il busto. di Naìale. Mònfelra—to

ch’ è stato p1in1o prete titolaìo. & que-

sta cl11esa , e maestro dellacappella di
\«

5. Marco . z 4 —

Per questa sag1estia si salé a&uil

orato:io consecrato @. …N. D. ._ass1aùtamm

cielo, mantenuto con og1'1i degenza. In

sull’ altare ricco di preziose" reliqm°îuz viÎ*è

ima tavoletta d’facopo Palma :cohfiN.D:

assunta in cielo, e al Piano :i…:santi Barl-:

 

tolommeo, Mamo e Mattia.: 11'k ‘

Dodici quad1i con fatti della v1'ca. …di

N. D. coprono le pa1èti &i questo.luo;go«.

! nostri scrivimi ci dice:… chem3:eilflerò

fiìpinti da. Enrico Falange, utrattiriefperìi,

secondo il Boschini, quei due con ]a11‘111—

scita'di N . D.”, e 1301—5110 t1‘aùsî’c'òzàflch’ù

glidice fattura di Mattéolngàolìà >=
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Nella cappella a fianco della maggîoà

rela pala con N. D. Annunziata e «un'a
gloria di angioli è opera di Giovanni Rim:
tizhamer, che così sta soscritfo nélla’ chie—
sa di Rua non lungi da.…Padova ? in una
tavola da lui. eseguita l’anno 1501 Ùî
Venetia . Sono dello stesso pittore.i duîè

‘ quadri laterali; ]” uno ‘—con N. D. fra una
turba di confratelli, l’altro con 1a*;gn&v
seita di lei . Si legge "e nell’unaàeznell’ala
tra: 1610 in tempo-fu gastaldo_ Gasparo

‘Krenc/sle Giovanni Cont vic. Guglie‘lma
Trech Scrivan Mzchcl Tcflz‘nger ct Gw—
vann‘i Usser 5…mdicz'. . ,
4 Jacopo Palma nella pala dei mag—
fgi0r altaze 1appnesentò il martirio del sam-
to titolare. Altri due fatti della vita deiv—
lo fiesso santo egli rappresentò eziandio

’ due gran quadri ai lati, —nell’-u'-no
&e’…quali lo si Vede… percosso con;bastoni

da’, satelliti, nell’ altro… battezzare ]a cor?-

îe‘di Armenia. Michèlangivlo Morlaz'ter
vi dipinse la gloria di angioli ne1sof-
fitto .

Nell’altra cappella Gz'ovan‘niFanm-
chen (@ Van-Aac/zen ) dipinse la' pal;à
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dell’ altare icon la. Madonna;- i11,1111a gloria

di angioìi.; Santo Pcranda vi fece il—qua;

dro con la. Visitazione [dil santa Eligqhe1,

ìa, e Pietro Vecchia.. 1Paltroq11…,ad1p…pon

il t1ansito di N.D.1

‘ 1 Poi si p1esenta il già. accepnaîxo qua-

dm con _il gastigo de se1pen-tig, ope…”

d’facupo Palma che qui meshalostucho

deal7 1gnud1 fatto da lui con molto ono1e.

Nell‘ altro g1andioso alta1e è ope1a

p1egiata di Leonardo Corona la pala con

l’appostolo s. Mattia.

Al g1an quadro con la missione de-

gli appostoli, che alt1i att1ibuìvano a] me-

desimo Corona, alt1i & Santo Faranda, e‘

ch era in g1an rovina, si è sostituito sopa

]a porta un quadro di poco pregio con

Mosè che tiene ]a verga.

'Il quadro laterale con -la figura dis.

Sebastiano è pur questo di Sebastiano

dal Piombo, ed ebbe la sorte stessa del,-

l’altro. “ . . .- . . n’; .;s

Nell? ultima cappella1 è bpèrabdel

buon tempo la tavola con la 111901011è11111—

nè di N. D. nell’ alto, e al p1a110Î sari-

fti -Piet1o e Î_acopb e Nicolò vescovo,...
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Le due figure de’ santi'Lodoìxicd re

"'di Francia e Pellegrino Sixiibaldi“ne”dtîe
quadri sospesi a’ fianchi dell’organo sono
ancor esse di Sebastiano dal Piombo, @:
“soggiacquero al destinò dèll’-àîtr"é dirle;
" H campanile, nella forma imo de’
più eleganti di nostra città, fu alzato
l’anno 1747—.- ’ '
‘

“__ ..- ‘. "

(x) Il prete di questa chiesa Antonio
Nardini ,dièr, in luga*l’anno 1788 l’ opera;
(Sprz'qs, ‘ ‘Hg‘storicof _- Chro;zologicq \Pì:qefieaq—
mm qui ecclesz'dm . .,. ._5‘. Bartholomaeì qu5'
xerurit. Venet. in] '4.‘,' opera che "'-_n'òrì
manca di :alcu'n‘a buona'nutizia‘. ‘ ’
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s. LUCA.

Sullà 51113 del secolo XVI venne r1dotfà

allo stato, in che si vede pre‘sèntemeùtè',

questa“ chiesa consacrata. allo evanmhstà
1’\*‘

s. Luca. »

Nella pregevol pala del pumaàlfartè

Niccolò Ranieri dipinse nefî’altòsLodo-

vico re di Francia, e 311 piano l'eSat1te

Cecilia e Ma1gherita. È molto patita.

Nel secondo altare 1esta. còpèrtà,

senza che abbia & sentìrse'ne d15p1acenza,

]a tavola moderna d’insertò cbn il Î’ad11:

Eterno nell’alto, e i saùti Fancesco &

Assisi e Antonio di Pac‘10vaalp1erno.”Vi

s1 aggiunsero al basso da 31113mami511È

fig111'e di buon colore.
Dopo l’alta1e del Crocifissòfi', èntr’afi



<<: 567 _…(>:-‘
nella cappella a lato della maggiore. La
pala con N. D. fra due angiolì. nell’alto

ai santi Girolamo e Cata'rina albasso si

cominciò da Jacopo Palma, e si con1piè

dal 5110 discepolo—Jacopo —Allaerelli.

Bellissima e dipinta con mòlfo amo-

re da Paolo Veronese è la pala de,] mag—
gior altare, ma piuttosto, rovinata, dove, ‘

si vede 5. Luca sedufo sopra il bue in.

atto di sc1ivere il vangelo, e di osservare

N. D., ]a quale gli appa1e in glp1'134.
Nella stessa tavola ,vi è N. D dipifita è-

ziandio in un piccoloquadro con gli 01"—

digni del pittore, e vi è agg111nto.1111

Pretino, col pastorale in mano.

, Alvise dal Friso dipinse i due qua—

drilaterali: in uno vi «: C1zisto innànz1 &

Pilato, nell’albo la comm1miòne degh

appostoli., In questo nella figura barbata

sta espesso Pietro, Aretino ch’ebbe suo

sepolc1o appunto in talchie‘sa, senza che ì »

al presunte se ne veda alcuna memmia.

Nell’ alha cappella è di moderno autofe ;, '

ignoto la. pala con il Battista decollato.f—»

Niccolò Bambini fece i due q11adri latera; ‘,

ìiuin quello con il battesimo diN S
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si. leîgge.D Emiterio Martiri p?o€,?xlpfi'“

rat;szlribus votan MDCXGV, nell’altra

con il banchetto di Erode»vi.ha. k.uepi-

grafe: fn tempo d‘a . . ...-Pietranme

Gaspro fece fabbricareper…sua.divpi-

zione. .». 'i: Ì. … .'Ì

, ;;.FL1011 di q11';esta-capp€llfl atyv,i 11111115111!

mo 111111510 del pitto1e Gian-CarrlaaLoìh«

' con questa iscrizìon :]ÙwîCamlm141171

Bavar». suorum tcmpo-rmiz Apegl@s abfvir-

mmm pczznicillz' al: 'imp…az*Leupold‘a.eflbh

Lilium… . » ordini aggregata :wnme.mbfi

tis dcpingere.’ .coepit'i' VI.… octoèfis-flnnoz

MDCXCVIH. aer. suae LXV].

Nel primo altare all’altra parte d'e'lla,

chiesa… Niccolò Bambini,…dipinse61111111101—

ta u1azia. la paia. Inun fiancodiaìes*sm

 

, fec'e‘ egli una piccolaimmaginedi S.Lo—

11=n_zo Giustiniani., e nel 1_esto 111151 0101111

di …a11gioli che cingono un’orridastatua-

‘ diquel santo.in legna.. ‘r

’ Ne1Paltro alta…: .è 11106131130flàv‘o1'ài

d ince1to la pala'. con Santa Agnesè111

glo1ia, e i santi Fancesco diPaòla 9;_AJ?:

t@nìi1 di Padova . .; mi? . :f… *1

Nellultimo altareè quasi r@111119511116111111

  

xs

 

  
QQ.
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perduta la pala di Antonio Zaneîîz' 00111
]a Annunziazione di N. D. ‘ "*

' Le pzospettivedelì’ampio soffitto 5011
opera di Domenico ..E/"uni s r—idipì'nfe= da’
Francesco Zanchi : ma. Giambattista 110”—
renzett_i vi figurò il santo titoîare p911a10«
in 010113. , e negli angoli “i ‘q11a111‘0 ’e’van—
g€]ÌSÌÌ; opeza pm q11esîa 1ifatta da non:
so Quale Pennello. .. ‘ - ,. ' ?

Le epigrafi deHs“-campafiè di: q11v'ekstàf
chiesa sono.-‘ Opus Pauli de Polis vene;t=ig
MDCCXXZX— Opu5 Caxfzae @ Armae 5011“.
de… Castellzs (1. Io. Afzd Venety5‘..

.…
1

(1
.

.,1…

’(1) Dal“la‘-Hrîva der ”Carbone sulÎ cana“h
grande pfénde la calle de Fabbri, la per…“
corre tuita sino ai 11vo deg!i Scoacamini ,;
con esso passa pelrivo debF11se1i in que}-(
111 di s. Luca fino a raggiungere il 1610 Îè'1'.
rà di ca Pesa10, sco1re questo, e passàndò"
per la prima calle che po1tain campo di
5111.1’A11ge10 , si congiunge" con la st1agda ehe
Casteggia la fronte del suddéu'o ca111110, e
che si allinea colla calle degÌî Avvocati, rì-'
Vo]geudosi al Rivo di ca Còb‘r1’er, e da què-Î
sto in canal-grande fino all’i1nboccaturaìfise-ìi—
la suddetta. calle && Fabbri,;
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Oficio delle Poste.

, Vicino a questa chiesa è il gran= paa

lazzo dell’Ufficio delle Poste,—.«'*opeta,dgl

;Sanmicheli , della quaîe parìere_mo ._ncl

giro del Canal—Grande. ' '

Y'“.

CHIESA SUCCURSALE

S… Benedetth q;flryza;

Negli anni primi 'del %colofiXÈl

si alzò questa chiesa fino\da _.stgte £gmda—

menta col dinaro\del; p_att'iyama GÌ;0=YHHHÎ

Tiepblm ' = j= \

. La tavola del primo altareî-Ysìffe‘cggdq

Girolamo Pilotto nell’anno; MDCXXX1V,

il quale vi è notato. Rappresenta 11 mar;

$irio di 5° Lorenzo. '

Una delle più belle ‘e…p3iù p@nservah;

fatture chq si àbbiano \ ig - pgb,b}ìcg del

Prete ‘Gerquse :è; la , tavqla, (l@l}? èìîal;Q

&i mezzo. Qui le pietose»dogllegl_lggvèn9=lp

frecce- a s.,Sehastiam ;d0pq filî_gpagthjiofl
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Dopo il terzo aita1e che ha un’ ann

tica immagine» di N. D., a lato della.

cappella maggime vi è 1111 quad1o di Se—
baàtiano Mazzoni. ‘S. Benedetto »vi'1-abuo-
manda a Menia V61“1116 un pa11ocò della
chiesa. ' ' ‘

La tavola del 111aggiore &lta1e s'i por’—L
tò & Venezia da Roma, ed è della scuo—
la di Carlo Maratta. Vi è N. D. in glo—
ria, s. Doniénico e Uanjiolo che trion—
fa di Lucifero.

Nella 'mezza—lìina -sop1*a l’altare ]a—

capo Guarana. dipi11se il santo titolare in
g10'11a. ‘ “ "

‘ Fuori della “cappella" sopra " la 'parfa
the mette ‘nell’atrid, vi“ è un altro qua:.

610 di Sebastiano Mazzoni. Nell’filtò

offre S. Benedetto cori 1a“Carità e là» Spe—

ranza, e al basso s.‘ Giambattista @ là

Fede. ' ' 4 '

Nell’atrio vi è una”hdla immagine

‘di’ N. S. Crocifisso, opera ’della‘ buona

111’a111e1a veneta. Fu lasciatela qùestsi chiai-

Sa da una dama della famiglia Tron &ì

questà contrada. i” ' '»

La tavola del primo àlta1e=cofl—s—
\
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£iambattista in alto, e i santi‘ Benedetto,

Scolastica , Agostino ‘e Gaetaùo“Tiehe

al piano è di autore recente.

Nel-l’altare di mezzo ofi‘rè‘sî4—RÌa una

pregiata tavola nell’ alto N9D.f«, ‘(3h‘é dàhil

Bambino a santo' Anton"io -dii’*f?adbììèìlfe

'S». Francesco di Assisi, “e àl piauòfÌ‘i fsàfx-

ti 'Andrea, Pietro e' Carlo Bòrròrfieò‘fl‘la

il nome del suo autore e”l*.àn-flò"îz°dàîÎù.‘

{int.s Fumiani MDCLXVHI. De’ due

quadri laterali offre l’uno il battesimo

di N. S., e l’altro i santi Giuseppe, Pie-

tro di Alcantara è_ Francesco di Paola;

ma son opere di poco. conto.

_ Nell’ultimo altare Giambattista Tia-
polo dipinse la pala con 5. Francesco di
Paola . Nella mez’za—Iuna sopra l’altare
Gasparo Diziani dipinse il miracolo del
santo che fa uscire vivo 'dal forno lm

agnello già cotto. . .'
Una delle campane «di questa ”chiesa

porta la epigrafe: Opus Cathaefi A?…“
San de Castellis 9. Io. _And. Venetux,
ed altre due tengono la seguente: Opus

Jacobi de Calderanz's £arm—ienszfs an.;

jIDCV.
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‘ Î Teani di, s. Luca e‘ di s. Benedetta…

Tutti e, due questi teatri vennero al-
zati con disegnn di Pietro Clzèzz'a. Il se-
pondo erasi eretto soltanto dall’ anno 1755
‘..con disegno di Francesco Costa, ma ri—
mase consunto poco tempo—dopo'da in;—
xprovviso incendio. '
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E questa una delle, più grandîkepmateî

chiese di nostra città,’ con1parfitg {ij tre

navate, della struttura dehonùnatàjedeg‘ca,

ed ebbe suo compimento l’angojg5gà;

Sopra la pila imagliatalî,…anp;quDflhj.

come vi si legge, avviyu_najngîgt.;}é3îgla;

di marmo , che rapyye]sergta …la… flarità—,g

scu.ltuza de] Mosca.  ….gf…
Al lato destro di chi entra sì tgova-

ho varj monumenti in aria, gnzighe;$ì

arrivi all’altare. il primo ,virepeffcxlî‘lglafia

da un intercolunnio che posa‘ìspprtagdi'jllll
basamento; e sotto alli ìntgqoplgxgtgi_g 111

è un’ urna , sopra; 1a*;qglale…s-_tgy 39399…
il busto dx] Senatore Antonio diEran<ì%
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Marcelìo, che morì l’anno 1555: 1°! “tera
21 mostra il 1111510 del' 111edico.Piet'rd
Porta che morì d’ anni 58 ne] 1614:a
quesîo tien dietro 111151 ismizione in ve1si

eleg1acì al geheraîe Jacopo del Venne:
v’ è finalmente un albo monumento, e—

guale per conto deìì’architettura &] prì—
1110 che abbiamo descritto ,“ a Grazioso
G1azioli,ngiu1econsulto di Ancona, il qua+'
111111011 di soli anni ventisei nel 1558.
& La pala del p1'in1o‘alta're è opera be-
uè 1111111513111ata e condotta dottament'e‘ 511111—

lost1'ìé romano, quand‘-"'era tomato- al suo
fi6111 -111e1‘cè de" Baronti «e Caravaggi . A
ragione Niccòlò Bambini che 116 fu 11 au-
tore, vi pose il 5110 nome.-‘ va alle sfam-

pe del Lovisa. '“ ‘

Nel secou&ò altare ]a taxmla coni

sar1tì Luigi Gonzaga, Ant‘o'nin di Pa&ova

éAntonio' abatee‘eoperà1 dì G11'150ppe =An-
geli'. Si\avv‘erta» Che ]affig'11r-a 'di s. Anto;

1110 di Padova si è sos'tit11itèi da' Gaetano

Astolfoni ad alt1a‘ di s. F1ànce'scc‘ Xaveìà

nb. N011 Vi han pfegio' 19due stat11é

simbolìc]1è co motti' FeliCitatz' “muniì’i

non credoAdvcmztatx muzirlz' n'òn ‘e'èdo.
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L° organo è un'opera ìnàî'gnè‘îàì'ìr’îflé'

tro Nacchini . Innanzi ad esso 7s‘oprà‘la

pila si alza una statua del Baìîisì‘à, 'é'1‘1’èl

marmo della pila si legge: F. Zaccafiaìs
*vene'fus 1:esiauravit MDLXX'XV‘."

Jacopo Jîfariesclzi ‘dipin'àe' nel 'téfiào
altare la pala con N. D. co'nc'ett'a nell’aì-

to fra un coro di’ angioli ,E e'al pia-

110 s. Giovanni Nepomuceno e sa1‘1't'à Lli"«

cia . ' ' ' ' E
Nell"ultìmo altare a que'stà'Îpàrìè

Giustino M'enescardi dipinse let‘p’àìa'cb'n

santo Agostino vestito '(Îel’l’ab‘itò'dègiîî'Ai
gustinìanì, nell’atto di 0011c111ca1‘1=”é'15resie.

L’opera non è di buon cò]òîrîttf, 111a'd’1
buon effetto. Vi fa 1111 Bèl contrappaut‘o il

santo che discende. ' '.
Di qui per magnìfiCa parta siyp'assa

nella sagrestia . Sull’ architrzfve intÉr11'o si

legge: Gabriel Venaus (?)) Augw'tîfiid=

norum Heremifarum magister a funda-

mentis cxtruxzt MDXXV. Sopra questa
parta Gasparo Dizzani dipinse in dùe

, quadri la strage degl’ Innocènìî, NÙ

'assistita dagli angioli, la quale con s.611

,;'eppe & 'il \ figliuolo-- …tra-ghetti iP ‘Gî'òr‘da'no, 
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: l’adorazione dei magi , opere bene im—
maginate. Vi si legge: Opus hoc quadru—
plex in quo 7nìrabilz'ter emicat auctoris
industria ad Dci honorem & sacrum
ornamentum fieri curavz't ,P. Bac.uS Na:—
talz's Palazzi Ven. (ZdÎIUC“DÌVGIZS A. D.
MDCCXXXIII.
v Nell’elegaute altare è di pennello
fiammingo la pala con l’angiol-o Gabriello.
Le due statue laterali di marmo, che rap:-
presentano i santi Antonio di Padova e
Giambattista , con buon fondamenta si
credono di Pietro Lombardo…

Sopra l’ altare vi è un gran quadro
con il martirio di santo Stefano . Lo ebbe
eseguito Santo Peranda, un cui figliuoa'k
[o, di nome Raffaello ,! avea"… quive$titòw
l’abito degli. Agostiniani l’anno 1625.
Siccome il pittore, non mai contentò &e‘ha-

]a sua opera , annullava di traitoii1‘ trattò
ciò che avea lavorato, così la martèîlà
incolse l’ anno 1658—;prima che %.avèèîsè‘
compiuta ]a sua impresa. Sotto qu-€gfq

quadro Matteo Ingoli, ai lati dell’alta?
re, dipinse le immagini di quattro san—
ti a chiaro-scuro giallo . Dalla seguente

57

      
 

 
  



  

isq1-izjone- ne. 1 sappiamgî @… 17811211061111<1111111111
nefattore : Magister,, chzzazsdus QQÈJ‘KÈF

ue£us Deo @“1HQdÌW\11SÉQPIZIWW{1111810911

MDXXVI 1 …. 1 !.1 3111511 11111

, Alla sinistra d1-_ »c11i011a1d111111Î“€PPfia
5,8r0 …alla. parete, , .c1116131111/11116:11d11,a…11a11511= 111
ài . Pietro Liberi quelle; 11101111111-51511T51fi
nîtàìe i santi ,Agosiìnp Qì‘13131131301111111101115

ìefa1co , ed è di Girolamq,;gfigflgggùgè

l’ altra con _sania ,MQnigagxì;jt-atjgdg uh

angio1o. ’ , - 1 1 :17:,’É; 1…s1e111111

,, Nella… pa;ete opposte; i (;1g.1e3 qeu;{dr_g

mm Adamo y_ed_ ]‘vta ,: q. 0911,,Q,115310c gbg@m

pare , alla…Maddalena, 350119 cgpj;qe @1;dgg

Pitture: & fresco …{… ;;uìl yedgeggg;g1ggakfgìlpjpsim

eseguite da Giannantaniq P@jdgngng'1'fià

pu…q anche enorme di ungcchggta…ugquan

dm antico che vi. sta, ,s_opga,iqop=Ns—Byed

un 11t1atto. —- ;. «_…1 ;, 3119111 .

