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Introduzione 

In seguito alla riorganizzazione del patrimonio dei merletti dei Musei Civici veneziani e alla 

riapertura del Museo del Merletto di Burano fra il 2008 e il 2011, che hanno previsto una nuova 

inventariazione dei pezzi e la loro sistemazione conservativa, è nata la volontà di effettuare 

un’indagine sulla loro provenienza, in particolare di quelli del fondo storico Correr, per cui 

mancavano approfondimenti al riguardo. Solamente nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta del 

Novecento i bollettini dei Musei Civici avevano sporadicamente annotato donazioni e acquisti dei 

tessili, eccezione fatta per i tessili Guggenheim, e quasi mai erano state citate le derivazioni dei 

pizzi; gli unici accenni erano ricavabili dalle più vecchie guide del museo Correr e dai cataloghi 

delle mostre veneziane degli anni Ottanta del Novecento. Della lunga lista dei donatori e delle 

persone da cui venivano acquistati i merletti non si possedeva dunque alcuna notizia e in alcuni casi 

non era noto nemmeno il nome completo, tanto che tutt’ora esiste un corpus rilevante di merletti di 

cui non è possibile ricostruire la storia. La ricerca doveva dunque partire dagli inventari storici 

Correr, dal momento di registrazione d’entrata dell’oggetto, dove è stato possibile, solo per alcuni, 

individuare una sigla archivistica di riferimento. Da qui la necessità di svolgere un’analisi 

approfondita delle pratiche individuate nell’Archivio Correr, con lo scopo di indagare le principali 

figure che avevano presieduto alla messa in forma delle raccolte (non secondario fu il contributo di 

Fogolari, Barbantini e Ricciotti Bratti), il periodo di formazione della collezione di merletti Correr e 

i motivi storici di tale collezionismo.  

È così emerso come questa collezione si sia formata nei primi tre decenni del Novecento in una 

Venezia posta tra conflitti bellici, tra grandi dibattiti artistici, spostamenti, mutazioni e nascite di 

nuove strutture museali e di una differente politica espositiva. Il Museo Correr negli anni Venti del 

Novecento, appena ristabilitosi nell’Ala Napoleonica e nelle Procuratie Nuove, grazie alla figura di 

Pompeo Molmenti, riprendeva il recente ordinamento del Fontego dei Turchi, a sua volta 

condizionato dagli esempi stranieri dei musei industriali. Un’attenzione mirata all’esposizione dei 
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pizzi non si sarebbe espressa però fino agli anni Trenta, con la nascita di una saletta apposita nel 

museo veneziano: fino a questo momento venivano esposte solamente alcune delle collezioni più 

conosciute quali la Balbi Valier e quelle Jesurum, Guggehneim, Camerino, oltre al deposito della 

Congregazione della Carità. Una nuova attenzione al merletto si sarebbe sviluppata negli anni 

Settanta del Novecento grazie agli studi e alle mostre a cui aveva presieduto Giovanni Mariacher, 

ma nonostante il proliferare di mostre scientifiche sul tessile realizzate nel corso degli anni Ottanta, 

tuttora risultano numerose le collezioni di pizzi che attendono di essere esposte, conosciute e 

studiate. Quelle prese in considerazione in questo lavoro, ossia quelle arrivate al civico museo fino 

agli anni Cinquanta del Novecento, provengono per la maggior parte da personalità benestanti, 

veneziane, quasi sempre di origine israelita o appartenenti all’entroterra veneto; alcune risultano 

proprietarie di aziende di merletti, quindi ben inserite nel panorama tecnico e della realtà 

industriale. Rilevante è la percentuale femminile nell’ambito delle donazioni e decisamente 

interessanti si sono rivelate le vicende accadute in relazione all’arrivo di alcuni merletti di 

pertinenza degli istituti religiosi, come le chiese di Burano e Brusadaz, la Congregazione della 

Carità o l’Ospizio delle Maddalene, per cui le carte hanno dato notizie di furti e di forti bisogni 

economici. Le pratiche che si sono potute analizzare con maggior esaustività sono state quelle 

attinenti alla preziosa raccolta di barbole di Gerolamo Camerino e al loro trasferimento da Parigi a 

Venezia; quelle relative al furto dei merletti dalla chiesa di Burano, tra cui una importante bordura 

d’altare con la raffigurazione delle storie di Cristo; quelle concernenti le acquisizioni permesse dai 

lasciti economici del conte veneziano Giovanni Battista Venier; quelle delle collezioni 

dell’imprenditore di Pellestrina Michelangelo Jesurum e degli eredi Levi Morenos e quelle relative 

a figure femminili come Paolina Bisacco Fornoni e la contessa Mocenigo.       

Pur nella consapevolezza della necessità di nuovi affrondi e approfondimenti, sia per le figure dei 

collezionisti, attraverso un’ulteriore mirata ricerca archivistica, sia a livello di una nuova schedatura 

scientifica dei singoli merletti, lo scopo dell’indagine qui condotta è stato quello di avviare 
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un’analisi storica su di un settore tessile di cui non si possedevano se non scarne informazioni e che 

potrebbe essere estesa in secondo momento, sia alle donazioni più recenti di merletti, ossia quelle 

che partono dagli anni Ottanta del Novecento, come alle collezioni di abiti e accessori, considerato 

anche che alcuni dei donatori di pizzi avevano lasciato alle raccolte civiche anche indumenti e altri 

oggetti, secondo quanto riferiscono le carte. Sostenuta da una appendice documentaria in cui si è 

voluto dare conto per intero delle vicende pratiche che hanno sotteso l’arrivo delle trine nelle 

collezioni Correr, la presente ricerca ha voluto porsi come strumento conoscitivo, unendovi una 

necessaria esigenza di quantificazione (1386 pezzi Correr su un totale di 1850 merletti complessivi). 

L’analisi ha infine sottolineato la qualità e la varietà esecutiva dei merletti Correr, la presenza  di 

pezzi molto antichi e la loro generale buona conservazione, come anche la presenza di manufatti di 

notevoli dimensioni unici nel loro genere, come la vestina infantile Guggenheim della metà del XVI 

secolo. Non è ozioso notare infine l’importanza quantitativa della problematica raccolta di 

frammenti, similmente a quanto accade in altre celebri raccolte italiane (la collezione Gandini di 

Modena, collezione di Palazzo Davanzati a Firenze e la collezione civica di Como), e l’interesse 

principale dimostrato dai collezionisti per quei manufatti compresi tra la metà del XVII secolo e la 

metà del secolo successivo, periodo di sviluppo delle principali tecniche dei merletti ad ago e a 

fuselli veneziani in primis, ma anche francesi e olandesi.  
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Capitolo 1 

1. Il patrimonio dei merletti della Fondazione Musei Civici di Venezia 

L’ingente patrimonio di merletti della Fondazione Musei Civici di Venezia consta di quasi 1850 

pezzi
1
. Esso si compone di più collezioni che si differenziano notevolmente, sia per quanto riguarda 

la loro formazione, sia per la quantità dei manufatti. La più numerosa e variegata è la collezione 

Correr. Si tratta della collezione storica del Museo Correr, di proprietà del Comune di Venezia, la 

quale si è formata attraverso una serie di donazioni e acquisti che si concentrano nei primi trent’anni 

del Novecento e che continua ad arricchirsi, pur con le sporadiche donazioni odierne. È una 

collezione molto vasta, costituita da quasi 1400 pezzi, che copre un arco temporale che va dal XVI 

al XX secolo e che vanta preziosi merletti sia italiani che stranieri, fra cui si possono ritrovare i 

pezzi più antichi dell’intero patrimonio merletti, come un prezioso esemplare
2
 del XVI secolo, 

appartenente alla donazione Guggenheim e attualmente esposto al Museo del Merletto di Burano, 

realizzato attraverso la tecnica della sfilatura e del ricamo ad ago e rappresentante figure umane e 

animali fantastici.  

La collezione Correr, analizzata dal punto di vista dei manufatti, grazie agli studi e alle schedature 

scientifiche realizzati da Doretta Davanzo Poli in occasione delle diverse mostre promosse negli 

anni Ottanta
3
, non presenta invece approfondimenti relativi alle figure dei donatori e dei 

                                                             
1 Questo conteggio somma tutti i merletti delle collezioni principali Correr, Consorzio Merletti Burano, Fondazione 
Andriana Marcello, Adele Bisacco Fornoni più tutte le donazioni più recenti. C’è da considerare inoltre che od ogni 
numero di merletto possono riferirsi più pezzi, da due (come per esempio nel caso di una coppia di polsini) fino a 
tredici (come nel caso di un completo costituito da tovaglia e tovaglioli), dunque il numero complessivo arriva a circa 
duemila pezzi totali.  
2 Merletto Correr, inv. n. 41, dono Guggenheim n. 2, vedi la tabella in appendice, p. 216. Cfr. le indicazioni di D. 
Davanzo Poli, Il merletto veneziano, Novara 1998, pp. 50-51.  
3 Si fa riferimento alle mostre “Tessuti, costumi e moda. Le raccolte storiche di Palazzo Mocenigo” del 1985; “Una città 
e il suo museo. Un secolo e mezzo di collezioni civiche veneziane” del 1988; “I mestieri della moda a Venezia. Dal XIII al 
XVIII secolo”, sempre del 1988, e alle esposizioni specifiche sul merletto realizzate dal Consorzio Merletti di Burano. Il 
Consorzio era un ente sorto negli anni Ottanta del Novecento e costituito dal Comune di Venezia, 
dall’Amministrazione Provinciale di Venezia, dall’Azienda autonoma di soggiorno, dall’Ente turismo di Venezia, dalla 
Camera di Commercio e dalla Fondazione Andriana Marcello; aveva come scopo la rivalutazione e la tutela dell’arte 
del merletto di Burano. Il Consorzio era nato per volere di Gerolamo Marcello, nipote della nobildonna Andriana Zon 
Marcello, il quale aveva voluto cedere i beni della Fondazione Marcello in comodato d’uso al Comune di Venezia con 
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collezionisti. Di queste persone si sono voluti studiare la vita e indagare gli interessi con lo scopo di 

restituire un quadro generale del collezionismo veneziano dei merletti. La collezione è costituita da 

acquisti realizzati da privati ‒ quali Grasso, Nicoletti, Rusconi, Navarro, Scaramella, Jarach, Magni, 

Marini, Galletti, Piacentini, Novello, Maladorno, Cadorin, Radi, De Pieri, Balboni, Carrer, 

Abolaffio, Paoletti, Settini, Ottolenghi, Zanon, Trentin ‒, acquisti da istituzioni sacre, come la 

chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo di Burano e la chiesa di San Giuseppe di Brusadaz in 

provincia di Belluno, senza contare le acquisizioni di cui non è rimasta quasi notizia
4
. Essa è 

costituita inoltre di altrettanti doni, come quelli Balbi Valier, Guggenheim, Seguso, Jesurum, 

Camerino, Bisacco Fornoni, Fabbro, Hohenloe, Winfen, Levi Morenos e Mocenigo, da unire ai doni 

di più recente datazione: Pepe, Bonato e Venetia Studium
5
. Esistono inoltre donazioni effettuate da 

istituti di carità veneziani come l’Ospizio delle Maddalene e la Congregazione della Carità, anche 

se per quest’ultimo caso si tratta solo di un deposito temporaneo al Museo Correr. La 

Congregazione della Carità, istituzione austriaca e postunitaria a capo degli istituti di beneficenza 

veneziani e sostituita nel 1939 dall’I.R.E. (Istituzioni di Ricovero e di Educazione), negli anni Venti 

del Novecento affida in deposito al Museo Correr una serie di dipinti e di arredi, tra cui ventiquattro 

                                                                                                                                                                                                          
esclusiva finalità didattica, mantenere vivi gli ambienti della Scuola come luogo di ritrovo e di scambio per le lavoratrici 
rimaste e sostenere le cinque grandi mostre monografiche e specialistiche svoltesi a Burano, ideate e curate da 
Doretta Davanzo Poli. La prima fu quella del 1981, con il titolo “La Scuola dei merletti di Burano”, incentrata sulla 
storia e i manufatti della Scuola; fu l’occasione per esporre il campione detto “papa Rezzonico”, ossia quel merletto di 
proprietà Savoia e probabilmente appartenuto a papa Clemente XIII Rezzonico, comprato dal Victoria & Albert 
all’esposizione di Torino del 1884. Le mostre successive si svolsero nel 1983, 1984, 1987, 1990 con i titoli “Diafano 
Capriccio: i merletti nella moda”,“Cinque secoli di merletti Europei”,“C’era una volta il corredo da sposa”,“Il merletto 
nel folclore italiano”. L’ente chiuderà nel 1995 e tra i presidenti succedutisi vanno ricordati Francesco Palmisano e 
Pietro Rossetti. Cfr. D. Davanzo Poli, La Fondazione Andriana Marcello, in La Scuola dei merletti di Burano e la 
Fondazione Andriana Marcello, a cura di D. Davanzo Poli, Venezia 2011 (ristampa aggiornata del catalogo della mostra 
del 1981), pp. I-IV. 
4 Ci si riferisce a due casi specifici: l’acquisto denominato 1503 (numero del registro acquisti del Museo Correr), poiché 
risulta indecifrabile il nome della persona da cui il Museo Correr acquista l’esemplare nel 1908 e l’acquisto 
denominato Arch. Fot. Neg. M 24698 (numero del negativo presente all’archivio fotografico Correr), di cui mancano 
indicazioni sia sulla data di acquisto, sia sulla persona da cui viene acquistato il merletto, il quale risulta oltretutto 
mancante dal lavoro di riordino della raccolta Correr effettuato nel corso del 2009. 
5 Azienda veneziana nota per la realizzazione di lampade Fortuny e che estende la propria produzione a un’ampia 
gamma di articoli di arredo e abbigliamento.  
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merletti
6
, poi ritornati all’I.R.E. nel maggio 1983

7
. Alla collezione si assommano infine quattro 

importanti legati: Venier, Cervellini, Camerino e Levi Morenos e appartengono anche due raccolte 

consistenti e indipendenti, derivanti da due delle aziende venete più produttive nell’ambito del 

merletto nel corso del XIX secolo: la I.R.I. Jesurum e la Melville & Ziffer. La prima raccolta è 

donata nel 1957 dall’Istituto per la Ricostruzione Industriale (ente nato nel 1933 con lo scopo di 

assistere finanziariamente l’Italia in seguito alla crisi mondiale del 1929)
8
, che volle donare tale 

raccolta ad una istituzione che fosse in grado di conservarla
9
. È costituita da merletti che si possono 

datare dal XVI al XVIII secolo tra cui manufatti veneziani in punto Venezia e Burano, ma vi si 

trovano pezzi provenienti anche da Milano, dalla Francia, dal Belgio, dall’Olanda e 

dall’Inghilterra
10

. La bellezza della raccolta formata da circa settanta merletti, cinquantotto quadretti 

costituiti da vari frammenti di merletto
11

 e due tomboli, tra cui uno seicentesco finemente 

intagliato
12

, è esemplificabile nella magnifica balza in punto Venezia tagliata a fogliame a grande 

rilievo del terzo quarto del XVII secolo
13

. La seconda raccoglie trenta grandi imparaticci su carta 

colorata gialla della ditta Melville & Ziffer
14

 del XIX secolo che presentano la firma della 

lavorante
15

.  

                                                             
6 Tessuti, merletti, ricami degli antichi ospedali veneziani, catalogo della mostra (Vicenza, 2° rassegna Vicenza 
Antiquaria, 2-5 ottobre, 1997), a cura di D. Davanzo Poli, Venezia 1997, pp. 4-5. Dal confronto con l’inventario storico 
dei merletti Correr, cl. XXIII A, si ricava che la data del deposito dei merletti è successiva e che risale al 1934. 
7 L’informazione è ripresa da una lettera del 25 maggio 1983 inviata dall’allora Direttore dei Musei Civici di Venezia, 
Giandomenico Romanelli, al presidente dell’IRE e avvocato Mario Vianello, in cui si rendono i merletti depositati in 
precedenza al Museo. La lettera dattiloscritta trova collocazione all’interno dell’Inventario storico merletti, classe XXIII 
A, presso la biblioteca Correr di Venezia. 
8 L. Ros, IRI, in Enciclopedia italiana, vol. 1938-1948, Roma 1949, appendice II A-Z, p. 64. 
9 G. Mariacher, L. Casanova Bellodi, I merletti antichi della collezione Jesurum donati dall'I.R.I. al Museo Correr, in 
“Bollettino dei Musei Civici Veneziani”, n. 1, a. XIV, 1969, p. 15. 
10 Ivi, p. 16. 
11 Sul retro di ogni quadretto vi è indicata la tecnica esecutiva dei merletti posizionati al suo interno. 
12 G. Mariacher, L. Casanova Bellodi, I merletti antichi della collezione Jesurum…, cit., p. 16. 
13 Merletto Correr 1068, I.R.I. Jesurum 223. Cfr. le indicazioni di D. Davanzo Poli, Il Museo del merletto, Venezia-
Burano 2011, p. 27. 
14 La Melville & Ziffer era una ditta veneta di vendita e di produzione di merletti con sedi sia a Venezia che a Grezzana 
(Verona) ed ebbe importanti relazioni finanziarie con la Scuola Merletti di Burano tra la fine dell’Ottocento e l’inizio 
del Novecento. L’Archivio della Scuola Merletti di Burano conserva la convenzione fra la manifattura Melville & Ziffer 
di Grezzana  e la Scuola , datata 15 maggio 1914, in cui si riferisce che “Con tale accordo, valido per un quinquennio, la 
Ditta M&Z cede n. 35 operaie del laboratorio di Grezzana (Vr) alla Scuola di Burano che a sua volta si impegna a non 
farne lavorare un numero maggiore; i due contraenti convengono di non danneggiarsi a vicenda copiandosi i disegni”. 
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Un discorso a parte va fatto per il gruppo Correr, una raccolta cospicua di quasi 600 merletti di cui 

non si ha alcuna informazione documentaria e in cui rientrano anche pezzi importanti per qualità e 

dimensioni, per i quali i dati di provenienza sono andati perduti, segnatamente a causa delle varie 

movimentazioni
16

. Sarà comunque utile ai fini della ricerca dare una stima dei manufatti, per 

possedere un quadro completo della collezione Correr. Si tratta di una raccolta caratterizzata da un 

alta percentuale di frammenti (più della metà dell’intera collezione), dunque probabile esito di una 

serie di donazioni di campionari, su cui al momento non si hanno informazioni ulteriori. 

Venticinque di questi frammenti sono stati scelti, schedati e pubblicati per illustrare brevemente la 

collezione Correr, per l’inaugurazione del Museo del Merletto di Burano avvenuta nel 1981
17

. 

Grazie alle immagini del catalogo, è possibile riconoscere almeno cinque dei merletti del gruppo 

Correr: un filet ricamato (fig. 1), un punto in aria a motivo geometrico, un pizzo a fuselli con il 

motivo a rosoni genovesi (fig. 2) e un punto Venezia tagliato a fogliame a rilievo
18

 (fig. 3). 

Tantissimi sono i frammenti e circa 290 pezzi sono realizzati a fuselli; la maggior parte di questi 

sono eseguiti tra la fine del XVII secolo e l’inizio del XVIII secolo. Questi ultimi possono 

presentare un motivo a nastrino continuo intrecciato o grandi volute
19

 imitanti le inflorescenze 

                                                                                                                                                                                                          
Cfr. V. Cargasacchi, Catalogo dei documenti esposti. Osservazioni e schede, in La Scuola dei merletti di Burano e la 
Fondazione…, cit., pp. 48 e 75. 
15 Da un riscontro svolto presso l’Archivio fotografico del Museo Correr sembrerebbero figurare di pertinenza Melville 
& Ziffer anche due bordure appartenenti al Gruppo Correr, due pizzi in punto Venezia tagliato a fogliame con nn. di 
inventario Gruppo Correr 1204 e 1121 e nn. di archivio fotografico M 17675 e M 17674.  
16 La raccolta Correr si distingue in realtà in due sezioni, il Gruppo Correr e il Gruppo Frammenti, che vengono qui 
argomentate assieme per agevolezza; di entrambe non si hanno notizie documentarie e presentano oltretutto un alto 
numero di pezzi allo stato di frammenti. I merletti Gruppo Frammenti e Gruppo Correr vanno dal n. 952 al 1073 e dal 
n. 1074 al n. 1535 che assieme ai pizzi Correr nn. 1589-1609 e ai nn. 1611-1632 figurano anche all’interno del Registro 
Donazioni, classe XXIII A, presso Palazzo Mocenigo. Sempre donazioni di merletti sono i numeri dall’822 al 951, quelli 
dal 1536 al 1588 e il n. 1610.  
17 L. Bellodi Casanova, Esempi tratti dalla collezione di merletti Correr, Venezia, in La Scuola dei merletti di Burano e la 
Fondazione…, cit., pp. 17-19. Il catalogo non fornisce il loro numero di inventario, ma solo il numero consecutivo della 
scheda. 
18 Ibidem. I pizzi nn. 8, 10, 11, 16, 22 corrispondono rispettivamente ai merletti Gruppo Correr nn. 1144, 1128, 1149, 
1154, 1153. Si tratta di una trina in filet ricamato del XVII secolo, di un punto in aria del primo quarto del XVII secolo, 
di un merletto a fuselli della prima metà del XVII secolo, di uno in punto Venezia a rilievo della seconda metà del XVII 
secolo e di un merletto in punto Burano del XVIII. 
19 I merletti di questa tipologia sono molto numerosi, sia all’interno della raccolta Gruppo Correr, sia all’interno della 
collezione Gruppo Frammenti; si vedano a titolo di esempio i merletti nn. 1157, 1281, 1284 per il nastrino intrecciato e 
i nn. 1220, 1282, 1285, 1286 per l’imitazione delle volute dei merletti ad ago veneziani, fra cui è possibile trovare 
anche esemplari in punto Milano, come accade per i frammenti nn. 1054 e 1234. 
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barocche del punto Venezia a rilievo
20

, come avviene per alcuni dei pezzi più significativi della 

raccolta: due bordure, una balza e due polsini (nn. 1105, 1109, 1115, 1095, 1096)
21

 che sono stati 

scelti nel 2011, grazie alla loro finezza esecutiva, per il progetto di riallestimento di Burano (figg. 4-

5). Altri frammenti al tombolo presentano il filato più spesso, il motivo più semplice e il bordo a 

cappe e sono realizzati in epoca precedente in Italia settentrionale, nella prima metà del Seicento
22

, 

altri ricordano nel disegno i modelli geometrici proposti nel libro Le Pompe del 1557
23

 (fig. 6), altri 

ancora presentano raffinati motivi settecenteschi e un impalpabile fondo rete; due soli merletti sono 

realizzati in filato metallico
24

. Unica nel suo genere una blonda, ossia un velo da testa realizzata a 

fuselli con il filato di seta (fig. 7), è stata recentemente restaurata e scelta per l’allestimento del 

Museo del Merletto nel 2011
25

. 

I frammenti ad ago sono circa un’ottantina; una quindicina sono i frammenti meccanici
26

 e 

altrettanti gli esempi di buratto e filet interessanti per la loro quantità e per i motivi decorativi
27

; vi è 

quindi qualche trina in punto Rinascimento
28

, due frammenti a ricamo
29

 e uno a uncinetto
30

. 

                                                             
20 A tale proposito è esemplificativo il merletto Gruppo Correr n. 1266 realizzato interamente a fuselli ma con 
l’aggiunta del rilievo appartenente alla tecnica dell’ago e in particolare al punto Venezia tagliato a fogliame a grosso 
rilievo.  
21

 Altri merletti a fuselli realizzati nello stesso periodo e degni di nota per abilità e completezza di esecuzione sono i 
pezzi nn. 1108, 1114, 1210, 1212, 1219, 1221.   
22 Cfr. per tale tipologia il merletto pubblicato in L. Bellodi Casanova, Esempi tratti dalla collezione di merletti Correr, 
Venezia, cit., p. 19 e i merletti Gruppo Correr nn. 1419, 1423, 1427, 1429, 1431-1433, 1435, 1439-1441, 1444-1452, 
1456-1457, di produzione probabilmente nord italiana, fra cui si può trovare il motivo dei rosoni genovesi. Si veda 
anche E. Ricci, Trine italiane. Modano, fili tirati, buratto, reticello, trine a fuselli, punto in aria, Bergamo 1934, tavv. 
CXIII-CXVI. 
23 Si tratta dell’unico modellario dedicato ai fuselli, stampato a Venezia tra il 1557 e il 1559 dai tipografi Sessa: Le 
Pompe, opera nova nella quale  si ritrovano varie et diverse sorte di mostre per poter far cordelle over Bindelli d’Oro, di 
Seta. Di Filo. Si vedano a esempio il merletto Frammento Correr n. 987 e i merletti Gruppo Correr nn. 1125, 1140, 
1253, 1257, 1260, 1262, 1264, 1275, 1278, 1293, 1436. Si cfr. E. Ricci, Trine italiane…, cit., tavv. XCVII-CX. Anche i 
merletti nn. 1351 e 1354 nella loro geometria abbinata a punte fitomorfe rimandano alle tavole qui citate delle Ricci.  
24 Si vedano i merletti Gruppo Correr nn. 1102, 1192-1193, 1294, 1296-1297, 1135, 1136. 
25 Merletto Gruppo Correr n. 1075 realizzato in Francia o a Venezia nella prima metà del XIX secolo.   
26 Si vedano per esempio i nn. 1085, 1248-1250, 1312, 1313, 1314, 1317, 1320, 1323-1327. Altri esempi di bordure 
meccaniche sono i nn. 1040-1045, 1465, 1475, 1476, 1478.   
27 Cfr. i merletti nn. 1138, 1243-1245 e per il filet i nn. 1144, 1208, 1315-1316, 1318-1319, 1321. Il merletto n. 1472, 
una federa di cuscino, che abbina al reticello e ai fuselli la tecnica del filet, è stato scelto per l’allestimento del Museo 
del Merletto nel 2011 e il frammento n. 1144 con tralci di vite e colomba, realizzato nel XVII secolo, veniva pubblicato 
in L. Bellodi Casanova, Esempi tratti dalla collezione di merletti Correr, Venezia, cit., p. 19.  
28 Merletti nn. 952, 965, 1267, 1298. 
29 Cfr. i merletti nn. 1292, 1295. 
30 Merletto Gruppo Correr n. 1086. 
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Numerosi sono anche i dentelli (una ventina), ossia le parti superiori dei merletti, spesso realizzati 

al tombolo.   

Per quanto concerne i frammenti ad ago essi presentano l’interezza dello sviluppo dei punti 

veneziani dal XVI al XIX secolo. Questi ultimi si ritrovano anche in quel nucleo di merletti non allo 

stato frammentario sempre appartenenti al Gruppo Correr e per questo selezionati per il 

riallestimento di Burano nel 2011. Una decina sono i frammenti di tele tagliate, sfilate e ricamate a 

reticello della prima metà del Cinquecento
31

, cinque i frammenti di bordure ad ago in punto 

Venezia, con l’inserimento di una grande varierà di elementi floreali e animali, del primo quarto del 

Seicento
32

, una trentina i frammenti in punto Venezia tagliato a fogliame del terzo quarto del XVII 

secolo
33

, sette i frammenti in punto Venezia miniaturizzato
34

 (fig. 8), cinque i frammenti in punto 

Burano del Settecento
35

. Un altro gruppo di una decina di bordure e barbole presenta la sottile rete 

di fondo caratterizzante il XVIII secolo, indicando nel contempo la produzione estera, 

probabilmente francese
36

 (fig. 9); quattro sono i colletti realizzati in point de gaze
37

.   

La sezione forse più interessante del Gruppo Correr è quell’insieme di venti merletti tinti in nero, 

esemplari che si possono ritrovare similari solamente nel Legato Venier: si tratta di pizzi neri 

ottocenteschi meccanici e no, tra cui bordure
38

, balze, grembiulini, grandi colli
39

, veli da testa, fisciù 

e scialli. Vanno messi qui in rilievo in particolare tre notevoli reperti a fuselli, come il fisciù di 

produzione francese (Chantilly) dell’ultimo quarto del XIX secolo, il velo da testa (fig. 10) di 

produzione spagnola (blonda) della seconda metà dell’Ottocento (nella stessa tipologia esiste anche 

                                                             
31 Oltre ai frammenti si vedano i merletti nn. 1162 e 1200.  
32 A esempio i due frammenti nn. 1180, 1181 e la bordura e il colletto nn. 1089, 1206.  
33 Oltre al frammento n. 1154 pubblicato in L. Bellodi Casanova, Esempi tratti dalla collezione di merletti Correr, 
Venezia, cit., p. 19 si contano i nn. 1090, 1111, 1112, 1118, 1196 scelti per l’allestimento di Burano 2011, come anche 
altre bordure nn. 1107, 1116, 1121, 1196, 1204. 
34 Oltre ai frammenti, si cfr. i merletti nn. 1097, 1205, 1220, 1197.  
35 Oltre ai frammenti, le bordure nn. 1101, 1110, 1120, 1122, il colletto n. 1145, la bordura in lavorazione e il fisciù nn. 
1091 e 1093, realizzati nella prima metà del XIX secolo e scelti per l’allestimento di Burano 2011. 
36 Si vedano i merletti nn. 1083, 1113, 1198, 1199, 1210, 1214, 1218. Il n. 1083 in particolare mostra un campionario di 
barbole settecentesche, come anche di bordure e un fondo cuffia. La presenza di un tessuto rosso o giallo di base per 
alcuni di questi merletti potrebbe indicare o un criterio di raccolta di un collezionista o un sistema allestitivo non più 
eliminato, testimonianza di qualche mostra passata.   
37 Si vedano i pizzi nn. 1464, 1094, 1092 e 1082. 
38 Merletti nn. 1404-1407, 1410.  
39 Cfr. i pizzi nn. 1360 e 1361.  
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un fisciù, n. 1365) e il grembiulino riferibile alla tipologia Chantilly
40

, realizzato sempre nella 

seconda metà del XIX secolo, che venivano esposti assieme ad altri due pizzi Venier nella mostra 

del 1982 del Consorzio merletti di Burano
41

. Un altro esemplare interessante è il velo da chiesa di 

produzione francese, realizzato tra l’Ottocento e il Novecento, donato nel 1996 da Annita Capovin 

ed esposto due anni dopo nella mostra veneziana “Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte 

contemporanea”
42

. 

Le altre collezioni che costituiscono il patrimonio della Fondazione Musei Civici di Venezia sono 

affidate in comodato d’uso dalla Fondazione Andriana Marcello, pur rimanendo di sua proprietà. La 

famiglia Marcello si inserisce nella storia del merletto di Burano fin dalla nascita della Scuola 

Merletti nel 1872, anno in cui la contessa Andriana Zon Marcello, sposata dal 1858 al conte 

Alessandro Marcello
43

, assieme al parlamentare Paulo Fambri e alla regina Margherita, mette forza 

e finanze per rilanciare l’arte dell’isola, fortemente provata dalla povertà. Dopo la morte della 

nobildonna, avvenuta nel 1893, questa viene sostituita nella direzione, negli anni di maggior 

splendore della Scuola, da Girolamo Marcello e dal 1940 dal figlio Alessandro
44

, che già nel 1962, 

a causa delle difficoltà finanziarie in cui si trovava la Scuola, la affida alle suore di carità delle 

Sante Capitanio e Gerosa e istituisce la menzionata Fondazione Andriana Marcello
45

, erede delle 

                                                             
40 Cfr. i merletti nn. 1413, 1364, 1366. Schede di L. Bellodi Casanova, in Diafano capriccio. I merletti nella moda 1872-
1922, catalogo della mostra (Burano, 1982), a cura di G. Butazzi, D. Davanzo Poli, A. Mottola Molfino, Burano 1982, 
pp. 57, 60 e 85, nn. 16 (merletto Correr n. 1413), 20 (merletto Correr n. 1364), 50 (merletto Correr n. 1366). 
41  Schede di  L. Bellodi Casanova, ivi, pp. 57, 74, nn. 15 e 35. 
42 Il merletto viene esposto alla mostra del 1998 organizzata contemporaneamente a Palazzo Mocenigo e al Museo 

del Merletto di Burano curata da Moronato. Si veda Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all'arte contemporanea, 
pieghevole della mostra (Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo e Burano, Museo del Merletto), a cura di S. Moronato, 
Venezia 1998, p. 12, n. 37.  
43 Cfr. A. Mottola Molfino, I merletti della Scuola di Burano tra Ottocento e Novecento, in La Scuola dei merletti di 
Burano e la Fondazione…, cit., p. 38. Alessandro Marcello nasce a venezia il 14 marzo 1813 e muore a Treviso il 23 
maggio 1871. È figlio di Girolamo Marcello e Teresa Albrizzi. Il 14 agosto del 1857 viene nominato podestà di Venezia e 
il 14 ottobre del 1858 sposa nella chiesa veneziana dei SS. Giovanni e Paolo Andriana Zon Marcello figlia di Andrea Zon 
e Teodora Carlotti. Dalla loro unione nasceranno Girolamo, Andrea, Teresa Teodora, Giacomo Antonio e Nicolò 
Giuseppe. Vedi S. Barizza, Il Comune di Venezia 1806-1946 - L’istituzione – Il territorio. Guida – Inventario dell’archivio 
municipale, Venezia 1987, pp. 36 e 80-81. 
44 Questo Alessandro Marcello (28.4.1894 – 22.12.1980) è il figlio di Girolamo Marcello (primogenito della contessa 
Andriana) che è nominato amministratore unico della Scuola Merletti di Burano il 9 luglio 1940. Si veda A. Mottola 
Molfino, I merletti della Scuola di Burano tra Ottocento e Novecento, in La Scuola dei merletti di Burano e la 
Fondazione…, cit., p. 53. 
45 Ibidem. 
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cose della Scuola
46

. Appartengono alla Fondazione Marcello anche due donazioni di più recente 

datazione. La prima è caratterizzata da sei tavole di campionario provenienti da diverse zone della 

Danimarca e della Svezia con esempi a ricamo, a uncinetto e merletto ad ago e a fuselli. Questi 

campionari, ricoperti in panno rosso e con relativa descrizione manoscritta su carta, furono riportati 

a Venezia da Girolamo Marcello
47

 in seguito a una esposizione svoltasi a Stoccolma e a cui aveva 

partecipato la Scuola
48

. La seconda è invece una donazione di tipo ecclesiastico, lasciata nel 2011 

dalla signora Anna Mion: un rocchetto di tela di lino plissettato e inamidato che presenta una ricca e 

alta balza e due polsini a fuselli realizzati in ambito veneziano tra la fine del XIX e l’inizio del XX 

secolo e che era appartenuto al Monsignor Gino Bortolan
49

, lasciatogli a sua volta in eredità durante 

il servizio a Santa Maria Formosa
50

. Altri due merletti vengono lasciati tramite Doretta Davanzo 

Poli alla Fondazione Marcello: un centrotavola rettangolare a fuselli e a intaglio e una bordura di 

tovaglia all’uncinetto del XX secolo realizzati entrambi a Gravina di Puglia, affidati da Gino 

Bortolan nel 2009 in quanto di proprietà della famiglia di Leonardo Cavallera, ufficiale di Marina 

sposato con la zia del monsignore e che erano stati utilizzati negli anni Quaranta del XX secolo dal 

vicario generale di Barletta
51

.   

L’impegno della famiglia Marcello non si conclude tuttavia con la chiusura della Scuola. Il 31 

marzo del 1966 la Fondazione Andriana Marcello è riconosciuta ufficialmente e viene coordinata da 

Alessandro Marcello, che già aveva fatto i primi passi per la realizzazione di un Consorzio Merletti 

                                                             
46 Appartengono alla Fondazione trecentoventi merletti realizzati dalla Scuola Merletti di Burano tra XIX e XX secolo e 
migliaia di disegni preparatori su carta verde. I disegni sono stati riordinati per tipologia d’oggetto da Doretta Davanzo 
Poli, che ha curato anche la schedatura dei merletti, mentre l’archivio storico della Scuola è stato riordinato da Valeria 
Cargasacchi; il lavoro è sfociato nell’inaugurazione del Museo del Merletto di Burano del 1981. 
47 Nipote della contessa Andriana Zon Marcello. 
48 D. Davanzo Poli, Appendice, in Cinque secoli di merletti europei. I capolavori, catalogo della mostra (Burano, Museo 
del Merletto, 1984), a cura di D. Davanzo Poli, Burano 1984, p. 373. Le tavole di campionario vengono pubblicate in 
questa occasione. 
49 D. Davanzo Poli, La Fondazione Andriana Marcello, cit., p. IV.  
50 Ibidem. Si veda il merletto Fondazione Andriana Marcello n. 140.  
51 Si vedano i merletti Fondazione Andriana Marcello nn. 141, 142. Per tali merletti, come anche per il rocchetto n. 
140, si veda relativa documentazione all’interno del quaderno Donazioni n. 11, presso Palazzo Mocenigo: lettera 
dattiloscritta di ringraziamento inviata dal presidente Girolamo Marcello alla donatrice Anna Mion in data 24 marzo 
2011; lettera dattiloscritta inviata da Doretta Davanzo Poli alla donatrice Anna Mion in data 30 marzo 2011; lettera 
dattiloscritta inviata dal presidente Marcello alla Direttrice Paola Chiapperino in data 15 luglio 2011; annotazioni 
dattiloscritte lasciate da Doretta Davanzo Poli in data 18 luglio 2011.  



 

13 
 

di Burano. Anche il Consorzio ha costituito nel corso degli anni Ottanta del Novecento una 

consistente raccolta di merletti
52

. I manufatti, duecentoquarantaquattro pezzi, provengono 

principalmente da Venezia e Burano e arricchiscono e completano la collezione storica F.A.M.,dove 

troviamo un esempio di colletto con il sigillo della Scuola: una fettuccina di cotone, che presenta 

tessuta in seta gialla la dicitura “Scuola Merletti di Burano” e “Patronato di S.M. la Regina”, unita 

da un piombino recante un trifoglio con la sigla “S.M.B” (Scuola Merletti di Burano) e una corona 

sormontata da un corno dogale
53

. La collezione si costituisce di una ventina di bordure realizzate nel 

Novecento nei punti veneziani, di diversi centrini mescolanti il punto Venezia e quello Burano, 

quando il pizzo diventa fondamentale per l’arredamento e lo si vede arricchire tavoli, divani e 

poltrone; tredici colli testimoniano la produzione tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, così 

come una decina di fazzoletti in punto Burano, sempre dello stesso periodo. Quale testimonianza 

del tentativo costante della Fondazione Marcello del rilancio del merletto veneziano vanno contati 

infine i lavori dei corsi professionali per merlettaie organizzati a Burano nel 1982, 1983-84 e 1987, 

dei quali la collezione possiede anche l’imparaticcio e il disegno preparatorio, prova del tentativo di 

rendere autonoma la merlettaia nell’atto di ideazione e creazione del manufatto. 

Sempre di proprietà della Fondazione Andriana Marcello è la raccolta di carattere europeo di circa 

cinquanta merletti messi assieme dalla contessa Adele Fornoni Bisacco Palazzi, dal 1905 moglie 

dell’ingegnere progettista Giacomo Bisacco Palazzi, collezionista di ceramiche e appassionato di 

storia naturale
54

; di lui è prima cugina, poiché sua madre Paolina Bisacco è sorella di Paolo Bisacco, 

padre di Giacomo
55

. Va notato del resto che Paolina Bisacco, sposata a Pietro Fornoni
56

, è 

certamente una delle benefattrici che hanno contribuito a donare dei merletti alla raccolta Correr. La 

contessa, che prima di morire volle lasciare la collezione in eredità alla Fondazione Marcello, si 

                                                             
52 Ciò grazie alla rigorosa consulenza di Doretta Davanzo Poli. 
53 La decisione di apporre un marchio alla produzione della scuola è del 1899, anno in cui questa aumenta in maniera 
considerevole e diventa necessario differenziare i prodotti di qualità dalla concorrenza nascente: cfr. A. Mottola 
Molfino, I merletti della Scuola di Burano tra Ottocento e Novecento, cit., p. 46. 
54 O. Maiolini, I coniugi Giacomo Bisacco Palazzi e Adele Fornoni, Gorle (Bergamo) 2009, p. 8. 
55 Per approfondimenti sulla figura dei coniugi Bisacco Palazzi si veda infra.  
56 O. Maiolini, I coniugi Giacomo Bisacco Palazzi e Adele Fornoni, cit., p. 8. 
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occupò di raccogliere, conservare e tramandare non solo merletti italiani in punto Venezia, punto 

Rosa e punto Milano
57

, ma volle restituire un quadro pressoché completo dello sviluppo del 

merletto, selezionando numerose bordure in leggerissimo punto Burano, merletti francesi e 

fiamminghi in punto Sedan ad ago e in punto Malines a fuselli. I merletti ottocenteschi sono 

rappresentati da esemplari provenienti dal Belgio e realizzati con la tecnica ad ago in punto Gaze
58

 e 

con quella a fuselli in punto Duchesse
59

. La contessa ebbe una qualche sensibilità conservativa e si 

preoccupò di far costruire appositamente un mobile-cassettiera per l’esposizione e la conservazione 

della sua collezione, secondo un’iniziativa che dopo la sua morte, avvenuta nel 1968, viene portata 

avanti dalla Piccola Opera della Divina Provvidenza don Orione, assieme al notaio e amico di 

famiglia Michele Guadalupi
60

. La cassettiera, alta circa 90 centimetri e larga 165, venne realizzata 

con nove cassetti apribili solo con una chiave ‒ ognuno alto 8 centimetri, rivestito internamente in 

tessuto e chiuso superiormente da una lastra di cristallo ‒
61

, dotati dunque di un sistema di 

sicurezza.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 D. Davanzo Poli, Catalogo dei merletti di Adele Fornoni Bisacco Palazzi (AFBP), in La Scuola dei merletti di Burano e 
la Fondazione…, cit., p. 155. 
58 Ibidem. 
59 Si veda la cravattina in punto gaze dell’ultimo quarto del XIX secolo, merletto n. 43 della collezione Adele Fornoni 
Bisacco Palazzi, si veda la scheda, ivi, p. 166. 
60 Ivi, p. 155. 
61 Copia di preventivo della cassettiera fornito personalmente da Davanzo Poli.  
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Capitolo 2 

2. Provenienze miste dal fondo merletti Correr: donazioni, acquisti, legati 

La collezione di merletti Correr si compone di ventisei acquisti, quattordici donazioni, tre legati e 

due fondi. I ventisei acquisti di merletti
62

 fatti dal Museo Correr iniziano nel 1908 e risultano 

costanti di anno in anno fino al 1915. Bloccatisi nel periodo di guerra fino al 1922, riprendono in 

maniera meno frequente agli inizi degli anni Venti e degli anni Trenta, mentre l’ultimo acquisto 

viene effettuato nel 1943. Solo la metà risultano le donazioni di pizzi fatte al museo
63

, le quali si 

concentrano principalmente nei primi trent’anni del Novecento, per poi fermarsi per tutto il resto 

del secolo e riprendere molto più avanti, nel 1989 e successivamente nel periodo tra il 2007 e il 

2012
64

.  

                                                             
62 Per otto di questi acquisti non è stata trovata alcuna datazione: merletto Correr n. 304, Acquisto Magni n. 5; 
merletto Correr n. 457, Acquisto Galletti n. 2; merletto Correr n. 289, Acquisto Cadorin n. 1; merletto Correr n. 305, 
Acquisto Balboni n. 1; merletto Correr n. 310, Acquisto Abolaffio n. 1; merletto Correr n. 312, Acquisto Paoletti n. 1;  
merletto Correr n. 313, Acquisto Settini n. 1; merletto Correr n. 456, Acquisto Archivio Fotografico n. 24698 n. 1. 
63 Per quattro di queste donazioni non è stata trovata alcuna datazione: dal merletto Correr n. 316, Dono principessa 
Zina Hohelnoe, al merletto Correr 360, Dono principessa Zina Hohelnoe n. 46; dal merletto Correr n. 361, Dono 
baronessa Gagern Winfen n. 1, al merletto Correr n. 362, Dono baronessa Gagern Winfen n. 2; dal merletto Correr n. 
3, Dono Balbi Valier n. 1, al merletto Correr n. 38, Dono Balbi Valier n. 36; dal merletto Correr n. 314, Dono Fabbro, al 
merletto Correr n. 314 b, Dono Fabbro 3. 
64 Si fa riferimento alle attività più recenti del Museo Correr: le donazioni di Maria Vittoria del Vecchio Coen nel 1989 
(Registro Donazioni Mocenigo, classe XXIII A, nn. 822-854); della contessa Ileana Chiappini di Sorio nel 2007 e nel 2008 
(Registro Donazioni Mocenigo, classe XXIII A, nn. 855-868, nn. 913-920); di Lina Marcato Gallo nel 2008 e nel 2009 
(Registro Donazioni Mocenigo, classe XXIII A, nn. 896-873, nn. 926-928, nn. 934-939); di D. Fiorenza Pastorini Martini 
nel 2008 (Registro Donazioni Mocenigo, classe XXIII A, nn. 874-899); del Fondo Centro Internazionale delle Arti e del 
Costume di Palazzo Grassi nel 2008 e nel 2009 (Registro Donazioni Mocenigo, classe XXIII A, nn. 900-912, 929-932); di 
Anna Leandro nel 2009 (Registro Donazioni Mocenigo, classe XXIII A, nn. 921-925), di Elisa Vendramin (Registro 
Donazioni Mocenigo, classe XXIII A, n. 933) e di Giorgia Franzoi nello stesso anno (Registro Donazioni Mocenigo, classe 
XXIII A, nn. 940-951). Ancora al 2009 appartengono i doni di Giustiniana Colasanti (Registro Donazioni Mocenigo, 
classe XXIII A, nn. 1539-1569, nn. 1580-1588) e di Nocent (Registro Donazioni Mocenigo, classe XXIII A, nn. 1570-
1579). Del 2011 è la donazione di Ivan Pozdniavov (Registro Donazioni Mocenigo, classe XXIII A, n. 1610).  Fra queste 
personalità si ricorda Maria Vittoria del Vecchio Coen, figlia dell’israelita Vittorio del Vecchio e di Clara Neri Ruffini e 
moglie di Attilio Coen (1887-1958), a sua volta figlio di Samuel Coen fondatore nel 1880 della ditta tessile e 
d’abbigliamento “S. di P. Coen”, per cui lavorarono personaggi come John Guida e Giuseppe e Renzo Cellini. Durante il 
fascismo e in tempo di leggi razziali la ditta cambiava nome in S.A.I.T.A. (Società Anonima Italiana Tessuti 
Abbigliamento), per continuare a lavorare e per salvaguardare il patrimonio. In questo difficile contesto si inserisce la 
storia del merletto di san Nicola: i disegni preparatori vennero realizzati da Renzo Cellini, mentre la produzione 
avveniva ad opera della ditta Olga Asta, la quale usufruiva della manodopera di abili merlettaie di Burano. Dopo 
l’esposizione alla Fiera del Levante di Bari, il merletto veniva nascosto in casa di Attilio Coen e dopo una breve 
apparizione alla mostra di Burano del 1984 veniva donato dalla signora Coen alla città di Vicenza. Si veda F. Gasparini, 
Burano, Bari, Roma, Vicenza: il filo di una storia preziosa, in San Nicola, Tiziano, il merletto, catalogo della mostra 
(Vicenza, Museo Diocesano, 8 dicembre 2011-1 aprile 2012), a cura di F. Gasparini, M. Guderzo, L. Trevisan, Treviso 
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Le due donazioni più remote sono il cospicuo campionario di pizzi
65

 donato da Michelangelo 

Jesurum nel settembre 1885 assieme a un gruppo di 23 stoffe antiche e il dono Balbi Valier, che in 

realtà non ha datazione, ma che le guide più antiche del Museo Correr permettono di collocare 

nell’ultimo quarto del XIX secolo
66

. In particolare quella del 1880 nomina il conte Bertuccio Balbi 

Valier
67

, di cui resta memoria del nome in una loggia del museo (allora presso il Fondaco dei 

Turchi) grazie al lascito, con testamento del 12 agosto 1860, della sua libreria di storia veneta
68

. Il 

conte è da credere con certezza imparentato con Giulio Marco Balbi Valier
69

 il quale, nella stessa 

guida Correr, compare in qualità di donatore in relazione all’invito ai lasciti museali promosso dal 

Comitato Direttivo del Museo nei confronti della cittadinanza
70

. Egli donava due velade, due paia di 

braghe e quattro gilet che si potevano ammirare nella sala dei “Costumi veneziani”
71

. Ancora nella 

guida del 1899 all’interno della sezione costumi si possono individuare alcuni pezzi dei campionari 

di Jesurum e del conte Balbi Valier, assieme a qualche tessuto Guggenheim
72

.  

