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Introduzione 
 

Prima di entrare nello specifico di quanto trattato in questo lavoro di tesi, desidero 

evidenziare alcune parole chiave che hanno creato le basi per intessere l’argomento. 

Senza troppi giri di parole eccole di seguito: collezionismo, Venezia, Gradenigo, 

Seicento e Settecento; l’ambito di ricerca a livello generale riguarda il collezionismo 

artistico a Venezia tra il XVII ed il XVIII secolo e con specifica attenzione ad una famiglia 

appartenente alla nobiltà veneziana, i Gradenigo. L’intento era, ed è stato, quello di 

trovare elementi interessanti per portare luce sulla questione del collezionismo di 

questa famiglia; un argomento lacunoso e difficile da definire,  dato che i Gradenigo nel 

corso dei secoli si sono suddivisi in svariati rami e forse anche per questo, si è verificata 

una grande dispersione del loro patrimonio. Il lavoro di ricerca si è strutturato 

sostanzialmente su tre fasi: la ricerca documentaria, l’integrazione bibliografica e la 

stesura vera e propria. Esse sono state portate avanti sotto un’ottica di continuo 

scambio ed integrazione d’informazioni; fonti bibliografiche e documentarie sono 

contestualizzate nella tesi in rapporto dialettico, in relazione le une con le altre.  

Punto di partenza sono stati i testi inerenti al collezionismo veneziano nei secoli 

indicati, grazie ai volumi curati da Linda Borean e Stefania Mason  “Il collezionismo 

d’arte a Venezia. il Seicento”, così come quello dedicato al Settecento. Altri testi più 

datati, ma utili per saperne di più sull’argomento sono “Il collezionismo veneziano nel 

‘600”, di Silvia Savini Branca e “Mecenati e pittori” di Francis Haskell, per poi passare ad 

un approfondimento sul mercato artistico grazie ai contributi di Isabella Cecchini. Una 

serie di saggi, pubblicati in riviste e bollettini, ha permesso di trovare ulteriori spunti 

stimolanti che sono confluiti nel primo capitolo di questa tesi, come proposta di sintesi 

e con la prospettiva di trovare linee guida per affrontare il tema del collezionismo in 

riferimento alla famiglia Gradenigo. Una seconda parte del lavoro narra le vicende del 

casato preso in esame, con attenzione al ramo di Rio Marin, nato alla metà del ‘500 con 

il capostipite Gian Giacomo di Bartolomeo. Due mostre organizzate nel 2001, l’una 

tenutasi a Venezia e l’altra a Grado, sul rapporto dei Gradenigo con le rispettive città, 

hanno permesso di compilare due cataloghi ricchi d’informazioni e di riferimenti 

archivistici e bibliografici (M. Zorzi, S. Marcon, Grado, Venezia, I Gradenigo); in 

conformità a ciò, per integrare i profili biografici dei personaggi considerati, è stata 
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consultata la busta 343 nel fondo Gradenigo Rio Marin, depositato presso l’Archivio di 

Stato di Venezia. Bartolomeo Gradenigo, eletto vescovo di Brescia nel 1682, è stato il 

maggior interessato posto in relazione al fratello Gerolamo Gradenigo ed ai nipoti, che 

nel testamento indica come eredi universali. Il documento centrale analizzato è stato 

un inventario che si riferisce al vescovo, fatto redigere dai nipoti a due anni dalla sua 

morte (1700); ebbene nella carta d’archivio sono elencati dei quadri di sua proprietà nel 

palazzo veneziano a San Simeon Grande. Preso atto del contenuto del documento, 

integralmente trascritto, i percorsi di ricerca si sono intrecciati con altre carte presenti 

nel fondo della famiglia; la lettura del testamento ha arricchito il discorso sul vescovo e 

i rapporti intrattenuti con membri della famiglia ed altre importanti personalità. Perciò 

il terzo capitolo si concentra proprio su quanto appena detto, con l’analisi affiancata 

delle stime delle opere d’arte presenti nel palazzo di Venezia, fatte lo stesso anno 

dell’inventario. Poche sono state le attribuzioni assegnate ed è per questo che la 

riflessione è stata condotta sulla base dei soggetti elencati e sulla disposizione dei 

dipinti all’interno delle stanze del palazzo. 

Reperiti ulteriori documenti utili ai fini della ricerca, nel fondo Gradenigo all’Archivio di 

Venezia, è stato possibile aggiungere altri spunti sul collezionismo della famiglia 

attraverso i personaggi che vennero dopo il vescovo, ovvero i nipoti e i figli di questi. 

Cronologicamente si passa al Settecento, momento in cui il palazzo vede incrementata 

la propria decorazione interna con affreschi, stucchi e tele; con quanto emerso nella 

mostra di Grado, sono stati riportati alcuni dipinti provenienti dalle collezioni Gradenigo 

di Rio Marin, ampliando il discorso sull’interesse degli artisti da parte della famiglia 

nobile e ciò è quanto costituisce la quarta parte di questa tesi. In appendice sono state 

riportate le trascrizioni di alcuni fra i documenti consultati, chiaramente i più 

significativi e narrativi, quali l’inventario del vescovo Bartolomeo, il suo testamento con 

relativi codicilli, le stime nel palazzo e le integrazioni biografiche sui Gradenigo. 
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1. IL COLLEZIONISMO D’ARTE A VENEZIA TRA SEI E SETTECENTO: UNA SINTESI SUGLI 

STUDI AFFRONTATI 

 

1.1 Cosa s’intende per collezione?   

 

Prima di entrare nel vivo dell’argomento preso in esame in questo lavoro di ricerca, ho 

ritenuto opportuno dedicare una parte specifica in merito agli aspetti di carattere 

generale in merito al collezionismo artistico, basilari per lo studio effettuato; va tenuto 

presente che si tratta di tematiche riferite ai secoli interessati, ovvero il XVII ed il XVIII 

secolo. Per prima cosa le letture prese in esame hanno permesso di tracciare una serie 

di significati attribuiti a ciò che intendiamo per collezionismo, o comunque di ciò che 

s’intende per collezione; può accadere che se incorra in un errore semantico, di 

conseguenza fuorviante e così una semplice raccolta di oggetti o opere d’arte, viene 

considerata una vera e propria collezione.  

“Collezionista è chi pensa l’oggetto come “pezzo”: equiparabile ad una sorta di fanatico, è 

individuabile attraverso il criterio determinante della sistematicità con cui raccoglie 

oggetti rivestiti di un significato autonomo ed indipendente del suo possessore […] il 

collezionismo è allora un processo di selezione attivo dove le varianti di significato che si 

attribuiscono agli oggetti giocano un ruolo decisivo”1.  

 Il primo elemento importante che si deduce da quest’affermazione è la scelta mirata 

dei pezzi di una collezione, che prevede una selezione; termini come «criterio» e 

«sistematicità» fanno ben capire come alla base esista un pensiero ragionato su ciò che 

si vuole raccogliere e come disporre gli oggetti all’interno di uno spazio definito.  

A fronte di ciò, maggior valore assume quanto esprime Isabella Cecchini: 

“possedere dei quadri può sembrare molto diverso dell’esserne collezionista, perché nel 

primo caso i quadri servono per abbellire delle pareti altrimenti vuote mentre nel secondo 

caso si allestiscono degli spazi per attirare gli sguardi verso i quadri stessi: ma si tratta di 

un confine molto labile che investe comunque il problema dell’intenzione del proprietario 

verso i beni in questione”2.  

                                                
1 I. Cecchini, Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento: uno studio sul mercato dell’arte, Venezia, 
Marsilio 2000,  pp. 15 - 16 
2 Ibidem, p.18 
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Non è perciò secondario considerare la finalità di una collezione, per quale scopo 

determinati oggetti siano stati scelti e altri no e soprattutto secondo quali principi siano 

stati inseriti in determinate stanze piuttosto che in altre.  

“L’oggetto ha perciò un valore reale, nel senso che esercita un’azione nel mondo; ma 

d’altro canto subisce una trasformazione nella sua funzione, cambia significato e viene ad 

assumere un valore economico. Chi è quindi il collezionista? Colui che permette questo 

passaggio di status dell’oggetto”3.  

Attraverso la collezione si mette in atto una forma di comunicazione; gli oggetti, le 

opere d’arte hanno una loro forza comunicativa e sono perciò portatori di un 

messaggio preciso. Il collezionismo è, di conseguenza, un fenomeno che abbraccia una 

serie di campi oltre a quello più strettamente storico artistico; è molto legato a quello 

economico, poiché lo scambio e la circolazione di opere d’arte crea un mercato vero e 

proprio. Ecco la definizione che suggerisce Krystof Pomian a proposito della collezione: 

“Una collezione, cioè ogni insieme di oggetti naturali o artificiali, mantenuti 

temporaneamente o definitivamente fuori del circuito di attività economiche, soggetti a 

una protezione speciale in un luogo chiuso sistemato a tale scopo, ed esposti allo sguardo 

del pubblico”4. Le parole chiave che si possono enucleare sono: l’insieme di oggetti 

naturali o artificiali, non dimenticando che la forma di classificazione che prevede una 

collezione, può includere anche idee, pensieri astratti, definendosi così come collezione 

immaginaria. Altro elemento che emerge è l’allontanamento dal circuito economico che 

può subentrare poi in un secondo momento; gli oggetti inoltre vanno protetti e 

conservati per garantire una migliore fruizione da parte del pubblico. Le opere d’arte 

interagiscono con quest’ultimo, dal momento che attraverso l’immagine si attiva uno 

scambio dinamico tra le parti. Ma non è sempre stato così, dato che inizialmente il 

godimento di opere d’arte era un privilegio solo per i proprietari e legato ad una 

dimensione privata.  

Un altro punto da prendere in considerazione è il rapporto quantità – qualità in merito 

agli oggetti che compongono una collezione; si è portati a pensare che la quantità 

consistente di opere raccolte, costituisca di conseguenza una collezione a tutti gli 

effetti. Ma, Krystof Pomian, ancora una volta ci consente una riflessione: 

                                                
3 B. Aikema, Il collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima, Marsilio, Venezia 
2005, p. 29 
4 K. Pomian, voce "Collezionismo" in Enciclopedia Einaudi III, Einaudi, Torino 1978, p.332 
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 “Il numero di oggetti che formano la collezione dipende dal luogo in cui si ammassano, 

dallo stato della società, dalle sue tecniche e dal modo di vita, dalla sua capacità di 

produrre ed accumulare l’eccedente, dall’importanza che si attribuisce alla comunicazione 

[…]. Questo numero è dunque necessariamente molto variabile nel tempo e nello spazio 

[…]. Ciò che veramente importa è la funzione ed è questa che si esprime nei caratteri 

osservabili che definiscono la collezione”5. Alla luce di queste affermazioni riportate, ed 

in linea con quanto affrontato nel lavoro di ricerca personale, sono dell’idea che non 

tanto la qualità e nemmeno la quantità delle opere siano elementi determinanti in una 

collezione; ma tutt’al più acquisiscono un grande valore lo scopo e l’intenzione per cui 

una serie di oggetti d’arte vengono selezionati ed allestiti in uno spazio, che sia 

strutturato in maniera tale da garantirne la migliore accoglienza.  

 

1.2 Una fonte preziosa per lo studio del collezionismo: l’inventario 

 

“Oltre alle descrizioni delle fonti, ai carteggi, ai giornali di viaggio, ai testamenti, agli atti 

notarili, elementi per poter analizzare tale fenomeno, con tutte le sue implicazioni 

(proprietari, fortuna di artisti o generi, distribuzione delle opere nello spazio domestico, 

passaggi di proprietà), sono forniti dagli inventari, in particolare quelli redatti alla morte 

del proprietario su richiesta degli eredi […]” 6 . 

L’inventario, fonte primaria, permette un approccio con i documenti dell’epoca 

conservati negli archivi. Per il tipo di lavoro svolto l’inventario è stato uno strumento 

utile per capire la scelta dei soggetti del proprietario, quale fosse la preferenza degli 

artisti (nonostante le scarse informazioni dovute alle pochissime attribuzioni 

assegnate), quale valore avessero le opere, secondo le stime effettuate dal pittore 

perito e come esse fossero distribuite all’interno dell’abitazione.  

L’utilizzo delle fonti documentarie ha permesso di studiare il fenomeno del 

collezionismo in maniera più sistematica, argomentando, o viceversa rivisitando, delle 

posizioni che fino a quel momento erano state fortemente sostenute. Gli studiosi del 

collezionismo veneziano si sono serviti d’inventari presenti nel fondo Giudici di 

                                                
5 Ibidem, p. 345 
6 L. Borean, S.Mason, Il collezionismo d’arte a Venezia. Il Seicento, Venezia, Marsilio 2007, p. 5 
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Petizion7 presso l’archivio di Stato di Venezia, così come hanno svolto un’analisi 

parallela su documenti notarili, quali atti e testamenti, e negli archivi privati di varie 

famiglie della nobiltà veneziana.  

“Dagli inventari raccolti si desume l’impressione che, a partire dal terzo decennio del 

Seicento, stai nascendo in città una sensibilità più marcata verso la collezione specifica di 

dipinti, la cui presenza nelle case veneziane diviene più massiccia al punto da non poter 

essere considerata un mero elemento decorativo”8. L’inventario presenta generalmente 

la lista dei beni mobili, comprendenti quadri, oggetti d’arredo ed utensili ad uso 

strettamente personale del proprietario, con un’attenzione rivolta anche alla preziosità 

dei tessuti. Non mancano i gioielli, le statue, gli argenti: insomma tutto ciò che era di 

proprietà del singolo personaggio che viene preso in esame.   

Nel testo di Isabella Cecchini «Quadri e commercio a Venezia durante il Seicento», lo 

studio approfondito su un campionario d’inventari, ha permesso di soffermarsi sulla 

domanda dei quadri presenti nei documenti, sul loro valore e su quale esigenza estetica 

si fondasse la scelta di determinate opere piuttosto che di altre. Viene perciò registrato 

un notevole aumento della domanda di quadri a partire dall’ultimo trentennio del XVII 

secolo. Ma oltre ai dipinti, quali sono gli oggetti che possiamo trovare in un inventario? 

Non possono mancare all’appello le sculture, sia che si tratti di marmi, o di modelli in 

gesso o ancora oggetti d'avorio o bronzo collocati come oggetti d’arredo nelle stanze. 

Seppur in percentuale inferiore si possono trovare i disegni, che sono materiale molto 

delicato e sofisticato; la peculiarità del disegno rende difficoltosa anche l’attribuzione 

artistica. Si possono trovare le mappe, le stampe e le carte geografiche ed invece è 

meno frequente la presenza degli arazzi a Venezia che, al contrario, si distingue per 

l’utilizzo dei cuori d’oro per ricoprire le stanze e mantenere la temperatura adeguata a 

seconda delle stagioni. Essi consistono in pelli di cuoio trattate con i colori ed impresse 

                                                
7 I Giudici di Petizion furono creati nel 1244 dal doge Giacomo Tiepolo e furono loro attribuite 
competenze che erano prima del Minor Consiglio, dei Giudici del Proprio e dei Giudici del Forestier. 
Giudicavano tutte le controversie per debiti tra veneziani o nel caso in cui un veneziano fosse convenuto, 
da 50 lire e poi da 50 ducati in su; ancora si occupavano di questioni di società e colleganze e nel campo 
della giurisdizione volontaria nominavano i tutori e commissari legittimi e dativi, autorizzandone gli atti 
dispositivi. Interpretavano i punti dubbi sui testamenti. Fino ai primi del ‘300 erano competenti in materia 
di rappresaglie e fallimenti. (A. Da Mosto, L’archivio di Stato di Venezia. Indice generale storico descrittivo 

e analitico, Tomo I, Roma 1937).  
8 S. Mason, Per il collezionismo a Venezia nel Seicento: conservatorismo nostalgico e aperture al 
contemporaneo, in Geografia del collezionismo: Italia e Francia tra il 16. e il 18. Secolo, atti delle Giornate di 
studio dedicate a Giuliano Briganti, Roma 19-21 settembre 1996, p. 236 

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&TitoloBaseId=0147501&POLO=VEA&startat=0
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&sq=n&TitoloBaseId=0147501&POLO=VEA&startat=0
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con disegni in foglia d’oro. La presenza dei libri è un dato sicuramente non trascurabile, 

poiché la città di Venezia rappresentava il centro nevralgico della stampa; infine altri 

oggetti riscontrabili sono gli strumenti musicali, a testimonianza del fatto che la musica 

fosse un’altra disciplina alla quale la città lagunare era particolarmente legata.  

 

1.3 I collezionisti 

 

Considerata la definizione di collezione, è interessante soffermarsi su coloro che 

potevano permettersi di articolare una propria collezione tra il Seicento ed il 

Settecento; punto di partenza per intraprendere una simile scelta è la disponibilità di 

denaro. “Il collezionismo è, in linea generale, affare per persone quantomeno agiate, e 

non pare ozioso domandarsi se alla base del fenomeno non vi sia una maggiore 

concentrazione della ricchezza, e un atteggiamento di spesa più favorevole che in passato 

a forme di consumo cospicuo”9. 

A fronte di quest’ affermazione, possiamo includere tra i nostri principali collezionisti gli 

esponenti del patriziato veneziano e chi appartiene alla classe borghese più agiata; in 

quest’ultima categoria possiamo inglobare coloro che sono stati estromessi dalla classe 

intermedia, ma  comunque possessori di un’ingente ricchezza che permette loro di 

intrattenere rapporti con il mercato artistico: parliamo dei mercanti, sia veneziani che 

stranieri. I membri del patriziato e della borghesia benestante corrispondono al circa 

10% della popolazione veneziana. 

“ Gli inventari patrizi rinvenuti sono tra i più ricchi e presentano in media un centinaio di 

quadri ciascuno con un valore medio di 9 ducati a quadro, valore non elevato rispetto a 

quello di gioie, argenti, mobilio; sembrano tuttavia prediligere la quantità più che la 

qualità […].”10 

Chi più di chiunque altro può permettersi di essere collezionista è il nobile,  coloro che 

sono appartenenti al patriziato per origine che differiscono da chi ha conquistato il 

titolo in seguito alla guerra di Candia11 ; in merito a questa svolta sociale i giudizi degli 

                                                
9 Ibidem, p. 144 
10 I. Cecchini, op. cit., p. 54 
11 La guerra di Candia fu un conflitto militare combattuto tra il 1646 e il 1669 dalle forze dell’impero turco 
e da quelle della Repubblica di Venezia; scopo di tale guerra era la conquista dell’isola di Creta (chiamata 
Candia in veneziano). L’evento si risolse con la conquista dell’isola da parte degli ottomani. Candia era 
una conquista antica, fatta da Venezia all’inizio del Duecento durante la quarta crociata; il Comune 
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studiosi si dividono su due fronti contrastanti: c’è chi crede che questi nuovi aggregati 

al patriziato veneziano, per la maggior parte mercanti, non fossero in grado di portare 

una ventata di novità o di rinnovamento culturale, ed allo stesso tempo erano 

considerati privi di un legame con la tradizione. Al contrario, la scuola  di pensiero di 

Stefania Mason, Linda Borean e Fabio Zanotto, in anni più recenti, ha riconosciuto nella 

nobiltà di Candia la possibilità di muoversi in maniera innovativa sul piano culturale e 

artistico con una maggiore apertura al contemporaneo. Fabio Zanotto, nel suo saggio 

«Per una storia del gusto a Venezia tra Sei e Settecento», sostiene che esista una vera 

differenza di scelte iconografiche a seconda che si tratti dei nobili appartenenti alle 

famiglie veterane di Venezia e quelli che sono i nuovi nobili arruolati dalla Serenissima. 

“Tendenzialmente sembra comunque che, data la politica di committenza perseguita, le 

vecchie famiglie senatoriali fossero attaccate ai pittori del passato veneziano ed ai 

soggetti storici; i nobili di recente aggregazione o gli intellettuali si muovono invece in 

maniera diversa: la moda dei dipinti con paesaggio e rovine è stata certo imposta da 

piccoli gruppi aperti ad innovazioni straniere e quindi disposti a cambiare”12. 

I funzionari pubblici ed in particolare coloro che ricoprivano un ruolo all’interno della 

cancelleria, potevano permettersi di svolgere il ruolo di collezionisti; la carriera 

all’interno della cancelleria era quella che professionalmente garantiva maggiormente 

un salario elevato.  

Esistono poi una serie di figure che esercitano una professione contabile, esempio il 

ragioniere che è parte della struttura burocratica veneziana. Anche quei personaggi che 

praticano il mestiere di medico, possono entrare a far parte della categoria collezionisti, 

che li include tra i professionisti liberali. 

Ma non è finita qui: avvocati, negozianti e mercanti sono ulteriori categorie che 

riguardanti i soggetti interessati al collezionismo; sono gruppi di persone più 

                                                                                                                                               
Veneciarum aveva imposto all’isola istituzioni che nel nome ricordavano quello della madrepatria, così 
come si applicava il proprio diritto. Per finanziare la guerra di Candia il Senato della Repubblica si vide 
costretto, dal 1646, a promuovere l’ammissione di nuove famiglie all’interno del patriziato, vendendo 
così il titolo nobiliare a quei cittadini che avessero versato nelle casse dello stato la somma di 60 mila 
ducati. Nei trenta anni successivi ben 79 famiglie sarebbero entrate a far parte della nobiltà veneziana. La 
scelta di aprire il Libro d’oro nel 1646 fu l’azione politica più decisiva nel panorama sociale di Venezia fino 
alla caduta della Repubblica.  
12 F. Zanotto, Per una storia del gusto a Venezia tra Sei e Settecento, in Saggi e memorie di storia dell’arte 
vol. 20, p. 279  
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eterogenei che al loro interno si dividono tra coloro che vantano un grosso giro d’affari 

e quelli che invece sono qualificati come semplici bottegai.  

Non va dimenticato l’apporto ecclesiastico, sia da singole personalità, che dalle 

comunità di religiosi presenti in Venezia; la Chiesa viene valutata da Francis Haskell 

come uno dei grandi mecenati delle città in epoca barocca, soprattutto evidenziando 

come in molte occasioni fossero i nobili a finanziare degli interventi architettonici ed 

artistici all’interno delle chiese o delle scuole; si trattava di farsi erigere delle cappelle, 

di costruire degli altari o di inserire delle pale decorative dove fosse riproposto lo 

stemma del casato rappresentativo nobile in questione.  

In ultima battuta va ricordato che gli artisti stessi potevano essere dei potenziali 

possessori di beni, anche se i loro inventari erano perlopiù finalizzati per stimare quelle 

opere che erano state prodotte, piuttosto che per valorizzare oggetti specifici.  

I beni posseduti da un proprietario potevano passare ad un altro attraverso modalità 

precise: il prestito, che chiaramente presupponeva le caratteristica della temporaneità, 

oppure la cessione che invece assumeva un valore definitivo. Un’ulteriore forma di 

passaggio era il dono, un’azione propriamente aristocratica. Infine, ed è quella che è 

stata ritrovata principalmente nel caso studiato, è il passaggio attraverso i legati 

testamentari: si dichiarava in maniera esplicita il lascito di beni  all’erede nominato dal 

proprietario.  

 

1.4 Tra passato e presente: riflessioni sulle scelte dei collezionisti 

 

1.4.1 Gli artisti 

 

“Il gusto dei collezionisti di quadri, attraverso le loro preferenze nel campo della pittura, 

sembra indicare chiaramente una tendenza non problematica, ma nostalgica: la prima 

impressione è che essi raccogliessero le opere del Cinquecento con la trepidazione e la fede 

con le quali gli Umanisti ricercavano le reliquie del mondo classico. Ma si può veramente 

parlare di un collezionismo anacronistico?”13. 

                                                
 
13 S. Savini Branca, Il collezionismo veneziano nel ‘600, Firenze 1965, p. 81 
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La domanda della studiosa Silvia Savini Branca ci permette di entrare nel vivo delle 

scelte dei collezionisti, con particolare riferimento agli artisti e di conseguenza ai 

soggetti che essi prediligevano. Sembra emergere, dalle sue parole, una sorta di 

paradosso stilistico in quello che i collezionisti andavano cercando; se da una parte si 

manifestava un sentimento polemico nei confronti del passato cercando di accettare in 

modo graduale la novità contemporanea, dall’altra parte non cessano di esistere 

nostalgie e ricordi per quello che il Cinquecento aveva prodotto. Utilizzando un titolo 

molto efficace, Stefania Mason, introduce il saggio in merito al tema del collezionismo 

seicentesco così: «Per il collezionismo a Venezia nel Seicento: conservatorismo 

nostalgico e aperture al contemporaneo». In realtà i pittori che avevano segnato la 

storia della pittura veneziana del Cinquecento, quali Tiziano, Tintoretto, Veronese, 

Bassano vengono valutati come anticipatori delle scelte dei collezionisti; le 

caratteristiche che li connotavano a livello stilistico sono quelle che poi si ricercheranno 

di fatto nelle pitture del secolo successivo. La Savini Branca afferma quindi che è un 

atteggiamento inconscio quello del collezionista di questo periodo, che se da una parte 

vuole allontanarsi dagli esempi del secolo precedente, in realtà ne è attratto. Forse il 

gusto seicentesco meglio si indirizzava verso un pittore come Jacopo Tintoretto, che 

per le sue figure massicce e dinamiche poteva al meglio rispondere alle esigenze della 

cultura barocca; i Bassano interessano particolarmente per la rappresentazione di 

scene di genere e di storie di ambientazione bucolica: “con le loro cucine ricolme di 

stoviglie e ceramiche o con brani di natura morta di pesci e selvaggina, inseriti in scene 

bibliche o allegoriche […]14”. Meno sentite invece le opere di Giovanni Bellini.  

“Il prosperare della categoria degli imitatori di artisti del secolo precedente, indica come i 

collezionisti si accontentassero, molte volte, della interpretazione seicentesca di un 

quadro famoso, o anche, semplicemente, della sua riproduzione incisa: e negli inventari si 

trovano lunghe serie di quadri «copia de…»”15. 

Ciò che risulta assente, almeno secondo il campionario di documenti studiato dalla 

Savini Branca, è la manifestazione del manierismo di scuola sia toscana che romana 

nelle collezioni veneziane; invece è sentito maggiormente come artista Giuseppe 

                                                
14 L.Borean, S. Mason, op. cit., p. 65 
15 S. Savini Branca, op. cit., p.83 
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Salviati. L’unico artista, che non è veneziano e che viene menzionato è il Guercino 

“forse per la concezione luministica ed il ricordo delle forme classicheggianti”16. 

Un aspetto da evidenziare, emerso nel corso delle letture, è la raccolta di dipinti che 

diventa il fulcro della collezione nel corso del Seicento, soprattutto a partire dal terzo 

decennio. Ciò implica l’adattamento degli spazi per ospitare un tipo di raccolta di 

pittura e per esempio nel palazzo privato, si nota un graduale passaggio da quello che 

era stato lo «studiolo» o definito ancor meglio come «camerino» ad un ambiente con 

maggiori prospettive di apertura verso l’esterno. Il camerino era finalizzato alla 

conservazione di oggetti, che solo gli occhi del proprietario o di pochi intimi, potevano 

contemplare. Si giunge così alla realizzazione di una vera galleria, conosciuta anche 

come portego, che allargava gli orizzonti del collezionista permettendo al pubblico di 

prendere visione delle sue opere d’arte. Chiaramente è da intendersi che la galleria non 

va valutata nella maniera contemporanea; era sì uno spazio aperto al pubblico, ma pur 

sempre un pubblico d’èlite al quale partecipavano personaggi altolocati o intenditori 

d’arte. “Non si tratta, però, se non eccezionalmente, di un ambiente costruito a tale 

scopo, né d’altra parte la struttura del palazzo veneziano si conciliava con la costruzione di 

una loggia coperta, ma della trasformazione del portico del piano nobile e delle stanze 

adiacenti in sede espositiva preferenziale per la quadreria, luogo di rappresentanza nelle 

abitazioni di maggior prestigio [..]”17. 

Se finora si è fatto riferimento all’interesse che suscitano i dipinti nel corso di questo 

secolo, non bisogna tralasciare che anche i pezzi scultorei avevano il loro spazio nella 

composizione di una collezione d’arte; il nome che appare maggiormente menzionato è 

quello dello scultore fiammingo Giusto Le Court18. Non è a caso che si tratti proprio di 

uno scultore straniero, nordico per la precisione, dal momento che la scultura nel corso 

del Seicento ha assunto un ruolo secondario rispetto a quello della pittura. 

Principalmente venivano esposte nel cortile di un palazzo, come ornamento del 

                                                
16 Ibidem, p.84 
17 L. Borean, S. Mason, op. cit., p. 12 
18 Giusto Le Court nasce a Ypres ed è quindi un fiammingo che porta a Venezia la cultura nordica. La 
maggior parte dei suoi lavori si trova nel Veneto. Caratteristiche della sua scultura sono la ricchezza degli 
effetti chiaroscurali e il dinamico movimento di masse corporee. Viene richiesto quasi subito da 
Baldassarre Longhena e da Giuseppe Sardi; le sue sculture sono un ideale completamento delle strutture 
architettoniche. La novità di questo scultore sta nel distacco dagli esempi passati, per aprirsi a nuove 
prospettive legate al linguaggio barocco. Le Court si specializza nella realizzazione di figure sacre e di 
angeli.  
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giardino che accoglieva le persone; ma quelle opere di taglio più piccolo, come 

bassorilievi di pietra o d’avorio erano collocati all’interno del palazzo, nelle sale, per 

arredare l’abitazione. Caratteristici erano anche i piccoli bronzi, che potevano 

accompagnavano tavolini o camini e lungo gli scaloni potevano essere distribuite le 

statue, i bassorilievi,  le urne ed i vasi.  

 

1.4.2 I soggetti  

 

Un altro dato non trascurabile è scelta dei soggetti da parte dei collezionisti; secondo i 

dati raccolti dagli studiosi del collezionismo veneziano tra Sei e Settecento, è possibile 

tracciare una sorta di classifica di quei soggetti che erano maggiormente richiesti ed 

apprezzati. Risulta immediato che il tema devozionale abbia il primato sul resto; negli 

inventari non possono mancare dipinti che raffigurano la Beata Vergine Maria che può 

essere sola, ritratta secondo varie sfumature, oppure accompagnata da Cristo o dai 

santi. Non a caso ritroviamo questo particolare gusto, dato che la città di Venezia era 

particolarmente devota alla Madonna in quanto salvatrice della città lagunare nel 1630, 

poiché Venezia fu colpita da una terribile pestilenza19.  

“Il quadro di soggetto religioso, presenza pressoché costante nelle case veneziane, è quasi 

sempre la prima voce a comparire e il tema prediletto, e più diffuso, è la figura della 

Madonna, alla quale Venezia era particolarmente devota, «antica», «alla greca», o 

«moderna», seguita da quella di Cristo e dei santi”20. 

A seguire si trovano le «istorie», il che significa l’adesione ai soggetti classici con 

rimando alla mitologia tradizionale o a personaggi storici legati al mondo passato. Non 

mancano in questa categorie le narrazioni delle vicende bibliche, sia del Vecchio che del 

Nuovo Testamento. Per nobilitare maggiormente la figura del proprietario di un 

palazzo, il soggetto ritrattistico era senz’altro utile ed efficace; i ritratti assumevano 

perciò valore celebrativo sia di un personaggio specifico che dell’intero casato al quale 

egli apparteneva. Potavano essere raffigurati anche personalità importanti, che si 

                                                
19 Venezia venne colpita dalla peste nel 1630 e creò una vera e propria strage per la quantità di persone 
che persero la vita. Durante l’imperversare del morbo, il doge Nicolò Contarini, pronunciò un voto 
solenne nella basilica di San Marco: innalzare un tempio alla Vergine affinché cessasse il flagello. Nacque 
in questo modo il progetto per la chiesa di Santa Maria della Salute, che sarà l’opera per eccellenza 
dell’architetto barocco Baldassarre Longhena. 
20L. Borean, S. Mason, op. cit., p. 9 
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erano distinte nella storia  e in quella di Venezia nello specifico, come valorosi generali, 

abili condottieri, dogi, papi ed imperatori. Certo è che il ritratto assunse un valore 

encomiastico a 360°. Anche per questo tipo di soggetto, assieme ai dipinti storici e 

mitologici, la collocazione migliore era proprio il «cameron dei quadri» od il «portego». 

La tecnica scultorea, con la realizzazione di mezzi busti o teste, rappresentava lo 

strumento più efficace per raggiungere l’obbiettivo del ritratto: la celebrazione del 

potere.  Dato che si è ripreso il discorso delle statue, esse potevano raffigurare altri tipi 

di soggetto quali, per esempio, personificazioni di carattere allegorico (le virtù) o gli dei 

dell’Olimpo con particolare riferimento alla figura di Venere soprattutto, accompagnata 

dalla consuetudine di scolpire una serie di puttini. Altro soggetto interessante era il 

ciclo delle quattro stagioni, dove le sculture venivano rappresentate con i tradizionali 

attributi iconografici che le caratterizzavano a seconda degli elementi tipici della 

stagione. Viene inoltre segnalata una particolare iconografia dei filosofi, con 

un’attenzione particolare rivolta alla coppia Eraclito – Democrito.  

Un’altra categoria di soggetti alquanto generica è quella definita delle figure; sono qui 

contemplate quelle immagini di personaggi ripresi per intero o a mezzo busto ed 

ancora le teste, che di solito hanno un piccolo formato.  

Non c’è una precisa definizione di questi soggetti, tanto è vero che negli stessi 

inventari, sono segnalati come «teste di vecchio», oppure come «donna nuda con 

specchio o libro» e possono riferirsi ad una vastità di personaggi reali oppure ad 

allegorie.  

Passiamo poi ai paesaggi: “con il procedere del secolo, stando alle testimonianze coeve, 

dai documenti alla storiografia ufficiale, le nature morte, marine, battaglie, paesi entrano 

ovunque a Venezia ma soprattutto nei palazzi dei ricchi e nobili collezionisti […]21. 

Anche questo tipo di soggetto inizia gradualmente a riempire le stanze dei palazzi e 

delle case dei collezionisti; accanto a questo genere paesaggistico si possono accostare 

quei dipinti che si concentravano sulle nature morte e che, anche negli inventari, 

vengono menzionati come «quadri di fiori e frutti». Se di primo acchito si può pensare 

che questo tipo di dipinto avesse una sola funzione decorativa, in realtà Isabella 

Cecchini li definisce quadri con “significato polisenso, potendo fare riferimento alla 

rappresentazione dei cinque sensi, dove il parlare per figure e la centralità degli oggetti 

                                                
21 Ibidem, p. 63 
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portatori di significato escludono il ricorso a figure umane divenendo gli unici protagonisti 

della scena”22. 

Nuovamente si menzionano i disegni; proprio per la loro fragilità ed essendo materia di 

intenditori, erano elementi presenti o negli inventari degli artisti oppure richiesti da 

coloro che appartenevano alla cerchia d’èlite più raffinata e attenta alle tecniche ed ai 

dettagli.  

 

1.5 Mercato e Mecenatismo a Venezia  

 

Risulta problematica la valutazione e l’analisi del tema del mercato artistico, che per il 

Seicento veneziano, a detta di Isabella Cecchini, risulta lacunoso e poco studiato. Già in 

premessa al capitolo in merito all’argomento afferma: “scarsi sono i dati veri e propri sul 

commercio emersi in questa indagine, risultando impossibile, tentare di costruire indici o 

elaborazioni statistiche o andamenti, se non molto approssimativi”23.  

Il commercio dei quadri a Venezia nel Seicento non propone un luogo pensato per lo 

scambio; “le botteghe sono, secondo i regolamenti corporativi, l’unico luogo in cui è 

possibile fare acquisto di pitture nuove; oltre ad essere sede di lavoro, possono servire per 

ricevere i clienti e definire la commissione […]”24. 

Le modalità di vendita per il mercato veneziano si potevano articolare su tre fronti: le 

botteghe, come specificato sopra, la fiera dell’Ascensione e le aste.  

