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Introduzione 

 

    Dagli inizi del Seicento, in un quadro di lento declino della prosperità di Venezia, le famiglie patrizie 

della Serenissima s’impegnano alacremente a costruire dimore fastose, che caratterizzeranno nei secoli a 

venire il volto della città lagunare. “Si può concedere che lo splendore architettonico, per cui un 

venticinque almeno dei più maestosi edifici che si specchiano nel Canal Grande – e fra essi una Chiesa 

della Salute, un palazzo Pesaro, un palazzo Rezzonico – sono costruzioni del Seicento, non sia un 

sicuro documento della sanità e pienezza della vita economica, ma possa essere una prova del contrario, 

di un rifluire delle ricchezze accumulate non verso attività produttive di nuove ricchezze, bensì verso la 

manifestazione e l’ostentazione della opulenza inerte, del fasto patrizio”11.  

    Questa ricerca si propone non solo l’obiettivo di ricostruire la storia di uno di questi palazzi dell’età 

barocca, ma di far riemergere da un passato così lontano la sua “anima”. In quel palazzo si 

susseguirono le vicende delle persone che vi abitarono: dai primi proprietari, impegnati a restaurare 

un’antica dimora trecentesca e a seguire i lavori di decine di maestranze, con un viavai di proti e 

artigiani, operai e barcaioli, ai loro eredi, i quali, di generazione in generazione, fin quando fu loro 

possibile, prima che la famiglia Basadonna decadesse e si estinguesse, si affannarono ad abbellire e 

arricchire di opere d’arte e libri il palazzo dominicale.   

    Per realizzare questo progetto è stato necessario consultare le fonti a stampa e archivistiche sulla 

famiglia Basadonna e sul palazzo. In particolare mi sono venute in soccorso le carte conservate 

all’Archivio di Stato di Udine del Fondo Manin, parte delle quali mi sono state provvidenzialmente 

messe a disposizione dalla Prof.ssa Martina Frank. In queste carte compaiono tre libri di fabbrica, la cui 

attenta analisi mi ha permesso di riportare in scena un cantiere veneziano del Seicento, seguito quasi 

giorno per giorno per otto anni, che non si fermò neppure nei terribili giorni della peste del 1630-1631.       

    Tra le mura di Ca’ Basadonna, che sta prendendo la forma che conosciamo, vediamo aggirarsi un 

ancor giovane Baldassare Longhena e altri proti e architetti tra i più in vista della città, scultori come 

Mattia Carneri e Girolamo Paliari, pittori come Secante Secanti.  

    In quel palazzo dimorarono quattro generazioni di Basadonna: funzionari di stato (uno di essi 

diventerà cardinale) con mogli e figli, uomini e donne con le loro capacità e le loro debolezze, giovani 

scapestrati e integerrimi servitori della Dominante, donne bellissime e civettuole e madri severe e 

irreprensibili. La storia di questa famiglia costituisce l’argomento del primo capitolo. 

    Dal secondo al quinto capitolo sono state prese in esame le iniziative edilizie dei Basadonna, dalla 

cappella a S. Nicolò della Lattuga al palazzo dominicale, mentre nei capitoli sesto e settimo si è tentato 

                                                             
1 E. SESTAN, La politica veneziana del Seicento, in Storia della civiltà veneziana. Dall’età barocca all’Italia contemporanea, Firenze 1979, 
pp. 7-22: 8. 



di ricostruire le collezioni di quadri e libri che vennero raccolte a San Trovaso nel XVII secolo. 

Nell’ultimo capitolo si è seguita la storia del palazzo nell’Ottocento e nel Novecento, passato nella 

proprietà prima dei Priuli, poi dei Giustinian Recanati e infine del Comune di Venezia. 

    Sede oggi del Liceo Artistico, in quell’edificio quotidianamente si svolge il rito della didattica e 

centinaia di adolescenti seguono più o meno distrattamente le lezioni in quelle stesse stanze e sale dove 

i Basadonna mandavano avanti i loro affari, pranzavano, ricevevano, danzavano, gioivano e soffrivano, 

insomma “vivevano”. Qua e là traspare ancora qualche timido segno della passata gloria di questa 

famiglia, nelle stanze decorate dagli stucchi settecenteschi, nelle porte, in parte scardinate, che mostrano 

larvate tracce degli antichi intarsi, nei camini con gli specchi e nei pochi affreschi, più o meno sbiaditi, 

rimasti. In queste stanze, trasformate in aule, siedono perlopiù studentesse (sono almeno il triplo dei 

maschi) che danno un’impronta decisamente “femminile” a questo istituto. E nella storia del palazzo 

Basadonna (nomen omen) proprio le donne hanno avuto un ruolo di primo piano, soprattutto nei 

passaggi di proprietà e nei conseguenti cambi di nome: le due sorelle Contarini lo vendettero ai 

Basadonna; Maria Basadonna lo cedette ai Priuli; Lucrezia Priuli lo portò in dote ai Giustinian Recanati; 

e infine Elisabetta Michiel lo donò al Comune di Venezia per farne un istituto femminile. La sua 

volontà è stata rispettata. 

  



Capitolo primo 

La famiglia Basadonna 

 

1. 

 

    I Basadonna, una famiglia le cui origini si perdono nella notte dei tempi:  

 

    Vennero da Altino distrutto, a Buran da Mar, e credesi che prima venisser da Roma. Ebbero Tribuni antichi, e 

rimaser al serrar del Maggior Consiglio, e in ogni tempo diedero chiari Cittadini alla Patria. Oggi è ridotta a un solo 

ramo, e conta un Senatore1.  

 

    Sulla provenienza da Burano concordano anche le altre fonti, sebbene, meno nobilmente, pare 

fossero mercanti da Muglia (Muggia) “di buoni costumi”, giunti infine a Venezia e poi entrati a far parte 

della nobiltà locale2. Marco Barbaro aggiunge l’anno della diaspora (790) e che “erano uomini molto atti 

a darsi piacer, e naffegavano”3. Sull’etimologia del cognome non ci sono dubbi: “Bacia donna” (di 

carattere scherzoso o augurale), ma sulla sua diffusione si può dire che fosse attestato in tutta Italia, con 

una maggiore concentrazione in Veneto e in Liguria.   

    Il capostipite del ramo dei Basadonna di San Trovaso (fig. 1) fu Andrea (1469-1529), sposato nel  

1485 a Maria Contarini e residente nell’isola di Sapienza (Sapientza)4. Capitano delle galee grosse di 

Barberia, nella battaglia contro la flotta turca a Zonchio, che si svolse nell’agosto del 1499 (nota anche 

come “prima battaglia di Lepanto” o “battaglia della Sapienza”), si macchiò di un grave atto di codardia. 

La guerra turco-veneziana (1499-1503) era iniziata nel luglio di quell’anno, quando Kemal Reis mosse 

nel mar Ionio un’imponente flotta di 20 galeoni, 67 galee e 200 vascelli minori. Venezia rispose con una 

flotta inferiore, al comando di Antonio Grimani: 17 galeoni, 47 galee e 100 vascelli minori5. Lo scontro 

iniziò il 12 agosto al largo di capo Zonchio: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Dizionario storico-portatile di tutte le venete patrizie famiglie, a cura di G. BETTINELLI, Venezia 1780, p. 29. 
2 J. TEMPLE – LEADER, Libro dei nobili veneti ora per la prima volta messo in luce, Firenze 1866, p. 16. 
3 Archivio di Stato di Venezia (d’ora in avanti ASVe), Miscellanea Codici Storia Veneta, 23, «M. Barbaro, A. M. Tasca, Arbori de’ 
patrii veneti», reg. 1.3, p. 260. 
4 Chronicon Venetum Anonymi coaevi scriptoris Ab Anno MCCCCXCIV, usque Ad Annum MD, in Rerum Italicarum Scriptores, a cura 
di L. A. MURATORI, XXIV, Milano 1738, p. 92. 
5 J. J. NORWICH, Storia di Venezia. Dal 1400 alla caduta della Repubblica, Milano 1982, pp. 146-147. 



 

 

 

 

Figura 1.  M. Barbaro, L’albero genealogico dei Basadonna del ramo di San Trovaso (da ASVe, Miscellanea Codici Storia Veneta, 23, «M. 

Barbaro, A. M. Tasca, Arbori de’ patrii veneti», reg. 1.3, p. 260). 

 

 



    Scrive etiam il detto Generale [Antonio Grimani] nelle sue lettere del ’21. del detto mese, come in quel giorno  avendo  

vista una Galeazza Turchesca sola in mare, comandò ad Andrea Basadonna, Capitano di Barberia,  che con cinque grosse 

Galee dovesse investirla. Onde essendo partito, quando fu in tratto di bombarda, non gli bastò l’animo d’investire, e tolse 

la via del mare. La qual cosa molto spiacque al Senato Veneto, e vorrebbono che il Generale avesselo punito, come 

meritava, ma nol punì, anzi non iscrive in condennazione d’alcuno, e ciò per non far dispiacere a’ gentiluomini Veneziani. 

Solamente scrive, che se egli avesse avuto l’ubbidienza, e se tutti avessero fatto il loro dovere, sarebbono di certo tutti 

vittoriosi, e che non era tempo di  punire i disubbidienti, ma che aspettava il tempo, e ‘l luogo, cosa che molto spiacque  

alla Signoria, che desiderava che fossero puniti senza aspettare altro tempo6. 

    

    La battaglia, la prima della storia con cannoni a bordo, impegnò le due flotte per tutto il resto del 

mese di agosto (nei giorni 20, 22 e 25) e si tradusse in un’amara sconfitta per i veneziani, con la perdita 

delle piazzeforti di Corone, Modone e Lepanto7. Andrea Basadonna finì in carcere il 29 settembre 1499, 

“insieme a tutti i Patroni delle Galee grosse”8; e in prigione fu rinchiuso anche il generale “Antonio 

Grimani, ruina de’ cristiani!”9, disonore che non gli avrebbe impedito di diventare comunque doge nel 

1521 (fig. 2). Andrea morì otto anni dopo l’elezione del suo capitano, nel 1529, e venne sepolto a San 

Servolo10.  

 

Fig. 2.  Tiziano e Cesare Vecellio, Antonio Grimani inginocchiato davanti alla Fede, 1555-1576, Venezia, Palazzo Ducale. 

 

2. 

     

    Da Andrea seguiamo la discendenza dei futuri proprietari del palazzo a San Trovaso. Del 

primogenito Zuanne (Giovanni) (1487-1540) sappiamo che sposò Maria Bosi nel 1514, da cui ebbe 

quattro figli11. Fu filosofo e teologo (proclamato dottore da papa Giulio II), ma anche funzionario di 

stato, dalla grande reputazione: 

 

                                                             
6 Chronicon Venetum… cit., p. 106. 
7 NORWICH, Storia di Venezia… cit., p. 147. 
8 Chronicon Venetum… cit., p. 110. 
9 NORWICH, Storia di Venezia… cit., p. 147. 
10 ASVe, Miscellanea… cit., reg. I.3, p. 260. 
11 Ibidem. 



    1545. Fioriva nel medesimo tempo, Giovanni Basadonna Dottore, & Cavaliere; huomo di molta, & profonda 

dottrina; & Filosofo singolarissimo. Nelle divine lettere particolarmente molto degno,  & di singolar erudizione. Fù 

eziandio Theologo  eccellente, & Platonico celebre. Nelle lingue Greca, & Latina raro, & nelle volgari ancora degno. 

Scrisse eccellentemente secondo il suo nobile ingegno, & sottilissimo intelletto, De veriori mortalium fine, ac felicitate. De 

Intellectuali natura Dei, ac divina Sapientia. De Singularium, ac omnium rerum cognitione, divini Intellectus. De admirabili Dei 

providentia, ac mortalium cura. De divina electorum praedestinatione12.   

 

    Prima luogotenente di Udine nel 1528-1529; poi ambasciatore, negli anni 1531-1533, presso il duca 

di Milano, Francesco II Sforza (dal quale ricevette in dono una catena d’oro13); e poi ancora inviato a 

Roma14 e in Francia, dove ottenne l’emblema che avrebbe fregiato lo stemma di famiglia, il giglio15, 

mentre l’aquila bicipite (fig. 3) gli era stata concessa dall’imperatore Carlo V16. Morì a Roma il 27 

settembre 154017. 

                                                            

Fig. 3  Gli stemmi originari dei Basadonna. (da A. M. DA BOLOGNA, Araldo nel quale si vedono delineate e colorite le armi de' potentati e 

sovrani d'Europa, Ms. inizi XVII secolo, Modena, Biblioteca Estense Universitaria; ANONIMO, Stemmarietto Orsini De Marzo, 

Milano 2007). 

 

    Il secondogenito di Zuanne, Pietro (1525-1603), consigliere e senatore, sposò nel 1560 Marina 

Marcello, dalla quale ebbe i tre figli che acquisteranno, nel 1626, il palazzo Contarini a San Trovaso per 

farne la dimora gentilizia: Zuanne (1562-1647), Antonio (1564-1641) e Alvise (n. 1577)18.  

    Zuanne (Giovanni) fu personalità di spicco nella Venezia a cavallo tra i due secoli: 

 

                                                             
12 A. SUPERBI, Trionfo glorioso d’heroi illustri et eminenti dell’Inclita, & meravigliosa Città di Venetia Li quali fiorirono nelle dignità 
Ecclesiastiche, nell’Armi, & nelle Lettere, III, Venezia 1629, p. 64. 
13 C. CANTÙ, Scorsa di un lombardo negli archivj di Venezia, Milano e Verona 1856, p. 134: “Giovanni Basadonna k. fu luogotenente a 
Udine, fu di Andrea. Ambasciatore ordinario al detto duca. Non ebbe alcun dono dal Senato, né per le cavalcature né per altre spese; ma pendé in 
Senato, nel 1534 16 giugno, il dono della catena d’oro datagli dal duca”. 
14 ASVe, Miscellanea… cit., reg. I.3, p. 260. 
15 G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni, XCII, Venezia 1858, p. 342: “Nel 1538 l’8 
febbraio in Roma, essendo ambasciatore Giovanni Basadonna, fu segnata la lega fra il Papa, Carlo V, Ferdinando I e Venezia contro i turchi, i 
cui progressi sempre più allarmavano tutta la cristianità”. 
16 ASVe, Miscellanea… cit., reg. I.3, p. 260. 
17 E. ALBÈRI, L’Italia nel secolo decimo sesto, ossia le relazioni degli ambasciatori veneti presso gli stati italiani nel XVI secolo, III, Firenze 
1858, p. VII. 
18 ASVe, Miscellanea… cit., reg. I.3, p. 260. 



    Giovanni Basadonna figliuolo di Pietro q.m Zuanne è ricordato anche dal Superbi nel trionfo glorioso degli eroi 

veneziani, sotto l’anno 1628, chiamandolo nelle lettere latine eccellente e nelle volgari di molta intelligenza. Ad esso, 

aggiunge il Mazzucchelli, si legge indirizzata a Venezia una lettera latina da Ottavio Ferrari in data di Padova kal. Iulii 

1637, ove è descritto per uomo dotto, e lo si chiama emulo di Catone nella sua repubblica. Ne parlano con lode 

Battista Nani nel tom. I, pag. 290, e Giacomo Diedo, nel tom. III, pag. 37 all’anno 1621 delle rispettive storie 

veneziane ed altri19.       

 

    E allora sentiamolo Agostino Superbi nell’elogio a Giovanni: 

 

    1628. Senatore gravissimo, & Savio Grande in questi tempi, & soggetto qualificato, è Giovanni Basadonna. Il 

quale veramente nella gravità, nella prudenza, & nell’Heroiche sue operazioni, mostrasi amabile, singolare, & di gran 

senno. Nelle cose pubbliche indefesso, & nelle private mirabile. Nelle lettere latine eccellente, & nelle volgari di 

molta intelligenza. Egli è ricco de beni d’animo, & di fortuna parimente, vivendo con molta riputazione, 

onorevolezza, & splendore presso ad ogniuno nella sua gloriosa Patria20.  

     

    La probità di Giovanni viene esaltata nei diversi componimenti in lode che gli vennero dedicati 

durante il suo mandato come luogotenente di Udine tra il 1617 e il 161821.     

    Il fratello minore Alvise, il 27 settembre 1616 sposò, nella chiesa di Santa Eufemia alla Giudecca, 

Maria Trevisan, la quale ereditò i beni dei Barbaro a Maser22. Da lei ebbe quattro figli, il primo dei quali 

fu il cardinale Pietro (il personaggio più illustre della famiglia, cui sarà dedicato un capitolo), mentre il 

secondo, Girolamo (1622-1697), podestà di Padova dal 29 giugno 1677 al 4 dicembre 167823, e 

procuratore de supra (1682)24, ebbe il compito di garantire la discendenza dei Basadonna di San 

Trovaso, cui tenne onore con due matrimoni: nel 1648 sposò Chiara Pasqualigo, la quale gli diede il 

primo figlio Alvise; successivamente, rimasto vedovo, il 9 aprile 1671 sposò in seconde nozze Elena 

Pesaro, (anche lei vedova) con cui ebbe altri quattro figli, Zuanne (1673-1751), Pietro (1675-1768), 

Antonio (1678-1679)25 e Lucrezia, per la quale possiamo ipotizzare come anni di nascita il 1672, o il 

1674, o il biennio 1676-1677. Girolamo morì nell’ottobre del 1697 e di lui ci resta il testamento26.  

                                                             
19 E. A. CICOGNA, Notizie intorno a Sara Copia Sulam, coltissima ebrea veneziana del secolo XVII, in «Memorie dell’I. R. Istituto Veneto 
di scienze, lettere ed Arti», (12) 1864, p. 243. 
20 SUPERBI, Trionfo glorioso… cit., pp. 93-94. 
21 G. VALENTINELLI, Saggio di bibliografia del Friuli, Venezia 1861, pp. 50, 247. Le opere citate sono le seguenti: “Astrea. Idillii 
due di Giuseppe Sabbadini, nella venuta alla patria del Friuli di Giov. Basadonna Luogotenente, e nella sua partenza alla fine 
del reggimento. – Udine, 1618, Lorio, p. 42. Joanni Basadonnae patriae Foriiuliensis praetori optimomoratio, acroamata et 
sontiaca victoria Faustini Moisessi. – Utini, 1618, apud Petrum Lorium, 4.° Due orazioni italiana e latina, tredici sonetti, e 
alcune poesie latine. Pontoni Lodovico. Orazione in nome della città di Udine recitata nella partenza di Giovanni Basadonna 
luogotenente. – Udine, 1619, appresso Lorio, 4.°”. Giovanni partecipò alla battaglia sull’Isonzo presso Gradisca nel 1618.  
22 V. BRANCA, La sapienza civile: studi sull’Umanesimo a Venezia, Firenze 1998, p. 280. 
23 A. GLORIA, Serie dei Podestà e Capitani di Padova dal 1509 al 1797, in Rivista periodica dei lavori della I. R. Accademia di Scienze, 
Lettere ed Arti in Padova, vol. IX, Padova 1861, pp. 137-244: 215. 
24 E. A. CICOGNA, Saggio di bibliografia veneziana, Venezia 1847, pp. 227-246: 236. 
25 BRANCA, La sapienza civile… cit., p. 280. 
26 ASVe, Notarili, Testamenti, Atti Zon Groi, b. 1282, n. 197, cc. non numerate. Testamento del procuratore di San Marco 
Girolamo Basadonna quondam Alvise del 24 luglio 1694. Testatore morto nell’ottobre del 1697. Commissari: i figli Alvise, 
Giovanni e Pietro, nonché la moglie Elena Pesaro. Nel documento Girolamo rileva la necessità di “fare la presente 



3.  

 

    Alvise (1650-1717), l’unico figlio di primo letto di Girolamo, il 23 luglio 1674 “fù bandito dal 

Consiglio de Xci privato di Nobiltà per esser andato con altri nel Monastero di St: Ant:o di Torcello. 

Esso andò in Polonia”27. Si trattò di un’irruzione nel convento di suore benedettine di Sant’Antonio 

Abate di Torcello (oggi scomparso28), della quale è interessante fornire gli scabrosi dettagli (Doc. 1): 

 

    Imputati essi Bragadin, Trevisan, Basadonna, Giustinian, Balbi, Pasqualigo, e Marcello per quello, che concepite nei 

loro perversi animi le più horide diaboliche rissuluzioni in offesa della Divina maestà, che commetter si possono da chi 

rissiede nel grembo di Santa Chiesa, ed essendosi incontrata in cadauno di essi la perversità del genio, l’uniformità de 

voleri si siano uniti la notte del venerdì otto venendo li nove del mese corrente, e portatessi a Torcello accompagnati dal 

sud[dett]o camerier, che concorse pure ad effettuare la prava stabilita deliberazione con habiti mentiti, e con la faccia in 

parte coperta da fazzoletti, che venivano a nascondere sotto il loro candore li rossori, che rissentir dovevano 

nell’horribilità della loro intrapresa, et a renderli occulti alla cognizione di chi li avesse veduti, attrovandosi armati di arme 

lunghe, e curte da fuoco proibitissime dalle Leggi di questo Consiglio s’introducessero con abbominevole scherno del 

Cielo, e della Religione nell’horto delle monache di Sant’Antonio scalando le mura del medesimo, et schiodando dalla 

porta di esso la serratura, et saliti poscia col comodo di un monte di Rovinazzo fatto per la fabricha, che ivi si erige ad 

una tramezera di tavole, che divide la parte habitata dal monastero della fabricha vicina, levassero dalla medesima una 

tavola, e rompessero una porta, et introducendosi entro li Dormitorj di dette monache di esemplar, et accreditata vita 

procurassero senza effetto di aprire con violenza alcune celle che si attrovano in essi torzendo con li sforzi fatti li 

cadenazzi delle Porte, e ritrovatane finalmente una, che non era chiusa al di dentro, ove dimorava una monacha d’età, et 

indisposta insieme con una piccola figliolina siano due di essi penetrati nella medesima, et da uno di loro con diabolica 

pravità fù tentato di violare la monacha mà incontrata in essa un generoso coraggio, et una resistenza vigorosa che venne 

protetta dalla Divina Provvidenza, senza la quale havrebbe ottenuto il depravato suo intento fù respinto, et havendo la 

                                                                                                                                                                                                          
ordinatione, et ultima volontà, e tanto più devo farlo, quanto che sono rimasto solo di quatro fratelli ch’eravamo, mancato 
prima il Sig.r Antonio, che doppo molte cariche marittime, e Proc.r Estr.o [?] nel Regno di Candia, fatto senatore servì molti 
anni con abilità, e con honore nelli magistrati più alti di Venetia; secondo Piero Primogenito Cav.r e Proc.re, che morì poi 
cardinale, lasciato di lui gran nome in Roma, e nella Patria, e terzo il Sig.r Gio. lui ancora molto considerato Senatore per le 
rare conditioni, e pietà singolare che lo adornavano; e devo anche farlo per haver fatti li doi nobili matrimoni”. Uno era 
quello del figlio Giovanni con Cecilia da Lezze; l’altro della figlia Lucrezia con il procuratore Girolamo Mocenigo. “Voglio 
essere sepolto in S. Nicolò della Latuca con li miei Honorati Progenitori”. Il sacello di San Nicolò era ormai stato designato 
quale cappella funeraria della famiglia. Il testatore fu anche governatore delle Zitelle e degli ospedali della Pietà e degli 
Incurabili, per i quali stabilì lasciti da 50 ducati ciascuno. Inoltre Girolamo ordina di corrispondere alla moglie Elena Pesaro, 
figlia del senatore Girolamo, la sua dote di dodicimila ducati, oltre ai beni portati dalla casa paterna, ossia “la maggior parte 
de mobili di Ca’ Pesaro, cioè Biancherie, Cadreghe, Arazzi Corami, Quadri, Argenti et altre cose”. Nella collezione di 
palazzo Basadonna giungono quindi quadri ed arazzi provenienti dalla collezione dei Pesaro. Tutti “i beni mobili, e stabili 
presenti, e futuri” vennero lasciati ai figli Alvise, Giovanni e Piero. “Il procuratore Girolamo Basadonna S. Trovaso nel suo 
testamento del 1694 dispose che le rendite di alcuni suoi beni rimanessero a disposizione per coprire le spese delle eventuali 
cariche pubbliche che uno dei suoi tre figli avrebbero potuto assumere: ‹‹essendo tutti obligati servire alla Patria, che Dio 
Signore mantenga in quella libertà che dalla sua origine ha sempre goduto, e con augumento sempre maggiore delle sue 
grandezze. Benedictus Deo››” (vedi H. Volker, Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica. 1646-1797. Demografia, famiglia, 
menage, Roma 2002, p. 316). 
Infine: “Voglio, et ordino che tutti li stabili restino sotto strettissimo fideicomisso nelli predetti miei Figlioli Maschi”. E’ 
presente al termine del documento, una polizza delli beni del defunto, tra i quali sono ricordati: la casa dominicale (ducati 930), 
la proprietà a Fiumesella, quella a Noale, a Briana, a «San Dono», al «Ponte di Beghi», a Loreggia, a «Torre de Pazzi 
Monaco», a Massanzago, ad Albarella. Tra questi non risulta citata la villa di Este. 
27 ASVe, Miscellanea… cit., reg. I.3, p. 260. 
28 A. ZORZI, Venezia scomparsa, II, Milano 1977, pp. 312-317. 



medesima con alte strepitose grida risvegliate, e sollevate le monache si levorno li due della Cella, et poi tutti dal 

monastero, essendo servito alla santa Vergine di preservarsi inviolata, e superare la violenza dei loro temerarj diabolici 

attentati, rimasta solo offesa nella resistenza fatta di più lividure, et essendosi nel fuggire incontrati nel campo in una 

monaca conversa, che chiedeva ajuto, et operarij del monastero, fù dimostrato da uno di loro di percuoterla con arma da 

fuoco, che teneva in mano, onde amutitasi la medesima hebbero modo di partire entro la Gondola di esso Bragadin, che 

lì Avevano condotti, quale stava allestita col rimprovero di molte persone, che al suono di Campana martello s’erano 

sollevate, e portavano eccitamenti per il loro arresto, il che non ostante le sorti di sotrahersi illesi di operazione così 

sacrilega, che haveva calpestate le Leggi del Cielo, e quelle del Pr[inci]pe, adombrato il buon concetto di Sacre Vergini di 

vita, e costumi incontaminati, et infranta la Clausura de Chiostri venerabili delle medesime, senza che la nobiltà della 

nascita e gli obbrobrj del mondo habbino valso a rimoverli da così detestabili operazioni29. 

 

    In realtà, alquanto mitigata l’intransigenza della sentenza, tra i due e i tre anni dopo, tutti gli imputati 

ottennero la grazia30. Il pentito Alvise indirizzò al doge Nicolò Sagredo una supplica perché gli fosse 

restituita la nobiltà, e ciò ottenne il 7 luglio 1676 con il pieno reintegro31. Dopo quel colpo di testa e il 

successivo pentimento, Alvise tornò alla dignità della vita pubblica: già il 23 febbraio 1680 venne eletto   

capitano della Compagnia de’ Fanti Italiani in sostituzione di Leonida Toreselle32; negli anni successivi, 

tra gli altri incarichi, fu provveditore da Mar in Dalmazia, tra il 1688 e il 169133, luogotenente di Udine 

(ante 1696)34 e revisore e regolatore delle entrate pubbliche in Zecca nel 171335. Ci restano anche due 

sonetti, dedicati a un quadro del pittore romano Carlo Maratta (fig. 4), che Alvise compose nel 1685, i 

quali ne denunciano i pregi e gli interessi letterari, una caratteristica di famiglia:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Biblioteca Civica del Museo Correr di Venezia (d’ora in avanti BCVe), Cod. Cic. 3123/88, cc. non numerate. 
30 E. A. CICOGNA, Delle inscrizioni veneziane raccolte ed illustrate […], III, Venezia 1830, pp. 230-231. “Nicolò figliuolo di 
Alessandro q. Agostino Marcello era nato nel 1656 (alberi Patrizii). Giovane alquanto libertino unitosi con altri patrizii suoi 
amici cioè Zuanne Bragadin q. Girolamo, Zuanne Balbi q. Francesco, Alvise Basadonna q. Gerolamo, Bernardo Trevisano 
q. Domenico, Nicolò Zustinian q. Giulio, e Antonio Pasqualigo q. Andrea, la notte dell’8 venendo il 9 Giugno 1674, 
entraron tutti violentemente nel Monastero di s. Antonio di Torcello, e avrebber tentato delle turpitudini, se non ne fosser 
stati respinti da forza maggiore. Questo eccesso li fe tutti bandire nel 23 giugno di quell’anno. Del 1676 e 1677 vennero però 
liberati (Mss. del Cons. Rossi T. IX.)”. 
31 BCVe, Cod. Cic. 3412 bis. 
32 La supplica, con la quale Alvise Basadonna richiese la restituzione del titolo nobiliare, è conservata in duplice redazione 
presso: BCVe, Misc. Correr VII 992 e Misc. Correr IV 548. 
33 G. NETTO, I reggitori veneti in Istria (1526-1797), in «Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria», 99 
(1995), pp. 125-175: 155. 
34 G. VERDA, Raccolta delle Leggi e Disposizioni relative all’attuale regime ipotecario, Padova 1837, p. 308. 
35 L. CHIESI, Sistema ipotecario illustrato, IV, Firenze 1856, p. 17. 



Trema ogni pianta, e vedova di fronde                                                     Quanto può l’arte! con stupor del Verno 

(Gratia, che nuoce) hà dalle nevi ‘l manto,                                                A i ghiacci in seno eterno April figura; 

Entro à ceppi di gel ristrette l’onde                                                           Al portento improviso, e al proprio scherno 

Ne meno han luogo al mormorare, al pianto.                                            Avvilita nel duol cede Natura. 

 

Degli Aquiloni al sibilar risponde                                                             Sotto un velo di nevi io ben discerno: 

Con echi di spavento il marmo infranto,                                                   Ch’ella i rossori suoi coprir procura, 

e ‘l sole (il Sol che più?) languido asconde                                                 Ne sortir vuol, fin che col sen materno 

de’ moribondi rai già morto ‘l vanto.                                                         Non prende ad imitar sì gran fattura. 

 

Oppressa è la Natura, e del flagello                                                           CARLO idolatro una ritrosa Dea, 

Che l’atterrò temon le Stelle il pondo;                                                       Tu dipingi amoroso il caro aspetto, 

Subentri l’arte, e sosterrà il duello.                                                            E correggi in ciò sol la bella Idea; 

 

CARLO infiori un’April tutto giocondo,                                                  Ch’ella per imitar si vago oggetto, 

e impari ‘l Ciel da un’immortal Pennello                                                   Detestando del Cor l’usanza rea,      

ad eternar la Primavera al Mondo.                                                            Mi diverrà pietosa à suo dispetto36. 

 

                                             

Fig. 4. C. Maratta, Amorini con ghirlande di fiori, 1694 ca., Parigi, Museo del Louvre. 

Fig. 5. R. Carriera, Lucrezia Basadonna Mocenigo, 1708, Dresda, Galleria. 

 

 

4. 

   

    Molto più fortunata la memoria di Lucrezia, sorellastra di Alvise, “una donna bellissima, e ai ricordi 

del tempo anche di non troppo rigidi costumi e pazzamente dedita alla passione del gioco”37 (fig. 5).  

                                                             
36 G. B. MAGNAVINI, Fiori d’ingegno. Composizioni in lode d’una bellissima Effigie di Primavera opera del Signor Maratti Famoso Pittore 
Romano, Venezia 1685, pp. 4-5. 
37 P. G. MOLMENTI, La storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della Repubblica. Il decadimento, Trieste 1973, p. 
387. 



    Lucrezia sposò nel 1693 il Procuratore di S. Marco Girolamo Mocenigo e da allora venne chiamata la 

Mozeniga o la Mocenigo dalle Perle: 

 

    Una donna elegante, che ancor giovine e bella vede morire il vecchio secolo e saluta il nuovo senza sussiego 

cerimonioso […], chiamata la Mocenigo dalle perle, per un anello e due pendenti di magnifiche perle, che di generazione 

in generazione passavano in eredità alle donne di casa Mocenigo. Largo stuolo di corteggiatori circondava la 

procuratessa, e, fra questi, uomini insigni per nascita e per ingegno, come il principe d’Aspach e lord Giacomo Spar, i 

patrizi Marco Bembo, Alessandro Molin, Bertucci Valier, Antonio Mocenigo, e il poeta bresciano Bartolomeo 

Dotti38. A questo tempo, circa l’anno 1702, il Dotti era sulla sessantina, e quindi poco esigente corteggiatore; ma 

tanta era la bellezza e la grazia di Lucrezia che non si potea servirla e non amarla39. In un sonetto egli la descrive in 

maschera da frate, e alludendo all’abbandono di un infido inglese, di cui la Mocenigo s’era invaghita, il poeta non 

senza arguzia, ma senza inquietudini gelose, dice alla bella incappucciata: 

E se fia mai che missionario andiate 

A predicar in questa parte o quella, 

vedransi a’ vostri piè l’Indie inclinate 

e fida ritornar l’Anglia rubella40. 

La bellissima donna ci guarda tra pensosa e sorridente nel ritratto di Rosalba Carriera, che è l’interprete del nuovo 

tipo femminile41. 

 

    La Procuratrice svolgeva a Venezia un ruolo di primo piano e famoso era il suo frequentatissimo 

salotto42, nel pieno vigore di quella civiltà della conversazione che caratterizzò la cultura dell’Ancien 

Régime43. Da lei passavano giovani e meno giovani poeti e musicisti, come quell’Orazio Lancelotti che le 

dedicò una Serenata a quattro voci (1678)44. Inoltre i suoi ritratti circolavano numerosi, come risulta dalle 

diverse lettere indirizzate a Rosalba Carriera: nel 1708 G. M. Ripparini vorrebbe delle copie dell’heroina 

Mozeniga per consegnarle all’Elettrice Palatina; nello stesso anno la medesima richiesta alla pittrice arriva 

                                                             
38 Di B. Dotti si ricorda anche la dedica “Per l’operazione di un taglio, che si temeva in S. E. Lucrezia Basadonna Mocenigo” 
della Satira XIII. B. DOTTI, Satire inedite, Ginevra 1797, p. 33: “Mirava il mondo a due gran patrie nate/ La Lucrezia 
dell’Adria, e la Tarpea;/ Quando la nostra virtù e beltate/ La Lucrezia di Roma oppressa avea.// Ma perché in lei soffrir 
tanta onestate/ Dell’antica l’error più non potea/ Quasi dean le Lucrezie andar svenate/ Il sangue vuol, come versò la rea.// 
Dissi, che alfin quella lavò un errore,/ Questa col sangue l’innocenza avviva,/ Vario è il destino, ove diverso e ‘l cuore.// 
Pena a colei, salute a questa arriva,/ Quella perché peccò si svena e muore,/ Questa che non peccò si sveni, e viva.// 
39 MOLMENTI, La storia di Venezia… cit., p. 387 nota 1: “Sulla bellezza della Mocenigo è curioso l’aneddoto riferito dal del 
Teglia (Lett. cit., filza 3048, c. 693 t.). Nel gennaio 1698, la regina vedova di Polonia, trovandosi a Venezia, si recò a visitare 
la chiesa delle monache di San Lorenzo. Fra molte dame, che curiosamente cercarono di vedere Sua Maestà, la Procuratrice 
Mocenigo, che fra le belle pretende godere il primato, si pose in sito di vedere la Regina senz’essere vista, in habito di privata 
e coperta di taffetà (zendado): avvisata di ciò la M. S. nel passare s’accostò, e levandole lei stessa il zendale, si lasciò vedere e 
vidde, dicendo di non haver visto la più bella Dama di lei”. 
40 E. LEVI, Un poeta satirico, in N. Arch. Ven., XII, pag. 30 e segg. Citato in MOLMENTI, La storia di Venezia… cit., p. 387 nota 
2. 
41 Ivi, p. 387 nota 3: “Quando Federico IV, re di Danimarca e di Norvegia, fu a Venezia nel 1709, commise a Rosalba i 
ritratti in miniatura su avorio di dodici gentildonne veneziane fra le più belle e più celebri. Delle dodici dame non se ne 
conoscono che otto: Cornaro, la Marietta Correr, la Foscari, la Zenobio, la Maria Labia, tanto ammirata da De Brosses, la 
Barbarigo, la Lucrezia Basadonna Mocenigo e la Isabella Pisani”. 
42 M. L. BETRI, Salotti e ruoli femminili in Italia: tra fine Seicento e primo Novecento, Venezia 2004, p. 156. 
43 Sulla cultura del salotto vedi B. CRAVERI, La civiltà della conversazione, Milano 2001. 
44 Archivio Veneto. Deputazione di storia patria per le Venezie, Venezia 1878, p. 393. 



da H. Botticher per Cristiano Ludovico di Meclemburgo; mentre nel 1710 Weiberg parla forse di lei 

come della nobilissima contadina45. Nulla si sa dell’anno in cui la più bella veneziana del proprio tempo 

passò a miglior vita, ma di lei ci resta un inventario dei beni personali46, del 1713, in cui, a parte tessuti e 

biancheria varia (niente di lussuoso), vengono annotati un anello di diamanti del valore di £ 2600 e il 

famoso “paio di Rechini di perle, con bale di diamanti di sopra” del valore di £ 1900, per cui andò tanto 

famosa la Mozeniga dalle perle. 

 

5. 

    

    Fu il più tranquillo (e forse per questo longevo) secondogenito di Girolamo, Pietro “Piero” (1675-

1768), ad avere l’onere di salvare la Casa dei Basadonna dall’estinzione e, purtroppo, la responsabilità di 

fallire. All’alba del XVIII secolo, il 5 ottobre 1700, Piero sposò, nella chiesa di S. Maria della Carità, 

Cecilia Giustinian47. La moglie, nel 1704, gli diede il solo figlio maschio, il quale morì precocemente, e 

poi due figlie femmine: Maria (1703-1788) e Lucrezia48.  

    Le due sorelle si maritarono lo stesso giorno, il 27 settembre 1727: Maria con Lodovico Alvise 

Manin, la seconda con Vincenzo Morosini Barbon49. Maria fu famosa al suo tempo per la notevole 

cultura:  

 

    Donna veramente d’eccezione, Lucrezia Maria Basadonna apparteneva al novero di quelle patrizie veneziane, tutt’altro 

che rare nel ‘700, che univano ai costumi signorili e garbati l’amore per il sapere e una squisita cultura. Pur se non ebbe 

un salotto celebre come quello di Caterina Dolfin Tron o di Giustina Renier Michiel che amavano circondarsi di letterati 

ed artisti in un ambiente raffinatamente colto e galante, si può pensare che anche lei si sia perciò dilettata di piacevoli e 

dotti conversari con persone colte, particolarmente versate nelle scienze e nelle lettere. Le lettere, specialmente, furono la 

grande passione di Lucrezia Maria che dovette forse conoscere assai bene la lingua allora di moda nei salotti italiani: il 

francese; dal francese, infatti, tradusse l’opera di mons. Du Bosq intitolata La dama onesta, stampata a Padova nel 1742 e 

comprendente ben otto volumi50.     

     

    Per tutti questi motivi, una donna di tale rinomanza non poteva non ricevere gli elogi letterari di 

alcuni intellettuali del suo tempo. Tra questi, G. A. Volpi, professore di lettere dello Studio di Padova, 

nella dedica delle sue Rime all’allora Podestà della città antoniana, Lodovico Manin, marito di Maria, così 

parla di lei: 

    

                                                             
45 B. SANI, Rosalba Carriera, Milano 1988, p. 278, fig. 17. 
46 BCVe, Mss. PD. 768, c. 10. L’inventario dei beni di Lucrezia Basadonna risale al 9 dicembre 1713. 
47 Una famiglia veneziana. I Barbaro, Atti del convegno di studi in occasione del quinto centenario della morte dell’umanista 
Ermolao (Venezia, 4-6 novembre 1993), raccolti da M. MARANGONI, M. PASTORE STOCCHI, Venezia 1996, p. 99. 
48 ASVe, Miscellanea… cit., reg. I.3, p. 260. 
49 BRANCA, La sapienza civile… cit., p. 280. 
50 M. MASSIRONI, G. DISTEFANO, L’ultimo dei Dogi, Spinea 1986, p. 16. 



    Siccome viene a far viepiù risplendere la Cortesia ed Umanità vostra quella rarissima e gentilissima Dama, specchio 

vero d’ogni leggiadra maniera, che il Cielo, in largo premio de’ vostri meriti, fece Consorte vostra degnissima, la Signora 

MARIA BASADONNA; il cui nome solo eccita nelle menti degli uomini la perfetta idea della Bontà, della 

Mansuetudine, dell’Avvenentezza, del Matronale Decoro, e di tutte quelle doti luminose, che in Donna di sì alto affare 

sogliono più spesso desiderarsi, che osservarsi, come in essa, ed ammirarsi51.  

     

Non bastandogli il panegirico nella dedicatoria, l’autore le indirizza anche un sonetto: 

 

 

 

 

Ben ponno scintillar per l’aria oscura, 

Della gran DONNA i fulgidi diamanti; 

splender degli Avi i sì famosi vanti, 

e quant’altro le dié Sorte, e Natura: 

 

Ma l’Alma generosa, accorta, e pura 

Vince l’Indiche gemme, e i ricchi ammanti, 

e accender può nei placidi sembianti 

lume natìo, che ogn’altro lume oscura. 

 

Tu che cercando vai di lido in lido 

Le Donne, i Cavalieri, or ti prepara 

trovar in Lei de’ bei Costumi il nido. 

 

DONNA veggendo sì perfetta, e rara, 

Dirai, Paga è mia voglia: or qui m’affido;  

Qui regna Onor, qui Cortesia s’impara52.  

 

    Della stessa Maria ci resta la traduzione della Donna onesta di Jacques Du Bosc53, pubblicata a Padova 

nel 174254, emblematica scelta, quasi a voler dare di sé un’immagine affatto diversa rispetto a quella 

della zia Lucrezia. Maria diede a Lodovico sette figli, quattro maschi e tre femmine: il secondogenito 

                                                             
51 G. A. VOLPI, Rime, Padova 1741, p. XII. 
52 Ivi, p. XV. 
53 L’originale di De Bosq s’intitolava: Femme Heroique, ou Les Heroines Comparees avec les Heros en Toute Sorte de Vertus, et Plusieurs 
Reflexions Morales a la Fin de Chaque Comparaison, Parigi 1632. Quest’opera ebbe tredici edizioni in Francia, diverse traduzioni 
in Inghilterra e quella per la Stamperia del Seminario di Padova (1742) di Maria. Si tratta di “one of the most important 
feminist works of the seventeenth century, mounts the argument that women possess the same virtues as men.  Eight pairs 
of famous women and men from biblical and ancient history are discussed, their characters and accomplishments 
compared.  The illustrations of the heroines and heroes, which open on facing pages, often make a point of their equality 
through formal means, in the repetition of gestures, or in mirrored compositions”. Women Who Ruled: Queens, Goddesses, 
Amazons in Renaissance and Baroque Art, a cura di A. DIXON, Londra 2002, p. 44. 
54 D. RAINES, Lodovico Giovanni Manin, in Dizionario Biografico degli Italiani, LIX, Roma 2007, pp. 46-49. 



Lodovico Giovanni (n. 23/6/1726), ultimo doge di Venezia55 (il primogenito, omonimo, era morto a 

pochi mesi d’età), Pietro (n. 1732), Giovanni “Zuanne” (1736) e tre femmine: Arpalice, Cecilia e 

Lucrezia.    

    Con Maria si estinse la sua nobile casata. La vicenda della dissolvenza dei Basadonna è stata ben 

ricostruita da V. Hunecke:  

 

    Fra l’inizio della guerra di Candia e la caduta della Repubblica si estinsero la metà di tutte le Case e 

contemporaneamente i nomi di settantanove casati (31%), per lo più quelli che già da parecchio tempo erano 

sopravvissuti in un’unica Casa. Per qualche contemporaneo il fatto che di tante famiglie patrizie non restasse più 

neanche il nome era altrettanto preoccupante, o forse anche più doloroso, della perdita di trecentocinquanta Case. Alla 

maggior parte degli ultimi membri di una Casa invece sembra essere stato abbastanza indifferente che il nome del loro 

casato continuasse a vivere in altre Case o no. Quel che addolorava molti di loro, ma non la gran maggioranza, era 

piuttosto il pensiero che il nome e il ricordo della loro Casa si sarebbero spenti, che dopo la loro morte il palazzo di 

famiglia e le altre proprietà non sarebbero più stati legati al nome della loro Casa. E’ probabile che questa prospettiva 

abbia angustiato più patrizi di quel che ci sembra oggi, ma comunque non tanto da farli correre ai ripari, e cercare una 

soluzione che permettesse almeno al nome della Casa di sopravvivere. Qualche dozzina di patrizi fece dei tentativi in 

questo senso, ma molti di più erano quelli che non ci provarono neppure. 

    A questi ultimi appartenne Piero Basadonna S. Trovaso (classe II), figlio del procuratore Girolamo e nipote del 

cardinale Piero. Per assicurare la successione di questa Casa, una delle più eminenti della città, si era sposato dapprima il 

fratello maggiore di Piero, Zuanne, ma il suo unico figlio maschio era morto subito dopo la nascita. [Dei quattro figli 

maschi di Girolamo, il primogenito Alvise non si sposò e non ebbe figli, e il secondogenito Antonio morì all’età di un 

anno56]. Nel 1700, essendo morta in seguito al suo terzo parto anche la moglie di Zuanne, Cecilia da Lezze, Piero decise 

di sposarsi con Cecilia Zustinian, una pronipote del doge Marc’Antonio Giustinan (1684-1688). Da questa unione 

nacquero tre figlie e un figlio che morì a soli tre anni. La moglie di Piero visse almeno altri trent’anni dopo la nascita del 

suo ultimo figlio (1707) e pertanto era esclusa la possibilità di provvedere alla successione mediante un secondo 

matrimonio. Dato che anche suo fratello Zuanne, non si sa perché, aveva rinunciato a risposarsi, l’estinzione della loro 

Casa era solo una questione di tempo. Dalla metà del secolo in poi era chiaro che prima o poi si sarebbe estinto l’intero 

casato dei Basadonna, che apparteneva al patriziato già dal Duecento. Infatti Antonio, l’ultimo dei Basadonna S. Agostin 

(classe III), era abate e morì nel 1761. Mentre dei figli nati dall’ultimo matrimonio contratto nel 1759 da un uomo della 

casa Basadonna S. Pantalon (classe IV), in seguito residenti in altre parrocchie, si sposò solo una femmina.  

    Alla drammatica situazione in cui si trovava la sua Casa, Piero reagì solo quando, alla fine del 1751, morì a settantotto 

anni suo fratello Zuanne. Quattro mesi dopo, il 23 marzo 1752, Piero fece testamento: “Poiché si compiacque la Divina 

Misericordia lasciarmi in vita doppo la morte e dolorosa mancanza del V. N. ser Giovanni mio amatissimo fratello di ben 

degna memoria non devo trascurare io Pietro Basadonna fù de Illustrissimo Gerolamo Procurator, ora che mi trovo per 

gratia del Signor Iddio in salute, se ben avanzato negl’anni, il provedimento necessario agl’interessi della mia casa, acciò 

doppo la mia morte non abbiano col’insorgere differenze per causa et ocasione della facoltà, chè lascio, e che per li casi 

successi cade in libera disposizione della mia volontà, com’ultimo maschio della detta mia casa”. Dopo aver dato 

disposizioni per la salvezza della sua anima e per la sepoltura, e dopo aver lasciato legati per i quattro ospedali della città  

e per la sua servitù, Piero Basadonna, nel testamento e in due codicilli successivi, lasciò erede di una parte delle sue 

                                                             
55 MASSIRONI, DISTEFANO, L’ultimo dei Dogi… cit., p. 16. 
56 ASVe, Miscellanea… cit., reg. I.3, p. 260. 



sostanze il nipote Michiel Barbon Vicenzo Morosini in Canonica (classe II), figlio di sua figlia Lugrezia che era già 

defunta da tempo. Come erede universale di tutto il patrimonio rimanente e unica esecutrice testamentaria dichiarò 

invece un’altra sua figlia, Maria, sposata dal 1723 con Lodovico Manin e madre dell’ultimo doge. Particolarmente a cuore 

gli stava inoltre che rimanesse indivisa e ben curata la Villa Barbaro a Maser, che i Basadonna avevano ereditato dai 

Trevisan insieme a tutte le altre loro proprietà e che avevano sempre tenuto in gran considerazione “per decoro e 

onorificenza della casa”. Il testamento e i due codicilli riempiono quasi venti pagine, ma non contengono neanche una 

parola di rimpianto per il fatto che con lui , l’ “ultimo maschio”, sarebbe morto anche l’illustre nome della sua casa. Piero 

morì nel 1768, e già nel corso dello stesso anno [in realtà due anni dopo] lo splendido palazzo dei suoi antenati vicino a 

San Trovaso divenne proprietà della famiglia Priuli (da cui era nato il doge Antonio Priuli, 1618-1623), per poi passare ai 

Zustinian Reccanati e infine al Comune di Venezia, che lo utilizzò come edificio scolastico. Pertanto oggi neanche il 

nome del palazzo ricorda i Basadonna.  

    Nonostante gli eventi che abbiamo appena esposto, il nome dei Basadonna sopravvisse fra i nobili confermati dalla 

Commissione Araldica nell’Ottocento grazie al fatto che i Pasqualigo S. Cancian già nel Seicento l’avevano aggiunto al 

loro cognome e da allora si erano chiamati Pasqualigo Basadonna. La causa – come sempre, in questi casi – era stata 

un’eredità, cioè qualche casa che dai Basadonna S. Stae, estintisi alla fine della guerra di Candia, era passata per 

matrimonio ai Pasqualigo. Da questi due esempi si può dedurre che ad alcuni patrizi, anche membri delle prime famiglie 

della città, come appunto Piero Basadonna, non importava che il loro nome scomparisse, anche se aveva brillato per 

mezzo millennio negli annali della Repubblica, mentre altri, come i Basadonna S. Stae, cercavano di trovare un modo di 

mantenere in vita almeno il nome della loro Casa dopo la morte degli ultimi uomini della famiglia. L’indifferenza dei 

primi sembra essere stato il caso più frequente; però ci furono anche molti patrizi che, mal sopportando l’idea che della 

loro Casa si sarebbe estinto anche il nome, tentarono di mantenerlo in vita57.  

      

    Quindi Maria ebbe il triste compito di liquidare la storica dimora dei Basadonna (fig. 6), vendendola 

ai fratelli Priuli per risanare i debiti lasciati dal padre, il quale non aveva potuto (o voluto) fare altro che 

redigere un testamento in favore dell’ultima figlia rimastagli58.      

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 V. HUNECKE, Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica. 1646-1797. Demografia, famiglia, menage, Roma 2002, pp. 275-277. 
58 ASVe, Notarili, Testamenti, Atti Bartolini, b. 1152 (protocollo), cc. 21v-31r. Testamento e successivi codicilli di Pietro 
Basadonna quondam Gerolamo (procuratore di San Marco). Testamento del 23 marzo 1752: Il testatore lascia erede 
universale la figlia Maria Basadonna Manin. Un terzo dell’eredità doveva andare al nipote Michiel Morosini quondam 
Vincenzo, figlio di Lucrezia Basadonna. Codicillo del 5 ottobre 1753: Essendo Michiel Morosini privo di figli naturali 
legittimi, gli si revoca il terzo di eredità assegnatogli in precedenza. Si stabilisce che la sua reintegrazione avvenga solo nel 
caso in cui questi avesse avuto dei figli, sia maschi che femmine. Il palazzo di Maser viene lasciato a Maria Basadonna, 
insieme ai beni ereditati dalle nobildonne Giustiniana Barbaro, Marietta Trevisan ed Elena Pesaro Basadonna, quest’ultima 
madre del testatore. Idem per i benefici di Chioggia e Cividale. Terzo codicillo del 26 settembre 1756: Per il qual [corpo] 
raccomando per altra sepoltura, e non la solita di San Nicoletto sepoltura di casa, e li raccomando tal sepoltura senz’arca e 
senz’altra inscrittion”. Per quanto riguarda Michiel Morosini, viene revocata la rendita di “ducati cinquanta da lire sei e rotti 
quattro al mese” e il terzo dell’eredità stabiliti in precedenza. Questi vengono sostituiti con i proventi di alcune case di 
Venezia, ammontanti a circa 1350 ducati. La figlia Maria viene nominata erede per la parte rimanente. A lei lasciati anche 
“tutti li Mobili Quadri [A]Razzi Libraria, e tutti li Mobili, che s’attrovano, e s’attroveranno in questa mia casa dominical di 
Venetia tanto per essa che per altri”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.  V. Coronelli, Palazzo Basadonna, incisione. 
 

 

 

 

 

 

 



Capitolo secondo 

L’altare di famiglia a San Nicolò della Lattuga 

 

I. 

 

    Antesignano sostenitore dei benefici effetti di una dieta vegetariana, il procuratore di S. Marco 

Nicolò Lion, guarito da una seria malattia grazie alla lattuga dell’orto dei Frati Minori, fondò nel 1332 la 

chiesa di S. Nicolò dei Frari, meglio conosciuta come S. Nicolò della Lattuga. Così il Pacifico: 

 

    La Chiesa e Monistero de PP. Minori Conventuali di San Francesco, detti di San Niccolò, fu fabbricata dal N. U. 

Niccolò Lioni Procurator di S. Marco, il quale trovandosi oppresso da grave infermità, e di notte tempo venutagli voglia 

di mangiar dell’Insalata di Lattuca, né trovando in quella ora chi gliela desse, coloro che n’andavan in cerca giunsero al 

Convento da quei Padri, dove avutane da quei Padri, la recarono al Padrone, il quale mangiatala, riebbe in breve la sua 

sanità; che perciò in segno di gratitudine fe’ fabbricare la detta Chiesa in onore di San Niccolò, dottolla, e volle che si 

chiamasse della Lattuca, e ciò seguì l’anno 1356, come dalla Lapide sepolcrale appare, ed è Jus della Procuratia d’Ultra. 

Qui soggiornano 12. Religiosi che l’officiano, e va ricca di preziose pitture, tra le quali la palla nella Cappella Maggiore  

colla Beata Vergine di Pietà, e quella di San Giovambattista, sono di mano di Paolo Fiamengo. Nella Sacristia la tavola 

con Nostro Signore in Croce lavorolla Donato Viniziano: il soffitto della Chiesa è tutto dipinto da Paolo Veronese, nella 

Cappella di fuori vi travagliò il Palma. Un accidentale, ed orribile incendio, però scoperto di notte in questi ultimi tempi, 

cagionò la distruzione di questo Monistero, che nulla ostante però in breve tempo fu di nuovo ridotto ad una nuova 

perfezione2.  

 

    Cicogna mette parzialmente in dubbio la teoria della guarigione, ribaltando gli effetti della lattuga 

sulla salute di Lion: 

 

    Altre memorie a penna, dicono che il Lion fu allora salvato dall’avvelenamento per aver mangiata della salata detta 

lattuga. Non sarebbe caso solo un tale avvelenamento. Nei Necrologi di San Giacomo dell’Orio si legge: 1581. 27 luglio 

Giulia Saltafosso morta per aver mangiata una salata3. 

 

    A queste notizie, il Corner aggiunge la data e il luogo del testamento di Niccolò Lion (Avignone – 

dov’era ambasciatore – il 13 febbraio 1353), quella della consacrazione della chiesa, il 17 settembre 

1582, per opera del vescovo di Chioggia Marco Medici, e l’anno dell’incendio, il 17434.   

    Il convento, destinato ad anziani benemeriti dell’ordine, venne dunque eretto per esecuzione del 

testamento di Nicolò Lion. Alcuni decenni dopo venne ampliato, poi restaurato in concomitanza con i 

lavori della chiesa nel 1561 e sopraelevato nel 1660 (fig. 7). 

                                                             
2 P. A. PACIFICO, Cronaca veneta sacra e profana, O sia un Compendio di tute le cose più illustri ed antiche di Venezia, II, Venezia 1793, 
pp. 203-204. 
3 F. CORNER, Notizie storiche delle Chiese e monasteri di Venezia, e di Torcello, Padova 1758, p. 368. 
4 CICOGNA, Delle inscrizioni… cit., p. 666. 



 

Fig. 7.  G. Merlo, Pianta prospettica della città di Venezia (part.), 1676. Nell’immagine è visibile il convento di S. Nicolò della 

Lattuga (il nome è scritto sul tetto dell'edificio). La chiesa è indicata con una semplice croce all'angolo inferiore sinistro del 

chiostro.  

     

    Danneggiato da un incendio il 10 gennaio 1746, venne ricostruito, per essere infine soppresso da 

Napoleone nel 1806 (i frati se ne andarono il 27 settembre di quell’anno)5. Successivamente divenne 

prima una “cavallerizza”, poi una “fucina di ferro di seconda fusione”6, e infine entrò a far parte del 

complesso degli edifici dell’Archivio di Stato di Venezia7 (fig. 8). 

 

  

Fig. 8.  V. Coronelli, Pianta prospettica di Venezia (part.), Venezia 1710 ca. Si nota, in basso a destra, il convento con il chiostro 

di San Nicolò della Lattuga e il campanile della chiesa. Dietro, nella parte alta del disegno, gli orti dei frati. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 A. SARTORI, La provincia del Santo dei Frati Minori Conventuali, II/2, Padova 1983, p. 1470. 
6 S. DELLA VALENTINA, Degli edifizi consacrati al culto divino in Venezia o distrutti o mutati d’uso nella prima metà del secolo XIX, 
Venezia 1852, p. 23. 
7 Sulla chiesa di San Nicoletto si veda, per esempio, A. ZORZI, Venezia scomparsa, I, Milano 1977, pp. 377-379. 



2. 

 

    In Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e Torcello, Flaminio Corner ricorda che: 

 

    Vicine a questa Chiesa [San Nicoletto de’ Frari] furono fabbricate due piccole Cappelle; l’una dedicata al Serafico San 

Francesco; l’altra alla Beata Vergine sotto il titolo della Pietà, il cui Altare primo fra tutti della Città di Venezia fu 

decorato da Gregorio XIII. dell’indulgenza Plenaria per i defunti8.  

 

    Il 31 marzo 1615 Zuanne, Antonio e Alvise Basadonna avevano ottenuto dalla Procuratia de ultra di 

poter trasportare i resti dei loro avi dal cimitero di San Servolo a San Nicoletto, in uno dei due sacelli, 

fuori della chiesa e del chiostro, dove avrebbero fatto erigere la tomba di famiglia. La cappella era quella 

intitolata alla Beata Vergine Maria: “attacco al Convento evvi un oratorio, detto la Cappella di Ca 

Basadona, dove si radunano alcuni divoti ogni festa a far le loro Divozioni, e a recitar l’Uffizio della B. 

V.”9. La pala d’altare era opera di Odoardo Fialetti: “La Cappella di Casa Basadonna, con l’Assonta, S. 

Nicola, S. Chiara da Monte Falco: è opera del Fialetti”10, alla descrizione della quale il Moschini, con più 

precisione, aggiunge: “Nella Cappella di Casa Basadonna, l’Assunta con molti Angeli, ed abbasso SS. 

Nicolò e Chiara di Montefalco è di Odoardo Fialetti”11; quindi una pala molto simile a quella che si 

trova nella chiesa parrocchiale di Noale (fig. 9). 

 

Fig. 9.  O. Fialetti, Maria Assunta e i Santi Felice e Fortunato, Noale, Chiesa dei Santi Felice e Fortunato. 

 

                                                             
8 F. CORNER, Notizie storiche… cit., p. 368. 
9 P. A. PACIFICO, Cronaca veneta… cit., p. 204. 
10 D. MARTINELLI, Il ritratto di Venezia diviso in due parti, Venezia 1684, p. 351. 
11 M. BOSCHINI, Descrizione di tutte le pubbliche pitture della città di Venezia e isole circonvicine, Venezia 1733, pp. 309-310. 



     I frati concessero la cappella, con atto dell’1 aprile 1662, alla Confraternita (Fraterna) di S. Nicolò per 

atti di devozione e preghiera; concessione poi rinnovata ogni cinque anni12.  

    Nell’estate iniziarono i lavori, come attestato dal libretto di fabrica13 che data a partire dal 3 agosto 

1615. La direzione dei lavori venne affidata dal maggiore e più intraprendente dei fratelli, Zuanne, al 

proto Francesco Contin, della famiglia dei tagiapiera Contin di S. Cassiano. Seguiamo Martina Frank: 

 

    Francesco, la cui carriera è documentata dal 1615 al 1654, risulta essere oggi la figura meglio delineata [della famiglia 

Contin]. Tra i suoi committenti si contano famiglie patrizie di immensa ricchezza e di forte prestigio, quali i Foscarini del 

ramo dei Carmini, i Mocenigo di San Samuele o il Patriarca di Aquileia Antonio Grimani. […] Per il Patriarca progetta il 

monumento nella chiesa di Sant’Antonio a Udine. Con molta probabilità era anche il proto dei Tron a S. Stae. […] Pochi 

anni prima della morte, avvenuta nel 1648, sarà l’artefice di un altro tempio votivo dello Stato, Santa Maria della Salute14.     

 

    Francesco Contin sottoscrisse le ricevute delle maestranze impegnate nella costruzione della cappella 

(doc. 1).  

    Giacomo Polesan (o Povesan) lavorò all’altare, su disegno dello stesso Contin, usando il marmo 

biancone di Verona, dal 22 agosto 1616 al 19 giugno 1619. Polesan ricevette per la sua opera in tutto 

1333 lire e 17 soldi. A qualche anno prima (1607) risalgono due suoi preventivi per l’erezione di alcuni 

pilastri  nella chiesa di S. Martino a Venezia15. 

    A un mistro Antonio, lustrador e fregador da piere, Francesco Contin commissionò nell’autunno del 

1618, tra le altre opere, la realizzazione della predella dell’altare (sempre su proprio disegno) e della 

pavimentazione a imitazione di quella della navata centrale della chiesa di S. Zaccaria a Venezia. Per 

questi lavori Antonio ricevette complessivamente 276 lire e 10 soldi. 

    Alla fase conclusiva dei lavori, nel settembre 1620, risale l’ultimo contratto di Francesco Contin con 

il marangone Piero dalla Giudecca per il soffitto del sacello, con una spesa di 322 lire e 8 soldi. A queste 

spese vanno aggiunte quelle per tutte le altre maestranze: il tagiapiera Marco, il muraro Bortolo, il fregador 

Franzin, il calciner Napo, il burchier Bocaletto; e poi, anonimi, un fabbro, un pozer, facchini e manovali, 

per un totale di 1959 lire e 17 soldi. Quindi il cantiere della cappella Basadonna a S. Nicolò della 

Lattuga durò più di cinque anni e costò a Zuanne e ai suoi fratelli in tutto quasi 650 ducati (3892 lire e 

12 soldi).  

 

 

 

                                                             
12 SARTORI, La provincia del Santo… cit., p. 2004, note 22 e 24. 
13 Archivio di Stato di Udine (d’ora in avanti ASUd), Archivio Manin, b. 228. 
14 M. FRANK, I proti veneziani del Seicento: considerazioni su vicende private e istituzionali, in “Architetto sia l’ingegniero che discorre”. 
Ingegnere, architetti e proti nell’età della Repubblica, Venezia 2004, pp. 125-152: 132-133. 
15 M. TAFURI, Venezia e il Rinascimento. Religione, scienza, architettura, Torino 1985, pp. 53-54. 



3. 

 

    Agli anni a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento risalgono i due ultimi documenti sulla cappella, che 

vedono protagonista il doge Lodovico Manin, figlio di Maria Basadonna. Nel primo, del 1790, Pietro 

Manin, per conto del fratello Lodovico, chiede ai Frati che vengano ripristinate le antiche pie 

consuetudini della Confraternita; in cessazione delle quali, concederebbe alla “compagnia di divoti” 

l’asportazione di tutti i beni mobili della cappella, ma non delle opere murarie e lignee, né delle reliquie 

(doc. 3).  

    Il secondo risale al 1806-1808, dopo la soppressione del convento, e consiste nella richiesta da parte 

dei Manin di poter rimuovere l’altare dal sacello: permesso che venne ottenuto il 1 ottobre 1806, nel 

testo del quale si fa riferimento alla terminazione della Procuratoria de citra del 31 marzo 1615, con cui si 

accordava ai Basadonna il luogo dove “costruire una sepoltura con l’obbligo di ornarlo con altare come 

pure fu eseguito, ed’anzi per opera dell’Eccellentiss: Giovanni Basadonna vi fù collocato un Corpo di 

un Santo Martire [probabilmente San Gregorio]”. Alla richiesta, in data 12 marzo 1808, è unita la stima 

di un perito, l’ingegnere Mabon, sulle caratteristiche e il valore dell’opera “rappresentante nella Palla 

Maria Assunta in Cielo”: 

        Il predetto Altare esiste sopra trè Gradini di Pietra di Rovigno, avvi in Parapetto con Quadri di Rilievo di Marmo 

Rosso di Francia, e con Placche di Marmo Bianco, e Nero, Abbassamento di Mandolà bianco, Mensa di Pietra di Rovigno; 

Sopra piccioli Zoccoli due Basi Antiche, tutto di Mandolà Bianco, due Collone tutte di Marmo Bianco, e Nero, suoi Capitelli 

di Composito di Marmo Greco, e simile nelle contro Lesene, Architrave, Freggio, e Cornice con Frontizio di Pietra Istriana. 

Il predetto Altare viene da me stimato del Valore di Lire Italiane trecento dieci sette, ventitré centesimi, ed undici millesimi 

[…]. Attrovasi nel detto Locale una Lapide Sepolcrale di Pietra di Rovigno con quattro Brocche di Bronzo, nelle quali vi è 

inciso lo Stema della Famiglia Basadonna, ed una fassa all’intorno di Mandolà Rosso di Verona”, del valore di lire italiane 

79,3016. 

    Ad oggi non è dato sapere dove i Manin trasferissero l’altare, che risulta dunque disperso insieme al 

resto delle opere d’arte ed elementi d’arredo della cappella.  
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Capitolo terzo 

L’inizio dei lavori a palazzo Basadonna e l’intervento di Baldassare Longhena 

 

I. 

 

    L’originale del contratto di vendita del palazzo a San Trovaso, dalle sorelle Marietta ed Elena 

Contarini ai fratelli Zuanne, Antonio e Alvise quondam Piero Basadonna, è oggi andato perduto, ma 

siamo in grado di coglierne alcuni passaggi grazie al successivo atto di alienazione da Maria Basadonna 

ai fratelli Priuli. In questo documento, infatti, vi sono alcuni fogli aggiuntivi con diversi riferimenti al 

primo accordo d’acquisto e a successivi instrumenti, che consentono di ricostruire le vicende che 

portarono i Basadonna a divenire proprietari dell’immobile. 

    Il 9 marzo 1626 morì l’ultimo erede maschio dei Contarini di San Trovaso, Gerolamo17, che aveva 

fatto testamento in favore della sorella Marietta, alla quale lasciò la casa in cui i fratelli convivevano, e 

altri beni (doc. 5); mentre al cugino Alvise Basadonna quondam Piero avrebbe lasciato, all’eventuale 

morte della sorella Marietta, delle suppellettili d’argento. Nel testamento non vi è alcun accenno all’altra 

sorella Elena, il cui nome compare però nell’inventario dei beni mobili di Gerolamo, un documento che 

indirettamente offre testimonianza del carattere dimesso dell’abitazione all’epoca della proprietà 

Contarini.   

    Il tetto dell’edificio è visibile nella pianta di Jacopo De Barbari, indicato a fig. 10 dalla freccia18. La 

proprietà Contarini nel 1500 si configurava come una costruzione tipicamente trecentesca. Durante il 

restauro seicentesco la sua planimetria originale venne conservata, così come vennero salvati 

“nell’interno alcuni avanzi trecenteschi”19.  

      Nel Seicento, tra le nobili famiglie veneziane si diffuse la pratica di acquistare e restaurare, o anche 

solo rimodernare, qualche antico palazzo per farne la degna residenza di famiglia. Così Elena Bassi: 

 

    Chi voleva rimodernare o rendere più importante la propria casa, quasi sempre faceva mettere in pratica i 

suggerimenti di Serlio, il quale con molta precisione aveva insegnato come ristorare le case vecchie: da un palazzetto 

asimmetrico con finestre a sesto acuto, e stanze seguendo una planimetria disordinata, si poteva ottenere un edificio 

moderno, simmetrico in pianta ed in alzato, con nobile porta centrale e balcone a serliana […]. Molti edifici importanti di 

Venezia sono stati, in tal modo, ricostruiti o rimodernati e numerosi sono i palazzi nei quali riconosciamo stratificazioni 

di vari periodi; i rimodernamenti diventano più frequenti nel Sei e Settecento, quando nuovi ricchi comprano vecchie 

dimore e le vogliono rifare alla moda. In tante facciate motivi barocchi si posano su aperture lunghe e strette che 

                                                             
17 ASVe, Miscellanea… cit., reg. I.3, p. 441. 
18 N. OVAN, L. BRATTINA, Il giardino come segno, Venezia 2008, p. 59. 
19 E. BASSI, Palazzi di Venezia. Admiranda Urbis Venetae, Venezia 1986, p. 354. 



conservano la proporzione trecentesca: gli architetti, spesso, erano chiamati a fare un rattoppo o un ricamo su un 

traliccio precostituito20.      

 

                          

Fig. 10.  J. De Barbari, Pianta prospettica di Venezia (part.), 1500. L’immagine riproduce il rio San Trovaso, mentre la freccia 

indica l’edificio di proprietà della famiglia Contarini, venduto nel Seicento ai Basadonna.  

Fig. 11.  S. Serlio, Prospetti e piante di un palazzo veneziano prima e dopo il restauro (da S. SERLIO, Tutte l’opere d’Architettura, et 

Prospetiva […], Venezia 1619, p. 169). 

 

    Tutte l’opere d’Architettura, et Prospetiva di Sebastiano Serlio del 1619, alla Duodecima proposizione per ristorar 

cose vecchie, così prescrive: 

 

    Havrà per accidente un cittadino una casa assi commoda, et anche buona di muraglia: la faccia della quale sarà ornata 

sì, ma non in quel modo, che comporta la buona Architettura: percioche il più manifesto errore è che la porta di essa 

casa non è nel mezo, come si converrebbe: et anche le finestre hanno qualche disparità. Hor questo cittadino, per non 

parere inferiore a i vicini, che vanno pur fabbricando, con buoni ordini, osservando almeno la simmetria: vorrà ristorare 

almeno la faccia della sua casa, con manco discommodo, et spesa che potrà. La pianta di esse casa è ivi nel mezo segnata 

A.B.C.D.  Più avanti vi sono luoghi E.F.G.H.  Potrà dunque far così, per manco scommodo, traversare la sala B. d’una 

muraglia, et quivi fare l’andito F. che verrà ad essere nel mezo: et qui si farà la porta, et così all’entrata nell’altro lato, 

come dimostra la pianta più basso: Et quella sala P. della qual si priva per farvi l’andito, la potrà fare delle due camere 

G.H. Et farà (come dice il proverbio) di due camere una sala. La facciata vecchia è quà di sopra, nella quale vi sono 

molte finestre, fatte di modo, et così fresche, che non sono da rifiutare: et però le potrà porre in opera: aggiungendovi 

qualche ornamento: et massimamente fargli un gran finestrone sopra la porta la qual sarà di opera Rustica. La  larghezza 

sua sarà piedi 8 et l’altezza 16. ma dalla fascia in su’l mezo circolo si potrà serrare, per luce all’andito: et dalla fascia in giù 

sarà di legname, per aprire, et serrare. L’altezze della facciata vecchia sono osservate, et anche gran parte de’ 

corniciamenti serviranno. Ma le finestre haveranno bene mutato luogo per la commodità, et anche bellezza delle camere. 

    In questa facciata non son compartite le finestre d’eguale distanza, per accomodarsi al fatto: ma è una discordia 

concordante: come ancora avviene nella Musica: percioche il Soprano, il Contrabasso, et il Tenore, et il Contralto, che 

acconcia il tutto, paiono discordi uno dall’altro nelle voci: ma la gravità d’una. L’acutezza dell’altro, con la temperatura 

                                                             
20 Ivi, p. 53. 



del Tenore, et interposizione del Contralto, per la bellissima arte del compositore, fanno quella grata armonia all’orecchie 

de gli ascoltanti, che sarà ancora nell’Architettura la discordia concordante, pur che vi sia sempre parità21 (fig. 11). 