Dopo questa sameshaviha.…mJua—
. go ,. doveìsi legge: J\Ego…1n.,_fgfiqmzlus

Fèn.…sacrarium hoc“ in; qua exgzzignùz 511111
midiLate omnia contabesceòant WHEN

fornice elevato pavimento data lu1nz'na

educta… superiore parte umnelzorem f_W1,

mam restituì… » Rogage Demmpir‘a, m‘a 111
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sderzj‘ìcz'is (S» orationibus uèstris anî'nò
MDCXXI. Kal. Maji. ' '

Tornando in chiesa, si trova a de—
stra in aria il busto del giureconsultoLaii

zam Ferri, morto l’anno 1692. Il Zucchi-

!‘ii ne fece au‘tofe Ale$sandrò Vittoria;

mar 10 scult0re avea prevenuto quasi di‘
m secolo alla via della universa carne iì
giureconsulto. ' '

Nella “cappella laterale alla maggiore

sitrasfer‘x dalla soppressa chiesa di sant’An—
giolo, e si ridusse—allva/ maniera, in che
!i1vede, '1’ altare del Ssrfio Sacramento.

Eéè'tre,statue di tutto tondo in 111arm0 

éhe rappresentano il Redentore & due an—

giolì, e ‘il basso rilievo con Cristo passo’

sostenuto da un angioìo sono di…Giulia

ialMoro, di. cui sono: forse anche le sei

statuette di bronzo sul tabernacolo. »Neia

zo”c'coli degli angiolì si leggeva & lettere

à’oro: Iulii Mauri Opus; ma quesîe let—*

tere lè portò via lio ingorcìcx scarpelllèofrià:

politore. '

Nella cappella mag°i0re , in cui:… si

entra*per due'balau-shate di marmo, nella

guaìi‘îsìf l‘egge : Magisten fr. Augumizws
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Corn8anus U. cxprov, pos.na. _Lgfg%,îlgsqî

no osservabili e il maggior;altavcm;,g,j

fregi di marmo. che ne coprono;le pàrèîi

laterali . In una Nota ms. che, ..siyk’vîtenea

dal laico custode. della q11iesa,,gessfli…ìclm
l’ architetto del‘ n1agnifico,\erwphggsgnjm

altare è stato Alvise Panizza; '1\11auijgif[î‘ez.

manza {Vite ec, f. 524)… dice chealqum

10 pretendon opera di Girolaan C@mpg-

gna . Nel parapetto vi. è il ;nlartiriq. di

s. Stefano, espresso egregiamente_c;du in:

ìarsiate pietre, e Vi si legge: M…FàJoan-

nes Ferrus Venetus …P. MDCLFI, jSop__ra

le due porte laterali a]_l;’alyt4argjquggèpg

due grandi figure di finto.hrohzq,…dkbuon
travaglio, le quali rappresen;m9 s:;Mgr-

co e santa Chiara. Le quatt;n;$aq_cigté

esteriori de’ piedistalli . delle “,solonfnepten:

gono pur esse de’ pregiati arabespbìyàgse:

guiti con intarsiate pietre.; rcomle,yllelngtfqatr

tro interiori ne tengono assai gusto&e, pij—tu—
«gezsulla lavagna, in qualche paitegerò pie!
riudicate dal tempo , della maniena,di

Domenico Brusasorci. Rappresenta e_ssc

il giudizio di Salomone, il mart,ux di

s. Sebastiano, l’adorazionedepastori?
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ff il“ "riposo "nell’ Egitto ‘c‘îon tin .com “(ìî
angioletti nell’alto, qui aggiunti *i san—i
’ti Giafl1haîtista e Francesco di Assisi; “=*
' Due candelabri 'di br’0nzq che il-’ buon
gusto volle 111èt‘terad‘oro , quantunque iì
Îempo ne vada prendendo gran” vendetta';
"stanno collocati innanzi all’altare: Posaim
e'ssilsopra' 'dùe piedistalli di marmo, in
uno de” quàl—i» vi è l’ ‘anno M‘DLXXV—lffi
en—ell’altro si legge:»--JO—.— Maria‘-Lapicì+
‘da anno 1617. ; _' ‘ " .a

Con *i marmi che coprivano ' ilN—c‘o’i-
io, iì.quale divideva la' chiesa, 'si éiio‘r—
n‘a"roho le pareti di qu‘e'sta cappella”. Sd-
pra le cornici posano dodiCi grandi ‘St’aà—

tue di marmò‘, attribuite dal Sansovi—

no'a Vittore Ca1flelo‘, voÌgax-méirxte chia—

mato Gamèllo,— sul qualè artefice'può
consultarsi 1a erudizione del' cons.“ Mo—
relli (Notizia ec. f. 246 —n. 155.).— Sic—

come con que"inarmiwsì eseguirono" cin—

que intercolunnj “e' all? una -e 'al'17‘fìalh‘à

'parte', …così e he’ quattro laterali @ rn'e’fdu‘e

&ì‘n1ezzo v’h'a sei bassi '1‘ilievini buon

trava'giio', i quali rappresentano gli evan—

gelisti e due santi nel mezzo.: negli
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altri quattro che restano‘», \7ì —soi®i%à(îlìàì

tm statue di quattro santi, ‘di; gmhdeifl
al naturale. ‘ -’"î '\

Dietro l’ altare vuol osservarsi è'7il
hfll’01'diflf: ‘di Sedili, e' la'fîlaéllìéèîlìlai’u—par-
ta con pilastri di graziosi intagli,î‘fòWìi
legge: Gabriel GN a])eruitvMDXXi/ÉIJ-

La tavola dell’altare della ‘=c°àiapella

vicina ,è formata cìi. due quadri; Il-—snpe-
riore con N. D., 5. Giusèfipe—‘xè’dèièante
Maddalena e Catarina, si dilàìn'se da fa—

cayo Palma il vecchib’;*é quafiìunque
mal si veda; e per la pochezzàfifî‘d‘el lume
e per la soverchia distanza, pur1ascia
conoscere ehe dess—o è dèìla’—5mìglîbreixîlim-
niera del suo autore . L?£ltr'è quadro
con s. Tommaso di VillanaVà’l'lèàsmpB—v
ra. di Antonio Trz'va', c.]wìà‘efiìfi’0oàpèfi
ìa dann quadretto con 5. France3ca®$a-
verio. — ' … .' «.'. Z.?.Ì fiji“;

V’ ha due urne ' nefla parta,“ sinisìra
di ‘qu‘e'sta 'cap.ella . L’? unza‘fi'aceùîgiieîfile
frali*spoglie col senatore *Maivinì'î.Z-arzificime
Vi Si, chiama o atòref‘ fi10'—So£df;,’ $èîeìeìlîféi-Wìfii-
me "arti? studioso ;— ‘H19ftbiifil” ahhiìî6‘vfidfiel

11552 , .e 1 l’ -" altràrr—îcÙntîkne’f"i“îlvè’5àîfètefidi
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$iqy;annì; Bzoldù che ,morî ìn;:£;egca igt“?! .

{Pa‘aÌ'l—IIO' 1 557 . .z '_—5'

D’ in faccia a queste duef urne..vi;;è

lìl--lael. deposito in.matmondel celelnge “giu‘

…mgonsulto Giambattista …Ferretti; dlfVa-n

i;ènza. Benn ragione ,il sì yfecg…@ridg.

re p0eticamente da una pìetra;.nal…ygui<

lamento,: . …: .e

., “‘“”… ,!

Per'templi fines— Feryreci hucusque ma….

'.: gatus ;. 5- … ….

Haec requies» sperat: dicere.yo,e;e

- _ ;mea….,.MDCCXLIV.,:
ìÉ";:""' " \“ e_’…: ‘\

giacchè*flin un …sitogli. si pose questoÀno«

(numento l’anno 1557, @ ìl’lîàltl‘0 …lÒ’fSi

-aveva trasferito nel” 1704…11- danno ,si fu.

(esempio non nuovo ove ‘si tratta‘di tra—

:-sporti) che in quest’ultima occasione gli

eredi del Ferretti, quasi & compenso

:délla spesa , portarono…alla lor casa il bu-«

'sto che aveane scolpito Alexandro Vinita—

_ ria, sostituitone & quello un altro:.dì: ino—

Jdgr1io scarpello.» Ci vien fatto credere

felice il sig. Ferdinando Albertelli ,… valoro-

‘L.so professore.… di ornato nell’Accademia!
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<îi belle arti in Milano , "cîv darà“? q@est0
deposito tra le migliori opere da alu? <hli"m
…gentemente delineate e maestrevohîmnte
incise di Michiel Sanmichz'eli;:aàxqùfìéloa
attribuisce) & .'«i.'zìy (:?…

Da questa cappella. si passa— ìi=ì.l'al+g
tra del .‘ battistero , la quale :meatte …al
chiostro . Qua sulla pila sorge" una. 'sta—,-
ma del Battista in marmo col nome del‘
suo travaglìatore cos‘: : ]ulii\ Mau"rzì Opus.

La tavola dell’ altare con il battesimo:.
ili N. S. è della scuola di Paris-*.Bprdonw

Tornando in chiesa, & conxpi=erfie il.
giro , nell’ alto della parete \si bssermà.…

collocata una .statua antica,.vrapfir‘elssm
tante santo Antonio di Padova;. >éydopo-

ad essa s’incontrerà una magnificaìporta;…
sulla quale sta la statua del genefzileBar-
tolommeo Liviano che morì l’annaj515.
Anche questa statua fa qui trasferita.
l’ anno 1742: innanzi stava- in Va—ltro_s‘ìt0‘
collocata. ' ‘; _; \ …;;…… -

Nel primo altare, opera dell‘7r=apnoa
MDCXXXHI. che vi è notato,…»ainmirasi
una bella pittura di Girolamo Bru'sa‘ferfo; ,

fatta nell’anno MDCCXXXVH…ÈM vix

…
A
—
A

.
—
.
…
a
;
a
…
g
g
é
…
;
…
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4

…
A…

;
;
;
;
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;5
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segnò. Offre N. D. e i santi Piétro, Fo—i

ca è Mamo. :

v .Nell’altro altare vi è una delle ope—

reÈmigliori di Antonio Foler con il mar-«‘
tirio di s. Stefano. _Nella basevi si lega-
gé: ']lîag. fr. ]a.” Antonius Vianelli ve—_

nexus protumartiri tz'tular‘i aram oflert

anno Domini MDCXXXII »mcnse Janua-

rio. ‘

Nel terzo altare non è opera da far—

ne conto la moderna tavola di pennello

ignoto con N. D. incoronata. Bensì .ai-‘

Iaìì di esso v’ha d11e' statue antiche di

marmo, »le quali rappresentano tutte e.

due il dottore s. Girolamo in vario atteg— «

giamento. Se ne conosce 1" autore ,’ poi—

chè sotto di una sta scritto: S. Petri

Lombardi . '

Nell’aHare che segue si volle adatta—=

re una pittu1a di Gregorio Lazzarini ,con »

5. Michele , ]a quale altra volta serviva di

gonfalone alla già chiesa ‘di s. Michele-
U

arcangiolo .

Semina che Leonardo Corona. nella

tavola dell ultimo &lta-re si proponesse &

moàello la 111511111313… dì Tizi&no ..N.. D. .vi;
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%éende’ak cielo con il .xosar‘io. in un"; we,

ìe la «cintura nell’ altra : vi stannu…iìdtdégew

varla i santi Agostino, Guglielmmj Mò;-
«nìc’a;, Nicola da Tolentinm ei*sinp.sliui n0-4
vizio con bianca veste @ coà’tta=…wfiflxìxzromm—
‘mentì della vòlta si dipinsetd'ydàw4ìitogìio
Bernardi ; e Gia‘mbattism Latènzattinflèl

quadro laterale con «il.? tnanaitwd;iwaîB.

alla presenza degli apposto].i>gfeeùtlraaIàel-
.le sue migliori produzioni. Ebheèìzfi‘sogno
“di' ristauro , e vel \ prestò con xèà-mo‘xze; Ld-

:»dovrîco Gallina.
Vedesi da'ppoi -11n=1135?50 r"'i‘rl{ewdàxìn

… bronzo , che già servì..diitamlejpàél um :ai-
t-are eretto da Jacopo' Suriani; riminese,
medida celebrato a’ SJ…‘lOÉ:gÉOYÌ1Ìè'5QLT-GSÌO

. pezzo pregevole, il’cui *autovrè;nfòmìsiìc0u
nosce, offre sopra un»—piedistallo,N…-D.
seduta con il bambino;…,nmno;làè stan-
'no ‘ai lati ‘i due appostoli dì;nomg— l@‘cppo,
il maggiore, e il mindre;con du=e>îdivoti
ginocchioni . Nell’ alto vi è il—-Padxez.Efer-
no in gloria. ‘ u .:— “*:—nr:;fy…\,.,.\

     
,… .Vicin‘o avvi l’urn’a sepoìcralka£soìn‘at
fine grifoni con Pelagio poetie;ò@iflfflìflèl

4- Ésìcmva-lente. Nelmcmpo d'i…qwilàjsirleàgel 
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'èhì'i" fu séuolta aÎ 5 "di °‘(i19f—z'lè‘î1‘îlfî553t
apraZuarme Suriani a2 di marzo dal

(14.0 anno. . -« . ,. …»."

\La porta‘è occupata da un ni-agnìiìeb

11101111111611t0 al gènerale Domenica" Emmi?—
ni, di cui v’ha :la statua equest1e ,mò1=tî‘o

l’anno 1650,e ad Angiolo nipote di luî—,

che corse ]a canie1a civile de…: più nò—

bìlì magifiratuxre, e…morìwl’annci 16575
In 111ezzo alla chiesa v’lia una…tonì—

ba magnifica con la epigrafe; Frizfic-iàbi
.Mauroceni Peloponnesiacii [ '.Venet’ia‘rwm

;yr‘incìpis ossa MDCXXXIV. Fu intaglia—

-ta da Filippo Parodi. Se costò & que‘s'fo

»s'c11l‘torefpiùìanni di travaglio, 11’eb13e

figli per ìa1-ltro un generoso ‘com'pen'59 dalia

nobile famiglia (V.-Sopmni Vite de’ Pit-

tari . . . . Genovesi T. IL—fu 2-6 ediz. '1’768’).

Uscendo da questa porta della—chi‘e—

sa, si troverà alla destrala portai del’igéìà

monistero . N’è degno di essere veduto 'il

chiostro , di cui è stato architetto i=l xi…-

cordato frate Gabriele da Venezia'iAt‘iìzi

mì-fsi Yeggè in. sulla còmice: ‘—Gàlir*ìel ve-
nuetu"s… Augustini’anorwiz Erarnita.rum ; nîn—

.igistei‘. domum …;so'ciarum; igrzLa&swnpmìm
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afundamentz's restituzt MDXXXIÎ. “sima
? -In una delle pareti di questo cÉi6"-
stro,dsopra il cort11e sotto le finest1é, _è1
conservano aìcuni tenui“ ònorafi’jàVà'ìììì
dejle» pittufe & fresco di 'Giarifiîìttonio
Pordenone. Rappresentaùo l’a" 8111111111135
al pozzo, il giudizio di Salomoùe;l’aflul'-
tera,‘ Davidde che tronca la 1115111111111;
Cristo morto portato al. *11101'111nìe11tflQ‘11
sagrifizio di Abramo, la' Conv.èr'sì'_"""°iîî
’s.Paolo, Ndè coperto da…’*figliùblîjììfifà
Stefano lapidata , Abele ucbiso"; il 5511711—
1018 con la' Maddalena , Adamò ‘èH“EV&
cacciati dal paradiso, e ha "‘le finestré
Î’Annunziazwne con figui’e d'isahtì 111 i'-
1111 . Da questi avanzi, quàì d’essi sîafio,
si vede che il pitto1e assaivaleVà 11_ein
scemi, che semplicissimi colori Be1‘1còù1—
pa1titi producono il miglio"r efl°et“co'fécÎ'1e'

molto giova la emulazione; fama ess'é11dq
che qua il P01denone 1avo1àsse cò'nÌe 'a1;
mi da pres:‘o, pe1 tema del suo 1:1vale Ti—
Ziano . . ) . …Ì.',Ì‘\f1 .'1'1'154"v1‘.—

  

DaZl’ al'tro lato di questà" 'èhz'gsfltro
«vi sono figure*diPinte a fresjoj’flì ma—
niera antica. non indegne di lode,

»
;

 



…»K) «589 (><!—
;;cegndo il Zanetti( f. 218 )… Ma…se antica
p’è la maniera, non è antico il tempo ,

in che si fecero: di fatti bruciato il
chiostro , si_ rinnovò l’ anno 1552 .

Trasportandoci presso la porta che
mette alla chiesa, vi si't1'ova l’urna del

celeberrimo letterato Domenico Molin con

ja epigrafe: Augusto hoc clauditur. cippo
cujus\ augustam non capit: orbis fama…

Dominicus Moligzus qui in conservanda
reipubblicae majestatc pruvehcndqque lit.—
t@rarum gloria nunquam guievz't.a Fra—

tri d]ulcissimo Franc. (5) D. Z'J. prog

moestz'ssz'znus _pos. O…l1iit dcc. sexi. Kalen—
1las decemb. MDCXXXV. vixit annos

LXII. dies XXVI. …

, Passata la cappella del battistero, ]a

quale abbiamo<ossexvata, s’ incontza l’ur-—°

naidel doge Andrea Contarini, con tre,

figure scoìpite, dove si legge così;

Hic sacer Andreas stirps Cantarana mm
ratur , -

Dux patriae prec.ibus senior quija—
nua cives

Marte suo fundcns & victor classapo—
‘. titus

;-

‘.\
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;??Jifmefcam Veneto Clugiam" pacemqu0

. reduxit. ,. …? %v,

a ÉÌICCCLYVÎI. dux creatus ff Tvr:

JPÎCCCLXXXÎI. in- -‘ coelum . subla)ms .-'

Siccome questo“sepglcrog &ietff.è\àîîìfiefi“
stamento del doge, era privò… e\‘“d‘etlr‘ntiîr’geè

dello stemma della famiglia; così pochi Sape-
vamo dove fosse .’ Ciò vien'flarratò 3è"Gàì

sparo Contarini nd ._‘1ibro: Là; Rè}îab”èfièa

e i Magistrati di Venezia (Vèneziîèt‘i‘f35z45);
onde '—.muol‘ » deàursi che dopo'ià's’queìììem-
po vi si‘ desse luogo a’ versì=é=ifefitifi —

V’ ha -ipoi una epigrafeîî=oìaì9rlàtîàwaî
celebre …di… … Viviana . Vivi*afiivxméiìz,
morto 1’311110'1658, la cui effigie fu d-i
quia, trasferita saggiamenîe all’ Ateneo se—
gimno due iscriziom per Vineeàqzo“Gùàsdli
che Coperse varie patrie 1>111ag»iìètfaìtiìedèfl
morto Panna .] 643 , ed a]travépigit&fé 7pié1"«_
altro Vincenzo Gusson che ha hanìim%t
carriera ‘del primo, e che mòi*ì‘l’anno
1654,’ epigrafi poco 1mpontantr, cEe51»
leggono 1019550 10 Stringa'. È qîîasi- perd
àuta ]a effigie di quest’ultimo scè]p‘aîam
pietra. » ; . …. «…;…



ù1…3fixl\ìel:z,ll,lmìo laterale alla porta;— pegùìguî“

sì và al campo di sant’Angiolo, {v’è la
nota epigrafe ,al cavaliere Car]o#Ryidolfi,

celebra pittore…e scrittore, ,,dell’. arte; e in

faccia & quesîa v"ha la seguente in versi

endecasillabi a& Antonio Coma…, p@bbli-

09p1ofesso1e in Padova: - ' ‘. :

Antoni; ad ci;zcrej majoradsta. .; 1»;
;;;-Hic Cornelius ille quem .sòlebaut (\

;;,Rprum principia_ (51, deus docelutezfl_j “È?»