Nelle botteghe erano i pittori stessi che mettevano in vendita le opere d’arte, realizzate 

sia per la fascia bassa del mercato, che per quella più alta; nel primo caso si trattava 

principalmente di vendere quadri che proponessero soggetti devozionali, mentre nel 

secondo caso erano prevalentemente  pezzi  con paesaggi e natura morte (perciò con 

funzione propriamente decorativa).  “La bottega presenta dunque una vasta scelta di 

quadri «da fornimento», da vendere ad eventuali clienti in cerca di soggetti decorativi25”.   

Le aste dovevano essere autorizzate della Giustizia Vecchia26; la carenza di presenze 

documentarie, a tal proposito, fa pensare che non si trattasse di beni artistici veri e 

propri, quanto di pezzi che possedevano scarso valore. Le esposizioni di quadri non 

                                                
22 I. Cecchini, op. cit., p. 46 
23 Ibidem, p. 192  
24 Ibidem, p. 197 
25 Ibidem, p. 198  
26 Il Magistrato della Giustizia Vecchia si occupa del controllo sulle Arti e sulle paghe dei garzoni.  
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venivano allestite; si potevano mettere in vista, come già in uso dal ‘500, le opere di 

artisti nel momento in cui ricorrevano eventi particolari e soprattutto di carattere 

celebrativo; ma tutto ciò non era occasione di scambio ed all’artista si offriva  

l’occasione per  farsi conoscere. 

Una ricorrenza importante per un artista, finalizzata a mostrare e vendere le proprie 

opere, si presentava con la fiera dell’Ascensione, definita la «Sensa» o «Assensa». I 

banchi di vendita all’inizio erano distribuiti senza un ordine particolare, ma a partire dal 

Quattrocento si fissarono delle coperture in legno che nel tempo diventarono mobili, 

permettendone una divisione in settori.  

Ma in sostanza cosa circolava nel mercato veneziano? Circolavano opere con un basso 

valore, quelle che appartenevano agli artisti famosi dei secoli precedenti, così come 

giravano le copie, i quadri che erano eseguiti da artisti contemporanei rinomati e le 

opere decorative. Il mercato si poteva perciò dividere in due categorie generali: 

1. mercato alto, elitario caratterizzato dalla circolazione dei pezzi prodotti da 

artisti cinquecenteschi e dagli artisti contemporanei più famosi, che hanno un 

cospicuo valore di mercato; 

2. un mercato basso, che si basa su scambi di opere di qualità inferiore, se non 

addirittura di seconda mano.  

Le valutazione delle opere venivano verificate da parte dei pittori stessi; la riprova di ciò 

è offerta dai documenti; infatti secondo uno spoglio di inventari, risultano essere 

proprio gli artisti responsabili di questa operazione. Solo in due casi, dice la Cecchini, i 

quadri vengono stimati dai rigattieri e dai ministeriali del Magistrato del Proprio.  

Si possono identificare, sostanzialmente, tre categorie professionali emergenti ed attivi 

nel mercato artistico: 

1) mercanti di beni di lusso o quelli ricchi con attività ben avviate; 

2) pittori 

3) rigattieri, che si interessano di un mercato di livello modesto.  

Il ruolo dei mercanti, in età barocca, veniva ricoperto prevalentemente dai pittori. Essi  

si occupavano delle attribuzioni dei quadri e delle valutazioni con l’indicazione della 

stima; inoltre fungevano da intermediari anche nelle botteghe ed erano attivi anche 

come compratori di opere nelle aste. Non è detto che fossero solo i pittori a ricoprire il 

ruolo di mercanti, ma potevano anche essere appassionati d’arte che andavano a 
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compensare con la propria professione. I rigattieri o «strazzarioli» assumevano un ruolo 

particolare nel commercio di quadri che non erano di qualità. 

Il modello veneziano presentava una differenza notevole con quello, per esempio, dei 

Paesi Bassi dove esistevano figure che erano specializzate nel commercio artistico e 

soprattutto esso era garantito da un mercato che si misurava con una domanda ed 

un’offerta. Nella città lagunare abbiamo visto non esistere figure specifiche di questo 

tipo, tanto è vero che il commercio era affare principalmente dei negozianti.  

“La definizione dell’odierno mercante d’arte che trae il suo reddito unicamente da questa 

professione non trova riscontro in età moderna se non forse nei Paesi Bassi, dove sembra 

dimostrata l’esistenza di imprenditori che commissionavano quadri da esportazione e di 

veri e proprio mercanti che commerciavano in opere d’arte straniere, antiche e moderne, 

da rivendere sul mercato interno. Le ricerche compiute sul mercato veneziano denotano 

invece una professionalità fluttuante: chi si occupa di mercato d’arte in genere si occupa 

anche d’altro [..]”27. 

In sintesi, lo studio di Isabella Cecchini, si chiude con una risposta in merito all’esistenza 

o meno di un mercato artistico a Venezia: “si può allora rispondere di sì, sebbene si tratti 

di un mercato non strutturato e che si muove mediante elementi non prevedibili. La 

ricerca condotta ha rivelato una domanda sostenuta, interna ed esterna, per le opere 

prodotte a Venezia e per quelle che, prodotte altrove, in città si vendono. Si prospetta 

dunque un mercato locale […]”28. 

Il valore ed il prezzo che venivano attribuiti ad un oggetto d’arte, nella maggior parte 

dei casi, dipendevano da chi ne fosse il compratore; ciò significa che la stima di un 

dipinto, per esempio, fosse direttamente proporzionale al ruolo ricoperto dal 

compratore. Lo stimatore aveva inoltre la funzione di specificare le attribuzioni, di 

stabilire chi avesse realizzato l’opera; non sempre ciò accadeva, tanto è vero che nel 

caso Gradenigo analizzato per la ricerca, le attribuzioni sono scarse. Di conseguenza il 

valore delle opere viene definito approssimativamente.  

Per quanto riguarda il concetto di mecenatismo partirei dalla definizione di carattere 

generale, proposta dall’Enciclopedia Universale dell’Arte stilata da Francis Haskell: 

                                                
27 Ibidem, p. 225 
28 Ibidem, p. 251 
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“il vero, autentico mecenatismo dovrebbe sottintendere un rapporto personale del 

mecenate con l’artista e lo svilupparsi di un senso di rispetto e di protezione, 

indipendentemente dall’interesse di ottenere questa o quella opera singola […]. Nel 

concetto  moderno del termine, il mecenatismo implica necessariamente una coscienza 

dell’arte come realtà autonoma, con precisi valori a lei soltanto propri, e si suole associare 

ad un particolare e amoroso atteggiamento di munificenza”29. 

La riflessione nasce sulla base delle esperienze di grandi ed importanti committenze 

nella Venezia del Seicento; i tre mecenati per eccellenza che vengono evidenziati da 

Francis Haskell sono lo Stato, la nobiltà e la Chiesa. Come viene precisato in maniera 

chiara nella definizione riportata appena sopra, alla base del mecenatismo doveva 

sussistere un forte legame tra l’artista ed il suo committente, dove il primo si mostrava 

fedele nei confronti di chi li procurava il lavoro e soprattutto era un rapporto che si 

poteva dilatare nel tempo, non solo in funzione di una commissione occasionale. 

Il modello veneziano, rapportato a quello romano, si mostrava più fragile da questo 

punto di vista; esistevano sì dei legami particolari tra alcuni gruppi di committenti ed 

alcuni pittori, ma senza raggiungere una forma di mestiere stipendiato vero e proprio. 

Se di primo acchito si pensa alla dinamica del mecenatismo, ritorna in mente il modello 

dei pittori rinascimentali che erano i pittori di corte ufficiali nelle varie realtà della 

nostra penisola; artisti come Tintoretto e Tiziano, pur essendo considerati gli artisti più 

in voga ed in qualche modo ufficiali della Serenissima, non erano certo pittori di corte.  

Quindi il caso veneziano seicentesco risulta più indirizzato verso un mercato artistico, 

che non tanto ad una forma allargata di mecenatismo. Ancora una volta risultano 

stimolanti le parole di Isabella Cecchini. 

“non sembrano ravvisarsi nel panorama artistico della città casi di mecenatismo come 

avvengono invece nella Roma contemporanea; le committenze veneziane sembrano 

mantenersi nei limiti di una relazione contrattuale, di mercato […]30”. Il discorso sarebbe 

interessante da approfondire sulla base del riscontro documentario e porlo in relazione 

con il caso di Roma del XVII secolo; ma non è questa la sede adatta per tale argomento.  

 

 

                                                
29 F. Haskell, voce Mecenatismo e Patronato, in Enciclopedia Universale dell’arte, vol. VIII, Istituto per la 
collaborazione culturale Venezia - Roma 1958, p. 939 
30 I. Cecchini, op. cit., p. 137 
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1.6 Il passaggio al Settecento 

 

1.6.1 Due novità nelle fonti 

 

Presa in esame la panoramica del collezionismo seicentesco a Venezia, vediamo quali 

sono, o meglio se esistono novità, con il passaggio al secolo successivo. Innanzitutto è 

bene tener conto che questo sarà l’ultimo secolo di gloria della Serenissima, colpita 

dall’arrivo delle truppe napoleoniche nel 1797. È emblematico che il crollo della 

Repubblica veneziana avvenga proprio alla fine del secolo, creando in questo modo una 

chiusura anche in senso letterale di quella che era stata un’epoca di splendore, di 

espansione e di indipendenza della città lagunare. In merito a ciò che è stato detto nei 

paragrafi precedenti, una piccola novità la si può riscontrare nelle fonti a disposizione 

per lo studio della circolazione delle opere d’arte e del collezionismo; continuando ad 

essere indispensabili gli inventari ed i testamenti, in particolare post mortem, 

parallelamente fecero la loro comparsa i carteggi, testimonianza di una società colta,  

fatta di intellettuali dedita alla circolazione delle nuove idee.  

“Le lettere divengono, in misura amplificata rispetto al Seicento, lo strumento ideale per 

dare voce e concretezza a nuovi parametri critici e ai modi di fruizione delle opere 

d’arte[…] e dunque anche di formazione delle raccolte […]”31. 

Questo tipo di documento permette di valutare lo sviluppo di una collezione, sia per 

l’inserimento di nuove opere confluite nella raccolta, sia per la cessione di altre. Perciò 

questa nuova forma di comunicazione permette una registrazione dei cambiamenti di 

una collezione in forma dinamica; al contrario, l’inventario, si limita a riportare quello 

che viene classificato in un momento definito, senza lasciar trapelare informazioni su 

quale strada l’oggetto abbia percorso per entrare a far parte di una determinata 

collezione. Il carteggio non fu l’unico nuovo elemento per il XVIII secolo,  ma innovativo 

fu anche il catalogo a stampa per le raccolte di maggior prestigio; per quanto riguarda 

l’ambiente veneziano i nomi di coloro che fecero stampare un catalogo in merito alla 

                                                
31 L. Borean, S. Mason, Il collezionismo d’arte a Venezia. Il Settecento, Marsilio, Venezia 2007, p. 4  
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loro collezione, erano quelle personalità che segnarono la storia del collezionismo 

lagunare: Francesco Algarotti, Angelo Querini,  Maffeo Pinelli, Giovanni Maria Sasso32.  

Viene sottolineata, per questo secolo, una sorta di immobilità da parte dell’aristocrazia 

veneziana nell’incrementare le collezioni; esiste più una tendenza a mantenere quelle 

che nel tempo si erano guadagnate per via ereditaria. A tal proposito nel suo saggio 

introduttivo al testo «Il collezionismo a Venezia e nel Veneto ai tempi della 

Serenissima», Bernard Aikema afferma che se da un lato la città lagunare si aprì al 

Grand Tour33, accogliendo una serie di artisti stranieri in visita, dall’altro lato permaneva 

una società nobiliare piuttosto chiusa e conservatrice.  

 

1.6.2 L’apertura ai contatti stranieri 

 

Se la nobiltà veneziana, di fatto, non mostrò un’apertura ad importanti novità, 

esistevano a Venezia una serie di residenti stranieri che fecero sentire la propria 

presenza, tanto è che dalla città lagunare vennero chiamati alcuni artisti per la 

decorazione di residenze o la realizzazione di opere d’arte al di fuori dei confini 

veneziani; città come Londra, Parigi, Düsseldorf, Madrid, Dresda e Würzburg si 

occuparono principalmente di creare questa rete di scambi culturali tra la Serenissima e 

il resto d’Europa. I primi decenni del Settecento furono particolarmente floridi per ciò 

                                                
32 Francesco Algarotti nacque a Venezia nel 1712; fu un personaggio che viaggiò moltissimo, sia nelle 
principali città d’arte italiane che nelle grandi capitali internazionali quali Parigi, San Pietroburgo, e 
Dresda a contatto con personalità di notevole spessore intellettuale. Gli era particolarmente cara l’arte di 
Giambattista Tiepolo. Alla metà del secolo l’Algarotti rientrò ufficialmente in Italia, vivendo prima a 
Venezia e poi a Bologna. Si trasferì a Pisa, dove morì nel maggio del 1764. Fu anche un teorico dell’arte e 
nella sua raccolta prediligeva la pittura architettonica.  
Angelo Querini (1721 – 1796) era appartenente ad uno dei rami di una delle famiglie più antiche 
dell’aristocrazia veneziana.  Molto spesso fu lo stesso Querini a procurarsi da sé gli oggetti; era molto 
interessato al mercato antiquario in particolare destavano la sua curiosità le antichità egizie.  
Maffeo Pinelli nacque a Venezia nel 1735; fin da giovane ebbe una passione per la raccolta di monete e 
medaglie, ma con interessi che spaziavano dalla pittura, alla scultura, dai libri alle stampe. Riuscì a crearsi 
una delle più importanti biblioteche dell’Europa del tempo; dopo poco la sua morte venne compilato il 
catalogo della sua quadreria.  
Giovanni Maria Sasso (1735 – 1803) era figlio di un commerciante di seta, che però decise di seguire la 
strada della pittura. Acquisì un ruolo rilevante sul mercato, in particolare in ambito inglese stipendiato 
con regolarità dai residenti britannici. Fu anche importante collezionista, raccogliendo una notevole 
quantità di opere d’arte, tra pitture, disegni, stampe, bassorilievi; allestì anche una biblioteca.  
33 Il Grand Tour è un fenomeno che raggiunse il suo apice nel trentennio 1763-1796; consisteva in un 
viaggio continentale che intraprendevano generalmente i giovani aristocratici, accompagnati da 
intellettuali più anziani. Grazie a queste persone più esperte, il giovane aveva la possibilità di venire a 
contatto con artisti, i mercanti e gli antiquari. Gli inglesi furono i maggiori aderenti all’esperienza del 
Grand Tour.  
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che riguardava il legame con Parigi, dato che pittori come Sebastiano Ricci, Rosalba 

Carriera ed Antonio Pellegrini effettuarono dei soggiorni francesi. I veneziani, nelle 

collezioni francesi, avevano un prezioso valore grazie alla produzione cinquecentesca di 

Tiziano, Tintoretto, Veronese e Bassano; anche nel secolo precedente, seppur in ambito 

locale, questi pittori erano fortemente sentiti per arricchire le raccolte d’arte. Meno 

interesse esercita l’arte veneziana seicentesca. Nella seconda metà del Settecento si 

assistette ad una diffusione su maggior scala delle vendite pubbliche e, intorno agli anni 

’40, iniziarono a comparire i primi cataloghi; inoltre alla figura del mercante si andava 

man mano sostituendo quella dell’esperto – artista.  

Anche l’Inghilterra non rimase immune dall’influenza veneta, ma soprattutto si rivolse 

al gusto contemporaneo del secolo nei nomi di Marco e Sebastiano Ricci, Antonio 

Bellocci, Antonio Pellegrini e i collezionisti rimasero particolarmente affascinati dalla 

tipologia della veduta e del capriccio, grazie ad artisti come Luca Carlevarijs, Canaletto e 

Bellotto. Di grande raffinatezza erano i pastelli di Rosalba Carriera, abilissima nella 

tecnica che ben si adeguava alla leggerezza ed alla delicatezza del gusto dell’epoca.  

Si è detto all’inizio che vi erano anche dei residenti stranieri in città che, secondo 

quanto riporta Francis Haskell, si affermarono come grandi mecenati del tempo. Due 

nomi sono interessanti nel panorama settecentesco di Venezia: il console Joseph Smith 

ed il maresciallo Schulenburg. Il primo, inglese, si stabilì a Venezia nei primi anni del 

Settecento ricoprendo il ruolo di uomo d’affari e di mercante. Era in contatto con gran 

parte degli artisti nella città lagunare ed il suo palazzo si affacciava sul Canal Grande, 

luogo di una spiccata fermentazione culturale grazie allo scambio di idee con nobili ed 

intellettuali. La sua attività di collezionista ebbe inizio attorno al 1720 ed i pittori 

particolarmente apprezzati erano Sebastiano Ricci, Carlo Cignani e Rosalba Carriera. 

Manifestò in seguito un particolare apprezzamento nei confronti del Canaletto.  

Il secondo invece, il maresciallo Schulenburg, era invece di origine sassone; iniziò a 

collezionare opere d’arte a partire dal 1724 e acquistò una raccolta di sculture e dipinti 

di antichi maestri, che per la maggior parte provenivano dalla galleria dell’ultimo duca 

di Mantova. Egli, a differenza del console Smith, si mostrò interessato alla scultura 

veneziana contemporanea; stabilì un grande rapporto con Gian Antonio Guardi. Il 

nucleo della sua collezione era costituito da dipinti del Piazzetta e del Pittoni. Non 
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raccolse mai nulla di Canaletto ed entrambi i personaggi non possedevano alcuna opera 

del grande Tiepolo.  

 

1.6.3 Riflessioni sul mercato artistico  

 

“La situazione settecentesca è necessariamente il risultato del secolo precedente, sul 

quale si innestano alcune novità che non riescono tuttavia a modernizzare l’impianto di 

base dei meccanismi di scambio[…]”34. Alla luce di questa affermazione, non sembra 

esserci un nuovo impulso nel mercato artistico veneziano del XVIII secolo; ma, 

nonostante ciò, qualche passo in avanti venne comunque compiuto.  

In riferimento al Seicento era emerso come luogo di maggiore scambio la bottega e 

perciò il pittore si occupava di più mansioni; a partire dal secondo decennio del secolo 

XVIII sono nominate delle botteghe dove si vendevano appositamente i quadri, tanto è 

vero che i pittori che si occupavano di questa specifica manovra prendono il nome di 

«bottegheri». Si avvertì una miglior specializzazione del mestiere, o comunque il pittore 

che vendeva i quadri assunse una più chiara definizione.  

Appaiono delle novità in merito alle tariffe sui pezzi in entrata ed uscita dalla città; il 

dazio già nel Seicento esercitava la sua incidenza sul prezzo finale. Infatti il pagamento 

del dazio era relativo ad ogni merce che entrava o usciva dalla città e nel Settecento il 

dazio per importare era maggiore rispetto a quello dell’esportazione. Inoltre si calcolò 

un aumento delle botteghe stesse e la loro densità fu triplicata; non variarono però  le 

iniziative per la metodologia di vendita da parte dei bottegai.  

Nacque l’Accademia di Pittura alla metà del Settecento che creò problemi di scontro 

contro i bottegai, perché con la fondazione di questa istituzione, il pittore si affermò 

come professionista. I membri dell’accademia misero a disposizione anche un banco 

alla fiera dell’Ascensione, che assunse un nuovo volto a partire dal 1777 grazie alla 

creazione di un vero e proprio apparato scenico. Si radicò maggiormente la figura del 

mercante diventato più esperto e, nella maggior parte dei casi, proveniente dal mondo 

pittorico così come da quello del restauro. 

 

                                                
34 I. Cecchini, Attorno al mercato 1700-1815, in Il collezionismo d’arte a Venezia, op. cit., p. 152 
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      2. LA FAMIGLIA GRADENIGO NEL PANORAMA DELLA STORIA VENEZIANA 

 

L’attenzione particolare della ricerca, nell’ambito del collezionismo e la committenza 

tra Sei e Settecento, si è rivolta ad una delle famiglie appartenenti alla nobiltà 

veneziana; una famiglia nella quale scorre sangue blu a partire dalle sue origini, che ha 

contrassegnato la storia di Venezia grazie ai suoi membri e alle vicende che essi hanno 

compiuto. L’approfondimento si è focalizzato sui personaggi appartenenti all’ultimo 

grande ramo della famiglia, ovvero quello di Rio Marin; per addentrarsi al meglio 

nell’argomento basilare si è rivelata la consultazione del fondo archivistico Gradenigo 

Rio Marin, depositato presso l’Archivio di Stato di Venezia. Un esponente della famiglia, 

Bartolomeo III detto Pietro, tra il 1878 ed il 1901, scrisse una storia del suo casato nella 

quale venivano presi in considerazione i singoli membri, tracciandone un percorso 

biografico e contestualizzandoli nella storia di Venezia. Scrivendo in merito all’origine 

della famiglia esordisce così: “la famiglia dei Gradenighi è una delle più ragguardevoli che 

annoveri la Repubblica Veneta ed è molto antica”.35.  

Questa affermazione apre le porte alla narrazione delle origini del casato Gradenigo, 

grazie ad una vicenda che riporta al tempo della fondazione della città di Venezia; la 

famiglia veneziana accompagnò la Serenissima nel corso della sua storia fino al XIX 

secolo, fino all’estinzione del ramo di Rio Marin.  

 

2.1 Le origini della famiglia e la gloria medievale  

 

“Va detto altresì che quella dei Gradenigo fu davvero una grande casata che 

accompagna tutta la storia veneziana, senza peraltro concludersi con essa, giacché 

costoro furono tra le pochissime famiglie che, verso la fine del Settecento e poi ancora 

nel secolo successivo, appaiono in controtendenza; non si indeboliscono, ma – grazie 

                                                
35 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 343. Famiglia Gradenigo di Venezia. Studio storico cronologico 
biografico dall’origine del casato fino all’epoca presente. Tomo I (si articola in: Introduzione, origine della 
famiglia Gradenigo e prime sue opere, quali famiglie dai Gradonici provenissero o fossero ad essi unite, 
ed in quali epoche; dettaglio cronologico biografico). 
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soprattutto ad un’accorta politica matrimoniale e al concomitante fortunato convergere 

in essi dell’eredità di casate estinte o in via di estinzione, conservano, quantomeno per 

tutto il XIX secolo, un ruolo di primo piano nel campo politico, sociale ed economico di 

Venezia e del Veneto”.36.  

Secondo quanto emerge dall’analisi delle cronache antiche, la famiglia Gradenigo prese 

parte alla fondazione di Venezia, perciò riconoscibile in una delle dodici mitiche famiglie 

che resero possibile la nascita della città lagunare. Ciò che risulta meno chiara è la 

provenienza di questa famiglia, che per l’assonanza del nome sembra ricollegarsi a 

Grado; sempre affidandosi alle testimonianze della storia del casato raccolta da 

Bartolomeo III, detto Pietro, emergono una serie di ipotesi di derivazione di questa 

famiglia che in qualche modo sembrano collegarla a Grado37 ed Aquileia38. Come prima 

ipotesi i Gradenigo potrebbero discendere dai romani Adreticii Gradelli, che nel 184 a. C. 

erano stati chiamati a governare un’antica colonia romana, Agelia, trattasi poi di 

Aquileia. Un’altra versione plausibile è la derivazione dei Gradenigo dagli Anicii, 

responsabili della fondazione di Aquileia la quale venne abbattuta dall’arrivo degli Unni 

con Attila e di conseguenza gli abitanti trovarono rifugio presso l’isola di Grado definita 

come la «Nuova Aquileia». Altri scrittori delle storie passate li fanno discendere invece 

dai Memmi, spediti da Attila a difendere Aquileia e rifugiati a Grado. Addirittura si arriva 

a formulare una derivazione vicentina, dato che gli stessi scrittori li vedono originari di 

Vicenza. Un manoscritto Balbi Valzer li fa giungere da Aquileia, da lì diretti ad Eraclea 

                                                
36 M. Zorzi, S. Marcon, Grado, Venezia, i Gradenigo, catalogo della mostra di Venezia 2001, p.132 
37 “Grado è figlia di Aquileia, e per qualche rispetto, madre di Venezia. Sorse e visse in età romana con 
Aquileia, quale elemento del sistema portuale del celebre emporio. La strage attilana del 452 spinse non 
pochi aquileiesi a riparare a Grado discosta dalle grandi vie di comunicazione. Allorché però nel 568 vi 
calarono i Longobardi, il vescovo Paolino trasferì la residenza in quest’isola bella e ospitale, pensando 
che l’antica Aquileia fosse ormai finita per sempre. Paolino fu il primo a darsi il titolo di Patriarca, 
s’intende d’Aquileia [..]. Nel 1451 si spegneva quello che fu l’ultimo patriarca di Grado; allora la sua chiesa 
fu incorporata a quella di Venezia e il vescovo di Castello assunse il titolo di patriarca di Venezia, mentre 
quello di patriarca di Grado veniva annullato”.  (G. Brusin, Aquileia e Grado guida storico artistica, Padova 
1952, p. 61-62- 65) 
38 Colonia romana fondata nel 181 a. C; per questa città passavano una serie di vie importanti che 
permettevano una comunicazione notevole tra Roma e l’esterno. “La posizione propizia all’incrocio di 
grandi vie naturali favorì i traffici della città che divenne un celebre emporio del mondo romano”(G. 
Brusin, op. cit., p. 9-10). Il Cristianesimo in questa città si diffonde già nel I secolo; subisce l’attacco da 
parte delle popolazioni barbariche, in particolare con l’arrivo di Attila ed, in seguito, con l’irruzione 
longobarda cessa la potenza e la funzione politica di Aquileia. “La regione di cui essa era stata la capitale 
fu smembrata: si ebbe una Venezia terrestre dominata dai Longobardi e una marittima con Grado, l’Istria 
e le isole soggette ai Bizantini. Aquileia fu incorporata nel ducato del Friuli”. (Ibidem, p.11) 
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per giungere a  Rialto dove avrebbero istituito le chiese dei ss. Apostoli e di san Cipriano 

di Murano.  

Insomma in questa breve carrellata di possibili origini, si nota un denominatore comune 

che caratterizza il percorso effettuato dai nostri Gradenigo: a partire da Aquileia, 

passarono per Grado,  per poi giungere a Venezia.  

Il periodo storico che coinvolse particolarmente i Gradenigo, fu il Basso Medioevo, in 

particolare nell’arco cronologico tra la seconda metà del ‘200 e la seconda metà del 

secolo successivo; tre membri della famiglia vantarono la carica di dogi veneziani. “La 

quale famiglia fu ricca e prestigiosa e potente davvero, toccando nel Medioevo la punta 

più alta di queste tre sinergie: essa ebbe tre dogi in tutta la millenaria storia della 

repubblica, e costoro ricoprirono la carica fra il 1289 ed il 1356: il che vuol dire che la 

massima espressione del potere politico in mano dei Gradenigo ebbe a verificarsi nello 

spazio di sessantasette anni: un lasso di tempo che fu tra i più significativi nella storia non 

solo della famiglia, ma dello stesso Commune Veneciarum, dal momento che nel 1297-98 

ebbe a verificarsi la “serrata” del Maggior Consiglio, vale a dire il definitivo e duraturo 

assestamento costituzionale che avrebbe accompagnato sino alla fine la storia politico-

amministrativa della Serenissima”39.  

Tre personalità quindi di spicco, che corrispondevano ai nomi di Pietro Gradenigo, detto 

Pierazzo, che portò avanti il suo dogato dal 1289 al 1311, Bartolomeo Gradenigo (1339 – 

1342) e Giovanni che restò al potere per un anno soltanto (1355 – 1356). Nell’opera 

«Venetia città nobilissima et singolare» scritta da Francesco Sansovino e arricchita dalle 

aggiunte di Giustiniano Martinioni nel 1663, il libro tredicesimo è dedicato al tema 

“Delle vite de principi”;  in questa parte sono presenti anche i nomi dei tre dogi 

Gradenigo con una breve descrizione della loro personalità e dei fatti storici che hanno 

segnato il loro periodo di reggenza. 

“PIETRO GRADENIGO DOGE XLVIII ANNO 1288. 

Ascese al principato Pietro Gradenigo, d’età 38 anni, essendo allora podestà in Capo 

d’Istria, e fu creato a venticinque di Novembre. Accorto huomo, prudente, d’animo 

invitto, e molto eloquente, e che gettasi può dire il fondamento della eternità di questa 

Repubblica con la ottima regolatione ch’egli fece delle cose del governo”40.  

                                                
39 M. Zorzi, S. Marcon, op. cit., p.135 
40 F. Sansovino, G. Martinioni, Venetia Città nobilissima et singolare, Venezia 1663, p. 565 
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Perciò il primo dei nostri dogi Gradenigo era giovane d’età nel momento in cui fu 

chiamato a governare la Serenissima Repubblica; ne viene tracciato un profilo positivo 

anche se il suo dogato non fu particolarmente tranquillo. Si dovette confrontare con la 

Serrata del Maggior Consiglio41 e dovette far fronte alla sconfitta della flotta veneziana 

da parte dei genovesi. Poco prima della sua scomparsa inoltre si trovò coinvolto nella 

risoluzione di una congiura. 

“BARTOLOMEO GRADENIGO DOGE LII ANNO 1339 

Era quello homo di età 76 anni, Procuratore di San Marco, liberale, pieno di bontà naturale 

e discreto”42.Questo secondo doge era appartenente al ramo di san Lio; vediamo come 

l’età sia più avanzata rispetto al precedente e a differenza di Pietro, il suo fu un dogato 

tranquillo. L’unico evento al quale dovette far fronte fu l’inondazione che colpì Venezia 

nel 1340.  

“GIOVANNI GRADENIGO DOGE LV ANNO 1355 

Seppellito l’infelice Principe, la cui congiura fu prima spenta che saputa dalla città, per la 

somma prudenza de Padri di quel tempo, fu fatto in suo luogo Giovanni Gradenigo 

cognominato Nasone, di età 76 anni, di profonda memoria, peritissimo nelle leggi, in tanto 

che alcuni dicono, ch’egli fu Dottore e amatissimo della patria, ma però notato d’avaritia e 

di sgarbatezza nella persona”43. 

Questo ultimo doge Gradenigo si trovava a san Polo e succedette al Falier nel 1355; ma il 

suo periodo di reggenza durò pochissimo. Ne vengono sottolineati degli aspetti 

negativi, era avaro e sgarbato nei rapporti, ma non per questo meno apprezzato dal 

popolo. Tutti e tre i dogi comparvero sulla monetazione veneta, in riferimento al 

periodo in cui ricoprirono la carica di doge e di ciò dà testimonianza Bartolomeo III 

Gradenigo nella storia del suo casato parlando proprio della numismatica in relazione 

alla nobile famiglia.  

 

 

 

                                                
41 La serrata del Maggior Consiglio fu un provvedimento stabilito dalla Serenissima, che rendeva 
ereditaria la carica di membro al Maggior Consiglio in maniera provvisoria. La magistratura in questione 
era una delle più alte nella scala gerarchica della Repubblica e si affermava secondo l’elezione da parte 
del doge. La legge permetteva l’esclusione dal governo veneziano delle famiglie ricche. 
42 F. Sansovino, G. Martinioni, op. cit., p. 568 
43 Ibidem, p. 570 
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2.2 I Gradenigo tra XIV e XVI secolo: nasce il ramo Rio Marin 

 

Una famiglia numericamente densa quella dei Gradenigo, tanto da dividersi in molti 

rami e occupare, alla fine del XIV secolo, sei parrocchie nella parte occidentale di san 

Marco. “[…] nel 1400 i Gradenigo – sulla scorta delle genealogie del Barbaro – sono 

articolati in 11 nuclei familiari, che salgono a 18 nel 1450, a 19 nel 1500, a 24 nel 1550. Alla 

luce di questa realtà, è impossibili fare la storia dei Gradenigo perché ogni ramo ha ormai 

una sua collocazione, una sua economia, una propria strategia politico-sociale, 

accompagnata da specifiche parentele. Solo il nome li unifica” 44.  

Un nucleo familiare difficilmente collocabile nella storia della repubblica veneta, ma un 

dato che emerge dalle memorie del Bartolomeo III, è l’importanza dei singoli membri 

appartenenti al casato che ricoprirono cariche prestigiose, assunsero ruoli rilevanti 

nella politica veneziana, si adoperarono per l’incremento della cultura e dello studio e 

furono attivi anche sul piano religioso e spirituale. Una delle sezioni presenti nel lavoro 

del Gradenigo, è dedicata alla divisione delle cariche ricoperte dai personaggi di questa 

famiglia patrizia e, senza andare nel dettaglio dei numeri, si possono segnalare alcuni 

esempi: dogi, procuratori, duchi, senatori, podestà, ambasciatori, provveditori, capitani, 

governatori, luogotenenti, conti, vescovi, patriarchi. Non da meno fu la rappresentanza 

femminile che vide nella stirpe dei Gradenigo la presenza di due dogaresse, diverse 

monache e badesse. Soprattutto alcune dame del casato si maritarono ad uomini illustri 

appartenenti ad altre dinastie, così da creare una rete di parentele e rapporti con i nomi 

più celebri della nostra penisola e dell’Europa.  

La situazione della famiglia, dal punto di vista politico, variò nella seconda metà del XIV 

e XV secolo; Venezia nei secoli ‘400 e ‘500 accolse grandi personalità che ricoprirono 

l’incarico di doge come Francesco  Foscari, Agostino Barbarigo, Leonardo Loredan e 

soprattutto colui che ebbe la capacità di donare alla città lagunare uno slancio 

innovativo, grazie agli interventi urbanistici e all’elaborazione dell’idea del «mito», 

ovvero Andrea Gritti (1523-1538).  

“Nella seconda metà del XIV secolo ed in quello successivo, i Gradenigo spiccano 

soprattutto sul piano culturale: troviamo un Ludovico, famoso per la scelta della 

                                                
44 M. Zorzi, S. Marcon, op. cit., p. 140 
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biblioteca; un Giacomo celebre copista di Dante; e poi Bartolomeo, che nel 1478 ricercava 

codici greci, padre di un Marco dottore e studioso di filosofia”45
. 

Questo dato non implica che non esistessero a cavallo tra i due secoli, XIV e XV, 

personaggi rilevanti sulla scena politica e diplomatica; ma vero è che non si trattò di 

grandi personalità. Nel secolo XVI un membro dei Gradenigo dedicò la sua vita 

all’esercizio delle armi ed emerse per aver difeso la Serenissima nelle guerre  italiche: si 

tratta di Gian Paolo di Giusto Gradenigo. Si contarono anche coloro che prestarono 

attività nella politica, ma non interessa in questa sede dover menzionare i singoli nomi, 

che si perdono nella quantità dei personaggi appartenenti al casato e suddivisi nei vari 

rami.  

La ricerca, come messo in luce in premessa al capitolo, si è indirizzata al ramo Rio Marin 

dei Gradenigo ed, a tal proposito, interessa conoscere colui che fu il capostipite del 

ramo suddetto e come si inserì nelle vicende della famiglia patrizia. Il capostipite di Rio 

Marin fu Gian Giacomo di Bartolomeo, nato nel 1550. Egli subentrò in successione ad 

Agostino di Giorgio Gradenigo, che assunse la carica di patriarca di Aquileia nel 1628, 

anno seguente alla morte del patriarca predecessore Antonio Grimani. Ecco quindi un 

ritorno alle origini dei nostri Gradenigo, che probabilmente avevano tracciato 

l’itinerario Grado-Eraclea-Aquileia.  

“Proprio un bel colpo per la nostra famiglia, che metteva le mani sulla diocesi più ricca e 

prestigiosa dello Stato veneto, in precedenza appannaggio dei Barbaro e dei Grimani. Era 

un po’ come ritrovare le proprie origini: se non proprio a Grado, i Gradenigo tornavano ad 

Aquileia”46.  

Ma si presentò un problema, dal momento che Agostino morì dopo solo un anno ed era 

necessario affrontare nuovamente la questione della successione; un lontanissimo 

parente del patriarca defunto si fece avanti, sfruttando il cognome a beneficio del 

figlio. E chi era questo parente? Proprio il Gian Giacomo Bartolomeo di Rio Marin. Uno 

dei figli di Gian Giacomo fu Daniele Gradenigo, padre del Bartolomeo Gradenigo 

vescovo di Treviso e di Brescia che è stato il personaggio chiave per lo studio della sua 

collezione presente nel palazzo di Venezia. Perciò, di seguito, l’attenzione si rivolgerà a 

                                                
45 Ibidem, p.142 
46 Ibidem, p.145 
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tutti quei personaggi della famiglia Gradenigo Rio Marin che si sono ritrovati nel 

cammino dell’analisi documentaria, concernenti i secoli XVII e XVIII.  