                                                                                                                                                                                                          
2011, pp. 20-24. La ditta Olga Asta & C. veniva costituita il 7 novembre del 1907 con a capo Giosuè Asta e Giacomo 
Tedesco; la signora Olga Lustig (1880-1963), nata a Venezia, in gioventù aveva lavorato come commessa nella ditta 
Jesurum e successivamente aveva sposato Giosuè Asta e aperto un negozio a San Marco, una scuola di merletto a 
Burano e un’azienda in cui lei si occupava della progettazione dei disegni: ivi, p. 24; M. Cappler, Commercio ed 
industria dei merletti a Venezia, in “Quaderno mensile dell’Istituto Federale di Credito per il Risorgimento delle 
Venezie”, vol. 1, a. 6 gennaio 1924, p. 47.   
65 Merletti Correr nn. 248-283, Dono Jesurum nn. 9-45, più i merletti sempre appartenenti a questa donazione ma 
registrati solo in classe XXIII nn. 62-96; si vedano le tabelle in appendice, pp. 200-207. Cfr. anche il n. 230 del Registro 
Acquisti Correr. 
66 Doni fatti al museo dalla sua fondazione fino al 1880 e cenni intorno al suo collocamento nel nuovo edificio , Venezia 
1880, p. 21 e 46; Elenco degli oggetti esposti nel Museo civico e Raccolta Correr in Venezia, Venezia 1899, p. 115. 
67 Doni fatti al museo dalla sua fondazione fino al 1880…, cit., p. 21. 
68 Ibidem.  
69 Citato fra i donatori più importanti anche in S. Moronato, La collezione di tessuti Michelangelo Guggenheim, in Una 
città e il suo museo. Un secolo e mezzo di collezioni civiche veneziane, catalogo della mostra (Venezia, Museo Correr, 
1988), a cura di M. Gambier, in “Bollettino Musei Civici Veneziani”, a. XXX, 1-4, Venezia 1988, p. 211.  
70 Doni fatti al museo dalla sua fondazione fino al 1880…, cit., p. 46. 
71 Ibidem.  
72 Elenco degli oggetti esposti nel Museo civico…, cit., pp. 115-116 e 118-119. Dal numero 299 al n. 311 compare un 
“Campionario merletti ‒ d. Jesurum-Balbi-Valier”. Ai nn. 320, 332, 162-176 compaiono due abiti da gentiluomo e dei 
panciotti del XVIII secolo sempre di proprietà Balbi Valier. Gli oggetti Guggenheim compaiono ai numeri 155-157, 224, 
pp. 118. 119. Altri nomi di donatori di costumi che compaiono frequentemente in questo catalogo sono: Ricchetti, 
Martinengo e Mocenigo di San Samuele.    
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La raccolta Balbi Valier si compone di 36 pizzi tutti realizzati al tombolo a nastrino e collocabili in 

via generale tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo
73

; tra questi due merletti risultano 

mancanti dall’ultimo riscontro effettuato nel 2009
74

. Il pezzo di principale interesse veniva scelto 

nel 2011 per il nuovo Museo del Merletto e si tratta di un collare veneziano a fuselli dell’ultimo 

quarto del XVII secolo
75

 (fig. 11) con un motivo cuoriforme riscontrabile in altri tre pezzi della 

collezione Balbi Valier
76

 che nell’inventario storico Classe XXIII A sono ipotizzati come completo 

di camice
77

. Altre due trine pongono un interrogativo: si tratta di pizzi esposti nelle due mostre 

realizzate a Palazzo Mocenigo nel 1996 e nel 1998, in cui compaiono due merletti Balbi Valier che 

si indicano appartenenti alla classe XXIII A con i nn. 26 e 27
78

, ma che non corrispondono 

realmente a tali merletti, che nell’inventario fanno riferimento invece a due frammenti a fuselli
79

. 

Non si sa quindi se questi ultimi facciano capo alla collezione Balbi Valier e siano stati indicati con 

un numero di riferimento errato o se non appartengano a tale collezione, in quanto non 

comprendente pezzi ad ago
80

.          

I tre legati più cospicui sono rispettivamente del 1921, del 1934, e del 1953, mentre l’unico fondo 

datato risulta ascrivibile al 1927. I due acquisti più antichi invece sono la bordura Nicoletti
81

 (fig. 

12) ‒ si può ipotizzare che sia lo stesso Giuseppe Nicoletti vice conservatore del Museo Correr che 

                                                             
73 Merletti Correr nn. 3-38, Dono Balbi Valier nn. 1-36; tabelle in appendice, pp. 234-240. Questi merletti non risultano 
inventariati né in classe XXIII, né in classe XXIV, ma solamente in classe XXIII A. Il merletto Correr n. 5, Dono Balbi 
Valier n. 3 è precedente alla data proposta; si veda E. Ricci, Antiche trine italiane raccolte e ordinate da Elisa Ricci. 
Trine ad ago, Bergamo 1908, tav. 41.  
74 Merletti Correr nn. 28 e 31; Dono Balbi Valier nn. 26-29; tabelle in appendice, p. 238. 
75 Si veda il merletto Correr n. 37, Dono Balbi Valier n. 35; tabelle in appendice, p. 239. Il merletto venne esposto 
anche nelle due mostre veneziane del 1996 e del 1998: Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all'arte 
contemporanea, cit., p. 10, n. 18; I merletti di Venezia, pieghevole della mostra (Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo, 
7 dicembre 1996-11 febbraio 1997), a cura di D. Davanzo Poli, Venezia 1996, n. 36. 
76 Merletti Correr nn. 34-36, Dono Balbi Valier nn. 32-34; tabelle in appendice, p. 239. 
77 Inventario storico classe XXIII A, nn. 34-36. Cfr. E. Ricci, Antiche trine italiane raccolte e ordinate da Elisa Ricci…, cit., 

tav. 44.  
78 Si tratta di una balza e di una bordura in punto Venezia del XVII secolo. 
79 Merletti Correr nn. 26, 27, Dono Balbi Valier nn. 24, 25; tabelle in appendice, p. 238. 
80 Il merletto Balbi Valier descritto come n. 27 corrisponde attualmente nelle misure e nella descrizione al pizzo 
Gruppo Correr n. 1601.  
81 Merletto Correr n. 2, Acquisto Nicoletti n. 1; si vedano le tabelle in appendice, p. 245. 
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nel 1910 compare nella documentazione relativa all’acquisto della bordura della chiesa di Burano
82

 

‒, comprata nel giugno 1908 e realizzata a fuselli nel XVIII secolo
83

, per cui si spendono 20 lire, e i 

quattro merletti acquisiti da Marini
84

, databili tra il XVI e il XVII secolo
85

, tra cui uno realizzato a 

fuselli tramite l’ausilio di filati metallici d’argento dorato e di probabile provenienza genovese
86

 

(fig. 13) e uno ad ago in punto in aria, per cui si spendono in totale 330 lire
87

. Altri due merletti
88

 

vengono acquistati in data non accertabile sempre da Marini al costo di 200 lire
89

 e sempre al 1908 

va ascritto l’acquisto (da persona sinora non identificata) da parte del museo di tre bordure 

meccaniche al prezzo di 25 lire
90

. In realtà al momento della registrazione le bordure realizzate a 

macchina risultavano solamente due; considerando il fatto che i due merletti Correr
91

 sono uguali 

viene da ipotizzare che siano stati tagliati per qualche motivo. All’anno successivo appartiene 

l’acquisto fatto da Rosina Grasso, un merletto sacro datato 1781 con emblemi e scene della 

Passione
92

 (fig. 14), e i due merletti da un Novello di Schio
93

, una cuffietta (fig. 15) e un colletto 

realizzati nel XIX secolo, assieme a cui arrivano al museo velade, berretti, gilet di seta ricamata, 

calze, un vestito da bambina, un grembiulino in seta, diversi abiti da donna e corpetti e alcuni 

                                                             
82 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, 
lettera manoscritta del 18 marzo 1910 inviata dal direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi. 
83

 Datazione ricavata dall’Inventario storico dattiloscritto della classe XXIII A di merletti (Venezia, Archivio Museo 
Correr).  
84 Merletto Correr n. 194, Acquisto Marini n. 1; Merletto Correr n. 232, Acquisto Marini n. 2; Merletto Correr n. 286, 
Acquisto Marini n. 3; Merletto Correr n. 311, Acquisto Marini n. 6; si vedano le tabelle in appendice, pp. 222-224.  
85 Datazione ricavata dall’Inventario storico dattiloscritto della classe XXIII A di merletti (Venezia, Archivio Museo 
Correr). 
86 Il merletto viene esposto alla mostra del 1998 organizzata contemporaneamente a Palazzo Mocenigo e al Museo del 
Merletto di Burano curata da Moronato, Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all'arte contemporana, cit., p. 9, n. 9.  
87 Registro Acquisti Correr dal n. 1400 al n. 1403. 
88 Merletto Correr n. 301, Acquisto Marini n. 4; Merletto Correr n. 302, Acquisto Marini n. 5; si vedano le tabelle in 
appendice, p. 223. Il pizzo Correr n. 301, Acquisto Marini n. 4 viene schedato da D. Davanzo Poli in I mestieri della 
moda a Venezia. Dal XIII al XVIII secolo, catalogo della mostra (Venezia, Ala Napoleonica e Museo Correr, giugno-
settembre 1988), a cura di D. Davanzo Poli, Venezia 1988, p. 277, n. 254.  
89 Le informazioni sono ricavate dall’Inventario storico classe XXIII ai nn. 406, 417. 
90 Merletto Correr n. 307, Acquisto n. 1503, n. 1; Merletto Correr n. 308, Acquisto n. 1503, n. 2; Merletto Correr n. 
309, Acquisto n. 1503, n. 3; si vedano le tabelle in appendice, p. 228. Non essendo identificabile il nome della persona 
da cui viene fatto l’acquisto, la collezione è stata nominata con il numero del Registro d’Acquisto, ossia n. 1503 
(Venezia, Archivio Museo Correr). 
91 Merletto Correr n. 307, Acquisto n. 1503, n. 1; Merletto Correr n. 308, Acquisto n. 1503, n. 2; si vedano le tabelle in 
appendice, p. 228. 
92 Merletto Correr n. 1, Acquisto Grasso n. 1; si vedano le tabelle in appendice, p. 245. 
93 Merletto Correr n. 220, Acquisto Novello n. 1; Merletto Correr n. 221, Acquisto Novello n. 2; si vedano le tabelle in 
appendice, pp. 226-227. 
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veladoni di seta, per un costo complessivo di 1000 lire
94

. Nel settembre 1910 la signora Vittoria 

Seguso donava al museo un altro merletto sacro
95

 (fig. 16), forse un frammento di bordura di 

tovaglia d’altare, con il monogramma cristologico in posizione centrale e adorato da sei angeli, 

quattro piccoli e due più grandi, realizzato nella tecnica del buratto agli inizi del XVI secolo
96

.  

Il 3 febbraio del 1911 veniva acquistato dal museo un merletto a fuselli
97

 dal signor Magni al costo 

di 11 lire; nel maggio dello stesso anno si aggiungevano alle collezioni un altro merletto a fuselli
98

 

risalente al XVIII secolo
99

, pagato 30 lire
100

 alla signora Maria Galletti e il merletto ad ago tinto in 

nero, realizzato nel XVIII secolo (fig. 17)
101

, pagato 20 lirealla signora Trentin
102

. Quest’ultimo, in 

punto Burano a grandi volute accompagnate da elementi floreali e a motivi di frutti, venne esposto 

dal Consorzio Merletti di Burano nel 1984
103

 come unico esemplare di merletto nero veneziano; un 

intervento di restauro parziale venne effettuato prima di tale data.  Il merletto è poi stato pubblicato 

nel 1995 nella guida del Museo di Palazzo Mocenigo con scheda di Doretta Davanzo Poli
104

. 

Esistono altri due acquisti di provenienza Magni e Galletti, senza tuttavia una data accertabile; il 

primo è un bordura a fuselli di probabile provenienza genovese del XVII secolo
105

, il secondo una 

bordura in punto Venezia
106

 realizzata tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII e rivolta alla 

                                                             
94 Le informazioni sono ricavate dall’Inventario storico classe XXIV nn. 383 e 384 e dal Registro Acquisti n. 1456 
(Venezia, Archivio Museo Correr). Non è stato possibile identificare il nome per intero di Novello, di cui si conosce 
solamente la provenienza da Schio, in provincia di Vicenza. 
95 Merletto Correr n. 166, Dono Seguso n. 1; tabelle in appendice, p. 246. 
96 Le informazioni sono ricavate dall’Inventario storico classe XXIII A (Venezia, Archivio Museo Correr). 
97 Merletto Correr n. 174, Acquisto Magni n. 1; cfr. appendice, p. 215. 
98 Merletto Correr n. 218, Acquisto Galletti n. 1; cfr. appendice, p. 246. Registro acquisti n. 1607 (Venezia, Archivio 
Museo Correr). 
99 Le informazioni sono ricavate dall’Inventario storico classe XXIII A (Venezia, Archivio Museo Correr). 
100 Cfr. classe XXIII, n. 458 e Registro Acquisti n. 1607 (Venezia, Archivio Museo Correr). 
101 Merletto Correr n. 459, Acquisto Trentin n. 78; cfr. appendice, p. 261. 
102 Cfr. Inventario storico classe XXIII, n. 459 e Registro Acquisti n. 1611 (Venezia, Archivio Museo Correr).  
103 Scheda di L. Bellodi Casanova, in Eadem, Venezia e Laguna, in Cinque secoli di merletti europei. I capolavori, cit, p. 
30. 
104 Scheda di D. Davanzo Poli, in D. Davanzo Poli, S. Moronato, Il museo di Palazzo Mocenigo, Milano 1995, p. 65, n. 32. 
105 Le indicazioni provengono dalla schedatura dell’Inventario storico classe XXIII A (Venezia, Archivio Museo Correr), 
merletto Correr n. 304, Acquisto Magni n. 5, tabelle in appendice, pp. 215-216.  

106 Merletto Correr n. 457, Acquisto Galletti n. 2; tabelle in appendice, p. 246. Il merletto Galletti risulta mancante dal 
riscontro inventariale eseguito nel 2009, ma dal confronto con il negativo dell’Archivio fotografico Correr, n. M 24700, 
esso risulta ipotizzabile nel merletto Gruppo Correr n. 1213. 
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miniaturizzazione dei motivi
107

 (fig. 18). Nel maggio 1912 arriva al museo una raccolta di otto 

merletti del XVIII secolo
108

, per la maggior parte in punto Burano, donata dal cavalier Aldo 

Jesurum, figlio del veneziano Michelangelo Jesurum. Il mese prima veniva acquistato da Luciano 

Navarro, al costo di 20 lire
109

, un merletto a reticello con punte realizzate in punto in aria; si tratta di 

un pizzo probabilmente riadattato a collo
110

.  

Il 3 dicembre del 1913 giungono in museo i diciannove merletti
111

 donati da Michelangelo 

Guggenheim
112

 assieme a un campionario di stoffe, frange, fiocchi e a un ventaglio in pergamena 

del XVI secolo
113

. I manufatti Guggenheim sono tra i più noti ed esposti dell’intero fondo Correr e 

hanno trovato ampio spazio in diverse sedi espositive
114

. Prima fra tutti va ricordata la barbola in 

punto rosa, considerata opera summa dell’intera tradizione ad ago veneziana
115

. Sei mesi più tardi 

l’allora direttore del Museo Correr Amedeo Coda si interessava all’acquisto di un merletto sacro del 

XVI secolo realizzato a filet
116

 (fig. 19), rappresentante l’Annunciazione, di probabile provenienza 

marchigiana
117

. Una volta valutata l’opportunità dell’acquisto da parte del Comitato del museo, il 

direttore comunicava a Giacomo Rusconi, primo ragioniere geometra del Genio Militare della 

                                                             
107 L’esemplare venne esposto nella mostra di Palazzo Mocenigo del 1996: I merletti di Venezia, cit., n. 45. 
108 Merletti Correr classe XXIII A, nn. 224-231, Dono Aldo Jesurum nn. 1-8 ; si vedano le tabelle in appendice, pp. 198-
200; Registro Doni n. 1010 (Venezia, Archivio Museo Correr). 
109 Informazione ricavata dall’Inventario storico classe XXIII al n. 464 (Venezia, Archivio Correr). 
110 Per le sue caratteristiche tecniche viene inserito nel progetto scientifico per la riapertura del Museo del Merletto di 

Burano nel 2011.  
111 Merletti Correr classe XXIII A, nn. 40-58, Dono Guggenheim, nn. 1-19, ; tabelle in appendice, pp. 216-222.  
112 Nato a Venezia nel 1837 da Samuel Guggenheim e Sara Dettelbach, Michelangelo è antiquario, collezionista, 
produttore di mobili, partecipa attivamente alla vita pubblica della città e si sposa nel 1876 con Clementina 
Goldschmidt; muore nel 1914. Cfr. S. Moronato, La collezione di tessuti Michelangelo Guggenheim, cit., pp. 205, 211. 
113 Informazione ricavata dall’Inventario storico classe XXIII, n. 491 (Venezia, Archivio Correr).  
114 Vedi le schede dei merletti di Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., pp. 243-247, dal n. 59 al n. 66.  
115 Merletto Correr n. 43, Dono Guggenheim n. 4; tabelle in appendice, p. 216. La barbola è stata scelta per i due 
progetti di allestimento del Museo del Merletto di Burano nel 1981 e nel 2011; compare quindi in D. Davanzo Poli, Il 
Museo del merletto, cit., p. 30; scheda di L. Bellodi Casanova, in Eadem, Venezia e laguna, cit., p. 27; D. Davanzo Poli, Il 
merletto veneziano, cit., p. 68; scheda di Eadem, in I merletti di Venezia, cit., n. 50; Merletti ieri e oggi: dai merletti 
antichi all’arte contemporanea, cit., p. 10, n. 25. 
116 Merletto Correr n. 159, Acquisto Rusconi n. 1; tabelle in appendice, p. 244. 
117 Informazione ricavata dall’Inventario storico classe XXIII, n. 489 e dal Registro Acquisti al n. 1758 (Venezia, Archivio 
Museo Correr).  
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Marina di Venezia, che la somma a cui si poteva arrivare per il merletto era di 400 lire
118

, pagate il 

giorno 14 giugno del 1913
119

.  

È nell’aprile del 1914 che il museo Correr acquista due merletti importanti per dimensioni e qualità. 

Una balza a fuselli di origine milanese realizzata nel terzo quarto del XVII secolo
120

 (fig. 20) che 

venne pagata 100 lire
121

 al signor Giovanni Piacentini, in un acquisto che comprendeva anche una 

corona in rame e altri oggetti in peltro e una pellegrina
122

 sempre realizzata a fuselli in punto 

Milano, databile tra il 1665 e il 1670, ma di produzione veneziana
123

. Il merletto venne pagato alla 

signora Amelia Maladorno ben 150 lire
124

 (fig. 22).  

Nello spirar dei venti di guerra il Museo Correr non cessa di far acquisti di trine, tessuti e altri 

oggetti d’arte decorativa e il 12 gennaio 1915 comperava da Clemente Jarach due pizzi assieme a un 

broccatello, un damasco, un dipinto su vetro e due incisioni, per un totale di 950 lire
125

. I due 

merletti sono due bordure, una realizzata ad ago in punto corallino
126

 alla fine del XVII secolo, 

l’altra in punto Burano nel secolo successivo
127

. L’anno dopo, nel mese di maggio e in pieno 

conflitto, il fondo Correr si arricchisce di altri tre merletti provenienti da Sebastiano Magni: una 

bordura di tovaglia d’altare a fuselli del XVIII secolo lunga tre metri
128

, una bordura a fuselli con 

motivo a nastrino intrecciato sempre del XVIII secolo
129

, che si è ipotizzato essere un bordo di 

                                                             
118 Venezia, Archivio Correr, b. 1913, f. nota n. 68 del 1913, Acquisto Rusconi, lettera inviata dal direttore del Museo 
Correr Amedeo Coda a Giacomo Rusconi. 
119 Ivi, annotazioni manoscritte sul recto del fascicolo. 
120 Merletto Correr 219, Acquisto Piacentini n. 1; cfr. tabelle in appendice, pp. 243-244. Esposto nella mostra a cura di 
S. Moronato, Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 10, n. 20. 
121 Cfr. Inventario storico, classe XXIII, n. 496 e Registro Acquisti n. 1790 (Venezia, Archivio Museo Correr). 
122 Merletto Correr 222, Acquisto Maladorno n. 1, si vedano le tabelle in appendice, p. 256.  
123 La differenza tra una trina a fuselli in punto Milano milanese e una veneziana sta nell’utilizzo, secondo la tradizione 
lagunare, di barrette di fondo pippiolinate. Il pizzo Correr n. 222, Acquisto Maladorno n. 1, viene schedato da D. 
Davanzo Poli in I mestieri della moda a Venezia. Dal XIII al XVIII secolo, cit., p. 282, n. 262. Cfr. D. Davanzo Poli, Il pizzo, 
in D. Davanzo Poli, C. Paggi Colussi, Pizzi e ricami, Milano 1991, p. 15. Immagini della pellegrina Maladorno in D. 
Davanzo Poli, Il merletto veneziano, cit., pp. 66-67. La stessa pellegrina venne esposta nella mostra a cura di Davanzo 
Poli: I merletti di Venezia, cit., n. 26 e scelta per il progetto scientifico di riapertura del Museo del Merletto nel 2011.  
124 Cfr. Inventario storico, classe XXIII, n. 494; Registro Acquisti n. 1788 (Venezia, Archivio Correr).  
125 Cfr. Inventario storico, classe XXIII, n. 503; Registro Acquisti n. 1822 (Venezia, Archivio Correr). 
126 Merletto Correr n. 173, Acquisto Jarach n. 1; cfr. tabelle in appendice, p. 227. 
127 Merletto Correr n. 291, Acquisto Jarach n. 2; si vedano le tabelle in appendice, p. 227. 
128 Merletto Correr n. 223, Acquisto Magni n. 4; cfr. tabelle in appendice, p. 215.  
129 Merletto Correr n. 287, Acquisto Magni n. 2; tabelle in appendice, p. 215.  
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lenzuolo o un piede di camice, e una bordura di probabile provenienza spagnola
130

, sempre a fuselli 

del terzo quarto del XVII secolo (fig. 21), che chiarisce la diffusione del merletto veneziano ad ago 

a punto Venezia tagliato a fogliame e il suo tentativo di riproduzione in maniera più rapida tramite 

l’utilizzo del cosiddetto cordonetto. L’acquisto viene saldato con 210 lire il 31 maggio 1916
131

.  

All’inizio degli anni Venti il Museo Correr riceveva in dono i quindici merletti Camerino
132

 ‒ 

esemplari per la maggior parte di fattura veneziana che illustrano i punti ad ago lagunari sviluppatisi 

tra il XVI e il XVII secolo: reticello, punto Venezia piatto, punto Venezia tagliato a fogliami ad alto 

rilievo e punto Venezia corallino ‒ segnando quasi un antefatto alla ricca donazione di barbe 

avvenuta nel 1934
133

. Sempre nel 1920 si aggiungevano due tele ricamate del XIX secolo donate da 

Paolina Bisacco Fornoni
134

. L’anno successivo arrivava al museo la donazione dell’Ospizio delle 

Maddalene
135

. L’istituto in quegli anni verteva in pessime condizioni tanto che l’avvocato e curatore 

dell’ospizio Andrea Cornoldi, residente a Venezia al civico 3649 di Santo Stefano, dichiarava: “se 

mi sono indotto a chiedere la concessione di poter vendere tali oggetti, lo feci indottovi dalle 

miserrime condizioni in cui versa l’Istituto affidato alle mie cure”
136

. Il 30 maggio del 1920 veniva 

stilato l’inventario degli oggetti di proprietà dell’Ospizio delle Maddalene, che venivano stimati da 

                                                             
130 Merletto Correr n. 288, Acquisto Magni n. 3; tabelle in appendice, p. 215.  
131 Inventario storico, classe XXIII, nn. 507-509; Registro acquisti n. 1987 (Venezia, Archivio Museo Correr). 
132 Dal Merletto Correr n. 233, Dono Camerino n. 1, al merletto Correr n. 247, Dono Camerino n. 15; si vedano le 
tabelle in appendice, pp. 174-176; inventario storico classe XXIII, nn. 511, 525; Registro Doni n. 1272. 
133 Per i merletti Camerino si rinvia alla specifica sezione.  
134 Merletto Correr n. 284, Dono Bisacco Fornoni n. 1; merletto Correr n. 285, Dono Bisacco Fornoni n. 2; tabelle in 

appendice, pp. 225-226; inventario storico classe XXIII, n. 510. Da un confronto con S. Leavy, Lace. A History, London 
1983, si possono cogliere analogie dei merletti Fornoni con la scheda n. 335 B: un bordo prodotto in Danimarca 
attorno al secondo quarto del Settecento. Si veda a riguardo del dono Bisacco Fornoni l’apposito paragrafo.   
135 Merletto Correr n. 303, Dono Ospizio Maddalene n. 1; cfr. tabelle in appendice, p. 222; inventario storico classe 
XXIII, n. 527, Registro Doni n. 1279. L’ospizio veniva fondato nel 1361 dai fratelli Gabriele e Luciano Prior. Quest’ultimo 
lasciava all’istituto tutti i suoi beni con la clausola che dovesse accogliere i poveri. L’istituto successivamente venne 
mantenuto da una Commissaria Corner della famiglia in calle della Regina e ospitava circa otto donne scelte dalla 
stessa famiglia Cornaro di San Cassiano. Questi ultimi tentarono successivamente di impossessarsene, ma le donne 
insorsero e riuscirono a vincere la causa il 23 settembre 1761. Nell’Ottocento l’ente ebbe gestione autonoma e ancora 
nel Novecento esisteva un ospizio per sette vecchie con oratorio intitolato a Santa Maria Maddalena. L’ospitaletto 
della Maddalena dell’Angelo Raffaele, così conosciuto in passato come anche “delle pinzochere”, oggi è noto come Pio 
Luogo della Maddalena e si è affidato dagli anni Ottanta del Novecento alle strutture assistenziali e amministrative 
dell’I.R.E., dove nel 1981 è stato depositato anche l’archivio storico. Si veda F. Semi, Gli “Ospizi” di Venezia, Venezia 
1983, pp. 261-263. 
136 Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, lettera dattiloscritta 
dell’11 maggio 1921 inviata dall’avvocato Andrea Cornoldi al direttore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti. 
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Salvadori e Domenighini di Roma. Per otto degli oggetti, quelli considerati i “più rilevanti della 

modesta raccolta”
137

 l’avvocato chiedeva il consenso alla Soprintendenza e si accordava con il 

direttore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti e con Giulio Lorenzetti
138

 affinché fosse 

“concessa in deposito perpetuo la tovaglietta con merletti antichi, qualche pezzo di stoffa broccata e 

lampassi e qualche altro oggetto di scarso valore venale che dalla Direzione […] fosse ritenuto 

interessante per le raccolte artistiche cittadine”
139

. Come dichiara lo stesso Bratti, gli oggetti 

venivano consegnati al museo il 17 maggio 1921
140

, tra questi figurano quattro pezzi di lampasso 

settecenteschi in stile Luigi XVI, una tovaglia d’altare con merletto a reticello lungo due metri e 54 

e alto 13 centimetri, un vassoio in vetro di Murano del XIX secolo, un candeliere in ferro battuto e 

un reliquario in argento sbalzato del XVIII secolo
141

. Mentre questi ultimi venivano lasciati in 

deposito perpetuo, tutti gli altri oggetti venivano venduti per risanare “le gravissime passività di cui 

è gravato l’istituto stesso”
142

. In realtà ciò che dev’essere stato donato è solamente la bordura di 

tovaglia d’altare realizzata nel XVI in punto tagliato e reticello
143

, che in anni recenti veniva esposta 

a Palazzo Mocenigo
144

. La tovaglia era stata invece utilizzata molto tempo prima, nel 1921, nella 

chiesa veneziana dell’Angelo Raffaele, collocata nel sestiere di Dorsoduro e prossima all’Ospizio.  

Nell’ottobre del 1921 si aggiungeva alla collezione Correr il legato del conte Giovanni Battista 

Venier, una raccolta di una centinaio di merletti con provenienze largamente europee
145

, tra cui si 

trovano diversi pizzi meccanici, ma anche preziosi esemplari ottocenteschi di scialli neri a fuselli 

                                                             
137 Ibidem. 
138 Ivi, copia di lettera manoscritta del 12 maggio 1921 inviata dalla direzione del Museo Correr dall’avvocato Cornoldi. 
139 Ivi, lettera dattiloscritta, prot. n. 02285, del 25 aprile 1921 inviata dal soprintendente Gino Fogolari al direttore 
Ricciotti Bratti. 
140 Ivi, dichiarazione manoscritta del 17 maggio 1921 del direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti. 
141 Ibidem.  
142 Ivi, lettera dattiloscritta dell’ 11 maggio 1921 inviata dall’avvocato Andrea Cornoldi al direttore del Museo Correr 
Daniele Ricciotti Bratti. 
143 Merletto Correr n. 303, Dono Ospizio Maddalene n. 1; cfr. tabelle in appendice, p. 224; inventario storico classe 
XXIII, n. 527 e Registro doni n. 1279 (Venezia, Archivio Museo Correr). 
144 Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 8, n. 3; I merletti di Venezia, cit., n. 5. La 
bordura risulta mancante dall’ultimo riscontro conservativo effettuato nel 2009 da Paola d’Alena.  
145 Dal merletto Correr n. 59, Legato Venier n. 1, al merletto Correr n. 158, Legato Venier, n. 55, cfr. tabelle in 
appendice, pp. 189-198. Vedi Registro Doni n. 1286 (Venezia, Archivio Museo Correr). 
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nel punto Chantilly
146

. Attraverso i lasciti economici del conte veneziano il museo acquisterà sei 

anni dopo due colli veneziani, di cui uno di grandi dimensioni in punto Rosa
147

, dalla Ditta Antonio 

Carrer una balza seicentesca per camice
148

 e nel 1928 la bordura della chiesa di Brusadaz di Zoldo 

Alto
149

.    

Dopo il chiudersi delle ostilità, le attività museali di acquisto ricominciavano il 15 aprile 1922 e in 

un clima mutato e prossimo al regime si aggiungevano alle collezione Correr quattro merletti a 

fuselli realizzati nell’Italia del nord e di proprietà Radi
150

 (fig. 23), costati al museo 70 lire
151

, a cui 

fa seguito due mesi dopo un piccolo campionario di trine a fuselli e pizzi meccanici
152

 acquistati al 

costo di 175 lire dalla signora Augusta De Pieri
153

, addetta al Museo Correr
154

.  Tra tali manufatti 

spicca il frammento di bordura Correr (classe XXIII A n. 297) in cui si abbinano due pizzi di 

diversa fattura: una bordura più alta a fuselli, di probabile origine milanese, e una bordura più sottile 

a reticello con motivo a rosoni geometrici, forse veneziana (fig. 24).   

All’estate del 1924 appartiene l’acquisto fatto da Massimo Scaramella, registrato in parte il 18 

giugno ‒ quando si acquisiscono al costo di 270 lire diciannove campioni di merletti al tombolo, 

realizzati per lo più nell’Italia settentrionale nel XVIII secolo
155

 (fig. 25), assieme a una serie di 

bicchieri e bottiglie in vetro soffiato e a una saliera in stile Impero ‒ e in parte il 28 luglio, data in 

                                                             
146 Cfr. infra. 
147 Dal merletto Correr n. 162, Fondo Venier n. 1, al merletto Correr n. 164, Fondo Venier n. 3; tabelle in appendice,  p. 
258.  Per i colli cfr. Classe XXIII, nn. 544, 545, Registro Acquisti nn. 2019, 2020.  
148 Merletto Correr n. 306, Acquisto Carrer n. 1; tabelle in appendice, p. 257. Vedi Registro Acquisti n. 2027 (Venezia, 
Archivio Museo Correr). 
149 Per la bordura di Brusadaz cfr. Registro Acquisti n. 2012. Per il Legato Venier, il Fondo Venier e gli altri acquisti fatti 
tramite i fondi del conte si rimanda al paragrafo specifico. 
150 Merletto Correr n. 291, Acquisto D. Radi n. 1; Merletto Correr n. 292, Acquisto D. Radi n. 2; Merletto Correr n. 293, 
Acquisto D. Radi n. 3; si vedano le tabelle in appendice, p. 226.  
151 Inventario storico classe XXIII, nn. 534-536; Registro acquisti 1975 (Venezia, Archivio Museo Correr). 
152 Dal merletto Correr n. 294, Acquisto De Pieri n. 1, al merletto Correr n. 300, Acquisto De Pieri n. 7; tabelle in 
appendice, pp. 223-224. 
153 Inventario storico classe XXIII, nn. 537-543; Registro acquisti n. 1976 (Venezia, Archivio Museo Correr). 
154 Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 73 del 1921, Legato Venier, lettera dattiloscritta del settembre 1921, 
inviata dal Cancelliere della Reale Pretura di Venezia agli Ufficiali Giudiziari. In particolare si veda il verso del 
documento, dove compare una comunicazione manoscritta del 7 settembre 1921 del Sottoufficiale della Pretura 1 di 
Venezia in cui Augusta De Pieri è citata come “addetta al museo”.  
155 Cfr. merletti Correr nn. 167-193, Acquisto Scaramella nn. 1-24, si vedano le tabelle in appendice, pp. 240-243. 
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cui si aggiunge alla collezione Scaramella un merletto a fuselli per tovaglietta e alcuni frammenti di 

bordura a macchina, forse proveniente da Calais in Francia
156

,  al costo di 70 lire
157

.  

Al chiudersi del mese di settembre del 1927 risale invece il cospicuo legato del notaio Pietro 

Cervellini
158

, il quale decide di lasciare al Museo Correr tutti quegli oggetti che dopo la sua morte si 

sarebbero trovati nella sua casa veneziana, ossia “quelle [cose che] per antichità, o per qualche 

pregio d’arte o per carattere di venezianità paressero, a giudizio personale esclusivo e a scelta del 

direttore”, “meritevoli di esservi accolte per la conservazione e notisi bene per esposizione 

immediata e permanente” nel Museo o nell’ufficio
159

. L’elenco degli oggetti da destinare al museo 

Correr veniva stilato il 21 dicembre del 1926, quando il direttore Ricciotti Bratti si recava 

nell’abitazione Cervellini e alla presenza del dottor Olivotti, “della moglie di questi e della 

Governante del Testatore”
160

 e a proprio giudizio personale annotava tutto quello che sembrava 

degno di essere conservato. Successivamente, tra il febbraio e il settembre del 1927, si stabiliva una 

corrispondenza fra il direttore del museo e Pietro Olivotti, relativa alla loro diversa interpretazione 

delle parole del testamento Cervellini
161

. In particolare in quella del 22 aprile inviata dal direttore si 

chiariva che “chi ha diritto di giudicare tra tutti gli oggetti della eredità Cervellini, quali siano 

antichi, quali abbiano pregio d’arte, quali abbiano carattere di venezianità, scegliendo quindi gli 

                                                             
156 Dal merletto Correr n. 167, Acquisto Scaramella n. 1, al merletto Correr n. 171, Acquisto Scaramella n. 5; cfr. tabelle 
in appendice, p. 240.   
157 Registro Acquisto Correr n. 1922.  
158 Morto il 25 settembre del 1926, Cervellini è un notaio veneziano, figlio di Rosa Fucci Gradenigo Cervellini e di Luigi 
Cervellini. Egli lasciava al pro cugino ed erede residuario Pietro Olivotti, residente a Venezia presso i Santi Giovanni e 
Paolo, in corte Caffettier 6406, “i mobili dorati, i quadri e le stampe od incisioni, le porcellane, e terraglie antiche e i 
vetri antichi” dell’abitazione Cervellini “subordinatamente però al legato disposto nell’anteriore capo II’ a favore del 
Comune di Venezia e così per quella parte delle preindicato categorie di cose, che il Comune, mediante il direttore del 
Civico Museo non avrà scelto e trattenuto per sé e salvo le altre eventuali […] disposizioni”. Pietro Cervellini lasciava in 
eredità oggetti preziosi a diversi cugini e amici, ma anche beni economici a numerose Opere Pie veneziane e alla 
Congregazione di Carità, lo stesso ente che negli anni Venti concede un deposito temporaneo di merletti al Correr (si 
cfr. infra). Si veda il testamento deposto con verbale 20 novembre 1926, n. 8924, dal notaio Luigi Candiani e da lui 
inviato il 15 dicembre 1926 al Commissario del Comune di Venezia e con lettera dattiloscritta del 5 gennaio 1927, prot. 
n. 69358, inviato dal podestà al direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti (Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 
5 del 1927, Legato Cervellini).  
159 Ibidem. 
160 Ivi, copia di lettera manoscritta del 24 gennaio 1927 inviata dal direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti al 
podestà. 
161 Ivi, lettere del 2 (dattiloscritta) e 25 febbraio (manoscritta) 1927 inviate dall’erede Pietro Olivotti al direttore del 
museo Bratti e le due lettere del 22 aprile del 1927. 
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stessi come meritevoli di essere accolti al Museo Correr è il Direttore del Museo stesso” e che “chi 

ha diritto, prima del definitivo atto di consegna del Comune, di modificare in più o meno, nei 

riguardi di qualche oggetto, per particolari e importanti considerazioni l’Elenco degli oggetti scelti è 

il Direttore del Museo”. A questa lettera seguiva il 3 settembre del 1927 la richiesta dell’Olivotti di 

poter mantenere per sè “un tavolo e quattro piccole credenze, che non sono né antichi né artistici” 

ma che gli “ricordano la lunga vita professionale del caro cugino, al cui tavolo” trascorse “vari anni 

(ed egli mi prega di raccogliere e custodire le vecchie sue carte professionali)”, come anche “quel 

resto di porcellane della vetrina in tinello, delle quali il Museo ebbe quasi tutto e il più importante 

(fornimenti interi da tavola) per mano del testatore stesso; residuo di modesto valore”
162

. Il direttore 

concludeva la questione il 10 settembre dello stesso anno affermando che i “doveri di funzionario 

verso il comune” imponevano “limiti” che egli non si sentiva di superare e che avrebbe potuto dire 

qualcosa di più all’erede circa il tavolo e le credenze solo successivamente a voce
163

. 

Rimanevano dunque al museo non solo ventitré merletti
164

 ‒ di cui “cinque pezzi di merletto ad ago 

fondo ‘tulle’ con disegni a racemi di campanule e garofani”, quattro di “merletto ad ago con piccola 

bordura al fondo e fiorellini” e di “merletto a tombolo”, dieci “merletti di vario punto e di varie 

epoche”
165

 ‒, ma anche differenti oggetti settecenteschi: vetri, porcellane di produzione veneta della 

manifattura Cozzi e ceramiche di Nove, porcellane viennesi, piatti giapponesi, una velada di 

velluto, alcuni “panciotti” ricamati, un ventaglio con la rappresentazione della presa della Bastiglia, 

mobili, dipinti a olio (fra cui un ritratto con Gian Giacomo Rousseau), tavolette a tempera a 

                                                             
162 Cfr. Ivi, lettera manoscritta del 3 settembre 1927 inviata dall’erede residuario e pro cugino Pietro Olivotti al 

direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti. Si noti che in questa lettera l’Olivotti si disinteressava esplicitamente dei 
merletti, come anche di mobili dorati, di quadri antichi, di incisioni e vetri. 
163 Si veda copia di lettera manoscritta del 10 settembre 1927 inviata al direttore del Correr a Pietro Olivotti, Archivio 
Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini. 
164 Dal merletto Correr n. 195, Legato Cervellini n. 1, al merletto Correr n. 217 a-b; Legato Cervellini n. 23 a-b; tabelle 
in appendice, pp. 228-232.  
165 Registro Doni Correr n. 1379, 29 settembre 1927.  
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soggetto sacro, scene di battaglia e un acquerello con gli stemmi della famiglia “Fucci Gradenigo e 

Pera di Pordenone e Gaiarine”
166

.   

Dei merletti Cervellini solo la metà sono stati individuati nell’ultimo riscontro effettuato nel 2009, 

tra cui sono emersi esempi di bordure ad ago in punto Burano, in cattive condizioni di 

conservazione
167

, bordure a fuselli (forse unite) da riutilizzare come polsini
168

 e diversi merletti 

meccanici. Il più interessante risulta quello n. 197 per il suo motivo floreale
169

 (fig. 26), a cui 

potrebbe corrispondere la dicitura del Registro Doni, dove si segnalano cinque pezzi ad ago fondo 

“tulle” con disegni a “racemi di campanule e garofani”
170

 e di cui si è individuato nella collezione 

generica Gruppo Correr un esemplare identico
171

, che è da credere dunque forse in origine uno dei 

cinque pezzi Cervellini. I polsini di Bruxelles
172

 a fuselli con filato di lino e collocabili nel terzo 

quarto del Settecento che presentano il fondo rete drochel e il motivo a esili tralci floreali realizzati 

a punto tela, risultavano ‒ sia nell’inventario storico Correr classe XXIII A, che sul finire degli anni 

Ottanta del Novecento ‒ applicati alla veste femminile verde di manifattura veneziana datata alla 

seconda metà degli anni Settanta del Settecento e inventariata con il numero 236, classe XXIV, ora 

di pertinenza delle raccolte Mocenigo
173

. Della bordura posta allo scollo
174

 non si conosce invece il 

numero di inventario; è un merletto francese ad ago forse di Argentan, della metà del XVIII secolo, 

che ricorda quelli in punto Burano, ma con rete di fondo a maglie esagonali. Il suo motivo a 

                                                             
166 Registro Doni Correr n. 1379, 29 settembre 1927. 
167 Si veda merletto Correr n. 199, Legato Cervellini n. 5; merletto Correr n. 201, Legato Cervellini n. 7; tabelle in 

appendice, p. 229. La bordura Correr n. 196, Legato Cervellini n. 3, in punto Burano realizzata a Venezia nella prima 
metà del XVIII secolo, è stata esposta nella mostra I merletti di Venezia, cit., n. 59. 
168 Si vedano a esempio merletto Correr n. 204, Legato Cervellini n. 10; merletto Correr n. 205, Legato Cervellini n. 11. 
Cfr. tabelle in appendice, p. 230. 
169 Vedi merletto Correr n. 197, Legato Cervellini n. 3; tabelle in appendice, p. 229. 
170 Registro Doni Correr n. 1379. 
171 Merletto Gruppo Correr n. 1137. 
172 Vedi merletto Correr n. 216 a-b, Legato Cervellini n. 22 a-b; tabelle in appendice, p. 232. 
173 Scheda di D. Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., pp. 246, 247, nn. VII. 65 (polsini), VII. 69 (veste), dove 
riferendosi ai polsini afferma: “Realizzati in un unico pezzo circolare, sono stati applicati in epoca recente all’abito 
settecentesco uno al diritto e uno al rovescio”. 
174 Ivi, p. 246, n. VII. 66 (bordura). Davanzo Poli riferisce: “tagliata su uno dei lati minori è stata applicata […] in epoca 
posteriore, in maniera piuttosto grossolana”. 
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garofani è lo stesso della menzionata bordura n. 197
175

 e potrebbe trattarsi ancora di un pizzo 

Cervellini, anche se l’identificazione non è certa.  

Il 31 gennaio 1930 il Museo Correr acquistava un frammento di merletto in punto Venezia Rosa
176

a 

un Ottolenghi, cognome ebreo che a questa data potrebbe riportare ad Adolfo Ottolenghi o alla sua 

famiglia. Nato nel 1885 a Livorno e morto ad Auschwitz nel 1944, A. Ottolenghi era stato rabbino 

maggiore di Venezia dal 1914 al 1944
177

.  Nel 1931 e nel 1932, tramite i fondi del conte Venier, si 

acquisisce da Luciano Navarro un completo costituito da polsini e piede di camice realizzato in 

punto Rinascimento nel terzo quarto del XVII secolo
178

 (fig. 27) e un gruppo di merletti, acquistato 

tra il gennaio e l’agosto
179

, costituito da diversi esempi di bordure a fuselli, fra cui emergono due 

balze di camice: una settecentesca caratterizzata da un fondo leggero e da un motivo floreale 

vegetale reso realisticamente; l’altra realizzata con un filato molto più spesso, con fondo rete e un 

motivo vegetale molto più stilizzato
180

. Sempre nel 1932 arrivano al museo due merletti veneziani 

in punto Venezia tagliato a fogliame ad alto rilievo: due frammenti di bordura realizzati nel terzo 

quarto del XVII secolo donati dal cavalier Carlo Levi Morenos
181

, facente parte di una famiglia 

conosciuta come continuatrice della tradizione dei merletti Jesurum. Vent’anni dopo la vedova Levi 

Morenos, Giuseppina Monti residente a Mira, lascerà in legato al Correr un gruppo di 

cinquantanove merletti per lo più ad ago e in punto Venezia e Burano
182

, e una collezione di venti 

ventagli antichi anche con pagine in merletto
183

.  