 

    Anche Vincenzo Scamozzi, nel suo Dell’Idea della Architettura Universale, edito a Venezia nel 1615, 

aveva preannunciato che si sarebbe occupato nel X libro Delle riforme, restaurazioni degli edifizj e del 

bonificare i paesi, ma il venire meno della salute (sarebbe morto l’anno dopo), lo indusse a pubblicare 

l’opera, mancando ancora i libri IV, V, IX e X22.  

 

2. 

 

    Per ripercorrere la storia della ricostruzione del palazzo Contarini, per opera dei nuovi proprietari, i 

Basadonna, dobbiamo partire dalla fine: l’atto di vendita con cui l’ultima erede della famiglia, Maria, 

cedeva ai fratelli Priuli il palazzo. Il fascicolo presenta delle carte aggiuntive con una serie di riferimenti 

a instrumenti relativi al palazzo, dall’originario atto di compravendita ai successivi acquisti di proprietà 

adiacenti e cause giudiziarie. Così Frank: 

 

    Al palazzo sulla fondamenta di rio San Trovaso, noto come Giustinian Recanati e oggi Liceo Artistico, non era mai 

stato associato il nome di Baldassare Longhena prima che i documenti d’archivio provassero il coinvolgimento 

dell’architetto. Martinioni lo descrive come “fabbricato pochi anni or sono, di bellissima forma, molto commodo per 

stanze e vago per ornamenti”, Coronelli gli dedica un’incisione senza proposte attributive e bisognerà attendere Elena 

Bassi per incontrare un primo cauto giudizio; la studiosa propone una datazione nel secondo decennio del secolo e 

un’ipotesi attributiva orientata verso Francesco Contin. Inediti documenti ci informano peraltro che Contin, e 

specificamente a partire dal 1615, era stato effettivamente al servizio dei Basadonna. Su incarico della famiglia egli aveva 

diretto la sistemazione architettonica e la costruzione di un altare nella cappella della famiglia situata nella chiesa del 

monastero di San Nicolò della Lattuga. I committenti del rifacimento dell’edificio patrizio a San Trovaso furono i fratelli 

Alvise, Antonio e Giovanni Basadonna e alla luce di nuovi documenti sembra evidente che sia il curriculum di uno di 

loro a fornire una possibile chiave per spiegare l’abbandono del proto Contin e la scelta di nuove maestranze. Giovanni 

Basadonna era fin dal 1625 provveditore sopra le Prigioni e sicuramente aveva conosciuto Baldassare Longhena durante 

l’esercizio di questa sua carica; Baldassare aveva infatti fin dal 1617 lavorato a più riprese per quel cantiere, prima sotto il 

proto in carica Bortolo Manopola e poi sotto Piero Bettinelli. E decidendo nel 1627 un sostanzioso rimodernamento del 

suo palazzo trecentesco a San Trovaso, Giovanni si rivolse proprio al proto del Magistrato al Sal, il muratore Piero 

Bettinelli, e al tagliapietra “Baldisera quondam Melchisedec”.  L’edificio a San Trovaso, situato di fronte a palazzo Bollani, 

era stato acquistato dai fratelli Basadonna il 14 ottobre 1626 dal Magistrato del Sopragastaldo “per debito delle 

nobildonne Marietta et Elena Contarini quondam Zorzi” per la somma di 5 mila ducati. Dopo una perizia del Ministerial 

del palazzo del 5 gennaio 1627 volta a stabilire gli interventi necessari per “refabricar [la fabbrica] e ridurla in stato 

migliore”, i fratelli Basadonna firmarono il 18 febbraio dello stesso anno un contratto con Baldassare Longhena. Questo 

accordo riguardava esclusivamente la fornitura e la messa in opera delle pietre vive della facciata da costruirsi “conforme 
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al desegno presentado da esso mistro Baldisera”. Quale testimone dell’atto privato figura Pietro Bettinelli con il quale i 

Basadonna stipulavano il 20 marzo 1627 anche un istrumento autonomo; da quest’ultimo risulta che Bettinelli non era 

soltanto il muratore che affiancava il tagliapietra Longhena ma che era anche il proto della famiglia, ovvero il 

responsabile della conduzione dei lavori. Del resto i Basadonna si rivolgeranno a Bettinelli anche diversi anni più tardi e 

cioè attorno al 1650, quando essi decisero il rimodernamento del loro palazzo a Este, a sua volta rimaneggiato da Filippo 

Rossi verso il 178023. […] Inoltre, il 6 maggio 1627 furono comprate altre quattro case contigue e il 15 maggio 1629 è 

registrata la convenzione con un certo [Benetto] Marioni, proprietario di una casa e di un terreno a sinistra del palazzo, 

per permuta di detti beni con botteghe di ugual valore in calle lunga San Barnaba. Un’ultima annotazione informa che le 

spese fatte da detti fratelli Basadonna verso l’anno 1626 sono registrate in fascicoli intitolati Processo E c. 1 sino 34, G. cv.21 

sino 27 e nel “libro in foglio catasticata” ai numeri 82, 84, 8524. 

 

    Il sommario degli atti Basadonna racconta anche l’inizio di un’annosa causa tra i Basadonna e i 

Marioni per l’esistenza di un fedecommesso sul terreno, con richieste di rivalutazione del valore e 

controvalore dei beni oggetto di permuta e suppliche ai Provveditori di Comune. Morto Benetto 

Marioni, la causa venne ripresa dal figlio Paolo, il quale pretendeva la proprietà di quanto i Basadonna 

avevano costruito sopra il terreno. Ci vollero quarant’anni perché la vicenda trovasse una conclusione: 

iniziata dai genitori nel luglio 1630, si concluse con i figli Gerolamo Basadonna quondam Alvise e Paolo 

Marioni quondam Benetto nel marzo del 1670, con un’altra permuta: l’edificio da tempo inglobato nel 

palazzo (di fronte al ponte delle Meravegie. Cfr. tav. XV) in cambio di quattro campi in quel di 

Bucchignana, vicino a Noale (doc. 6). 

    Il libro di fabbrica relativo al palazzo, oggi conservato a Udine (doc. 7), è così intitolato: “Spese 

Nell’Aquisto è Fabrica del Stabile nella Contrà di San Trovaso”. Le spese per gli acquisti vengono 

riepilogate nella seconda carta: 

     

1626 

    Fu da noi F[rate]lli Zuanne Antonio et Al[vis]e Basadonni il stabile à s. Trovaso aquistato dalle I[llustrissi]me S[io]re 

Marieta et Helena Contarine n[ost]re Gormane [sic] per ducati cinque mille come per instrum:[en]to e Stride si veda. 

Le dette I:[llustrisis]me Contarine l’haveano aquistato per deposito fatto col denaro de noi f[rate]lli per deposito fatto 

sopra il pagam:[en]to di dote fatto dalla I:[llustrissi]ma Sio[r]a Chiara loro madre per ducati tremille come nelli atti è 

depositi si vede. 

Aquistassimo noi f[rate]lli sodetti da ms[mistro] Benetto Marioni la portione dell’Horto, è  5 tere sopra il mezado  

dirimpetto il ponte di legno che è l’ultimo vicino al stabile grando di esso Marioni con permuta delle portioni della casa è 

botega posta nella contrà di S. Barnabà in calle longa del q[ua]le si cava di affitto ducati quaranta. La qual botega è stabile 
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fu aquistato da me Zuanne sodetto dal q. Zeno Cardo come per instrumento, è parte dal ms Aless:[andr]o Memo come 

per instrum[en]to è stride25. 

 

    Dalla terza carta inizia il meticoloso libro dei conti. Lo stabile venne comprato con un atto del 14 

ottobre 1626 e i lavori iniziarono il giorno dopo: il 15 ottobre 1626. Gli interventi procedettero 

alacremente anche nei mesi invernali: si registrano 189 pagamenti fino al 28 febbraio 1627 (1626 more 

veneto), con una spesa relativa al primo mezzo anno di lavoro di 6666 lire e 9 soldi. Intervennero 

soprattutto maestranze addette alle opere murarie (tagiapiera, murari, manoali, fachini e terazeri), ma anche 

marangoni e fabri; inoltre vennero acquistati prevalentemente materiali edilizi: pietre, travi, calcina, sabbia, 

tavole e ferramenta varia. 

 

3. 

 

    Tra gli altri tagiapiera impegnati dall’inizio dei lavori a San Trovaso, in data 29 novembre 1626, e poi il 

17 dicembre 1626 e il 13 gennaio 1627 (1626 more veneto), si registrano tre pagamenti destinati a  

Baldassare Longhena. I Basadonna perfezionarono con missier Baldi, proprio nel febbraio 1627 (1626 

more veneto), un contratto per l’esecuzione della facciata del palazzo. Così M. Frank: 

 

    Sono stati rinvenuti presso l’Archivio di Stato di Udine [tra le carte dell’Archivio Manin] il fascicolo intitolato 

Processo G […]. Le prime pagine del volume G riportano in duplice copia il contratto del 18 febbraio 1627 (1626 more 

veneto) tra i fratelli Basadonna e il tagliapietra “Baldisera quondam Melchisadec”, istrumento nel quale il Longhena si 

impegna a eseguire i lavori della facciata secondo il disegno da lui presentato26.  

 

    Dalla stipula del contratto (doc. 8), vengono effettuati a favore di Longhena, mettendo insieme il 

libro di fabbrica della busta 93 [d’ora in avanti LF1] e quello della busta 76 [d’ora in avanti LF2] 

dell’Archivio Manin di Udine, 124 pagamenti per un totale di 11.721 lire, dal 29 novembre 1626 al 15 

gennaio 1628 (1627 more veneto) (per ogni riferimento di qui in avanti vedi docc. 7 e 8).  

    Nel 1626 Longhena aveva quasi trent’anni27 e stava ottenendo una serie di commissioni importanti: 

 

   […] ma la densità degli impegni accumulatisi in quel periodo causa i primi conflitti con i committenti. Ne è 

testimonianza la vicenda dell’altare di Santa Caterina da Siena a San Domenico di Castello. Longhena aveva assunto 

l’incarico nel 1625, e quando, tre anni più tardi, i patti contrattuali ancora non erano stati rispettati la vicenda finì in 

tribunale della Giustizia Vecchia. Peraltro nella stessa Chioggia qualche difficoltà con i committenti deve essersi 

verificata, poiché agli inizi del 1627 a Longhena viene sottratta la carica di proto, ovvero quella di direttore dei lavori; lo 

sostituisce Tommaso Contin, figlio di Francesco, allora proto del Magistrato alle acque.  In questa stessa prospettiva 
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27 FRANK, Baldassare Longhena… cit., p. 24, nota 5. 



vanno anche letti la scomparsa di Longhena dal cantiere di palazzo Basadonna a San Trovaso, dove è attivo nel 1628 

Iseppo Pagiaro, nonché il persistere dei ritardi nell’esecuzione dell’altare per Lesina. Ma forse questi episodi non sono 

soltanto il segno di una crisi, ma anche il riflesso di una ben precisa scelta, di una presa di posizione rispetto alla propria 

condizione. Sembra infatti che Baldassare privilegiasse in questa fase il lavoro progettuale, compiendo definitivamente 

quella svolta, a lungo preparata, che gli permetterà di superare le barriere imposte dalla condizione di tagliapietra, fino a 

consentirgli di affrontare intellettualmente e tecnicamente il concorso per Santa Maria della Salute28.      

 

    Longhena lavorò al palazzo Basadonna con la propria bottega: Francesco Mezzanotte, “oscuro 

maestro, intagliatore di grandiosi cornicioni e capitelli corinzi utilizzati nel cantiere edile diretto 

dall’architetto Baldassarre Longhena”29, Piero Catarinella e almeno uno dei suoi due fratelli minori 

(Decio o Zuanne), come attesta il pagamento del 13 marzo 1627, consegnato  a un suo Frate.  

 

    Nella descrizione dei lavori da eseguire figurano in sostanza soltanto gli elementi del pianterreno e del primo piano 

nobile. Un’appendice alla fine del fascicolo riporta però in un “Conto di Piere vive nove lavorade ha datto missier 

Baldisera”, oltre a questi, anche i pezzi di pietra d’Istria presenti nel secondo piano nobile, incluso il balcone con le sue  

balaustre. Il che apre due possibili vie d’interpretazione: il progetto iniziale, e dunque il disegno longheniano, prevedeva 

soltanto un piano nobile, oppure inizialmente alla bottega del Longhena era affidata soltanto una parte della 

realizzazione degli elementi lapidei. Comunque sia, sembra che alla fine il Longhena sia responsabile per l’intero 

prospetto, una responsabilità forse condizionata dalla presenza in cantiere di un altro personaggio non sconosciuto nelle 

attività edilizie di quel periodo e che in seguito si dimostrerà più volte rivale diretto del Longhena. La scrittura con i 

Basadonna è infatti firmata sia dal Longhena sia da Piero Antonio Bettinelli, murer e proto al magistrato del sal, a sua volta 

responsabile per la direzione dei lavori e in particolare per la ristrutturazione interna30.    

 

    Il proto Pietro Antonio Bettinelli31 seguirà il cantiere fino alla conclusione dei lavori di sua 

competenza. Si registrano, infatti, pagamenti a suo favore dal 14 marzo 1627 al 20 marzo 1633.   

 

    Un tipico rappresentante della categoria dei proti è senz’altro il murer Pietro Bettinelli. Pietro fu successore di 

Bartolomeo Manopola nella carica di proto al Sal o del Palazzo e passò in seguito all’ufficio delle fortezze. Nel corso del 

primo incarico dirige il cantiere delle Prigioni di San Marco, e nell’ambito del secondo, nel 1635, detiene a Palmanova la 

direzione dei lavori per la costruzione della cattedrale. Accanto a posizioni istituzionali che, per ora, non rivelano attività 

autonome di progettista, egli poteva contare su una rete di committenza privata che lo impegnava, tuttavia, in compiti 

progettuali. Giovanni Basadonna, che deve averlo conosciuto all’epoca del suo proprio mandato di provveditore alle 

Prigioni di San Marco, fu il suo più prestigioso committente patrizio. Dal 1625 al 1627 [in realtà dal 1627 al 1633] 

Bettinelli ristruttura l’appena acquistato palazzo domenicale dei Basadonna a San Trovaso, lodato dal Martinioni proprio 

per la suddivisione interna32. 
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    Bettinelli e Longhena lavorarono insieme più di un anno al palazzo Basadonna, entrambi con ruoli 

articolati tra la professione dell’architetto e il mestiere del tagliapietra o muratore; “infatti, mentre 

[Longhena] è nella posizione di poter progettare graficamente un prospetto, la direzione della 

realizzazione è affidata a un murer [Bettinelli], che a sua volta incontriamo come progettista nella 

ristrutturazione interna”33.  

 

    Nel tentare di definire meglio i suoi rapporti [del Bettinelli] con altri operatori del periodo, è utile ricordare quei 

momenti in cui la sua attività si incrocia con quella di Baldassare Longhena. Si conoscevano sin dal secondo decennio de 

secolo, quando Baldassare inaugura i propri rapporti lavorativi con organi statali nel cantiere delle Prigioni, e dunque 

sotto la direzione di Bettinelli. Nella fabbrica di palazzo Basadonna compaiono come maestri di pari importanza e nel 

1631 Bettinelli sarà uno dei difensori del progetto di Baldassare per Santa Maria della Salute34.   

 

    LF1 e LF2 attestano i lavori di Longhena alla faciada35, mentre per le mani dei suoi collaboratori, 

Francesco Mezzanotte e Piero Catarinella, passano porte, colonne, una napa, pietre da salizar la corte, 

lastoline e piere mandolate.       

    Zuanne Basadonna, anche per conto dei fratelli, stipulò ulteriori contratti con altri tagiapiera: il 27 

marzo 1627 con Giovanni Andrea Bettinelli, fratello di Pietro, “responsabile per la realizzazione dei 

muri e per il recupero di pietre vecchie utilizzabili anche nella ricostruzione dell’edificio”36. Andrea 

Bettinelli era già probabilmente all’opera nel cantiere dal novembre 1626: in LF1 risultano pagamenti 

per un Andrea muraro dal 1 novembre 1626 al 7 giugno 1631. In LF2 Andrea Bettinelli si autodefinisce 

“soraser” e si assume specificamente l’incarico di “far alcune fondamente, et muragie” e “far de 

scalcinar le piere vechie sia tereno dalle muragie, et desbrigarse li rovinazzi, che non li dia in guazzo”. 

    Come abbiamo visto, Longhena abbandonò il cantiere nel gennaio 1628, ma i suoi collaboratori 

Mezzanotte – che nel 1629 riceve un pagamento per “haver secondà il proto (Bettinelli) – e Catarinella 

restarono a San Trovaso per molti mesi ancora, fino all’arrivo di Iseppo Pagiaro, il quale firmò il 

contratto con i Basadonna il 31 marzo 1629 e rimase in cantiere fino al 5 dicembre 1632: “Dovendo il 

Ill.[ustrissi]mo et Ecc.[ellentisi]mo S.[igno[r Zuane Basadona, et fratelli far Il Restante della sua fab.[ric]a in 

Contra di s[an] Trovaso, sia convenuto d’acordo con M[i]s[tro] Iseppo Pagiaro tagiap.[er]a di far l’infrascritti 

lavori, et condotti sop:[r]a l’opera a tutte sue spese per li precii qui sotto dechiaritti” [segue elenco dei lavori]. 

    

                                                             
33 FRANK, Baldassare Longhena e il palazzo… cit., p. 124, nota 15. 
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    Il tagliapietra Iseppo Pagiaro si impegna a eseguire il resto della fabbrica. Le successive note di materiali e le spese 

registrate informano che il Pagiaro è responsabile del prolungamento della facciata verso sinistra, cioè dei due assi di 

finestre che si trovano sul luogo del terreno che era di proprietà del Marioni e che fu acquistato soltanto nel 1629, cioè a 

una data in cui il Longhena aveva già abbandonato il cantiere. […] nel suo contratto il Pagiaro promette di eseguire la 

maggior parte degli elementi di pietra d’Istria in conformità a quelli già messi in opera, appunto, dal Longhena. L’ultima 

parte dei pagamenti si riferisce alla ristrutturazione dell’interno – già iniziata quando il Longhena presentò il disegno per 

il prospetto – nella quale il progettista della facciata interviene esclusivamente in qualità di tagliapietra37.   

 

    L’arrivo del Pagiaro determinò un cambio di gestione del cantiere, tanto è vero che lo stesso Zuanne 

Basadonna interruppe la stesura del libro di fabbrica iniziato nel 1626 e scrisse: “Cominciano le spesse 

sopra la 2.a Fabrica et aggionta. 1629”. 

 

4. 

 

    Per E. Bassi: “La facciata ha i caratteri del pieno Seicento, e presenta la singolarità di sovrapporre alla 

serliana del piano nobile un finestrato analogo a quello di molte costruzioni di Francesco Contini [lo 

stesso Contin di San Nicolò della Lattuga] o del Longhena. Dallo stesso ambiente derivano la linea delle 

finestre laterali, i marcapiani aggettanti, le molteplici teste in chiave d’arco”38 (fig. 12 e tav. I).  

 

    

    Da questa prima intuizione di Bassi, si approderà alle documentate certezze di Frank sulla presenza 

di Longhena nel cantiere Basadonna, affiancato però da Bettinelli:  

 

    Si pone così il problema della definizione dell’entità e del carattere dell’operazione progettuale di Baldassare Longhena 

a San Trovaso. La prima affermazione che si può fare è che, a differenza dell’istrumento firmato con Bettinelli, nel 

contratto stipulato nel 1627 con Longhena si fa esplicito riferimento a “disegni” presentati dall’architetto; il che rende 

quantomeno lecita l’ipotesi che egli abbia almeno progettato la forma e il tipo di incorniciature delle aperture, fornendo 

così tutti gli elementi determinanti per mascherare la fronte trecentesca. E quando agli inizi del 1629 la famiglia decide il 

prolungamento verso sinistra della facciata di due assi di finestre, modellati su quelle della parte centrale, risulta chiamato 

Iseppo di Santo Pagiaro, un tagliapietra che negli anni a seguire farà parte dell’entourage di Baldassare. Sembra invece certo 

che Baldassare non sia intervenuto nella ristrutturazione dell’interno, poiché nei dettagliati libri contabili non figura 

nessuna registrazione che permetta l’individuazione di una siffatta responsabilità39. 

    

In chiave architettonica, l’intervento di Longhena si caratterizza per il fatto che: 
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    Palazzo Basadonna è assieme all’altro palazzo giovanile di Baldassare, vale a dire Ca’ Giustinian-Lollin, l’unico dove la 

serliana trovi applicazione come motivo per definire la loggia centrale. Rispetto alla precedente soluzione del palazzo sul 

Canal Grande, dove la serliana è in qualche modo inserita in una ritmicità orizzontale, nel palazzo a San Trovaso essa è 

usata in un modo quasi essenziale, memore dei modelli nati poco dopo la metà del Cinquecento quali i palazzi Terzi o 

Da Ponte. Ma rispetto a questi espliciti punti di riferimento storici si riscontrano notevoli differenze. Innanzitutto la 

fronte longheniana non era concepita per essere affrescata; la parete liscia, attraversata a cornici marcapiano e su scala 

minore dalle “ossa”, è di conseguenza non neutrale bensì una parte di un telaio esplicitamente architettonico. Rispetto 

alle numerose soluzioni del periodo attorno al 1600, quali per esempio palazzo Priuli a Santa Sofia, che hanno elevato 

l’alternanza di aperture e di “ossa” a mezzo estetico, il prospetto di Longhena è invece decisamente più carico di qualità 

tettoniche. Serba un carattere longheniano anche un portale rilevato da Visentini e oggi non più esistente, il quale, con le 

lesene rusticate di ordine dorico e il timpano spezzato, si collega all’ingresso da terra di palazzo Giustinian-Lollin e a 

quello principale di palazzo Widmann40 .   

 

Ancora Frank sulla facciata: 

 

    La facciata del palazzo presenta a prima vista caratteri che certamente non facilitano il suo inserimento nell’opera del 

Longhena. Mancano infatti la plasticità nel rilievo del prospetto nonché l’enfatizzazione dei valori orizzontali (cioè il 

sistema definito da Maretto a tralaccio). Un paragone tra i due primi palazzi longheniani a noi ora noti, cioè appunto 

palazzo Basadonna e l’addirittura anteriore palazzo Giustinian-Lollin sul Canal Grande, mette infatti in rilievo la distanza 

tra i due, distanza evidenziata da due modi diversi, se non addirittura opposti, d’inserimento della serliana nel prospetto. 

Se possiamo constatare con Romanelli che nella facciata sul Canal Grande viene quasi dissimulata in pentafora, colpisce 

in Ca’ Basadonna proprio il fatto che essa è presente nella sua struttura elementare, cioè senza sovrapposizione di ordini 

e senza rapporto evidente, se non quello delle ossa, con le aperture seguenti. Nessuno dei due modi è però strettamente 

imparentato con quelli dei suoi predecessori, poiché non avviene né una monumentalizzazione del centro del prospetto, 

né l’inserimento delle aperture in un rigido sistema a reticolo di listature litiche. Il giovane Longhena utilizza dunque due 

volte l’elemento già allora non più tanto attuale della serliana, proponendo soluzioni inconsuete; e forse sta proprio in 

questo uno dei suoi caratteri decisamente più tipici. Mentre in palazzo Giustinian la serliana è inserita nella ritmicità 

orizzontale della sequenza delle aperture, in Ca’ Basadonna essa risulta quasi impoverita rispetto agli elaborati 

coronamenti delle finestre delle camere. Una serliana ancora più scheletrica, quasi come vista in controluce, e anch’essa 

nobilitata soltanto dal balcone, appare nella facciata verso il giardino che il libretto di spese dice realizzata dallo stesso 

Longhena già nel novembre 1626, cioè prima della stipulazione del contratto per la facciata. Un particolare 

dell’istrumento lascia comunque intuire (se la nostra interpretazione del testo è corretta) che un intervento da parte della 

committenza è responsabile di almeno uno degli aspetti che ci sembrano oggi appunto non longheniani: i Basadonna 

chiedono che si facciano dei “sogieri tra capitello e capitello in cambio delle cornici che si trovano nel disegno”. 

Longhena aveva dunque inizialmente proposto una saldatura orizzontale delle aperture tramite bande di pietra d’Istria, 

probabilmente strutturate come i capitelli delle colonne della serliana. Si tratta di un dettaglio significativo perché sono 

proprio certe parti della serliana, che sembrano poco coerenti con la cura dei singoli particolari decorativi della facciata, 

che evidenziano la mano progettatrice di Baldassare Longhena, appunto nella sua qualità di tagliapietra di prim’ordine. 

Più longheniana nel concetto propriamente architettonico è invece la soluzione per il secondo piano nobile, nella quale 

già possiamo riconoscere quella che sarà una costante nell’operare del Longhena, vale a dire la permanente ricerca di una 
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rielaborazione della casa veneziana. Ed è in ciò che il Longhena, forse proprio a causa della sua formazione di lapicida, si 

distacca nettamente da quella corrente che propone una specie di apoteosi in chiave moderna della tipologia tradizionale. 

E le caratteristiche della casa veneziana stanno appunto non nella monumentalizzazione del sistema costruttivo e 

abitativo, bensì in una sottile valutazione delle singole parti costruttive e del loro rapporto interno. Il Longhena propone 

infatti nella facciata sul rio di San Trovaso per la prima volta il tema di un ultimo piano che non è né piano sottotetto, né 

vero e proprio secondo piano nobile (in quanto ripetizione del primo): un tema che sarà poi ampiamente sviluppato nei 

prospetti di palazzo Morosini e soprattutto di Ca’ Zane a San Stin. Sta all’origine di una tale ricerca, come ho tentato di 

esporre in altra sede, l’ipotizzato debito del Longhena verso l’architettura veneziana medievale. E se potrebbe sembrare 

azzardato citare presunti modelli gotici, pensiamo di poter affermare che Longhena non cancella le tracce dell’edificio 

preesistente, ma lascia una specie di trasparenza nel tempo che va aldilà di una semplice conservazione della 

distribuzione dei pieni e dei vuoti e che si riferisce innanzitutto alla salvaguardia dei valori preesistenti41. 

 

                                                    

Fig. 12.  A. Visentini, Pianta e prospetto del palazzo Basadonna a San Trovaso. 

Fig. 13.  B. Longhena, Pianta della Chiesa della Salute. 
 

    Lasciamo andare Baldassare Longhena al suo destino, da tagiapiera per i Basadonna nel 1628 ad 

architetto della Basilica di Santa Maria della Salute nel 1631: un bel salto di qualità (fig. 13).  
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Capitolo quarto 

Il cantiere e la conclusione dei lavori 

 

I. 

 

    I lavori durarono otto anni (doc. 9): dal 14 ottobre 1626 al 30 settembre 1634, e la spesa complessiva 

per la ricostruzione fu di 16.000 ducati, più del triplo di quanto speso per l’acquisto del palazzo (5000 

ducati). Baldassare Longhena incassò 2068 ducati; meglio di lui fece Iseppo Pagiaro con 3566 ducati: i 

due soli costarono ai Basadonna più dello stabile stesso. Le spese per la “prima” fabbrica (dall’ottobre 

1626 al maggio 1629) ammontarono a 45.242 lire e 16 soldi (circa 7.540 ducati); quelle per la “seconda” 

fabbrica (dall’aprile 1629 all’ottobre 1633) a 23.706 lire e 11 soldi (circa 3950 ducati); quella per la 

“chiesuola” (dall’aprile 1632 al settembre 1634) a 1311 lire (circa 218 ducati).   

    Il cantiere venne seguito prevalentemente dal proto Piero Bettinelli, ma anche il fratello Andrea gli si 

affiancò in questa incombenza. Compaiono, però, alcuni riferimenti ad altri proti, come Zuanne Maria 

Torelli, proto dell’Ufficio del proprio, che Longhena interpellerà a proposito del progetto di Santa 

Maria della Salute42. “Di pari passo con l’acquisizione di nuovi dati su Baldassare crescono anche le 

informazioni sull’attività dei suoi contemporanei e personaggi sfumati come Piero Bettinelli, Antonio 

Smeraldi, Giambattista Rubertini o Tommaso e Francesco Contin iniziano ad acquisire un profilo, 

soprattutto per quel che riguarda la loro rete di committenti”43. E nel cantiere Basadonna sembra siano 

presenti, a diverso titolo, quasi tutti i tagiapiera che intrecciarono la propria all’attività con quella del 

giovane Baldassare. Ad esempio, più volte citato è il tagliapietra Zuanne Batta o Batta, cui vengono 

effettuati diversi pagamenti per “attendere alla fabrica” e per remunerare le maestranze, nonché per 

aver lavorato ai fogari. Dalla durata dell’incarico – poco più di tre anni, dal 15 novembre 1626 al 14 

gennaio 1630 (1629 m. v.) – e dall’entità delle somme che passarono per le sue mani (1839 lire e 10 

soldi), si può ipotizzare che si trattasse di Zuan Battista Rubertini, “proto del Magistrato alle Fortezze e, 

assieme ad Antonio Smeraldi, autore di un progetto per la chiesa votiva destinato a divenire il solo in 

grado di competere con la macchina rotonda di Longhena”44. Proprio un Antonio, tagiapiera e muraro, 

probabilmente lo Smeraldi, compare in LF1 tra il 21 febbraio 1627 (1626 more veneto) e il 14 agosto 1631, 

quando viene remunerato per un camino; a meno che non si tratti di Antonio Sardi: “I Sardi e 

Longhena si conoscevano da tempo: e precisamente dal cantiere della Salute, dove il muratore Antonio, 

padre di Giuseppe, si era unito a un gruppo interprofessionale che nel 1634 si era assicurato la gara 

d’appalto per la costruzione di tutta la zona inferiore del tempio votivo, dando l’inizio a una 
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collaborazione professionale e a un’amicizia personale”45. Francesco Contin lo abbiamo visto al servizio 

dei Basadonna a San Nicolò della Lattuga, mentre sembra che anche il fratello Bernardo (se è 

accettabile per lui la qualifica di “intagiador”) fosse in cantiere, tra il 25 marzo 1628 e il 27 settembre 

1630. “Un certo Bernardo ‹‹proto Taiapiera sopra le Fondamenta Nove››, nel quale si può forse 

riconoscere Bernardino Contin” fu tra i proti che Baldassare Longhena interpellò a proposito del 

progetto della Salute46.   

 

2. 

 

    Tra i lapicidi vengono nominati in tutto, in LF1 e LF2, ventisei mistri; oltre a quelli già citati, i 

tagliapietra e muratori: Giovanni (Zuanne) Frate, il Testa Grossa (che lavorò ai balconi e alle piane del 

pergolo), il Carne (vedi il capitolo successivo), Mattio (telai e piane delle finestre), Vicenzo (camino), 

Bortolo, Marco, Gasparo, David e Ottavio; i fregatori e segatori Vettor, Battista e Marco; l’intagliatore 

Bernardo (di sua mano i modioni); i terazzeri Zopo, Piero e Giacomo; i manovali Paulo, Maurizio e 

Mattio. Molti di questi offrivano prestazioni diverse ed è difficile individuare la linea di demarcazione 

tra l’attività di tagliapietra e quella di muratore, malgrado, nell’ambito delle arti edili veneziane, le tre 

corporazioni del settore fossero ben distinte e si riunissero nelle rispettive scuole di mestiere: quella dei 

tagiapiera a Sant’Aponal, quella dei mureri a San Samuele e quella dei terazzeri a San Paternian47. Si tratta di 

un secolare contenzioso tra le tre arti, che si protrasse per tutta la durata della Serenissima.  

 

    Fra le categorie organizzate di artigiani del settore edile, quella dei muratori era una delle più numerose [ma] 

difficilmente quantificabile era l’ammontare delle maestranze che esercitavano illegalmente il mestiere, costituite non solo 

da “forestieri” ma anche da capimastri mureri fuoriusciti per vari motivi – non ultimo quello di evitare le dovute 

“contribuzioni” fiscali – dai ranghi della corporazione. […] Peculiare era la presenza nella corporazione di artigiani 

classificati quali manoali, categoria raramente riscontrata altrove e distinta da quella – comune a gran parte delle arti – dei 

lavoranti. I manoali, probabilmente, non ebbero mai una struttura organizzata o una posizione giuridica definita: 

numerosissimi nel ‘600 e ‘700, erano per la gran parte contadini della terraferma veneto-friulana e montanari del 

bellunese e della Carnia, per la loro stessa natura portati ad accettare lavori saltuari o stagionali nella Dominante nei 

periodi di carestia o di ridotta attività agricola. […] Altre norme fissano i limiti che i maestri muratori dovevano rispettare 

nello svolgimento del mestiere, evitando di travalicare nelle competenze professionali riservate ad altre arti, quali i 

marangoni da case, i tagiapiera e, a partire dal secondo ‘500, i terazzeri, dall’altro di intraprendere qualunque lavoro edile 

senza aver richiesto l’apposita “licenza”48.   

 

    I tagliapietre, in particolare, si lamentavano della scorrettezza della concorrenza: 
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    Il gastaldo [della Corporazione] non mancava di segnalare i secolari e mai risolti contrasti con altre corporazioni di 

mestiere, in primo luogo con i muratori che continuavano a levar fatture dell’arte nostra di tagliapietra unitamente alle proprie e 

tengono delle occulte botteghe, ingaggiando in qualità di lavoranti li meno capaci della nostra professione che, mettendo in opera 

materiali scadenti, portavano discapito al prestigio dell’arte. […] La corporazione si ripartiva in tre distinti colonelli: i 

tagliapietre veri e propri, cioè gli scalpellini, che costituivano la grande maggioranza degli iscritti; i fregadori (o lustradori) i 

quali né altro lavorano di fregar e lustrar le pietre occorrendo alli tagliapietra e, infine, i segadori, attività particolarmente faticosa e 

mal remunerata che, ripudiata dai veneziani, era divenuta prerogativa esclusiva di maestranze stagionali – provenienti, 

come i manovali e lavoranti ingaggiati da mureri e terazeri, dal bellunese, dal trevigiano e, soprattutto, dal Friuli – le quali 

ogni qual tratto vanno al loro paese e alli tempi debiti anco lavorano le loro terre e tengono la loro famiglia al paese. Gli intagliatori di 

capitelli (che fanno li capitelli sopra le colonne dell’ordine yonico, corintio e composito, cartelami e fogliami nei marmi scolpiti) […] 

formavano un altro piccolo colonello dell’arte49.   

 

    La scuola dei terazzeri venne riconosciuta tra il 1583 e il 1586 quando fu redatta la mariegola dell’arte50 

(fig.14). 

 

    Il mestiere di terazzer era svolto unicamente da “veneti” (cioè veneziani) o da sudditi dello stato, sebbene non vi 

fossero precise disposizioni contrarie all’iscrizione di forestieri. […] Esisteva inoltre per i terazzeri – come per i mureri – 

un’anomala figura di lavorante, identificata come manoale. […] Grandi concorrenti dei terazzeri erano i mureri. I documenti 

non lo testimoniano, ma con fondate probabilità prima del 1582 i primi costituivano una specializzazione all’interno di 

quest’ultima corporazione. […] La mariegola registra numerose cause portate innanzi il tribunale della Giustizia Vecchia 

per abusi professionali commessi a danno dell’arte. […] Anche i tagiapiera (scalpellini) e i tavelleri erano dei potenziali 

concorrenti, facendo batter il terrazo bianco e tamisar quello, poi negoziando e ne tengono depositi51.    

 

Fig. 14.  G. Grevembroch, Il terazzer. (da G. GREVEMBROCH, Gli abiti de veneziani di quasi ogni età con diligenza raccolti e dipinti nel 

secolo XVIII, BCVe, Manoscritti Gradenigo Dolfin, 49, c. 137). 
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    LF1 registra ambiguità e sovrapposizioni di competenze, mestieri, lavori eseguiti e interventi, 

rendendo difficoltoso a volte distinguere un artigiano dall’altro, anche a causa della ripetitività, nella 

scelta dei nomi dei figli, invalsa nella Venezia del XVII secolo. 

 

3. 

 

    Lasciando al capitolo successivo le notizie relative agli “artisti” che lavorarono all’abbellimento del 

palazzo Basadonna, tra le altre maestranze attive a San Trovaso troviamo: quattro calcineri (Zamaria 

Napo, Mattia Schionato, Giacomo Torre, Giovanni Lunardo Bonaglia), un sabioner (Giachetto), sette 

marangoni (Piero, Zuanne Todesco, Vincenzo, Giacomo, Lorenzo, Bortolo e un altro Zopo), un fenestrer 

(Antonio), un salizador (Zilio), tre fabbri (Giulio, Tomaso e Antonio), un pozer (Silvestro), un giardiniere 

(Bosi), per un totale di 21 artigiani, ai quali vanno aggiunti facchini e manovalanza varia, più volte citati 

nell’elenco delle spese. La gran parte dei compensi venne assorbita dai lapicidi e affini, mentre a tutte le 

altre maestranze spettò l’8 % del totale.  

    I proprietari si servirono prevalentemente di maestranze locali per quanto riguarda la produzione e il 

trasporto dei materiali da costruzione principali. Per la calcina (bianca e negra) e le piere, erano quattro i 

calcineri al servizio del cantiere di San Trovaso: Zamaria Napo, Mattio Schionato e i suoi familiari, 

Giacomo Torre e Giovanni Lunardo Bonaglia da Treviso.  

 

    Calcineri era il termine generico con cui a Venezia erano identificate le maestranze adibite al trasporto (carico e discarico) 

di calce, pietre (da intendersi mattoni), coppi, tavelle e materiali similari (materiali tutti di terra cotta et ogni genere di calcina), 

fabbricati nella Dominante come provenienti dalla Terraferma (che vien condotta o fabbricata in Venezia, come di quella vien 

portata via) largamente impiegati nell’edilizia.  

[…] I calcineri svolgevano la loro attività esclusivamente per mezzo dei burchi – imbarcazioni da carico a fondo piatto, di 

lunghezza a volte superiore i trenta metri, condotte a remi o a vela – utilizzati per i trasporti. […] Il loro stazio, cioè l’area 

di sosta ed ormeggio riservata alla categoria, fu da sempre situato alle Zattere, “in faccia agli Incurabili”. […] Non ebbero 

mai una sede stabile per le convocazioni del loro capitolo, che furono tenute, sin dal gennaio 1598, presso la chiesa dei 

Santi Vito e Modesto (vulgo SanVio)52. 

  

    Molto più antica dell’arte dei calcineri (la quale ottenne il riconoscimento solo alla fine del XVI secolo, 

nel 159553), era quella dei sabioneri, cui apparteneva Giachetto, il fornitore dei Basadonna. 

 

    A tali maestranze era riservato il carico, il trasporto e la vendita sia del sabion de aqua dulce, ovvero di fiume, impiegato 

per i pozzi e le costruzioni, sia della rena ricavata dalla laguna che era utilizzata esclusivamente come zavorra per le 

imbarcazioni. L’attività era svolta con barche da carico di notevoli dimensioni (burchi o piati) e gli artigiani erano 

rigorosamente tenuti a provvedere alla loro manutenzione […] e alla loro messa a punto. […] Ciò per assicurare la buona 
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qualità del prodotto ed evitare possibili frodi a danno degli acquirenti. […] L’arte era riservata ai soli veneziani e ai 

sudditi dello stato, restandone escluse le maestranze estere. […] Le imbarcazioni erano per i sabioneri le vere e proprie 

botteghe. […] Le imbarcazioni stazionavano stabilmente in numero di almeno quattro presso il rio della Tana, a Castello, 

per le occorrenze dei bastimenti, mentre le vendite al minuto delle sabbie dolci avvenivano a Sant’Agnese. […] Essi 

ebbero il loro altare e luogo di sepoltura nella chiesa di San Giovanni in Bragora54.  

 

    Tra i trasportatori si ricordano anche i burchieri, che si dividevano in burchieri da legne e burchieri da 

rovinazo e cavacanali55, come Piero Bressan e Zuanne Trentino, nonché un certo Paulo che trasportava 

carichi d’acqua.              

    Altre importanti consorterie erano quelle dei marangoni da case, dei fenestreri e dei fabbri. Vi 

appartenevano tra le maestranze del cantiere un finestraio (Antonio), sette marangoni (anche se tra 

questi, la quasi totalità dei lavori venne affidata a Zuanne Todesco) e tre fabbri.   

 

    [L’arte dei marangoni] nel corso del ‘600 assommava a poche centinaia d’individui, […] inquadrati in quattro distinti 

colonelli: da noghera, da rimessi, da soaze (o da casse da specchi o da negro) e infine da fabbriche. Soltanto quest’ultima categoria – di 

gran lunga la più importante e la più numerosa […] – agiva direttamente nel campo dell’edilizia.  

[Per quanto riguarda i fenestreri] nella Venezia della seconda metà del ‘500, come ci ha tramandato Francesco Sansovino, 

era diffusissimo l’uso di finestre chiuse “con bianchissimi e fini vetri, rinchiusi in telaro di legno et fermati con ferro et 

con piombo, non pur nei palazzi et casamenti, ma anco in tutti i luoghi, per ignobili che si siano, con meraviglia de 

forestieri, poiché in questa parte dell’isola si comprende la ricchezza infinita la quale esce tutta dalle fornaci di Murano”. 

[…] Prerogativa dei fenestreri era provvedere alla composizione della finestra completa, con la creazione del telaio ligneo 

che veniva a racchiudere la struttura composita dei rui [o ruodi: vetri particolari di forma circolare, prodotti dai maestri 

vetrai di Murano] adeguatamente saldati tra loro mediante piombatura. […] I rui erano fabbricati a Murano sin dal secolo 

XIII e la loro produzione continuò sino alla caduta della Serenissima, sebbene in misura sempre minore, gradualmente 

sostituiti da lastre di vetro, bianche o colorate, di forma ottagonale, inframmezzate da vetri romboidali più piccoli, 

sempre tra loro legate con filamenti di piombo o, più semplicemente, da lastre di più grande dimensione, rettangolari, di 

facile montaggio. […] L’esercizio dell’arte dei fenestreri, sin dalle origini, era concesso non solo ai veneti, cioè ai veneziani, e 

ai sudditi della Terraferma ma pure ai cittadini di estero stato […] I fenestreri avevano la sede della loro corporazione in 

alcuni locali attigui la chiesa di Maria Maddalena, da essi avuti in affitto dal capitolo parrocchiale sin dal 152256.     

 

    Infine, “i Fabbri, numerosissimi in Venezia, furono tra i primi ad unirsi in corporazione [la quale si 

ritrovava] in San Moisè dove fecero costruire un altare”57. Tre i fabbri a San Trovaso: Giulio 

soprattutto, poi Tommaso e Antonio.  
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4. 

 

    Furono 37 i fornitori cui si rivolse Zuanne Basadonna per i materiali necessari alla ricostruzione del 

palazzo, il cui acquisto salì fino a 3.654 ducati circa, il 16 % del totale. I burchi pieni di materiali 

prendevano rio San Trovaso dal canale della Giudecca e attraccavano davanti al cantiere. I fornitori 

Giovan Battista Carretti (lo stesso che scrisse di suo pugno il contratto tra Baldassare Longhena e 

Zuanne Basadonna), il Mascherini, il veronese Batta e Alessandro Radice portavano pietre da Verona; 

mentre Valentino Dall’homo consegnava dal Friuli marmi provenienti anche dall’Istria.  

    Baldassare Longhena ottenne l’incarico di lavorare alla facciata del palazzo con pietra d’Istria 

proveniente da Lemme, località vicina a Rovigno. Iseppo Pagiaro, invece, usava una vasta gamma di 

marmi diversi per gli effetti coloristici delle strutture e delle decorazioni lapidee: intagliava i fregi delle 

camere in vivo di Rovigno e rosato di Colmo (altra località nei pressi di Rovigno), la cappa di un camino, 

remenati, ovoli e rimessi in malmoro de friul, colonne, zoccoli e basi in zallo [giallo] di Verona, capitelli in 

malmoro fin, contropilastri in marmo grecho, i rivestimenti in biancone di Verona, e infine usava marmo 

africano nella chiesetta privata del palazzo (purtroppo andata perduta), per la quale Zuanne Fonte 

realizzò l’altare tutto in marmo greco e pietra d’Istria, con intarsi di marmo machiado friulano.  

    Altri fornitori di piere furono Bortolomio Prevera e gli stessi proti Piero Bettinelli e Francesco Contin 

(il quale continuò a offrire le sue prestazioni ai Basadonna anche dopo la cappella di San Nicolò della 

Lattuga, da cui il 21 aprile 1628 vennero trasferite a San Trovaso delle pietre).  

    Le spese per tutto il materiale lapideo da costruzione, compresi calcina, sabion e terazzo, furono le più 

ingenti: 2022 ducati circa. Poco più della metà i costi del legname (1255 ducati circa) che venne fornito, 

oltre che dai calcineri, anche dal Riccobon, dal Grota, da Piero Catarinella, dal Guberni e da Federico di 

Rossi, il quale portava a Venezia legname proveniente da Buccari. Il legname arrivava a San Trovaso 

anche dalle tenute cadorine o friulane di alcuni nobili. I Basadonna ne comprarono da Bernardo 

Guidoto Fiorentino, fattore del Sagredo, dal fattore del Mocenigo e dal Priuli.  

    Ferramenta e vetri rappresentarono ulteriori voci di spesa importanti: quasi 500 ducati in tutto. I 

fornitori di ferramenta furono Rocco Carminati, il Passarelli, Ambrogio dalla Giudecca e il Rasparolo.        

Le lastre di vetro venivano da Murano, acquistate dal Prete Bignia, dal Boatta e dal vetraio dalla Pigna.     

Anche le operazioni di trasporto, carico, scarico e asporto dei materiali di risulta (rovinazo e pezame) 

ebbero il loro peso sul conto finale: i fratelli Paolo e Giacomo Schena, il Tarloto e Donà guadagnarono 

per la loro fatica circa 230 ducati.  

 

 

 

 



5. 

 

    Se si prendono in esame i periodi di lavoro di tutte le maestranze impegnate a San Trovaso, almeno 

la metà fornì prestazioni d’opera occasionali, addirittura con un solo pagamento. Furono 13 gli artigiani 

che lavorarono in cantiere dai tre anni in su e solo il proto Piero Bettinelli (dal 1627) e il fabbro Giulio  

(dal 1626) lo seguirono dall’inizio alla fine.  

    I pagamenti per qualcuno dei lavoratori cessano durante il biennio 1630-1631, il che non esclude che 

almeno alcuni di loro fossero morti di peste (fig.15).  

 

    La guerra di Mantova porta a Venezia insieme alla sconfitta di Valeggio anche la peste, con tutta probabilità introdotta 

in città l’8 giugno 1630 dal marchese di Strigis, ambasciatore del duca di Mantova all’Imperatore. Dapprima serpeggiante 

nell’estate-inverno 1630, esplode poi nei mesi successivi e opera tra la popolazione una falcidia superiore in valori sia 

assoluti che relativi a quelli del 1575-7758. 

 

 

Fig. 15.  A. Zanchi, La peste a Venezia del 1630, 1666, Venezia, Scuola Grande di San Rocco. 

 

    La città venne sconvolta dalla reazione della gente e dalle misure prese dal Consiglio dei Dieci e dai 

Provveditori alla Sanità: 

 

    Disinfezione generale della città, sboro delle robe infette, sequestro dei singoli alloggi e di intieri sestieri, 

potenziamento dei due lazzaretti, uso della calce per sotterrare e decomporre rapidamente i cadaveri, tutela speciale dei 

preziosi operai dell’Arsenale, tasse straordinarie sugli affitti per pagare in parte le spese della sanità. […] una città morta, 
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in cui migliaia di persone abbassano i cestelli dalle finestre per chiedere la carità (‹‹ fattasi tutta la città questuante ››, 

annota tristemente il Fuoli)59.   

 

L’impatto demografico fu micidiale:  

 

    Per la peste del 1630-31 abbiamo dati precisi sul numero dei morti grazie ad un prospetto dei Provveditori alla Sanità 

e a un manoscritto del Correr, probabilmente copia del primo: dal luglio 1630 all’ottobre 1631 muoiono in città e 

lazzaretti 46.490 persone. […] In ogni caso mi pare si possa affermare con approssimazione che la peste del 1630-31 ha 

falcidiato la popolazione di Venezia per oltre il 30% (46.490 decessi in città e lazzaretti a fronte di una popolazione, 

riferita però al 1624, di 142.804)60.  

 

    Per fortuna dei Basadonna, all’inizio dell’estate 1630 il cantiere era in fase conclusiva perché il grosso 

dei lavori era stato fatto negli anni precedenti, soprattutto tra il 1626 e il 1629. Nello scorcio d’anno 

1626, quando iniziarono le attività, si registrano 104 pagamenti; nel 1627, anno di maggiore 

concentrazione degli interventi di restauro, 688 pagamenti; 546 nel 1628; 514 nel 1629 e infine, nei 

primi mesi del 1630, prima dell’arrivo dell’estate, 117 pagamenti.  

    Prendendo come data di riferimento l’8 giugno, giorno d’inizio del contagio, per il resto del 1630 i 

pagamenti scendono a 73; e ancor più calano nel terribile 1631 con 39 pagamenti. Ma anche negli ultimi 

tre anni di attività del cantiere i pagamenti continuarono a diminuire: furono soltanto 20 sia nel 1632 sia 

nel 1633, e addirittura 5 nel 1634. Quindi si può desumere che, in assenza di una ripresa dei lavori, in 

ogni caso il cantiere fosse giunto alla sua naturale fase conclusiva (d’altronde, con l’estate 1630 si era già 

al quarto anno dall’inizio del cantiere). In ogni caso, dai conti di Zuanne Basadonna, dei 19 artigiani 

ancora attivi nei primi anni ’30, nell’ordine scompaiono da LF1: nel 1630, 20 aprile il muratore Bortolo, 

il 28 aprile il facchino Bernabò, il 18 giugno il dipintore Simone, il 5 luglio il salizador Zilio, il 23 luglio il 

fabbro Tommaso, l’8 settembre il falegname Bortolo; nel 1631, il 12 aprile il marangone, intagiador, fenestrer 

Zuanne Todesco. Ovviamente auguriamo loro di essere scampati al contagio e di esser vissuti a lungo e 

in piena salute; al contrario, se fossero deceduti in quell’ecatombe, le maestranze a San Trovaso 

sarebbero state decurtare di un 30 % della forza lavoro, percentuale perfettamente in linea con la media 

dei decessi in città. D’altra parte, le categorie dei mercanti e degli artigiani furono quelle che pagarono il 

prezzo più alto alla peste – più di metà del totale dei decessi – perché costituite da lavoratori che non 

potevano evitare il contatto con altre persone.  
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    La tabella dei Provveditori alla Sanità indica questa ripartizione dei decessi tra le varie categorie di persone: “donne da 

parto” 11.486, “figlioli” 11,486, “putte d’anni 14 sin 25”  5.043, “putti e putte”  9.306,  “donne e refuso”  29.336, “preti e 

fratti”  1.129,  “nobili” 217, “mercanti e artesani” 25.208, “ebrei 450”61.    

 

    Comunque siano andate le cose, che siano sopravvissuti o no, quei poveri artigiani saranno stati 

onorati di sapere che a quel tagiapiera, Baldassare Longhena, loro compagno di cantiere, sarebbe stato 

affidato l’incarico più prestigioso: quello di erigere il tempio votivo a Santa Maria della Salute, come 

forma di ringraziamento da parte della Serenissima per la cessazione della peste, tradizionalmente fissata 

al 21 novembre 1631 (fig. 16).   

 

 

Fig. 16.  C. Naya, La chiesa della Salute. 
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Capitolo quinto 

Il palazzo Basadonna: opera d’arte, opere d’arte 

 

1. 

 

    “A S. Trovaso de i Basadonna, fabbricato pochi anni sono, di bellissima forma, molto commodo per 

stanze, e vago per ornamenti”. Così Giustiniano Martinioni ricorda il palazzo Basadonna (tav I) ancora 

abbastanza “fresco” di ricostruzione, nella sua addizione alla Venetia città nobilissima62 del 1663. Giuseppe 

Tassini informa che il palazzo “successivamente passò in proprietà dei Priuli Scarpon, e da ultimo dei 

Giustinian”63. Per Bassi: 

 

    La testa in chiave d’arco della serliana [tav. V], di fattura completamente diversa dalle altre teste di carattere 

decisamente longheniano, sembra risalire a un intervento posteriore. Le teste femminili [tavv. III-IV, VI-XIV], invece, 

sono molto simili a quelle del palazzo Giustinian Lollin. Nel contratto inoltre non si fa cenno del rivestimento della zona 

basamentale, e quindi non si può escludere che questa soluzione sia stata eseguita solo dopo l’intervento longheniano64.   

 

    Nell’evoluzione del palazzo veneziano, quello Basadonna è uno dei primi della città a mostrare le 

caratteristiche dell’architettura nobiliare seicentesca:  

  

    A partire dalla metà del ‘500, assieme alla progressiva accentuazione della riquadratura delle finestre e della loro 

saldatura con le cornici marcapiano, assistiamo alla scomparsa delle paraste angolari e delle relative linee verticali 

aggettanti da terra al tetto, e la strutturazione d’insieme rimane affidata solo e innanzitutto agli orizzontamenti. […] Negli 

ormai secenteschi prospetti del palazzo Giustinian-Recanati in rio S. Trovaso (metà ‘600) […] non solo si irrobustisce 

tutta la strutturazione delle finestre arcuate (poggiolo, stipiti, imposte, arco con mascherone in chiave), ma di più esse 

verticalmente saldano tanto la propria inquadratura superiore alle cornici marcapiano da cominciare a risegarle, e 

orizzontalmente prolungano i propri nodi fondamentali (base dello stipite e imposta dell’arco) in listature litiche lungo le 

intere superfici murarie interposte: coronamento di un processo palesemente intento a costrutturare univocamente pieni 

e vuoti, aggetti e superfici, chiaroscuro e colore, nella definizione di un prospetto molto individuato nella propria 

consistenza e conformazione e pur sempre tutto relativo all’organismo spaziale-strutturale che lo determina e vi si 

rappresenta65. 
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2. 

 

    Ci rimangono pochi nomi in LF1 e LF2 di artisti che lavorarono all’apparato decorativo dell’interno 

del palazzo. Nel 1626, dall’arte dei depentori non si era ancora separata quella dei pittori, i quali ottennero 

il riconoscimento della propria specificità (rispetto a un’arte considerata meccanica) nel 1685. Anche 

precedentemente la scissione, la definizione “pittori” indicava il colonello dei dipintori di affreschi, 

ancone e tele, mentre quella di depentori tutti gli altri decoratori di qualsiasi più modesto supporto66.     

    In LF1 Francesco e Simon vengono classificati come depentori, mentre Gierolamo e Secante come 

pittori, a testimonianza che il ruolo dell’artista a Venezia era distinguibile da quello dell’artigiano anche 

sul piano lessicale (Secante, come vedremo, fu vero pittore).  

    Dei due depentori, Francesco fu attivo in cantiere nel 1628 e Simon dal 1628 al 1630. In assenza di 

ulteriori elementi, non è stato possibile delineare l’identità del primo: la Nota de’ pittori di Giannantonio 

Moschini, pubblicata da Elena Favaro, indica almeno 10 possibili Franceschi; mentre, per quanto 

riguarda il secondo, il cerchio sembra restringersi intorno alla figura di Simon de Zuanne ai Tolentini, 

iscritto all’arte negli anni 1603-163967,  il quale dipinse per i Basadonna “scagni e porte” e il “mezado”. 

    Anche il pittore Girolamo, in cantiere dal giugno 1628 all’aprile 1629, rimarrà nell’anonimato 

(almeno 4 i papabili nella Nota di Moschini)68, mentre certa appare la figura del pittore Secante, il quale 

fece una fugace apparizione in cantiere il 28 aprile 1630, per un lavoro non meglio precisato da 15 lire.  

    Secante Secanti (1571-1637) apparteneva a una famiglia di pittori e scultori di Udine, i Secante o 

Seccante, la cui identità non è stata ancora sufficientemente chiarita. Padre di Secante fu Sebastiano, 

“capo di numerosa pittoresca famiglia, che al Friuli ha lasciato gran quantità di pitture”69. 

 

    Un ultimo pittor finalmente di questa famiglia, e che lasciò molte opere, si fu Secante Secanti, il quale si compiacque 

di grandi composizioni, come ne diede saggio negli stimabili quadri, che lasciò al castello, e nella chiesa del Crocifisso, 

nei quali vi sono alcuni ritratti di ottimo gusto; e questa abilità infatti lo fece preferire dalla città [Udine] ad ogni altro 

artefice, quando nel 1608, riconoscente alla fede ed integrità che per cinquant’anni avea dimostrata il longevo di lei 

cancelliere Marc’Antonio Fiduccio, con nuovo esempio decretò di fargli a spese pubbliche il ritratto, e di collocarlo nella 

sala de’ suoi consigli. A lui quindi ne addossò essa l’incarico, ed egli infatti lo dipinse in modo, che sembra eseguito da’ 

maestri più celebri, che allora vantasse Venezia70.   

 

    Sembra che la produttività sia stata la peculiarità di Secante. Di “prolifico pittore dal fare decisamente 

veneto che lasciò opere a Gemona e ad Udine” scrivono infatti Giuseppe Bergamini e Sergio Tavano71, 
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e di “prolifico pittore, autore di quadri di maniera celebrativi dei luogotenenti veneti, i cui modelli sono 

piuttosto Tintoretto, Bassano, Palma il Giovane” parla Caterina Furlan72.  

    Fu proprio in ragione di questo suo repertorio che Secante, prima di recarsi a Venezia, aveva lavorato 

per Zuanne Basadonna, luogotenente a Udine negli anni 1617-1618, dipingendo la grande tela 

raffigurante La celebrazione dei Basadonna, ora conservata nel museo di Udine (fig. 17). 

 

Fig. 17.  S. Secanti, La celebrazione dei Basadonna, 1617-18, Udine, Musei Civici. 

 

    Nel 1618 il luogotenente veneto in Udine Giovanni Basadonna, omonimo dell’avo che aveva ricoperto la stessa carica 

nel 1528, affida a Secante Secanti la dipintura di una grande tela [220 x 500 cm] raffigurante la Celebrazione dei Basadonna, 

collocata in un primo tempo nell’anticamera del suo appartamento in Castello, trasportata nell’Ottocento nel Palazzo 

comunale (dove fu restaurata) e ai primi del XX secolo in Museo. Il nome del pittore che compare in basso a destra 

“SECA(N)TE/SECA(N)TI/F.” è frutto del restauro ottocentesco; le motivazioni del lavoro sono esplicitate nella lunga 

iscrizione del cartiglio al centro: “IOANNE(M) BASADON(N)A AVVM / IOANNEM BASADON(N)A NEPOTEM 

/ PRAETORES PRAESTANTISS. / PRO VRBE AB ALTERO POST / ALTERVM. SPATIO ANNORVM / . C. 

INTERIECTO. IAM BELLI / QVAM PACIS TEMPESTATE. / ARMIS SERVATA. LEGIBUS / AVCTA 

MVNIFICENTIA DE / CORATA COM(M)EATVS VBER / TATE MVNITA FOROIV / LINSES VT EOS IN 

MENTE / ET IN OCVLIS GERANT EFFI / NGENDOS C.AN.S. MDCXVIII”.  

    La glorificazione del buon governo dei Basadonna che, a dire del committente “i friulani dovranno portare negli occhi 

e nella mente”, è affidata alle consuete figure allegoriche della Giustizia, dell’Abbondanza, della Carità, della Pace ecc., 

raggruppate sulla destra sotto un corteo celeste preceduto da san Giovanni Evangelista (riconoscibile dall’aquila che gli 

sta ai piedi e dal calice con il serpente nella mano sinistra) che si dirige verso il Redentore tra nubi, mentre i due 

luogotenenti, alle cui spalle si collocano cinque deputati, tengono lontani i demoni infernali avvolti dai serpenti. In alto a 

sinistra si snoda una parata di soldati con vessilli e turbanti, preceduti da cavalieri in armi che entrano in una città turrita, 

forse a ricordare la fine della guerra di Gradisca del 1616 e il trattato di pace che proprio nel 1618 veniva firmato tra 

Venezia e l’Austria, ma anche alludere – insieme con la processione all’altro lato del quadro, simbolica contrapposizione 

tra guerra e pace – alla “filosofia” della reggenza dei due Basadonna, ben espressa nella lunga e dettagliata relazione che il 

più anziano presentò al Senato il 7 luglio 1529 e nella quale si leggono queste parole: “circa ala pace et benivolentia che si 

die conservar in tute le cittadinanze sono stato studiosissimo, non mi mostrando esser de alcuno, ma ben 

uniformemente de tuti, seguitando la verità, usando però in le cose de importantia come mi sono occorse piuj fiate 
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presto li hacordi et pace che le rigorosità et processi, parendomj cusì in quella Patria et terra ricerchar le cosse de la 

Serenità Vostra per non esser causa volendo extinguer il foco farlo maiore, et questo modo de proceder è stato causa che 

in el corso del tempo mio et maxime ala partita mia non si cognoceva ni in segni ni in praticha division alcuna”. Come è 

stato detto, “la composizione è indubbiamente troppo affollata  e pletorica; tuttavia essa ha alcuni sprazzi felici, come nei 

ritratti dei due luogotenenti, da cui promana una certa urgenza interiore, e nella gamma coloristica, orchestrata con 

discreta astuzia”. Indicato dalle fonti antiche come il quadro “del Paradiso e dell’Inferno”, essendo andato perduto 

l’originario significato, il “telero” evidenzia la difficoltà del Secante di contenere in un organico spazio, e di disporli con 

sapiente scenografia, avvenimenti diversi per contenuto e per epoca. Lo sguardo si perde in questa composizione priva 

di respiro ed eccessiva nei suggerimenti simbolici, nella quale manca un punto focale ben definito e solo offrono un 

momento di interesse i tanti particolari che si possono isolare: ad esempio la minuzia con cui viene trattata la lunga teoria 

di cavalieri veneziani che con i vessilli di San Marco, al rullio dei tamburi, entrano nella fortezza; il calice con il 

serpentello in mano a san Giovanni Evangelista, riferito alla leggenda – peraltro poco raffigurata – secondo la quale il 

sacerdote del tempio di Diana a Efeso aveva dato a Giovanni la coppa avvelenata per metterne a prova la fede. Due 

condannati a morte avevano già bevuto ed erano morti: Giovanni bevve e non solo rimase vivo ma resuscitò anche i due 

uomini; la figura dell’Abbondanza, si ispira a quella della Sostanza presente nella nuova edizione dell’Iconologia del perugino 

Cesare Ripa che proprio nel 1618 Pietro Paolo Tozzi aveva stampato in edizione ampliata a Padova73.      

 

3. 

 

    Tra i mistri che contribuirono a fare di questo palazzo uno dei più eleganti della città compaiono tre 

scultori: Mattio Dell’Acqua, Girolamo Paliari e Lunardo Menguardo. Su quest’ultimo non si è stati in 

grado di rinvenire alcuna informazione, malgrado dei tre sia stato quello che lavorò in cantiere più a 

lungo: quasi quattro anni, dal maggio 1629 al marzo 1633.  

    Al 22 aprile 1628 risale invece il primo pagamento (88 lire) per “Mattio dall’Aqua scultor”. Successivi 

pagamenti si registrano il 22 maggio per una cappa di camino (98 lire e 6 soldi), il 28 dello stesso mese 

(6 lire e 12 soldi), e gli ultimi due a luglio (20 e 24) per altre 31 lire e 8 soldi, per un ammontare 

complessivo di poco più di 37 ducati. Sull’identità di questo scultore si era pensato in un primo 

momento a un legame di parentela con gli scultori trentini attivi a Venezia Andrea e Matteo Dall’Aquila.  

 

    Le notizie relative a scultori trentini attivi a Venezia nel primo Seicento sono finora limitate a due casi molto diversi 

l’uno dall’altro, quello di Andrea Dall’Aquila e quello di Mattia (o Matteo) Carneri. Di entrambi è possibile ricostruire un 

profilo, sia pure lacunoso, mentre di un terzo scultore, Matteo Dall’Aquila, si conosce solo il nome che non è possibile 

abbinare a una produzione. Andrea e Matteo Dall’Aquila (o Aquila) – cugini, il primo più anziano del secondo – sono 

uniti da un denominatore comune: il legame di parentela con Alessandro Vittoria (vissuto nella città lagunare fino al 

1608. […] Mancano notizie sulla sua bottega [di Andrea], della quale dovette far parte, almeno per un certo tempo, 

Matteo, figlio di Sigismondo Dall’Aquila, che lo stesso Vittoria nel suo settimo testamento (22 ottobre 1597), aveva 

affidato in “custodia” a Andrea e a Virgilio Rubini fino al compimento dei venticinque anni, destinando nel contempo, a 
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loro e a Matteo, gli strumenti di bottega. Non si hanno notizie sull’attività di scultore di Matteo Dall’Aquila: attività che 

dovette però interrompersi molto presto se, come si può convincentemente ipotizzare, il personaggio va identificato con 

“Mattio dall’Aquila scultor de anni 25” morto il 20 agosto 1610 a causa di “alcune ferite”74.     

 

    Nessun altro Mattio o Matteo o Mattia, Dall’Aquila o Dall’Acqua o Dall’Aqua, compare in un 

qualsivoglia documento. Sennonché: 

 

    Nel 1608 Matteo risulta ancora in vita. Rimane però aperto il problema – sul quale bisognerà indagare ricercando 

nuovi dati – relativo all’identità di “Mattio dall’Aquila scultor” ricordato da Zorzi Nani in un codicillo datato 17 giugno 

1641, del suo testamento. […] Nepi Scirè […] ipotizza che Mattio Dall’Aquila possa essere figlio di Andrea. Un figlio 

con tale nome non figura nei registri dei battesimi della parrocchia di Sant’Angelo, dove invece sono annotati, oltre a 

Barbara, altri due figli avuti dalla moglie Sara75.    

 

    E allora chi è il Mattio Dall’Aqua che compare nel 1628 in cantiere a San Trovaso? Potrebbe trattarsi, 

considerate la somiglianza del cognome e le abituali storpiature che nomi e cognomi subivano all’epoca, 

dello stesso scultore citato nel testamento Nani del 1641 (doc. 10)? Se così fosse, si potrebbe avanzare 

l’ipotesi che si tratti dello scultore trentino Mattia Carneri, figlio di Paolo e di Elisabetta di Matteo 

Dall’Acqua, genero di Andrea Dall’Aquila, il quale, ancora alla ricerca di una qualche notorietà a 

Venezia, si fosse presentato o fosse conosciuto col cognome (e nome) del nonno materno, così simile a 

quello del più famoso suocero? 

 

    Alla bottega di Andrea Dall’Aquila dovettero anche collegarsi gli esordi veneziani di Mattia Carneri, da anticiparsi 

rispetto a quanto finora noto. Infatti nel 1612 Mattia, ventenne, è già a Venezia dove sposa Barbara, la quattordicenne 

figlia di Andrea Dall’Aquila. Questo nuovo dato documentario porta a rivedere l’ipotesi di una formazione di Mattia, 

legata soltanto alla città natale, quale discendente da una famiglia di lapicidi e intagliatori del legno, talora impegnati 

anche nell’esercizio della pittura, dell’architettura e nella realizzazione di apparati effimeri76.    

 

    Mattia Carneri era nato nel giugno del 1592 a Trento. Il padre Paolo era architetto, pittore e scultore, 

“un artista di valore alla scuola del quale maturerà il più famoso esponente della famiglia Carneri: il 

figlio Mattia”77. Dopo l’apprendistato in famiglia, il ventenne Mattia è a Venezia. 

 

    E’ logico, infatti, supporre che Mattia sia stato inviato molto presto dalla nativa Trento a Venezia presso l’affermato 

conterraneo, al quale potrebbero quindi ricollegarsi le sue prime esperienze e i suoi primi lavori. A Venezia Mattia si 

stabilì nella parrocchia di Sant’Angelo – dove, rispettivamente nel 1618, nel 1622 e nel 1623 nacquero i figli Andrea, Sara 

e Elisabetta – e quindi in quella dei Santi Apostoli, dove videro la luce altri tre figli: Antonio (1629), Margherita (1631) e 

                                                             
74 P. ROSSI, Andrea Dall’Aquila e Mattia Carneri, in Scultura in Trentino. Il Seicento e il Settecento, I, Trento 2003, pp. 389-401: 389-
390. 
75 Ivi, p. 400, nota 19. 
76 Ivi, p. 390. 
77 L. LEONARDI, Paolo Carneri, in Scultura in Trentino. Il Seicento e il Settecento, II, Trento 2003, pp. 115-116. 



Elisabetta Maria (1640). La prima, lunga permanenza nella città lagunare apre nuovi spiragli per l’indagine e fin d’ora 

l’ipotesi di un legame, anche nel lavoro, con il Dall’Aquila risulta significativa come fonte della perizia acquisita da Mattia 

nell’arte dello stucco, la quale nel 1626 lo portò a lavorare a Innsbruck78. 

 

    La permanenza a Venezia durò una decina d’anni perché Mattia Carneri si recò in Trentino, a 

collaborare col padre per alcuni lavori nel 1624 e 162579, e poi a Innsbruck nel 1626. 

 

    Nel 1626 è a Innsbruck, dove vengono pagati a “Domino Mathiae Carneri sculptori pro factura totius altaris in stucko 

424 fl, 26 kr”. Si trattava dell’altare maggiore nella chiesa dei Serviti, compiuto nel 1628 . […] La cappella fu realizzata 

intorno al 1626-1627. […] L’intervento del Carneri comprendeva la Madonna in trono col Bambino, circondata da tre coppie 

di putti. […] Non sappiamo quando il Carneri sia rientrato in Italia. Vi sono però ottime possibilità di riconoscerlo nel 

“Matio scultor” che nel 1630, a Treviso, viene pagato “a conto di sue fatiche” per l’opera prestata nella realizzazione del 

nuovo tabernacolo del duomo80.   

 

    LF1 attesterebbe il rientro a Venezia del Carneri sicuramente nel 1628, il che giustificherebbe le date 

di nascita dei figli: dal 1612 al 1623 Mattia Carneri rimase a Venezia (e nacquero i primi tre figli).  

 

    [In questi anni Carneri ottenne] commissioni importanti quali il progetto per l’altare maggiore della chiesa dei Santi 

Giovanni e Paolo (1621 c.). […] In tale anno [1621] gli fu affidata la realizzazione della parte scultorea in stucco 

dell’apparato funebre per le esequie, celebrate nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, di Cosimo II, granduca di 

Toscana, la cui parte pittorica venne commissionata a Matteo Ingoli, con il quale il Carneri era in rapporto già nel 1612, 

quando il pittore era stato suo testimone di nozze. Il lavoro affidato in questa occasione al Carneri si ricollegava alle due 

competenze che già da allora, evidentemente, connotavano il profilo dell’artista: la sua esperienza, acquisita nell’ambiente 

famigliare trentino, nel campo degli apparati effimeri e l’esercizio dell’arte dello stucco, maturato negli anni veneziani 

nella bottega, è legittimo supporre, del conterraneo e già “venezianizzato” Andrea Dall’Aquila. Che tale arte il Carneri 

abbia esercitato ancor prima di lavorare a Innsbruck nel 1626 trova conferma nel gruppo delle tre sculture, in stucco 

appunto, un Angioletto in piedi affiancato da due Angeli adagiati sul timpano dell’altare della sagrestia della chiesa dei Santi 

Giovanni e Paolo, che, in base allo stile, ritengo possano essere assegnate allo scultore, in un momento collocabile tra il 

1614 e il 1620 circa, anni all’interno dei quali venne portata a termine la costruzione dell’altare stesso. […] Anche per 

quel che riguarda gli anni veneziani resta aperta – come si è visto – la possibilità di reperire nuovi dati e nuove opere utili 

per meglio definire il profilo, sotto certi aspetti ancora sfuggente, dell’artista. Rimane soprattutto da chiarire quali siano 

stati, nel primo periodo veneziano la cui durata poté sfiorare il decennio – tenuto conto del fatto che l’inserimento nella 

bottega di un maestro avveniva di solito molto presto (e così era stato anche per Andrea Dall’Aquila giunto dodicenne a 

Venezia) – gli stimoli recepiti dal giovinetto81.     
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    Come abbiamo visto, dal 1624 al 1627 fu in Tirolo; e infatti nessun figlio viene registrato in questi 

anni. Dal 1628 (ma potrebbe essere stato anche il 1627) Mattia Carneri rientrò a Venezia, e negli anni 

che seguirono nacquero gli altri tre figli.  