 

 2.3 I membri del casato nel Sei e nel Settecento. Un approfondimento ai fini della 

ricerca 

 

2.3.1 Bartolomeo Gradenigo di Daniele 

 

Ritengo opportuno partire dal personaggio emblematico preso in esame per questo 

lavoro di ricerca; alla luce dei documenti studiati in merito alla sua persona e al 

possesso di opere d’arte nel palazzo di Venezia, si sono poi riscontrati altri membri del 

casato che erano suoi diretti parenti, ai quali si darà spazio in seguito.  

Bartolomeo Gradenigo, nacque il 10 luglio del 1636 a Venezia ed era figlio di Daniele 

Gradenigo e Lucrezia Moro, donna che il padre aveva spostato nel 1623. Questo non fu 

l’unico matrimonio del padre, dato che successivamente prese in moglie Cecilia 

Contarini. Bartolomeo non fu figlio unico, ebbe due fratelli ed una sorella; 

rispettivamente si chiamavano Gian Giacomo, che morì giovane, Girolamo che divenne 

Procuratore di san Marco e che avremo modo di conoscere più avanti, ed infine 

Elisabetta, che andò in sposa nel 1651 a Daniele II Dolfin47.  

Bartolomeo fu indirizzato alla carriera ecclesiastica, nella quale si distinse notevolmente 

per gli incarichi ricoperti e soprattutto per l’umiltà e la passione che metteva nelle sue 

azioni. Sempre tenendo come riferimento la storia del casato che ci racconta 

Bartolomeo III Gradenigo, vediamo cosa si narra in merito al nostro personaggio:  

“ nel 1667 essendo morto ai 22 di Agusto Benedetto Capello Vescovo di Concordia, nel 14 

Novembre fu consacrato a quella sede Marco Gradenigo e fu il 56° nella serie. V’era degno, 

perché Dottore in ambe le leggi, Referendario di Segnatura, Prelato della Congregazione 

                                                
47 Con questo matrimonio, i Gradenigo s’imparentano con una di quelle famiglie che rientravano nel 
novero delle dinastie ecclesiastiche, ovvero i Dolfin; nelle vicende in merito al capostipite di Rio Marin, 
spiccava la figura del figlio, Marco, che era stato indicato come successore per il patriarcato di Aquileia. 
Ma la sorte fu davvero infida nei suoi confronti, giacché morì senza avere dei parenti disponibili ad 
assumere la carica ricoperta. I Gradenigo persero, in quel momento, Aquileia. Nicolò Dolfin, sposo di 
Elisabetta Gradenigo, si mostrò allora scaltro per accaparrarsi la sede del patriarcato aquileiese; ma il 
legame tra le due famiglie giocò a favore degli stessi Gradenigo che, nella seconda metà del Settecento, 
ebbero nuovamente dei membri che ricoprirono la carica di patriarca di Aquileia. La successione perciò è 
così: Gradenigo – Dolfin - Gradenigo 
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del buon governo in Roma, prelato del papa Alessandro VI e poi di Clemente IX. Da lì a tre 

mesi per Concordia fu nominato Vescovo Agostino Premoli di Crema, e nel 27 febbraio 

1668 il Gradenigo fu trasferito a Treviso e fu il 74° nella serie, ivi stette venti anni. Di lui 

parla la seguente epigrafe già esistente nella chiesa di Maria Mater Domini”48. La data 

riportata alla fine dell’iscrizione è «MDCLXX». 

L’anno 1667 fu particolarmente importante per sua carriera, dato che iniziò a muovere 

passi importanti nell’ambito della Chiesa, tanto che divenne suddiacono, poi diacono e 

infine nell’ottobre di quell’anno venne consacrato presbitero. Dalla testimonianza 

sappiamo che conseguì il titolo di dottore in utroque iure e che ciò gli consentì di 

arrivare fino a Roma per assumere il compito di prelato presso papa Alessandro VII (la 

fonte indica Alessandro VI, ma è errata) e successivamente presso il pontefice 

Clemente IX. Sempre nel 1667 divenne vescovo di Concordia, fino a quando, l’anno 

successivo, fu trasferito a Treviso per ricoprire la medesima carica.  

La sua attività pastorale fu particolarmente cara alla diocesi trevigiana per 

l’organizzazione del sinodo del 1670 e per aver contribuito, anche grazie alle personali 

disponibilità economiche, a sostenere chiese, conventi e opere di carità: questo aspetto 

assume maggiormente valore consultando il testamento del vescovo.  

Lasciò una parte dell’eredità al Seminario di Treviso, della stessa somma che aveva 

lasciato a quello bresciano pari a ducati mille; inoltre 1500 ducati erano destinati al 

capitolo della cattedrale di Treviso ad uso della mensa alla quale partecipavano tutti i 

residenti. “Item in ragion di legato lascio al Reverendissimo Capitolo della Cattedrale di 

Treviso, cioè alla mensa equaliter [...]” 49. 

Si preoccupò di mantenere viva l’attività pastorale ed educativa della diocesi con il 

lascito, per non più di 25 anni, di ducati 50 per l’indottrinamento cristiano della città e 

diocesi di Treviso. Altre somme di denaro erano poi destinate ai conventi di suore e 

frati, come nel caso delle Madri convertite di Treviso con ducati 300, e a quelle 

cappuccine con 200 ducati.  

Non potevano mancare lasciti per i Padri Cappuccini riformati di san Francesco e per i 

Carmelitani, così come alle Madri Orsoline. Ordinò che un mese dopo la sua morte 

                                                
48 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 343. Famiglia Gradenigo di Venezia. Studio storico cronologico 
biografico dall’origine del casato fino all’epoca presente. 
49 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 53, fasc. 8 
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fossero depositati nel sacro Monte di Pietà trevigiano millecinquecento ducati 

finalizzati alle persone bisognose della città50.  

“La data della Bulla con cui papa Clemente IX lo destinò a Treviso è del 10 marzo 1668. Nel 

1670 radunò un sinodo le cui costituzioni furono edite nel 1681 […]. Il Vescovo di Treviso 

M. Bartolomei Gradenigo consacrò la chiesa delle Monache che è dedicata a S. Maria delle 

Grazie in Mestre [..]51. Sulla porta maggiore della chiesa fu scolpita un’epigrafe che lo 

celebra e lo ricorda per aver consacrato il luogo in veste di vescovo di Treviso. Ecco la 

data che riporta l’iscrizione: «MDCLXXI».  

E ancora: “Sotto Monsignor Bartolomeo Gradenigo furono pubblicate le Costituzioni per 

le Monache convertite […]. Nel 1682 Monsignor Gradenigo consacrò il Cimitero della 

Parrocchia di s. Vito in Treviso; ciò viene ricordato dalla lapide che si vede nel muro della 

Chiesa”52. 

Un ulteriore passaggio importante nella sua attività ecclesiastica, fu l’elezione a 

vescovo di Brescia che avvenne nel luglio del 1682. Ma nuovamente affidiamoci alla 

testimonianza documentaria di Bartolomeo III: 

“In seguito per riguardo a Mons. Gradenigo trovassi che essendo morto Mons. Marino 

Zorzi Vescovo di Brescia quella città incauta delle controversie tra lei e la Repubblica restò 

per anni quattro senza pastore e nel 13 luglio 1682 Mons. Bartolomeo Marco Gradenigo 

vescovo di Treviso fu nominato per la fede di Brescia (101° nella serie) ed il 12 Agusto ne 

prese possesso. Nel secondo anno della sua reggenza pastorale intraprese la Visita 

Diocesana. Nei giorni 9, 10, 11 Marzo 1685 radunò il Sinodo Diocesano”53. 

La presenza del Gradenigo a Brescia ebbe un riscontro molto positivo per l’intera 

diocesi, tanto è vero che le sue costituzioni pubblicate in merito al sinodo convocato 

nel 1685, rimasero valide fino a quello radunato nel 1889 da monsignor Corna Pellegrini. 

A Brescia, così come a Treviso, la sua attività fu davvero prolifica sia dal punto di vista 

dottrinale, che da quello culturale; il caso più eclatante che il vescovo dovette 

affrontare fu quello del monastero dominicano di santa Caterina. 

                                                
50 Le indicazioni sono tratte dal testamento del Gradenigo; la copia è in ASVe, Archivio Gradenigo Rio 
Marin, b. 53, fasc. 8. L’originale del testamento si trova in ASBS, Notarile, notaio Francesco Ascani, filza 
6967. 
51 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 343  
52 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 343 
53 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 343 
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“Nel monastero domenicano di santa Caterina, in seguito ad esposti di probe religiose, 

erano venuti alla luce dei disordini dovuti alla rilassatezza della disciplina e per la 

complicità di giovani nobili con alcuni ecclesiastici. L’episodio, si concluse con condanne 

severe da parte dell’autorità religiosa, che fece imprigionare una decina di monache e, da 

parte dell’autorità civile, col bando e confisca dei beni a tredici giovani nobili, e tre 

religiose e tre domestiche”54.  

Alla luce di questi fatti il Gradenigo si adoperò per riformare il monastero e ripristinare 

l’ordine originario. Intervenne inoltre in un altro luogo predisponendone la chiusura, 

cioè l’oratorio di S. Maria delle Consolazioni. La sua opera si fece sentire, in particolar 

modo, nella creazione di nuove istituzioni religiose, così che accolse i Padri Teatini a 

Brescia in una chiesa con convento accanto al Seminario ed i Filippini ottennero il 

trasferimento nel palazzo Colleoni Martinengo alla Pallata.  

Per ciò che riguarda l’aspetto formativo e morale, si affidò allo studio di testi sacri e 

umanistici e anche in questo caso, incrementò a spese personali il patrimonio 

documentario del seminario e della sua biblioteca.  

Numerosi furono i lasciti testamentari che il Gradenigo sottoscrisse nei confronti degli 

enti e delle istituzioni per le quali aveva lavorato in Brescia, in primis il Seminario luogo 

di studio e preparazione alla vita ecclesiale. Ecco alcuni passaggi presenti nel 

testamento del 10 settembre del 1690, arricchito nelle sue disposizioni, con i codicilli 

datati 12 novembre 1691 e 22 maggio 1697: 

“Item ordino che dopo la mia morte sia istituita una cappellania (cappella) di messa 

quotidiana con applicatione al sacrificio nell’oratorio del Seminario di Brescia, la qual 

cappella duri anni venticinque, e non più, obbligando gli miei eredi di pagare in Brescia a 

tal Cappellano ducati ottanta da lire sei […] lascio al mio Seminario episcopale di Brescia 

ducati mille pagabili nel corso d’un mese da miei eredi. 

Item lascio, che nel corso d’un mese doppo la mia morte siano pagati una volta sola al 

Padre Superiore de Preti di San Filippo Neri in Brescia ducati mille valuta corrente […]”55. 

“Al seminario di Brescia lascio la mia libraria tutta eccettuato alcuni libri de quali disposi in 

testamento così che sempre si conservino in detto Seminario, facendone inventario 

particolare senza potersi mai ne prestare, ne vendere o in atro modo alienare; e inoltre 

                                                
54 A. Cistellini, La vita religiosa nel Seicento, in Storia di Brescia, III, Brescia 1964, p. 170 
55 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 53, fasc.8 



36 

 

lascio al medesimo Seminario Episcopale la Sfera d’argento con suo piede di pietra viva, i 

due mappamondi, le lance e li quadri de li quali la mia Libreria in Brescia ha ornamento 

affinché i figlioli e i maestri di esso Seminario possano affaticarvisi sopra come io mi sono 

affaticato per procurare di dirozzare alquanto la mia ignoranza. Al capitolo della mia 

cattedrale di Brescia, oltre i legati già fatti, lascio un Bacile d’argento con sua brocca 

compagni di peso d’oncie cento vinti per serviggio delle mense conventuali, mentre sa 

esservene sempre sommo bisogno e vi si conservi sempre”56. 

“Al mio Seminario Episcopale di Brescia oltre i legati già fatti lascio tutte le statue con suoi 

Pedestali, che tengo nel palazzo episcopale di Brescia”57. 

Nel 1698 ritornò a Venezia e morì il 29 luglio di quell’anno dopo un periodo di febbre. I 

funerali furono celebrati nella chiesa di S. Simeon Grande vicino al palazzo di famiglia, 

mentre il corpo venne traslato nel Duomo di Brescia, dove il Gradenigo volle farsi 

tumulare per sua volontà e dichiarando ciò in maniera esplicita nel testamento: 

“voglio e dispongo che il mio cadavere dopo esser stato sopra terra quello spatio di 

tempo…. Sia seppellito nel Duomo novo di Brescia con spesa degli heredi miei [...] ordino 

inoltre, che nel giorno di mia morte e ne di prossimi mi siano celebrate due mila messe con 

L’aplicatione al sacrificio, esborsando ad ogni sacerdote in elemosina soldi 30[…] si 

celebrino in Altari privileggiati”58. 

Di seguito a queste affermazioni indica che le messe vengano celebrate metà nella 

diocesi di Treviso e metà nella diocesi di Brescia: “alli signori della fabbrica del Domo di 

Brescia lascio ducati seimille valuta corrente, onde mia sia eretta una cappella sotto 

l’Incoronazione della Beata Vergine Maria, et ivi in modo opportuno e prescritto dalli 

Concilii provinciali di Milano ha riposto il mio corpo con tutte l’altre particolarità espresse 

nelli miei Testamenti o Codicilli […]”59. 

La data di questi cedola aggiuntiva è del 1697; perciò la costruzione della cappella non 

parte prima di quell’anno e sarà ultimata attorno al 1704. La tomba del Gradenigo è 

visibile nella cappella di sant’Antonio nel Duomo Nuovo di Brescia e sulla lapide porta la 

seguente iscrizione: 

                                                
56 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.53, fasc.8. Il  codicillo testamentario è datato 12 novembre 1691 
57 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.62, fasc.10 
58 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.53, fasc.8. Dichiara esplicitamente, che secondo le disposizioni 
dei Concili Provinciali di Milano, dalla tomba dei vescovi siano eliminati ornamenti o iscrizioni celebrative, 
al di fuori del nome e cognome del vescovo con le insegne che lo rappresentano, ovvero la mitra ed il 
pastorale. Il tono utilizzato lo indica come un vero e proprio ordine.  
59 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.62, fasc.10  
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“Sepulchrum Bartolomei Gradonici e Tarvisina ad Brixianam evecti 

Cui hoc sacellum magnum sui refert incrementum 

Vixit annos LXIII 

In episcopatu XVI 

Devixit 

Quarto Kal Augusti 

MDCIIC”60 

 

2.3.2 I fratelli del vescovo 

 

Uno dei due fratelli del nostro vescovo Gradenigo, Gerolamo, fu colui che arrivò a 

ricoprire il ruolo di Procuratore di san Marco e, da quanto si evince dalla lettura del suo 

testamento, riponeva grande stima e fiducia nei confronti del fratello.  

Ma vediamo quale strada percorse Gerolamo, a differenza del fratello ecclesiastico, 

sempre tendendo come riferimento la busta contenente la storia del casato narrata da 

Bartolomeo III Gradenigo. Egli nacque l’11 maggio del 1635 e nel 1656 sposò Donata 

Foscari, dalla quale avrà ben 10 figli maschi ed un’unica figlia femmina; scorrendo nella 

lettura del suo profilo biografico, emergono davvero una serie di incarichi politici 

importanti che gli permisero di farsi conoscere anche al di fuori della laguna veneziana. 

“Agostino Giovanni Sagredo Ambasciatore Veneto a Cromwell ebbe per gentiluomini di 

corteggio Luigi Grimani, Girolamo Gradenigo, Domenico Morosini, Paulo Giustinian ed 

Annibale Gamabara”61. 

Dal 1659 al 1661 fu podestà a Chioggia e sulla porta della sacrestia della cattedrale della 

città, è riportata un’iscrizione che fa proprio riferimento a lui; nel 1666 fu invece 

podestà a Verona e nel 1670 capitano a Padova. Ebbe in questo modo l’occasione  di 

esercitare dei ruoli di rilievo nelle province venete di terraferma. Nel 1679 fu 

Provveditore a Palena e l’anno successivo venne  nominato provveditore generale del 

Friuli.  

                                                
60 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.343 
61 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.343, foglio 253 
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“nel 7 settembre 1684 (avendo a cumpetiture Alvise Dolfin) fu eletto Procuratore di San 

Marco De ultra”62. Questa fu la carica di maggiore prestigio63, con la quale viene  

ricordato anche nei documenti. Nel 1685 fu una figura di spicco per aver contribuito a 

riformare lo Studio di Padova. Morì nel dicembre del 1691 ed il suo testamento è 

presente nel fondo Notarile tra gli atti del notaio Domenico Garzoni Paulini, presso 

l’Archivio di Stato di Venezia. Una copia, con i rispettivi codicilli, è consultabile sempre 

nel fondo Gradenigo Rio Marin.  

“Voglio essere sepolto privatamente a Santa Maria Maggiore nella nostr’Arca e che subito 

seguita la mia morte mi siano dette trecento messe dagli Altari privilegiati.” 

“Al monsignor vescovo mio fratello e più che fratello lascio la cosa più preziosa che io 

habbia e sono i miei figliuoli , quale recomando e dono a lui pregandolo intensissimamente 

riceverli come propri e come tali educarli e governarli. Inoltre gli lascio in segno pur 

d’amore il diamante grande che ho di peso di caratti trentatre conoscendo la rettitudine 

della di lui coscienza, la sua prudenza et abilità lo lascio e prego esser mio Commissario di 

detti miei Figlioli […]”64. 

La prima testimonianza riportata riguarda le disposizioni che il Gradenigo lasciò in 

merito alla sepoltura ed alla celebrazione delle funzioni in sua memoria. Dall’estratto 

riportato sopra, presente nel testamento stilato in data 6 settembre 1688, emerge in 

maniera piuttosto chiara la stima e l’affetto che legava il procuratore di san Marco ed il 

vescovo di Brescia; lo nomina tutore dei figli, pregandolo letteralmente di provvedere 

alla loro educazione e gestione. Definisce il vescovo più di un fratello, aspetto 

importante e particolare, dato che nell’ambito di famiglie grandi, potenti e nobili non 

mancarono occasioni di scontri e litigi. Nelle righe successive al passo proposto, 

Gerolamo raccomandava ai figli di portare obbedienza e rispetto nei confronti della 

consorte Donata Foscari che ricoprì l’altro incarico di Commissario, stabilito proprio da 

lui. La moglie morì nel 1708 ed il suo testamento è conservato nel fondo Notarile 

dell’Archivio di Stato di Venezia.  

Nella famosa raccolta delle vicende biografiche della famiglia scritta per mano del 

Gradenigo Bartolomeo III, si fa menzione di un Bortolo fratello di Gerolamo e, di 

                                                
62 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.343 
63 I Procuratori di san Marco erano, nell’ordine del patriziato, le prime dignità della Repubblica Veneta 
dopo il Doge. Nove erano i procuratori, tre che si definivano de supra, ovvero della Chiesa di san Marco; 
altri tre de citra, al di Qua del canal Grande e l’ultima triade definita de ultra, cioè oltre il Canal Grande.  
64 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.62, fasc.11 



39 

 

conseguenza, del vescovo di Brescia. Secondo le consultazioni bibliografiche ed 

archivistiche, emergono però degli errori nelle datazioni: ci dice che questo Bortolo 

nacque nel 1636, ma è presente una correzione sopra all’ultima cifra che lo riporta ad 

un 9. Quindi 1639 anno di nascita? Poi, nel tracciato biografico, risulta un uomo dedito 

alla carriera marittima che ottenne anche successi importanti. Il racconto ci informa che 

nel 1685 è annoverato tra i capitani di galera a fianco di altri personaggi che portarono 

cognomi illustri quali Valier e Foscari; fu nominato capitano straordinario delle galeazze 

nel 1693. La data di morte indicata è il 22 maggio del 1697.  

 

2.3.3 Gli eredi universali di Bartolomeo Gradenigo: i nipoti 

 

“Instituisco miei Heredi universali li signori Abbate Daniele, Marco, Bartolomeo, Pietro, 

Giovanni Vincenzo e Gaetano miei nipoti figlioli del quondam Procurator Gradenigo 

sudetto con tal proportione e riparto […]”65. 

Tre righe per capire con chiarezza quali fossero le intenzioni del nostro vescovo, il 

quale, evidentemente, ben aveva rispettato e messo in pratica le richieste del fratello 

Gerolamo espresse nel testamento: prendersi cura dei figli, tanto che li troviamo 

menzionati come eredi universali nelle sue disposizioni testamentarie. Sembra perciò 

interessante conoscerli un po’ più da vicino questi nipoti, che avremo modo di trovare 

nuovamente nell’ambito dell’analisi documentaria. Va precisato che dall’albero 

genealogico si contano ben 10 fratelli Gradenigo, tutti con il nome di Bortolo e 

chiaramente distinguibili secondo una numerazione. L’unica presenza femminile è 

rappresentata dalla figlia Lucrezia Gradenigo, che andò in sposa ad Andrea Capello. Le 

testimonianze biografiche del Bartolomeo III si soffermano solamente su 8 fratelli, 

chissà perché la noncuranza degli ultimi due! 

Bartolomeo I Daniele nacque nel 1661, nel 1684 diventò abate (infatti nella citazione è 

presente la specificazione del ruolo ricoperto) e sarà poi canonico a Padova. Morì nel 

1713.  

 

                                                
65 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.140 bis, fasc.4 
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Un racconto biografico certamente più denso riguarda Bortolo II Marco, colui che sarà 

nominato patriarca di Venezia. “n. 1 aprile 1663. Nel 1701 nominato per Capitano a Verona, 

rifiutò: abbracciò la carriera ecclesiastica, e fu personaggio virtuoso”66. 

Prima indicazione: anche questo membro Gradenigo si dedicò alla carriera ecclesiastica, 

tanto da rifiutare l’incarico politico. Nell’agosto del 1699 gli fu comunicato di essere 

stato scelto come coadiutore, con diritto di successione, al patriarcato d’Aquileia e 

come vescovo di Filippopoli. Si recò a Roma per abbracciare gli ordini sacri e venne così 

consacrato, nel 1701, dal cardinale veneziano Marco Dolfin. Fin da subito fu apprezzato 

per il suo operato, ricevendo proprio la nomina di vescovo assistente al soglio 

pontificio. Nell’ottobre del 1714 il papa Clemente IX lo elesse vescovo di Verona 

succedendo a Mons. Francesco Barbarigo; la carica di coadiutore del patriarcato 

d’Aquileia fu assunta da Daniele Dolfin. Ma la vera svolta nella sua carriera doveva 

ancora arrivare: 

“Nel 1714 fu promosso al vescovato di Verona (123° nella serie) succedendo a Mons. 

Francesco Barbarigo. Nel 5 maggio 1725 dal veneto Senato all’unanimità di voti (morto 

Pietro Barbarigo patriarca di Venezia) fu eletto alla fede … dalla patriarcale chiesa di 

Venezia M. Bartolomeo Marco Gradenigo togliendolo alla fede di Verona che colà 

adempiva le parti tutte di ottimo Prelato. Prese possesso della nuova fede, e qui pure si 

mostrò più benefico ed elemosiniero. Nell’anno 1726 pose la prima pietra della nuova 

chiesa di S. Maria dei Gesuati. A sue spese fece lastricare la chiesa sua Cattedrale con un 

pavimento di marmo. Morì il 14 novembre 1734 e fu sepolto nell’arca dei Canonici a s. 

Pietro rimpetto alla cappella della Madonna”67. 

Venezia celebrò il nuovo patriarca con estremo entusiasmo, evento per il quale si 

organizzarono una serie di solenni celebrazioni che durarono per ben tre giorni. In 

occasione di questo importante avvenimento, venne composto un volumetto che 

racchiudeva in forma poetica un elogio, un’esaltazione al nuovo patriarca eletto. 

L’opera, composta da Giovanni Francesco Bortolotti nel 1725, si intitola «Applauso 

poetico nel giorno del solenne ingresso di Sua Signoria Illustrissimo e Reverendissimo 

Monsignor Marco Gradenigo, patriarca di Venezia e Primate della Dalmazia, ecc. ». 

                                                
66ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.343 
67 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b.343 
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All’interno contiene un sonetto, un idillio, dei versi in endecasillabi, un’anacreontica ed 

un elogium in latino posto in conclusione.  

“L’umile  e religiosa indole del Gradenigo evitò per il futuro ulteriori manifestazioni di così 

grande sfarzosità e dispendio. Al contrario, la sua missione di patriarca fu condotta 

all’insegna della parsimonia e del contenimento delle spese. Uomo schivo […]”68. 

Intervenne nella consacrazione di nuove chiese, non trascurò coloro che avessero 

bisogno di maggiore assistenza, come bisognosi e fanciulle e fu artefice di interventi 

architettonico - artistici. Morì a Campagnola (Padova) il 14 novembre del 1734; il suo 

testamento è presente nel fondo Gradenigo Rio Marin, datato 11 agosto 1728 con 

codicillo del 1734.  

Bartolomeo III Giacomo, altro fratello è descritto, nella storia del casato, in questo 

modo: “Nato il 21 marzo 1665. nel 1690 Procuratore di san Marco de ultra per aver pagati 

25000 ducati all’Erario Veneto. Nel 1693 elettore fra i 41 del doge Silvestro Valier. Nel 1703 

capitano a Verona. Nel 1707 eletto de 7 Savi al Collegio delle Pompe. Nel 1708 conservatore 

alle leggi. Nel 1709 Procuratore all’Arsenale e sul Pubblico demanio. 1711 Procuratore di 

fortezze e del collegio sull’Adige. Nel 1712 riformatore aggiunto allo studio di Padova. Nel 

1713 esecutore alle deliberazioni del Senato. Nel 1715 procuratore di Zecca. Nel 1727 

procuratore in Friuli. Nel 17… Savio di Consiglio. Bortolo Giacomo Gradenigo procuratore 

abitò in contrà di S. Eufemia alla Giudecca. Sposò Marina Lazzaroni che testò il 26-2-1735 e 

morì il 25-9-1744. Suo marito testò nel 1747 e 1749. Morì il 16-3-1749”69. 

In merito agli altri fratelli le notizie sono esigue, in alcuni casi proprio assenti. Per 

esempio del Bortolo IV non ci viene detto nulla, solo che era chiamato Zuanne. 

Bortolo VII, Pietro, presenta qualche notizia in più; nacque il 18 ottobre del 1669 e aveva 

la propria abitazione a san Pantaleone presso il ponte Cà Foscari. Il 9 agosto 1689 sposò 

Contarina o Caterina Nani, quondam Antonio. Assunse la carica di Procuratore di san 

Marco de ultra per aver sborsato 25000 ducati, proprio come aveva fatto il fratello 

Bortolo III. Morì il 23 giugno del 1711 e venne sepolto nella chiesa di san Gregorio (?).   

Fu l’unico dei fratelli a mandare avanti la stirpe Gradenigo, dato che la moglie diede alla 

luce un figlio, Bortolo Girolamo, particolarmente caro allo zio Marco, patriarca di 

Venezia.  

                                                
68 M. Dal Borgo, ad vocem Gradenigo Marco, in Dizionario biografico degli italiani, 58, p. 342-343 
69 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 343  
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Bortolo VI Vincenzo è un altro figlio di Girolamo; “n. il 24 settembre 1672. Nel 1689 passò 

venturiero in Armata contro i Turchi come capitano di galera. Nel 1690 capitano di Galera. 

Nel 1694 fu in Armata col Zen e col capitano Priuli: mostrò con essi coraggio e valore nella 

battaglia e ritirata di Scio (?); fu collega di Gasparre Bragadia, di Nicolò Pisani, di Alvise 

Mocenigo e di Domenico Badoer”70. 

Ricoprì ruoli rilevanti, che ancora una volta, confermano la presenza forte dei 

Gradenigo nella storia della repubblica veneta. Nel 1701 fu Governatore di galera, nel 

1703 capitano in Golfo, nel 1710 capitano da mar e Procuratore d’Armata.  

“Nel 1716 fatto procuratore di s. Marco (de ultra) per deliberazione del senato. Abitò in 

contrada di s. Samuele. Muore il 20 gennaio 1735”71. 

In ultima battuta vengono considerati Bortolo VII e Bortolo VIII, rispettivamente 

denominati Giacomo e Gaetano. Del primo il tracciato biografico ci informa 

esclusivamente dell’anno di nascita, ovvero il 1673. Fu un gesuita. 

Gaetano invece nacque nel 1676 e si sposò con una donna che, dalla lettura del passo,  

non credo dovesse appartenere alla stirpe nobiliare; ebbe una figlia, Gaetana. Godette 

della protezione della madre, Donata Foscari, che testò in suo favore. Morì a Padova il 

24 agosto 1748.  

 

2.4 Il palazzo Gradenigo di Rio Marin a Venezia 

 

Prima di entrare nel vivo del palazzo della nostra famiglia Gradenigo, vorrei spendere 

due parole in merito alla strutturazione ed alle caratteristiche principali che 

connotavano il palazzo veneziano. Era una tipologia che, a grandi linee, non subì 

stravolgenti modifiche nel corso dei secoli e della quale se ne rintracciano degli 

elementi comuni. Essendo la città di Venezia edificata sull’acqua, il palazzo si 

componeva di due ingressi, uno sull’acqua e l’altro sulla terraferma. Il primo era il più 

importante e così rimarrà fino alla fine del Settecento. Un ambiente caratterizzante era 

l’androne, un atrio lungo che attraversa tutto l’edificio e percorrendolo, permetteva di 

arrivare alla corte interna con la presenza di una scala ed un pozzo per la raccolta 

dell’acqua. Ai lati dell’androne potevano aprirsi dei vani di inferiori dimensioni, adibiti a 
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magazzini o depositi. Il piano superiore, chiamato anche primo piano nobile, era quello 

che adempiva alla funzione abitativa del proprietario; un salone correva proprio al di 

sopra dell’androne d’ingresso e corrisponde alla stanza conosciuta come «portego», 

che nel corso del Seicento sarà adibita all’esposizione delle collezioni della famiglia. Da 

questo ambiente di passaggio, si aprivano ai lati le stanze private dei membri familiari. 

Tra il piano terreno, o comunque quello rialzato rispetto al livello dell’acqua, e il primo 

piano era inserito un mezzanino (mezado nel dialetto veneziano) dove le stanze 

potevano essere utilizzate in funzione di uffici. Nel momento in cui raddoppiarono i 

piani nobili, diventando due, si aggiunse un ulteriore mezzanino che accoglieva la 

servitù. Generalmente la facciata che dava sul canale riservava un grande portale con 

finestre rettangolari o quadrate, una fila di aperture rettangolari a livello del primo 

mezzanino, una polifora centrale affiancata lateralmente da due coppie di monofore. 

Le aperture erano perlopiù caratterizzate da un arco inflesso, secondo il gusto veneto-

bizantino, oppure rispecchiavano la tradizione gotica con l’arco trilobato e ancora l’arco 

poteva essere a tutto sesto, accostandosi maggiormente allo stile rinascimentale.   

Francesco Sansovino, nella sua opera Venetia città nobilissima et singolare, nel libro 

nono ci racconta «della maniera, comodità e bellezza del fabricar di Venetia, de i palazzi 

privati e loro quantità e della ricchezza de loro ornamenti».  

“Non è città in Europa, che habbia più palazzi e di gran circuito: così sul Canal Grande come 

fra terra, di Venetia, i quali noi chiamiamo case per modestia, non avendo nome di 

palazzo, altro che di quello del Doge. Et certo che se si discorre per le città principali 

d’Italia com’è Roma, Napoli, Milano, Genova, Fiorenza, Bologna, Padova, Verona e Pavia, 

non si troverà che habbiano più di quattro o sei casamenti per una, che meritino titolo di 

Palazzi. Ma in questa se ne contano poco meno di cento […]. Quasi tutti i palazzi sono ne i 

primi siti e nelle più belle vedute della Città, e posti per la maggior parte sull’acqua e quasi 

tutte le case degli abitanti hanno riva [..] oltre a questo ogni casa ha la terrazza sopra il 

tetto, fatta o di muro, o di legno e li chiamano Altane, per uso di distendere i panni al sole 

[..] et tutti i coperti  sono di tegoli o coppi doppi, senza embrice alcuno. Attorno al tetto 

girano le gorne o droccie di pietra viva, per le quali l’acqua piovana scorre per via di 

cannoni nascosti ne pozzi.  
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Le fondamenta di tutti gli edifici, li fanno di fortissimi pali di quercia o di rovere, che dura 

eternamente sotto l’acqua […]. Et le abitazioni si fanno per ordinario in tre suoli senza il 

colmo. Tutte le camere hanno i camini, ma le sale no”72.   

Per quanto riguarda il palazzo Gradenigo di Rio Marin, i testi bibliografici in merito ai 

palazzi veneziani spendono poche parole in merito all’edificio; sono da rilevare 

discrepanze riguardo non tanto alla datazione, ma quanto all’architetto responsabile 

della realizzazione della struttura. L’ipotesi più diffusa e maggiormente sostenuta 

attribuisce il palazzo Gradenigo di Rio Marin all’architetto Domenico Margutti73, 

discepolo di Baldassare Longhena.  L’architetto si era occupato della villa ad Angarano 

dei Gradenigo e per questo motivo si è indotti a supporre il suo intervento nel palazzo a 

san Simeon Grande. Dal momento che nell’edificio di Rio Marin il Margutti sembra 

ripetere una modulazione cara al Longhena, probabilmente egli aveva in realtà eseguito 

l’opera sulla base di un modello esistente del maestro.  

Ma in sostanza, come si presenta il palazzo Gradenigo? La facciata sul rio è ricca 

d’aperture ed è costituita da due portali d’acqua. Si struttura su due piani nobili; il 

primo si compone di 10 monofore con balconcino, mentre il secondo è scandito da 12 

finestre grandi. La caratteristica particolare del palazzo, viene riconosciuta 

nell’asimmetria della quadrifora con poggiolo, spostata sulla sinistra. Le aperture sono 

coronate da un arco a pieno centro, arricchite con una testa di marmo in chiave d’arco. 

In merito alla distribuzione degli spazi interni ci si soffermerà in seguito, in relazione alla 

collocazione dei dipinti all’interno del palazzo. Molto popolare era il magnifico giardino 

che impreziosiva l’edificio, di notevole estensione e presso il quale si organizzavano una 

serie di feste ed eventi. Il giardino di palazzo Gradenigo viene addirittura ricordato da 

Gabriele d’Annunzio in una sua opera, «il Fuoco», romanzo pubblicato nel 1900 che 

trova ambientazione proprio a Venezia. Il giardino viene menzionato  come luogo 

d’incontro tra i due amanti nel racconto, in particolare si fa riferimento al cancello. 

Nell’edizione del 1663, Giustiniano Martinioni, aggiunse due righe in merito al palazzo di 

Rio Marin: 

 

                                                
72  F. Sansovino, G. Martinioni, op. cit., p. 381-383 
73 Per Domenico Margutti, il cui nome ritorna molto frequente nelle carte del Sei e del Settecento, non si 
hanno molte informazioni. “Eppure egli fu educato dal Longhena, il quale lo indicò come successore nella 
carica di proto di san Marco, nel gennaio 1682, poco prima di morire, dedicando a lui affettuose parole” 
(da E. Bassi, Architettura del Sei e Settecento a Venezia, Napoli 1962, p. 240).  
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“In Rio Marino è degno di memoria quello de Soranzi per costruttura, per marmi, per 

magnifiche stanze, per ampie Sale, per ricche e preziose suppellettili e per gli ornamenti, 

specialmente di eccellenti pitture. Ivi vicino è anco quello de Gradenighi di nuova fabrica, 

ma bella à meraviglia per l’ordine singolare di Architettura, per vaghezza di marmi, e 

d’intagli, e per altri riguardevoli ornamenti”74.  