                                                             
175 Vedi merletto Correr n. 197, Legato Cervellini n. 3; tabelle in appendice, p. 229. 
176 Vedi merletto Correr n. 315, Acquisto Ottolenghi n. 1; tabelle in appendice, p. 246. Cfr. anche Classe XXIII, n. 546 e 
Registro Acquisti n. 2096 (Venezia, Archivio Correr). 
177 S. Levis Sullam, Una comunità immaginata. Gli ebrei a Venezia (1900-1938), Milano 2001, p. 72. 
178 Merletto Correr n. 363, Acquisto Navarro n. 3; merletto Correr n. 363 a, b, Acquisto Navarro n. 4 a, b; tabelle in 
appendice, p. 233; Registro Acquisti n. 2114 (Venezia, Archivio Correr). 
179 Merletto Correr n. 364 a-b, Acquisto Navarro n. 5 a-b; dal merletto Correr n. 368, Acquisto Navarro n. 6, al merletto 
Correr n. 374, Acquisto Navarro n. 12; tabelle in appendice, pp. 233-234. Cfr. Registro Acquisti nn. 2126, 2127, 2139. 
180 Merletto Correr n. 373, Acquisto Navarro n. 11; merletto Correr n. 374, Acquisto Navarro n. 12; tabelle in 
appendice, p. 234.  
181 Merletto Correr n. 365, Dono Levi Morenos n. 1; merletto Correr n. 366, Dono Levi Morenos n. 2; tabelle in 
appendice, p. 227. Cfr. Registro Doni n. 1439.  
182 Di questi cinquantanove merletti ne risultano registrati nell’Inventario storico classe XXIII A solamente una decina. 

Si vedano: dal merletto Correr n. 448, Legato Levi Morenos n. 1, al merletto Correr n. 456, Legato Levi Morenos n. 9; 
tabelle in appendice, pp. 254-256. Cfr. Registro Doni n. 1651. Questi stessi merletti risultano mancanti dall’ultimo 



 

29 
 

Se la fase dell’implementazione del fondo negli anni Trenta condensava singolarmente tre casi di 

provenienza israelita (le menzionate raccolte Navarro, Ottolenghi, Levi Morenos), occorre notare 

come prima del blocco degli acquisti e delle donazioni di merletti dovuto al momento più difficile 

del secondo conflitto il museo acquistasse nel 1943 per 150 lire dal signor Alfredo Zanon una 

bordura con un interessante motivo ripetuto di dame e cavalieri
184

 (fig. 28), di cui si può trovare un 

esemplare molto similare nelle collezioni del Victoria & Albert
185

.  

Esiste infine una serie di acquisti e doni di cui non viene specificata la data e che comprende: una 

bordura a fuselli acquistata da Sebastiano Magni e probabilmente di origine genovese
186

, una 

sciarpa al tombolo del XIX secolo realizzata in Inghilterra o a Malta acquisita dalla signora Antonia 

o Antonella Cadorin
187

 (fig. 29), che veniva esposta a una mostra veneziana del 1998
188

, e un 

merletto di acquisizione Galletti
189

 esposto a Palazzo Mocenigo nella rassegna sui pizzi lagunari
190

, 

ma non ritrovato nei lavori di riscontro delle collezioni del 2009: si tratta di una bordura in punto 

Venezia realizzata tra la fine del XVII e l’inizio del secolo successivo. Altri acquisti che non 

presentano una data certa sono il “campione di merlo a punto Rosa con figurine” pagato 820 lire a 

un esponente della famiglia Balboni
191

 (fig. 30), interessante per l’inserimento di figurine 

fantastiche all’interno di questa tipologia spesso ripetitiva nei suoi motivi, come testimonia il pizzo 

                                                                                                                                                                                                          
riscontro museale effettuato nel 2009. Viene da supporre, a causa della perdita delle tracce dei manufatti, che tutta la 
collezione sia andata a costituire parte della collezione Gruppo Correr. In particolare il merletto n. 455, una bordura 
italiana realizzata ad ago in punto Rosa tra XVII e XVIII secolo, viene esposto nel 1998 nella mostra a cura di S. 
Moronato, Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 10, n. 23.  
183 Per il dono e il Legato Levi Morenos si veda lo specifico paragrafo. 
184 Merletto Correr n. 447, Acquisto Zanon n. 1; tabelle in appendice, p. 243. Il merletto è qui datato XVII, ma è più 
probabile che si tratti di un merletto meccanico del XIX secolo.  
185 Questo merletto presenta il numero di inventario T.45-1963, è datato tra il 1870 e il 1880 e definito di provenienza 
francese. 
186 Si veda il merletto Correr n. 304, Acquisto Magni n. 5; tabelle in appendice, pp. 215-216. Cfr. inventario storico 
classe XXIII, n. 457.  
187 Merletto Correr n. 289, Acquisto Cadorin n. 1; tabelle in appendice, p. 243. Cfr. inventario storico classe XXIII, n. 
502 e Registro Acquisti n. 1855. 
188 Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 11, n. 33.  
189 Cfr. il pizzo Correr n. 457, Acquisto Galletti n. 1; tabelle in appendice, p. 246. Si veda Archivio Fotografico, negativo 
M. 24700. Il merletto Galletti è probabilmente riscontrabile nel merletto Gruppo Correr n. 1213. 
190 I merletti di Venezia, cit., n. 45. 
191 Inventario storico Correr classe XXIII, n. 415. Il merletto risulta qui datato al XVI secolo, ma è meglio databile alla 
fine del XVII secolo. Si veda il merletto Correr n. 305, Acquisto Balboni n. 1;  tabelle in appendice a p. 254. Scelto per il 
nuovo allestimento di Burano 2011, Il merletto venne esposto nella mostra veneziana del 1998; si veda I merletti di 
Venezia, cit., p. 10, n. 26,  
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acquistato da Vittorio Abolaffio
192

, nome israelita di un rappresentante di una ditta veneziana di 

trine che aveva stretto rapporti con la Scuola del merletto di Burano nei primi anni del 

Novecento
193

. Vi è inoltre una bordura a reticello (fig. 31) dell’inizio del XVII secolo di 

acquisizione Paoletti
194

 e una bordura in punto Venezia a grosso rilievo in lavorazione firmata 

“Pietro Cupilli San Cassan” e acquisita da Settini
195

. Appartengono infine al gruppo acquisti senza 

datazione due merletti per cui non si conoscono nemmeno i nomi dei donatori: si tratta dei pizzi 

Correr n. 456 e n. 458: il primo è una bordura in punto Venezia del XVII secolo
196

 (fig. 32) e il 

secondo una bordura per cotta alta 71 centimetri
197

.    

Tra le donazioni senza data compaiono, oltre a quelli della principessa Hohenloe e della baronessa 

Gagern Winfen
198

, il pizzo appartenente alla collezione Fondo Correr composto da riquadri fatti in 

diverse tecniche (il filet e la tela tagliata)
199

 e il dono dei coniugi Fabbro che era costituito da un 

completo per camice a fuselli di cui restano solamente i due polsini (fig. 34), mentre la balza risulta 

mancante dall’ultimo lavoro di riscontro effettuato nel 2009 e non individuabile nel gruppo misto 

Correr
200

. In realtà dal n. 441 dell’Inventario storico Correr Classe XXIII si ricava che il dono in 

partenza era costituito da “camice con guarnizione completa di merletto a fuselli” del XVIII secolo 

                                                             
192 Pizzo Correr n. 310, Acquisto Abolaffio n. 1; tabelle in appendice, p. 246; inventario storico Classe XXIII, n. 449 in cui 
è citato come dono, mentre nell’Inventario Classe XXIII A è detto acquisto.   
193 La Scuola dei merletti di Burano e la Fondazione…, cit., p. 48.  
194 Merletto Correr n. 312, Acquisto Paoletti n. 1; tabelle in appendice, p. 244; inventario storico Classe XXIII, n. 371. 
Qui il merletto è definito “berta”, che è una tipologia di collo tondeggiante diffuso nell’abbigliamento femminile 
dell’Ottocento che si realizzava spesso alla Scuola di Burano; si tratta in realtà di una bordura. Questo pizzo è stato 
scelto nel 2011 come esemplare per il nuovo allestimento del Museo del Merletto di Burano.   
195 Merletto Correr n. 313, Acquisto Settini n. 1; tabelle in appendice, p. 257; inventario storico Classe XXIII, n. 442. Il 
merletto venne esposto nella mostra veneziana I merletti di Venezia, cit., n. 29, quindi scelto per il Museo di Burano 
nel 2011.  
196 Non essendoci informazioni su questo merletto, esso è stato nominato con la sigla di riferimento all’archivio 
fotografico Correr. Merletto Correr n. 456, Acquisto “Arch. Fot. Neg. M. 24698” n. 1; tabelle in appendice, p. 247. Il 
merletto Correr, classe XXIII A, n. 456 è forse esposto nella mostra “I merletti di Venezia” del 1996 presso Palazzo 
Mocenigo (corrisponde il numero, ma non la descrizione), risulta mancante dal riscontro inventariale svolto nel 2009 e 
grazie al confronto con il numero di Archivio fotografico è ora individuabile nel merletto Gruppo Correr n. 1107. 
197 Merletto Correr n. 458, Acquisto Prov. Ignota n. 1, tabelle in appendice, p. 247. 
198 Per il dono Hohenloe i merletti Correr nn. 316-360, Dono Hohenloe nn. 1-46; tabelle, pp. 207-215; per il dono 
Winfen i merletti nn. 361-362, Dono Gagern Winfen nn. 1-2; tabelle, p. 228.  Cfr. infra. 
199 Merletto Correr n. 165, Fondo Correr n. 1; tabelle in appendice, p. 243.  
200 Si vedano i merletti Correr nn. 314, 314 a, 314, b; Dono Fabbro nn. 1-3; tabelle in appendice, p. 224. Cfr. anche 
l’Inventario storico Classe XXIII, n. 441.   
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e che questo si trovava nella chiesa del Castello di Porcia, in Friuli-Venezia Giulia
201

. Dalla stessa 

fonte è possibile ricavare inoltre che tale “merletto” ‒ non si sa a questo punto se il camice, di cui 

non si sa nulla in merito o solamente i tre pezzi di trina ‒, veniva esposto in una “sala delle 

stoffe”
202

.  

Fra le donazioni più recenti figurano un camice con balza e polsini in merletto a fuselli
203

 (fig. 33), 

ceduto nel novembre del 1977 da un esponente della famiglia Pepe, e 18 merletti databili tra la fine 

dell’Ottocento e la prima metà del Novecento donati da Patrizia Bonato nel novembre 2011, tra cui 

un centrino, un frammento in lavorazione, una bordura, una vestina e una cuffietta realizzati nella 

tecnica del filet ricamato
204

; quattro trine ad ago fra cui due colletti, un centrino e un frammento
205

; 

un fazzoletto e un colletto a fuselli
206

; un centrino circolare a maglia
207

 e diversi pizzi meccanici, fra 

cui un fisciù, un frammento di bordura e una tendina, due centrini e una cuffietta
208

. Un piccolo 

gruppo di esemplari ad ago viene donato dall’azienda veneziana Venetia Studium nel 2012
209

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
201 Inventario storico Classe XXIII, n. 441.   
202 Ibidem. 
203 Merletto Correr n. 459, Dono Pepe n. 1; si vedano le tabelle in appendice, p. 247. A tale merletto nell’Inventario 
storico Classe XXIII A si abbina la nota archivistica 1977 n. 18/782, ma che non è stata ritrovata nel corso della ricerca 
svolto da chi scrive. 
204 Si vedano i merletti Bonato nn. 1611, 1613, 1614, 1619, 1626.  
205 Due colletti nn. 1615, 1617, il centrino n. 1616 e il frammento n. 1625.  
206 Merletti nn. 1618 e 1622. 
207 Merletto n. 1628. 
208 Si vedano il fisciù n. 1612, il frammento e la tendina nn. 1620 e 1623, i due centrini nn. 1621 e 1624 e la cuffietta n. 
1627.  
209 Merletti Correr nn. 1629-1632. 
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Capitolo 3 

3. Tra furti e doni: per una storia del collezionismo e della munificenza israelita in 

area lagunare 

3.1 Le donazioni Camerino 

Le donazioni fatte da Isacco Gerolamo Camerino si evidenziano sia per la quantità e la qualità dei 

manufatti, sia per la quantità della documentazione conservata. Veneziano di nascita, ma residente a 

Parigi, dove possiede un negozio di pizzi al civico 32 di avenue de l’Opèra
210

, Gerolamo Camerino 

risulta sposato con Lina Camerino
211

 ed è indicato come “noto e appassionato imprenditore e 

raccoglitore di merletti”
212

. Nel 1920 e nel 1934 egli dona due raccolte importanti per 

l’arricchimento della collezione Correr: la prima
213

 è costituita da un insieme di quindici frammenti 

di merletto, per lo più di produzione veneziana
214

, mentre la seconda riguarda delle sciarpe di 

provenienza europea e una consistente raccolta di barbe, che nei documenti sono definite “strisce 

pendenti, come ornamento ai lati delle caratteristiche cuffie settecentesche”
215

. 

                                                             
210 Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 35 del 7 aprile 1920, Dono Camerino, lettera dattiloscritta, prot. n. 
01301, del 7 aprile 1920 inviata dal Soprintendente Gino Fogolari al direttore del Museo Correr, in cui si specifica che il 
negozio venne chiuso prima dello scoppio della guerra. Si veda anche ivi, lettera manoscritta del 17 aprile 1920 inviata 
da Parigi a Venezia da Girolamo Camerino alla direzione del Museo Correr in cui compare anche il nome della ditta: 
Dentelles de Venise & de l’ecole de Burano. 
211 Inventario dell’Archivio della comunità Israelita di Venezia, a cura di E. Tonetti, Venezia 1984, p. 59. 
212 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, bozza di articolo di giornale 
dattiloscritto preparato dalla direzione del Museo Correr intitolato Raccolta di merletti Camerino donata al Museo 
Correr. Nello stesso fascicolo si veda anche la lettera dattiloscritta spedita in data 4 aprile 1934 dal direttore del 
Museo Correr Giulio Lorenzetti alla redazione del “Giornale di Venezia” in cui si chiede di inserire l’articolo nella 
sezione di cronaca del giorno successivo. 
213 Cfr. Inventario storico Correr, Classe XXIII, nn. 511-525; inventario storico Correr, Classe XXIII A, nn. 233-247; 
Registro doni n. 1272 con data 24 febbraio 1921. 
214 Merletti dal numero 1 al numero 15 appartenenti alla raccolta dono Camerino 1920, nelle tabelle in appendice, pp. 
174-175. 
215 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, dattiloscritto Raccolta di 
merletti Camerino donata al Museo Correr, cit. Si confronti la voce barbole nel glossario di D. Davanzo Poli, Gli abiti 
antichi e moderni dei Veneziani, Vicenza 2001, p. 191.  
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Dalla documentazione concernente la donazione effettuata nel 1920 si desume che i quindici 

frammenti andavano a costituire un campionario di merletti antichi caratterizzati da punti atti a dare 

testimonianza della “nobilissima arte veneziana”
216

 dal XVI al XVIII secolo
217

.  

Fra i manufatti si trovano un esempio in merletto realizzato alla metà del XVI secolo tramite il 

taglio della tela e il ricamo ad ago
218

 e due esempi in punto reticello sempre ad ago
219

, applicati su 

un tessuto rosso e interessanti anche per la varietà di riproduzione degli elementi floreali e animali.  

Dal punto di vista figurativo risultano sempre i numeri 234 e 246 della classe XXIII A, in cui si 

vedono riprodotti nel primo manufatto realizzato a fuselli elementi antropomorfi e figure umane 

fortemente stilizzate nel secondo a reticello. Spiccano quindi altri tre esempi in punto Venezia, uno 

della prima metà del XVII secolo con la rappresentazione del fiore di cardo
220

 e altri due di fine 

XVII secolo in un miniaturizzato punto Venezia corallino
221

. Non mancano esempi di merletto 

veneziano tagliato a fogliami, sia piatti che con il rilievo
222

.  

Il donatore e “valente conoscitore” (come viene definito dal direttore del Museo Correr nella lettera 

nell’aprile del 1920)
223

, a cui si rivolgono i più sentiti ringraziamenti per il “pregevole regalo”
224

 

che “arricchisce la serie, non numerosa, ma scelta degli esemplari posseduti dal Museo dell’Arte del 

merletto”, mostra di possedere una certa sensibilità verso i manufatti. I quindici merletti antichi 

                                                             
216 Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 35 del 7 aprile 1920, Dono Camerino, lettera dattiloscritta dell’8 aprile 
1920 inviata da Venezia a Parigi dalla direzione del Museo Correr a Girolamo Camerino. 
217 Il dato è confermato dal confronto con le schedature dei manufatti realizzata nel corso degli anni Ottanta e 
Novanta del Novecento da Doretta Davanzo Poli, dove i merletti testimoniano le antiche tecniche del reticello e del 
punto in aria e i punti conosciuti in ambito lagunare come “Venezia tagliato a fogliame” e “Venezia rosa”. Cfr. a 
esempio I merletti di Venezia, cit.; Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit.. 
218 Merletto Correr n. 243, Dono Camerino n. 11; tabelle in appendice, p. 175.  

219 Merletto Correr n. 244, Dono Camerino n. 12, merletto Correr n. 245, Dono Camerino n. 13; si veda le tabelle in 
appendice, p. 175. I due merletti, per le loro particolarità vennero esposti nelle due mostre tenutesi a Palazzo 
Mocenigo del 1996 e del 1998. 
220 Merletto Correr n. 247, Dono Camerino n. 15; cfr. tabelle in appendice, p. 176.  
221 Merletto Correr n. 246, Dono Camerino n. 14; tabelle in appendice alla p. 176.  
222 Cfr. Merletto Correr n. 239, Dono Camerino n. 7; merletto Correr n. 238, Dono Camerino n. 6, per cui le tabelle in 
appendice, pp. 174-176. 
223 Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 35 del 7 aprile 1920, Dono Camerino, lettera dattiloscritta dell’8 aprile 
1920 inviata da Venezia a Parigi dalla direzione del Museo Correr a Girolamo Camerino. 
224 Ibidem. 
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vengono da lui riuniti e disposti su un unico fondo nero di velluto
225

 basandosi sulle indicazioni 

ricevute circa la vetrina di esposizione dei reperti ‒ questa aveva le dimensioni di 58 centimetri di 

larghezza e di due metri e quindici di lunghezza
226

 ‒ concordata assieme al direttore del museo, il 

signor Senupi “in modo che i pezzi si sarebbero meglio conservati e anche meglio presentati”
227

. 

Questa soluzione espositiva e conservativa, che Camerino aveva discusso anche con la direzione 

della Soprintendenza alle opere d’arte del Veneto e della provincia di Mantova a cui faceva capo 

Gino Fogolari
228

, verrà però eliminata durante il primo riordino della sezione dei merletti del Correr 

svolto nelgli anni 70 del Novecento. Sarà quindi utile ricordare che in questa occasione i quindici 

merletti della prima donazione Camerino, nel 1920 elencati nella classe XXIII dell’inventario dei 

musei veneziani (classe a cui afferiscono arazzi, tessuti e ricami) dal numero cinquecentoundici al 

numero cinquecentoventicinque, vengono annotati all’interno della nuova classe XXIII A (classe 

riservata ai soli merletti) dal numero duecentotrentatre al numero duecentoquarantasette
229

. I 

manufatti del resto, anche se presi in consegna dalla direzione del Museo Correr l’8 aprile del 

1920
230

, sono inseriti nel registro doni dello stesso Correr al n. 1272 con la data 24 febbraio 1921. 

Gerolamo Camerino, imprenditore, collezionista ed esperto di merletti, dunque sensibile alle 

problematiche di esposizione e conservazione dei manufatti, anche se forse non del tutto 

consapevolmente, si preoccupa di fornire al Museo Correr informazioni precise sull’origine dei 

                                                             
225 Ivi, lettera dattiloscritta, prot. n. 01301, del 7 aprile 1920 inviata dal Soprintendente Gino Fogolari al direttore del 
Museo Correr. 
226 Ivi, lettera manoscritta del 17 aprile 1920 inviata da Parigi a Venezia da Girolamo Camerino alla direzione del 
Museo Correr. 
227 Ibidem. 
228 Gino Fogolari, nato nel 1875 e morto nel 1941, si laurea in lettere a Milano, si specializza a Firenze e solo nel 1900 
si avvicina al mondo dell’arte vincendo una borsa di studio in storia dell’arte medievale e moderna all’Università di 
Roma. Svolge la sua prima esperienza lavorativa all’interno del progetto di riordinamento del Museo Nazionale di 
Napoli. Dal 1905 è a Venezia prima come ispettore alle Gallerie, poi come direttore e ben presto diventa 
Soprintendente alle opere d’arte del Veneto. In periodo di guerra egli ebbe l’importante ruolo di occuparsi della 
salvaguardia delle opere. Resterà a Venezia fino alla morte, tranne che per un biennio passato a Palermo, occupandosi  
principalmente dell’ampliamento del patrimonio e del nuovo ordinamento delle Gallerie e del restauro di Ca’ d’Oro.  
229 Vedi le annotazioni dei merletti che vanno dal numero 511 al numero 525 nell’Inventario storico Correr 
denominato Inventario del Civico Museo Civico di pagine Duecentosettantasei, n. 7, concernente le classi che vanno 
dalla ventesima alla ventiquattresima. L’insieme degli inventari storici, come il registro doni e il registro acquisti 
trovano collocazione presso la biblioteca del Museo Correr di Venezia. 
230 Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 35 del 7 aprile 1920, Dono Camerino, lettera dattiloscritta dell’8 aprile 
1920 inviata da Venezia a Parigi dalla direzione del Museo Correr a Girolamo Camerino. 
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pizzi, come emerge da quanto scrive la direzione del museo stesso quando afferma che la “serie dei 

campioni, così elegantemente disposta, e così opportunamente corredata di indicazioni esplicative 

verrà esposta, col nome del cortese donatore, in sito conveniente”
231

. Il soprintendente Gino 

Fogolari ha in questa donazione un ruolo chiave, in quanto permette che la raccolta giunga a 

Venezia entro una tempistica ragionevole, offrendo delle facilitazioni tramite l’Ufficio 

Esportazione, che si doveva occupare di riportare a Parigi una serie di merletti di proprietà 

Camerino messi a rischio dallo scoppio della prima guerra mondiale
232

.  

La seconda raccolta
233

 di merletti inserita nel registro doni Correr al numero 1472 con la data 1 

maggio 1934, viene in realtà data in consegna al Museo Correr il 25 marzo dello stesso anno. A 

differenza della donazione precedente è indicata come legato
234

, dunque come donazione derivante 

da un lascito testamentario, ed è costituita da ben settantuno pezzi, fra barbe e sciarpe testimonianti 

la produzione settecentesca europea
235

.  

Gerolamo Camerino, mancato il 15 agosto del 1932 a Vittel
236

, in Francia, lascia la collezione alla 

sua città di origine, a cui evidentemente resta particolarmente legato nonostante la residenza a 

Parigi
237

 e il negozio al civico 32  di avenue de l’Opèra. Benché non appaia possibile ricostruire con 

certezza e per intero la collezione di merletti pertinente in origine a Camerino, è da pensare che 

qualcosa rimase ad un qualche museo parigino
238

 e qualcos’altro rimase probabilmente agli eredi 

                                                             
231 Ibidem.  
232 Ivi, lettera manoscritta del 17 aprile 1920 inviata da Parigi a Venezia da Girolamo Camerino alla direzione del 
Museo Correr. Molto probabilmente si tratta di quei merletti che Camerino teneva nel suo negozio, chiuso prima dello 
scoppio della guerra.  
233 Cfr. Inventario storico Correr, classe XXIII A dal merletto n. 375 al merletto n. 445; tabelle in appendice, pp. 176-
189. Registro Doni n. 1472 con data 1 maggio 1934. 
234 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera dattiloscritta del 16 
febbraio 1934 inviata da Parigi a Venezia dall’avvocato Ettore Luzzatto al direttore del Museo Correr. 
235Ivi, lettera dattiloscritta del 20 gennaio 1934 inviata al Podestà di Venezia dalla direzione del Museo Correr. 
236 Ivi, lettera dattiloscritta del 7 marzo 1934 inviata da Venezia a Roma dal direttore del Museo Correr al Ministero 
degli Affari Esteri. 
237 Ivi, bozza di articolo dattiloscritto Raccolta di merletti Camerino donata al Museo Correr, cit. 
238 Venezia, Archivio Correr, b. 1932, f. nota n. 82 del 12 dicembre 1932, Legato Camerino, copia di lettera 
dattiloscritta inviata il 21 novembre del 1932 dal notaio Luigi Candiani al podestà di Venezia in cui lo stesso Camerino 
affferma: “Faccio seguito al mio testamento in data ventiquattro ottobre 1931 disponendo del seguente legato e 
lascio al monumento di mia morte alla Città di Venezia la mia collezione di circa ottanta cravatte (Barbes) ed alla Città 
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Camerino residenti a Venezia
239

, di cui si parla più volte nei documenti, vista l’affermazione 

dell’avvocato Ettore Luzzatto al podestà Mario Alverà
240

 “ho l’onore di informarla che a tacitazione 

del legato in questione sono d’accordo di far consegnare a codesto Museo quel numero di barbe che 

Lei ha la possibilità di sistemare convenientemente nelle vetrinette e tavolo ora a tale scopo 

disponibili, mentre quel numero di barbe che così rimarrà disponibili mi propongo di consegnarle 

agli eredi del compianto Comm. Camerino”
241

. Le propensioni collezionistiche di Camerino 

emergono però dal confronto con i merletti fotografati e riprodotti in due volumi illustrati e stampati 

a Parigi
242

 ‒ si tratta di Dentelles de style et pieces d’ameublement e di Les points de Venise, Point 

de Venise relief, Point de Venise plat à l’àiguille et aux fuseux, Point à la Rose. Venise gothique, 

Broderie de Venise sur toile. Point de Burano
243

 ‒ indipendentemente dal fatto che questi 

appartenessero o meno alle collezioni Camerino, giacché potrebbe trattarsi di pizzi destinati alla 

vendita. È importante del resto sottolineare come nei due libri menzionati
244

, sia possibile 

riconoscere alcune di quelle trine poi donate al Correr
245

 (figg. 35-48). 

                                                                                                                                                                                                          
di Parigi circa una trentina di miei migliori antichi della mia Collezione ben inteso quando li accettino ed alla 
condizione di esporli in un Museo qualunque di Venezia e Parigi.” 
239 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera dattiloscritta del 16 
febbraio 1934 inviata da Venezia a Parigi dalla direzione del Museo Correr all’avvocato Ettore Luzzatto, in cui si parla 
di “uno dei nipoti qui residenti [a Venezia]”; ivi, lettera dattiloscritta del 26 marzo 1934 inviata da Venezia a Parigi dal 
direttore del Museo Correr Giulio Lorenzetti all’avvocato Ettore Luzzatto in cui si legge “Eredi Dott. Mario e Renzo 
Camerino di Venezia”; ivi, b. 1932, f. nota n. 82 del 12 dicembre 1932, Legato Camerino, copia di lettera dattiloscritta 
inviata il 21 novembre del 1932 dal notaio Luigi Candiani al podestà di Venezia, in cui si dice che “Il prefato defunto 
nominava i suoi eredi i nipoti Signori Camerino Dott. Renzo, Dott. Mario e Olga in Tedeschi del fu Comm. Maurizio, 
domiciliati, i due primi a Venezia (San Vio) e la terza a Torino”. 
240 Dal 1930 al 1938 il podestà di Venezia è Mario Alverà. Cfr. S. Barizza, Il Comune di Venezia 1806-1946…, cit., p. 39. 
241 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera dattiloscritta del 20 
gennaio 1934 inviata al Podestà di Venezia dalla direzione del Museo Correr. 
242

 J.G. Camerino, Dentelles de style et pieces d’ameublement, Paris s.d.; Id., Les points de Venise, Point de Venise relief, 
Point de Venise plat à l’àiguille et aux fuseux, Point à la Rose - Venise gothique, Broderie de Venise sur toile - Point de 
Burano, Paris s.d. I due volume recano una dedica manoscritta da parte dello stesso Camerino datata 1909. 
243 Una pagina di questo testo viene pubblicata nel 2003 in B. Loffreda, La biblioteca, in In viaggio con Penelope. 

Percorsi di ricamo e volute di merletto dal XVI al XX secolo. Collezione Arnaldo Caprai, catalogo della mostra (Perugia, 
Centro Espositivo Rocca Paolina, 19 Marzo-1 maggio 1989), a cura di M.L. Buseghin, Perugia 1989, p. 94, in cui si dice 
essere un catalogo privo di testo descrittivo e senza data di pubblicazione, costituito da quaranta tavole con l’intento 
di dare una visione tecnica della produzione dei manufatti di area veneziana e caratterizzato nel verso della copertina 
un “ex libris” della Regina Elena di Savoia.  
244

J.G. Camerino, Les points de Venise…, cit.; Id., Dentelles de style et pieces d’ameublement, cit. 
245 Si cfr. anche J.G. Camerino, An Old Lace Collection, Paris s.d., in cui sono riconoscibili il merletto Camerino n. 238 e 

un pizzo di estensione maggiore in lunghezza, ma identico al n. 234 che è stato probabilmente tagliato per essere 

donato a Venezia. 
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La collezione di settantuno barbe illustrava “i principali ‘punti’ stranieri e specialmente di 

produzione inglese, fiamminga, francese”, essendovi “raccolti merletti ad ago o a fuselli di 

Argentan e di Alençon, di Malines e di Bruxelles, di Fiandra, e d’Inghilterra, nonché alcuni 

esemplari di Burano” (figg. 49-56), stando a quanto riferiva un articolo apposito destinato alla 

stampa locale
246

. Giulio Lorenzetti, allora direttore del Museo Correr, aveva richiesto nel febbraio 

1934 alla ditta Camerino e all’esecutore testamentario Luzzatto (residente a Parigi), di fornire 

almeno per tempo e a parte un elenco approssimativo
247

 e con “sommaria descrizione”, col 

plausibile scopo di valutare la consistenza della raccolta prima che questa arrivasse in Italia
248

. Di 

fatto un elenco viene allegato ai due pacchi, “due colli sugellati a piombo con impresso il nome 

della Ditta Camerino”
249

, giunti al Museo Correr il 25 di marzo del 1934. Da questo
250

 è possibile 

evincere come la maggior parte delle barbe sia proprio di provenienza fiamminga, contando pezzi 

realizzati a fuselli nel corso del XVIII secolo nei punti Angleterre, Malines, Bruxelles, Bruges, 

Fiandra, Valanciennes
251

. In un secondo consistente gruppo è possibile riscontrare provenienze 

francesi che si suddivide in pizzi ad ago e a fuselli prodotti nei punti Alençon, Argentan, Francia e 

Valenciennes, mentre in un ultimo insieme meno consistente si individuano merletti italiani in 

punto Burano ad ago e in punto Milano a fuselli
252

.  

                                                             
246 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, dattiloscritto Raccolta di 
merletti Camerino donata al Museo Correr, cit. 
247 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera dattiloscritta del 19 
febbraio 1934 inviata da Venezia a Parigi dal direttore del Museo Correr Giulio Lorenzetti alla ditta Camerino; si veda 
inoltre ivi, lettera dattiloscritta del 19 febbraio 1934 inviata da Venezia a Parigi dalla direzione del Museo Correr 
all’avvocato Ettore Luzzatto. 
248 Ibidem. 
249 Ivi, lettera dattiloscritta del 7 marzo 1934 inviata da Venezia a Roma dal direttore del Museo Correr al Ministero 
degli Affari Esteri. 
250 Ivi, elenco manoscritto di 71 merletti di proprietà Camerino in cui si indicano la tipologia dell’oggetto, il punto di 
realizzazione e un probabile numero di inventario. L’elenco arriva a Venezia attraverso il Ministero degli Affari Esteri 
assieme al pacco dei manufatti il 25 marzo 1934. Per necessità di verifica tale elenco è stato confrontato con le 
schedature dei pezzi Camerino effettuate da Doretta Davanzo Poli. 
251 Si vedano merletti Legato Camerino nn. 375, 377, 380, 382, 386, 395, 397-399, 419-427, 430-432, 434-436, 438-
440; tabelle, pp. 176-189. 
252 Per i pizzi Camerino francesi si vedano i nn. 391, 392, 393, 411, 438, 441, 444, 445, per i merletti italiani i nn. 401, 
403, 409, 412; tabelle, pp. 176-189. 
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Il museo Correr non può fare a meno di sottolineare come questa sia una collezione che “serve a 

completare per la produzione del seicento e del settecento stranieri, la nostra serie in cui si 

conservano specialmente rari esempi dei punti veneziani, buranesi ed italiani”, marcando 

un’importanza “che deriva non solo dal pregio di ciascun singolo pezzo, ma dal numero stesso 

cospicuo di esemplari della collezione”
253

, oltre che dal suo “ottimo stato di conservazione”
254

, per 

cui la direzione stessa sottolinea come “debba in ogni modo essere assicurata alla città, costituendo 

essa ragguardevole accrescimento alle civiche collezioni d’arte”
255

. Nello stesso frangente si fa poi 

sapere che il Museo Correr è d’altronde in “attesa di una prossima ripresa dei lavori per la 

sistemazione definitiva delle raccolte settecentesche” e non può che adoperarsi al meglio affinché la 

donazione vada a buon fine
256

. Per i pizzi Camerino la direzione si impegna “a studiare il modo più 

opportuno ed economico per provvedere in forma decorosa alla esposizione dell’intera collezione di 

merletti adattando a tale scopo due vecchi mobili a colonna con portelle girevoli”
257

 già esistenti e 

collocati nei depositi del museo destinati al mobilio in disuso. L’indicazione relativa all’“intera” 

collezione fa emergere quanto dibattuto nella corrispondenza, ossia che in un primo momento la 

direzione del Correr, a deroga della disposizione testamentaria e per evitare “ogni spesa per lavori 

di adattamento di vetrine e di altri mobili di custodia”
258

, proponesse di esporre solamente una parte 

ristretta della raccolta, in sostanza una ventina di barbe, utilizzando delle piccole vetrine collocate 

nella saletta dei merletti e un tavolo in quella a questa adiacente (ossia la sala delle stoffe e dei 

ricami)
259

. L’esecutore testamentario Luzzatto non aveva però accettato il compromesso, credendo 

                                                             
253 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 1934, Legato Camerino, lettera dattiloscritta del 20 gennaio 1934 
inviata al Podestà di Venezia dalla direzione del Museo Correr. 
254 Ivi, lettera manoscritta del 26 marzo 1934 inviata dalla direzione del Museo Correr al Podestà di Venezia.  
255 Ibidem. 
256 Ivi, lettera dattiloscritta del 20 gennaio 1934 inviata al Podestà di Venezia dalla direzione del Museo Correr. 
257 Ibidem. 
258 Ibidem. 
259 Ibidem. Si veda anche Ivi, b. 1933, f. nota n. 92 dell’ottobre 1933, Legato Camerino, lettera dattiloscritta inviata il 7 

ottobre 1933 dal vicedirettore del Correr a Ettore Luzzatto.  
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di interpretare in questo modo anche il volere del defunto Girolamo Camerino
260

. Il 22 gennaio 

1934 la direzione confermava  quindi che “l’intera collezione” sarebbe stata esposta nella saletta 

“adiacente all’attuale Sala di Merletti”
261

 e che sarebbe stato “reso evidente mediante cartellini” che 

tutta la raccolta era stata “legata alle collezioni Comunali dal Comm. G. Camerino”
262

.  

Dell’esistenza di questa saletta dei merletti, che nei documenti si dice essere stata “di recente 

allestita e ordinata”
263

, si ha notizia nella mostra che si tenne al Correr tra il giugno e il settembre 

del 1935 e relativa alle ultime acquisizioni
264

, nel cui catalogo compare la collezione Camerino per 

complessivi settantuno pezzi
265

, messi assieme a un abito settecentesco in seta celeste ornato al 

collo e ai polsi di trine di Bruxelles
266

 e collocato nella sala in posizione centrale all’interno di una 

vetrina
267

. Unitamente ai pizzi Camerino era esposto all’epoca il deposito temporaneo di merletti 

dalla Congregazione della Carità
268

: una raccolta di ventiquattro pezzi realizzati ad ago e a fuselli 

tra il XVI e il XVIII secolo, di cui il catalogo testimonianza l’esposizione di una bordura di 

asciugamano, di una tovaglia e di una balza per camice
269

. Grazie agli accordi presi con il podestà 

di Venezia e con l’esecutore testamentario per esporre il tutto in modo adeguato si decise di 

“ristabilire” due mobili di legno a colonna, denominati “colonne porta legii”, in noce a cui vennero 

fatti riparare lo zoccolo alla base e dodici portelle girevoli, rivestite di satin nel fondo e chiuse con 

vetri semidoppi. Il lavoro viene svolto dalla ditta veneziana di falegnameria di Ugo De Biasi per un 

                                                             
260 Ivi, b. 1934, f. nota n. 13 del 1934, Legato Camerino, lettera dattiloscritta del 20 gennaio 1934 inviata al Podestà di 
Venezia dalla direzione del Museo Correr. 
261 Ivi, lettera dattiloscritta del 22 gennaio 1934 inviata dalla direzione del Museo Correr all’avvocato Ettore Luzzatto 
(nel documento si legge Umberto Luzzatto probabilmente per un errore di battitura). 
262 Ibidem. 
263 Ivi, lettera dattiloscritta del 20 gennaio 1934 inviata al Podestà di Venezia dalla direzione del Museo Correr. 
Precisamente nel 1932. Si veda Ivi, b. 1933, f. nota n. 92 dell’ottobre 1933, Legato Camerino, lettera dattiloscritta 
inviata il 7 ottobre 1933 dal vicedirettore del Correr a Ettore Luzzatto. 
264Mostra dei più recenti acquisti e doni pervenuti al Civico Museo Correr, catalogo della mostra (Venezia, Museo 
Correr, giugno-settembre 1935), Venezia 1935, pp. 8-9. 
265 In questo caso la collezione sembrerebbe collocata nella stessa saletta merletti e non in quella a essa adiacente; 
ibidem. 
266 Dono della contessa Amelia De Reali, Venezia, Archivio Correr, Registro doni n. 1482.  
267 Mostra dei più recenti acquisti e doni pervenuti al Civico Museo Correr, cit., pp. 8-9 e 15. 
268 Ivi, pp. 8-9 e 18. 
269 L’acquisizione Congregazione della Carità compare nel Registro doni Correr al n. 1489.  
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totale di 1500 lire
270

, cifra che comprendeva la stessa “prestazione di falegname per sistemazione 

nell’interno di merletti”
271

. 

È importante notare come una specifica saletta per i merletti sembri nascere solo a questa altezza, 

giacché nel 1880, quando avviene lo spostamento delle raccolte Correr al Fontego dei Tedeschi, tra 

le varie sale suddivise per categorie di oggetti compare una stanza chiamata genericamente 

“Memorie veneziane”, a cui farebbero capo solo gli indumenti di vestiario donati dal conte Giulio 

Marco Balbi Valier e altri provenienti dal deposito Mocenigo di San Samuele
272

. Una quindicina 

d’anni dopo, in seguito alla nascita di nuove ale museali e al riordino curato da Angelo 

Alessandri
273

 e Carlo Lorenzetti
274

 e all’inaugurazione avvenuta nel 1897, sempre all’interno di una 

generica sezione “Costumi”, si trova esposta una serie di merletti di provenienza Jesurum
275

e Balbi 

Valier, assieme ad alcuni tessili Guggenheim
276

. La mostra del 1935 testimonia dunque come le 

barbe Camerino venissero esposte nella loro totalità in modo che la collezione risultasse “tutta 

                                                             
270

 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera dattiloscritta  del 20 
gennaio 1934 inviata dalla direzione del Museo Correr al Podestà di Venezia; per la spesa si chiede l’autorizzazione al 
Podestà di attingere dalla somma di 35.000 lire predisposta per la sistemazione di nuove sale dei Musei Civici 
Veneziani. 
271 Ivi, preventivo dattiloscritto del 15 gennaio 1934 della ditta veneziana di falegnameria di Ugo De Biasi. 
272 Doni fatti al museo dalla sua fondazione fino al 1880..., cit, pp. 83-84. Si fa riferimento a “camiciuole” del XVIII 
secolo, ad una toga senatori e a tre velade da gentiluomini del XVIII secolo di proprietà Balbi Valier e Mocenigo di San 
Samuele.  
273 Angelo Alessandri nasce il 15 febbraio 1874 e muore il 4 giugno 1931 a Venezia. E’ un pittore che insegna per molti 
anni all’Accademia di Venezia. Si veda F. Valcanover, Alessandri Angelo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 2, 
Roma 1960, p. 162. 
274 Carlo Lorenzetti nasce il 4 aprile 1858 e muore il 4 gennaio 1945 a Venezia. Studia scultura all’Accademia di belle 
arti e viene apprezzato anche come ritrattista. Tra i ritratti si ricordi in questo contesto quello della contessa Andriana 
Marcello e quello del senatore Paulo Fambri con la moglie Elena. Carlo Lorenzetti è successivamente attivo alla 
Biennale, sia come artista, che come membro del Comitato di collocamento delle opere, oltre che impegnato in 
importanti opere di restauro in tutta Venezia. Si veda F. Franco, Lorenzetti Carlo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 65, Roma 2005, pp. 799-801. 
275 Nel settembre 1885 da Michelangelo Jesurum vengono acquistati 73 campioni di merletto antico e 24 campioni di 
stoffa; Venezia, Archivio Correr, Registro acquisti n. 230. 
276 Elenco degli oggetti esposti nel Museo civico…, cit., pp. 115-116 e 118-119; le personalità a cui ci si riferisce sono 
l’industriale Michelangelo Jesurum, il conte Giulio Marco Balbi Valier, che dona al Museo Correr diversi indumenti 
veneziani e una serie cospicua di merletti, e il collezionista veneziano Michelangelo Guggenheim. Compaiono nel 
catalogo molte altre donazioni di abiti e tessuti ad opera di Ricchetti, Martinengo e Mocenigo di San Samuele. 
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raccolta insieme” e avesse “ad apparire nella sua entità di tale cospicuo legato”, come ebbe a 

scrivere Lorenzetti un anno prima
277

.  

Per mostrare e sottolineare “alla cittadinanza l’atto munifico, degno d’esser ricordato”, la direzione 

museale fece preparare un testo di carattere marcatamente elogiativo che compare nella sezione di 

cronaca del “Giornale di Venezia”
278

 in uscita il 5 aprile 1934
279

, testimoniando la volontà di 

pubblicizzare l’evento in città, probabilmente per gratificare la famiglia del donatore, esponente di 

riguardo della comunità israelita
280

. 

Per il trasferimento della collezione da Parigi a Venezia si adottarono una serie di procedure che 

ebbero lo scopo ufficiale di dare una “maggiore sicurezza e rapidità”
281

, accettando la proposta 

dell’avvocato Luzzatto, che in verità parla di una motivazione economica, in quanto “un invio 

diretto” avrebbe comportato delle rilevanti spese
282

. Attraverso l’interessamento degli stessi eredi 

Camerino si decide così di servirsi della Reale ambasciata italiana di Parigi per trasferire i beni fuori 

dal territorio francese e il Ministero degli Esteri di Roma per il loro passaggio dalla Capitale a 

Venezia
283

. Giunta all’ambasciata il 2 marzo del 1934
284

, è il senatore Francesco Salata a dare 

comunicazione dell’arrivo in perfetto ordine della collezione a Roma, informando con una lettera 

                                                             
277 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera dattiloscritta del 26 
marzo 1934 inviata da Venezia a Parigi dal direttore del Museo Correr Giulio Lorenzetti all’avvocato Ettore Luzzatto. 
278 Il giornale vide la luce il 1 gennaio 1903 con a capo il direttore Luciano Zuccoli. Si distinse in passato per la 
collaborazione di importanti scrittori, fra i quali Enrico Corradini, direttore del “Regno di Firenze” e Arnaldo Cervesato, 
direttore della “Nuova Parola di Roma” per gli argomenti letterari e politici, il barone Alberto Lumbroso per le 
questioni storiche, il professore dell’Università di Bologna Tullio Martello per le materie economiche, il comandante B. 
Bonamico per le questioni di marineria, R. Sarpieri per le questioni militari. Si veda E. Marini, Venezia antica e 
moderna, Venezia 1905, p. 226. 
279 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, bozza di articolo di giornale 
dattiloscritto preparato dalla direzione del Museo Correr intitolato Raccolta di merletti Camerino donata al Museo 
Correr, cit. Nello stesso f. si veda anche la lettera dattiloscritta spedita in data 4 aprile 1934 dal direttore del Museo 
Correr Giulio Lorenzetti alla redazione del “Giornale di Venezia” in cui si chiede di inserire l’articolo nella sezione di 
cronaca del giorno successivo. 
280 Inventario dell’Archivio della comunità Israelita di Venezia, cit., p. 59. 
281 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera dattiloscritta del 7 
marzo 1934 inviata da Venezia a Roma dal direttore del Museo Correr al Ministero degli Affari Esteri. 
282Ivi, lettera dattiloscritta del 16 febbraio 1934 inviata da Parigi a Venezia dall’avvocato Ettore Luzzatto al direttore 
del Museo Correr. 
283Ivi, lettera dattiloscritta del 21 febbraio del 1934 inviata dalla direzione del Museo Correr al Podestà di Venezia. 
284Ivi, lettera dattiloscritta del 26 marzo 1934 inviata da Venezia a Parigi dal direttore del Museo Correr Giulio 
Lorenzetti all’avvocato Ettore Luzzatto. 
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del 21 marzo il direttore Lorenzetti
285

. Il tutto dovette giungere a Venezia il 25 marzo del 1934, 

quando la direzione del Museo Correr confermò al Commissariato di Pubblica Sicurezza della 

stazione ferroviaria di Venezia di aver ricevuto  “a mezzo del suo usciere” Andriollo
286

. Ogni pezzo 

viene spedito in Italia con un’etichetta in cui viene specificata la datazione del manufatto, la 

tipologia di oggetto e il punto con cui è realizzato
287

, secondo un lavoro svolto dalla ditta Camerino 

a Parigi, a cui si deve imputare anche la creazione dell’elenco dei pezzi che arriva assieme ai due 

pacchi di merletti
288

. 