 

    [Carneri ebbe modo] a partire dal decennio successivo [alla permanenza a Innsbruck] di distinguersi in tale campo [lo 

stucco] proprio a Venezia dove negli anni Trenta gli specialisti in quest’arte dovevano scarseggiare, estinta ormai la 

scuola che aveva fatto capo al Vittoria e alla sua famiglia – rappresentata fino ai primi anni del secolo, come si è visto, 

dallo stesso Andrea Dall’Aquila – e, morto già dal 1616, Giulio Dal Moro, che parimenti era stato stuccatore82.     

 

    Purtroppo, per quanto riguarda il suo intervento a San Trovaso, sappiamo solo che gli venne 

commissionata una cappa di camino (andata perduta), la quale comunque potrebbe testimoniare 

proprio le competenze acquisite in qualità di stuccatore (fig. 18).  

    C’è da segnalare, inoltre, la presenza tra i tagiapiera di un tal Carne, per il quale sono attestati cinque 

pagamenti, dal 9 aprile al 1 maggio 1627, per un totale di 46 lire e 16 soldi. Ebbene: 

 

    Lo stesso atto di battesimo (ed altri atti trentini precedenti, relativi alla famiglia) sembra dare l’esatta trascrizione del 

cognome “Carner” dapprima e quindi Carneri. La dizione “Carneris”, adottata da Mattia nelle firme degli atti veneziani e 

padovani a noi noti, non sappiamo se sia derivata da desiderio di nobilitare l’appellativo, ovvero debba considerarsi, al 

pari di altre consimili e ben più gravi alterazioni note in personaggi del XVII secolo, frutto non si dirà di incuria ma di 

arbitraria leggerezza in materia83.    

 

    Anche se nessun documento ne attesta mai la presenza a Venezia, una remota possibilità è che Paolo 

Carneri abbia seguito il figlio Mattia a Venezia, o vi siano giunti insieme, per la commissione ottenuta 

dai Basadonna. Sbrigato il lavoro, Paolo se ne tornò a Trento, dove sarebbe morto nel 1629.   

 

Fig. 18.  Mattia Carneri, Volto bronzeo, inizio del XVII secolo, Udine, Portale di Palazzo Fugger-Galasso. 
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4. 

 

    Anche su Gerolamo Paliari le notizie sono lacunose e risalgono al periodo tra il 1599 e il 1622. Nel 

1614 risultava già a Venezia84, dove realizzò due angeli in marmo per la chiesa di San Giorgio Maggiore. 

Incerta l’epoca della sua morte. 

 

    Udinese è pure Girolamo Paleario che stabilì il suo soggiorno in Venezia, dove probabilmente fece i suoi studii, e che 

nel secolo decimo settimo lasciò in Udine parecchie opere, come una statua di San Cristoforo sulla porta della sua chiesa, 

la statua della Giustizia sulla colonna di piazza Contarena, e finalmente il busto di Daniele Antonini morto sotto le mura 

di Gradisca, battendosi per la Repubblica85.  

 

    Lo scultore appare in LF1 solo una volta, il 28 settembre 1628, per un compenso di 8 lire e 16 soldi 

per un capitello di marmo.  

 

   Il Longhena iniziò lunghe collaborazioni con altre importanti famiglie di artigiani come i Paliari, i Roccatagliata e i 

Grapiglia, con i quali suo figlio avrebbe lavorato in seguito. Fu lo scultore udinese Girolamo Paliari che si rivolse al 

Longhena per erigere la colonna della Giustizia nel 1614; e le famiglie Paliari e Longhena continuarono a lavorare 

insieme fino agli anni Quaranta. […] Il ruolo del Longhena nella bottega del padre è attestato da due lettere che egli 

scrisse per conto di Melchisedech a Girolamo Paliari a Udine, nel febbraio del 1614, a proposito dell'erezione della 

colonna della Giustizia. Questa documentazione fornisce la prima dimostrazione della sua duplice formazione di tecnico, 

per quanto riguarda l'attività della bottega, e di segretario abile nella preparazione di lettere, gare d'appalti e contabilità, 

capacità congiunte che fecero del Longhena una delle prime figure di architetto professionista86. 

 

A queste notizie si aggiungono quelle di Frank. 

    Oltre al rapporto che Melchisedech Longhena intratteneva con Alessandro Vittoria, il quale in sostanza apparteneva a 

quella categoria di scultori che si riconoscevano un’autorità anche in materia architettonica, assume rilievo la presenza di 

Gerolamo Paliari. Nel Paliari, che faceva parte del gruppo chiamato per l’altare di Lesina e che con Melchisedech aveva 

condotto i lavori della Colonna della Giustizia in piazza Contarena di Udine, si vuole riconoscere il padrino di battesimo 

di Baldassare e sappiamo anche che la prima committenza dello stato a Baldassare, il monumento per Bartolomeo 

Orsino d’Alviano, nacque da una collaborazione tra il giovane padrone di bottega e il vecchio compagno del padre; 

Longhena rimarrà a lungo fedele a questo vincolo, dato che convocherà più tardi ripetutamente anche i figli di 

Gerolamo87.  

 

    Sono almeno due le opere in cui è attestata la collaborazione di Paliari con Longhena: l’altare 

maggiore (1615-1637) della cattedrale di Lesina (Hvar) in Dalmazia (per il quale il Paliari realizzò “le 
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sculture degli angeli nei pennacchi”88) e il Monumento a Bartolomeo Orsino d’Alviano (1629-1633) nella 

chiesa di Santo Stefano a Venezia (fig. 19).  

    La presenza del sepolcro del condottiero nella chiesa di Santo Stefano è già attestata da Sansovino 

nel 1581, il quale però non riporta la collocazione precisa della tomba. Il nuovo monumento, opera di 

Longhena e Paliari, fu commissionato dal Senato, che il 30 dicembre 1628 (solo tre mesi dopo la 

presenza del Paliari a San Trovaso) aveva stanziato la somma di 500 ducati per Longhena e 200 per 

Paliari, dopo che un restauro, condotto nello stesso anno, aveva permesso di ritrovare i resti incorrotti 

del condottiero. L'opera, per la quale il Paliari eseguì gli elementi scultorei, presenta soluzioni formali 

precocemente barocche, preludendo alle invenzioni architettoniche di Baldassare Longhena89 (fig. 20). 

 

                                                      

Fig. 19.  B. Longhena, Progetto per il monumento a Bartolomeo D’Alviano (da ASVe, Senato, Terra, Filza 365, dis. 2). 

Fig. 20.  B. Longhena e G. Paliari, Monumento a Bartolomeo D’Alviano, 1629-1633, Chiesa di Santo Stefano.  
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Capitolo sesto 

Le collezioni Basadonna: i quadri 

 

1. 

 

    Agli inizi del secolo XVII la mania collezionistica (quadri, libri, mirabilia) contagia i nobili veneziani, i 

quali fanno a gara per arricchire i loro palazzi di pregevoli raccolte, al punto tale che neppure la guerra 

di Candia (1646-1669) riuscirà a interrompere il proliferare di vecchie e nuove collezioni e il 

“diffondersi nel 1615 di ‹‹quel genere di fabriche che si dicono Gallerie››, induce a riflettere su un 

viraggio del collezionismo nelle lagune che altri indizi, più o meno sotterranei, faceva intuire”90. 

    Il collezionismo veneziano seicentesco si contraddistingue per essere stato “molto complesso e 

variegato”, anche in ragione dell’assenza di un indirizzo di gusto, imposto da un centro di potere di tipo 

monarchico (come avveniva a Roma, Parigi, Napoli, i più importanti centri del collezionismo 

europeo)91.  

 

    Dal terzo decennio del Seicento si va dunque sviluppando una maggiore sensibilità verso la collezione specifica di 

dipinti, la cui presenza nelle case veneziane diventa sempre più massiccia, al punto da non poter essere considerata un 

mero elemento decorativo. Dal camerino o studio di anticaglie rinascimentale, il più delle volte eterogeneo e comunque 

riservato a un godimento strettamente personale del proprietario – “il più remoto luoco della casa” come lo descrive 

Gabriele Vendramin nel suo testamento del 1547 –, si passa all’esposizione nel portego, o galleria, del palazzo di uno 

spaccato della pittura e della magnificenza del proprietario, visibile e visitato da personaggi di rango e intenditori. 

    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, rinnovandone le pareti per accogliere i quadri mediante il rivestimento di tessuti preziosi, 

preferibilmente velluti verdi e cremisi, come suggeriva a proposito della sua galleria ideale Boschini, auspicando anche 

come ornamento del soffitto una pittura prospettica92. 

 

    I Basadonna allestirono la quadreria nel salone passante del secondo piano nobile (destinato alla 

celebrazione delle glorie “culturali” della famiglia), dal quale si poteva accedere anche alle stanze della 

biblioteca (tavv. XXXI-XXXII).      
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    Siamo a conoscenza di alcuni dipinti di proprietà dei Basadonna grazie a due inventari (docc. 11 e 12) 

che vennero compilati negli anni del passaggio dell’eredità di Lodovico Manin, vedovo di Maria 

Basadonna, ai figli.   

 

    L’eredità Basadonna consisteva poi in una collezione di dipinti; in un documento non datato [ASUd, Archivio Manin] 

(ibid. b. 12) si afferma che i quadri più belli furono incorporati nella collezione Manin mentre gli altri furono venduti. 

Questa raccolta è anche ricordata in un inventario [non datato, d’ora in avanti Inv. 1] dei “Quadri di ca’ basadonna” (che 

elenca anche un dipinto di Raffaello) della B.C.Ud., Fondo Manin, ms. 111793.   

 

    Il secondo inventario [d’ora in avanti Inv. 2] fa parte dell’atto di divisione e regolazione dei beni 

ereditati dai fratelli Leonardo, Pietro, Giovanni e Alvise Manin nel 1802-1803, alla morte del padre 

Lodovico. Tra gli altri beni immobiliari, alle carte 7727-7731, compare infatti un inventario, risalente al 

7 dicembre 1799, comprendente la stima dei quadri del “Palazzo alli servi, ora abitato dalla Nobile 

Famiglia Manin” – ricordiamo che nel 1799 il palazzo Basadonna era stato venduto da trent’anni ai 

fratelli Priuli e Maria Basadonna e il consorte Lodovico Manin avevano trasferito le tele nella loro 

nuova residenza –. Il documento fu stilato dai “professori, e conoscitori di Pittura” Pietro Edward e 

Giovanni Maria Sasso e riguardava i quadri conservati “in una stanza chiamata la galleria, e disparsi in 

altre località” dell’edificio.  

 

    Dagli inventari in cui viene segnalata la distribuzione delle opere nei diversi ambienti di una dimora, emerge invece 

una forte concentrazione nel “camaron dei quadri”, in più file generalmente senza un ordine riconoscibile, ma in linea di 

massima i dipinti invadevano tutti gli spazi, compresa la cucina94. 

   

    Edward e Sasso nel redigere l’atto precisano di avere “prestata ogni più diligente osservazione 

agl’auttori dei quadri stessi, alla loro orriginalità allo stato di preservazione in cui si rittrovano alli 

soggetti che rappresentano, nonché alle forme e grandezze loro, e p[r]esi ancora i lumi che si possono 

raccogliere dai vecchi Inventari della Casa, il tutto maturamente considerato, abbiamo unanimi e 

concordi fissata la stima che segue nella quale restano comprese le Cornici dei Quadri infrascritti. 

Avendo altresì numerati con gesso dalla parte del dipinto tutti quelli della così detta Galleria seguendo 

l’ordine con cui sono attualmente disposti sulle pareti onde ne sia più facile il riscontro con la stima 

presente”. 

    L’Inv.1 elenca, nell’ordine, i seguenti 15 quadri di proprietà dei Basadonna: due paesetti di Nunzio da 

Bologna (Nunzio Ferraioli), un San Giovanni su rame di Carlo Dolci (“Dolce”), due Burrasche di mare di 

un Fiammingo, un “Quadro grande con molte figure” del Padovanino, lo Sposalizio di Bacco di Giulio 

                                                             
93 M. FRANK, Virtù e fortuna. Il mecenatismo e le committenze artistiche della famiglia Manin tra Friuli e Venezia nel XVII e XVIII 
secolo, Venezia 1996, pp. 149-150, nota 5. 
94 MASON, Dallo studiolo… cit., p. 15. 



Carpioni, la Gloria di Ercole su rame di Pietro da Cortona, la tavola con Madonna, S. Girolamo e la 

Maddalena di Cima da Conegliano, la tavola con la Samaritana di Paris Bordon, due “Villerecce” e un 

Ecce homo di Jacopo Bassano, la tavola con Madonna, S. Giovanni Battista e S. Giorgio del Giorgione e una 

Circoncisione di scuola tizianesca.  

    La collezione Manin95 comprendeva invece 29 quadri: un Ecce homo “osia Redentor” della scuola di 

Guido Reni, la tavola con “Madonna, bambini e Santi” di Raffaello, la tavola con “Tre Santi” del 

Perugino, la tavola con Madonna e due Santi “dicesi Catena”, un’“Adultera in grande” della scuola di 

Bologna, la Natività del Signore, L’Angelo che sveglia i pastori e la tavola con Gesù nell’orto degli ulivi di Jacopo 

Bassano, la tavola col Cristo che porta la Croce di Lazzaro Bastiani (“Sebastiani”), due tavole con Madonna, 

S. Giovanni, S. Anna e S. Giuseppe e Madonna, S. Giovanni e S. Girolamo della scuola dell’“Albano” 

(Francesco Albani), la tavola con la Presentazione al Tempio di Carlo Caliari (“Cagliari”), la tavola con 

Madonna, Bambino e san Giovanni di Andrea Del Sarto, due anonime “mezze figure”, nove ritratti a 

pastello di Rosalba Carriera (Lisa Bentivoglio, Cleopatra, Felicita e Clorinda Sartori, una Musa, Carlo 

Gambara, un autoritratto nei panni della Tragedia, Diana e “un’altra testa”), la tavola col Convito degli dei 

di Bartholomaeus Spranger (“Bortolomio Sprancher”), la Scoperta di un tesoro della scuola di Salvator 

Rosa e due dipinti su rame di Marcantonio Franceschini: Rebecca al pozzo e Ritrovamento di Mosè (Mose 

trovato sul nido). Dei 44 quadri dell’Inv. 1, solo 4 quadri non compaiono nell’Inv. 2: il S. Giovanni di Carlo 

Dolci, il grande quadro del Padovanino e le due anonime mezze figure; inoltre l’Edward e il Sasso 

procedono ad alcune diverse attribuzioni: non Jacopo ma Francesco e Leandro (“Leonardo”) Bassano, 

rispettivamente per l’Ecce homo e il Cristo nell’orto; la Circoncisione e la Samaritana sono assegnate alla scuola 

del Pordenone; alla scuola del Bassano le due “villerecce”, la seconda delle quali è un Viaggio di Abramo; 

a Marco Palmezzano (“Palmizzano”) invece che al Bastiani il Cristo che porta la croce;  la Madonna e Santi a 

Paris Bordone e non al Giorgione; a Iacopo Pontormo l’altra Madonna col Bambino e S. Giovanni piuttosto 

che Andrea Del Sarto; l’Adultera è copia di un Veronese; di Francesco e non di Iacopo Bassano i due 

quadri con i pastori e la natività; a un “antico incerto” la tavola con Madonna, S. Giovanni e S. Girolamo; e 

infine alle mani di sue scolare, non della Carriera, i ritratti delle Sartori, di Carlo Gambara, le Muse e 

Cleopatra.   

    L’Inv. 2 ricorda altri quadri provenienti dalla Galleria: due nature morte con animali di un Giovanni 

Veneziano, i Fratelli di Giuseppe arrestati per il furto della tazza d’oro di un fiammingo e una Maria col Cristo 

morto, copia da Giambattista Piazzetta. Nessuno degli altri quadri dell’Inv. 2, collocati al di fuori della 

Galleria, risulta nell’Inv. 1: i Dodici Cesari, copie da Tiziano; la Sfida fra Marsia e Apollo e il Castigo di 

Marsia di Andrea Schiavone: “soffitti in Ruottalo assai patiti”; la Virtù e il Merito sconfiggono il Vizio e 

                                                             
95 Per un raffronto con la collezione dei Manin di palazzo Dolfin cfr. M. FRANK, Per una ricostruzione del gusto dei Manin. Dalla 

formazione delle collezioni alla ristrutturazione neoclassica del palazzo Dolfin-Manin a Venezia, in Splendori di una dinastia, l’eredità europea 

dei Manin e dei Dolfin, a cura di G. GANZER, Milano 1996, pp. 13-20. 



Nobiltà, Generosità e Premio di Giambattista Tiepolo: “soffitti in ruoli” o in “rottolo”; una “Pallina per 

altare rappresenta S. Marco” di Alessandro Varotari (“Varatari”); “cinque sopraporte con nessun 

merito, ma con larghe cornici dorate” di “Incerti e Triviali”. Per tutte queste opere Edward e Sasso 

stimano un valore di 1688 zecchini.  

 

2. 

 

    La collezione Basadonna (doc. 13) comprendeva un dipinto del tardo ‘400, sei del ‘500 e otto del 

‘600 e non denota una linea di tendenza precisa: i soggetti profani sono quasi pari a quelli devozionali 

“che si riscontrano in tutte le dimore”96. Di questi sedici dipinti, solo cinque o sei sono di una certa 

rilevanza, eppure erano i quadri migliori, e per questo motivo confluiti nella collezione Manin, mentre 

gli altri erano stati venduti (vedi sopra). Le stesse stime di Edward e Sasso confermano la mediocrità 

della quadreria Basadonna: il pezzo forte da 36 zecchini è il Paris Bordone “ad imitazion del Giorgion”; 

segue con 20 zecchini La gloria di Ercole di Pietro da Cortona. Tutti gli altri non superano gli 8 zecchini 

della tavola di Cima da Conegliano.  

    Ma la galleria a San Trovaso, perlomeno ai tempi del cardinale Pietro, non aveva nulla da invidiare 

alle altre grandi collezioni veneziane dell’epoca, come ad esempio quella di Bartolomeo della Nave, la 

quale comprendeva, tra gli altri, Antonello da Messina, Bellini, Giorgione, Tiziano, Tintoretto, 

Veronese, Raffaello, Leonardo, Correggio e Parmigianino97. Dall’epistolario che il cardinale intrattenne 

con Pietro Ottoboni, conservato nel Fondo Ottoboniano della Biblioteca Apostolica Vaticana, emerge che: 

 

    Nelle ultime lettere, l’ultima raccolta nel volume è datata 21 ottobre 1673, si affrontarono tutti i temi legati al 

trasferimento di Basadonna a Roma: soprattutto si parlò dei quadri da donare al pontefice e di quelli necessari per 

arredare la nuova residenza. Il neoporporato intendeva portare a Roma tre quadri di Bassano il Vecchio, due di 

Tintoretto, un “angelo di Moretto”, e sei o sette quadri del Padovanino. Possedeva poi “qualche quadro grande di 

Titiano [sic] e di Paolo Veronese”, ma erano “pezzi di grandissimo conto, vecchi di casa”, e non voleva portarli via […]. 

Grande fu il suo malumore quando Ottoboni mostrò di reputare “due soli quadri […] stimati per quell’oggetto” 

(probabilmente per essere donati al pontefice) […]. Infine Basadonna provvide a inviare a Roma un quadro di Tiziano 

raffigurante una Madonna con quattro altre figure98. 

 

    E’ vero che anche la collezione degli stessi Manin proponeva un Raffaello e un Perugino: i veri 

capolavori della collezione, che Edward e Sasso valutavano rispettivamente 1200 e 100 zecchini. 

Purtroppo le descrizioni di Inv. 1 e 2 non hanno permesso di rintracciare i due dipinti nel repertorio di 

tali autori. Del secondo (Tre Santi Tavola [Inv. 1] o S. Marco, S.n Girolamo e S. Girardo Sagredo in tavola [Inv. 
                                                             
96 MASON, Dallo studiolo… cit., p. 9. 
97 Ivi, p. 5. 
98 A. MENNITI IPPOLITO, “Amor proprio” e “amor di patria” in due epistolari seicenteschi: le lettere di Pietro Basadonna e Angelo Correr a 

Pietro Ottoboni, in Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Vicenza 1992, pp. 261-274: 264, 269, nota 30. 



2]) non v’è traccia tra le opere assegnate al pittore di Perugia. Per quanto riguarda il quadro di Raffaello, 

la descrizione di Inv. 1 (Madonna, bambini e Santi Tavola) dice troppo poco, mentre quella di Inv. 2 è più 

articolata: “La Beata Vergine, il Bambino S. Giovanni Fanciullo, M.a Elisabetta, ed in lontananza S. 

Giuseppe con campo istoriato; figure intiere di Mezzo Naturale della bella maniera, va alle stampe”. La 

posizione “in lontananza” di san Giuseppe permetterebbe di risalire solo a due sacre famiglie 

conosciute del Sanzio: la Madonna del divino amore della Galleria Nazionale di Capodimonte a Napoli e La 

Sacra Famiglia ‹‹La Perla›› del Prado di Madrid, ma la storia di entrambe queste tavole esclude che 

possano essere passate per le mani dei Manin. E’ più probabile, perciò, che si trattasse di una buona 

replica di bottega, come tante ne circolavano nel Sei e Settecento.  

    E’ stato possibile rintracciare due delle antiche tele appartenenti alla collezione Basadonna, poi 

confluite in quella dei Manin: la Madonna col Bambino tra i santi Girolamo e Maria Maddalena di Cima da 

Conegliano (1492-1495), oggi all’Alte Pinakothek di Monaco, la Madonna con San Giovanni Battista e San 

Giorgio (1530 ca.) di Paris Bordone, conservata presso il Museo Puskin di Mosca e il Bacco e Arianna di 

Giulio Carpioni del Museo delle Belle Arti di Budapest. 99.  

 

3. 

 

    Tra i dipinti passati dai Basadonna ai Manin non compare il quadro di Poussin che venne regalato al 

cardinale Pietro dal doge Niccolò Sagredo. A quello stesso Pietro che qualche anno prima “ebbe a dirgli 

che aveva lasciato gli scapestrati per diventare cardinale e che se anche egli avesse fatto lo stesso 

sarebbe arrivato al dogado”100. Peraltro, Pietro Basadonna (fig. 21) non mancava di schiettezza con 

chicchessia, come nei confronti del doge Domenico Contarini che aveva preceduto il Sagredo. 

Malgrado Contarini fosse benvoluto e amato: 

  

    Ciò non toglie che, avendo pronunciato qualche parola un po’ troppo assoluta all’udienza in Collegio di un 

ambasciatore, si sia preso tra capo e collo un rabbuffo da Pietro Basadonna, ben noto per essere stato poi insignito dal 

Papa del cardinalato. “Vostra serenità” gli avrebbe detto “parla da principe sovrano, ma la si ricordi che non ci 

mancheranno i mezzi per mortificarla, quando trascorerà [sic] dal dovere”101. 
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Fig. 21.  I. Piccini, Ritratto del cardinale Pietro Basadonna, Secc. XVII-XVIII (da BCVe, Bulino e acquaforte, 273 167). 

     

    Il Cardinale, fortunato collezionista di libri (come vedremo nel prossimo capitolo), amava anche i 

quadri, soprattutto quelli di carattere erotico: 

 

    Questo fu un periodo di grande austerità [gli anni del pontificato di Innocenzo XI: 1676-1689]. Si faceva opera di 

dissuasione nei confronti del teatro e del carnevale, e si cercava in tutti i modi di eliminare la lascivia dall’arte, senza 

pieno successo, però, se dobbiamo credere a un diplomatico francese [l’abate de Servient nel rapporto del 1683 a M. de 

Croissy] che scoprì che la camera da letto del cardinale Basadonna era piena di “tableaux de nudités”102. 

 

    Pietro Basadonna era anche intervenuto anni prima come mediatore nell’affare relativo all’acquisto 

della collezione Cortoni da parte di Cristina di Svezia. 

 

    Pietro Basadonna, noto anche come dotto umanista e ottimo conoscitore del greco, era allora al culmine della sua 

carriera diplomatica: dopo essere stato ambasciatore della Serenissima a Madrid, capitano di Brescia, e fino al novembre 

del ’63 ambasciatore straordinario presso Alessandro VII, era stato nel gennaio del ’64 nominato alla procuratoria di San 

Marco. Fu ovviamente nel periodo della sua ambasciata romana che poté stringere legami d’amicizia col cardinale 

Azzolino, con il quale anche in seguito i rapporti rimasero ottimi. Il Basadonna nella prima lettera rivolta ad Azzolino in 

cui si tratta della collezione Cortoni, […], si mostra ansioso di concludere un affare che doveva aver comportato fin 

troppi problemi, sia per l’indecisione romana, sia per le pretese dei veronesi103.  

 

    Quindi, proprio negli anni della guerra di Candia, il rinnovato palazzo Basadonna andava 

riempiendosi di quadri, ma anche di libri, i quali non potevano mancare nell’abitazione di illustri 

funzionari della Repubblica.    
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Capitolo settimo 

Le collezioni Basadonna: i libri 

 

I. 

 

    Dagli anni immediatamente successivi al rifacimento del palazzo, i Basadonna si preoccuparono, in 

linea con l’abitudine che si andava diffondendo tra le famiglie patrizie veneziane, di allestire una 

biblioteca. “Il Seicento richiede la presenza di una quantità di libri, e la loro distribuzione in varie 

materie, insieme ad un luogo adatto all’esposizione di essi”104. Al fine di procedere a quella che Dorit 

Raines definisce una delle forme della “celebrazione dell’apoteosi familiare”105, i palazzi nobiliari 

subiscono radicali ristrutturazioni:                       

     

    Venezia sembra a distanza di tempo un paese delle meraviglie pieno di libri, incunaboli, manoscritti. Ogni convento, 

palazzo, perfino chiesa poteva vantare una biblioteca cospicua che talvolta era il frutto di una raccolta plurisecolare106.  

 

    Grazie al dilagare del fenomeno della “raccolta” di libri, del collezionismo “erudito” e di quello 

“bibliofiliaco”107, tra il Cinquecento e il Settecento (per cui si rimanda al saggio di D. Raines Dall’utile al 

glorificante. Il collezionismo di libri a stampa a Venezia nei secoli XVI-XVIII), sappiamo che le più importanti 

famiglie della città arrivarono a possedere biblioteche private di migliaia di volumi, procedendo a vere e 

proprie campagne d’acquisto. Ad esempio, se si considera il lascito Basadonna di 6800 libri (come 

avremo modo di vedere), accumulati in circa cent’anni, i diversi proprietari del palazzo dominicale 

procedettero all’acquisto di una settantina di titoli l’anno, in media uno ogni cinque giorni per la durata 

di un secolo. La vera e propria mania erudita di possedere codici antichi e il boom dell’editoria 

veneziana nel XVI secolo avevano favorito così la costituzione di numerose biblioteche private.  

    Francesco Sansovino, in Venetia, città nobilissima e singolare (1580), ne enumera 22 (e sembra una 

rassegna delle più influenti famiglie patrizie: Contarini, Barbaro, Delfino, Valier, Cattaneo, Erizzo, 

Mocenigo, Paruta, Gradenigo, Da Ponte, Michiel, Marcello, Lolino, Soranzo, Malipiero, Balbi, 

Manuzio); alle quali il Martinioni, nella sua Additione (1663), ne aggiunge altre 22 (Morosini, Pesaro, 

Loredan, Corner, Duodo, Giustinian, Zane, Zeno, per citare solo i cognomi più celebri), per un totale 

di 44 rinomate biblioteche nobiliari, alcune delle quali però già allora scomparse108.  
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    Ancora nel 1697 il padre Vincenzo Coronelli ricordava la biblioteca Basadonna come una di quelle 

“degne da vedersi”109. 

    Al 1752 risalgono i libri della Letteratura veneziana del futuro doge Marco Foscarini, il quale ricorda 

come, alla fine del XVI secolo:  

 

    Divenute dunque le lettere per modo universali che si riscontravano eziandio nelle persone solite ad ignorarle, 

ascesero in pari estimazione anco i mezzi conducenti all’acquisto di esse. Voglio dire i buoni libri, tanto stampati che 

scritti a penna, e se ne composero biblioteche sceltissime da chiunque ebbe comodità di ciò fare110.      

 

    L’autore inizia enumerando le più prestigiose biblioteche private di ecclesiastici del ‘500, come quella 

dei cardinali Zeno e Domenico Grimani (8.000 volumi), del vescovo Paolo Zane e del patriarca 

Gregorio Corraro. Per quanto riguarda il secolo XVII, vengono celebrate quelle del Bembo, del 

patriarca di Aquileia Daniele Barbaro, del cardinale Da Mula e del vescovo Lollino (queste donate poi 

alla Biblioteca Vaticana); inoltre le raccolte dei “vescovi scienziatissimi […] Barozzi, Zeni, Donati, 

Pietro Emiliano, Zaccheria Barbaro, Cristoforo Macello, Luigi Lippomano, Bernardo Navagero, 

Antonio Boldù, Domenico Bragadino; e infine le collezioni di “eccellentissimi volumi” dei cardinali 

Marco Lando, Luigi Cornaro e Gasparo Contarini, dei patriarchi di Venezia Francesco Vendramin, 

Antonio Soriano e Pier Maria Contarini, e dei vescovi Antonio Cocco, Fantin Vallaresso e Filippo 

Mocenigo111. Quanto alle biblioteche private Foscarini afferma che: “Vero è bensì, che non giunsero le 

persone di chiesa a superare in questo genere quelle del secolo”, e racconta della “prodigiosa quantità di 

codici […] trasportati di Grecia da Fantin Dandolo, prima che si desse a vita ecclesiastica”; oppure della 

biblioteca di Francesco Barbaro “di tale rarità che Ambrogio Camaldolese gliene ricercò l’indice, e non 

contento di averlo avuto alquanto confuso e indigesto, pregò di nuovo che se gli mandasse con ogni 

miglior esattezza ad oggetto d’informarsi minutamente di ogni cosa”; di Leonardo Giustiniano che 

“procurava egli ancora di procurar libri donde potea, e ne trasse fino dall’isola di Cipro”; dell’ “avido 

raccoglitore” Marco Lippomano, “a cui il nominato Ambrogio Camaldolese fa pressante istanza di 

averne in prestito uno rarissimo”112. Passando successivamente  

 

    all’età del vecchio Manuzio, egli medesimo esalta la raccolta di volumi fatta da Marino e Leonardo Sanuto, e quella 

parimente di Bernardo Bembo, non meno copiosa che pulita ed elegante, conciossiaché Aldo pigliasse da’ libri di essa la 

bella forma delle sue edizioni in ottavo; oltreché infinite stampe aldine furono lavorate sopra esemplari di gentiluomini 
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veneziani; fra le quali si distinse il Lucano, preso da un codice nobilissimo di Marc’Antonio Morosini; donde è lecito far 

conghiettura, che a’ posseditori di que’ manoscritti non sieno mancate biblioteche113.  

 

    L’excursus si conclude con le altre grandi biblioteche private: “risuonano ancora per fama le 

Moceniche, le Dolfine, le Gradeniche, le Giustiniane, le Contarine, e le altre di Francesco Soranzo, di 

Lodovico Balbi, di Stefano Erizzo e di Paolo Paruta, come pure quelle di un Malipiero, di un Michele e 

di un da Ponte”114. Curioso è poi il resoconto della vendita agli inglesi dei manoscritti della biblioteca 

Barocciana: 

 

    contratto non meno vergognoso che nocivo alla nazione italiana, atteso l’uso che i signori oltramontani far seppero di 

tanti preziosi codici, migliorando con l’ajuto di quelli la lezione di molti antichi autori, ed essi facendo nuove edizioni, le 

quali poscia furono avidamente ricercate dai nostri, ridotti a comperare a caro prezzo i frutti di una pianta svelta 

inconsideratamente dal proprio terreno115.  

 

    In un’altra monografia sull’argomento, Marco Foscarini integra la celebrazione delle glorie librarie 

della Serenissima con il racconto delle imprese dei raccoglitori veneziani di codici, una benemerita schiera  

di “avventurieri delle humanae litterae”, i quali già dal XV secolo avevano preso a viaggiare pur di 

assicurarsi preziose rarità, dando un contributo essenziale alla codicologia dell’età moderna. Questi  

 

valentuomini, scienziati più che non era il costume di quell’età, [pare] annodata avessero tra di loro una specie di 

compagnia; […] d’amicizia congiunti, […] intenti all’indagazione di Codici, e a profittare in comune delle scambievoli 

notizie116.  

 

    Fantino Dandolo, ad esempio, iniziò la sua collezione a Candia. Francesco Barbaro viene ricordato 

per l’Iliade da lui postillata (conservata alla Marciana), un codice tacitiano, desideratissimo dal 

Bessarione, ma soprattutto per una raccolta di testi di arte militare (Frontino, Vegezio, Eliano, 

Onossandro, l’imperatore Leone) che prestò al Panormita, essendo stato il Barbaro stesso eccellente 

capitano di Brescia. Leonardo Giustiniano fu insigne grecista che tradusse in latino le Vite di Plutarco, 

raccolse codici fino a Cipro e nelle sue mani pervenne il Dialogo di Cicerone e Marco Bruto, rinvenuto dal 

Biondo. Il vescovo Piero Miani possedeva una collezione che suscitava le lodi dell’Aurispa e di 

Ambrogio Camaldolese. Gregorio Corraro non si limitò ad accumulare codici ma compose diverse 

opere a imitazione dei classici117.  

    Alla seconda metà del XV secolo risalgono le raccolte del cardinale Antonio Corraro, Bernardo 

Giustiniano (che possedeva il De Gloria di Cicerone), del cardinale Marco Bembo, Tommaso 
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116 M. FOSCARINI, Dei Veneziani raccoglitori di codici, in Della Letteratura veneziana e altri scritti, Venezia 1854, pp. 529-552: 535. 
117 Ivi, pp. 535-539. 



Tommasini, Lauro Querini (scopritore di un codice di Dionigi di Alicarnasso), Ermolao Barbaro 

(studioso di Plinio), Antonio Pizzamano, Marco Lippomano, il patriarca Maffeo Contarini, Lodovico 

Foscarini, il cardinale Giambattista Zeno, il vescovo Paolo Zane, Bernardo Bembo118: una pletora di 

umanisti, perlopiù ecclesiastici, i quali cercavano appassionatamente codici, o si preoccupavano di farli 

copiare, o addirittura li copiavano personalmente, come Ermolao Barbaro che trascrisse i dieci libri 

d’Ateneo, o Leonardo Sanudo che ricopiò un codice di Lattanzio Firmiano119.  

    Malgrado la diffusione della stampa alla fine del Quattrocento, una nuova generazione di cercatori di 

manoscritti si presenta alla ribalta: Giambattista Egnazio, Andrea Navagero, Marin Sanudo (possessore 

di 4.000 volumi, molti provenienti dalla Germania), Marcantonio Morosini, Luigi Cornaro, Luigi 

Mocenigo, i quali prestavano i propri codici ad Aldo Manuzio per le sue edizioni (tra le altre, le Orazioni 

di Cicerone, Lucano, Tito Livio, Plinio)120.  

    Famosa era poi la raccolta della famiglia Manuzio, lungo le tre generazioni di Aldo, Paolo, Aldo, che 

invece di finire, secondo l’intenzione del nipote Aldo, alla Serenissima, confluì nell’eredità di parenti di 

Cingoli121.   

 

2. 

 

    Nel XVI secolo, a Venezia le collezioni private si moltiplicarono. Marin Sanudo, Antonio Loredan e 

Francesco Priuli acquistarono libri in tutta Europa; mentre Pietro Bembo poteva vantare, tra le altre 

rarità, frammenti di Saffo, Virgilio e Terenzio, e il manoscritto originale del Canzoniere di Petrarca. Gli 

agguerriti cercatori frugavano negli angoli più riposti d’Europa e del Medio Oriente: Vettor Trincavello 

riscoprì Stobeo; il vescovo Lollino trovò codici antichissimi nell’isola di Patmos; Gregorio Cornaro 

salvò dall’oblio, a Basilea, il De Providentia di Salviano; Francesco Negri recuperò a Costantinopoli gli 

otto libri di Giulio Firmico; Francesco Contarini rinvenne a Bruxelles l’esemplare autografo dei 

Commentarii di Goffredo Villarduino122. Si consideri che, malgrado, il boom dell’editoria veneziana, una 

biblioteca nobiliare dell’età rinascimentale si caratterizzava ancora per il gran numero dei manoscritti,  

 

posciaché nel secolo quindicesimo e nel susseguente ancora, non erano le stampe a quel segno d‘accrescimento a cui 

oggidì le ha condotte più la mercantile che la erudita industria degli uomini; e però il massiccio delle biblioteche nei 

Codici a penna soleva consistere123.  

 

                                                             
118 Ivi, pp. 540-541. 
119 Ivi, p. 541. 
120 Ivi, pp. 542-544. 
121 Ivi, pp. 544-546. 
122 Ivi, p. 547. 
123 Ivi, pp. 548-549. 



    Proprio per la congrua presenza di codici manoscritti emergevano la collezione Giustiniana, le tre del 

cardinale Domenico Grimani (che avrebbero compreso i libri appartenuti a Pico della Mirandola), la 

raccolta Calergi, quella di Paolo Pisani, Gioacchino della Torre, del vescovo Paolo Zane, Sebastiano 

Erizzo, Paolo Paruta, quella di Jacopo Contarini (sovrintendente della Libreria di S. Marco, cui la lasciò) 

e di Domenico Molino. L’ambasciatore Pietro Duodo approfittò della sua funzione per acquisire 

numerosi codici greci; i Cornaro Vescovi ne accumularono in “quantità prodigiosa”; Francesco Priuli, 

pure ambasciatore, collezionò opere di storia di altri paesi in Spagna, a Praga e in Savoia; e molte prime 

edizioni aveva Jacopo Zeno124.  

    Conclusa la lunga elencazione delle biblioteche nobiliari, e “sebbene il merito delle grandi e 

dispendiose raccolte fu in essi maggiore, atteso il vantaggio della ricchezza”, il Foscarini passa a 

illustrare quelle dei cittadini. Ed ecco il vescovo di Pola Vielmo, Luigi Balbi, il Rino, l’Amai, Sebastiano 

Padovino, Lazzaro Ferro, Carlo Gradenigo, Girolamo Colle, Pietro Paolo Arduino. Fra tutte, però, 

emerge la “stupenda collezione” di Francesco Barozzi, “dottissimo patrizio, che ad arricchirla, essendo 

personaggio d’elevati spiriti, non la perdonò a viaggi né a spesa”. La raccolta Barozzi venne per acquisto 

(vedi sopra) assorbita, negli anni venti del ‘600, da quella di William Herbert, e di lì finì nella biblioteca 

di Oxford. Nel 1617 ne venne fatto un inventario, in cui vennero annotati 246 codici, gli inediti dei 

quali dettero occasione agli eruditi inglesi di farne delle pregevoli prime edizioni, comprate poi a caro 

prezzo dagli studiosi veneziani. Tra le altre dispersioni, Foscarini ricorda anche quella della collezione 

del vescovo di Torcello Giovanni Delfino125. In conclusione del breve saggio, l’autore lamenta le 

“sconsigliate perdite che in seguito fece Italia d’erudite suppellettili, privandosi di quella ricchezza che, 

quasi dote sua propria, distinguevala dalle restanti province”, un impoverimento che venne contrastato 

solo dalla caparbietà di alcuni letterati di vaglia, come Girolamo Donato, il Bessarione, il vescovo di 

Citera Massimo Margurio, i quali recuperarono molti codici greci126.   

    Agli inizi dell’Ottocento, il Moschini nomina, tra le “librerie” più importanti della città, ancora quelle 

dei Gradenigo, Da Ponte, Michiel, Soranzo, Balbi, Zeno e Pesaro, alle quali, nei decenni successivi, si 

aggiunsero le collezioni di altre nobili e meno nobili famiglie: Grimani, Nani, Pisani, Querini, Corner, 

Tiepolo, Foscarini, Farsetti, Recanati, Vitturi, Priuli, Correr, Manin, Vettore, Barbon Morosini, 

Martinengo, Gambara, Mantovani, Pinelli, Paitoni, Wrachier, Svajer, Alberti, Coleti, Basaglia127. 

 

 

 

 

                                                             
124 Ivi, pp. 549-550. 
125 Ivi, pp. 550-551. 
126 Ivi, p. 551. 
127 G. A. MOSCHINI, Della letteratura veneziana del secolo XVIII fino ai nostri giorni, I, Venezia 1806, pp. 45-75. 



3. 

 

    Adottando un criterio operativo che, secondo la logica moderna, appare rovesciato, è probabile che 

la famiglia Basadonna procedesse prima all’individuazione dell’ambiente che avrebbe accolto la 

collezione, poi all’allestimento della libreria-museo e, solo al termine di questo iter, all’acquisto dei libri 

in base agli specifici interessi culturali dei proprietari; ma non è escluso che, dopo una congrua serie di 

acquisizioni, decidessero di allestirne una “degna” della famiglia, procedendo a ulteriori acquisti, i quali 

non erano magari in linea con i gusti dei proprietari, ma corrispondevano ai criteri sottointesi di scelta 

di una biblioteca nobiliare. Quello che non sappiamo, invece, è se venne mai assunto un bibliotecario 

per la catalogazione, o se questa venisse affidata al precettore di casa, come di solito accadeva128. 

    Relativamente all’individuazione degli spazi da destinare alla biblioteca, tra le due soluzioni in voga a 

partire dalla seconda metà del Seicento – quella “distintiva” (con la collocazione al di fuori del palazzo: 

soprattutto in un casin in giardino), e quella “integrativa” (all’interno del palazzo stesso)129 – i Basadonna 

adottarono la seconda e fecero realizzare la biblioteca al secondo piano nobile, laddove c’era anche 

parte della quadreria130. Le finestre della biblioteca affacciavano sul giardino interno e vi si poteva 

accedere attraverso l’ampia scalinata a quattro rampe che dall’atrio del piano terra portava prima al 

primo piano nobile e poi al secondo, oppure anche tramite una scala a bovolo, cui si accedeva dallo 

studiolo, dal quale si poteva salire al piano sottotetto, laddove c’erano le stanze della servitù, o scendere 

al giardino senza passare dai saloni di rappresentanza. Oggi questo vano scala s’interrompe tra il piano 

terra e il primo piano perché è stato inglobato negli appartamenti privati che furono scorporati dal 

palazzo durante i lavori di restauro degli anni Settanta e successivamente venduti a privati. Un’altra scala 

tutta interna sul lato opposto portava all’atrio al piano terra. La pianta della biblioteca, come si può 

vedere, è articolata in cinque ambienti (fig. 22)131. Vi si accedeva da due ingressi, uno centrale e uno 

laterale: quello laterale originariamente ad arco, oggi risulta murato e presenta una porta. I metri 

quadrati complessivi sono circa 160, mentre quelli lineari, disponibili per gli armadi, circa 50. Un’altra 

scala interna sul lato opposto portava all’atrio al piano terra. I Basadonna adottarono, per la 

collocazione dei libri, il “sistema a parete”, il quale consentiva di ottimizzare gli spazi. Dal catalogo della 

biblioteca basadonniana, conservato nella Biblioteca Joppi di Udine132, si evince che gli scaffali per 

contenere i 6800 volumi erano circa 200 e quindi gli armadi (frontali e ad angolo) dovevano essere 33 (6 

scaffali per armadio).  

 

                                                             
128 D. RAINES, La biblioteca-museo… cit., p. 2. 
129 Ivi, p. 4. 
130 Ivi, p. 8. 
131 Il rilievo è stato eseguito da Valentina Granzotto, allieva del Liceo Artistico Statale di Venezia. 
132 Cfr. D. RAINES, La famiglia Manin e la cultura libraria tra Friuli e Venezia nel ‘700, Udine 1997, pp. 40-43. 



 

Fig. 22  La pianta della biblioteca. 

 

 

4.  

 

    Il patrimonio librario dei Basadonna, accumulato lungo diversi decenni del XVII e XVIII secolo, 

raggiunse la ragguardevole cifra di 6800 volumi. Era uno dei più cospicui della città (per restare nella 

zona di San Trovaso, i Contarini possedevano 8000 volumi, non molti di più133), ma confluì in quello 

Manin nel 1752. In quell’anno, infatti, alla morte dello zio Zuanne, Maria Basadonna, ultima erede della 

casata, che aveva sposato quasi trent’anni prima (1723) Lodovico Manin, ottenne dall’anziano padre 

Pietro la procura per la gestione degli affari famigliari e decise di far incorporare nel già cospicuo 

patrimonio Manin i libri di famiglia e parte della quadreria, ancor prima della vendita del palazzo nel 

1760 ai fratelli Priuli Scarpon. Nel 1768, alla morte dell’ultranovantenne Pietro (era nato nel 1675), 

scoppiò una lite patrimoniale tra i Manin e i Barbon Morosini per l’eredità, e quindi, tra le altre cose, i 

libri vennero divisi tra le due famiglie. Lo spiacevole contrasto si determinò perché Lucrezia 

Basadonna, terzogenita di Piero, lo stesso giorno, mese e anno (23 settembre 1723) in cui aveva 

contratto matrimonio la sorella Maria, aveva sposato Vincenzo Barbon Morosini II ed era poi morta nel 

1739, lasciando come proprio erede il figlio Michiel, il quale avanzò legittime pretese sull’eredità del 

nonno materno. In ogni caso, i libri Basadonna che confluirono nella raccolta Manin furono circa 6800 

prima della lite, come risulta dall’Index librorum Bibliotethecae Basadonnianae per Authorum Agnomina Ordine 

Alphabetico digesta, compilato intorno al 1730, e infine circa 2300 alla conclusione della causa. Gli altri 

4500 circa andarono a rimpinguare la raccolta di Vincenzo “Michiel” Barbon Morosini, per la quale 

alcuni decenni dopo il Moschini poté usare queste parole:  

 

                                                             
133 MOSCHINI, Della letteratura veneziana… cit., p. 70. 



    Anche il N. H. Barbon Vincenzo Morosini [detto Michiel], il quale pure era del numero de’ Senatori, e che sì 

grandemente presso di noi giovò alla patria co’ molti acquistati lumi intorno alle scienze dell’acque e delle miniere, nel 

suo palazzo numerosissima Libreria raccolse di nobilissimi volumi di scienze singolarmente, che la idea di una pubblica 

libreria pella stessa ampiezza e pel decoro del luogo, ov’è riposta, accende e risveglia134. 

 

     Di tutta questa vicenda si è occupata D. Raines in La famiglia Manin e la cultura libraria tra Friuli e 

Venezia nel’700135. La confluenza nel loro fondo di migliaia di libri costrinse i Manin a far costruire 

nuovi armadi per contenere i libri dei Basadonna. Moschini ricorda la biblioteca Manin come una delle 

più ragguardevoli:  

 

    Nel nobilissimo palazzo della eccellentissima famiglia Manin avvi osservabile libreria, incominciata dal celebre abate 

Antonio Muazzo […], accresciuta per codici ereditati dalla nobile famiglia Basadonna, che s’estinse nel senatore Angiolo, 

arricchita di mss. di Venete cose, che da’ viventi nipoti non che si conservi nel suo onore, vie più si aumenta136.  

       

    La biblioteca Manin venne successivamente incrementata da nuove acquisizioni: nel 1792 il doge 

Lodovico Manin (fig. 23) acquistò una parte della collezione del libraio Schwejer (835 codici per 6.200 

lire), così ricordata dal Moschini:  

 

    Amadeo Svajer da Augusta raccolse presso di noi una numerosissima e pregiabilissima Libreria, ripiena di molti codici 

distinti […], colla di lui morte se ne diede alle stampe il Catalogo in un grosso volume in 8vo.; e come fu dessa esposta 

alla vendita, i Mss. di cose Venete si acquistarono parte dalla pubblica libreria, parte dalla nobile famiglia Manin, andando 

il resto disperso137.  

 

    Lo stesso doge acquistò la collezione Vallaresso nel 1797138. Dopo la sua morte (24 ottobre 1802), la 

collezione venne divisa fra i figli Leonardo, Pietro, Giovanni e Alvise:  

 

    Per le divisioni de suddetti libri fu convenuto di sciegliere [sic] due pratiche persone quali saranno messe in facoltà di 

formare otto parti possibilmente regolari nel riparo delle opere manoscritte, e medaglie, e la sorte deciderà quale parte 

resterà a disposizione del N. H. Co. Alvise.  

 

    La stima venne quantificata in lire 48.819, di cui un ottavo andò ad Alvise (lire 6.102, soldi 7) e i 

rimanenti sette ottavi agli altri fratelli139. Nel 1810 Ludovico Manin acquistò quella nel frattempo 

                                                             
134 RAINES, La biblioteca-museo… cit., p. 9. 
135 Cfr. RAINES, La famiglia Manin… cit., pp. 40-43. 
136 MOSCHINI, Della letteratura veneziana… cit., p. 69. 
137 Ivi, pp. 67-68. 
138 M. ZORZI, La Libreria di San Marco, Milano 1987, pp. 309, 509. 
139 ASVe, Notarile, Atti, Notai Paolini e soci, b. 4620-4622, registro 4620, segnato sul dorso “IX Pr:o INSTRUM.TI Divisioni 
K. Manin di 29 maggio 30 marzo 1803 C:e 7601 sino C:e 7800 Giò: Batta Cappellis NB:o Veneto”, cc. 7731v-7732r. La regolazione 
della divisione del 29 maggio 1802 ebbe luogo nel gennaio 1803; i mediatori tra i fratelli Manin furono Giovanni Andrighetti, 
Giovan Battista Brini e Marc’Andrea Cappelli.  



accumulata nel palazzo ex Basadonna dai fratelli Priuli, la quale era già data in dispersione dal Moschini 

prima del 1806:  

 

    […] a questi ultimi giorni terminò disciolta la libreria, che s’era cominciata dall’Eminentiss. Antonio Maria Priuli, 

vescovo di Padova, il quale bella e ricca serie di volumi e scritti, che a Venezia appartengono, avea raccolto, che nella 

nobile di lui famiglia a s. Trovaso fino ad ora si sono custoditi; e che vidersi anche accresciuti dappoi per le cure del di lui 

nipote, Auditore della sacra romana ruota, che il nome del Cardinale recava, nato nel 1763, e morto nel 1801, 

freschissimo di età a Roma e che oltracciò la bella serie delle edizioni Aldine aveva insieme unita140.  

    

    Successivamente, i libri a stampa andarono in gran parte venduti al libraio Poletti, mentre i 

manoscritti (1475) e i libri rimasti (3297) vennero donati, nel 1949, alla Biblioteca Civica di Udine da 

Ludovico Leonardo Manin, ultimo erede della casata141. 

                                                              

Fig. 23.  P. Longhi, Lodovico Manin, 1764, Udine, Museo Civico. 

Fig. 24.  B. Baliu, Ritratto del cardinale Pietro Basadonna, XVII secolo, incisione da un dipinto di Gottefredo Kniller.  

 

5. 

 

    La biblioteca Basadonna venne in larga misura costituita dal cardinale Pietro (fig. 24), nato a Venezia 

il 17 settembre 1617 da Alvise e Maria Trevisan Barbaro.  

    Ambasciatore della Repubblica a Madrid tra il 1648 e il 1652, dove ottenne un finanziamento di 

180.000 ducati per la guerra di Candia; capitano di Brescia tra il 1655 e il 1656; consigliere tra il 1657 e il 

1660; ambasciatore a Roma tra il 1661 e il 1663; procuratore di San Marco nel 1664; esecutore contro la 

bestemmia nel 1666; ambasciatore straordinario a Roma nel 1667; riformatore alla Studio di Padova nel 

                                                             
140 MOSCHINI, Della letteratura veneziana… cit., p. 68. 
141 ZORZI, La Libreria… cit., pp. 339-341, 522. 



1671. Queste, nella sintesi142 del Dizionario biografico degli Italiani, le tappe dell’illustre carriera politica e 

religiosa di Pietro Basadonna, la quale raggiunse l’apice con l’elevazione al cardinalato da parte del papa 

Clemente X il 2 giugno 1673 (fig. 22):  

 

    dovendosi secondo l’uso creare un cardinale suddito della Repubblica, per molti de’ quali era vessato il Pontefice, fu 

da questo prescelto il Basadonna, senza che egli lo pensasse, e creato Cardinale Diacono di S. Maria in Domnica, 

seguendo l’esempio di Paolo III, e Pio IV, che avevano promosso alla porpora Gasparo Contareno, e Marcantonio 

Amulio, stati prima ambasciatori alla s. Sede143.  

 

    La carriera del Cardinale appare però più circostanziata e prestigiosa nella fonte coeva del 1678 

(Pietro vivente) del Livello politico ò sia La giusta bilancia di Gregorio Leti, il quale racconta che da giovane 

Pietro fu:   

 

    spedito nel 1639. in Costantinopoli insieme col Cavaliere Girolamo Soranzo dichiarato Bailo nella Porta, ove si 

mostrò benche giovine d’anni maturo di senno, anzi successa la morte del Soranzo, la Republica l’incaricò senza alcuna 

assistenza dell’importante Ministerio del Bailaggio, ch’esercitò qualche tempo con intiera sodisfattione del Senato prima, 

e della Porta poi, dove seppe con gran destrezza guadagnarsi l’affetto di quei Barbari, e ridurli ne’ trattati agli atti di 

convenienza, e di ragione, in favore della sua Patria, essendo stati veramente alla virtù commessi dal senato laboriosi 

negotiati, & à misura che lo vedeva cosi ben riuscire, gli aggiungeva sempre il peso di nuovi maneggi, acciò finisse ad 

humanar quelle Tigri con la soavità della sua Eloquenza. Richiamato nella Patria, venne provisto d’altre rilevanti 

incombenze, particolarmente delle Cariche di Savio di Terra ferma, & altri impieghi nel Consiglio ne’ quali espresse 

essere il Comandante di vaglia quel polo che gira tutti gli altri Orbi celesti. 

 

     E dopo averne narrato le numerose benemerenze ottenute nei diversi incarichi da ambasciatore, così 

conclude la sua biografia:  

 

    se fosse Papa, farebbe in vero delle belle cose, ma a’ questo impaccio non lo, chiameranno mai i Cardinali cosi 

stimolati dalle massime di stato. Puossi dir di lui Sogetto invecchiato ne’ maneggi della Republica veneta non mai a’ 

bastanza lodata, per la vigilanza ch’ella ha della libertà italiana. Si conserva quanto può amico del Cardinal’Altieri, e fuori 

gli interessi della sua Patria non si discosta di questo144.  

 

    Davvero un panegirico, quello di Leti, per un politico di spicco, anche se il Basadonna era conosciuto 

a Venezia col nomignolo di “Fia mia che è molto più che puttana vecchia” e a Roma “gode non meno 

il carattere patricio che la confidenza di Cybo”145. In ogni caso partecipò al conclave che elesse 

                                                             
142 G. BENZONI, Pietro Basadonna, in Dizionario biografico degli Italiani, VII, Roma 1970, pp. 51-53. 
143 G. DE NOVAES, Elementi della Storia de’ Sommi Pontefici […], Roma 1822, p. 242. 
144 G. LETI, Il livello politico ò sia la giusta bilancia, Nella quale si pesano tutte le Massime di Roma, attioni de’ cardinali Viventi , Parte 
Terza, Roma 1678, pp. 422-430. 
145 Cfr. G. BENZONI, Antonio Barbaro e l’esasperazione individualistica, in Una famiglia veneziana. I Barbaro, Atti del convegno di 
studi in occasione del quinto centenario della morte dell’umanista Ermolao (Venezia, 4-6 novembre 1993), raccolti da M. 
MARANGONI, M. PASTORE STOCCHI, Venezia 1996, pp. 461-511: 502. 



Benedetto Odescalchi papa, col nome di Innocenzo XI146. Morì il 26 settembre 1684, “colla reputazione 

di rara prudenza, e specchiata virtù”147,  e fu sepolto a Roma nella chiesa di San Marco (fig. 25), in un 

mausoleo che lo rappresenta tra la Fede e la Fortezza.  

 

 

6. 

 

    La biblioteca Basadonna, confluita in parte in quella Manin, era costituita di circa 2300 volumi, 665 

volumi dei quali, citati da Raines nelle note della sezione VI de La famiglia Manin148, per la maggior parte 

risalenti al ‘600, soprattutto ai decenni successivi all’acquisto del palazzo: 30 editi nel decennio dal 1600 

al 1609, 30 dal 1610 al 1619, 43 dal 1620 al 1629, 46 dal 1630 al 1639, 59 dal 1640 al 1649, 51 dal 1650 

al 1659, 83 dal 1660 al 1669, 50 dal 1670 al 1679, 29 dal 1680 al 1689 e 13 dal 1690 al 1699, per un 

totale di 433, circa due terzi. Sembra appunto di poter notare che gli acquisti s’intensificarono nei 

decenni centrali del secolo, quando Pietro Basadonna era rientrato da Madrid e aveva cominciato a 

occupare posti di rilievo nella società veneziana: dagli anni ’50 agli anni ’70 quasi 200 volumi.   

    Un altro fattore d’interesse è la presenza di 12 volumi editi a Madrid, dei quali, a parte un Cervantes 

del 1615, un volume è del 1632, uno del 1635, uno del 1639, uno del 1640, tre del 1645, uno del 1648, 

uno del 1650, uno del 1651 e uno del 1652: nessuna delle edizioni spagnole è posteriore alla missione 

del Basadonna a Madrid tra il 1648 e il 1652. Allo stesso modo, dei 29 volumi editi a Roma, 27 furono 

pubblicati prima del 1684, anno della morte del cardinale, e ben 12 durante i tre soggiorni romani 

dell’Eminenza veneziana. Conseguentemente, è facile immaginare Pietro Basadonna come 

frequentatore delle librerie, dove si recava ad acquistare anche le più interessanti ultime novità.  

Pietro Basadonna incarnava la figura dell’erudito secentesco, “persona che ha studiate le lingue, le 

scienze e le arti, ma all’usanza de’ Veneziani, che vuol dire superficialmente e per capo di erudizione”149. 

Aveva comunque ricevuto una raffinata educazione (“Applicatosi alle lettere, divenne oratore 

commendabilissimo, ed alla amenità degli studii unì grande perizia della lingua greca”)150 e col tempo 

aveva raggiunto una discreta rinomanza tra gli intellettuali dell’epoca, soprattutto dopo l’elevazione al 

cardinalato, testimoniata dalle frequenti dediche a lui destinate di libri di vario genere. A mero titolo di 

esempio, nel 1668 gli viene dedicata la seconda edizione dei Pensieri morali di M. Valle151; nel 1670 un 

libro di Rime da parte del poeta di Zara Agostino Giordani152; nel 1671 La Galeria de’ ritratti morali di V. 

                                                             
146 Conclave fatto nella Sede Vacante seguita dopo la Morte di Clemente X […], Roma (?) 1677, p. VIII. 
147 DE NOVAES, Elementi della Storia… cit., p. 242. 
148 Cfr. RAINES, La famiglia Manin… cit., pp. 294-335. 
149 Cfr. RAINES, Dall’utile al glorificante… cit., pp. 224, 234. 
150 MORONI, Dizionario di erudizione… cit., III, Venezia 1840, p. 150. 
151 M. VALLE, Pensieri morali espressi ne’ cinque quadri stanno nel soffitto della libreria di San Giorgio Maggiore, Venezia 1668.  
152 A. GIORDANI, Poesie, Venezia, 1670, pp. I-II. 



Pasqualigo (doc. 14)153; nel 1673 le Memorie istoriche di Tragurio e nel 1674 l’Historia di Dalmatia di G. 

Lucio (doc. 15)154; nel 1678 la Bilancia dell’oro di C. Moscheni155; prima del 1679 il Discorso sopra la Laguna 

di Venezia di Gio. Alfonso Dorelli156; nel 1684 Il mare Adriatico di G. Montanari (doc. 16)157. Interessante 

è anche la missiva che Pietro Basadonna scrisse al traduttore delle Lettere di Seneca (doc. 17)158, la quale 

dimostra la competenza del cardinale alle prese con i classici. E, a coronamento di una vita da 

appassionato bibliofilo, il monumento funebre a lui dedicato non poteva non rappresentarlo con un 

libro in mano (fig. 26). 

 

                                                   

Fig. 25.  F. Carcani, Monumento funebre a Pietro Basadonna con Fede e Fortezza, 1685 ca., Roma, Chiesa di San Marco. 
Fig. 26.  F. Carcani, Monumento funebre a Pietro Basadonna con Fede e Fortezza (part.), 1685 ca., Roma, Chiesa di San Marco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
153 V. PASQUALIGO, La Galeria de’ Ritratti Morali, Venezia 1671, pp. I-VI. 
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Capitolo ottavo 

Il palazzo dai Priuli ai Giustinian-Recanati   

 

1. 

 

    Il 21 gennaio 1771 (1770 more veneto), Maria Basadonna vendette, per 15.000 ducati, il palazzo a San 

Trovaso ai fratelli Priuli “Scarpon” (Antonio Marin I, cardinale, Giovanni “Zuanne”, senatore, e 

Alvise), per ripianare i debiti pregressi del padre Pietro e del nonno Girolamo (doc. 18)159. Maria si era 

trovata di fronte a un bivio: o restaurare il palazzo che era “molto pregiudicato dal tempo per cui 

occorrevano circa 3000 ducati” o vendere; e Maria decise per la seconda soluzione, così avrebbe potuto 

con un’unica operazione liberarsi anche degli ingenti debiti. Tanto è vero che l’atto di compravendita 

stabilì che i passivi dei Basadonna fossero addebitati direttamente ai Priuli, mentre dei 15.000 ducati 

guadagnati solo 7500 finirono nelle mani di Maria, metà dei quali per essere a loro volta destinati alla 

estinzione di un altro debito.  

    Maria era stata esitante nella vendita: 

 

    Tale deliberazione fù però sospesa da d.ta N. D. dalla morte Paterna sin al presente perché mal volentieri privar si 

voleva di detto Stabile, ma apertasi l’occasione, che dalli N. N. H. H. ε Zuanne, e Fratelli Priuli si desiderava far acquisto 

di un Stabile per la loro Nobile Abitazione, ed essendo in d.ta Ecc.ma Casa maritata la N. D. Lugrezia Co: Manin Figlia 

di d.ta N. D. Maria, felicitata anco per la Dio grazia di Prole, ha con pienezza di animo, e cordialità concorso à farne ad 

essi N. N. H. H. la vendita.  

 

    Maria aveva aspettato due anni dalla morte del padre per decidersi ad alienare lo stabile. Venne 

indotta a prendere questa scelta dolorosa perché la figlia Lucrezia Manin, terza figlia di Lodovico, aveva 

sposato nel settembre 1756 Alvise Priuli, per cui Maria aveva venduto al genero e, in un certo qual 

senso, alla stessa figlia, facendo così in modo che il palazzo, almeno in parte, restasse in “famiglia”.  

    D’altro canto, anche Zuanne e Alvise Priuli erano stati mossi all’acquisto non da virtù ma da 

necessità perché dal 1739, quando era stato distrutto dalle fiamme il loro palazzo a San Felice, erano alla 

ricerca di una dimora gentilizia adeguata.  

   Il matrimonio tra Lucrezia e Alvise Priuli è rimasto famoso per il poemetto Il burchiello di Padova, che 

al fausto evento aveva dedicato Carlo Goldoni.  

 

                                                             
159 BCVe, Ms. P. D., c 2282/11, cc. 1- 18. 



    Il poemetto si trova ne’ Componimeti per le felicissime Nozze di Sue Eccellenze il Sig. Alvise Priuli e la Signora Lucrezia Manini, 

dedicati a Sua Eccellenza il signor Giovanni Priuli Senator Amplissimo Fratello dello Sposo, Remondini 1756. Più tardi, quando il 

Goldoni lo ristampò nel I tomo dei Componimenti diversi (Pasquali, 1764), lo intitolò Il Burchiello di Padova […].  

    Il matrimonio d’Alvise Priuli e Lucrezia Manin ebbe luogo nel settembre 1756. L’antica famiglia Priuli che il Goldoni 

celebra in questo poemetto, vantò una lunga serie di dogi, di cardinali e di letterati: nel settecento era suddivisa in nove 

rami. Il famoso palazzo Priuli Scarpon, prospiciente il rio di S. Felice, arse nel 1739 e non fu più ricostruito. Antonio 

Marin V Alvise era nato appunto nella parrocchia di S. Felice il 6 febbraio 1724 (forse more veneto): ma la famiglia passò 

poi ad abitare a Santa Maria Materdomini e quindi a S. Trovaso. Dei due fratelli d’Alvise, viventi nel 1756, il 

primogenito, Antonio Marin I, era vescovo di Vicenza: fatto cardinale nel ‘58 […] e trasferito nel ’67 alla diocesi di 

Padova, morì nel 1772: il secondo, detto Zuane, ossia Giovanni, curava l’amministrazione dei beni di famiglia, e fu 

senatore. […]   

   A S. E. Alvise il Goldoni dedicò nel ’59 il Campiello; e ricordò nella lettera il poemetto e le recite nella villeggiatura di  

Bagnoli, e il cardinale Antonio Marino e il fratello Giovanni. […] Lucrezia Manin fu la terza figlia del senatore Lodovico 

Manin (n. 1694) e di Maria Basadonna, sposi nel 1723; sorella minore di Lodovico (1726-1802), ultimo infelicissimo doge 

di Venezia160. 

 

    Non appena entrati in possesso del palazzo, i Priuli diedero il via ai lavori di restauro. Nell’atto di 

compravendita, infatti, venne stabilita tra le parti una proroga di cinque anni, fino all’1 gennaio 1776 

(1775 more veneto) nel carico a Maria Basadonna dei capitali livellari proprio per consentire i lavori di 

ristrutturazione, non essendo il palazzo in condizioni di abitabilità. 

 

     Il Possesso del Palazzo sud.[et]to s’intenderà preso da d.[et]ti N. N: H. H. Compratori dal giorno presente, perché 

possano immediate far dar mano agli occorrenti ristauri ma come non possano cosi brevemente averne l’uso, e il 

godimento, cosi viene tra d.te Nobb. Parti convenuto, che a carico della N. D. Venditrice restino li sudetti Capitali 

livellarij sino a tutto Xbre 1775 cosiché il carico del prò abbia à correre solamente a peso di d.ti N. N. H. H. Priuli dal 

giorno pr[i]mo Genn.o 1775. M. V., ma à condizione però, che avendo prima detti N. N. H. H. l’uso di d.[et]to Palazzo 

debbano dal giorno di d.[et]to uso ad averne il peso di detti prò, ma proponendo l’uso medemo tanto, e tanto non sia 

obligata d.[et]ta N. D. a maggior carico di prò, che sin tutto Xbre 1775161.  

 

    Se si considera la durata della proroga, è molto probabile che gli interventi necessari fossero davvero 

ingenti, malgrado alcuni lavori fossero già stati fatti pochi decenni prima dai Basadonna. 

 

    Alcuni documenti settecenteschi ricordano lavori di restauro eseguiti da “murer” e tagliapietra [polizze del 1721, 1730-

51, 1733], e immediatamente dopo l’acquisto Giovanni Priuli commissiona al tagliapietra Canciani due portoni sopra la 

scala del primo appartamento nobile. Possiamo però supporre che gli interventi fossero ben più consistenti poiché 

nell’istrumento di vendita si alludeva appunto allo stato deplorevole dello stabile. Il 9 gennaio 1796 si obbliga inoltre il 

tagliapietra Carlo Castelli a fare sette porte secondo il disegno ricevuto dall’ingegnere Vincenzo Garofali162.   

                                                             
160 Tutte le opere di Carlo Goldoni, a cura di G. ORTOLANI, XIII, Milano 1964, pp. 982-983. 
161 BCVe, Ms. P. D., c 2282/11, cc. 1- 18. 
162 FRANK, Baldassare Longhena e il palazzo… cit., pp. 122, 124, note 17, 18 e 19. 



2. 

 

    Secondo Elena Bassi vanno comunque fatti risalire ai quarant’anni della proprietà Priuli alcuni 

interventi nell’apparato decorativo dell’interno:  

 

    A sinistra l’edificio è stato dilatato con un prolungamento non riprodotto dal Visentini [in Admiranda Urbis Venetae] e 

che, forse, è stato realizzato quando il palazzo è passato dai Basadonna ai Priuli (1768) [in realtà, come abbiamo visto, in 

fase di costruzione sin dal 1629]: a tale epoca risale una parte della stupenda decorazione in stucco dei camini, degli 

specchi, dei soffitti e delle pareti ancora ben conservate nelle sale più importanti e nel portego dell’ultimo piano [tavv. 

XXIV, XXVII-XXVIII, XXXI-XXXIV]. In alcune stanze si rilevano ornamenti più vecchi, del primo Settecento; in altre 

sono affreschi ottocenteschi, forse fatti quando anche il giardino ebbe l’assestamento che è a noi giunto. Il Visentini 

oblitera anche, e lo si vede nel rilievo di pianta, il vero sviluppo della facciata secondaria [tavv. XVI-XVIII], per il quale 

l’edificio ha acquisito la planimetria simile a quella dei palazzi Tron e Zenobio. […] Da un’ampia apertura segnata anche 

nel disegno si accede al giardino, non esteso, ma molto interessante perché movimentato da rilievi e percorsi tortuosi: è 

uno dei pochi giardini di gusto romantico (potrebbe essere dello Jappelli) esistenti a Venezia. […] Il disegno di porta del 

giardino del Basadonna che troviamo nella serie del Riba può riferirsi ad una porta sul Rio della Carità (interrato 

nell’Ottocento) o su altro muro di cinta, del quale non rimane traccia; anch’essa doveva risalire alla ristrutturazione 

seicentesca, ed ha chiari ricordi dell’insegnamento del Serlio”163 (fig. 27). 

 

 

Fig. 27.  Progetto di porta per il giardino del palazzo Basadonna, Royal Institute of British Architects. 
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    Relativamente agli affreschi ottocenteschi, Giuseppe Pavanello propone la seguente attribuzione: 

 

    Una soluzione analoga (a quella del figurista Sebastiano Santi nelle due stanze del Palazzo Bragadin ai SS. Giovanni e 

Paolo) si rintraccia in una stanza di Palazzo Basadonna - Giustinian a San Trovaso (oggi Liceo Artistico), ove ricorrono 

coppie di cigni e cornucopie, mentre leggeri motivi a intreccio, azzurri, bianchi e dorati, quasi da ventaglio, tramano altri 

soffitti; in uno di essi – come in una gabbia a trafori – sono irretite venti damine in costumi d’epoche diverse, dipinte da 

Sebastiano Santi [tavv. XXV-XXVI]. […] E’ probabile siano in rapporto con i sei Putti allegorici, affrescati nella volta 

d’una stanza al primo piano [tavv. XXIX-XXX], i sei bozzetti di “Putti indicanti varie virtù” per una “Casa particolare 

forse in Venezia”, elencati da Vincenzo Zanetti 1871 fra le opere di Santi alla data 1858164. 