Perciò questo tipo di affermazione ci permette di ragionare sulla cronologia della 

costruzione, che in quell’anno, 1663, doveva essere compiuta di recente per definirla 

“di nuova fabrica”. Le ricerche portate avanti da Martina Frank, hanno permesso di 

ampliare il discorso grazie al riscontro documentario e di pensare che l’artefice del 

palazzo possa essere lo stesso Baldassare Longhena, architetto del quale già si era 

occupata in anni precedenti. Nell’area dove sorge il palazzo Gradenigo, alla metà del 

Cinquecento esisteva un immobile di proprietà dei fratelli Viviani mercanti di seta; 

Bartolomeo Gradenigo di Marco inizia ad acquistarne una parte nel 1554, ma 

l’ampliamento vero e proprio avverrà in seguito all’acquisizione del patriarca di 

Aquileia, Marco di Gian Giacomo, alla metà del Seicento. In un documento del 1616 si 

afferma che i figli di Gian Giacomo di Bortolamio, Bortolo e Marco, già possedevano 

metà di una «casa da stazio». Nel 1623 Bortolo si aggiudicò “una proprietà di casa da 

statio con doi casette et un magazenetto sotto la detta”75. Perciò vediamo che dal primo 

nucleo, i Gradenigo, all’inizio del XVII secolo si allargarono con la proprietà ed Il 

momento di maggiore gloria sarà raggiunto con i figli di Gian Giacomo, ovvero Bortolo, 

Marco, Daniele e Gerolamo; Marco, indicato come coadiutore del patriarca d’Aquileia 

Agostino di Giorgio, fu colui che acquistò maggiormente case e terreni adiacenti al 

palazzo. Attorno al 1655 era stato approvato un progetto di riforma architettonica 

affinché si integrassero le case di nuovo acquisto e soprattutto a questo tipo di 

intervento si sarebbero dovuti attenere gli eredi76.  

“Per notizie su ulteriori acquisti bisogna aspettare il 1673, ma essi riguardano beni situati a 

occidente accanto alle «chiesure» e «chiovere» di Cà Soranzo che confinano a nord con la 

                                                
74 F. Sansovino, G. Martinioni, op. cit., p. 393 
75 M. Frank, Strategie residenziali nella Venezia seicentesca: Baldassare Longhena a Palazzo Gradenigo in Rio 
Marin e nel giardino dei vicini, in Studi Storici Luigi Simeoni, vol. LVI, Verona istituto per gli studi storici 
veronesi 2006, p. 222 
76 Ibidem 



46 

 

casa Foscari; essi dovevano quindi servire a ingrandire il giardino e a creare un nuovo 

accesso sul Canal Grande”77. 

Inoltre l’ipotesi che fosse Domenico Margutti l’architetto, è messa in discussione dal 

fatto che egli nacque solo intorno al 1659, anno in cui i lavori erano già stati ben avviati.  

Considerando che il palazzo verrà impreziosito nella decorazione interna durante il 

Settecento, risulta ancor più plausibile il fatto che l’edificio, architettonicamente 

parlando, sia stato portato a termine prima della fine del XVII secolo.  

 

2.5 Le altre dimore dei Gradenigo  

 

Un altro palazzo presente in città, appartenente all’altro importante ramo della famiglia 

Gradenigo, quello di Santa Giustina, è testimonianza visiva della presenza del casato 

nobiliare nella città lagunare; un palazzo che dovette la sua conformazione attuale ad 

un intervento di metà Settecento.  L’edificio fu forse acquistato tra il 1532 ed il 1544 da 

Giovanni Battista Taddeo Gradenigo. 

“Gli interventi avevano interessato soprattutto la parte superiore, con la sopraelevazione 

di un piano e la regolarizzazione del prospetto sul campo di santa Giustina […]. Nella 

stessa occasione si era provveduto anche all’eliminazione dei terrazzini e a una diversa 

scansione delle finestre. In seguito il palazzo sarà oggetto di una serie di interventi 

decorativi […]”78. 

Un probabile intervento nella decorazione dei soffitti è quello di Giovanni Scajaro, 

pittore veneziano nato a Venezia nei primi decenni del Settecento; fu allievo di 

Francesco Zugno. Un ulteriore intervento pittorico a Santa Giustina è previsto per 

Costantino Cedini, nato a Padova nel 1741 e arrivato a Venezia fu allievo di Jacopo 

Guarana. Nel secolo XVII, il palazzo era stato un luogo importante di raccolta per 

monete e medaglie ampliata poi nel secolo successivo.  

“Il Settecento è il secolo in cui l’arte, la cultura, la raffinatezza e l’eleganza del vivere 

divengono lo scopo principale della società veneziana. Il patriziato consacra ormai le sue 

energie alla cultura ed alla bellezza. Sorgono nuovi palazzi, nuove chiese, nuove ville di 

campagna: anche i Gradenigo ne hanno varie, fra cui quella sul Brenta raffigurate nelle 

                                                
77 M. Frank, Baldassare Longhena, Istituto veneto di scienza, lettere ed arti 2004, p. 306-307 
78 M. De Grassi, “Per l’ordine singolare dell’architettura”: dimore Gradenigo tra Venezia e la terraferma, in 
M. Zorzi, S, Marcon, op. cit., p. 276 
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incisioni del Coronelli e del Costa. Il palazzo di Rio Marin e quello di Santa Giustina si 

abbelliscono di stucchi, di tele preziose, si riempiono di quadri ed oggetti d’arte”79.  

Da come si evince dalla citazione riportata sopra, i Gradenigo possedevano anche delle 

ville in campagna, oltre ai palazzi dominicali presenti nella città lagunare.  

La villa più importante è quella presente a Piove di Sacco, proprietà che è emersa anche 

nei documenti studiati e particolarmente legata alla figura di Gerolamo Gradenigo, 

procuratore di san Marco. Egli infatti acquistò un cospicuo appezzamento di terreno 

nel 1674 con lo scopo di edificarvi una villa che fosse un punto di accoglienza per i 

membri della famiglia durante la bella stagione. “Basti pensare alla facciata, debitrice di 

formulari longheniani, dove il bugnato del corpo centrale e le colonne addossate al piano 

nobile sono realizzati in muratura intonacata, mentre per gli scaloni di collegamento 

interno si era usato semplicemente legno laccato di bianco”80. La struttura della villa si 

caratterizza di due saloni a doppia altezza, ai lati dei quali si aprono due ordini di 

mezzanini. Nell’intervento della decorazione pittorica le ipotesi si sono indirizzate verso 

la cultura emiliana, con particolare riferimento alla tecnica quadraturista. Sta di fatto 

che per stabilire la cronologia,  è stata presa in considerazione la data di morte del 

nostro Gerolamo Gradenigo, ovvero il 1691. Essendo stato il principale responsabile 

della costruzione e decorazione dell’edificio, sembra opportuno tener presente che 

anche gli affreschi fossero stati commissionati prima di quella data.  

Altra villa da porre in rilievo è quella degli Angarano, a Bassano del Grappa. La paternità 

dell’edificio è riscontrabile in Domenico Margutti per il quale si è poi ipotizzata la 

progettazione del palazzo di Rio Marin a Venezia:  

“Il corpo di fabbrica principale si articola nel settore centrale su tre piani, scanditi da 

lesene; replicato sui fianchi da impanature che si alzano al centro delle pareti. 

Particolarmente raffinata la soluzione adottata per la parte terminale della facciata, dove i 

capitelli dell’ultimo ordine si trasformano in capricciose volute, su cui poggia una cornice 

dentata destinata a reggere un arco che si spezza al centro con un motivo a conchiglia.”81 

Altri insediamenti fuori città sono la villa di Carpenedo e la villa di Oriago. Per 

quest’ultima in realtà la questione non è così chiara, dato che sembra essere 

appartenuta ad un’altra famiglia, Stella, fino al Settecento avanzato e che sia stata solo 

                                                
79 M. Zorzi, S. Marcon, op. cit., p. 236  
80 Ibidem, p.279 
81 Ibidem, p.280 
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una sistemazione temporanea dei Gradenigo. Di conseguenza anche la decorazione 

pittorica interna non sembra essere un’iniziativa voluta dalla nostra famiglia.  

 

I Gradenigo di Rio Marin sopravvissero alla fine della Serenissima Repubblica, grazie alle 

sostanziose eredità delle quali avevano beneficiato e alla loro scaltra politica di 

matrimoni con personaggi illustri, nonché molto ricchi. Mantennero così, per tutto il 

secolo XIX, il ruolo di grandi proprietari fondiari. 

 

 

Albero genealogico della famiglia Gradenigo 

 

Andrea Zucchi, Palazzo Gradenigo di Rio Marin, Incisione 
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3. UN APPROCCIO ALLE SCELTE ARTISTICHE DEI GRADENIGO: L’INVENTARIO DI 

BARTOLOMEO, VESCOVO DI BRESCIA E LE STIME NEL PALAZZO DI VENEZIA 

 
Nell’ambito di questa ricerca, l’attenzione si è rivolta particolarmente ad un membro 

della famiglia nobile, ovvero a colui che ricoprì le cariche di vescovo di Treviso e di 

Brescia, quel Bartolomeo Gradenigo che si distinse tra i membri particolarmente dediti 

alla carriera ecclesiastica. Come detto in precedenza nelle disposizioni testamentarie 

egli nominò suoi eredi i nipoti, figli del fratello Gerolamo. Questi, dopo la sua morte, 

fecero redigere un inventario dei quadri di proprietà dello zio e di altre suppellettili che 

gli appartenevano. 

Il documento originale è siglato negli atti del notaio Domenico Garzoni Paulini, mentre 

una copia è contenuta in una busta del fondo della famiglia appartenente al ramo Rio 

Marin, entrambi conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia82. 

La data del documento è la seguente: martedì 17 agosto 1700, esattamente due anni 

dopo la scomparsa del Gradenigo. Secondo quanto cita il documento, sarebbe stato il 

vescovo a volere la redazione di un inventario affinché il patrimonio non fosse disperso 

o diviso impropriamente, ma mantenuto per garantirne la sua memoria. 

 

“Il N. H. quondam Giovanni Gradenigo, fu del N. H. Ilustre Girolamo Procuratore di san 

Marco per nome suo, et delli N. H. Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo Marco Eletto 

patriarca d’Aquileia quondam Bortolo, quondam Piero et quondam Giovanni Vincenzo 

suoi fratelli hora essistente detto quondam Giovanni Vincenzo in Armata tutti eredi del 

quondam Mons. Illustrissimo et Reverendissimo Bortolamio Gradenigo fu vescovo di 

Brescia loro zio ha presentato a me Nodaro infrascritto l’infratta nota di mobili erano di 

ragione del detto quondam Mons. Illustrissimo, et Reverendissimo Vescovo loro zio 

sottoscritta affirmò di proprie mani di tutti quelli apparono in esso sottoscritti 

pregandomi registrarle a perpetua memoria in atti nostri…. 

Nota delli mobili che erano di ragione del q: Mons. Illustrissimo Bortolo Gradenigo vescovo 

di Brescia presentata da noi sottoscritti fratelli, et Heredi del detto Mons. Vescovo negli 

atti del Sig. Domenico Garzoni Paulini a perpetua memoria.  [..]”83 

                                                
82 L’originale è in ASVe, Notarile, Atti, Notaio Domenico Garzoni Paulini, b. 3581, precisamente al foglio 
161. La copia si trova nella b. 140 bis, fasc.4, nel fondo Archivio Gradenigo Rio Marin, anch’esso 
depositato presso l’Archivio di Stato di Venezia.  
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L’inventario presenta una sequenza di quadri, elencati secondo il soggetto raffigurante 

e la consistenza numerica; in alcune voci compare il nome dell’autore, in base 

all’attribuzione effettuata dal perito incaricato.  Gli artisti citati  hanno permesso di 

considerare l’interesse del Gradenigo nei confronti della pittura, tenendo presente la 

cultura artistica veneziana di quel periodo. Il documento prosegue con l’inventariazione 

di pezzi d’arredo, argenteria e biancheria da casa; sulla base dei numeri degli oggetti 

elencati si sono calcolate delle percentuali, sia in riferimento ai soggetti dei dipinti che 

alla quantità delle altre suppellettili.  

 

3.1 Il tema religioso come filo conduttore dei dipinti: l’eco della Controriforma 

 

3.1.1 Il senso dell’immagine dopo il Concilio di Trento 

 

Temi religiosi costituiscono la parte preponderante dei quadri lasciati dal Gradenigo; 

prevalgono rappresentazioni di santi e di scene testamentarie. Attraverso lo studio del 

documento la domanda di partenza è stata la seguente: possiamo considerare il 

Gradenigo un vero e proprio collezionista, o la raccolta dei dipinti, sulla base del 

soggetto prevalentemente religioso,  ha uno scopo puramente dottrinale? Dato il poco 

spazio lasciato alle attribuzioni pittoriche, l’attenzione si è rivolta ai singoli soggetti e 

detto ciò non risulta stonato affermare che si possa rintracciare un’idea tridentina di 

fondo, nonostante fosse trascorso un secolo dalla conclusione del Concilio di Trento84.  

In seguito a questo evento storico, che coinvolse la Chiesa sopra ogni cosa, molti 

aspetti vennero rivisitati in materia ecclesiastica e morale. Le immagini non furono da 

meno in questo processo di cambiamento e anch’esse vennero declinate secondo 

principi etici ed educativi; il decreto conciliare si esprimeva maggiormente per le opere 

                                                                                                                                               
83 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
84 La XXV sessione conciliare del 1563 si era espressa in materia artistica, proprio per incentivare gli artisti 
a privare le immagini di qualsiasi tipo di lascivia e allusione ambigua. Nei vari testi che affrontano il tema 
del Concilio di Trento e della Controriforma, ampio spazio viene dedicato al tema delle immagini: 
l’interesse maggiore è rivolto alla città di Roma, sede pontificia e culla del cattolicesimo. Nel volume 
L’arte dei papi: la politica delle immagini nella Roma della Controriforma di Steven F. Ostrow, viene 
analizzato il fenomeno sulla base di esempi concreti, primo fra tutti gli affreschi di Michelangelo nella 
Cappella Sistina. Altro riferimento bibliografico che propone in sintesi il rapporto tra immagine e Concilio 
di Trento è il seguente: La Controriforma: il mondo del rinnovamento cattolico (1540-1770) di Ronnie Po-
chia Hsia, con edizione aggiornata del 2001.  Un’ ulteriore indicazione bibliografica sintetica, ma efficace 
perché rimanda ad altre letture, è il manuale di Adriano Prosperi Il Concilio di Trento e la Controriforma. 
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di carattere pubblico, che venivano esposte nelle chiese e nei luoghi aperti non tanto 

per quelle private. Innanzitutto l’immagine assunse il valore di medium, diventando uno 

strumento attraverso il quale era possibile trasmettere un messaggio ben preciso 

finalizzato all’educazione dei fedeli; in tutto ciò i vescovi erano i maggiori responsabili 

per realizzare a pieno questo obbiettivo. Per evitare qualsiasi tipo di incertezza e dubbi, 

le immagini rispondevano a criteri di semplicità ed immediatezza comunicativa così che 

fossero comprese al meglio dalle persone.  

“Il decreto sulle reliquie e sulle immagini sacre rispecchia la finalità pastorale del Concilio e 

non entra nel problema del valore dell’arte rinascimentale. Il concilio nelle disposizioni 

riformistiche tiene conto del dibattito preconciliare: sottolinea la finalità didattica 

dell’arte: «doceant episcopi per historias mysterium nostrae redemptionis, picturis vel aliis 

similitudinibus espressa, erudiri et confirmari populum in articoli fidei commemorandis et 

assidue recolendis» e più sotto «quodsi aliquando historias et narrationes sacrae 

scripturae, cum id indoctae plebi expediet, exprimi et figurari contigerit, doceatur 

populus, non propterea divinitatem figurari, quasi corporei oculis conspici vel coloribus 

aut figuris exprimi possit». Il naturalismo con i suoi eccessi deve essere bandito («omnes 

denique lascivia vietur, ita ut procaci venustate immagine non pingantur nec ornentur») e 

si richiama l’aspetto pedagogico dell’immagine a servizio della devozione”85. 

Questa tematica delle immagini sacre venne affrontata in sede di sinodi e visite 

pastorali che il vescovo aveva il dovere di compiere; interventi che vennero operati 

anche dal nostro vescovo Gradenigo insieme alla cura per l’istruzione seminariale ed 

alle riforme dei singoli istituti religiosi. Un’arte dunque che si prestava al servizio della 

Controriforma, dove le immagini rappresentarono il canale di comunicazione più 

efficace per erudire, moralizzare ed indottrinare l’uomo.  

Ancora una volta gli elementi che supportano questo pensiero in merito al Gradenigo, 

sono offerti dalle sue stesse parole; di seguito vengono perciò riportati due passi 

presenti nel suo testamento che rafforzano quanto affermato sopra: 

“[..] e inoltre lascio al medesimo Seminario Episcopale la Sfera d’argento con suo piede di 

pietra viva, i due mappamondi, le lance e li quadri de li quali la mia Libreria in Brescia ha 

                                                
85 L. Cristiani, La chiesa all’epoca del Concilio di Trento 1545-1563, in Storia della Chiesa, vol. XVII, 1981 p. 631 
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ornamento affinché i figlioli e i maestri di esso Seminario possano affaticarvisi sopra come 

io mi sono affaticato per procurare di dirozzare alquanto la mia ignoranza86”. 

E ancora: “alli signori della fabbrica del Domo di Brescia lascio ducati seimille valuta 

corrente, onde mia sia eretta una cappella sotto l’Incoronazione della Beata Vergine Maria, 

et ivi in modo opportuno e prescritto dalli Concilii provinciali di Milano ha riposto il mio 

corpo con tutte l’altre particolarità espresse nelli miei Testamenti o Codicilli […]”87. 

Il vescovo Gradenigo dichiarava esplicitamente che, secondo le disposizioni dei Concili 

Provinciali di Milano, dalla tomba dei vescovi fossero eliminati ornamenti o iscrizioni 

celebrative, al di fuori del nome e cognome del vescovo con le insegne che lo 

rappresentavano, ovvero la mitra ed il pastorale; inoltre i quadri che lasciò al Seminario 

bresciano non erano finalizzati alla pura ornamentazione, ma utili a guidare i giovani 

studenti nel loro percorso formativo.  

 

3.1.2 Bartolomeo Gradenigo, Gregorio Barbarigo, Alfonso Litta: percorsi incrociati 

 

Una personalità che può essere accostata al Gradenigo, è quella di Gregorio Barbarigo, 

prima vescovo di Bergamo e poi di Padova che diede un contributo notevolissimo e 

molto importante alla storia della Chiesa. Da una dichiarazione espressa proprio da 

Bartolomeo nella cedola testamentaria del 1697, sembra che i due si conoscessero e 

probabilmente entrarono in contatto: 

“all’Eccellentissimo Sig. Cardinal Gregorio Barbarigo per la somma mia veneratione lascio 

un quadro a sua elettione. Et qui è il fine di detta cedula testamentaria”88. 

Peccato che non si sappia di quale quadro si tratti nello specifico, ma risulta comunque 

significativo questo dono nei confronti del Barbarigo.  

In questo personaggio, più che mai, è marcata la dedizione nei confronti dei decreti 

post-tridentini che egli attuò particolarmente nelle due diocesi di Bergamo e Padova; 

nella prima esercitò l’incarico dal 1657 al 1664, mentre nella diocesi patavina rimase dal 

1664 fino all’anno di morte, ovvero il 1697. Nel novembre del 1996 proprio a Padova si è 

tenuto un Convegno in merito al Barbarigo che ha permesso si sviluppare ulteriormente 

gli studi in merito alla sua persona ed alla sua missione pastorale. Nella lettura del 

                                                
86 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 53, fasc. 8 
87 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 62, fasc. 10   
88 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 62, fasc. 10. La data riportata è il 22 maggio 1697. 
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saggio «L’episcopato padovano (1664-1697): indirizzi, riforme, governo», a cura di Liliana 

Billanovich, emerge fin dalle prime battute l’elemento riformatore del Barbarigo che ci 

riporta alla mente la situazione che il Gradenigo dovette affrontare a Brescia, eletto 

vescovo nel 1682. 

“Concorrono a spiegare quel decadimento denunciato dal Barbarigo, unitamente certo ad 

altri fattori, a partire dal diverso clima che si respirava nel mondo ecclesiastico rispetto 

all’iniziale età post-tridentina e dal venir meno o allentarsi della tensione ispiratrice che 

aveva permeato gli episcopati della generazione erede del concilio. [..] L’episcopato 

padovano del Barbarigo si apre proprio all’insegna del recupero e della rivitalizzazione del 

patrimonio derivato dall’applicazione del Tridentino nella diocesi: quel patrimonio di leggi, 

di disciplina, di istituzioni che appunto egli vedeva poco o male attuato, se non caduto in 

completo abbandono”89. 

Un’altra informazione che possiamo ricavare dal vescovo Gradenigo ci permette di 

radicare ancor meglio l’idea di questa profonda osservanza nei confronti delle 

disposizioni della Controriforma. Vedremo come nell’inventario sia presente un dipinto 

che rappresenta il Concilio di Trento e un altro quadro che raffigura san Carlo 

Borromeo, promotore per eccellenza della Riforma Cattolica. Quest’ultimo non a caso è 

anche riconosciuto come uno dei protettori per eccellenza del Gradenigo, che egli 

nomina in avvio delle disposizioni testamentarie; il Gradenigo chiedendo perdono delle 

colpe commesse in vita, invoca il sostegno celeste, in particolar modo della Madonna, 

di san Carlo Borromeo, di s. Filippo Neri, di san Francesco di Sales che lui definisce come 

“miei precipui protettori90”. 

Un’ultima battuta per ciò che riguarda la presenza di san Carlo Borromeo nella vita 

spirituale del Gradenigo: “dichiaro che avendo una reliquia di san Carlo Borromeo con la 

sua autentica, qual fu mi donnada dalla F. M. del Cardinale Alfonso Litta bramo che resti in 

casa ne esca da miei heredi.”91 

La reliquia è presente nell’inventario del vescovo, perciò rimasta, almeno in quella data, 

in casa del Gradenigo come egli si era preoccupato di disporre.  

                                                
89 L Billanovich, L’episcopato padovano (1664-1697): indirizzi, riforme, governo, in Gregorio Barbarigo 
patrizio Veneto vescovo e cardinale nella tarda Controriforma (1625-1697), Atti del convegno di studi 
Padova 7-10 novembre 1996,  I vol., p.425 
90 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 53, fasc. 8  
91 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 53, fasc. 8 
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Dallo studio documentario emerge un altro nome rilevante per la storia della Chiesa, 

quello del cardinale Alfonso Litta che si incrociò nel percorso di Bartolomeo Gradenigo 

proprio come era stato per il Barbarigo. Nel caso precedente era stato il vescovo 

patavino a beneficiare di un quadro appartenente al Gradenigo, mentre nel secondo 

caso fu il cardinale milanese che lasciò in dono la reliquia di san Carlo Borromeo al 

vescovo bresciano. Successore di Cesare Monti, arcivescovo di Milano morto nel 1650, 

Alfonso Litta due anni dopo venne consacrato vescovo e fece il suo ingesso nel 

capoluogo lombardo nel novembre di quell’anno. Durante il suo mandato, nell’attività 

pastorale, si ispirò al modello borromaico e si adoperò per imporre la disciplina nelle 

chiese e correggere la lascivia dei monasteri femminili. Convocò due sinodi diocesani ed 

effettuò una visita pastorale;  instaurò importanti rapporti con Roma, in particolare con 

Fabio Chigi, colui che salì al soglio pontificio con il nome di Alessandro VII.  

Particolarmente cara doveva essere al Gradenigo la reliquia del Borromeo, dal 

momento che già nel testamento veniva citata in una delle cinque disposizioni inserite 

sul finire del documento. Infatti il quarto punto dice: 

“Dichiaro per questo che havendo una reliquia di S. Carlo Borromeo con la sua autentica, 

qual fummi donata dalla F. M. del cardinal Alfonso Litta bramo che resti in casa ne esca da 

miei heredi”92. E la medesima frase ritornerà in seguito nel codicillo del 1697.  Quanto 

espresso nei documenti del Gradenigo permette di rintracciare un legame tra i tre 

vescovi, che si incontrano per comunione di intenti pastorali e per la scambio di oggetti 

d’arte nel segno di rispetto e riconoscenza reciproci.  

 

3.2 I soggetti dei quadri 

 

Calcolando il numero di tutti gli oggetti inventariati, il dato risultante è di 1989 pezzi; di 

questi 341 sono i dipinti che rapportati in percentuale su il totale costituiscono il 17,1% 

dell’inventario. Per quanto riguarda i soggetti nello specifico, il dato significativo al 

quale già avevamo accennato in precedenza, è quello della tematica religiosa che 

include sia la raffigurazione di santi che le scene ed i personaggi del Vecchio e del 

Nuovo Testamento. Sul totale dei 341 dipinti, il 24,5% sono quelli di soggetto sacro, solo 

al secondo posto dopo quei quadri che rappresentano scene con figure; la presenza 

                                                
92 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 53, fasc. 8  
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notevole di “quadreti piccoli con figurette”93, 123  per l’esattezza, non poteva che far 

aumentare la percentuale di questo tipo di soggetto. In percentuali decisamente 

inferiori i dipinti che alludono a tematiche di natura mitologica (0,9%); maggiore la 

presenza di quadri con soggetto ritrattistico, in particolare quello di papi (9,7%). Altro 

tema presente è il paesaggio o più genericamente quadri che raffigurano fiori e frutti 

(10,9%). I quadri, menzionati semplicemente con figure, talvolta sono donne che recano 

con sé determinati oggetti o hanno precise caratteristiche; essi costituiscono il 43,7% sul 

totale dei dipinti. È stata inserita una categoria «misti» (10,3%), dato che il dipinto 

presenta un soggetto impreciso o comunque non ascrivibile alla classificazione 

effettuata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel primo capitolo di questa tesi, in riferimento ai soggetti più diffusi nelle collezioni 

d’arte del Sei e Settecento, si era fatto esplicito riferimento alla categoria di quadri che 

rappresentano figure a mezzo busto, intere, oppure con la testa solamente e di piccolo 

formato. Possono alludere a personaggi reali, oppure sono la rappresentazione di 

allegorie e personificazioni.  

Affrontando il tema devozionale, sono presenti diversi quadri della Beata Vergine Maria 

proposta in varie situazioni: in riferimento a scene della Natività, dove è ovviamente 

accompagnata dal Bambino e da san Giuseppe, in riferimento a scene della passione del 

Figlio con la presenza di Maria Maddalena,  oppure colta in espressione dolente per la 

morte di Cristo o ancora in atteggiamento di preghiera con le mani giunte. La Vergine 

                                                
93 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
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era considerata dal vescovo Gradenigo la somma protettrice, ancora prima degli altri 

santi che nomina nel testamento: “[..] et invoco l’aiuto della corte celestiale e 

massimamente della Beatissima Vergine Maria, di S. Carlo Borromeo, di San Filippo Neri, di 

San Francesco Salesio miei precipui protettori, affinché lo spirito mio vada in luogo di 

riposo eterno, perché tale sia la volontà del mio Giesù che sempre benedico”94.  

Una sola presenza del tetramorfo, la rappresentazione dei quattro evangelisti che dà il 

via alla serie dei dipinti; le immagini dei quattro santi sono menzionati insieme alle 

«soaze» dorate, ovvero alle rispettivi cornici che li definiscono: quadri con soaze dorate 

et infra evangelisti95. Per quanto riguarda le scene vere e proprie del Nuovo e dell’Antico 

Testamento troviamo una strage degli Innocenti96 doppia, così come dichiara 

l’inventario stesso; in realtà due sono di piccolo formato, mentre un quadro di maggiori 

dimensioni è menzionato quasi in chiusura dell’inventario: Un quadro grande colla 

stragge degli Innocenti con varie figure97. Altre scene che si riconducono alla storia 

narrata nella Bibbia sono l’adorazione del vitello d’oro98, la Samaritana al pozzo99 e la 

vicenda di Dalila e Sansone100 che riporta anche l’assegnazione del dipinto al 

Padovanino.  

“Altro dell’arca di Noè 

Altro simile all’adorazione del vitello 
                                                
94 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 53, fasc. 8  
95 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4  
96 La vicenda della Strage degli Innocenti fa parte del Nuovo Testamento, raccontata nel Vangelo di 
Matteo. Avvenne a Betlemme, poco tempo dopo la nascita di Gesù e coinvolgeva tutti i Bambini sotto i 
due anni che dovevano essere immolati; per questo motivo Maria e Giuseppe fuggono in Egitto per 
salvare la vita a Gesù.  
97 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
98 L’adorazione del vitello d’oro fa invece parte del Vecchio Testamento, precisamente narrata nel libro 
dell’Esodo ai capitoli 32 e 33. La storia è associata a quella delle Tavole della Legge, che Mosè ha l’incarico 
di realizzare da parte di Dio. La vicenda in sintesi: “Mosè conduce gli israeliti attraverso il deserto fino al 
Monte Sinai, dove Dio appare al suo popolo e annuncia i dieci comandamenti [..] Aronne, il fratello di 
Mosè, rimane con il popolo. Stanchi di aspettare gli israeliti chiedono al fratello di Mosè di continuare da 
soli e di costruire per loro un’immagine di Dio da portare a trofeo durante il cammino. Allora Aronne, 
preso tutto l’oro, ne ricava un vitello, davanti al quale gli israeliti offrono sacrifici e danzano”. (C. de 
Capoa, Episodi e personaggi dell’Antico Testamento. I dizionari dell’arte, Electa, Milano 2003, p.183).  
99 Narrata nel quarto capitolo del Vangelo di Giovanni, la vicenda ruota attorno all’incontro di Gesù con la 
Samaritana, il quale le dice di essere il Messia che tutti stanno aspettando. Gesù le rispose: “chi beve di 
quest’acqua tornerà ad avere sete; chi invece berrà l’acqua che gli darò io, non avrà più sete in eterno; 
ma l’acqua che gli darò, diventerà in lui sorgente di acqua zampillante fino alla vita eterna”. (Gv, 4, 13-14). 
100 Nuovamente nell’ambito dell’Antico Testamento con la figura di Sansone, uno dei giudici d’Israele che 
viene incaricato di liberare il popolo d’Israele dal pericoloso popolo guerriero dei filistei. La sua storia è 
raccontata nel Libro dei Giudici nei cap. 13, 14, 15, 16. L’episodio qui specifico si riferisce 
all’innamoramento di Sansone nei confronti di Dalila, una donna filistea; essa riuscirà a trarre in inganno 
l’uomo facendogli confessare l’elemento che gli garantiva la forza, ovvero i capelli. Ella, a tradimento, gli 
tagliò i capelli e Sansone che privato della sua forza verrà fatto prigioniero dai nemici filistei.  
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Altro della samaritana al pozzo 

Altro di Dalila con Sansone et un Moro di Padovanino101” 

 

Nell’inventario viene anche menzionata la presenza di un moro nella scena, che fa 

riferimento probabilmente all’uomo che agisce nel taglio dei capelli a Sansone, un 

filisteo che esegue l’azione su procura di Dalila.  

È presente inoltre un dipinto che raffigura l’episodio dell’arca di Noè, anch’esso 

veterotestamentario, narrato nel libro della Genesi.  

C’è anche un Ecce homo102 a fianco del quale si trova l’appunto che recita: : l’ha avuto 

quondam Gaetano103. Questo dato è interessante perché ci permette di capire che in 

questo caso il quadro fu probabilmente donato da Gaetano nei confronti del vescovo; si 

può supporre che si tratti del nipote, uno dei figli del fratello Girolamo e che di 

conseguenza abbia lasciato il dipinto allo zio. Non sarà l’unico quadro, presente in 

inventario, che porta questa dicitura ed inoltre, consultando l’originale del documento 

nella busta del Fondo Notarile, essa non compare.  

Scorrendo nella lettura dell’inventario si trovano una serie di santi, alcuni dei quali 

particolarmente specifici. Il primo, andando in ordine di lettura, è san Giorgio: Altro d’un 

S. Giorgio in pie con figure104. Un santo particolarmente rappresentato nella storia 

dell’arte, celebre per la lotta contro il drago che voleva uccidere la principessa; 

generalmente è accompagnato da attributi iconografici quali il drago, mentre in una 

posizione arretrata o di fianco è presente la principessa. Solitamente è presente sul 

cavallo bianco, in quanto Giorgio era un cavaliere della Cappadocia e di conseguenza 

rappresentato nella sua sfolgorante armatura, munito di spada. Qui è semplicemente 

nominato in piedi e con figure, perciò con una definizione piuttosto generica. Potrebbe 

non esserci alcun interesse particolare per la scelta di san Giorgio, magari in semplice 

riferimento al fatto che il santo fosse patrono delle antiche Repubbliche marinare quali 

Venezia e Genova.  

                                                
101 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
102 Propriamente inteso è una scena plateale, con Pilato che fa uscire dal Sinedrio Gesù, penosamente 
mascherato con la caricatura da re (corona di spine, canna in mano a simulare uno scettro, mantello 
rosso sulle spalle), e ribadisce ancora una volta di non trovare alcuna colpa tale da giustificare la 
condanna a morte. (da S. Zuffi, Episodi e Personaggi del Vangelo. I dizionari dell’arte, Electa, Milano 2002, 
p. 278).  
103 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
104 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
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“Altro di s. Iseppo che tiene una Palma”105: interessante trovare un san Giuseppe con una 

palma, attributo che solitamente non appartiene allo sposo di Maria. Generalmente 

reca il bastone fiorito con fiori di mandorlo, talvolta con la presenza del giglio e di 

rilevanza secondaria gli arnesi tipici del falegname, professione ricoperta da Giuseppe. 

La palma, nella cultura cristiana, è considerata come emblema della vittoria nel senso 

del trionfo del martirio sulla morte ed è per questo che molti santi stringono in mano 

un ramo dell’albero.  

“Altro di s. Domenico, Altro di S. Bernardo studente”106. Entrambi i santi erano molto 

devoti alla Beata Vergine Maria, aspetto in comune con il Gradenigo  che prestava 

particolare devozione nei confronti della Madonna. San Domenico di Guzmán, 

sacerdote e fondatore dell’Ordine dei Predicatori fu devotissimo alla Vergine, tanto che 

a lui si deve la grande diffusione del rosario, di cui definì la pratica; nel panorama della 

sua rappresentazione iconografica infatti lo si può trovare con la Vergine in atto di 

porgergli la corona del rosario. Per quanto concerne san Bernardo invece, la devozione 

alla Vergine Maria si riflette sulle chiese che Bernardo fece erigere e a Lei dedicate; fu 

abate e dottore della Chiesa, famoso per la fondazione del monastero di Chiaravalle. 

Nell’inventario viene citato in veste di studente, proprio perché egli fu una grande 

maestro e compose diversi trattati di teologia, ascetica e mistica, una raccolta di 

sermoni e quelli maggiormente divulgati sono riferiti alla Vergine.  

Un altro santo che ritorna più volte nell’inventario, a distanza di poche voci l’una 

dall’altra, è s. Antonio. Per la precisione i soggetti sono definiti così: 

“Altro di s. Antonio tentato dal Diavolo” 

“Altro di s. Antonio con i suoi religiosi, e maestri” 

“Altro di diavoli che battono s. Antonio”107. 

Visti gli episodi che lo riguardano è chiaro che si tratti di s. Antonio abate, e non di s. 

Antonio da Padova. Infatti il santo si ritirò a vita solitaria ed ascetica nel deserto della 

Tebaide in Egitto, dove visse secondo la regola dell’«ora et labora» che gli aveva 

insegnato un angelo; in questa occasione trovò il diavolo che lo tentò sia con pensieri 

osceni che con quelli che all’apparenza potevano risultare spirituali. Ecco perché il 

diavolo compare nella sua iconografia. Inoltre non sembra un caso che proprio la 

                                                
105 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
106 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4  
107 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
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cappella del Duomo Nuovo di Brescia, dove decise si farsi seppellire il Gradenigo, sia 

votata a sant’Antonio. Ma i documenti consultati non riportano indicazioni esplicite in 

merito a questa scelta, solo viene nuovamente ribadita la devozione alla Vergine Maria: 

“onde mia sia eretta una cappella sotto l’Incoronazione della Beata Vergine Maria”108. 