 

 

3.2 Tracce per una continuità: i merletti di Michelangelo Jesurum e i doni degli eredi 

Levi Morenos 

 

Sulla spinta degli sforzi fatti dal senatore Paulo Fambri e dalla contessa Andriana Marcello per la 

riapertura della Scuola merletti di Burano, Michelangelo Jesurum
289

, già direttore tecnico della 

Società Anonima per la Manifattura Veneziana di merletti nata nel 1874
290

, decise a metà degli anni 

Settanta dell’Ottocento di aprire una scuola di merletti a fuselli a Pellestrina
291

. Già dopo tre anni di 

                                                             
285 Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera  dattiloscritta del 21 
Marzo 1934 inviata da Roma a Venezia dal senatore Francesco Salata al direttore del Museo Correr Giulio Lorenzetti. 
286 Ivi, lettera del 24 marzo 1934 inviata dal direttore del Museo Correr Giulio Lorenzetti al Commissariato di Pubblica 
Sicurezza della Stazione Ferroviaria di Venezia. 
287 Ivi, lettera manoscritta del 23 febbraio del 1934 inviata da Parigi a Venezia dalla ditta Camerino alla direzione del 
Museo Correr. 
288

 Ivi, lettera dattiloscritta del 3 marzo del 1934 inviata da Parigi a Venezia dall’avvocato Ettore Luzzatto alla direzione 
del Correr in cui si conferma che l’elenco verrà inviato dalla ditta Camerino assieme al pacco dei merletti. 
289 Michelangelo nasce il 30 ottobre 1843 e muore il 26 maggio 1909, ha tre figli: Attilio (23 gennaio 1867 – 10 giugno 
1911), Rosina (3 gennaio 1868- 22 marzo 1936) e Aldo (1876- 12 luglio 1924). Dedica la sua vita al rilancio dell’arte del 
merletto veneziano ottenendo buoni risultati e diversi riconoscimenti anche a livello internazionale. D. Davanzo Poli, Il 
merletto a fuselli di Pellestrina, in Il merletto di Pellestrina, catalogo della mostra (Pellestrina, 1986), a cura di G. 
Mariacher, D. Davanzo Poli, D.V. Carini Venturini, Pellestrina 1986, p. 124. 
290 Il presidente era sempre Paulo Fambri. 
291 D. Davanzo Poli, Il tessile a Venezia tra ‘800 e ‘900, in Mercato e travestimento. L'artigianato d'arte a Venezia fine 

'800 inizi '900, catalogo della mostra (Venezia, Centro di documentazione di palazzo Fortuny, 1984), a cura di S. Fuso, 

S. Mescola, Venezia 1984, p. 13. Jesurum aprirà delle scuole anche a Venezia, Chioggia, Mira, Murano, Caorle. Vedi 

Eadem, Il merletto a fuselli di Pellestrina, cit., p. 107; si veda anche M. Cappler, Commercio ed industria dei merletti a 

Venezia, cit., p. 13. 
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lavoro mirato alla rieducazione delle merlettaie, la scuola dimostrò di essere in grado di lavorare al 

pari di Francia, Genova e Cantù e nel 1878 vinse la medaglia d’argento all’Esposizione Universale 

di Parigi per l’invenzione di un particolarissimo merletto a fuselli realizzato con filati policromi
292

 e 

definito “Raffaellesco”
293

. Il rapporto di Jesurum con la Scuola di Burano fu intenso ma controverso 

e riguardò specialmente gli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento per concludersi definitivamente 

nel 1904, con la volontà della Scuola di Burano di disconoscere i merletti in punto antico fatti per 

Jesurum
294

, mentre Michelangelo mantenne rapporti finanziari con le ditte veneziane Melville & 

Ziffer e Vittorio Abolaffio.   

È in questi anni, nel settembre del 1885, che il Museo Correr acquistò da Michelangelo Jesurum 

settantadue campioni di merletti antichi e ventitrè campioni di stoffe antiche al costo totale di 200 

lire. L’acquisto venne registrato nella classe XXIII per le settantadue trine e nella classe XXIII A 

(destinata ai soli merletti) per soli 35 pizzi, portando quindi a una inventariazione manchevole della 

metà dei manufatti
295

. La collezione Jesurum acquistata nel 1885
296

 è comunque analizzabile nella 

sua interezza e presenta sei interessanti campioni di tele tagliate, sfilate e ricamate ad ago 

appartenenti alla fine del XVI secolo
297

; quattro esemplari di merletto a reticello di provenienza 

veneziana
298

 (fig. 57) e sei di più generica provenienza italiana collocabili tra la fine del XVI e 

                                                             
292 D. Davanzo Poli, Il tessile a Venezia tra ‘800 e ‘900, cit., p. 13. 
293 Eadem, Il merletto a fuselli di Pellestrina, cit., p. 106.  
294 D. Davanzo Poli, Il tessile a Venezia tra ‘800 e ‘900, cit., p. 13. 
295 Nella Classe XXIII dal n. 25 al n. 97 sono registrati i merletti, dal n. 98 al n. 121 sono registrate le stoffe antiche;  
nella Classe XXIII A dal n. 243 al n. 283 sono registrati solo 35 merletti su 72. È  molto probabile che siano stati inseriti 
nella nuova classe XXIII A solamente i merletti nn. 25-61, mutando il loro numero in 248-283, visto che in tale registro 
vi è il rimando alla classe XXIII ai “nn. 25 segg.” e che siano rimasti fuori, per motivi sconosciuti, i numeri 62-96 
comunque tuttora presenti nella collezione. Quest’ultimi risultano dunque inventariati solamente nella classe XXIII e 
non nella classe XXIII A, ma sono sempre conservati presso Palazzo Mocenigo. 
296 La collezione Jesurum acquistata nel alla metà degli anni Ottanta dell’Ottocento si compone dunque dei merletti 
inventariati come Correr, classe XXIII A, nn. 248-283, sommati ai merletti della classe XXIII, nn. 62-96. Si vedano le 
tabelle in appendice, pp. 200-207 e pp. 258-261; si veda anche il Registro Acquisti al n. 230. 
297 Si vedano ad esempio i merletti Correr nn. 259-261, Acquisto Jesurum 1885 nn. 20-22, che vengono esposti alla 
mostra veneziana di Palazzo Mocenigo del 1998 intitolata “Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all'arte 
contemporanea”. Si veda il relativo pieghevole della mostra, p. 8, nn. 6-8. 
298 Cfr. il merletto Correr n. 252, Acquisto Jesurum 1885 n. 13, è stato scelto per il progetto scientifico per la riapertura 
del Museo del Merletto di Burano nel 2011.  
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l’inizio del XVII secolo
299

 (fig. 58); sempre allo stesso periodo appartengono un esempio di sfilato 

siciliano e un merletto italiano nella tecnica del buratto
300

. Numerosi sono i manufatti a fuselli: tre 

esemplari provengono dall’Europa dell’est e appartengono al XVII secolo
301

, uno arriva 

dall’Inghilterra
302

, cinque dalla Francia e sono realizzati tra il XVIII e il XIX secolo: uno in punto 

Fiandra, uno Binche, uno Malines, uno Torchon, più un esemplare francese ad ago
303

. Due merletti 

sono realizzati in Spagna nel XVIII secolo: una blonda e un merletto in punto Arenys
304

. Tre 

manufatti sono di origine olandese: due di questi nel punto Bruxelles, uno in punto Malines
305

. 

Concludono la collezione due pizzi in punto Milano, uno nella tecina mista denominata 

“Rinascimento”
306

 e alcuni merletti realizzati nella laguna veneta: due in punto Venezia e uno in 

punto Burano
307

. Un altro gruppo di frammenti a fuselli
308

, che non presenta schedatura, è costituito 

da 20 pezzi provenienti probabilmente dall’Italia Settentrionale
309

 e appartenenti al XVII secolo e 

da altri 14 merletti tra cui merletti veneziani e olandesi realizzati tra la fine del XVII e l’inizio del 

secolo successivo
310

 (fig. 59), dove spicca un merletto sacro con la raffigurazione del Bambino, 

della Croce e di bue e asinello, tra volute floreali
311

.  

Nel 1902 Michelangelo Jesurum venne nominato sindaco di Pellestrina e nel 1906 inaugurò nella 

sede della scuola il primo museo specialistico dedicato al merletto e fornito di libri, stampe e 

bambole lignee proposte nell’atto di creazione dei merletti; morì il 26 maggio 1909, lasciando 

                                                             
299 Si vedano i merletti Correr, nn. 253-258, Acquisto Jesurum 1885, nn. 14-19; tabelle in appendice, p. 201. 
300 Merletto Correr n. 263, Acquisto Jesurum 1885 n. 24; tabelle in appendice, pp. 202-203. Per il buratto cfr. merletto 
Correr n. 265, Acquisto Jesurum 1885 n. 26; tabelle in appendice, p. 203. 
301 Merletti Correr nn. 264, 271, 281, Acquisto Jesurum 1885 nn. 25, 32, 43; tabelle in appendice, pp. 203-206. 
302 Merletto Correr n. 250, Acquisto Jesurum 1885 n. 11; tabelle in appendice, p. 200. 
303 Merletti Correr nn. 272, 273, 277-279, Acquisto Jesurum 1885 nn. 34, 35, 39-41; tabelle in appendice, pp. 205-206. 
304 Merletti Correr nn. 282, 283, Acquisto Jesurum 1885 nn. 44, 45; tabelle in appendice, p. 206-207. 
305 Merletti Correr nn. 275, 276, 280, Acquisto Jesurum 1885 nn. 37, 38, 42; tabelle in appendice, pp. 205-206. 
306 Merletti Correr nn. 266, 268, 271, Acquisto Jesurum 1885 nn. 27, 29, 33; tabelle in appendice, pp. 203-204. 
307 Merletti Correr nn. 267, 269, 274, Acquisto Jesurum 1885 nn. 28, 30, 36; tabelle in appendice, pp. 203-205. 

308 Merletti Correr, Dono Jesurum, Classe XXIII, nn. 62-96; tabelle in appendice, pp. 258-261. 
309 Si vedano i merletti nn. 66, 68, 69, 70, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94; tabelle in 
appendice, pp. 258-261. 
310 Merletti nn. 62, 63, 64, 65, 67, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 95, 96; tabelle in appendice, pp. 258-261. 
311 Cfr. merletto n. 79; tabelle in appendice, p. 260. 
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l’eredità ai figli
312

. Tre anni dopo, in occasione della terza ricorrenza della morte del padre, Aldo 

Jesurum donava al Museo Correr una collezione di otto merletti
313

 costituita per la maggior parte di 

bordure in punto Burano, affiancate a un fisciù (fig. 60) e due esemplari francesi in punto 

Argentan
314

. Lo stesso figlio minore di Michelangelo Jesurum scriveva il 22 maggio del 1912 al 

direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi:  

Memore del desiderio espresso tante volte dal mio compianto Genitore, che il 

museo di Venezia fosse dotato di una ricca raccolta di merletti antichi, colgo 

l’occasione del III anniversario della sua morte, che ricorre il 26 corrente, per 

inviare a nome della mia famiglia, alcuni esemplari di merletti antichi in 

punto Burano
315

.  

 

Il direttore rispondeva il giorno successivo ringraziando per “questa nuova prova d’affetto”, che per 

“famigliare tradizione” veniva riservata al museo, decidendo di pubblicare nei giornali cittadini 

nella ricorrenza della morte di Michelangelo il seguente articolo:  

Dono al Museo Civico Correr in omaggio alla memoria di Michelangelo 

Jesurum. Il cav. Uff. Aldo Jesurum, nel terzo anniversario della morte del 

padre suo Michelangelo, ha fatto dono al Museo di alcuni bellissimi 

esemplari di merletti antichi in punto Burano, La Direzione del Museo porge 

pubblicamente le più vive azioni di grazie al generoso donatore che, in 

omaggio alla memoria del compianto suo genitore, volle [?] un atto gentile in 

vantaggio del Museo stesso
316

.     

 

Il 17 febbraio 1923 nasceva la Società Anonima M. Jesurum & C. con sede a Venezia con a capo in 

qualità di amministratore Aldo Jesurum, che però moriva l’anno successivo
317

. Tra i consiglieri 

                                                             
312 D. Davanzo Poli, Il merletto a fuselli di Pellestrina, cit., p.113.  
313 Dal merletto Correr n. 224, Dono Aldo Jesurum n. 1, al merletto Correr n. 231, Dono Aldo Jesurum n. 8. Cfr. 
Registro Dono 1010, Venezia, Archivio Correr; tabelle in appendice, pp. 198-200. In particolare i merletti nn. 226 e 228 
vengono scelti per il progetto scientifico inerente la recente riapertura del Museo del Merletto di Burano.    
314 Merletti Correr nn. 229-231, Dono Aldo Jesurum nn. 6-8; tabelle in appendice, pp. 199-200. 
315 Sottolineando di essere pronto a dare la propria “modesta cooperazione affinché il Museo potesse avere una 
sezione speciale per i merletti antichi”. Venezia, Archivio Correr, b. 1912, f. nota n. 59 del 23 maggio 1912, Dono 
Jesurum, lettera dattiloscritta del 22 maggio 1912 inviata da Venezia da Aldo Jesurum ad Angelo Scrinzi.   
316 Venezia, Archivio Correr, b. 1912, f. nota n. 59 del 23 maggio 1912, Dono Jesurum, bozza manoscritta di articolo di 
giornale del 23 maggio 1912 fatto pubblicato in diversi giornali cittadini a opera del direttore del Museo Correr in 
occasione del terzo anniversario della scomparsa di Michelangelo Jesurum.    
317 M. Cappler, Commercio ed industria dei merletti a Venezia, cit., p. 47. 
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della società comparivano dal 1925 al 1938 anche il nipote di Michelangelo, Vittorio Jesurum, 

mentre sua sorella vi collaborava nel 1922
318

.  

La ditta Jesurum negli anni Trenta si dimostrò più flessibile e aggiornata della Scuola Merletti di 

Burano e nel 1939 venne rilevata dalla famiglia Levi Morenos, così come anche la collezione di 

pizzi. Già nel 1932 un esponente della stessa famiglia donava al Museo Correr due merletti 

veneziani: due preziosi esemplari del terzo quarto del XVII secolo in punto Venezia ad alto 

rilievo
319

 (fig. 61). Il dono veniva registrato in data 15 gennaio ed effettuato ad opera del cavalier 

Carlo Levi Morenos, marito di quella Giuseppina Monti che negli anni Cinquanta lasciava in legato 

al museo ben cinquantanove merletti e ventuno ventagli. Nata in provincia di Pordenone il 24 

maggio 1875 da Nicolò Monti e da Adele Ragona e trasferitasi a Venezia alla ricerca di lavoro in 

giovane età, questa viene ben presto assunta dalla ditta di merletti Melville & Ziffer
320

 (fig. 62). 

All’interno di questa azienda privata, di proprietà delle signore Mazzara di nazionalità francese e 

nata il 23 maggio del  1911, ebbe modo di conoscere Carlo Levi Morenos, che ne era il direttore
321

. 

Grazie alla posizione di Levi Morenos e all’abilità acquisita nell’arte del merletto dalla Monti iniziò 

la loro fortuna e quella dell’azienda. Una volta abbandonata l’attività commerciale i coniugi Levi 

Morenos investirono il capitale in proprietà immobiliari a Venezia e a Mira. Carlo moriva il 10 

agosto del 1938, lasciando nel testamento del primo maggio 1937 tutto alla moglie, che negli ultimi 

anni di vita si dedicò a opere di beneficenza
322

. Spentasi il 16 agosto del 1952 lasciava a sua volta 

un testamento depositato presso il notaio di Mira Domenico Bordieri, aperto e pubblicato su 

richiesta dell’esecutore testamentario Enrico Villanova, in cui si diceva che a parte i legati e 

l’usufrutto riservato alla sorella Lucia, tutto il restante patrimonio sarebbe stato ereditato 

                                                             
318 D. Davanzo Poli, Il merletto a fuselli di Pellestrina, cit., p. 124. Vittorio Jesurum nasceva il 25 gennaio 1909 e moriva 

l’11 luglio 1972. 
319 Dal merletto Correr n. 365, Dono Levi Morenos n. 1, al merletto Correr n. 366, Dono Levi Morenos n. 2. Registro 
Doni n. 1430, Venezia, Archivio Correr. Si vedano le tabelle in appendice, p. 227.  
320 Opera Pia Giuseppina Monti. La benefattrice e le opere che la ricordano, a cura dell’Ospedale Civile di Dolo, Venezia 
1953, p. 5. 
321 M. Cappler, Commercio ed industria dei merletti a Venezia, cit., p. 47.  
322 Opera Pia Giuseppina Monti. La benefattrice e le opere che la ricordano, cit., pp. 7-8.  
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dall’Ospedale Civile di Dolo con lo scopo di allestire un padiglione destinato a perpetuare  il nome 

della benefattrice
323

.   

Secondo quanto conferma la lettera del 22 agosto del 1952, inviata all’ufficio dell’avvocato 

Villanova sito a Venezia in calle del Selvadego, la vedova Levi Morenos nominava quale suo erede 

l’ospedale Civile di Dolo e disponeva di alcuni legati lasciando al Museo Civico di Venezia la 

collezione di merletti e ventagli antichi
324

. Il giorno successivo l’aiutante ufficiale giudiziario della 

pretura di Dolo avvisava le persone fisiche e gli enti destinate ai lasciti di Giuseppina Monti
325

 “che 

il giorno 27 agosto 1952 ad ora 14 sarebbero iniziate in “Mira Taglio via Nazionale n° 144 e 

precisamente nell’abitazione della defunta” le “operazioni di inventario dei beni lasciati”
326

.    

Il 25 agosto del 1952 il direttore del Museo Correr Mario Brunetti ringraziava per la comunicazione 

del legato, il quale risultava di alto valore artistico “per la conoscenza che ne aveva anche il defunto 

direttore prof. Giulio Lorenzetti”
327

; avrebbe quindi avvisato il sindaco della questione, affermando 

di rimanere “in attesa di ulteriori comunicazioni da parte di detto Avvocato per la procedura relativa 

all’inventario e alla consegna del materiale in parola” per poi procedere “alla compilazione della 

delibera per l’accettazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, del legato”
328

. Il giorno 

                                                             
323 Ivi, p. 9.  
324 Venezia, Archivio Correr, b. 1952, f. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi Morenos, lettera dattiloscritta, 
prot. n. 18/7/337 inviata il 22 agosto 1952 dagli avvocati Villanova di Venezia al Museo Correr. 
325 Oltre all’avvocato Enrico Villanova, al legale rappresentante dell’Ospedale di Dolo e a quello del Museo Civico 
Correr si fa riferimento all’asilo Infantile di Mira Taglio, alla chiesa Arciprete di San Nicolò di Mira e al parroco della 
medesima chiesa, al monastero delle Agostiniane di Mira Porte, alle suore Domenicane infermiere di Venezia, a Lidia 
Castelnuovo di Lovati (Roma); a Giacomo Castelnuovo di Roma, a Iole Puglisi vedova Quintavalle di Venezia, a Elide 
Centanin vedova Ancona di Padova, a Emma Menegazzo vedova Levi Morenos di Venezia, a Lia Chiozzotto e Maria 
Quattrini di Mira Taglio, a Aldo Fattoretto e Alfonso Vanuzzo di Mira Taglio, a Argia Selva e a Virginia Dal Ministro 
vedova Walter di Venezia, a Angelo Levi Morenos di Brescia, a Augusta Salvador in Menini di Mira, a Ida Ronzani in 
Sgavaratti di Montegrotto, alla Speranza Calzavara in Rocco di Mira e all’Istituto Charitas in Caerano San Marco di 
Treviso. Si veda l’elenco in Venezia, Archivio Correr, b. 1952, f. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi 
Morenos, lettera dattiloscritta inviata il 23 agosto 1952 dall’aiutante Ufficiale Giudiziario della pretura di Dolo.  
326 Ibidem.  
327 Venezia, Archivio Correr, b. 1952, f. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi Morenos, lettera dattiloscritta 
inviata il 25 agosto 1952 dal direttore del Museo Correr all’avvocato Villanova.  
328 Ivi, lettera dattiloscritta, prot. n. 18/7 337, inviata il 25 agosto 1952 dal direttore Mario Brunetti al sindaco Angelo 
Spanio. 
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successivo il sindaco Angelo Spanio
329

 autorizzava la direzione del museo a ricevere il legato Levi 

Morenos
330

. Su dichiarazione del direttore Brunetti il 21 gennaio del 1953 si ricevevano 

dall’avvocato Villanova cinquantanove merletti e i ventuno ventagli
331

, di cui veniva realizzato 

subito un elenco degli oggetti da cui si può ricavare che la collezione si componeva di merletti 

principalmente veneziani in punto in aria, punto Venezia e punto Burano, più due bordure in punto 

Alençon. Figurano nell’elenco non solo bordure per tovaglie e per camici, ma anche balze, colletti, 

manicotti, fazzoletti, tovagliette, un porte-enfant, un frammento di stoffa ricamata, polsini e 

centrini
332

. Numerosa è anche la raccolta di ventagli, la quale presenta manufatti con preziose 

stecche d’osso dipinte o intagliate, in madreperla e in tartaruga con pagine in merletto Alençon, in 

punto Burano, in carta, in pergamena o in seta dipinta
333

.  

A fronte dell’elenco del 1953 va rilevato come la collezione di merletti Levi Morenos non sia però 

riscontrabile fisicamente, in quanto dall’ultimo controllo inventariale effettuato nel 2009 non è stato 

individuato alcun manufatto
334

. I beni non dovrebbero però considerarsi perduti, giacchè è assai 

probabile che i pizzi a causa delle movimentazioni e di una conseguente perdita di informazioni 

siano stati inseriti nella raccolta Gruppo Correr
335

. Quello che è certo è che il legato veniva 

giustamente annotato nel Registro storico dei Doni Correr nel gennaio 1953; dello stesso non 

venivano invece date notizie precise all’interno degli inventari Classe XXIII e XXIV, con il 

risultato che in Classe XXIII A (destinata ai soli merletti) venivano inventariati solamente otto 

                                                             
329 Nato a Venezia l’11 maggio 1892 e morto il 25 agosto 1976, viene eletto sindaco il 9 luglio del 1951 al posto di 
Giovanni Ponti, che non aveva accettato la carica. Si dimette il 14 febbraio del 1955. S. Barizza, Il Comune di Venezia 
1806-1946, cit., p. 40. 
330 Venezia, Archivio Correr, b. 1952, f. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi Morenos, lettera dattiloscritta 
inviata il 26 agosto 1952 dal sindaco Angelo Spanio al Museo Correr. 
331 Ivi, prot. n. 18-7/1952 e 18-1/1953, dichiarazione dattiloscritta di ricezione del legato da parte del direttore del 
Correr Mario Brunetti del 21 gennaio 1953 comprendente l’elenco dei merletti e dei ventagli Levi Morenos. 
332 Ibidem. 
333 Ibidem.  
334 Riscontro inventariale eseguito nel 2009 dalla collaboratrice Paola d’Alena. 
335 Questo legato, non possedendo nemmeno un numero di archivio fotografico, non è facilmente identificabile 
all’interno del gruppo misto Correr.  
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merletti e un ventaglio
336

 (fig. 63), tra cui il numero 455, una bordura ad ago di produzione italiana 

di fine XVII secolo, esposta nella mostra del 1998 svoltasi a Palazzo Mocenigo
337

.  

La questione dei ventagli risulta ancor più complessa, in quanto nella Classe XXIV risulta una serie 

di venticinque ventagli con provenienza ignota e senza numero di inventario, tra cui sono stati 

identificati da chi scrive i numeri 654-657 come probabili manufatti Levi Morenos, giacchè 

presentano la pagina in merletto Argentan
338

; il ventaglio numero 657 infatti rimanda all’unico 

ventaglio inventariato di pertinenza Levi Morenos (classe XXIII A, numero 456). Gli altri ventagli 

del legato non sono facilmente individuabili in quanto la descrizione accurata della classe XXIV 

non è confrontabile con l’elenco creato dal direttore del Correr Mario Brunetti, che presenta 

solamente l’indicazione sul materiale che compone ciascun reperto, omettendo informazioni sul 

decoro delle stecche e della pagina; solo per il ventaglio Levi Morenos numero 12 si annotava che 

la pagina in pergamena presenta una veduta di Roma
339

. Un confronto possibile è quello fra le 

indicazioni delle Classe XXIV e i diciannove ventagli conservati presso Palazzo Mocenigo, ma non 

essendo disponibile il terzo elemento di paragone (ossia una descrizione più accurata dei ventagli 

Levi Morenos) la questione non può che rimanere ancora aperta. E’ tra l’altro probabile che alcuni 

ventagli siano conservati presso Ca’ Rezzonico, visto il rimando a questa realtà museale per alcuni 

ventagli della classe XXIV. D'altronde era stato lo stesso direttore Mario Brunetti ad affermare, nel 

giorno della ricezione del legato, che esso avrebbe figurato “degnamente, nella nostra collezione di 

merletti, quando sarà sistemata, nel secondo piano delle Procuratie Nuove in Piazza San Marco, 

quella parte delle nostre collezioni che riguarda l’arte applicata. I ventagli, invece troveranno posto 

                                                             
336 Dal merletto Correr n. 448, Legato Levi Morenos n. 1, al merletto Correr n. 456, Legato Levi Morenos n. 9. Cfr. 
Registro Doni n. 1651; tabelle in appendice, pp. 256-257. Il ventaglio Levi Morenos classe XXIII A, n. 456 presenta il 
numero di Archivio fotografico M 21708. 
337 Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 10, n. 23. 
338 Il punto Alençon e il punto Argentan sono facilmente scambiabili fra di loro ad un occhio non esperto, per questo 
motivo si ipotizza che i ventagli con la pagina di merletto Alençon indicati nell’elenco del 1953 corrispondano a quelli 
con pagina Argentan annotati nella classe XXIV, nn. 654-657.  
339 Venezia, Archivio Correr, b. 1952, f. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi Morenos, prot. n. 18-7/1952 e 
18-1/1953, dichiarazione dattiloscritta di ricezione del legato da parte del direttore del Correr Mario Brunetti del 21 
gennaio 1953 comprendente l’elenco dei merletti e dei ventagli Levi Morenos. 
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(essendo in massima parte settecenteschi) a Ca’Rezzonico, insieme ad altri oggetti di toilette 

settecenteschi colà esposti”
340

.  

Nei mesi di marzo, aprile e maggio del 1953 si svolgeva l’iter burocratico relativo all’ottenimento 

delle deliberazioni della giunta comunale che sentito il parere della VI Commissione consiliare 

nella seduta del 24 aprile 1953
341

 approvava unanime
342

, secondo la legge del 21 giugno 1896 n. 

218 e del relativo regolamento 26 luglio 1896
343

, necessaria per richiedere l’autorizzazione 

prefettizia, che si otteneva solamente il 3 settembre del 1953, quando veniva “emesso il decreto di 

pari numero, di autorizzazione all’accettazione della Sig.ra Monti ved. Levi Morenos del legato di 

merletti e ventagli antichi”
344

, trasmesso poi all’Intendenza di Finanza, che ne avrebbe curato la 

consegna al Comune
345

. Nel frattempo il direttore del museo era invitato a “curarne la 

conservazione e l’inventario definitivo nei registri del Museo, e a predisporne l’allestimento per 

l’esposizione al pubblico”
346

.   

Quattro anni più tardi, nel 1957, arrivava al museo un’altra collezione importante di merletti antichi 

Jesurum, un dono voluto dall’I.R.I., Istituto per la Ricostruzione Industriale, iniziativa appoggiata 

anche dal ministro Ferrari Aggradi
347

. Non potendo far prendere posto alla collezione “nelle nuove 

                                                             
340 Ivi, b. 1953, f. nota n. 18/1-34 del 1953, Legato Monti Levi Morenos, lettera dattiloscritta inviata il 21 gennaio 1953 
dal direttore del Museo Correr Brunetti all’avvocato Villanova.  
341 Ivi, verbale della Giunta Comunale del 25 maggio 1953. 
342 L’approvazione della Giunta è pubblicata nell’Albo Pretorio il primo di giugno e inviata alla Prefettura il 3 di giugno; 
si veda la comunicazione dattiloscritta di approvazione della Giunta Comunale del 1 giugno 1953 in Venezia, Archivio 
Correr, b. 1953, f. nota n. 18/1-34 del 1953, Legato Monti Levi Morenos. 
343 Tale legge conferisce ai prefetti la competenza per autorizzare province, comuni e istituzioni pubbliche 
di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili, previo parere della Giunta provinciale 
amministrativa.  
344 Venezia, Archivio Correr, b. 1953, f. nota n. 18/1-34 del 1953, Legato Monti Levi Morenos, lettera dattiloscritta 
inviata il 3 settembre del 1953 dal prefetto al sindaco di Venezia. 
345 Tra il 5 e il 14 agosto del 1953 vi è uno scambio di corrispondenza fra il Sindaco di Venezia e la prefettura circa un 
chiarimento sulle pratiche di stesura del decreto di accettazione. Cfr. ivi, lettera dattiloscritta del 5 agosto 1953 inviata 
dal prefetto al sindaco di Venezia e relativa risposta del 14 agosto 1953. Si vedano anche le lettere relative alla 
trasmissione della domanda in bollo atta a ottenere il decreto di autorizzazione all’accettazione della donazione:  
lettera dattiloscritta, prot. n. 29 n. 17269, inviata il 26 giugno 1953 dal prefetto al Sindaco di Venezia Angelo Spanio; 
inoltre le due lettere dattiloscritte inviate il 25 e il 29 luglio 1953 dal Sindaco Spanio al prefetto in Venezia. Ivi.    
346 Ivi, verbale della Giunta Comunale del 25 maggio 1953. 
347 G. Mariacher, L. Casanova Bellodi, I merletti antichi della collezione Jesurum…, cit., p. 15. Il ministro Ferrari Aggradi 
Mario, nasce a Sassari nel 1916 e muore a Roma nel 1997. Dopo aver preso parte alla Resistenza diventa principale 
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sale del Museo alle Procuratie Nuove”, in quanto non ancora concluso “il programma definitivo per 

l’apertura della sezione dedicata alla arti minori ed al folclore veneziano”
348

, questa veniva esposta 

temporaneamente al Museo Correr nel 1969, per volontà di Giovanni Mariacher, che giustamente 

ne individuava il suo grande valore storico e artistico. Si tratta di una raccolta di una settantina di 

manufatti che presenta pizzi realizzati tra il XVII e il XIX secolo, di dimensioni veramente notevoli, 

tra cui figurano: bordure a tela sfilata tagliata e ricamata
349

, a reticello
350

, in punto in aria, in punto 

Venezia e punto Burano, in punto Venezia con fettuccia
351

, punto Milano, punto Alençon e 

Argentan
352

 e punto d’Inghilterra
353

; grandi balze abbinate a polsini di camice
354

; colletti e grandi 

colli, tra cui va ricordato almeno il numero 220 per la sua grandezza e la sua esecuzione in punto 

Venezia tagliato a fogliame
355

 (fig. 64); una tovaglietta e una pellegrina in punto Venezia piatto 

dell’ultimo quarto del XVII secolo
356

. Si noti che la maggior parte di questi merletti possiedono un 

cartellino originale con la scritta “Collezione Jesurum” e che i manufatti sono spesso applicati a un 

tessuto di fodera rossa. Appartengono alla collezione anche un tombolo in legno intagliato 

appartenente al XVII secolo e una serie di cinquantotto quadretti (fig. 65) in cui sono inseriti 

campioni di merletto provenienti da tutta l’Europa, con l’indicazione sul retro del punto dei merletti 

corrispondenti. A causa dell’impossibilità del passaggio dell’aria e dell’utilizzo di colle per farli 

aderire, spesso questi frammenti non sono in buone condizioni di conservazione.  

I merletti della raccolta I.R.I.-Jesurum, oltre ad essere stati esposti nel loro insieme nel 1969, 

vennero scelti, assieme ad altri pezzi Correr, per la mostra dello stesso anno, curata sempre da 

                                                                                                                                                                                                          
rappresentate del partito Democrazia Cristiana, poi deputato e senatore. Si veda la voce Ferrari Aggradi Mario, in 
Enciclopedia italiana, vol. 1949-1961, appendice III, Roma 1961, p. 601. 
348 G. Mariacher, L. Casanova Bellodi, I merletti antichi della collezione Jesurum…, cit., p. 15.  
349 Merletto Correr I.R.I. Jesurum n. 226.  
350 Cfr. il merletto Correr I.R.I. Jesurum n. 199.  
351 Merletti Correr I.R.I. Jesurum nn. 194-195. 
352 Si vedano ad esempio i pizzi Correr I.R.I. Jesurum nn. 162 e 184. 
353  Cfr. merletti I.R.I. Jesurum nn. 172, 178-180. 
354

 Si vedano i merletti Correr I.R.I. Jesurum nn. 158-159, 172-174; 178-180; cfr. anche i nn. 223 e 225. Il pizzo n. 223 

viene pubblicato in D. Davanzo Poli, Il Museo del merletto, cit., p. 27. 
355 Cfr. i merletti Correr I.R.I. Jesurum nn. 207-210 e 220.  
356 Merletto Correr I.R.I. Jesurum n. 221. Il pizzo figura in D. Davanzo Poli, Il merletto veneziano, cit., p. 75. 
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Mariacher e svoltasi tra gennaio e febbraio nelle sale wagneriane di Ca’ Vendramin Calergi
357

 (fig. 

66) e per la loro importanza hanno costituito parte integrante del recente progetto di riallestimento 

del Museo del Merletto di Burano del 2011
358

.  

 

3.3 Le problematiche del fondo Michelangelo Guggenheim 

Moisè Michelangelo Guggenheim, nato il 17 novembre 1837 da Samuel Guggenheim e Sara 

Dettelbach e morto il 21 dicembre del 1914
359

, fu un personaggio cardine della Venezia del suo 

tempo. In giovinezza, dopo aver abbandonato gli studi accademici, iniziò a occuparsi di commercio 

d’arte antica e dello studio delle arti decorative
360

. Stimolato da conoscenze intellettuali 

cosmopolite, decide di farsi promotore a Venezia dello sviluppo del rapporto tra arte e industria, 

fondando nel 1857 uno Stabilimento di arti decorative e industriali per la produzione di mobili 

scolpiti, bronzi e lavori in pietra
361

.  

La formazione delle sue collezioni era iniziata al civico 2467, presso Santa Maria del Giglio, ed 

esse nel 1879 venivano trasferite presso San Tomà a Palazzo Balbi
362

, oggi di proprietà della 

Regione Veneto, che fungeva non solo da sede per lo stabilimento ma anche da galleria di vendita e 

museo, dove figurava “una superba raccolta di stoffe antiche”
 363

, frammenti di legni intagliati, 

                                                             
357 Il merletto antico a Venezia. Merletti, dipinti e costumi del Museo Correr e di Ca’ Rezzonico, catalogo della mostra 

(Venezia, Ca’ Vendramin Calergi, Sale Wagneriane, 23 gennaio-23 febbraio 1969), a cura di G. Mariacher, Venezia 
1969. I merletti della collezione I.R.I. Jesurum non sono pubblicati in questo contesto, ma sono riscontrabili tre pizzi 
donati da Aldo Jesurum nel 1912 ossia i pezzi Correr nn. 224, 225, 229, Dono Jesurum  nn. 1, 2, 6; il merletto Correr n. 
159, Acquisto Rusconi n. 1; la vestina Correr n. 59, Dono Guggenheim n. 19; la bordura d’altare Correr n. 160, Acquisto 
Chiesa parrocchiale di Burano n. 1; tre barbole Camerino tra cui la Correr n. 412, Legato Camerino n. 53 e il pizzo n. 
363, Acquisto Navarro n. 3. 
358 Si fa riferimento ai merletti I.R.I. Jesurum nn. 159, 164, 166, 169, 192, 197-199, 200, 201, 204, 207, 211, 213, 214-
216, 218, 220, 221-223, 225, 226, 231.   
359 S. Moronato, La collezione di tessuti Michelangelo Guggenheim, cit., p. 205.  
360 E. Marini, Venezia antica e moderna, cit., pp. 312-313. 
361 Ibidem.  
362 S. Moronato, La collezione di tessuti Michelangelo Guggenheim, cit., p. 206.  
363 E. Marini, Venezia antica e moderna, cit., p. 170. 
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oggetti vari di arte applicata, quadri, mobili, bronzi, sculture e opere prodotte dallo stesso 

Guggenheim
364

. 

 Per Michelangelo Guggenheim, sostenitore e fondatore della Scuola Veneta d’arte applicata 

all’Industria nata nel 1872 con sede originaria a San Polo, poi nell’ex convento dei Carmini, gli 

oggetti antichi dovevano essere studiati e fungere da modello per la nuova produzione e gli stessi 

musei dovevano stabilire uno stretto rapporto con stabilimenti e scuole
365

. Su questi concetti, tratti 

dalle politiche culturali di Inghilterra, Francia e Germania, dove stavano nascendo musei specifici 

associati a scuole di specializzazione, si basava anche il progetto di riallestimento del Civico Museo 

e Raccolta Correr, che Guggenheim aveva elaborato nel 1891 assieme al professore Marsilio e al 

pittore Alessandri Angelo, in quanto membri di quella Commissione atta a giudicare il nuovo 

progetto di riordino del conservatore Bertoldi
366

.  

Guggenheim aveva fatto parte anche delle giurie di diverse esposizioni, come quella di Milano nel 

1881, di Venezia nel 1887 e di Parigi nel 1889 e la sua raccolta di stoffe aveva presenziato 

all’Esposizione romana del 1887 dedicata interamente ai tessuti, a cui aveva partecipato anche la 

ditta veneziana Jesurum
367

.   

Il rapporto di Michelangelo Guggenheim con il Museo Correr continuava negli anni successivi; una 

volta chiuso il laboratorio nel 1910 e ritiratosi dagli affari tre anni dopo, egli diventa uno dei più 

importanti donatori della Raccolta Correr, non solo di tessuti
368

. I primi doni veniva fatti già alla 

fine del XIX secolo: una vera da pozzo (di forma circolare in marmo greco e realizzata tra il secolo  

                                                             
364 Guggenheim ebbe importanti commissioni da parte di case regnanti anche all’estero, ma il suo capolavoro è 
considerato la decorazione interna di Palazzo Papadopoli di San Silvestro a Venezia, che lo occupò dal 1874 al 1881 
(ibidem).   
365 S. Moronato, La collezione di tessuti Michelangelo Guggenheim, cit., p. 206.  
366 Ivi, pp. 207-208 e 212. La proposta della Commissione trovava solo in parte una realizzazione, in quanto veniva 
bocciata nel 1891 dalla Giunta Municipale e dal Comitato Direttivo del Museo, specialmente per la volontà di 
destinare una sala del museo all’arte industriale moderna. Il nuovo allestimento del Correr, effettuato dai professori 
Angelo Alessandri e Carlo Lorenzetti, sarà inaugurato il 4 luglio del 1897 (il riordino precedente era stato quello del 
1880 in occasione del trasporto delle raccolte al Fondaco dei Turchi).  
367 Ivi, p. 209. 
368 Ivi, p. 206.  



 

54 
 

IX e X)
369

, una lettera del doge Agostino Barbarigo
370

, un vessillo veneziano
371

, un dipinto di 

Francesco Hayez
372

, un bassorilievo con San Martino e il povero
373

, una lapide con lo stemma della 

famiglia Moro
374

. Nel 1894 viene registrata la donazione di tre frammenti copti di color viola
375

 e 

due placche da cintura con il leone veneto
376

, una ricevuta al signor Pietro Bosi e due stemmi in 

pietra d’Istria
377

. Tre anni dopo arrivano al Museo Correr un dipinto rappresentante la lotta tra 

Nicoloti e Castellani sul ponte dei pugni attribuibile a Luca Carlevaris e un vestito in cuoio
378

 

formato da gilet e braghe del XVIII secolo e conservato ora a Palazzo Mocenigo. Ancora a inizio 

secolo venivano donate una pace d’argento a niello del XVI secolo con Cristo nel sepolcro
379

, una 

cassettina con coperchio d’argento, un collare di capra intagliato in legno
380

, due speroni in ferro
381

, 

un manoscritto
382

 e una figura a bassorilievo di cavaliere
383

. Un altro cuoio dipinto
384

 veniva donato 

                                                             
369

 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, in “Bollettino dei Musei Civici Veneziani”, III 
serie, 6, 2011, p. 139. Inventario storico Correr Classe XXV, n. 143. 
370 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 139. Inventario storico Correr Classe II, 
n. 724. 
371 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p.  139. Registro Doni Correr nn. 102-103, 
1 agosto 1880. 
372 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 139. Inventario storico Correr Classe I, n. 
1153. 
373 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 139. Inventari storici Correr Classe XX, n. 
451 e Classe XXV n. 512. 
374 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 139. Registro Doni Correr n. 460, aprile 
1886. 
375 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 139. Sono tre frammenti di lana violacea 
del V secolo; si veda Registro Doni Correr, nn. 522-524; Inventario storico Correr Classe XXIII, nn. 265-267; Archivio 
fotografico Correr M 18876.   
376 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 139.Registro Doni Correr nn. 519-520, 
Inventario storico Correr Classe XV, nn. 130-131. 
377L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 139. Registro Doni Correr nn. 519-521, 
20 dicembre 1894.   
378 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p.139. Registro Doni Correr n. 597, 12 
giugno 1897. 
379 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 141. Registro Doni Correr n. 688, aprile 
1900; Inventario storico Correr Classe X, n. 84. 
380 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 141. Registro Doni Correr n. 690, aprile 
1900; Inventario storico Correr Classe XIX, n. 304.  
381 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 141. Inventario storico Correr Classe XV, 
n. 208. 
382 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p.141. Biblioteca Correr, Ms. PD, c. 491/1. 
383 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 141. Inventario storico Correr Classe VI, 
n. 443.  
384 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 141. Inventario storico Correr Classe XXI, 
n. 131 e Registro Doni Correr, n. 793, 2 febbraio 1902.  
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nel 1902 assieme a una grata da coro in legno del XVIII secolo
385

. Già tra il 1891 e il 1894 

Michelangelo Guggenheim aveva donato una collezione di tessuti e alcune sue pubblicazioni 

sull’arte tessile
386

 a un altro museo, il Civico di Storia e Arte di Trieste
387

. Nel Registro Doni 1891-

1909 del museo triestino si legge “Campionario di stoffe antiche dei secoli passati, consistente di 50 

pezzi attaccati ciascuno con cartoncino”
388

. Va osservato come l’elemento delle cornici e del 

supporto in cartoncino appaia elemento caratteristico e comune con la collezione donata 

successivamente al Museo Correr di Venezia, mentre un’annotazione sempre nel registro di Trieste 

rivela che le stesse erano state donate dalla Società degli Amici dell’Arte
389

, la quale aveva 

compreso tale collezione nella propria esposizione di arte applicata all’Industria nel 1891
390

. La 

collezione tessile di Guggenheim aveva già partecipato, con 103 esemplari, all’Esposizione del 

1887 tenutasi al Museo Artistico industriale di Roma e dedicata a tessuti e merletti, di cui il 

direttore Raffaele Erculei ne curava il catalogo, inserendo anche brevi informazioni sull’andamento 

dell’arte tessile in Italia
391

.     

                                                             
385 L. Tasso, Michelangelo Guggenheim e le Civiche Raccolte veneziane, cit., p. 141. Inventario storico Correr Classe XIX, 
n. 330 e Registro Doni Correr, n. 794, giugno 1902. 
386  M. Guggenheim, Per l’arte applicata all’industria in Venezia. Appunti e considerazioni, Venezia 1891;  Id., Per l’arte 
applicata all’industria in Venezia. Risposta al sig. prof. Guglielmo Stella, Venezia 1891; A. Alessandri, M. Guggenheim, 
Riordinamento del Civico Museo. Relazione all’illustrissimo Signor Sindaco di Venezia, Venezia 1891;  M. Guggenheim, 
Il palazzo dei Rettori di Belluno, Venezia 1894.  
387 M. Messina, Un’inedita raccolta tessile dei Musei Civici di Trieste: la collezione Guggenheim, in “Polittico”, a cura di 

G. Nudi, A. Pinelli, L. Tomasi Dongiorgi, dicembre, n. 2, 2002, p. 115. 
388 Ibidem.   
389 La Società degli Amici dell’Arte, nata nel 1886, aveva lo scopo di promuovere la conoscenza del panorama europeo 

organizzando esposizione primaverili annuali di opere eseguite da donne, di prodotti dell’industria destinati sia alla 

vendita che alla didattica. Altro intento era quello di sostenere economicamente giovani artisti promettenti. A capo 

della società c’era la baronessa de Morpurgo Nina Weil Weis (1852-1921), una nobildonna che si occupava di 

mecenatismo artistico e di beneficenza e che nel 1919 donava al Museo di Antichità un campionario di merletti antichi 

e moderni e una serie di lavori a fuselli opera delle Industrie Femminili di Trieste. La Società organizzò dal 1887 al 1891 

esposizioni d’arte industriale  e in particolare vanno ricordate quella del 1888, a cui partecipò anche la Scuola Merletti 

di Burano, e l’ultima del 1891, in cui in posizione d’onore viene esposta la collezione donata da Michelangelo 

Guggenheim al Museo di Trieste, che vale una medaglia alla baronessa da parte del Ministero Austriaco del 

Commercio per l’eccellente promozione dell’industria artistica della Costa Adriatica. Per un affondo si veda M. 

Messina, Un’inedita raccolta tessile dei Musei Civici di Trieste: la collezione Guggenheim, cit., pp. 118-120. 
390 Ivi, p. 120. 
391 Ivi, p. 121. 
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In una lettera inviata da Michelangelo Guggenheim al direttore del museo di Trieste Alberto 

Puschi
392

, rimanendo fedele ai suoi principi basati sull’importanza del modello antico e sull’utilità 

dello stesso per artisti e scuole, il veneziano sottolineava il motivo della donazione e del legame con 

la città e suo il museo
393

: aveva infatti sposato Clementina Goldschmiedt, da cui aveva avuto tre 

figli, e aveva di conseguenza stretto rapporti con la borghesia ebraica che andava a costituire il ceto 

imprenditoriale locale avendo anche un grande interesse per il collezionismo
394

.  

La collezione triestina individua nel complesso 50 frammenti, con una decisa maggioranza di velluti 

che vanno dal XVI all’inizio del secolo successivo
395

, cinque sono i lampassi del XVI e XVII 

secolo, due i broccatelli del XVI secolo
396

. Figurano poi quattro damaschi e tre rasi del XVII 

secolo
397

, due taffetas, un gros del XVI secolo
398

 e pochissimi frammenti del XVIII secolo. Le 

provenienze sono italiane e solo per tre frammenti si ipotizza una provenienza italiana o francese; 

principalmente è proposta Venezia come luogo di produzione e un unico frammento proviene con 

certezza dalla ditta veneziana  di Giovanni Battista Trapolin
399

.  

Nel 1908 iniziano da parte di Guggenheim le donazioni di tessuti e abiti al Museo Correr, il 18 

marzo arrivano due pettorine e un collarino per dama, un berretto di seta per servitore e un veladon 

                                                             
392 Ivi, p. 115. Trieste, Civici Musei di Storia e Arte, Atti, 1891, n. 750.  
393 Lettera riportata in M. Messina, Un’inedita raccolta tessile dei Musei Civici di Trieste: la collezione Guggenheim, cit., 

pp. 115-116. 
394 Ivi, p. 116. 
395 Ivi, pp. 124-126, tessuti nn. 1, 3, 7, 11-23, 26-37, 39-40. 
396 Ibidem, tessuti nn. 2, 4, 8-10, 38, 47.  
397 Ivi, pp. 125, 126, tessuti nn. 24, 25, 42-46.  
398

 Ivi, pp. 124, 126, tessuti nn. 5, 6, 41.  
399Si tratta si un frammento di velluto italiano della prima metà del XIX secolo. Scheda di M. Messina, n. inv. 21083. Ivi, 

p. 128. Questa manifattura nasceva nel tardo XVIII secolo e viene definita da Ernesto Marini come un’ industria di 

soprarizzi fra le più antiche e importanti della Repubblica di Venezia. Nella seconda metà del XIX secolo riceveva molti 

riconoscimenti: oltre a partecipare all’Esposizione romana del 1887, veniva premiata a quella di Parigi del 1878 e a 

quella di Torino del 1880.  La sede principale si trovava alla Madonna dell’Orto, mentre i negozi avevano sede a San 

Bartolomio e a San Marco. Nel 1887 muore Giovan Battista Trapolin e due anni dopo la ditta viene rilevata da Lorenzo 

Rubelli. L’azienda, ancora attiva attualmente, ha sede dal 1966 a Palazzo Corner Spinelli e si occupa di una produzione 

fortemente legata alla tradizione, che smercia in tutto il mondo grazie all’apertura di numerose filiali, abbinando alle 

tecnologie moderne l’utilizzo di una limitata tessitura a mano. Si veda E. D’Arcangelo, Fonti decorative per la 

produzione tessile italiana tra Ottocento e Novecento, in “DecArt”, n. 7, primavera, 2007, pp. 32-33; I. Campagnol, I. 