 

    Per quanto riguarda il giardino, sembra convincente l’ipotesi ricostruttiva di Luciana Brattrina: 

 

    Il giardino del palazzo appare nel complesso piuttosto recente [tav. XI]. Nascosto da un muro cintato, è posto fra il 

palazzo e il corpo nelle Gallerie dell’Accademia, con ingresso dalla calle. La calle risale all’interramento del rio, quindi alle 

sistemazioni napoleoniche e il giardino, almeno nel suo impianto attuale, può riferirsi alla tipologia del giardino 

romantico ottocentesco. Elena Bassi (1976) ne fa risalire il progetto a Jappelli, pur proponendolo come ipotesi, quindi 

sottolinea come esso sia uno dei pochi giardini romantici esistenti a Venezia. Nel suo studio sul palazzo Martina Frank 

non accenna affatto a progetti di Longhena o collaboratori per un giardino [ma in LF1 abbiamo visto che vennero 

impiegati il giardiniere Bosi e forse anche un ortolano], ma nel Riba compare una “porta del giardino dei Basadonna”, 

che non si sa bene dove collocare. Allo stato attuale delle cose si può proporre un’ipotesi per un assestamento 

ottocentesco di un “brolo” che probabilmente precedeva la ristrutturazione ad opera del Longhena. Nella pianta 

prospettica di Jacopo De’ Barbari (1500) si può notare come spesso, all’interno del tessuto urbano, la corte lastricata col 

pozzo sia circondata da un muretto, colmo di terriccio, da dove salgono rampicanti sui muri; melograni e vasi fioriti 

ornano la scala esterna. Nell’Archivio di Stato di Venezia, nei fondi delle Magistrature e particolarmente in quella dei 

Provveditori sopra i Beni inculti, la filza intitolata “Licenze per condur terreni e altro in lochi serati” dall’anno 1582 sino 

al 1585, che contiene i permessi per costipare le lagune, rivela la presenza di numerosi orti in città e nelle isole da rialzare 

con materiali di riporto. Si può quindi proporre un’ipotesi (naturalmente, allo stato attuale, alquanto difficile da 

verificare, perciò del tutto opinabile) che vedrebbe la presenza di un “brolo” verso il canale interno, quello interrato, 

forse addirittura da far risalire alla prima struttura della della vecchia casa trecentesca o al massimo all’acquisto dl Palazzo 

da parte dei fratelli Basadonna. Il piano del giardino è infatti sopraelevato rispetto al piano dell’atrio del Palazzo e il 

muretto che lo divide, oggi con gradini, dal Palazzo stesso può far supporre un piccolo spazio con pozzo, che porti 

verso un orto. E’ indicativa anche la presenza di un porticato o porta (nella zona oggi destinata ad aula sulla destra al 

termine dell’atrio) e del corrispondente spazio scala (all’interno dell’aula citata) con un piccolo vano a volta legato ad un 

cortile cieco che oggi serve gli appartamenti collegati al Palazzo. Come si diceva, si tratta soltanto di un’ipotesi, ma con 

qualche possibilità, che il richiamo alla struttura del giardino di Saonara potrebbe rendere più intrigante165. 

 

 

                                                             
164 G. PAVANELLO, Pittura nel Veneto. L’Ottocento, II, Milano 2004, pp. 460, 492, nota 121. 
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3. 

 

    Il palazzo passò per eredità e divisione testamentaria (vedi doc. 18) a Giorgio “Zorzi” Priuli, figlio di 

Alvise, e da questi alla figlia Lucrezia. Il 20 febbraio 1816 Lucrezia sposò Francesco Antonio Giustinian 

e due anni dopo, alla morte del padre Zorzi, avvenuta l’11 marzo 1818, ereditò il palazzo dominicale 

che entrò pertanto a far parte dei beni della famiglia Giustinian del ramo Recanati alle Zattere166.  

    Il giorno di Natale del 1816 dalla coppia nacque Giambattista (1816-1888), il quale avrà una 

straordinaria carriera politica: assessore della Congregazione municipale, deputato dell’Assemblea 

Legislativa e Maggiore della Guardia Civica della Repubblica di Venezia nel biennio rivoluzionario 

1848-1849; ma soprattutto primo sindaco di Venezia dal 1866 al 1868, e con un secondo mandato dal 

1877 al 1878 (fig. 28)167.  

 

 

Fig. 28. Giambattista Giustinian, primo sindaco di Venezia. 

 

    La moglie, Elisabetta Michiel (1825-1889), sposata giovanissima, partecipò attivamente alla 

rivoluzione del ’48 a fianco del marito. Allo scoppio della seconda guerra d’indipendenza, seguì il 

consorte in esilio, con il quale tornò il 20 ottobre 1866 a Venezia, dove Giambattista venne eletto 

sindaco.      

    Da allora Elisabetta si dedicò alle attività filantropiche. L’amato marito Giambattista Giustinian morì 

l’1 aprile 1888 ed Elisabetta lo seguì un anno dopo. 

 

    Alla morte, in assenza di eredi diretti, lascia i beni immobili alla città, destinandoli all’assistenza degli ammalati, dei 

bambini poveri e all’istruzione femminile. Il palazzo di famiglia diviene sede della prima scuola superiore femminile 

                                                             
166 M. Barbaro, Discendenze patrizie, BCVe, Mss. Cicogna 2498-2505, cc. non numerate. 
167 Archivio storico del Senato della Repubblica 
http://notes9.senato.it/Web/senregno.NSF/8c58c55c1230e7f8c125703d002fe257/222728b8976432ef4125646f005c5636?
OpenDocument. 



(dove insegna a lungo l’emancipazionista Rosa Piazza) [tavv. XIX, XXII-XXI]; ospita oggi il Liceo Artistico. Le 

ricchezze e gli arredi di valore vengono lasciati al museo civico di quella città che essa considerava la sua più grande 

famiglia168. 

 

    Già nella seconda metà del XIX secolo il palazzo Basadonna aveva perso la sua storica 

denominazione e nel Novecento questa dimenticanza si consolida. Nel 1907 Hugh A. Douglas lo 

nomina come palazzo Priuli169, mentre nel 1926 per Giulio Lorenzetti è ormai palazzo Giustinian “già 

Basadonna – Priuli”170. I Basadonna possedettero questo palazzo per un secolo e mezzo e lo 

costruirono così com’è oggi; i Priuli, che lo acquistarono successivamente, lo tennero per quarant’anni e 

i Giustinian Recanati per gli ultimi ottanta, ma né i Priuli né i Giustinian vi apportarono sostanziali 

modifiche: sarebbe giusto che venisse restituito a questo palazzo il suo vero nome: palazzo Basadonna a 

San Trovaso. 
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Conclusioni 

 

 

    Nel Seicento, la frenetica attività edilizia del patriziato veneziano assorbì ingenti risorse. 

Emblematico il caso del palazzo Basadonna, la cui ricostruzione, più che restauro, costò alla famiglia il 

triplo di quanto avesse speso per l’acquisto della trecentesca dimora Contarini. Solo quelli che oggi 

definiremmo in parte “architetti”, Baldassare Longhena e Iseppo Pagiaro, costarono quasi quanto lo 

stabile stesso. Se a questi costi si aggiungono quelli per gli arredi (di cui non siamo a conoscenza) è 

condivisibile la tesi secondo la quale era propria dello spirito dell’età barocca l’ostentazione del lusso, 

dello sfarzo, della ricchezza, come rappresentazione del prestigio, indispensabile per la conquista e la 

conservazione di uno status adeguato all’élite dominante.  

    Proprio all’inizio del suo inarrestabile declino, la Serenissima dovette affrontare una spietata 

pestilenza (1630-1631), che ridusse la sua popolazione di un terzo, e la trentennale guerra di Candia 

(1645-1671), che le costò la perdita di Creta, la sua più prospera colonia, e un esborso pubblico da 

capogiro: 150 milioni di ducati (si ritiene)171, quanti ne sarebbero serviti per costruire 7500 palazzi come 

quello di San Trovaso. E proprio negli anni più torbidi della crisi, i nobili veneziani smisero i panni 

tradizionali del rigore e della parsimonia per quelle che potremmo definire eccessive ma forse, allora, 

inevitabili spese di rappresentanza. E’ vero che questi uomini di stato, procuratori e luogotenenti, 

conservano l’inveterata abitudine mercantile di tenere meticolosamente i libri dei conti, ma sembrano 

considerare necessarie spese altrimenti voluttuarie, come quelle per i marmi, i legni e in genere i 

materiali di maggior pregio, e per le migliori maestranze, che i loro avi avrebbero disdegnato come 

inutili sprechi.  

    Diventa facile parlare di “canto del cigno” di Venezia, una civiltà millenaria che sente essere iniziata 

la sua fine e vuole esorcizzare gli inquietanti spiriti dell’agonia e della morte prossime venture, uscendo 

elegantemente, anzi sontuosamente di scena, con l’allestimento di uno spettacolare e immortale (quello 

sì) apparato artistico, architettonico e urbanistico.    
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Appendice documentaria 

 

 

Doc. 1 

Processo e sentenza del Consiglio dei Dieci a carico di Alvise Basadonna e altri imputati. 

(BCVe, Cod. Cic. 3123/88) 
 

 

“A[di] 18. Giugno 1674. 

        Proclama 

    Il Serenissimo Pr[inci]pe fà sapere, et c.[aeter]a per Deliberazion dell’Ecc.[el]so Cons.[igli]o di X:ci. 

Che s[ignor] Zuanne Bragadin fù q. Ger:[ola]mo dal Ponte Storto a S.[an]ta M.[ari]a Formosa 

s[ignor] Bernardo Trevisan de q . Dom.[eni]co de Rio Marin 

s[ignor] Alvise Basadonna de q. Gir.[olam]o a San Trovaso 

s[ignor] Nicolò Zustinian de Cav. Giulio Proc.[urato]re di San Marco 

s[ignor] Zuanne Balbi de q. Fran.[ces]co dai due Ponti detto Ninfetta 

s[ignor] Antonio Pasqualigo fù de q. Andrea detto Patan 

s[ignor] Nicolò Marcello fù de q. Aless.[andr]o dalla madalena; e 

Francesco Bellatto, o Belletato dalla Fratta del Polesine Cameriere del sud.[ett]o Bragadin 

    Imputati essi Bragadin, Trevisan, Basadonna, Giustinian, Balbi, Pasqualigo, e Marcello per quello, che concepite nei loro 

perversi animi le più horide diaboliche rissuluzioni in offesa della Divina maestà, che commetter si possono da chi rissiede 

nel grembo di Santa Chiesa, ed essendosi incontrata in cadauno di essi la perversità del genio, l’uniformità de voleri si siano 

uniti la notte del venerdì otto venendo li nove del mese corrente, e portatessi a Torcello accompagnati dal sud.[dett]o 

camerier, che concorse pure ad effettuare la prava stabilita deliberazione con habiti mentiti, e con la faccia in parte coperta 

da fazzoletti, che venivano a nascondere sotto il loro candore li rossori, che rissentir dovevano nell’horribilità della loro 

intrapresa, et a renderli occulti alla cognizione di chi li avesse veduti, attrovandosi armati di arme lunghe, e curte da fuoco 

proibitissime dalle Leggi di questo Consiglio s’introducessero con abbominevole scherno del Cielo, e della Religione 

nell’horto delle monache di Sant’Antonio scalando le mura del medesimo, et schiodando dalla porta di esso la serratura, et 

saliti poscia col comodo di un monte di Rovinazzo fatto per la fabricha, che ivi si erige ad una tramezera di tavole, che 

divide la parte habitata dal monastero della fabricha vicina, levassero dalla medesima una tavola, e rompessero una porta, et 

introducendosi entro li Dormitorj di dette monache di esemplar, et accreditata vita procurassero senza effetto di aprire con 

violenza alcune celle che si attrovano in essi torzendo con li sforzi fatti li cadenazzi delle Porte, e ritrovatane finalmente una, 

che non era chiusa al di dentro, ove dimorava una monacha d’età, et indisposta insieme con una piccola figliolina siano due 

di essi penetrati nella medesima, et da uno di loro con diabolica pravità fù tentato di violare la monacha mà  incontrata in 

essa un generoso coraggio, et una resistenza vigorosa che venne protetta dalla Divina Provvidenza, senza la quale havrebbe 

ottenuto il depravato suo intento fù respinto, et havendo la medesima con alte strepitose grida risvegliate, e sollevate le 

monache si levorno li due della Cella, et poi tutti dal monastero, essendo servito alla santa Vergine di preservarsi inviolata, e 

superare la violenza dei loro temerarj diabolici attentati, rimasta solo offesa nella resistenza fatta di più lividure, et essendosi 

nel fuggire incontrati nel campo in una monaca conversa, che chiedeva ajuto, et operarij del monastero, fù dimostrato da 

uno di loro di percuoterla con arma da fuoco, che teneva in mano, onde amutitasi la medesima hebbero modo di partire 

entro la Gondola di esso Bragadin, che lì Avevano condotti, quale stava allestita col rimprovero di molte persone, che al 

suono di Campana martello s’erano sollevate, e portavano eccitamenti per il loro arresto, il che non ostante le sorti di  

sotrahersi illesi di operazione così sacrilega, che haveva calpestate le Leggi del Cielo, e quelle del Pr[inci]pe, adombrato il 

buon concetto di Sacre Vergini di vita, e costumi incontaminati, et infranta la Clausura de Chiostri venerabili delle 

medesime, senza che la nobiltà della nascita e gli obbrobrj del mondo habbino valso a rimoverli da così detestabili 

operazioni 

    Havendo il tutto commesso respettive, scienze, dolosa, et deliberatemente un enorme diabolica rissoluzione con offesa 

gravissima del Sig.[no]re I[d]Dio, delle Leggi Divine, et humane con violazione de ricoveri de Sacre Vergini, con attentati 



temerarj, dilazion d’arme da fuoco, e con quelle sacrilege, diaboliche, scandalose, temerarie, et abbominevoli forme, che dal 

Processo risultano, debbano nel termine di ore ventiquattro personalm[en]te presentarsi, et caetera 

A[di] 23 Giug[n]o 1674. furono banditi, privi di nobiltà con tutte le più strette forme praticatesi, con pena di morte, et 

confiscazion de Beni con taglie de D.[uca]ti m/2 [2000] entro lo Stato, e m/4 [4000] in Terre aliene, et il Camerier con pena 

di Forca. 

Il tutto come segue nel Bando stesso 

    Il Ser[enissi]mo Pr [inci]pe fa sapere, et c.[aeter]a per deliberazione dell’Ecc.[el]so Cons.[igli]o di D.[ie]ci di 23. Giugno 

1674: 

Contra il N. H. Zuanne Bragadin fù de Girolamo, Bernardo Trevisan de q. Dom.[eni]co A.[lvi]se Basadonna de q. 

Girol.[am]o, Nicolò Giustinian de m.[esse]r Giulio Proc[urato]re, Zuanne Balbi de q. Fran.[ces]co, Ant.[oni]o Pasqualigo fù 

de q. Andrea, e Nicolò Marcello fù de Alessandro absenti mà legitimamente citati sijno privi di Nobiltà, e li loro nomi 

immediatamente annullati dal Libro de Nobili esistenti nell’Avogaria di Commun, et anco dal Libro d’oro del M.[aggior] 

C.[onsiglio], e sijno, e s’intendano banditi da questa Città, e Dogado, e da tutte le altre città, terre, e luoghi del Dominio 

nostro terrestri, maritimi, navilj armati, e disarmati in perpetuo. Rompendo il confin essendo presi sijno condotti in questa 

Città dove all’ora solita frà le due colonne di San Marco sopra un’eminente solaro gli sia per il ministro di Giustizia tagliata la 

testa sichè si separi dal busto, e muorano, con taglia alli captori, o interfettori fatta legitima fede dell’interfezione di cadauno 

di loro de D[uca]ti m/2 [2000] dentro lo Stato, e m/4 [4000] in terre aliene de suoi Beni se ne saranno, se non dei denari 

della Cassa di questo Consiglio deputati alle Taglie da esser immediatamente esborsati a captori, overo interfettori, o a loro 

legitimi Proc.[urato]ri, ò comessi, overo a chi haverà causa di essi senza alcuna contraddizione non ostante anzianità, o altro 

in contrario, potendo anco il captor, o interfettor overo il suo commesso conseguir liberamente a suo beneplacito, o senza 

alcuna minima difficoltà la taglia predetta da esserli contata d’ogni corte di danaro, o da quella camera dello stato dove più le 

piaccia a sua intera soddisfazione 

    Conseguirà in appresso oltre la Taglia predetta voce, e facoltà un prigione, o relegato, overo un bandito per qual si voglia 

caso, e di qualsivoglia condizion nessuna eccettuata, benché avesse più bandi, o condanne di questo C.[onsiglio]o, con 

l’autorità di esso, ancorché non havesse adempiti li requisiti delle Leggi, e che nella sua Sentenza havesse qualsisia 

condizione di tempo, strettezza di ballote, lettura di Processo, pace effettiva, o di dover esser espressamente rojato [?], et 

ogni altra, che potesse escogitarsi, e se accadesse che in tal captura, o interfezione restasse morto il captore, o intercettore 

habbino li suoi heredi il sopradetto benefizio, e Taglia interamente da esserli in ogni caso concesse con la metà de voti non 

ostante qualsisia provisione, o p.so in gnente [?], come particolare in materia di banditi, o d’altra sorte così fatta, come in 

alcun tempo potessero farsi a qualsisia in questo caso in tutto, e per tutto derogato. 

    Che per li loro beni mobili, stabili, pres[en]ti, e futuri di qualsisia sorte azione, ragione, in qualsisia luogo esistenti, et etiam 

fideicomissi, e feudi loro vita durante, et cossì la leggitima, e linbilianica[?] siano, e s’intendano confiscati, et applicati giusto 

le Leggi, et all’ordinario dell’Avogaria di Comun da esser dentro la vendita, ed saranno fatte approbate con li ¾ de voti di 

questo Consiglio. Tutti li contratti di qualunque sorte non eccettuato che da essi fossero stati fatti da un’anno in qua 

s’intendano tagliati, cassi, e di niun valore, come se fatti non fossero, dovendo li Rapp.[resentan]ti di Comun haver riguardo 

di quei soli, che conoscessero legittimi veramente, et reali, e secondo la convenienza loro terminar ciò, che le parerà di 

giustizia con pen.a [?] mira di scansar le fraudi, che potessero esser state concertate a pregiudizio, o divertimento della 

confiscazione predetta. 

Li comuni delle ville, Contadi, e Luoghi del Dominio Nostro dove capiteranno siano tenuti suonar campana a martello, et 

usar ogni diligenza per prenderli o vivi, o morti, et in caso di presa, o d’interfezion di essi haver debbano li benef izj 

prommessi in tutto, e per tutto dalla predetta Sentenza, e mancando essi da questo c. viene da questo Cons.[igli]o commesso 

havuto notizia, che essi havessero coperto,  che visto stati in luoghi loro, li meriga, Degani, massari, ed altri simili Deputati, 

sia cadaun di loro che haverà mancato condannati al remo in Gallera per anni dieci, et in caso d’innabilità a star altrettanto 

tempo in una prigion di condannati serrata alla luce, et non essendo [p]resenti  restino banditi da tutte le Terre, e luoghi in 

perpetuo, et puniti d’altre pene secondo la trasgressione 

    Se alcuna persona, nobile, cittadino, o suddito nostro, o altro che havesse beni nello stato di qualsivoglia grado, o 

condizione si voglia niuno eccettuato etiam che fossero congiunti con loro in qualsivoglia grado di parentela gli farà in alcun 

tempo mai in questa Città, et in qualsivoglia luogo del stato nostro, o fuori di esso favore, indrizzo, dannari, recapiti, o 

l’accetterà in casa sua conviverà con loro, gli scriverà, gli soministerà aggiuti di qualunque sorte, overo haverà qualsivoglia 

pratica, o intelligenza con loro, cada in penna essendo nobile, o cittadino da esserli confiscati liberam[en]te et capitando nelle 

forze per anni dieci in una delle priggioni de condannati serrate alla luce, e non capitando nelle forze resti bandito da questa 

città di venezia e Dogado, e da tutto lo stato nostro da terra, e da mar tanto armate, e disarmate in perpetuo con la penna 

d’anni dieci di prigione rompendo il confin. non essendo nobile, o cittadino, oltre la confiscazion de beni sia posto a servire 

sopra una Gallera de condannati per huomo da remo con li ferri alli piedi per anni dieci, con tutti gli ordini della camera 

dell’Armamento, et non essendo abile debba star altrettanto tempo in una priggione serrata come sopra. 



    Non possano mai per alcun tempo alcuno di essi dal presente bando respettive liberarsi per facoltà di chi si sia havere, 

pico [?] per havere niuna eccettuata, ne in virtù de p.[o[?] de Banditi, o per via di arrecordi, o Denuncie, o sotto pretesto di 

militar in publico servizio, ne con l’interfezzione  ad alcuno di essi facesse d’altro bandito uguale, o maggiore a loro, se non 

passati anni venti, ne meno possali esser fatta grazia di qualsisia sorte di sospension, alterazion, remmission, compensativa, o 

altra imaginabile diminuzion della presente sentenza, ne per causa di redduzion, ne di salvo condotto, ne ad istanza de 

Pr[inci]pi C.[onsiglio] a quali siano efficacemente ricercati, ne per qualsisia altra causa publica, o privata, ne meno in tempo 

di guerra da qualsivoglia Rappr[esentan]te da terra, o da mar a chi fosse data ogni sorte di autorità di liberar banditi in pena 

di D.[uca]ti m/2 [2000] a cadauno, del proponente qualsisia p.zo [?] a suo sollievo da essergli tolta da cadauno de Cad.r [?], 

Cappi, et Rappr[esentan]ti di Commun senz’altro cons.[ens]o 

Et etiam[?] Fran.[ces]co Bellato, o Bellatato dalla Cratta [Fratta] del Pollesino 

Cam.[erie]r de Zuanne Bragadin fù q. Girolamo absente, mà legitimamente citato. sei et caetera”. 
 

 

Doc. 2 

 

Libro di fabbrica della cappella Basadonna a San Nicolò della Lattuga. 

(ASUd, Archivio Manin, b. 228, cc. non numerate)  

 

 
“[c. 1]                                                                              

Conto del Tagiap.[ier]a 

[c. 2] 

1616 adi. 22° Agosto. 

Conto de m[i]stro Giacomo Povesan1 de Diversi lavori fatti per l’altar dell’Ill[ustrisi]mo S[igno]r. Zuane Bassadona, ergo: 

Per scalini co ’l laston2 pe 69 a s 16 il pe monta £ –  55 s  4. 11. 

Per sotto bassa del parapetto pe 15 a s 40  il pe mta  £ –  30 s  – 11. 

Per il  parapetto con li requadri è casse per li remessi –  £ – 143 s  –  

Per cimasa sopra il detto pe 15. a s 40 il pe mta £ –  30 s  – 11. 

Per regolon sotto le collonne pe 15. et sotto la palla3 £ –  30  s  – 11. 

Per casse fatte n° 8 fatte nel d.[ett]o regolon  per li remessi £ –  14 s  –  

Per 2. basse de tutto tondo sotto le collonne – £ –  30 s  – 11. 

Per le basse delli contrapillastri, è alete, è teler d[e]lla pala mta – £ –  30 s  – 11. 

Per 2. contrapillastri con le alete tacade deforavia alti pe 7. mta – £ –  56 s  –  
Per una asta4 del teler alta pe. 6. ½ mta as 44 il pe £ –  14 s  6  
Per haver fatto una colona bianca è vegna da Verona alta pe 7. – £ –  28 s  –  

Per haver fatto un tondin5 de sotto postizzo6 all’altra colona mta: – £ –    6 s  –  

Per li doi remanati pe. 11 cornice pe. 5 ½ per è il pezzo di mezo per In tutto sono pe:16 ½ 

à £ 5 s 10 il pe mta. – 

 

£ 

 

– 

    

 90 

 

s 

   

15. 

 

11. 

Per haver spiana una sepoltura longa pe 6 ½. larga p:e 3 ¼ . mta – £ –  20 s  –  

Per haver fatto un sacello al pilastro dredo la colona – £ –    1  s 10  

Per haver cavado ,20, arpessi dal scabello7 in zoso. – £ –    6 s  –  

Per haver cavado li bassi nelli pillastri – £ –    1 s  –  

                                                                                                 S[um]ma – £ – 589 s 15  

conto de altri rotti [?].       

1  Per haver fregao p.e 25. de scalin a s 7 il pe £ –  15 s  –  

2  Per haver fatto dar il lustro alle colone, et pillastri – £ –    5 s  –  

3  Per haver speso del mio s 12 quel di per metes[sim]o susso le collone chon li homini 

per’ ai[u]dao – 

  

£ 

 

– 

      

   – 

    

s 

    

12 

 

4  Per haver speso s 70. quel di per metessimo sepoltura in’ opera – £  –    3 s 10  



5  Per haver da[t]o canalli8 pe: 225 a s 1 il pe mta  £ –  14 s   

6  Per haver perso una zornada à Cargar9 le piere à S. Polo – £ –  [3] [s] [2]  

 £ – [41] [s] [2]  

_________________________ 
1  Giacomo Polesan.  

2  Lastrone di pietra calcarea. 

3  Pala d’altare. 

4  Parte in legno del telaio. 

5  Tondino, astragalo, plinto della base attica. 

6  Provvisorio.  

7  Piedistallo. 

8  Canaletti, docce delle grondaie. 

9  Caricare. 

 

[c. 3] 

 

7  Per haver ai[u]dao à descargar le piane alli. 23. de Marzo  £     1 s 10 

8  Per haver perso tempo à catar li remanati, et segnarli piu de doi zornade  – £     5 s – 

9  Per haver perso tempo à Cargar le colone, è descargarle  £      1 s 10 

10 Per haver ai[u]dao à descargar li ultimi .7. pezzi – £     1 s 10 

11 Per haver perso tempo à segnar sul muro come si veda £   10 s – 

12 Per haver aiutado à meter in’opera per aiutante con doi zoveni10 per lavoraria. –  £   16 s – 

 £   34 s 1011 

 £   41 s   2 

                                                                                                   S.[u]ma in tutto   £   75 s 12 

      

13 Per haver fregao, è pomegar la tavola della sotto bassa dell’aleta n.° 21 – £     1 s 10 

                                                                                             suma in tutto £   77 s   2 

      

                                                                             Fran[ces]co Contin      

 

_________________________ 
10  Giovani. 

11  In realtà £ 35 e s 10. 

 

[c. 4] 

1618 adi .30. Nov[embre]e 

Conto de m:[i]stro Giac:[om]o Polesan 

+ Per una aleta del teller della palla, come l’altra £  14 s  6 

+ Per la piera grezza per fare la d.[ett]a mta .12. –  £  12 s  – 

+ Per architravo pe 11. a s 50. Il pe –   £  27 s 10 

+ Per Il Volto della palla pe .8. a s 44 il pe –  £  17 s 12 

Per doi angoli tacadi alli detti. –  £  24 s  – 

Per haver fattola chiave del Volto machiada £  12 s  – 

Per friso de p.[ier]a de friul pe .11. a s 44 il pe –  £  24 s  4 

+ Per cimase n° 2. grande, et dipinte, et la cornize di mezo sono pe 20. a s a £ 5 il pe mta £ 100 s – £  100 s   – 

Per Il timpano che và sotto li remanati con le cane per le p[ier]e machiade, con diversi scartozzi –  £    34 s   – 

                                                                                                                S[um]ma – £ 265 s 12 

                                                                                                                Fran[ces]co Contin  

Contadi in piu volte £ 187.          265. 12 

Havuti per avansi –  £  39           226___ 

                                 226             39  12 

 

 

 



[c. 5] 

 

£ 14 s – Per fregaura del’architravo pie n° 11 –  £  20 s – 

£  7 s – Per fregar dell’aleta longa pie n° 7 –  £  12 s – 

£ 18 s – Per doi angoli col volto tachao12, val –  £  24 s – 

£  5 s – Per doi macchie delli Angoli, val –   £   8 s – 

£  8 s – Per haver segado un pezzo de freul da far li frisi £  12 s – 

£ 4 s – Per haver segado un pezzo ivi del Capitello, che l’hà tolto da Tofolo Staso, il qual val-  £    6 s 4 

£ 30 s – Per cornise piedi 15 –à lire 3 il pè –  £  45 s – 

£ 12 s – Per pezzi di rimesso sotto alli remanadi n° cinque a lire 4 l’uno monta – £  20 s – 

£ 98 s –  £ 147 s 4 

 

1618 adi 30 Nov.[embr]e 

Avancata[sic] lire novanta otto val £ 98 s –  

             Fran[ces]co Contin 

____________________ 
12  Attaccato. 

 

[c. 6] 

 

5 Lug.[li]o Per  contadi al Fabro cur [?] –  £  10 s 12 

7 d Per il Tagiap.[ier]a cur – £  10 s 12 

 Per un legno per le fenestre – £    1 s  4 

 Per m.o Marco Tag.[papier]a cur –  £  10 s 12 

 Per 2 legni per le fenestre –  £    2 s  – 

8 d Per contadi a m.o Bortolo Muraro –  £  10 s 12 

 Per Ferro £ 15 –  £  35 s 10 

 Per portare la feriata –  £    1 s  – 

d Per contadi al Fabro –  £    3 s 10 

9 d  Per I Marmi (?) che pagadi à Verona cur g [?] –  £  95 s   8 

10 d  Per contadi al murer haveva in tuto £ 13/ 8 –  £  16 s 16. 

d  Per il Calciner per resto – £  17 s 10 

 Per il Tagiap.[ier]a – £  18 s   8 

14 d Per il d.[ett]o –  £  10 s  – 

16   Per il Fabro per resto di feriade et arpesi –  £  12 s  – 

17 Per m.o Bortolo Muraro cur g.n 3 [?] –  £  29 s   2 

d Per m.o Giacomo Tagiap.[ier]a –  £  12 s   4 

21 Per contadi à m.o Giacomo –  £    9 s 14 

23 Per beveraggi alli h[om]ini –  £    4 s  – 

24 Per contadi al Tagiap.[ier]a –  £  29 s   2 

                                     344/6    344 s 6     

d Per contadi a m.o Bortolo muraro cur g.2 2 [?] –  £  19 s   8 

29 d Per m.o Giacomo ong.a –  £    9 s 14 

30 d  Per il d.[et]to –  £    9 s 14 

 Per contadi a m.o Bortolo –  £  19 s   8 

 Ha Havuto il Tag.[iapier]a sino à q[ues]to g.[iorn]o £ 701 s 18.     

 Per il Calciner –  £    6 s 16 

 Per sottoscorzi per la palla –  £    1 s 10 

7 Ap[ri]le Per contadi al Murer –  £  10 s  – 

   420 s 18 

454   11                                                     420 /16 

 396   18                                                     454   11 

 687   10                                                     396   18 

 420   16                                                     687   10 

 469   16                                                     420   16 



 570    6                                                     2380/11          

 467   13 

 621    6 

4108/16 

 

 

[c. 7] 

 

1615 adi 3 Ag[os]to Spese per la fabrica à S. Nicolo  

 

 Per 16 ponteselli13 di larese –  £   9 s 14 

4 d Per mastelli 12 di calzina –  £  12 s – 

7 d Per 12 ponteselli di larese –  £   7 s 16 

9 d Per gli Murari –  £  29 s – 

12 d  Per comprar d[e]lle piere da Verona –  £  50 s – 

14 d Per Napo Calziner per piere è sabion –  £   5 s – 

15 9bre Alli burchieri per scaricar la creta –  £   1 s 10 

d Per il F[rate]llo de Bocaletto à conto del burchio di creda –  £   9 s 14 

2 xbre  Per q[ue]llo delle piere venute da Verona g.si x [?] £  42 s – 

3  Per il pozer à conto di sua opera ong.n 1 [?] –  £   9 s 14 

4 Per 16 sottoscorzi è quatro morali –  £   5 s – 

 Per beverazo alli burchieri –  £   1 s – 

6 d Per Calzina mastelli 6.  il sabion s 18. piere ferarrese à 625. £ 11 s 17. Padova 450. 11. 

14 più £ 3   

 

£ 

 

33 

 

s 

 

9 

d Per gli Murari à conto ongi 2 [?] –  £  19 s 8 

d Per il Pozer per resto –  £  26 s 6 

d Per il d.[ett]o per spese –  £   1 s – 

 Per Bocaletto per crea –  £   9  s 14 

8 d  Per gli Murari per resto –  £   9 s 14 

15 Per resto di creda –  £   6 s – 

22 d  Per il Tag.[i]a p.[ier]i à conto di fatture c.n 2 [?] –   £  21 s 4 

2 Gen.o Per Il d.[ett]o c.n 2 [?] –  £  21 s 4 

9 d  Per il d.[et]to –  £  14 s  

 Per Fachini è piata –  £  12 s 10 

16 d  Per il Tag.[iapier]a –  £  20 s – 

 Per il d.[et]to –  £   4 s – 

21 d  Per il Tagiap.[iera] c.n 1. è nomei [?] –  £  10 s 12 

24 d Per il d.[et]to –  £  11 s 8 

 Per m.o Franzin Fregador –  £  11 s – 

28 d Per il Tagiap.[iera] c.n 1. –  £  16 s 12 

3 d Per Il d.[et]to ong. 1[?] £   9 s 14 

Feb d Per Il d.[et]to ong. 1[?] £   9 s 14 

6 d  Per m.o Franzin fregador –  £   9 s 14 

  £ 454 s 11 

 

_________________________ 
13  Assi, piccoli ponti. 

 

 

[c. 8] 

  

1615 adi x feb[rar]o 

 

 Per il Tagiap.[ier]a et il Fregador dopio aver fato –  £  19 s  4 

X d. Per il Tagiap.[ier]a –  £  10 s – 



d Per il Fregador –  £    9 s  4 

13 d Per il Tagiap.[ier]a –  £  10 s 12 

d Per il Fregador –  £    6 s – 

18  Per contadi al tagiap.[iera] dopio [parola incomprensibile] ne hebbe lui –  £  10 s – 

 Per il Fregador –  £    9 s  4 

21 Per m.o Giacomo Tag.[iapier]a –   £  12 s – 

 Per il Fregador –  £    7 s – 

25  Per m.o Giacomo Tagiap[ier]a ong. 1 [?] –    £    9  s 14 

28 d Per il Fregador per resto sono à [parola incomprensibile] giorno –  £    4 s 10 

d  Per il Tag.[iapier]a a ong. 1 [?] –    £    9 s 14 

1616 3 

Marzo 

 

Per il Tagiap.[ier]a –  

 

£ 

  

 1 

 

s 

     

– 

 Per Contadi al d.[et]to dopio –  £  19 s  4 

6 d Contadi al Lustrador per 7 . v passate £ 20 et à conto dela fatura 9/4 £  19 s  4 

d Al Tagiap.[ier]a –  £    5 s 16 

                                                                           139 / 6     

10 d  Al Tagiap.[ier]a dopio una [?] –  £  19 s  4 

13 d Al d.[ett]o –  £    4 s – 

17 d  Al d.[ett]o dopio –  £  19 s  4 

20 d  Al Lustrador £ 19.4 gli scalano per saldo £ 1 s 17 val –  £  19 s  4 

 Al Tag.i]a p[ier]a –  £    2 s 16 

22 d  Per la piata per gli 3 pezi £ 5 è fachini £ 10 s 6 –   £  15 s  6 

23 d Per contadi al Tagiap.[ier]a –  £  19 s  4 

27 d  Per il Lustrador £ 13 gli avanzano £ 1 s 7 –  £  13 s – 

 Per il Tag.i]a p[ier]a –  £    1 s 16 

31 d  Per il d.[ett]o c.n 1 [?] –  £  10 s 12 

3 Aple Per il ditto c.n 1 [?] è £ 2 –  £  12 s 12 

4 d Per il Fregador c.n 1 £ 10.12 . gli avanzano £ 13 –  £  10 s 12 

10 d Per il Tag.i]a p[ier]a –  £  12 s  – 

17 d  Per il detto –  £  24 s  – 

20 d  Per 6 Antenelle è 4 Tondelli –  £    5 s  – 

21 d Per contadi al Tagiap.[ier]a c.n [?] –  £  10 s 12 

d Per contadi à conto d[e]lle pietre vive –  £  10 s 12 

24 d  Per contadi al Tagiap.[ier]a –  £  10 s 12 

27 d  Per condotta d[elle colonne da Ver.[o]na à Ven[ezi]a –  £  11 s  – 

 Per le piere è fachini –  £  12 s 14 

28  Per mandati a m.o Bortolo Muraro –  £    3 s  – 

 Per contadi al Tagiap.[ier]a c.n 1 [?] –  £  10 s 12 

   396 s 18 

 

[c. 9] 

 

p.[rimo] maggio  

 

 Al Tagiapiera m.o Giacomo –  £    9 s 14 

d Per m.o Marco Tag.[i]a p.[ier]a à conto d[e]lli balconi della capella –  £    7 s 10 

5 d  Per il Tag.[i]a p.[ier]a m.o Giacomo –  £    9 s 14 

 Per contadi alli Mistri per gli pagati in Verona –  £ 280 s  – 

8 d  Per contadi al Tagiap.[ier]a –  £   11 s   6 

13 d  Per il d.[et]to –  £   10 s 12 

15 d Per il d.[et]to –  £   10 s 12 

d  Per il Fregador c.n 1 [?] ha di piu à conto dell prossimo 11.12 9/3 s 2 £   10 s 12 

17 d  Per nolo delle piere al Tagiap.[ier]a –  £   32 s   8 

 Per Piata è fachin –  £    7 s  – 

21 d  Per il Tagiap.[ier]a hebbeli da ms Z.[uanne] Ant.[onio] –  £   25 s   4 



25 d  Per contadi al Tagiap.[ier]a m.o Giacomo c.n 1 [?] –   £   10 s 12 

 Per contadi al Fregador hebbeli da ms Z.[uanne] Ant.[onio] – £   10 s 12 

29 d Per contadi al Tagiap.[ier]a –   £    9 s 14 

d Per contadi al Fregador –  £   18 s   8 

1° Zugno al Tagiap.[ier]a –   £    9 s 14 

 Per la piata per condurre pe pietre £ 4 s 10 fachini £ 12 s 16 –  £   17 s   6 

5 d.  Per il Tagiap.[ier]a –   £    9 s 14 

d Per contadi al Fregador per resto –  £   15 s  – 

6 d  Per contadi al Fabro –  £    9 s 14 

8 d  Per contadi al Tagiap.[ier]a –   £    9 s 14 

14 Per il d.[et]to –  £    9 s 14 

d Per il d.[et]to –  £    3 s  – 

d Per il Fregador –  £   19 s   4 

 sino al d.[ett]o Nota come al Tag.[liapier]a per il suo conto sono £ 517 s 4      

16 d  Per il Tagiap.[ier]a –   £    9 s 14 

19 d  Per il d.[et]to –  £   13 s   6 

23 d Per il d.[et]to –  £    9 s 14 

24 d  Per il fregadore pr resto delle sue giornate –  £   22 s 16 

26 d  Per il Tagiap.[ier]a –   £   14 s  – 

30 d  Per il d.[et]to c.n 1 [?] –  £   10 s 12 

p° Lug.o Per far poratre la feriata –  £    1 s  – 

3 d Per contadi a Napo per calzina è piere –  £   23 s  – 

d Per m.o Bortolo per il Manoale –  £    3 s  – 

7  Per m.o Giacomo Tag.[iapier]a –  £   17 s  – 

 Per il d.[et]to per la piata –  £   – s 10 

   687 s 10 

 

[c. 10] 

 

1618 adi . 10 . sett[embr]e 

 

Volendo l’Ill[ustrissi]mo s.[igno]r Zuane Bassad.[onn]a, far far tutti li remessi del parrapetto, et zoccolli sotto le collone, et 

pradella giusto ad un dissegno che è appu[nto esso Ill:[ustrissi]mo de diversi sorti de piera; però sua s[igno]ria Il[ustrissi[ma] 

è rimasta d’accordo con m[ist]ro Anto[ni]o fregador di far essi remessi, et pradella con li patti, modi, et condizioni in 

Frasc[rit]te et etiam. –  

Il detto m[ist]ro Anto[ni]o sia obligato di far li sop.[rascrit]ti remessi à tutti sue spese de siegar, lavorar, refilar, fregar, et 

lustrar et ponerli in’ opera, che il tutto sia fatto beniss:[im]o et questi per pretio de ire cento è cinquantadoi s 10 de q[ua]li 

per una volta tanto val – £ 152 s 10 –  

Il d[etto] sia obligato à far la pradella giusto al dissegno è tutti sue spese, come di sopra per pretio cosi d’accordo de ducatti 

vinti val – £ 124 s –  

Et Mancado esso m.[ist]ro Anto.[ni]o di far sui lavori come di sopra è in tutto, overo in parte, possi sua s.[igno]ria 

Ill.[ustrissi]ma far far il tutto à suo dano, et intervenire senza con[tra]d.[izio]ne alcuna ne atto di giusti[zi]a, si come 

all’incontro esso Ill:[ustrissi]mo li darà il danaro di tempo, in tempo secondo andara lavorando, et tutti le pietre che  

andaranno per far esse opere, et in fede di ciò Io fran.[ces]co Contin ho fatto la parte di mia mano propria cosi pregato alli 

parti la q[ua]li sarà sottosc[rit]ta da essi et da doi tistimonij: 

 

[io antono Lustrador da piere afermo q[u]anto di siopra 

 [c. 11] 

1618 Adi . 14 . Dic.[embr]e [parola incomprensibile] 

 

El se decchiara per il pr[ese]nte scritto qual[men]te l’Il:[ustrissi]mo s:[igno]r Zuane Bassadona, è rimasta d’accordo con 

m:[ist]ro Ant[oni]o fregador di farli fattura di siegar, refilar, fregar pomegar14, lustrar, in sallizado di .3. colori della sorte delle 

tavolete15 che da sua sig:[no]ria Ill.[ustrissi]ma li sarà datti fatto in tutto et per tutto simile à q[uan]to della nave16 granda di 

mezo nella chiesa di S:[an] Zaccaria et questo posto in’ opera della sua profissione, et di tagliap.[iet]ra à tutti sue spese, et 

questo per pretio de ducatti undese il passo à passo quadro misurato doppo messo in’ opera, et mancando di far q[ues]to 



nella p[rese]nte si antiene17 ò in tutto, overo in parte possi sua s.[igno]ria Ill[ustrissi]ma far far il tutto à suo dano, et interesse 

senza contraditione alcuna, si come all’incontro sua s.[igno]ria Ill[ustrissi]ma li darà tutti le tavolete sopra l’opera, ne, sij 

obligo darli altro per tan [?] Sallizadi sarà dalle piete machiade, et bianche, et li danari di tempo, in tempo secondo andara à 

lavorando, et in fede di ciò io fran[ces]co Contin hò fatto la p[rese]nte di mia mano propria, et q[ues]t[a] sarà sotto s[crit]ta 

dalle parti. 

_________________________ 
14  Levigare con la pietra pomice. 

15  Lastre di pietra da pavimentazione. 

16  Navata centrale. 

17  Attiene. 

 

[c. 12] 

1619 adi 14 Genaro [parola incomprensibile] 

 

El se decchiara per la p[rese]nte scrittura, qual[men]te l’Ill:[ustrissi]mo s.[igno]r Zuanne Bassad:[onn]a è rimasto d’accordo 

con m:[is]tro Giacomo Povesan taiap:[ier]a di farli di fattura, un’altar di pietra da Verona detta Biancone, giusto alle sagome, 

et disegno fatto per me fran:[ces]co Contin, il qual Altare dovera esser ben lavorato, in tutta perfezione d’essa sua arte, et gli 

pretij qui sotto notatti. Decchiarando per tutto esso lavoro li sara misurato attorno, attorno, doppo posto in’ opera. 

Li scalin con il Baston18 giusto è pian à ragione de soldi 16 sedesse il piede val – £ – s 16. –   

La sotto bassa del parapetto à ragion de lire doi il piede val – £ 2 s –  

Il Parapetto 

La cimasa servira per piana à ragion de lire doi il piede val – £ 2 s –  

Il Regolon và sotto le Basse à ragion de lire doi il piede val – £ 2 s –  

Le Basse si quelle di tutto tondo, come q[uel]li d[e]lli contrapillastri con tutti doi le allette taccade à lire quindisie l’una sarano 

quatro in tuto val – £ 15 s –  

Il teller della palla con il volto à ragion de soldi  

Le collonne della pietra che li saranno datte à ragion de lire 

Li contrapillastri con l’alletta à ragion de lire 

Li doi Angoli per Banda del volto à lire 

L’Architravo à ragion di soldi cinquanta il piede val – £ 2 s [10]    

_________________________ 
18  Bastone, toro, modanatura.  

 

[c. 13] 

Il frisso della pietra per sora le collonne à ragion de soldi 

La cornise, et remanatti con il suo requadro sotto, overo frontespizi à ragion di lire cinque soldi diese il pe  

val. – £ 5 s 10 

Et più esso m:[is]tro Giac:[om]o promette et si obliga di far essi lavori da buono, et sufficiente m.[o]do et lavora lui in 

persona, et con quanti operarij fara bisogno, per espedizioni dell’opera et mandando, in tutto, overo in parte di far quanto 

nella pre[sen]te si contiene possi sua sig:[no]ria Ill.[ustrissi]ma far far il tuto à suo danno et interesse senza contraditione 

alcuna né atto di giustizia, si come all’incontro esso Ill.[ustrissi]mo promette, et si obliga di darli tutta la matteria che li fara 

bisogno per far esso altare, et li denari di tempo, in tempo secondo andara lavorando et per fede di ciò Io fran.[cesc]o 

Contin ho fatto la pr[ese]nte di sua propria mano di consenso di tutti doi le parti, cosi da loro pregato. 

 

adi 19 zugno 

Io giachomo tagiapiera o riceuto achonto del sopra dito marchado fin a questo giorno lire – 254 s 4 

[c. 14] 

 

Conto de lavori fati a s[an] nicholo di frari dachordo chol ill[ustrissi]mo sig.[no]r Zuane basadona prima per aver fato il 

sofitto de chantinele dachordo duchati quaranta Val – D[ucati] 40 

Per aver fato le chornise atorno al dito sofito sono pasa n° 21 pe n° 3 aragion de lire tre e soldi diese il paso monta £ 75 s 12  

1620 adi . 11 . sett[embr]e  

 

Al.[Illustrissi]mo s:[igno]r Zuane Bassadona, v. s. Ill[ustrissi]ma sarà contenta di pagar à m.o Piero Marangon dalla zuecha le 

sotto scritti fatture fatte nell’oratorio à s:[an] Nicolo di frari, et pe. 



Il soffitto di Cantinelle in passimento19 d’accordo in d:[uca]ti 40 £  – per cornise sotto pil.[ast]ri pe 3 à £ 3 s 10 il passo di 

robba è fattura cosi d’accordo mo[n]ta – g:[ros]si 12 s 3    

 

Battendoli [?] q[uan]to hò lavorà da pr[ese]nte. S:[um]ma – g[ros]si 52 s 3                                                                      

                                                                                                                                                  310 

                    Fran:[ces]co Contin                                                                                                  12   8 

                                                                                                                                                  322 / 8 

                                                                                                                                                  313 / 8 

                                                                                                                                                     9 / – ” 

_________________________ 
19  Legname da armatura, “liston”.  

 

 

Doc. 3 

 

 

Richiesta di ripristino del culto nella cappella Basadonna da parte di Lodovico Manin. 

(ASVe, Procuratia de ultra, S. Nicolò della Lattuga, b. II. Citato in A. SARTORI, La provincia del Santo dei Frati 

Minori Conventuali, II/2, Padova 1983, p. 1470) 

 
“L. D. M. primo Marzo 1790 Ven.a. 

Fino dal 1615, 31 Marzo la Famiglia Basadonna ottenne con riverita Terminazione dell’Ecc.ma Procuratia di Ultra la Capella 

esistente fuori della Chiesa di S. Nicolò della Lattuca, ed in seguito vi fabricò l’Altare, e la Sepoltura. Inerendo a tal 

concessione fu accordato dalla Famiglia stessa ai Padri, nela fabrica ch’ erano per fare, di appoggiarsi alla detta Capella; indi 

ad alcuni devoti di poter usare della stessa, per esercitar le loro divozioni, con riserva però che tale concessione venga di 

tempo in tempo rinovata, e con alcune altre condizioni, che risultano dalle Carte, che sono unite alla presente. Tutto ciò fu 

anche eseguito per il corso di qualche tempo, poi attese le combinazioni della Famiglia furono ommesse, e andò in 

dimenticanza il tutto. Ora desiderando il N. H. s. Pietro Manin Kav.r anche come Procuratore di D. D. Lodovico Doge di 

Venezia suo Fratello, Erede della N. D. Maria Basadonna di Lui Madre, ultima superstite della Famiglia Basadonna, di 

rimettere in osservanza le cose in allora già fissate, e che per il corso di molti anni furono eseguite, d’intelligenza col P . 

Guardiano del sopradetto Monastero di S. Nicolò, e del Direttore della predetta divota Compagnia, ha concertato, e stabilito 

quanto segue: Continuerà la Compagnia di divoti ad essercitare nella predetta Capella le loro pie divozioni, ed esercizj di 

Pietà, non che a far celebrare le due Mansionarie, instituite da due de suoi Confratelli, come sono in uso al presente; a tal 

ogetto sarà loro dal Ag.te di Casa consegnata una Chiave, della quale gli dovranno fare la Ricevuta. Una tal concessione 

dovrà essere rinovata ogni cinque anni, come si usava in altri tempi. Nel caso che detta Compagnia si sciolgesse potranno li 

Confratelli asportare tutti li Arredi, e Suppeletili Sacre, così pure li Banchi e tutte le altre cose Mobili. Dovranno però lasciare 

tutto ciò che vi sarà di stabile nei Muri, Soffitto, e Pavimento, e così pure tutte le Sacre Reliquie, delle quali a tal ogetto se ne 

prenderà una Nota. Tutto ciò senza poter mai né adesso né in allora dimandar risarcimento alcuno delle spese, ch per tali 

ogetti avessero incontrate. Li Padri dovranno celebrare una Messa alla settimana in detta Capella, e dir il Deprofundis sopra 

l’ Arca; e così pure il giorno di San Gregorio di cui esiste il Corpo, cantar la Messa, ed il giorno dei Morti l’Esequie, al qual 

ogetto sarà loro continuata la solita contribuzione. Sarà pure loro consegnata dal Agente di Casa una Chiave, della quale gli 

dovranno fare la Ricevuta. Per conservar memoria della concessione avuta, la Famiglia Manin farà mettere il proprio 

Stemma nella Capella stessa. E la presente Carta sarà sottoscritta dalle Parti, onde abbia a riportare in tutti li tempi una 

inviolabile esecuzione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. 4 

 

 

Testamento di Girolamo Contarini quondam Zorzi del 28 febbraio 1625 (m.v.), redatto 

nell’abitazione in contrada San Trovaso. 

(ASVe, Notarili, Testamenti, Atti Beaciani Fabrizio, b. 85 II n. 385, c. 411) 
 

“La casa mia dove al p.[resen]te habito lasso al nob[il]: H[uom]o: il S:r Marin Capello fù dell’Ill.[ustrissi]mo sig:[no]r Alv ise, 

con condittione però che esso s.[igno]r Marin esborsi ducati cinquemille al modo, che qui ordinerò; Delli qual ducati cinque 

mille lui ne debbi dar ducati cinquecento al S:[igno]r Nicolò Balbi fu’ del’E.[ccellentissi]mo M.[esser] Anto.[ni]o per 

affrancat.[io]n d’un livello; altri d. cinquecento al S:[igno]r Pier’Ant.[oni]o Campana mercante da Droghe per affiancaz.[io]n 

d’un altro livello; Altri ducati tresento all’Ill.mo sig:[no]r Piero Sagredo per estintio d’un cambio; et il risto d’essi d. cinque 

mille sia investito per d.[ert]o Sig:[no]r Marin in quel modo, che più à lui parerà, et l’utile, et poco d’esso ristante si j della S:a 

Marietta mia sorella, che sta’ al p.[resen]te con mè nella mia habitatione in vita sua; […] Al S.[igno]r Alvise Basad.[onn]a mio 

Germano fù del q. Piero, et al S.[igno]r Franc.[esc]o Capello fù del q. Alvise doppo la morte di d.[ett]a S.[ignor]a Marietta 

lasso che li sij dato un Bacille, et Ramino d’once cento d’argento à cadauno di essi, che li godino per amor mio […] et del 

Residuo de tutti, et cadauni i miei beni di qual si voglia sorte ne lasso usufruttuaria la d.[ett]a S.[igno]ra Marietta mia 

car:[issi]ma sorella, et doppo la sua morte voglio, et espressamente ordino, che d:[ett]o mio Residuo sij del d.[ett]o S.[igno]r 

Marin Cappello dispensato, et dato per l’amor de Dio per l’anima a chi, et in quelle opere pie, che più a lui parerà […]”. 

 

 

Doc. 5 

 

 

Inventari dei beni mobili del defunto Girolamo Contarini. 

(ASVe, Giudici di Petizion, Inventari, b. 350/15, nn. 3, 7, carte non numerate) 

 

Sono presenti due diversi inventari dei “beni mobili” del defunto Girolamo Contarini: uno stilato per volontà del nobiluomo 

Marco Cappello, il 13 marzo 1626; l’altro, del 4 aprile dello stesso anno, fu redatto su istanza delle “sue sorelle”: Elena e 

Marietta Cappello. I due documenti, molto simili, illustrano il carattere dimesso dello stabile di San Trovaso. Vi sono 

elencati i “beni mobili” presenti nel portico, in cucina, in due camere, in un mezzanino e nella caneva.  

In particolare l’inventario del 13 marzo ricorda il portico “fornido de cuori doro, 2 telleri doradi senza figura, una tolla 

d’albeo con suoi cuori d’oro, un tavolin de remeso”. In una camera “un Cristo de avolio [sic] con sua casella, Una mad[r]e 

d[e] gratia, In d.[ett]a Camera fornida d[e] rassi vecchi stucadi, 3 libri antichi de bibie”. In un’altra camera “un quadro d[e] 

devotion” e in un altro mezado “un Christo paso”. 

 
 
Doc. 6 
 
 

Sommario degli atti relativi al palazzo Basadonna. 

(BCVe, Ms. P. D., c 2282/11, cc. 19-23) 

 

“Titoli del Palazzo a S: Trovaso 

Acquisto deq Zuanne, e Frat[el]li Basadonna q.[uonda]m Piero dall’Offizio di Sopragastaldo, come Beni, e per debito delle 

N. N. D. D. Marietta, et Elena Contarini q.[uonda]m Zorzi: per prezzo di D[ucati ] m/5 [5000], come instrumento 1626: 14: 

ott.[obr]e Atti di detto Off.[izi]o di Sopragastaldo. –  



Da Scr[ittur]a confessionale 1626: 26 Lug.[li]o di debito di dette N. N. D. D. Contarini, consta il Credito di detti N: N. H: H: 

Basadonna di d[ucati]m/5 [5000] per cui è nata la Vendita sudetta, e questa Scr[ittur]a comprata il dannaro di raggione di essi 

N. N. H: H: Basadonna.   

Così la Scr[ittur]a al Mobile 1626: 7: Agosto praticata da Zuanne, Ant.[oni]o, e Alvise Frat[el]li Basadonna sudetti con 

jntromiss:[ion]e del sudetto stabile e la polizza d’jncanto 1626: 12 Sett.[mbr]e stabiliscono li Atti, co quali si è ottenuto il 

possesso da sudetti N. N. H: H. Basadonna. –  

Nel Processo F. [parola incomprensibile]. b o 6 Catastico vi è relazione del Ministerial del Palazzo di aver veduta la Casa di 

raggione Contarini possessa da N. N. H: H: Basadonna, che descrive lo stato della mede[si]ma per refabricarla, e ridurla in 

stato migliore, e come in detta relazione 1626: 5: Gen.[nai]o . –  

Da Processi E. c:e s: sin: 34. G. c.e s. sin 27., c Libro in Foglio Catasticati alli n.[ume]ri 82:84.85 si vedono le spese fatte da 

detti Frat[el]li Basadonna nella Fabbrica di detto Stabile circa l’anno 1626 –  

Il Traslatto 1627: 6. mag:[gi]o, che fa q Zuanne Ant.[oni]o, eq [?]  Alvise Frat[el]li Basadonna furono deq [?] Piero, daq 

[?]Zorzi Contarini fù deq [?] Lorenzo di q – :8:7 dimostra il passaggio di quattro Case a S: Trovaso per aquisto, e Titoli 

antedetti, e nomina il Cancellier Ducal Nicolò Trevisan, che rogitò l’accennato Aquisto al Sopragastaldo. –  

 

Titoli del Terreno contiguo al Palazzo, ch’è l’Orto del mede[si]mo. –  

Siccome pella Fabbrica del Palazzo, che si costruiva circa l’anno 1627 daq Zuanne Basadonna fù deq Piero si rendeva ò utile, 

ò necessario l’aquisto di certo terreno aere e luoghi di Ca’ Marioni; così fù da detto q Zuanne per nome suo e Frat[el]li 

trattato un tal aquisto con Benetto Marioni Secretario con Scr[ittur]a di Convenzione 1629 16 mag.[gi]o Atti Fran[ces]co 

Zambelli N. U., con cui restò stabilito, di Ca’ Basadonna sia l’Orto, l’aere sopra il studietto di Ca’ Marioni, e l’aere sopra la 

lisciera di Ca’ Basadonna  e che Basa:[onn]a abbia ad assegnar a Marioni tanti stabili, che fruttino l’Entrata che verrà stabilita 

da due Periti per il valor di detto orto, et Aere. –  

Seguita detta Perizia, e stima sotto 9: Ap[ri]le 1630., restò con essa deciso che detto q Zuanne Basadonna per nome suo, e 

Fratelli consegnar à Benetto Marioni in compenso del sudetto Terreno, sive Orto, et Aria tanti stabili, e quanti rendino 

D[ucati] 40 d’Entrada all’anno –  

Relativam:[ent]e a che, seguì anche li 6. Lug.[li]o 1630: instrum:[ent]o trà d.[ett]o q Zuanne Basadonna, e d.[ett]o q Benetto 

Marioni Atti Fran[ces]co Zambelli N. U., con cui in compensoi come di sopra gli assegna un Stabile, e Bottega in Contrà di 

S: Barnaba in Calle Longa, paga D[ucati] 40., non compreso in detti D[ucati] 40. Il Livello di D[ucati] 6: – all’anno che 

riscuote il S:[igno]r Priamo Pialanzer sopra detto Stabile, e Bottega. –  

Si vede anco sotto li 12: Agosto 1630. traslatata da detto Marioni la Casa, e Bottega sud:[ett]a relativamente all’jnst.[rument]o 

1630. 6. Lug.[li]o, non che fatta affittanza dal Marioni stesso sotto 20. Lug.[li]o 1630. di d.[ett]a Casa e Bottega, che fa prova 

delle cose sopradette.   

Siccome però detto Terreno, sive Orto, et Aria era Fideicomisso da Ca’ Marioni fù patuito nel sudetto jnst[rument]o 6: 

Lug.[li]o 1630., che dovesse esser fatto approvare, e confermare; così fù per parte del marioni presentata sotto 3: ottobre 

1630. Supplica in pien Coll:[egi]o, implorando poter permutare detto tereno, et Aere di un pocco, ò nulla ricava, con una 

Casa e Bottega a S: Barnaba della qual caverà D[ucati] 40. d’Entrada all’anno che abbia a soggiacere a vincoli del 

Fideicomisso in vece del Terreno et Aria. –  

Fù anche sopra detta Supplica fatta risposta lavorabile dal Magistrato de Procu:[rato]ri di Comun, che n’erano incaricati; ma 

come l’anno stesso 1630: 22. x:[mbr]e pagare una parte del S. M. C. [?] che accorda per lo spazio di m:[esi] 6. la vendita di 

alcuni Stabili, e Fondi rovinosi benché condizionati, purché per altro il tratto sia investito in Cecca [Zecca] a favore delli 

Fideicomissi; così abbandonando il Marioni La Supplica in pien Coll:[egi]o, presentò nuova Supplica al Mag[istra]to de 

Prove:[dito]ri di Commun per l’effetto stesso. –  

Nacque però sotto 18. Lug.[li]o 1631. Terminaz.[ion]e di esso Mag[istra]to de Proved.[ito]ri di Commun, che in esecuzione 

della sud:[ett]a parte del S: M. C. [?] 22: x[m]bre 1630., e stante il beneficio, che ne viene al Fideicomisso (non valendo i l 

Terreno, et Aria che D[ucati] 15. d’Entrada, come nella Perizia 14 Nov:[embr]e 1630) accorda, che possi essere venduto 

detto terreno, et Aere, mà vuole che il prezzo debba essere D[ucati] 120. e non manco, e che questi debbano esser investiti 

in Cecca, per restar esso Capit[olo] soggetto al Fideicomisso deq Steffano Marioni. –  

Successa poi l’anno 1633. la morte del sudetto Benetto Marioni e la ripudia de suoi Figliuoli – 1633. 31. mag.[gi]o, non che S: 

a L: [?] di Paolo Marioni 1633: 20: Agosto, e 1648: 9. marzo, insorse detto Paolo Marioni con pretesa verso Ca’ Basadonna 

della fabrica costruita sopra il [parola incomprensibile] fideicomisso, e del Terreno, et Aria come sopra. –  

Quali pretese daq Gerolamo, e Frat[el]li Basadonna q.[uonda]m Alvise furono acquistate con la Convenzione 1659: 2: 

Sett.[mbre]e Atti Claudio Paulini N. U., notificata anco all’Esaminador li 9. D.[ett]o, con cui restò stabilito che a Ca’ 

Basadonna restino le cose del Palazzo a S: Trovaso come stavano e giacevano, non che la Casa  e Bottega a S: Barnaba, e 

debbano essi Frat[el]li Basadonna esborsar a Marioni D[ucati] 720. fuori di Cecca, quali debbano da Marioni esser investiti in 



Fondi Particolari a cauzione di Ca’ Basadonna, dovendo esser espresso, che l’investita è fatta col sotto Basadonna, e ch’è in 

consonanza della Terminaz:[ion]e delli Proved:[ito]ri di Commun in tal affare et a favor del Fideicomisso Marioni 1730. –  

Con detta Convenz:[ion]e restò assicurato a Basadonna il possesso del sudetto Terreno, fabrica, et Aria, come pure ritornò 

la Casa, e Bottega a S: Barnaba, che si vede dell’anno 1661. data in nota al nome deq Piero e Fratelli Basadonna q.[uonda]m 

Alvise. 

E quanto all’esborso delli D[ucati] 720. si vede questo per la Convenzione stessa fatto daq Gerolamo Basadonna a Paolo 

Marioni, con riportarne anco la quietanza –  

Mà per un’annotazione fatta da Ca’ Marioni sotto la Terminaz.[ion]e 1631. 18 Lug.[li]o si dice comprato in Cecca daq 

Antonio Basadonna Cap[i]t[olo] per D[ucati] 800., e convien credere che ne men si sieno aquietati li Marioni all’esborso delli 

D[ucati] 720., e che abbia convenuto a Ca’ Basadonna far l’investita in Cecca. –  

Stante perciò detta Convenzione 1659, per cui si vede fatto esborso delli D[ucati] 720. daq Gerolamo Basadonna, si 

stabilisce questo Terreno, sive Orto con Aria di titolo di detto q Gerolamo, e Fratelli Basadonna q.[uonda]m Alvise, che 

intervennero, e ratificarono la Convenzione stessa, non potendo riportarsi all’Jnvest.[it]a delli D[ucati] 800:, che dipende da 

una semplice annotazione. –  

Jnoltre da jnst.[rument]o di permuta 1670. 28. marzo seguito trà q Gerolamo Basadonna q.[uonda]m Alvise e Paolo Marioni, 

si vede passata in godimento a detto N. H: Basadonna una Camera della Casa Marioni in contrà di S:n Trovaso al Ponte 

delle Maravegie già inserita nel Palazzo di detto N. H:, e rinserrata dentro la facciata, e ciò con la cessione fatta da Ca’ 

Basadonna a Marioni di C[ampi] 4: in Bucchignana sotto Noale – che però attesa detta Permuta, è li campi di Bucchignana 

fossero di Titolo libero di detto q Gerolamo, cader deve sotto la sua condizione anche la detta Camera, e l’equivalente. – ”.  

 

 

Doc. 7 

 

 

Libro di Fabbrica del Palazzo Basadonna a San Trovaso (LF1). 

(ASUd, Archivio Manin, b. 93, cc. 1-53) 
 

 

“Spesse Nell’Aquisto é Fabrica del Stabile nella Contrà di S. Trovaso 

 

1626 

Fu da noi F[rate]lli Zuanne Antonio et Ale [Alvise] Basadonni il stabile à s. Trovaso aquistato dalle I[llustrissi]me S[io]re 

Marieta et Helena Contarine n[ost]re Gormane [sic]1 per ducati cinque mille come per instrum:[en]to e Stride si veda. 

Le dette I:[llustrisis]me Contarine l’haveano aquistato per deposito fatto col denaro de noi f[rate]lli per deposito fatto sopra 

il pagam:[en]to di dote fatto dalla I:[llustrissi]ma Sio[r]a Chiara loro madre per ducati tremille come nelli atti è depositi si 

vede. 

Aquistassimo noi f[rate]lli sodetti da ms[mistro] Benetto Marioni la portione dell’Horto, è 5 tere sopra il mezado  dirimpetto 

il ponte di legno che è l’ultimo vicino al stabile grando di esso Marioni con permuta delle portioni della casa è botega posta 

nella contrà di S. Barnabà in calle longa del q[ua]le si cava di affitto ducati quaranta. 

La qual botega è stabile fu aquistato da me Zuanne sodetto dal q. Zeno Cardo come per instrumento, è parte dal ms 

Aless:[andr]o Memo come per instrum[en]to è stride. 

 

_________________________ 
1  Probabilmente per “germane”, cioè cugine. 

 

 

 

 

 



In nomine D.[omi]ni Cominciano le spesse fatte sopra l’oltrescritto Stabile 

                                                                                                                    1626. 

15 Ottobre Per rulli2 di scalone3 n:° 20 comprati da Riccobono à £ 7 l’uno è fachini –  £   143 s  - 

 Per ponti4 20 comprati dal d[ett]o5 à s[oldi]6 16 l’uno –  £     16  

 Per 30 meze chiave7 à £ 1 s 14 è £ 2 per fachini –  £     53  

 Per pietre ferrarese m[ier]a8 14 é conti 4 à £ 21 il m[iar]o –  £   302 s  8 

17 detto Per tavole sfiladone9 100 à d[ucati] 17 piata10 é fachini –  £   108  

 Per calcina mastelli11 20 à s 22 è per scaricare le d.e pietre –  £     36 s 10 

22 detto Per tavole da scuro12 60 à s 28 – £     84  

23 d. Per rulli dieci comprati da Riccobon – £     70  

 Per Fachini – £       1 s 10 

25 d. Per m[istr]o13 Bortolo Muraro14 è Manoali – £     36 s   4 

26 d. Per rulli 18 comprati da Riccobon è fachini – £     93  s 12 

 Per m.o Piero Marangone15 per fattura sua è de suoi huo[min]i – £     86 s   8 

30 d. Per tavole sfilladone 60 cioè per la condotta – £       3 s 12 

p.o Novembre Per m.o Piero Marangone – £     64 s 16 

 Per gli Murari – £     66 s 10 

 Per Canoni16 x dà soldi 4 – £       2 s  - 

 Per il Tagiapiera17 – £       8 s 12. 

 Per tavole sfilladone 60 à d 21 il c[on]to, è 30 da scuro è 30 da scuro è 

fachini – 

£   118 s   8 

3 detto Per Calcina Mastelli 20 à s 22 è portadura – £     23 s   4. 

 Per 14 meze chiavi è fachini – £     21 s 12 

7 d.o Per rulli 22 comprati da Riccobon è fachini – £     97 s   4 

 Per calcina mastelli 40 è portadura – £     46 s   8 

8 d. Per m.o Piero Marangone – £     79 s   4 

 Per m.o Bortolo è Manoali – £     50 s   4 

 Per m.o Z.[uanne] Andrea è suo huomo – £     30 s   - 

9 d. Per due burchi18 di sabion19 – £     16 s   - 

14 d. Per Tavole da scuro 45 è sfilladone 25 à s 26 pietra è fachini – £     94      - 



 Per contadi al Terazer20 – £       3 s 12 

 Per m.o Piero Marangone – £     72    - 

 Per il Terazer per resto – £    15.  

                                                                                          Sumano in t[ut]to £ 1842   s 18. 

 

__________________________ 
2  Travicelli. 

3  Travi di abete o larice. 

4  Tavole. 

5  D’ora in avanti: “d”.   

6  D’ora in avanti: “s”. 

7  Travi generalmente di larice o abete 

8  Miaro (pl. miara): misura di vendita per mattoni e coppi, pari a 1000 libbre (kg. 471 circa). 

9  Tavolone d’abete.  

10  Barcone da trasporto. 

11  Misura di capacità pari a litri 75 circa. 

12  Imposta. 

13 D’ora in poi “m.o” o “ms”. 

14  O “murer”: muratore. 

15  Falegname; carpentiere. 

16  Condotti, tubi di scarico, doccioni. 

17  Tagliapietra, lapicida. 

18  Barconi da carico. 

19  Sabbia. 

20  Artigiano del “terrazzo”, ossia il pavimento alla veneziana o l’intonaco. 
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15 9[m]bre Per m.o Bortolo Muraro è Manoali –  £  46 s  4 

 Per m.o Andrea è garzon – £  27     - 

 Per m.o Zuanne Tagiap.[ier]a per resto – £  10 s 16. 

 Per contadi à Z[uanne] a M.[atti]o per Canoni – £    7 s   4 

16 d Per calzina mastelli 20 è copi bastardi21 800 è portadura – £   52 s 10 

19 d Per il Caretti per far portare le feriade22 della scalla – £    9 s   - 

 Per il Terazer – £    3 s 12 

22 d Per il detto – £  10 s 16 

 Per m.o Bortolo à Manoali – £  36 s 14 

 Per m.o And.[re]a è il garzone – £  28 s 16 

 Per m.o Zuanne Tagiap.[ier]a è garzone – £  16 s   8 



23 d. Per calcina bianca mastelli 20 è porto – £  33 s   4 

24 d Per scallini di Nanto23 piedi 16 ½ – £  18      -  

29 d Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a per il pergolo sopra la corte d’accordo d[uca]ti 66 

condotto sopra l’opera à conto – 

 £  72                    - 

 Per calcina mastelli 50 è condotta – £  58  

 Per m.o Bortolo Muraro – £  40      - 

 Per m.o And.[re]a – £  28 s. 16 

 Per le Zonte24 delli balconi à Testa grossa – £  26 s    2 

 Per Zuanne Tagiap.[ier]a è suo putto – £  24 s    - 

 Per m.o Mattio Tagiap.[ier]a à conto delle Caxe25 è piane26 – £  72       - 

 Per il Zopo Terazer – £    4 s  12 

 Per il Tagiap.[ier]a – £    3 s  12 

 Per il Terazer per resto – £   10 s    4 

2 x[m]bre Per 60 sottoscorzi27 piata è fachini – £    6 s  12 

4 d. Per il capo de Terazeri – £  14 s    8 

6 d. Per calcina mastelli 70 è condotta – £  80       - 

 Per canoni 7 et una bragha28 – £    9 s  10 

 Per il Capo de Terazeri – £  14 s    8 

 Per il Marangone per due giornate – £    7 s    4 

 Per il Terazer per g.[iorna]te 29 compreso gli doi homeni – £  29 s    4 

 Per il M.[atti]o à conto di sue giornate – £  10 s  16. 

 Per il Tagiap.[ier]a – £  20       - 

 Per m.o Bortolo è Manoali – £  25 s  14 

 Per m.o And.[re]a è Garzone – £  22 s     - 

9 d. Per il Zopo Terazer – £    7 s    4 

10 d Per un Canone – £    -  s  12 

11 d Per Zam.[ari]a per pagar 20 ponti dell’arese29 metter sotto al gatolo30 – £  17       - 

 Per Canoni 8 da dodici £    4 s  10 

12 Per contadi al Terazer – £    3 s  12 

                                                                                                                                                                                         

£925            s    8   



 

___________________________ 
21  Un tipo di coppi, tegole. 

22  Inferriate. 

23  Pietra di Nanto (località del vicentino): tufo bianco dei Colli Berici, utilizzato fin dai tempi di Roma. Citata anche da Vitruvio, la si poteva segare come il legno. Dal Cinquecento fu una 

delle pietre più usate nell’edilizia veneta. 