Continuando nella spulciatura dell’inventario emergono i nomi dei santi Pietro, 

Sebastiano e Giovanni Battista. Tre santi particolarmente cari all’iconografia cristiana, 

perché emblematici nelle vicende cristologiche. Il primo in riferimento alle parole di Dio, 

reca con sé, come attributo per eccellenza le chiavi alludendo a quelle che aprono la 

porta del Paradiso. San Sebastiano è caratteristico per la perseveranza con cui 

manifestò la sua fede e viene raffigurato soprattutto legato alla colonna e trafitto da 

molte frecce. Giovanni Battista è qui presente con l’agnello: “altro di s. Giovanni Battista 

coll’ Agnus e putini”109. La sua vita e la sua iconografia sono tutte legate a Gesù, del 

quale era cugino. Molte immagini iconografiche lo mostrano intento a giocare con Gesù 

sulle ginocchia di Maria; vestito con peli di cammello, porta quello che è il attributo per 

antonomasia, ovvero una piccola croce col vessillo recante la frase Ecce Agnus Dei.  

Meno ricorrente nella raffigurazione dei santi, la figura di s. Romualdo110, che è bene 

quindi conoscere più da vicino vista la presenza del dipinto nell’inventario. In quanto 

fondatore dell’ordine dei Camaldolesi, ne è il protettore; nel testamento del Gradenigo 

vi sono una serie d’ istituti che il vescovo ebbe modo di conoscere e per i quali si 

preoccupò di versare somme in denaro o elemosine nel corso della sua vita e anche 

dopo la morte.  “Item ordino che con la possibile sollecitudine mi siano celebrate messe 

trenta nelle chiese in Roma di san Gregorio di Padri Camandolensi, dando loro da miei 

heredi la consueta elemosina”111. 

Non sembra un caso che proprio nel suo testamento egli faccia riferimento a 

quest’ordine e nell’inventario è presente un piccolo quadro del protettore, nonché 

                                                
108 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 62, fasc. 10 
109 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
110 Romualdo nacque in una nobile famiglia di Ravenna attorno al  950. In seguito ad un fatto sanguinoso 
che aveva coinvolto il suo casato, decise di farsi monaco, insieme a suo padre, imponendosi una vita di 
penitenza e di preghiera. Il suo primo monastero fu di sant’Apollinare in Classe. Dedicò molto del suo 
tempo allo studio dei Padri del deserto e dalla loro vita eremitica prese spunto per la riforma dell’ordine 
monastico del suo tempo. Fu chiamato a impegni con importanti uomini di chiesa e con politici. Ma dopo 
un anno Romuado rinunciò all’incarico e si rifugiò a Montecassino. Nel 1012 fondò l’eremo e il monastero 
di Camaldoli, da cui prese il nome il nuovo ordine. Morì in Val di Castro nel 1027. (da R. Giorgi, I santi. I 
dizionari dell’arte, Electa, Milano 2002, p. 326). 
111 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 53, fasc. 8 
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fondatore. Magari può essere stato un dono della Congregazione dei Padri di Roma 

fatto nei confronti del Gradenigo.  

Altra santa interessante presente nelle voci inventariali è Teresa: altro in rame di Santa 

Teresa con due angeli e altro di s. Teresa con un violino112. L’emblema del violino è 

alquanto insolito, non compare tra gli attributi iconografici che normalmente 

caratterizzano la santa, dato che quello principale è una freccia infuocata che le 

trafigge il cuore; è rappresentata soprattutto la scena della Transverberazione che 

viene descritta dalla stessa Teresa. Tra le manifestazioni più emblematiche della santità, 

l’esperienza mistica assunse nell’età della Controriforma tratti particolari, descritti 

proprio da Santa Teresa d’Avila. Ella  fu riformatrice dell’Ordine carmelitano e fondò 

quello delle Carmelitane Scalze; nuovamente questo ordine religioso compare nel 

testamento del nostro Bartolomeo Gradenigo: “item à Padri Cappuccini à Padri riformati 

di S. Francesco, et à Carmelitani Scalzi tutti da Treviso per una volta sola lascio ducati dieci 

di commestibili per cadaun monasterio à loro satisfattione”113. 

Da evidenziare un quadro con la raffigurazione di san Francesco di Sales, altro suo 

protettore: fu eletto vescovo di Ginevra nel 1602 ed ebbe un incontro con una vedova in 

grado di fargli maturare l’idea di fondare un Ordine femminile denominato 

«Congregazione della Visitazione di Nostra Signora». “Con il suo Introduzione alla vita 

devota del 1608, il libro di spiritualità più popolare nel suo secolo, Francesco influenzò 

grandemente il suo tempo, nel quale operò, tramite corrispondenze epistolari, anche 

come guida spirituale di molte nobili donne, che a loro volta influirono beneficamente 

sulla vita degli sposi: questa fu un’azione sociale notevole e nascosta”114.  

Questo santo doveva essere particolarmente caro alla famiglia, tanto che nel 

testamento del fratello di Bartolomeo, Girolamo Procuratore di san Marco, si nomina 

                                                
112 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
113 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
114 F. e G. Lanzi, Come riconoscere i santi e patroni nell’arte e nelle immagini popolari, Jaka Book, Milano 
2003, p. 201. Per riferimenti bibliografici più approfonditi in merito all’iconografia dei santi si veda Grand 
livre des saints, di J. Baudoin, dove dopo una prima parte contenente attributi di carattere generico, 
s’inserisce una monografia dettagliata dei singoli santi con il rispettivo riscontro iconografico. Ogni 
personaggio reca la data della celebrazione del culto secondo il calendario, da cosa nasce il culto, 
l’arricchimento biografico e le caratteristiche tipiche nelle immagini. Altro testo importante è 
l’Iconographie de l’art chrétien, di Louis Réau, opera multi volume con un primo testo di introduzione 
generale e i rimanenti così scanditi: iconografia biblica, sia di Antico che di Nuovo Testamento, la 
classificazione dei santi specifici secondo divisione alfabetica. Ulteriori rimandi bibliografici: Iconografia e 
arte cristiana, diretto da Liana Castelfranchi e Maria Antonietta Crippa, a cura di Roberto Cassanelli ed 
Elio Guerriero. Editi da Dizionari san Paolo, l’opera si compone di 2 volumi in ordine alfabetico. Ulteriore 
pubblicazione multi volume è di G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst. 
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una chiesa fondata per il suo volere a Piove di Sacco, proprio intitolata a san Francesco 

di Sales. È presente anche il santo di Assisi tra i soggetti dei dipinti, rappresentato nel 

deserto e nell’elenco appare un san Rocco, il culto del quale è diffusissimo sia in Italia 

che in Francia essendo nato a Montpellier. Infine, ma non per minor importanza, oltre 

alle reliquie già citate, nell’elenco c’è un quadro di san Carlo Borromeo; figura 

carismatica e molto importante per aver applicato la Riforma Cattolica in qualità di 

vescovo che generalmente nell’iconografia compare genuflesso davanti al Crocifisso 

con la mantellina cardinalizia. Lo caratterizza anche la fisionomia del naso 

particolarmente aquilina.  

Per quanto concerne il genere ritrattistico, sono molto frequenti le immagini di papi sia 

ripresi a figura intera, che a mezza vita o ancora solo la testa. In alcuni casi si specifica la 

«soaza» dorata; menzionato inoltre un ritratto con tre patriarchi, uno con cardinali e 

ben 12 tele di imperatori dei quali però non è presente la cornice. In riferimento alla 

famiglia, si fa riferimento ad un ritratto di Bartolomeo Gradenigo in veste di Generale, 

presente tra gli otto dipinti scelti dal vescovo dai quadri del fratello Gerolamo.  

Con valore maggiormente ornamentale ricorrono i soggetti paesaggistici, soprattutto i 

quadretti che raffigurano fiori e frutti; interessanti anche quelli realizzati con materiali 

diversi quali il rame, l’avorio e in pietra del Tocco, pietra particolarmente dura e 

nerastra che permettevano un lavoro d’intaglio notevole.  

È stata messa in luce la percentuale decisamente inferiore dei dipinti di carattere 

mitologico; solo una mezza figura di Tizio115, un Centauro con due figure e la scena di 

Lucrezia che si uccide con il pugnale. Un solo disegno compare nella serie dei quadri, 

che raffigura il territorio di Brescia. Alcuni soggetti sono alquanto generici e difficili da 

collocare in una categoria specifica, ecco perché si definiscono come misti.  

Nel primo capitolo si era parlato della tipologia dei filosofi in merito alla scultura; busti 

di saggi potevano ornare i palazzi veneziani nel Sei e nel Settecento; nell’inventario ci 

sono 8 dipinti con questo tipo di iconografia e uno, nello specifico, rappresenta 

Diogene116 con la lanterna e gli animali.  

                                                
115 Uno dei Giganti appartenenti alla mitologia greca; è figlio di Elara e Zeus. Il padre degli dei, timoroso di 
una vendetta da parte della moglie Era, aveva nascosto l’amante Elara nelle profondità della terra delle 
Beozia: in questo modo nacque il Gigante Tizio.  
116 Diogene era un filosofo cinico; visse tra il 414 ed il 323 a.C. Vivendo nella semplicità della sua filosofia, 
Diogene catturò l'immaginario dei suoi contemporanei e dei posteri. Egli camminava per le strade di 
Atene come un mendicante, con il bastone e la bisaccia . Non badava al taglio dei capelli e della barba, 
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3.3 Gli artisti presenti nell’inventario 

 

“Dodeci ovati e sono dodeci santi fatti dal Sig. Agostin Lettorini pitor 

Altri e sono copie del Bassan (l’ha avuti da Gaetano) 

Altro della Vergine con il Bambino, s. Elisabetta e s. Giovanni Battista di Polidoro 

Altro di Dalila con Sansone et un Moro di Padoanino 

Altro di dona meza ignuda con un giovane di Padoanino”117 

 

Queste le uniche attribuzioni presenti nell’inventario, alquanto esigue per stabilire con 

certezza quali fossero gli interessi del nostro vescovo in materia artistica. Possiamo 

però costruirci un’idea iniziale, sulla base delle caratteristiche dei pittori e la rispettiva 

cronologia, per verificare se coevi oppure riferiti all’epoca precedente. Il primo artista 

ad essere citato è Agostino Letterini, o meglio conosciuto come Litterini. Nacque a 

Venezia nel 1642 dal pittore Bartolomeo e fu allievo di Pietro della Vecchia118; dal 1663 

risulta iscritto alla fraglia dei pittori veneziani, di cui divenne priore nel 1713.  Si occupò 

della decorazione della cappella del Santissimo nella chiesa di Ognissanti a Venezia, in 

collaborazione con il quadraturista bolognese Giacomo Grassi. Gli stessi pittori furono 

inoltre impegnati nell’affrescare il soffitto della cappella maggiore di s. Eufemia a 

Venezia. Ebbe due figli, che si dedicarono alla carriera artistica: Bartolomeo che rilevò la 

bottega paterna e Caterina, la cui produzione nota è data da una sola tela, di collezione 

privata. Morì a Venezia, all’incirca, nel 1730 ultimo anno in cui risultò inserito nella 

fraglia dei pittori veneziani. Perciò si tratta di un pittore della Venezia barocca che vive il 

passaggio tra il secolo XVII e XVIII; nel volume La pittura veneziana del Seicento, il 

                                                                                                                                               
tanto è che la caratteristica dei suoi ritratti è proprio la barba folta. 
117 ASVe, Notarile, Atti, notaio Domenico Garzoni, b. 3581, foglio 161. 
118 Pietro Muttoni, detto della Vecchia, per la sua abilità nell’imitare e nel risarcire vecchie pitture, nacque 
a Venezia nel 1603. Probabilmente nella bottega del Padovanino prima dei vent’anni, ne risente 
indistintamente della sua pittura. I suoi spunti tematici cinquecenteschi sono però rielaborati in chiave 
barocca. Egli partecipa appieno ad una sensibilità seicentesca e barocca, che vuole far presa sullo 
spettatore con una gestualità tutta scoperta, una mimica perfino stravolta. Come ha acutamente 
osservato la Gambarin: “di qui gli deriva quell’intento espressionistico, che molto spesso si risolve in uno 
spirito retorico, e che lo porta talvolta ad una vera e propria amplificazione od esagerazione della realtà, 
di cui predilige appunto gli aspetti che si prestano ad una rappresentazione drammatica ed eccitata: i 
suoi personaggi infatti per aderire ad una determinata situazione spirituale saranno spesso disarticolati, 
deformati, colti in movimenti divergenti, in espressioni patetiche e generalmente caricate”. (da R. 
Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento, Electa, Milano 1981, vol. I, p. 180). Un’edizione più 
aggiornata della pittura veneta nel XVII secolo è nei due volumi La pittura nel Veneto. Il Seicento con 
contributi di Bernard Aikema, anno 2000-2001.  
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Litterini viene inserito tra i pittori tenebrosi, una corrente artistica sviluppatasi a 

Venezia a partire dalla metà del Seicento e definita in questo modo per l’accentuazione 

esasperata dei contrasti luministici.  

Se nel caso appena visto incontriamo un pittore del secolo XVII, esiste tuttavia 

un’attenzione anche ai pittori precedenti, del XVI secolo, confermando in questo modo 

quella tendenza che traspare dalle collezioni seicentesche di manifestare il legame con 

il passato e l’apertura al presente. Non troviamo nell’inventario informazioni in merito 

ad opere di mano dei grandi artisti del Cinquecento, quali Tiziano, Veronese o 

Tintoretto, ma troviamo un’attribuzione ad un certo Polidoro, che alla luce della sua 

formazione e soggiorno veneziano, viene identificato come Polidoro da Lanciano. Egli 

ha qualcosa in comune con Tiziano, perché si pensa ad una sua presenza all’interno 

della bottega del maestro cadorino, nonostante non esista ancora una traccia 

documentaria che sostenga questa ipotesi.  

“Attivo come pittore indipendente tra 1530 e 1565, si inserisce a pieni titolo tra i possibili 

collaboratori del cadorino negli anni venti, mostrando di non abbandonare mai una 

concezione artistica che proprio nelle Madonne col Bambino e santi trova maggiore 

contiguità con i prototipi tizianeschi”119. 

La storiografia in merito a Polidoro risulta alquanto oscura; dal documento di morte, 

con data 1565, si è ipotizzata la nascita al 1515, visto che deve essere morto intorno ai 50 

anni. Si presume che gli inizi della sua carriera debbano essere ascritti attorno agli anni 

’30 del Cinquecento. Proveniente da Lanciano, florido centro abruzzese, non si sa 

quando si trasferisca esattamente a Venezia; al tempo era molto importante il contatto 

tra Lanciano e la città lagunare per gli attivi scambi commerciali.  Fin dall’inizio egli si 

indirizzò verso tematiche devozionali, in particolare le Sacre Conversazioni a carattere 

narrativo e di formato orizzontale, in quegli anni al centro delle ricerche di tutti o quasi 

gli artisti operanti in Venezia120.  

                                                
119 G. Tagliaferro, La bottega di Tiziano: un percorso critico, in Studi Tizianeschi. Annuario della fondazione 
Centro studi Tiziano e Cadore, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2008, p. 37 
120 “Risulta chiaro il modo di guardare al classicismo raffaellesco attraverso il filtro della sensibilità 
coloristica tizianesca con la conseguenza svalutazione della forma plastica in favore di un’espressione 
basata sulla scintillante risonanza dei larghi campi di colore bagnato da mobili lucentezze e brividi 
luminosi vibranti con un metallico splendore di effetti memore del classicismo cromatico” (Da V. Mancini, 
Polidoro da Lanciano, Lanciano 2001, p. 32) 
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Questa attribuzione è presente nel documento originale, siglato negli atti del notaio 

Domenico Garzoni Paulini ma non risulta citato nella copia dell’inventario presente nel 

fondo Gradenigo Rio Marin; il soggetto, in entrambi i casi il medesimo, risponde 

chiaramente a quanto detto sopra trattandosi di una Madonna con Bambino, 

accompagnata dai santi Elisabetta e Giovanni Battista.  

Questo dipinto appartiene agli otto quadri che il fratello del vescovo, Gerolamo 

Gradenigo, lasciò in eredità al nostro Bartolomeo, tanto è vero che nel documento 

sono riportate le seguenti parole: “estratti dagli otto quadri furono lasciati al detto 

Illustrissimo Monsignor Vescovo da Gerolamo Procuratore suo fratello come appare dal 

testamento: 1691 2 Dicembre”121. 

Consultando il testamento del Procuratore di San Marco, risulta importante segnalare 

questo passo: “a Monsignor Vescovo mio riverito e benemerito fratello in segno d’affetto 

lascio nel mio testamento il mio diamante, ma dovendo valersi del medesimo nelle nozze 

che sarà per fare di un figliuolo, lo prego in suo luogo scegliersi otto quadri di pittura delli 

migliori che io habbia e gradirli per piccolo testimonio della mia cordialità”122.  

Gerolamo dice espressamente al fratello di scegliersi i dipinti fra quelli migliori da lui 

posseduti; non a caso tra quelli elencati sotto la dicitura degli otto estratti, emergono 

quelli con assegnazione a pittori come Polidoro da Lanciano ed il Padovanino. 

Quest’ultimo pittore appare in due voci dell’inventario, con un quadro di soggetto 

religioso, quale la storia di Dalila e Sansone e uno di carattere profano, definito 

semplicemente come una donna seminuda ed un giovane. 

Alessandro Varotari, detto il Padovanino dalla città natale, nacque nel 1588 e morì a 

Venezia nel 1649. Nonostante viva nella prima metà del secolo XVII, nel pieno sviluppo 

barocco, aderì al classicismo veneziano del Cinquecento; trasferitosi a Venezia nel 1614 

e in un secondo momento a Roma, ebbe la possibilità di studiare la produzione 

giovanile di Tiziano e stabilì i contatti con il Domenichino, l’Albani ed il Carracci 

impegnati, nella città eterna, nel completamento della Galleria Farnese. Il pittore 

perseguì un’impostazione coloristica, ripresa appunto dalle realizzazioni giovanili di 

Tiziano ed un impianto strutturale ormai prebarocco.  

                                                
121 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
122 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 62, fasc. 11 
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“Il Padovanino, che segue programmaticamente il classicismo cromatico del primo 

Tiziano, potrebbe apparire, se vogliamo, ingenuo, naif e talvolta noioso, ma è sempre 

commuovente ed incantevole, con uno stile molto organico e personale”123. 

L’inserimento del colorismo cinquecentesco di Tiziano e di Veronese caratterizza la sua 

attività sia nei temi religiosi, che in quelli profani.  In maniera indiretta sembra trasparire 

una sorta di filo conduttore con Tiziano, grazie ad un pittore del Cinquecento, ovvero 

Polidoro da Lanciano ed ad un altro successivo, il Padovanino che ne ha comunque 

ripreso le peculiarità.  

“Il prosperare della categoria degli imitatori di artisti del secolo precedente, indica come i 

collezionisti si accontentassero, molte volte, della interpretazione seicentesca di un 

quadro famoso, o anche, semplicemente, della sua riproduzione incisa: e negli inventari si 

trovano lunghe serie di quadri «copia de…»124” 

Non si può proprio dire che in questo inventario ci sia una lunga serie di copie da grandi 

artisti, ma è comunque lecito segnalare 4 dipinti indicati come “altri e sono copie del 

Bassan (l’ha avuti da Gaetano)”125. Nuovamente si manifesta l’adesione alla tradizione 

pittorica cinquecentesca, in rapporto dialettico con la cultura barocca del Seicento.  

Nella sezione relativa alla suppellettile del palazzo, presente nell’inventario, si evidenzia 

un’ulteriore attribuzione per due figure in bronzo con piedistallo nero e oro: l’artefice è 

Alessandro Vittoria126. Considerato il maggiore scultore veneto del Cinquecento, è noto 

anche per la produzione di piccoli bronzi, elementi caratteristici nel palazzo veneziano 

con funzione decorativa per tavolini o camini.  

“[…] si conoscono altri undici bronzetti firmati dallo scultore, senza contare quelli, assai 

numerosi che gli sono stati attribuiti [..]. Queste opere non sono provviste di alcun 

sostegno documentario che consenta di precisarne la cronologia, il nome del fonditore o 

anche la committenza127”. 

                                                
123 Eduard A. Safarik- Gabriello Milantoni, La pittura del Seicento a Venezia, in La Pittura in Italia. Il Seicento, 
Electa, Milano 1989, p. 162 
124 S. Savini Branca, Il collezionismo veneziano nel ‘600, Firenze 1965,  p. 83 
125 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4  
126 Nasce a Trento nel 1525 e rimane nella città natale fino al 1543, quando giunge a Venezia. Segue 
l’insegnamento del Sansovino fin da subito e con un secondo viaggio nella città lagunare realizza le 
cariatidi poste all’ingresso della Libreria Nazionale Marciana. Le commissioni più importanti  che riceve 
sono quelle della fine del sesto decennio, di carattere pubblico. A partire dal 1560 circa, il Vittoria si avvia 
alla realizzazione di una serie di statue per le chiese di Venezia, sculture che rivestono un ruolo di primo 
piano nella decorazione di cappelle ed altari. 
127 A. Bacchi, La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, Milano 2000, p. 803 
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3.4 Gli altri oggetti inventariati  

 

 

 

 

Il grafico riportato sopra mostra la consistenza di ogni categoria di oggetti che sono 

stati sottoposti ad inventario alla morte del vescovo Gradenigo; essendoci occupati nel 

dettaglio dei quadri, quale elemento saliente per la ricerca in questione, risultano 

secondarie le voci restanti. Esse sono comunque interessanti perché testimoni di vita, 

usi e costumi quotidiani per una famiglia della nobiltà veneziana.  

Un grande fetta della torta, più del 50%, è occupata dalla «biancheria da casa»; sotto 

questa dicitura sono stati considerate le lenzuola (nincioli), le federe (intimelle), gli 

asciugatoi (mantilli), i tovaglioli, le coperte di lana e di seta, i materassi (stramassi); il 

tutto era impiegato in gesti che ancora oggi si pongono in relazione con l’idea di casa: il 

riposo, la buona tavola e l’igiene personale. Altra porzione consistente è quella 

dell’insieme degli arredi, ovvero la suppellettile della casa. In questo caso si sono 

considerati i vari tessuti preziosi che arricchivano i mobili, per esempio le «portiere», i 

cuscini, le sedie (careghe), il baldacchino, lo scrittoio, i tavolini, i bronzetti, gli armadi.  

Infine, in una particella del grafico, si segnala la presenza degli argenti ed utensili 

pregiati, perché realizzati con altri metalli importanti quali il rame e l’ottone. Qui 

troviamo diversi pezzi che si riferiscono alla consumazione dei pasti, come le posate, i 

cucchiai, le tazze, la fruttiera, la saliera. Nel documento originale, presente negli atti del 

17% 

23% 
57% 

3% 

Oggetti Inventariati 

DIPINTI ARREDI  

BIANCHERIA DA CASA  ARGENTI ED UTENSILI PREGIATI 
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notaio Garzoni Paulini, la lista dei dipinti è separata dal resto degli oggetti da una linea 

retta, così come quelle voci che includono la biancheria e l’argenteria.  

 

3.5 La dialettica tra stanze ed immagini nel palazzo di Venezia 

 

Oltre all’inventario, stilato in data 17 agosto 1700, nella medesima busta128 è presente il 

documento che riporta le stime dei dipinti, cornici, statue e argenti che impreziosivano 

il palazzo veneziano di Rio Marin. La testimonianza d’archivio si è rivelata interessante 

per capire la diposizione dei dipinti all’interno del palazzo, o meglio ancora, nelle 

stanze. Dalla lettura del documento sono emerse ulteriori attribuzioni a pittori e 

scultori, che hanno permesso di allargare la prospettiva della committenza e delle 

scelte artistiche dei Gradenigo.  

 

“Nella sala delli mezadi 

 

d.33  Un quadro sopra porta di meza figura di dona che con una mano si palba il viso 

d. 33  un detto do dona con le treccie in mano et un Vecchio 

d. 33  un detto di dona con un cucchiaro et un gatto 

d. 10  altro di Cleopatra con L’aspide 

d. 10  altro di Giudit con la testa di Oloferne 

d. 10  altro di … pone la mano nel foco 

d. 10  altro di huomo cha abbraccia una dona 

d. 10  altro di ….  che beve il veleno 

d. 10  altro di Lucrezia Roma con una dona che piange 

d. 60  la Regina Ester con molte figure 

d. 80  Abigail con le sue Vergini 

d. 25  l’adultera 

d. 14  san Gerolamo con un lume 

d. 40  Paesi con diversi putini 

                                                
128 La busta è in ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4. Il documento delle stime è 
successivo a quello contenente l’inventario: Stima fatta delli quadri del Palazzo di Venezia. Va precisato 
che anche le stime riportano la medesima data dell’inventario, ovvero il 17 agosto 1700.  
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d. 50  sei paesini 

d. 30  una Madona con due santi 

d. 15  un Salvator 

d. 6  due Agnus Dei 

d. 3  un s. Gerolamo 

d. 8  un quadro con dona stesa 

d. 2  abbozzo del Mazoni 

d. 10  paese lungo”129 

 

Una prima stanza apre le porte ai vari mezzanini, nel dialetto veneziano i «mezadi», che 

accoglieva opere di svariati temi: il sacro, il profano ed il paesaggio.  

La penultima voce fa riferimento ad un abbozzo del Mazzoni; questo nome risulta 

plausibile dal momento che esiste un pittore, Sebastiano Mazzoni per l’appunto, che 

operò a Venezia nel corso del Seicento. Il Mazzoni era di origini toscane e morì a 

Venezia nel 1678. Viene ricordato per l’inserimento di sfondi architettonici nella pittura, 

elemento distintivo di un altro pittore che ritroveremo nell’ambito del documento di 

Rio Marin, ovvero il Fumiani.  

I dipinti che portano le stime più alte sono quelli che raffiguranti la regina Ester e 

Abigail con le vergini; esse sono rispettivamente due donne presenti nel Vecchio 

Testamento. La prima è l’eroina attorno alla quale ruota la narrazione ed esiste nella 

Bibbia un libro interamente legato alla sua vicenda130. La seconda invece appare nella 

storia di Davide, al quale andrà in sposa; la storia è narrata al capitolo 25 del primo libro 

di Samuele. Interessante notare come emerga anche un terza donna biblica 

importante, ovvero Giuditta, raffigurata con la consuetudinaria testa di Oloferne.  

Il mito che si incarna nelle figure femminili viene messo in luce con la presenza di 

Lucrezia e di Cleopatra; altre donne generiche sono raffigurate attributi, che rientrano 

in quella categoria delle scene con figure.  

                                                
129 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
130 Il racconto ebraico comprende tre parti. Nella prima viene esposta la preparazione del dramma: il 
ripudio da parte di Assuero della regina Vasti e la scelta di Ester, che entra nella corte persiana. Nella 
seconda parte, il ministro Aman ordisce un complotto contro i Giudei, che dovevano essere sterminati, 
ma Mardocheo, rivale di Aman induce la regina Ester ad intervenire presso il re. Di conseguenza Aman 
viene impiccato, mentre Mardocheo diventa primo ministro del regno. Nella terza parte, quella 
conclusiva, viene narrata l’istituzione della festa dei Purim e sottolineata la grandezza del giudeo 
Mardocheo.  
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Questa scelta di proporre diversi tipologie di soggetto nella sala dei mezzanini, ritorna 

nei singoli ammezzati, dove troviamo temi mitologici, religiosi e le imprecisate donne 

con oggetti. Nell’elenco dei mezadi appare un nome che interessa il discorso delle 

attribuzioni: 

“Nel terzo mezado 

d. 12 un David et Golia ucciso 

d. 12  un detto del Fumiani 

Havuti da Gaetano”131 

 

Giovanni Antonio Fumiani nacque a Venezia negli anni ’40 del Seicento; a Bologna 

apprese l’arte del quadraturismo e della prospettiva, elementi dominanti della sua arte.  

“La posizione del Fumiani si deduce nettamente avanzata sulla linea del rinnovamento 

neoveronesiano della pittura veneziana, tendenzialmente chiarista quindi, facilmente 

d’effetto decorativo, caratterizzata in senso barocco da gestualità enfatiche, da 

composizioni teatrali in cui è costante l’utilizzo di complessi schemi architettonici 

dinamizzanti”132. 

In merito alla sua opera veneziana, è celebre il soffitto realizzato nella chiesa di san 

Pantalon, dove il pittore fu impegnato dal 1684 al 1704. Rilevanti sono le committenze 

che ricevette a partire dagli anni Settanta, con un linguaggio che si avvicinava a quello 

del Veronese. Ferdinando granduca di Toscana, figlio di Cosimo III, fu un importante 

committente del Fumiani; per l’accostamento allo stile di Paolo Veronese, egli venne 

chiamato a Treviso, presso il monastero di s. Teonisto, per realizzare una copia delle 

nozze di Cana del Veronese eseguite dal pittore e bottega tra il 1589 ed il 1590.  

Il Fumiani morì a Venezia nel 1710 e venne fatto seppellire nella chiesa di san Pantalon.  

Al primo piano del palazzo veneziano solitamente prendevano spazio le stanze private 

dei membri della famiglia, in quanto il piano era adibito alla funzione abitativa. 

Nelle camere del nobile Giovanni e Bortolamio, probabilmente due dei nipoti che si 

spartirono il palazzo dopo la morte dello zio vescovo, come documentato dalla carte 

d’archivio, sono disposti dei quadri con tematiche strettamente legate al mito: Danae 

con Giove che si manifesta sotto forma di pioggia d’oro, lo stesso padre degli dei con i 

                                                
131 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
132 G. Fossaluzza, Nota su Giovanni Antonio Fumiani, in Arte veneta XLII, 1988,  p.112 
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fulmini alla mano, donne emblematiche come Lucrezia e Cleopatra e le dee Venere e 

Diana. Inoltre una delle tante donne è raffigurata con un uomo ed un puttino.  

Nel primo e nel secondo Cameron sono presenti perlopiù dei ritratti, generici, non di 

personalità definite, ma interessanti per vedere l’inserimento di tale soggetto nelle 

stanze. In una sala di sopra, si presume già al secondo piano del palazzo, sono collocati 

invece due ritratti di membri della nostra famiglia Gradenigo: uno credo faccia 

riferimento al Gerolamo Procuratore, mentre l’altro è chiaramente un’effigie del 

vescovo di Brescia.  

“Nella sala di sopra 

d. 20 Un quadro dell’Eccellentissimo suo padre in figura di Generale di Palma 

d. 20 Un detto di monsignor vescovo di Brescia”133 

 

Viene menzionata inoltre una stanza che si trova presso la Chiesa, probabilmente la 

cappella, con dipinti chiaramente di soggetto religioso. Si ritrova un santo che è stato 

particolarmente sottolineato nell’analisi dell’inventario, ovvero san Francesco di Sales.  

Infine le due stanze che hanno attirato maggiormente la curiosità per la medesima 

trattazione del tema, sono stati i tinelli, stanze dove era consuetudine consumare i 

pasti; uno dei due era adibito propriamente alla servitù. In entrambi gli ambienti sono 

collocati dipinti con scene veterotestamentarie, in merito alla storia di Giuseppe, figlio 

di Giacobbe che venne venduto dai suoi fratelli e giunse dal Faraone in Egitto.  

Ma questa vicenda cos’ha a che vedere con il tema della tavola, o comunque del cibo? 

La risposta possiamo cercarla andando direttamente alla fonte, ovvero leggendo la 

Sacra Scrittura. 

Dal libro della Genesi, 37:  

4 Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché gli era nato nella vecchiaia, e gli 

aveva fatto una tunica talare. 5 I suoi fratelli, vedendo che il padre loro lo amava di più di tutti 

gli altri, lo presero in tale avversione, che non gli potevano dire una parola in pace.  

25 poi si sedettero e si misero a mangiare. Quand’ecco, alzati gli occhi, videro una carovana 

d’Ismaeliti che veniva dal Galaad, con due cammelli carichi di adragante, resina e laudano, in 

viaggio, diretti verso l’Egitto. 26 Allora Giuda disse ai suoi fratelli: «Che cosa ci guadagniamo ad 

uccidere il nostro fratello, anche se si nascondesse il suo sangue? 27 Su via, vendiamolo agli 

                                                
133 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
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Ismaeliti, e la nostra mano non si alzi contro di lui, perché è nostro fratello e carne nostra». E i 

suoi fratelli acconsentirono.  

28 Quando stavano passando quei mercanti madianiti, i fratelli trassero Giuseppe fuori dalla 

cisterna e vendettero Giuseppe per venti sicli d’argento, agli Ismaeliti, i quali condissero 

Giuseppe in Egitto.  

Al capitolo 39 prosegue così: 

1 Giuseppe dunque fu condotto in Egitto e Putifar, eunuco del Farone e capo-cuoco, un 

egiziano, lo comprò da quei medesimi Ismaeliti, che lo avevano portato.  

Infine, al capitolo 40: 

1 Dopo tali fatti, avvenne che il coppiere e il panettiere del re d’Egitto offesero il loro sovrano, il 

re d’Egitto. 2 E il Faraone si sdegnò contro i due ufficiali, il capo coppiere  3e il capo panettiere, 

e li mise in carcere nella casa del capitano delle guardie, nella prigione dove stava rinchiuso 

Giuseppe. Erano in prigione da vario tempo, 5 quando tutti e due, tanto il coppiere quanto il 

panettiere del re d’Egitto, stando in prigione, nella medesima notte, fecero un sogno e ciascun 

sogno aveva un significato particolare.  

Sono stati riportati i seguenti passi perché portano con sé parole chiave che 

permettono di dare un senso alla nostra domanda di partenza. Putifar, che viene 

ricordato nei dipinti in entrambi i tinelli, è capo-cuoco del Faraone e ciò calzerebbe 

bene come giustificazione per la scelta di questa storia; inoltre Giuseppe, che è 

abilissimo ad interpretare i sogni, in prigione si cimenterà nella sua arte con il coppiere 

ed il panettiere, professioni entrambe legate alla cucina e ricoperte da coloro che 

facevano parte della servitù di un padrone. In conclusione della stima dei dipinti 

presenti nel palazzo, corrono queste tre righe: 

“Io Tomaso Tieppo Ministerial ho innaventariato et estimato l’infrascritti quadri come 

appar da stima giurata essistente appresso di me sudetto di mano di Nicolò Cassana pittor 

per il valor di ducati 988”134.  

In realtà il valore dei singoli dipinti non era particolarmente elevato; collezionare dipinti 

era una caratteristica della nobiltà seicentesca, che da quanto emerso dalla lettura sugli 

studi affrontati in merito al collezionismo, tendevano a prediligere la quantità piuttosto 

che la qualità. Colui che effettuò le stime a Rio Marin fu il pittore Niccolò Cassana, 

ritrattista veneziano che nacque a metà del Seicento e condusse un’attività prolifica per 

                                                
134 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
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il principe Ferdinando de’ Medici, di cui diventò pittore di corte e fu intermediatore 

nell’acquisto di opere di scuola veneziana.  

 

3.6 Le statue e le cornici  

 

Non solo i dipinti vennero valutati nel palazzo di Rio Marin, ma anche le «soaze», le 

statue e i mobili in generale.  

Nonostante la presenza di sculture fosse particolarmente richiesta e caratterizzante nel 

palazzo privato, grazie alla collaborazione di grandi personalità scultoree sia veneziane 

che estere presenti a Venezia nel corso del XVII secolo, da queste stime maggiore 

valore è assunto dalle cornici piuttosto che dalle statue. Le prime raggiungono la 

somma di 190 ducati, contro i 170 delle seconde.  