…,,Qlim Antenureae ..stupere, Atlzanwe ; ,: …;{e

Accjtus …patrias; subindc ’ad …oraì, ‘ c 3%

{»,—_Ornatus titulz'sgue fascibùsgue - '»

(;Docùr‘ina Veneta,… beas>it… Urb,em .’

»I,L… 4 ., \ ' …. …. ;.'ì'î…

… . Dietro .aHa epigrafe citata v7_è‘ un’um».

ngcon la iscrizione: MCCCLXXVIII die:XfI.-;

…. Iulii S. .nobiiis viri DÎi Joannis Su+:

jeranfio de Confiniu S. ]0remiac “& 5uo—v

rum Heredum .

1 Parecchie ume con loro epigrafi vi

Meano colà, dove ora si aprirono officine

diverse; e parecchie pur anche ve n’era-s

no nel muro della chiesa… Quincì però

furono levate l’anno 1705, come… vi 551                                                                  
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legge, poichè con suo peso faceano 504
Verchio danno alla muraglia, lasciandovi-
si saggiamente almeno le iscrizioni.

Sopra la muraglia della chiesa, dove
guarda il campo, V’è una grande pitturaa

fresco , che al presente offre appena lafi-
gara di s. Sebastiano saettato, mentre per

10 innanzi oiferiva N. D. con ilp_uttèno‘î

& santi Niccola da Tolentino, Ahtohindi

Padova , Giuseppe e Gatatiàà—ààSì .:avgm.

buisce & Girolamo Pèllegfì'ìîi’i:

lessi che avealo lavorato questo pe _ ,

tro Liberi a istanza del N.U.; Là…
Loreddéll’l. … » . "*. :… %ÎÉEÎÎ‘ÈV3TSQÉ

T1e delle campane &î qlieîs°tà“zglîîèèa
!X1.ù

hanno la epigxafe. Opus Far:czangÙavg«

nezia Venetys MDCCLXXXVI., ed una
tiene segnato: MDCCLIII.Szg157n071(Î0AI-
bergizettz.

 

  

,…, ;;

 



NOTE.

?(x) Incomincia all’ imbottatura în éànal-
grande del rive di ca Correr fino al primo
ponte di pietra, da» cui si dirige. in calle
degli Avvocati, _la percorre, e in seguigo
tenendo dietro alla strada che gira intomp_
al campo di sant’Aùgiolò, 'é che la' com‘—
prende, va a raggiungere il rive di & Ma'u-
rizio, bon esso passa al canal—grande,.e
dall’imbocca.tura di questo seguendo il ca—
nal-grande suddetto, termina all’imbocca-
tura del riva del soprammentovato ca Cor—
fer. ‘

(2) Ho potuto aver tra le mani la Raee
colla delle Iscrizioni che si trovavano, già
circa sessant’ anni in questa. chiesa, e alcune -
anche con opportune annotazioni. Ve …:
avea parecchie, e spezialmente nel pavimen<
to del chiostro, che giovano di molto alla
storia. Qui non le reco per non rimuover…
mi dall’ adottato mio istituto, ch’ è di par-
lare soltanto di ciò che esiste di presente.
Volontieiì loderei l'egudito e diligente fra-
te delì’ordine degli Agostiniani , che aveale

58
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…raccolte ed illustrate, se avessi potuto tico-
noscerne il nome , come ,voìoutieri avrei
veduta la Descrizione che lessi nella citala
Baccoila aver lui fatta di questa chiesa.

(5) Questo frate erà*d‘ella'faux'iglià-dal-

]a? Volta . Fu caro a papa Leone X“… vall’-jm-‘
_peratore Carlo V., e al veneto senato} Que},
sto anzi, in riguardo di lui, maxi;en\xgg a»

pubbliche spese il capitolo generale dell’or-
dine, che si tenhe a Venèzia l"anfio 15Tgf,'ì"
COmposto di mille e cento persone.…lnxma,
lapide fra il coro e la cappella a\deflstr_a<sp
ne legge ]a inembria. Com' egli Vrfoss'é l’àr

chitetto di questa sagfes;ia*lfi 'fîcayiafixp d'àI-‘Î"

le, Lettere del Bembo (T. I.“f."5i5îf—-*editfl
Ven. 1552 ) , iì quaìe però -la chìama7îspmé-
porzmmm. ‘

(4) Nel citato luogo i…] Bembo pari;; pm:…

di questo chiostro e del sud àì‘C‘ri‘itet‘tp‘f‘rflé’
Gaòrz'el'e : a questo aVea ‘anzi' spè‘cììtziia‘rièhé“
]a iscrizione , ma con qualche -diflffereyùza,“

come vn S| può riscontrare.
(5) Questo Francesco che poi fu doge,

Venne anch’egii qui seyolto l’anno 1655.
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, ‘ Paiazzi dz'1>ersi .

.;…g

Il campo, ove sta collocato questo
tempio, è occupato da parecchi palazzi
Da un fianco vi ha quello de’ Moxosini,f
poi 1 altro de Pisani , magnifico cricca di :
statue, alzato nel secolo XVII, ad onta È
che il p. Co1onelli cel desse disqnàto qual» ‘
ope1a d’ Jacopo Sansc‘wmo: all alt1a para
té si vede e un palazzo con qùalehe t1ac—
sia delle pitture a f1esco di Santo Zago,
111 palazzo , detto de’ Lo1edani , ora sog- ?
giorno di S. E. il«Govematore della ‘cit‘—

fei, alzato“ a’ tempi del Sansovino, e dal."
la' cui faccia sparvero le pitture & fresca“
di Giuseppe del Salviati. * '
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CHIESA -SUCCURSÀLE — :

s. Vitalè_.—   \ … _, 1‘ w;… ";-,_1_:

.Sulla pa1te estrema di’ ques-tQE, Fà,m_po

si è alzata la .chiésa digg? V;jbglg{ @@ng

mille settecento, La f_aczciatayv,ctuttgagîgìgoperta

. di marmo, si eseguì _con- lodevgl;;disegàgmojfdi

Andrea Tz'rali. Le sculturevi&q11}.Openadi

Giuseppe, an'occola. . 'SQpìîdf;gdlléjgfllèllé ji

posano lateralmente i busti del dogg;Gfir-

10 Contarini, «per cui ,leg;ato5ìp31lò, @

della -dogaressa sua 1n0911g,efigagxahja

porta_ vi è il “busto del, ;p@g10;go…€,lîwgìpgo

Tessari, dotto e pio 11011101;cl;gxgègnto Si

. è prestato all’innalzamenta di' q11,esqu fce_1n-

pi0- . ;
Nel primo altare è operameschina

dì Giannantonio Pellegrini Ia ta_vola con

i santi Giuseppe e F1ancesco di Paola.

Questo pitto1e abitava_ in tale… contrada
Anzi nel Necrologio di questa01111:qu gim-

no 5 noven1b1e 1741 così si 1.eè_geg Anto

nio Pellegrini d_’_a.-n;ni 67_,ammalato da
!u ..
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dieci mesi per varj colpi d’apoplcsz'à
morì jeri. ‘ ;

Nel secondo altare Antònz'o Tarsia &—
seguì il basso rilievoìn marmo con N. D.
Annunziata, e le due Statue laterali de’
santi Domenico e Rosa diLima.L’Alien-
se dipinse neHa n1ezza—'lmîa'sopra= questo
“ài’raré la Aiseen’sio‘ne di N. 8.

Nel " terzo" ‘- altare, chì’«è ‘-1’1iltinid“‘à
”questa parte ,“ Giamba’ttism Piazzetta di—
—î>i’nse"la t'a1Éola' co‘11"1’ À11Lg‘iold Raffaèfè,
'e i santr Antonio di Padovae Luigi Gon—
"131ga .

“ Sopra la po1fa laterale alla Cappella
‘maggìcne è degna opera di Giambattista
Mariotti il 'quadro‘ con Cristo all’ò1t0u» '

‘ Cdebratis-sìmo lavaro' dî' Vittoi‘e Ca‘;—
‘j1accì0‘ è'diètro «1—l—111aggior altare l‘a tà-

vola con N. D. che tiene il bambino

niell’alto, e i sànti Vitale & cavailò, Ja—

"c0po, Giovanni, Paolino, Georgia, Ge1—

13510 e P1otasio al piano(3011 un angîo'io

che suona . Tien l’anno MDXIV,m che

Fd fatta; tranne là‘ i11ezza— luna che ci

venne aggxm1ta per adatta1la & quesìa
1Î1iccl1ia rinnovata .‘ Ma ,‘ Cnlpa “dèi“ pode
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-lumef e’«dèl 11110," non può —cbntenìpbargìîa
piace1e . : …

Le due statue simboliche di marmo

sop1'alîalta1'e sintagliarono d;allgìèvs_carpello‘

di Antonio Gai.fl . v '

Il quad1o sull’ alt1aporta con N. D,

Annunziata è dell’ Al1ense.. ..

N D. Concetta nelp1imo:-y_altareè

buon lavoxo di Sebast1ano Rizgi1._

Cristo in croce alla presènzadin.D;

e degli appostoli è opera di Giul_id Lama,.

Nella mezza- luna sopra di questo secon-

do altare è dell’Aliense la Ris1mezione

di N. S. ' ‘ ’

La tavola nell’ 111ti11'1'0' àÎfàî'? coni

santi Sebastiano e Rocco 'è Yb‘u‘o'n 113111610 di

Angiolo Trevisani .

Sop1a la porta della sagrest1a v’ha

il busto del rico1dat_o pa11oco Teodoro
Tessa1i .

Vi sono nella sagrestia due quadri 111-

slumhi. L’uno con …il martirio di santo

Orsicino, è opera di Gregorzò Lmzarmz,

i’ aît1o con la morte ‘di s.Vitaleè fàt’31h

radi Elisabetta di lui so1èll_a. ” ‘
—. '1

Fuori della, sagrestia fsi è Coi ocàta Îa
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:.Seguente epigrafe dettata; dal qansfzvab.-Ia«
cqpo Morelli:

TEOMAE VILLARET JOYEÙSEnoMò

AUGUSTA AUSCIURUM

-- ’QU‘I’SC1ENTIA

ET USU NAUTICARUM RERUM

-' VIRTUTE PRUDENTIA spncunssmvs

cmxs"srs IMBERH, pfiòpàAmac'rusj

… nmxmys HONOBATUM

AQU1LA ;MAQNA; msm… (

c…mmrus snwuonms , , ;…

GUBEBNATOB VENETI_ARUM ‘ ’

CUM POTESTATE ARMORUM '    ]VIAGNO CIVITATIS TOTÎUS MOEBOBE

031117 ANNO MDcccxu. D, xxm. AUG.
AET S. A. LXIII.

’ M. 1. D. xxv. ,
PATRI OPTIMO m… MGESTXSS1MI ‘
' P. I».

Due delle campané ;di questa chiesa.
portan 1a epigrafe; Opus, Hererlum- Je
_Poli_s MDCCL; in altre, è segnato; O_pu;
Castelli; ,e in una quarta si legge :.

MCCCCXVII. Salvator mc, fecit. .”                                                        
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A1'bàsso di questa tòrfe S°“1ficà’fitììfiW

no due lapidi antiche , qui tra3poxtatebîîùì
l’ala, secondo il Sansovi11oLaestermé=
dice cos): ' ; ' ‘

VETILR. EQ. LEG. VI1Î.AVGS
, IIII VIR. I D. T. F.MI 18181 ‘e i’.
CN.— N-VMEHICL GNLFELIGÎ

… 111111 VIR 1
CRESCENTL L; TVENDÙgL;î—i

  

L’altraîî chevi sta internàménteffl‘ìciéàî

GN.— NVMERIVSA:CNJ ,4 \

VOL: FRONTO
è.…. F"î ..’L

», … …y-…
a,'l xm . XA

  
‘Il’ prete Pietro Pasini, clm’ulti1màmena;

te il—lustrolle in suo discòrSti Îneciztath-télf
Veneto Ateneo, è persùàé'b chéftt1tteleì.
due non fo1mino che un solopeiìow…

' ‘ …[’m

i……
:r.F_.;…y—…v ….

Palazzo fFali‘g'r .Î : :fù'rî‘.

 

Per il ponte ch’.è dietro a questa

chiesa, si va \al palazzodellà nobile fami-

glia Falier, la quale ebbe sempre —aléun

mecenate &elle bubxie -î"à«rtiî.fî3Dagf)“?èfiaùjiiìfi
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luminosa e,?preziosa se ne '-avrà…Peraaltro
allora quando, poicl1è/le sia giuntodj,fioà…

ma, collocherà in questo;;suo ,pal.azngigilfgj

monumento in marmo con la …sèguentèli…

epigrafe che ricorda: il vaìorosissimmagfli—

sta e il benemerito protettore: Joh. Fale-

rio Pair. :vén. Ant… Canova quodpcjus

maxime consilia; ct oyara statuariam

excoluit? pietatiwct beneficiah memor.

Rit0rnando al canipo; peri…'ìgîniyicalfeîg

che- guarda il prospetto della _gìà osserva—

ta chiesettîdi "s"-. ’Stèfaùo ," vassi a‘l-là': Scuola

detta de’ Mureri.“-Sopra la«‘sua porta e—

5teriore avvi un basso rilievo antico, de-

gno di essm'e'osservatò ,_ .e che… dalfcav.

Cicogna… ci fu…dato,inciso nèllafi’l‘av…XîX‘

dg] .I“. volume della sua Storia della.…_ Seul;—

mm. Offre "N», S. de esto: di croce tin…

grembo alla madre con altre due figure.

Poco lungi di qui ‘sul—Cànagîl«Maggi01‘e è

la chiesa di
‘,“

,S: Samuele ,”-

a tre navi , solle‘va…ta 17 anno 1685.__
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A destra della porta maggiore è di

Domenica Uberti ,il quadro con Ia;Adof
razione de magi .

La 13vn]a da:] primo altarecon s_aGiu…

T_s—fppe è di ,ì’f'p'r'u Zr,iiwlri,.111la1iidipint;a;da
èc«_>111i rî1—g vi a;giunsu.hé »f1;1111:e5111?s;»=fèièy

110 Q' Alcantara @ di‘ santa ;Agmèse…… v'y,
La miglior cnsa che sìaVi win£_itqu—esta

chiesa, è il basso rilievo con la nascita
di N. S., incastrato nf…‘1 mum sopra la e-
pigrafe seguente: Pancratio Cappello Ber-
'-mzrdi fil. Smat. Opt. ‘LLZHI‘WI'EÎHSTUÎMTM'
deÎsc @ suis» merito 7n0‘711111nz.’11=110@“556i
post‘èrz'sq. suis pos… Vikit annas£ìfi&mmi&
8. 06115 19 marmi 1518; L.:Ì't

-Seguono varie opere diGirolamoPi—
lotti, cioè un C1isto«nmrto, già:.mwola
d’ altare , come vi 'si legge , la'.‘tcenà 'del
Signore, Cristo legato, il portare‘della
Croce , Cristo in 810% ,' e …dopo li?;altx'o al—
tare, il Redentore in aria con'-N. D-16'

Lorenzo Giustiniani al piano… il '
‘Ma qui non altro essendovi,- che‘ di“—

mandi nemmeno la più lèggiera co11sidfi-
razione , si può vederne poco…lungt 3:11
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Teatro chiamato di s. Samuela » ,

eretto l’anno \1747 col disegno e la dire—

zione di Romualdo e Alessandro Maun-i

fratelli , architetti e pittori teatrali; e nel

ritorno si può osse1vare alla corte dell’Al—

bero il
.….»

. " Palazzo “Sandi

alzato l’anno 1721uda1 nobil‘guo‘ìia;prow

"maso Sandi con il disegno e sotto la=uìir.èr

zione: di ..Damcnz'cb Rossi, dove— Gidmbatèù-

sta Tiepolo sìmholeggiò & frescfi-ìn:più

Compartìla Elaquenza;… @ di {qui trasfe—

rend®uìdi nuevo all’altra parte del cam:-

po di sanîo Stefano, visiteremo l’ «* * . —»

\ Oratorio di 5. Maurizio .

. .» Î*

È qugsta' l’ulîifi1a ‘cl1iesar che nuova

si alzasse Ìne>lìa nostra“ città. Si la porta

che le finestxe laterali , di puro stile. eleg«

gante, si eseguirono con àiscgno di Antof-

nio Diede, ed è sperabile che se ne veda.
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"##—’…) 7664 '{>1-
R'ompiuto iI frontispizio dî’et1'ò"il“îdîsè"-
gno offerto da Antonio Selva,-{181 la'pîé-
tà de fedeli tenuta se1np1e ìn fe1-V01‘e dal-
1’ 1111111103131]? pio e génelostîSig.Bau…
lommeo Passagnoli. *-' .-, ‘\""'

Il disegno della 011111551 fù dàto‘14è.
Pietro Zagari (1 ) che sì prefi55e 1111110-
dello l’aìtra di s. Gem1mano, laiîqt1alc
sorgeva nella piazza di s.Mamo,"opera
d’]acopo Sansovino (2) ““”"…“ ‘»

Gli alta1i e r>li alt1i 011111111è1111111111111-
1110vi51 eSenui1ono dallo' sCarpelìo’d1Da-
menica Fadiga. = “‘ “‘ 1“‘»‘z

Passato 11 primo 'alfà1èî'fcèìflîàl‘à‘ìîîîì1—
magine del C1ocifisso,si116% 1501311110.
Venne questo intagliat'0&Îetrd'î] d1‘ì'è3rfo
di A71LonioSèlsa, 11 quale,dop1x1% 11101-
te del Zagari, preèi&detté “811960111311'1‘11'5—
zione della fabb1ica. Nelparapeìf'“Giù-
seppe Barsam dipinse“ a d11a10-901110‘ 11
t1a5po1to dell’arca fatto da' D&v1tìàé.

Sop1a Ia po1ta si leg…ge qùwsfa èp1-

 

.g1'afe, ben dovuta 'al me1if6111'3A‘11’101110
Armani, or parroci) della chiesa111s.g‘Sîî-
Vestro: Eilan vetustate collaîénten'zfin‘-
ma @ culla splendidiorz' zzzter(Ìe‘c‘e'7n
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11‘11’12'05 extrui Antonius Armanus “opera

assidua . curavit anno MDFCCVI . , …

—. Nell’aìtare & fianco del maggibre .An-

tonio Vianello dipi1_1se.la. tavola con i santi

Giuseppè che tiene il; bambino in……ma—

4;110,. Luigi Gonzaga ,: “Francesco idi ‘ Paola ,

.Maugizio (: Marina.—

Il f1egi.o Sep1a l’altar maggio1-e è

‘del 11c01dato Giuseppa Borgata; e il ta—

be1nacolo si eseguì con disegno del-no—

minato Antonio Selva.

Nell’alt1o alta1.e, & fianco del‘; mag—

gime, è di Orazzo da.Castelfranbo la.

immagine di N. D. a fresco . Fu qui con

saggio consiglio…trasferita dalla parete, es—

teriore della vecchia chiesa,… .

Soprafila ..porta vicinacsi legge ad

onore della nostra città: Divis Mauritio

,sociisgue sacra =aedes— ne temporis 17le—

'ria .deesset_ aere a… civitate pene. univer—

sa libentissimevconlato antiqua religio—

ne. restituta est; /

11 pulpito sì disegnò da Antonio Selva;

.e il chiaro—seuro ‘non 5. Paolo che predi—

ca alle genti, vi si dipinse da Giuseppe

Borsato. \ , ,
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La favola dell’ultimo almre: coni
santi Gaetano e Domenico" nell’alto, e
1a ‘venerada Contessa Tagliapietra &] pia—
no: si; dipinse da Antonio, Flumiàn,

Presso} a questa chiesa« è;: ìlxxluoìgan
della già scuola degli Albanesi…4aE,&terioré-Jg
mente mostra’ un bassorilievo', antido,gdò—=

erappresentezto l’ assediò sosteùùto—lhlfl
’ è

v

la. città di Scutari con tale epigrafiaa]dr
sop1a: Mumolo Gastaldo e Nicolò x-Gucìf
Pietro Vicharz'o @ Compagm,leggendupwa
entro la scultura stessa casi:: ’f

 

Assedza Seguda

LXXIIII MCCGC

 

monumcntum P., e di: sott0' va?;l1a'nîelflfiéz—
zo una. buona scultura con. immagine di
N. D. che tiene il Bambino, e lateral-
mente due figure stiacciate di due"santi'.'