24  Aggiunte. 

25  Probabilmente “casse”, telai da finestre. 

26  Davanzali, o travi di larice. 

27  Piallacci di abete o larice. 

28  Staffa, legamento di ferro di rinforzo. 

29  Larice. 

30  Condotto di scolo. 
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13 x[m]bre Per Calcina mastelli 40 – £    46   10 

 Per m.o Bortolo Muraro è Manoali – £    30   10 

 Per il Marangone per g[iorna]te 4 – £    14     8 

 Per m.o And.[re]a Murer – £    21     - 

 Per il Tag.[i]apiera per g[iorn]i 5 – £    20     - 

 Per m.o Giulio Fabro reali31 25 – £  108     - 

 Per il Tagiap.[ier]a per le porte di sopra è piane – £    54     - 

 Per il Terazer – £      3    12 

 Per tavole 60 dell’Arese à s 40 è condotta – £  122   10 

14 d Per due bordonali32 grossi dell’Arese al Grota – £    68      - 

15 Per gli Terazeri – £    10   16 

 Per  gli detti – £    14      8 

 Per condotta del legname à Zamaria – £      3      12 

16 d Per gli Terazeri – £      7      4 

 Per gli detti – £      4    12 

17 d Per mastro Baldi Tag:[i]ap.[ier]a à conto del pergolo reali 15 – £  108         - 

 Per Calcina mast[el]li 50 tavelle 2500 è posadura – £  101      12 

18 d Per gli Terazeri – £      3   12  

20 d Per un burchio di sabion – £      8     - 



 Per gli Terazeri per resto – £    22     3  

 Per m.o Zuanne Marangone per resto – £    21   12 

 Per il Tag.[i]ap.[ier]a per resto – £    20     - 

 Per m.o And.[re]a Murer è garzone  per resto – £    24     -   

 Per due Manoali – £      6     4 

 Per  m.o Bortolo murer per resto – £    37     4 

 Per gli Curafosse33 – £      7     4 

22 d Per il favore di Riccobon à conto di robba havuta – £      3   12 

26 d Per il Zopo Terazer – £      6   18 

27 d Per m.o Zuanne Marangone – £    10   16 

 Per m.o Bortolo è suoi Manoali – £    18   12 

 Per un Manoale per 2 g[iorn]i – £      4   16 

 Per m.o And.[re]a Murer – £    12     -  

 Per m.o Zuanne Tagiap.[ier]a – £    12     - 

30 Per 12 Canoni è otto chiodi – £      2   12 

31 d  Per il Zopo terazer – £      3   12 

 Per Canoni 30 – £      1   16 

3 Gen[nai]o  Per Terazer – £      7   18 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     18       - 

 Per m.o Bortolo è manoali – £     29      8 

 Per Tag.[i]a p[ier].a – £     29      - 

 Per m.o And.[re]a Muraro – £     24   18 

 Per tavole al Caretti è condotta – £     39       - 

  £ 1113   11 

 

_________________________ 
31  Moneta veneziana.  

32  Travi maestre di larice o abete. 

33  Pulitori di fogne, latrine. 
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4 Gen[nai]o Per 2 stasa34 di Terazo – £     4    - 

 Per canoni x11 – £     2  10 

 Per m.o Zuanne Marangone –                                                            18 £   18   

 Per m.o And.[re]a Muraro – £   20  

 Per m.o Zuanne Fonte Tagiap.[iera] – £   20    - 

 Per Z.[uanne] Batta Tagiap.[ier]a £   15  

 Per Napo Calciner per 2 Corbe35 è copi – £     7   4 

 Per m.o Bortolo murer e suo manoale – £   23    - 

13 d. Per gli segadori à conto – £   14   8 

 Per il Caretti per legname pagato al Mascarini è condota – £   39  10 

 Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £   81   4 

17 d. Per gli segadori – £   14   8 

 Per m.o Zuanne Marangone – £   21  12 

 Per m.o Giulio Favro – £   50    - 

 Per m.o And.[re]a murer è Manoali – £   33  12 

 Per gli Tagiap.[ier]a – £   33    - 

 Per Napo per calzina mastelli 40 è portadura – £   43  

 Per capara de piere – £     7   4 

 Per m.o Bortolo murer è g.[iorn]i 5 i manoali – £   24  12 

18 d.  Per piere 5600 à £ 15 – £   84    - 

 Per il discarico – £     4  10 

19 d. Per piata che portò scalini – £     1   6 

 Per Formagio per far cola – £     1  10 

21 d. Per Palancole36 30 è condotta – £ 158  14 

24 d.  Per il Marangone – £   21  12 

 Per gli segadori per resto – £   10  16 

 Per m.o Bortolo è Manoali – £   30  12 



 Per un burchio di Sabion – £     7   4 

 Per il Tagiapiera – £   24   - 

 Per m.o Piero Bressan – £   52   - 

25 d.  Per calzina mastelli 25 à Napo è condotta – £   21  12 

 Per il Segato à conto – £     7   4 

29 d.  Per m.o Zuanne Todesco Marangone – £     7   4 

31 d.  Per il segato per resto – £     9  16 

 Per il Marangone Todesco – £     7   4 

 Per m.o Zuanne Marangone – £   21  12 

 Per gli Murari è Manoali – £   62    8 

 Per calcina mastelli 20 è porto – £   22    - 

 Per il Tagiapiera – £   24    - 

  

 

£1059     8.  

 

__________________________ 
34  Misura di superficie.  

35  Cesta, misura. 

36  Assi, tavole. 

                                                                                                                                                                                                     

5 

                                                                                                      1626.                                                                                                                                                                    

3 Feb.[rar]o Per Mattio Schionato à conto di Calcina Mast:[el]li 60 è piere 4340 –  £  145     4. 

4 d.  Per m.o Zuanne Todesco Marangone –  £      7     4 

7 d Per m.o Zuanne Marangone –  £    18     - 

 Per m.o Zuanne Todesco –  £    10   16 

 Per m.o Bortolo Murer è Manoali –  £    24     - 

 Per m.o And.[re]a Murer –  £    29     - 

 Per un burchio de sabion –  £      8     - 

 Per Napo Calciner –  £    28     - 

 Per il Tagiap.[ier]a –  £    20     - 

9 d Per il Tag:[i]a p[ier].a per gli scalini di Nanto à conto –  £    40     - 



 Per m.o Zuanne Todesco –  £      7     4 

13 Per il detto –  £      3   12 

 Per m.o Zuanne Marangone –  £    21   12 

 Per m.o Zuanne Todesco –  £    14     8 

 Per il Tagiap.[ier]a – £    24      - 

 Per m.o Bortolo Murer – £    28   16 

 Per Napo per condotta – £      6   16 

 Per m.o And.[re]a Murer è Manoali – £    31   16 

17 d. Per m.o Zuanne Todesco – £      7     4 

 Per Calcina mastelli 70 – £    70     - 

  

Per rulli de scalin 16 à £ 7 s 10 tavole sfiladone 36 à s 20, è corte 56 a s 30 è 

tavole da scuro 25 a s 20 fachini è condotta – 

 

 

£  429 

   

     

    - 

19 d Per m.o Baldi à conto di piere vive per la faciada – £  310    

21 d Per m.o Zuanne Todesco – £    21   12 

 Per m.o Zuanne Tagiap.[ier]a per resto – £    22     - 

 Per m.o And.[re]a murer è Manoali – £    33   16 

 Per m.o Bortolo murer è Manoali per resto – £    28   16 

 Per m.o Zuanne Marangone per resto – £    21   12 

 Per un’ altro Marangone–  £    19   10 

 Per m.o Ant.[oni]o Tagiap.[ier]a per la piera da camino piedi37 4 ½ à £ 4 il 

piede – 

 

£    18 

                                    

 Per la piata – £      1   12 

 Per m.o Batta Veronese per la pietra da Camino nel mezado38 – £    18     - 

 Per m.o Piero per tavole 60 da scuro a s 22 e meze chiave 4 è condotta – £    77   12 

25 d Per m.o Zuanne Todesco – £      7     4 

28 d Per m.o And.[re]a Murer è Manoale – £    29     - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £    18  

 Per il suo compagno – £    16   10 

 Per Bortolo murer è suo manoale  – £    24     - 



 Per il Tagiap.a – £    20     - 

 Per il Segato – £      4     - 

 Per m.o Zuanne Todesco marangone – £      7     4 

 Per Napo per Calcina mastelli 50 – £    52     -  

                                                                                                                             £ 1725      4 

_________________________ 
37  Misura pari a cm. 35 circa. 

38  Piano ammezzato. 
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P.o Marzo Per  Ronaldo nepote delli Reati à conto di piere è condotta di rag[io]ne di 

Schionato –  

 

£   619 

     

   8 

 Per  Paulo Aquarolo per un burchio di Aqua –  £       9  

2 d. Per  il Fabro delli sverzi39 è ferri da fenestre –  £     30     - 

4 d.  Per  Marco Tagiap.[ier]a per g[iorna]te 3 ½ – £     10    10 

 Per  m.o Zuanne Todesco –  £       7     4 

 Per  2 Manoali per g[iorna]te  4 – £     16     - 

 Per  Napo per scaricar piere –  £     17     - 

 Per  un burchio de sabion –   £       8     - 

 Per  m.o Zuanne Todesco – £       7     4 

 Per  gli Murari è Manoali – £     66     - 

 Per  l’intagiador della p.[ier]a da Camino – £     14     8 

 Per  2 Cariole à P[ier]o Proto per il  piater – £       7   14 

 Per  Ricobon per legname – £     64     - 

 Per  m.o Zuanne Marangon – £     21   12 

8 detto  Per  il detto – £     14     8 

9 d.  Per  4 ponti di Ciormolo40 [sic] al Caretti – £     10    

 Per  ponti dell’Arese  per le fondam[en]te piata è fachini – £     62     - 

 Per  m.o Zuanne Todesco – £       4      4 

11 d.  Per  il burchio che portò via il Ruinazo41 – £       7     4 



13 d.  Per  m.o Baldi hebbeli suo FRatti 80 – £   576     - 

 Per  mandati à Udene per comprar piere – £   310     - 

 Per  il Caretti per legname tolto da S. Mascherini – £     50     - 

14 d.  Per  resto delli scalini al Tag.[i]apiera – £       3     4. 

 Per  m.o Zuanne Marangone – £     21   12 

 Per  gli Murari è Manoali – £   117     - 

 Per  m.o Zuanne Todesco per resto – £     12     - 

 Per  Piero Proto per x tolpi42 è condotta – £     21     - 

16 d.  Per  12 Canoni per la Casetta – £       2     8 

17 d. Per  m.o Zuanne Todesco è per l’Intagiador – £     14     8 

 Per  2 Manoali – £       8     - 

21 d Per  il Caretti per la segadura della palancola – £       2     8 

 Per  gli Murari è Manoali – £   109    

 Per  m.o Zuanne Marangone – £     21   12 

 Per  il Todesco Intagliadore – £       7     4 

 Per  l’Intagliadore per resto  –                                                           7     4. £       7     4 

 Per  Zamaria attendeva alla Fabrica  –                                                     43  £     43     4 

 Per  m.o Zuanne Todesco – £     10     6 

25 d.  Per  il detto – £       7     - 

 Per  far dire Messe à Zam[ari]a – £       5     - 

28 d. Per  m.o Andrea murer – £     86      - 

 Per  Zuanne Marangone – £     18  

 Per  Napo per portadura – £       2     8 

 Per  il Fiorentino dal Sagredo per rulli grossi 70 à £ 8 s. 12 £ 602 rulli 

inferiori x à £ 5. £ 50, i 20 Inferiori à £ 4 s 10 £ 90 i sottoscorzi 50 £ 25 in 

tuto –                                                   

 

£   767  

 

                                                                                                                                                                                                   

£3219             16. 

 

________________________ 
39  O “sverzetti”, o “verzi”, o “verzetti”: elementi di ferrro per perni da porte o finestre.                                                                                                                                        
40  Cirmolo. 

41  Materiale da demolizione, calcinacci. 

42  Pali di rovere. 



7                                                                            1627 

30 Marzo Per  ms Ant.[oni]o per ponti dell’Arese comprati per le fondamente-   £   13    4 

 Per  Mastelli 70 calcina, et al burchier per portare rovinazo – £   93  12 

 Per  Corde – £     3  12 

31 d.  Per  il Tagiap.[ier]a – £    11    8 

 Per  Manoali che caricarono il rovinazo – £      7    4 

 Per  il Tagiap.[ier]a – £      3  10 

p.o Aprile Per  12 canoni – £      3  

5 d.  Per  gli fachini che condussero gli legnami – £    33  12 

 Per  m.o Zuanne Todesco – £      3  10 

 Per  m.o And.[re]a è i Manoali – £    86    8 

6 d.  Per  il Tagiapiera – £      7    4 

 Per  m.o Zuanne Marangone – £    18    -  

 Per  Napo per condotte – £      5  16 

9 d. Per  m.o Vicenzo  Marangone – £    13   

 Per  m.o Zuanne Marangone – £    14    8 

 Per  m.o And.[re]a e i Manoali – £    93   12 

 Per  Carne Tagiap.[ier]a – £      7     4 

 Per  Manoali  – £      4   16 

14 d. Per  m.o Baldi – £  180    - 

17 d. Per  il Burchelier dal Rovinazo – £    24    - 

 Per  Carne Tagiap.[ier]a – £      3   12 

 Per  il Manoale che caricò il burchio – £      1   16 

18 d.  Per  m.o Andrea Muraro – £  108    - 

 Per  Manoali caricarono il rovinazo – £    10     4 

 Per  Carne Tagiap.[ier]a – £    10   16 

 Per  2 burchi de Sabion – £    16    - 

 Per  m.o Zuanne Marangone – £    21   12 

 Per  il suo compagno – £    21     - 



21 d. Per  gli burchieri da Treviso levarono il ruinazo – £      6    - 

24 d. Per  piombo per il Fenestraro £ 64 à 99 [?]– £    28   16 

 Per  m.o Baldi – £  100     16 

25 d.  Per  m.o Zuanne Marangone – £    21   12  

 Per  il suo compagno – £    12   10 

 Per  un burchio de Sabion – £      8   

 Per  m.o Andrea Murer – £  108     

 Per  Carne Tagiap.[ier]a – £    14    8 

 Per  Napo per condotta di Calcina – £      8    - 

 Per  m.o Zuanne Marangone – £    14     8 

 Per  il compagno – £    14    -  

  

 

£ 1351  s 18 
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p.o Maggio Per m.o Andrea è Manoali – £    86      8 

 Per Carne Tagiap.[ier]a – £    10    16 

 Per un burchio d’Aqua – £      9      - 

5 d. Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £    86      8 

 Per rulli et altro legname havuto dal Sagredo hebbeli il Fiorentino – £  762    14. 

 Per un burchio di Rovinazo fatto levare – £    22    10 

9 d.o Per m.o Andrea – £  208      - 

 Per un burchio de Sabion – £      8      - 

 Per Fachini che hanno condotto legnami – £    26      - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £    18      - 

12 d. Per pali comprati alle Zatare43 – £    36    16 

13 d.  Per far condurre via un burchio de rovinazo – £    21    12 

14 d.  Per il Fenestrer per comprar ferro – £    50      8 



15 d. Per Tarloto burchier per conto di Schionato – £  144      - 

 Per il fatore del Mocenigo per legni per far pali – £    39    10 

 Per Napo per h[ave]r scaricato calcina mast[ell]i 98 è piere 2880 – £      7      4. 

16 d Per m.o Andrea – £  108      - 

 Per m.o Zuanne Marangon – £    18      -  

 Per pali dal Mocenigo è condotta – £    31      - 

19 d Per m.o Baldi – £  108      - 

21 d Per 20 Tolpi da q[ue]llo dal Bo – £    20      - 

 Per condur via un burchio de Rovinazo – £    24      - 

23 d Per m.o Andrea – £  115      4 

 Per m.o Zuanne Marangon – £    21      4 

28 d Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £  104      8 

30 d Per m.o Zuanne Marangone – £    14      8 

 Per m.o Andr.[re]a Murer – £    79      4 

 Per m.o Giulio Fabro – £    87      - 

p.o Zugno Per contadi al nevodo de Schionato – £    87      - 

4 d Per Napo à conto – £      7      4 

 Per nolo44 de copi 4 m[iera] è piere 280 – £    30      - 

5 d Per contadi a m.o Baldi – £    72      - 

6 d Per m.o Andrea Muraro – £  108      - 

 Per m.o Zuanne Marangon – £    14      8 

 Per Napo per resto di sua poliza45 – £    16    12 

 Per Francesco Rango per conto di Schionato – £    62      - 

 Per 2 burchi de Sabion – £    16      - 

 Per il Fiorentino per due tavole de Nogara46 – £    56      - 

 Per 12 Canoni – £      2    18 

 Per il Todesco Marangon – £      3    12 

 Per il detto – £      3    12 

  £ 2647      6. 



 

_______________________ 
43  Zattere. 

44  Pagamento per trasporto. 

45  Polizza di carico. 

46  Noce. 
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10 Zug[n]o Per contadi à Mattio Schionato – £   365      8 

 Per Napo per scaricar piere – £       5     - 

 Per il paron de barca per condotta de piere 5220 – £     36     - 

13 d Per m.o And.[re]a Murer – £   100    16 

 Per m.o Zuanne Marangone £     19      6 

 Per 2 burchi de Aqua – £     28     - 

 Per gli Prevera per piere è Copi – £   206     - 

14 d Per m.o Baldi – £   700     - 

15 d Per m.o Zuanne Todesco – £       3    12 

 Per il d. per pagare legname al Priuli – £       9     - 

 Per il burchier che ha condotto piere delli Prevera 4930 – £     35     - 

18 d Per m.o Zuanne Todesco – £       7      4 

 Per il detto per Colla – £       1      4 

20 d  Per m.o Zuanne Marangone – £     21    12 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7      4 

 Per m.o And.[re]a Murer – £   108     - 

 Per 2 scallini à m.o P[ier]o – £     25      4 

 Per Napo per condotta de piere m[ier]a x è calcina m[astel]li 100 – £     10     - 

23 d Per li segadori delle Noghere – £     14      8 

25 d Per il Fiorentino Fattore del Sagredo – £   153      6 

 Per Canoni 24 – £       5    14 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7     - 

 Per gli segadori d.[e]lle Noghere per resto – £     24    12 



 Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £   172    16 

27 d Per m.o Zuanne Todesco – £       7      4 

 Per m.o And.[re]a Murer – £     71    16 

 Per un burchio de Sabion – £       8     - 

 Per Napo per scaricar m[astel]li 100 de Calcina – £       5     - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     18     - 

 Per m.o Zuane Todesco – £       7     - 

28 d Per Napo per discarico de m[ier]a 5 de piere da Loreo47 – £       5     - 

 Per contadi al paron del burchio da Loreo per conto d[e]lli Prevera – £   200     - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      7      4 

30 d Per il barcarolo de condusse m.[ier]a 6 de piere de Brenta – £      6     - 

 Per scaricar le dette – £      6  

p.o Luglio Per corde £ 12 ½ – £      6     - 

 Per Bernabò Fachino – £      7      4 

 Per il detto – £    15    18 

2 d Per corde £ 16 ½ – £      8      4 

  £ 2428         8 

_________________________ 
47  Località nel rovighese, caposaldo militare ed economico della Serenissima. 
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3 Luglio  Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £   115      4 

4 d Per m.o Andrea Muraro – £     82    12 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     14      8 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7      4 

 Per Napo – £       5      - 

 Per Bernabò fachino – £     30      - 

 Per gli Prevera à conto di piere 4980 – £     60      - 

5 d Per gli segadori delle Nogare – £     14      8 

 Per Schionato à conto – £   120      - 



 Per Bernabò per resto – £     41      2 

7 d Per m.o Zuanne Todesco – £       7      4 

 Per Corde £ 13 à s 7 – £       4  

 Per il patron del Navilio che condusse legni 230 è tavole 120 – £   930      - 

 Per Testa grossa Tagiap.[ier]a per le piane del Pergolo grande – £   280      - 

9 d Per gli segadori per resto – £       7    12 

10 d Per Baldi Tagiap.[ier]a è gli furono contadi dal Caretti – £   115      4 

 Per contadi à Batta per la pregione – £     30      - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     21    12 

 Per contadi a Giacomo Marangone – £     17    10 

 Per m.o Zuanne Todesco – £     14      8 

 Per Bernabò per cinque rulli – £     36      - 

 Per un burchio de Sabion – £       8      - 

 Per m.o And.[re]a murer hebbeli m.o P[ier]o – £   115      8 

 Per P.[ier]o proto per chiodi vecchi £ 52 oncie 5 – £     16    12 

13 d Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £   244    16 

 Per Canoni 32 – £       7    16 

 Per m.o Piero Catarinella Tagiap.[ier]a – £     72      - 

15 d Per m.o Zuanne Todesco – £     14      8 

 Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £     86      8 

 Per 3 burchi di aqua – £     27      - 

17 Per gli segadori da telleri48 da fenestre – £       3    12 

 Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £   122      8 

18 d Per m.o And.[re]a murer – £   129    12 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     21    12 

 Per il suo compagno – £     21      - 

 Per m.o Gasparo Tagiapi.[ier]a – £     21    12 

 Per m.o Zuanne Todesco – £     28    16 

 Per Bernabò per resto – £       9      - 



 Per il fattore del Mocenigo – £     10      - 

21 d Per m.o Zuanne Todesco – £     14      8 

 Per m.o Gasparo Tagiapi.[ier]a – £     10    12 

  

 

£ 2942      8. 

 

________________________ 
48  Telai. 
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22 Luglio  Per m.o Baldi Tagliep.[ier]a – £  142     - 

 Per m.o And.[re]a Muraro – £  157     - 

 Per il Sabioner – £    14     - 

 Per Napo – £      6     - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £    18     - 

 Per colla è sverzeti è ponte – £      4     6 

 Per il Caretti per Tavole è condotta – £   521     4 

 Per il detto per contadi à q[ue]llo d.[e]lla Caldiera49 – £     62     - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     21   12 

 Per Giacomo suo compagno – £     21  

 Per l’Aquarolo – £       9     - 

28 d Per piere Ferarese m[ier]a 10 è 200 à £ 21 – £   214     4 

 Per Napo – £     10  

 Per m.o Gasparo Tagiap.a – £       7     7 

30 d Per il Prevera per resto di piere sino al g.[iorn]o pre[se]nte – £     93     - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7     4 

 Per m.o Gasparo Tagiap.a – £       7     4 

31 d Per m.o Baldi Tagliep.[ier]a – £   147     - 

p.o Agosto  Per m.o And.[re]a Muraro – £   129     5 

 Per gli Marangoni – £     51   15 



 Per m.o Zuanne Todesco – £     23     - 

 Per il d.[et]to per Colla – £       1   12 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £     10     - 

 Per il Segato delle Fenestre – £       3     - 

 Per l’Aquarolo – £       9     - 

21 d Per mandati per il Caretti al Fiorentino da ca Sagredo per legnami – £   300     - 

 Per mandati à Schionato per il suo burchiaro – £   151   10 

3 d Per Napo – £       3   12 

4 d Per m.o Zuanne Todesco – £       7      4 

 Per m.o Gasparo Tagiap.a – £       7     4 

5 Per gli Prevera per m[ier]a 4500 piere dati al suo burchiaro – £   121    10 

 Per contadi al f.[a]tto[re] de Napo per piere 2500 calcina m[astel]li 40 – £   146    17 

 Per Cola – £       1      4 

7 d Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £   141      - 

 Per Napo – £       7      4 

 Per Testa grossa per conto de m.o Baldi – £     22    10 

 Per due balconi di pietra d’Istria – £     74      - 

8 d  Per m.o Andrea muraro – £   166      - 

 Per m.o Zuanne – £     21    12 

 Per altri due Marangoni – £     42      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £     10      - 

 Per Napo per resto – £     14    14 

  £ 2917 s 11 

_________________________ 
49  Caldaia. 
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8 Agosto Per Napo per sabion – £       2    10 

 Per Bernabo è piata – £     33      - 

 Per m.o Gasparo – £     13    16 



 Per un burchio d’Aqua – £       9      - 

10 d  Per m.o P.[ier]o Catarinella à conto delle porte – £     72      - 

 Per il fattore da ca Mocenigo per 12 mezechiavi et una antenella50– £     15    12 

12 d Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       7      4 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7      4 

 Per Cola £ 20 – £       7      4 

14 d  Per tre Marangoni per g.[iorn]i 5 – £     48      - 

 Per il Segador de piere – £     10    16 

 Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £   100    16 

15 d  Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £     10    16 

 Per m.o And.[re]a Murer – £   132    16 

 Per m.o P.[ier]o proto per spesse fatte da lui come per sua poliza – £     11    16 

 Per P.[ier]o Terazer – £     10    16 

 Per m.o Zuanne Todesco – £     10    16 

 Per 2 burchi de sabion – £     16      - 

 Per Fachini che portarono le porte è balconi – £     16      - 

 Per Batta ser[vi]te per attendere alla Fabrica – £     14      8 

 Per Testa grossa Tagiap.[ier]a – £     10      - 

18 d  Per Piero Bressan – £     36      - 

 Per m.o Bortolomio Prevera per m[ier]a 5 di pietre – £   125  

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       7      4 

 Per il segador da piere – £       7      4 

19 d  Per m.o Zuanne Todesco – £       7      4 

 Per il piater – £       4    10 

 Per Antenelle è porto – £       7    10 

21 d  Per m.o Baldi Tagliap.[ier]a – £   113      2 

 Per Corde £ 9 – £       4      4 

22 d  Per gli Marangoni – £     65    10 

 Per m.o P.[ier]o Terazer – £     15  



 Per m.o. Gasparo Tagiap.[ier]a – £     16      - 

 Per m.o And.[re]a Murer – £   118    10 

 Per il segador de piere – £     10    16 

 Per l’Intagiador – £       8  

 Per m.o Zuanne Todesco marangone – £     10      - 

 Per Napo – £       8    14 

 Per Bernabò – £       2  

24 d  Per l’Aquarolo – £       9  

25 d  Per m.o Zuanne Todesco – £       7      4 

26 d  Per m.o. Gasparo Tagiap.[ier]a – £       8    14 

  

 

£ 1151      - 

_____________________ 

50  Palo lungo e sottile. 
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26 Agosto Per la piata che condusse 150 meze chiave è tavole 100 – £     5    16 

 Per il segador da piere – £     8    14 

27 d Per la piata che portò la 3ª porta – £     2  

 Per il Danò51 delli chiodi due barilli – £     6     6 

28 d Per m.o Baldi – £  130    10 

29 d Per m.o Andrea Muraro – £  122     8. 

 Per un burchio de sabion – £      8     - 

 Per gli Marangoni – £    65    10 

 Per il Terazer – £    12     - 

 Per m.o P.[ier]o Catarinella per le porte – £    72     - 

 Per il fabro ch per chiodi £ 123 – £    40    10 

 Per m.o Zuanne Todesco – £    10     - 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £    10     - 



 Per il Segador da piere – £    10     - 

 Per Napo per caminetti 1700 à £ 18, è per scaricar calcina – £    38     - 

 Per il Schionato è furono contadi al Riato – £  130     - 

 Per Schionato è furono contadi dal Riato – £  200     - 

 Per nollo de piere contadi dal Riato – £    18     - 

30 d.  Per il Fenestrer da S:[an]to Agost[i]no – £    21    12 

 Per Corde £ 25 – £    12     - 

p.o 7[m]bre Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £      7     4 

 Per il Segador da piere – £      7     4 

2 d. Per Calcina bianca m.li 60 à s 32 – £    96     - 

 Per il Calderer52 per resto di due Caldiere – £    90    15 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      7     4 

4 d. Per m.o Baldi – £  124     - 

 Per m.o P.[ier]o Catarinella Tagiap.[ier]a – £    93  

5 d  Per m.o Andrea Murer – £  163     - 

 Per gli Marangoni – £    78    12 

 Per Bernabò – £    13     - 

 Per m.o Gasparo tagiap.[ier]a – £    18     - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      8    14. 

 Per Napo per Terazo st.[as ]a 4 è scaricar calcine – £    12     - 

 Per Capara de piere – £    46     - 

 Per resto de m[ier]a 7 de piere à £ 24 – £  122     - 

7 d.  Per Napo per discaricar le dette, è m[astel]li 50 de calcina ciò è condotta – £      9    10 

 Per la piata che condusse legni lavorati – £      5.  

 Per Mattio Schionato à conto di piere – £  122     5 

8 d Per il Zopo Terazer – £    18  

 Per mandati à m.o Roco Carminati per due barilli de chiodi – £  198     - 

 Per fare pagare al d:[et]to per conto di piere di Friuli – £  298     - 

  £ 2411     2. 

 



_________________________ 
51  In realtà il “burchier” Donà. 

52  Ramiere, battirame. 

 

14                                                                                        1627 

8 7[m]bre  Per un burchio d’Aqua – £      9      - 

9 d Per 4 £ de oglio de lino – £      2    18 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £      7      - 

 Per m.o P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £    10  

 Per m.o Zuanne Todesco – £      7     4 

11 d Per m.o P.[ier]o Catarinella – £    92      - 

 Per m.o Baldi – £  103    10 

12 d  Per gli Marangoni – £    65    10 

 Per m.o And.[re]a muraro – £  120    16 

 Per Bernabò fachino – £   1 0      - 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £      8      - 

 Per m.o Piero – £      9      4 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      8      - 

 Per il Segador da piere – £      6      - 

 Per il Terazer – £    15      - 

13 d Per 10 Canoni – £      2      - 

14 d Per Napo stasa 10 terazo bianco è condotta – £    21    12 

15 d Per m[ier]a 9 de piere venute da Loreo à conto – £  100  

 Per m.o Zuanne Todesco – £      7      4 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £      7      4 

 Per m.o Baldi – £  138      - 

 Per fatti scriver in Banco53 dal Pavanello al Fiorentino per legnami – £  620      - 

19 d Per m.o Piero Catarinella – £    93      2 

 Per m.o Andrea murer – £  138    18 

 Per gli Marangoni – £    66      8 

 Per il Terazer – £    18      - 



 Per Bernabò – £      5      - 

 Per Napo – £      3    10 

 Per m.o Zuanne Todesco – £    10    16 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £    10    16 

 Per il segador da tavole – £      7      9 

21 d Per il segador da fenestre h[ave]r segado tavole 30 fili54 141 – £      7    16 

22 d Per resto a q[ue]lli della Calcina bianca – £      8      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      7      4 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £      8    14 

 Per canoni 14 – £      3    10: 

23 d Per i Fachini – £      2    14: 

 Per Mandati à Schionato per il suo huomo – £    87      - 

 Per m.o Baldi – £  169    15 

 Per m.o Piero Catarinella – £    87      - 

  £ 2107    15. 

___________________________ 
53  Forma di pagamento in cambiali. 

54  Travi da impalcati. 
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26 7[m]bre Per m.o And.[re]a muraro – £   160   19 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     48   10 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       7   16 

 Per un burchio de sabion – £       7     4. 

 Per m.o P.[ier]o per resto di conto – £       1     3. 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7   16. 

 Per Batta che attende alla Fabrica – £     29     - 

 Per gli Passarelli per Stagno è filo di rame – £     43     8 

27 d Per Napo per copi bastardi 100 è discarico de m[ier]a 4 tavellle – £     26     2 

28 d Per P.[ier]o Terazer à conto – £     14     8 



30 d  Per m.o Zuanne Todesco – £       8   14 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       8   14 

3 Ottobre  Per gli Marangoni – £     36   12 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       9     6 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       9     6 

 Per il Terazer – £       7     4 

 Per m.o And.[re]a murer – £   113   12 

 Per Napo per copi 500 è condotta – £     27     - 

 Per il segador da piere per resto – £       4     6 

4 d Per m.o Baldi – £     60   18 

5 d Per 10 Canoni – £       2     8 

6 d Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       7     4 

 Per m.o Batta Tagiap.a à conto delle piere per gli fogari55 – £     34   16 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7     4 

 Per il segato da tavole – £       8   14 

10 d  Per m.o Baldi – £     69     2 

 Per m.o Andrea Muraro – £     82     - 

 Per gli Marangoni – £     30   10 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7   16 

 Per Napo per discarico de calcina negra M[astel]li 168, bianca 100 copi 

m[ier]a 1 – 

£     14     - 

 Per un burchio de sabion – £       8     - 

 Per il Terazer – £     26     2 

 Per Gasparo Tagiap.[ier]a – £       7   16 

 Per il segato per resto – £       4     - 

 Per m.o Bortolo – £     15   16 

12 d Per Piero proto per condotta di robbe – £       2     6 

 Per Piero Terazer – £     28   16 

13 d Per Gasparo Tagiap.[ier]a – £       8   14 



 Per l’Intagiador della foghera – £       7     4 

 Per contadi à Schionato – £   120     4 

 Per Zuanne Todesco – £       8   14 

 Per il Terazer – £     18  

 Per il Tagiap.[ier]a dalle Caxe – £       7     4 

  

 

£ 1158   18. 

________________________ 
55  O “foghere”: camini. 
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14 Ottobre Per il compagno del Tagiap.[ier]a che lavora  d’arte – £      7     4 

16 d Per la piata che condusse le pietre per le foghere – £      2     - 

 Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £    72     - 

 Per M[aste]lli 100 de calcina bianca – £   160     

 Per m.o P.[ier]o Catarinella Tagiap.[ier]a – £     26     - 

 Per il detto à conto delle collonelle56 è sono à conto de m.o Baldi – £     26     2  

 Per tavole 20 dell’Arese à P.[ier]o proto – £    40     - 

17 d Per m.o And.[re]a Murer – £    80   10 

 Per gli Marangoni – £    33      9 

 Per il Terazer – £    21   12  

 Per m.o Zuanne Todesco – £      9     6 

 Per m.o Tomaso fabro à conto de verzi et altri ferri – £    59     -  

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £      9     6 

 Per m.o Bortolo muraro è suoi huo[min]i – £     52      8 

19 d Per il vecchio Intagiador da piere – £       7     4 

 Per 2 Arpesi57 – £       1     4 

 Per P.[ier]o Terazer – £     21   12  

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £     10    16 

22 Per ms Bernardo Guidoto Fiorentino à conto di legname – £   220     - 



 Per P.[ier]o Terazer – £     32   16 

23 d Per m.o P.[ier]o Catarinella per conto de m.o Baldi – £     69     - 

 Per m.o Baldi – £     61     - 

24 d Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       8     - 

 Per m.o Zuane Todesco à conto della porta grande per £ 65 – £     10   16 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     36   12 

 Per P.[ier]o Terazer – £     26     2 

 Per m.o Andrea Murer – £   123     - 

 Per m.o P.[ier]o Proto per Canoni è due gorne58 di rame – £     21     6 

 Per m.o Bortolo è suoi huo[min]i – £     62     8 

 Per Napo per discarico de copi, calcina e tavelle – £       6   10 

27 d Per m.o Zuanne Todesco  – £       8   14 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       8   14 

 Per P.[ier]o Terazer – £     26     2 

 Per fachini per scaricar legname – £       3     6 

 Per resto à m.o Batta per h[ave]r intagliato le pietre da fuoco59 – £       8   14 

 Per P.[ier]o Terazer – £       8   14 

30 d Per veri60 è lastre à q[ue]llo da Murano – £   115     - 

 Per m.o P.[ier]o Catarinella Tagiap.[ier]a – £     95     2 

 Per P.[ier]o Terazer – £     34   16 

31 d Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £     53     4 

  

 

£ 1687     12. 

__________________________ 
56  Colonnette, balaustre. 

57  Grappe metalliche. 

58  Grondaie. 

59  Pietre refrattarie. 

60  Vetri. 
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31 Ottobre Per m.o Andrea Murer – £     90    

 Per m.o Zuanne Marangone–  £     30    10 

 Per m.o Bortolo – £     43      8 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       6      6 

 Per il Segador del legname – £       7      6  

 Per P.[ier]o Terazer – £     10      - 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       6      6 

p.o  9[m]bre Per un burchio d’aqua – £       8    14 

2 d Per P.[ier]o Terazer – £       8    14 

3 d Per il fabro da S. Moise – £     35      4 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       8    14 

 Per un Fachino che agiutò Bernabò – £       1    25 

4 d Per P.[ier]o Terazer gli hebbe il Zopo – £       8    14 

 Per m.o Francesco Mezanotte61 Tagiap[ier]a – £       8    14 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       8    14  

5 d Per il burchio che levò il rovinazo à conto – £       4      7 

 Per Manoali – £       1      4 

 Per cera è geso  – £       -    12 

6 Per il patron del burchio del rovinazo – £       4      7 

 Per q[ue]lli che lo caricarono – £       1    10 

 Per Napo à conto – £     11      - 

 Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £   115    

 Per P.[ier]o  Terazer dati al suo homo – £       4      7 

7 d Per m.o Andrea muraro – £     48    10 

 Per m.o P.[ier]o per spessi da lui – £       3      8 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     29     10 

 Per il patron del burchio che levò il rovinazo per resto – £     13      8 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      6      6 



 Per m.o Gasparo Tagiap[ier]a – £      6      6 

 Per un burchio di sabion – £      8      - 

 Per P.[ier]o Terazer – £     17      8 

 Per Schionato à conto di piere – £   160   

 Per fachini – £      3      - 

 Per Bernabò – £      4      -  

 Per m.o Bortolo murer – £     29      - 

8 d Per ferro per le fenestre £ 168 s 10 è porte – £     84    12 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       4      7 

9 d  Per P.[ier]o Terazer hebbeli il Zopo – £       8    14 

 Per fachini – £       2  

 Per Piombi tirati al Fenestrer – £     23      7 

10  Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       4      7 

11 d  Per m.o Zuanne Todesco – £     13       1 

 Per il Fiorentino per legname – £   148    16 

  £ 1038      18  

 

______________________ 
61  Francesco Mezzanotte,  “oscuro maestro, intagliatore di grandiosi cornicioni e capitelli corinzi utilizzati nel cantiere edile diretto dall’architetto Baldassarre Longhena” in  

 Spiazzi, Scultura lignea barocca cit.,  p. 133. 
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12 9[m]bre Per il compagno di Bernabò – £      4     - 

 Per l’huomo de P.[ier]o Terazer – £      4     7 

 Per il detto al Zopo – £      4     7 

14 d.  Per Canoni da 12 n° 8 – £      4   10. 

 Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £    82      8 

 Per il detto à fachini – £    17     8 

 Per m.o And.[re]a Muraro – £    42   12 

 Per m.o Zuanne Marangone è suo huomo – £    35     4 



 Per m.o Bortolo suo huomo è Manoali – £    43      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £    16    19 

 Per m.o Gasparo – £      6     6 

 Per il Segador – £      2     8 

 Per m.o Piero proto per spesse – £      4   10  

 Per Napo per calcina bianca – £    15     2 

 Per m.o Tomaso fabro –                                                                                                  £    26   12 

 Per P.[ier]o Terazer – £    12    12. 

 Per Bernabò – £      7     - 

 Per m.o Batta Tagiap.[ier]a – £    16     - 

16 d Per m.o Terazer hebbeli il Zopo – £      8   14 

17 d Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £      8   14 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      8   14 

19 d Per P.[ier]o Terazer hebbeli il Zopo – £      8   14.   

20 d Per Canoni – £      6   10 

 Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £     77   14 

21 d Per Lorenzo Marangone – £     14     - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     35     8 

 Per m.o Zuanne Todesco – £     12     6 

 Per Napo per calcina negra è copi 250 – £     20     - 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       9     6 

 Per m.o Francesco Mezanotte Tagiap.[ier]a – £       5     - 

 Per un burchio de sabion – £       8      - 

 Per m.o Ant.[oni]o Fabro da S. Moise – £     46     - 

 Per m.o And.[re]a Muraro – £     34     - 

 Per m.o Bortolo Muraro – £     29   10 

22 d. Per Canoni – £     10     3 

23 d Per P.[ier]o Terazer – £     17     8 

24 d Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £      8   14 



 Per m.o Zuanne Todesco – £      8   14  

25 d Per P.[ier]o Terazer hebbeli il Zopo – £      3     - 

 Per un Canone – £      -   12  

 Per l’huomo del Schionato à conto di tavelle 5300 – £     92     - 

27 d  Per m.o Zilio à conto del Salizado – £   184     - 

 Per m.o P.[ier]o Catarinella per conto di m.o Baldi – £     55     - 

28 d Per Lorenzo Marangone – £     19    10 

 Per m.o Zuanne Marangone è suo huomo – £     35     8  

 Per m.o Zuane Todesco – £     15      1 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       9     6 

 Per P.[ier]o Terazer – £       8   14 

  

 

£ 1152  s 17 

  

                                                                                                                                                                                                   

19 

                                                                                                       1627.                                                                             

28 9[m]bre  Per Napo per condotte – £      5  

 Per m.o Giulio fabro – £    86    - 

 Per m.o Andrea Murer – £    36  10 

 Per m.o Baldi – £    23    - 

 Per m.o Bortolo è suoi  huo[min]i – £    38    4 

30 d Per Mattio Schionato – £   101    - 

p.° x[m]bre  Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £      8   14 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      8  14. 

2 d Per 6 tavole – £      2    4 

3 d Per il Vetriaro62 dalla Pigna di Murano – £   123    4 

4 d Per m.o Baldi – £     77  14 

5 d  Per resto di tavelle è m[astel]li 20 calcina – £     36    - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     29  10 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       6    6 



 Per m.o Francesco Mezanotte – £       3    - 

 Per un burchio de sabion – £       7    4 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7    4 

 Per m.o Lorenzo Marangone – £     16    5 

 Per m.o And.[re]a Muraro – £     35    6 

7 d Per gli spazacamini – £       1    - 

 Per m.o Gasp.[ar]o Tagiap.[ier]a – £       8  14 

9 d Per Piombo tirato63 al Fenestraro – £     22  15  

 Per m.o Tomaso Fabro – £     26    8 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       8  14 

11 Per 8 mastelli di calcina bianca – £     12  16  

12 d Per m.o Zuanne Marangone è suoi huo[min]i – £     44    5 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       6  10   

 Per m.o Gasparo Tagiap.a[ier]a – £       6    2 

 Per m.o Antonio Fenestrer – £     17    8 

 Per P.[ier]o Terazer – £       4    7 

 Per m.o P.[ier]o Catarinella per conto de m.o Baldi – £     43  10 

 Per m.o Tomaso fabro – £     23     - 

 Per m.o P.[ier]o Catarinella per conto de m.o Baldi – £     23    - 

15 d Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       8   14 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       8  14  

 Per una pelle di pesce64 – £     -   15 

18 d Per q[ue]llo del Batador à conto – £     44       - 

19 d Per m.o Zuanne Marangone – £     44  10   

 Per m.o Gasp.[ar]o Tagiap.[ier]a – £       6    6 

 Per m.o Antonio Fenestrer – £     12     - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       6    6 

 Per m.o Vicenzo Murer – £     14    - 

 Per Napo per piere Caminetti è condotta – £     10  10 



 Per Baldi hebbeli mezzanotte – £       6    - 

  

 

£ 1023      3. 

__________________________ 
62  Vetraio. 

63  Laminette di piombo per armare i vetri delle finestre. 

64  Per fare la colla. 
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21 x[m]bre  Per m.o Bernardo Guidoto Fiorentino à conto di legname – £   130    - 

22 d  Per il prete Bignia à conto di lastre – £     65    - 

23 d Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       7    4 

 Per gli fachini scaricorono le pietre venute di Friuli – £     13     1 

24 d. Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £     64  16 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £     12    

 Per m.o Zuanne Marangone è suo huomo – £     33   12 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       4  16 

 Per m.o Zuanne Todesco – £     14    8 

 Per m.o Vicenzo muraro – £     14    8 

 Per il vecchio Intagiador da pietre – £       7    4 

 Per Batta che attende alla fabrica – £     21   12 

26 d Per m.o Tomaso fabro – £     14    8 

29 d Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       7    4 

30 d Per m.o Zuanne Todesco – £       7    4 

31 Per h[ave]r tirato £ 50 de piombo per il fenestraro – £       6    4 

p.o Gen[nai]o Per il segador da piere – £       7    4 

 Per stasa  2 Terazo à P.[ier]o – £       2  14  

 Per l’Intagiador per la porta grande – £       3  12  

2 d. Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £     52    4 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     44   10  



 Per m.o Gasparo – £       7  16  

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £     12     

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7  16  

 Per Napo per calcina è nolli – £       4    6 

 Per m.o Vicenzo muraro – £     20     - 

 Per m.o Francesco Depentor – £     17     8 

 Per P.[ier]o per la piata – £       2  10 

 Per P.[ier]o Terazer – £       7    4 

4 d Per il Grota per condotta di piere – £       4    - 

5 d  Per Ferro per le fenestre – £     26    8 

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       7    4 

 Per il Bianchezino65 – £       3  12 

6 d Per l’Intagiador da pietre – £       7    4 

7 d  Per Sverzetti è Bertoele66 – £       2    4 

8 d  Per l’Intagiador per modioni67 60 – £       8  14 

9 d Per m.o Zuanne Marangone – £     44  10  

 Per il Bianchezino – £       3   12  

 Per m.o Gasparo Tagiap.[ier]a – £       7  16  

 Per m.o Zuanne Todesco – £       8  14   

 Per P.[ier]o Terazer – £     17    8 

 Per l’Intagiador – £       -  10 

 Per m.o Vicenzo Muraro – £     17     8 

 Per 2 Manoali – £       7    - 

  

 

£  778   14. 

________________________ 
65  Imbianchino. 

66  Cerniera, bandella di porta o finestra. 

67  Modiglioni, mensole. 
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9 Gen[nai]o Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £    34   16 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £    15    - 

 Per m.o Tomaso Fabro – £    17   12 

10 d Per l’Intagiador – £      8   14 

11 d Per nollo de piata – £      1     7 

 Per il Terazer – £      3   14  

 Per m.o Zuanne Todesco – £      8   14 

15 d Per m.o Baldi Tagiap.[ier]a – £    43   10 

16 d Per m.o Zuanne Marangone è suo huomo – £    39    12 

 Per m.o Zuanne Todesco – £    30     2 

 Per m.o Vicenzo Muraro – £    37    12  

 Per Napo per condotta – £      1   10   

 Per il Tagiap.[ier]a Intagiador – £      1     8  

 Per il Fenestrer – £    18     - 

 Per h[ave]r tirato piombo £ 92 – £    11      6  

 Per m.o Tomaso Fabro – £    17      8    

 Per Batta che attende alla fabrica – £    19      4 

18 d Per l’Intagiador delle cornize per le camere – £      8    14    

21 d Per piere per il forno à Testa grossa – £    22     - 

 Per calcina bianca è negra è pi[er]e 500 – £    44     -  

23 d Per m.o Zuanne Marangone è suoi huo[min]i – £    53     2   

 Per m.o P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £      3    10   

 Per Napo per condotta – £      4      8   

 Per m.o Giulio fabro – £    61    12   

 Per m.o Tomaso Fabro – £    17    12   

 Per m.o Zuanne Todesco – £      4      7   

 Per il Fenestrer cioe il Todesco – £      8    14     

 Per il Tagiap.[ier]a – £      4      7  



 Per il detto – £      2      4    

 Per l’Intagiador – £      4      7 

 Per il d.[et]to – £      2      4    

30 d Per m.o Zuanne Marangone è suoi huo[min]i – £    53      8 

 Per m.o Francesco Depentor – £    13      -    

 Per m.o Vicenzo Muraro – £    24      4 

 Per il suo huomo – £      9      - 

 Per il suo Manoale – £      6    12 

 Per l’Intagiador per resto d[e]lla Camera – £      4      8    

 Per Giacheto sabioner – £      5       - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      9    14    

 Per il Tagiap.[ier]a – £      8    16   

 Per Napo – £      2      8    

  

 

£  690     14. 
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30 Gen[nai]o Per m.o Zuanne Fenestrer Todesco – £     18     

 Per m.o Tomaso fabro – £     28     12 

 Per Ferro per Fenestre £ 86 ½ – £     43      5 

Febraro 5  Al Boatta per conto di Vetri – £     61    12 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro per comprar lastre – £     22      - 

6 d Per m.o Tomaso fabro – £     35       4  

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £     15       -  

 Per il detto per lastre – £       8    16 

 Per m.o Zuanne Marangone e suoi huo[min]i – £     44    10  

9 d Per m.o Zuanne Todesco – £       8    16 

10 d Per m.o Francesco Depentor – £     44      4  

13 d Per m.o Zuanne Marangone – £     53       8   



 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £     22      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       9      4  

 Per ms Bernardo Guidoto fiorentino per legname – £   176      - 

15 d Per oglio de lino miro1 è £ 9 –                                                                 22 £     22      - 

16 d Per m.o Zuanne Todesco – £       8    16 

18 d Per Canoni – £       4      8    

 Per 2 Maschere di bronzo per la porta grande – £       9      - 

19 d Per P.[ier]o Proto per resto delle fattore68 di Tag:[apier]a per la riva calcina 

e piere costò £ 136 s 16 in resto – 

 

£     36 

  

   16 

20 d Per m.o Zuanne Marangone – £     53      8 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       9      4 

 Per m.o Francesco depentor – £     17    12 

 Per il Tagiap.[ier]a per 2 g.[iorn]i – £       6       - 

 Per Mezanotte Tagiap.[ier]a – £       1      - 

 Per Bernabò fachino per h[ave]r acomodati gli legni – £     13      4 

 Per Napo per Copi 100 – £       5      - 

 Per resto del Batador69 – £     17    12 

22 d Per l’Intagiador – £       8    16 

 Per il Tagiap.[ier]a lavora nella Napa – £       4      8 

23 d Per resto de Vetri è Lastre à q[ue]lli dal Mestre – £     76    10  

24 d Per Piombo per il Fenestraro – £     21       - 

25 d Per il Caretti à conto della Napa70 rivata da Verona – £   264    

 Per resto à m.o Zuanne Tomaso Fabro à S.[an]to Aponal – £     40      6   

27 d  Per m.o Zuanne Marangone – £     44    10 

 Per m.o Francesco Depentor – £     22      - 

 Per m.o Bortolo Muraro – £     24    15 

 Per il Tagiap.[ier]a – £     10    12 

 Per l’Intagiador – £       8     16 

 Per Napo per Caminetti 400 è condotta – £     13      4 



 Per Batta che attende alla Fabrica – £     26      8 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £       8    16  

  

 

£ 1362        2. 

_____________________ 
68  Fatture, lavori. 

69  Artigiano del ferro battuto. 

70  Cappa del camino. 
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P.o Marzo Per mezo miro d’oglio de lino per il Depentore – £      8    16 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      5      5 

 Per m.o Vicenzo Tagiap.[ier]a – £      4      8 

2 d Per l’Intagiador delli Modioni per resto – £    10       - 

 Per Vicenzo Tagiap.[ier]a per resto di fatture – £      5    12 

 Per m.o Francesco Depentor – £    17      12 

 Per m.o Zuanne Marangone è suoi huo[min]i – £    51      12 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £    15        8 

 Per il detto per comprar Vetri – £    43        - 

 Per Camineti 200 pavam.[ent]i 50 tavelle storte 25 – £      6      - 

 Per resto alli fachini che acomodorono gli travi – £      8      - 

 Per m.o Bortolo Muraro – £    26        8 

 Per m.o Giulio Fabro – £    35        4 

 Per il Segador da piere – £      6    12 

7 d Per far segare 4 legni grossi – £      8    16 

8 d Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro per comprar lastre – £    44        - 

9 d Per cambiar la Caldiera – £      6    10 

10  Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro per piombo £  50 – £    20        - 

11 d Per m.o Zuanne Todesco – £      8    16 

 Per Fachini – £      5      4 

12 d Per m.o Zuanne Marangone è suoi huo[min]i – £    53        8 



 Per m.o Francesco Depentor – £    25        8 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a per g[iorn]i 2 – £      6      - 

 Per m.o Bortolo Muraro – £    19      16   

13 Per sabion è Cera da Calegharo71 – £      2       6 

14 d Per Ferro da Fenestre £  70 – £    30        - 

15 d Per il Fabro da S. Carlo per diversi lavori – £    15        - 

 Per Cera da Calegher – £      -    18 

 Per il Tagiap.[ier]a che messe in colla gli frisi72 delle porte à conto – £      8     16 

 Per il Fregador73 à conto – £      8    16 

19 d Per m.o Francesco Depentor – £    20        - 

 Per Z.[a]maria Napo per resto de p.[ier]e 1000 è calcina m[astel]li 28 – £    55        - 

 Per m.o Ant.[oni]o Vetriaro – £    18        - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £    53        8 

 Per m.o Tomaso Fabro – £    22        - 

 Per m.o Bortolo Muraro – £    31        4 

 Per Napo per condotta – £      3      - 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a per resto  – £      9      4 

 Per Vettor Segador da piere – £      8    16 

20 d Per Napo per piere 500 è condotta – £    13       16 

21 d Per l’Intagiadore per Modioni d[e]lli Mezadi – £      8    16 

 Per 2 lire di cera da Calegher – £      1    16 

22 d Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £    30      16    

  £  783     7 16. 

_____________________ 
71  O “calegher”: calzolaio. 

72  Fregi. 

73  Levigatore. 
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28 Marzo Per il fregador da piere – £      8     16 

23 d Per Indorare la catena del Fino74 – £    13        4 



24 d Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro per comprar vetri – £    22       - 

25 d Per m.o Zuanne Marangone è suoi huo[min]i – £    46       - 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £    15        - 

 Per m.o Bernardo Intagiador – £      8     16 

 Per Vettor segador da pietre – £      6       4 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £    13       4 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      4       8 

26 d Per m.o Francesco Depentor – £    22       - 

 Per m.o Bortolo Muraro – £      4       8  

 Per Napo per condotta de calcina bianca – £      1     10 

 Per ms Bernardo Guidoto Fiorentino per legname – £    88       - 

28 d Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro per comprar lastre – £    11       5 

29 d Per far aconciar l’horto – £      1        6 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £      5    

30 d Per m.o P.[ier]o Catarinella per 2 pezi di marmo per la Napa – £    43        8 

Ap[ri]le 2 Per m.o Zuanne Marangone è suoi huo[min]i – £    56        2    

 Per m.o Francesco Depentor – £    26       8 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £    17     12 

 Per m.o Tomaso fabro – £    26        8 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £    16       - 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a per resto – £    13       4 

 Per m.o Bernardo Intagiador – £      8     16  

 Per m.o P.[ier]o Bressan à conto – £    69       -   

 Per Vettor segador da piere – £    11     10 

 Per m.o Bortolo Muraro per resto – £      8     16 

4 d Per m.o Francesco Mezanotte – £      8     16 

 Per una pelle de pesce – £      -     12 

 Per m.o Bernardo Intagiador – £      8     16 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £      8     16     



 Per cera è geso – £      1       2 

7 d Per m.o Ant.o Fenestraro per comprar vetri – £    46       - 

 Per P.[ier]o Terazer – £      7          -  

9 d  Per m.o Zuanne Marangone è suoi huo[min]i – £    56       2 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £      8     16 

 Per m.o Bernardo Intag[iado]r – £      8     16 

 Per m.o Francesco Mezanotte per resto – £    17     12 

11 d Per sverzetti 200 è broche75 100 – £      1       1 

12 d  Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £      8     16  

16 d Per m.o Bortolo Muraro  £      8     16 

 Per ms.o Francesco Mezanotte à conto d[e]lle Colone – £    13        4    

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £      8     16   

 Per m.o Bernardo Intag[iado]r – £      8     16   

 Per m.o Zuanne Marangone è huo[min]i – £    56       2 

 Per Napo per condotta – £      1     10 

18 Per m.o Zilio à conto del salizado76 – £    46       - 

  

 

£  894      14. 

_____________________ 
74  “Di fino”: lavoro a regola d’arte. 

75  Chiodi. 

76  Selciato, lastricato. 
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20 Ap[ri]le Per m.o Francesco Mezanotte – £       8    16 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £       7      4 

21 Per h[ave]r fatto condurre le piere che erano à S. Nicolo de Frari77 – £       4      2 

 Per m.o Bernardo Intagiador – £       8    16 

22 Per Napo per copi 300 è condotta – £     13      4 

 Per m.o Tomaso fabro – £     17       4 



 Per m.o Bernardo Intagiador per resto d[e]lli Modioni – £       4    12 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro per Vetri – £     35      4 

 Per m.o Zuanne Marangone et huo[min]i – £     55      - 

 Per m.o Mattio dall’Aqua scultor78 – £     88      -   

23 d  Per m.o Francesco Mezanotte – £     13      4 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £       6    16 

24 d Per ms Bernardo Guidoto per legname – £     88       - 

29 d Per m.o Simon Depentor – £     26      8 

30 d Per m.o Zuanne Marangone – £     24      8 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £       7      - 

 Per Vettor segador da piere – £       8      - 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £       5      - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     20      - 

Mag.[gi]o 4  Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £       6      - 

 Per m.o Simon Depentor – £       8    16 

7 d Per m.o Francesco Mezanotte – £       8    16   

 Per m.o Simon Depentor – £       8    16 

 Per Z.[uanne] Batta Marangone – £     10       - 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £       6      - 

8 Per il Fabro dal s. Carlo per robbe diverse – £     17     12 

9 d Per m.o Simon depentor per comprar rame et oglio di lino – £       5      6 

 Per il d.[et]to per robba detta – £       1    16 

11 d Per m.o Francesco Mezanotte – £       8    16    

 Per Vettor segador – £       7      - 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £      7.   

 Per Cera per colla – £       -      9 

13 d Per m.o Simon Depentor – £     26      8 

 Per m.o Zilio per il Salizado – £     78    

 Per Canoni è pignate79 – £       1      8 



14 d Per m.o Francesco Mezanotte – £       8    16 

 Per Napo per sabion è condotta – £       7    10   

 Per Z.[uanne]Batta Marangone – £     15     

 Per m.o Bortolo Muraro – £     16      - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £       7     

 Per Vettor segador da piere – £       4  

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £       5   

 Per lo Lustrador80 – £       4     

 Per m.o Bortolo Marangon à conto de soaze81 del portico è camere di sopra 

à £ 5 s 10 il passo82 contadi – 

 

£     88 

 

  

 

£  794      7 - 

_____________________ 
77  Dove i Basadonna avevano una cappella di famiglia. 

78  Forse Mattia Carneri (1592-1673), figlio dello scultore Paolo ed Elisabetta di Matteo dell’Acqua. Prima testimonianza della sua presenza a Venezia.  

79  Pentole o vasi. 

80  Levigatore. 

81  Cornici. 

82  Misura lineare pari a 5 piedi (metri 1,75 circa). 
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14 Mag[gi]o Per Vettor Fregador – £       8     8 

 Per m.o Bortolo – £     24     -  

 Per Giacomo Torre per calcina et altre robbe – £     34     7 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £       8    

15 d Per m.o Simon Depentor – £       8   16 

16 d Per Vettor Fregador – £       4     -  

17 d Per m.o Simon Depentor – £       8   16 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £       8   16  



 Per Pignate et oglio per il Pitor – £       1   16 

 Per Batta che attende alla Fabrica – £     17   12 

 Per il detto – £     29     - 

 Per il detto – £     17   12    

 Per Canoni 4 – £       1       - 

 Per il Pittor per oglio – £       1   16 

18 d Per m.o Francesco Mezanotte – £       6     -  

19 d Per m.o Simon depentor per comprar robbe  £     23     8 

21 d Per Vettor Fregador – £       4     8 

 Per m.o Simon Depentor – £       7   16  

 Per gli Marangoni – £     17     5 

 Per m.o Bortolo muraro è Manoali – £     18   10  

 Per m.o Zilio – £     64     - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     10     - 

 Per l’Aquarolo – £       7   16 

 Per P.[ier]o Tagiap.[ier]a – £       7   16 

22 d Per m.o Mattio scultor per resto della Napà d’acordo d[uca]ti 30 – £     98     6 

 Per Vettor Segador – £       2     - 

 Per m.o Simon Depentor – £     26      - 

23 d Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro per comprar  Lastre – £     26     -  

24 d Per m.o Simon Depentor – £       7   16  

 Per m.o Francesco Mezanotte – £       8   16 

 Per Vettor Fregador – £       8   16  

25 d Per m.o Simon Depentor – £     13      -  

 Per m.o Bortolo Marangon per soaze – £     65     - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £       3   12 

 Per Colla é geso – £       1   12 

27 d Per m.o Bortolo Marangon per le soaze del soler83 di sopra – £     96    

 Per m.o Simon Depentor – £     11     - 



 Per m.o Francesco Mezanotte – £     17   12 

28 d Per Vettor Fregador – £       8   16 

 Per m.o Zilio per il salizado – £     65     - 

 Per Mattio scultor per resto – £       6   12 

31 d Per m.o Simon Depentor è broche da Caleg[he]r – £       7   14     

     d Per tella84 è frisi per le colonine – £     10      - 

 Per tella per il Pittore – £     24     - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     13     4 

 Per m.o Simon Depentor – £       8   16 

  £   858   16 

_________________________ 
83  Solaio, piano. 

84  Tela. 
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3 Zug[n]o 

 

Per m.o Bortolo Marangon per le soaze del soler di sopra – 

 

£     65  

     

    - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     15    12 

 Per Vettor Fregador – £     10     - 

 Per m.o Simon Depentor – £     16    12  

 Per m.o Francesco Mezanotte – £       3   12 

 Per Burata85 per il Pittor – £       3     - 

4 d Per ms Bernardo Guidoto Fiorentino per legname – £     65     - 

7 d  Per m.o Francesco Mezanotte – £     17   12 

 Per Vettor Segador – £       8   16 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       8   16 

 Per m.o Simon Depentor – £     33     4 

 Per Cera – £       -   18 

8 d Per un Fregador di nuovo – £       8   16 

 Per il Pittore per oglio – £       2     4  

 Per broche, Colla et altre robbe – £       3     - 



10 d Per Cape86 d’oro per il Depentor – £       4     - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     17   12 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       8   16 

 Per Vettor Fregador – £       8   16  

 Per li Fregador compagno – £       8   16 

 Per m.o Simon Depentor – £     22      - 

15 d Per m.o Valentino dall’homo  per piere di Friuli – £     46   10 

 Per m.o Simon Depentor – £     13      - 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro – £     30   16 

 Per m.o Bortolo dalle soaze per resto – £     31     - 

 Per m.o Simon Depentor – £       8   16 

16 d Per m.o Zuanne Todesco – £       4     8 

 Per m.o Zilio – £     44     - 

 Per broche, chiodi et oglio de lino – £       3     - 

17 d Per m.o Simon Depentor – £     17    12 

 Per il d.[et]to – £       2     4 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £       8   16 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       4   16 

 Per m.o Battista Fregador – £     17   12 

 Per Vettor Fregador – £      6    12 

20 d Per m.o Zuanne Todesco – £      4     8 

21 d Per Napo per piere 150 calcina è sabion – £      7     4 

 Per il Proto Torelli87 per il Parangone88 – £      5     8 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £    15     8 

 Per Vettor Fregador – £      8   16 

 Per m.o Batta Fregador – £      8   16  

23 d Per l’Intagiador – £      1     - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      6   12  

 Per m.o Francesco mezanotte – £      7     - 



 Per m.o Batta Fregador per resto – £      5     4 

 Per Vettor Fregador – £      3     - 

                                                                                                                                                                     £  643        10                                      
___________________ 

85  Buratto, frullone per impastare i colori. 

86  Motivo decorative a forma di conchiglia. 

87  Zuanne Maria Torelli, proto all’Ufficio del proprio.  

88  Pietra di paragone. 
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Zugno 25. Per m.o Zilio – £     26       2 

 Per chiodi da 17 200 – £       1      - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     19    16 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       8    16 

 Per m.o Batta Fregador – £       8    16 

 Per Vettor Fregador – £       8    16 

30 d.  Per Cera £ 4 – £       3    12 

 Per Gier:[ola]mo Pittore – £     17    12 

 Per broche da Calegaro 200 – £       -      8 

 Per Batta attende alla Fabrica – £     17    12 

p.o Lug[li]o Per Colla caravella89 – £       1      1 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     13       4 

 Per m.o Batta Veronese Freg[ado]r – £       8    14 

 Per Vettor Fregador – £       6      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       6       - 

2 d  Per m.o Bortolo Murer – £     17     12 

3 d Per chiodi da 17 200 – £       1      - 

4 d Per l’Intagiador – £       1    10 

 Per m.o Tomaso Fabro per resto – £     27      8 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     13      4 

 Per m.o Batta Veronese Fregador – £       8     16 



6 d Per Batta per suo resto sino à x Lug[l]io – £     16      - 

7 Per una piata per condurre piere – £       2      4 

 Per P.[ier]o Terazer – £     17    12 

8 d Per m.o Francesco Mezanotte – £     19      6 

 Per m.o Batta Fregador per resto – £     12      4 

 Per oglio de lino £ 20 – £     12      -  

9 d Per m.o Bortolo Muraro – £     18       - 

 Per Giacomo Torre per calcina – £     34    11 

10 d Per Saldame90 – £       1      4 

 Per P.[ier]o Terazer – £       8    16 

11 d Per m.o Zuanne Todesco – £       8    16  

 Per P.[ier]o Terazer – £       8    16 

12 d Per m.o Francesco Mezanotte – £     19    16 

 Per m.o Batta Fregador – £       8    16 

 Per Vettor Fregador – £       8    16 

 Per oglio per gli Terazi – £       8    16 

 Per broche è fachini – £       3    12 

 Per il Caretti per resto della Napa è pietre da paragone – £     44      6 

15 d Per P.[ier]o Terazer per 2 stasa di Terazo – £       5    10 

 Per m.o P.[ier]o Catarinella per le pietre da salizar la Corte – £     24      - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     19      - 

 Per m.o Batta Fregador per resto – £     12      4 

 Per Vettor Fregador – £       6      4 

16 d Per 5 maschere di bronzo – £     15      8 

 Per m.o Bortolo Muraro – £     35      4 

  

 

£   588  s 12. 

_________________________ 
89  Colla forte da falegname. 

90  Sabbia usata per pulire le lastre da specchio. 
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Luglio 17 Per Calcina bianca è polvere di marmo – £      3   12 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro per comprar piombo – £     17   12 

18 d Per 2 lire di colla – £       -   14 

19 d Per ms Bernardo Guidoto per legname – £     88     - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     13     4 

 Per m.o Vettor Fregador per resto – £       8   16 

20 d Per il Scultor à conto – £     13     4 

22 d Per m.o Francesco Mezanotte – £     19     16 

 Per m.o Batta Fregador per resto – £     12     4 

 Per il f[rate]llo di Mezanotte – £       4     8 

 Per l’Intagiador – £       1    10 

23 d Per m.o Zuanne Todesco – £       8   16 

 Per m.o Batta Veronese per imprestido – £     13     4 

24 Per il scultor per resto è suo garzone – £     18     4 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       4     8 

 Per Saldame – £       -   16 

25 d Per ms Federico di Rossi à conto del legname de Bucari91 – £   650      - 

26 d Per gli Tagiap.[ier]a – £       6   12  

 Per 4 lire di oglio de lino – £       2     8 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     17   12 

 Per Vettor Fregador – £       8   16 

 Per m.o Batta Fregador – £       8   16  

 Per gli 2 Fregadori – £     17   12 

 Per il Tagiap.[ier]a per resto di sue fatture – £     15      2 

 Per chiodi è sverzi – £       1     6  

 Per chiodi è broche – £       -   16   

29 d Per m.o Francesco Mezanotte – £     16      - 



 Per gli 2 Fregadori per resto – £     12     8 

 Per m.o Batta Veronese Fregador – £       6     -  

 Per Vettor Fregador – £       4     8 

 Per Bernabò Fachino – £       4     3 

30 d Per m.o Zuanne Todesco – £       4     - 

2 Agosto  Per m.o Bortolo Marangon dalle soaze – £       8   16 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     17    12  

 Per m.o Zuanne Todesco – £       8   16 

 Per m.o Batta Fregador – £       8   16 

 Per 2 Fregadori – £     17   12 

 Per il Segador – £       8   16 

 Per ms Gier.[ola]mo Pittor – £     44      - 

3 d Per l’Intagiador – £     17   12 

5 d Per m.o Francesco Mezanotte – £     19   16  

 Per m.o Batta Fregador – £       9     - 

 Per gli 2 Fregadori per resto – £     20   16  

 Per gl’ Intagiadori – £     17   12 

  

 

£ 1202   s 19 

 

_________________________ 
91  Fernambucco: legno per tintori, da cui si otteneva una lacca. 
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Agosto à 9 Per m.o Francesco Mezanotte – £     17   12 

 Per il Fregador – £     17   12  

 Per m.o Batta Fregador – £       8   16 

 Per gl’ Intagiadori – £     17   12  

 Per gli detti – £     11     - 



10 d Per m.o Zilio dalli quadri92 – £     26     8 

11 d Per Cera è geso – £       1   10  

12 d Per m.o Francesco Mezanotte – £     13     4 

 Per gli 2 Fregadori per resto – £     14     8 

 Per m.o Batta Fregador – £       7     - 

 Per 2 Intag:[iado]ri à conto – £     17    12 

 Per gli detti – £       8   16 

14 d Per m.o Francesco Mezanotte – £       7     - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       4     8 

17 d Per m.o Francesco Mezanotte – £       7     - 

 Per m.o Batta Veronese Fregador – £       7     - 

 Per gli Intag.[iado]ri delli Capitelli – £       8    16 

 Per il Fregador – £       8   16  

19 d Per gl’ Intagiadori – £     17   12 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £       4     4 

 Per m.o Batta – £       5     -   

 Per l’altro Fregador per resto – £       4     - 

21 d Per m.o Zuanne Todesco – £       2     4 

 Per saldame è geso – £       -    14 

 Per gli Intag[iado]ri – £       8   16 

23 d Per m.o Ant.[oni]o Fabro per le feriate – £     26     8 

 Per oglio de lino – £       1     4  

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     10     - 

 Per m.o Batta Fregador – £       8     - 

 Per l’altro Fregador – £       8     -  

 Per Cantinelle93 à Bernabò – £       1   16 

25 d Per m.o Ant.[oni]o Fabro delle Feriate – £     36     - 

 Per il Fregador per resto – £       7   10 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £       7     - 



26 d Per m.o Ant.[oni]o Fabro dalle feriate lavorate – £     26    

 Per saldame – £      -    11 

31 d Per m.o Francesco Mezanotte – £     12   13 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       4     8 

p.o 7[m]bre Per m.o Simon Depentor – £       6   12 

 Per m.o Ant.[oni]o Fenestraro per comprar Vetri – £     35     4 

 Per Bernabò per Cantinelle – £       5   16 

2 d Per m.o Simon Depentor – £       4     8 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     11    - 

 Per m.o Ant.[oni]o Fabro dalle feriate – £     48     4 

 Per Napo per copi 50 sabion è condotta – £       3     3  

  

 

£   500   17. 

_____________________ 
92  Quadroni da pavimento in pietra o laterizio. 

93  Listelli di abete o larice. 
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7[m]bre 5 Per m.o Simon Depentor – £      8    16 

6 d  Per Giacomo Torre per calcina e altro – £    25      - 

 Per m.o Simon Depentor – £      4      8 

7 d Per Vettor Fregador – £      7    

 Per Napo per un m[iar]o de piere piciole è condotta – £    19       4 

 Per m.o Tomaso Fabro al s[an]to Carlo – £    13      4 

 Per m.o Simon Depentor – £      4      8 

 Per oglio de lino è chiodi da 17 – £      2      1 

9 d  Per chiodi broche è sverzetti – £      1     12  

 Per m.o Simon Depentor – £      2      4 

 Per il Garzon del Fabro – £      -    12  



 Per m.o Ant.[oni]o Fabro – £    17    12 

10 d Per Vettor Fregador – £      4       8 

 Per Napo per Calcina m[astell]i 5 sabion è condotta –                              7                  £      7      - 

 Per oglio de lino – £      1       4 

 Per m.o Bortolo à conto – £      8    16 

12 d Per m.o Francesco Mezanotte – £    11   

 Per Napo per un m[iar]o de piere picole è condotta – £    19      4  

 Per Vettor Fregador – £      7    

14 d  Per m.o Batta Fregador – £      8    16 

15 d Per m.o Zuanne Todesco – £      4      8 

 Per l’Intagiador – £      1    10 

16 d Per Napo per piere picole 800 tavelle 100 calcina m:[astel]li 4 sabion è 

condotta – 

 

£    24 

     

     - 

 Per m.o Batta Fregador per resto – £    11      - 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £    13      4 

 Per un pezo di pietra rossa – £      2      8 

17 d Per m.o Bortolo Marangon à conto d[e]lli scagni – £    17    12 

 Per m.o Bortolo Muraro per resto – £    33     16 

 Per il Manoal – £      2      8 

18 d Per m.o Simon Depentor – £      4      8 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £      3    10 

19 d Per m.o Ant.o Fabro – £    17    12 

 Per m.o Zuanne Todesco – £      4      8 

23 d Per m.o Zilio dalli quadri – £    23      - 

24 d Per il Paliari per un Capitello di Marmo94 – £      8   1695 

25 d Per m.o Bortolo Marangone per gli scagni è soaze – £    35      4 

 Per 2 teste di Bronzo – £      5      - 

 Per Pagiera braza 21 – £    21    15 

 Per broche – £      1      2 



26 d  Per P.[ier]o Terazer – £      8    16 

 Per m.o P.[ier]o Catarinella per lastoline96 piedi 60 per la Corte – £    35      4 

28 d  Per m.o Bortolo Marangone per resto delli scagni97 et Architravo – £    17     12 

 Per m.o Simon Depentor – £      4      8 

 Per mezo miro de oglio de lino – £      8      - 

3 Ottobre  Per m.o Simon Depentor – £      8     16  

  

 

£  490     16. 