Favaretto, G. Tagini, Rubelli. Una storia di seta a Venezia, Venezia 2011.   



 

57 
 

di velluto verde per gentiluomo
400

. Cinque anni dopo, Guggenheim, ritiratosi oramai dagli affari, 

mette all’asta le sue collezioni, fra cui gli oggetti di sua produzione, mentre dona alla Scuola Veneta 

di arte applicata i modelli utilizzati negli anni della sua attività produttiva e al Correr un ricchissimo 

campionario di stoffe e merletti
401

.  La collezione veneziana di stoffe, studiata e catalogata viene 

pubblicata in occasione dell’esposizione tenutasi nel 1970 presso il Museo Correr, al secondo piano 

delle Procuratie Nuove, nella sala delle quattro porte, dove già l’anno precedente erano stati esposti 

i merletti I.R.I. Jesurum, nella dichiarata attesa della realizzazione di un’apposita sala per le stoffe 

all’interno di una sezione dedicata alle arti industriali
402

. Essa si compone di 220 campioni di tessuti 

antichi, tra cui modelli alessandrini e copti dal III all’VIII secolo, frammenti di area arabo-ispanica 

e palermitana dell’ XI e XII secolo
403

. Tantissimi sono i campioni di produzione veneziana: come 

per la collezione triestina la maggior parte sono velluti soprarizzi databili tra il XVI e il XVIII 

secolo
404

, ma compaiono anche tre allucciolati d’oro
405

, un altobasso
406

, due velluti ricci
407

, cinque 

zetanini avvellutati del XV secolo
408

, due ornamenti ricamati per dalmatica del XV secolo
409

, 

diversi broccati del XVIII secolo, tra cui alcuni provenienti dalle fabbriche di Cavenezia e da quella 

di Giacomo Mazorin a l’Anconetta
410

, broccatelli e sete realizzati tra il XVI e il XVIII secolo
411

, 

due damaschi e un frammento di paramento sacro ricamato
412

. Altri frammenti di queste tipologie 

provengono sempre generalmente dall’Italia oppure da Firenze, Siena, Genova; si somma una serie 

                                                             
400 Inventario storico Correr Classe XXIV, nn. 333-337; Registro Doni Correr, n. 901, febbraio 1908.  
401 S. Moronato, Le collezioni veneziane, in D. Davanzo Poli, S. Moronato, Le stoffe dei veneziani, Venezia 1994, pp. 

152-153.  
402 I. Chiappini di Sorio, G. Mariacher, Stoffe antiche della collezione Guggenheim al Museo Correr, in “Bollettino dei 

Musei Civici Veneziani, n. 1, Venezia 1970, p. 3. 
403 Ivi, p. 4, tessuti nn. 1-11 del catalogo. 
404 Ivi, pp. 6, 8, 10, 12-20, 22, 24-27, 29, tessuti nn. 21, 27-29, 42, 44-47, 50-69, 73-74, 85-88, 90-109, 111-116, 121-
129, 131-138, 153-156, 158, 165-171, 175, 181-182, 185, 188-189, 205.  
405 Ivi, p. 8, tessuti nn. 27, 29, 32.  
406 Ivi, p. 10, tessuto n. 43. 
407 Ivi, pp. 10 e 24, tessuti nn. 44 e 159.  
408 Ivi, p. 8, tessuti nn. 22-26.  
409 Ibidem, tessuti nn. 30-31.  
410 Ivi, p. 19, tessuti nn. 117-119, 157, 160-164, 172-180.  
411 Ivi, pp.  12, 14, 18, 27, 29, tessuti nn. 70-71, 110, 183, 186-187, 204.  
412 Ivi, pp. 16, 20, 28, tessuti nn. 89, 130, 201.  
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di tessuti in lino ecrù e seta prodotti nel XIX secolo forse a Perugia
413

 e tre stemmi
414

, due gentilizi 

e uno cardinalizio su laminato d’oro, realizzati tra XVII e XVIII secolo. La collezione testimonia 

anche tessuti di produzione europea e vi figurano a esempio una seta laminata del XV secolo, un 

velluto del XVI secolo e un frammento di stola in seta di area tedesca del XVIII secolo
415

; tre velluti 

soprarizzi del XVII e del XVIII secolo di produzione francese, uno dei quali forse lionese
416

; un 

frammento di lino ricamato del XVI secolo proveniente da Costantinopoli
417

; un velluto e una seta 

del XVII provenienti dalla Turchia
418

, infine una seta del XVII secolo proveniente dalla Spagna
419

.  

Il nome di Guggenheim figurava già in uno dei primi elenchi datato al 1899 degli oggetti esposti 

presso il Museo Correr, quando quest’ultimo si trovava ancora presso il Fondaco dei Tedeschi
420

. 

Compare qui una serie di tessuti Guggenheim, che però non poteva appartenere alla collezione 

tessile donata solo nel 1913, dunque si tratta forse dei frammenti di tessuto donati nel 1894. Questi 

venivano del resto esposti in una sezione costumi assieme a un campionario di merletti Jesurum, di 

certo quelli donati nel 1885, e ad altri doni Balbi-Valier
421

. Nel giugno 1914 la “ragguardevole 

raccolta di stoffe” del defunto Guggenheim viene esposta al pubblico in una saletta “a questo scopo 

destinata”
422

. La collezione ricompare nella guida del museo Correr del 1934, esposta nella sala 

XLI, quando si afferma che “Quasi tutte le tecniche tessili, nelle loro diverse manifestazioni, e gli 

stili decorativi sono rappresentati in questo campionario, che comprende anche qualche telo 

completo di tessuto del sec. XVI”
423

. La sala precedente esponeva altri tessili, mentre la successiva 

era dedicata ai merletti, tra cui la bordura proveniente dalla chiesa di San Martino di Burano e la 

                                                             
413 Ivi, pp. 30-32, tessuti da n. 216 a n. 223.  
414 Ivi, p. 21, tessuti nn. 140-141 e 147.  
415 Ivi, pp. 10, 14, 21, tessuti nn. 42, 81 e 149.  
416 Ivi, pp. 21, 22, 28, tessuti nn. 150, 151,199.  
417 Ivi, p. 15, tessuto n. 83.  
418 Ivi, p. 15 e 22, tessuti nn. 84 e 152.  
419 Ivi, p. 21, tessuto n. 148.  
420Elenco degli oggetti esposti nel Museo civico, cit., pp. 118-119. 
421

 Ibidem.  
422 Notiziario del Civico Museo Correr 1914-1919, in Venezia. Studi di arte e storia, a cura della Direzione del Museo 

Correr, vol. 1°, 1920, p. 309.   
423Civico Museo Correr Venezia-Guida 1934, Venezia 1934, p. 76. 
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vestina da battesimo donata da Guggenheim nel 1913
424

. La collezione doveva però già essere 

esposta dal 1930, in quanto esistono fotografie dell’allestimento della raccolta Guggenheim 

collocata nelle Procuratie Nuove del Correr
425

. L’insieme è poi esposto nella sala delle quattro porte 

negli anni Settanta del Novecento, per poi
426

, con la nascita del Museo di Palazzo Mocenigo, essere 

trasferita nella sede di San Stae.  

Dal notiziario del Civico Museo del 1920, estratto di una rivista curata dalla direzione del Museo 

Correr
427

 e fortemente voluta da Angelo Scrinzi, che non riesce tuttavia a vedere ultimato il primo 

volume, dove si dedicano in apertura alcune battute in suo onore
428

, è possibile approfondire la 

consistenza delle donazioni Guggenheim, traendone informazioni fondamentali per lo studio delle 

menzionate collezioni tessili in quanto risulta perduta, già dall’ultimo studio di Moronato del 1988, 

la pratica d’archivio Correr n. 86 del 1913, in cui doveva essere conservato il catalogo ufficiale
429

.  

Nel notiziario si annota di un 

Campionario di oltre 200 esemplari di stoffe di vario tipo, di fabbriche e di 

tempi diversi, le cui serie risultano così composte: N. 8 Esemplari di stoffe 

copte in seta e lana. N. 25 Esemplari di stoffe orientali ed arabo-sicule, 

(secoli XIII-XIV); di stoffe lucchesi (secoli XIV-XV) e di stoffe di vario tipo 

(broccati, broccatelli, damaschi, ecc. dal sec. XVI al XVIII) di varie 

fabbriche italiane. N. 170 di stoffe di vario tipo (sete, velluti a due altezze, 

soprarizzi, broccati, broccatelli, damaschi, tele stampate, ecc.) di tipo 

veneziano dal sec. XV al XVIII, fra cui notevoli: Frammento di stola 

                                                             
424 Ibidem.  
425Cfr. le immagini in S. Moronato, La collezione di tessuti Michelangelo Guggenheim, cit., p. 210; Eadem, Le collezioni 

veneziane, cit., pp. 152-153.  
426 Si tratta dei merletti nn. 44, 45, 53, 54, 56, 57, 216 della Classe XXIII A e della veste maschile composta da gilet (n. 
281 della Classe XXIV A), braghe e marsina (n. 478 b) della Classe XXIV e della veste femminile (n. 236 della Classe 
XXIV). Inventari storici Correr, Biblioteca Correr.  
427Notiziario del Civico Museo Correr 1914-1919, cit., pp. 307-323.   
428 Ivi, pp. 1-2. Angelo Scrinzi nasce a Venezia il 17 luglio 1867, si laurea in lettere all’Università di Padova nel 1890, 
insegna in alcuni ginnasi prima di vincere un concorso per la Scuola di Archeologia di Roma conclusosi con un viaggio 
in Grecia, Turchia e Asia Minore. Nel 1898 vince quello per il posto di Direttore del Museo Civico Correr. Morirà il 23 
ottobre 1919 dopo alcuni brevi giorni di malattia. Nel primo e unico numero del Notiziario del Civico Museo Correr egli 
è ricordato come un uomo buono e modesto, dotato di una “conoscenza sicura, vasta, profonda”, che si dedica 
completamente “alla sistemazione, all’arricchimento, allo studio delle Collezioni del Correr”, incrementando quelle di 
“arte pura ed industriale” specialmente “alcune sezioni prima scarsamente od affatto rappresentate, come il mobilio, 
le stoffe, i vetri, le porcellane” e costantemente anche la “biblioteca d’arte, specie d’opere straniere”. A coronamento 
di questa attività Angelo Scrinzi avrebbe voluto fondare un “focolare di studi d’arte e di storia veneziana” attraverso la 
concretizzazione di un notiziario, di cui il primo e unico numero si ferma nella realizzazione a causa del primo conflitto 
ed esce dopo la morte del suo animatore.    
429 S. Moronato, La collezione di tessuti Michelangelo Guggenheim, cit., p. 212, nota n. 53, in cui si afferma che l’elenco 
preciso degli oggetti Guggenheim, si trovava nella “nota del Museo n. 86 del 26 luglio 1913, che purtroppo non è stata 
ritrovata”.  
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senatoriale in velluto rosso a due altezze (sec. XVIII). Cappuccio di piviale in 

velluto rosso, su fondo chiaro (sec. XVI). Vari campioni di soprarizzi (secoli 

XVI-XVII). N. 7 grandi Campioni di broccati operati con la iscrizione tessuta 

o riportata dalle fabbriche veneziane di stoffe dei Fratelli Cavenezia a San 

Bartolomeo e di G. Mazorin, ecc., ecc. Campionario di N. 58 esemplari di 

Frangie [sic], Bordure, ecc. di fabbrica veneziana (sec. XVII-XVIII). 

Campionario di N. 31 esemplari di Fiocchi di vario tipo e colore (in seta, 

cotone, ecc.) di fabbrica veneziana (sec. XVIII)
430

. 

 

Come figura nel Notiziario Guggenheim non donava solamente stoffe, ma anche una serie di ricami 

e merletti: 

N. 16 Esemplari di merletti ad ago di vari tipi (a roselline, a cordella, a 

guipure, ecc.) e punti di Burano, di Fiandra, d’Argenson [sic], ecc. (fine sec. 

XVI-XVIII). Mazzo di fiori in merletto (punto ad ago) Venezia, (sec. XVIII) 

N. 5 fascie [sic] a ricamo in seta ed oro con figurazioni sacre. (Frammenti di 

pianete e dalmatiche). Arte veneziana (?) (sec. XV-XVI) N. 3 Stemmi 

nobiliari e cardinalizi a ricami rilevati, in oro e seta. Arte italiana (sec. XVII e 

XVIII) N. 8 esemplari di tele ricamate dell’Italia centrale (sec. XVI-XVII) 

Pezzo centrale ricamato con riporti di velluto rosso e verde (fine del sec. 

XVII)
431

. 

 

Se nel complesso risulta molto studiata la collezione di stoffe, lo è decisamente meno la serie di 

merletti, che meritano attenzione per la diversità di tipologie e la finezza nella tecnica, che 

suggerisce come il donatore avesse davvero una grande conoscenza e un’ottima capacità di 

riconosce oggetti di alta qualità. Attualmente risultano inventariati solamente 18 merletti 

Guggenheim nella Classe XXIII A
432

, a cui dovrebbe sommarsene un altro
433

 (fig. 67) che risulta 

però mancante dall’ultimo riscontro museale effettuato nel 2009. Vi compaiono due dei merletti più 

antichi conservati nelle collezioni Correr, una vestina battesimale della metà del XVI secolo (fig. 

68) e un frammento
434

 entrambi nati a partire da una tela sfilata, tagliata e ricamata, in cui 

                                                             
430 Notiziario del Civico Museo Correr 1914-1919, cit., p. 322. 
431 Ibidem. Vale la pena di ricordare che negli stessi elenchi delle donazioni di stoffe e merletti compaiono 394 
esemplari di bordure dell’inizio del XIX secolo provenienti dalla ditta Trapolin di Venezia e una serie di merletti, 
individuabili nella pellegrina a fuselli acquistata da Amelia Maladorno il 17 aprile del 1914 e nel frammento di camice, 
nella tovaglia d’altare e nel piede di camice acquistati da Sebastiano Magni il 31 maggio 1916. 
432 Dal merletto Correr n. 40, Dono Guggenheim n. 1, al merletto Correr n. 58, Dono Guggenheim n. 19: Inventario 
storico Correr Classe XXIII A. Cfr. tabelle in appendice, p. 216-222.  
433  Merletto Correr n. 42, Dono Guggenheim n. 3; Inventario storico Correr Classe XXIII A. Cfr. tabelle in appendice, p. 
216.  
434 Si vedano i merletti Correr nn. 41 e 58, Dono Guggenheim nn. 2 e 19. La vestina battesimale veniva esposta 
probabilmente già nel 1914, in quanto dalle informazioni del notiziario del 1914-19 sembrerebbe che l’intera 
collezione fosse mostrata al pubblico nell’anno della donazione; viene successivamente specificata nella guida Correr 
del 1934 ed esposta nella mostra di Ca’ Vendramin Calergi nel 1969, per poi essere restaurata in tempi recenti ed 
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compaiono figure di animali fantastici e figure umane. La vestina, unico esemplare della raccolta 

Correr viene sempre annotata nel notiziario Correr 1914-19 sotto la categoria “vesti: abiti ed oggetti 

di abbigliamento personale”
435

. Di seguito rispetto a tale voce e sempre con riferimento al dono 

Guggenheim, si legge: “Ventaglio in carta pergamena con decorazioni a traforo (sec. XVI)”
436

; si 

tratta di un esemplare unico nel suo genere conservato presso Palazzo Mocenigo
437

, che grazie a 

questa informazione sembra ora essere riconducibile con sicurezza al donatore (fig. 69). Seguendo 

un ordine cronologico figura poi nell’elenco un esemplare a reticello e punto in aria dell’ultimo 

quarto del XVI secolo, caratterizzato da finezza del filato e da fittezza esecutiva
438

, un interessante 

frammento a punto in aria del XVII secolo con l’inserimento di vari elementi floreali e di una 

dama
439

 (elemento non particolarmente frequente nelle collezioni Correr), due esemplari di merletto 

ad ago nel barocco punto Venezia tagliato a fogliame
440

 utilizzati nel tardo XVII secolo per balze di 

indumenti femminili, camici ecclesiastici e colli rabat, di cui figura un esemplare proveniente da 

Bruxelles della prima metà del XVIII secolo, con fondo finissimo a maglie esagonali e 

lussureggiante motivo decorativo a crisantemi, margherite e roselline
441

 (fig. 70). Si contano quindi 

due preziosi merletti in punto Rosa, fra cui una barbola (tagliata, non intera) considerata il 

capolavoro dell’arte merlettiera veneziana per la finezza del filato e la grandissima abilità tecnica 

resa nella tridimensionalità data dalla sovrapposizione degli strati e dalla miniaturizzazione degli 

elementi barocchi
442

 (fig. 71). Ancora di provenienza veneziana sono i due merletti in lavorazione 

                                                                                                                                                                                                          
essere scelta per il progetto scientifico di Burano del 2011. Anche il frammento n. 41 è stato scelto per la riapertura 
del Museo del Merletto. Cfr. Inventario storico Correr Classe XXIII A; tabelle in appendice, pp. 216 e 222.  
435Notiziario del Civico Museo Correr 1914-1919, cit., p. 314. 
436 Ibidem. 
437 Inventario storico Correr Classe XXI, n. 191. È stato scelto recentemente per il progetto scientifico del Museo del 
Merletto di Burano del 2011.  
438 Merletto Correr n. 44, Dono Guggenheim 5; Inventario storico Correr Classe XXIII A; tabelle in appendice, p. 217. 
Cfr. anche scheda di  D. Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., p. 243, n. 59. 
439 Merletto Correr n. 46, Dono Guggenheim 7; Inventario storico Correr Classe XXIII A; tabelle in appendice, p. 218.  
440 Merletti Correr nn. 48, 49, Dono Guggenheim 9, 10; Inventario storico Correr Classe XXIII A; tabelle in appendice, p. 
218.  
441 Merletto Correr n. 54, Dono Guggenheim 15; Inventario storico Correr Classe XXIII A; tabelle in appendice, p. 220. 
Cfr. la scheda di D. Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., p. 244, n. 61. 
442 Merletti Correr nn. 40, 43, Dono Guggenheim nn. 1, 4; Inventario storico Correr Classe XXIII A; tabelle in appendice, 
p. 218. La barbola n. 43 venne esposta nelle due mostre veneziane svoltesi a Palazzo Mocenigo nel 1996 e nel 1998 ed 
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di fine XIX secolo, uno su carta preparatoria azzurra con esile motivo di gusto neoclassico
443

, l’altro 

su carta giallina con motivo buranese a grosse inflorescenze di tulipani, campanule, fior di loto e 

melograno
444

. Nella collezione Guggenheim compare anche qualche esempio straniero: una bordura 

del XVII secolo forse di provenienza spagnola
445

, il già citato collo rabat belga e un’altra bordura 

francese in punto Alençon del secondo quarto del XIX
446

. Completano la raccolta due bordure, una 

a fuselli e un’altra a tecnica mista (reticello e fuselli), due frammenti di balze e una pettorina 

applicata su tessuto nero
447

. È interessante notare che anche Clementina Goldschmiedt, signora di 

Michelangelo G. decise di ricordare il marito, morto il 21 dicembre del 1914, tramite la donazione 

al museo civico veneziano (escludendo dalla sua preferenza quello triestino) di “cinque frammenti 

di merletti, di epoche varie”
448

, di cui purtroppo non rimane traccia fra i merletti Correr conservati 

presso Palazzo Mocenigo. Secondo il notiziario del Correr del 1920, che riassumeva doni, acquisti, 

legati e depositi avvenuti negli anni attorno alla prima guerra mondiale, tra il 1914 e il 1919, la 

signora Goldschmiedt arricchì la collezione anche tramite “curiosità di costume e pregevoli 

esemplari di altre industrie artistiche veneziane”
449

. La figura di Michelangelo G. veniva qui 

ricordata per le sue importanti donazioni, in particolare quella di stoffe, che “aveva voluto affidare 

in proprietà al nostro Museo con atto munifico”
450

 e che veniva esposta nel giugno 1914 in una 

saletta apposita; il personaggio veniva perciò ringraziato e onorato incidendo il suo nome in una 

lapide del museo  assieme a quelli degli altri principali donatori
451

. L’ultima donazione di G. e 

                                                                                                                                                                                                          
è stata scelta per il riallestimento di Burano nel 2011. Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte 
contemporanea, cit., p. 10, n. 25 e I merletti di Venezia, cit., n. 50. 
443 Merletto Correr n. 56, Dono Guggenheim n. 17; Inventario storico Correr Classe XXIII A; tabelle in appendice, p. 
221. Cfr. la scheda di D. Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., p. 245, n. 63. 
444 Merletto Correr n. 57, Dono Guggenheim n. 18; Inventario storico Correr Classe XXIII A; tabelle in appendice, p. 
221. Cfr. la scheda di Doretta Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., p. 245, n. 64. 
445 Merletto Correr n. 45, Dono Guggenheim n. 6; Inventario storico Correr Classe XXIII A; tabelle in appendice, p. 217. 
Si cfr. la scheda di D. Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., p. 243, n. 59. 
446 Merletto Correr n. 53, Dono Guggenheim n. 14; Inventario storico Correr Classe XXIII A; tabelle in appendice, p. 
219. Si cfr. la scheda di Doretta Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., p. 245, n. 62. 
447 Merletti Correr nn. 47, 50, 51, 52, 55, Dono Guggenheim nn. 8, 11, 12, 13, 16; Inventario storico Correr Classe XXIII 
A; tabelle in appendice p. 218-221. 
448 Si veda il Registro Doni Correr n. 1126, 30 novembre 1914.  
449 Notiziario del Civico Museo Correr 1914-1919, cit., p. 309. 
450 Ibidem. 
451 Ibidem.  
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quelle della moglie arrivavano poco prima del periodo di chiusura del museo, che già dall’agosto 

del 1914 vedeva l’arrestarsi dei lavori e che divenne ufficiale con l’intervento dell’Italia in guerra 

nel 1915. Per le opere del museo si attuò tutta una serie di provvedimenti, a partire da un primo 

spostamento degli oggetti negli ambienti ritenuti più sicuri e protetti con sacchi di sabbia, travi di 

ferro e muratura in calcestruzzo
452

. Successivamente si decise di trasportare a Roma sotto le volte di 

Castel Sant’Angelo, “il materiale più prezioso esclusi gli oggetti eminentemente fragili (vetri, 

porcellane e maioliche) e le opere di grandi dimensioni o di notevole peso (bandiere, armi, statue, 

mobili)”
453

, anche se poi nel trasporto del marzo 1916 di parla di casse contenenti “principalmente” 

i “quadri più ragguardevoli e degli oggetti di maggior interesse storico artistico”
454

; non si 

comprende così se queste ultime avessero incluso anche le collezioni tessili. Nell’ottobre-novembre 

del 1917, con l’inasprirsi della situazione, altre quattrocento casse partirono per Firenze, Pisa e 

Roma; si parla in questo frangente di “quasi tutto il ricco e svariato materiale del Museo”, tranne “i 

grandi marmi, i frammenti architettonici, la suppellettile, la ricca mobilia settecentesca, la parte 

meno importante dei nostri codici, i libri a stampa (meno gli incunaboli, e le edizioni rare) e la 

Raccolta di Storia naturale”
455

. Le casse facevano ritorno a Venezia tra il giugno e l’agosto del 1919 

e in tali circostanze nasceva il problema del riordino delle collezioni e del loro luogo di 

riesposizione, per cui inizialmente si proponeva Palazzo Ducale, ma che poi la cessione alla 

cittadinanza da parte del sovrano dello Stato della libreria Sansoviniana, delle Procuratie Nuove e 

dell’Ala Napoleonica permise di risolvere degnamente il problema loro collocazione del cospicuo 

patrimonio. La riapertura del Correr avveniva nella primavera del 1920
456

.    

 

 

                                                             
452 Ivi, p. 307. 
453 Ibidem. 
454 Ibidem.  
455 Notiziario del Civico Museo Correr 1914-1919, cit., p. 308. 
456 Ivi, p. 309. 
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3.4 Da Adele e Paolina Fornoni alla contessa Mocenigo: una tradizione al femminile 

Adele Fornoni e il marito Giacomo Bisacco Palazzi
457

 furono due figure importanti per la 

formazione delle collezioni museali veneziane tra la fine del XIX secolo e l’inizio del successivo. 

Entrambi furono collezionisti, personaggi attivi nella vita pubblica veneziana e di terraferma
458

, 

proprietari del palazzo Contarini-Fasan che si affaccia sul Canal Grande, noto come “Casa di 

Desdemona” e della villa di campagna Bisacco Palazzi presso Chirignago
459

, nonché figure 

fortemente caritatevoli, in quanto lasciarono quest’ultimo edificio in eredità all’ente religioso 

assistenziale di Roma denominato Opera della Divina Provvidenza di don Orione
460

.  

Adele Fornoni, figlia di Paolina Bisacco e Pietro Fornoni, era originaria di Spinea, dove risiedeva in 

un palazzetto precedentemente appartenente ai nobili Cappello
461

. Sposatasi con Giacomo Bisacco 

Palazzi il 19 giugno 1902, non ebbe figli e dedicò la sua vita all’aiuto di giovani bisognosi e 

condivise con il marito la passione per il collezionismo di dipinti, mobili, vetri, merletti, ceramiche 

e animali imbalsamati (operazione di cui spesso si occupava Adele)
462

. La collezione di ceramiche 

islamiche e orientali, di maioliche italiane e di porcellane settecentesche si era formata nel palazzo 

                                                             
457

 Jacopo Domenico Bisacco (1875-1958), che deciderà di cambiare il nome in Giacomo e di aggiungere a quello del 
padre il cognome materno Palazzi, è figlio del notaio Paolo Bisacco e di Giovanna Palazzi e ha due fratelli, Giulio 
Alessandro e Alessandro Lodovico, che muoiono nel 1896 e nel 1922. I Bisacco possedevano parecchi terreni e 
immobili a Venezia e a Chirignago. Cfr. O. Maiolini, I coniugi Giacomo Bisacco Palazzi e Adele Fornoni, cit., pp. 5-7. 
458 Dopo quattro anni di lavoro passati in Egitto, Giacomo torna a Venezia per motivi di salute, iniziando a dedicarsi 
alla vita pubblica: è consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Venezia dal 1911 al 1921; Consigliere 
del Consiglio Comunale nel 1914; dopo il coinvolgimento nel primo conflitto, da cui torna decorato con la Croce di 
Guerra, diventa Direttore Generale della Compagnia delle Acque e del gas; nel 1921 fa parte della Commissione per il 
riordino e la gestione del Museo Civico e Raccolta Correr; nel 1925 è nel Comitato Direttivo del nuovo Museo Civico di 
Storia Naturale di Venezia, che era stato nella sede del Museo Correr dal 1880 fino al 1922; nel 1925 è chiamato in 
Libia per progetti lavorativi idrici; nel 1930 è Membro del Comitato Direttivo del Museo Civico e Raccolta Correr di 
Venezia; è per due volte Guardian Grande della Scuola Grande di San Rocco (dal 1947 al 1950 e dal 1951 al 1958) ed è 
presente nella Procuratoria di San Marco quando diventa presidente il Conte Giuseppe Volpi. Cfr. O. Maiolini, I coniugi 
Giacomo Bisacco Palazzi e Adele Fornoni, cit., pp. 5-13. 
459 Ivi, pp. 5-7. 
460 La volontà di Giacomo era quella di destinare la villa alla creazione di un istituto di ricovero per giovani disabili e un 
centro di formazione professionale, sempre per disabili, nel campo dell’ortofloricoltura (ivi, p. 74).   
461 Adele Fornoni nata nel 1869 e morta nel 1968 aveva quattro fratelli: Domenico (1870-1957), Antonio (1875-1938), 
Giulio (1866-1923) ed Elisa (1866-1891). Domenico era Generale di Artiglieria e Antonio Generale di Marina, mentre 
Giulio fu sindaco di Spinea dal 1920 al 1923; la ricchezza di Adele dipese dalla morte dei fratelli celibi. Lo zio paterno 
Antonio Fornoni fu Senatore e Sindaco di Venezia dal 1872 al 1875. La loro residenza si trovava al civico 12 di via 
Luneo (ivi, pp. 106-109). 
462 Ivi, pp. 89-95. 
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Contarini-Fasan e veniva donata il 2 di agosto del 1961 dalla vedova Adele Fornoni alla Scuola 

Grande di San Rocco, giacchè il marito era stato Guardian Grande per molti anni
463

. La collezione 

naturalistica, costituita di una raccolta botanica e da una zoologica e formata con la collaborazione 

di Alessandro Bisacco, venne invece conservata a Chirignago. Nel 1973 la villa passò in eredità 

all’Opera don Orione e solamente nel 1985, dopo un secondo sopralluogo alla collezione per volere 

di don Severino Didonè e il rinnovo, da parte del Museo di Storia Naturale, della richiesta di 

cessione, restauro e conservazione, la collezione venne trasportata nel museo veneziano
464

.     

Giacomo è definito collezionista e appassionato e raffinato “conoscitore di mobili antichi, quadri, 

ceramiche vetri, merletti”, persona che “frequentava le aste e i rivenditori di antiquariato, 

acquistando all’estero e in Italia, e valorizzando il già consistente patrimonio di famiglia, tanto da 

ordinare e arredare come una sorta di museo privato” il palazzo Contarini-Fasan
465

. Viene quindi da 

credere che come Adele condivideva la passione naturalistica del marito, egli avesse contribuito al 

reperimento dei manufatti tessili che poi andarono a costituire la raccolta di circa 50 merletti di 

provenienza europea donata negli anni Sessanta del Novecento dalla nobildonna alla Fondazione 

Andriana Marcello, seguendo quasi una tradizione di famiglia per cui volle far costruire anche una 

cassettiera per la sicurezza e la buona conservazione delle trine
466

. Dei 48 pezzi dieci sono i merletti 

del XVII secolo: un collare di provenienza genovese del primo quarto del Seicento, riconoscibile 

dai motivi geometrici e dalla presenza del punto foglia
467

; due colletti e una bordura realizzati in 

punto Venezia tagliato a fogliame del terzo quarto dello stesso secolo, manomessi nel XIX secolo 

secondo una pratica ottocentesca di ritaglio e riadattamento di pizzi antichi
468

; alla seconda metà del 

Seicento appartengono due bordure, due facciole da collare, un collo (fig. 72) e una coppia di 

                                                             
463 Ivi, pp. 15-17.  
464 Ivi, pp. 54-56.  
465 M. Vitali, Ceramiche alla scuola di San Rocco a Venezia tra musealità e collezionismo, Faenza 1987, p. 9. 
466 D. Davanzo Poli, Catalogo dei merletti di Adele Fornoni Bisacco Palazzi (AFBP), cit., p. 155.  
467 Ivi, p. 156, merletto Adele Fornoni n. 1. Si veda per i merletti Fornoni anche la riproduzione fotografica in Dal 
privato al pubblico: i merletti della donazione Adele Fornoni Bisacco Palazzi, catalogo della mostra (Burano, Museo del 
Merletto, febbraio 2013), a cura di D. Davanzo Poli, Venezia 2013. 
468 D. Davanzo Poli, Catalogo dei merletti di Adele Fornoni Bisacco Palazzi (AFBP), cit., pp. 156-158, merletti Adele 
Fornoni nn. 4 (colletto), 7 (bordura), 8 (colletto). 
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polsini
469

 realizzati nell’Italia settentrionale in punto Rinascimento (tecnica mista composta da ago 

e fuselli o ago e telaio a imitazione dei fuselli) con lo scopo di riprodurre in maniera più facile e 

veloce il merletto barocco veneziano; alla fine del Seicento appartengono invece una coppia di 

polsini a fuselli e un fazzoletto in punto rosa con motivo miniaturizzato
470

. A rappresentare la prima 

metà del XVIII secolo troviamo due colletti in punto Rosa, due bordure in punto piatto, una a punto 

Milano
471

 e tre singolari bordure francesi in punto Sedan con un esile fondo a lavoro esagonale e un 

grande alternarsi di inflorescenze
472

; di pieno Settecento sono una barbola e una bordura fiamminga 

con motivi rocaille, come anche una barbola e una bordura veneziana in punto Burano più semplici 

nello svolgersi dei motivi
473

; alla fine del secolo appartengono altre due bordure e dei polsini in 

punto Burano
474

.  

Il passaggio al nuovo secolo è ancora testimoniato da una serie di dieci bordure e frammenti di 

bordure veneziane caratterizzate dal ripetersi di piccolissimi motivi a pois e trifoglio su finissima 

rete a scalette rettangolari (punto Burano)
475

; alla metà dell’Ottocento appartengono un fazzoletto e 

due bordure (fig. 73) realizzate in application de Bruxelles
476

 (associazione di tecnica ad ago in 

point de gaze e a fuselli in point de duchesse), due balze spagnole in punto Arenys e un fazzoletto a 

fuselli probabilmente di origine genovese
477

, concludono il secolo una cravatta e una bordura in 

point de gaze
478

. Completano la collezione un colletto all’uncinetto e un completo costituito da 

collo e polsini e tre  piccole bordure in point de gaze provenienti da Bruxelles
479

.  

                                                             
469 Ivi, pp. 156-158, merletti Adele Fornoni nn. 2 (coppia di polsini) 3 (facciole) , 5 (bordura), 6 (bordura), 10 (collo).  
470 Ivi, p. 158, merletti Adele Fornoni nn. 9 (coppia di polsini) e 11 (fazzoletto).  
471 Ivi, pp. 158-159, merletti Adele Fornoni nn. 12 e 13 (colletti), 15 e 16 (bordure). 
472 Ivi, pp. 159-160, merletti Adele Fornoni nn. 17 (bordura), 18 (frammenti di bordure), 19 (bordura).  
473 Ivi, pp. 160-161, merletti Adele Fornoni nn. 20 (barbola), 21 (bordura), 22 (bordura), 23 (barbola).  
474 Ivi, pp. 161-162, merletti Adele Fornoni nn. 24 (bordura), 25 (bordura), 26 (polsini). 
475 Ivi, pp. 162-164, merletti Adele Fornoni dal n. 27 al n. 37.  
476 Ivi, p. 165, merletti Adele Fornoni nn. 39 (fazzoletto), 40 (bordura), 41 (bordura). 
477 Ivi, pp. 165-166, merletti Adele Fornoni nn. 39 (fazzoletto) e 42 (balze). Grazie al negativo dell’Archivio Correr n. 
VARIE 3516 si comprende che in passato si trattava di un unico pezzo, mentre attualmente è diviso in due parti (le due 
balze).  
478 Ivi, p. 166, merletti Adele Fornoni nn. 43 (cravatta), 44 (bordura).  
479 Ivi, pp. 166-167, merletti Adele Fornoni nn. 45 (colletto), 46 (collo e polsini), 47 (frammenti di tramezzo), 48 
(bordura). 
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In precedenza, nel 1920 anche la madre di Adele, Paolina Bisacco Fornoni, aveva donato al Correr 

due preziosi manufatti
480

, definiti come “esemplari di Ricamo in seta bianca su tela battista: disegno 

a rami di fiori e piante” e come “lavoro di straordinario abilità tecnica”
481

, per cui il Comitato 

Direttivo del civico museo, in una lettera di ringraziamento del 9 ottobre 1920, esprimeva 

riconoscenza ai due fratelli Fornoni residenti in riva del Vin a San Silvestro e alla loro defunta 

madre, che “con illuminato pensiero” aveva “arricchito una delle nostre più interessanti collezioni” 

e che attesta “l’onore e l’interesse con cui le persone elette della nostra città seguono le sorti di 

questo importante istituto veneziano d’arte e di cultura”
482

. La balza e la bordura ricamate, sono 

datate nell’inventario storico classe XXIII A, nn. 284-285, al XIX secolo e presentano lo stesso 

motivo a grandi motivi floreali e vegetali
483

 (fig. 74), ma sono più probabilmente assimilabili ad una 

tipologia prodotta in Danimarca del Settecento
484

. 

Importante si rivela del resto all’interno della sezione donazioni del Correr le presenze femminili e 

con le Fornoni e Vittoria Seguso
485

, vanno ricordate la principessa Zina Hohenloe
486

 e la baronessa 

Gager Winfen
487

, tanto più che danno luogo a due donazioni importanti per quantità di manufatti, 

benchè non si possieda una datazione certa dell’epoca di entrata dei reperti e notizie biografiche 

sulle due nobildonne
488

. Nel primo caso vengono donati al museo un campionario di quasi 

cinquanta pezzi, per la maggior parte a fuselli e provenienti dalle Fiandre. I merletti olandesi a 

fuselli del Settecento secolo contano due esemplari in punto Binche (fig. n. 75), uno in punto 

                                                             
480 Merletto Correr n. 284, Dono Bisacco Fornoni n. 1; merletto Correr n. 285, Dono Bisacco Fornoni n. 2; tabelle in 
appendice, p. 226.  
481 Classe XXIII n. 510 (Venezia, Archivio Correr). 
482 Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 79 del 9 ottobre 1920, Dono Bisacco Fornoni, copia manoscritta di 
lettera di ringraziamento inviata dal Comitato Direttivo del Civico Museo ai fratelli Fornoni.  
483 La datazione è ricavata dall’Inventario storico dattiloscritto, classe XXIII A, nn. 284, 285. 
484 Cfr. S. Leavy, Lace. A History, cit., dove è possibile cogliere analogie dei due merletti Fornoni con la scheda n. 335 B: 
un bordo prodotto in Danimarca attorno al secondo quarto del Settecento.   
485 Merletto Correr n. 166, Dono Seguso n. 1; cfr. tabelle in appendice, pp. 246-247. Classe XXIII n. 456 (Venezia, 
Archivio Correr). 
486 Dal merletto Correr n. 316, Dono Principessa Zina Hohenloe n. 1, al merletto Correr n. 360, Dono Principessa Zina 
Hohenloe  n. 46; si vedano le tabelle in appendice, pp. 207-215.  
487 Merletto Correr n. 361, Dono baronessa Gagern Winfen n. 1; merletto Correr n. 362, Dono baronessa Gagern 
Winfen n. 2; tabelle in appendice, p. 228.  
488 Nel periodo di ricerca di chi scrive non sono state ritrovate nemmeno documenti d’archivio Correr relativi a queste 
due donazioni. 
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Bruxelles e due in punto Malines
489

. Un’altra decina di merletti sono stati ascritti genericamente 

dalle Fiandre e sono realizzati tra il XVII e il XVIII secolo; fra questi spiccano tre manufatti col 

fondo chiamato “a cinque buchi”
 490

.  Altri quattro dei merletti Hohenloe provengono dalle Fiandre 

e sono realizzati nei punti Lille e Valenciennes
491

 (fig. n. 76), più un unico esemplare olandese 

meccanico
492

. Un altro gruppo consistente di trine arriva dall’Italia, di circa una decina si possiede 

un’indicazione di provenienza generica e sono merletti realizzati tra il Cinquecento e il Seicento
493

, 

ma figurano anche tre merletti lombardi in punto Milano del XVII secolo
494

, due a fuselli di 

Pellestrina, tra cui uno ancora seicentesco sempre in punto Milano
495

, due esemplari veneziani ad 

ago in punto tagliato a fogliame e in punto Burano collocabile tra la fine del Seicento e l’inizio del 

Settecento secolo
496

 e tre merletti seicenteschi realizzati nella tecnica a filet e a buratto
497

. 

Interessanti sono i due frammenti di merletto ad ago in punto Venezia e in punto Burano realizzati 

in Francia, che sottolineano la volontà di riprodurre i lavori lagunari
498

. Completano la raccolta 

                                                             
489 Merletto Correr n. 316, Dono Hohenloe n. 1 e merletto Correr n. 349, Dono Hohenloe n. 35; merletto Correr n. 335, 
Dono Hohenloe n. 21; merletto Correr n. 358, Dono Hohenloe n. 44 e merletto Correr n. 359, Dono Hohenloe n. 45. Si 
veda tabella, pp. 207-215. 
490 Merletto Correr n. 317, Dono Hohenloe n. 2; merletto Correr n. 320, Dono Hohenloe n. 5; merletto Correr n. 322, 
Dono Hohenloe n. 8; merletto Correr n. 327, Dono Hohenloe n. 13; merletto Correr n. 328, Dono Hohenloe n. 14; 
merletto Correr n. 340, Dono Hohenloe n. 26; merletto Correr n. 341, Dono Hohenloe n. 27.  I merletti con il fondo a 
cinque buchi sono merletto Correr n. 330, Dono Hohenloe n. 16; merletto Correr n. 331, Dono Hohenloe n. 17; 
merletto Correr n. 333, Dono Hohenloe n. 19. Si veda tabella, pp. 207-210. 
491 Merletto Correr n. 329, Dono Hohenloe n. 15; merletto Correr n. 332, Dono Hohenloe n. 18; merletto Correr n. 338, 
Dono Hohenloe n. 24; merletto Correr n. 339, Dono Hohenloe n. 25. Si veda tabella, pp. 209-211. 
492 Merletto Correr n. 360, Dono Hohenloe n. 46. Cfr. appendice, p. 215. 
493 Merletto Correr n. 319, Dono Hohenloe n. 4; merletto Correr n. 324, Dono Hohenloe n. 10; merletto Correr n. 336, 
Dono Hohenloe n. 22; merletto Correr n. 342, Dono Hohenloe n. 28; merletto Correr n. 343, Dono Hohenloe n. 29; 
merletto Correr n. 344, Dono Hohenloe n. 30; merletto Correr n. 346, Dono Hohenloe n. 32; merletto Correr n. 347, 
Dono Hohenloe n. 33; merletto Correr n. 348, Dono Hohenloe n. 34. Si veda tabella, pp. 207-213 . 
494 Merletto Correr n. 318, Dono Hohenloe n. 3; merletto Correr n. 321, Dono Hohenloe n. 6; merletto Correr n. 321, 
Dono Hohenloe n. 7. Si veda tabella, p. 207. 
495 Merletto Correr n. 323, Dono Hohenloe n. 9; merletto Correr n. 326, Dono Hohenloe n. 12. Cfr. appendice, pp. 208-
209. 
496 Merletto Correr n. 345, Dono Hohenloe n. 31; merletto Correr n. 355, Dono Hohenloe n. 41. Si veda tabella, pp. 
212-214. 
497 Merletto Correr n. 347, Dono Hohenloe n. 33; Merletto Correr n. 348, Dono Hohenloe n. 34. Si veda tabella, p. 212. 
498 Merletto Correr n. 353, Dono Hohenloe n. 39; merletto Correr n. 356, Dono Hohenloe n. 42. Cfr. appendice, pp. 
213-214. 
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Hohenloe due merletti a fuselli dell’Europa dell’Est, due ad ago provenienti dalla Grecia
499

 e uno 

realizzato con la tecnica mista del punto Rinascimento molto utilizzata nel XIX secolo
500

.  

Decisamente meno consistente è la donazione della baronessa Gagern Winfen, che comprende, 

invece, un pizzo ad ago in punto Venezia tagliato a fogliame del terzo quarto del Seicento, 

probabilmente riadattato successivamente a polsino, e un riquadro a filet con bordino a fuselli con 

motivo a frutti e a animali fantastici, con buona probabilità pure seicentesco (fig. 77)
501

.   

Come si ricava dalla dichiarazione del 21 gennaio 1953 del direttore del Museo Correr Mario 

Brunetti la signora Giuseppina Monti vedova Levi Morenos, residente a Mira e benefattrice 

dell’Ospedale Civile di Dolo
502

, lasciava in legato al museo Correr un gruppo di quasi sessanta 

merletti, principalmente veneziani, e ventuno ventagli con pagine in pizzo, carta o pergamena
503

.  

Questa cospicua donazione non risulta però analizzabile nel suo complesso in quanto sono 

inventariati in classe XXIII A solo nove delle sessanta trine dichiarate nel 1953, le quali risultano 

mancanti dall’ultimo controllo effettuato nel 2009
504

. Il nucleo di sessanta merletti non deve però 

essere considerato perduto, in quanto può essere probabilmente rientrato nella sezione Gruppo 

Correr, a causa della perdita di informazioni dei manufatti in seguito a movimentazioni.  

Poche sono infine le notizie sulla donazione fatta dalla contessa Costanza Mocenigo nel 1930, la 

quale lascia al Correr un unico merletto
505

, di cui si da notizia in una lettera di ringraziamento del 2 

agosto del 1930 inviata dal direttore Ricciotti Bratti, il quale specifica trattarsi di un “esemplare di 

                                                             
499 Merletto Correr n. 325, Dono Hohenloe n. 11; merletto Correr n. 337, Dono Hohenloe n. 23; merletto Correr n. 350, 
Dono Hohenloe n. 36; merletto Correr n. 351, Dono Hohenloe n. 37. Cfr. appendice, pp. 208-213. 
500 Merletto Correr n. 354, Dono Hohenloe n. 40. Si veda tabella, pp. 213-214. 
501 Merletto Correr nn.  361-362, Dono Gagern Winfen nn. 1-2. Si veda tabella, p. 228. 
502 Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/7 dell’agosto 1953, Legato Levi Morenos, lettera dattiloscritta 
inviata il 23 agosto 1952 dall’Ufficiale Giudiziario di pretura Ernesto Brusegan.  
503 Ivi, prot. n. 18-7/1952 e 18-1/1953, dichiarazione dattiloscritta del 21 gennaio 1952 di ricezione dei merletti e dei 
ventagli Levi Morenos da parte del direttore del Museo Correr Mario Brunetti, con allegato elenco dei manufatti. 
504 I pezzi inventariati vanno dal merletto Correr n. 448, Legato Levi Morenos n. 1, al merletto Correr n. 456,  Legato 
Levi Morenos n. 9, cfr. tabelle in appendice, pp. 254-256; Registro Doni n. 1651 (Venezia, Archivio Correr). 
505 Merletto Correr n. 367, Dono Contessa Mocenigo n. 1, tabelle in appendice, p. 246; Registro Doni n. 1430 (Venezia, 
Archivio Correr).  



 

70 
 

merletto a filo tirato”
506

 caratterizzato da motivi a grandi volute vegetali e definito nell’inventario 

XXIII A come afferente al XVII secolo (fig. 78). La contessa era l’ultima residente del palazzo di 

San Stae e moglie di Alvise Nicolò, ultimo discendente della nobile famiglia Mocenigo 

dell’omonimo ramo (l’altro era quello di San Samuele)
507

. Questo ramo Mocenigo discendeva da un 

altro Nicolò, fratello del Doge Alvise I, che con il proprio testamento del 1602 lascia il palazzo ai 

figli Marcantonio e Tomà. Parte del palazzo Mocenigo e degli arredi verrà donato nel 1945 al 

Comune di Venezia dal marito della contessa e con la morte di quest’ultima, negli anni Settanta del 

Novecento, perverrà al municipio veneziano anche il primo piano nobile affrescato
508

.  