Qui l’una delle campane ha ]a epigrafe:
Domcncgo Macharz'ni fece MDCXXXIII,
e l’ altra.- Opus Barbhulomei de Potts
MDCCXVIIII. \-

 

… 1…"1…_;'_

Scodrenses egròefae suae in LS. T:E. Vène—v
ti beneficentza-c singularz'sìr-aeterr}mrfifllmdu

i

i
l
|
\

1
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Palazzi

Il palazzo Vicino aqu‘esîa CÎÎ3,iesa‘ ri-;f
corda ma] appena con alcuna ombra, che

esteriormente avealo dipìn'îo PaoÎo Vcro—‘
nese; e nella via ch’ è in faccia a“

questa chiesa, il palazzo fabbricata dal‘
doge Niccolò da Ponte conserVa anCòra '»
in ima intera figura 'che rappresanta"la”
Giustizia , dipinta» esternamente ', -Vbuonak
traccia del pennello di Giulia Gesaré'

Lombardo. Essa è in atto di calpestare
con un piede un libro serrato, tiene la

spada con la Ìmùìa» rivolta} a» terra, ed
Ìha sotto il braccio le bilancie rotte. Cer—
to che ‘alîudeì' volle“ il pittore a qual—

che fatto, a cui non— sufl'raga la sto_ria,

‘elche perciò “voglio. tràsandare.

    
!
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(:) Fu sepoîto nel mezzo di questo tem. .‘
pio con la epigrafe: Petro Zaguri Pat;égg'p, @
Veneto hujus dedi;architaclg—…WQ&MÈQy
fans P. anno M"CCCVL , ; ‘
" " (2) Qui anzi dallàklcfiiesà' 31‘s'f’fGèmîì
niano, “dove stava sep‘ollò , ‘f'ù' llffisfèìfiiìdjzt
cassa con il cadavere di- …ta%figto"'iamkiìxeltgìò
Vi si desidera ancora 1’,oximruìélìgxésegiléfiî
te egigyafe, preparata & _tg}g;pggqìtfi .

n n’… .-i

?

Ossa Îabobi“Sankbdììii*f° “‘"‘vî‘ ‘
Ex aexle D. Gem‘z'm'ft'mèè- ‘-"l

Accademia Artz'um. ,. ele an{ìomgttw »,
ch transferrz' curavz't, cz; - DCCGKI[…,     
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PARROCCHIA XII. …

SANTA MARIA ZOBENICO (2).

Negfi' angoli laterali dell" architrave
della facciata Giuseppe? Sardi "volle farci
 sàpere, ch’egli èstato quell’architètto,
ikq—uale fè gettare orribilmente nalla fa.—

mìglia’B'arbaroiil danaro che ddvette cos;
tari'e. Vî“e ’sb‘clpî'to ‘infeittî- da' mm parte :
Joseph Sardi arc/zitectus. ZHDCLXXX in—
coeptum, e dall’altra MDCLXXXIII ab-
mlutum;Qui, oltrechè dfil ‘=tàntotritu—

mg, vuol stupirsi e Che ne’ pilastri delle

colonne vi siano scolpite le.città di Ro—
ma, Candia, ?adova, Corfù, Spalatro &

Pavia, e che nelle nicchie, in luogo di san—-
ti,vi abbiano statue che rappresentano le
immagini di cinque personaggi della ricorà.
data famiglia Barbaro, che con la sua

59
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pieta concorse la prima alla fa1bbfica di
. “'le:

questa chiesa.

La tavola del primo altare alla de-

stra con N. D.: e santo Antonio di Pado-

va nell’ alto , e al 'piano …‘il ‘ maii-tìfio di

santo Eugenio, invitato dà’ sacerdoìi de’

“falsi numi a idolatrare, è di Carlo‘Lb;h—…

Gareggiò con Antonio Zanchi}fjl"iqitalg—v,

tome àiremo , fece ]a tavola ì'dell’»altare

opposto. .

Nello Spazio fra le due colonne viè

"nell’alto 1111q11ad-10 con la…Nàscitai;di

N. S., opera di Giambattista Valpdbò:.

Di sotto “vi è il 'b11sto del; pa'm‘ofioflàlvise

Ba1atti , il q'uale, cOme vi silegge lim-

gamente contribuì all’edificio difqugsto

Î€IÎHPIO . » . ;.

Pe1 ]a poxta che vi è sottopasìa, si

passa ad una cappella fabbricata :d__al vel

neto patxizio Girolamo Molin. Quiìnèl

soffitto è del pennello d’facop0-Lî’infvrfi»

30 quella immagine di N.—D.,Òché a17ea

servito pm 1’ 01gano. » :-Ì" Ì

La misma statua .diND. di.-pietà |

in mazmo fu scolpita da GiovanniMm

3"8nden. …. » L— "… ,_ -.f1
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'Torhando in chiesa”, nel 111agnificp
altare, che primo s’incontra, è fattura

di Giammarz'a erla'iter la statua del
beato Gregorio Barbarigo. \ 4 ;
' ÌII battistero si travagliò da Domeni—

‘ao Paterno: …il busto hell7alto offre ];
effigie del parroco'1acopo ‘Panighetti: il
quadro piu sop1a con lo Spi1ito Santo che

appaxe nel cenacolo, è di Gzambattista

Volpara che 10 copiò da’ Éassanj ..
I
1“ La tavola dell’altro altare con la

Visita di N. D. ad Elisabetta è d’]acoèa

Palma . v, , \

11 1111510 sopra ]a po1ta della sagre—

stia è di Gimlamo Rota, medico fisico ,.fg‘

il quadro che 'gli stampa con Veneziadxg

atto supplichevolm è di Antonio Zanchi;

Entrando in sagrestia , trovasi da pri—f

‘ma sopra il lav”atojo un quadro con. N.B.

il.Bambino. e s. Giovanni, copia lodata

del Rubens; quindi sopra l’inginocchia:—

tojo un altro quadro con Cristo in croce "e

la Maddalena , opera.. de’. Bassani, ma…rif

giora’ta da\ Giuseppe Pedrini: segue un

_q1ìadr'o con Abramo -che partisce il mon;

do , di Antonio Zanchi , iì quale vi

                                                                            



              
 

44 612 (>:-
ritrasse anche se sìessoiSull" aìt&reè di

Giulio dal Moro» chevi pose il 511611111-

-me, la statua di Crist'0'» riso’rièo,‘ all'ialk'fa

parte è buona òopia ' del’ 'Pad‘o'mninw-ifl

quadro con 1a:adoraiiòncè Jeî‘ìîîiî1aìgîfg'è

sulla porta *gli 130110 'di" A11tò’;-zio££Zàììeìfìj

que’ due appostoli distesi, Jac®pd’eÀ11

drea . * 1-'-‘

L’altar maggìme 1161pa1&pettò mo—

sha ]a communione degli àppoeteh &la—

voro di fine pietre rimess'e, opè1’a di

Giovanni Comins‘ e le (1111: s1&111115 cÌ-1‘O

—rapp1csenîaho N. D. A1111111171afa, “€611
phono da Arrigo Meirin'g l" «“C‘è—'E.…

" Il— quadro nel soffitto» do îî»l4’c?‘1“1£por1îq

della santa.—casa è —di« Ah-fòfiib ìÈaHÉWE
Fu ridotto per questo sito, fatto ch“eà"à
per ]a p11111a chiesa; ede‘ facile che il

riducesse Anthnio Molinari,à mm…perc1à

lo si t1ova da vecchi guidàtor1 1111111111111—

10 attribuito. ' ‘ 3 —f ='… "‘-";"?“QÎÈMKE‘”

Dietro l’ altare, alla destra è (161111 11111—

nìéra d’facopo ’Tînfor'èi‘l‘d il 1Ì'ÉÎÈHÈO écòìf
la adorazione de’ pastori , come eèér'fòdì

lui -1’ altro ép13dro‘con due €?aÈgefigtì.

L’ 01gano è dipinto tutt® d&%ììtonm
1112‘îÈ) Îî
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Zanchi . Nel pmspetto …vi—fece cinque
comparti: nel mezzo la Naseita_ di,N._yS.

gfra due comparti =di {angioli. e due_ dipa—
.sto_ri: cinque comparti vi .fè, pure 11131111
parte di sotto, cioè ilPadre Eterna tra
due comparti di angioli, & due di che—
rubini . … — . 1
.. La tavola dell’Annunziata è 2.0pera
bella… di Giuseppe del Sa?viati. ?… :?
j Il quad1_o con gli altri due evangeli—
111 è del1ic01dat;o ]acgpa Tz'f2z”(11°eiftaf'—5
jella cui manie1a .è il quadro che ,vi.5.81-
gue , con il fatto—dcll?adultera ., ,

Da' una parte. ‘vi è fra le. cariatidi il
busto di Giulio Contarini (5) con il di-
stico: ( '

Q_ui. superis patriaeque dediz sua 11014
perennis , .

Virgineas inter tollz'tur eccc 1111111115; ;

edè fatima dello sca1pello di Àle'ssandrù
Vittoria.; î-. ; '. …— , ‘

111 faccia a questo avvi un- egual
monumento & Giusti1‘11ano G,ontarin1 con
.il distico:
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_€.Î'ui dedit he‘rois meritiu77 ‘ja777 pàtrm
7707ne77 . ‘ -î '?

Huic znòdo c_th cclèbrzafa777_aper_em7e_

‘ dècùs. ‘-*— "7
‘r.

F11ori ‘della c‘appe‘lla f‘rà l’1ntercolun-

nio laterale, nell’alto vi è 171171576 ‘del

seg1etario Angiolo Niccolo$i,dlst1nto“per

letteratma, morto 1’ anno 1702; _e so‘pr‘a

ad esso vi è 1111 quad… di N.DAnnun-

z1ata Sullo stile de’ Bassani. _ :

Nel primo altare vi è 11113 îavoTa

d”]acopo Tintorettd Con 11 Salvatore1'1"1
7£….“ÎA

glmia, e i santi Agostino_ éG111stfna él

  

piano .
Fra i’ inte1cblunnio _seà11enteètèfh‘tiih

locato il busto di Andrea de’ Vescov1

“ sacerdote benème1ito di questa chuesa, e

sop1a gli sta un quad… con_ I’Assunuone

di N. D. , opera di Gzambattzsta?olpato.

Nell’altar‘e di mezzo si trava«harono

_ da uno scul‘tme d1L11cca le 51113 statuedi

S.Giuseppe e santa Catarina.l .. ' ‘ "

Nell_e pa1eti laterali di‘ ques{,a càp—

pella vi sono due q11e_1d1i “di Pzetro Ri_c-

ghi, 1’ uno con varj ritratti, l’altro còn_
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N...'-D e due santi; Sopra questi dl1e\
'quadri vi sono quattzo quadretti, c1ascti—

110 con una figura, di manode’ Vzvarinz',

ma 11oppo lontani dall’occhio perchè gli '

si possano ben osservare. '

F1a 1’jnt_ercolu11nio V’ha il busto

del pauoco Antonio de’ Vescovi;sopra

il quale è di Antonio Zar1clzz' lo Sposali-

110 di N. D.

_ Una delle opere del mxgl1or 'gustò

dello stessoAntonioZanchi è appuntola

tavola di quest’11111n10 altare cOn N. D.

nell’alto, e al piano il martiriodi santo

Antonio p1ete. _ _ ‘ '

" 8011111 ]a porta vi è una bella è cc—

91055! ope1a di Giulio dal Muro con la.

cena del Signore: sia sotto a qù_esta una

bell’ opera. d’facapo' Tmtorettd Con Ì'a.

conve15ione di s. Paolo, e sopra le sta un

gran quad1.o, di manina palmesca, cd'n

'la funzione che qui faceasi, cph1e in chie—

'sa matrice, nel giorno del saibbato santo.

'Le quattro ' Sibille laterali sono di Giu-

seppe del Salviati. '

I due quad11 nell’alto, di sotto la

'corn1ce, cbn due fatti storiati gli sòno
‘
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del più volte nominato Antonio Zan‘clzi,
che dipinse pur. anco i tre comparti del
soffitto . In quello di mezzo vi è la In.

coronazione di ND., ene’ due laterali

la sua Nascita e la sua Assunzione.
Non mancano in questa chiesa di

lor pregio eziandio i quadretti con le

stazioni della vita di N. S., Di- DOmeni—

80 Maggiora«11 5011011 111. 111 111111,11
Giuseppe Angelie q‘uèl10 è611 €311…)5116
3101151 La c1oce, e l’alt1d cbn

  gliato da manigoldi; e 50110 ,c'11f ."
Zugzw 11 p1imo con C1istqk danhate3311111111-
'te,e l’ultimo con la sepoltùrà1An1éh’é’gÈ
°a]txi sì lavorarono & duè àdìîejax ÉÌtÈÉÎÎ-
àgnt1 pittori del tempo stesso, de’ …q11a11

 



'(t) incomincia Jal»rîvd dif» "5. Luca… nà
punto, in cui influiva il riva. di…_ca Pesaro
moggi interrato, passa peli ryivoy ,di ga Mem-
mo ,e per quello, che sussiegujta di s'.Moi-*-
"Sè in *Canal-GMnde "', percorre 'la li‘xxéz'f‘*‘defl
£anal»Grande sino al rive di us.nMaurizio3
'jndi ill riva di= s. Maurizia sìno'all’angolo
del campo di sant’Angioìo; ivi prendendq
Îa strada‘ che corre dìétr_o aìîà chiesa, e chè
*costeggìa il‘cafnpò sìnb al ""rio inte’fratò‘f‘di
ca… Pesaro, va con‘—qu'esto’ a.—£ar‘ capo cè;
riva di s. Luca.

(2) Così chiamata dal nome di una fa?
miglia che con la sua pietà Concorse alla
prima fabbrica di questa chiesa.

(5) Que,s\to procuratore di s. Marco
che morì l’anno 1580, fu sepolto in que—
sta chiesa, e vi tiene altra epigrafe;

      

                             



                   
 

‘W GL8 M

Palazzo Du-òdo — …‘1 f… ': *—.î'….'

Questo si ordinò da Vincenzo Sca-

mozzi l’aim‘o 1588 .*Dèssd'infsùà sempli-

cità "è decente e maestosò in ogni sua

parte , dovendosi esaltare i’ architetto che

seppe in così angusto sito scompartìre,

—?gìudizioso l'in“ tantofnolail pàlazio.Î
. «—…

… n r» … _…\…__\

 

La Testa“ di’ Elena:…z;z?:»w£anga

 

v/.|a\. . Poco lungi dall’ indîqàtà"»ch‘iiesqletmwì—

si il »soggiorno della nobiie ‘si‘gnov'à _Ièabel-

]a Albrizzi nata Teo'rochi‘.‘”Ès‘àaqm‘ssì'e'de

la- Testa diElena, scè]pitagdal caWìAnto-

nio Canova“, regalata & lei…dal fmvg…desimo

scultore” riconoscente per là …esattaz-îè-vivaè

c‘e illu'strazione che ‘e‘11awpt‘e3e avpurbblicaa

re di 'sue opere di sculturàe:plzfstica…

Anche di' questa Testa di marmo,zdiè…gràù-
dezza oltre natura, si ?: pubblicafiàt1xila ki

ana degna illustrazione ,: «ìa‘f’fqùàleé Dima.



'N Grè &?
ad un tempo e l’intellettq e il. \cuore
della valorosa‘autrice. — ’

CHIESA SUCCURSALE. ‘;:v .:.-<

' S» Fantino. , .— .:

Per legato del cardinale.aGiaznb-attist% »

Zeno, già nato in questa parrocchia, con

suo testamento dell’anno 150: , vuolsi (x) ’

cominciatowl’edificio di‘ questo tempio

magnifico, coperto tutto di marmi; e sì

alla pietà-'del.-veneto senato, che all’im-

'pegno del parroco Rodino si deve che

fosse: quasi onnin'amen'fe' Compiuto . 117 anno

1555. Nonne sappiamo il nome delrfvae—

101-050 architetto; e soltanto è .cèmosciuto

_che dopo & parecchi_ anni con disegno

…d’facopo 'San‘sovino ‘si, pose; m@nq alla

cappella maggiore E questa d’ ordine

fwmposito con quattro maestose, colonne

.canalate che reggono e gli archi,,e._.ka

rniaestosa-cupola‘che la coperchia;»e\ nel—

la ricchezza. deîmai-miè semplicissimagiE

poichè ‘il Safisgv-ino era vecchio {degli
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anni, quandole si digde_ compm1enìo;}

che accadde circa l’anno 156417 così sos-

Fetta il Temanza (Vite ec. f. 256), che
possa averci avuta una qualcheparte«A»
Ìc’ssandra Vittoria. …

Nel primo quadro Iacopo Palmaes,?

presse N. D. .con il Bambinofra1 santi

Mamo e Lucia nell’alto, e aÎ piaga il lip,

ge Luigi Mocemgo che v1sita 161 duca di

S.Marco per rinvraziare N…D dellag1tto—j

rià ottenuta & Curzolaxi l’anr10 1521(11)1l

' Seguendo il giro della 611113511, 531115
Contra il monumento con Busta in…:mar-

1110 (iel medico filosofo Pavesago?@vesa-
111, 1110110 d’ a11111 67 l’anno16°9“"11’1

' Opera recentissima di Lzèeralengza

è la tavola che] primo altare con il Cuma2

di Gesu in gìoria nell’alto, ;; i4511111 I-
g11azio Lojola e L111gi_ Gonza°a al;p1anqk.v

' È di mano di Giuseppe Erizv if qua—
che sopra la porta. Vi si vede N. D-co11
il Ba1nbino‘,’press'o ]a quale 1nte1cedona1;
santi Giovanni evangeljsta, Roccq‘eT
doro, perchè liberi ]a città dallapest1lenlà.
Vi assente Màr1a; e l’annolodell’1ra 111.11.

mette la spada. 11e11a gilaina. Vi è il ritratto



«> 621 {>:
di Giovanni Po‘111elli ch‘e f11 paurosod31“'
“Ì’anno 1629 all’àn‘no 1676 ‘ .

’ ' Tra le (11113 finestre vi e1a 111111 tavò—
'la di Girolàn‘w Brusaferro con N. D
nell’alto, e s. Francèsco di Salesal Pia.—
no, quì t1asportata da‘llà chiesa délla‘ Fà;
Và. Adesso vi si è sostituita q11‘ella d’fa—
capo Palmd, ]a quale stava nel prin1Q
alfare, e che 1app1'esenta Cristo morto.

Il ricmdatò par1oco Pomelli sòllevìi“
i’a‘11no 1652 l’altàré che segue, ]a 0111
dipinta immanine (11 N. D. fu quì recaîa
da un1sol"a del Levante. ) ’

"De due pulpiti laterali“ 'a'll‘a \maggi‘o—‘
iè‘ càppella, l’uno alzato 1” 2111110 1562,
l’ altro l’àinno 1564, 1a hehemereùza è
del pa1roco Antonio Stella,ccome 111 en—

1111111111 sta sCol’pito . ‘ ‘ ‘
” Nella 1icorda’ca maggio1e cappèlla so-
nò degnissimi di pà1ticolare con11nenda—

mne i due monumenti eleganti del dise—.

gno ,‘scelti de’ 'mà'1-mi, diligentì‘ della‘
Esecuzione, che stanno appoggziati nella
p‘arete alla p‘a1te des‘hà . Piu semplice
1"11116 accoglie le Cene'ri di Be111ardind
Maffini che morì ]” ‘anno 1518}, 'più

4— , v - ‘ ‘1. , " . …
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"magnifico e onorato l’altro=bîìiude îIe ossa

di Vinciguerra -ngdol'o ‘Con «…la e@eiìgràfék

«Vinciguerrac Dand'ulo ' sènàtoinî’ìvbjytirno

litterisque ornatiss. amplissiinià adi]t@'ct

Jzonoribus per omnem ‘aetatein“functb

Catlzarz'nae uxoris pientz's. monumentù'nér.

Obiit an. VI C- MDXVII. .' 1—3} ;; .<;z,<;,ìr

‘ L’ altar mangime, che ha duèuh'els

lis$in1e statue dimanno «del secolò;—;XVI—,

le quali rappresentano s.Fari-tinh:«è;sa;Marî

ta, sofl'erse una qualche variazion—éà aHbffi

chè nel corso secolo fu postdiàclàtojsiccb—

me si legge in lapide che gfli ‘ÉÈfldìdìseîl‘jì "

Nella sàgresîìe; soffers'epz‘ur Ìtoppu@mìx

danno da] tempo il . quadrettqconmN-u-Bd

che tiene il Bambino; e:};all'azwzssî'niàtra

s. Gius«ppe. Viegxadevole Iuna‘;veduta

di case alla destra. Giavan‘nl' Bgllînq- fie-

fu il pittme.
AH” altaa parte della chiesa è ricco” 'e

per materia e per lavoro l’altare del ,Sa-

cramento, che tiene ]ateralmenté un gran

quadro con la (Îrocifiggione di N. S. Pare

che Leonardo Coruna qua ricopiasse quel. .