______________________ 
94  Girolamo Paliari, scultore udinese.  

95  Per un’effigie a Daniele Antonini, Capitano della milizia equestre, ottenne  un pagamento di “ducati vinti a L. 6:4” . Cfr. F. MANIAGO, Storia delle Belle Arti… cit., pp. 270-271. 
96  Panchina, lista, elemento lapideo di copertura orizzontale. 

97  Banchi.  
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Ottobre 5 Per P.[ier]o Terazer – £      2      4 

 Per il Pittore – £      5     8 

 Per oglio de lino è chiodi – £      1      3 

13 d Per m.o Simon Depentor per resto di depenzer gli scagni è porte – £      7     4 

 Per P.[ier]o Terazer – £      8   16 

 Per il d.[et]to – £      4   10 

 Per oglio de lino – £      6   12 

 Per m.o Batta Tagiap.[ier]a – £      2    4 

21 d Per piata è fachini per le pietre venute da Verona – £      6    4 

26 d Per oglio de lino per il pittore – £      -  12 

31 d Per Napo – £    10  10 

9[m]bre 5. Per m.o Bortolo Marangone – £    26     8 

8 d.  Per m.o Tomaso Fabro – £    17   12 

11 d.  Per Napo per calcina – £      2  12 

 Per Cola è chiodi  – £      -  12 



19 d Per m.o P.[ier]o Catarinella per le lastoline – £    35     4 

20 d Per Cola è chiodi è tela per il Pittore – £    12   15 

 Per tolle à Bernabo – £      2  15   

 Per il d.[et]to – £      2  15  

 Per oglio de lino – £      1    4 

22 d Per il Pittore – £      8  16  

27 d Per m.o Zuanne Todesco – £      4    - 

30 d Per ms Bernardo Guidoto per legname – £    73    - 

 Per m.o Bortolo Muraro – £      3  13  

 Per panno braza98 6 per il Pittore – £    78    

x[m]bre 5 Per piata è fachini – £      6    

10 d.  Per fattura del Ferariol99 del Pittore – £      5  10   

16 d  Per m.o Piero Bressan per burchielle – £    32     6 

 Per il Caretti per piere 30 di Parangone – £    15    - 

p.o Gen[naio]  Per m.o Antonio Fabro à S. Moise – £      8  16 

2 d Per nollo delli frisi venuti da Verona – £    10  16  

3 Per tella Pagiera100 per il pittore – £      6    7 

4 Per mezo megliaro di broche – £      1    3 

 Per m.o Zuanne Todesco per 2 telleri – £      2    4 

6 d Per m.o Tomaso Fabro – £      8  16 

 Per oglio de lino £ 2 – £      1    4 

9 Per Bernabo per tavola – £      5  12  

 Per tella – £      -    8 

12 d Per piere Mandolate101 a q[ue]lli della Zuecca per il porto dalle scalle – £    52  16   

13 d  Per m.o Francesco Mezanotte à conto del Mercato per lavorar le d.[et]te in 

£ 60 – 

 

£    17  

  

12 

17 d Per il detto – £      8  16   

20 d Per il detto – £    13      4 

 Per il Fregador – £      8  16 



 Per m.o Antonio Fabro à S. Moise – £      8  16    

24 Per m.o Francesco Mezanotte – £      8  16 

 Per il Fregador – £      6  12 

  £   551     13. 

_______________________ 
98  Braccia: misura lineare pari a 0,683 m. 

99  O “ferazzol”: ferro da imposta per chiavistello. Potrebbe anche significare: ferraiolo, cioè lavoratore del ferro, o “ferraiolo”, tabarro. 

100  Tessuto di paglia intrecciata. 

101  Pietra detta così in quanto le sue macchie sembrano delle mandorle unite.  
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Gen[nai]o i  26 Per quello delle tavolette – £       5       

27 d Per m.o Francesco Mezanotte – £     13      4 

29 d Per Bernabò per Cantinelle – £       2    12 

 Per il detto per legname – £       5      2 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       2      4 

31 d Per m.o Francesco Mezanotte – £       4      8 

 Per il Fregador – £       4      8 

Feb.[rar]o i 3 Per m.o Francesco Mezanotte – £       4      8 

8 d Per il Fregador per resto – £       3      8 

 Per Vettor Fregador – £       8    

 Per il detto – £       4      8 

10 d Per m.o Francesco Mezanotte – £       8    16 

 Per Vettor Fregador – £       4      8 

 Per il detto – £       4      8 

11 d Per m.o Tomaso Fabro – £     17    12 

 Per tella è broche – £       5      4 

 Per calcina è sabion – £       6      2 

14 d Per m.o Batta per 20 tavolette lavorate – £     14    10 

 Per Vettor Fregador – £     13      4 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £       8    16  



 Per m.o Giulio fabro per un batador – £       4      8 

15 d Per m.o Zilio per il porto d[a]lle scalle – £     12       - 

 Per il Fabro per chiave – £       1    12 

17 d  Per un Cadenazo à m.o Giulio Fabro – £       2    

 Per m.o Francesco Mezanotte – £     13      4 

 Per Vettor Fregador – £       8     16 

21 d Per il d.[et]to – £       4      8 

 Per m.o Francesco Mezanotte – £       8    16 

22 d Per Vettor Fregador – £       4      8 

23 d Per il detto – £       4      8 

24 d Per il detto – £       4      8 

 Per m.o Francesco Mezanotte per resto – £       7    14 

1629. 2 Marzo Per l’huomo de m.o Zilio che tagliò gli quadri – £       8    16 

7 d Per il detto per resto di robba è fattura – £       5      - 

 Per tella per il Pittore – £       4      8 

 Per mezo m.o di Broche – £       1    

18 d Per Bernabò che condusse il legname sotto il portico – £     34      - 

 Per il s[igno]r. Aless.[andr]o Radice per le pietre di Verona – £   133    10 

 Per tella per il Pittore – £       3      - 

 Per Cantinelle – £       1     12 

 Per fattura de Quadri telleri – £       1    12  

 Per m.o Francesco Mezanotte per h[ave]r. secondà il proto – £       3      - 

Ap[ri]le 2 Per Marco Fregador per il patto – £       3     

 Per oglio de lino – £       -    16 

3 d Per il s[igno]r Aless[andr]o Radice per resto d[e]lle pietre  da Verona – £     16    10 

  

 

£   420    18. 
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Ap[ri]le 10 Per m.o Gier:[ola]mo Pittore – £     31    12 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       -   16 

11 d Per Tela è broche – £      4     - 

 Per i Fachini – £      8     - 

14 Per ms Bernardo Guidoto per legname – £    72     - 

24 d Per ms Francesco Contino per pietre per gli fogari – £    28     - 

26 d Per tela tolta all’Arsenale – £      8     - 

Mag[gi]o 3 Per ms Ambroso dalla Zue[c]ha à conto de chiodi è ferram.[ent]a – £  620     - 

 Per Cantinelle per telleri – £      1     8 

22 d Per oglio de lino è cantinelle – £      1     4 

 Per 2 mezi Morali102 di Brenta – £      1     4 

  

                                                            £ 776 /.6. 

 

   

 

 

 

________________________ 
102  Travicelli. 
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A[ri]le 14 Per m.o Isepo Pagiaro Tagiap.[ier]a – £   310    - 

21 d Per Vettor Fregador – £       7    - 

28 d Per palli al Guberni – £   198    - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £   124     - 

Mag.[gi]o 3 Per Bernabò fachino – £       8    4 

7 d Per Ponti dell’Arese per la fondam[en]ta à 50 – £     25    -  



 Per Ponti detti – £       6    6 

10 d Per il Pittore – £     30    - 

 Per fachini – £       2    - 

12 d Per ponti 12 dell’Arese – £     10  14 

13 d Per m.o Bortolo Muraro è Manoali – £     69  10 

 Per Paulo Manoal – £       9    - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £   155     - 

 Per Napo per condotta di calcina – £       3    -  

 Per Paulo schena per 2 burchiele di pezami103 è 2 di rovinazo – £     34    - 

 Per m.o P.[ier]o Bressan per burchielle 28 et una di terra da sapone – £   144     - 

 Per 4 Zovedelli104 – £       2  12 

 Per il furlano Manoal – £       1    -  

 Per 2 badili – £       2  12  

14 d Per 2 Manoali – £       5    4 

15 d Per m.o Bortolo et huo[min]i – £     19  10  

17 d Per Zam[ari]a Napo per calcina m[astell]i 60 – £     63    - 

19 d Per un burchio de Sabion creda – £     13  10  

 Per m.o Silvestro Pozer104 – £     45     - 

21 d Per x burchiele de Rovinazo – £     55    - 

 Per una burchiela di pezami – £       9  10  

 Per Napo per resto – £     10     18 

 Per 2 burchielle à schena – £     11    - 

 Per chiodi – £       1  15   

 Per 2 mezi Morali – £       1    4 

24 d Per un burchio de creda – £     14     - 

     d Per Napo – £       1  10  

26 d Per m.o Lunardo Menguardo scultore – £     18     

 Per m.o Silvestro Pozer – £     27    -  

 Per Mattio Napo per un m[iar]o de piere – £     26  10  



 Per una burchiella di rovinazo  – £       5  10  

 Per una burchiella de creda – £       7    - 

 Per creda – £       1     

 Per m.o Bortolo Muraro – £     12    - 

 Per m.o Silvestro Pozer – £     18    - 

28 Per Giachetto à conto de sabion – £     27    - 

31 Per beverazo106 à q[uell]i da Pelestrina – £       2    - 

 Per mezi morali 24 – £       6    8 

 Per m.o Zuane Todesco – £     11    - 

Mag.[gi]o107p.o Per Napo per scaricar calcina – £       4    - 

2 Per m.o Lunardo scultore – £     18    - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £   124    - 

3 Per Giachetto per resto di burchi de sabion – £     62    - 

                                                                                                                                                                                           £  1782  s 17                                                                                                                                                                
____________________ 

103  Calcinacci.                                                                                                                                      
104  Elementi lignei.  

105  O “pozzer”: costruttore di pozzi. 

106  Fornitura di bevande. 

107  In realtà giugno. 
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Zugno 3 Per m.o Bortolo Muraro et h[u]o[min]i – £     37    15. 

 Per m.o Silvestro Pozer per resto – £       8      - 

6 d Per 7 mezi morali – £       1     17. 

 Per chiodi per il batipali – £       -    15 

 Per pietre m[ier]a 11 – £   225    10 

 Per copi 560 – £     15      - 

 Per scarico d[e]lle piere – £     11      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       3      - 

7 d Per il cerchio di Ferro per il batipali – £       2      8 

 Per chiodi – £       1    15 



 Per oglio de lino – £       -     12 

 Per polvere de Marmo per  il scultore – £       6      4 

 Per chiodi per l’armadure109 – £       1    16 

 Per 15 mezi Morali – £       2      2 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       3      - 

9 d Per m.o Isepo Pagiaro – £   310       -  

 Per m.o Bortolo è suoi huo[min]i – £     32       6 

 Per m.o Giacomo Muraro – £     14      - 

13 d Per m.o Lunardo scultore– £     13    10 

 Per il detto – £       8      - 

 Per Calcina m[astel]li 12 negra è 4 di bianca – £     20     12 

15 d Per Copi 400 – £     13      6 

16 d Per m.o Lunardo scultore – £       6      5 

17 d Per m.o Bortolo è huo[min]i – £     35       9 

 Per Donà burchier per la pallada – £     28      - 

 Per Paulo schena per burchielle 5 – £     27    10 

 Per burchielle 4 – £     22      - 

 Per m.o Zuanne Trentino per burchielle x – £     55      - 

18 d Per mezo m[iar]o di broche – £       1      - 

 Per una burchiella di Fango per la pallada108 – £       5    10 

 Per ponti 70 dell’Arese – £     70      - 

 Per Fachini è barca – £       2    10 

 Per 20 Zovedelli – £       7      - 

19 Per Zam[ari]a Napo per conto de Schionato – £   490      - 

21 d Per m.o Lunardo scultor – £       9      - 

 Per m.o Bortolo muraro – £       9      - 

 Per il Marangone – £       3    15  

 Per 2 corde per misurar calcina – £       4      - 

23 d Per condotta de M[astell]i 40 de Calcina – £       3      4 



 Per oglio de lino £       1      4 

24 Per Giacomo Torre per m[astel]li 40 de calcina – £     42      - 

 Per m[ier]a 10 è 40 de piere à £ 19 è copi 2840 à £ 26/10 – £   272    16 

 Per Napo scarico delle dette – £     15    10  

 Per schena per burchielle– £     37       - 

 Per m.o Bortolo è suoi huo[min]i per Fondar la fondam[en]ta – £   112    10 

26 d Per m.o Giulio Fabro per chiodi £  50 – £     17    10 

27 d  Per m.o David Muraro – £     13    10 

 Per il Pittor – £       7      - 

29 d. Per m.o Isepo Pagiaro – £   135      - 

  

 

£ 2165    s 11 

_______________________ 
108  Ponteggio, impalcatura.  

109  Palafittta, argine. 
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Giug:[n]o 29 Per ms Bernardo Guidoto per resto è saldo – £     16     - 

30 d. Per Mauritio Manoale – £     14     - 

Luglio p.o Per schena per burchiele di pezami – £     34     - 

 Per m.o Bortolo è suoi huo[min]i – £     56   10 

 Per m.o Ottavio murer à £ 3 s 15 il g[iorn]o – £     10     5 

2 d  Per il Grota per tavole sfiladone – £   315     -  

3 d Per Napo per discarico de pietre – £     10     - 

 Per m.o Ottavio Muraro – £       9     - 

 Per m.o Bortolo è suoi huo[min]i – £     13   10 

4 d Per un burchio di Aqua – £       9     - 

 Per oglio de lino – £       1     - 

6 d Per gli huo[min]i de Donado burchier per la pallada – £       4   10 



 Per m.o Isepo Pagiaro – £   135      - 

 Per il Marangone – £       9     - 

7 d Per m.o Bortolo et huo[min]i – £     40     5 

 Per gli Marangoni – £     13     -  

 Per m.o Ottavio Muraro – £     14   10 

10 d Per il segador per fili 32 – £       3   10  

 Per Napo per calcina m[astel]li 50 è scarico di piere – £       6   10 

11 d Per chiodi da peso – £       2   10 

 Per m.o Bortolo Muraro – £     18     - 

 Per m.o Zuane Marangone – £     13   10 

12 d  Per Giachetto Sabioner –                                                                          9   £     98     - 

 Per fachini è piata – £       3      - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     90     - 

13  Per Batta attende alla Fabrica – £     36     - 

 Per ponti, Zovedelli, è tresi da Carbone110 – £     38   17 

14 d  Per m.o Zuanne marangone – £     40   10  

 Per m.o Zuanne Trentino – £     15      - 

 Per m.o Ottavio – £     12    12  

 Per m.o Bortolo è suoi huo[min]i per resto – £     41     2 

 Per Giacomo muraro – £     12      5 

 Per m.o Andrea è garzone – £     25     7 

15 Per il Grota per resto di tavole – £     31      4 

 Per Mattio Schionato à conto di pietre è calcina – £   700      - 

 Per Canoni 32 – £       8     - 

16 d Per Corda £  10 – £       5     - 

 Per Pagiaro Tag.[i]apiera – £   280     - 

17 d  Per il Rasparolo per Ferro – £   123     - 

18 d Per m.o Zuanne Marangone – £     18      

 Per m.o Zuanne Trentino – £     13   10 



 Per m.o Bortolo – £     18     - 

 Per m.o Ottavio – £     13   10 

 Per m.o Andrea Muraro – £     18     - 

  £ 2332   s 17. 

_______________________ 
110  Forse attrezzi da carbone. 

40 

                                                                                              1629                                                                   

Luglio 20 Per il Pittore – £     18      - 

 Per Canoni à conto – £       4    10 

 Per condotta del legno dalle Gamb[arar]e111– £       2    14. 

21 d Per £ 8 de chiodi – £       3      4 

 Per piere Ferarese 2200 à £ 2 – £     46   

 Per Giachetto per resto di Sabion – £     15      - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     70      - 

 Per Maistranze pagate da ms Ant.[oni]o – £   126      - 

22 d Per 2 burchi d’Aqua – £     18      - 

 Per m.o Giulio per chiodi da peso – £     14      - 

 Per m.o Bortolo per resto – £     17      5 

 Per Napo per discarico de pietre è Calcina – £     18      - 

 Per Canoni è braga – £     16    16 

24 d. Per m.o Zuanne Marangone è suoi huo[min]i – £     18      - 

 Per m.o Ottavio – £       9      - 

 Per Napo per discarico de pietre – £       2      - 

25 Per m.o Giulio fabro per resto de chiodi – £       2    10 

26 d Per PietreFerarese 16500 à £  18 – £   153      - 

 Per Napo per discarico – £     14      - 

28 d  Per m.o Giulio Fabro à conto di Ferram[en]ta – £     23      - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     71      - 

 Per ms Ant.[oni]o per pagar Maistranze – £     72      - 



 Per m.o Zuanne Trentino per resto – £       5    15 

29 d Per m.o Bortolo Muraro – £     18      - 

p.o Ag[os]to Per Mattio Manoale – £       4    10 

2 d  Per m.o Isepo Pagiaro – £   280      - 

 Per piere Ferarese m[ier]a 6 meno 40 à £  18 – £   107      6 

 Per Napo per discarico –– £      6      - 

 Per m.o Zuanne marangone à conto  £     27      - 

 Per m.o Bortolo à conto – £     18      - 

 Per m.o Ottavio Muraro à conto – £       9       - 

 Per un burchio di aqua – £       9      - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     18      - 

4 d Per m.o Isepo Pagiaro – £     62      - 

 Per m.o Zuanne Marang[on]e è suoi huo[min]i per resto – £     15      - 

 Per m.o Zuanne Trentino per resto – £     10    10 

 Per m.o Ottavio Muraro per resto – £     19    10 

 Per m.o Isepo Muraro – £     24      - 

 Per il Manoale – £       7    10 

 Per un Marangone – £       9      - 

 Per m.o Bortolo è suoi huo[min]i per resto – £     78    18 

 Per P.[ier]o proto per Lellio garzone – £     14      - 

  £ 1505   / 18.  

_______________________ 
111  Gambarare. 
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Ag[os]to 6  Per m.o Giulio Fabro per chiodi £ 20 – £      8      - 

7 d Per piata è fachini per portare le meze chiavi – £      1    10 

 Per far scaricare pietre è calcina – £    10      4 

8 d Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a – £  160      - 



 Per Batta per le Maistranze – £  113      - 

10 d  Per Paulo Aquarolo – £      4       8 

11 d Per Batta per saldare le Maistranze – £      2    10 

 Per m.o Bortolo Muraro – £    33      - 

 Per Giachetto per 2 burchi de sabion – £    14     10 

14 d Per m.o Bortolo per resto – £    27    10 

 Per m.o Isepo tagiap.[ier]a – £    55      - 

 Per m.o Giulio Fabro – £    16    10 

 Per Batta per pagare le Maistranze – £    68       - 

15 d  Per il F[rate]llo de Schionato per piere è calcina – £   124      - 

16 d Per piere Ferarese 5380 à £ 18 – £     96    16 

 Per il discarico – £       5      5 

 Per 12 meze chiavi – £     20      - 

18  Per piere 5500 à £ 23 il m[ir]o – £   126    10 

 Per Batta per le Maistranze – £     45      -   

 Per m.o Isepo Pagiaro – £   107        -  

 Per m.o Bortolo muraro – £     31      - 

21 d  Per Schionato – £     63      - 

 Per discarico di pietre à Napo – £     27      - 

 Per un burchio d’Aqua – £       7      - 

22 d Per Batta per le Maistranze – £     63    10 

 Per la piata per condurre 4 chiavi – £       -    10 

23 d  Per Bernabò fachino – £       5    10 

25 d Per m.o Isepo Pagiaro – £   151      10 

 Per Batta per le Maistranze – £     62      - 

 Per m.o Giulio per chiodi £ 56 – £     22    10  

26 d  Per m.o Bortolo muraro – £     39    14 

 Per m.o Andrea – £     67      - 

27d Per m.o Isepo Pagiaro – £   174      - 



28 Per Zam.[ari]a Napo per calcina m[iar]i 20 – £     21      - 

 Per il detto per conto de Schionato – £   180      - 

 Per m.o Giulio Fabro per chiodi £ 50 et altre fatture – £     28      - 

29 d  Per una piata – £       1      - 

 Per Batta per Maistranze – £     63      - 

30 d Per 50 meze chiavi – £     80      - 

 Per ponti 25 à s 12 – £     15      - 

31 Per il Rasparolo à conto di Ferro – £   203        - 

 Per Bernabò fachino – £       -    18 

 Per Napo per scaricar calcina – £       2      - 

7[m]bre p.o Per Giachetto per 3 burchi de sabion – £     18      - 

 Per m.o Giulio Fabro à conto – £     18      - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     54      - 

  £ 2438       1 
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7[m]bre 2 Per m.o Bortolo Muraro è suoi huo[min]i – £     62      - 

 Per l’Aquarolo per resto de 2 burchi è aqua – £     15    18 

 Per chiodi £ 20 – £       8      - 

 Per il Grota per 100 tavole sfilladone – £   124      - 

 Per il Zopo Marangone – £       2    18 

4 d Per piere ferarese 1350 – £     23      8 

 Per Napo per discarico – £       3      8 

 Per m.o Andrea per resto – £       4    10 

5 d Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a – £   135        - 

 Per Batta per le Maistranze – £     54    10 

6 Per Napo per 1900 lavori da camino è copi bastardi – £     38      5 

7 d  Per Batta per pagar Maistranze – £     58    10 

 Per m.o Isepo Pagiaro gli portò Batta – £   148      10 

 Per Bernabò fachino – £       5    10 



8 d Per m.o Bortolo per resto – £     12    15 

12 d Per Napo per condotta di un m[ir]o de piere – £       1    14 

 Per Batta per le Maistranze – £     62      - 

 Per condotta d[e]lle meze chiavi – £       1    12 

14 d  Per spago per il camino – £       -     16 

 Per le meze chiavi – £     67    10 

 Per Bernabò per scaricar le dette – £       1    

15 d Per m.o Isepo Pagiaro – £     81      - 

 Per m.o Giulio per chiodi – £     18    16 

 Per Napo per calcina è stasa 6 terazo – £     16    10  

 Per Batta per le Maistranze – £     62      - 

16 d Per m.o Bortolo Muraro – £     31      - 

17 d Per chiodi £ 6 al fabro dal s. Carlo – £       2      8 

21 d Per Schionato à conto – £     81      - 

 Per Napo per discarico di calcina è tavelle – £     13    10 

22 d  Per Batta per le Maistranze – £     40       - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     72        - 

23 d Per m.o Bortolo muraro per resto – £     17    16 

24 d Per Napo discarico è condotta – £     11      6 

 Per il detto per condotta di Terazo – £       1    16 

 Per Terazo st.[as]a 26 – £     46    16 

 Per Batta per le Maistranze – £     40    10 

27 d Per Mattio Schionato – £     90      - 

28 d Per m.o Isepo Pagiaro – £   135       - 

30 d Per m.o Bortolo Marangone à conto delli sverzetti – £     90      - 

Ottobre à p.o  Per m.o Giulio per resto de chiodi – £       8      - 

 Per m.o Vicenzo à conto del camino d’acordo d[uca]ti 25 – £     13    10 

 Per il detto – £     18       - 

 Per contadi a m.o Ant.[oni]o per le Maistranze – £     46      - 



2 d Per Napo per discarico è condotta di terazo bianco – £       6      4 

  £ 1774     s  6. 
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2 Ottobre  Per stasa 13 di Terazo bianco – £     24   14 

3 d Per Batta per le Maistranze – £     60   

 Per oglio de lino è formagio per cola – £       5     - 

6 d Per 2 burchi de sabion – £     14     - 

 Per m.o Isepo Pagiaro Tagiap.[ ier]a – £     85     - 

 Per Batta per Maistranze – £     77     -  

7 d Per Schionato portadi à Lorenzo Calegaro – £     72     - 

 Per otto quadroni – £       2     - 

 Per m.o Bortolo Muraro – £     16   10 

10 d Per Batta per le Maistranze – £     76     - 

11 d Per 25 tavole dell’Arese à s 53 – £     66     - 

 Per Cola è broche – £       1     4 

 Per Cola £ 4 – £       1   12 

 Per la piata – £       2     - 

 Per oglio de lino – £       4   10 

 Per Bernabò – £       1      - 

 Per Canoni 16 – £       4     - 

 Per Batta per pagar Maistranze – £     85     - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     31     - 

14 d Per il Terazer à conto del Mercato di p[o]nta112 2 ½ al duc[a]to – £     18     - 

 Per m.o Isepo per resto – £       1     8 

 Per m.o Bortolo per resto – £     16     8 

 Per calcina bianca di fornata m[astel]li 12 à s 26 – £     15   12 

 Per condotta – £       -   16 

 Per Filo di ferro per il camino – £       1   10  



 Per gli segadori da Nogare – £       3     - 

17 d Per 8 quadroni – £       3     -  

 Per discarico di piere 5300 – £       6   10 

 Per Batta per Maistranze – £     72     - 

 Per Giacomo Burchier à conto – £     10     - 

 Per piere Ferarese 5300 à £ 19/10 – £   103      7 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     93     - 

 Per tavole dell’Arese – £     13    10 

18 d Per il Terazer – £       9     - 

20 d Per oglio de lino – £       3     - 

 Per il Terazer – £       9     - 

 Per terazo st.[as]a 4 – £       6   16 

 Per Batta per le Maistranze – £     81     - 

21 d  Per m.o Bortolo per resto – £     22   13 

 Per il Rasparolo per ferro – £     99     - 

 Per il Terazer – £       9     - 

 Per il Burchier – £       9     - 

22 d Per Dona burchier per copi da pestar113 – £     18     - 

 Per 8 copi sotto bastardi – £     10     2 

23 d Per il burchier à conto del rovinazo – £       9     

 Per 40 Copi sotto bastardi – £       8     - 

  £ 1270   s  6 

_______________________ 
112  Trave di rinforzo; punta di ferro per l’armatura dei pali da fondazione. 

113  Coppi da frantumare. 
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Ottobre 24 Per 2 Canoni – £      1      -  

 Per Batta per le Maistranze – £    63      - 

 Per discarico di Calcina è p[ier]e 4000 – £    10      - 



 Per Giacomo burchier – £    18      - 

 Per il Terazer – £      9      - 

25 d Per Sabion – £      1      4 

 Per m.o Zuanne Marangone – £      9      - 

26 d Per un burchio di aqua – £      8      - 

 Per Calcina bianca m[astel]li 13 è condotta – £    19      9 

27 d  Per Batta per le Maistranze – £    82      - 

28 d Per m.o Zuanne Marangone – £      9      - 

 Per Giachetto per sabion – £      7      - 

 Per m.o Bortolo muraro per resto – £    42    12 

 Per resto di burchielle – £      6   

 Per Verzetti  – £      1      4 

 Per il S[ior] Gio[vanni] Lunardo Bonaglia per calcina bianca mandata da 

Treviso m[astel]li 60 – 

 

 

£    95  

       

     - 

30 d Per gli Segadori delle Nogare – £      9       8 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £    60  

 Per m.o Zuanne Marangone per resto – £    11      - 

 Per otto quadroni – £      2      - 

 Per condotta de piere 500 – £      -     16 

31 d  Per Batta per le Maistranze – £    63      - 

 Per m.o Giulio Fabro – £    21      - 

 Per Batta attende alla Fabrica – £    28      - 

 Per il Terazer – £      4    10 

 Per Terazo st.[as]a 7 è condotta – £      8      - 

Novemb.[r]e p  Per la piata – £      5      - 

2 d  Per Zamaria Napo per piere è calcina – £    92      - 

 Per Verzetti è Cola – £      2    16 

3 d Per Batta per Maistranze – £    56      - 

4 Per m.o Vicenzo Murer à conto – £    14      - 



 Per Filo di ferro al d[et]t.o – £      1      - 

 Per Copi 500 tavelle 1000 è piciole 200 – £    47      - 

6 Per Calcina bianca m[astel]li x è porto – £    14      - 

 Per Colla caravella – £      1      4 

 Per Batta per le Maistranze – £    70      - 

 Per m.o Bortolo Marangone à conto di soaze – £    56      - 

 Per Batta per Maistranze – £    28       

9 d  Per Mattio Schionato à conto di piere è calcina – £  104    

 Per m.o Isepo Pagiaro – £    62      - 

10 d Per Batta per Maistranze – £    40      - 

 Per Giacomo Terazer – £    28       - 

 Per m.o Bortolo marangon à conto di soaze – £    31      - 

 Per discarico de calcina m[astel]li 80 è p.[ier]e 1000 – £      5    10 

 Per il Terazer – £    14       - 

11 Per il burchier per 2 burchiele di rovinazo et una di scaglia – £    14      - 

 Per m.o Bortolo £ 16 è m.o Isepo 3 – £    19      - 

                                                                                                  1233 £ 1233   s  17 
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9[m]bre  Per Zamaria Napo per calcina è pietre – £     48      - 

 Per m.o Zuanne Todesco– £       6      - 

 Per chiodi al d.[et]to – £       2      - 

 Per calcina bianca m[astel]li 46 è ponti à s 32. – £     76    12 

14 d Per Batta per pagare Maistranze – £     38      - 

 Per m.o Giacomo Terazer à conto – £     31      - 

17 d Per il detto – £     24      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £     10       - 

18 d  Per condotta di calcina – £       1    12 



 Per m.o Bortolo Muraro – £     15      - 

 Per m.o Isepo Muraro – £     12      - 

 Per oglio de lino à Batta – £       2      - 

19 d Per Giacomo schena per pezami è scaglia114 – £     10    10 

20 d Per Dona burchier che fece la pallada hebeli sua moglie – £     20      -  

 Per cola è cera – £       1      2 

 Per Mattio Schionato hebeli Lorenzo Calegaro – £     81      - 

 Per Giacomo Terazer – £     27      - 

21 d Per Zam:[ari]a Napo per calcina è piere – £     48      - 

 Per m.o Bortolo – £     14      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       8      - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     65    10 

23 d Per resto di tavole dell’Arese per l’altana di rialto – £     25      - 

24 d Per calcina m[astel]li 25 – £     27    10 

 Per creda115 per il Pozo116 – £       3      2 

 Per condotta della calcina – £       1    10 

 Per m.o Silvestro Pozer – £       4      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       8      -  

 Per il Terazer à conto – £     25      - 

25 d Per m.o Bortolo muraro per resto – £     14    10 

26 d Per m.o Giulio Fabro – £     14      - 

 Per Giacomo Terazer – £     14    10 

29 d  Per copi 100 è condotta – £       5      8 

30 d Per m.o Giulio Fabro – £     27    10 

p.o  x[m]bre Per Giacomo Terazer – £     28      - 

 Per Giacomo Burchier – £       5      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       5    

2 d Per m.o Isepo Pagiaro – £     56      - 

 Per m.o Bortolo murer – £     28      - 



3 d  Per scarico di pietre è calcina – £       3      - 

4 d Per Zam.[ari]a Napo per calcina è piere – £     42      - 

5 Per Schionato hebbeli Francesco Vango et n.o [?] 5 – £     70      - 

6  Per il Rasparolo per resto de Ferro – £     93      - 

 Per m.o Giulio Fabro – £     31      - 

8 d Per m.o Zuanne Todesco – £       6      - 

 Per Giacomo Terazer – £     14      - 

 Per Giacomo Burchier – £       6      - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     56      - 

 Per m.o Bortolo è suoi Manoali – £     19    10 

  

 

£ 1166      16 

_______________________ 
114  Pietrame di risulta. 

115  Creta. 

116  Pozzo. 
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13 x[m]bre Per Giacomo Terazer – £     10       - 

 Per l’Hortolano – £       4      - 

15 d  Per Bernardo burchier per resto d[e]lla pallada – £     31      - 

 Per m.o Giulio Fabro – £     22      - 

 Per Giacomo Terazer per resto – £       7    18 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     31      - 

16 d  Per m.o Zuanne Todesco – £       4      - 

 Per gli Hortolani – £       6      - 

 Per m.o Bernardo Intagiador – £       3      - 

 Per m.o Bortolo muraro – £     25    10 

 Per Giacomo Burchier – £       7    10  

 Per sabion è condotta – £       1      8 

18  Per piere piciole per la Fondam[en]ta 1000 – £     18      - 



 Per condotta – £       1      4 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       7    10 

22 d Per m.o Isepo Pagiaro – £     40      - 

23 d  Per Bernabò – £       5      - 

 Per gli Hortolani per g:[iorn]i 5 – £     15      - 

 Per m.o Bortolo à i Manoali – £     23    15 

26 d  Per Zam[ari]a Napo per calcina è piere – £     40      - 

 Per gli Hortolani – £       3      - 

 Per 1000 piere picole – £     18      - 

 Per condotta de m[astel]li 30 di calcina – £       3      5 

 Per gli Hortolani – £       6      - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £       7      - 

 Per m.o Bortolo muraro – £     14      5 

31 d  Per m.o Isepo Pagiaro – £   120      - 

 Per piere picole  per il Pozo  –                                                                                  

12/12 

£     12    12 

Gen[nai]o 3 Per Giacomo dalle Burchielle – £       4      - 

 Per la condotta di piere picole – £       1    10 

 Per m.o Zuanne Marangon – £     17    10 

 Per m.o Bortolo è Manoali – £     23    15  

 Per Giacomo burchier per resto – £     13      - 

 Per l’Hortolano – £       7    10 

 Per 10 Calmi117 – £     15      - 

7 d  Per m.o nollo de tavole 80 dell’Arese venute della Tisana118 – £     11      - 

9 d  Per Bosi el Giardiniero da ca Diedo – £     25      - 

12 d Per m.o Zuanne Todesco – £       2      - 

 Per Formagio – £       -    18 

 Per l’Hortolano – £       7    10 

 Per m.o Giulio Fabro – £     44    12 



13 d  Per m.o Zuanne Marangone – £     21      - 

 Per m.o Bortolo Murer – £     28    10 

 Per Schionato à conto di pietre è calcina – £     90      - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     60      - 

14 d  Per m.o Zuanne Marangone – £       3    17 

 Per Batta attende alla Fabrica – £     20   

17 Per l’Hortolano – £       3     

 Per x Palancole per Fenestre – £     75      - 

  

 

£   961   19  

_______________________ 
117  Ancoraggio di tegole con malta. 

118  Latisana. 
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Gen.[nai]o 18 Per condotta delle tavole dell’Arese è fachini – £      3    14 

19 d Per il segador delle palancole – £      8      - 

 Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a – £    59      - 

 Per mezo burchio de sabion– £      3      - 

20 d Per m.o Bortolo muraro è Manoale – £    28    10 

22 d  Per condotta de M[astel]li 15 de calcina – £      1      2 

 Per la Calcina d[et]ta – £    16    10 

26 d Per m.o Isepo Pagiaro – £    60      - 

27 d  Per m.o Bortolo Muraro è i Manoali – £    28       - 

31 Per il Fabro dal S.[an]to Carlo – £      6      - 

Feb[rar]o à p.o Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a – £    60       - 

2 d Per una burchiella di rovinazo – £      5    10 

 Per Schionato à conto di piere è calcina – £    66       - 

3 d Per Bortolo muraro – £    24      - 



7 d  Per il Grota per le tavole dell’Arese messe in botega di Ricobon n° 85 – £  158      - 

 Per scaricar pietre è calcina – £      4    10 

9 d Per m.o Isepo Pagiaro – £    58       - 

10 d Per Bortolo muraro – £    28    12 

16 d  Per m.o Isepo Pagiaro – £    50      - 

17 d  Per Bortolo muraro – £    28    10 

20 d Per il detto – £    23    15 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £    56    10  

27 d  Per Vetri – £      2    16 

1630 p.oMarzo Per Mattio Schionato à conto di pietre è calcina – £    62      - 

2 d Per m.o Isepo Pagiaro – £    62      - 

 Per un burchio d’Aqua – £      8      - 

10 d Per m.o Isepo Pagiaro – £    70      - 

16 d  Per una burchiella di saldame – £      3      - 

 Per Calcina m[astel]li x è condotta – £    12      - 

 Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a Pagiaro – £    80      - 

21  Per q[ue]llo dalla Croce per chiodi – £  232      10  

23 d Per m.o Isepo Pagiaro – £    80     10 

 Per m.o And[re]a è suoi Manoali – £    60      - 

24 d Per l’Hortolano – £      3      - 

27 d  Per Giacomo schena per una burchiela di rovinazo levato – £      5    10  

 Per il piater – £      4    10 

30 d Per m.o Isepo Pagiaro – £    82    10 

Apr[i]le 2  Per m.o And.[re]a Muraro – £    15      - 

 Per condotta di calcina – £      1    10 

 Per m.o Giulio per Ferri – £    45    

8 d  Per m.o And.[re]a Muraro – £    30      - 

 Per Giachetto per sabion – £      3    10 

11 d  Per condotta di piere – £      4    12 



12 d  Per l’Intagiador à conto – £      3    15 

13 d  Per m.o Giulio Fabro – £    37    10 

14 d  Per m.o Zuanne Marangone – £    18       -  

 Per m.o Andrea Muraro – £    27     10 

16 d Per m.o Isepo Pagiaro Tagiap.[ier]a – £    90       

17 Per calcina mas[tel]li x à Terazo – £    16    12 

  

 

£ 1849        - 

                                                                                                                                                                                                  

48 

                                                                                            1630                                                                   

Ap[ri]e 18  Per m.o Zuanne Marangone – £     15      - 

20 d Per resto di meze chiavi – £       7    10 

 Per m.o Bortolo Muraro – £     22    10 

 Per il Fabro dal s. Carlo – £       6      7 

 Per m.o Giulio Fabro per Feram[en]ta per la porta del Giardino – £     37    10 

 Per m.o Zuanne Marangone – £       7    10 

 Per il d.[et]to per resto – £       7    10 

22 d Per m.o And[rea] Muraro per resto – £     10    10 

23 d Per calcina bianca, negra è porto  – £     24    15 

26 d  Per mezo m[ir]o de copi – £     17      - 

 Per m.o Zuanne Marangone – £     10      - 

28 d  Per Ant.[oni]o Muraro per resto – £     21      - 

 Per m.o Zuanne Marangone per resto – £     20      - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     30      - 

 Per il Terazer per Terazo – £       6    16 

 Per Canoni – £       3      8 

 Per ms Secante Pittore119 – £     15      - 

 Per l’Intagiador – £       1      - 

 Per il detto – £       2      - 



 Per una tavola à Bernabò – £       2    10 

 Per Mattio Schionato – £     70      - 

Mag[gi]o 4  Per m.o Zuanne Marangone per resto – £     17       - 

5 d Per Ant.[oni]o Muraro – £     21      - 

 Per l’Intagiador – £       2      5 

6 d  Per 2 stasa di Terazo – £       3      - 

 Per Zamaria Napo per resto e piere è calcina – £     12      - 

 Per m.o Isepo tagiap.[ier]a – £     40      - 

8 d  Per 2 Mastelli de Calcina, sabion, è condotta – £       2    16 

10 d Per Calcina bianca m[astel]li 5 è condotta – £       8      6 

 Per 2 Mastelli de Calcina, sabione, è condotta – £       2    14 

11 d Per m.o Ant[oni]o Murer per h[ave]r posto in opera la Napa nella camera 

grande – 

 

£     26 

     

     - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     30      - 

12 d  Per m.o Bortolo dalle soaze – £     60      - 

 Per calcina sabion è condotta – £       3      2 

16 d Per m.o Giulio Fabro – £       4      - 

18 d Per il Terazer per resto de st.[as]a 6 di terazo – £       7      4 

22 d Per Ant.[oni]o Muraro – £     28      - 

 Per una piata – £       1      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       4      - 

25 d  Per m.o Isepo tagiap.[ier]a – £     32      - 

 Per m.o Ant.[oni]o Murer à conto – £     20      - 

26 Per il detto per resto – £       8      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £       4      - 

 Per Calcina negra è bianca – £       8      - 

29 d Per m.o Isepo Pagiaro – £     80      - 

 Per Giacomo Burchier – £       4  

  £  766       3  



 

_______________________ 
119 Secante Secanti (1571-1637) della famiglia di pitori di Udine.  
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Mag[gi]o 31 Per Giacomo burchier per resto – £     10    10 

Zug[n]o à p.o  Per m.o Ant.[oni]o Murer – £       7      - 

8 d  Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a Pagiaro – £     40      - 

14 d  Per Piero proto per ponti dell’Arese – £     20      - 

 Per m.o Simon Depentor – £       8      

15 d Per il detto – £       4      - 

16 d Per m.o Zuanne Marangone – £     12      - 

18 d Per il detto – £       4      - 

 Per m.o Simon Depentor per resto del Mezado – £     11       - 

23 d  Per m.o Isepo Pagiaro – £     37    10  

 Per m.o Zuanne Marangon – £       3    25 

25 d  Per il Segador per le Fenestre – £       4    

26 d  Per calcina m[astel]li 6 è porto – £       7      1  

29 d Per m.o Zuanne Marangone – £       4    11 

30 d  Per m.o Bortolo Marangone dalle soaze – £     45      - 

Luglio p.o  Per un Mastello di calcina è porto – £       1      6 

 Per m.o Zilio à conto del salizado – £     75       - 

3 d Per m.o Giulio Fabro per 12 fiube120 stagnate – £       3    12 

5 d Per il Rasparolo per Ferro per le feriade delli mezani – £     99      - 

 Per m.o Zilio per il salizado – £     65      - 

6 d  Per Schionato à conto di pietre è calcina – £     50      - 

 Per m.o Tomaso Fabro per sverzetti da Fenestre et altro – £     14      -   



7 d  Per m.o Zuanne Todesco – £       6      -   

 Per piombo è chiodi – £       3      9 

 Per Giachetto per mezo burchio di sabion – £       3    10 

 Per m.o Giulio fabro per 12 seradure due cadenelle, è 2 cadenazi121 – £     13    14 

8 d Per m.o Isepo Pagiaro – £     24      - 

 Per m.o Bortolo Marangon dalle soaze – £     15       - 

 Per il detto per le soaze del mezado terreno – £       8    16  

14 d Per m.o Zuanne Todesco – £       6      - 

 Per m.o Bortolo per le soaze del mezado à £ 7 s 10 il passo – £     50      - 

16 d Per piombo – £       3      -  

17 d Per m.o Zuanne Todesco – £       4      8 

21  Per m.o Bortolo Marangone dalle soaze – £     30      - 

23 d  Per m.o Tomaso fabro – £     10      - 

31 d  Per Mattio Schionato – £     50      - 

Ag[o]sto 3  Per m.o Isepo Pagiaro – £     40    10 

4 d Per m.o Zuanne Todesco – £       6    10 

6 Per Giulio fabro per 2 seradure stagnate è 12 femine con gli pironi122 – £     24    10 

8  Per m.o Zuanne Todesco – £     63      - 

10 d  Per P.[ier]o Proto per 6 ponti per fenestre – £     20      - 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     31    10 

20  Per il segador per fili 25 – £       3    15 

24 d  Per m.o Zuanne Todesco – £       9      - 

 Per chiodi 200 – £       1      7 

 Per m.o Isepo Pagiaro – £     31    10  

 Per m.o Zuanne Todesco – £       4    10 

  

 

£  994      16  

_______________________ 
120  Legamenti metallici di piombo. 

121  Catenelle e catenacci.  

122  Perni. 
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Ag[o]sto 25  Per il scultor à conto – £     4    10 

29 d Per m.o Giulio Fabro per robbe diverse – £   15      - 

 Per m.o Zuanne Todesco – £     9      - 

7[m]bre p.o  Per m.o Bortolo Marangone dalle soaze – £   24      - 

 Per il scultor – £     4      - 

3 d  Per m.o Bortolo Marangone – £   48      - 

5 d  Per m.o Zuanne Todesco – £     4      - 

8 Per m.o Bortolo – £   12      - 

10  Per calcina è porto – £     2        - 

19 d  Per m.o Isepo Pagiaro – £   30      - 

27 d  Per m.o Bernardo Intagiador – £     4      - 

28 d  Per il detto per resto – £     2    10 

 Per m.o Zuanne Todesco – £     3      - 

Ottobre 19 Per m.o Isepo Pagiaro – £   37    10 

23 d  Per m.o Andrea Muraro per fattura è robbe – £   11   

24 d  Per il Terazer – £     2      - 

Novemb[re]po  Per m.o Zuanne Todesco – £     4    10 

2 d  Per m.o Isepo Pagiaro – £   27      - 

 Per il Fabro dal s. Carlo per robbe diverse – £     7    10 

13 d  Per m.o Antonio Fenestraro per ferro è piombo – £   76      - 

17 d  Per m.o Zuanne Todesco – £     2      - 

28 d  Per il detto – £   11    10 

29 d  Per il detto – £     4    10 

xmbre 3  Per il detto – £     4     10 

4 d Per m.o Isepo Pagiaro – £     4    15 

7 d Per m.o Isepo detto – £     4    10 

26 d  Per il detto col far q[uel]le fatti gli conti gli avanzano £ 54 in tutto hebbe à  

£   18 

     

     - 



conto – 

28 d  Per m.o Antonio Fenestrer per ferri è cadenazi – £   18        - 

Gen[nai]o 6 Per m.o Isepo Pagiaro – £   32      -  

Feb[rar]o 10 Per il Pag.[ia]ro detto – £   81      - 

22 d Per il detto – £   40        - 

27 d  Per l’Hortolano per calmi – £   36      - 

1631 4 Marzo  Per m.o Isepo Pagiaro – £   35      - 

20 d Per m.o Antonio Fenestrer – £     5    14 

20 d Per m.o Isepo Pagiaro – £   36      - 

22 d  Per m.o Isepo detto – £   40      - 

 Per m.o Isepo detto – £   36      - 

Ap[ri]le 5 Per l’Hortolano – £     5    16  

18 d  Per m.o Zuanne Todesco – £     8      - 

19 d Per m.o Isepo Pagiaro – £   40      8 

 Per m.o Ant[oni]o Fenestraro – £   50      8 

Mag.[gi]o 3 Per m.o Isepo Pagiaro – £   40        - 

 Per m.o Isepo detto – £   31      - 

8 d  Per m.o Antonio Fenestraro – £ 124       - 

  £ 1150      15 
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Mag[gi]o 11 Per m.o Isepo Pagiaro – £     31     -  

 Per m.o P.[ier]o proto per tavole – £     15     1 

16 d  Per Verzetti per balconi – £       4     - 

24 d  Per m.o Isepo Pagiaro – £     31      - 

26 d  Per calcina è sabion – £       3     4 

31 d Per piombo – £       2   12 

 Per calcina è piere 500 – £     18   12 

Zug.[n]o 7  Per il Fabro per ferri diversi per la Napa – £     25       - 



 Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a – £     40      - 

 Per m.o And.[re]a Muraro – £     30      - 

ult.[im]o d. Per m.o Isepo Pagiaro – £     31      - 

12 Lug[li]o  Per il detto – £     31      - 

19 d.  Per il detto – £     31      - 

Ag[o]sto 2 Per il detto – £     31   

14 d Per m.o Ant[oni]o Muraro – £     15      8 

18 d Per m.o Isepo Pagiaro per resto della Napa – £     62      - 

 Per il detto per due collone123 di Friuli valutate [?]– £   310          - 

19 d  Per il Terazer – £       1      - 

20 d  Per il Fabro per arpesi – £       2      4 

22 d  Per salizar il fogharo – £     11   

 Per l’Hortolano – £       2       

7[m]bre 18 Per il Fattore dal grota à conto de ferri è chiodi – £   310      - 

22 9[m]bre Per m.o Isepo Pagiaro per gli pedestrali124 delle figure di marmo – £     54      - 

Gen[nai]o à 28 Per contadi a m.o Ant:[oni]o Fenestraro – £     62      - 

1632 17 Mag.o Per m.o Antonio Fenestraro – £     32      - 

3 x[m]bre Per Giacomo Torre per calcina negra M:[astel]li 30 à s 24 bianca M.[astel]li 

x à s32 è porto £ 6 – 

 

 

£     59 

      

   10 

4 d  Per contadi à Giacomo Terazer à conto – £     56    

 Per chio[di] da Cesena 200 – £       4      - 

 Per detti 100 – £       2      - 

9 d  Per Giacomo Terazer  – £     14      - 

20 d  Per Dona burchier per h[ave]r portato 2 burchielle di scaglia è burchielle 5 

½ di rovinazo – 

 

£     47      

      

     - 

21 d Per Giacomo Terazer – £     10  

p.o Gen[nai]o Per il d.[et]to – £       7      - 

26 Per il d.[et]to – £     24       - 

Feb[ra]ro 19  Per m.o Lunardo scultor che havea lavorato g:[iorn]i 6 con il giovane 

g[iorn]o uno – 

 

£     20 

     

     - 



21 d  Per st[as]a 2 di Terazo – £       4    12 

26 d  Per m.o Lunardo detto – £     14      - 

1633 3 Marzo Per Giacomo Torre per calcina bianca  m[iar]i 4 negra 4 p.[ier]e 500 

portadura – 

 

£     29 

      

     - 

5 d  Per m.o Lunardo scultore – £     24      - 

d Per 6 Maschere per le porte – £     16      - 

12d  Per m.o Lunardo scultore – £     21      - 

19 d Per il detto – £     16      - 

26 d  Per il d.[et]to per resto – £     10      - 

3 Zugno Per Giacomo Torre per Calcina sabione è porto – £       4    10 

6 Ottobre  Per m.o Giulio Fabro à conto de cantoni125 stagnati è fiube – £       6      - 

  £ 1570      13 

 

_______________________ 
123  Colonne. 

124  Piedistalli. 

125  Angolo, lesena angolare. 
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x1 ottobre  Per broche per ficare126 gli Cantoni d[e]lle fenestre pagati a P.[ier]o proto – £      1 s   8 

 

_______________________ 
126  Inchiodare. 

 

Nota delle spesse fatte nella Chiesiola 1632 

 Per m.o P:[ier]o proto per condotta del marmo Africano – £      4      4 

 Per marmo è condotta – £    27      - 

 Per m.o Zuanne Frate Tagiap.[ier]a per marmo – £    47      - 

 Per marmo comprato da m.o P.[ier]o – £    25      4 

Mag.[gi]o 10 Per Deposito fatto all’essaminador  per il marmo Africano – £    60      - 



30 Zug[n]o Per m.o P.[ier]o Proto per Manoale è calcina per eriger l’altare – £    22      - 

 Per m.o Zuanne Frate Tagiap.a per fattura del detto – £  871      - 

 Per il detto per il Vaso di Serpentino126– £    12      - 

Lug[l]io 13  Per il Fabro per arpesi et altri lavori – £      7      - 

p.o Agosto  Per Fare le grotesche del sofito della Chiesiola 1075/8 – £    40      - 

20 Ottob[re] Per Geso – £      2      - 

5 x[m]bre  Per m.o Isepo Tagiap.a per refodrar127 le maioliche è spessi in Geso – £    40      - 

5 Gen[nai]o  Per P.[ier]o Proto per 2 tavole de Noghera per la porta – £      2     10 

23 d  Per fattura della porta della d[et]ta – £    26      - 

Feb[ra]ro 15  Per un Greso128 di Terazo – £      2      6 

1633 20 Marzo  Per m.o P.[ier]o Proto per il Manoale – £    10       - 

12 Ottobre Per il Pittore a buon conto – £    16       - 

16 d.  Per 100 chiodi di 17 – £      -    16 

1634 5 Ap[ri]le  Per il Pittore e gli frizi è la chiesiola – £    16      - 

22 Per il detto per resto – £    24   

Mag[gi]o  22 Per il Pittore à conto delli frizi della Camera 2^ r[ea]li 2 – £    16      - 

2 Giugno  Per il detto reali 3 – £    24      -   

 ult[im]o7bre Per il d.[et]to reali 2 – £    16    

                                                                                                                                                    [Somma:  £ 1311       s - ]”.      

_________________________ 

126  Roccia verde.  
127  Rivestire.     
128  Non lavorato.                                                
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Contratti dei fratelli Basadonna con Baldassare Longhena per la facciata del palazzo e con 

Iseppo Pagiaro per il completamento dei lavori (LF2). 

(ASUD, Archivio Manin, b. 76, “Basadonna Proc G.”, cc. non numerate) 

 

“G                                                      

                                                             1626 Adi 18 febraro in Venetia                                                                                     

1 

 

Dovendo li Ill[ustrissi]mi sig[no]ri Zuane Antonio et Alvise Basadona fratelli far costruire la fazada di la Casa per sue 

sig[no]rie Ill[ustrissi]me aquistata in Contra di s[an] Trovaso anno convenuo con ms Baldisera q[uondam] Melchisadech 

tagiapiera nel modo in frascrito cione che confforme al desegno presentado da esso ms Baldisera regolato far detti lavori di 

bona et bella pietra da Rovigno di lemo1 et questi condoti a tute spese di esso ms Baldisera sopra il locho di piate et fachini 

cione sopra il piano di lopera che tuto quello che apartiene alarte sua et prima. 

Per tuti li lavori farano bisogno de una pietra et mezza grosi onze sette largi onze quindici con il suo lenbelo2 in schena et 

questi a ragione de lire tre et soldi quindici il piedi mesurati in opera. 

Item far il porton maestro con il suo schalin overo sogier3 dretto[sic] regoloni4 et basse5 erte6 allete7 cimase et volto8 soazado 

con la sua testa nel mezo et angoli per banda9 re quadrati de rilevo et questo simili al desegnato picolo segnatto A pero a 

muro de una pietra et meza et questo per piera è spesa de ducatti ottanta cinque  

Item far il pergolo simile al desegno con modioni et ligamenti10 soazado sopra tra li detti con le sue piane soazade et 

requadrade de sotto insu fra li modioni et far le dui colone et dui erte per banda delle ditte il tuto fornito con basi et capiteli 

et quariseli11 sotto le basi facendo le piane di detto pergolo large piedi n° tre et onze nove: facendo li sogieri dopii da 

capitelo a capitelo in cambio della cornize che si trova nel disegno con il suo volto soazado nel foro di mezo con la sua testa 

et angoli per  banda requadrati de rilevo con li suoi fenestrini uno per parte con erte et sogieri tirati a morelo12 come nel 

disegno si vede cione modioni quatro a lire trenta cinque luno piana a ragion de lire quindici il piede quariseli sotto le colone 

doi lire sesanta colone doi con base et capiteli lire dusento è quaranta volto soazado a lire sie il piede testa una lire quaranta 

angoli doi lire quaranta erte per banda delli balconi quariseli et sogieri a lire tre et soldi quindici il piede et li quariseli che 

doverano esser grossi onze dodeci a ragion de lire cinque et soldi dieci il piede ligamenti sopra li modioni a ragion de lire doi 

et soldi dieci il piede. 

Item far le colonele de ditto pergolo lavorate come nel disegno a ragione de lire ciascheduna cione lire quatordici 

Item far le coloneli riquadradi con la sotto basa tachada et queste a ragione de lire sedici luno 

Item far il pozo di detto pergolo soazado et inlesenado13 simille  

_____________________________ 
1  Lemo o Lemme: canale o baia presso Rovigno. 

2  Incastro, connessura. 

3  Soglia. 

4  Basamenti, zoccoli. 

5  Basi. 

6  Stipiti. 

7  Alette: porzioni dei piedritti delle colonne. 

8  Arcata, campata, volta. 

9  Parte, lato, fianco. 

10  Legamenti, collegamenti. 

11  Basi, piedistalli, acroteri. 

12  Spianati in superficie per risultare perfettamente paralleli.  

13  Inquadrato con lesene. 

 



[carta non numerata] 

Al desegno et questo a ragion di lire quatro soldi dieci il piedi 

Item far la Cornise sopra il pergolo et ligamento  della detta et questo a ragione de lire sette et soldi dieci il piede 

Item far la Cornice in cima la facada[sic] simile Al desegno Architravada la qual fara gorna con li suoi modioni et questi a 

ragion de lire disdotto il piede 

Item far le piane delli balchoni soazade con l[‘]intavolado14 larghe onze  disisette grosse onze sette a ragion de lire sie il piede 

Item far le gozole15 sotto le ditte piane fano modioni alire tre luna 

Per li qualli tuti lavori doverano esser della pietra come di sopra et con ogni delligientia ben lavorati 

Item li volti sopra li balchoni dele camere al prezo de quelli del pergolo come di sopra 

Li quali tuti lavori si obbliga di consegnarli lavorati sopra la fabrica come di sopra per le mesi aprile mazo et zugno prosimo 

secondo che si anderano metendo in opera et per darli ogni comodo magiore si li asegna anche il mese di lugio suseguente 

per compita et ultima perfitione di detta opera non seguendo o mancando detto ms Baldisera pesino in tal caso li detti 

Ill[ustrissi]mi Basadona far fare tuto questo che manchase a tute dani et spese del sudetto ms Baldi 

il pagamento de le sudette opere si dovera far de setimana in setimana secondo la proporzione et qualita de lopera et 

numero de maestri che in quella et per lavoro di quella si andera operando 

et per poter aver comodo di comprar le piere vive in Istria adesso ms Baldi ducatti cinquanta da £ 6 s 4 per ducatto con 

obbligo che al ritorno di dette barche debbi far scaricare le pietre che aveva comprato in Istria sopra la fabrica de detti 

Ill[ustrissi]mi Basadona 

et per osservazione di quanto di sopra io Gio Batta Carretti di consenso de ambi le parti o fatto la presente di mia mano la 

qualle sara sottoscritta da detto ms Baldisera et da ms Piero Protto Al salle16 presente  

et cossi io Baldisera q. Melchisadech sudetto affermo et prometto ut sopra et mi obbligo ut sopra –  

Io Piero d’Ant.[ni]o Bettinelli Protto fui presente quanto di sopra –  

 

Adi 21 feb[rar]o                                                        

 

R:[ice]vo io Baldisera sopradetto dal Ill[ustrissi]mo sig:[no]r Zuane Bassadona Ducatti cinquanta qualli sono à bon conto et 

per capara di lavori per la fazada si come di sopra è detto val17 – D[uca]ti 50 –”.  

 

____________________________ 
14  Trabeazione. 

15  O “giozole”: gocce, mensolette; elementi decorativi pendenti dal punto d’incontro delle nervature di una volta. 

16  Proto al Sale: carica pubblica a vita di soprastante ai lavori ordinati sul bilancio della magistratura al Sale, tra i quali erano anche quelli relativi alla fabbrica di Rialto 

17  Vale, valgono. D’ora in poi: “val”, o “vall”, o “vall.o”. 

[Contratto in duplice copia alla carta 2 e in una non numerata]. 
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“Laus Deo 1627 Adi 11 ottobre                                                                                               

 

Conto di feramenta per la fab.[ric]a del Ill:[ustrissi[mo S[igno]r Zuane Basadona à s[an] Trovaso et etiam 

 

Per fero greso diverso dato m.[istr]o Giulio £ 49 46 ½ a ragion 

di d[uca]ti 46 ½ il m.[ia]ro  

 

d[uca]ti 209  

 

g[rossi]  3 

Per chiodi da Canal18 n° 11600 a ragion di £ 7 il m.[iar]o m.ta19  d[uca]ti           12 g[rossi]  2 

Per chiodi da quaderno n° 1700 a ragion di £ 12 il m.[iar]o m.ta  d[uca]ti            3 g[rossi]  7 

Per chiodi Mantoani n° 11900 a ragion di £ 24 il m.[iar]o m.ta –  d[uca]ti          47 g[rossi]  1  s[oldi]20 18  

Per chiodi da otanta n° 2400 a ragion di £ 42 il m.[iar]o m.ta –  d[uca]ti          16 g[rossi]  6  s -  

Per chiodi da terno n° 2100 a ragion di £ 9 s 10 il m.[iar]o m.ta  d[uca]ti            3  g[rossi]  5   : - 

Per chiodi da 17 – n° 2600 a ragion di £ 5 il m.[iar]o m.ta –  d[uca]ti            2 g[rossi]  2   : -  

Per chiodi da peso £ 373 ½ a ragion di £ 37 ½ il d.[et]to m.ta  –  d[uca]ti          23 g[rossi]  9   : -  

Per pionbo datto – £ 175 a ragion di £ 33 il d.[et]to m:ta –  d[uca]ti            9  g[rossi]  7  s 12 

Sono in tuto sumàno d[ucat]si tresento vinticinque g[rossi] 18 

s[oldi] 30 val –  

 

d[uca]ti      325 

 

g[rossi] 18  s30  

 



______________________________    
18   Vari tipi di chiodi, di diversa lunghezza e peso. 

19  Ammonta, ammontano. D’ora in avantii “m:ta”.__ 

20  D’ora in avanti: “s”. 
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Havendo inteso Io Gio Andrea d’Ant.[oni]o Bettinelli soraser qualm.[en]te li Ill.[ustrissi]mi et Ecc:[ellentissi]mi S[i]g.[no]ri 

Zuane Ant.[oni]o et Alvise Basadona fratelli vol far mercato di far alcune fondamente, et muragie21 nella sua casa si fab.[ri]ca 

da stacio22 in Canton di s[an] Trovaso per mio obligo a far dette fature come qui sotto è dichiarito et etiam 

Le base per fond.[amen]te: far tute le fondamente che fara bisognio di quella qualita, et quantita che mi han ordinato et 

queste a ragion di pasa23 n° 3 ½ al d.[et]to G havendo Io da cavar far (fora) tuti li messi di dette  trese24 con mezadi dentro 

ogni sorte di balconi parte piere vive il tuto scieto25, et adretto messo et questo a ragion di pasa n° 3 al d.[et]to obbligandomi 

à lavorare con quel maggior numero di homeni, così di cazola26, come de manoali che potran portar l’opera per esser ferma 

resoluti.[o]ne di detti Ill.[ustrissi]mi S[i]g.[o]ri Basadona, che d.[et]ta fab.[ric]a sii con ogni celerita magiore terminata, li qualli 

stessi doverano esser suficiente, a ben lavorare –  

Item per far de scalcinar27 le piere vechie sia tereno dalle muragie, et desbrigarse28 li rovinazzi, che non li dia in guazzo29 sue 

Si.[o[rie Ill.[ustrissi[me et Ecc:[ellentissi]me li da per pagamento di ditta fatura lire cinquanta, dovendo poi sue S[i]g.[no]rie 

Ill.[ustrissi[me et Ecc:[ellentissi]me far cargar30 d.[et]ti tereni, et rovinazi come li pareva à loro et per confrimat.[i]one di 

quanto di sopra e d.[et]to sora sotto scrito d.[et]to mercado da sue S[i]g.[no]rie Ill.[ustrissi[me et Ecc.[ellentissi]me et da 

d.[et]to m.[istr]o Gio:’[vanni] And.[re]a messer –  

 

Io Zuanne Basad.[onna] per nome mio è f[rate]lli affermo q[ua]nto di sopra. 

 

Io Gio’[vanni] Andrea Bettinelli afermo quanto di sopra. 

__________________________  
21  Opere murarie.  
22  Casa dominicale.  

23  Passi: misura lineare pari a 5 piedi veneziani (metri 1,75 circa). 

24  Fondamenta di muro.  

25  Schietto: privo di decorazioni o modanature. 

26  Cazzuola. 

27  “Descalcinar”: togliere la calcina. 

28  Sgombrare. 

29  Non li scarichi in acqua. “Guazzo”: luogo pieno d’acqua, canale. 

30  Caricare. 

 

4  

Laus Deo 1629 Adi 4 Agosto 

Conto di piere vive lavorade date m[i]s[tro] Iseppo Tagiap.[ier]a nella fabricha del Ecc.[ellentissi]mo S:[igno]r Zuane 

Basad:[on]a et fatt.i à s[an] Trovaso et etiam. –  

 

Per Regolo sop.[r]a la fondam.[en]ta sono pe 38 in d.[et]ta a ragion di s[oldi]31 50 dil pe m.ta –  £   95     / 

Per Cantonal32 a bugnia33 sono pe 17 a ragion di £ 7 s – dil34 pe m.ta –  £ 119     / 

Per Balconi nelli magazeni da baso n° 3 di luse35 pe 3 ½ pe 2 ½ sono pe 43 a s 7 dil pe  £     4 :16/ 

Per Una porta alta pe 7: larga pe 4 sono pe 24 a s 72 dil pe m.ta –  £   86 : 8/  



Per Doi36 dadi37 sotto l’erte alti pe 6 –  £   16 : - / 

Per Una Cornise sora la d:[et]ta porta larga pe 7 a o[nz]e38 4 in c.[im]a a £ 6 s    dil pe m.ta  £   44 : - / 

Per Piane n° 4 alli Balconi delli mezadi longe pe 50 e ½ sono pe 22 oe    a s  £ 115 :10/ 

Per Erte alli d.[et]ti balconi n° 8 dil 12 pe 5 e oe 2 et sogieri n° 4 di luse pe 7 ½ sono in tutto pe 

60 oe   a s 72 dil pe –  

           

£ 216 

 

:10/ 

Per frisi sono li detti n° 5 di pe 2 oe 4 sono pe 10 oe 8 a s 60 dil p.e m.ta –  £   48 : - / 

Per fasa39 tra li sogieri che liga pe 20 ½ a s 16 dil p.e m.ta –  £   16 :8/ 

Per Cornise che liga le piane del pergolo pe 24 a £ 6 s 10 dil pe m.ta –  £ 156  :10/ 

Per fasa che lega le d.[et]te pe 21 a £ 6 s 10 16 dil pe m.ta –  £   16 :16/ 

Per Giozole sotto li balconi di mezadi n° 4 a s 60 luna m.ta –  £   24 : - / 

Per Giozole alli balconi di Cam.[er]a n° 4 a s 60 luna m.ta –  £   12 : - / 

Per Piane alli detti n° 4 di pe 5 oe ½ luna sono pe 22 oe a s 5 : dil pe  £ 115 :10/ 

Per Erte sora le d.[et]te n° 8 di pe 7 ½ sono pe 60 a s 22 dil pe m.ta –  £ 216 : - / 

Per fasa che liga le piane pe 20 ½ a s 16 dil pe m.ta –  £   16 : 8/ 

Per Dadi sotto l’erte n° 8 a s 60 luno m.ta –   £   24 : - / 

Per Cimase delli balconi n° 8 a £ 11 luna m.ta –  £   88 : - / 

Per Volti n° 4 alli ditti di luse pe 3 ½ con oe 3 di detti sono pe 30                                             \    

Per doi teste alli detti – £ 180 : - / 

Per Seragie40 n° 2 alli detti –                                                                                                      /   

Per Angoli alli detti volti n° 8 a £ 9 s  dil luno –  £   32 : - / 

Per una porta d’una p.[ie]ra ½ nel magazen di luse pe 5 ½ oe 2 ¼  sono pe 18 ½ a s 60 dil pe 

m.ta –  

           

£   55 

    

:16 

Per un balcon nel d.[et]to di luse pe 3 ½ alto pe 2 sono pe 13 a s 60 il pe –   £   39 : -  

Per una porta sora il d.[et]to alta pe 6 ½ et pe 3 ½ sono pe 22 a s 60 dil pe –   £   66 :  4 

Per un balcon per banda della d.[et]ta alto pe 5 largo pe 3 ½ sono pe 18 ½ –  £   56 :16 

Per una porta di una p.[ie]ra va nel logo del necesario41 sono pe 18 a s 30 m.ta    £   27 : - 

Per un balcon in d.[et]to logo di luse pe 5 et oe 2 ½ sono pe 17 ½ a s 30 dil pe  £   26 :  5 

Per un balcon nella Cam.[er]a de sora condetto muro alto pe 7 ½  largo pe 7 ½ sono pe 19 ½ a 

s 62 dil p.e m.ta –  

           

£   58 

   

:10 

Per doi dadi sotto l’erte alti oe 6 a s 60 m.ta –  £     6 : -  

Per una porta d’una p.[ie]ra va nel logo del necesario di luse pe 5 ½ et largo pe2 ½ sono pe 18 a                   



s 20 dil pe –  £   29 : -  

Per Volto alla d.[et]ta fenestra pe 8 –  £   24 : -  

Per un balcon nel logo del Necesario nella Cam.[er]a di luse alto pe 5 di luse pe 2 ½ pe 18 –  £   27 : -  

Per fasa che liga le Cimase pe 21 – £   16 : -  

 £ 2254 : 5 

__________________________ £ 2253 /14 

31  D’ora in poi “s”. 

32  Spigolo, cantonata, pilastro angolare. 

33  Bugna. 

34  Del. D’ora in poi “dil”. 

35 Luce, ampiezza di un arco, una porta, una finestra. 

36  Due. 

37  Basi, zoccoli. 

38  Once. D’ora in poi: “oe”. 

39  Fascia, modanatura. 

40  Serraglie, chiavi d’arco. 

41  Latrina. 

 

 

 [carta non numerata] 

 

Per Cornise sora le Cam.[er]e dil p.[rim]o soler longa pe 24 a £ 6 s 10 dil pe –  

 

 

£ 156 

     

     

     

/ 

Per piane n° 2 alli balconi di suso di pe 5 ½ luno sono pe 11 dil pe m.ta –  £   57 :15/ 

Per dadi sotto l’erte di d.[et]ti balconi n° 4 a£ 3 dil luno £   12 : - / 

Per erte alli ditti n° 4 lunghe luna pe 5 ½ sono pe 21 a £ 3 s 12 dil pe m.ta –  £   79 : 4/ 

Per fasa che liga le piane pe 11 a s 16 dil pe m.ta –  £     8 :16/  

Per cimase quatro alli detti balconi a £ 11 di luno m.ta – £   44 : - / 

Per volti doi alli ditti balconi sono pe 11 a £ testa et angoli m.ta a £ 45 l.[un]o £   90 : - / 

Per fasa che liga le cimase pe 11 a s 16 dil pe m.ta –  £     8 :16/ 

Per angoli alli detti volti n° 4 a £ 9 l.[un]o m.ta –  £   36 : -  

Per Seraso42 con sua architrave, et modioni pe 28 a £ 11 dil pe m.ta –   £ 252 : -  

Per un balcon sora la Corte in detta Cam.[er]a piana, et erte sono pe 16 a s 60 dil pe in dretto 

muro m.ta –  

              

£   45 

        

: -  

Per 4 dadi di desotto, et doi di sora alla ditta fenestra m.ta –     £   12 : - 

Per Seraso terazado con suoi modioni alla Cam.[er]a di luse pe 45 a s 44 dil pe m.ta  £ 103 : -  



Per doi Cornise sora li balconi nella Cam.[er]a verso i marioni43 sono pe 6 ½ luno sono in tutto 

pe 13 a £ 6 s 10 dil pe – 

 

£   84 

 

:10 

Per Seraso sora la Cam.[er]a de sora terazado con suoi modioni pe 17 ½ a s 44 dil pe  £   37 : 8 

Per Seraso soazado sora la Cam.[er]a base della facada pe 25 con suoi modioni et fasa sotto a £ 

6 7 s 10 dil pe m.ta –  

£160     

£ 175 

    

:10 

Per una fenestra in sofita di pe 4 ½ di luse pe 3 d’una  p.[ier]a sono pe 17 a s 30 dil pe  £   25 :10 

Per fiube da travad[ur]a niove44 n° 13 a £ 1 s 12 luna m.ta –  £   20 :16 

Per stolina sora Il legaio45 pe 21, et sora Il necesario a s 16 dil pe m.ta –  £   16 :16 

Per tre pezzi che liga la cornise che serve per fiuba da travad.[ur]a –  £     6 : - 

Per un pezzo di gorna che fa cantonal et fassa et pilela46 dal marioni –  £     3 : - 

Per una cadena sia meso l’arpese nel muro della facada –  £     3 : -  

Per frisi sora li doi balconi de sora della Cam.[er]a sono pe 5: oe 4 l.[un]o £   32 : -  

 £1308 :11 

 £2253 :14 

 £3562 :  5 

fature diverse in roba vechia £    24 : - 

 £3586 :  5 

Per contadi al d.[et]to    £ 93 £3293  10 

Per contadi                   £ 60      293 /15 

                                      153     135  

Bene haver                       41   15     158 /15 

Bene dare                    £ 111 / 5       86  

                                                                                                                                                ---       72 /15 

       31  

                                                                                                                                       42 /15 

                                                                                                                         Resta al d.[et]to       41    15 

 

Nota come per conto delli ultimi lavori deva dare  £ 111 s 5 --- 

  

                        9 Novembre                                  £   62 s -   

                                                                            £   65 s -   



                                                                            £   56 s -   

                                                                            £   56 s -   

                                                                               350 /15   

                                                                                 31   

                                                                                 40 -   

_________________________   

42  Staccato, chiusura. 

43  Marioni Benedetto: il vicino da cui i Basadonna acquistarono degli appezzamenti di terra per la fabbrica della casa domin icale. 