 

3.5 Un misfatto e un acquisto di pertinenza sacra: Burano, Brusadaz e le implicazioni 

Venier 

I due merletti di provenienza sacra delle raccolte civiche lagunari sono i manufatti che compaiono 

maggiormente nelle mostre veneziane che si svolgono nel corso degli anni Ottanta del Novecento, 

oltre che a figurare nelle esposizioni degli anni Trenta e Sessanta.  

Il merletto proveniente dalla chiesa di San Martino di Burano
509

, quale unico esemplare di 

produzione buranese delle intere collezioni civiche caratterizzato dalla narrazione di scene sacre 

realizzate tramite la tecnica ad ago del punto Venezia tagliato a fogliame ad alto rilievo
510

 (fig. 79), 

venne mostrato in occasione dell’inaugurazione del Museo del Merletto di Burano nel 1981 ed è 

                                                             
506 Venezia, Archivio Correr, b. 1930, f. nota n. 58 dell’agosto 1930, Dono Contessa Mocenigo, copia di lettera 
manoscritta su recto del fascicolo inviata dal direttore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti di ringraziamento alla 
Contessa. 
507 D. Davanzo Poli, S. Moronato, Il museo di Palazzo Mocenigo, cit., p. 7. 
508 Una quindicina di anni dopo si poteva riaprire lo stabile come casa museo e Centro Studi di Storia del Tessuto e del 
Costume, con annessi biblioteca e depositi. Ivi, p. 9. 
509 Merletto Correr n. 160, chiesa Parrocchiale di Burano n. 1, vedi tabella in appendice, p. 256. Cfr. inventario storico 
Correr, classe XXIII A n. 160; Registro acquisti n. 2104 con data 28 aprile 1931 dove si specifica che l’inventariazione 
risulta così tarda poiché negli anni Venti si trascura per errore di inserirlo nel registro.  
510 Altri esempi di merletti caratterizzati dalla narrazione di scene sacre sono il merletto Correr n. 1, Acquisto Grasso n. 
1; il merletto Correr n. 166, Dono Seguso n. 1; il merletto Correr n. 1, Acquisto Rusconi n. 1, vedi tabella in appendice 
rispettivamente pp. 244, 245, 246. Nessuno dei tre merletti raggiunge però la qualità tecnica di quello della chiesa di 
San Martino di Burano. 
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stato riproposto nel recente progetto scientifico curato per la riapertura del Museo nel giugno 2011. 

Il merletto venne esposto originariamente diversi decenni prima, forse già nel 1911, quando era 

depositato temporaneamente al Correr e l’acquisto non risultava ancora concluso
511

. Nella lettera 

del 12 dicembre 1911 inviata dal Soprintendente Gino Fogolari al Ministero dell’Istruzione si legge 

infatti “Ho stabilito che il merletto venga esposto nella raccolta del detto Museo con l’indicazione 

che lo si conservi in deposito”
512

, mentre il giorno prima il direttore del museo Angelo Scrinzi 

affermava: “Il merletto resterà depositato nel Museo Civico Correr, ove così anche esposto fino a 

nuove disposizioni dell’autorità”
513

. 

Nel 1934 risulta il pezzo di punta dell’esposizione della sala merletti del Correr
514

. In una breve 

guida di quell’anno, infatti, si illustravano sala per sala le collezioni del museo spostate 

recentemente dal Fontego dei Turchi, dove erano rimaste fino al 1922, alle Procuratie Nuove e 

all’Ala Napoleonica in Piazza San Marco
515

. In particolare si parlava di una piccola ma scelta sala 

merletti al numero 42
516

 in cui si esponevano manufatti veneziani che andavano dal XVI al XVIII 

secolo, per la quale si accenna solo brevemente ai punti di realizzazione dei manufatti: “in aria, 

rosa, rosellina, a fuselli, tagliato, a fili tirati”
517

, affermando che al centro della sala si trovava 

esposta la bordura di tovaglia d’altare rappresentante la vita della Vergine proveniente dalla chiesa 

                                                             
511 L’acquisto si conclude nel giugno del 1920, quando il Museo Correr ottiene l’autorizzazione dal Subeconomato dei 
Benefici Vacanti; Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 46 del 27 maggio 1920, Acquisto chiesa parrocchiale di 
Burano, lettera dattiloscritta, prot. n. 490, del 19 giugno del 1920 inviata dal Subeconomo Magrini alla chiesa di 
Burano. 
512 Ivi, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, lettera dattiloscritta, prot. n. 3379, 
del 12 dicembre 1911 inviata da Venezia a Roma dal Soprintendente Gino Fogolari al Ministero dell’Istruzione 
Pubblica. 
513 Ivi, copia di lettera manoscritta del 13 dicembre 1911 inviata dal direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi. 
514 Civico Museo Correr Venezia-Guida 1934, cit., p. 77.  
515 Ivi, pp. 5-8. 
516 Nella due sale precedenti (XL e XLI) si trovavano esposti reperti tessili; paramenti sacri e stoffe di fabbricazione 
veneziana nella prima sala e il campionario di stoffe di produzione di diverse fabbriche italiane donate da 
Michelangelo Guggenheim nella seconda. Ivi, pp. 75-76.   
517 Ivi, p. 77. 
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di San Martino e in una vetrina di fondo una vestina da bambino, di certo appartenente alla 

donazione Guggenheim
518

 (fig. 80). 

La trina di Burano veniva nuovamente esposta assieme alla vestina nel 1969 nella mostra di 

merletti, costumi e dipinti proposta nelle sale wagneriare di Ca’ Vendramin Calergi
519

, quando 

Giovanni Mariacher
520

 tenne a sottolineare che lo scopo della mostra era “quello di rievocare per i 

veneziani, e i non-veneziani, le glorie passate di un’arte quant’altre mai squisitamente ‘lagunare’: 

l’arte del merletto” giacchè “si tratta di un notevolissimo patrimonio, che soltanto in parte è noto, 

anche perché non ancora accessibile al pubblico. Lo sarà tra breve, quando verranno completati gli 

allestimenti delle apposite sale alle Procuratie Nuove, dove i lavori procedono alacremente, per 

collocarvi la sezione delle Arti Industriali e del folclore veneziano”
521

.  

La bordura d’altare proveniente dalla Chiesa parrocchiale di San Martino di Burano, come 

testimoniano i documenti, raffigura i Misteri del Rosario
522

 o della Passione ed è probabilmente 

opera del sapiente lavoro delle monache del convento benedettino di San Mauro di Burano. Oltre a 

narrare le storie della Vergine e di Cristo
523

 essa presenta infatti nelle intersezioni tra il lato lungo e 

quelli corti due santi: probabilmente santa Scolastica e san Benedetto o sant’Antonio
524

. Anche 

                                                             
518 Ibidem. Definita come “vesticciuola da bambino con merletti a figurazioni di scarabei, amuleti., etc., contro il 
malocchio”. Si veda Merletto Correr n. 58, Dono Guggenheim n. 19, tabella in appendice, p. 222. 
519 Il merletto antico a Venezia. Merletti, dipinti e costumi del Museo Correr e di Ca’ Rezzonico, cit.  
520 Giovanni Mariacher (Perugia, 28 settembre 1912 – Padova, 7 gennaio 1994). 
521 Il merletto antico a Venezia. Merletti, dipinti e costumi del Museo Correr e di Ca’ Rezzonico, cit. 
522 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 1911, Acquisto chiesa Parrocchiale di Burano, lettera 
dattiloscritta, prot. n. 3395, del 12 dicembre 1911 di Fogolari al direttore del Correr Angelo Scrinzi. 
523 Sul lato lungo a partire da destra, si trovano scene della passione e della vita di Gesù: l’incoronazione di spine, la 
flagellazione, la preghiera nell’orto, Gesù fra i dottori; in posizione centrale la Vergine col bambino adorata da due 
angeli, poi ancora il Cristo porta croce, la Crocifissione, la Risurrezione e Cristo che appare agli apostoli; sul lato corto 
di destra figurano probabilmente san Benedetto o sant’Antonio, Gesù presentato al sacerdote, il Presepio, la 
Visitazione e la Vergine annunciata; sul lato corto di sinistra santa Scolastica introduce la discesa dello Spirito Santo, 
l’Assunzione, l’Incoronazione della Vergine, l’Arcangelo Gabriele.  
524 E. Ricci, Una tovaglia d’altare, in “Emporium”, Vol. LXXIII, n. 436, p. 244. La studiosa parla genericamente di “una 
santa (abadessa?) col rocco” e di “un Santo Vescovo col giglio in mano, e un libro nell’altra. La testa di profilo, con 
l’occhio segnato, com’era l’uso, da una perlina nera, è curata con speciale minuzia, fin nella barba, indicata con 
garbata discrezione”. L’interpretazione delle figure come santa Scolastica e sant’Antonio o Benedetto si ritrova 
nell’Inventario storico dattiloscritto della classe XXIII A di merletti (Venezia, Biblioteca Correr, merletto Correr n. 160).  
L’interpretazione nel senso di santa Scolastica è sostenuta anche da D. Davanzo Poli, in Il Museo del merletto, cit., pp. 
24-25. 
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Elisa Ricci
525

, sposata in prime nozze con il veneziano Errera e amica di Isabella E., sosteneva nel 

1931 su “Emporium” che il merletto fosse opera seicentesca di una monaca di Burano
526

, ispirata da 

uno dei codici miniati appartenenti al convento e che sostiene peccare d’orgoglio nella scelta di 

rappresentazione di un numero così elevato di personaggi realizzati poi senza “sfoggio di nodini nel 

fondo” e “grande varietà di punti”
527

, utilizzando poco il rilievo, senza precisione nella 

realizzazione delle volute che incorniciano le scene sacre e cadendo nel grottesco nei gruppi più 

popolosi
528

. Va notato come del resto come in apertura del suo articolo del 1931 su “Emporium” E. 

Ricci parli anche del furto dei merletti di Burano e del loro ritrovamento ad opera di una signora 

inglese di nome John Hungerford Pollen, “appassionata amante e studiosa di trine antiche”
529

 

autrice nel 1907 di Seven Century of Lace
530

. Secondo E. Ricci il merletto in questione fece parte 

del tesoro di Burano fino al 1919 e in quello stesso anno la bordura di tovaglia d’altare venne rubata 

dagli armadi della chiesa di San Martino assieme ad altri merletti. Solo tre anni dopo sarebbero stati 

ritrovati da una dama inglese che passeggiando sotto le Procuratie, soffermandosi davanti alle 

vetrine di merletti veneziani, sarebbe stata fermata da due giovani poco raccomandabili. Questi 

                                                             
525 Elisa Guastalla Herrera, figlia di Giuliano, nasce nel 1858; si sposa per la prima volta con l’economista Alberto Errera 
(Venezia 1842-Napoli 1894). Figlio dell’ebreo Giacomo Errera e di Elena Ventura, egli si era laureato a Padova nel 1867 
e divenne insegnante di economia e diritto commerciale all’Istituto Tecnico di Venezia, per poi essere trasferito a 
Milano e successivamente a Napoli, dove riuscì a ottenere un incarico universitario. Nel 1894 Elisa, rimasta vedova del 
primo marito, si risposa con lo storico dell’arte e allievo di Adolfo Venturi, Corrado Ricci. Nei primi decenni del 
Novecento scrive un numero cospicuo di testi e di articoli sulle industrie femminili, in particolare sull’arte del merletto 
e del ricamo. Si ricordino Antiche trine italiane raccolte e ordinate da Elisa Ricci…, cit.; Antiche trine italiane raccolte e 
ordinate da Elisa Ricci. Trine a fuselli, Bergamo 1911; La casa, Firenze 1921; Ricami antichi e moderni, Firenze 1925; 
Trine italiane. Modano, fili tirati, buratto, reticello, trine a fuselli, punto in aria, Bergamo 1934; Mille Santi ne l’Arte, 
Milano 1931. Tra il 1904 e il 1931 interviene con diversi articoli nelle riviste “Emporium”, “Regina”, “La lettura”, “Casa 
Bella”, “Rassegna d’arte antica e moderna”. E’ inoltre importante sottolineare anche il suo lavoro di ristampa di alcuni 
dei più famosi libri di modelli per ricami, tra cui si vedano: G. Ostaus, La vera perfezione del disegno, Bergamo 1909 
(riproduzione della edizione di Venezia del 1561); F. Vinciolo, I singolari e i nuovi disegni per lavori di biancheria, 
Bergamo 1909 (riproduzione della edizione di Parigi del 1606); A. Paganino, Il burato, libro de recami, Bergamo 1909 
(riproduzione dell’esemplare della Biblioteca Comunale di Brescia del XVI secolo), G. Andrea Vavassore, Opera Nuova 
Universale intitolata Corona di Ricami, Bergamo 1910; Id., Esemplario di lavori: che insegna alle donne il modo e 
l’ordine del lavorare, Bergamo 1910. Cfr. voce Errera Alberto in M. Brusegan, I personaggi che hanno fatto grande 
Venezia, Roma 2006, p. 163; B. Loffreda, La biblioteca, in In viaggio con Penelope. Percorsi di ricamo e volute di 
merletto…, cit., pp. 82-84. 
526 E. Ricci, Una tovaglia d’altare, cit., p. 242. 
527 Ivi, p. 245. 
528 Ivi, pp. 243-245. 
529 Ivi, p. 241. 
530 P. Hungerford, Seven Century of Lace, London 1907.  
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ultimi le avrebbero proposto di visionare dei merletti antichi da acquistare, cosa che accettò e che 

permise di ritrovare i merletti rubati e di arrestare i due giovani
531

: 

Il merletto che riproduciamo formava parte del Tesoro di Burano 

fino al 1919. In quell’anno dai mal vigilati armadi della Chiesa di 

S. Martino fu rubato, insiem ad altre trine preziose. Dopo il primo 

greve sgomento, e le prime vane ricerche, sopravvenne, se non 

l’oblio, la rassegnazione. Tre anni dopo. Una dama inglese, 

appassionata amante e studiosa di trine antiche, passeggia sotto le 

Procuratie , a Venezia, soffermandosi curiosa, davanti alle vetrine 

dove sono esposti, nella loro fiorita trasparenza, merletti veneziani, 

antichi e moderni. Due giovinastri, in malarnese, osservano attenti 

la predilezione della signora, e le si accostano, cautamente, per 

dirle, nel puro accento della laguna: “Se madama vuole, abbiamo 

un merlo antico da vendere.” Vinto un primo movimento di 

diffidenza, la signora rispose:  “Venite domattina all’albergo X.” E 

andarono infatti, e le mostrarono un frammento della nostra 

tovaglia che la signora Hungerford Pollen riconobbe subito. La 

aiutò il sangue freddo britannico a non rivelare la sua sorpresa e la 

sua gioia.  “Si, disse, mi interessa, portatemi tutto quanto avete in 

fatto di trine, e ci intenderemo sul prezzo.” Naturalmente quando i 

due giovinastri ritornarono col bottino completo, trovarono… il 

ricevimento che meritavano. Così, per merito di Mrs John 

Hungerford Pollen, autrice di una opera intitolata Seven Centuries 

of Lace, furono ricuperate le trine di S. Martino e assicurati alla 

giustizia i malandrini. La preziosa tovaglia di altare (ora custodita 

al Museo Correr di Venezia) è probabilmente opera di una monaca 

“buranela” del seicento. L’isoletta famosa nel mondo e attraverso i 

secoli per le sue trine, fu l’ultima ad abbandonare l’arte e a cedere 

le armi davanti alle trionfanti trinaie francesi; le sue trinaie 

durarono infatti a lavorare per tutto il settecento; e fu la prima, 

come ognun sa che, nel 1872, vide rifiorire l’arte smarrita, ma non 

perduta. La nostra monaca doveva conoscere il disegno: pur tra le 

imperfezioni docute alle insuperabili difficoltà tecniche che 

affronta con audacia, si vede che l’ago non segue meccanicamente 

le linee tracciate sulla cartapecora: le completa, le interpreta così 

da giungere in molti casi a dare espressione ai volti, grazia alle 

pieghe, movimento alle figure. Nulla sappiamo  di lei: possiamo 

quindi giocar di fantasia. Io vedo la giovane monaca, 

(probabilmente era miope; a certe finezze di esecuzione par che 

arrivino meglio gli occhi miopi) invecchiar dolcemente nell’opera 

d’arte e di devozione che attraverserà i secoli. Chiusa nel suo 

convento, senza contatto col mondo, non conosce l’infinita varietà 

di punti e la folle ricchezza dei fondi a nodini, che sono il vanto 

delle trine veneziane del seicento. Neppure si indugia a far precise 

e leggiadre le volute incornicianti i venti quadretti, che lascia un 

poco rozze e imperfette e forse confida ad altre mani meno esperte. 

Tutta la sua cura, tutto il suo amore, tutta la bravura del suo ago 

riserba per i quadretti dove narrerà la tragedia sacra. La nostra 

artista dovette passar lunghe ore nella contemplazione  delle pagine 

miniate di qualche codice conservato nel convento; e dovette trarne 

                                                             
531 E. Ricci, Una tovaglia d’altare, cit., pp. 241-242. 
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idee, e modelli e soggetti per il lavoro cui intendeva dedicarsi; 

sicura che il suo ago avesse le possibilità stesse del fine pennello 

dell’alluminatore, intraprese serena l’opera lunga e difficile. Peccò 

forse d’orgoglio la pia lavoratrice; ma lo sforzo che dovette fare 

per dar vita ai settanta personaggi che figurano nella sua trina, 

intenerisce e interessa anche là dove nelle scene più popolose e 

drammatiche, cade nel grottesco. […].
532

       

 

A differenza di quanto racconta la studiosa, nella documentazione d’archivio del Museo Correr non 

si hanno notizie precise sulla questione del ritrovamento dei merletti. Nella citata lettera del 12 

dicembre 1911 inviata da Fogolari al Ministero dell’Istruzione Pubblica
533

 si parla brevemente e 

senza seguito di un processo svoltosi “per la tentata vendita di un prezioso merletto rubato già alla 

chiesa parrocchiale di Burano”
534

 e sempre dalla stessa lettera si può ricavare che i merletti rubati a 

Burano erano in tutto tre
535

, mentre i furti erano avvenuti in due volte a distanza di qualche mese 

“senza che del primo furto si sia data notizia alla competente autorità”
536

. La data del 1919 proposta 

da Elisa Ricci per il furto di Burano non risulta quindi credibile, in quanto i merletti risultano già 

rubati nel 1912; probabilmente il furto risale al 1910, come testimonierebbe una missiva del 18 

marzo di quell’anno inviata dal direttore Angelo Scrinzi in cui si racconta l’episodio del furto dei 

merletti
537

. Sul furto e sul deposito giudiziario le informazioni sono molteplici e chiariscono che già 

l’11 dicembre 1911 il merletto sacro si trovava provvisoriamente al Museo Correr
538

 e che 

l’acquisto della trina della chiesa di Burano venne autorizzato al museo dal Reale Subeconomato 

dei Benefici vacanti solo il 19 giugno del 1920
539

.  

                                                             
532 Ivi, pp. 241-243. 
533 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, 
lettera dattiloscritta, prot. n. 3379, del 12 dicembre 1911 inviata dal soprintendente Gino Fogolari al Ministero della 
Pubblica Istruzione. 
534 Ibidem.  
535 Ibidem. 
536 Ibidem. 
537 Ivi, lettera manoscritta del 18 marzo 1910 inviata dal direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi. 
538 Ivi, annotazioni manoscritte circa la consegna in data 11 dicembre 1911 del merletto al Museo Correr per il 
deposito temporaneo, recto del fascicolo.  
539 Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 46 del 1920, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, lettera 
dattiloscritta del 19 giugno 1920, prot. n. 490, inviata dal Reale Subeconomo Magrini alla Direzione del Museo Correr. 
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E’ Giuseppe Nicoletti, vice conservatore del Museo Correr, a raccontare al direttore Angelo Scrinzi 

nel 18 marzo 1910
540

 di un fatto riferito dal parroco Cottin
541

 di San Luca e accaduto al parroco di 

Burano don Dario Costantini
542

, direttore spirituale in Seminario e “figura tipicamente e nobilmente 

veneziana”
543

. Egli era tanto attento ai fatti locali che nel maggio 1909 scambiò anche una serie di 

lettere con la contessa Elena da Persico per invitarla a tenere una conferenza sulla questione 

femminile e la donna cattolica, in quanto nell’isola in quell’anno lavoravano quasi mille merlettaie 

e circolava aria di sovversivismo
544

. Il sacerdote Costantini narrava di aver visto, in un giorno non 

identificato, uscire dalla sacrestia della chiesa buranese il parroco Lacchin
545

 assieme a un altro 

uomo. Il primo portava dei merletti come cintura e nonostante l’attenzione rivolta dal parroco 

Costantini a questa “strana moda”, egli sottolineava di non essersi accorto subito del  furto, notato 

solamente in occasione delle funzioni serali
546

. Del pittoresco episodio, in cui non si specifica 

quanti e quali merletti vengano rubati, colpisce che sia proprio un personaggio come don Enrico 

Lacchin a rendersi responsabile del furto dei merletti di Burano, in quanto questi, oltre a essere 

citato nei documenti come il “famoso Lacchin”
547

, detiene una laurea in lettere, è insegnante in 

seminario e alla regia Accademia e ricordato come “fine e competente cultore di storia delle arti” e 

“apprezzato segretario della commissione diocesana di arte sacra”
548

.  

                                                             
540 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 1911, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, lettera 
manoscritta del 18 marzo 1910 inviata dal direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi. 
541 Il parroco Giovanni Battista Cottin muore nel 1939 all’età di 69 anni. Egli fu Cooperatore ai Santi Apostoli, rettore al 
ricovero di San Zanipolo, parroco a San Luca, arciprete a San Pietro di Castello per 26 anni; viene ricordato come 
“sacerdote di fervida fede, ed esemplare fedeltà al servizio pastorale”. Si veda Ricordo dei sacerdoti dell’ultimo 
cinquantennio, Venezia 1961, p. 52. 
542 Il parroco Dario Costantini, morto nel 1956 all’età di 82 anni, fu cooperatore e poi per molti anni parroco a Burano, 
canonico residenziale a San Marco e per un anno direttore spirituale nel Seminario; egli mantenne per tutta la vita la 
semplicità di un fanciullo, e la delicatezza propria di un’anima gioiosa della propria consacrazione a Dio” (ibidem).  
543 Ibidem. 
544 S. Tramontin, Iniziative sociali dei cattolici fra Ottocento e Novecento, in La chiesa di Venezia nel primo Novecento, 
a cura di S. Tramontin, Venezia 1995, pp. 130-131. 
545 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 1911, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, lettera 
manoscritta del 18 marzo 1910 inviata dal direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi. Il parroco Enrico Lacchin, morto 
all’età di 49 anni nel 1935, si laureò in lettere e fu cooperatore a Santo Stefano. Si veda Ricordo dei sacerdoti 
dell’ultimo cinquantennio, cit, p. 41. 
546 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 1911, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, lettera 
manoscritta del 18 marzo 1910 inviata dal direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi. 
547 Ibidem. 
548 Ricordo dei sacerdoti dell’ultimo cinquantennio, cit, p. 41. 
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La sensibilità nei confronti dei manufatti non doveva appartenere troppo neppure a don Dario 

Costantini se Gino Fogolari testimoniava che “detti merletti erano tenuti senza alcuna cura e in 

modo che facilissimo ne era l’asporto”
549

, tanto da opporsi alla riconsegna del merletto alla chiesa, 

proponendo al Ministero della Pubblica Istruzione “un’inchiesta in via amministrativa per stabilire 

se la colpabilità o almeno la grave trascuratezza nel custodire gli oggetti artistici di sua proprietà 

non rendesse immeritevole la Fabbriceria di riavere in libero possesso il merletto in questione”, 

oltre che un deposito temporaneo al Museo Correr fino alla presa della decisione definitiva
550

. Il 

Soprintendente Fogolari richiedeva in questo modo l’applicazione dell’art. 4 della legge n. 36 del 20 

giugno 1909
551

, sostenendo anche il mantenimento della custodia del merletto al Museo Correr 

“almeno sino a quando non siano recuperati gli altri due, e che la Fabbriceria di Burano non dia 

speciale garanzia di conservarli senza pericolo”
552

. Le richieste venivano approvate in data 3 

gennaio del 1912 dal Ministero della Pubblica Istruzione
553

, in particolare dalla figura di Corrado 

Ricci
554

, che richiedeva a sua volta l’approvazione al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; 

veniva in seguito discussa dal Consiglio Superiore delle Belle Arti, il quale esprimeva il parere “che 

                                                             
549 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, 
lettera dattiloscritta, prot. n. 3395, del 12 dicembre 1911 inviata dal Soprintendente Fogolari al direttore del Correr. 
550 Ibidem. 
551 Questo affermava che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva la facoltà di occuparsi dell’integrità e della 
sicurezza di beni trasferendoli in pubblici istituti, come anche quella di farli restaurare per impedirne il deterioramento 
solo sentendo il parere della Giunta del Consiglio Superiore per le antichità e le belle arti, mentre in caso di urgenza 
poteva operare senza il parere della Giunta. 
552 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, 
lettera dattiloscritta, prot. n. 3395, del 12 dicembre 1911 inviata da Fogolari al direttore del Museo Correr. 
553 Ivi, lettera dattiloscritta, prot. n. 3464, del 3 gennaio 1912 inviata dal Soprintendente Gino Fogolari al direttore del 
Museo Correr Angelo Scrinzi e parte di lettera del 30 dicembre 1911 inviata da Roma a Venezia dal Ministro 
dell’Istruzione al Soprintendente. 
554 Corrado Ricci, marito di Elisa Guastalla, nasce a Ravenna nel 1858 e muore a Roma nel 1934. Si forma, 
parallelamente agli studi liceali, all’Accademia di Belle arti di Ravenna e poi si iscrive alla facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Bologna. Tra il 1894 e il 1896 è direttore alla Reale Galleria di Parma, nel 1897 diventa 
Sovrintendente ai monumenti di Ravenna e nel 1898 direttore della Galleria di Brera a Milano. Nel 1906 è direttore 
generale del Ministero della Pubblica Istruzione e in questi anni si impegna anche nella fondazione del Reale Istituto 
d’archeologia e storia dell’arte di Roma. Dal 1923 è senatore e presidente del Consiglio Superiore delle Belle Arti. Si 
veda V. Mariani, Ricci Corrado, in Enciclopedia italiana, vol. XXIX, Roma 1949, pp. 243-244. 
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il merletto in questione non dovesse “essere restituito a coloro i quali dimostrarono di non saperlo 

ben conservare”
555

. 

La questione si riapriva qualche anno dopo, l’11 marzo del 1918, per discutere della compravendita 

della trina
556

, per cui si interpellava il conte Girolamo Marcello, figlio di Andriana Zon Marcello
557

. 

Stando a Giulio Lorenzetti egli aveva proposto già nel febbraio 1918 di “arrivare ad un vero e 

proprio contratto d’acquisto”
558

, che doveva seguire nuovamente il giro burocratico “Fogolari-

Ministero P.I.-Ministero Grazia e Giustizia”
559

 e aveva interrogato i “tecnici”
560

 per stimare il 

valore del merletto, in quanto a Burano si sperava di ricavarne almeno ventimila lire “per 

provvedere urgentemente a restaurare la Chiesa stessa”
561

. Le seimila lire stimate non erano, però, 

disponibili da parte del museo, così l’onorevole Marcello e il vice direttore Daniele Ricciotti Bratti 

richiesero al Ministero della Pubblica Istruzione un contributo in denaro cosicchè potessero “essere 

soddisfatti i bisogni della Fabbriceria della Chiesa di Burano e nel tempo stesso perché questo 

Museo” potesse “possedere definitivamente, come proprietario, il Merletto”
562

.  

Nella lettera di richiesta di sussidio inviata al Ministero il 14 novembre 1918 l’antica tovaglia 

d’altare è presentata come “un bellissimo esemplare” che “non sarebbe conveniente dovesse uscire 

                                                             
555 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, 
lettera dattiloscritta, prot. n. 6837 bis, del 13 giugno 1914 inviata dal Soprintendente Gino Fogolari al Direttore del 
Museo Correr. 
556 Ivi, f. nota n. 22 del 1918, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, annotazioni manoscritte circa l’intervista dell’11 
marzo 1918, recto del fascicolo. 
557 Girolamo Marcello, nato nel 1860 e morto nel 1940, è figlio maggiore di Alessandro Marcello e Andriana Zon; 
intraprende sia la carriera militare, entrando fin da giovane nella Regia Marina e raggiungendo il grado di Capitano di 
Corvetta, sia quella politica, diventando deputato del Parlamento Italiano e poi senatore del Regno. I molti viaggi gli 
permettono di diventare competente in più materie. La sua figura sarà fondamentale anche per la Scuola dei Merletti 
d Burano, fondata dalla madre nel 1872. Cfr. E. Marini, Venezia antica e moderna, cit., pp. 221-222; S. Barizza, Il 
Comune di Venezia 1806-1946, cit., p. 80-81. 
558 Venezia, Archivio Correr, b. 1918, f. nota n. 22 del 1918, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, estratto di lettera 
manoscritto del 13 febbraio 1918 inviata da Giulio Lorenzetti al direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi. 
559 Ibidem. 
560 Ivi, annotazioni manoscritte circa l’intervista dell’11 marzo 1918, recto del fascicolo. 
561 Ivi, lettera dattiloscritta, del 14 novembre 1918 inviata da Venezia a Roma dalla Direzione del Museo Correr al 
Ministro dell’Istruzione. 
562 Venezia, Archivio Correr, b. 1918, f. nota n. 22 del 1918, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, lettera 
dattiloscritta, del 14 novembre 1918 inviata da Venezia a Roma dalla Direzione del Museo Correr al Ministro 
dell’Istruzione. 
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dalla nostra città”
563

, mentre in quella del 12 dicembre del 1911 il merletto era stato indicato come il 

meno prezioso fra le trine rubate dalla chiesa di Burano
564

. Il tentativo di convincimento non portò 

tuttavia al risultato sperato in quanto il Ministero, a corto di finanze, non poté concedere alcun 

sussidio, ma si disse “disposto a farlo acquistare dallo Stato”
565

 e a cederlo come deposito al museo. 

La risposta definitiva spettava al Consiglio Superiore per le Antichità e le Belle Arti, per cui erano 

stati richiesti “una breve relazione sul merletto in parola, una fotografia d’esso e l’indicazione del 

minimo prezzo” a cui poteva essere ceduto
566

; questi probabilmente non ricevette mai nulla, vista la 

scelta del Consiglio di non pronunciarsi a causa della mancanza di “elementi di giudizio 

necessari”
567

. Una mancanza che si deve imputare probabilmente a don Dario Costantini
568

. 

La soluzione proposta dal Ministero alla direzione del Correr non fu accolta benevolmente
569

 e 

portò alla scelta dell’acquisto del merletto per seimila lire a opera dell’onorevole Girolamo 

Marcello
570

, non prima di aver ottenuto il nulla osta da parte del Consiglio Superiore delle Belle 

Arti, della Curia Patriarcale, dell’Economato dei Benefici vacanti
571

 e di “tutte quelle Autorità 

Civili ed ecclesiastiche alle quali la compravendita” potesse interessare sotto qualche aspetto
572

. Il 

26 maggio 1920 il Consiglio Superiore, in seguito alla riunione del 12 aprile, assieme 

all’Economato dei Benefici vacanti approvano la “cessione del merletto antico del Duomo di 

                                                             
563 Ibidem. 
564 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, 
lettera dattiloscritta, prot. n. 3379, del 12 dicembre 1911 inviata da Venezia a Roma dal Soprintendente Fogolari al 
Ministero dell’Istruzione Pubblica. 
565 Ivi, b. 1919, f. nota n. 6 dell’ 8 febbraio 1919, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, annotazioni e copia di lettera 
manoscritta dell’8 febbraio 1919 inviata dal direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi al conte Girolamo Marcello.  
566 Ivi, lettera dattiloscritta, prot. n. 900, del 1 febbraio 1919 inviata dal Ministro dell’Istruzione al direttore del Museo 
Correr. 
567 Ivi, lettera dattiloscritta del 21 luglio 1919 al direttore del Museo Correr.  
568 Si veda la copia di lettera manoscritta del 24 dicembre 1919 inviata dalla direzione del Museo a don Dario 
Costantini con lo scopo di  verificare l’invio da parte dello stesso dei dati specifici sul merletto richiesti dal Ministero 
(nel medesimo fascicolo nota n. 6 dell’8 febbraio 1919, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano). 
569 Ivi, annotazioni e copia di lettera manoscritta dell’8 febbraio 1919 inviata dal direttore del Museo Correr Angelo 
Scrinzi al conte Girolamo Marcello. 
570 Venezia, Archivio Correr, b. 1919, f. nota n. 6 dell’8 febbraio 1919, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, lettera 
dattiloscritta del 16 febbraio 1919 inviata dal conte Girolamo Marcello al direttore del Museo Correr. 
571 Il Subeconomo è un certo signor Magrini, si veda Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 46 del 27 maggio 
1920, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, lettera dattiloscitta del 19 giugno 1920, prot. n. 490, inviata dal 
Subeconomo alla chiesa di Burano.  
572 Ivi, f. nota n. 6 dell’8 febbraio 1919, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, copia di lettera manoscritta del 22 
febbraio 1919 inviata dal direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi al conte Girolamo Marcello. 
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Burano”
573

 al Museo Correr “mediante il proposto compenso di L. 6000”
574

. Il 19 giugno 1920 

anche la Prefettura ne autorizzava la vendita
575

. 

Il merletto proveniente dalla Chiesa di San Giuseppe Brusadaz di Zoldo Alto in provincia di 

Belluno è catalogato nell’inventario storico Correr, classe XXIII A, con il numero 162
576

 (figg. 81-

82) e rientra all’interno del Fondo Venier risultando così acquistato con i fondi del legato del 

veneziano Giovanni Battista Venier
577

 e registrato in data 4 ottobre 1921.  

Il Fondo Venier si costituisce di tre esemplari acquisiti tra il 1927 e il 1928 grazie ai lasciti 

economici del conte Venier, ossia due colli veneziani del XVIII secolo e un ventaglio (non di 

merletto), pagati 3100 lire
578

. Secondo alcune delle disposizioni testamentarie “olografe pubblicate 

e deposte in atti del Notaio dott. Emilio Piamonte
579

 con Verbale 13 luglio 1921”
580

 e redatte l’11 

giugno del 1917
581

, il conte Venier lasciava in legato al Comune di Venezia una lunga serie di 

oggetti, fra cui stemmi, quadri, ritratti di famiglia, alberi genealogici della famiglia Gradenigo, 

mobili, vasi, porcellane, servizi da tè, “tutti i Manoscritti antichi e moderni e quanti stampati 

                                                             
573

 Ivi, f. nota n. 46 del 27 maggio 1920, Acquisto chiesa parrocchiale di Burano, lettera dattiloscritta del 26 maggio 
1920, prot. n. 01457, inviata dal Soprintendente Fogolari alla Direzione del Museo Correr. 
574 Ibidem. 
575 Ivi, lettera dattiloscritta del 19 giugno 1920, prot. n. 490, inviata dal Subeconomo alla chiesa di Burano. 
576 Collezione Correr n. 162, Fondo Venier n. 56. Cfr. Inventario storico Correr, classe XXIII A, n. 162; Registro acquisti 
n. 2012 con data 19 marzo 1927. Si veda anche tabella in appendice, p. 258. 
577 Giovanni Battista, figlio di Girolamo Venier, muore a Venezia il 4 luglio del 1921, lasciando in legato ai musei 
cittadini nel testamento dell’11 giugno 1917 una moltitudine di oggetti, tra cui un corpus importante di manoscritti e 
di libri a stampa e una raccolta di cento merletti. Per questi ultimi si veda Inventario Classe XXIII A, nn. 59-158 e 
Registro Doni, n. 1286, con data 4 ottobre 1921. 
578 Specificato nel Registro Aquisti, nn. 2019, 2020  con data 23 febbraio 1928. Per i due colli si vedano l’Inventario 
storico Correr, Classe XXIII, nn. 544, 545; classe XXIII A, nn. 163, 164 e il Registro Acquisti, nn. 2019 e 2020 con data 23 
febbraio 1928. Si veda anche tabella in appendice, p. 258. 
579 Emilio Piamonte, figlio di Giuseppe, è notaio residente a Venezia, esecutore testamentario del conte Giovanni 
Battista Venier e amministratore del Legato. Vedi lettera dattiloscritta probabilmente del settembre 1921, inviata dal 
Cancelliere della Reale Pretura di Venezia agli Ufficiali Giudiziari. Sul verso, comunicazione manoscritta del 7 
settembre 1921 del Sottoufficiale della Pretura 1 di Venezia; Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 73 del 1921, 
Legato Venier; Ivi, Certificato dattiloscritto del 30 giugno 1925, prot. n. 356.633, redatto dal notaio Luigi Candiani. 
580 Ivi, per la citata lettera dattiloscritta probabilmente del settembre 1921, inviata dal Cancelliere della Reale Pretura 
di Venezia agli Ufficiali Giudiziari. Verso, comunicazione manoscritta del 7 settembre 1921 del Sottoufficiale della 
Pretura 1 di Venezia. 
581 Per la data del testamento, cfr. Ivi, b. 1922, f. nota n.6 del 20 gennaio 1922, Legato Venier, copia di lettera 
manoscritta e annotazioni del 20 gennaio 1922 inviata agli esecutori testamentari di Giovanni Battista Venier. 
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meritino di essere raccolti”
 582

, due ventagli antichi e “tutti i merletti antichi e moderni bianchi e 

neri e tessuti in argento”
 583,

 con la clausola che questa doveva “conservarsi, depositarsi ed esporsi 

nel Museo Civico Correr – possibilmente in una sola sala – con l’indicazione Legato Giovanni 

Battista Venier”
584

. Oltre ai manufatti, il conte lasciava 200.000 lire da investire “nell’acquisto di 

Titoli del Consolidato 5% dello Stato Italiano, allo scopo che con la rendita dei Titoli stessi debbano 

venir comperati oggetti interessanti le collezioni del Civico Museo Correr”
585

 e 1000 lire annue al 

notaio Emilio Piamonte, assieme a una raccolta di monete “eccetto quelle mancanti al Museo”
586

. 

Dopo due mesi dalla morte del conte, avvenuta il 4 luglio 1921
587

, nel palazzo Venier a S. Maria 

Formosa in calle delle Bande Nere n. 5720 avveniva “la formazione dell’inventario giudiziale di 

tutta la sostanza del N. H. Co. Comm. Gio. Batta Venier fu Pier Girolamo”
588

 e fra il settembre e il 

novembre dello stesso anno presso il Museo Correr si svolgeva un lavoro di stima e di 

inventariazione degli oggetti.  

In particolare la raccolta si costituisce di cento merletti
589

 “di varie epoche, di vari punti e di varie 

scuole, in gran parte però del XVIII secolo e primo XIX”
590

. La cospicua collezione comprende un 

gruppo di merletti, pure meccanici, tinti in nero
591

, fra cui due esemplari a fuselli in punto Chantilly: 

una metratura per balza d’abito di manifattura italiana realizzata tra gli anni Settanta e Ottanta 

                                                             
582 Per i libri e i manoscritti Venier si vedano le lettere dell’1 (dattiloscritta) e del 2 settembre (copia manoscritta) 
1921, inviate dalla direzione del Museo agli esecutori testamentari Venier, (il senatore Filippo Grimani e il notaio 
Emilio Piamonte): Venezia, Archivio Correr, b. 1921, sottof. nota n. 73 del 2 settembre 1921, Legato Venier. All’interno 
delle carte Venier è possibile inoltre consultare le intere liste di libri lasciati dal conte, che risultano suddivise in dieci 
classi. Inoltre cfr. Venezia, Archivio Correr, b. 1921, sottof. nota n. 73 del 2 settembre 1921, Legato Venier, parte delle 
disposizioni testamentarie manoscritte del conte Giovanni Battista Venier del giugno 1917. 
583 Ivi, con rimando alle disposizioni testamentarie del giugno 1917. 
584 Ibidem. 
585 Venezia, Archivio Correr, b. 1922, sottof. nota n. 6 del 20 gennaio 1922, Legato Venier, copia di lettera manoscritta 
del 20 gennaio 1922 inviata agli esecutori testamentari del conte Venier.  
586 Ivi, sottof. nota n. 73 del 2 settembre 1921, Legato Venier, parte delle disposizioni testamentarie manoscritte del 
conte Giovanni Battista Venier del giugno 1917. 
587 Ivi, lettera dattiloscritta probabilmente del settembre 1921, inviata dal Cancelliere della Reale Pretura di Venezia 
agli Ufficiali Giudiziari. Verso, comunicazione manoscritta del 7 settembre 1921 del Sottoufficiale della Pretura 1 di 
Venezia. 
588 Ibidem.  
589 Dal merletto Correr n. 59, Legato Venier n. 1, al merletto Correr n. 158, Legato Venier n. 55: Registro Doni 1286 
(Venezia, Archivio Correr); tabelle, pp. 189-198. 
590 Ibidem. 
591 Dal merletto Correr n. 59, Legato Venier n. 1, al merletto Correr n. 65, Legato Venier n. 7. Si veda tabella in 
appendice, pp. 189-190. 
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dell’Ottocento a imitazione Chantilly e uno scialle di produzione francese con motivi a bouquet di 

fiori e tralci ondulati
592

 (fig. 83). Altri pizzi riferibili alla moda vestimentaria del XIX secolo si 

ritrovano nella collezione del Gruppo Correr, un gruppo misto per il quale non si conosce la 

provenienza dei pezzi, la loro epoca di acquisto o quella di donazione dei pezzi, ivi figurano una 

ventina di merletti tinti in nero
593

 tra cui balze, colli, scialli e veli da testa. In particolare un 

grembiule di manifattura francese realizzato a fuselli in punto sempre Chantilly
594

, un velo da testa 

spagnolo nella tipologia denominata “blonda”
595

 e un fisciù francese dell’ultimo quarto del XIX 

secolo
596

. La collezione facente capo al legato Venier comprende pizzi provenienti da diversi paesi 

europei: oltre ai merletti francesi in punto Chantilly e Caen e al nucleo di trine ad ago realizzate nel 

XVIII secolo in punto Alençon
597

 a piccolissimi motivi vegetali ripetuti e sparsi sull’esile fondo, 

compare un ristretto gruppo di bordure italiane ad ago in punto Burano del XVIII secolo
598

, alcune 

con motivo a rametti floreali più o meno grandi, mentre altre mostrano lo snodarsi di un nastro 

traforato. Diversi manufatti provengono dalle Fiandre; alcune sono bordure del XVIII secolo a 

fuselli in punto Bruxelles con rete di fondo drochel a maglie esagonali
599

 e con motivi a leggeri 

rametti floreali: fra questi un merletto viene indicato nell’inventario storico come applicazione “al 

lenzuolo del letto Calbo Crotta nella stanza dell’alcova Carminati”
600

. L’alcova in legno della 

seconda metà del Settecento proveniente da palazzo Carminati a San Stae venne ricostruita a Ca’ 

                                                             
592 Merletto Correr n. 65, Legato Venier n. 7; merletto Correr n. 59, Legato Venier n. 1. Cfr. tabella in appendice, pp. 
189 e 190. 
593 Gruppo Correr, nn. 1359-1366; Gruppo Correr, nn. 1400-1414. 
594 Merletto Gruppo Correr n. 1413. 
595 Merletto Gruppo Correr n. 1364. 
596 Merletto Gruppo Correr n. 1366. Questi tre esemplari Correr vennero esposti assieme ai due merletti Venier 
sopracitati nella mostra “Diafano capriccio. I merletti nella moda 1872-1922”. Cfr. Diafano capriccio. I merletti nella 
moda 1872-1922, cit., pp. 57, 60, 74, 85 (il n. 15 corrisponde al Merletto Correr n. 65, Legato Venier n. 7; il n. 16 
corrisponde al merletto Gruppo Correr n. 1413, il n. 20 corrisponde al merletto Gruppo Correr n. 1364; il n. 35 
corrisponde al merletto Correr n. 59, Legato Venier n. 1; il n. 50 corrisponde al merletto Gruppo Correr n. 1366). 
597 Dai merletti Correr nn. 119-121, Legato Venier nn. 36 a-c, ai merletti Correr nn. 127-130, Legato Venier nn. 38 a-d. 
Si veda tabella in appendice, p. 195. 
598 Merletti Correr nn. 66-70, Legato Venier nn. 8 a-e; dal merletto Correr n. 83, Legato Venier n. 18, ai merletti Correr 
n. 89-94, Legato Venier nn. 22 a-f. Si veda tabella in appendice, pp. 190 e 192. 
599 Merletto Correr n. 76, Legato Venier n. 11; merletto Correr n. 77, Legato Venier n. 12; merletto Correr n. 79, Legato 
Venier n. 14; merletti Correr nn. 89-94, Legato Venier nn. 22 a-f; merletti Correr nn. 102-105, Legato Venier nn. 25 a-d. 
Cfr. tabella in appendice, pp. 191-193. 
600 Inventario storico classe XXIII A; merletto n. 102 (Venezia, Archivio Correr); tabbelle in appendice, p. 193. 
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Rezzonico, mentre il letto e il camerino degli stucchi derivano probabilmente da palazzo Calbo 

Crotta
601

. Un’altra trina
602

 del XVII secolo a fuselli in punto fiammingo e composta di quattro pezzi 

andava a costituire probabilmente una bordura di tovaglia d’altare (fig. 84). Nella raccolta figurano 

anche esemplari realizzati in application de Bruxelles, ossia una lavorazione di elementi a fuselli 

applicati su un tulle meccanico che sostituisce la rete drochel fatta a mano
603

. Si tratta di una sciarpa 

e di due fazzoletti del XIX secolo
604

, mentre un terzo fazzoletto è realizzato a fuselli fra il XIX e il 

XX secolo e proviene o dall’Italia Settentrionale o dall’Inghilterra
605

 (fig. 85). Un altro gruppo 

importante è quello dei merletti realizzati in punto Malines: una serie di bordure a fuselli del XVIII 

secolo con motivo a piccoli elementi vegetali
606

. Ancora dalla zona delle Fiandre provengono due 

merletti settecenteschi in punto duchesse e Binche
607

. Altri merletti a fuselli arrivano dall’Italia 

settentrionale e dalla Spagna
608

, come quello in seta a fuselli con l’inserzione di filati metallici e 

l’insieme composto da collare e polsini cappati che imita il punto Venezia utilizzando i fuselli e 

l’ago. La riproduzione dei pizzi Malines e Valenciennes
609

 si può invece individuare entro una 

decina di esemplari che forniscono una campionatura di merletti meccanici.  