Ma riportiamo di seguito i dati ricavati dalle carte d’archivio, per renderci conto del 

basso valore dei pezzi scultorei: 

“Stima delle statue nel Palazzo di Venezia: 

d. 5: un busto con testa e spaleta antica 

d. 40: una Venere con due Amori dell’Ongaro 

d. 4: due busteti picoli antichi 

d. 5: una dea Flora picola antica 

d. 2: un busteto d’una femina 

d. 4: un amoreto piccolo 

d. 25: un ritrato al natural antico 

d. 3: un busteto di Putino 

d. 3: un detto d’imperator 

d. 7: un busto d’un guerrier piccolo 

d. 3: una doneta antica picola 

d. 3: una figureta antica vestita 

d. 2: un busteto ridente 

d. 5: una donna col bambino 

d. 2: un busteto d’un putino 

d. 8: altro più pingue   

d. 3: altro di dona 
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d. 2: una doneta vestita 

d. 4: un detto di doneta 

d. 4: un busto con testa e spaleta 

d. 2: un busto ridente 

d. 2: un detto d’imperator 

d. 5: un Hercole antico 

d. 34: vintidue medagie tra grandi e piccole di diverse qualità”.135 

 

Una  media di 3-4 ducati a pezzo, con un unico dato che spicca su tutto l’elenco, ovvero 

la Venere con due Amori attribuita all’Ongaro. Il valore in questo caso è di 40 ducati. A 

Venezia esisteva in un certo senso un problema legato alla scultura, dato che ebbe un 

ruolo secondario rispetto alla pittura, almeno per ciò che riguarda il ‘600; a Roma, nel 

XVII secolo, imperava il barocco di Bernini e trovare in laguna motivi di aggiornamento 

e rinnovamento era cosa alquanto ardua.  

In questo particolare momento culturale si trovano a Venezia una serie di artisti foresti, 

la maggior parte provenienti da Nord (Germania, Olanda, Ungheria, Polonia). Il capo 

scuola di tutti fu Giusto Le Court fiammingo, mentre nel caso specifico del palazzo 

Gradenigo di Rio Marin troviamo Michele Fabris, detto l’Ongaro, per la sua provenienza. 

“Il suo ruolo infatti fu quello di intermediario nel gruppo di artisti che andavano allora 

operando, per la sua capacità di catturare gli stimoli più proficui della scultura 

leocourtiana e nel filtrarli attraverso la sua sensibilissima personalità, rendendoli fruibili ad 

artisti meno dotati”136. 

Molto importanti sono i contatti dell’Ongaro con i cantieri di Baldassare Longhena, 

ancora più credibili alla luce di quanto si è menzionato in questo lavoro di tesi in merito 

al progetto ed edificazione del palazzo Gradenigo.  

Si può quindi ipotizzare un interesse spiccato verso questo scultore da parte della 

famiglia in questione, già indicato come possibile creatore della statua di Minerva 

presente nella zona d’accesso del palazzo, insieme ad un altro busto femminile. “I suoi 

eroi sono stanchi e disperati, o sofferenti, sembrano talora chiedere con lo sguardo volto 

                                                
135 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4  
136 F. Nacamulli, Michel Ongaro, in Arte Veneta 39 , 1985, p .90 
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verso il cielo o verso il riguardante, una conferma della giustezza della fede per la quale si 

sacrificano137”.  

Tutti gli altri pezzi sono piccoli di busti di donna o puttini; un solo soggetto specificato, 

quello di un Ercole e alla fine la presenza di 22 medaglie di svariata qualità.  

Lo stimatore delle statue è Marino Groppelli, scultore veneziano nato nel 1662 e morto 

nel 1721; è figlio d’arte, in quanto il padre esercitava la medesima professione e a soli 

vent’anni era già nominato in qualità d’artista.  

Le cornici sono quantitativamente inferiori, ma la stima è maggiore; sono 

prevalentemente dorate e contengono tele che riproducono dei ritratti. Una soaza 

stimata 80 ducati contiene il ritratto del Procuratore di san Marco Gerolamo Gradenigo, 

mentre un’altra con i festoni ornamentali contiene il medesimo personaggio. È 

presente anche una cornice contenente il ritratto del nostro caro vescovo Gradenigo di 

Brescia. La cornice d’accompagnamento al dipinto godeva di interesse, dato che anche 

nelle voci inventariali molti quadri avevano la specifica della soaza, con il rispettivo 

materiale di realizzazione e il lavoro d’intaglio.  

Questa sezione della cornici venne stimata da un intagliatore di nome Natalin Trebo. 

Dallo studio di questi due documenti, l’inventario e le stime del palazzo, è stato 

possibile ricavare informazioni in merito ai pittori e scultori che erano presenti 

nell’abitazione dei Gradenigo; chiaramente non esiste in questo lavoro alcuna pretesa 

di conclusione certa e definitiva, tutt’al più si presta come input iniziale per capire se 

esistesse una logica collezionistica in questa famiglia e attraverso quali personalità 

artistiche essa venisse manifestata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
137 Ibidem, p. 96-97 
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4. ULTERIORI SPUNTI PER IL PATRIMONIO ARTISTICO DEI GRADENIGO DI RIO MARIN 

NEL XVIII SECOLO 

 

Nel precedente capitolo il discorso in riferimento alle opere d’arte di proprietà dei 

Gradenigo si era concentrato particolarmente sulla figura di Bartolomeo, vescovo di 

Treviso e di Brescia; grazie alla presenza di un inventario stilato alla sua morte è stato 

possibile prender in esame i soggetti dei dipinti ed alcuni pittori menzionati, per capire 

quali fossero le preferenze in campo artistico.  

Nel corso dello studio documentario concernente il ramo Rio Marin della famiglia 

Gradenigo, facendo scorrere l’inventario del fondo archivistico, ulteriori buste sono 

state evidenziate per la presenza di inventari di altri personaggi della famiglia nobile 

che si è ritenuto opportuno consultare. I documenti successivi sono riferibili perlopiù al 

XVIII secolo; si tratta ancora una volta di inventari,  disposizioni testamentarie e 

divisioni d’eredità. Ritorneranno in questa sede nomi di membri del casato già trovati in 

precedenza; altri nomi invece sono nuovi trattandosi dei successori nella stirpe, 

protagonisti del Settecento veneziano. I documenti non sono portatori di indicazioni 

precise e dettagliate, ma comunque utili per capire la circolazione dei beni all’interno 

della famiglia e l’importanza delle opere d’arte assunta per la decorazione delle loro 

dimore. Si farà inoltre riferimento alla villa-palazzo in Piove di Sacco e ad alcune opere 

che sono state raccolte nel catalogo della mostra sui Gradenigo, tenutasi a Grado nel 

2001; si tratta di dipinti che in passato ornavano le stanze del palazzo di Venezia ed ora 

sono conservate in collezioni private. La loro probabile attribuzione e datazione 

permette di arricchire il discorso in merito al collezionismo ed alla committenza della 

famiglia.  

 

4.1 “Mobili che sono di raggione del Monsignor Gradenigo Vescovo di Verona quali si 

dano in custodia al sig. Gerolamo suo nipote”138 

 

Un inventario che riguarda Pietro Gradenigo, figlio di quel Gerolamo Procuratore di san 

Marco e nipote del vescovo di Brescia, Bartolomeo, è conservato nel fondo della 

famiglia di Rio Marin alla busta 76, fascicolo 6.  

                                                
138 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 76, fasc. 6 
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È opportuno riprendere qualche nozione biografica in merito alla famiglia Gradenigo, 

per inquadrare la figura di Pietro. Egli nacque il 18 ottobre del 1669 e possedeva la 

propria abitazione a san Pantaleone presso il ponte Cà Foscari; il 9 agosto 1689 sposò 

Contarina o Caterina Nani, quondam Antonio. Assunse la carica di Procuratore di san 

Marco de ultra per aver sborsato 25000 ducati, proprio come aveva fatto il fratello 

Bortolo III. Morì il 23 giugno del 1711 e fu l’unico fratello tra la serie dei Bortolo, figli di 

Gerolamo Gradenigo e Donata Foscari, a mandare avanti la stirpe familiare, dal 

momento che la moglie diede alla luce un figlio, Bortolo Girolamo, particolarmente caro 

allo zio Marco futuro patriarca di Venezia.  

Nella busta consultata il primo documento porta proprio la data del 1711, ovvero quella 

del decesso di Pietro, con la seguente dicitura: 

“Inventario dei mobili ritrovati alla morte de N. H. Pietro Gradenigo di lui raggione e parte 

comuni inventariati dal Monsignor Marco Gradenigo Eletto d’Aquileia nella casa di 

Venezia”139. L’inventario comprende gli elementi d’arredo che caratterizzavano 

l’abitazione, quali le coltrine, le poltrone, i tavolini, le sedie, le cornici, la biancheria da 

camera e gli utensili da cucina. Sono menzionati anche dei quadri, dei quali non 

permangono notizie precise; si pone l’accento solamente sui dipinti con soggetto 

ritrattistico che si trovano nel portico e nelle camere. Un foglio successivo racconta che 

l’inventario delle gioie è stato registrato negli atti del notaio Domenico Garzoni Paulini e 

che esse sono chiuse in una cassetta.  

Trova spiegazione il fatto che dell’inventariazione si fosse preoccupato il fratello 

Marco, patriarca d’Aquileia, in una dichiarazione esplicita effettuata da Pietro 

Gradenigo nell’anno 1707: 

“Dichiaro io Pietro Gradenigo procuratore di san Marco a Mons. Eletto mio fratello messa 

la mia porsionne di quadri esistenti nella Galleria in suo libero godimento e ciò sua vita 

durante in retribuzione di favori havuti obbligando alla manuntencione li beni miei [..]”140. 

Appare quindi una galleria dove erano conservati i dipinti, che vengono lasciati in 

successione al fratello per i favori ricevuti nel corso della vita; da queste rapide 

indicazioni si evince che il quadro, in più occasioni, assunse il valore di ricompensa 

morale. Era un oggetto, che se donato o lasciato in eredità, per i Gradenigo, significava 

                                                
139 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 76, fasc. 6 
140 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 76, fasc. 6 
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stima, riconoscenza e rispetto. Pietro si preoccupò così che i suoi beni fossero ben 

mantenuti e questo atteggiamento un po’ ci riporta al vescovo di Brescia, suo zio.  

Sono descritti poi una serie d’oggetti che vengono lasciati al figlio di Pietro, Bartolomeo 

Gerolamo, tanto è vero che un ulteriore documento porta questa sorta di titoletto: 

“mobili consegnati all’illustrissimo Gerolamo Gradenigo quondam Piero Gradenigo”141. 

Segue perciò la lista degli arredi e scorrendo l’elenco balza alla vista un “ritrato del 

Bombelli142.  

Ma in questo fascicolo esiste un ulteriore passaggio dei beni, con un elemento 

aggiuntivo rispetto al solito lascito testamentario: la custodia.  

Il figlio di Pietro Gradenigo, Gerolamo, in data 15 settembre 1717 dichiara: 

“Da Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Marco Gradenigo Vescovo di Verona mio zio 

ricevo io sottoscritto tutti quelli quadri di pitture, statue, pedestali e fornimenti che 

potessero esser di sua raggione […]”143.  

Soprattutto nel documento si afferma che i “mobili che sono di raggione del Monsignor 

Gradenigo Vescovo di Verona quali si dano in custodia al sig. Gerolamo suo nipote”144. 

Va tenuto presente che il vescovo di Verona è il Marco Gradenigo patriarca d’Aquileia e 

poi di Venezia; lasciando in custodia i mobili al nipote tre anni dopo l’elezione a vescovo 

di Verona, il Gradenigo garantiva protezione e conservazione al suo patrimonio, 

affidandosi proprio al suo nipote prediletto Bortolo Girolamo, quondam Pietro.  È stato 

interessante notare la presenza di opere realizzate dal Padovanino, artista che si 

conferma nuovamente nell’orbita della committenza dei Gradenigo: “Tre sopraporte 

con due Puttini del Padoanino soaza doratte”145. In merito a questo artista è utile 

aggiungere un altro dettaglio che pone in relazione la famiglia veneziana con il pittore 

del Seicento: l’attività del Padovanino si svolse anche nell’ambito del Duomo di 

Palmanova. In questa sede egli dipinse per l’ altare delle milizie146 un’importante pala, 

                                                
141 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 76, fasc. 6 
142 Artista friulano (1635 – 1719), specializzato nell’arte del ritratto; “[..] l’intento della ritrattistica 
bombelliana, che è quello di intavolare un dialogo cordiale e bonario col personaggio, colto in una nuova 
obbiettività [..]” . (Da R. Pallucchini, op. cit., p. 307). Nel corso dell’ottavo decennio del secolo la sua 
attività si concretizza maggiormente; i suoi ritratti hanno anche un’intenzione psicologica, più intima e 
sono solitamente inscritti entro ovali, quasi a sigillarne la compostezza dell’impaginazione.  
143 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 76, fasc. 6  
144 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 76, fasc. 6 
145 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 76, fasc. 6  
146 L’altare delle Milizie del duomo di Palmanova venne edificato nel 1640, per volere del Provveditore 
Generale Bartolomeo Gradenigo con le offerte dei Capitani delle Milizie. All’interno la pala, con in cima lo 
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commissionatagli da Bartolomeo Gradenigo provveditore generale di Palmanova dal 

1630 al 1641, forse effigiato nel ritratto.  

Viene così specificato che a Gerolamo si lasciano in custodia tutti i dipinti che sono 

presenti nella galleria, di proprietà di Marco Gradenigo a quel tempo vescovo di Verona: 

“si assegnano al sig. Gerolamo suddetto in custodia tutti li quadri esistenti nella Galleria 

che sono di raggione d’esso Monsignor Vescovo e sono l’infrascritti. Nel Cameron primo, ò 

in Galleria […]”147.  

Inizia così la lista dei dipinti, con rimando in appendice, che si caratterizza anche in 

questo caso per la predominanza di soggetti religiosi; riprendendo l’inventario del 

vescovo di Brescia si può riscontrare un accostamento tra alcuni quadri presenti nei due 

elenchi: per esempio un’Assunta in rame, dipinti che raffigurano san Gerolamo e anche 

il soggetto di Diogene suscita curiosità per la specificità presente in entrambi gli 

inventari. Nella spulciatura dei documenti d’archivio, l’attenzione è stata rivolta anche 

al testamento di Marco Gradenigo, patriarca d’Aquileia, vescovo di Verona ed eletto 

patriarca veneziano nel 1725. Nelle disposizioni dell’ecclesiastico sono menzionate 

diverse opere, che mettono in luce l’interesse per la collezione di opere d’arte ed, 

ancora una volta, la concessione di un quadro in qualità di dono: 

“il quadro si divoto di mano di Giovanni Bellino da me comprato nell’alte montagne del 

Veronese […]. Tutti li ritratti di Papi e quelli dei patriarchi che ha fatti della casa il mio 

nobile Baldachino […]. Il quadro che mi ha donato il Guardiano di S. Rocco […]. Li quadri 

grandi che ho comprato di favole posti nell’andro dove è il camino e il tinello”148.  

La finalità della consultazione di questo inventario era di evidenziare ulteriori 

attribuzioni, se presenti, per riscontrare gli artisti prediletti dei Gradenigo e capire in 

quale ambiente del palazzo dominicale fossero collocati.  

 

 

                                                                                                                                               
stemma della famiglia, fu eseguita da Alessandro Varotari, detto il Padovanino, nel 1641. “Con un colore 
denso e pastoso vengono rappresentati i santi protettori delle milizie venete e dei rappresentanti della 
famiglia Gradenigo. nel modulo costruttivo a sistema piramidale dell’opera emergono al vertice le figure 
di s. Bartolomeo che alza il coltello, strumento del suo martirio e s. Gerolamo, che appoggiato sul leone 
dormiente guarda ispirato verso il cielo. Nella parte inferiore spicca la figura di guerriero di s. Teodoro 
che porta il vessillo della vittoria. S. Barbara, protettrice degli artiglieri, in atteggiamento estatico, è 
adagiata su un cannone e alle sue spalle si vede s. Michele con le ali spiegate.” (da: G. Del Frate, Il Duomo 
di Palmanova, Udine 2006, p. 33-35) 
147 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 76, fasc. 6 
148 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 4 bis, fasc. 5 
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4.2 Inventario e stime alla morte di Andrea Gradenigo 

 

Il Fondo Gradenigo di Rio Marin, alla busta 16, i fascicoli 3 e 4 contiene l’inventario e le 

rispettive stime degli oggetti effettuate alla morte di Andrea Gradenigo, altro membro 

della famiglia patrizia appartenente al ramo Rio Marin, deceduto nel 1786. 

Notiamo come si sia fatto un bel salto cronologico, giungendo ormai ad un ventennio 

dal termine del XVIII secolo; non sono emerse informazioni significative dal documento 

consultato, solamente si è preso nota di quanto citato in merito ai quadri ma in forma 

alquanto generica ed imprecisa; ancora una volta però i pezzi artistici sono menzionati 

in stretto connubio con le stanze nelle quali essi erano collocati. 

È doveroso, prima di proseguire con accenni mirati all’inventario, soffermarsi su chi 

fosse Andrea Gradenigo e secondo quali rapporti consanguinei fosse legato ai 

personaggi Gradenigo finora nominati. Bortolo II, detto Andrea, è figlio di Bortolo I 

detto Girolamo149 e di Giustiniana Morosini. Nacque il 3 marzo 1729 e la sua vita fu 

improntata alla carriera politica che prese il via con il ruolo di savio agli Ordini nel 1755, 

mantenuto per un anno. Nel 1762 sposò Maddalena Contarini e nello stesso anno venne 

eletto ambasciatore presso la corte di Luigi XV di Francia:  

“nel delicato ambiente della corte di Luigi XV il Gradenigo seppe districarsi molto bene, 

informando con tempestività il Senato sia dei piccoli avvenimenti quotidiani sia delle 

decisioni politiche”150. Andrea ritornò in patria nel 1768 e successivamente fu nominato 

ambasciatore presso la corte della regina di Ungheria e Boemia Maria Teresa d’Austria. 

Tornato a Venezia nel 1774, il Gradenigo si fermò solo per un breve periodo e l’anno  

successivo si imbarcò per il nuovo incarico presso la corte di ‘Abd ul-Éamêd; egli tornò 

finalmente a Venezia nel 1779 con l’elezione, per l’anno successivo, a consigliere dogale 

per il sestiere di Cannaregio. Morì a Venezia nel 1786. 

I dipinti di cui si fa menzione nel palazzo di Venezia, sono collocati nel portico e nei 

corridoi con esplicito riferimento a quello denominato “delle donne”. Si parla di ritratti 

di cardinali dei quali si puntualizza il fatto che fossero con o senza cornice; altri 

addirittura sono citati come quadri antichi, riferibili perciò ad epoche precedenti.  

                                                
149 Il padre di Andrea è il Bartolomeo Girolamo del quale si era parlato nel paragrafo precedente e perciò 
figlio di Pietro Gradenigo e nipote del patriarca di Venezia Marco.  
150 M Dal Borgo, ad vocem Gradenigo Bartolomeo (Andrea), in Dizionario Biografico degli italiani 58, Roma 
2002, p. 292 
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La lettura si è rivelata piuttosto deludente, dato che a quella data il palazzo di Venezia  

doveva essere impreziosito da tele commissionate nel corso del Settecento, secolo in 

cui il palazzo veneziano raggiunse l’apice del suo splendore dal punto di vista artistico 

ed architettonico. Nel fondo de Gradenigo Rio Marin, si è cercato un documento che 

potesse dare credito all’intervento di decorazione nella dimora dominicale a Venezia; 

nell’inventario una voce di spese effettuate nel decennio 1717-1727 ha attirato 

l’attenzione, ma si tratta di pagamenti per fornimenti di materiale, imbiancatura, 

interventi per solai e porte, insomma tutto ciò che concerne l’ambito edilizio e non 

quello propriamente artistico. Queste spese furono effettuate dal padre di Andrea, il N. 

H. Bortolo Gerolamo Gradenigo151.  

 

4.3 Nota su Piove di Sacco 

 

Un riferimento alla villa di Piove si inserisce nella riflessione su un altro membro 

Gradenigo, più volte citato, grazie al quale l’edificio raggiunse il suo grande splendore 

per l’ampliamento degli spazi. L’artefice fu Gerolamo, Procuratore di san Marco e 

fratello del Bartolomeo vescovo di Brescia, morto nel 1691.  

In realtà si pensava che la struttura, diventata poi la villa di Piove, in origine fosse 

proprietà dei Morosini: il documento principale per la formulazione di quest’ipotesi è 

un atto di acquisto datato 26 settembre 1648, momento in cui Marco Gradenigo, 

patriarca di Aquileia, compra lo stabile di Pietro fu Matteo Morosini in contrada san 

Martino a Piove. La zona si presentava alquanto produttiva dal punto di vista degli 

investimenti, un territorio denominato Saccisica  che comprendeva Padova e la laguna.  

In questa zona così prolifica i Gradenigo di Rio Marin andavano accumulando proprietà 

fondiarie redditizie. Quando morì Marco patriarca nel 1655, l’immobile passò in eredità 

al fratello Daniele con legato per fedecommesso ai nipoti Girolamo e Bortolo, ovvero il 

futuro procuratore di san Marco e il futuro vescovo di Brescia. 

                                                
151

ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 29, fasc. 12: “per aver sbianchezato con più man di bianco tuti li 
muri atorno Via al Palazo in cale e nella corte dal alto al baso [..] Conto di materiali comprati per conto 

del N.H. Gerolamo Gradenigo […].  
Si dichiara qualmente tutte le polizze di fatture fatte da Ministro Domenico Zampedri per conto del N.H. 
Girolamo Gradenigo nel di Lui palazzo dominical di Rio Marino, alla …, et altrove sono qui ingiunte 
principiano da 6 settembre 1717 fino 12 marzo 1727 […]”. 
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“La casa da stazio acquistata dai Morosini, quindi si avviava a diventare non solo un luogo 

dove risiedere durante l’estate per svago e riposo, ma anche una struttura edilizia 

necessaria che doveva assolvere a compiti produttivi specifici, dalla quale gestire e 

coordinare l’azienda agricola. […]”152. 

Conseguentemente al decesso del padre Daniele Gradenigo, nel 1668, la stabile passò 

così a Gerolamo che fu l’unico dei quattro fratelli a sposarsi e mandare avanti la stirpe 

con i suoi 10 figli avuti da Donata Foscari; ma delle vicende riguardanti questo 

personaggio si è già avuto modo di parlare diffusamente nei capitoli precedenti. Ed è 

proprio con questo personaggio chiave che il palazzo di Piove vide intensificare la 

propria storia; egli nell’ottica di allargare lo spazio occupato dalla casa da stazio, 

acquistò un ulteriore immobile situato in Piove per concretizzare l’idea di affermazione 

politico-sociale della famiglia, che doveva mantenere vivo e saldo il proprio status quo.  

Immediatamente dopo l’acquisizione dell’immobile furono avviati lavori di 

trasformazione e costruzione; una parte era destinata ad allargare l’area disponibile 

davanti al palazzo per fare posto all’edificazione dell’oratorio che venne votato a san 

Francesco di Sales; un secondo blocco era determinato dalla volontà di ampliare la 

disponibilità di terreno per la realizzazione del giardino. Dell’oratorio troviamo notizia, 

seppur in forma esigua, nel testamento di Gerolamo che dichiara di aver costruito la 

chiesa per sua volontà153; l’edificazione dell’oratorio probabilmente si compì entro il 

1675 ed era presente una lapide con iscrizione in facciata che ora è andata perduta154. È 

interessante vedere come il san Francesco di Sales fosse considerato uno dei principali 

protettori del fratello Bortolo, vescovo di Treviso e di Brescia; un santo probabilmente 

al quale era particolarmente devota la famiglia Gradenigo. Dal punto di vista 

architettonico, come si era detto del palazzo dominicale di Rio Marin a Venezia, ritorna 

un motivo che ricorda il Longhena e che lo suppone quindi alla base delle realizzazioni 

edilizie dei Gradenigo: 

                                                
152S. Zaggia, Palazzo Gradenigo: storia di edifici e di vicende familiari, in Palazzo Gradenigo: villa veneta in 
Piove di Sacco, Piove di Sacco 2001, p. 30 
153 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 62, fasc. 11. “Havendo io istituito nella Chiesa di San Francesco di 
Sales da me construtta in Piove di Sacco una mansionaria d’una messa alla settimana da celebrarsi il giorno 
di venerdì […]. 
154 La lapide così recitava: “D.O.M./ Divoque Francisco Salesio condiendae Ecclesiae Dei, Sanctis, 
Doctrinae, Miraculorum Sale, non Semel Optimo, non semel Maximo, Gradonica Familia Patrono de se 
benem meritassimo Sacram Aedem hanc perenni Jure Patronatus insituto, obsequii pietati posuit // Anno 
MDCLXXV” (Palazzo Gradenigo. Villa veneta in Piove di Sacco, op. cit., p. 36) 
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“il linguaggio architettonico dispiegato rientra in un ambito specificatamente veneto 

post-rinascimentale e può benissimo essere datato entro un ampio arco temporale: dai 

primi decenni del Seicento alla metà del Settecento. È un linguaggio che trova le proprie 

matrici nelle opere e nel trattato di Andrea Palladio, passa attraverso la sistemazione di 

Vincenzo Scamozzi e gli arricchimenti lessicali e compositivi di Baldassare Longhena155.” 

Nel 1691 Girolamo morì  e nel 1700 si procedette ad una suddivisione dei mobili collocati 

nelle diverse case di propria residenza possedute dalla famiglia; nel 1703 venne 

frazionato in appartamenti il palazzo Gradenigo di Venezia156. La villa poteva essere 

utilizzata da tutti i membri della famiglia, inclusi gli zii ecclesiastici, tanto è vero che 

nella codicillo testamentario del 1697, Bartolomeo vescovo di Brescia, stabilisce quanto 

segue: 

“ [..] obbligando detti miei Heredi di corrisponder al signor Abbate Daniel mio nepote loro 

fratello scudi cento d’Argento annui per ragion di legato sua vita durante, et inoltre la mia 

metà di portione d’affitto della Casa Dominicale in Padova quando vogli habitarla157”.  

Anche a Piove di Sacco, importante e redditizia residenza per i nostri Gradenigo, il 

patrimonio artistico che ornava l’edificio doveva essere piuttosto consistente; 

nell’inventario del vescovo di Brescia redatto nel 1700 viene segnalato la scambio opere 

tra i due palazzi di città e campagna, affermando chiaramente che tre mezzi ritratti di 

papa con oro nella tela e nella cornice “li abbiamo mandati a Piove”158.  

È interessante notare come nella medesima busta del fondo familiare, ovvero la 140 bis,  

sia contenuto un documento posteriore di soli 11 giorni che reca con sé notizie in merito 

al lascito del procuratore di san Marco Gerolamo Gradenigo; due inventari, datati 28 

agosto 1700, sono testimoni dell’inventariazione e delle stime degli effetti e mobili di 
                                                
155 S. Zaggia, Palazzo Gradenigo: storia di edifici e di vicende familiari, in Palazzo Gradenigo, op. cit., p. 44 
156 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 4 bis, fasc. 1. L’originale di questo documento è anch’esso 
siglato negli atti del notaio Domenico Garzoni Paulini. Alla data del 24 marzo 1703 il perito pubblico 
incaricato dichiara di aver ricevuto la richiesta di valutazione per la divisione dell’immobile a san Simeone 
di Rio Marin: “essendo stato eletto io Anzolo Gorniai Perito del Magistrato Civico delle Acque dalli N.N.H.H. 
Fratelli Gradenighi per dover divider in cinque parti tutto il  Palazzo di loro ragione posto in questa città in 
Contrà di S. Simeone in Rio Marin […]”. Il palazzo viene così spartito in cinque parti tra i figli del 
Procuratore Gerolamo; una parte spettante a Marco eletto d’Aquileia, un’altra a Bortolo Procuratore, 
l’altra a Pietro, ancora a Zuanne e Giovanni Vincenzo. Si precisa che la divisione, effettuata secondo la 
forma e la modalità accertata, deve essere rispettata e mantenuta da ognuno dei fratelli. La spartizione 
tra i figli non rimase nel silenzio; in ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 147, fasc. 5 è presente la lite di 
Bortolo, Giovanni Vincenzo e Zuanne Gradenigo contro il fratello Marco Eletto d’Aquileia circa le 
rispettive divisioni, anche in merito a quelle già stabilite a partire dal 1700, dato che il fascicolo riporta 
l’arco cronologico 1700-1704.  
157 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 62, fasc. 10 
158 ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 140 bis, fasc. 4 
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proprietà del Gradenigo valutati come sua eredità nei confronti della moglie Donata 

Foscari e dei figli. L’uno riferito al palazzo dominicale di Venezia e l’altro alla villa in 

Piove di Sacco, della quale Gerolamo era stato un fecondo promotore.  

Perciò nell’analisi documentaria è risultato utile soffermarsi sull’inventario dei beni 

presenti a Piove, sempre nell’ottica di un possibile riscontro e ampliamento del discorso 

della committenza Gradenigo di Rio Marin. In realtà il documento del 1700 non dà 

testimonianza di alcuna attribuzione artistica, ma ancora una volta i quadri sono 

rapportati ai soggetti, al loro valore ed alla disposizione nelle varie sale. Ritorna in 

quattro ambienti differenti, in una sala da basso, in un mezzanino, in una camera ed in 

una saletta di sopra, la definizione di quadri di  «Fortuna de mar»; la dicitura si riferisce 

al soggetto della marina, in particolare del mare in tempesta. Questo è una tipologia 

paesaggistica che prende forma proprio nel Settecento, caratterizzata da rovine ed un 

senso della natura imponente, anticipando in questo modo il gusto del sublime 

caratteristico dell’età romantica di fine Settecento ed inizio Ottocento.  

Per quanto concerne il soggetto devozionale, fedele è la rappresentazione della 

Madonna effigiata sola,  con il Bambino o accompagnata dai consueti santi. Sono 

presenti anche disegni su supporto cartaceo inseriti entro cornici, insieme a dipinti di 

soggetto paesaggistico; non potevano mancare all’appello i ritratti, talvolta di alcuni 

membri della famiglia Gradenigo. Dall’inventario si evidenzia come il portego racchiuda 

il maggior numero di quadri, quale stanza prediletta per l’esposizione di opere; 

compaiono tra le voci inventariali anche dipinti di storia. Insomma il gusto per 

determinati soggetti che si era riscontrato nell’esempio del vescovo di Brescia, ritorna 

se vogliamo anche per la scelta a Piove, che pur essendo la villa di campagna e 

prettamente di villeggiatura, assume, nel corso del Settecento, un aspetto rilevante per 

l’economia ed il prestigio della famiglia. 

Lacunosa è la decorazione pittorica della villa che presenta elementi stilistici affini alla 

corrente quadraturista emiliana: “la scelta coloristica, uniforme colorazione mattone, con 

inserti verdi ed in particolare i rialzi di luce nelle figure e di tutti i dettagli, e il tipo della 

quadratura portano in direzione emiliana159”. 

                                                
159 G. Ericani, Architettura reale ed architettura dipinta. La costruzione e la decorazione del palazzo, in 
Palazzo Gradenigo. Villa veneta in Piove di Sacco, op. cit., p. 78 
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Alla fine del saggio si afferma che il quadraturista attivo a Piove di Sacco avesse 

conseguito la formazione presso la scuola dei Bibiena160.  

 

4.4 Riflessioni derivanti dall’esposizione di Grado: alcuni dipinti provenienti dal 

Palazzo di Venezia 

 

“L’assenza allo stato attuale di un inventario della quadreria e le divisioni del materiale 

determinate dalle successioni ereditarie, hanno causato una notevole frammentazione del 

nucleo originario, rendendo estremamente difficoltoso individuarne la primitiva 

pertinenza161”. Un periodo che la dice lunga sulla difficoltà di ricostruire la presenza di  

una collezione della famiglia Gradenigo di Rio Marin; nell’ambito della mostra sulla 

famiglia nobile veneziana, tenutasi a Grado nel 2001, sono stati catalogati alcuni dipinti, 

ascrivibili a grandi linee al XVIII secolo, che una volta appartenevano alle collezioni 

familiari, ora perlopiù confluite in collezioni private. Di seguito verranno perciò messi in 

luce questi quadri, al fine di arricchire il discorso sulla committenza e gli interessi in 

campo artistico dei Gradenigo. 

Un nucleo piuttosto denso di tele è riscontrabile in una stanza del piano nobile del 

palazzo,  dove è possibile osservare un vero e proprio pantheon familiare, composto di 

ritratti dei personaggi più illustri del casato, appartenenti ad epoche differenti.  

In particolare emergono i dipinti di dogi, raffigurati a figura intera su quattro grandi tele 

al centro delle pareti; l’ipotesi più accreditata è che almeno tre siano state realizzate sul 

finire del Settecento, mentre la quarta pare fosse posteriore, addirittura databile un 

secolo più tardi. Alla luce di quanto emerso dalla personale analisi documentaria, i 

quadri dogali presenti in questa sala  dovevano essere proprio del Settecento; tra le 

stime fatte nel palazzo nel 1700 la stanza con questa particolarità dei ritratti non viene 

nominata, nonostante fossero presenti, così come nell’inventario del vescovo, 

                                                
160 Famiglia di architetti, scenografi e pittori italiani di cui si hanno notizie nei secoli XVII e XVIII. Il 
capostipite Giovanni Maria studiò con l’Albani a Bologna; di notevole spessore artistico furono i due figli, 
Ferdinando Maria e Francesco. “Se a Giovanni Maria Galli – lo stimato capostipite che da Bibbiena, in 
Casentino, si era trasferito a Bologna – risale il merito di avere iniziato la famiglia all’arte della pittura, è 
invece ai suoi figli Ferdinando e Francesco che, con l’approdo nel campo della scenografia e dell’architettura 
teatrale, si devono successo e fama internazionali, in virtù di un’attività sempre qualificatissima e 
profondamente innovativa”. (da D. Lenzi, La più celebre famiglia di architetti e scenografi di età barocca, in 
I Bibiena. Una famiglia europea, atti del convegno di studi, Rimini 2002, p. 37) 
161 M. De Grassi, I Gradenigo tra mito e storia: appunti sull’iconografia familiare, in Grado, Venezia, I 
Gradenigo, mostra tenutasi a Grado nel 2001, p.19 
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numerosi ritratti di personalità illustri. Le immagini dei dogi ci rimandano alla storia del 

casato, narrata nel secondo capitolo, che sottolinea i dogati di tre membri Gradenigo 

nell’arco temporale 1289-1356.  

“Si scalano tra i primi del Settecento al Novecento inoltrato gli altri ritratti, purtroppo per 

la maggior parte accompagnati da notevolissimi imprecisioni nella scansione cronologica. I 

personaggi sono tutti rappresentati a mezzo busto, con le tele sagomate racchiuse da 

cornici ovali dorate, a loro volta inserite in ulteriori incorniciature in stucco162”. Si tratta di 

ritratti di fantasia, o comunque riscontrabili nella riproduzione grafica. Un paio di 

dipinti, nel catalogo, si assegnano all’ambito di Nicolò Cassana, pittore già conosciuto 

ed incontrato nelle nostre vicende familiari; egli si era occupato di effettuare le stime 

dei quadri nel palazzo veneziano nell’agosto del 1700. Un riferimento per la fattura dei 

quadri viene suggerito anche per l’ambito di Vincenzo Guarana163. Il nome dei Guarana è 

stato riscontrato tra i documenti consultati presso il fondo della famiglia di Rio Marin; in 

particolare, nel testamento del patriarca di Aquileia, Marco Gradenigo, poi eletto 

Patriarca di Venezia, tra i testimoni presenti alla stesura dell’atto notarile, compare 

proprio il nome di Vincenzo Guarana. È da intendersi che in quel caso specifico non si 

trattasse del Vincenzo, figlio del celebre pittore Jacopo, ma bensì del padre di 

quest’ultimo164.  

Notizie maggiori sono invece riferibili al ramo di Santa Giustina per il tema del 

collezionismo; la raccolta di monete e di medaglie del quale si caratterizza il palazzo di 

questo ramo familiare nel corso del Seicento, sarà incrementata nel secolo successivo 

per poi essere dispersa. In questo palazzo era presente una pinacoteca che conservava 

opere di Polidoro da Caravaggio, Paolo Fiammingo, Andrea Schiavone e immagini 

devozionali di Carlo Ridolfi, il tutto riferito al XVII secolo.  