44  Nuove. 

45  Legamento. 

46  Pila del pozzo. 
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Per una porta nella seconda Cam.[er]a da baso alta pe 6 ½ larga di luse pe 3 ½ sud.[et]ta pe 18 ½ 

a £ 5 dil pe m.ta –  

           

 

£  92 

      

 

: 10 

Per Il Sogier de sotto alla d.[et]ta di piere una ½ sono pe 5 ½ m.ta –  £  16 : 10 

Per Cornise sora Cam.[er]a. Sono pe 6 ½ a £ 4 : 10 dil pe m.ta –  £  26 : - 

Per Il friso alla d.[et]ta cioe di Vivo47 da rovignio48 sono pe 4 ½ –  £    5 : -  

Per fattura del friso di friul, et in Colarlo49 et lustrado –  £  10 : -  

Per un balconzelo50 nel mezado del marioni d’una piera di luse pe 2 oe 2 per quaro sono pe 10 

oe 8 as 30 dil pe m.ta –  

 

£  16 

 

: -  

Per un balconzelo nello logo della fusina51 simile ad d.[et]to sop.[r]a sono pe 10 oe 8 £  16 : -  

Per un balcon serviva alla Giesiola52 d’una piera è mezza tirado a morello batudo da ben de 

dentro, et di fora di luse pe 3 alto pe 2 sono pe 12 a £   s   dil pe m.ta –  

 

£  48 

 

: -  

Per una porta d’una piera è meza nel mezado di luse pe 3 ½ alta pe 6 ½ soazada sud.[et]ta sono 

pe 18 ½ a £ 5 dil pe m.ta –  

            

£  92 

       

: 10 

Per Il Sogier di sotto alto d.[et]to sono pe 4 ½ a s 60 dil pe m.ta –  £  16 : 10 

Per friso di rovignio Colmo53 pe 4 ½ a s   dil pe m.ta –  £    7 : -  

Per Cornise sora la d.[et]ta pe 6 a £ 4 s 10 dil pe m.ta –  £  26 : -  

Per stolina sora li doi balconzeli come di seg.[ui]to pe 6 a s 16 dil pe m.ta  £    4 : 16 

Per una porta d’una p.[ier]a è meza di luse pe 3 ½ alto pe 6 ½ adetto muro sono i  tutto pe 22 a 

s 60 dil pe m.ta –  

 £  66 :  - 



 £ 442 /16 

 

_________________________ 
47  Marmo vivo  di Rovigno. 

48  Rovigno. 

40  Incollarlo. 

50  Balconcino. 

51  Fucina. 

52  Chiesetta. 

53  Marmo rosato di Colmo, località presso Rovigno. 
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Laus deo 1629 Adi 31 Marzo                                                                           

Dovendo il Ill.[ustrissi]mo et Ecc.[ellentisi]mo S.[igno[r Zuane Basadona, et fratelli far Il Restante della sua fab.[ric]a in 

Contra di s[an] Trovaso, sia convenuto d’acordo con M[i]s[tro] Iseppo Pagiaro tagiap.[er]a di far l’infrascritti lavori, et 

condotti sop:[r]a l’opera a tutte sue spese per li precii qui sotto dechiaritti et etiam: _ 

Far il Regolon va sop.[r]a la fondam[en]ta conforme il vechio, et questo per precio di £ 2 : 10 dil pe misurato alla longa –  

Item – far tutti li lavori d’una piera, è meza simili a quelli che sono in opera a ragion di £ 3: 12 dil pe – 

Item far le piane delli mezadi, et Camere soazade simile a quelle che sono in opera, et queste a ragion di £ 5 : 5 dil piedi  – 

Item – far il friso che va sopra li sogieri delli detti mezadi con il suo intavolado et oro54 da baso sop.[r]a il sogier et questi per 

precio di £ 3 : dil pe  – 

Item – far le cimaze che vano sopra l’erte, soazade simile alle altre et queste a ragion di £ 11 di luna – 

Item – far il Volto fornido con la sua testa muneghina55 simili alli altri et questi a ragion di £ 45 di luno – 

Item – far li angoli sop.[r]a li ditti simili alli altri, et questi a ragion di £ 9 di l.[un]o 

Item – far la Cornise che liga con il pergolo grando, et così ancho q[u]ella di sop.[r]a et queste a ragion di £ 6 : 10 dil pe  – 

Item – far l’architrave sop.[r]a sotto la gorna simile al altro, et questo a ragion di £ 2 : 12 dil pe – 

Item – far la Gorna con sui modioni, et altri menbri sotto simile al’altra et questa a ragion di £ 9 dil pe – 

Item – far le fase che liga la facada simile alle altre, et queste a ragion di s 16 dil piedi – 

Item – far le Giozole sotto le piane, et queste a ragion di £ 3 di luna – 

Item – far il Cantonal à bugnia simile al’altro Canton, et questo a ragion di £ 7 dil pe – 

Le qualle tutte le sud:[det]te robbe s’intende esser fatte di piera da rovignio ben fatte, et fornite, poste in opera di l’arte di 

tagiap.[ier]a et posate secondo che li numeri havera bisognio altrimenti sua sig.[no]ria Ill.[ustrissi]ma posi tiorle in altre 

botteghe à sue dani, et interese, et per mantenimento di quanto è di sup.[r]a sara la pre[sen]te sotto scritti d’ambe le parti – 

Io Iseppo de santo Pagiaro Affermo quanto di sopra  

_________________________ 
54  Orlo. 

55  Testa raffigurante una giovane monaca, simile alle altre in facciata.    

 

 

                                                            

 

                                                                        

                                                                   Adi 23 Aprille 1629                                          [carta non numerata] 

Rec.[evut]o Io Iseppo de santo Pagiaro da Ill[ustrissi]mo sig[n]or Zuane basadona A san trovaso A 

duchati cinquanta A conto dell suo laor della deta Fabricha val 
          

D 50 - 



Adi 28 Aprille Rec.[evut]o Io Iseppo de santo Pagiaro dall sopra detto duchati vinti A bon conto val D 20 

Adi 13 maggio Re.[cevut]o dal sopra detto duchati vinti cinque A bon conta –   D 25 

Adi 2 zugnio 1629 Re.[cevut]o Io Iseppo de santo pagiaro dal Ill[ustrissi]mo sig[n]or Zuane Basadona 

A bon conto 

 

D 20 

Adi 9 zugnio 1629 Re[cevut]o Io sopra detto duchati cinquanta A bon conto deli laori vall D 50 - 

Adi 29 zugnio Re[cevut]o Io Iseppo de santo tagiapiera dall sopra detto schudi de arzento n[ume]ro 15 

fa 

 

£  135 

Adi 6 lugio Re[cevut]o Io sopra deto dal sopra deto lire cento e trenta cinque vall £  135 

Adi 22 lugio Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra deto schudi de arzento n[ume]ro 20 A bon conto £   90 

Adi 26 lugio Re[cevut]o dall sopra detto lire setanta val –  £   70 

Adi 29 lugio Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire setanta una vall –  £   71 

Adi 2 Agosto 1629 Re[cevut]o Io sopra detto dall sopra detto lire dusento otanta lire val £  280 

Adi 4 Agosto 1629 Re[cevut]o Io sopradetto dall sopra deto duchati diese val  £   62 

 £2146 

Adi 8 Agosto 1629 Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra detto A bon conto lire cento  e sesanta cinque 

vall –  

 

£  165 

Adi 21 Agosto Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire cinquanta cinque vall –  £   55  

Re[cevuto] Io sopra deto dall sopra detto lire cento  e sette val –  £  107 

   2473 

                                                  Adi 25 Agosto 1629                                                                                                      7 

Re[cevut]o Io sopra detto dall sopra detto lire cento e cinquanta una vall –  £  151 - 

Adi 27 Agosto Re[cevuto] Io sopra deto dall sopra deto lire cento setenta niove val –  £  179 - 

Adi primo setembrio Re[cevut]o Io sopra eto dal sopra deto lire cinquanta quattro vall –   £   54 - 

Adi 5 setembrio Re[cevut]o Io sopra detto dall sopra de lire cento e trenta cinque vall £  135 

1629 Adi 8 setembrio Re[cevut]o Io Iseppo sopra deto dal sopra deto lire cento quaranta otto  e 

meza val  

 

£ 148 s 10 

Adi 15 setembrio 1629 R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra detto lire otanta una vall £   81 - 

Adi 22 setembrio R[ecevut]o dall sopra deto vall.o £   72 - 

 £ 820 : 10 

29 Adi 28 setembrio   2473 

   3293 



R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire cento e trenta cinque vall £  135 - 

Adi 6 otobrio Re[cevut]o Io sopra deto dl sopa deto lire otanta sie vall –  £   86 - 

Adi 13 otobrio 1629 Re[cevt]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta una vall –  £   31 - 

Adi 19 otobrio Re[cevut]o Io Iseppo sopra deto dall sopra deto lire novanta tre val £   93 - 

Adi 28 otobrio R[ecevu]to Io sopra deto dall sopra deto lire sesanta vall –  £   60 

Adi 9 novembrio 1629 R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire sesanta doi val –   £   62 

Adi 22 novembrio 1629 R[ecevut]o Io sopra deto dal sopra deto lire sesanta cinque e meza val £   65 s 10 

Adi 2 decembrio 1629 Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire cinquanta sie vall –  £   56 - 

Adi 8 decembrio R[ecevut]o Io sopra deto dal sopra detto,lire cinquanta sie vall –  £   56 - 

Adi 15 decembrio Io sopra deto ho R[ecevu]to dall sopra deto lire trenta una vall –  £   31 - 

Adi 22 decembrio R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire quaranta vall –  £   40 - 

    715 /10 

 

 

                                 Lausdeo 1629 Adi 30 Decembrio                                                    [carta non numerata] 

Re[cevut]o Io Iseppo sopra deto dall sopra detto lire centto et vinti A bon conto dell porton val  £ 120 - 

Adi 12 zener Io sopra detto hò R[ecevu]to dall sopra detto lire sesanta A bon conto vall –  £   60 - 

Adi 19 zener R.[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto cinquanta niove vall –  £   59 - 

Adi 26 zener R[ecevut]o Io sopra deto dal sopra deto lire sesanta vall –  £   60 - 

Adi primo frever Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire sesantra vall –  £   60 -  

Adi 8 Frebaro 1629 Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire cinqanta otto vall –  £   58  

[£ 417]  

 

 

 

                                                                                                                                                 8 

                                                                                                                                        

 

Danari ha contatto l’Ill[ustrissi]mo 

Zuane Basadona am[istr]o Iseppo 

Pagiaro in pi volte  

                                                      

 

 

£ 2473 

                                                                 

 

Fature, et robbe diverse ha datto  per la 

fab.[ric]a del Contar £.[ir]e 

 

 

Il Contati. 

£ 3586 :  5 



di piu contadi in pi volte –   £  820 :10 di piu –  £  442  :16 

di piu contadi in pi volte –  £  715 :10 di piu –  £  279 :  2 

di piu contadi in pi volte –  £  417 : -  £ 4308 :  3  

 £4426 : -  Di piu per Il patto56 della scaletta pe 4 ½ 

largo pe 4 a ragion di  

            

£    32 : - 

   4348 : 3 di piu per el Terlifo57 sia sotto £      8: - 

 £  077:17  £ 4348 : 3 

 

                                                                        Resta debito Il sud.[et]to Isepo 

                                                                        Lire stanta sette s 17 quali 

                                                                        Ha hauto a Conto dil porton val £ 77 : 17 

    

 

 

 

1629 Adi 26 febaro 

 

Re[cevut]o Ioseppo [sic]sopra deto da sopra deto lire cinquanta A bon conto –   £ 50 

Adi 24 febraro Re[cev]o Io sopra deto dall sopra deto lire cinquanta sie e meza vall –   £ 56 s10  

Adi 2 marzo R[ecevut]o Io sopra deto dal sopra deto sesantta do val –   £ 62 

Adi 10 Marzo R[ecevut]o Io sopra deto dal sopra deto  £ 70 

Adi 16 Marzo R[ecevuto] Io sopra deto dall sopra deto lire otanta vall –    £ 80  

Adi 22 marzo R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire otanta vall –   £ 80 s 10 

Adi 29 Marzo Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire otanta doi et soldi 10 vall –   £ 82 s 10 

Adi 26 Aprille Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire novanta per Detto et saldo dell porton 

vall –  

 

 £  90 

Adi  29 Aprille R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta et s 10      30   10 

Adi 6 maggio R.[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire quaranta vall –    £  40 

[£535 s10] 

 

     

  

_________________________                                                                              
56  Pianerottolo  
57  Triglifo. 

 

               Laus deo 1629 Adi 30 decembrio                                               [carta non numerata] 

Adi 11 maggio R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto A bon conto lire trenta val –   £  30 - 

Adi 26 Maggio Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta doi vall –   £  32 - 

Adi 29 Maggio Re[cevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire otanta vall –   £  80 - 

Adi 8 zugnio R[ecevut]o Io sopra deto R[ecev]o dall sopra deto lire quarata val   £  40 



Adi 23 zugnio R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta sete e meza –   £  37 s 10 

Adi 8 lugio R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire venti quatro vall –   £ 24 - 

Adi 3 agosto R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire quaranta e meza vall –   £  40 s 10 

Adi 20 agosto R[ecevt]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta una e meza vall –   £  31 s 10 

Adi 24 agosto R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta una vall –   £  31 s 10 

Adi 19 setembrio R[ecevt]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta vall –   £  30 

Adi 29 ottobrio R[ecevt]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta sette e mezza vall –   £  37 s 10 

Adi 2 novembrio R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire venti sete vall –   £  27 -  

Adi 7 detto R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire. trenta sie vall –   £  36 

Adi 26 decembrio tirati li conti In Resti A mi Isepo me vanza    £  34 - 

Re[cevu]to A conto dito lire trenta doi vall  £  32 -  

Adi 6 gener R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire quaranta vall –   £  40 

Adi 10 Febriaro 1630 R.[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta sie vall –   £  36 - 

Adi 22 Febriaro 1630 R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta cinque val  £  35 

[£654 s 10] 

 

                 

 

                                    Adi 4 marzo 1631                                                                                                         9 

R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta sie val  £ 36 -  

Adi 22 dito R[ecevu]to Io sopra deto dall sopra deto lire trenta sie vall –   £ 36 -  

Adi 30 marzo R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire quaranta sie vall –   £ 40 -  

Adi 6 Aprile deto Io sopra deto Io R[ecevu]to dall sopra deto lire trenta sie vall –   £ 36 -  

Adi 13 dito R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta sie vall –   £ 36 -  

Adi 29 Aprille 1631 R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire quaranta sie vall –   £ 40 -  

Adi 3 magio R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta una vall –   £ 31 -  

Adi 1 magio 1631 R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta una vall –   £ 31 -  

Adi 24 magio R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta una vall –   £ 31 -  

Adi 7 zugnio R[ecevut]o Io sopra detto dall sopra deto lire quarantta sie vall –   £ 40 -  

Adi 30 zugnio R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta una vall –   £ 31 -  



Adi 12 lugio R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto lire trenta una vall –   £ 31 -  

Adi 19 lugio R[ecevut]o Io sopra detto dall sopra deto lire trenta una –   £ 31 -  

Adi 2 agosto R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto duchati cinque vall –   £ 31 -  

Adi 28 agosto R[ecevut]o Io sopra deto dall sopra deto R[ecevuto] Resto et saldo lire sesanta doi 

vall – 

                                                                                                                                              

  

 £ 62 -  

[£543]            

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                      10        

       Maggio 1630 Seguono le spese d[e]lla Fabrica58                                                                                         47 

Maggio 

11d.   

Per m.o Isepo Tag:[iapier]a à conto –   £  30 s -  

12 d Per m.o Bortolo per le soaze –  £  60 s -  

 Per calzina portadura è sabion £    3 s  2  

16 d  Per m.o Giulio Fabro à conto –  £    4 s -  

18 d Per il Terazer per resto de stasa 6 de terazo –  £    7 s  4  

22 d  Per m.o Antonio Murer –  £  28 s -  

 Per la piata per portare il legname al Marangone –  £    1 s -  

 Per m.o Zuanne Todesco –  £    4 s -  

25 d  Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a à conto –   £  32 s -  

 Per m.o Ant.[oni]o à conto –  £  20 s -  

 Per m.o Zuanne Todesco –  £    4 s -  

 Per Batta per Calzina negra è Bianca –  £    8 s -  

29 d Per contadi à m.o Isepo Tagiap.[ier]a à conto –   £  80 s -  

 Per contadi à Giacomo Burchier à conto –   £    4 s -  

31 d Per resto al deto –  £    7 s -  

p.o Zugno Per m.o Ant:[oni]o Murer –  £  10 s 10  

8 d. Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a –   £  40 s -  

14 d  Per m.o P.[ier]o Proto per 8 ponti dell’arese per far le portelle d[e]lle Fenestre   £  20 s -  

 Per m.o Simon Depentor in due volte –  £    8 s   

15 d  Per il ditto –  £    4 s -  



16 d Per m.o Zuanne Marangone –  £  22 s -  

18 d  Per m.o Zuanne detto –  £    4 s -  

 Per m.o Simon depentor per resto del mezado da basso –  £  11 s -  

23 d  Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a –   £  37 s 10  

 Per m.o Zuanne Marangon –  £    3 s 15  

25 d Per il segador delle portelle d[e]lle Fenestre –  £    4 s -  

26 d  Per calzina mastelli 6 è portadura –  £    7 s   1  

29 d Per m.o Zuane –  £    4 s 11  

30 d  Per m.o Bortolo Marangone per le soaze –  £  45 s   2  

p.o 

Lug[li]o 

Per un mastello de Calzina è porto –  £    1 s   6  

 Per m.o Zilio à conto del salizado telleri 70 £  75 s -  

3 d Per m.o Giulio Fabro per 12 fiube stagnate –  £    3 s 12  

5 d  Per il Rasparolo per Ferro per le Feriade di mezado –  £  99 s -  

d Per m.o Zilio per il Salizado –  £  65 s -  

6 d  Per Schionato à conto de piere è calzina –  £  50 s -  

d Per m.o Tomaso Fabro per sverzeti da fenestre 40, è 40 da Muro resta tre £ 2. –  £  14 s -  

7 d  Per m.o Zuanne Marangone Todesco –  £    6 s -  

8 d  Per piombo £ 8 ½ et una carta de chiodi da 14 –  £    3 s 11  

 Per Giacetto per mezo burchio de Sabione –  £    3 s 10  

 Per m.o Giulio Fabro per 2 seradure Cadenazetti 4 è due cadenelle è 2 Cadenazi £  13 s 14  

  £ 846 s   8  

 

_________________________ 
58  Le carte: 47 (10), 48, 49 (11) e 50 sono già state riportare nel libro di fabrica (cfr. Doc. 7). 

 

48                                                                       

                                                                              1630 

8 Luglio Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a à conto – £   24 s - 

10 d.  Per m.o Bortolo Marangone dale soaze –  £   13 s - 

 Per il d.[et]to –  £    2 s - 



 Per il d.[et]to per le soaze del mezado à pe pieno –  £    8 s 16 

14  Per m.o Zuanne Marangon Todesco –  £    6 s - 

 Per m.o Bortolo à conto d[e]lle soaze di mezado à £ 7 s 10 il passo –  £   50 s - 

16 d  Per piombo –  £    3 s - 

17  Per m.o Zuanne Marangone –  £    4 s  8 

21 d Per contadi a m.o Bortolo Marangone à conto d[e][lle soaze –  £   30 s - 

23 d Per m.o Tomaso fabro per sverzetti 40 à s 4 è £ 2 era creditore –  £   10 s - 

31 d  Per m.o Matio Schionato –  £   50 s - 

3 Ag.sto Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a – £   40 s 10 

4 d.  Per m.o Zuanne Todesco Marangone –  £    6 s - 

6 d  Per m.o Giulio Fabro per 2 seradure stagnate è 12 Femine con gli pironi59 £   24 s 10 

8 d  Per contadi à m.o Bortolo Marangone à conto delle soaze di mezado £ 7 £   63 s - 

x d Per m.o P.[ier]o Proto per 6. Ponti per le fenestre –   £   20  s - 

 Per m.o Isepo Tagiapiera – £   31 s 10 

20 d  Per m.o il segador de fili 25 per le fenestre – £    3 s 15 

24 d  Per m.o Zuanne Todesco Marangone –  £    9 s - 

 Per chiodi 200 –  £    1 s  7 

d Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a – £   31 s 10 

25 d  Per m.o Zuanne Todesco –  £    4 s 10 

 Per m.o Scultor per mercato fatto £ 15 con la nogara à sue spesse –  £    4 s 10 

29 d  Per m.o Giulio Fabro per robbe diverse –  £   15  s - 

 Per m.o Zuanne Todesco –  £    9 s 10 

p.o 7bre Per m.o Bortolo Marangone –  £   24 s - 

 Per m.o Scultor –  £    4  s - 

3 d. Per contadi à m.o Bortolo Marangone –  £   48 s - 

5 d  Per m.o Zuanne Todesco –  £    4 s - 

8 d  Per m.o Bortolo –  £   12 s - 

10 d  Per un Mastello è mezo di calzina è porto –  £    2 s - 

19 d  Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a – £   30 s - 



27 d  Per m.o Bernardo Intagiador –  £    4 s - 

28 d  Per il detto per resto –  £    2 s 10 

 Per m.o Zuanne Todesco –  £    3 s - 

19 ottobre Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a – £   37 s 10 

23 d. Per m.o And.[re]a Murer per fatture è robba –  £   11 s - 

24 d.  Per il Terazer –  £    2 s - 

p.o 

Novemb. 

Per m.o Zuanne Marangon Todesco –  £    4 s 10 

2 d  Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a – £   27 s - 

10 d Per il Fabro dal s. Carlo per diversi lavori et arpesi per la napa –    £     7 s 10 

13 d  Per m.o Antonio Fenestrer per comprar ferro è piombo per le fenestre –    £   76  s - 

17 d  Per m.o Zuanne Todesco –  £    2 s  

d Per m.o Tomaso Fabro per 60 sverzetti da Fenestre –  £   11 s 10 

  £ 777 s 16 

.                                                                                                                                                                                                    Segue 

_________________________ 
59  Perni 

11 
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1630 adi 27 9bre Per m.o Zuanne Marangone Todesco à conto –   £    4 s 10 

28 d Per m.o Zuanne d.[et]to –  £    4 s 10 

29 d Per il detto –  £    4 s 10 

3 xbre Per il d.[et]to –  £    4 s 10 

4 d Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a –  £   18 s - 

7 d Per il d.[et]to –  £   18 s - 

26 d  Hora come fatti gli conti con m.o Isepo Pagiaro di tutte l’opere sino al 

giorno p[re]sente gli avanza £ 54 à conto delle quali hebbe –   

            

£   32  

       

s - 

28 d Per m.o Ant.[oni]o Fenestrer per il Fabro per Ferri à cadenazi è verzi –  £   81 s - 

6 Gen.o Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a –  £   40 s - 

7 Feb. Per il d.[et]to –  £   36 s - 

22 d Per il d.[et]to –  £   35 s - 



27 d Per l’Hortolano per li calmi –  £    5 s 14 

1631 4 Marzo Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a –  £   36 s - 

20 d Per m.o Ant.[oni]o Venier –  £   71 s - 

22 d Per m.o Isepo Tag.[iapier]a –  £   36 s - 

30 d Per il detto –  £   80 s - 

5 Ap[ri]le Per il detto –  £   36 s - 

 Per l’Hortolano –  £    2 s  5 

13 d Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a –  £   36 s - 

15 d Per bertoelle chiodi è condota de scorzi –  £    5 s 16 

18 d Per m.o Zuanne Marangone –  £    8 s - 

 Per m.o An:t [oni]o Fenestraro –  £   50 s   8 

19 d Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a –  £   80 s - 

3 Mag[gi]o Per il detto –  £   31 s - 

8 d Per contadi à m.o Antonio Fenestrer –  £ 124 s - 

11 d Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a –  £   31 s - 

d Per m.o Piero Proto per Tavole per fare la busola nefina [?]60 –  £   15 s  1 

16 d Per Verzetti per li balconi n.° 21 £    4 s - 

24 d Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a per comprar calzina è piere per la Napa –  £   31 s - 

26 d Per calzina e sabione –  £    3 s  4 

31 d Per piombo –  £    2 s 12 

 Per calzina è mezo m[iar]o di piere –  £   18 s 12 

7 Zugno Per il Fabro per Ferri diversi per la napa di Camera –  £   25 s - 

d Per m.o Isepo Tagiap.[ier]a –  £   40 s - 

 Per m.o And.[re]a Murer –  £   30 s - 

ult[im]o d Per m.o Isepo Tag.[iapier]a –  £   31 s - 

12 Lug[li]o Per il d.[ett]o £   31 s - 

19 d Per il d.[ett]o £   31 s - 

2 Ag[os]to Per il d.[ett]o £   31 s - 

14 d Per m.o Ant.[oni]o Murer per calzina è fature –  £   15 s  8 



18 d Per m.o Isepo per resto della Napa –  £   62 s - 

 Per due collone a lui conseg.[na]te per  D[uca]ti 50  £ 310 s - 

19 d Per il Terazer –  £     1 s - 

20 d Per il Fabro per arpesi per la Napa –  £     2 s  4 

22 d Per selzar61 del Fogher –  £   11 s - 

d Per l’Hortolano –  £     2 s - 

18 7bre Per il Favore delli Grota à contto de chiodi et alre feram[en]te –  £ 310 s - 

22 9bre Per m.o Isepo per gli Pedestrali –  £   54 s - 

    1890 s 14 

_________________________ 
60  Fossa o vasca del pozzo. 

61  Pavimento. 

 

50 

13 Gen[nai]o Per m.o Piero per far portare la pietra per far l’altar –   £    4 s  4  

21 d Per m.o Zuanne Tagiap[ier]a à conto dell’Altare –  £   62 s -  

28 d Per contadi al Fenestraro –   £   62 s -  

x Feb[brai]o Per marmi è condotta per la chiesiola –  £   27 s -  

16 d. Per m.o Zuanne Tagiap[ier]a –  £   62 s -  

ult[im]o d. Per il detto –   £   60 s -  

1632 6 Marzo Per il detto –   £   51 s -  

14 d. Per il detto –   £   50 s -  

 Per il detto per comprar Marmo –   £   47 s -  

 Per il d.[et]to in due volte –   £ 100 s -  

9 Mag[gi]o Per marmo comprato da m.ro P.[ier]o –  £   25 s  4  

10 d. Per depositati all’Esaminador per il marmo Africano tolto dalla botega dil 9 m.o 

Zamaria de Canalregio –     

          

£   60 

     

s -  

17 d Per Antonio Fenestraro reali 4 –  £   32 s -  

30 Zugno Per m.o  P.[ier]o Proto per piere è per il Marmo per l’altare –  £   22 

[£664 

s –  

s 8] 
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Laus Deo 1630 Adi 24 Maggio                                                                               

Per fatture, et robbe di Piere vive à datto ms Isepo Tagiap.[ier]a nella fab.[ric]a dell 

Ecc.[ellentissi]mo s.[igno]r  Zuane Basad:[onn]a et fatt.i a s[an] trovaso dopo il’Ultimo conto 

fatto et etiam. - 

  

Per un balcon sul patto della scala dil mezado novo, tirado à morello di luse pe 2 ½ alto pe 5 

sono pe 19 con preso la piana che salta fori del muro a ragion D[ucat]i 12 

           

£ 47 

       

: 10 

Per stolina sotto Il muro della Gesiola sora la Travad.[ur]a62 et ancho q[u]ella sop.[r]a Il Coperto 

sono pe 35 as 16 dil pe m.ta –  

           

£ 28 

           

: - 

Per un balcon della Gesiola tirado a morelo di luse pe 2 oe 9 alto pe 5 con piana che salta fuori 

del l’erte sono pe 17 ½ a ragion di s 50 dil pe m.ta –   

           

£ 43 

       

: 10 

Per Gorna tonda senza modioni atorno la Giesiola pe 12 as 32 dil pe –   £ 19 :  4 

Per Gorna fatta di robba vechia che compagnia la d.[ettt]a pe 10 –  £  5 : - 

Per Una porta soazada che va nella gesiola di luse pe 3 ½ alta pe 6 ½ sud.[et]ta sono pe 18 ½ a 

ragion di £ 5 dil pe m.ta –  

           

£ 92 

       

: 10 

Per Il Sogier sotto la d.[ett]a sono pe 4 ½ a£ 3 il pe –  £ 13 : 10 

Per friso da rovignio sotto Il friul63 –  £  5 : - 

Per fattura, et Cola dil friso de friul incolarlo, et fregarlo –  £ 10 : -  

Per Cornise sora la d.[eet]t a pe 6 a£ 4 s 10 dil pe –  £ 27 : -  

Per doi erte et sogier del necesario in Cam.[er]a sono pe 8 ½ – £   8 : 10  

 £299 : 14 

Per la piana del’altar longa pe 4 ½ larga pe 2 ½ – £ 27 : - 

Per un scalin dala porterola64 pe 4 oe 9 –   £ 14 : -  

Per un sogier de sotto d’una porta di base pe 3 –  £ 10 : - 

Per una pilela nel mezado di p.[ied]i quatro –  £  9 : -  

 £359 : 14 

 £313 : 10 

 £  46 :  4 

 

3 Ag[o]sto Contadi à dato conto –  £  40 s 10 

10 d. Contadi al d.[et]to –  £  31 s 10 

24 d. Contadi – £  31 s 10 

19 7bre Contadi – £  30 s - 



19 ottobre Contadi – £  37 s 10 

2 9bre Contadi 43 – £  27 s - 

4 xbre Contadi 12 – £  18 s - 

    216  

     

26 xbre tirato il tuto in resto gli avanza £ 54, 

 

 Contadi –  £ 32  |  13 Ap[ri]le – £ 36 

6 Gen.[nai]o Contadi –  £ 40  |  19 d – £ 40 

10 

Feb.[brai]o 

– £ 32  |  3 Mag[gi]o – £ 31 

22 d. – £ 35  |  11 d. – £ 31 

1631 4 

Marzo 

– £ 36  |  24 d. – £ 31 

22 d – £ 36  |  7 Zugno – £ 40 

30 d – £ 40  |  Ult[im]o d – £ 31 

5 Ap[ri]le – £ 36  |  12 d – £ 31 

   287  |  19 d. – £ 31 

                                                                                                                                                              [£302] 

__________________________ 
62  Travatura, impalcatura, solaio. 

63  Fregio di provenienza friulana. 

64  Porticina. 
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1630 Adi primo novembrio                                                                                        

 

R[ecevut]o una nappa rossa con le sue Nogere atorno in tutto –  £ 100 –                  

                                                                                                                        

Per la predella de lalltaro[sic]  In tutto £ 56 –                                                              

                                                                                                                        

Per tre schalini dele portte deli mezaditutti tre monta – £ 30 –                                

                                                                                                                        

 

Per la Napa sotto –                          £  70 : - 

Per la pradella de l’altar –                  £  44 : -  

Per tre scalini della porta –                £  25 : -  
                                                                                   £139 : - 

                                                               46  

                                                             185           
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Laus Deo 1630 Adi 27 9bre San Trov.[a]so 

Si Dechiara per la pre[sen]te scritura qualm.[en]te Il Ill:[ustrissi]mo etEcc:[ellentissi]mo s.[igno]r Zuane Basad:[onn]a è 

rimasto d’acordo con ms Iseppo pagiaro di far una Napa di p.[ier]e di friul malmoro65 et le Colone di zallo66 conforme alle 



sagome67 gli sono datte, et al disegnio fatto, cioe p.a li sui regoloni di zallo da baso sotto le Colone, et quatro base tonde, et 

quatro quadre da contropilastri, et doi per le allette quatro colone di zallo, quatro contro pilastri et sue allette, et cosi li sui 

Capitelli intagiadi di malmoro fin, et cosi le base, li Contropilastri di malmoro grecho far la sua Cornise friso et architrave 

con una machia68 di zallo incastra dentro che serve da friso et il resto di piera di friul Il tutto ben fatto, fornito si de 

tagiap.[ier]a come di fregador lustrador et possa in opera a tute sue spese di portad:[ur]a et altri per presio di lire sete cento 

trenta sie val £ 736.  

et di piu sua S:[igno]ria Ill:[ustrissi]ma gli da una Consena69 per far la Cornise di P.[ier]a di friul, et da far le Colone di zallo 

dil resto Il sud.[det]to m.o Isepo serà obligado tor tuto quello manchase di far la dita napa giusto Conforme à quanto si sia 

ditermenato. 

et di piu Sua Sig:[no]ria Ill.[ustrissi]ma et Ecc.[ellentissi]ma gli da due Colone di piera di friul si ritrova nella botega di 

gasparo sotto à i frari et q[u]este per presio cosi dacordo – D:[ucat]i 60. – 

et In fede della verita Io piero bettinelli ofatto Il pre[sen]te cosi di volonta delle parte, così obliga di far che sia In opera per 

pasqua prossi[ma]. – 

Io Iseppo de santo pagiaro Afermo come di sopra 

_________________________ 
65  Marmo. 

66  Marmo giallo di Verona. 

67  Modelli. 

68  Intarsio. 

69  Consegna, commissione. 

.                                                                                                                                                          
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LausDeo 1630 Adi 22 Marzo                                                    

Conto dil Portonzin che afatto[sic] m.o Iseppo Pagiaro Tagiap.[ier]a per Il Ill:[ustrissi]mo s:[igno]r Zuane Basad.[onn]a come 

qui sotto rep[ortat]o – 

 

N° 1 

 

Per doi quariselli sotto le Base delli Pilastri alti pe 1 larghi oe grossi oe requadradi a £ 14 di 

lun m:ta –  

           

£ 28 

n°  2 Per doi Dadi sotto l’erte che ligano li quariseli –  £   6 

N° 3 Per doi Base sotto li Pilastri –  £ 26 

n°  4 Per doi Pilastri sop.[r]a le d[et]te alti pe 8 ¼ larghi oe 13 ½ fattia Bugnia una parte camufada, 

et l’altra batuda, grosi pe 5 a sono tutti da pe 16 ½ fora dil muro a ragion di £  dil pe m.ta –   

      

£100 

n°  5 Per Capitelli doi sora li d.[et]ti a £ di lun  –  £ 24 

n°  6 Per doi erte larghe pe 5 ½ a tute doi pe 11 grossi oe 7 lunghi oe 13 a ragion di £ 5 dil pe £ 61 

n°  7 Per doi Cornise sora led.[et]te –  £ 24 

n°  8 Per Il Volto sop.[r]a led.]et]te di luse pe 5 con oe 3 di dretto con sui Angoli fatti a Bugnia che 

liga li pilastri a ragion sono  a ragion di £  dil pe 

      

£100 

n°  9 Per La testa che serve per soragia a d.[et]to con la testa –  £ 40 

n° 10 Per architrave con sue Canpanele70 90 a ragion di £  dil pe –  £ 40 

n° 11 Per friso con sui Terlifi pe 10 ½ a ragion di £  dil pe –  £ 50 

n° 12 Per Cornise in lesenada sopra d.[ett]o friso pe 12 sono pe 10 a ragion di £ 5 dil pe £ 60 



n° 13 Per doi frontespizi Remenati71 sop.[r]a detti sono pe 10 a ragion come di sop.[r]a –  £ 70 

n° 14 Per Timpani sotto d.[et]ti remenati –  £   6 

n° 15 Per Il quarisello Basse, Cornise, con sui angoletti per banda, et Il suo vaso In Cima tutto –  27 : -   

£ 40 

 Per un scalin da baso ad.[et]to ponto che serve  per sogier pe 6 –  £ 50 : -  

  £674 - 

  £652 

    559:7 

_________________________                                                                                                                                                            

£ 92:15 

                                                                                                77 : 17 

                                                                                                50 

                                                                                                56 : 10 

                                                                                                62 : - 

                                                                                                70 : -  

                                                                                                80 : - 

                                                                                                80 : 10 

                                                                                                82 : 10 

                                                                                           £ 559 /  7 

                                                                                                                                                                                        

_________________________ 
70 “Campanelle” o “goggiole”: ornamenti che pendono dall’architrave, sotto i triglifi.  

71  Frontespizi curvilinei. 

16 

 

Calculo dil Conto della spesa che andera in c.[im]a nel fenir le scale, et acomodar le doi Camere sora la requia72, et alcar73 Il 

Portego pe 5 in c.[im]a et farli sui sioli74, et terazzi nela casa à s[an] Trovaso di ragion del Ill.[ustrissi]mo Zuane Basadona, et 

etiam. –  

Per Remeter la scala, cioe Il d.[et]to ramo75 va nel portego con aggiongierli doi scali, acio la vegni 

piu Comoda  li andera in c.[im]a –  

           

£ 124 

      

 : -  

Per fenir Il 3.° et 4.° ramo di scala, et far Il suo muro in mezo che divida:[et]te scale, et far li sui 

volti di Cantinelle nelli ditti li andera in c.[im]a –   

           

£ 672 

       

: -  

Per Piere vive sul soler di sora, cioe un portonzin in cima la scala, et alcar quatrodese balconi, far 

sie balconi da nuovo nel portego costera in tuto –     

           

£ 434 

       

: -  

Per Il siolo nel portego li vol tavole n° 54, et far Il suo terazo sora p.[ier]a 26 ½ Costera   £ 310 : -  

Per doi travad.[ur]e nel doi Camere l’una per banda della requia, cioe una de sotto et l’altar de 

sora li vol legni n° 68 in tute doi, che veniva esser quatro, compreso per alcuni de q[u]elli vecchi, 

costera luno mesi in opera –  

                    

 

£ 962        

              

 

: -           

Per Il siolo sora le d:[et]te travad:[ur]e dopio li vol[ ]t[av]ole n° 250 fatura, et chiodi –  £ 372 : -  

Per alcar li muri à travo76 pe 2 in c.[im]a et meter le gorne, sara p.[ier]a 40 in c.[im]a –  £ 352 : -  

Per Terazi nele doi Cam.[er]e et un repezo77 nela Cam.[er]a de soto sara p.[ier]a 40 costera in 

c.[im]a  

 

£ 320 

 

: -  

Per Pergoleti de fero n° 6 cioe feri dretti78, et pionbo costera in c.[im]a –  £ 352 : -  

Per Spesa dil Coperto delle doi Cam.[er]e fatura et feram:[en]ta tavelle, et copi disfar et coverzer 

di Coppi  

 

£ 272 

 

: -  

Per Gorna à torno le ditte camere pe 120 con suoi modioni, et meterla in opera et canoni che   



condusa- l’aque abaso79  £ 558 : -  

Per alcar Il coperto pe 5 in c.[im]a sora il portego cioe disfarlo et tornalo a far conpreso Copi et 

tavele costera in c.[m]a conpreso la feram.[en]ta –  

           

£ 560 

      

 : -  

Per legni per inspesir la travad.[ur]a del portego n° 30 –  £ 412 : -  

Per Tavole per far Il suolo sora la d.[et]ta travad.[ur]a n° 180 / chiodi, et fatura –  £ 248 : -  

Per arpesi diversi in dette muragie –  £ 248 : -  

Per veri del s.[uddet]to solero à balconi n° 20 costera in c.[im]a –  £ 744 : -  

Per chamini n° 3 costera –  £ 200 : -  

Per Fatura di murer di alcarli balconi nel portego et calcina –  £ 186 : -  

 £7738 :   

_________________________ 
72  Corte. 

73  Alzare, erigere. 

74  O “suolo”: pavimento, assito, impiantito. 

75  Trave. 

76  Rampante di scala. 

77  Rappezzo. 

78  Dritti. 

79  Dabbasso, giù. 
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Calculo dilla spesa ch’andera In c.a80 nel far Il portoncin doricho Conforme al desegnio fatto et etiam. –  

Per erte doi alte pe 8 grosse pe 1 d’una piera li andera piera m.ta 3 fatura è robba  £   40 : -  

Per pilastri n° 2 alti pe 11 ½ salta fora dil oe 6 piera m.ta n° 8 fatu.[r]a –  £ 124 : -  

Per doi allette piera et fatura –  £   62 : -  

Per base n° 2 –  £   32  : -  

Per regoloni n° 2 pe 7 –  £   14 : -  

Per Capitelli n° 4 con l’alette –  £   48 : -  

Per Volto pezzi 12 piera et fatura –  £ 160 : -  

Per la testa piera £ 20 fatt.[ur]a –  £   48 : -  

Per angoli m.ta 4 fat.[ur]a £ £   45 : -  

Per architrave pe 13 piera m.ta 2 –  £   42 : -  

Per terlifo m.ta 2 –  £   42 : -  

Per Cornise pe 16 remenati pe 12 piera m.ta 10 –  £ 164 : -  

Per angoli quarisello –  £   62 : -  

Per Il Vaso –  £   62 : -  

Per Sogier da baso Scalin pe 12 largo pe 15 –  £   40 : -  



 £ 985  

_________________________ 
80  Cima, testata. 
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 74                 Chonto di fature fate mi piero marangon in chasa del ill.[ustrissi]mo                                                    

    3                 basadona a s[an] trovaso –  

222 

      

Prima          

Per aver lavorado quatro travadure dolade81 e piagnade82 e mese in opera tirade 

suso a tute mie spese fato sioli e sora sioli tuto tirado suso a ragion di lire quatro 

tre e meza il legno e fa li sioli e sora sioli sora marchado83 et 

  

 £222 - ancho li chiavarioli84 tute le dite travadurre sono legni n° 76 monta – a lire quatro 

luno monta –  

                  

£ 304 

 

            

£  62 - 

Per aver fato li doi Choverti85 et luminali86 e tirado suso tuto il legname tuto a 

mie spese tuti doi di fatura –    

                

£  80 : - 

36 

22 

18 

76 

            

£  24 - 

Per aver disfato le doi travadure vechie e sioli et Chavadi di opera e disfato li doi 

Choverti vechi tuto di fatura –  

               

£  36 : - 

 

£  14 -  Per aver fato il sorasiolo nel portego di sora e portado suso le taole87 a mie spese-   £  20 : -  

£   3 - Per aver disfato il pato di schala e muado88 doi legni e fato il suo siolo da niovo 

di fatura    

£   4 : -  

            

£  12 -  

Per aver meso una travadura vechia sora le schale e fato il suo siolo e sorasiolo 

tuto di fatura –   

               

£  14 : - 

 

£   3 - Per aver fato um patesin89 soto ala dita travadura £   3 : -  

            

£   7 - 

Per aver fato una schala ala galiota90 sofitada91 et tacado doi Chadene per 

chomodo di esa tuto  

               

£  10 : - 

 

£ - :12 Per spesi a menar il legno di larese da s[an]ta malgarita92 –  £ - : 12  

£347:12  £ 491:12  

 suma £ 471:12  

                                                                           

                                                                                                                                       76 

                                                                                                                                         4  

                                                                                                                                     304                                             

 

_______________________ 
81  Piallate. 

82  Piallate.    

83  Soprammercato, in aggiunta.  
84  Pezzi trasversali tra due chiavi, per sostegno delle travi. 

85  Tetti. 

86  Abbaini. 

87  Tavole. 

88  Cambiato, sostituito. 

89  Pianerottolo. 

90  Galeotta, galea: soffitto a carena di nave. 

91  Con impalcato, solaio. 

92  Santa Margherita.                                                                       
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Per una porta d’una piera arente93 Il forno di luse pe 2 ½ alta pe 5 ½ vedta sono pe 18 a s 

           

 

 



30 dil pe –    £    27 

Per una piera sbusada94 e in opera al necesario –  £     2  

Per una porta d’una piera in horto alta pe 6 di luse pe 3 sono in tutto pe 20 a s 30 dil pe –  £    30  

Per doi pezi d’incasso della pilela del pozo sono pe 4 –  £     4  

Per doi piere sbusade è in Corse [?]95 al pozo –  £     4  

Per li Inchastri della pilela nel magazen et fatti Il suo Coverchio di robba vechia –  £     6 : -  

Per Scalini della scala n° 3 di pe 4 luno sino pe 5 a s 50 –  £  130 : -  

Per una porta d’una piera andata sul mezado sia fatto da novo di luse pe 3 alta pe 6 sono pe 

20 a s 30 dil pe –  

 

£   30  

 

: -  

Per un'altra s.[uddett]a per Il necesario di luse pe 2 alta pe 5 ½ red:ta sono pe 17 –   £   25 : 10  

 £  260 : 10  

Per una pilella con Il suo modolo96, in una Casa, et un altro Coverchio à S:[an]ta ternita97 –  £   15 : -  

Per doi stera98 di terazo –  £     3  : 12  

 £[278] :[1]2  

_________________________ 
93  Vicino. 

94  Forata. 

95  Parola dal significato ignoto.  

96  Modione.  

97  Santa Ternita, dove i Basadonna possedevano una casa. 

98  Staia, staggia. 

 

                                                                                                                                                                                 20 

Conto di Spesa che andera in far l’altar di Malmoro grecho et etiam. 

sotto base fatt.[ur]a –  £  40   : -  fregadura – £  24 

quarisello –  £  38 : -  – £  17 

Cimasa – v £  40 : -  – £  24 

Base n° 8 –  £  40 : -  – £ 

Colone n° 2 –  £  20 : -  – £  20 

Contropilastri – £  16 : -  – £  12 

Doi allette –  £  12 :   – £   7 

Doi pilastreli –  £  12 :   – £   7 

In vestision99 –  £   6 :   – £   3 

4 Imposte –  £  28 :   – £  12 



Il Volto –  £  12 :   – £   6 

Il Cherubin –  £  24 :   – £   4 

Doi angoli –  £  12 :   – £   7 

Capitelli –  £  72 :   – £   - 

Architrave –  £  28 :   – £  17 

frisi –  £  16 :   – £  10 

Cornise –  £  62 :   – £  40 

Scartozi100 –  £  24 :   – £   9 

remenatti –  £  30 :   – £  20 

allette –  £  14 :   – £   7 

Doi angoli delli 

remenati –  

£  12 :   – £   4 

alleter in opera –  £  18 :   – £   - 

 £568    – £240 

 

 

Malmoro Grecho m:ta 6 Costera  £ 300          1631 adi 20 Gen[nai]o 

                                                         

Siega –                                      £  70     Feci Mercato con m.o Zuanne Fonte Tagiap. per fare                         

                                                   370    l’altare della chiesa di casa à tutte sue spese, di fatture, segare  

                                                   568    è lustrare in D.[uca]ti 140 . 

                                                   938    21 d.             Contadi al detto à conto –  £  62 

                                                   240    16 Febraro     Contadi al detto –             £  62 

                                                 1178     ult.[i]mo d.    Contadi al detto –             £  60     

_______________________________    1632 6 Marzo contadi al d[et]to –      £  51      

di p.[ier]a distria con le Machie incasade    14 d.             Contadi –                      £  50 

et Colone di friul, di malmoro machiado    d                  Contadi –                      £  50       

et base et Capitelli di malmoro £ 870 : -    28 d               Contadi –                      £  50    

                                                            10 Ap[ri]le      –                                       £  68    

Sino à 29 Mag.o Contadi - £ 775               18 d.              –                                   £  40           

_______________________________    25 d.              –                                   £  40     

22 Zugno – £ 32                                    30 d.              –                                      £  48 

26 d. –        £ 16                                    10 Mag[gi]o     –                                     £  60 

                   817                                    15 d                –                                      £  40 

    870          865                                    20 d                –                                     £  48 

    865                                                   29 d.               –                                      £  48 

      -5                                                   6 Zugno          –                                      £  40 

                                                                                                                              817  

_________________________ 
99  Rivestimento. 

100  Elici, viticci e volute del capitello corinzio.                                               

                                                                                                                          

[carta non numerata] 



Per frisi intavoladi pe 16 –  £  32     

Per otto quarizetti marchiadi –  £  24  Contadi £  80 /10 

Per zalli n° 8 –  £  10   £  31   10 

Per tagiarli per artegian –  £    9   £  31   10 

Per refilar li pezi di friul –  £    4   £  30  

Per spianar li quatro Pezzi di 

Cimade 

£  24     133 /10 

 £ 103       37    10 

Resta il conto vecchio –  £   46  4      27  

    149  4    198   - 

    133 10    149  

                                 Resta havere    £   15 14      49  
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Per aver Fatto la piana de laltar £  34  

Per Il schalin de laltar largo p[ie]di 4 oe 9 a £ 3 s 5 Il pe monta –             £  15  s 8 

Per aver dato un sogier de una piera e meza de luse pie 3 monta –  £  12 - 

Per Fatura delle Fiube et Verceti et le Feriade tutto –  £   6 - 

Per terazzo stera n° 3 monta –  £   5 s 5 - 

Per una pilela monta –  £  12 - 
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Per doi allette mandolutte della nappa monta £  36  

Per li Cavazoli101 tutti doi de un pezzo £  12 – 

Per Il Feull102 deli Remenatti –  £  70 – 

Per Il Feull delli meziogoli103 –  £   8  – 

Per li Feulli deli Remesi104 – £  12 – 

Per Il siegar li Remesi et li meziogoli  £  15 – 

Per Fattura de far li meziogoli de tagiapiera £  10 – 

Per Fattura de tagiapiera da far li remenati  £  36  – 



Per Fattura A far la cimasa –  £    7 – 

Per fattura A far le investision de biancon105 per tutte doi speso et Il pezzo de mezo 

–  

£  21  

Per spezzo106 de fregador –  £  38  

Per spessa A portar la Roba –  £    3 – 

Per metter in opera –  £    4  

Per Cola –  £    1 s 10 

 £ 273 s 10 

Versato [?] In lire –       £ 222 : 10 

Avendo Pella napa – £ 736 : - 

                              £ 958 : 10 

 

Per le Colone –         £ 310 

                               £ 648 : 10 

 

_________________________ 
101  Forse cavicchi: perni metallici. 

102  Marmo o pietra di Friuli. 

103  Ovoli, ovoli terminali. 

104  Rimessi di marmo: pietre di forme diverse per pavimenti. 

105  Marmo bianco di Verona. 

106  Speso. 
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Regolon dabbasso A lire tre All pe vall –  £  3 / 2 / 10 

laori de una piera e mezza simile A queli che sono In nopera A Ragion de £ 4 Ill. pe     £  4 / 3 / 10 

Per le piane delli mezadi et delle dette camere A £ 30 luna vall –  £ 30/85/ 5 pe  

Per Ill sfrisso che vano sora li sogieri deli deti mezadi A £ 24 luno vall à £ 3 il pe  £ 24 

Per le cimasse che vano su Ill vollto A £ 14 luna  £ 11 

    45 

Per Ill volltto con la sua testta A munegina In ttutto Ill volto A –  £ 50 luno. 

Per Angoli delle dette Fenestre A £ 10 luno –  £  9 –  

Per Cornise che liga con Ill pergolo grando et quella de sora A Ragion de £ 6 s 10 Ill pe –   

Per arttitravo che va soptto la gorna A Ragion de £ 2 s 12 Ill pe   

Per la gorna et modioni et denteli In tutto A Ragion de £ 9 ill pe –   

Per le Fasse che ligga con le piane et cimasse A Ragion de £ 1 Ill pe –   



Per li modioni che vano sotto le piane A Ragion de £ 4 luno –   

Per Ill Cantonalli che vano A bugnia A Ragion de £ 8 Ill piedi –   
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Conto di Piere vive nove ha dato ms Baldisera tagiap.[ier]a per la facada della fab.[ric]a delli Ill.[ustrissi]mi S:[igno]ri 

Basad.[onn]a. 

Per la Porta Maistra con suo scalin sotto, dadi base allete cimase volto con la sua testa et angoli 

d’acordo D[uca]ti 85 .  . fano lire –  

           

£ 527 

       

: - 

Per Doi balconi delli Magazeni tiradi à morelo d’una piera è meza di luse pe 3 ½ alti pe 2 ½ 

sono tuti doi pe 28 a £ 3 s 15 dil pe m.ta –  

           

£ 107 

       

: 1 

Per quatro piane soazade, doi nel mezado longa luna pe 5/ et doi nel corridor longe pe 4 oe 2 

sono in tute pe 18 oe 4 a £ 6 s – dil pe m:ta –  

           

£ 110 

       

: - 

Per Giozole sotto dite piane n° 2 a £ 3 s    di luna m.ta –  £    6 : - 

Per erte otto delli balconi sud[det]ti longhe luna pe 5 oe 1 sono tute pe 40 oe 8 a £ 3 s 15 dil pe 

m.ta –  

 

£ 152 

 

: 3 

Per quatro sogieri sora le det]te doi longhi pe 4 oe 8 luno, et doi pe 4 ½ sono in tuto pe 17 oe 10 

a £ 3 s 1 m.ta –  

 

£ 

 

: 

Per Architrave sora dito porton pe 10 a £   s   dil pe m.ta – v  £ : 

Per quatro intavoladi sora li quatro balconi sud.[det]ti sono pe 18 in tuti a £   s   dil pe m.ta –  £ : 

Per Un friso sora il balcon verso le Casete nel mezado lungo pe 4 oe 8 alto oe 14 a £    s   dil pe 

m.ta – 

 

£ 

 

: 

Per Doi Giozole sotto li Modioni del pergolo una per banda delli angoli a £   s  di luna –  £ : 

Per Un Cantonal alla Rustega alto fin sotto la Cornise pe 19 ½ largo oe 16 groso oe 15 fatto a 

bugnia a £   s   dil pe m.ta –  

           

£ 

      

: 

Per quatro Modioni del pergolo a £   s   dil un m.ta –  £ : 

Per quatro basete, et ligamenti sora li dati sono in tuti pe 34 a £   s   dil pe m.ta –  £ : 

Per Un pezo di Cornise sul Canto che liga la piana longo pe 9 oe 2 a £  s   dil pe m.ta –  £ : 

Per giozole nelli doi Balconi di Cam.[er]a n° 4 a £   s   di luna m.ta –  £ : 

Per Piane alli doi balconi sud.[det]ti soazade sono tute doi pe 10 a £   s   dil pe m.ta –  £ : 

robba che non è in oppera   £ : 

Per quatro erte delli sud.[det]ti balconi luna pe 7 ½ sono in tute pe 30 a £   s   dil pe m.ta –  £ : 

Per quatro dadi sotto le ditte con le sue cingie107 alta oe 6 ½ a £   s   dil pe m.ta –  £ : 



Per quatro cimase per d.[et]ti balconi a £   s   di lun m.ta –  £ : 

Per Doi volti per li ditti di luse pe 3 ½ con oe 6 di detto sono tuti doi pe 16 a £   s   dil pe m.ta –  £ : 

Per quariselli del Angolo n° 2 longhi luno pe 2 oe 8 sono tuti doi pe 5 0e 4 a £   s   dil pe m.ta –  £ : 

Per Doi base delle Colone, et doi delle erte a £   s   di luna m.ta –   £ : 

Per Doi sogieri dopii con li sui Capitelli tachadi a £   s   dil pe m.ta –  £ : 

Per la testa del Pergolo –  £ : 

Per Un sogier da balcon d’una piera e meza di luse pe 3 ½ sono in tuto pe 4 oe 8 a£  s  m.ta £ : 

 

_________________________ 
107  Cenge, cinghie: forse fascette.  
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G        

Conto di piere vive nove ha dato ms Baldisera tagiap.a la fab.[ric]a delli Ill.[ustrissi]mi sig.[no]ri Basad.[onn]a et etiam   

          

Per la Porta Maistra con suo Scalin sotto, Dadi, Base, erte, Alette, cimase, Volto con la sua testa, et 

angoli in tuto d’acordo in d.[uca]ti 85 –  fano lire –                                                                           

   

£527 

          

: - 

Per Doi Balconi delli Magazeni tiradi a morelo d’una piera e meza di luse pe 3 ½ alti pe 2 ½ sono 

tuti doi pe 28 oe 8 a £ 3 s 15 dil pe m:[on]ta –  

   

£107 

         

: 9 

Per quatro piane saozade doi nel mezado longe luna pe 5 / et doi nel Corridor longhe pe 4 oe 2 

luna sono in tute pe 18 oe 4 a £ 6 dil pe m:ta –  

   

£110 

         

: - 

Per Giozole sotto ditte piane n° 2 a £ 3 di luna m:ta –   £   6 : - 

Per erte otto delli balconi sud:[et]ti longe luna pe 5 oe 1 sono tute pe 40 oe 8 a £ 3 s 15 il pe m:ta    £150 : - 

Per quatro sogieri sora li d[et]ti, cioe doi longhi luno pe 4 oe 8 / et doi pe 4 ¼ sono in tuto pe 17 

oe 10 à ragion di £ 3 s 15 dil pe m:ta –    

              

£  66 

 

:17 

Per Architrave sora dito porton pe 10 a £ 4 s - dil pe m:ta –  £  40 : -  

>Per quatro Intavoladi sora li quatro balconi sud:[et]ti sono pe 18 in tuti a £ 1 s 10 dil pe m.ta –  £  27 : - 

>Per un friso sora il balcon verso le  Casette nel mezado, longo pe 4 oe 8 alto oe 14 a £ 3 s  dil pe 

m.ta – 

 

£  14 

 

: -  

Per Doi Giozole sotto li modioni del Pergolo una per banda delli angoli a £ 3 s dil luna m.ta –  £    6 : -  

>Per un Cantonal alla Rustega108 alto fin sotto la Cornise pe 19 ½ largo oe 16 groso oe 15 fatto a 

Bugnia a £ 10 s   dil pe m.ta –  

   

£195  

    

: -  

Per quatro modioni del pergolo a £ 35 dil luno  m:ta –  £140 : -  

Per quatro basete, et ligamenti sora li ditti sono in tuti pe 34 a £ 2 s 10 dil pe m.ta –   £  85 : -  



Per un pezo di Cornise sul  Canton che liga la piana longo pe 9 oe 2 a £ 7 s 10 dil pe m.ta – £  68 :15 

Per giozole nelli doi balconi di Cam.[er]a n° 4 a £ 3 s   dil pe m.ta luna m.ta –  £    6 : -  

Per Piane alli doi balconi sud:[et]ti soazade sono tute da pe 10 a £ 6 s dil pe m.ta –  £  60 : - 

Per quatro erte alli sud.[et]ti balconi longe luna pe 7½ sono in tute pe 30 a £ 3 s 15 dil pe m:ta –  £112 :10 

>Per quatro Dadi sotto con le sue cinge alti oe 6 ½  a £ 3 s   di luna m:ta –  £  12 : -  

>Per quatro cimase sora le s[udet]te erte per li d.[et]ti balconi a £ 14 s   di luna m:ta –  £  56 : -  

Per Doi Volti per li d[et]ti balconi di luse pe 3 ½ con oe 6 di Dretto sono tuti doi pe 16 a £ 6 s - 

dil pe m.ta –  

 

£  96 

 

: -  

>Per doi teste perli d.[et]ti volti, cioe seragie a£ 40 s  -- di luna m.ta –  £  80 : -  

>Per quatro angoli per banda alli d.[et]ti Volti, requadradi  a £ 10 s   di luno m.ta –  £  40 : -  

>Per Intavoladi n° 2 con il friso tachadi, sora d.[et]ti Volti longhi pe 5 luno sono pe 10 a £ 2 s 10 

dil pe m.ta    

 

£  25 

  

: - 

Per tre piane del pergolo Grando del Portego soazade tirano tute tre pe 22 ½ larghe pe 4 a £ 15 s 

– dil pe m.ta –   

 

£ 337 

 

:10   

Per Doi quariselli sotto le base delle erte di d.[et]to pergolo longi pe 2 oe 8 luno sono tuti doi pe 5 

oe 4 a £ 5 s 10 dil pe m.ta –  

        

£  29 

 

:13  

Per doi quariselli sotto le base delle Colone larghi simile alli sud[et[ti a £ 30 s –  £  60   

Per doi base delle Colone col toro –  £   -- : - 

Per doi Colone sop.[r]a le d.[et]te base longe pe 7 ½ a £ 120 s   di luna m.ta –  £240 : - 

Per doi base di sotto l’erte di detto pergolo a £ 7 s   di luna m.ta –  £  14 : -  

Per doi erte di detto pergolo longe pe 7 ½ luna sono pe 15 a £ 3 s 15 di luna m.ta –  £  46 : 5 

[Si Paga nelli Balconi qui altro] Per doi Sogieri Dopii finiti con li Capitelli a £   s   di luno m.ta –  £  -- : -  

Per Il volto di d.[et]to pergolo di luse pe 6 oe 8 soazado sono in tuto pe 13 oe 4 a £ 6 s  dil pe 

m.ta– 

 

£  80 

 

: -  

Per la testa di detto volto m.ta –  £  40 : -  

>Per li doi angoli di d.[et]to volto sono per banda requadradi a£ s di luno m.ta –  £  40 : -  

Per quatro erte delli finestrini allti pe 2 ½ luno con li sui sogieri di luse pe 4 oe 3 d’una piera e 

meza sono in tuti pe 41 oe 10 a£ 3 s 15 dil pe m.ta –  

 

 £155 

  

:12 

Per cornise al longo di tuta la facada longha pe 46 con preso il voltar testa sul canto a£ s  dil pe 

m.ta –  

£345  : -  

_______________________ £3338 :11 

108  Rustica, lavorazione alla rustica. £   80 : - 



[> Segnalino a forma di  occhialino o manina]. £3418 :11  

 

 

 

 

 

[carta non numerata] 

  

   

>Per Modioni sotto al pergolo di sop.[r]a n° 6 in Cartela109, salta fuora dil muro oe 7 a £6 s dil un £  42 : - 

>Per Piane sop.[r]a i detti modioni soazade pe 19 a £ 8 s   dil pe m.ta larga oe 26 m.ta –  £ 152  : -  

>Per quariselli n° 6 sopra d.[et]te piane  longi pe 2 oe 8 luno larghi oe 16 grosi oe 8 ½ sono in tuti 

pe 16 a £ 4 s 10 il pe m.ta –   

        

£  72 

    

: -  

Per quatro giozole sotto le piane della cam.[er]a a£ 3 s 11 dil luno m.ta –  £  12 : -  

Per doi piane soazade per li balconi di d.[et]a Cam.[er]a longe pe 5 luna sono tu[tte] pe 10 a £ 6 s 

dil pe m.ta –  

£  60 : -  

 £338 : -  

Per la oltra schrita sumano –  £3338 :11 

 £3676 :11 

Per le teste delli Volti della Cam.[er]a et portego n° 5 –  £ 200 : -  

Per erte n° 10 delli balconi, sul sud.[et]to soler di pe 5 oe 1 luno sono in tuto pe 50 oe 10 che a £ 

3:15 dil pe m.ta –   

        

£ 190  

    

: 7 

Per Volti doi della Cam.[er]a di luse pe 3 ½ con oe 3 di detto sono pe 15 ½ a £ 6 dil pe m.ta –  £  33 : - 

Per Volti del pergolo del portego n° 3 di luse pe 4 oe 2 luno sono in tuto pe 24 oe 8 che a £ 6 dil 

pe m.ta –  

 

£ 148 

 

: -  

Per cimase n ° 10 di detti balconi –  £ 100 : -  

Per angoli alli detti n° 10 –  £  90 : -  

 £4523 :11 

Per gorna  con modioni, et architrave 222ong ape 47 ¼ a £ 18 il pe m.ta –  £ 850  :10 

Per quariselli Coloneli nel pergolo di sora n° 6 larghi pe 2 oe 2 luno, larghi pe 9 grosi oe 6 sono in 

tuti pe 13 a £ 10 s dil pe m.ta –  

        

£  60 

    

: -  

Per Colonelle neli nel d.[ett]o n° 17 a £ 9 s 10 di luna m.ta –  £ 161 : -  

Per Pozzo sora le ditte pe 20 ½  a £ 4 s dil pe m.ta –  £  82 : -  

Per Coloneli nel pergolo da baso n° 4 longhi pe 2 luno sono pe 8 a £ 16 dil un – £  84 : -  

Per Colonele nel dito n° 21 a £ 14 di luna m.ta –  £ 294 : -  

Per Pozzo nel deto pe 24 oe 3 a £ 4:10 dil pe m.ta – £ 108 : -  

 £6147 :10 

____________________________ 
109  Fregio. 
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            Conto di Piere Vive Nove lavorade, ha datto Ms Baldisera tagiap.[ier]a per la fab.[ric]a delli Ill.[ustrissi]mi sig.[no]ri 

Basad.[onn]a et etiam            

Per la Porta Maistra con suo scalin sotto, Dadi, Base, erte, Allette, cimase, volto con la sua testa, 

et angoli in tuto Così d’acordo in d.[uca]ti 85 che fano lire –                                                                           

            

£ 527 

    

 : - 

Per Doi Balconi delli magazeni tiradi à morelo d’una p.[ier]a e meza di luse pe 3 ½ alti pe 2 ½                  



sono tutti doi pe 28  [o]e 8 a £ 3 : 15 dil pe m.ta d’acordo –  £ 107 : 9 

Per quatro Piane saozade doi nel mezado longe luna pe 5 / et doi nel Corridor longhe pe 4 oe 2 

luna sono in tute pe 18 oe 4 a £ 6 del pe d’acordo m.ta – 

           

£ 110 

    

: - 

Per Giozzole sotto dette piane di robba nova n° 2 a £ 3 l.[un]a così d’acordo m.ta –   £     6 : - 

Per Erte otto delli balconi sud[et]ti longhe luna pe5 oe 1 sono tute pe 40 oe 8 a £ 3 : 15 il pe m.ta     £ 150 : - 

Per quatro Sogieri sora le d[et]te, doi longhi luno pe 4 oe 8 / et doi pe 4 ¼ sono in tuto pe 17 oe 

10 à ragion di £ 3 : 15 dil pe m:ta –   

               

£   66 

  

:17 

Per Architrave sop.[r]a d.[ett]o Porton pe 10 a £ 4 dil pe m.ta –  £   40 : -  

>Per quatro Intavoladi sora li quatro balconi sud:[et]ti sono pe 18 in tuti a s 30 dil pe m.ta –  £   27 : - 

>Per Un friso sora il balcon verso le Casette nel mezado, longo pe 4 oe 8 alto oe 14 a £ 3 s dil pe 

m.ta –  

 

£   14 

 

: -  

Per Doi Giozzole sotto li modioni del pergolo una per banda delli angoli a £ 3 l.[un]a –  £     6 : -  

>Per un Cantonal alla Rustega alto fin sotto la Cornise pe 19 ½ largo oe 16 grosso oe 15 fatto à 

Bugnia a £ 10 dil pe m.ta –  

           

£  195  

    

: -  

Per quatro Modioni del pergolo a £ 35 di luno Cosi d’acordo m.ta –  £  140 : -  

Per quatro Basete, et ligam.[en]ti sop.[r]a li d.[et]ti sono in tuto pe 34 a £ 2 : 10 dil pe m.ta –   £    85 : -  

Per un Pezo di Cornise sul Canton, che liga la piana longo pe 9 oe 2 a £ 7 : 10 dil pe m.ta –  £    68 :15 

Per Giozole nelli doi Balconi di Cam.[er]a n° 4 a £ 3 l.[un]a m.ta –  £    12  : -  

Per Piane alli doi balconi sud:[et]ti soazade sono pe 10 a £ 6 dil pe m.ta –  £    60 : - 

Per quatro Erte alli d.[et]ti longhe l.[un]a pe 7½ sono in tute pe 30 a £ 3 : 15 dil pe m.ta –  £  112 :10 

>Per quatro Dadi sotto le d.[et]te con le sue Cingie alti oe 6 ½ a £ 3 s di lun m.ta –  £    12 : -  

>Per quatro Cimase sora le d.[et]te erte perli d.[et[ti balconi a £ 14 luna m.ta –  £    56 : -  

Per Doi Volti per li d[et]ti balconi di luse pe 3 ½ con oe 6 di Dretto sono tuti doi pe 16 a £ 6 s dil 

pe m.ta-   

 

£    96 

 

: -  

>Per Doi teste per li detti Volti, cioe seragie a £ 40  l.[un]a m.ta –  £    80 : -  

> Per quatro Angoli alli detti Volti requadradi  a £ 10 l.[un]o m.ta –  £    40 : -  

>Per Intavoladi n° 2 col Il friso tacado, sora d.[et]ti volti longhi pe 5 a £ 2 : 10 dil pe sono  pe 10 

m.ta –    

 

£    25 

 

: - 

Per tre Piane Soazade del pergolo Grando del Portego tirano tute tre pe 22 ½ larghe pe 4 a £ 15 

dil pe m.ta   

 

£   337 

 

:10   

Per doi quariselli sotto la base delle erte di d.[et]to Pergolo longhi pe 2 oe 8 sono tuti doi pe 5 oe 

4 a £ 5 : 10 dil pe m:ta –  

 

£     29 

 

:13  



Per doi quariselli sotto le base delle Colone Simile alli sud[et[ti di altezza a£  30 di l.[un]o –  £     60  : -  

Per doi Collone sop.[r]a li ditti con sue base, et Capitelo m.ta –  £   240 : - 

Per doi base sotto le erte di d.[et]to pergolo a £ 7 l.[un]a m.ta –  £     14 : -  

Per doi erte di sora le d.[et]te sono pe 15 a £ 3 : 15 dil pe m.ta –  £     56 : 5 

Per Il volto di d.[et]to pergolo di luse pe 6 oe 8 soazado sono in tuto pe13 oe 4 a £6 dil pe m.ta –  £     80 : -  

Per la testa di detto Volto –  £     40 : -  

Per doi Angoli requadradi uno per banda di d.[et]to Volto –  £     40 : -  

Per quatro erte delli finestrini alte pe 2 ½ con li sui sogieri di luse pe 4 oe 3 d’una piera è ½ sono 

in tutti pe 41 ½  a £ 3 : 15 dil pe m.ta –  

           

£   155 

  

:10 

Per Cornise al longo de tuta la facada pe 46 conpreso il voltar testa sul Canton a £ 7s10 dil pe –  £   345 : -  

 £ 3424 : 9 

 

 

[carta non numerata] 

 

Reporto della altra scrita sumàno di –                                                                                   

 

>Per Modioni sotto al pergolo di sora n° 6 inCcartela, salta fuora del muro oe 7 a £ 6  

l.[un]o m.ta –  

 

 

 

 

£3424    

 

 

£  42  

 

 

 

 

: 9 

 

 

: -  

>Per Piane sop.[r]a detti modioni soazada pe 19 a £ 8 dil pe m.ta –  £ 152  : -  

>Per quariseli sop.[r]a d.[et]te piane n° 6  longhi pe 2 oe 8 luno sono in tuti pe 16 a £ 4 s 10 dil 

pe m.ta –   

£   72 : -  

Per quatro Giozole sotto le piane delle Cam.[er]e a £ 3 luna m.ta –  £  12 : -  

Per doi piane soazade per li balconi di Cam.[er]a sono pe 10 a £ 6 s  dil pe m.ta –  £  60 : - 

Per Erte n° 10, cioe quattro nella Cam.[er]a et sie nel portego  longhe luna pe 5 oe 2 sono in tute 

pe 51 oe 8 che a £ 3: 15 dil pe m.ta –   

Per Cimase sop.[r]a le d.[et]te erte n à 10 a £ 10 l.[un]a m.ta –                                                       

 

£ 193  

£ 100           

 

:15 

: - 

Per Volti doi della Cam.[er]a di luse pe 3 ½ con oe 3 di detto sono pe 15 a £ 6 dil pe m.ta –  £  90 : - 

Per Volti dil pergolo n° 3 di luse pe 4 oe 2 luno sono in tutti pe 25 a £ 6 dil pe m.ta –  

Per Angoli alli detti Volti n° 10 –  

Per teste alli cinque Volti al n° 5 a £ 35 l.[un]a m.ta –  

Per Gorna  con sui Modioni sotto, et architravi pe 47 a £ 18 il pe m.ta –  

Per Coloneli nel pergolo da baso n° 4 requadradi a £ 16 di lun –  

Per Colonelle n° 21 a £ 14 luna m.ta –  

Per Pozo nel d.[ett]o pe 24 oe 3 a £ 4 : 10 dil pe m.ta –  

Per Coloneli nel pergolo de sora n° 6 a £ 8  di lun –  

Per Colonele nel d.[ett]o n° 17 a £ 8 : 10 di luna m.ta – 

Per Pozzo al d.[et]to pe 20 ½ a £ 3 : 15 dil pe m.ta –  

£ 150 

£  80 

£ 175 

£ 846  

£  64 

£ 294 

£ 108 

£  48 

£ 144 

£  76 

£6132 

: - 

: -  

: - 

: - 

: -  

: -  

: -  

: -  

:10  

:17   

 :11 

 

Seli Batte [?] per le Parti de segnatte con sto seg[n]o β    lire –    £  
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                                                          Conto di Nova ha dato ms Baldi tagiap.[ier]a fin della fazada et etiam.                                      

£ 19 :15 Per Una Cornise sora la porta della requia che va al pozo di pe 5 oe 8 a £ 3 : 10 

£ 15  : -  Per Un Sogier de sora alla porta della lisiera110 di pe 4 di luse che sono pe 5 a s 30 il pe 

£ 13  :10 Per Un Sogier d’una piera è meza de sora alla porta del Canton pe 4 ½ a s 60  

               

£ 99 

      

: -  

Per Una porta soazada d’una piera è meza sul portego di pe 6 ½ di luse, et larga pe 3 ½, sono in 

tuto pe 18 a £ 5/10 dil pe    

£ 26 : 5 Per Una porta di una piera schietta di luse pe 6 ½ larga pe 3 ½ sono pe 17 ½ a s 30 

Sora 

nel 

muro 

del 

pergolo  

*£ 39 

      

 

 

 

:15 

Per quatro ertesele alli doi balconi del pergolo sora la requia di pe 3 ¼ sono tute pe13 m.ta –  £ 

* 

£ 7 : -  Per un quarisello sotto il stafilo111 a detto pergolo alto pe 15 groso pe 11 largo pe 14 m.ta –  £ 

£ 19 :10 Per un Scalin sul pato della Scala che volta testa lungo pe 6 ½ a £ 3 s   dil pe m.ta –  £ 

£ 239 :10 Per un Scalin nel mezado alla porta In sul Canton largo pe 4 ½ a £ 3 dil pe m.ta –  £ 

B               

                                                 Conto di robba vechia nella fazada fatta far da ms Baldi tagiap.a di robba di fab.[ri]ca 

n°1 £   6  Per il p.o Corso112 di sotto al regolon cioe testado113 li pezzi solamente di pe 31 

n°2 £ 23  :  5  Per aver fatto il regolo sora d.[et]to Corso longo pe 31 alto pe 14 ½ batudo da grosso 

n°3 £ 15 :  - Per aver fatto sie giozzole sotto le piane delli balconi delli mezadi, et Coridor114   

n°4            

£ 20 

       

:  -  

Per aver fatto tre pezzi di friso va tra li modioni sono pe 15 alti pe 14 batudi da ben et 

uno al balcon del mezado di pe 4 oe 8 sono in tuto pe 19 oe 8 a s 20 dil pe 

n°5  

£ 52 

 

:  - 

Per aver fatto doi pezzi di cornise che liga le piane del pergolo longhi tuti doi pe 15 

grosso oe 11 batuda da ben a £ 3 : 11 dil pe –   

n°6 £   2 :  8 Per aver fatto tre fiube da travadura nella d.[et]ta fazada 

n°7 £ 46 : 10 Conto di robba de dentro via per quatro erte, et doi un sogieri alle doi porte del Coridor 

di pe 6 ½ luno sono in tuto pe 30 ½, d’una piera è meza dretto muro  

n°8 £ 18 :  7 Per doi Cornise sora le d.[et]te porte di pe 6 luno sono pe 12  

n°9  

£  5 

 

:  4 

Per doi Zonte114 al balcon nel mezado sora Canal cioè sora li Copi d’una piera è meza 

sono pe 2 – per il sogier sora il d.[et]to d’una piera è meza di pe 4 ½  

n°10 £  3 :  4 Per fiube da travad.[ur]a n° 4 



n°11 £  4 :  -  Per aver despionbado il pergolo cioè colonele, et pezzi quariselli £ 4 

n°12  

£ 20 

 

:  - 

Per aver fatto un balcon in volto nella Cam.[er]a sora li Copi delle Case base di robba 

vechia alto pe 8 ½ l’erte con li dadi di luse pe 3 oe 5 et il suo volto sono in tuto pe 25 

m.ta dretto muro –  £ 

13 £ 4 :  - Per aver rebatudo la piana soazado sotto d.[et]to balcon sono longa pe 5 in c.[im]a m.ta 

–  £ 

14  

£ 11 

 

: 16 

Per aver fatto doi erte per un balcon quaro longhe luna pe 8 sono tute doi pe 16 d’una  

p[ie]ra ½ –  £  

 £ 230 : 17  

 £ 239 : 15  

 £ 470 : 11”  

_________________________ 
110  Lavanderia. 

111  Pilastro. 

112  Concio. 

113  Chiuso, sbarrato. 

114  Andito, androne, corridoio. 

 

Doc. 9 

Analisi dei Libri di Fabbrica (LF1 e LF2). 