Jacopo Tintoretto, cui av—easi stabilito a

modelia,
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Il quadro saprà la‘porta con la —cena

iii Cris’go è di Andrea Vicentino . ,
Nell’ ultimo altare Santo Perandd

;espresse la Visita di— N. D.…ad Elisabetta,
Opera del… secolo XVII vi. sono le tre statue
de’… santi Gaetano Tiene', Antonio di Pa?
dova e Lorenzo Giustiniani. '.Quest’ultiè

mo santo nacque in tale parrocchia.

\ ’Alberto Calvetti fece il quadro alla
destra dell’altafecon s. Gaetano«înnami
a N. D. v _ "

Nell’ultimo :quad‘ro presso la porta '

Cesare d‘alle Ninfe rappresentò l’Afin1m:
aiazi—onex-di Maria." Chi glielo. commise

non volle spendere oltre -a dieci ducati;
e il pìttore lo ebbe servito in unagiot-

nata . Se alcuno vuol spendexe poco,v‘eg-a

ga qui quai belle Opere si abbia. ' … È";

         
                 



      

 
..—
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Sabèlìico ci avvisa (De sz'twec. )che-la- fac;

ciata era opera del tempo del suo scrivgre‘j

cioè del 1494. Eccone 'le parole: Frtms”
aqdis nitida carzdidoque saxo nupei*f'in3trzu@lì

rafia . , i«;
(2) Lo Stringa che centgmpatangq;,

&òvea_ eofloscere il fatto, ce ne: lascîòî’fà
memoria . Quindi-ha errato il Còmè‘f (Dec. V'“

XV.) credendola una visita a"què$ftgi ’chìer’t-

sm, obbliga… _ pe_rciò a dire che he igg10rao ff

"va. la occasione. . ;: _ .,

&,

(xfi Eso àeHa parola vuolsi , giaèèhé: il ‘
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Ateneo ,

già Scuola di s., Gifolfamo.

Si architettò da Alessandro Vittoria
questa scuola, la cui facciata è tutta co-
perta di marmo d’Istria. Dessa è in
due piani divisa e in 61111 o1dini, îÌ. pri…
ma jonico _, l’altro conntio , ent1m@b1
Condotti con maestà9 semplicità cibelle
fo1me. Sopra un zoccolo, il quale pa1eg’v-
gia l’altezza di he g1adi1g1i, vi ha quattro
coppie d1 mezze 13010151116, lè quali reggo—
no il sop1a—omato. Con eguale pa1tiziona
a}zasi sop1a di quelle il secondo ordine,
a cui Se1ve di attiCo un4311550—1111e'v0 con'
Cristo in Croce’ che 1isponde al vano di
mezzo. Ma gli o111a111en11 delle finestre,
pieni di trituu1e, sfigurati e scorrettig
fanno vedere chiaramente quanto in que—
sto artefice scapìtasse ]a buona architettura.

Nella stanza inferiore, cominciaindq
lo esame a destra, si vedranno tre opere
di Leonardo Carona, cioè, Cristo cattu«
rato, Cristo all’erta, Cristo deposto di croce.

40
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L’ altare, tutto di- marina di'?àragone,

si eresse sul gusto degîi ‘ornameîitì este-

riori con disegno dello stesso Alessandro

Vittoria . Getti in bronzo purissîmi .e no-

bilissimi di lui sono e le due statue di

N» D. e di s. Giovanni evangelista," e

quattro angioli sopra 'il frontièpizio'. …,

" Seguono del ricordato Lèoî:ardw-Go-

‘rona Cristo morto sopra -1aCrocé,“-Crîsto

iSpogliato per flagellarlo alla; COI'OÈÉ’IQ, so-

pra ]a porta , (; C'rista chéwìassmeuaa=l

Calvario. ' «‘:1 - ‘.…‘î

'N’ell' altare , sullo sti] -delì7‘raltmg è

nobilissima— la statua in marmi) &i-w.£i—

;rolamo, ‘scolpita pur questa (là:.AZL‘SS-Qll-

' dro Vittoria.; Dietro îad essa*egli fece-ufl

basso-rìlievo con N. D. traspòrta‘ra—‘dagli

angioli , e due angioîi= diestitòcowsòpra

l’altare. \ w 4

H…qnadro seguente con -Griètofîmo—

Strato al popolo da Pilato dicèsi«dal' Bo-

schini ('e-par con ragiòne ),ch'eìvefme fat-

to &a:un allievo del :Còronà,ucioèldfiBdl-

dassare d’Anna. Scrive»froiril Ridolfi,…fiè‘he

parecchi di” questi qùadriw sìîs%temnìnaxod

no da’ discepdli=di<“luîg =rapit-ow‘daìfiîhmnte.
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,-; 'f0pera di pocavconsidexza‘z—iòn'e è iÎ

«quadro sopra la' porta…- .
Del ricordato Corona sono .-e le—due

« figure di profeti negli angoli deHe-- fine—
stre, e il quadro .sop1ala porta conla

… Crocifiggione." e son di lui anche i&ue
quad1i all’alba parte, l’uno con Cristo
levato dalla colonna, l‘altro con Cristo
innanzi & Caifasso.— v f ,\:'z=;\'

Il soffitto, ristorato îgià 1’a1111-d‘a752,
,come vi si;legve,’ Venne dipinto && ]aao—-—
Po Palma in tredici comparti; Nei:itre
quadrati,,fche sono quelli di mezzo, egli
zerspresse —i tre vantaggi che le anime pur—
ganti ricevono dalle messe, dalle indul—
genze concedute alle corone da? pontefici,
e dalle limosine de fedeli; ne quatto
bislun°1u .“,, che gli sepa1ano, espresse ani—
me liberate, e in ciascuno degli altri “Sei
collocò duefigure difdottori ‘e d’altri , che
scrissero del purgatorio." . …

Nella sagristia-fAntonz‘u Zd71C']li‘-’îdi‘
.lpinse in facciaalla porta il quadré ton
,‘N. S. 0119 scaccia ig mercatanti dal tempio,
non meno che le due figure vicine.di
profeti. Francesca Fon;ebassavi-&ipi1ase
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în- facciasofma la porta,«per‘cuì‘…sì @fltfè,

ìa” Maddalena a’ piedi del ’Redentdmalha

mensa del Fariseo, e le altre …due figure di

profeti, non che il soffitto comN; D. …asà

sù»nta, e 's. Girolamo . Sond:della maniera

veneta e il quadro con Grisîo:chè lìbera

un ossesso (: 'l’ altro in faccia‘îcon ihi—

sorgi—mento di Lazzaro, questà p,erò*:nîenò

assai *pregevole dell’ altro . - : v: *

Saìite le scale, si trovano duefsîan—f

ze. 'In quella a destra. si vedrà 'so»pr.aalei,

po'r'ta' ,— per cui si entrò ,“ nn quad‘to di

5&»’ntoniu Zanchi con ]a tentaziofle..dîsìfiìg

rolamo . Quindi si troverannd duz’ef3qna'dî‘i

è’]acopo Palma . Ne]; prinmfesprqssa‘eìa

èlezione di s. Giralamo a cardinale,}dèm

dipinse: se stesso e molti suoi amici,.traî

quali il cantore Giovanni da Udinegenel

second’o offerse s. Girolamo flagellata- pnichè

si dilettasse di legger le operandi Cicero?—

ne. Questi due quadri sono divisi dalla.

figura di un  profeta«aichiam-Àscw'u.E—,

ziàndio sull" altra porta «Antonio…Zanch-i‘

rappre5entò s. Girolamo communicatmda-r

gli appostoli. ' ‘

Nell' altra pareter_ vi sono. Fi……quàitrq
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sîhifle Chè stanno laterali all4e:du’e fine—’ ‘
stre . Fra queste;v’ha.;unet tavola &’Jìa'ca—j
po Tintorqtto, “tavola sì bene immagina—
ta, composta, e dipintà ,. che l’ebbe ad ‘
incidere Agostina Carucci… 50fl'1‘e nell’al—
to N; D. 'vsosten‘uta' da Ve&rj angioli , e al
piano 5; Girolamo; che (lalla sua grotta
1a fimifa-…. Sotto & questaytzfmola vi 1“: un
quadro con 5. Girolamo., 'sal' quailvsr-offiìons)
donii niercatanti ,' opera del rammèntato
]acopaiTintoretto .. Sono pbi .Jd’Jaco-v-
pu …Palma . nell’] altra . parete »i quattro
quadri; laterali alle finestre; nîel primo
de'? quali 5. Girolamo appare a santa A—go—v:
stino, mentre: è portato da'gli angioli in
cielo; nel vicino,… ch’è de’. migliori, il
Santo compie sua "vita; :nel seguente riceè
ve doni da' alcuni merîcatanti;e nell’ulti—
mo stassene ra'ccolto allo studio nella. sua &“
stanza. Finalmen’cè nell’ultimo» lato di
questa camera egli dipinse «il santo stesso e
nell’ atto che medicafla =fer…ita al leone tra. ?
la‘ paura de‘ ‘sfioi . frati , e nell’ atto. che

assiste'alla fabbrica} del suo -—monisteno in
Betlemme; i quali due quadri egli separò 1
con la figura. di“ qm‘prafeta c'ha iscrive.
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An'che l’ an1p1o soffitto si' d1p1115eflàì

médesimo Palma ,— al quale vie‘h faf’to

riinpt‘0vero che non p'oness‘e pensi'er‘o’ Sic—

come ]a sua pittura doveva pcrsì‘ assa1

dàpP'1'esso agli occhi . Virappr-esé‘ntòN11?

tratta dal divin figlio all’eterno Padre“,

cì11to da’ seniori e da una t1‘1111à di 1111310-

11. Sop1a la nube si trovano Adamoèì1°

Eva, patr1a1'chi e profeti, in cui 1111511-

fe si valse dello suo studio e 6*e’111a11111

antichi e di Michelannmlo; é î1ì& Quellè

fig111e collocò Tiziano VeCellio,- F111111e1£

Co 'I‘edaldo,bwua1dìàno della… 86110161”;1311111—

811063 Correggio, organista di “3‘195M203'1

'da, il nominato ca11tdre'Giòzdàlîdîflèfi

“se stesso con la moglie, ‘ed‘àlhifàu‘oiir‘z1mìà

Ci'. Intorno àl'sepolcro fece aÎcflhè° gfaîi1îì

figure di appostoli , e de" Sa1111 9110111110

fd Agostino. ' ' * 'fff"«‘ ’…i-11

‘ 11 soffitto 11111111111»s11‘11'11—11111‘1 11
giudizio universale è opera di"114'é'7'1'4t0111’0

Zanchi. I quadretti intorno le pareti a

piccole figure 5011 opere diAlvise dal Fri-

so, toccate molto bene sul gusto d1Paolo.

Segna il seggio p1ìncipàl‘evi è‘l’a'dòrazio-

1111‘de" magi, e nellagaretefih"£fl0613‘11
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viaggio in. Egitto, .,Cr,isîo ricercato tra*
dottori, e ,la presentaz)iggxe a} tempiq:_neI-

la parete che si affa»ccîia_ia. chi entra, vi;
sono;la morte di N.B. e.…il battesimo dì,._
N. S., .e nella— parete opposta l’ assunziox
ge, efla visitàzione ,di N…D; »

Siccome" questo luogo era destinata
a11e;mediche— sessioni ,.pri—ma che divenisse
la sede del Veneto LAteneo‘, così i nostri:

figliuoli‘ di Esculapio aveansi toltò riìl‘ Io—À

dato pensiero -di; rac-cogliervi i Più distin?

tì monumenti dispersi per'la".città, eretti

all’1mor’e degli antichi. coltivatori délÌà

ler0-î arte .î Ci ;ve‘demmo infatti il“busto, dì

quel_Yiù;gn.o,Vivi-gmi,]a cui memoria trof

vammo di, sotto il( chiostro di santo Sta-
iano, e il busto “scolpito da Alessandrò
m…,«ia. di Niccolò M.a_ssa,/cbq si 1"…3
da] chiostro dell’ atterrato monistero di

s. Domenico 5«. non *_che. quello di Apolloq

nio Massa, , , ; , « :*

; «,,Teatro della Fenice…

…Io, non c/redo,.ydilpoter quiabbracéia-

Tre: partito ; migligrg , 1 50116 _ quello di… rifgrir
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É; Ì)arole 'che 'in-torno, a questa“fabbrîxga

il 011. professore 'dfciiìéîdisegno ]aeopa "Afij'gîq

tdllz'“fè* inseriré nella“ edizione del‘ Fam

Éiiùrò ilîuînz'natò delL”anno "179.25.-.n611a

quale anche si" dfi'erse il“ d=i$eéno della

faciciata c‘1i pmspeito…,, Questo Teatm;

v"=i si dice, incominciato l’ anno 1791,- fu

èon‘dotfò à1 suo termine in »:n’eîi dìecietioì

I?]‘rià 'nobile società di persone lo.fece…fah

Èà‘ÎCare' & proprie spese dietro, il«sdisegno 61

1*’"às’sis‘tèfizà del giovane ambite… ':A‘Tèl'fifig

m‘a S€Zv'a- ven'ezi-ano ', allievo :defì'lhfifllgìitflfi

To'm'ìnìaso 'Tcnianzw. La fronte-n‘ìsui:campagg

là"‘qù‘al‘è ‘vuòl ‘ess'îcre cbnsideìatalapfim

fiia °, corrisponde ‘alla p'nìi‘nc‘ifial’fifvgentnàssf

t&di îerra con la loggia=fvcox=imaìaìîvififeÎ—z

fiòfmente, e alìesal?e di Coniiifneva(dtmanè

za fcol piano superiore ;ì"‘-Eiatrràfnd‘àfi'»nella

d’ettà lbggîa’, 'e di‘là progred*eùfiéààhfiùn

35'oèo, si ritrova una capacef'ip'csrlààt’mheì
dà ingresso all’atrio interno chil-ìE —’6Î&Àtfli=ìì

Facile ed ampia Scalea in -tre »ramii- diàìîîsà"

ih una fronte si esibi53e aH&;dfilce-Wsalîtay

due de’ quali rami mettono" àll’y‘aìidl‘òfia‘

«ie? palchutti‘ dei così detta“ pe—pmîm“é&

if”fama di m…(“a oOmìlu’eè a’11& è&veev?
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a‘ssîaffpl‘aîea del teatro ._. Quqasta nave;; è

€gnformaîa di un-- &4èinéîgjgsooìd prolungato

alcun poco qurvamentpgv D—Bgmp iii 055,ng—

và2i0ne si è il fornice che. copercaiayiL

ìe'àtm, che con equaìbile curvatura- piace-;

; volmente si distende; il… che giovafimon

pòco allo :Spavàdinlento @ raccoglimento.

del:suono. Ampio eì‘capace si è il palco,

ìcenico; ‘e = grossa xmuzagl'ia sostenuta _soprgg

lì”— apertura‘. del palco da un arco ..che?

prende le mo’sse sui…muri esterni del tea—;V

Ero, sepa'ra la …scer‘1a dalla platea ,. perqren1

dere co:sìî meno gravosi i danni. ,che da.—

£ataale :incendio,;cui per propria costitu—

zione pur troppo. vanno soggetti gli edifi-fl-\

zj di questa natura…, potessero provenire};

:: per una maggiore cautela si. formaronq

pure due torri ìateraìi al palco medesimo,)

sulle quali sîanno continuamente disposte

ingegnose macchine idrauliche &. questo:

flagello in qualche maniera=provveditriei.,,

Tutto il vaso del teatro ,ed il sipario si.—

dipinsero ]a prima volta dal cav.- Fanta.—

mesi di ”Reggio, ma{si ridipinsero poi da.

Giuseppe Borsato. Ciò fu l‘anno 1807,

 

quanda ìl,:_egiq governo fece_ convertire;                                   
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sei palchetti, cioè, tre del primo ordine e

tre del secondo ,f…1g;glla loggia: reale, galli:
quale si ascende‘ì"dix'ettalllente per una
nuova scala» che tiene il suo ingresso al—
la metà dell’atrio . Sono di scuola “bolo—
gnese le due muse in creta sulla facciata
esteriore, non meno,,che le dine figure, le
quali sostentano lo stemma: SOCIETAS,
& che non doveano essere che modelli ,
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352.173.733... . ,
oo;

PARROCCHIAX111 ()

S‘ CANGIANO
.. ' '1.'Ì.

Questa hen compartita chiesa a tre na—

vi è opera. del secolo XVII.; ed il pro—

spetto offre il busto di Michele Tommasi

che l’anno 1706 il fè ridurre con suo la-

scito allo stato presente. Non ha molt’an—

ni , che nel grande ovato Vi si dipinse il

martirio de’ santi titolari .

Entrando, sop1a la prima porta late—

rale a destra si legge ]a epigrafe seguen—

te al celeb1e pittore Tiberio Tinelli: Ti—

berio Tinellio equiti quem? mortalium

imagines animanth mors heu rapuit

intempestim —ut naturae ab arte devictae

indulgeret ]aannes Baptista Casella an-

tistes frazri benemerenti moerens pos.

Vixit annos LIL M. IV… D. XXII. Obiit

‘anno MDC-‘XXXVIII.
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Nel primo de’ quattro magniffléi‘*'àltà£

fi, eguali e delle forme e_del marmo:}
’travagliati circa l’anno 1750, soprattuttv'yî
col danar_odel parroco Sebastiano M'0’Ii'J
no , vi è una tavola di Barnalbmméi?“
Letterini… Rappresenta N. D. , e- i santi
Giambattista, Francesco di »‘Paola e “Lucà3
evangelista. Vi si aggiunse neanlt’o iì
Cuore di Gesù . - - ‘ >’"v — \

_ Nell’ altra altare 10 stessor pittoré &—
gurò N. D. nell’falto. Le Lsinprostxra dl’in—
nami s. Giovanni Nepomuceno con"*àÌfi“
pxesso. -un angioletto 'tenente'la palma def?
n1a1tirio in mano; e vi stanno al basso
i santi Rocco e Valentino. , «… ‘:” ' f-Sfi'é'

Sopza l’altra p01ta viè111 marmo il
busto, del par1oco ,Gian—Mania :-Previo —,?
morto, l’anno 1702; Merita…n1e;nîbe=iall’ ulti-e-f
mo parròco Michele Zanuiti si"’è pdàta ’la
memoria sepolcrale che più sop1a 'vi si "
legne. _ _ _ «— ‘ .‘î‘:,x" } :

La …,cappella laterale alla… .maggìofe—
appartiene alla famiglia Widman. ,L°aÎ—’5
tare è îopera‘ di…‘Cleineùfè Moli.'vai ?:
sostenuta da —«'dué angioli' l’urna ffconf îlîì

corpo…di;, Massimo, ,…e sopra l’urna vir_sta— 
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Ig,.staîteia$ …del santo. con' altri" &ue Ìari'gîolî,
@ìc111 l‘uno gli tien alto il 111-anto, 'l""alt1‘o
gl…i-porta la mitra. Sovra“ l’altare ‘V‘Î‘ è ,.
la‘statua di NJ D.f1& due angioli ,..e quelle 1 ‘
di …5.Paolo e della Fede.
‘ . La cappella: maggiore fu o'riîqafa—‘di
stucchi da Abbondio. Stazio e‘Car—quarò }.
Mazzetti.‘= La tavola dell’.ahare 0015 il} Pa‘er
Eterno in gloria, e al basso ‘i sanî‘i Ca‘n4 «
ciamo e Massimo è del Zi;ppo dal Vaso. …,
..,« I due quadxi laterali, l’uno 5con Iat :”?

      
probatica,l’altro conia moltiph'cà de’ pani
Ef—pes-ci ‘,… son opere di Domenico Zanchi}; 33

:Nell’altra cappella Niccolò Ranieri \
dipinse N. D. in gloria", 'e s. Filippo— Ne’ri @
vgstito dal. sacerdote. . Una…delle due sta—
“.… laterali in!marmo‘de” santi Seba’stiaéa’“

no' e Antonio abate tiene ]a epigrafe? ”»

G..<.> AB.” FL.°'F.

; 'I due busti: in .marmo nelle pareti

offrono il parroco Sebastiano Rinaldi chei

mon l’anno 1649, e Antonio f1atello di

          

lui.