Partendo da quelle che sono le singole opere proposte in catalogo, la preferenza per i 

Gradenigo per l’arte veneta,  e veneziana nello specifico in alcuni casi,  ancora una volta 

                                                
162 Ibidem, p. 20 
163 Figlio di Jacopo, inizia con la pittura presso la bottega del padre. Nel 1774 è eletto membro 
dell’Accademia veneziana e detiene anche il ruolo di presidente dell’istituzione dal 1799 al 1802.  La sua 
produzione è famosa soprattutto per la trattazione del tema storico e religioso. Muore a Venezia nel 1815 
e collabora con il padre in alcune imprese decorative.  
164 Il padre di Jacopo Guarana, Vincenzo, fu al servizio di Marco Gradenigo a Verona, quando il nobile 
ricevette l’incarico di presiedere alla cattedra vescovile veronese. Il rimando archivistico al testamento 
del Gradenigo è il seguente: ASVe, Archivio Gradenigo Rio Marin, b. 4 bis, fasc. 5. È presente il testamento 
datato 11agosto 1728, più il codicillo del 1734.  
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è confermata. Tiberio Tinelli (1586 - 1638) si inserisce come uno dei più celebri ritrattisti 

del Seicento veneziano; un dipinto denominato come «ritratto di Bartolomeo 

Gradenigo», è inserito in catalogo (fig. 1). Dato che tutti i membri della famiglia 

portavano questo nome, non si sa con certezza quale fosse; la pubblicazione del libro 

dei conti del Tinelli ci informa di ciò: “[...] scorrendo le cronache familiari, dove si legge 

che nel 1626 un Gradenigo con quel nome era a capo del Consiglio dei Dieci. Non 

desterebbe quindi alcuna sorpresa il fatto che questo Bartolomeo, eletto ad una carica 

così importante, possa aver fatto ricorso al miglior ritrattista attivo allora a Venezia per 

farsi immortalare all’apice della sua carriera”165. 

Il Tinelli è uno dei ritrattisti più innovativi della prima metà del ‘600; “indubbiamente la 

notorietà del Tinelli è legata soprattutto ai suoi numerosissimi ritratti meticolosamente 

descrittivi e pacati, con i personaggi a volte inseriti all’interno di ampi e realistici 

paesaggi166”. La sua ritrattistica fece da ponte tra Leandro Bassano e quella già 

seicentesca di Girolamo Forabosco.  

Un  ritratto del Procuratore di San Marco Vincenzo Gradenigo è invece d’ipotetica 

paternità di Pietro Uberti167 (1671-1762);  a sostegno di quanto detto in nota, per 

l’identificazione del personaggio effigiato è utile appoggiarsi ad un’incisione di Antonio 

Luciani, che raffigura Vincenzo Gradenigo eletto Procuratore nel 1716. (figg. 2-3) 

Vincenzo Gradenigo era proprio uno dei nipoti del vescovo di Brescia, che secondo la 

testimonianza d’archivio, sappiamo essere stato eletto alla carica di procuratore in 

quell’anno su deliberazione del senato.  

Nel ritratto è ripreso di ¾, indossa una veste rossa ed una stola damascata, con tanto di 

parrucca e guanti nella mano sinistra. Un ulteriore ritratto, attribuito genericamente ad 

un ritrattista veneto, raffigura un Gradenigo entro un profilo ovale all’interno della tela, 

che racchiude il personaggio effigiato. Costui è  ripreso di fronte e indossa una marsina 

trapuntata in oro e un drappo rosso che gli fascia il punto vita. Notiamo come, anche 

nella preziosità dei tessuti e degli ornamenti che li accompagnano, la nobiltà della 

famiglia sia continuamente ribadita e rafforzata dall’iconografia. (fig. 4) 

                                                
165 M. De Grassi, op. cit., p. 31 
166 M. Lucco, La pittura nel Veneto. Il Seicento, Electa, Milano 2000, p. 37 
167

Legato ai ritrattisti settecenteschi veneti ed al Piazzetta; ultimi anni di vita passati in Germania. Le 
stampe d’incisori dell’epoca sono di grande utilità per l’identificazione dei ritratti dell’Uberti.  
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Facendo un passo indietro dal punto di vista cronologico, appare il nome di Palma il 

Giovane168 (1548- 1628); il dipinto di cui si parla è un Compianto sul Cristo morto, 

un’opera che faceva parte della quadreria del palazzo Gradenigo a Rio Marin (fig. 5). Il 

tema era particolarmente caro alla Controriforma e magari l’opera era già presente tra i 

dipinti inventariati del vescovo di Brescia, dato che il soggetto ritorna più volte ma 

senza una specifica attribuzione.  “Gli anni finali del Cinquecento e gli esordi del Seicento, 

la pittura veneziana, che pure gode di un momento particolarmente felice soprattutto per 

quel che riguarda le numerose ed importanti committenze pubbliche, soffre 

evidentemente di scarsa originalità creativa. Il gusto dominante dei committenti e degli 

artisti appare infatti condizionato dalla tendenza ad un revival nostalgico ed 

inevitabilmente accademico della grande stagione cinquecentesca: è il momento che è 

stato felicemente definito della “crisi manieristica169”.  

Un incerto Jacopo Amigoni170 è invece presente con un altrettanto incerto ritratto di 

Anna d’Orange (fig. 6). Non vi sono tracce precise dell’ autore e del nome dell’effigiata; 

ritorna nuovamente la tipologia di ¾, dove la donna sfoggia un elegante abito con 

diadema di perle sul bordo della scollatura; in aggiunta indossa un mantellino di 

ermellino che la fa pensare appartenente ad una famiglia reale, escludendo la 

possibilità che possa trattarsi di una Gradenigo.  

Infine è menzionato il pittore Jacopo Marieschi171 (1711-1794) con un soggetto religioso, 

una Sacra Famiglia (fig. 7) che come maestro aveva avuto Gaspare Diziani172.  

 

                                                
168 Jacopo Negretti, detto Palma il Giovane era figlio e nipote d’arte; Jacopo aveva soggiornato dapprima 
ad Urbino e poi dal 1567 a Roma, dove aveva studiato le fonti del Manierismo, in particolare Raffaello e 
Michelangelo. Rientrato a Venezia alla fine del 1570, si rivolge soprattutto a Tiziano, di cui ha portato a 
compimento la Pietà, dipinto conservato alle Gallerie dell’Accademia e lasciato incompiuto dal cadorino 
per l’insorgere della morte nel 1576. Così lo sguardo a Tiziano e Tintoretto accompagnerà tutta la carriera 
del pittore, che si occuperà delle principali committenze di natura religiosa, provenienti in gran numero 
da chiese e scuole veneziane e dei domini della Serenissima. Notevole il lavoro per Palazzo Ducale.  
169 M. Lucco, op. cit., p. 25 
170 Da C. Donzelli, I pittori veneti del Settecento, Firenze 1957: Jacopo Amigoni. Da Venezia migra 
all’estero, inizialmente chiamato alla corte bavarese e prima ancora era andato nelle Fiandre. Decora 
palazzi e ville a Londra; torna a Venezia nel 1739 e dopo otto anni l’abbandona definitivamente per 
recarsi alla corte di Ferdinando IV in Spagna. Dipinge diversi ritratti di principi e musici, alla moda 
dell’epoca. Contorni indeterminati, colore vaporoso.  
171 Anche lui risente degli esempi del Ricci. S. Giovanni Elemosinario a S. Giovanni in Bragora. Nominato 
presidente dell’Accademia nel 1776, conserva l’incarico fino alla morte avvenuta nel 1794. 
172 Nasce a Belluno nel 1689; ancora giovane si trasferisce a Venezia dove fu scolaro di Gregorio Lazzarini 
e Sebastiano Ricci; opera anche in Germania e soprattutto a Dresda. È tra i fondatori dell’Accademia di 
pittura e scultura veneziana e ne è anche presidente. Muore nel 1767 a Venezia.  
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4.5 La decorazione del palazzo nel Settecento 

 

Abbiamo già avuto modo di parlare della conformazione architettonica del palazzo di 

Rio Marin, che alla data del 1663, anno della pubblicazione dell’opera del Martinioni 

«Venetia città bellissima et singolare», doveva già essere compiuto o perlomeno ad un 

passo dall’intervento finale. Si è anche ricordato il celebre giardino che accompagnava 

l’edificio, luogo di feste, banchetti e grandi eventi per la nobiltà veneziana. 

Per quanto concerne la decorazione interna alquanto arduo è il supporto 

documentario, anche perché nel corso del XIX e XX secolo il palazzo ha subito notevoli 

interventi di ristrutturazione che ne hanno modificato l’assetto originario.  

Se per la maggior parte dei palazzi veneziani, nel Settecento, ritorna frequentemente il 

nome di Jacopo Guarana per la decorazione pittorica, qui se ne ipotizza la presenza 

senza un riscontro di carte d’archivio che possa permettere di stabilire un’eventuale 

datazione. “[..] un pregevole brano allegorico giustamente attribuito da Giuseppe 

Pavanello a Jacopo Guarana con una datazione prossima allo scadere del Settecento. 

L’affresco, che mostra Flora e la Virtù accompagnate da altre allegorie, è attorniato da 

comparti di gusto neoclassico [..]”173. 

Da rilevare anche l’inserimento dello stucco, arte che a Venezia tra Sei e Settecento 

riceve un notevole impulso per la realizzazione di esemplari trainanti secondo la 

declinazione barocca e rococò; il nome che compare a palazzo Gradenigo come 

possibile artista intervenuto nella decorazione è quello di Pietro Roncaioli.  

“Aldilà del valore delle singole attribuzioni, quindi, ciò che più appare rilevante nel 

presente contesto è che Pietro Roncaioli, sia pure con la mediazione di Filippo Parodi, 

determinante ai fini della sua maturazione formale, viene così a configurarsi, con una 

costante presenza sul territorio, come un personaggio chiave nel progressivo 

aggiornamento ai canoni tardo barocchi di matrice romana dell’arte dello stucco a 

Venezia”174. Ancora si fa riferimento ad un salottino che accoglie un motivo decorativo 

di stucco settecentesco con inserimenti pittorici attribuiti al Guarana, come è il caso 

delle Virtù Cardinali, dal tempo che rapisce la Verità e le allegorie dei Quattro Elementi; 

                                                
173 M. De Grassi, “Per l’ordine singolare di architettura”: dimore Gradenigo tra Venezia e la terraferma, in 
Grado, Venezia, I Gradenigo, Venezia 2001, p. 274-275 
174 M. De Grassi, Filippo Parodi, Pietro Roncatoli e lo stucco tardo barocco a Venezia, in Arte Veneta 54, 
1999, p. 62-63 
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in una sala successiva nuovamente il tema allegorico - mitologico torna a fare da perno 

con la raffigurazione di Venere sul carro attorniata da amorini.  

In merito alla scultura, già nel capitolo precedente, si era fatto riferimento a Michele 

Fabris, detto l’Ongaro; egli compare proprio tra le voci inventariali delle sculture nel 

palazzo di Venezia nel 1700 e anche all’esterno sembrano essere attribuite a lui delle 

statue, tra cui la rappresentazione di Minerva sul finire del XVII secolo. Un’ulteriore 

avanzamento di ipotesi attributiva si affida al nome di Giovanni Toschini, scultore di 

origini carraresi che è attivo a Venezia verso la metà del Seicento; egli inoltre realizzò 

opere per le chiese di Forlì e ricevette una serie di commissioni in ambito ravennate.  

    

Fig. 1 – Tiberio Tinelli, Ritratto di Bartolomeo Gradenigo  Fig. 2 – Pietro Uberti, Ritratto di Vincenzo Gradenigo  

Procuratore  

 

Fig.  3 - Antonio Luciani, Vincenzo Gradenigo Procuratore, 

incisione 
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Fig. 4 – Ritrattista veneto, Ritratto di un Gradenigo   Fig. 5 – Palma il Giovane, Compianto sul Cristo morto 

 

   

Fig. 6 – Jacopo Amigoni (?), Ritratto di Anna d’Orange (?)  Fig. 7 – Jacopo Marieschi, Sacra Famiglia 
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Conclusioni 

 

Giunti al termine di questo lavoro di tesi, occorre fare un punto della situazione su 

quanto emerso dalle ricerche svolte.  

Si è parlato della famiglia Gradenigo, appartenente al patriziato veneziano fin dalle 

origini della città, una famiglia che ha contato davvero molti personaggi di spicco in 

svariati ambiti, da quello politico, ecclesiastico a quello culturale e diplomatico.  

Un casato che nel tempo si è diviso in rami, tra i quali quello di Rio Marin, oggetto 

specifico del lavoro di ricerca; l’interesse collezionistico di questa famiglia si concretizza 

proprio nel XVII secolo, quando il palazzo prende corpo ed esiste la concreta possibilità 

di ospitare le collezioni. Un interesse artistico che si caratterizza, almeno dalle 

frammentarie informazioni che si sono ricavate, di arte veneziana e veneta, con artisti 

che sembrano ricollegarsi alla gloria della pittura veneziana cinquecentesca.  

A partire dalle riflessione fatte si sono aperte più direzioni di ricerca che potrebbero 

essere sviluppate in singoli lavori ed approfondimenti; qui si è cercato di proporre 

alcuni contribuiti, partendo dall’analisi del fondo Gradenigo di Rio Marin conservato 

presso l’Archivio di Stato di Venezia. 

La committenza Gradenigo nei confronti di Alessandro Varotari, detto il Padovanino, è 

uno degli elementi emersi; un pittore che si inserisce nel variegato panorama pittorico 

del Seicento che guarda ancora al passato, in particolare allo stile tizianesco. Altra 

committenza interessante messa in luce è quella dei Guarana, non solo per ciò che 

concerne l’affrescatura del palazzo nel tardo Settecento, ma anche il rapporto tra il 

Vincenzo Guarana, padre di Jacopo, con il vescovo veronese Marco Gradenigo. Il 

Guarana era stato al suo servizio durante il soggiorno a Verona. Un interesse da parte 

dei Gradenigo che si volge anche alla resa degli sfondi e quinte architettoniche in 

pittura; esempi come quelli del Fumiani e del Mazzoni compaiono tra le testimonianze 

documentate a palazzo Gradenigo. È emersa la presenza di una galleria apposita dove 

erano conservati i dipinti e di conseguenza si manifesta l’idea di esporre le opere in un 

ambiente idoneo; tutto questo rientra nella logica dei palazzi veneziani nobiliari del Sei 

e del Settecento sia per quella nobiltà di nuova entrata, quella di Candia, che per quella 

di sangue come è il caso dei nostri Gradenigo.  
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Dal contributo di Massimo De Grassi in merito alla committenza della famiglia, si è 

notato che la logica collezionistica si fosse intensificata nel corso del Settecento con 

artisti che sono proprio emblematici per quel periodo. E anche questo è atteggiamento 

comune alle varie famiglie patrizie. Nel caso specifico del vescovo di Brescia, l’orizzonte 

si allarga maggiormente dato che gli spunti per approfondimenti riguardano discipline 

quali la storia e la storia della chiesa nello specifico; molto interessanti i legami con 

personalità ecclesiastiche insigni di altre città, quali il cardinale Barbarigo a Padova e il 

Litta a Milano, con i quali scambia proprio dei dipinti. Il tutto calato nell’ideologia 

controriformistica, che abbiamo visto essere saliente nella scelta dei dipinti del vescovo 

Gradenigo. Ci si apre ad una circolazione ad ampio spettro, che esula dal 

consuetudinario passaggio di beni tra i membri della famiglia; è stato possibile studiare 

più da vicino i rapporti di alcuni personaggi, coloro che ruotavano principalmente 

attorno alla figura di Bartolomeo Gradenigo, ed analizzare tramite quali disposizioni si 

lasciassero i rispettivi beni (eredità, custodia, fidecommesso, ecc....). 

Inoltre l’avvertenza di mantenere il patrimonio, senza frammentazione o dispersione, 

viene espressa proprio nei documenti dai membri Gradenigo; essi avevano in mente di 

mantenere la continuità e di garantire l’incremento delle collezioni.  Ancora dalle parole 

di Bartolomeo Gradenigo è stato possibile fare più volte riferimento ai quadri di Brescia, 

che egli aveva nella sua libreria del palazzo vescovile, poi lasciati nel testamento al 

seminario della stessa città. Purtroppo egli non esprime nozioni specifiche in merito ai 

dipinti e a tal proposito una ricerca ulteriore potrebbe essere condotta per cercare di 

risalire ai soggetti ed ai pittori commissionati. A quel punto molto efficace sarebbe il 

confronto con quelli inventariati a due anni dalla sua morte, presenti nel palazzo 

veneziano e studiati per il lavoro di tesi.  

Il personale lavoro di ricerca e di studio è servito a rispondere ad alcune domande 

iniziali, ma altrettante ne sono emerse in corso d’opera che permettono a questa tesi di 

non essere meta d’arrivo con la pretesa di affermazioni definitive, ma bensì di essere un 

punto di partenza per continuare a scavare in merito al collezionismo della famiglia 

Gradenigo di Rio Marin.  
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Appendice documentaria 
 
Documento 1. Busta 140 bis, fascicolo 4: inventario dei dipinti e mobili appartenenti al 
vescovo di Brescia, Bartolomeo Gradenigo, stilato in data 17 agosto 1700. Il documento è 
stato redatto dal notaio Domenico Garzoni Paulini, su decisione dei nipoti del vescovo 
nonché suoi eredi universali.  
 

Die martis 17 Augusti 1700 ad cancellum  

Il N. H. quondam Giovanni Gradenigo, fù del N. H. Ilustre Girolamo Procuratore di san 

Marco per nome suo, et delli N. H. Monsignor Illustrissimo et Reverendissimo Marco 

Eletto patriarca d’Aquileia quondam Bortolo, quondam Piero et quondam Giovanni 

Vincenzo suoi fratelli hora essistente detto quondam Giovanni Vincenzo in Armata tutti 

eredi del quondam Mons. Illustrissimo et Reverendissimo Bortolamio Gradenigo fu 

vescovo di Brescia loro zio ha presentato a me Nodaro infrascritto l’infrascritta nota di 

mobili erano di ragione del detto quondam Mons. Illustrissimo, et Reverendissimo 

Vescovo loro zio sottoscritta affirmò di proprie mani di tutti quelli apparono in esse 

sottoscritti pregandomi registrarle a perpetua memoria in atti nostri…. 

Lista delli mobili che erano di ragione del q: Mons. Illustrissimo Bortolo Gradenigo 

vescovo di Brescia presentata da noi sottoscritti fratelli, et Heredi del detto Mons. 

Vescovo negli atti del Sig. Domenico Garzoni Paulini à perpetua memoria.  

Quadri con soaze dorate et infra Evangelisti      4 

Quadreto con varie figure d’ historia       1 

Altro di dona che rappresenta l’Astrologia       1 

Altri con pomi e frutti          2 

Paesi             6 

Altro della Madona che abbraccia due putini      1 

Altro con cinque figure et una testa recisa       1 

Altro d’un S. Giorgio in pie con figure       1 

Mezo ritrato d’un Papa          1 

Meza figura di Titio          1 

Altro di Christo languente con la Vergine, e santa Maria Madalena   1 

Altro di voto d’un infermo         1 

Altro di Centauro con due figure        1 

Altro della Vergine con il Bambino, s. Iseppo e santa Maria Madalena   1 
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Altro di s. Iseppo  che tiene una Palma        1 

Altro con il Bambino, s. Giovanni Battista e tre altre figure    1 

Paesi di boscareccia          2 

Christo passo            1 

Altro in braccio alla Vergine         1 

Altro languente in basso rilievo di pietra       1 

Altro di s. Domenico          1 

Altro di S. Bernardo studente        1 

Altro della Vergine con il Bambino, san Pietro e san Francesco con una croce 

(soaza di Noghera)           1 

Altro di figura di dona con un libro, un bambino et una morte     1 

Altro picolo colla  stragge degli Innocentini      1 

Altro d’uomo rovesciato da cavallo        1 

Altro che cade con varie figure         1 

Altro di s. Antonio tentato dal Diavolo       1 

Altro della Vergine con Bambino che recita un libro     1 

Altro di s. Antonio con i suoi religiosi, e maestri      1 

Altro di donna ignuda e soaza negra       1 

Madona Assunta in rame          1 

Altro con s. Pietro, e s. Sebastiano        1 

Altro di diavoli che battono s. Antonio       1 

Altro di ecce homo (l’ha avuto quondam Gaetano)     1 

Altro di Vergine languente in Pietra del Toco      1 

Altro di dona con un berettone in capo       1 

Altro d’effigie del Redentor         1 

Altro di piccola testa piegata        1 

Altro di donna condotta al redentore (?) o anche al reverendo (?) con varie figure 1 

altro di due filosofi che dormono        1 

altro di s. Giovanni Battista coll’ Agnus e putini      1 

altro d’avolio con varie figure d’intaglio (l’ha avuto q.Gaetano)    1 

altro di san Giovanni Battista, et un bambino che abbraccia la Madonna e s.Iseppo   1 

altro di capo d’un Vecchio         1 
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altro che sona di subioto         1 

ovato piccolo con testa dolente        1 

altro piccolo con s. Romualdo        1 

capo d’un vecchio duplicato         1 

strage degli Innocenti duplicato         1 

altro di s. Bastian legato alla colona con due figure     1 

altro di Lucrezia Romana col pugnale per uccidersi     1 

quattro virtù cardinali separate in 4 quadri       4 

altro della Vergine con soaza di molto intaglio      1 

altri di prospettive con varie figurete       2 

altro di Vergine adolorata con Crocefisso       1 

altro della Vergine con un Bambino in braccio      1 

altro di s. Elisabetta e san Iseppo        1 

altro della Vergine al fianco del quadro       1 

altri putini che s’abbracciano        2 

altro della Vergine colle mani incrociate       1 

altro piccolo con 5 figure         1 

altro di ……. diversi          2 

altro lungo di san Francesco al deserto con altra figura      1 

altro longo in boscarescia tre angeli e tre figure      1 

altro di s.Bastian  trafitto con molte figure       1 

altro in rame di Santa Teresa  con due angeli      1 

altro della Vergine dolente – detto         1 

altro della stessa colle mani unite        1 

altro nominato della Vergine col Bambino e s. Iseppo     1 

altro di Diogene colla lanterna et varii animali      1 

altro di Christo crocefisso dodici figure       1 

altro della Vergine con S. Giuseppe il Bambino et due conigli    1 

quadretti in pietra di Città         13  

quadreti piccoli con figurette         123 

altro di Christo steso in basso rillievo di pietra duplicato     1 

quadri di bassi rilievi di Pietra        6 
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altri di teste di Papi          3 

tre patriarchi di mezza vita          3 

altri di cardinali in piedi          2 

dodeci ovati e sono dodeci santi fatti dal Sig. Agostin Lettorini pitor   12 

sei quadreti di cristallo con figurete       6 

reliquarii con soazze di color di bosso       2 

due ovati  di fiorami (datti a q. Gaetano)       2 

altro di Vergine col Bambino di soazza nera      1 

altro di Christo colla corona di spine       1 

altro di s. Teresa con un violino        1 

altri di fiori, e frutti          10 

paesini con soazze dorate         2 

ritratti di Papi in piedi con soazze dorate       2 

altro del Concilio di Trento         1 

altro di s. Francesco di Sales         1 

altro di ritrato d’un papa con soazza dorata      1 

altri di pietra del Tocco con soazza negra        4 

altro di un Salvatore          1 

altro d’incoronazione d’un Prencipe       1 

altri e sono copie del Bassan (l’ha avuti da Gaetano)     4 

tre mezzi ritrati di papa con oro nella tela e nella soaza dorata                        3  

li abbiamo mandati a Piove 

quadretti mezzani di filosofi         7 

altro di s. Pietro con le chiavi        1 

altro di s. Rocco          1 

altro di s. Antonio          1 

altro di Christo passo Madonna e altri santi      1 

altro di santo con un calice in man     1 

altro di santo con navicella in man        1 

altro di s. Francesco di Sales         1 

altro di s. Carlo Borromeo         1 

altro disegno del territorio di Brescia       1 
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altro dell’arca di Noè          1 

altro con figure          1 

altro di s. Francesco          1 

un Cristo con un putin         1 

altro della Vergine          1 

altro con cinque papi e monsignor vescovo genuflesso     1 

imperatori senza soaze         12 

due ritratti di papi piccoli         2 

altri con ritrati di Papi in piedi        2 

Estratti dagli otto quadri furono lasciati al detto Illustrissimo Monsignor Vescovo da 

Gerolamo Procuratore suo fratello come appare dal testamento: 1691 2 Dicembre.  

Un quadro grande colla stragge degli Innocenti con varie figure    1 

Altro simile all’adorazione del vitello       1 

Altro di ritrato in piedi con soazza dorata di  

Bartolomeo Gradenigo vestito da generale      1 

Altro delle virtù che calpesta il vizio et sono due figure in piedi    1 

Altro della samaritana al pozzo        1 

Altro della Vergine con il Bambino, s. Elisabetta e s. Giovanni Battista di Polidoro 1 

Altro di Dalila con Sansone et un Moro di Padovanino     1 

Altro di dona meza ignuda con un giovane di Padoanino     1 

 

Altro d’un crocefisso con un poco d’argento      1 

Altro d’avolio (avorio) con soaza dorata piccolo      1 

Uno specchio grande con due piccoli con soazze nere     3 

Altro dorato grande et uno piccolo dorato (avuti da Gaetano)    2 

Portiere di cuoio coll arme col capello       7 

una rinfrescatora grande di rame col suo brocco (è a Piove)    1 

coltrine di cenda cremese          12 

portiere di Damasco          12 

altra con frangia d’oro         1 

Trabaca un telo zalo, e telo paonazza vecchio      1 

cuscini di damasco cremisini         6 
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portiere di pano          4 

careghe dorate con suo fornimento di velluto (6 le ha avute da Gaetano)  16 

careghe di Ponto Francese d’intaglio       3 

scagneti           3 

portiere grandi coll’arma di pano        2 

strato di pano paonazzo con suoi cuscini       1 

baldacchino con sua cascata di pano rosso coll arma col capello    1 

portiere di raso coll’arma         5 

tappeti tra grandi e piccoli          10 

scrittori con specchietti e poco argento       1 

altro più ordinario          1 

altro con diverse caselle d’avolio segnato di figure     1 

inginocchiatoio con varie pietre (avuto da Gaetano)     1 

altro di pero e avorio          1 

peteniera vecchia di velluto         1 

altra di pero con poco argento negli angoli      1 

tavolini di varie sorti (?)         24 

pedestali  dorati          12 

poltrone di damasco          1 

due figure in bronzo del Vittoria  col suo piedestallo negro et oro   2 

due covioni o cavioni (?) con figure di bronzo      2 

altri ordinari           2 

stramassi da Patron          10 

stramassi da servitori         9 

cuscini da letto          14 

schiavine            5 

dette di seta           2 

capezzalli            13 

coperte da letto di Damasco        4 

felzade           7 

coperte ordinarie          8 

dette bianche           2 
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piumini           2 

coltre di seta           5 

due reliquie di s. Carlo legato in oro e diamantini colla sua autentica   2 

candellieri d’ottone coll’arma e mitra       6 

letti d’intaglio  cioè testa e finimenti dorati      1 

altri con colori e poco oro         2 

armaro di pero          1 

un fornimento di cenda Limoncin con cordella cremisina, et sua frangia sono telli 34 

circa Ba: 170 

altro fatto fare a marizo di teli 16 circa  Ba 48 

altro di brocadelli cremisini sono teli 34 circa  Ba 170 

teli sedeci zenda Limoncin…. 

Telli di velluto cremesin con fondi d’oro telli 22 

Di schietto Teli 21 ….. 

Sfriso di velluto colla frangia d’oro 

Item tre telli che formano il strato 

Trine d’oro della detta altezza 

Item altre 34 rovesciate colla sua frangia 

Telli Damaschi cremisini cole sue frange ogni fornimento (dati a Gaetano) 

Altro fornimento di Giallo e Rosso vecchio 

Careghe dieci di velluto d’oro fatti li fusti.. 

 

Nincioli da Patron sottili         24 

Intimelle           50 

Mantilli di fiandra          4 

Detti fini con opera          5 

Ordinari                       40 

Tovaglioli di fiandra                      30 

Detti odinari                                                   400 

Nincioli da servitù                      46 

Mantili                         40 

Tovaglioli da servitù                                400 
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Canevazze                       300 

Fasseoli Da man                       24 

Bacile d’argento in parte dorato col suo Brocco            1 

Altro ceselado coll’arma col capello       1 

Sottocoppe di rame dorato         2 

Due piccole argento           2 

Grandi due sono in armata d’argento        2 

Cucchiai da Trincianti d’argento        2 

Posate d’argento                    16 

Candellieri quattro canedelle quali servono per Torziere      4 

Mocadori d’argento          2 

Vasi grandi alla moderna coll’arma d’argento        2 

Rinfrescatore piccole d’argento          2 

Tazze da bever dentro dorate d’argento               3 

Calamar fatto in un Leone d’argento                    1     

Fruttiera per il detto d’argento                    1 

Bossoli da Zuaro d’Argento           1 

Saliera piccola d’argento         1 

Catino con sua brocca d’argento         1 

Secchio con sua Cazzeta d’argento           1 

Secchielli, uno d’argento e l’altro in rame dorato e sono da letto    2            

Anello uno in Boletta che portava in dito           1 

Termometro con una casseta di pero foderata con argento coll’Arma col capello  1 

Peltri un fornimento            1 

Utensili da cucina da uso 

 

Marco eletto di Aquileia afferma quanto di sopra. 

Bortolamio Gradenigo 

Piero Gradenigo 

Giovanni Vincenzo Gradenigo affermo quanto di sopra et qui è il fine di detto nota et 

supra registrata 
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Testimoni: 

Dominus Fabritius Beatianus quondam Bortolami et Dominus Joseph de Rubeis 

quondam Dna Antonii  

 

Documento 2. Busta 140 bis, fascicolo 4 : stima dei mobili fatta nel palazzo Gradenigo Rio 

Marin di Venezia, in data 17 agosto 1700. La carta d’archivio contiene le stime dei dipinti, 

delle statue e delle cornici presenti nel palazzo dominicale, effettuate per mano dei periti 

incaricati. 

 

Nella sala delli mezadi  

d. 33  Un quadro sopra porta di meza figura di dona che con una mano si palba il viso  

d. 33  un detto do dona con le treccie in mano et un Vecchio 

d. 33  un detto di dona con un cucchiaro et un … 

d. 10  altro di Cleopatra con L’aspide 

d. 10  altro di Giudit con la testa di Oloferne 

d. 10  altro di … pone la mano nel foco 

d. 10  altro di huomo cha abbraccia una dona 

d. 10  altro di ….  che beve il veleno  

d. 10  altro di Lucrezia Roma con una dona che piange 

d. 60  la Regina Ester con molte figure   

d. 80  Abignal con le sue Vergini 

d. 25   l’adultera 

d. 14  san Gerolamo con un lume 

d. 40  Paesi con diversi putini 

d. 50  sei paesini 

d. 30  una Madona con due santi 

d. 15  un Salvator 

d.  6  due Agnus Dei 

d.  3  un s. Gerolamo 

d. 8  un quadro con dona stesa 

 d. 2  abbozzo del Mazoni 

 d.  10  paese lungo 
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Nelli mezadi sopra il Rio 

d. 12  una sopra porta con Ercole che filla, et Jole    

d. 12  detta con due done et amore bendato    

 

Nel secondo mezado 

d. 12 donna con un puttino et un angelo      

d. 12 un detto di Giudit che taglia la teste a Oloferne  

 

Nel terzo mezado 

d. 12 un David et Golia ucciso     

d. 12  un detto del Fumiani      

Havuti da Gaetano  

 

Nel quarto mezado 

d. 12  una dona con un coralo in mano in Genochio 

d. 12   un detto con perle in mano stesa 

d. 40  un Christo che predica con varie figure 

d. 40  una Madona che va in Egitto 

d. 25  ritratto dell’eccellentissimo signor procurator suo Padre  

 

Nella camera del Nobile Giovanni 

d. 6  un quadro di sopra porta con Giove in pioggia doro 

d. 6  Detto con Giove con fulmini alla mano  

d. 6  detto con uomo, dona et un putino  

 

Nella camera del N. H. Bortolamio 

d. 6 Un quadro di Cleopatra e Marc’Antonio  

d. 6  Detto con Lucrezia Romana      

d. 20 Detto di Venere Ignuda     

d. 8  Un detto con Diana col cane 
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Nella sala di sopra 

d. Un quadro dell’Eccellentissimo suo padre in figura di Generale di Palma  

d. 20 Un detto di monsignor vescovo di Brescia  

 

Nel primo Cameron 

d. 25 Un ritratto di ….      

d. 25 Un detto di cavaliere      

d. 25 Un cardinal     

 

Nel secondo Cameron 

d. 12 Un ritratto di Senator    

d. 12 Un detto di cardinale     

 

Nella camera del nobile Gaetano 

 d. 12 Un ritratto del signor Giovanni Gradenigo 

d. 12 Un detto di Anna Gradenigo,  

 

Nella camera appresso la Chiesa  

d. 8 Una santa Teresa e un angelo con una lancia    

d. 8 Un detto di San Francesco di Sales     

d. 8 Un detto con una santa, et un angelo     

d. 15 Un’epifania           

 

Nel Tinello dove disnano (?) 

d. 8  un Giuseppe in Prigione che spiega un sogno 

d. 8  un detto venduto dall’ismaeliti dalli Fratelli 

d. 8  un detto di Potifar fatto prigione da un servo 

 

Nella camera che scrivono    

d. 8   Un quadro sopra porta con s. Francesco 

d. 8    Un detto con Dalila e Sansone 
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Nel tinello dove mangia la servitù 

d.  8  un detto di Potifar che sforza Giuseppe  

 

Io Tomaso Tieppo Ministerial ho innaventariato et estimato l’infrascritti quadri come 

appar da stima giurata essistente appresso di me sudetto di mano di Nicolò Cassana 

pittor per il valor di ducati 988.  

 

Stima delle soazze 

d. 80: una soaza grande dorata con il ritratto dell’eccellentissimo signor Procurator 

d. 30: una detta d’intaglio con li festoni dorati dove dentro c’è il medesimo in figura del 

General di Palma;  

d. 30: una detta ove entro c’è il ritratto del Monsignor Vescovo di Brescia; 

d. 36: tre soaze d’intaglio ove entro sono ritrati grandi in piedi, e sono nel secondo 

Cameron; 

d. 24: due dorate d’intaglio ove entro vi sono ritratti grandi in piedi e sono nel primo 

cameron. 

 

Io Tommaso Tieppo Ministerial ho innaventariato et estimato le sudette soaze come 

appar da stima in sua conscienza essistente appresso di me sudetto di mano di Nadalin 

Trebo intagliador per il valor di ducati 190.  

 

Stima delle statue nel Palazzo di Venezia 

d. 5: un busto con testa e spaleta antica 

d. 40: una Venere con due Amori dell’Ongaro 

d. 4: due busteti picoli antichi 

d. 5: una dea Flora picola antica 

d. 2: un busteto d’una femina 

d. 4: un amoreto piccolo 

d. 25: un ritrato al natural antico 

d. 3: un busteto di Putino 

d. 3: un detto d’imperator 

d. 7: un busto d’un guerrier piccolo 



105 

 

d. 3: una doneta antica picola 

d. 3: una figureta antica vestita 

d. 2: un busteto ridente 

d. 5: una donna col bambino 

d. 2: un busteto d’un putino 

d. 8: altro più pingue  

d. 3: altro di dona 

d. 2: una doneta vestita 

d. 4: un detto di doneta 

d. 4: un busto con testa e spaleta 

d. 2: un busto ridente 

d. 2: un detto d’imperator 

d. 5: un Hercole antico 

d. 34: vintidue medagie tra grandi e piccole di diverse qualità. 

 

Io Tommaso Tiepo Ministerial ho innaventariato et estimato le sudette statue come 

appar da stima giurata essistente appresso di me sudetto di mano di Dominus Marin 

Gropelli scultor.  

Valor di ducati 177. 

 

Documento 3.  Busta 53, fascicolo 8: testamento di Bartolomeo Gradenigo, vescovo di 

Treviso e di Brescia; nel documento egli comunica le sue ultime volontà, specificando i 

lasciti per i membri della sua famiglia e per gli istituti a lui cari e conosciuti. 