La bordura d’altare acquistata dalla Chiesa di Brusadaz è stata realizzata all’inizio del XVII secolo 

con la tecnica ad ago in punto Venezia e a differenza di quella di Burano non presenta lo svolgersi 

di scene sacre, ma il ripetersi di una grande varietà di elementi vegetali e floreali non sempre 

                                                             
601 G. Mariacher, Ca’Rezzonico. Guida illustrata, Venezia 1966, p. 24. 
602 Merletti Correr, nn. 71-74, Legato Venier nn. 9 a-d; Si veda appendice, pp. 190-191. 
603 A. Kraatz, Merletti, Milano 1988, p. 130. 
604 Si veda merletto Correr n. 75, Legato Venier n. 10; merletto Correr n. 157, Legato Venier n. 54; merletto Correr n. 
158, Legato Venier n. 55; tabella in appendice, pp. 191 e 198.  
605 Merletto Correr n. 156, Legato Venier n. 53; tabella in appendice, p. 197. L’esemplare venne esposto nella mostra 
di Palazzo Mocenigo del 1998 curata da Moronato. Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all'arte 
contemporanea, cit., p. 12, n. 38. 
606 Merletti Correr nn. 131-135, Legato Venier nn. 39 a-e; dal merletto Correr n. 144, Legato Venier n. 44, ai merletti 
Correr, nn. 146-147, Legato Venier nn. 46 a-b.  Si veda le tabelle in appendice, pp. 195-196.  
607 Merletti Correr nn. 140-142, Legato Venier nn. 42 a-c; merletto Correr n. 148, Legato Venier n. 47; tabella in 
appendice, p. 196. 
608 Si vedano a esempio il merletto Correr n. 150, Legato Venier n. 49; i merletti Correr nn. 152-154, Legato Venier nn. 
51 a-c; merletti Correr nn. 117-118, Legato Venier nn. 35 a-b; tabella in appendice, pp. 194-195 e 197. 
609 Si veda merletto Correr n. 110, Legato Venier n. 30; merletto Correr n. 111, Legato Venier n. 31; tabella in 
appendice, p. 194. 
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facilmente identificabili, tra cui il garofano e il grappolo d’uva, probabile richiamo cristologico, e 

diverse figure animali quali cani o leopardi, galli e pavoni
610

. 

La bordura è stata pubblicata per la prima volta in  Antiche trine italiane
611

 di Elisa Ricci, uscito nel 

1908 e 1911 in due volumi dedicati alle tecniche del merletto italiano ad ago e a fuselli e venne 

sicuramente esposta in conseguenza all’acquisto avvenuto nel 1927.  La stessa Elisa Ricci veniva 

interpellata nell’acquisto del merletto di Brusadaz da don Antonio Arnoldo, pievano vicario foraneo 

di Zoldo Alto, che nella lettera del 30 dicembre 1926 affermava di averne discusso con i capi 

famiglia della Chiesa
612

. Quest’ultimi si erano dimostrati favorevoli ad avanzare le pratiche per la 

vendita del merletto e chiedevano al direttore del Museo Correr di “ammettere l’ultima 

offerta”
613

,“non inferiore alle sette mila lire”
614

, cifra per cui si sarebbe potuto considerare concluso 

l’affare. Nella stessa missiva inviata a Fogolari si raccontava di aver coinvolto nella discussione 

anche la “signora Ricci”, la quale “volendo aiutare l’opera di ricostruzione della Chiesa, 

consiglierebbe di offrire al direttore del Museo Civico Correr una parte soltanto della trina, tanto da 

confermare il disegno”
615

, cosicché “il prezzo sarebbe di certo inferiore, ma si avrebbe la libertà “di 

trattare con privati per la vendita del rimanente”
616

. La singolare affermazione che, non doveva però 

esulare dalle pratiche di smembramento dei reperti autorizzati dalla studiosa pure per i tessili, non 

doveva essere condivisa dal sacerdote Arnoldo in quanto questi desiderava che “la trina rimanesse 

                                                             
610 La bordura veniva pubblicata per la prima volta in E. Ricci, Antiche trine italiane. Trine ad ago, Bologna 2007 
(ristampa 1914), p. 209. Selezionata come la trina di Burano per i due progetti di allestimento del Museo del Merletto, 
la bordura compare in una mostra veneziana degli anni Ottanta del Novecento, quella svoltasi al Museo del Merletto 
di Burano e organizzata dal Consorzio Merletti con il titolo “Cinque secoli di merletti europei. I capolavori”; Cfr. D. 
Davanzo Poli, Il Museo del merletto, cit., p. 2.  
611 E. Ricci, Antiche trine italiane raccolte e ordinate da Elisa Ricci. Trine ad ago, cit.; Eadem, Antiche trine raccolte e 
ordinate da Elisa Ricci. Trine a fuselli, cit. 
612 Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di Brusadaz di Zoldo Alto, 
Fondo Venier, lettera manoscritta del 30 dicembre 1926, inviata da Zoldo Alto da don Antonio Arnoldo pievano vicario 
foraneo al Soprintendente Gino Fogolari. 
613 Ibidem. 
614 Ibidem. 
615 Ibidem. 
616 Ibidem. 
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nella sua integrità”
617

 e che fosse “possibilmente conservata in qualche museo affinché i presenti e i 

posteri ancora”
618

 potessero ammirarla, mentre stupiva notevolmente il Soprintendente
619

. Ben due 

volte, infatti, nelle lettere di quest’ultimo si sottolinea il fatto: il 13 gennaio del 1927, rivolgendosi a 

Daniele Ricciotti Bratti conservatore del Museo Correr, scriveva: “Vedi di combinare per l’intero. 

Mi meraviglia la signora Ricci: perché rovinare un capo così importante?”. Ancora nella lettera del 

15 gennaio 1927: “Quanto alla possibilità di cedere al Museo una parte del merletto per poter 

vendere liberamente il rimanente, Don Antonio poteva scriverlo a tutti fuori che a te”
620

. D’altronde 

va tenuto conto che lo smembramento di alcuni oggetti, specialmente di quelli più antichi, era una 

pratica che ha avuto una certa fortuna in quel torno segnatamente presso gli antiquari, in quanto 

permetteva loro di sfruttare il valore dei reperti e di raddoppiare i guadagni, diffondendo l’idea nel 

pensiero e nelle consuetudini comuni
621

.  

Il 15 gennaio del 1927 il conservatore del Museo Correr Ricciotti Bratti autorizzava il 

Soprintendente a confermare agli interessati la volontà dell’acquisto e richiedeva di far pervenire 

presso l’istituto museale il nulla osta delle autorità ecclesiastiche
622

. Quest’ultimo arrivava a 

Venezia il 31 gennaio 1927
623

 ed era stilato qualche giorno prima
624

, riferendo il consenso del 

“Vescovo e Conte delle Diocesi Unite di Belluno e Feltre”
625

 unito all’assenso della “locale 

                                                             
617 Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di Brusadaz di Zoldo Alto, 
Fondo Venier, lettera manoscritta del 30 dicembre 1926, inviata da Zoldo Alto da don Antonio Arnoldo pievano vicario 
foraneo al Soprintendente Gino Fogolari. 
618 Ibidem. 
619 Ivi, lettera dattiloscritta del 13 gennaio 1927, inviata da Fogolari a Daniele Ricciotti Bratti. 
620 Ivi, copia di lettera manoscritta del 15 gennaio 1927, inviata dal conservatore del Museo Correr Daniele Ricciotti 
Bratti al Soprintendente Fogolari. 
 621

 A. Paolucci, Le antiche stoffe italiane: un patrimonio da salvare, in Il museo del tessuto a Prato: la donazione 

Bertini, catalogo della mostra (Prato, Istituto Tecnico Industriale Statale Tullio Buzzi, 1975), a cura di R. Bonito Fanelli, 

Firenze 1975.   
622 Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di Brusadaz di Zoldo Alto, 
Fondo Venier, copia di lettera manoscritta del 15 gennaio 1927, inviata dal conservatore del Museo Correr Daniele 
Ricciotti Bratti al Soprintendente Gino Fogolari. 
623 Ivi, lettera dattiloscritta, prot. n. 178, del 31 gennaio 1927 inviata dal Soprintendente Gino Fogolari al Direttore del 
Museo Correr. 
624 Ivi, lettera manoscritta del 28 gennaio 1927 con allegato nulla osta dattiloscritto, prot. n. 101 del 26 gennaio, 
inviata da Don Antonio Arnoldo pievano vicario foraneo al Soprintendente Fogolari. Si veda Ivi anche il nulla osta 
dattiloscritto, prot. n. 101 del 26 gennaio 1927 del vicario generale della Curia Vescovile Pietro Rizzardini. 
625 Ivi, nulla osta dattiloscritto, prot. n. 101 del 26 gennaio 1927, ad opera del vicario generale della Curia Vescovile 
Pietro Rizzardini. 
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Fabbriceria e dei Capi-famiglia di Brusadaz e Costa”
626

, del “Rev.mo Capitale della Cattedrale” e 

del Consiglio diocesano di Amministrazione dei Beni Ecclesiastici
627

. Nel nulla osta si specificava 

inoltre chiaramente che la somma sborsata doveva essere messa nelle mani di don Antonio 

Arnoldo
628

 e che avrebbe contribuito alla “riparazione dei danni causati a detta chiesa dal recente 

incendio”
629

. Una volta aver spedito a Venezia il nulla osta delle autorità ecclesiastiche, il 

Soprintendente comunicava che “dopo l’autorizzazione alla cessione dell’autorità giudiziaria […] 

cotesto Museo potrebbe senz’altro procedere all’acquisto; pagando al pievano il prezzo pattuito e 

ritirando il merletto dal nostro economo”
630

. Sicuro di una risposta positiva, prometteva di scrivere 

al Ministero della Pubblica Istruzione affinché “a norma della legge 20 giugno 1909 N. 364”
 
si 

ottenesse l’assenso alla cessione
631

.  

Rimaneva solamente la consegna del merletto al Museo Correr, che avrebbe dovuto essere fatta 

direttamente da don Antonio Arnoldo, il quale avrebbe dovuto ritirare la somma personalmente e 

firmare la rispettiva quietanza
632

, che invece veniva consegnato dallo stesso sacerdote al 

Sopritendente Gino Fogolari a causa dell’impossibilità del suo viaggio in laguna, affinché venisse 

consegnato alla direzione del Museo
633

. Una volta arrivato il manufatto al Museo, il notaio Emilio 

Piamonte spediva un vaglia “con una ricevuta in doppio da firmare e da rimandare”
634

. Il 23 marzo 

1927 don Antonio Arnoldo dichiarava di aver ricevuto “dal Sig. Dott. Emilio Piamonte 

                                                             
626 Ibidem. 
627 Ibidem. 
628 Ivi, lettera manoscritta del 28 gennaio 1927 con allegato nulla osta dattiloscritto, prot. n. 101 del 26 gennaio, 
inviata da Don Antonio Arnoldo pievano vicario foraneo al Soprintendente Gino Fogolari. 
629 Ivi, nulla osta dattiloscritto, prot. n. 101 del 26 gennaio 1927, ad opera del vicario generale della Curia Vescovile 
Pietro Rizzardini. 
630 Ivi, lettera dattiloscritta, prot. n. 178, del 31 gennaio 1927 inviata dal Soprintendente Gino Fogolari al Direttore del 
Museo Correr. 
631 Ivi, lettera dattiloscritta, prot. n. 178, del 31 gennaio 1927 inviata dal Soprintendente Gino Fogolari al Direttore del 
Museo Correr. 
632 Ivi, lettera manoscritta del 6 marzo 1927, inviata da don Antonio Arnoldo pievano vicario foraneo. 
633Ivi, lettera manoscritta del 15 marzo 1927, inviata dal Soprintendente Gino Fogolari al conservatore del Museo 
Correr Daniele Ricciotti Bratti. Verso della lettera, comunicazione del 16 marzo 1927 da parte di Daniele Ricciotti 
Bratti. 
634 Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di Brusadaz di Zoldo Alto, 
Fondo Venier, copia di lettera manoscritta del 3 marzo 1927, inviata dal conservatore del Museo Correr Daniele 
Ricciotti Bratti a don Antonio Arnoldo pievano vicario foraneo. 
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Amministratore del Legato Venier la somma di Lire 7000” e di rilasciare “per tale importo 

quietanza di saldo”
635

.  

Dal 19 marzo 1927 il pizzo risulta al Museo Correr
636

, ma l’autorizzazione ufficiale della cessione 

del merletto dal parte del Ministero della Pubblica Istruzione arriverà solamente il mese successivo, 

in data 25 aprile 1927
637

: “Il Ministero, conformemente al voto del Consiglio Superiore, si dichiara 

favorevole, alla cessione stessa, a condizione che detto merletto sia rimesso in ordine”
638

. In questo 

caso il Ministero non solo approvava di cedere il merletto a un istituto pubblico con lo scopo di una 

migliore conservazione, come era accaduto per la bordura d’altare di Burano, ma si ordinava un 

restauro dello stesso come inderogabile condizione alla cessione. 

In una lettera dell’1 dicembre 1927
639

, come già accadeva in quella del 5 marzo
640

 dello stesso anno 

per la bordura di Brusadaz, il direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti richiedeva al notaio 

Piamonte di provvedere al pagamento di un merletto appellandosi “all’ Art. 11 del Codicillo 23.9.19 

del Testamento G.B. Venier”
641

 secondo cui esisteva un investimento utile agli acquisti del museo. 

Si trattava di una balza probabilmente da camice in punto Venezia acquistata al costo di 3000 lire 

dalla “ditta Antonio Carrer”
642

. Questo nome compare all’interno della collezione tessile 

appartenuta a Vittorio Cini
643

, nucleo fondamentale del patrimonio museale di palazzo Mocenigo 

                                                             
635 Ivi, b. 1927, f. nota n. 17 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, 
dichiarazione dattiloscritta del 23 marzo 1927 di don Antonio Arnoldo. 
636 Ivi, comunicazione manoscritta del 18 marzo 1927, dell’economo. Verso della lettera, comunicazione del 19 marzo 
1927 da parte del conservatore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti. 
637 Ivi, lettera dattiloscritta del 27 aprile 1927, prot. n. 583, inviata dal Soprintendente Gino Fogolari alla direzione del 
Museo Correr. 
638 Ibidem.  
639 Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 17 dell’ 1 dicembre 1927, Acquisto Carrer, Fondo Venier, copia di lettera 
manoscritta dell’1 dicembre 1927 inviata dal direttore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti al notaio e 
amministratore del legato Emilio Piamonte. 
640 Ivi, f. nota n. 17 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, copia di lettera 
manoscritta del 5 marzo 1927 inviata dal direttore Ricciotti Bratti al notaio Piamonte. 
641 Ivi, copia di lettera manoscritta dell’ 1 dicembre 1927 di Ricciotti Bratti al notaio Piamonte. 
642 Ibidem. 
643 Cini Vittorio nasce a Ferrara il 20 febbraio del 1885 da Giorgio ed Eugenia Berti, studia a Venezia, in Svizzera e a 
Londra prima di inserirsi nell’impresa paterna di infrastrutture nel 1905. Diventa direttore della stessa azienza nel 
1910 dando vita ad una nuova società con sede a Chioggia. Nel 1918 sposa Lyda Borelli da cui avrà quattro figli 
(Giorgio, Mynna, Yana, Ylda) e dopo la morte del padre egli rafforza il settore marittimo-armatoriale. L’apice del 
successo viene raggiunto a metà degli anni trenta del Novecento, quando la Compagnia adriatica di navigazione sotto 
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che unifica nei suoi vari fondi Correr, Guggenheim ed ex Grassi
644

. Molti degli acquisti di questa 

collezione risultano di provenienza Carrer e Carrer-Morandotti
645

, ma in particolare il 12 luglio del 

1938, il 9 novembre 1940 e il 5 luglio 1941 vengono acquistati da Antonio Carrer un damasco del 

XVI secolo, un velluto soprarizzo italiano del XVIII e un damasco broccato veneziano del XVII
646

. 

Non è ozioso notare che negli acquisti della collezione Cini compare la figura di Nino Barbantini 

come probabile consulente d’acquisto
647

. 

Tramite i fondi Venier risultano infine acquistati nel settembre 1931 da Luciano Navarro un insieme 

in merletto cositutito di polsini e camice eseguiti con la tecnica del ricamo rinascimento
648

, ossia 

con la realizzazione del motivo decorativo a fuselli e le barrette e i decori ad ago, con lo scopo di 

imitare in tempi ridotti il punto Venezia tagliato a fogliame.      

 
                                                                                                                                                                                                          
la sua presidenza acqusisce il dominio dei transiti nell’Adriatico e nel Mediterraneo Orientale. Egli, in relazione alla 
Compagnia, crea un rapporto solido con lo Stato, la cui premessa è il legame con il “gruppo veneziano” con a capo 
Giuseppe Volpi, che gli permette di inserirsi alla guida di più settori fino a diventare commissario straordinario 
dell’Ilva. Nel 1926 si iscrive al partito nazionale fascista e Mussolini gli conferisce la carica di “fiduciario del Governo” 
oltre ad essere incaricato del riassetto di Ferrara. Sucessivamente viene nominato presidente dell’I.R.I. e commissario 
generale dell’Esposizione universale di Roma del 1942, svolgendo anche un viaggio diplomatico alla vigilia della guerra 
e nel 1943 veniva nominato Ministro delle Comunicazioni. Dopo l’arresto e la deportazione a Dachau a causa degli 
scontri con Mussolini, viene prima trasferito in una clinica e poi fatto tacitamente uscire. Dopo il conflitto sposta il suo 
ambito di interesse nell’industria elettrica, quale presidente della S.A.D.E., poi confluita nella Montecatini. Vittorio Cini 
è anche collezionista e uomo di cultura e il progetto nell’isola di San Giorgio gli è suggerito da Nino Barbantini, primo 
presidente della Fondazione Cini, e visto dall’imprenditore come motivo per salvaguardare Venezia come centro di 
cultura e Mestre e Marghera come forza industriale e produttiva. Vittorio negli ultimi anni della sua vita raccoglie altre 
onorificenze e muore il 18 settembre del 1977. Si veda M. Reberschak, Cini Vittorio, in Dizionario Biografico degli 
Italiani, vol. 25, Roma 1981, pp. 626-634. 
644 S. Moronato, I tessuti della collezione Cini, in Tessuti antichi. La collezione Cini dei Musei Civici Veneziani, catalogo 

della mostra (Venezia, Museo Correr, 1990), a cura di D. Davanzo Poli, in “Bollettino Musei Civici Veneziani”, XXIII, 
N.S., n. 1-4, 1989, Venezia 1989, p. 14. 
645 Ibidem. 
646 Schede di D. Davanzo Poli, in Tessuti antichi. La collezione Cini dei Musei Civici Veneziani,  cit., pp. 60, 64, 70; nn. di 
inventario 776, 1804, 2298.  
647 Ivi, p. 14. Eugenio Barbantini nasce a Ferrara il 1885, si laurea in giurisprudenza e nel 1907 inizia la sua carriera 
nelle arti diventando direttore delle Galleria Internazionale di arte moderna e delle Esposizioni della Fondazione 
Bevilacqua La Masa presso Ca’ Pesaro a Venezia, la quale acquisisce importanza internazionale grazie a lui e alla sua 
aperture verso i giovani artisti. Nel 1930 diventa direttore delle Belle Arti della Città di Venezia e si occupa della 
riorganizzazione di Ca’ Pesaro nel 1921, di quella del Museo dell’ Arte Orientale l’anno successivo, del Museo del vetro 
di Murano nel 1927 assieme a Giulio Lorenzetti, di Palazzo Rezzonico (acquistato dal Comune grazie alla sua volontà 
nel 1931), del restauro della Fenice nel 1935, gettando le basi per la Fondazione Cini negli anni Cinquanta del 
Novecento. Egli organizza anche mostre di rilevanza internazionale e collabora con diverse testate giornalistiche. Si 
spegne a Venezia il 12 dicembre 1952. Si veda G. Damerini, Barbantini Nino (Eugenio), in Dizionario Biografico degli 
Italiani, vol. 6, Roma 1964, pp. 37-38. 
648 Merletto Correr n. 363, acquisto Navarro n. 3; merletti Correr nn. 363 a, b, acquisto Navarro nn. 4 a, b; Registro 
Acquisti 2114; tabelle in appendice, p. 233. 
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Capitolo 4 

4. Per una panoramica sul collezionismo: dall’analisi al gusto del frammento 

Dall’analisi della collezione Correr e dalla collocazione cronologica degli esemplari di cui è 

composto
649

 si è potuto comprendere come il nucleo maggiore dei pizzi appartengano al XVII 

secolo, testimoniato anzitutto dalle bordure, dai colli e dai camici della collezione I.R.I. Jesurum e 

da quelle della collezione Gruppo Correr; risalta inoltre il XVIII secolo, in cui spicca la varietà 

tipologica delle settanta barbe donate da Camerino e le altrettante numerose bordure appartenenti al 

Legato Venier, oltre alla maggior parte dei frammenti delle raccolte Guppo Correr e Frammenti 

Correr. Tra la metà del XVII secolo e l’inizio del secolo successivo Venezia si era infatti distinta 

nella produzione delle trine e aveva sviluppato in breve tempo una grande quantità di tecniche: il 

punto Venezia dapprima corposo e a grande rilievo, poi piatto, miniaturizzato, tridimensionale, 

lasciando quindi posto al punto Burano che doveva fronteggiare la richiesta di merletti più vaporosi 

e l’invasione dei merletti a fuselli stranieri. Di numero inferiore sono nella raccolta i primi merletti 

del XVI secolo, fra cui vanno ricordati gli esemplari Guggenheim e Camerino, e i merletti del XIX 

secolo, tra cui ancora i merletti tinti in nero appartenenti al Legato Venier e quelli della collezione 

Gruppo Correr.  

Le collezioni di merletti poi donate al museo Correr vengono del resto a formarsi in quell’arco di 

tempo che va dalla fine del XIX alla prima metà del XX secolo grazie a personalità veneziane di 

qualche livello sociale e sicuramente benestanti, tra cui importante è la componente femminile. 

Spesso queste figure risultano appartenenti alla comunità israelita e in almeno cinque casi si tratta di 

imprenditori nel campo delle arti applicate con un sottinteso interesse per questi manufatti come 

Michelangelo Guggenheim, a capo di una ditta di mobili di richiamo internazionale, Michelangelo 

Jesurum, Carlo Levi Morenos, Vittorio Abolaffio, Antonio Carrer e Gerolamo Camerino, i quali 

possiedono tutti un’azienda di merletti.  

                                                             
649 L’analisi non prende in considerazione le più recenti donazioni che vanno dal 1989 al 2012. 
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Il periodo di formazione della raccolta Correr si allinea con quello di costituzione di altre grandi 

collezioni tessili italiane e straniere, alimentato da una spinta verso la rivalutazione delle arti minori, 

dal dibattito sul rapporto fra arte e industria
650

, in cui i tessuti e i merletti storici possedevano valore 

principalmente in quanto campioni, ossia servivano a formare l’esempio e il gusto degli esecutori 

per il rilancio dell’artigianato e l’avvio delle grandi industrie. La collezione Correr presenta infatti 

una percentuale molto alta di frammenti, anche se non manca un numero considerevole di pezzi 

finiti e importanti per qualità. In particolare la raccolta I.R.I. Jesurum testimonia tale tendenza, 

presentando circa 65 pezzi qualitativamente alti, come anche una raccolta dichiaratamente didattica 

composta di circa 160 frammenti applicati su quadretti (con cornice in legno e lastra di vetro) che 

illustra lo sviluppo del merletto sia italiano che straniero dal XVI al XVIII secolo e che si può 

ipotizzare come modello per la Scuola di Pellestrina fondata da Michelangelo. Il sistema di 

composizione e di suddivisione delle tecniche dei pizzi per quadretti risulta del resto molto similare 

ai pannelli di merletti della collezione di Franz Bock poi venduti al Museum für Kunst und 

Gewerbe di Vienna
651

. Tante altre collezioni si costituivano di frammenti e spesso anziché puntare 

alla qualità dei manufatti, si tentava una panoramica delle tecniche e dell’ornato
652

. Tra le collezioni 

italiane più importanti troviamo quella del conte Luigi Alberto Gandini, donata nel 1883 al Museo 

Civico di Modena assieme a un approfondito catalogo descrittivo dei pezzi. All’interno di questa si 

trovano circa novecento frammenti fra merletti, ricami e galloni che non spiccano tanto per 

l’importanza dei singoli pezzi, quanto per la vastità di tipologie che essi rappresentano
653

. Il conte 

Gandini aveva prestato una certa attenzione storica allo studio della propria collezione, che poi 

aveva presentato all’Esposizione Industriale di Roma del 1887
654

 e concedendo il prestito di una 

                                                             
650 E. D’Arcangelo, Fonti decorative per la produzione tessile italiana tra Ottocento e Novecento, cit., p. 15. 
651 B. Borkopp, Collezionisti e collezioni. Nascita e sviluppo delle collezioni di merletti nell’Ottocento, in La collezione 
Gandini. Merletti, ricami e galloni dal XV al XIX secolo, a cura di T. Schoenholzer Nichols, I. Silvestri, Modena 2002, p. 
26, figg. 9-10. 
652

 Ivi, p. 17.  
653 T. Schoenholzer Nichols, Studio e schedatura della parte V sella collezione Gandini, in La collezione Gandini. 

Merletti, ricami e galloni dal XV al XIX secolo, cit., p. 37.   
654 B. Borkopp, Collezionisti e collezioni…, cit., p. 26. 
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serie di ricami per la nuova produzione dell’Aemilia Ars di Bologna aveva denotato anche un 

aspetto didattico della sua raccolta rivolta alla riqualificazione dei prodotti artigianali
655

. 

Dichiaratamente educativa era anche la collezione di merletti e ricami della marchesa Vittoria 

Toschi Mosca di Pesaro, la quale nel 1877 lasciava tramite testamento il proprio palazzo e i suoi 

arredi, affinché venisse fondato un museo pubblico
656

. L’esempio veniva poi seguito dalla 

nobildonna Giuseppina Masier, donatrice nel 1895 di un collezione di tessuti, ricami e merletti al 

Museo Civico di Como, inaugurato l’anno successivo
657

. Anch’essa si componeva principalmente 

di frammenti e mirava a presentare le principali tecniche di lavorazione e di decoro. La donatrice, 

analogamente al conte Gandini, si era occupata personalmente dell’allestimento della propria 

raccolta, impostandola all’interno del museo attraverso l’utilizzo di vetrine verticali a scaffali in 

legno (come succedeva al museo Correr per le barbole Camerino), con sovrapposizione dei pezzi
658

 

e similmente alla marchesa di Pesaro mirava a un intento didattico della collezione, insistendo nei 

confronti tra arte antica e moderna
659

. Giuseppina Masier, attenta curatrice della propria raccolta 

anche dopo la donazione al museo comasco tramite sostituzioni e ampliamenti
660

, era solita avere 

un rapporto diretto con i manufatti eseguendo giunte, rifiniture, tagli: un comportamento 

caratteristico del collezionismo femminile non solo legato alla moda del momento e alla riscoperta 

del merletto antico, ossia alla spinta a ricercare vecchi merletti, a ristabilirli e a riadattarli alle fogge 

contemporanee, ma anche alla stessa educazione femminile che portava le donne ad acquisire le 

tecniche manuali del ricamo o del merletto e dunque a considerare i pezzi come campionari di 

modelli e disegni utili al loro apprendimento
661

. Una fisicità che diventa consuetudine di tutti i 

collezionisti dell’epoca e che viene consigliata, come testimonia uno dei documenti veneziani 

                                                             
655 M. Rizzini, Un piccolo mondo “tessile”. La raccolta di merletti e ricami dei Musei Civici di Como in Le collezioni tessili 

dei Musei civici di Como. Merletti e ricami dal XVI al XIX secolo, a cura di M. Rizzini, Como 1996, p. 23. 
656 Qui nasceranno nel 1888 un museo e una Scuola d’Arte Applicata all’Industria di disegno e ornato, ibidem. 
657 Ivi, p. 20.  
658 Ivi, pp. 21-24. 
659 Ivi, pp. 22-23. 
660 Ibidem.  
661 Ivi, pp. 25-26.  

http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA1633485T
http://polovea.sebina.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=VEA1633485T
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analizzati
662

, anche dalla stessa Elisa Ricci relativamente alla questione della bordura proveniente 

dalla chiesa di Burano: il taglio dei tessuti, lo smembramento e la loro spartizione con finalità 

documentaria e di lucro
663

. Lo stesso Gandini aveva spesso fatto ricorso a tale pratica per la 

formazione della sua collezione ed era entrato in contatto con Franz Bock, uno fra le più grandi 

figure di collezionisti dell’epoca
664

 che poi arricchirà le collezioni del South Kensington Museum 

ora Victoria & Albert Museum di Londra, il Museum für Kunst und Industrie di Vienna, il Musée 

des Arts Decoratifs di Lione, i musei di arti applicate di Berlino, Colonia e Düsseldorf, proprio per 

fare uno scambio dei pezzi doppi
665

. Altre figure importanti di collezionisti a livello italiano sono 

l’abate Luigi Bailo a Treviso, Giulio Fianchetti a Firenze e Giuseppe Bertini a Milano. Tra gli  

antiquari con specializzati nel tessuto antico vanno ricordati Attilio Simonetti e Giorgio Sangiorgi a 

Roma, Giuseppe Salvatori a Firenze e Achille Cantoni a Milano, la cui collezione viene acquisita 

dal museo dell’artigianato di Colonia, e Adolf Loewi a Venezia
666

. A Firenze compaiono anche 

Federico Stibbert, che raccoglie tessuti del XV e XVI secolo, e la ditta di ricami e merletti di 

Francesco Navone che, grazie al suo ultimo discendente, andrà a costituire il nucleo principale della 

collezione di merletti di Palazzo Davanzati
667

. Per le figure straniere Robert Forrer, Friedrich 

Culemann che arricchisce il patrimonio del Kestern-Museum di Hannover, Rosa Michiel che dona 

la collezione al museo tessile di San Gallo, Frieda Zündt di Kentzingen che cede i manufatti al 

Röhsska Könstslöjdmusset di Göteborg, Francisco Miquel y Badia che ha arricchito il Cooper-

Hewitt Museum di New York
668

. Vi si uniscono a livello internazionale il collezionista austriaco 

Frederick Spitzer, Louis Carrand e la famiglia degli ebrei Rothschild, Edouard Aynard fondatore 

                                                             
662 Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto Chiesa San Giovanni di Brusadaz di Zoldo Alto, 
Fondo Venier, lettera dattiloscritta del 13 gennaio 1927, inviata dal Soprintendente Gino Fogolari al conservatore del 
Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti. 
663 E. D’Arcangelo, Fonti decorative per la produzione tessile italiana tra Ottocento e Novecento, cit., p. 17.  
664 Ivi, pp. 16-17.  
665 B. Borkopp, Collezionisti e collezioni…, cit., pp. 21-22. 
666 E. D’Arcangelo, Fonti decorative per la produzione tessile italiana tra Ottocento e Novecento, cit., pp. 16-17. 
667 S. Fortunato, La ditta di merletti e ricami Francesco Navone, Firenze 2006. 
668 B. Borkopp, Collezionisti e collezioni…, cit., p. 21. 
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del museo del tessuto di Lione, Isabella Errera, nipote del barone Franchetti
669

 che dona il primo 

nucleo ai Musée Royaux des Arts Decoratifs di Bruxelles
670

.  

L’interesse della collezione merletti Correr per il XVII e per la prima metà del XVIII secolo e la 

generale attenzione per l’antico derivavano di certo anche dal fenomeno europeo del revival che se 

in ambito tessile in Italia rivolgeva la propria attenzione principalmente al Rinascimento, in quanto 

periodo di pregio insuperato dei manufatti tessili
671

, nel campo specifico del merletto sembra 

focalizzarsi nel secolo d’oro della sua produzione, il Seicento. Lo spirito revivalistico aveva 

indirizzato anche la nuova produzione veneziana del merletto: all’interno della Scuola di Burano la 

regina Margherita di Savoia forniva una serie di merletti propri da copiare e la maestra Anna 

Bellorio d’Este apprendeva dalla Cencia Scarpariola la realizzazione dell’antico “punto in aere” o 

punto in aria
672

. I merletti di maggior ispirazione erano dunque i veneziani seicenteschi e i pizzi 

francesi e fiamminghi del settecento
673

. Un esempio di merletto di metà del XVIII secolo riprodotto 

dalla scuola è la balza Rezzonico, appartenuta al papa Clemente Rezzonico e di proprietà della casa 

Savoia, prestata alla scuola per la sua riproduzione poi acquisita dal Victoria & Albert
674

. Tra i 

modelli della scuola non mancavano però quello denominato “gotico”, ossia il recupero della 

tecnica del cinquecentesco reticello a motivi geometrici e altri di ispirazione bizantina. Il reticello 

veniva invece largamente recuperato e riproposto in maniera moderna in un’altra scuola italiana di 

ricamo, l’Aemilia Ars, grazie all’intervento di Alfonso Rubbiani e Achille Casanova e alla sapiente 

gestione della nobildonna Lina Cavazza Bianconcini
675

. Produttori e disegnatori cercavano di 

educare e ri-educare il proprio gusto ispirandosi al passato; a tale scopo venivano ristampati tra il 

1876 e il 1891 ad opera dell’editore veneziano Ferdinando Ongania anche moltissimi libri di 

                                                             
669 Si tratta di Giorgio Franchetti (Torino, 18 gennaio 1865 - Venezia, 17 dicembre 1922). 
670 E. D’Arcangelo, Fonti decorative per la produzione tessile italiana tra Ottocento e Novecento, cit., p. 16.  
671 Ivi, p. 18.  
672 A. Mottola Molfino, I merletti della Scuola di Burano tra Ottocento e Novecento, cit., pp. 37-38.  
673

 Ivi, p. 42.  
674 D. Davanzo Poli, M. Levi Morenos, A. Mottola Molfino, Schede dei merletti in prestito da musei privati e collezioni, 
in La Scuola dei merletti di Burano e la Fondazione…, cit., p. 57. 
675 E. Ricci, Merletti e ricami dell’Aemilia Ars, Milano 1929, pp. 1-8. 
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modelli per merletti e ricami rinascimentali e seicenteschi
 676

, come il testo di Alessandro Paganino 

del 1527
677

, quello di Giovanni Andrea Vavassore, detto il Guadagnino, anteriore al 1530 

(ripubblicato anche dalla Ricci), quello di Giovanni Antonio Tagliente del 1531
678

, i due libri di 

Niccolò Zoppino del 1530 e del 1537
679

, il testo di Mattia Pagano del 1550
680

, quello di Giacomo 

Franco del 1596
681

, il libro di Lucretia Romana pubblicato a Venezia nel 1620
682

 e i due testi di 

Isabella Cattanea Parasole del 1600 e del 1616
683

. Anche Elisa Ricci, tra le più importanti studiose 

del ricamo e del merletto di questo periodo, credeva nell’utilità dei modellari e ripubblicava 

attraverso l’Istituto Italiano di Arti Grafiche alcuni fra i più famosi libri di modelli
684

 lasciando 

anche un’imponente bibliografia sul ricamo e sul merletto a partire dal 1904. 

Già negli anni Settanta dell’Ottocento Paulo Fambri e Michelangelo Jesurum scrivevano di merletto 

in stretta relazione all’apertura delle scuole di Burano e Pellestrina e alla rivalutazione dell’antica 

produzione lagunare
685

; Victor Ceresole, console svizzero e studioso di Venezia, pubblicava una 

                                                             
676 Ferdinando Ongania nasceva a Venezia nel 1842 e moriva a St. Moritz nel 1911, era  proprietario e direttore della 
casa Münster, fondata a Venezia nel 1864. Il figlio Guglielmo, sposato con Mary Bressan, proseguiva l’attività, che 
veniva rilevata cento anni dopo da A. Zotti e G. Muneratti. Si veda T. De Marinis, Ongania Ferdinando, in Enciclopedia 
italiana, vol. XXV, Roma 1949, p. 373.   
677 A. Paganino, Libro primo–quarto de rechami per el quale se impara in diuersi modi l’ordine e il modo de recamare, 
cosa non mai più fatta ne stata mostrata, el qual modo se insegna al lettore voltando la carta. Opera noua, Venezia 
1878-80.  
678 G.A. Tagliente, Esemplario nuovo che insegna a le donne a cuscire, araccamare, e a disegnare a ciascuno. Et 
anchora e di grande utilità ad ogni artista, per esser il disegno a ogniuno necessario, Venezia 1879.  
679 N. Zoppino, Esemplario di lauori doue le tenere fanciulle e altre donne nobile potranno facilmente imparare il modo 
e ordine di lauorare cusire raccammare finalmente far tutte quelle gentilezze et lodeuoli opere, Ongania 1878; Id., Gli 
uniuersali de i belli recami antichi e, moderni nei quali un pellegrino ingegno, si di huomo come di donna, potrà in 
questa nostra età con l'ago uertuosamente esercitarsi. Non anchora da alcuni altri dati in luce, Venezia 1876. 
680 M. Pagano, Lhonesto essempio del uertuoso desiderio che hanno le donne di nobil ingegno, circa lo imparare i punti 
tagliati a fogliami, Venezia 1878.  
681 G. Franco, Nuova inventione de diuerse mostre cosi di punto in aere come di retticelli hoggi di usare per tutte…, 
Venezia 1876.  
682 L. Romana, Ornamento nobile, per ogni gentil matrona, dove si contiene bavari, frisi d'infinita bellezza, lauori, per 
linzuoli trauerse, e facuoli, piena di figure. Con ponti in aria Fiamenghi, et tagliati con adornamenti bellissimi, da 
imparare, per ogni virtuosa donna, che si diletta di perfettamente cucire. Opera, per pittori, scultori, e disegnatori 
gioueuole alle lor professioni fatta da Lucretia Romana, Venezia 1876. 
683 E. Cattanea Parasole, Pretiosa gemma delle virtuose donne: doue si vedono bellissimi lauori di punto in aria, 
reticella, di maglia, e piombini, disegnati da Isabella Catenea Parasole. E di nuouo dati in luce da Lucchino Gargano, 
con alcuni altri bellissimi lauori nuouamente inuentati, Venezia 1879; Eadem, Teatro delle nobili et virtuose donne dove 
si rappresentano varii disegni di lavori  novamente inventati et disegnati da Elisabetta Catanea Parasole Romana, 
Venezia 1891.  
684 Cfr. infra (nota 295). 
685 P. Fambri, I merletti una volta e oggi: memoria, 1878, Id., La storia della conquista di due medaglie d’oro: i merletti 

di Venezia nel 1878, Padova 1878; M. Jesurum, Cenni storici e statistici sull’industria dei merletti, Venezia 1873; Id., 
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brochure in francese in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi del 1878
686

: Origines de la 

dentelle de Venise e l’ecole du point de Burano; qualche anno più tardi, nel 1908, Pierre Verhaegen, 

consigliere provinciale delle Fiandre orientali, interessato al modello della Scuola di Burano e a 

resuscitare la produzione delle Fiandre pubblicava La restauration de la dentelle a Venise et l’école 

de Burano, una testimonianza raccolta attraverso un pellegrinaggio a Venezia e un’intervista diretta 

al conte Girolamo Marcello circa la Scuola e il suo funzionamento, a cui era tra l’altro dedicata
687

. 

Sempre sulla soglia fra i due secoli diversi intellettuali intervengono in merito a stoffe e merletti 

antichi, tra cui l’architetto Alfredo Melani
688

, Guido Marangoni, direttore dell’Enciclopedia delle 

moderne arti decorative italiane  edita a Milano da Ceschina tra il 1925 e il 1928, e Giuseppe Maria 

Urbani de Gheltof che scriveva su ceramiche, arazzi e merletti (le pubblicazioni sui merletti sono 

edite da Ferdinando Ongania)
689

 ed è direttore dal 1877 al 1881 del “Bollettino di arti, industrie e 

curiosità veneziane”. Altre pubblicazioni italiane da ricordare sono L’industria dei merletti 

                                                                                                                                                                                                          
Sull’industria dei merletti a Pellestrina, Venezia 1878. Si ricordi anche il testo Esemplari di merletti moderni raccolti da 

Michelangelo Jesurum, a cura di Attilio e Aldo Jesurum, Venezia 1910, ricco di illustrazioni relative alla produzione dei 

manufatti Jesurum.  
686 È importante sottolineare, anche se non se ne entrerà in merito, come l’Esposizione Universale di Parigi sia definita 

evento fondamentale per l’entrata del merletto antico nella produzione; vi partecipava la Scuola di Burano 
proponendo modelli ripresi dal passato; altrettanto importante si dimostra l’esposizione di arte antica e moderna che 
si svolge nel Palazzo delle Belle Arti a Bruxelles, in cui vengono messi in primo piano i merletti e viene esposto il 
copriletto degli arciduchi Alberto e Isabella e diversi merletti in punto tagliato e in punto Venezia provenienti dalla 
collezionista Montefiore Levy che poi donava gli esemplari al Museo Reale d’Arte e di Storia di Bruxelles. In Italia 
fondamentale è la mostra retrospettiva su tessuti e merletti antichi svoltasi a Roma nel 1887 presso il Museo Artistico 
Industriale. Si veda M. Coppens, La moda dei merletti antichi e il revival del punto Venezia nel XIX secolo, in I secoli 
d’oro del merletto italiano, catalogo della mostra (Foligno, Centro Studi e Ricerche Arnaldo Caprai, 2003), a cura di D. 
Davanzo Poli, Foligno, 2003, pp. 121-122. 
687 Ivi, p. 126. 
688 Alfredo Melani nasce il 23 gennaio 1859 a Pistoia, nel 1874 si iscrive all’Accademia di Belle Arti a Firenze, nel 1877 
vince una borsa di specializzazione e nel 1879 consegue la licenza di professore di disegno architettonico; inizia poi a 
insegnare storia dell’arte a Milano e dal 1882 alla Scuola superiore di arte applicata all’industria. Diventerà 
collaboratore di diverse riviste artistiche. Muore a Milano il 29 dicembre 1928. Si veda F. Franco, Melani Alfredo, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 73, Roma 2009, pp. 236-238. Fra le pubblicazioni di Melani sulle stoffe antiche 
si vedano Pizzi moderni, in “Vita d’arte”, febbraio 1911; Decorazione e industrie artistiche, con una introduzione sul 
presente e l'avvenire dell'industrie artistiche nazionali e alcune considerazioni riguardanti la decorazione e l'addobbo di 
una abitazione privata, Milano 1888-89; Svaghi artistici femminili dove si parla di ricami, di pizzi, di gioielli, di ventagli, 
di specchi e di vetri di Murano, Milano 1892; L'arte di distinguere gli stili. Terre, vetri, tessuti, varie, ceramiche, 
porcellane…, Milano 1921; cfr. anche Arte decorativa antica e moderna, Milano 1907. 
689 G.M. Urbani de Gheltof, I merletti a Venezia, Venezia 1876; Id., Trattato storico tecnico della fabbricazione dei 
merletti veneziani, Venezia 1878.  
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dell’israelita Eugenio Morpurgo del 1875 e il testo del buranello Giuseppe Pasqualigo del 1887: I 

merletti ad ago o a punto in aria di Burano dedicato ai suoi due figli.   

Come testimonia la bibliografia della Ricci relativa alla compilazione della voce dedicata al 

merletto” nel 1934  e comparsa sull’Enciclopedia Italiana
690

 molto numerose erano le pubblicazioni 

straniere
691

 di fine Ottocento e tra le riviste europee che si occupavano di pizzo e ricamo sono da 

ricordare le prestigiose “The Burlington Magazine”, “The Connoisseur”, “Art Journal” e la “Gazette 

des Beux Arts” che recensisce i merletti della ditta Jesurum
692

. A livello italiano erano però le 

donne che nel nuovo secolo iniziavano a occuparsi della materia in maniera tecnica: nobili e colte 

signore si mettevano a capo di scuole e associazioni
693

 per una missione di rilancio dell’artigianato 

                                                             
690 E. Ricci, merletto, in Enciclopedia italiana, vol. XXII, Roma 1934, pp. 910-917.  
691 Tra il 1875 e il 1901 viene pubblicato The History of lace di Bury Palliser, un testo importante che affronta lo 
sviluppo dei merletti italiani e stranieri, compresi i più recenti merletti meccanici, dal punto di vista storico, artistico 
tecnico e antropologico, dedicando grande attenzione ai pizzi di produzione inglese. Al 1886 risale Histoire du point 
d’Alençon di madame Despierre, che si concentra sulla produzione ad ago di questa zona analizzandone caratteristiche 
di esecuzione e dinamiche di commercio, andando a rivendicare la nascita della tecnica dell’ago alla Francia. Nel 1888 
esce Broderies et Dentelles, del celebre produttore di merletti e amministratore del Museo di Arti Decorative di Parigi 
Ernest Lefébure, esperto del mestiere, che dedica la sua opera ad amatori e collezionisti; nel 1894 Tina Frauberger 
pubblica Handbuch der Spitzenkunde ricercando l’origine del merletto in alcune tecniche dell’antichità e suddividendo 
per la prima volta i merletti secondo la loro fabbricazione e la loro tecnica, dando precise informazioni su motivi, 
fondo e riempimento, superando dunque la suddivisione generica basata sui grandi centri manifatturieri, come 
accadeva nel testo della Pallisier; sempre di fine secolo infine è l’Enciclopedia dei lavori femminili di Thérése Dillmont, 
un libro dedicato ai lavori manuali e al pubblico femminile. Nel 1910 Moritz Dreger, direttore del K.K. Österreichischen 
Museum, pubblica Entwicklungsgeschichte der Spitze, che senza entrare pienamente nell’ambito dei merletti propone 
una tecnica di analisi dello sviluppo del pizzo attraverso il confronto del motivo decorativo con gli stili susseguitesi nei 
diversi periodi storici in altre arti; nel 1913 Marie Shütte pubblica Alte Spitzen, ricercando similmente alla Frauberger 
le origini del merletto nell’antichità; del 1920 è A Lace Guide for Makers and Collectors di Gertrude Whiting, uno 
studio approfondito sul merletto a fuselli con l’illustrazione di più di duecento punti e fondi; madame Lucie Paulis fra il 
1921 e il 1947 pubblica due testi di approfondimento sulla tecnica del merletto di Cluny; nel 1931 il barone von 
Henneberg pubblica The Art and Craft of Old Lace inserendo parecchie illustrazioni di merletti suddivisi per centri 
manifatturieri e ingrandimenti utili alla lettura dei singoli fili; infine nel 1933 esce Bibliografie der Modelbücher, una 
guida completa di tutti i modellari pubblicati dal 1523. Per approfondimenti su queste pubblicazioni si veda T. 
Schoenholzer Nichols, Studio e schedatura della parte V della collezione Gandini, cit., pp. 29-39.   
692 E. D’Arcangelo, Fonti decorative per la produzione tessile italiana tra Ottocento e Novecento, cit., p. 20. 
693 Nel 1870 nasceva la ditta Navone di Firenze, nel 1872 e nel 1874 le Scuole di Burano e Pellestrina di Paulo Fambri e  
Michelangelo Jesurum, nel 1883 a Cantù apre la Reale Scuola d’Arte, nel 1884 i marchesi Guglielmi propongono la 
tecnica dell’uncinetto iranldese sul lago Trasimeno, Etta De Viti rilancia la tecninca dei fuselli a Pescocostanzo, nel 
1891 Cora Slocomb Savorgnan, fonda nel castello di Brazzà un laboratorio che poi si estende anche a Fagagna e nel 
1893, in occasione dell’Esposizione Internazionale di Chicago, pubblica A guide to old and new lace in Italy, dedicato 
alla Regina Margherita, in cui si affronta la storia della tessitura dall’antichità al XIX secolo e in cui vengono inseriti un 
elenco delle nobildonne sottoscrittrici della sezione italiana dell’Esposizione e uno dei libri antichi per merletto 
ripubblicati da Ongania. Nella Venezia Giulia esiste una scuola dal 1876 e a Gorizia continua la produzione delle 
Orsoline, a Viareggio nel 1898 nasce una scuola di tombolo a opera di G. Giusti Strozzi e a Bologna tra il 1896 e il 1898 
nasce l’Aemilia Ars. Con il nuovo secolo si aggiungono la produzione al tombolo di Maria Zennaro a Rapallo e la scuola 
di merletti a fuselli di Gianna Marcelli e della sorella presso Sansepolcro. Tra il 1903 e il 1905 si aggiungono i laboratori 
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attraverso il recupero di vecchie tradizioni e vecchi punti. Come scriveva Giacinta Romanelli 

Marone nella dedica alle proprie figlie Clara ed Emilia e a tutte le “giovanette italiane”
694

 

all’interno del suo testo del 1902 Lavori artistici femminili. Le trine a fuselli in Italia, queste donne 

nutrivano la speranza di “far nascere in qualche spirito gentile e volenteroso” l’interesse “per 

un’arte così superba e onorata nel tempo”
695

. Romanelli Marone, collezionista e merlettaia, scriveva 

sulla tecnica dei merletti al tombolo (che sosteneva fosse di origine italiana) basandosi sullo studio 

della propria collezione, attualmente di proprietà privata e composta di circa 700 frammenti 

suddivisi per tecniche in più fascicoli
696

, e raggruppava i manufatti a fuselli, dei quali introduceva 

immagini e disegni esemplificativi dei punti, per luogo di produzione, dando largo spazio alla 

produzione genovese
697

. Teresita e Flora Oddone pubblicano nel 1911 Lavori femminili, un testo 

che si occupa non solo di ricamo, di pizzi a fuselli e ad ago, fra cui merletti di Burano e siciliani e 

ricami dell’Aemilia Ars, ma anche di lavori all’uncinetto, a maglia, a spola, a macramè e di lavori 

norvegesi e Teneriffa, mentre Caterina Binetti Vertua, sempre nello stesso anno, si occupava 

specificamente di Trine e donne siciliane recuperando con un’ impostazione storica l’abbigliamento 

di imperatori bizantini, re normanni e imperatori del Sacro Romano Impero
698

. Lucia Petrali 

Castaldi (1875-1955) pubblicava nel 1927 un’opera che estende il proprio interesse a livello italiano 

da nord a sud, occupandosi anche di tecniche riscoperte e allora molto in voga, come l’annodatura 

di vari materiali fra i quali paglia e vimini, la lavorazione del bisso a partire dalla pinna nobilis  o 

l’estrazione della porpora dal murex mediterraneo (trattasi di due molluschi)
699

. La signora Petrali 

Castaldi, maestra elementare e collaboratrice della rivista “Mani di fata” svolge tre anni di ricerche 

                                                                                                                                                                                                          
delle signore Nathan e Onori presso l’Antella e la Scuola d’Arte Applicata all’Industria a Casemassella nel Salento. Si 
veda D. Davanzo Poli, Il pizzo, cit., pp. 30-31.  
694 G. Romanelli Marone, Lavori artistici femminili. Le trine a fuselli in Italia, Milano 1902, pp. V-VI. 
695 Ibidem.   
696 T. Schoenholzer Nichols, Studio e schedatura della parte V della collezione Gandini, cit., pp. 31-32.   
697

 Ibidem.  
698 B. Loffreda, La biblioteca, in In viaggio con Penelope. Percorsi di ricamo e volute di merletto…, cit., p. 96. 
699 Introduzione di D. Davanzo Poli, in L. Petrali Castaldi, L’opre leggiadre. I lavori femminili nelle regioni italiane, 

Milano (1929) (edizione anastatica a opera della rivista “Ricamo Italiano”), pp. 1-2. 
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in cui visita mostre, consulta libri e compra manufatti
700

, dando vita ad un importante spaccato 

italiano di inizio secolo. 