Le due iscrizioni nell’alto apparten—
gono al parroco Gian—Marìa Grattamlg”

nwtò l’anno 1686, chef£ece a —S11èé spesewî

\                                                    
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:fa'bbri“cai‘e e questa capella, e la pdrtwdel—
=‘—la sagxestia, sopra la quale v ’…ha in mèr—
mo il busto di lui . "_ _

-Qu—i» devesi collocare un basso — ri-

lievo in marmo alla memoria ude1.;3ig.

Angiolo Gemello. L’opera sìl;sta trava—

gliando da. Antonio Bosa,, il quale; raffi—

gurò la— Concòrdia ‘sedehteyche…colìmma-.

-no ,siùistra copresi ,la faccia,, ;è zco'1r la
destra stringe la‘ mano alla ‘Grafitudinìa-e

\ Questapiange genuflessa ai… pi.càiwdel-l’aip.

na, mentre il Genio“ della famiglia…; g”éî+

\tando ‘il velo della -eternità»sbpraflî’urna
:med‘esima, vi tiene fisso tl=0 sguardo;;baepi—
*grafe si è la seguente : Angelo-Camella se-
ptemvz'ro Venctiarum municipali defmer—

» catariis controversiis îi/i'pi‘amcatiunibus

judicivin collegio 7n.er‘catorumi Italiae

regni electori patriae aeque etvdoz_nc—

sticae rei pia ac sedula administrato—

ri Clodiae nato .A.D 111. Kal Mar.

MDCCLXVI Venetizsdcfuncto A. D. XVI.

Kal. Mar. MDCCCXIV. Joseph Camelia

eque:s' Lu$itani*andi;zis=€hrîstî fràiri de—

udervtz<szmo P. C. v .-;_r . ’

Latavola del pzimùaliene, e'uxiN.”;D.
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—Concetta e i santi Giuseppe e Antonio di
Padova è del nominato Bartolommea

Letterini . .

Nell’ultimo altare “Giuseppe Angeli

dipinse N. D. assunta in cielo alla pre—

senza degli appostoli.

SOpra la porta si legge questa-onoratà
memoria: Flaminii Cornelii S. claris‘simi

hu_jus ecclesiae sancti Cancianz' bene-

«factoris—Io. M. Leonardius cum colle—

rgz'o suo Ìzoc= grati animi monumentum

-‘P- C; dn. MDCCLXXIX.’
':Le due figure de’ santi Massimo… e

Î_Cancîano ne’ due quadri laterali all’orga-

no sono opere-mediocridi 'Giovamli Con…—

uzrini . . ':

' Moderni ì- bronzi di questa chiesa;

trecan la epigrafe: Camaiani Veneti fusofl's

Opus . ‘ = ‘ ‘

Palazzi Diversi.

—>“:- ' Giù ‘del'pònte‘g vicino.alla chiesa, .vi

è un grande palazzo con amplissimo cor—

'tìleQripienodì statuîe simbofxìche in marmo;,
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Paìazzo &etto de’ Valmarana , pfiìch’è

10 abitavano recentemente, Erizzo anticàè

mente, e poscia Morosini; che dal Ridol—

fi (Vite ec. P. 1. f. 510) si dice disé—

gnata da Andrea Palladio, e nel quaie

lavoraron di plastica. e Alessandro Vitto—

ria, e Paolo Veronese che aveax'ri pur di-

pinto nella facciata opere diverse.,orapen

cìute; e giù di un ponte all’altra parte
sli questa chiesa si troverà, tutto coperto

di marmo d’ Istria, e ricco di fregi, il pay

lazzo de’ nobili \‘Vidman, che il Coronellì,

ci diede come opera eseguita sul disegno…

di Baldissera Longhena. Di qui avanzam
do verso le Fondamenîa—Nuove, si trove4
ranno due palazzi , degni di considerazio«

ne. È l’uno de’ nobili signori Donà,

che si pretende fabbricato con disegno àì

frate Paolo Sarpi {V. Foscarini Della…
Letterati. Venez. f. 86); è l’altro de’

signori conti Corniani, già soggiorno del

co. Francesco Algarotti . Nell’atrio si ve—
drà una greca statua, rappresentante una‘

sibilla , poggiata sopra piedisjallo con
basso—rilievo pur antico, ,ma non esentedék
qualche moderno ristamo . Il chiaro:.scqroà

 

  



  
Ie dipznse 13… anche l’altro, dove 1° A!—
ja1oti viene incoronato dalle A1ti che si
colt1varono da lui. Gli a1111 t1e chiaro—
sc’1ui vi si eseguirono da_ Giambattista
Crosara. ' : " …

' Q1111'1 sig. 00. Marco Antonio Co1nianì
dAlga1otti 1accolse un pregiato museo 11—
tòlogico——111111erale, f111t_to dello 51111110,cvc1-
16 1icerche (: del dispendio d’anni dic1as—
Sette. EgIi annove1a da cima sei 11111165113—
gi, che 1accolse e 11è’ dipa1timenti, cui vi—
Sì*tò' come ispettore délle miniere, e nel”
Tirolo, e nella Ca1intia. @ 111 alcune pa1ti
delle p10v11101c Illi1iche: “e‘ come nelìà
pa1tc minerale si possono chiamare pres—
sochè 111111 bene caratterizzati, scelti (:
istruttivi, così“ nella ]itolo‘gioa i11teressanò
soprattutto i foSsili di Fassa del diparti—
mento dell’Alto—Adige. Vi richiedono 11—
na particolare osservazione la 111011ip1101tà.,
delle cristallizzazioni,”la varietà e preziosi?
121 delle pietre, eda singoiarità di_molti la—_
pidefatti , e vi si risveglia il più dolce ed‘
utile piacere dalla sistematica. classificazione

41

Che le sta sopra, con Mercu1io si di—
pinse da Pier Antonia Novelli, il qua—
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unita all’ ordine più facile ed elegan-

te“. 111 una delle duestanle, che ac—

colgono quèsto tesoro, sono osservabili la

statua di Minerva e la medaglia con la

efiìgie di Francesco Algarotti, somiglievoli

“e nella esattezza del disegno e ”11131Îa 41a11-

’dczza delle f01111e a’ due p…11101pa111913221

del monumento, che nel cimiterodiPi-

s'a gli e1esse Fedexico il Grande: " "‘

Altra bella “511ppelîe‘ttil'e raccogli?si“îfl

questo palazzo , di p1egiate stainpe s'ì 111111—

che che moderne, di scelti disegni1111111610-

315 311111. e di eccellenti quad1i ,soprzttì11tto de’

Tempi 110113 buona scuola vén'euàna. Olfi*e

che bene disposta e custodita (11165151 1501113-

zione , la si acc1èsCe ognora piu' p’e1 171111—

Pegno @ la intelligenza del‘ Sig.- do; Bef-

nardìno, fratello del 1101111115110 sigico.Maf-

co Antonio ; e quanto dee'qùeglì cblèbràrsi ‘

"da 11113 pèn]a sùa perìzîà '11el‘ìrattare

'î’arîe deila pittufa e‘p’cl fi11-0 suo ’CÌ1‘ifé—

'«—1«io' in ciò 111110 c11e'a111a11111e11e ’ap—par’—
tiene," altretîanto dev’essere ”rihgraz'iafb

3381" la gentilezza è paziehzial,li 13011 Ècui si

compzacque di vi_sitar meco" "g1‘à’1'11-2'1551'118

d'1Hc 11113111011 ”cage 'deHà nost—r‘a è-iîtài"
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…< - CHIESA SUCCURSALE.

S. Giovanni Gr»isostomb…

_ L’annq 1485 si co‘minci-ò &» rinno-
vare questa piccola chiesa , una del-flè

…più pregiate di nostra città. Non si con—
viene sul,nome dell’architetto, cui altri
vogliono essere*stato Sebastiano da Luga—

Jzo‘, ed altri ’il Moro L07716ar(20i_Ma
poichè le parti ne sono di vario carattere,

‘così -os_5grvà il Temanza (Vite ec, f. 96},

;che-» il modello della chiesa potrebbe esse—

re di Sebastiano, e il modello deîîe due

cappelle laterali sulla crociera deììa nava-

ta e del ca1npanilàpotrebb’ essere del Mo—

TO (1); le quali ultime parti sono di

migliore carattere. '

Il quadro sopra la porta latcà‘aìe con

l’anno 1754, e che ofîre Davidde in af—

to di ricevere i pani della proposizione,
non è opera da disprezzarsi .

v Ma tùîte le lodi voglionsi riserbate

alla tavola de\l primo aitare, nelîa Iqual'e

Giovanni Bellino; che vi pose il 3110
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n0111c (: 17a11110 1515 in che la fece, rfa_p(-_

presentò( in bel paese i santi“ Girolamo,

Cristoforo e Lodovico vescovo. Qua am—

miri libertà di fantasia, nobiltà di caraffe-

re,fo1za, vaghezza e a1monia di tinta. Oh

come le stà male quell’ingomhero di una

statua dilegno, Che1appresenta santA’n—

11a , per cui ( 1611 tolto il piacere di…—coni—

templarla! ; . 1 ( ,

7 Carlo Loti: nell’altro altare fece,u7

na bell’opera nella tavola. 0911 il;t1'ansitg

di s. G111seppe. ( ( ((

Lasciando di gettaxe l’occhio,& 11011

senti1ne dispetto, sop1a le sc1111111_e delgla

cappella late1ale alla maggime, si ent1i

nel coro. De°lìéì ope1a del secolo XVI.
vi è il basso— 1…iliexo nel pa1apet'to de]-

]’ alta1e con la deposizione di N. S_…dallg

Croce. Di Frate del Piombo n’èla 131—
vola con 11 santo titola1e ed al… santi(:
sante . La tinta, ma. più ]a fo1za e il 11'_—
lieve delle i1gu1e la fece crederélope1a…

del suo maestro il Giorgione. (

I due quadri alla destra di 0111131g11;111-3
da , I’ 11110 con _il trasportd jdeily'cvog‘po dì

Giovanni Grisostomp & Boh… ,: (111111111
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0011 una ordinazione da 1111 fatta, si ése—
g11i1'0110 da Zaccarza Fachz'nebti che vi
1a5ciò i] 5110 nome, e l’anno 1610.
" I due quad1i all’altra parte con il
santo e che viene ordinato & vescovo,
e che libera 1111 ossessò alla p1e50nza
dell i111pe1atore, gli sono di Alvise Ber1fat—
to (Ridolfi Vite ec. P.II.f.14o).

Ba1tolommeo Letterini rappresenfîi
c011 sua lode nella volta la cena degli
appostoli', ignoto p1tto1c, scanso di mefito,
fece i tre quadri che gnano intorno
Ialtare, con il battesinio di N. S. ,‘la
adorazione de’ magi e quella de’ pastori;—
è il cav. Giovan… Dzamantznz' rappresen-
tò nel so$tto il Padus Eterno in mezzo
ad otto compazti di angioli. '

Nell’altra cappella late1àle Bartolom—
meo Letterini dipinse» la tavola con N.S.
in croce, e i santi Francesco di Paola,
Francesco di Sales, Filippo Neri e Gio—
vanni Nepomuceno .

Le due figure laterali con i santi
Gio. Grisostomo’ e Onofrio se sono , qual
si crede, de’ Vivarini, le 5011 certo de’
più distinti tra questi. Fornmvan parte
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delî’antico organo, come P111'eî“tìì%atfi“é

piccoli comparti che si osserve1aùno c’01’1

piacere nella sacrestia. Offron €551 5. Gi@—

vanni Grisostomo, s. Gi101amo, Giò‘na,

ed alt1o profeta, che sembra additare

agl’ 1dolah1 la sciocchezza del loro nume.

Il quadretto con l’ingresso di N. S. in

Gerusalemme si di1ebbe delle prime fat-

ture di Gasparo Dizianr.

11 busto sopra la porta della sagre—

stia al di fuori offre il parroco Jacopo

Valle che morì l’anno 1617.

Il bassd—rilievo che serve di tavola

all’altare della cappella ,» con “Î dodici Qp—

postoli , è opera di Tullio Lombardo, il

quale vi scolpì il suo nome.

Formavau parti: del vecchio organo

pur le due figure che sì veggono nelle

pa1eti di questa cappella, con i santi An—

d1ea ed Anata. — ‘—; ; 111-'111)

Nell’ u]t1mo àlfa1e sì 60110cò' 1111-quà—

dro conla figura di santo An%on1b”di

Padova. V’ehbe chi la spacci? q11,zîlij1£î-

t1atto dipintoa giorni del sanho5 fina «M:-

ramente non è? a11tefìor'éàlf'sfèìzok? X?”,

essendo il quadro ad olio , per“ èéà'ù1eòî’ie
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g;;e.=fecer;o ,i professori Davidde Rossi _@
Piet1o. Edwa1ds, su di Che pa la, & lun—
go l’ab. E111a11ue16: d_e Azevedo nella sua
-f/imdi quel santo. _4
6.1 ..

 

(1) Conviene per aluo avVerlire , ché
soltanto ai tempi dello Stringa fu fatto lì—
durre a fine questo Campanile , siccome
Spappiamo dalle sue aggiunte ,a! Sansovinò
‘(f. 145). Tre delle campane si fece… lan—
»:no 1777 da Canziain dalla Venezia vene-
to, ed una lega la epigmfe:1802 Opus
Ganaanz .
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-Tcatro v<li s; Gio. Grisostomo

Questo teatro si eresse l’anno 1667

dalla famiglia Grimani sul terreno dove

prima sorgeva il soggiorno …del celebre

Marco Polo. Se tu credessi & ciò che si

dice di questolteatro ne'l libro impresso

l’anno 1752: Le Glorie della Poesia &

dellaÎr/Îusica contenute nella esatta 'no-1

tizia de’ Teatri della città di Venezia,4
penseresti che per vederlo si potesse muo—

vere anche da lontanissime regioni. Se

tu 10 vegg.a , goderai della s‘”emplicità di

quello scrittore. ' A “ '

Oratorio

Santa; Zliarz'a de’ Mz'racqlì(i), :

… L’anno 1481 fu quello, neÌ qualè

si cominciò ad alzare questa chiesa con

disegno di Pietro Lombardo. La ”faccia—

fa è adorna di due ordini di pilastri“, il

primo) co_rìntio, l’altro jonico, if quelli;

sostengono un ricco sopraornato, sépra il'

quale si solleva un . maestoso ornafi‘àsimbì
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fronzone di mezio cerchio; Sulla magni—
fica porta, i cui pilastri offrono graziosi

arabeschi , avvi una mezza statua di N. D.

in marmo con ]a epigrafe: Pyrgotelès (2)
Il tempio ha una certa composizione stil

gustO greco; 10 si potendo anzi chiamare

uno sfogo di quest’arte, ]a quale comiti—

ciava allora ,a risorgere. E poichè si ri—

mase assai contenti dell’ opera di Pietro,
perciò l’anno-1484 gli Si diede '€ZiàlîdÌ9

la’ impresa della «cappella maggiore e del

vòlto, …che non erano nel disegno: a quel-

la, maniera stessa,. che avendo egli. soddi—

sfatto al comun‘genio eziandio con que1

sta cappella, sorprendente per la elegan—

za, diligenza e varietà degl’intagli, eb-

be pure il carico del. monistero, compiu—

ta essendo di già ogni cosa; _1’ @'1'190 1489.

Il soffitto di questa chiesàhìbèllissimo

è'diVi50'ifl cinquanta comparti , ciascuno

con una mezza“ figura di un santo o del

vecchio o del nuovo testamento. Pier-

Maria Pennacchi che ne fu l‘autore,

seppe \trovare belle faune , usm di colore

vago e saporito, per cui» il tempo stes—

so ebbe ”rispetto ; …ma non_ si mostrò
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&ÌìfgfiîìÌG“-d-EHCY regole "» d'él»'fidìîÎ 5afitwè‘ Ì'È
su. ' " ‘ ’ « z -’f.w3î

;La favola del primo altare fui dipina
ìa da Giulia Lama. Santo »Aîntohiq…dj

Padova ‘ nell’ atto di‘ ricevereî il Bambi1jb

113 è il…- soggeîto . Pier—’Antonio Novelliw—i

dggiurise ]a figura; di s. LuighGongag—afà

e, vi ha 1nessoa-lcun altro su\o—'—rìtochohdì

=Nel—l"—alfarino & 'lat0w della- scal‘eà'flè

?Bell’òpem dii G'z'r01amo. Campagìit'z che
ai lasciò il suo nome, la statuetta..iîù
manno di santa Chiara. , … gg

' Passato questo altare, per unascala
élì sedici gladi si ascende alla méggìore

cappella, la qualeè di cixeat-“lafimetì

della larghezza del quàdrilungadelland;hiuà-
«sà . — vTale: elevazione accord-andnle> %>».nmlt3

maestà, giova eziandio al comodo? tìèbkì
$agr'e‘stie , ‘cui 1’ autore giudiiioéò“ cbllocò

al di5 sotto per trarre ognif nmg“giorlfiMàfif-
taggio daìla —ristfet\tezza del .sito . <No‘ìvili5y
sime sono le balaustrate che circondan0vlfi
apriazzuole lateifalidella. sòaleag«convvqhattro

mezze figure rappresentanti ‘l-’ Aaiumàiètfl,
5. Francesco di Assisi e santa Chiara;sono

nobilissimi pur i pilastri con minuti lavori
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61 1191990 -‘«riliévo stiacciator» e »ar.àbeschi, "Î.“Jîtf?

10 di oîtimo disegno e buon gusto , come

anche lo sono} quattro evangelisti ne‘7 pen—

11acchi della cupola. Nobilissimo vi è eziani-

dio l’ altar'e , dove :vi …sono statuette chè

rappresentan‘ò —i santi—Pietro e Antonio' àr—

bate ,7 non meno che… due angioletti, ‘bqh-

lissimi getti, con ‘la epigrafe: Bart.“ Ru»

bellinus Mediolanensis conflavit 1606.

? Nè“ vuol fiasciars'1 di oèservarvi e’……l;à

ffinestrahefl’alìo, ov’è dipinto 5111 vetìo

il Salvatore , e l’altra.. circolare,ov’.è sì…—

ani1ment-e dìpîritmN…D—‘ fra due…ar1giòli.
.……._; Scendendo dalla scalea:,-sull*altro aL-

.:tarino avù una.stat1wtta rappresentante ‘

s. F1ancesco di‘Asàisi, ' questa Pure scoljj—…- ‘

Gpita da Girolamo Campagr1a: che vi la.»
. «y;

  
scio il suo nome … :

Nell’— ultimo altare è bell’opera di

Giambattista Pittoni ]a tavola con.… i sai},—

r—ti Pietro di Alcantara ’, Girolamo ed' altro
1

 
santo. .

Nessuno de‘ quadri di sotto al carp

dnerita osse1vazionè.

€.}                        
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(x) in Venetia per li Bada 1664 si stampò un
libretto in 4 intitolato: Cronichetta; dell’ 0-
rigine, Principio e Fondatz'one della chie-
sa et monasterio della Madonna de’ Mira—
coli in Venetia. We'fu autore un mansio-
nario di questa chiesa, il quale“ non si ap-
palesò che con le iniziaìi D.S. R. Da que—
sta Cronichetta Pietro Checchia trasse pres—
Sochè tutto il suo libro stampato nel x742
col titolo: Cronz'che dell’ Origine e Fonda-
zione? del monastero e chiesa della B. Vèr‘»
gine dei M'racoli , come osservasi ne] Ca-
talogo delle Storie ec. dei fratelli Colefz'
in Venezia. ’ '

(2) Per quello che il cons. ab. More…
ne dice eruditamente (Notizie ec. f. 106);
sembra che questo scultore, cui piacque
denominarsi dall’ antico Pirgòteîe , fosse ve-
neziano, e della famiglia Lascari. Ma il
Brandolese (Pitture di Padova ec. f. agg)
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dice che mem z;u.*lche docmnenlo per po-
terio credere padovano . Ho cercato di Ve-
dere tra 10 carle di que! mio brmo amico,
s…lla vi fosse in così fatto a1gomento;
ma altro non vi trovai fuorchè leggersi nei
Mss. Monte1osso: PirtheZe eccellenze sia'-
marz'o morì nel 1528,D@ fu l"ué'tzmo che ma-
risse di peste . .

        
                        



 

PARROCCHIA XIV (1)

SANTI APPOSTOLÌ

‘ -,'1.1

Questò tempio ad unaV-sola navé,ìalgajio

dalle fondamenta intorno l’ anno 1;575,5i

a]te1ò in gran pa1te per ridurle; allafor-

ma, in che p1esentemente si vede, alLa

metà del secolo andato sotto la dìrez1or1e

di Giuseppe Paiolo (2) _ :,1

Ope1a ve1amente assai bella n’è 11

soffitto dipinto l’anno 1748... La_cejr1a

degli appostoli (: gli evangelisti _sono di

Fabio Canal, ]a prospettivî1 è di_Carlo

Ùaspari. ..