 

Testamento dell’Illustrissimo et Reverendissimo Monsignor Gradenigo Vescovo di 

Brescia rogato per il sig. Francesco Ascanio nodaro li 10 settembre 1690. 

Io Bartolomio Gradenigo per la Dio gratia, e della suddetta sede …. Vescovo di Brescia 

trovandomi … nell’anno 54 di mia età; tutto che sia (mercé la Clemenza divina) sano di 

mente e di corpo, sapendo esser certissima la morte, ed incertissima l’hora d’essa, ho 

stabilito d’esporre in questi fogli l’ultima volontà mia e di poder in tempo alle cose mie 

scrivendo di proprio pugno, la qual voglio che vaglia nel modo migliore e intendendo 

che sia eseguita come mia formale disposizione.  
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A. S. D. M. chieggo humilmente perdono di tutte le colpe commesse in vita mia, et 

invoco l’aiuto della corte celestiale e massimamente della Beatissima Vergine Maria, di 

S. Carlo Borromeo, di San Filippo Neri, di San Francesco Salesio miei precipui protettori, 

affinché lo spirito mio vada in luogo di riposo eterno, perché tale sia la volontà del mio 

Giesù che sempre benedico. Voglio e dispongo che il mio cadavere dopo esser stato 

sopra terra quello spatio di tempo, che passà non inopportuno a illustri Canonici di mia 

Catedrale sia seppellito nel Duomo novo di Brescia con spesa degli heredi miei: e perché 

i Concilii Provinciali di Milano proibiscono ne sepolchri di vescovi ogni ornamento, ò 

iscrittione fuori del Nome, e Cognome del vescovo con l’insegne di Mitra e Pastorale, 

quindi ordino che in ciò sia interamente adempito il Santo (o sacro) Concilio Provinciale; 

onde vi sia ivi solo quanto viene ivi prescritto. Ordino inoltre, che nel giorno di mia 

morte, e ne di prossimi mi siano celebrate due milla messe con l’Aplicatione al 

Sacrificio, esborsando ad ogni sacerdote in elemosina soldi 30, e per quanto puossi, 

bramo che si celebrino in altari privilegiati: ne manchino i miei heredi di mandar le cere, 

come gli obbligo fare. Queste messe siano celebrate la metà in Brescia e la metà in 

Treviso. Item ordino che con la possibile sollecitudine mi siano celebrate messe trenta 

nelle chiese in Roma di san Gregorio di Padri Camandolensi, dando loro da miei heredi la 

consueta elemosina. Item ordino che doppo la mia morte sia istituita una Capellania di 

Messa quotidiana con applicazione al Sacrificio nell’Oratorio del seminario Episcopale di 

Brescia , la qual cappella duri anni vinticinque, e non più, obbligando gli miei heredi di 

pagare in Brescia à tal cappellano ducati ottanta di mesi tre in mesi tre […]. 

Item per lo spatio d’anni vinticinque, e non più doppo la mia morte nelli anni venturi, 

lascio che siano mandati sopra la mia sepoltura  da miei heredi Torcie quatro, di lire otto 

di peso per ognuna di Cera Bianca da ardere fin alla total consumatione. 

Item in raggion di legato per una volta tanto lascio al mio Seminario Episcopale di 

Brescia ducati milla V.C. pagabili nel corso di un mese da miei heredi con quanto che sia 

investito tal cappelle a beneficio di detto Seminario. 

Item in raggion di legato lascio al seminario Episcopale di Treviso pari summa di denaro 

in tutto, come sopra. 

Item in raggion di legato lascio al Reverendissimo Capitolo della Catedrale di Treviso 

cioè alla mensa equaliter di cui partecipano tutti i residenti ducati milla cinquecento V.C. 

d’esser da miei heredi nello spatio di sei mesi doppo la mia morte depositate nel Sacro 
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Monte della Pietà di Treviso con espressa conditione che non possono esser di la 

levati,che per investir in ciò […]. Item per legato d’anni vinticinque e non più lascio 

ducati cinquanta V.C. per dottrina christiana della Città e diocesi di Treviso da esser per 

miei heredi d’anno in anno pagati nelle mani di Monsignor Vescovo di Treviso, cui 

dichiaro che s’aspetti il … d’impiegarli  … che parrà à lui più spediente.  

Item in raggion di legato per una volta lascio alle Madri convertite di Treviso ducati 

trecento V. C. da essere da miei heredi sborsati subito, et inoltre alle suddette religiose 

per unica volta botti due di vino buono e sano da sei mastelli per una  condotte a tutto 

pure dalli heredi miei. Item in raggion di legati alle Madri Cappuccine di Treviso ducati 

ducento V.C. da esser loro esborsati da miei heredi subito.  Item à Padri Cappuccini à 

Padri riformati di S. Francesco, et à Carmelitani Scalzi tutti da Treviso per una volta sola 

lascio ducati dieci di commestibili per cadaun monasterio à loro satisfattione.  

Item alle Madri Orsoline di Treviso per una volta solo lascio due botti di vino buono e 

sano condotto alla loro cantina à tutte spese delli heredi miei.  

Item ordino che da miei heredi nel spatio d’ un mese doppo la mia morte siano 

depositati nel Sacro Monte di Pietà di Treviso ducati mille e cinquecento V.C. da esser 

così disposti ducati cinquecento per cedule di Monsignor Vescovo di Treviso à poveri 

della Città di Treviso non potendo dar più d’un ducato per casa, e gli altri ducati mille in 

…. ò maritar donzelle povere in … della diocesi di Treviso altresì con cedule di 

Monsignor Vescovo di Treviso con quanto siano figlie di buona fama nell’assegnamento 

eceda  dieci ducati. Item per raggion di legato lascio alle Madri Cappuccine di Monte 

Cavallo in Roma sudi dieci moneta romana sapendo che sono Angeli in bontà e che 

vivono in Santa Povertà.  

Alle Tesorerie delli Capitoli di Brescia e di Treviso lascio la suppelletile sagra, che hò di 

presente, ed haverò per l’avvenire affinché per giusta metà sia divisa fra esse Catedrali, 

eccetuata la lasciata dal Monsignor Patriarca Marco mio benemerito zio non potendo di 

questa disporre per haverla sottoposta à Fideicomiso della Casa, e n’apparirà scrittura, 

ne à quella di Concordia lascio cosa alcuna perché non ho goduto che minimo frutto per 

haver seduto in Concordia per pochissimo corso di tempo.  

Item per raggion di legato d’una volta solamente lascio all’infrascritti monasteri e 

luoghi pii di Brescia Cappuccine, Covertite, Soccorso, Citelle Beato Luogo di Citelle 

instituito da Monsignor Giovanni Marino Giorgio mio immediato predecessore, 
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Cappuccini, Foccolanti di S. Gioseffo, Reformati di S. Francesco, e Teresini ducati 

vinticinque valuta corrente per cadauno pagabili ò in danaro, ò in commestibili, ò in 

altro ad elettione de legatarii  e ciò in corso d’un mese doppo la mia morte.  

Item lascio che nel corso d’un mese doppo la mia morte siano pagati per una volta solo 

al Padre Superiore dei Padri di S. Filippo Neri in Brescia ducati mille valuta corrente e da 

lui secondo la propria coscienza distribuiti à poveri della Città senza obbligazione di 

render conto che à Dio.  Item in raggion di legato annualmente durante la vita lascio a 

cadauna di mie sorelle monache, e parimenti à cadauna di mie nipoti monache figlie del 

Procuratore mio Fratello ducati vinticinque per esser da miei heredi pagati di mesi sei in 

mesi sei posticipatamente. Ho altre chiese ove posseggo beneficii ò … nulla lascio 

havendo sotisfatto in vita al debito che mi correva per qualche segno di gratitudine.  

Item per raggion di legato lascio alla Signora Procuratessa Donada Foscari Gradeniga 

mia cognada in segno di cordialità la mia croce petturale di rubini et inoltre onzie 

dugento d’argento. Item in raggion di legato per una volta solo alla signora Lucrezia 

Gradenigo Capello mia nipote argento onzie cento, e simil quantità in modo uniforme 

all’Eccellentissimo Signor Andrea Capello suo consorte.  

Item in raggion di legato per una volta solo lascio al Sig. Francesco Ascani Notaro 

Bresciano una guantiera d’argento d’onzie vinti e con questo che debba consegnar 

gratis tre copie autentiche di mio Testamento ò di codicilli che facessi alli heredi miei, 

l’altra al Capitolo della cattedrale di Brescia e il terzo a quello della Cattedrale di Treviso.  

Essendo ragionevole che disponga di cosa alcuna à favore de miei familiari, perciò a 

cadaun de sacerdoti, Mastro di casa, e Camerieri che saranno al servigio attuale in 

tempo della morte in raggion di legato per una volta solo lascio ducati quaranta V.C. , e 

di più che siano vestiti di Gramalia (?) con haver in altre giorni quaranta di vito e di 

salario consueto. E dico l’ istesso per la Famiglia bassa cioè di Cuochi Cocchieri e 

Staffieri con differenza che invece di ducati quaranta siano dati a questi solamente 

ducati quindici; ma ad Andrea Adioli per la fedele servitù che mi ha prostata oltre il 

legato sudetto li lascio annualmente durante la mia vita ducati vinti e consilio gli heredi 

miei à tenerlo sempre in casa. 

1. Dichiaro che intendo i legati tutti sudetti in raggione di 6:4 per ducato V.C. et 

esenti rispetto à legatarii in tutto da qual si voglia aggravio di dettrationi, ò di 

dacii et espressamente dall’Acque di Venetia.  
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2. Dichiaro in sudetto luogo che ò havessi in vita aquistato, ò girato qualche 

capitale a favore d’alcune delle sudette opere pie per haver l’effetto doppo la 

mia morte ò in vita s’intenda levato da legati, così che sarà sulievo della mia 

heredità. 

3. Dichiaro che per i mobili spettanti alla mensa Episcopale di Brescia si stia 

all’inventario soscritto di mia mano che si trovava nell’Archivio Episcopale; mà 

rispetto alle botti ò .. intendo lasciato il tutto al Vescovato senza che da alcuno 

de miei heredi si possa pretender cosa alcuna.  

4. Dichiaro per questo che havendo una reliquia di S. Carlo Borromeo con la sua 

autentica, qual fummi donata dalla F. M. del cardinal Alfonso Litta bramo che 

resti in casa ne esce da miei heredi.  

5. Dichiaro per questo che da miei heredi non possa esser levata cosa alcuna ò di 

mobili del Vescovato Episcopale di Brescia, ò da Granai, ò da altro luogo del 

Bresciano, overo di Trevisano se non saranno adempiti li legati tutti accenati di 

sopra ò almeno non sia data  …. In Brescia ò in Treviso respeto approvata dal 

numero maggiore di Legatarii. 

Residuario et Herede Universale di tutti li miei beni mobili presenti e futuri, attioni e 

pretensioni giusto a me spettanti, ò che on qual si voglia modo potessero spettare per 

qual si voglia raggione il tutto incluso ò niuna cosa esclusa, insituisco Herede Universale 

l’eccellentissimo sig. Girolamo Gradenigo Procuratore di S. Marco mio stimatissimo e 

cordialissimo fratello con due condittioni. La prima che non si possa mai per raggione 

alcuna vender ipotecare e alienare, mà il tutto rimanga sottoposto sempre à 

strettissimo fidecommisso condittionato ne figli maschi del detto Procuratore  mio 

Fratello e suoi figli, e discendenti maschi legittimi e di legittimo matrimonio nati ed atti 

il Maggior Conselio. La seconda ed ultima è che amoliandosi uno de miei nipoti figli del 

detto Procuratore mio Fratello col consenso de suoi genitori quando siano vivi in quel 

tempo ò non essendo vivi dal maggior numero di fratelli tosto che ad esso mio nipote 

maritato sia nato figlio legittimo (il che non havendo figli come supra, il primo s’intenda 

del secondo amoliato) siano della mia facoltà esborsati ducati mille V.C. d’annua 

entrata,  siano da lui goduti sua vita durante non ….. …….. 

Venezia 10 settembre 1690 

Bartolomeo Gradenigo Vescovo di Brescia 
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Documento 4. Busta 53, fascicolo 8: Codicillo di Monsignor Bartolomeo Gradenigo 

Vescovo di Brescia  12 novembre 1691 rogato dal notaio bresciano Francesco Ascani. Sono 

presenti delle aggiunte in merito alle disposizioni testamentarie. 

 

Volendo io infrascritto rispetto il mio Testamento rogato per D. Franco Ascano Nodaro 

publico di Brescia sotto li 20 Genaro 1690 aggiungere l’infrascritte cose col presente 

codicillo, perciò ordino e dispongo come qui di sotto. 

Di novo chieggo alla M.D. humilmente perdono delle mie colpe gravissime, supplicando 

di perdono per l’intercessione della B.V.M. Genetrice di Dio. 

Alla signora Procuratessa Donada Gradenigo Foscari mia cognata nel Testamento 

lasciava la mia Croce Petturale de Rubini, e mentre me ne sono privato d’essa 

sostituisco al legato una di smeraldi che posseggo e quando ne tampoco ne avessi 

questa in tempo di sua morte li lascio scudi 100, oltre le oncie d’argento di che nel 

Testamento espressi. Al seminario Episcopale di Brescia lascio la mia libraria tutta 

eccettuato alcuni Libri de quali disposi in Testamento così che sempre si conservino in 

detto Seminario, facendone inventario particolare senza potersi mai ne prestare, ne 

vendere ò in atro modo alienare; e inoltre lascio al medesimo Seminario Episcopale la 

Sfera d’argento con suo piede di Pietra viva, i due mapamondi, le lancie e li quadri de li 

quali la mia Libreria in Brescia ha d’ornamento, afinché i figlioli e i maestri di esso 

Seminario possano affaticarvisi sopra come io mi sono affaticato per procurare di 

dirozare alquanto la mia ignoranza. Al capitolo della mia Cattedrale di Brescia, oltre i 

legati già fatti, lascio un Bacile d’argento con sua broca compagni di peso d’oncie cento 

vinti per serviggio delle mense conventuali, mentre sa esservene sempre sommo 

bisogno e vi si conservi sempre. Perché è mia ferma intenzione di veder conservata la 

pace, la Carità e l’unione fra i miei Nipoti figli del Procurator mio fratello che non potrà 

maggiormente riuscire che con l’intiera e pontual esecuzione della volontà d’esso 

Procurator mio fratello e loro Padre quale con la prudenza sua mirerà al bene e Lustro 

maggiore della nostra casa e con affetto paterno prenderà quelle misure che conoscerà 

più atte à questo ottimo fine. Pertanto voglio, ordino et espressamente commando che 

ognuno di detti miei nipote da me beneficati debba intieramente e pienamente 

eseguire quanto sarà da lui nel suo Testamento ò Codicilli prescritto et ordinato et in 

caso che spero nel Signore che sia così facilmente per succedere forse da alcun di loro 
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in alcuna benché minima parte, e sotto qual si voglia escogitato pretesto contravenuto 

ò si procurasse contravenire con qualunque forma alla di lui ordinazione e volontà; 

allora quello, ò quelli che contravenisse ò tentasse contravensione decada e s’intendi 

immediate decaduto da ogni beneficio da me lasciatoli nel mio Testamento e la sua 

parte s’accresca, e vada nell’altri obedienti alla disposizione Paterna volendo, ed 

intendendo che ciò sia rigorosamente eseguito, e senza potersi ammettere cosa alcuna 

in contrario. Nel rimanente approvo persalvo (?) e confermo ciò che diversamente hò 

espresso di sopra nel presente Codicillo quanto hò disposto nel mio Testamento 

volendo che il tutto vaglia nel miglior modo, e forma onde sortisca il mio pieno effetto.  

Così a gloria del mio Giesù Santissimo e Dolcissimo che ho sempre benedetto nel cuore, 

e nella bocca. 

Brescia 12 Novembre 1691 

Bartolomeo Gradenigo Vescovo di Brescia 

 
Documento 5. Busta 62, fascicolo 10: codicillo testamentario del vescovo di Brescia, 
Bartolomeo Gradenigo, datato 22 maggio 1697 
 
l’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Bortolomio Gradenigo Vescovo di Brescia fu 

del q: Daniel sano merce del Signore di mente, et intelletto, se ben alquanto indisposto 

essendo in letto in Casa sua in Contrà di san Simeon profeta alla presenza dei testimoni 

infrascritti ha presentato a me Domenico Garzoni Paulini la presente Cedula aperta 

scrittagli da me Nodaro come suo confidente continente disse il suo Testamento et 

ultima volontà lettogli da solo, a solo, et da lui confirmato, et mi hà pregato che 

occorrendo la sua morte detta Cedula apri, pubblichi […]. Attrovandomi io Bortolomio 

Gradenigo Vescovo di Brescia fu del q: Daniel alquanto oppresso della Gotta, et da 

febre , se ben sano di mente hò fatto venir da me Domenico Garzoni Paulini N.V. et 

come mio confidente l’hò pregato di scrivere il presente mio Testamento et ultima 

volontà per doverglielo poi presentare come pubblico Nodaro acciò seguendo la mia 

morte debba esser pubblicato, et in tutte le sue parti esseguito.  Raccomando dunque 

in primo luoco l’anima mia al Signor Iddio alla Vergine Maria et a tutta la Corte del Cielo, 

et espressamente à san Francesco di Sales à san Carlo Borromeo, et altri miei 

protettori, chiedendo humilmente perdono di tutti li miei errori. 

Confermo li miei Testamenti o Codicilli fatti già […]. 
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Lascio heredi miei universali li Signori Marco, Bortolo Procuratore, Giovanni Vincenzo, 

et Giovanni che è stato nella Compagnia del Gesù non derogando alli legati lasciati alli 

signori Procuratore e Marco suddetti miei nepoti tutti figli del q N. H. Illustrissimo 

Gerolamo Procuratore di San Marco fu mio cordialissimo fratello obbligando detti miei 

Heredi di corrisponder al signor Abbate Daniel mio nepote loro fratello scudi cento 

d’Argento annui per ragion di legato sua vita durante, et inoltre la mia metà di portione 

d’affitto della Casa Dominicale in Padova quando vogli habitarla.  Al sig. Gaetano mio 

nipote figlio del suddetto sig. Procuratore fratello lascio un legato annuo sua vita 

durante de ducati trecento valuta corrente con questa espressa conditione che non si 

mariti senza consenso della maggioranza de suoi fratelli al che contrafacendo verti 

prima di tutto il mio di modo che nulla possi pretendere di portione nella mia heredità. 

Dichiarando pure, che se alcuno de miei nepoti s’opponesse à questa mia disposizione li 

privo del tutto non ammettendoli à parte alcuna, et subentrino quelli, che non si 

opponessero.  Et perché bramo vivamente di conservare la pace, et il decoro della Casa 

in ogni evento, che tra i miei nipoti insorgesse qualche difficoltà, espressamente loro 

proibisco di far ricorso alla mia Giudiciaria, o Forense, ma siano obbligati rimettersi in 

amici comuni à stare à ciò che da essi veniva terminato. 

Al mio Seminario Episcopale di Brescia oltre i legati già fatti lascio tutte le statue con 

suoi Pedestali, che tengo nel palazzo episcopale di Brescia. 

Alli Padri Teatini di Brescia lascio una lettera di S. Gaetano, onde possa dà quelli buoni 

religiosi esser custodita, et venerata.  

Alli signori della fabbrica del Domo di Brescia lascio ducati seimille valuta corrente, 

onde mia sia eretta una cappella sotto l’Incoronazione della Beata Vergine Maria,  et ivi 

in modo opportuno e prescritto dalli Concilii provinciali di Milano ha riposto il mio corpo 

con tutte l’altre particolarità espresse nelli miei Testamenti o Codicilli accenati di sopra; 

questo denaro nel corso d’un anno sia esborsato da miei heredi al depositario della 

predetta Fabrica, et alli stessi Signori Deputati raccomando la celerità dell’essecutione. 

Al Sig. Giovan Battista Alessio Rettore del Seminario Episcopale di Brescia lascio per una 

volta tanto onze trenta d’argento. 

All’Eccellentissimo Sig. Cardinal Gregorio Barbarigo per la somma mia veneratione 

lascio un quadro a sua elettione. Et qui è il fine di detta cedula testamentaria. 
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Documento 6. Busta 62, fascicolo 11: copia del testamento del procuratore di San Marco, 
Gerolamo Gradenigo, datato 6 settembre 1688. Se ne riportano alcuni passaggi per 
evidenziare il rapporto con il fratello Bartolomeo e il lascito di 8 quadri di pittura tra quelli 
migliori. 
 
Voglio essere sepolto privatamente a Santa Maria Maggiore nella nostr’Arca e che 

subito seguita la mia morte mi siano dette trecento messe dagli Altari privilegiati. 

Havendo io istituito nella Chiesa di San Francesco di Sales da me construtta in Piove di 

Sacco una mansionaria d’una messa alla settimana da celebrarsi il giorno di venerdì 

[…]. Alle mie due carissime sorelle monache lascio in segno di mio cordiale affetto 

ducati dieci all’anno per ciascuna durante la loro vita. Voglio che dalli miei heredi sia 

continuato a dare le Regalie à tutte le mie care Figliole Teresie  durante la loro vita, alle 

quali parimente lascio ducati dieci per cadauna all’anno durante la loro vita 

raccomandandomi alle loro divine orationi […] Alla Signora Betta Dolfina, mia sorella 

quale ò sempre amata e stimata  per le sue degne condizioni alla sig.ra Lucrezia Capello 

mia direttissima figliola et all’ecc:mo Andrea suo consorte e mio amatissimo genero, 

lascio in testimonio d’affetto una frutiera di cinquanta oncie d’argento per ciascheduno 

pregando in particolare il suddetto signore mio genero assistere con suoi prudenti 

consigli e grande habilità à miei commissarii et à miei figlioli in tutto ciò lì occorresse. 

[…] Alla signora Donada mia consorte amata da me con tanta tenerezza  e rispetto le 

sue condizioni e virtù lascio la cura dell’anima mia acciocché faccia suffragandola, come 

sono sicuro farà in tutta sua vita. Alla medesima per segno del mio sincero e tanto 

obligato affetto lascio (oltre li ducati mille del terzo della sua dotte che perderebbe) 

ducati quattrocento all’anno durante sua vita […]. 

Al monsignor vescovo mio fratello e più che fratello lascio la cosa più preziosa che io 

habbia e sono i miei figliuoli, quale recomando e dono a lui pregandolo instantemente  

riceverli come propri e governarli. Inoltre gli lascio in segno pur d’amore il diamante 

grande che ho di peso di caratti trentatre conoscendo la rettitudine della di lui 

coscienza, la sua prudenza et habilità lo lascio e prego esser mio Commissario di detti 

miei Figlioli e del presente detto Testamento senza obligo alcuno di render conto a 

chicchessia e di più lo prego avere speciale cure et avertenza che i miei figlioli prestino il 

dovuto ossequio et obedienza alla signora Donada mia consorte [..]. 
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Intanto ordino che detti miei figlioli siano sotto la Commissaria sin à tanto che 

forniranno vinti quatro anni e conforme ciascheduno d’essi tocherà il vigesimo quinto 

anno … di Commissaria gli sarà datta la sua portione se vorrà.  

 
Documento 7. Busta 62, fascicolo 11: codicillo testamentario di Gerolamo Gradenigo 
Procuratore, in presenza del notaio Domenico Garzoni Paulini 
 

L’Illustrissimo et Eccellentissimo Sig. Gerolamo Gradenigo Pr. Di san Marco fu del q: 

Daniel sano merce del Signore di mente et intelletto se bene ammalato, essendo in sua 

casa di contrà San Simion Profeta alla presenza delli testimoni infrascritti hà presentato 

à me Domenico Garzoni Paulini Nodaro Veneto la presente Cedula nella quale  dice 

contenersi un codicillo alla sua ultima volontà […]. 

1690 primo Dicembre in Venetia 

Codicillo di me Gerolamo Gradenigo Procuratore di san Marco 

In primo luogo confermo in tutte le parti il mio Testamento qual s’attrova negli atti del 

Sig. Nodaro Domenico Garzoni Paulini […] 

A Monsignor Vescovo mio riverito e benemerito fratello in segno d’affetto lasciavo nel 

mio testamento il mio diamante, ma dovendo valersi del medesimo nelle nozze che 

sarà per fare di un figliuolo, lo prego in suo luogo scegliersi otto quadri di pittura delli 

migliori che io habbia e gradirli per piccolo testimonio della mia cordialità. 

Nel mio testamento ho ordinato che a tutte le mie figliole che sono nel monasterio 

delle Teresie oltre il legato di ducati 40 all’anno siano anco dati ducati dieci per una 

durante la loro vita […]. 

 

Documento 8. Busta 76, fascicolo 6: Sono riportati i dipinti di proprietà di Marco 
Gradenigo, Vescovo di Verona e futuro Patriarca di Venezia, che egli lasciò in custodia al 
nipote Gerolamo. L’anno di riferimento è il 1717. 
 

Quatro Sopraporte de Dogi 

Tre quadri grandi  in piedi con ritratti, e soaze dorate che servivano di sopraporte nella 

Galleria 

Le Coltrine  fatte da novo in Portego, e due nella camera che guarda al Tagliapietra 

Li due pedestalli grandi con due statue, che sono nel portico 

La mettà delle Favole Grandi che sono nel Portico 
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Tre sopraporte con due Puttini del Padoanino soaza doratte 

Due Tavolini bassi di panno 

Due spechi con soaze doratte mezani 

Una Tavola grande … d’Avolio 

Una di pietra di marmo nero 

La sua parte di utensili di Caneva e Cusina 

Il Cavon grande da … 

Sei Allabarde  

Due Tavolini di .. con figure 

 

Si assegnano al sig. Gerolamo suddetto in custodia tutti li quadri esistenti nella Galleria 

che sono di raggione d’esso Monsignor Vescovo e sono l’infrascritti. 

Nel Cameron primo, ò in Galleria 

 

Sopraporte 3 grandi con Istorie del Tasso 

Un san Gerolamo 

Virtù theologali n° 4 

Il casto Giuseppe 

Donna che abbraccia un Vechio con due Puttini 

Quadreto con 8 figure 

Un bagno di Diana 

Il trionfo di David 

Un altro bagno di Diana 

Una Beata Vergine con San Giovanni Battista che s’abbracciano 

Quadreto con Homo cadutto da Cavallo 

Quadreti picoli di n°8 

Un’Assunta in rame  

Due san Gerolami in picolo 

Quadreti 6 di basso rilievo di marmo fino 

Due quadreti con soaza nera 

Due adoracioni delli Re Magi 

un san Gerolamo 
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una donna con un Vechio 

un san Lorenzo 

quadreto con la Fede 

testa di san Giovanni Battista 

la Beata Vergine con S. Giuseppe e S. Anna 

due paesetti in tavola 

un Diogine  

s. Antonio nel Deserto 

due quadreti 

un s. Bastian 

Beata Vergine con libro in mano 

Quatro quadreti di marmo fino 

due Adultere 

Cena del fariseo 

La Resorecione di Lazzaro 

La Samaritana  

quadreti picoli n°6 

ritratto di Monsignor Bortolo fu vescovo di Brescia  

la disputa di …  

Beata Vergine con quatro Figure 

Bosco di ….. con diverse figure ignude 

Due figure che s’abbracciano 

Fuga in Egitto in Pietra 

Quadreto con tre figure in vetro 

San Giovanni Battista con due figure 

San Francesco di Paola con altra figura 

Quadreto grande con 5 figure e bosco 

san Bastiano in tavola con figure diverse 

La Maddalena à piedi del crocefiso 

Beata Vergine con diverse figure 

S. Apolonia 

Donna Ignuda 
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Quadreto con due fugure 

Li 3 Fanciulli di Babilonia 

San Gerolamo 

Quadreto d’Avolio con figure diverse 

Un Puttino in Nuvola 

San Francesco 

La Natività 

La resurrecione 

San Giovanni Battista nel Giordano 

Tre quadri grandi con picola soazetta doratta che si lasciano in prestito al sig. Giovanni 

Le tre sopraporte del mio camerone che si lasciano ..  supra 

Cinque piedistali di pietra da Verona con sue figure sopra 

Due figurette bianche 

Cinque altre statue ben intagliate 

Gerolamo Gradenigo affermo quanto sopra 

 

Documento 9. Busta 343, foglio 253: sono narrate alcune biografie dei membri del casato 
Gradenigo, in particolare dei personaggi studiati nel lavoro di tesi e strettamente connessi 
con Bartolomeo Gradenigo. Si tratta del fratello, dei nipoti e della cognata. La storia del 
casato è raccontata per iscritto da Bartolomeo III, detto Pietro, tra il 1878 e il 1901. 
 

Girolamo Gradenigo. Nel 7 settembre 1684 (avendo a cumpetiture Alvise Dolfin) fu 

eletto Procuratore di San Marco De ultra. Nel 1685 fu riformatore dello Studio di 

Padova. Nel 1690 Presidente dei Dieci Savi alle …  

Bartolomei Marco. Nel 1667 essendo morto ai 22 di Agusto Benedetto Capello Vescovo 

di Concordia, nel 14 Novembre fu consacrato a quella sede Marco Gradenigo e fu il 56° 

nella serie. V’era degno, perché Dottore in ambe le leggi, Referendario di Segnatura, 

Prelato della Congregazione del buon governo in Roma, prelato del papa Alessandro VI 

(che viene indicato come VII nei testi) e poi di Clemente IX. Da lì a tre mesi per 

Concordia fu nominato Vescovo Agostino Premoli di Crema, e nel 27 febbraio 1668 il 

Gradenigo fu trasferito a Treviso e fu il 74° nella serie, ivi stette venti anni. Di lui parla la 

seguente epigrafe già esistente nella chiesa di Maria Mater Domini: 

« templum hoc olim dum fratruum Iesuatorum Congregatio… » MDCLXX. 
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La data della Bulla con cui papa Clemente IX lo destinò a Treviso è del 10 marzo 1668. 

Nel 1670 convocò  un sinodo le cui costituzioni furono edite nel 1681 …… 

Nel 1672 e 1681 ebbe controversia con Giovanni Paulo II Conte di Collalto 28° abate di ….  

In seguito per riguardo a Mons. Gradenigo trovassi che essendo morto Mons. Marino 

Zorzi Vescovo di Brescia quella città incauta delle controversie tra lei e la Repubblica 

restò per anni quattro senza pastore e nel 13 luglio 1682 Mons. Bartolomeo Marco 

Gradengio vescovo di Treviso fu nominato per la fede di Brescia (101° nella serie) ed il 12 

Agusto ne prese possesso. Nel secondo anno della sua reggenza pastorale intraprese la 

Visita Diocesana. Nei giorni 9, 10, 11 Marzo 1685 radunò il Sinodo Diocesano. Essendo 

fallito nel 1689 sulla Cattedra di s. Pietro il cardinale Pietro Ottoboni (ch’era stato 

vescovo di Brescia) Monsignor Gradenigo al duplice scopo di … la di lui esattazione (?) 

ed a mustrar … a de’ benefizi recenti alla Diocesi e specialmente al Seminario eresse il 

monumento che si vede nel cortile del Civile Ospedale odierno di quella città: 

“Alexandro VIII Pontifici … maximo Patrizio Veneto, familia Ottobono Episcupo …. Fu 

Cleri Brixiani … Bartolomeo Gradenigo sedente” Brescia, 1896.  

Nel 1690 condusse in Brescia i Padri Teatini.  

Nel 1689 testò. Lascio alla Casa ed alla chiesa dei Teatini molte e varie suppellettili; alla 

chiesa trevisana lasciò ducati 1000 affinché col più di essi fossero partecipi quelli che 

intervennero al ….  Che si celebra al levar del sole. Eredi furono li cinque nipoti 

liberamente.  

Donata Foscari: figlia di Girolamo, q. Daniel n…. 

1707. sotto il nome di S. Maria Contarina priora del Monastero della Concezione in Piove 

di Sacco.  

Bartolomeo I Daniele: figlio di Girolamo, n. 1661. nel 1684 abbate, poi canonico a 

Padova. Muore nel 1713.  

Bortolo II Marco: n. 1 aprile 1663. Nel 1701 nominato per Capitano a Verona, rifiutò: 

abbracciò la carriera ecclesiastica, e fu personaggio virtuoso. Venne nominato 

coadiutore al patriarca d’Aquileia e fu consacrato vescovo di Filippopoli in …. 

Infidelium. Nel 1714 fu promosso al vescovato di Verona (123° nella serie) succedendo a 

Mons. Francesco Barbarigo. Nel 5 maggio 1725 dal veneto Senato all’unanimità di voti 

(morto Pietro Barbarigo patriarca di Venezia) fu eletto alla fede …dalla patriarcale 

chiesa di Venezia M. Bartolomeo Marco Gradenigo togliendolo alla fede di Verona che 
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colà adempiva le parti tutte di ottimo Prelato. Prese possesso della nuova fede, e qui 

pure si mostrò più benefico ed elemosiniero. Nell’anno 1726 pose la prima pietra della 

nuova chiesa di S. Maria dei Gesuati. A sue spese fece lastricare la chiesa sua Cattedrale 

con un pavimento di marmo. Morì il 14 novembre 1734 e fu sepolto nell’arca dei 

Canonici a s. Pietro rimpetto alla cappella della Madonna. La di lui epigrafe sepulcrale è 

la seguente. Monsignor Bartolomeo II Marco Gradenigo testò nel 1728. Fece eredi i 

luoghi pii ed all’abbate Bortolo lasciò il Baldachin che sottopose a fidecommesso nei 

prelati della sua Casa. Li capitali del Procuratore Gerolamo li dichiara fidecommessi nella 

qualità lasciata dai suoi maggiori in ordine nella facoltà che tiene dal Procurator Pietro. 

Bartolomeo III Giacomo: suo fratello. Nato il 21 marzo 1665. nel 1690 Procuratore di san 

Marco de ultra per aver pagati 25000 ducati all’Erario Veneto. Nel 1693 elettore fra i 41 

del doge Silvestro Valier. Nel 1703 capitano a Verona. Nel 1707 eletto de 7 Savi al 

Collegio delle Pompe. Nel 1708 conservatore alle leggi. Nel 1709 Procuratore 

all’Arsenale e sul Pubblico demanio. 1711 Procuratore di fortezze e del collegio 

sull’Adige. Nel 1712 riformatore aggiunto allo studio di Padova. Nel 1713 esecutore alle 

deliberazioni del Senato. Nel 1715 procuratore di Zecca. Nel 1727 procuratore il Friuli. Nel 

17… Savio di Consiglio. Bortolo Giacomo Gradenigo procuratore abitò in contrà di S. 

Eufemia alla Giudecca. Sposò Marina Lazzaroni che testò il 26-2-1735 e morì il 25-9-1744. 

Suo marito testò nel 1747 e 1749. Morì il 16-3-1749.  

Bortolo IV Zuanne 

Bortolo V Pietro: suo fratello e fratello de precedenti. Propria abitazione S. Pantaleone 

ponte Cà Foscari. N. il 18 ottobre 1669.  

Bortolo VI Vincenzo: altro figlio di Girolamo, n. il 24 settembre 1672. Nel 1689 passò 

venturiero in Armata contro i Turchi come ….. di galera. Nel 1690 capitano di Galera. 

Nel 1694 fu in Armata col Zen e col capitano Priuli: mostrò con essi coraggio e valore 

nella battaglia e ritirata di Scio (?); fu collega di Gasparre Bragadia, di Nicolò Pisani, di 

Alvise Mocenigo e di Domenico Badoer. Nel 1700 rifiuta un incarico a Verona, nel 1701 

Governatore di galera, nel 1703 capitano in Golfo, nel 1710 capitano da mar e 

Procuratore d’Armata. Nel 1712 rieletto capitano per Verona e rifiutò. nel 1716 fatto 

procuratore di s. Marco (de ultra) per deliberazione del senato. Abitò in contrada di s. 

Samuele. Muore il 20 gennaio 1735.  

Bortolo VII Giacomo. Nato nel 1673  e fu gesuita.  
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Bortolo VIII Gaetano: nasce nel 1676, fu ammogliato con la cittadina Cristina …. (leggi 

pupulana). Ebbe la protezione della madre, che testò a di lui favore. Muore a Padova il 

24 agosto 1748.  
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