(LF1: ASUd, Archivio Manin, b. 93, cc. 1-53; LF2: ASUd, Archivio Manin, b. 76, Basadonna “Proc G”. cc. 

non numerata) 

 

 
1. Cronologia 

 1626 (14 ottobre) – Acquisto del palazzo dalle sorelle Elena e Marietta Contarini. 

 1626 (15 ottobre) – Inizio lavori e pagamenti.  

 1627 (18 febbraio 1626 m. v.) – Contratto con Baldassarre Longhena per la facciata del palazzo. 

 1627 (20 marzo) – Contratto col proto Giovanni Andrea Bettinelli per la direzione dei lavori. 

 1629 (31 marzo) –  Contratti con Iseppo Pagiaro. 

 1634 (30 settembre): conclusione lavori.  

2. Ammontare complessivo della spesa: £ 125.983 (circa 21.000 ducati) 

 Acquisto: 5000 ducati 

LF1:  

 Per la 1^ fabbrica (dall’ottobre 1626 al maggio 1629): £ 45.242 s 16. 

 Per la 2^ fabbrica (dall’aprile 1629 all’ottobre 1633): £ 23.706 s 11. 

 Per la “chiesuola” (dall’aprile 1632 al settembre 1634): £ 1311. 

 



LF2: 

 Baldassare Longhena: £ 6903 s 2. 

 Iseppo Pagiaro: £ 15.511 s 17. 

 Zuanne Frate: £ 870. 

 Conto di ferramenta: £ 1956 s 3. 

 Piero “marangone”: £ 471 s 12. 

3. Maestranze (in ordine di comparsa in LF1):  

1. Bortolo “muraro”: dal 25 ottobre 1626 al 20 aprile 1630: 89 pagamenti = £ 749 s 3. 
2. Piero “marangone”: dal 26 ottobre 1626 al 13 dicembre 1626: 6 pagamenti = £ 324. 
3. Zuanne Andrea Bettinelli “tagiapiera” e “muraro”: dall’1 novembre 1626 al 7 giugno 1631: 64 pagamenti = £ 4548     
               s 14. 
4. Zopo, Piero e Giacomo “terazeri”: dal 14 novembre 1626 al 21 dicembre 1632: 85 pagamenti = £ 1140s3.  
5. Mattio “tagiapiera”: dal 15 al 29 novembre 1626: 2 pagamenti = £ 79 s 4.  
6. Baldi “tagiapiera”: dal 29 novembre 1626 al 15 gennaio 1628 (1627 m. v.): 50 pagamenti = £ 5054 s 1. 
7. Giulio “fabro”: dal 13 dicembre 1626 al 6 ottobre 1633: 37 pagamenti = £ 1015 s 2.  
8. Zuanne Todesco “marangone”,“intagiador” e “fenestrer”: dal 20 dicembre 1626 al 12 aprile 1631: 222 pagamenti =  
              £ 6649 s 11. 
9. Zuanne Frate “tagiapiera”: dal 4 gennaio 1627 (1626 m. v.) al 30 giugno 1632: 4 pagamenti = £ 950.  
10. Zuanne Batta “tagiapiera” e “proto”: dal 15 novembre 1626 al 14 gennaio 1630 (1629 m. v.): 45 pagamenti = £  
              1839 s 10. 
11. Antonio “tagiapiera” e “muraro”: dal 21 febbraio 1627 (1626 m. v.) al 14 agosto 1631: 12 pagamenti = £ 413 s 12. 
12. Marco “tagiapiera”: il 4 marzo 1627: 1 pagamento = £ 10 s 10.   
13. Piero Bettinelli “proto”: dal 14 marzo 1627 al 20 marzo1633: 18 pagamenti = £ 271 s 3. 
14. Vicenzo “marangone”: il 9 aprile 1627: 1 pagamento = £ 13.   
15. Carne “tagiapiera”: dal 9 aprile 1627 al 1 maggio 1627: 5 pagamenti £ 46 s 16. 
16. Testa grossa “tagiapiera”: dal 7 luglio 1627 al 21 gennaio 1628 (1627 m. v.): 5 pagamenti = £ 366 s 12. 
17. Giacomo “marangone”: dal 28 febbraio 1627 (1626 m. v.) al 22 luglio 1627: 7 pagamenti = £ 123 s 10.  
18. Bernabò “fachino”: dal 1 luglio 1627 al 28 aprile 1630: 27 pagamenti = £ 286 s 14. 
19. Piero Catarinella “tagiapiera”: dal 13 luglio 1627 al 19 novembre 1628: 17 pagamenti = £ 1020 s 10. 
20. Gasparo “tagiapiera”: dal 18 luglio 1627 al 9 gennaio 1628 (1627 m. v.): 50 pagamenti = £ 434 s 19. 
21. Tomaso “fabro”: dal 17 ottobre 1627 al 23 luglio 1630: 20 pagamenti = £ 440 s 14. 
22. Lorenzo “marangone”: dal 21 novembre 1627 al 5 dicembre 1627: 3 pagamenti = £ 50 s 1. 
23. Francesco Mezanotte “tagiapiera”: dal 21 novembre 1627 al 18 marzo 1629: 66 pagamenti = £ 738 s 3. 
24. Zilio “salizador”: dal 27 novembre 1627 al 5 luglio 1630: 13 pagamenti = £ 717 s 6. 
25. Antonio “fenestraro”: dal 12 dicembre 1627 al 17 maggio 1632: 31 pagamenti: £ 880 s 7. 
26. Vicenzo “murer” e “tagiapiera”: dal 19 dicembre 1627 al 30 gennaio 1628 (1627 m. v.): 11 pagamenti = £ 182 s 12. 
27. Antonio “fabro”: dal 1 al 20 gennaio 1628 (1627 m. v.): 2 pagamenti = £ 17 s 12. 
28. Francesco “depentor”: dal 2 gennaio 1628 (1627 m. v.) al 2 aprile 1628: 111 pagamenti = £ 234 s 8. 
29. Vettor “fregador” e “segador da piere”, Batta (Battista) e Marco “fregadori”: dal 15 marzo 1628 al 2 aprile 1629: 91  
              pagamenti=£748 s 2.      
30. Bernardo “intagiador”: dal 25 marzo 1628 al 27 settembre 1630: 7 pagamenti = £ 57 s 8. 
31. Mattio dall’Acqua “scultor”: dal 22 aprile 1628 al 24 luglio 1628: 5 pagamenti = £ 224 s 6. 
32. Simon “depentor”: dal 29 aprile 1628 al 18 giugno 1630: 33 pagamenti = £ 310 s 2.  
33. Bortolo “marangone”: dal 14 maggio 1628 al 8 settembre 1630: 18 pagamenti = £ 811 s 12. 
34. Torelli “proto”: dal 21 marzo 1627 al 21 giugno 1628: 2 pagamenti = £ 48 s 12.  
35. Gierolamo “pittore”: dal 30 giugno 1628 al 10 aprile 1629: 3 pagamenti = £ 93 s 2. 
36. Paliari: il 24 settembre 1628: 1 pagamento = £ 8 s 16. 
37. Isepo Pagiaro “tagiapiera”: dal 14 aprile 1629 al 5 dicembre 1632. 85 pagamenti = £ 5880 s 3.  
38. Paulo “manoal”: il 13 maggio 1629: 1 pagamento = £ 9. 
39. Silvestro “pozer”: 19 maggio 1629 al 24 novembre 1629: 5 pagamenti = £ 102. 
40. Lunardo Menguardo “scultor”: dal 26 maggio 1629 al 22 marzo 1633: 14 pagamenti = £ 171 s 9. 
41. David “muraro”: il 27 giugno 1629: 1 pagamento = £ 13 s 10. 
42. Mauritio “manoale”: il 30 giugno 1629: 1 pagamento = £ 14. 
43. Ottavio “murer”: dal 1 luglio 1629 al 4 agosto 1629: 8 pagamenti = £ 97 s 7.  
44. Mattio “manoale”: il 1 agosto 1629: 1 pagamento = £ 4 s 10.  
45. Zopo “marangone”: il 2 settembre 1629: 1 pagamento = £ 2 s 18.  
46. Bosi giardiniere: il 9 gennaio 1630 (1629 m.v.): 1 pagamento = £ 25. 
47. Secante “pittore”: il 28 aprile 1630: 1 pagamento = £ 15.  



 

4. Artigiani e artisti: 51 (LF1) 

 4 proti: Pietro Bettinelli, Andrea Bettinelli, Zuanne Batta Rubertini e Zuanne Maria Torelli. 

 15 tagiapiera e mureri: Bortolo, Mattio, Baldassarre Longhena, Zuanne Frate, Antonio, Marco, Carne, Testa  
              Grossa, Piero Catarinella, Gasparo, Vicenzo, Francesco Mezzanotte, Iseppo Pagiaro, David, Ottavio. 

 3 terazzeri: Zopo, Piero, Giacomo. 

 1 fenestrer: Antonio. 

 7 marangoni: Piero, Zuanne Todesco, Vicenzo, Giacomo, Lorenzo, Bortolo, Zopo.  

 3 fregadori-segadori: Vettor, Battista, Marco. 

 1 intagiador: Bernardo.  

 2 depentori: Francesco, Simon. 

 2 pittori: Gierolamo, Secante. 

 1 salizador: Zilio. 

 3 scultori: Mattio Dall’acqua, Lunardo Menguardo e Paliari. 

 3 fabbri: Giulio, Tomaso e Antonio. 

 1 giardiniere: Bosi.  

 3 manovali: Paulo, Mauritio e Mattio. 

 1 pozer: Silvestro 

5. Fornitori: 35 (LF1) 

1. Riccobon: rulli, ponti, legname. 
2. Caretti (e Mascherini): feriade, tavole, legname, ponti di cirmolo, segadura, palancola, napa da Verona, pietre da  
              paragone. 
3. Grota: bordonali di larice, piere, tavole sfiladone, tavole dell’arese. 
4. Zamaria Napo: ponti di larice, calcina, corbe, copi, piere caminetti, lavori da camino, copi bastardi, terazo. 
5. Piero Bressan: burchielle, terra da sapone. 
6. Mattio Schionato (Ronaldo “nipote”, Tarloto, Francesco Vango): calcina, piere, tavelle. 
7. Batta Veronese: piera da camino. 
8. Paulo: burchi d’acqua. 
9. Tarloto: burchier.  
10. Piero Catarinella: tolpi, gorne di rame, marmi per la napa, pietre da salizar, lastoline, marmo, tavole de noghera. 
11. Bernardo Guidoto Fiorentino, fattore del Sagredo: rulli, sottoscorzi, legname, tavole di nogara. 
12. Fattore del Mocenigo: legni. 
13. Bortolomio Prevera: piere, copi. 
14. Priuli: legname. 
15. Bernabò: rulli, cantinelle. 
16. Rocco Carminati: chiodi. 
17. Passarelli: stagno, filo di rame. 
18. Prete Bignia: lastre. 
19. Giachetto: sabbia. 
20. Boatta: vetri. 
21. Dalla Pigna: vetri. 
22. Valentino (dall’homo): piere di Friuli. 
23. Proto Torelli: parangone. 
24. Giacomo Torre: calcina bianca e negra, sabion. 
25. Federico di Rossi: legname di Bucari. 
26. Alessandro Radice: pietre di Verona. 
27. Francesco Contino: pietre da fogari. 
28. Ambroso dalla Zuecca: chiodi, ferramenta. 
29. Guberni: pali. 
30. Rasparolo: ferramenta. 
31. Paulo Schena: pezami, rovinazo. 
32. Donà: pallada, copi da pestar. 
33. Zuanne trentino: burchielle. 
34. Giovanni Lunardo Bonaglia: calcina bianca da Treviso. 
35. Giacomo Schena: pezami, scaglia. 



 

6. Materiali (LF1): spesa totale £ 21. 922 s 13 

o Materiali edili da costruzione: £ 12.136 s 5: 

 piere (tavelle, copi bastardi ecc.): £ 8554 s 2 

 calcina: £ 2672 s 5 

 sabion: £ 383 s 10 

 materiali vari (canoni ecc.): £ 526 s 8 
o Legname: £ 7529 s 3 
o Ferramenta: £ 2342 
o Trasporti: £ 1385 s 2 
o Vetri: £ 466 s 14 
o Acqua: £ 223 
o Terrazzo: £ 182 s 18 

 

 

Doc. 10  

Testamento di Zorzi Nani di Antonio del 28 agosto 1638.  

(ASVe, Notarile, Testamenti, Claudio Paulini, b. 798, n. 184, 66/70) 

 

Testatore che vuole essere sepolto “in San Giobbe nell’arca nostra con minor pompa che sij possibile”. 

 

“Dechiaro che io ho fatto assignazione […] d’altri ducati vinti cinque per instituzione di una mansonaria di messe tre alla 

settimana in perpetuo alli altari privilegiati per l’anima mia, alli quali reverendi padri [di San Giobbe] ho anco fatto 

assignazione di altri ducati dieci d’entrata all’anno, perché all’incontro mi hanno concesso il luoco vacuo sopra il volto della 

sacristia per poter ivi fare il deposito delli doi procuratori dove fui consigliato appar di detta assignazioni instromento nelli atti 

di detto nodaro Doglion sotto dì 27 maggio 1632, pregando miei figlioli contentarsi di metter ogni uno da parte ogni anno 

qualche summa di denaro, perché possino in capo di tre, o quattr’anni fare detto deposito, trattandosi massime di loro 

antenati, e benefattori, et che havevano li loro nomi, le statue delli quali signori procuratori sono in casa, et li elogij nel mio 

scrigno. […] Et perché mio desiderio è, che assolutamente sij fatto il detto deposito delli detti illustrissimi procuratori in quel 

miglior modo, et con quella maggior prestezza sij possibile, però dechiaro che in esso sij speso almeno la summa di ducati 

seicento, facendolo in uno delli doi luochi nella chiesa di S. Giobbe, o quello sopra la sacristia opure nel mezo della chiesa 

uno per parte del pergolo, et servendosi del detto luoco nel mezo della chiesa, doveranno anco rinovare l’altaretto che è sotto 

esso pergolo, non passando però la spesa suddetta di ducati seicento in circa, compreso anco il rinovare esso altaretto.Con 

dechiarazione che non facendo fare essi miei figlioli detto deposito nel spacio al più di anni quattro all’hora resti obligata la 

mia heredità di dare alli reverendi padri di S. Giobbe ducati mille, con obligo ad essi padri di far fare esso deposito et spender 

in quello almeno ducati seicento, et ciò nel termine di anno uno doppo ricevuti essi denari”.  

 

“ Dechiaro dunque, che havendo di già istituite l’infrascritte mansionarie, cioè una di ducati vinticinque all’anno lasciata da l q. 

illustrissimo et eccellentissimo signor Polo Nani procurator; un’altra di ducati cinquanta all’anno lasciata dalla q. illustrissima 

signora Gracimana Nani fu mia madre, un’altra di ducati vinticinque all’anno mia propria, et insieme havendo fatto 

assignamento di ducati dieci all’anno per la concessione fattami del luoco per fare il deposito tutte le p.te institutioni, et luoco 



nella chiesa delli reverendi Padri di S. Iob, per il che le havevo fatto assignamento di banco pro’ di [parola non compresibile] a 

restituir com’appar instrumento negli atti di D. Fausto Doglion nodaro di Venezia Atto di 27 maggio 1632”. 

“Et perché ho havuto parlamento con m. Mattio dall’Aquila scultor, et con esso trattato del deposito delli signori procuratori, 

et ho havuto informatione, che facendolo sopra il volto della Sacrestia riuscirà a proposito, et anco di non molta spesa; però 

dechiaro, che se non l’havrò io fatto fare si debba fare sopra il volto sud. luoco a me concesso, come nell’instrumento 

sopranominato, nel quale non debba esser speso più di ducati seicento, sperando anco per l’informatione havuta che si possi 

fare con manco spesa, qual scultore si è offerto di farmi il modello di legno con la special descrittione della spesa, acciò del 

tutto si habbia esatta informatione; et debba esso deposito esser fatto nel tempo prescrittoli nell’altre mie ordinazioni, et con 

le condizioni, et comminatione com in esse”. 

 

 

Doc. 11 

Inventario dei quadri della collezione Basadonna e Manin (Inv. 1). 

(BCUd, Fondo Manin, ms. 1117)   

 

“Quadri di Ca’ Basadonna che scielti frà molti si sono trattenuti, et altri erano già di Ca’ Manin, con li nomi de loro Autori  e di quelli li 

hanno accomodati che sono il Sig. Giuseppe Bertani , ed il Sig. Filippo Maraggi  

Numero che 

li  

contrasegna 

Casa alla quale 

appartenevano 

[B: Basadonna 

 M: Manin] 

 
Nomi degli Autori Nomi di chi 

li hà  

accomodati  

[M: Maraggi 

 B: Bertani] 

1) B. Paesetto […]: Nunzio da Bologna  

2) B. Simile […]: Detto  

3.  M.  Ecce homo osia Redentor […]: Scola di Guido Reni M. 

4.  B. S. Giovanni in Rame […]: Carlo Dolce B. 

5.  B.  Borasca di Mare […]: Fiamengo B. 

6. B. Simile […]: Fiamengo B. 

7. B. Quadro grande con molte Figure […] Padovanino  

8. B.  Sposalizio di Bacco […]: Giulio Carpioni B. 

9. B. Ercole, e la Gloria in Rame […]: Pietro da Cortona B. 

10. B.  Madonna,S.Gerol[am]o, e la Madallena Tavola 

[…] 

Cima da Coneg.[lia]n B. 

11.  B. Samaritana  tavola […]: Paris Bordon B. 

12. B. Villereccia […] Giac.[om]o Bassan B. 

13. B. Simile […]: Detto B. 

14. B. Ecce homo con Figure […]: Detto B. 

15. B. Madonna. S. Gio Batta, e S. Giorgio Tavola 

[…] 

Giorgion B. 

16. B. Circoncisione […] Scola tizianesca B. 

17. M. Madonna, Bambini e Santi Tavola […]:        Rafael D’Urbino B. 

18. M. Tre Santi  Tavola […]: Perugino M. 

     

Numero che 

li  

contrasegna 

Casa alla quale 

appartenevano 

Segue la Sorascitta Nota Nomi degli Autori Nomi di chi 

li hà  

accomodati  



19. M. Madonna e due Santi  Tavola […]: dicesi Catena M. 

20. M. Adultera in grande […]: Scola di Boso  

21.  M.  Natività del Signore[…]: Giac[om]o Bassan M. 

22. M. Cristo che porta la Croce  tavola […]: Laz.[zar]o Sebastiani M. 

23. M.  Mad [onn].a, S.Z[uan]ne, S.Anna, e S.Iseppo  

Tavola […] 

Scola del’Albano  M. 

24. M. Angelo che sveglia li Pastori […]: Giac.[com]o Bassano M. 

25. M. Mad.[onn]a, S.Z[uan]e, e S.Girolamo  Tavola 

[…]: 

Cima da Coneg.[lia]n M. 

26. M. Presentazione al Tempio Tavola […]: Carlo Cagliari M. 

27. M. Mezza figura […]   

28. M. Madonna, Bambino, e S. Z[uan]ne Tavola 

[…]: 

And.[re]a del Sarto M. 

29. M. Mezza figura […]:   

30. M. Mezza figura […]:   

31) Teste una Lisa[?] Bentivoglio […]                            ) Tutte  

32)  Cleopatra […]                                                )   

33) fatte Felicita Sartori sua Allieva […]                       ) pastelle  

34)  Clorinda Sartori, altra sua Allieva […]            )   

35) a una Musa […]                                                )  di  

36)  Co. Carlo Gambara […]                                 )    

37) pastella Rosalba stessa, sotto la figura della tragedia 

[…]                                                                )  

Rosalba   

38)  Diana […]                                                      )    

39)  Altra testa di  […]                                          ) Carriera  

40 M. Convitto degli Dei Tavola […]: Bort[olomi]o Sprangher  già Tossati [?]          

41 M. Gesu nell’Orto Rame […]                             } Giac.[omo] Bassan  Ang. Buri  

42 M. Scoperta d’un Tesoro […]: F. Lesc.[?] Scola di 

Salvador Rosa: 

Eduard      [?] 

43 M. Rebecca al pozzo Rame […]                          ) Marc’Antonio  

44 M. Mose trovato sul Nido Rame[…]                   )    Franceschini”  

  

 

 

 

 
Doc. 12 

Divisione dei beni ereditari dai fratelli Manin nel 1803. 

(ASVe, Notarile, Atti, b. 4620-4622, registro 4620, segnato sul dorso “IX Pr:o Instrum.ti Divisioni K. 

Manin di 29 maggio 30 marzo 1803 C:e 7601 sino C:e 7800 Giò: Batta Cappellis N:o Veneto”, cc. 7007 

e sgg.) 

 

Registro con carte numerate, intitolato “Instrum.ti Divisioni K. Manin di 29 maggio 30 marzo 1803”. 

Vi è riportata la descrizione dei beni di Ludovico Manin e la loro divisione tra gli eredi, i fratelli Leonardo, Pietro, Giovanni 

e Alvise. La regolazione della divisione del 29 maggio 1802 ebbe luogo nel gennaio 1803. 

 

 

 

Patrimoni dei Pesaro-Basadonna di proprietà dei Manin: 



 

“Patrimoni Fideicomissi Pesaro e Basadonna Testatori 1698 e 1777 descritti dal.ta 83 al.ta 84  

Lire 51379.8” 

 

Al punto 83 vengono riportati i nomi di affittuari di aziende agricole, con relative rendite delle stesse, ubicate in località 

Santa Eufemia. (cc. 7644r-7647r) 

 

Alla partita 84 sono elencate le rendite di campi fuori le mura di Montagnana. (cc. 7653v-7654v) 

E’ ricordata inoltre a “ Venezia S[an] Benedetto [una] Casa sul Campo, era prima [con] alcuni luoghi Terreni di ragione 

dell’Eredità [della] Nobil Donna Maria Basadonna per cui esigeva esa Eredità anni N. 24 questa fù fabricata l’anno 1791 con 

la spesa di lire 17702”. 

Seguono i nomi di affittuari e livellari a Maser. 

 

 

Inventario dei quadri del palazzo dei Manin ai Servi (1799) (cc. 7727-7731) (Inv. 2): 

 

Inventario del 7 dicembre 1799  

Stima dei quadri del «Palazzo alli Servi, ora abitato dalla Nobile Famiglia» Manin.  

Documento stilato dai «professori, e conoscitori di Pittura» Pietro Edward e Giovanni Maria Sasso. 

Quadri conservati «in una stanza chiamata la Galleria, e disparsi in altre località» dell’edificio. 

 

“Segue catalogo e stima [dei quadri della Galleria] 

Autori   Soggetti rappresentati Valore in Zecchini da 

L. 22 

N°. 1. 2. Giov. Venix [?] Animali Morti sono due compagni […] Z.ni 16.-.- 

 3. Leonardo da Bassano Cristo all’Orto con gli Appostoli dormienti sul 

rame 

 

" 

     

6.-.- 

 5. Scuola di Giulio [sic] Reni  Il Redentore risorto, mezzo Busto Z.ni 18.-.- 

 6. Carletto Caliari Presentazione di Gesù al Tempio, numero di 

Figure in Tavola  

 

" 

    

30.-.- 

 7 Incerto Mezzo Busto di Donna con amorino, 

capriccio […] 

" 1.-.- 

8. 9 Fiaminghi Marine con Vascelli sono due compagni […] " 2.-.- 

10. 11. Nuzio da Bologna due Paesetti si accompagnano " 2.-.- 

 12. Bartal Sprangher Convito degli dei, numerosissimo di figure in 

Tavola va alla Stampa […] 

 

" 

    

30.-.- 

13. 14. Scuola del Pordenone La Circoncisione del Signore, e la Samaritana 

in Tavola si accompagnano 

 

" 

   

3.-.- 

 15. Pietro Perrugino S. Marco, S.n Girolamo e S. Girardo Sagredo 

in tavola  

 

" 

     

100.-.- 

 16. Scuola Fiaminga Li Fratelli di Giuseppe arrestati per il Furto 

della Tazza d’Oro 

 

" 

   

10.-.- 



 17. Rafael Sancio da Urbino La Beata Vergine, il Bambino S. Giovanni 

Fanciullo M.a Elisabetta, ed in lontananza S. 

Giuseppe con campo istoriato; figure intiere di 

Mezzo Naturale della bella maniera, va alle 

stampe 

 

 

 

Z.ni 

 

 

 

1200.-.- 

 18. Scuola di Bassano L’Inverno rappresentazione Villareccia " -.½.- 

 19. Scola Sudetta Il Viaggio d’Abramo […] " 1.-.- 

 20. Gio.v Battista Cima Beata Vergine col Bambino, e S.ta M.a 

Madalena […] 

 

" 

 

8.-.- 

 21. Francesco Albano Copia. Sacra Famiglia, S.n Giovannino e S.ta 

M.a Elisabetta in Tavole 

 

" 

 

2.-.- 

 22. Marco Palmizzano da Forli Cristo che porta la Croce, mezzi Busti […] " 2.-.- 

 23. Paris Bordone, ad imitazion del 

Giorgione 

B.ta Vergine col Bambino, S.n Gio.v Battista, 

ed un S.to Gueriero, in tavola […] 

 

" 

 

36.-.-  

 24. Giulio Carpioni Sposalizio di Bacco con Arianna " 2.-.- 

 25. Giacomo Pontormo B.a V.e col Bambino, e S. Giovanni Fanciullo 

[…] 

" 6.-.- 

 26. Scuola di Rosalba Ritratto di Felicità Sartori allieva di Rosalba 

pastella 

" 1.-.- 

 27. Rosalba Carriera  Suo Proprio Ritratto Coronato di Alloro Testa 

sola. Pastella […] 

 

Z.ni 

 

 8.- 

 28. Felicita Sartori con assistenza 

della Maestra […] 

Cleopatra mezzo busto Pastella  

" 

 

 5.- 

 29. Rosalba Carriera […] Diana Testa Sola […] "  6.- 

 30. Detta […] Ritratto d’una Marchesa Bentivoglio, Pastella "  8.- 

 31 Scuola della detta Una Musa Testa Sola Pastella "  1½. 

 32. Felicita Sartori Ritratto di Clorinda Sartori sua Sorella, 

Pastella […] 

"  3.- 

 33. Incerto […] Una Musa Testa Scola Pastella "   ½ 

 34. Gio.v Battista Piazzetta 

Copia […] 

Cristo deposto dalla Croce in Seno della 

Madre in piccolo 

 

" 

 

- "½ 

 35. M’Arcantonio Franceschini Rebecca al Pozzo sul Rame in Ovato per 

traverso 

" 25.- 

 36. detto La Ritrovata di Mosè nel Fiume Nillo sul 

Rame e come sopra 

 

" 

 

25:- 

 37. Pietro da Cortona Ercole perplesso frà la Virtù e la Volutà in 

piccolo 

" 20.- 

 38. Scuola di Salvador Rosa Capricio Magico per il ritrovamento di un 

Tesoro […] 

 

Z.ni 

 

 6.-.- 

 39. Paolo Veronese Copia L’Adultera assaluta [sic] da Gesù Cristo […] " 10.-.- 

 40 Francesco Bassano La Corronazione di Spine "   8.-.- 

 41 Vincenzo Catena Beata Vergine col Bambino S.n Gio.v Battista,   



in Tavola "  10.-.- 

 42. Antico Incerto Beata Vergine col Bambino, S. Gio.v Batta, e 

S. Gir.o in Tavola 

 

" 

 

  4.-.- 

 43. Francesco Bassano l’Angelo che risveglia li Pastori […] "   6.-.- 

 44. detto l’Adorazione de’ Pastori  "   8.-.- 

 45. Scuola di Rosalba Ritratto del Co. Carlo Gambara "   1.-.- 

 

 

Quadri situati in altre località fuori di Galleria. 

Tizziano Copie Li Dodici Cesari di Tiziano 

Nove de quali si credono copiati per mano del N. Gio.v Contarini e li 

N.o IX. X. XI. sono di Copista più antico 

 

 

" 

 

 

12.-.- 

Andrea Schiavone La disfida frà Marsia, ed Appollo, soffitto in Ruottalo assai patito […] Z.ni 4.- 

detto Il Castigo di Marsia Soffitto in Ruottalo assai patito […] " 4.- 

Gio.v B.a Tiepolo La Virtù ed il Merito che depprimano il Vizio soffitto in Ruoli [?] " 15.- 

detto La Nobiltà, la Generosità ed il Premio soffitto in Rottolo "   13:- 

Alessandro Varatari Pallina per altare rappresenta S. Marco " 2.- 

Incerti e Triviali Sono cinque sopraporte con nessun merito, ma con larghe cornici 

dorate 

" 8.- 

 Somma Totale della Stima  Zec.ni 1688.-” 

 

 

Stima dei libri (cc. 7731v-7732r) 

 

Totale dei libri stimato in 48819 lire. 

Tra questi un ottavo del totale spettava ad Alvise Manin (lire 6102.7), mentre i sette ottavi rimanenti agli altri fratelli (lire 

42716.13). 

“Per le divisioni de suddetti libri fu convenuto di sciegliere due pratiche persone quali saranno messe in facoltà di formare 

otto parti possibilmente regolari nel riparo delle opere manoscritte, e medaglie, e la sorte deciderà quale parte resterà a 

disposizione del N. H. Co. Alvise”.  

 

Doc. 13 

 

Schede dei quadri della collezione Basadonna, poi confluiti in quella Manin. 

L’ordine seguito è quello con il quale i dipinti vengono elencati in Inv. 1, messo a confronto con quello 

dell’Inv. 2 (tra parentesi i titoli e le attribuzioni originali).  

 
Scheda 1: quadri nr. 1 e 2 

Paesaggi (Paesetto e Simile [Inv. 1]; due Paesetti si accompagnano [Inv. 2]) 

Autore: Nunzio Ferraioli (“Nunzio da Bologna”) 

Data: 

Tecnica: olio su tela 

Misure: 

Ubicazione: 



Note: Nunzio (Menzio) Ferraioli (Ferraiuoli) (Nocera dei Pagani, 1661 – Bologna, 1735). Paesaggista bucolico, a Bologna dal 

1682, dipingeva a olio su rami e piccole tele.  

 

Scheda 2: quadro nr. 4  

San Giovanni 

Autore: Carlo Dolci (“Dolce”) 

Data:  

Tecnica: Olio su rame 

Misure:  

Ubicazione:  

Note: C. Dolci (Firenze, 1616 – 1686). Inizialmente fu ritrattista alla corte dei Medici, ma ben pesto si dedicò alla pittura 

devozionale, la quale incontrò largo favore nella Firenze granducale. Dipinse numerosi San Giovanni Evangelista e Battista. 

Questo quadro non compare in Inv. 2. 

 

Scheda 3: quadri nr. 5 e 6 

Burrasche di mare (Borasca di mare e Simile [Inv. 1]; Marine con Vascelli sono due compagni [Inv. 2]) 

Autore: Anonimo fiammingo  

Data: 

Tecnica: Olio su tela 

Misure: 

Ubicazione: 

Note:   

 

Scheda 4: quadro nr. 7 

Quadro grande con molte figure [Inv. 1] 

Autore: Padovanino 

Data:  

Tecnica: Olio su tela 

Misure: 

Ubicazione:  

Note: A. Varotari detto il Padovanino (Padova, 1588 – Venezia, 1648). E’ considerato uno dei rappresentanti più 

significativi del filone tradizionalista e classicheggiante della pittura veneta del primo Seicento. Questo quadro non compare 

in Inv. 2. 

 

Scheda 5: quadro nr. 8 

Sposalizio di Bacco e Arianna (Sposalizio di Bacco [Inv. 1]; Sposalizio di Bacco con Arianna [Inv. 2]) 

Autore: Giulio Carpioni 

Data:  

Tecnica: Olio su tela 

Misure:  

Ubicazione:  

Note: G. Carpioni (Venezia, 1612 – Vicenza, 1679). Allievo del Padovanino, seppe fondere motivi neoveneti con elementi 

classicisti. Famoso soprattutto per i soggetti profani.   

Bibliografia. 
“Il dipinto, proveniente dalla collezione Esterhazy, [di precedente provenienza Basadonna] è databile alla prima metà del settimo decennio 
in base ad affinità stilistiche con il ciclo di Santa Chiara a Vicenza (1663), dove il Carpioni risiedette dal 1638 fino alla morte, avvenuta il 29 
gennaio 1679 (Zorzi 1961), con una parentesi veronese dal 1669 al 1673 (Saccardo 1981; Binotto 1983). L’artista, dopo la formazione negli 
anni trenta nella bottega neotizianesca del Padovanino, venne orientato verso il classicismo neoveneto alla Poussin tramite  le incisioni di 
Pietro Testa e le opere dell’Arcadia bolognese  (Pallucchini 1981). In questo baccanale, tema in cui si fondevano la tendenza al naturalismo 
post- caravaggesco e l’evasione nel mondo classico e mitologico, si legge chiaramente  la “riforma in senso plastico e grafico” (Barbieri 
1977) della sua pittura iniziata negli anni cinquanta. Nei putti è chiara l’ascendenza tizianesca, mentre il tema profano, che presenta 
“affinità apparenti col Poussin” (Pilo 1961), è sviluppato “in un’atmosfera più fredda, più livida, con una gioiosità un poco forzata, resa 
inquieta da grimaces alquanto stravolte” (Pallucchini 1981). Le composizioni figurali del Carpioni sono compresse e rese turgide da un horror 
vacui che annulla l’aurea metrica classica propria delle impaginazioni poussiniane (Pallucchini 1981). Le delimitazioni disegnative  vengono 
affidate a linee nitide, che definiscono compatti e spessi campi cromatici, riflettenti la luce; lo stacco tra cosa  e cosa risulta netto e 
perentorio (Cevese 1990). La linea non viene erosa dallo smalto dei colori, che è valorizzato da una luminosità immanente, per la quale 
Carpioni abbandona le precedenti intonazioni chiaroscurali”1. 
 



 

 

Scheda 6: quadro nr. 9 

Ercole e la Gloria [Inv. 1] o Ercole perplesso tra la Virtù e la Voluttà [Inv. 2] 

Autore: Pietro da Cortona  

Data: 

Tecnica: Olio su rame 

Misure: 

Ubicazione:  

Note: P. Berrettini detto (Cortona, 1596 – Roma, 1669). Pittore e architetto, uno dei maggiori protagonisti dell’arte barocca. 

Unendo la lezione di Raffaello al colorismo veneto in composizioni spettacolari, diede vita al fenomeno del “cortonismo”.  

 

Scheda 7: quadro nr. 10 

Madonna col Bambino tra i santi Girolamo e Maria Maddalena (Madonna, S. Gerolamo, e la Madallena [Inv. 1]) 

Autore: Cima da Conegliano  

Data: 1492-1495  

Tecnica: Olio su tavola  

Misure: 79,6×122,9 cm  

Ubicazione: Alte Pinakothek, Monaco 

Note: Giovan Battista Cima detto Cima da Conegliano (Conegliano, 1459 ca – 1517 ca). A partire dall’ultimo decennio del 

‘400 realizzò numerose variazioni sul tema della Madonna col Bambino. 

Bibliografia. 
“Munich, Alte Pinakothek no. 992 
Virgin and Cild with Sts Jerome and Mary Magadlen (Pl. 50) 
Ca. 1495–8 
79.6 x 122.9 cm1 

Inscribed on the parapet: IOANNIS BAPTISTAE CONEGLANENSIS / OPUS 
Coletti no. 86, p. 86.  
Condition  Generally good, despite ruined areas in the landscape to the left, the sky and the lower part of the Virgin’s      
cloak. Horizontal cracks corresponding to joins in tha planks have appeared; some of these are covered by discoloured    
retouchings. 
Despite Coletti’s dating to after ca. 1507, Burckhardt (1905, 116) and Hadeln (1912) were probably more correct  
parallels seem to be the S. Michele altarpiece (Cat. No. 12; Pl. 52), the Pio Lamentation (Cat. No. 95; Pl. 57) and the  
Madonna of the orange-Tree (Cat. No. 145; Pl. 59), all of which may be dated within the phase 1495–8. The poses of the  
Virgin and the Child are characteristically more dynamic than those of their counterparts in the similar composition in  
 Washington of ca. 1492–5 (Cat. No. 163; Pl. 33). 
Provenance  Manin collection, Venice; Empress Josephine at Malmaison (until1815); from 1823 in the Hofgartengalerie, Munich; from 
1836 in the Alte Pinakothek2. 
References  1. Dimensions from (R. Kultzen), Venezianische Gemälde der 15. und 16, Jahrhunderts (vol. IX of Bayerische Gemäldesammlungen, 
Alte Pinakothek, München, Gemäldekataloge) Munich, 1971), 85–6. 2. Ibid”2.   

 

 

Scheda 8: quadro nr. 11 

Cristo e la Samaritana al pozzo (Samaritana [Inv. 1]) 

Autore: Paris Bordone (Scuola del Pordenone [Inv. 2]) 

Data:  

Tecnica: Olio su tavola 

Misure: 

Ubicazione:  

Note: Secondo Inv. 2: “La Circoncisione del Signore [quadro nr. 16], e la Samaritana in Tavola si accompagnano”.  

 

Scheda 9: quadro nr. 12 

Partenza di Abramo per Canaan (Villereccia [Inv. 1], Il viaggio d’Abramo [Inv. 2]) 

Autore: Jacopo Bassano (“scuola di Bassano” [Inv. 2]) 

Data:  

Tecnica: Olio su tela 

Misure:  

Ubicazione:  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cima_da_Conegliano
http://it.wikipedia.org/wiki/1495
http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_su_tavola
http://it.wikipedia.org/wiki/Alte_Pinakothek_di_Monaco
http://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera


Note: Jacopo Da Ponte detto Jacopo Bassano (Bassano del Grappa 1517 ca – 1592). A partire dagli anni sessanta del ‘500, 

sempre più numerosi diventano i dipinti nei quali il tema religioso rientra in più ampie scene pastorali, più volte replicate 

nella bottega e destinate a grande successo.  

 

Scheda 10. quadro nr. 13 

Allegoria dell’inverno (Villereccia [Inv. 1], L’Inverno rappresentazione villereccia [Inv. 2]) 

Autore: Jacopo Bassano (“scuola di Bassano” [Inv. 2]) 

Data:  

Tecnica: Olio su tela 

Misure:  

Ubicazione:  

Note: cfr. precedente. 

 

 

Scheda 11: quadro nr. 14 

Ecce homo (Ecce homo con Figure [Inv. 1]; La Coronazione di Spine [Inv. 2])  

Autore: Jacopo Bassano (“Francesco Bassano” [Inv. 2]) 

Data: 

Tecnica: Olio su tela 

Misure: 

Ubicazione: 

Note: 

 

 

Scheda 12: quadro nr. 15 

Madonna con S. Giovanni Battista e S. Giorgio (Madonna S. Gio Batta e S. Giorgio [Inv. 1]; B.ta Vergine col Bambino, S.n Gio.v Battista, 

ed un S.to Gueriero [Inv. 2] ) 

Autore: Paris Bordone (“Giorgion” [Inv. 1]; “Paris Bordone, ad imitazion del Giorgione” [Inv. 2]) 

Data: circa 1530 

Tecnica: Olio su tela (trasporto da tavola: nei due inventari è indicato come tavola) 

Misure: 90 x 120 cm 

Ubicazione: Museo Puškin, Mosca (Inv. 168) 

Note: Per le evidenti corrispondenze iconografiche si ipotizza che il quadro fosse quello di proprietà prima Basadonna poi 

Manin, e che il passaggio dalla collezione veneziana alla collezione Leuchtenberg sia avvenuto negli anni che vanno dall’età 

napoleonica alla prima guerra d’indipendenza. 

“La vernice finale è scurita e sporca, a macchie irregolari. Sul verso della tela si evidenzia l’etichetta della collezione del duca di 

Leuchtenberg, con la scritta a china: 6 Tiziano. E’ rappresentato uno schema compositivo prediletto dai veneziani, la Sacra Conversazione, 

nel quale le figure della Madonna, del Bambino e di alcuni santi si situano in uno spazio comune a significare la comunione ovvero il sacro 

discorrere. Questo tipo di raffigurazione, in cui le singole figure non sono rappresentate entro comparti diversi bensì all’interno di un 

unico spazio, appare fin dal XIV secolo, e gode di ampia diffusione nella pittura italiana all’epoca del Rinascimento. La scelta dei santi 

rappresentati veniva determinata dalle condizioni dettate dal committente. Nel dipinto in esame Giovanni Battista è raffigurato in vesti di 

“Precursore” di Cristo, che egli presenta con il gesto allo spettatore. Giorgio, santo guerriero, era uno dei patroni di Venezia. Nella 

collezione dei duchi di Leuchtenberg il dipinto era considerato opera di Tiziano. Lazarev lo attribuiva a Domenico Campagnola 

(annotazione nell’inventario del museo); lo studioso ribadì questo parere anche molti anni dopo, nel 1972, nelle note in margine al 

manoscritto del catalogo della pittura italiana nel Museo Puškin, da lui recensito. A favore dell’attribuzione a Paris Bordone, discepolo di 

Tiziano, si pronunciò per primo Waagen (1864), e subito dopo anche Crowe e Cavalcaselle (1877). Il quadro della collezione del Museo  

Puškin è un esempio tipico, di eccellente qualità, del periodo giovanile di Paris Bordone. Sul principio costruttivo qui impiegato, con il 

gruppo di figure spostato in primo piano e il movimento sviluppato secondo una linea orizzontale, mentre in secondo piano appaiono un 

motivo architettonico a destra e una veduta di paesaggio in lontananza a sinistra, si basano molte composizioni dell’artista. Lo si incontra 

per la prima volta in Palma il Vecchio, in particolare in un dipinto della Galleria dell’Accademia a Venezia (inv. 147), dove la figura della 

Madonna, seduta su un piccolo rialzo, è nitidamente leggibile sullo sfondo di un edificio un po’ spostato a destra rispetto al centro. A 

Palma il vecchio risale anche la disposizione complessiva delle figure e, in certa misura, la posa di Giovanni Battista raffigurato di profilo 

(cfr. la Sacra Conversazione nella coll. Thyssen-Bornemisza, inv. 318). Questa tipologia compositiva, ampiamente sviluppata da Palma il 

Vecchio e poi da Paris Bordone, è per molti aspetti debitrice alle opere di Tiziano del primo decennio del XVI secolo. Una delle fonti 

principali per Bordone è forse la Sacra Famiglia con Giovanni Battista di Tiziano, del 1507-1508, ora alla galleria Nazionale di Scozia di 

Edimburgo. A Tiziano risale il motivo secondo cui la Madonna sembra essere in procinto di volgere le spalle al Bambino, conferendo al 

quadro un movimento più complesso, centrifugo. Colpisce anche la somiglianza nella resa della posa e del movimento di Giovanni 



Battista. Nell’intepretazione di Paris Bordone la figura di Giovanni acquista una certa piattezza. Esiste un’altra composizione in cui viene 

impiegato un motivo analogo di sfondo con architetture e paesaggio, la Madonna con Bambino, san Giorgio, Giovanni Battista e Maddalena, 

conservata nella Galleria d’Arte di Glascow (inv. 191). Le opere presentano qualche differenza dal punto di vista iconografico, che finisce 

per determinare anche le pose dei santi. Nel quadro di Glascow san Giorgio prende il Bambino dalle braccia della Madonna, mentre nel 

dipinto moscovita Cristo si volge a Giovanni Battista, che lo tiene per la mano destra. La composizione della collezione del  Museo Puškin 

dimostra un’assoluta compiutezza e maturità di soluzione, raggiunta da Bordone in gran parte grazie ai suoi contatti artistici con Tiziano. 

Per questo il quadro si distingue da tutte le precedenti opere su questo tema, che come la citata analogia di Glascow sono caratterizzate in 

primo luogo dall’influsso di Palma il Vecchio (proprio a lui risale la figura di Maria Maddalena nel dipinto di Glascow). Mariani Canova, 

forse erroneamente, indicò come analogia del nostro quadro un’altra opera di Glascow (inv. 570), anch’essa appartenente al periodo 

giovanile, ma che non possiede una somiglianza tanto evidente. Mariani Canova datava il dipinto del Museo Puškin al terzo decennio del 

XVI secolo. E’ più corretto invece riferirlo alla fine degli anni Venti. In questo periodo Paris Bordone, giunto nel 1518 a Venezia da 

Treviso e, secondo il Vasari, formatosi nella bottega di Tiziano, cominciò a lavorare in maniera autonoma. Il quadro è riprodotto in 

un’incisione nella pubblicazione di Passavant (1851), con il nome di Tiziano.  

Provenienza: Fino al 1918 si trovava nella collezione dei duchi di Leuchtenberg, Monaco-Pietroburgo, Pietrogrado; nel 1918-1919, nel 

Fondo Museale di Stato; dal 1920 nel Museo Rumjancev; dal 1924 nel Museo Puškin”3.          

 

 

Scheda 13: quadro nr. 16 

La Circoncisione del Signore  

Autore: “scuola tizianesca” [Inv. 1]; “scuola del Pordenone” [Inv. 2] 

Data:  

Tecnica: Olio su tavola 

Misure: 

Ubicazione:  

Note:  

 

_____________________ 
1 A. L. FANTECHI, Giulio Carpioni, Bacco e Arianna, in Splendori di una dinastia, l’eredità europea dei Manin e dei Dolfin, a cura di G. GANZER, 

Milano 1996, p. 204, n. 95. Questa scheda è presente nella sezione dedicata al regesto delle opere appartenenti alla collezione Manin.  
2 P. HUMFREY, Cima da Conegliano, Cambridge 1983,  pp. 130-131, n.102. 
3 http://www.italian-art.ru/canvas/15-16_century/b/bordone_paris/sacra_conversazione.php?lang=it 

 

 

Doc. 14 

 

Frontespizio e dedica al cardinale Pietro Basadonna del libro di V. Pasqualigo. 

(da V. PASQUALIGO, La Galeria de’ Ritratti Morali, Venezia 1671, pp. I-VI) 

                    

Doc. 15 

 

Frontespizio e dedica al cardinale Pietro Basadonna del libro di G. Lucio. 

(da G. Lucio, Historia di Dalmatia, Et in particolare delle Città di Traù, Spalato, e Sebenico, Venezia 1674, pp. 

I-IV) 

                                

 

Doc. 16 

 



Dedica al cardinale Pietro Basadonna del saggio di G. Montanari. 

(da G. Montanari, Il Mare Adriatico e la sua corrente esaminata, in Raccolta d’autori italiani che trattano del moto 

delle acque, Bologna 1822, pp. 461-462)  

                     

Doc. 17 

 

Dedica al cardinale Pietro Basadonna del libro di A. Nicolosi. 

(da A. NICOLOSI, Le Lettere di Seneca Trasportate dal Latino, I, Venezia 1695, pp. III, XIII-XIV) 

                                                         

Doc. 18 

Atto di vendita del palazzo Basadonna ai fratelli Priuli. 

(BCVe, Ms. P. D., c 2282/11, cc. 1- 18) 

 

“Acquisto fatto dalli N. N. H. H. Zuanne & Fralli Priuli q.m Ant.o Marin del Palazzo & case a s. trovaso 1770: 21. Gen.o M. 

V. 

Processo N° 31 Colto XIX 

In Dei aeterni nomine amen.  

Anno ad Incarnazione Domini nostri Jesù Cristi Millesimo Septingentesimo Septuagesimo, Indictione Quarta, die vero lune 

vigesima Prima Mensis Jannuari m. v. 

Esseguendo la N. D. Maria Basadonna Consorte del N. H. ε Co. Alvise Manin le disposizioni Testamentarie del fù N. H. ε 

Piero Basadonna suo Padre, che le ha commesso la Depurazione de Patrimonij dela sua Casa per il rispettivo rintegro de 

Titoli gravati, ed espurgo de debiti incombenti all’Eredità di detto fù N. H. ε Piero, ha prima fatto verificare, e segregare li 

Fideicomissi sussistenti in detta Famiglia Basadonna, da quelli, che con l’estinzione de Maschi, si sono caducati, e resi liberi 

in detto fù N. H. ε Piero, ultimo superstite Maschio di detta Famiglia, come stà diffusamente spiegato nella Scrittura di 

Concordio seguita tra detta N. D. Maria Basadonna Figlia di detto ε Piero, et il N. H. ε Michiel Morosini fù de q.m Vicenzo 

Nipote ex Sorore di d.ta N. D. 10. Maggio 1769. alla quale et cetera. 

Verificato inter cetera per caducato il Fideicomisso, che era instituito dal fù N. H. E Gerolamo Basadonna Proc.r Test.r 

1694. 24. Lug.o si sono liquidati li stabili, e Beni tutti, ch’erano soggetti alla di lui disposizione, come pure li debiti ch’erano 

incombenti alla di lui Eredità dichiariti da lui medesimo in nota sotto il di lui Test.o sud.o 1694. tra quali vi sono descritti d 

7/m à credito del q.m Demetrio Calogierà, et d 8/m a Credito del fù N. H. Monsig.r Bortolo Gradenigo Vescovo di Brescia, 

e cosi parimenti fù riconosciuto il Palazzo di S. Trovaso, e sue adiacenze, reso libero tanto nella parete, che aspettava al 

sud.o fù N. H. Proc.r Basadonna come nell’altra, che era attinente all’Eredità de suoi autori. 

Attrovandosi il detto Palazzo molto pregiudicato dal tempo per cui occorrevano circa d 3/m à renderlo civilmente abitabile, 

e fatto riflesso da detta N. D. non essere dell’Interesse suo, e della Eredità Paterna impiegare detta summa, e quanto più 

occorresse per affittarlo, ha piuttosto divisato di farne dello stesso la disposizione per impiegare il prezzo nell’estinzione de 

debiti aspettanti all’Eredità sudetta, delegando il compratore a supplire alli sudetti due Capitali per subingresso nelli Titoli, e 

notificazioni de medemi cui è soggetta tutta l’Eredità del d.to fù N. H. Proc.r Basadonna. 

Tale deliberazione fù però sospesa da d.ta N. D. dalla morte Paterna sin al presente perché mal volentieri privar si voleva di 

detto Stabile, ma apertasi l’occasione, che dalli N. N. H. H. ε Zuanne, e Fratelli Priuli si desiderava far acquisto di un Stabile 



per la loro Nobile Abitazione, ed essendo in d.ta Ecc.ma Casa maritata la N. D. Lugrezia Co: Manin Figlia di d.ta N. D. 

Maria, felicitata anco per la Dio grazia di Prole, ha con pienezza di animo, e cordialità concorso à farne ad essi N. N. H. H. 

la vendita. 

Maneggiato però l’affare, è fatto dalle rispettive Parti esaminare il Stabile sudetto nella Positura, e stato presente considerati i 

restauri necessarii, ed esaminate le cicostanze tutte, e massime in vista della stretta congiunzione di sangue trà li contraenti, si 

sono accordati nel prezzo, e condizioni infrascritte, quindi però. 

La sudetta N. D. Maria Basadonna Consorte del N. H. ε Co: Alvise Manin facendo come commissaria et Erede 

Testamentaria del fù N. H. Piero Basadonna suo Padre, e per qualunque suo Titolo, nome, e rappresentanza, 

spontaneamente per s, Eredi, e Successori suoi ha dato, cesso, e venduta, e perpetuamente alienato, sicome per vigor del 

presente publico Instromento da, vende, et perpetuamente aliena. 

Alli N. N: H. H. ε Zuanne, e Fratelli Priuli furono de ε Antonio Marin , e per essi, e Successori de medemi, qui presente Il 

N. H. ε Zuanne, che compra, et acquista Il Palazzo stesso di Cà Basadonna presso in Contrà di S. Trovaso sulla Fondamenta 

al Ponte detto delle Maraviglie, nello stato, ed essere, come s’attrova, con sua corte, Orto, ed ogn’altra sua adiacenza, come 

pure la Bottega del Formaggier con Abitazione sopra, e Magazzeni affittati à Domenico Monica per d 43 annui, e regalie, e 

le casette N.o 2. affittate, una a Mattio Penso per d 15. annui, e l’altra à Andriana Taboga per d 10. poste in fianco di detto 

palazzo, ed altresì il Terreno contiguo, acquistato dal sudetto fù N. H. Proc.r Basadonna dal Pio ospitale di mendicanti di 

questa città, da essere detto Palazzo, Bottega, Casette, e Fabriche per maggior lume dell’avvenire poste in Dissegno, e grado 

da un publico Perito, onde in ogni caso, e tempo possa essere rilevato, e riconosciuto nelli precisi confini, estensione della 

Fabrica, misere [misure], e stato presente. 

Con tutte le ragioni, azioni, giurisdizioni, abenzie, e pertinenze, vie, aditi, ingressi, e regressi à il d.to Palazzo, et adiacenze ut 

supra venduto quovismodo spettanti e pertinenti. 

Ad aver da oggi in avvenire per detti N. N: H: H. Fratelli Priuli, Eredi, e Successori loro il detto Palazzo, et adiacenze 

sudette tener, goder, posseder, dar, donar, permutar, ed in ogni altra maniera disponer, come di cosa loro propria, libera, et 

espedita senza ostacolo, o contradizione di chi che sia, e specialmente di detta N. D. eredi, e rappnti le sudette Eredità, 

venendo anzi dalla medema N. D. per nome suo, e per nome dell’Eeditò sud.te, posti et subrogati essi N. N: H: H: Priuli in 

ogni di essa stato, grado, et essere, e costituiti di lei Proc.ri irrevocabili nel far, et operar tutto ciò, e quanto occorresse, 

promettendoli in dono per se, et Eredi suoi, e per conto dell’Eredità sudette con le ragioni, e Titoli delle medeme, ed in 

specie per l’Eredità del d.to fù N. H. Proc.r Basadonna di lei avo Paterno specialmente obligato alli retroscritti debiti, che col 

prezzo del presente contratto saranno da detti N. N. H. H. assEredi unti, e soddisfatti in qualunque caso di evizione, e 

molestia, la legitima manutenzione, e diffesa etiam ante damnum, passum, et prima sententiam a tutte di d.ta N. D. et cetera, 

e della sudetta Eredità obnoxie proprie spese, danni, pericoli, et interessi si in Giudizio, che fuori etiam per qualunque spesa 

in esso Stabile sotto la general obbligazione in forma. 

E la presente vendita, e perpetua alienazione hà fatto, e fà d.ta N. D. Comiss.a per se, et Eredi, e per nome dell’eredità 

sudetta per prezzo, e stabilito mercato con d.to N. H. ε Zuanne Priuli per nome suo, e Frelli convenuto di ducati 

quindecimille corr.ti da Z 6.4 per Dto da essere da detti N. N. H: H: Compratori soddisfatti nel modo seguente cioè . 

Ducati 3500. doveranno essere esborsati alli N. N. H. H. ε Agostin, e Francesco Frelli, e rappr[ese]ntanti la nunè q.m N. D. 

Paulina Sorella Boldù Figli del N. H. ε Anzolo fù Marito della q.m N. D. Benicia Rubbi, in estinzione, et affrancazione del 

Capitale di simil summa, che con Instrm.to 28. Gennaro 1762. atti del Sig.r Gerolamo Foppa N.aro furono dal q.m N. H. ε 

Zuanne Boldù come Avo, e legittimo Amministratore di detti N. N. H. H., e N. D. suoi Nipoti dati à livello affrancabile alla 

sud.ta N. D. Maria Basadonna come Procuratrice in all’ora del d.to fù N. H. suo Padre col subingresso per d.ta summa nelle 

ragioni del q.m S.r Demetrio Calogierà Creditore di d 7000. in dipendenza del publico Instrom.to 1706. 15. Maggio atti 



Bortolo Mandelli fù N.o V.o, e giusto il costituto di Deposito, che fù  annottato nel sud.to Off.o di Proc.r pr[i]mo Febraro 

1762. esecutivo del sud.to Instrom.to 28 Genn.o sudetto. 

Altri d 3500. doveranno dalli sudetti N. N. H. H. Priuli essere esborsati alla sudetta N. D. Maria Basadonna Manin per 

altrettanti, che dalla di lei specialità fuerono depositati nel sudetto Ecc.mo Mag.to del Proc.r sotto li 18. 7bre 1769. per 

estinzione, et affrancazione del’altra metà del sudetto Capitale di dti 7/m . dipendente da d.to Instrom.to 15. Maggio 1706. 

atti Mandelli per subingresso Instrom.to, e giusto il costituto di deposito 18. 7bre 1769. sud.to, et atto di affrancazione fatto 

dalla Sig.ra Maria Calogierà q.m Liberal come rappresentante il Fideicommisso del S.r Demetrio Calogierà rogato li 5. 8bre 

1769 dal Sig.r Gerolamo Foppa N. V., colli quali due esborsi s’intenderanno d.ti N. N. H. H.  Priuli subentrati nelle raggioni 

tutte, che aspettavano, al d.to Sig.r Demetrio Ca[lo]gierà verso l’Eredità del q.m N. H. Gerolamo Basadonna Proc.r in ordine 

alle ricevute dello stesso N. H. P.r Basadonna registrate nel sud.to Instrom.to 1706. al quale ε. 

Altri dti 4000 doveranno da detti N. N. H. H. Priuli essere depositati nel Mag.to Ecc.mo di Proc.r a credito del 

Fideicommisso instituito dal fù N. H. Mons.r Reverend.mo Bortolo Gradenigo Vescovo di Brescia per estinzione della metà 

restante di dti 8/m . di Capitale dipendente dall’Instrom.to 1693. 29. Gen.o atti q.m D.o Rafael Todeschini fù N. V.o, 

seguito a debito del fù N. H. Gerolamo Basadonna Proc.r di S.n Marco con la pieggieria con principalità della fù N. D. 

Elena Pesaro Proc.ce Basadonna, et à credito del fù Mons.re Gradenigo sud.to in relazione anche alla Scrittura di 

Convenzione seguito li 13. Gen.o 1719. M. V. trà il fù N. H. Gerolamo Gradenigo, et li g. m g. m N. N. H. H. ε Zuanne, e ε 

Piero Frelli Basadonna, presentata 18. 7bre 1725. Negli atti del q.m  D.o Giorgio Maria Steffani fù N. V. 

Altri dti 4000. doveranno essere liberamente esborsati alla N. D. Maria Basadonna Manin sud.ta come rappresentante 

l’Eredità, e Dote della fù N. D. Cecilia Giustinian Basadonna di lei Madre atteso il preaccennato concordio seguito col N. H. 

ε Michiel Morosini suo Nipote 10. Maggio 1769., e ciò in rimborso di egual summa, che con denaro della sud.ta Dote 

Giustinian restò pagata dalla casa Dotante al N. H. ε Gerolamo Gradenigo in conto del pred.to Capitale di dti 8/m. giusto il 

contenuto della sud.ta Convenzione 1759., e con tuti gli impegni, et oblighi assunti nella Convenzione medema, col quale 

esborso che verrà fatto da d.ti N. N. H. H. Priuli unitamente al Deposito delli d 4000, s’intenderanno subentrati, e subrogati 

per l’intiero di detti d 8/m. nelle raggioni, anzianità, e privilegi del sud.to Instrom.to 1693. 29. Genn.o atti Todeschini, e 

Convenzione sud.ta 1719. 

Del qual tutto prezzo ora per allora che sarà da d.ti N. N. H. H. Priuli esseguiti li sudetti Depositi, et esborsi per il sudetto 

Effetto derispettivi sub ingressi, chiamando cosi d.ta N. D. Comis.a, et Erede ut supra paga, et intieramente sodisfatta, ne hà 

fatto, e fa per nome suo, Eredi, e rappesentanti le sudette Eredità alli sudetti N. N. H. H. Priuli con Eredi et cetera ricevuta, 

cauzione, e quietanza in amplissima forma, promettendoli, che mai più sarà preteso, e dimandato cos’alcuna immaginabile in 

perpetuo. 

Il Possesso del Palazzo sud.to s’intenderà preso da d.ti N. N: H. H. Compratori dal giornom presente, perché possano 

immediate far dar mano agli occorrenti ristauri ma come non possano cosi brevemente averne l’uso, e il godimento, cosi 

viene tra d.te Nobb. Parti convenuto, che a carico della N. D. Venditrice restino li sudetti Capitali livellarij sino a tutto Xbre 

1775 cosiché il carico del prò abbia à correre solamente a peso di d.ti N. N. H. H. Priuli dal giorno pr[i]mo Genn.o 1775. M. 

V., ma à condizione però, che avendo prima detti N. N. H. H. l’uso di d.to Palazzo debbano dal giorno di d.to uso ad averne 

il peso di detti prò, ma proponendo l’uso medemo tanto, e tanto non sia obligata d.ta N. D. a maggior carico di prò, che sin 

tutto Xbre 1775. 

Delle affrancazioni, et esborsi, che facessero poi essi N. N. H. H. Priuli anche prima di d.to giorno pr[i]mo Gen.o 1775 M. 

V., dovranno conseguire il prò da d.ta N. D. dal g.no delle rispettive affrancazioni, et esborsi sin d.to giorno 31. Xbre 1775, 

e tanto meno, quanto prima avessero l’uso del d.to Palazzo. 



Come poi fù accordato la Proroga sudetta in grazia dello stato, in cui s’attrova d.to Palazzo, cosi rispetto la Bottega e Casa 

del Formagier, e delle Casette, che si affittano, di queste dovrà restar l’affitto à detta N. D. sin tutto Xbre 1775 sud.to, e 

tanto meno, quanto prima avessero d.ti N . N. H. H. l’uso del Palazzo sudetto. 

Saranno tenuti d.ti N. N. H. H. Compratori traslocare a loro nome al Colleg.o Ecc.mo dei X. Savisopra le X.me à Rialto il 

sud.to dalla Dita in cui corrono descritti in d.to Colleggio per assumerne essi de cetero le publiche gravezze, quali caderanno 

à carico di d.ti N. N. H. H. Compratori dalla Xma 32,che sarà pagabile in Xbre 1772. dovendo per le antecedenti Xme 30, e 

35. supplire la N. D. sudetta, cosi per patto stabilito. 

Le spese tutte di Mesetaria, acque, Nod.o, ed altro, che vi fosse per occasione del pesente acquisto doveranno essere mezi 

per parte supplite, cosi pure trà dette Nobb. parti convenuto. 

Per osservanza, e manutenzione di quanto sopra si contiene la d.ta N. D. Maria Basadonna Manin come Erede, e 

Commissaria ut supra, e per conto delle sudette Eredità, e Successori delle medeme, e con qualunque altra rappresentanza hà 

obligato, et obliga tutti, e cadauni altri Beni suoi, et a detta Eredità quovis modo spettanti mobili, stabili presenti, e futuri 

ovunque posti, et esistenti. 

Et Sic [parola incomprensibile] Reg. [istr]o [parola incomprensibile] 

Actum Venetijs In Palatio habitat supradicte Nob[ili]s Mul]ieri]s Marie Basadonna Comitisse Manin posito in confinio fsmi 

Salvatoris Presentibus ad predicta  Ecc.[ellentissi]mo D[omi]no Antonio Rana q.[uonda]m Dominici, et D[omi]no Philippo 

Duotto q[uonda]m Joannis Testibus [parola incomprensibile] 

Marcus Maria Vecelli Civis Orig.s ac Pub.s Venet. Not.s de premm.s rog.s me in fidem sub.si, et sig.rii, 

Soluta Messett.a ut ex Butt.o N.o pro. Solutij acquis ut ex M.o N.o [?]7420”. 

Seguono firme. 

Nelle pagine successive sono registrati tutti gli atti esecutivi conseguenti all’acquisto e le ricevute. 

 

c. 18 

“Titoli della Casa, e Bottega contigua al Palazzo, e Casette vicine. 

Aquisto per via di Permuta fatto da m.r Gerolamo Basadonna P:r di S: Marco dal Pio Ospital de Mendicanti di Casette 

cinque a S. Trovaso in Corte di S: Lazzaro vicine al Palazzo di detto N. H: Basadonna con jnst.o 1691: 18 Feb:o per prezzo 

di d 2500. da girar a Credito del detto Ospital in Cecca [Zecca] alle 3. per cento per la rendita annua di d 75, con li patti, e 

manutenzioni come in detto jnst.o Atti Domenico Garzoni Paulini N. V. – Il Traslatto 1692: 19: Gen.o fatto per detto m:r 

Gerolamo, e Zuanne Fratt.o Basadonna q.m Alvise dall’Ospital di S: Lazaro sudetto, comproba il passaggio delle sudette 

cinque Casette, pervenute per il sudetto Aquisto. – Verificato però che sia il giro del Capital di Cecca a favore dell’Ospitale 

sarà il diritto di dette cinque Casette di raggione del sud:o M:r Gerolamo Aquirente, quando il Cap:n di Cecca sia parimenti 

riconosciuto di sua raggione. – ”.  

 

Le carte 19-23 sono state trascritte nel doc. 6 

 

Altre due carte sciolte sono una copia-sommario dell’atto (1 ottobre 1803) di divisione dei beni ereditari di Alvise Priuli, tra i 

fratelli Antonio, Alvise e Zorzi, in cui: “[…] Omissis. Il Palazzo Dominicale di Venezia non fu compreso nelle Divisioni, 

giacchè resta a norma del convenuto cesso dalli due fratelli N. N. H. H. Ant.o e Alvise divise dallaltro Fratello N. H. Giorgio 

al quale poi spetta come fu stabilito di dare due parti, che ne rimasero spoglie il proporzionato compenzo con altrettanta 

vendita dè stabili di Venezia netta di Xme, quanta copra l’importar delli due terzi sopra li d 500, per cui fu stimato il Palazzo 

dal Pub. Perito Solari”.      
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