L anno 1605, ch’ è quello dellaere-

zione del p1imo alta1e, è facile che sias._1

pur quello; in cui Pietro Mera ne ese-

gm ]a tavola con i santi titolari . ‘

Degna veramente d’ essere osse1vata

per la grandiosità dell’a1gl1itetyturme La
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' \prezìosità de’ marmi è la cappella vicina,
ì‘conservata dalla ‘ vecchia chiesa"; »&ove»‘a—

veavi sepolta. la regina Cornaro. Le pare-
ti laterali son tutte coperte da due ma-

gnificiideposììi con due figure distese so—
pra lor urne. Si avverta però che le due

epigrafi a Girolàmo e»ad; Andrea Comer,

poste di sotto a queste urne nel secolo

XVII, non hanno per'nulla che farà Co’

"due monumenti .' La' tavola” defl’ e’]egante

“'altau'e è opera bella; assai patita, di Giam—

"battista“ Tièpolo(RaPpresenta sant‘a Lu-

‘“cià ne]l"attò di ricevere il comunichino.
'” Nèì 'ter’zo'altare sarebbe desiderabile
che non fosse coperta da quella immagi—

3ne di N° D._ la “pregiata! tavdla di Giovan—

’ni Contar‘irii cOn la Nascita di N. D.

Per la vicina porta si'passa nella

”sagrestia. Nell’armadio che in faccia si

presenta, vedrassi alla destra un quadro

[diFranccsco Palazzo con Cristo aîl’Orto.,

nel mezzo un Cristo morto con ]e Marie

& 5. Giovanni, opera di Francesco Mon—

temezzano, e all’ahra‘ parte un Cristò ri”-

sorto, fattura del_?ennello di ”Giambatti—

sta Marigtti. " " ‘
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« ' E : lodarsi il pensiero fdf \(fùée'stîéèaìè
Cerdqti', che abbiano voluto ritrarre, ‘al?»

ìneno in gesso , la. effigie di (?riuSeppi:î

Manzoni, uno del‘ loro corpo , letterato
di valore, ultimamente defunto; " ?

Nella cappella in faccia alla sagfèètîa*
films vuol osservarsi quella… 'mezzzi “luna

con miracolo operato da santo Antoflîd"
&&Padova5 e 1nolt‘c— meno la tav'o‘la‘ 'del?
l’altare con s. Francesco di Paola.

Tornando adunque in,,chiesa',’ pfiè""i
qui pure lasciarsi di visitàre_l’aj cappelli;
laterale alla maggiore. Non: vi“è che 663
1001 opera la tavola dell" alfai‘e con "là £ffiÎ*
.3ura di s. Rocco, ed è d’EHÈÌ" più“stf&nî
maniera 'la tavola appesa Con- 5. Carlo;"
Borromeo , qui ultimamente ÌJO-1‘tata'fla'l'la
già scuola dell’Angiolo . ‘

'Bensì la cappella 111ag'giore tiene l‘a-"
tcrahnente due gran quadri, i quali mea}.
ritano di venire “osservati . Quello a dést’fià
con la cena di Cristo è—bell’operagkcoxv
dotta sulla maniera Ìizianesèa‘ da 'CeSdf?
da Conegliano , pittore per questo 'q°11:àìlrdl
soltanto conosciuto agli steséi su’oi”fiaziof
nali scrittori; e quello. all’altra:" ;i‘arte’f

\
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ch’è danneggiato, altri lo vogliono di
Paulo Veronese, ed altri degli Eredi di
lui .

Nell’altare dell’altra cappella è del
Prete Genovese la tavola con 1’Angiolo—
Custode. .

Tre altari vi sono all’altra parte;;gìì
questo tempio. Nel primo si vede una….
tavola… eseguita da Gasparo Dz'ziam' Cori
N. D., 5; Giuseppe e il Battista che pre—
senta il Bambino & santo Antonio di Pa—’
dova: nel secondo (passato il pulpito, nel
cui prospetto sta scolpita in gran marmo
di Carrara la‘ missione dello Spirito Santo)

vifiè una tavola /di Domenico Maggiora
con i santi Girolamo, Antonio, Gio. Ne—
pom'uceno , Catarina e una gloria di an—
giolì nell’alto: nel terzo vi è una tavola
con N. D. nell’alto, e al basso i santi
Lodovico e Silvestro, opera di Giambatti—

sta. Canal fatta l’anno 1772.
L’organo tiene la‘ epigrafe D. Petri

Nachini Opus LXXXXV anno 1758 . Sot—

to ad esso nella parete alla parte destra vi
sono tre quadretti, il primo con la ce—
na in Emaus , l’altro con il santis'simo

42
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Sacramento- fra due angioli', il: terzo coni…

Davidde innanzi al sacerdote; e nella paz

rete sinistra ve 11’ ha tre altri,, l’uno» con il

Redentore innanzi alla Maddaìena ,, il se—

condo con ]a Risurrezione di. N. S.., l’uÎ—

“timo con il Salvatore che» appare- a Pie-

îro ,, che lo chiama dall’acqua… Son ope—

re della buona maniera veneta, alcuna

èelle quali si att1ibuisce & Baldissera…

d’ Anna. Nel p1ospettd dell’ orcauo &

chiaro—smn‘o verde Vi- sono Davidde;m::

nanzi al Sacerdote e quattm pìcco[e=fi=gtr#

le; e di sotto alla… canto1ia v’ha tre- ap—=

9a1izioni del Redento—‘,1e ope1è sì osc1uate

dal tempo che mal può. darsene gi11dizao,

«: decidersi se siano gli avanzi dx Antonia

Alzensm ' . "

Da. Andrea Tzrali sì d1ede iI. drs—emù

&ella lodata cella del campanile (5),mm

(che» della vicina scuola1 chiamata dell’An—

giolo Custode. ‘
1
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(1)Sulle fondamenta nuove încomincià
all imboccatura del rivo de Gcsu1t1, po1"
pe r1vî di —.s Ganci 1111 e de’ santi Appostolif

5;\;.

p1en-de 1I canal grande, lo continua fino al‘—
campo di santa Sofia, d1'V1de questo fenen-5
(1051 alla strada Verso la cl11esaî p1e11de int
séguito la calle Je“ Oca, e da questa sil
3101111 al 11170 àeìl acqnz1dolce, che mette.—

in" quello di santa Catarina? persons» ii qua—.
l'e costeggìalzx f1onlc delle 1isgn-ardanli case
135110511 delia Misc1icordia fino alla punta"
settentrionale deile fondamenta 11u0‘,Ve @
1111160 la la una …ritoma all’imboccatura dei

0 . . . 1 . .

sopra-md1cato mm [de— Gesu1l1…
(2) Nel- tempo= che attendeva al 11513111-

10- di questa chiesa, morì il Pedolo- per ac-m-
cìdent‘e che 10 incolse’ nena. fabb1‘ieaa della..
xiva del palazzo Rezzonico. Sta qui scpoho=
con la: epigrafe: Josephus Pedale hujus ec-
cleszae procwafm amanlisszmus projessrone
aedzfia'is costruencù's saepe praefecius pze-
tate sa.:me huzc aedim[ormanalae 1113111111531
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proxima elapso semper intentus praecz‘pz'tz'
z'nopinato casu heu.’ et vitae et. votis ere-
ptus est segato idus ang. anno MDCCLII.
aetatis suae XLII. S. H uxor moerens illi
et familiae P. , , ' ,

(5) Fu alzata l’anno 1672 , e ne pre.

siedeva all’opera Domenico_ Longo, detto
Bacchettin , vecchio prete di chiesa. Gli oe-

"corse un'giorno di mettere in fallo 11'1'u
piede, ed Eccolo sbalzar fuori dalla.cel‘lètf.
…Cadendo gli si attaccò la veste alla “"sfe13a

dell’ orologio', e vi stette per buona [sortie
gospe59 penzolone, quanto bastò a salù'àrîò
con a;un . ' ‘
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CHIESA SUCCURSALE.

Santa Maria de’ Gelmiti.‘ -

Quest’ampiel chiesa, una dèflé p
ricche di nostra città per la copia e pre—
ziosità de’ maimi e de lavori, si alzò
dalle fondamenta l’anno 5728 con disg—
gno di Domenico Rossì . ‘

La magnifica facciata, tutta di mar«
mo d’Ist1ia, si eresse con la sopranten—

denza di Giambattista Fattorctto. È pie—
na tutta di statue, che si Vt1avagliarono

(ìa—parecchi scarpelli. Giuseppe Torretti
vi fece N. D. assunta, quattro angioli

maggiori ,' cinque minori, e gruppi di'”
nubi con cherubini: Antonio Budo due
angioli grandi laterali con lor nuvolette;

Francesco Bonazza il Breve delle indul—

genze, cherubini ne’ grondaj e modelli:

Francesco Penso , detto Cabianca , le

statue de’ santi Giovanni evangelista (:

Jacopo ne’ nicchi, e di santo Andrea

nell’ alto: Giuseppe e Paolo fratelli Grop—
pelli 5. Matteo nel nicchio, e l’altro
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s. JacoPohell’alto: Giuseppe? Zimiriiàfì—i
s. Taddeò": Francesco Bernardorìi s…Bar—

\ ;t010111111e0: Pietro Baratta s. Pietro nel

 

   

  

   

   

   

    

   

    

    

nicchie : » Antonio "Tersia- il s…Pàol'o nel

nicchio , e il S. Tommaso nell? alto:*Mut—

t'eo Calderoni due angioli sopra ]a“ fp'or‘ta

al nome di Gesù: Paolo Callalo 1119.51-

meon<è nell’ alto: Filippo Cubasia il'fs, Fi-

lippo. Molte di queste notizie fur ‘tòIt'e

“dai libri della famiglia Manin," che”imi-

piegòg1an somma di dina… peila erezio—

ne di questa. chiesa. ‘ ‘ x ‘l“1 àfî1

‘ Nel p1imo alta1e la tavolàcòfx 1 san—
tì Cristoforo e Giovanni evangelistà‘éffih

gruppo di angioli non’ 'ma! dispòstì l‘id"—
ì’alto, ha la epigrafe: TS. L’Opera‘fYJ-î:

della metà del secolo scorso, maînòn del

migliore carattere;

‘ -Nel secondo altare è d’i“ manierato

*a'rt—efice la' statua; di sante'1' Barbara“ìh

Wmarmo. ' ’, ‘ f_
Né] terio la tavola di Antonio_—Bti-

"l‘èstra«, ben incisa dal Bartolozzig—‘è ope-

1‘<'1' bellissima pet inverizione e composiziò-

ne , disegnata e condotta con' 'g1'azivàfe nò—

iaiifà‘. Offre nell’alto N. D. e $.“Stàliifilà‘0
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Kosta, @ al basso i santi Francesco…. Borf-
gia' , e LuigiGonzaga, & cui un angiolo
dona un gî'glio per nrdin’e della Vergine.

Nel grandioso altare della crociera
£ietro, Baratta esegui la. statua di “sant’I—

gnazîo con il libro delle. costituzioni del.—
1a compagnia in mano. , ,

Nella cappella a lato della maggioxe«

Pietro Lzlwri espresse la .pledicazione ‘di
‘s. Francesco ‘SaVerio ,. opera… senza da ';0

aggiustata ’, @ intagliata all?a@fi'%îe
da llÎarco Boschini. — …

Nel fianco di questa cappella vi ?:

:sop1a una» ricca urna la statua pedestre

del generale Orazio Farnese,. morto l’an—

no 1676.

Il 1uaonîfico altaxe maggiore si dise—

«nò da fxate Giuseppe Pozzo… Le scul-—

ime sono di Giuseppe Torretta xche ese-

guì i due angioli di. tal…cappella, ea fece

pure gli altri quattro nella crociera.:…il

resto, è opera. .di Giambattista Fattoretto .

, La gloria di angiolì sopra questo al—

tare, @ i jeroglifici del nome di Gesù nel—

la cupoìa vicina, son opere del… pennello

.di Lodovico Dorignì. Gli stucchi…vi} sì

C
f

«'
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lavorarono da' Abbondio Staziufi‘Cèiì‘pm
foro …Mazzctti Tencalla ( V‘.“ OldeliivDià—1
zionario degli uomini illustri delCaiz1—J

ton Ticino f.157 ). \ .. l

Nell’ altxa cappella late1ale Dome‘ni—éa
caClavarinò dipinse la tavola ‘con\il =traH-g

sito di s. Giuseppe. Girolamo Campagnm

èvstato l’ architetto e lo scultore del 4r1îi—La

cino deposito al doge Pasquale.Cigognaw

morto 1’ anno 1595 . Il prospetto èf‘di ire;
inteîè‘òTù'î’l1j , de’ quali il maggime èquel:—

10 di mezzo; e restan essi spartiti da…:tma;

lonne di ordine“ composito con pi…edis’talliè
sotto e sopra—ornato. In que]lo…diwmezid£

apresi tra’ piedistalli una portauunaesiosagè
e150p1‘51 la cornice un» gran cippoflsdstîenfii1
l’urna. Sopra di questa vizè i111 àbiÎ05f
iI—ucale la statua del doge con la testà—11it-M

tratta dal naturale. I trofei tra i duve‘i'Ja—1-

teràli intercolunnj sono travagliaîi isbn;

molta proprietà d’ invenzione. 111 mòttodì»

Velut alter Simeon manibus 'Chrifitumrr;
cxcepz‘t allude all’incontro3 nel—qual=è,àì
mentre quel doge ascoltava lanmessawìn?
Candia, andò nelle mani di'luì 3Î;'P0331[53ìi-

l’ostia Partendosi da queiledql e‘sacetdzoteag’ì  
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"En‘trand‘o in sacrestia: il primaquà£=-

dro alla destra con la invenzione- della.."g

Croce è opera lodata d’]acopo Palma?
il secondo con la circoncisione .di N. ‘S.“-
è… d’facopo Tintoretto: l’altro,non ataù’to
pregevole, cOn ]a invenzione della' Croce,…
e ]a figura di sant’Elena> sono del nomi.";

nato Jacopo Palma . Di questo sono pure

nell’audito, -ò‘ve si entra tpex‘ ]a… porta,
qui sottoposta, i due…quadri , l’uno con
gli Angeli Custodi , 17 altro, con Ja istitu—è

zionè, dell’ordinedei Crociferi Segu'ont}

dellmedesimq pennello i due “quadri ‘del—: :1

1’Annunziata fra le finestrè , nell’altra paà

rete la. figura di: s. Cleto papà e il ‘gasti—

go de’ serpenti con_ gruppi di bei— nudi-

agitati in varìownodo dallo spasimo de’f

dolori; ]a piéciola tavola dell’altare (..da—‘:?

ve ‘deesi annnirare la bella.custodia fòmi-

ta di lapislazoli e dia=spri) con N; D.,

che tiene in mario assai grazioso Bambi—…

no , e al piano le sante Catarina , Lucia, \

's. Francesco Paola, e un \santo vescovo;

i:due quadri laterali a]lfaltare»- con due.

atìgiolì che suonano le tròmbe', qundì il

quadro .con papa Pio, H….c‘he porge ,il; loro .‘
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stemma ‘a’ Crociferi, opera eseguita dal

pittore\nella sua tarda età, e finalmenj;a
nell’ultima parete le due figuredid1îe

santi. vescovi che divido…) un quadro, i

Giannantonio Fumiani con ai quattr.ozg.—

.—vangelistì. ' . ‘ : ‘— “. .

Per altro lo stesso Iacopo Palma e;;-

segu‘1 pmanco le opere di questo .s,qffittg,

,dove in mezzo ad otto chiaro—scuri.@0n

.gìi. evangelisti e i quattro dottori.).glglîlg

chiesa -si veggono in tre .gn1a1orì «91114

gaarti l’ 5111g1010 che porta il pane, ad;…E;-

ìia, la manna nel deserto,—e_ Dayjd,dge

fuggiasco che 1ìceve il pane della pmpo—
sizione da. Achimelecco.. , ; sf “”È-Î

To1nando in chiesa, ;_si vede nel..p1gig-
,mo altare ima delle ope1e pyi11..compìute

d’facopo Tintoretto , ,alla quale .1111Ll;1
giova la nicchia dov’è_ coll.oòata«…0flìe

questa tavola N. D. assunta .ne-l..pielq;

Alla vaghezza e alle belle tinte de’ panni
unì il bell’andare delle pieghe, doteyra1_

ra, in questo pittore ,’ qui-;alnmìrabile per
io suo sforzo di lasciare il propripgfstilp
per seguire, …come avea vpron1e,ssp…,qucjlllo
tutto contrario di Paolo,Ve1;onese……ù ??
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‘Îl' primo altare che segue ha "un”i‘n‘f—

magine di N. D., Opera di’ buon pelinèlS-

10' forestiero ;' il secondo tiene una Stàtt‘là

the pu're— rapprese‘nta N. D., con il nòx'né

del suo scultore, che fu Andrea: Aquila

di Trento; l’ultimo ofi‘re una bellissima

fattura d’facopo Palma. Rappresentò il

carnefice che porge’la testa del' Battista ad

Erodiade, ]a quale accompagnata da' leg-

giadre gi"ovanetfe là 'ric'eve in- argentea

conca.: ‘In questo quadro vi Sono tolte «dài

verO, cioè 'da cirie padri Crociferi, le Ìéstè

de’sà'nti Lanfranco , e Lib0rio. ‘

Il quadro alla sinistra di questa cap—

pella con il giudizio di Salomone è ope—

ra patîta di Luca‘ Giordano.

La patete della porta ‘ è tutta «coper—

—*ta da un monumento a tre procurato—

ri della famiglia da Lezze , d_i ciascu—

no de’ quali Vi è il busto sopra tre

urne. Gli son essi Priamo, Giovanni,

:e Andrea. '

Il soffitto mostra in uno de" due ”graffi—

“flìbomp'arti gli angioli che appàjonò aa

Abramo; e neìlfaltrò' Elia”rapito‘al ’cielòî.

È buon lavoro di Francesco?—Fonteb'a’s-soì
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$,…» ‘Dellefquattro campane 11011 11511110 il
nome che due. In una si ']eg‘ge‘r—OPÉI3
Dominici Zambelli MDCCXXIX—, nell’al—
«ira: Opus Haeredum de PalisfMDCfiîìlì

Fabbrica di Conteric,ec. " "F”
— ;; _…‘1

del nob. sig Benedetto Barbaria’iw
. 1 . \h,

.
5 - In faccia a questa chiesa v’è 1a"îòìà
naoe d’ogni sorta di conte1ie,cristalli ‘e-
{"vet1i del sig. Benedetto Ba1ba1ià, pre$sofl
quale si pot1à vedere quel Ìavo1o di s'wà
arte, che 0li n1e1itò il p1e111iò dellà111%-
daglia d"o1o & Milano nel 601100r50 dè?-
1’anno 1808. Ha pu1e una stanzaricca
di p1egiatis-Si1ne stampe assai 11111113 11 1rî‘èE
camente disposte . v — v “ .y;…;…'.

Ospedaletto. . -, ;._A\Î.…=x… *

Contigua a questa fabbr1ca è lachie-
& dell’ Ospedaletto, dove vengonoamo?-
te alcune pove1e donné,‘ che èerfò èìf’B‘èî'
ott1ma_ cuxa delle pittu1e, ondel'”arrnàèlfi
il Pennello d’facopo Palma. ‘
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Chi entra per la porta interna tî1'ova

331113. sua destra nella parete in faccia alè-
,l?altare un quadro con il Redentore in

”aria, e al,piano ritratto il doge Renier -
Zen che istituisce, e dota di \beni que—
sto spedale e ricoverofdi pie donne . Al—
cune vi sono così bene ritratte dal natu—
rale, che le pajono vive.

Nel quadro tra le due finestre è e-«
spresso N. S. riposto;nel monumento .
Nella persona di Giosefl'q è ritratto Luca
Michiele procuratore di s. Marco….— Ildue
quadri bislun‘ghi tra le finestre; e i muri
laterali mancano di lame in maniera;,
che non si può darne alcuna idea .

Nel quadro a fianco dell’altare Pao…
io IV. dà un breve a un veneto amba—

sciatore. Vi sono 1it1atti dal naturale il
p. Benedetto Leoni, generale de’ Croci—
feri, e il p. Contarini, autore del Giar—
dino Storico .

' Nell’elegante altare scolpito l’anno
,MDLIV. , che vi è—notato, si compiange
.Quasi perduta un’ antica tavola con la'
adorazione de’ magi. ' 1

Nel quadro all’altra parete il papa
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s. Cfefo p1éSen'ta un breve a’- pàd«r1 G16i‘ì'
eife1i, de’ quali è stato 10 -ist1tuîò1e.$-5"

Ma c-onserva’fiissîmi soprattutto gli SO-"v‘ “

noi tre»»quadri nella parete ' d’*ìn faè’ciah

alla finestra… Nel primo 11' se'na’tòré Pai

squale Cicogna adora il Sagramenîo’; (Èh"é*
il p… Priamo Balbi "ministra ad 5111311116"
donne ritratte al" naturale: nel Sèòtinàì?

tm:fanci1dlo reca a]lo- st'*esso senatore,j

mentre ascolta le divine lodi, l‘a n0tiziai’,b

che fu eletto doge: nell” u]tin1oìeglì,*fafi
to doge, Visita questo? luogòd V’”l’1àé quì?

ritratte alcime- do1111e'con- iI“ p”T_1è'1111'01‘513'1à-Kg

doa1o-, cv!eb1e p1ecìicatore, nèllafpersòhàî

del nunzio apposloìico . “
.Sop1.a Ia po1fa, pe1 l& qual'e' sì -’enfra*$

osserva::i 'la flagellazione di N.'S.'r ‘ >“—- '“”

» Il soffitto ‘11105’1‘1'11, 11‘61Î n1ezzoibe1'f“rîi

tmt-ta N.- D. ass11171fa”&l cielo rfiéir‘"01’tò*

somparti1nenti con belle- figure di à11'gihlì‘f

che tengono istrumenti, fra:altri frè“giù”*«

Pàlazzz' Zen.w ' “‘i

‘ * ‘\_v-$Î

E 1’A/1071i'1110 pubbhcat'a daF- MÒF‘EH’ÎÈJ

31111 Sansovino lodano 1i' tg1e,»eominufitiì
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palazzi che' qua si trovanb della *"faìrùi—a».
glia Zen, ordinati sul modello di Frane-

‘ccsco Zen, figliuolo di Pietro gentiluomo
a’.suoi giorni intelligefite delle arti. Le

notizie ch’ or qui ne' reco, me. -le trasser
dall’ archivio di sua fanfiglia.»il nobiluo—,
mo Antonio del.q.. Sebastiano Zeno“, dell&Î
cui padronanza e amicizia mì compiac-u
cio . Questo Francesco adunque, figliuoli},
di quel Pietro che 5’ era sposato ,nel?
1479, morì il giorno tredici dell’agostm».
dell’anno 1558“… Quanto» amore sentisse;

per“ le arti helle lo. si può ritrarre da. ah;
cuni punti del, suo testamento che» porta?-
]a… data del giorno ottavo del mese ecl'.«
anno indicati: Voglio, dice egli,. esser—
sepolto a,. s....C/2ristofolo della. Pace im—

terrcn sul canton verso… ponente,. adovef

Îz…o ordinato ai co7nmi‘ssarj, in l'aa qual»:
mia.sc;mltura1 sia.… speso? ducati. 150,1’n-
zoo.… Voglio esser portato: per maestra….

za tra… murari.) marangoni‘, (? tagliapie—

7‘î, et accompagnando per- i dai testi—

monj i‘nfrascritti .. Questi, due testimonj}

che di *lor‘ mano vi si notarono:,g gli sono

ÈZ‘QCWME; Lombardo di …B ologna-,s e Selias Liù: m,
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Scr‘lio architetto di Bologna. Oltracèìì

ha ordinato, che dopo la' morte di Pietra

suo padre l’organo stia. @ vada nel più

vecchio della fameggia da tempo in tem+.

po come fideicommisso-, e tra le altw1
cose lasciò & Violante sua figlia il corna

furnido d’oro. Questo Pietro che pérmi—i

se al figlio, il quale morendo lo preVen—f
ne, di testare, che stato era provv<eyditoré

generale, e che morì il giornou5 del?
giugno dell’anno 1559 quando si portai.

va baile 51 Costantinopoli, nel sub testa»:

mento lasciò segnato quanto segue in fig.,
guardo a questi palazzi . Quanto vermfiem=

te alle mie case, che fabbrica alli Cr0@
sechieri, voglio chele sieno coinpide
al disegno fece il gm. ms. Francesco so—
pra la fazzu delle partizon clentraed
ornamenti faccia mie figli comè li pia—
cc, e li lauda far l’opinion dè ms.“ Ba—

stianello (che di leggieri è Sebastiano
Serlio ). Quando poi ilfgiorno I 1 del marzo

dell’anno 1555 si è fatta la divisione di

questi tre palazzi, il terzo, cioè, quella…

verso ponente, non era per anche coma

pinto. E ben è deplorabile la perdita;
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6159 si fece edi alcune figure, che trà."
le maggiori e minori finestre vi avea. es«’—
presse di gran carattere saporito il pens.
nello di Andrea Schiavone, figure quasi
tutte di marine divinità, e di alcuni fat-
ti che aveavi dipinti Jacopo Tintoretto;

di tutte le quali opere mal appena vi ria":

mane un’ombra nelle esteriori facciate;

Questa famiglia nella sua galleria possie-v

de un rarissimo quadro ., ricordato anche:- ,
dal Zanetti (Della Pitt. Ven. f.'66) rap—

presentante N. D. col pattino , ove si

legge: Andreas Cordelia Agi F. In un

simile quadretto in casa del sio-. Ottavio

Monza a'V‘îcenza egli si soscrisse: Andreas

C. A. discipulus ]ovannis Bellini.

Passato il vicin ponte, s’incontra l&“

chiesa. di

    
 

Santa Catarina, '

]a. quale è al presente la chiesa pegli a...,

lunni del Liceo. D1visa ‘… tre navi dev

colonne di marmo conserva. le tracce di
.—.\ \ - -\ -

p'1u lontana eta, dl mezzo 3. pm recentl—

ristauri.

45    
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Entrando per 1a.porta interna,,f-jgi

trovano tre quadri nella pareteche…€oì*

risponde alla porta. Il primo con santa

Catarina che dà la. luce aun gìo;vim,«è

di Pietro Vecchia: il secondo.csOmla .fig—

gara di. santo Agostino è; della maniera

die” Vivarini: il terzo con »la—fan1ìgli.a;.di

Tobia che offre doni all’angiolo condòttier'o

&el figlio è di Antonio… Fuller,..ene ha

le iniziali .. ; .; î ……
A fianco del pximo altare èdi;P'i8re

tro Vecchia il quadro con una. santa che

tiene in mano una bandima,e— che=è se-

gt1ita da due a…ngiolì.—. « —«=—=»…g .-<.e;w;-…a—:

La tavola dell’altareè tanto più;a
dole1si che non goda d’un l.umexfay;01_

vole , quanto più sarebbe.- necessanìo un

esame a riconoscerne 1.’ autore.; Il,?Ridolfi

[la «crede delle prime opere di Tiz-iarmèVe—v
cellz'o , e come opera di ; cqstuì] venne
intagliata dal Le-Febre: il Boschini in—

vece la1dice di Santo Zago che îffl'îi‘mì-î'?
"tatore; ‘di Tiziàflo Il; modo. di;pmsa-.
re è certamente del maestro, degno ‘di
lui; è il paese, .e la tinta nonan’;èJlorlv
tana:le forme per altro sonaafalguamu.
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]wsanti . Così“ ne «parlò giudizioso il
Zanetti (Pitt. Ven. f. 108)."F0r11151 ,» a
così dire, base=alla tavola di questo alta—
re un dittico in cinque comparti con roz—
*ze figurine‘ dinnarmo opèr-a - de’ priùcipj
del secolo. XIV. 'Esprimono, Come “vi è
notato, cinque fatti della vita di santa
Catarina . '

Il quadro di N. D. Annunziata So—
pra la porta ricorda la maniera del pretè

Genovese ;‘ ma …è unfmisero lavoro 11 vi—

cin qUad.ro Conîs. Girolamo. “.

‘La» tavola dell’ 'altare è -c1pe1*a 'non

senza pregio di Pietro Richi. ‘Rappre<
senta N. D. in 3101151, e i santi Gi1elamo

@ Agostino. “ & ‘

Dell’autore— stesso che fece il qua—

dro all’altra parte dell’altefre, è pure

quello,» che qui s’incontra, con 5.“ Gim—Î

lama che leva ]a spina al leone.

Il quadro sopra la pinta con la in—

emanazione di N. D.e della scuola veneta.

Nella- cappella laté1ale alla maggimé

la tavola di Francesco Lorenzi con N. ;D;

s.—Domenicm esanta -Rosa venne 111’ciîî"faws

.me-11151; ristorata da‘ Lattanzio Que?cyza.
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0pe1a mediocre è il quadro ]àte1ale

con 10 Sposalizio di santa Cata1ina. e1

santi Agostino e Giuseppe.

Nella cappella maggio1e, al lato de—

stro i tre quadri con santa. Cata1ina fla—\

gellata alla \colonna , che disputa fra?

dottori, che si chiama dal padre ad ado«

rare gl”icloli, son opere giovanili d’la—

cupo Tintoretto, credute delle ultime sue

dal Ridolfi. Il quadro che vi sta sopra,
con Cristo all’orto è di Antonio Fulcr,
opera però ristorata; destino avuto eiià11-1
dio dalla mezza—luna ch’egli dipinse so-
pra l’altare, con 151 Risurreziòne di N.S,

La tavola dell’altare con 10 Sposali—
zio di santa, Catarinaè di Paolo Veronese,.
Rispettato dal tempo è uno dei pochi ]a.—
vori che permettano di riconoscere quan:-
to fosse felice il pennello di quel, gran-+
d’uomo. Ne abbiamo una stampa di «A*,
gostino Carucci, ed altra di Giambatti-
sta Jackson . Il ch. professore Gio. Pro—
sdocimo Zabeo ne fece una descrizione
minuti , e ne, scoperse i' pregi parziali

(Elogiomli Paulo Cai’z'arz', Ven.. 1815)…
All’altra pa:te di qy11esta'cappsella

. 5
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Iacopo Tintoretto dipinse la santa nel
carcere, unta le piaghe dagli angiolì,
quindi tra le mote, finalmente decapita—
ta. D’]acapo Palma è il quadro che vi
stà sopra, con la madre della sa11ta che
consulta pel 111atrimonio della figlia; ed
edi PaolofvGrassi il 1111211110 con un an—
giolo che appa1e alla santa.
Girolamo Brusaferro dipinse ad 0110 con
molto valore la cupola con ]a santa in
glmia , e quattm vi1tù a chia1o——scu1o
neff1i angoli. \ ‘

Il quadro che segue sopra la porta
con ]a nasciîa di N. D. ": ope1a di Auto—
nio Foler. Vengono poscia opere diver—
se d’facopo Palind. Si veg0‘0‘011 da prima
due qi1ad1i , l’uno con M. V. che tiene
ha le braccia il banmino innanzi a santa
Catarina , non però volendola guardare
perchè non battezzata, avendovi da lungi
il santo; eremita Ponzio che le mostrà
1111 quadretto con la i111111agi11e di N. D.,
l’altro con Io eremita che' ]a battezza:
dopo l’altare con una statua della santa
vi è un quad1o , dove gli angioli 116 ha—
spo1tàno il corpo in cielo, e fi11a1111e11te
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avvi una tavola ‘di altare, &ovè «ìs'antò'

Antonio fa vedere ch’e ilcuore del morto?

avaro era non nel petto , ma 13E‘11055CX‘Î51105.

di lui, opera che assai già bisognosadi rim

stamo lo ebbe dial" nominato Lattanzio}.
Querena , . » ………:‘5—; 'Al-li;;

Nell’ultimo altare vi è‘ un ,quadr0‘ì‘

con iN. D. vicina al parto , (opera fde"x

primi tempi di nostra scuola ,…vqu'audò’ff

cominciava a risorgere… Vi 'è? »oltrac’ciò‘ì

una»immagine di N. D., che alcuniwoî—i"

glìono di Giovanni Bellino. …, «.il

Il quadro seguente con Is.‘f'M?ichîeléî

che discaccia i peccati 11101"t&1i:…,rè d’i Tiki

bario Tinelli.“ ,, ' …» ' “!

Nella parete, che corrispondè"àllèw

porta, .vi è da; prima ‘un qùe't‘dro-dî:An—

tonio Foler con Tobia-è 1’a=ngiblo;“qîiiîlà4

diuna figura del Battistadell'a Imeiùìeì'aìi"

vivarinesca, e finalmente unrqnadroxdflì

Pietro Vecchia che rappresenta ‘ilfpadre?

di santa” Catarina, al. quale—‘nonusciva“

chela immagine di. Cristo qualunquelefw

ta volea‘comporre un idolo. i'ff .—lì:‘«îzi

IL busto in marmo sopria Iab—pcirtaf'Èf

di— Francesco Bocchette; venezianof 41’ ‘
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»: Nella nave-di mezzo .veggonsìsoprà

le cornici diverse storie dipinte da An—

drea Vicentino tra varj ornamenti di co—

lonnati e cartellami, Chi 'le osservi co—

minciando dalla maggior porta, troverà

alla sua sinistra Mosè che fa scaturire

l’acqua , dov’è .il nome del pittore, :l’a‘-"

dorazione del vitello, le Sibille, Sàmi_ay;

ed Eritrea, il‘sacrifizio nel tempio,- ov’er'a.

l’area,, tra l’ esultare delle. donne ebree .

All” altra… parte ,… divisi dalle Sibille Egizia

e Tiburtina , vedrà quattro fatti, della vid,-

tétdi .Mosè, nell’ ultimo de’ quali , ove si

€5prime come fu. egli ritrovato nell’acque,

sta l’anno di questi lavori, che fu»il

MDCVII.
Nella parete —in; faccia al maggio—

re altare VÌ"SOHO lateralmente i due pro-

feti Davidde ed Îsaia, dello…steéso An-;

drea, Vicentino, trani” quali si colloca—

l'ono .duequadri di mano incerta. Nell’u-t

no iLSignore comparisce alla Maddale-£…

na, nell’altro apparisce & N‘. D. Send

anche di mano incerta i due quàdri…con

fatti storici nell’ ordine superiore: =;ifra

i.. quali vi. è un quadro della maniera…
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&”JaCOVPOK Palma con santa Cata‘r'inia-‘Y‘in'

gloria .

Liceo Convitto. ** ' . ‘)

Contiguo alla chiesa è il luogo del

]iceo—convitto, già convento di. monache

Agostiniane. Qui sono da visitarsì ]a libre-

ria, ]a saìa dì fisìca, i cui scafali erano. del-

la libreria di 5. Georgia 1113ggiore, .non‘

che il gabinetto di 5’toria naturale…An—l

che il sig. provveditore, ch’ è l’abate An-

tonio Traversi, uomo ragguardevole per

ogni titolo, di scienza e di direzione,

possiede una raccolta di macchine, cui

con l’ innata sua gentilezza non lascierelr

be'di mostrare a chi ne fosse dottamente

voglioso. Qua si legge la seguente iscri-

zione che appalesa ]a origine di questo

luogo: Naupoleoni ]. Gallurum Impera-

tori Italiae Regi Eugenio item Naùpo—

leoni Princ. Naup. I. F. adoptivo Ita—

liae proregi quod ille Venetiis domum

educandis juvenibus erudicndisq; parari …

ct‘patere sumptu regio decreverit iste:

autem hcic z'mperata fieri jusserit atguc'
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obbemperante curisque diligentissimis ur-

gente Marco Serbellonio equite Adriati—

cae provinciacpraefecto anno MDCCCVIL

ad exitzun citissime Perduxerit honoris

et laudz's monumcntum.
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PARROGGHXA. XV. (i)»

S. FELICE .

 

}.)er due porte, di stile elegante i‘e—1ò’u—Jv
ro, si entra in questa chiesa ra*cfòcie’—vî
1'a5v'el‘etta sul miglior modo de" Lò…_è

bardi. Quantunque piccola ella sia's’ig-z ciò

non ostante è compartita con tale*ini="î

dustria , che assai più grande ella‘ r'às——;

sembri all’occhio: così agli altari ch»ervi—î
si fecero ne’ tempi posteriori, avessero"
servito di modello gli antichi, che vî 19045?"
no! come questa chiesasarebbe delle—îpiù

cafe, che si potessero osservare nella ho—“Î
tra città . :

Nefprimo altare vi è una deg'na‘r'ta-f‘î
vola di un discepolo del Tintoretto,cheà
così vi si è sottoscritto: Melchior de

Columna F. Di questo bravo pittore nom

,. 3_.Î
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vlfdi altra opera,,sicchè questa merita ogni

custodia . Forse …che I’ anno? ddl’altaYe è

pur quello della tavola , ma i numeri re-

starono tagliati dalla custodia che vi s’in-

gas—trò . Di più resta coperta:,alcun poco

da un quadretto fatto da. Elisabetta Bas-

saglia Tassiui con santo Osvaldo .

Non è senza pregio la tavola del se—

condo altare con N. D. assunta in cielo-.

Ha il nome dell’ autore così : Anzola

Leon F. 1615. Pur questa è«coperta da…

un. gran quadro fatto { l’annd 1805 da

Lattanzio Querena cons. Luigi Gonzaga.

Nell’organo,-ricco d’ intagli e d’pm,t

non meritano osservazione che itre com—,

parti maggiori… della“ cantoria, con'l’ado—

razione de’ magi“, la nascita e ]a circon-.-

cisione , divisi…dm quattro belle._ figure di

dottori, opere de’ Bassani. ;

L’ altro elegante altare.ha una bella-

tavola.d’facopo:Tintoretto.
Offre s. De—

metrio armato, con il ritraîto di mmper-

sònaggio. della famiglia 'Ghigi‘, _il. quale

la fece es-egmre.

Nella maggiore cappellafacopo Tin;

torctto fece i due quadri alla…… destra di
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chi guarda, l’uno con la cena di Cristo.;

l’altro con la orazione all’Orto, e il 1111——

s’cero di N. D. Annunziata sopi-a le”fine4
stre. Domenico Passignano eseguì liàl"_Ìafff‘
vola dell’ altare con Cristo Salvatore,' “5. Fea

]ice, @ due rifratti , bell’opem in cal.n—î'
po d’oro: e un ignoto pittore fec? de—
bolmente i due quadri all’altra" parte,
l’uno con Cristo che ascende al Calva—ì

. rio, l’altro con Cristo che riceve la 1004
rana di spine. ‘

A1 bell’aìtare all’ altra parte ’S«e'_r’fve
di pala un basso rilievo dello stile de’ Lom;
bardi con Cristo che risorge dal n'ionu—1
mento.

Di Pz'etr‘o Roselli, è il quadro "che
segue e rappresenta la probatica piscina.:
È l’unica opera di gran mole chè si ’ al"
vesse di lui; la si divise in tre pafti*, adi
dattandovisi il pergamo nel mezzo . ,

L’ altare seguente, troppo grandioso
di mole per questa chiesa, tiene la mi—
glior opera che si potesse mostrare in
questo tempio: se non che sta quasi tut—
ta coperta da una grande figura di
N. D. Rappresenta i santi Paolo, Rocca, 



«K) 685 (>:

Nicola., Andrea, @ Bernardino, e i] biz—«

zarro genio del suo autore, ch’è stato

Jacopo Tintoretto, la. eseguì sulìo stile

soprattutto di Giovanni Bellino . Forse

che la fece l’anno 1558 , in cui Niccolò

Priuli , come qui leggesi nel suo sepol—

cro, edificò & sue spese questo altare.

Nell’ ultimo al’;are v’ha tre statuet-

te di bronzo, che rappresentano N. D.

i santi Pietro @ Giambattista, e due di

marmo simboliche. Le fece Giulio dal

Moro, ‘che anzi in ciascuna delle due di

marmo scolpì il suo nome. .

Silvestro Manaigo si fece onorè con

il quadro intorno la porta, ove espresse

Cristo che scaccia ivenditori dal tempio.

Delle campane ve n’ha tre, ove si.

legge:, Opus Haeredwn de Polis 1791 ,

e un’ altra, dov” è scolpito; Canciani»*

Veneti fusoris opus.

  



 
   

        

    

…ÈJ. 'Î %

\(1) Încomincia all’ imhoccatura de] rive
di santa C:1tmina , seguita pel rive del_-' ae;
l’acqua doìce fino alla calle de“ Oga, QE—
segue-ndo quesìa, passa alla chiesa di san— ';
ta Sofia di1igeudosi per il Campo al Czì'nal'3?
Grande, poi pei Canal—(;11111de incontra…
] imhucmlu1a dei Rivo de111 Noval, lungo
al quaîe te1mina al 5011… indicatosbocco
dei Rivo di santa Cata1ina.

 

Fine del primo Tomo.
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