A Venezia il XVIII secolo veniva ampiamente indagato nella grande esposizione sul Settecento 

italiano svoltasi sotto l’alto patronato del Re d’Italia
701

 dal 18 luglio al 10 ottobre del 1929 nel 

Palazzo delle Biennali presso i Giardini Pubblici, la quale aveva “l’intento di riaffermare 

solennemente la grandezza e l’originalità dell’arte italiana”
702

. Con Nino Barbantini e Giulio 

Lorenzetti alla direzione, essa si inseriva “nel solco dell’esposizione della pittura sei e settecentesca 

svoltasi a Palazzo Pitti nel 1922”
703

 e organizzata da Ugo Jetti e Luigi Dami, andando a indagare il 

legame esistente tra “la gloriosa tradizione delle arti decorative veneziane e i suoi esiti moderni”
704

. 

Si trattava infatti di una apertura importante alle arti decorative che metteva in luce non solamente 

le grandi opere di pittura, scultura, disegno, incisione e libri, ma anche mobili, arazzi, porcellane, 

maioliche, vetri, vesti, stoffe, ventagli, tabacchiere, orologi, carrozze, portantine, barche, figure di 

presepio e oggetti relativi al teatro e alla prosa
705

. A far da padrona, l’arte veneziana, che in tutte le 

sue forme veniva circondata da espressioni artistiche genovesi, piemontesi, fiorentine e dell’Italia 

meridionale. Il regolamento dichiarava: 

Sotto l’altro patronato di sua maestà il Re d’Italia, la città di Venezia indice 

l’Esposizione del Settecento Italiano con l’intento di riaffermare 

solennemente la grandezza e l’originalità dell’arte italiana nel secolo 18°. 

[…] 2.- L’esposizione si aprirà il 18 Luglio e si chiuderà il 10 ottobre 1929. 

3.- L’Esposizione avrà la propria sede principale nel Palazzo delle Biennali ai 

Giardini Pubblici. Alcune sezioni potranno essere ordinate in edifici 

monumentali della Città specialmente adatti a contenerle. […] 5. In occasione 

dell’esposizione verrà facilitata la visita di Palazzi Veneziani e di Ville 

Venete, e verranno indetti spettacoli teatrali, concerti di musica e feste 

pubbliche. […] 8.- L’Esposizione sarà costituita da esemplari eccellenti di 

ciascuna delle categorie elencate nell’art. 4, che saranno benignamente 

affidati alla città di Venezia da Sua Maestà il Re e da Principi Reali, e 

cortesemente prestati da pubblici Musei e dalle private collezioni
706

.     

                                                             
700 Ivi, pp. 1-2. 
701 La presidenza d’onore era rappresentata da sua altezza reale il principe di Piemonte, dal principe Filippo d’Assia e 
da Benito Mussolini: Il Settecento Italiano. Catalogo generale della mostra e delle sezioni, Venezia 1929, p. 3. Presso il 
Fondo ASAC sono conservate diverse buste contenenti immagini relative alla mostra.  
702 Ivi, p. 7. 
703 G. Tomasella, Venezia 1929: la Mostra del Settecento Italiano, in Il cielo o qualcosa di più. Scritti per Adriano 
Mariuz, a cura di E. Saccomani, Cittadella 2007, p. 220. 
704 Ivi, p. 222. 
705 Il Settecento italiano. Catalogo…, cit., p. 7. 
706 Ibidem. 
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Alle stoffe veniva dedicata un’intera sala, in cui si esponevano un baldacchino da processione in 

seta bianca a ricami d’oro proveniente dalla Sicilia, il manto di un cavaliere dell’ordine di San 

Gennaro a ricami dorati di provenienza napoletana
707

 e una “serie di stoffe in Seta tessute e broccate 

in oro ed argento di vari disegni e colori a motivi di fiori, di paesi, di figure” provenienti dalle 

collezioni di Angelo e Giacomo Disegni di Roma, Adolfo Loewy di Venezia e dall’antiquario  

Giorgio Sangiorgi di Roma
708

.  

I merletti invece venivano selezionati per la mostra d’arte sacra veneziana che collateralmente si 

svolgeva nella Scuola dei Carmini e che veniva curata da Gino Fogolari, don Tullio Ferrarese e don 

Enrico Lacchin: lo stesso singolare personaggio, descritto nei documenti come il responsabile del 

furto della bordura della chiesa di Burano di una ventina d’anni prima
709

. La mostra raccoglieva “le 

opere più eccellenti e caratteristiche fra gli apparamenti e le suppellettili sacre”
710

 delle chiese 

veneziane, tra cui si esponevano ad esempio un baldacchino in broccato d’oro
711

, un piviale di seta 

bianca
712

 e un velo da calice provenienti dalla chiesa dei Gesuati
713

; uno stolone in broccato d’oro e 

d’argento e un velo da calice della chiesa di San Salvatore
714

; una stola in broccato d’oro
715

 e un 

velo da calice
716

 da quella di Santo Stefano; una stola rossa ricamata in oro della chiesa di Santa 

Maria Formosa
717

; una stola e un manipolo in seta verde provenienti dalla chiesa di San Felice
718

; 

                                                             
707 Ivi, p. 175. 
708 Ibidem.  
709 Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 1911, Acquisto Chiesa parrocchiale di Burano, lettera 
manoscritta del 18 marzo 1910 inviata dal direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi. Cfr. infra. 
710 Il Settecento italiano. Catalogo…, cit., p. 192. 
711 Ivi, p. 193. 
712 Ivi, p. 195. 
713 Ivi, p. 199. 
714 Ivi, p. 197. 
715 Ibidem. 
716 Ivi, p. 200. 
717 Ivi, p. 198. 
718 Ivi, p. 199. 
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una bandiera di seta rossa con ricami in oro della chiesa dei Carmini
719

 e più tessuti provenienti da 

San Polo
720

.  

A rappresentare i merletti sacri settecenteschi figuravano una decina di camici: uno con pizzo 

“antico” della chiesa di Santa Maria del Giglio
721

 e uno della cattedrale di Padova, abbinato a una 

pianeta di seta bianca ricamata in oro con lo stemma di papa Rezzonico
722

, posizionati nella Sala 

dell’Archivio; due con merletto “antico”, uno con merletto a “rete” della chiesa di Santo Stefano
723

 

e due non meglio descritti sempre provenienti da Santa Maria del Giglio posizionati nella sala 

dell’albergo
724

. Dalle scarne indicazioni presentate dal catalogo della mostra sul Settecento non è 

possibile individuare altre informazioni sui camici: il termine “antico”, che si ritrova spesso anche 

all’interno dei registri donazioni e acquisizioni del Museo Correr, è tanto generico da poter far 

riferimento a diverse tipologie. Dall’unica fotografia presente in catalogo e relativa alla sala 

dell’archivio
725

 (fig. 86), è possibile individuare i due camici provenienti della chiesa di Santa 

Maria del Giglio e della cattedrale di Padova e ipotizzarli in punto Venezia, mentre chiaramente 

visibile è la metodologia espositiva dei tessili, che non prevedeva vetrine di protezione, 

distaccandosi dai criteri museografici lumeggiati dai collezionisti in taluni documenti Correr.   

Dietro alla mostra esistevano forti interessi economici, la volontà di rilanciare Venezia e la 

rivalutazione della produzione delle arti applicate viste come “moderno esito dei fasti 

settecenteschi”
726

, per la quale si attivava anche un rilevante impegno editoriale. Il Settecento 

veniva in questo senso riabilitato, poiché la mostra poteva essere occasione di analisi e 

approfondimento di un periodo conosciuto solo nei suoi aspetti negativi. Gino Damerini in “Le Tre 

Venezie” del luglio 1929 in relazione alla mostra scriveva: “se la critica saprà da questa adunata, un 

poco casuale, di esemplari – meravigliosi esemplari d’arte, di storia e di costume – salire alla ricerca 

                                                             
719 Il Settecento italiano. Catalogo…, cit., p. 201. 
720 Ivi, p. 202. 
721

 Ivi, pp. 203, 205. 
722 Ivi, p. 204. 
723 Ivi, pp. 204, 205. 
724 Ivi, p. 205 
725 Ivi, p. 103. 
726 G. Tomasella, Venezia 1929: la Mostra del Settecento Italiano, cit., p. 224. 
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dello spirito, e suggerire altre iniziative complementari sfruttando i tesori di ogni genere posseduti 

da privati e da enti pubblici, un grande passo si sarà compiuto verso la redenzione di un’epoca da 

pesanti inviluppi, anticulturali e antistorici”
727

.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
727 G. Damerini, Settecento, in “Le Tre Venezie”, V, 7 luglio 1929. Cfr. G. Tomasella, Venezia 1929: la Mostra del 

Settecento Italiano, cit., p. 224.  
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Appendice 

Documenti 

Nota n. 73 del 1921: LEGATO VENIER 

Venezia, Archivio Correr, b. 1931, f. nota n. 73 del 1921, Legato Venier, annotazioni 

manoscritte, recto del fascicolo:  

“Venezia, Annata 1921/ Gli oggetti compresi nel Legato/ Venier furono riconosciuti e reinventariati 

nel settembre 1921./ I Mss [manoscritti] e Libri furono/ inventariati nell’Ottobre e/ Novembre 1921. 

I merletti furono ritirati nell’Ottobre-Novembre 1921/ 1922- N. 6/ 1923 N. 100/ 1924 N. 12/ 1925 

N. 29/ 1926 N. 40”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 73 del 1921, Legato Venier, documento 

manoscritto circa la stima degli oggetti lasciati in legato da Giovanni Battista Venier:  

“Stima degli oggetti antichi lasciati in legato/ dal defunto G.B. Venier al Civico Museo di Venezia/ 

[L’elenco degli oggetti è suddiviso per sale: androne, salone d’ingresso, salotto da ricevere, stanza 

da letto, corridoio, stanzino da bagno; dopo la raccolta di merletti si continua con il II piano con la 

stanza delle antichità, il salone, spesso l’oggetto presenta il secolo di riferimento e ognuno ha la 

stima in lire. Fra gli oggetti lasciati si vedano: stemma dell’arma Venier, tavolo in noce, casse 

nuziali, busti, albero genealogico della famiglia Gradenigo, ritratti di procuratori, ritratti della 

famiglia Venier, cornici, stipo fiorentino in ebano, servizi di porcellana, ventagli in madreperla e 

carta pecora miniata, vasi, tabernacolo in ebano, ritratti Dogi Venier: Francesco, Antonio, Gabriele, 

Alvise]. Raccolta Merletti: 2 Mantilla, una delle quali rettangolare in blonda/ Spagnuola nere Sec. 

XIX £ 120;/ 10 metri e mezzo di merletto alto cosiddetto del Cambray/ e pezzo di più basso 

d’accompagnamento £ 100;/ M 1.50 Merletto basso d’argento £ 5;/ 4 Polsini in Tulle Sec XIX £ 5;/ 

Sciarpa in tulle con incrostazione di Merletto/ Sec. XIX £ 65;/ 12 piccoli pezzi merletti parte a 

macchina e parte/ a mano moderni del Sec XVIII £ 50;/ Metri 8.50 Bordo di Tulle con 

incrostazione/ di merletto moderno £ 50;/ 2 Guarnizione da maniche di blonda Spagnola/ con 

argento Sec. XVIII £ 15;/  2 Manichetti Alençon £ 15;/ 2 Piccoli metraggi di Tulle con incrosta zio-/ 

ni di merletto Sec. XIX £ 60;/ 7 Pezzi di metri 14 circa complessivi/ punto di Burano su tulle basso/ 

fine Sec XVIII £ 450;/ vari frammenti merletti d’argento/ £ 10;/ Vari pezzi di complessivi M.tri 11 

merletto/ punto Milano basso Sec. XVII 450;/ Colletto e 2 manichini punto ad ago rialzato/ di 

Burano sec. XVII £ 200;/ Fichu e 2 colli in punto ad ago di Burano Sec XVIII £ 200;/ Altro Fichu 

[sic] e 3 bordure dello stesso punto £ 200;/ 4 Pezzettini punto in aria di Burano Sec. XVIII £ 40;/ 

Fichu [sic] e 3 pezzi in tulle con incrostazioni in mer-/ letto spagnuoli moderni £ 60;/ 4 maniche 

come sopra £ 25;/ 4 pezzi guipure nero spagnuolo moderno £ 10;/ 5 pezzetti blonde in sorte £ 5;/ 20 

Pezzetti Merletti in sorte scadenti £ 30;/ 4 fazzoletti orlati in merletto Sec XVIII e parte/ fazzoletti 

relativo £ 100”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 73 del 1921, Legato Venier, lettera dattiloscritta 

probabilmente del settembre 1921, inviata dal Cancelliere della Reale Pretura di Venezia agli 

Ufficiali Giudiziari e comunicazione manoscritta del 7 settembre 1921 del sottoufficiale della 

Pretura 1 di Venezia:  
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“IL CANCELLIERE/ DELLA R. PRETURA II° DI VENEZIA/ quale ufficiale Delegato, in seguito 

a richiesta del-/l’Esecutore Testamentario Sig. Dott. EMILIO PIAMONTE/ Notaio di qui, alla 

formazione dell’Inventario di tut-/ta la sostanza abbandonata dal defunto N. H. Conte/ Comm. 

GIOVANNI BATTISTA VENIER fu Pier Girolamo/ RICHIEDE/ gli Ufficiali Giudiziari 

competenti delle tre Preture/ di Venezia/ DI CITARE/ come legatario a comparire VOLENDO il 

giorno 11 set-/ tembre 1921 ad ore 9 e seguenti occorrendo, in Venezia/ Palazzo Venier a S. Maria 

Formosa Calle delle Bande/ N. 5270, onde assistere alla formazione dell’inventa-/ rio giudiziale di 

tutta la sostanza del N. H. Co. Comm./ Gio. Batta Venier fu Pier Girolamo morto a Venezia il/ 4 

luglio 1921, il quale dispose del suo avere con le/ varie disposizioni testamentarie olografe 

pubblicate/ e deposte in atti del Notaio di Venezia dott. Emilio/ Piamonte con Verbale 13 luglio 

1921 al N. 4309/ di Rep. Reg. a Venezia il 19 luglio 1921 al N. 124 Vol./ 166 Atti Pubblici./ 

Comunicazione manoscritta: “Venezia li 7 Settembre 1921/ Ad istanza del P. M- io sott. Uff./ 

Giu. Della Pretura I di Venezia/ ho notificato il presente atto al Sig. Cav. Dott. Ricciotti Bratti 

Conservatore/ Museo Civico Venezia/ mediante consegna a mani della signora De Pieri Augusta 

addetta al museo, per la trovata al momento [?]./ Morosini Umberto.” 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 73 del 1921, Legato Venier, certificato 

dattiloscritto del 30 giugno 1925, n. 356.633, redatto dal notaio Luigi Candiani:  

“Certificato N. 356.633/ Rendita annua L. 12.820/ rata sem./le “ 6.410/ DEBITO PUBBLICO DEL 

REGNO D’ITALIA/ CONSOLIDATO CINQUE PER CENTO/ Esente da ogni imposta presente e 

futura/ (Legge 22 Maggio 1915 N. 671 Regio Decreto 2 Gennaio 1917 N. 3)/ Nel GRAN LIBRO 

del Debito Pubblico del Regno d’Ita-/ lia è inscritta l’annua rendita di Lire Dodicimila-/ 

ottocentoventi/ con godimento da 1’ gennaio 1924, a favore del Comu-/ ne di Venezia pel legato 

Giovanni Battista Venier./ ANNOTAZIONE/ Vincolata per essere erogata in acquisto di oggetti/ di 

antichità da esporsi nel Museo Civico Raccolta Cor-/ rer in Venezia  ed il pagamento della rendita 

sarà fatto/ personalmente a Piamonte Emilio fu Giuseppe, dom. a/ Venezia, in qualità di 

Amministratore del legato Gio-/ vanni Battista Venier, 9. Domanda 17 Gennaio 1924./ Le rate 

semestrali sono pagabili dal 1° Gennaio/ e dal 1° Luglio di ogni anno, mediante ricevuta dell’esi-/ 

bitore del presente certificato./ Roma il 6 Maggio 1924./ Il Direttore Generale  f° N. Cirillo/ Il Capo 

Divisione firma illeggibile/ V’ per la Corte dei Conti/ firma Illeggibile/ N. 896.652 Registro di 

posizione./ […?] Venezia li 30 (trenta) Giugno 1925 (mil-/ lenovecentoventicinque)/ Luigi Candiani 

di Carlo/ Notaio di Venezia”. 

Nota n. 73 del 2 settembre 1921: LEGATO VENIER 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, sottof. nota n. 73 del 2 settemebre 1921, Legato Venier,  

copia di lettera manoscritta del 2 settembre 1921, inviata dalla direzione del Museo agli 

esecutori testamentari del Conte Giovanni Battista Venier il Senatore Filippo Grimani e il 

notaio Emilio Piamonte, recto del fascicolo:  

“Venezia 2 settembre 1921/ Ai signori Conte Senatore/ Filippo Grimani/ e Dott. notaio Emilio 

Piamonte/ esecutori testamentari del N. H. conte G.B. Venier./ Pervenne ieri a questa/ Direzione 

una comunicazione/ della S.S.H.H. nei riguardi dei libri/ legati del co: Venier  al Museo./ La 

Direzione del Museo ove le S.S. H.H./ abbiano a quella comunicazione/ voluto dare il significato/   

La Direzione del Museo è sicura/ che le S.S. H.H. non hanno voluto/ dare a quella comunicazione 
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il/ significato di lodo arbitrale,/ poiché lodo non esiste ove lette/ le parti, alle quali il loro si/ riferiva, 

non siano state inter-/ rogate e, quindi, non abbiano/ avuto modo di esprimere le/ loro ragioni./ Al 

Museo quella comunicazione/ pervenne senza che [?]/ ne meno conoscesse che esisteva questione/ 

tra il Museo  ed uno dei legatari./ Premesso ciò, che dimostra chiaramente/ come la comunicazione 

delle S.S.H.H./ non possa e non debba dar parte/ [?] di questa Direzione nell’interesse/ del Museo, 

esser ritenuta come un/ lodo arbitrale, perché è in rispetto/ degli elementi indispensabili alla/ sua 

validità. La direzione stessa/ si permette di far presente alle/ S.S H.H. che, ove fosse stata 

interrogata,/ avrebbe informato le S.S.H.H. che/ il Museo possiede le seguenti/ collezioni di 

stampati [?]: a) Tutto ciò che si riferisce a Venezia/ b) tutto ciò che si riferisce all’arte/ in generale/ 

c) tutto ciò che si riferisce alla storia della tipografia veneziana/ c) tutto ciò che si riferisce alla 

storia del Risorgimento/ d) […] carte geografiche./ Quindi qualunque opera che delle/ su accennate 

categorie si trovasse/ nei libri Venier il Direttore e [?]/ al Museo, il Direttore di questo ha/ diritto e 

dovere di scegliere./ Quanto alla limitazione dei/ ripostigli tra i quali farne la/ scelta, il fatto di aver 

ripetuto/ la parola biblioteca, di averla scritta la seconda volta con lettera/ minuscola e il fatto che 

con/ la [?] biblioteca viene sempre e [?] indicato il/ complesso del materiale librario/ anche […?]/ 

dimostra che la scelta stessa/ non debba [?] limitazioni/ accennate nella comunicazione delle/ S.S. 

H.H./ Pertanto con questi criteri, il/ Museo prosegue nella scelta e/ non ritirerà libro alcuno/ se non 

quando le S.S H.H/ non avranno accolto favorevolmente/ queste considerazioni della/ Direzione del 

Museo./ Con osservanza.” 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, sottof. nota n. 73 del 2 settembre 1921, Legato Venier, 

lettera dattiloscritta del 1 settembre 1921, inviata agli esecutori testamentari del Conte 

Giovanni Battista Venier il Senatore Filippo Grimani e il notaio Emilio Piamonte:   

“Venezia 1° settembre 1921/ I sottoscritti Esecutori del N. H. co./ Comm. G. B. Venier prese in 

esame le disposizioni testa-/ mentarie il Giugno 1917 art.21 lettera o in seguito/ a richiesta fatta loro 

per iscritto dal N. H. co./ Carlo Emo Capodilista in data 29 Agosto p.p. di comune accordo 

rivelano:/ 1°= che la facolta di prelevare da parte del Museo/ Civico Correr è limitata e ristretta agli 

opuscoli/ di opere  a stampa mancanti al Museo stesso dietro giu-/ dizio del suo Direttore che si 

trovino nella stanza/ ad uso biblioteca in 1’ piano del Palazzo Venier e/ non in altri mobili esistenti 

fuori del suddetto lo-/ cale. II°= che il Direttore del Museo potrà prelevare, sem-/ pre dalla suddetta 

biblioteca in primo piano e da/ questa soltanto le opera a stampa e gli opuscoli me-/ ritevoli di 

essere accolti nel Museo e a questo mancan-/ ti ma sempre relativi all’arte veneziana, anche tipogra-

/ fica ed alla storia dell’arte veneziana, ed alla sto-/ ria Veneziana. F°. Filippo Grimani/ F°. Emilio 

Dr. Piamonte.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, sottof. nota n. 73 del 2 settembre 1921, Legato Venier, invito 

dattiloscritto per commemorazione del Conte Venier del 5 agosto 1921, inviato dal Sindaco di 

Venezia: 

“E’ invitata la S.V. lll. ma ad intervenire alla/ solenne cerimonia di Martedì 9 corr. Alle ore 10 

verrà/ celebrata nel Tempio di S. Marco per porgere tributo/ di doverosa riconoscenza alla memoria 

del N. H. Co:/  G. B. Venier./ Venezia, 5 Agosto 1921./ IL SINDACO”. 



 

118 
 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, sottof. nota n. 73 del 2 settembre 1921, Legato Venier, parte 

delle disposizioni testamentarie manoscritte del Conte Giovanni Battista Venier del giugno 

1917, recto del fascicolo:  

“Giugno 1917: Art 21- al Comune di Venezia/ da conservarsi, depositarsi ed esporsi nel/ Museo 

Civico Correr - possibilmente in/ una sola Sala - con l’indicazione/ Legato Giovanni Battista 

Venier/ [di seguito viene indicata tutta la lista degli oggetti: stemmi, quadri, ritratti famiglia, albero 

genealogico Gradenigo, servizi da the, stipo in ebano, capitello, canocchia, busti, due mobili dorati, 

vasi porcellana] punto m) tutti i merletti antichi e moderni bianchi e neri e tessuti in argento/ punto 

n) due ventagli antichi in madreperla dorati e miniati/ punto o) tutti i Manoscritti antichi e moderni 

e quanti stampati/ meritino di essere scelti/ punto p) Titoli di Nobiltà/ punto q) due antiche casse 

con arma Venier – un antico tavolo/ in noce – busto originale in gesso bronzato di S. Venier/ punto 

r) poche monete e medaglie antiche e moderne.” Annotazioni manoscritte, verso del fascicolo: 

“Art 36- Legato di 200.000 per ampliamento/ del Museo/ art. 11 Codicillo 23 sett 1919, le 200.000 

lire/ dovranno investirli in Consolidato/ ed erogare la rendita per/ acquisto oggetti Legato G. B. 

Venier./ Il notaio Piamonte gestore con/ 1000 lire annue./ art. 20 Cod. 25 sett.1919 al Dott. 

Piamonte/ le monete, le monete, eccetto quelle/ mancanti al Museo/ art. 10 Cod. 27 sett. 1920. Dopo 

la morte del/ Piamonte la gestione delle/ 200.000 lire passerà all’/Amministratore della/ Costanza 

Correr.”. 

Nota n. 6 del 20 Gennaio 1922: LEGATO VENIER 

Venezia, Archivio Correr, b. 1922, sottof. nota n. 6 del 20 gennaio 1922, Legato Venier, copia 

di lettera manoscritta e annotazioni del 20 gennaio 1922 inviata agli esecutori testamentari del 

Conte Giovanni Battista Venier, recto del fascicolo:  

“Venezia 20 Gennaio 1922/ Dal conte Venier al Museo/ Testamento Venier/ Recapitata ad uno 

degli esecutori/ il dott. Emilio Piamonte/ In obbedienza alle disposizioni dell’art. 36 del testamento 

11-VI-1917 del/ Gio. Batta Venier e dell’art: 11 del codicillo/ 23-IX-1919 del testamento stesso la 

somma/ di duecentomila lire italiane deve essere stata tutta impiegata fin dal tempo della morte del 

testatore nell’acquisto/ di Titoli del Consolidato 5% dello/ Stato Italiano, allo scopo che con la/ 

rendita/ dei Titoli stessi/ debbano venir/ comperati oggetti/ interessanti le collezioni del/ civico 

Museo Correr./ Al tempo della morte del/ conte  G. B. Venier (4 luglio 1921)/ la quotazione del 

predetto/ Consolidato era di lire 77.80,/ così che, con le 200 mila lire/ legate del conte Venier, 

questo/ Museo è realmente in proprietà/ di Titoli del Consolidato per/ un capitale [?] di/ 

Duecentocinquantasette mila/ lire (257.000)./ L’interesse di questi Titoli/ durante il secondo 

semestre del 1921 maturandosi/ adunque il 1° gennaio 1922 in lire/ seimilaquattrocentoventicinque 

6425./ Da questa somma/ giusto l’art. 10 del testamento Venier, codicillo 27 settembre 1920 devono 

essere sottratte lire cinquecento/ le quali, giusto l’art. 10 del Testamento/ Venier, codicillo 27 

settembre 1920, spettano/ quale compenso semestrale al Dottor/ Emilio Piamonte./ Pertanto la 

Direzione del Civico Museo Correr/ disporrà - a ciò nulla [?] - della rendita netta del Consolidato, 

cioè di/ lire cinquemilanovecentoventicinque (5925)/ per acquisto di oggetti interessanti/ le 

Collezioni del Museo stesso./ Con la massima osservanza/ Ai signori Esecutori/ Testamentari del/ 

fu Conte Giò. Batta/ Venier,/ Venezia”. 
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[Tutti gli altri fascicoli relativi al Legato Venier fanno riferimento agli elenchi dei lasciti della 

libreria e dunque a manoscritti e libri suddivisi in 10 classi: 1) Storia veneta e atti relativi alla 

Repubblica Veneta, 2) Materie Sacre, Ecclesiastiche e Morali (escluso ciò che si riferisce a 

Venezia), 3) Letteratura Latina, Greca, Italiana e Francese 4) Belle Arti (escluso ciò che si riferisce 

alla Storia Veneta), 5)Miscellanea antica cioè Opere varie scritte anteriormente al XIX secolo 

6)Miscellanea Moderna, cioè Opere varie scritte nel presente secolo XIX 8) Storia antica e 

moderna, Geografia, Giurisprudenza (esclusa la storia geografica delle leggi venete confinate nella 

classe 1) e Filosofia 9) Manoscritti dell’Archivio Venier  e S.ta maria Formosa 10) manoscritti 

donati dal Co. Antonio Loredan al Nob. Giò Battista Venier nel 1844]. 

Nota n. 100 del 7 Novembre 1923: LEGATO VENIER 

Venezia, Archivio Correr, b. 1923, f. nota n. 100 del 7 novembre 1923, Legato Venier, lettera 

dattiloscritta, prot. n. 53409, inviata il 6 novembre 1923 dal commissario straordinario al 

direttore del Correr:  

“Venezia, 6 Novembre 1923/ N. 53409 Div. III./ Informo V. S. per opportuna norma che il R. Pre-/ 

fetto con Decreto in data 4 ottobre decorso ha autoriz-/ zato il Comune ad accettare il legato di L. 

200/ mila di-/ sposto a favore di codesto Museo dal compianto N. H. Co./ Gio Batta Venier./ Il 

Notaio Piamonte, che è amministratore del detto/ legato, sta ora facendo le pratiche per l’investita 

del capitale in titoli nominativi./ Con osservanza/ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO/ Signor 

Direttore del Museo Civico Correr/ (Ex Palazzo Reale)/ VENEZIA/ R/S”. 

Nota n. 68 del 1913: ACQUISTO RUSCONI  

Venezia, Archivio Correr, b. 1913, f. nota n. 68 del 1913, Acquisto Rusconi, annotazioni 

manoscritte, recto del fascicolo:  

“Venezia 7 – VI 1913/ n. 68/ Lettera del sig. A. Coda del 10 Maggio/ Oggetto: merletto da 

acquistare/ Al Giacomo Rusconi Primo Rag. Geometra del genio Militare-Marina R. Arsenale-

Venezia/ Acquistato il merletto per lire 400 e pagato al sig. Rusconi il 14 Giugno 1913”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1913, f. nota n. 68 del 1913, Acquisto Rusconi, lettera inviata dal 

direttore del Museo Correr Amedeo Coda a Giacomo Rusconi:  

“Egregio signore Il Comitato del Museo, esaminato il merletto da lei offerto, mi incarica di 

comunicarle come la somma definitiva a cui il Museo potrebbe arrivare per l’acquisto del merletto 

estero sia di lire quattrocento. Ove Ella non credette conveniente accettare questa offerta voglia 

disporre per il ritiro del merletto che verrà consegnato mediante la presentazione della precedente 

lettera. Con tutta osservanza, Il direttore Amedeo Coda”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1913, f. nota n. 68 del 1913, Acquisto Rusconi, fotografia del 

merletto Rusconi con annotazioni manoscritte:  

“Lavoro in filo, fine 500 Dimensioni mt 2.00 x 1.00”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1913, f. nota n. 68 del 1913, Acquisto Rusconi, lettera del 10 

maggio 1913, inviata dal direttore del Museo Correr Amedeo Coda:  
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“Venezia 10 maggio 1913, Egregio Signore, Mi si porge l’occasione di darle una piccola seccatura 

e non esito a farlo convinto che la sua ben nota cortesia cercherà di accontentarmi. Il Sig. Giacomo 

Rusconi, Ragioniere del Genio Militare, possiede un bellissimo merletto del 500, e desiderando di 

sapere quante pratiche sono necessarie per poterlo vendere al Museo Correr, La prego vivamente di 

favorirmi le desiderate notizie. Le rimetto, in comunicazione, la fotografia del merletto in parola e 

grato di un suo cortese riscontro Le porgo i più sentiti ringraziamenti e mi professo suo Obb.mo 

Amedeo Coda”. 

Nota n. 107 del 13 dicembre 1911: ACQUISTO CHIESA PARROCCHIALE DI BURANO  

Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, lettera manoscritta del 18 marzo 1910 inviata dal direttore del Museo 

Correr Angelo Scrinzi:  

“Oggi 18 Marzo 1910 il cav. Giuseppe/ Nicoletti, Vice Conservatore del Museo Civico mi/ ha 

comunicato che il Parroco Cottin di S. Luca/ gli raccontava in giorno non precisamente 

determinato/ d’aver parlato col parroco Costantini di Burano/ a proposito del furto dei merletti 

famosi./ Raccontava il Costantini d’aver veduto un gior-/ no entrando in chiesa; il famoso Lacchin 

u-/ scire da sacrestia con un altro uomo sconosciuto,/ il quale portava in dosso a guisa di esa [?], il 

quale portava in dosso a guisa di cintura dei merletti e diceva di essersi meravigliato/ di questa 

novissima moda./ Il parroco Cottin chiede al Costantini come non/ avesse chiesto al Lacchin 

sull’uomo sconosciuto,/ ma ebbe risposta evasiva./ Chiese inoltre il Cottin come il Costantini non/ 

si sarebbe accorto subito del furto, al che/ rispose il Costantini di essersene accorto/ solo la sera, 

quando entrò in chiesa per/ le funzioni serali. 18 marzo 1910/ In fede/ Angelo Scrinzi”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, lettera dattiloscritta, prot. n. 3395 [o S], del 12 dicembre 1911 inviata 

dal soprintendente Gino Fogolari al direttore del Museo Correr:  

“N. 3395 [o S]/ Oggetto: Merletti di proprietà della Fabbriceria di Burano/ Venezia, lì 12 Dicembre 

1911/ A norma della S.V. e per meglio spe-/ cificare la natura del deposito ieri/ avvenuto in sue 

mani perché sia custo-/ dito presso questo Museo, del merletto/ coi misteri del rosario, della 

Fabbrice-/ ria di Burano, le mando copia della let-/ tera da me scritta in proposito al Mini-/ stero 

della Pubblica Istruzione./ Con tutta osservanza./ Il soprintendente/ Gino Fogolari/ All’Ill.mo 

Signor/ Direttore del Museo civico/ Correr di/  Venezia”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, lettera dattiloscritta, prot. n. 3379, del 12 dicembre 1911 inviata da 

Venezia a Roma dal soprintendente Gino Fogolari al Ministero dell’Istruzione Pubblica:  

“N. 3379/ Oggetto “Burano - Merletto di proprie-/ tà della Fabbriceria di Bura-/ no depositato al 

Museo/ Correr/ Venezia, lì 12 Dicembre 1911/ In seguito alla sentenza pronunciata da/ questo R. 

Tribunale penale di Venezia, per/ la tentata vendita di un prezioso merletto/ rubato già alla chiesa 

parrocchiale di Bu-/ rano, essendo stato disposto per la resti-/ tuzione della refurtiva alla 

Fabbriceria/ proprietaria, io mi sono posto  detta/ incondizionata riconsegna, perché al pro-/ cesso 

giudiziario doveva seguire da parte/ di questa Sopraintendenza un’inchiesta in/ via amministrativa 

per stabilire se la col-/ pabilità o almeno la grave trascuratezza/ nel custodire gli oggetti artistici di 
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sua/ proprietà non rendesse immeritevole la Fab-/ briceria di riavere in libero possesso il/ merletto 

in questione./ Il Presidente del Tribunale ha accolto/ la mia istanza e mi ha officiato perché/ sino a 

che venga preso un provvedimento/ definitivo, il merletto venga conservato in/ qualche istituto della 

città di quelli di-/ pendenti da questa Sopraintendenza./ In seguito a ciò mi sono ieri recato/ col 

Direttore del Museo Civico Correr/ Prof. Angelo Scrinzi dal Presidente del Tribu-/ nale e ho fatto 

prendere in consegna dal detto Direttore il prezioso/ merletto in questione./ Ho stabilito che il 

merletto venga esposto nella raccolta del detto/ Museo con l’indicazione che lo si conservi in 

deposito e appartiene/ alla Fabbriceria della Chiesa di Burano./ Come il Ministero sà: il merletto 

recuperato, coi misteri del rosario,/ è uno dei tre rubati a Burano, ed è forse dei tre il meno 

prezioso./ Pur troppo degli altri non si ha avuta più notizia e pare che la/ Questura disperi di 

trovarli./ Anche se non fosse vero quello che si afferma, chè cioè il furto/ dei merletti sia avvenuto a 

Burano in due volte a distanza di/ qualche mese, senza che del primo furto si sia data notizia alla 

com-/ petente autorità; sta il fatto che mentre la Fabbriceria o il Parroco/ per essa, trattava e che lo 

stesso Museo Correr fece delle offerte/ per la vendita dei merletti, di cui conosceva, anzi forse si 

esage-/ rava il prezzo, detti merletti erano tenuti senza alcuna cura e in/ modo che facilissimo ne è 

stato l’asporto. Dato ciò, e dato che/ sinora solo per una parte si è rimediato il grave danno che da 

quel-/ la trascuranza è derivato, io credo che il Ministero non possa dubi-/ tare di applicare in questo 

caso l’art. 4 della legge 20 giugno 1909/ n. 364, stabilendo che perduri la custodia del detto merletto 

presso/ il Museo Correr, almeno sino a quando non siano recuperati anche gli/ altri due; e che la 

Fabbriceria di Burano non dia speciale garanzia/ di conservarli senza pericolo./ Tale sua 

deliberazione cotesto Ministero può subordinare in via/ definitiva ad un voto del Consiglio 

superiore di belle arti, che sarà/ qui radunato nel prossimo aprile./ Sarebbe bene che ciò 

comunicasse il Ministero direttamente, o/ per mezzo della locale Prefettura, a quella Fabbriceria, e 

si pre-/ parasse a resistere alle pressioni che per la restituzione non man-/ cheranno di essere fatte. 

Con tutta osservanza. Il Sopraintendente G. Fogolari.” 

Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, copia di lettera manoscritta del 13 dicembre 1911 inviata dal direttore 

del Museo Correr Angelo Scrinzi, recto del fascicolo:  

“Venezia, 13 Dic. 1911/ N. 107/ Oggetto: Deposito merletti/ della Fabbriceria/ di Burano/ Verbale/ 

In seguito a ordinanza del Pre-/ sidente del Tribunale Cav. Castellani nel/ [?], insieme col 

Sovrintendente/ Fogolari si recò Lunedì 11 in Tribu-/ nale per [?], come ha ritirato [?] il merletto, a 

punto controtagliato a fo-/gliami, per tovaglia d’altare del sec./ XVII con rappresentazioni della 

Passione/ o [?] Mistero del Rosario rilascian-/ do analoga ricevuta nella quale sono/ indicati così gli 

[?] ai punti di sutura [?], come una grande macchia d’inchiostro nero all’angolo superiore/ sinistro. 

Il merletto resterà depositato/ nel Museo Civico Correr, ove così anche esposto fino a nuove 

disposi-/ zioni dell’autorità superiore./ Il direttore/ Angelo Scrinzi”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, lettera dattiloscritta, prot. n. 3464, del 3 gennaio 1912 inviata dal 

Soprintendente Gino Fogolari al direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi e parte di lettera 

del 30 dicembre 1911 inviata da Roma a Venezia dal Ministro dell’Istruzione al 

Soprintendente:  
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“ N. 3463/ Oggetto: Merletto di proprietà della Fabbriceria di Burano./ Venezia lì 3 gennaio 1912/ 

Comunico alla S.V. la lettera che ho/ ricevuto dal Ministero della Pubblica/ istruzione a proposito 

del merletto di Burano:/ ‘Roma, addì 30 dicembre 1911/ Approvo quanto V.S. mi comunica nel fo-/ 

glio sopraindicato, di custodire nel Museo/ Correr di cotesta città il prezioso mer-/ letto già rubato 

alla Chiesa parrocchiale/ di Burano, con lettera di pari data chie-/ do al Ministero di Grazia e 

Giustizia e/ dei Culti l’approvazione di tale provvedimento./ Del deposito provvisorio ordinato/ dal 

Tribunale e dell’intendimento di que-/ sto Ministero (salvo approvazione di quello di Grazia e 

Giustizia) di conver-/ tirlo in definitivo ho dato notizia al/ Prefetto di codesta città./ p. IL 

MINISTRO - firmato Ricci’/ Con tutta osservanza./ Il Sopraintendente/ Gino Fogolari/ All’Ill. mo 

Signor/ Direttore del Museo civico/ Correr/ VENEZIA”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1911, f. nota n. 107 del 13 dicembre 1911, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, lettera dattiloscritta, prot. n. 6837 bis, del 13 giugno 1914 inviata dal 

soprintendente Gino Fogolari al Direttore del Museo Correr:  

“Venezia, lì 13 giugno 1914/ N. 6837 bis/ Oggetto: Merletto della Fabbriceria/ di Burano 

depositato/ al Museo Correr di Venezia./ Comunico alla S.V. la seguente lettera/ del Ministero della 

Pubblica Istruzione:/ ‘Mi pregio partecipare alla S.V. che,/ nell’adunanza del 25 aprile u.s. la Sezio-

/ ne II del Consiglio Superiore delle Belle/ Arti, a cui venne nuovamente sottoposta la/ questione 

relativa al merletto antico/ rubato dalla Chiesa parrocchiale di Bura-/ no, attualmente custodito al 

Museo Correr,/ tenuto presente che i precedenti relativi/ alla conservazione di tale merletto nel-/ la 

suddetta Chiesa non hanno nessun affi-/ damento per la sicurezza di quell’impor-/ tante cimelio, ha 

espresso il parere che/ il merletto in questione non debba essere/ restituito a coloro i quali 

dimostrarono/ di non saperlo ben conservare. Il Mini-/ stero accogliendo il parere del Consiglio/ 

Superiore invita la S.V. a dar partecipa-/ zione di quanto sopra al Sindaco di Bu-/ rano’ Con Tutta 

osservanza./ Il soprintendente/ Gino Fogolari/ All’Ill. mo Signor/ Direttore del Museo civico Correr 

di Venezia”.  

Nota n. 22 del 1918: ACQUISTO CHIESA PARROCCHIALE DI BURANO 

Venezia, Archivio Correr, b. 1918, f. nota n. 22 del 1918, Acquisto chiesa parrocchiale di 

Burano, estratto di lettera manoscritto del 13 febbraio 1918 inviata da Giulio Lorenzetti al 

direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi:  

“Merletto di Burano:/ (Estratto Lettera/ al Dott. Lorenzetti/ del Prof. Scrinzi)/ 13 febbraio 1918/ 

Voglia dire al Dott. Bratti/ che io non mi ero pronunciato definitivamente/ con l’on. Marcello e che 

si doveva an-/ dare insieme col Fogolari dall’On. Mar-/ cello per concludere qualcosa, per poi sotto-

/ mettere la cosa al Comitato./ Però il Fogo-/ lari non avrà mai il modo e il tempo/ di andare 

dall’Onorevole e la cosa è/ rimasta così. Io non voglio, così a distan-/ za, decidere nulla, poiché non 

ho nulla/ dei fondi disponibili, né ho avuto modo di/ udire L’opinione del Comitato: il Bratti sa/ che 

anche a me parrebbe, per ragione dicia-/ mo di equità naturale se non di diritto,/ che si potrebbe 

avverare il desiderio dell’on./ Marcello e considerate le circostanze, arrivare/ ad un vero e proprio 

contratto di acquisto/ (che però dovrebbe fare il solito giro/ agli uffici governativi – Fogolari – 

Ministero/ /P.I. -Ministero Grazia e Giustizia) fino ad/ un [?] circa di Lire 4000. Ma io non so se 

nelle presenti circostanze si trove-/ ranno i denari, né credo che ci sarà urgenza/ perché non si 

penserà certamente ora a re-/ staurare la Chiesa di Burano coi denari/ ritratti dalla vendita del 
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merletto./ Veda ad ogni modo il Dr. Bratti: se l’On./ Marcello insisterà, io mi rimetto a quello/ che 

egli farà”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1918, f. nota n. 22 del 1918, Acquisto chiesa parrocchiale di 

Burano, annotazioni manoscritte circa l’intervista dell’11 marzo 1918, recto del fascicolo:  

“Venezia 1918, oggetto Merletto della Chiesa di Burano/ Anno 1911 N. 107/ Anno 1919 n. 6/ Anno 

1920 N. 46/ 1929/ Trovasi nella Cassa 31 di spedizione/ 11 marzo: intervista con l’on. Conte 

Girolamo/ Marcello per trattare della compra-vendita/ del Merletto della Chiesa di Burano, 

presente-/ mente, come Deposito Giudiziario, custo-/ dito dal Museo Correr./ La Fabbriceria di 

Burano avrebbe/ speranza di ricavare dalla vendita/ venti mila lire: l’on. Marcello trova/ esagerata 

la somma, ma è convinto/ che vendendo il Merletto a un privato/ o a un negoziante ne ricaverebbe/ 

facilmente lire dieci mila./ Tuttavia non si ferma né meno/ su questo importo. Egli ha interrogato/ 

tecnici, i quali dichiarano che per/ oggi quel Merletto bisognerebbe/ spendere sei mila lire./ L’On. 

Marcello si limita dun-/ que a questa somma per cedere/ il Merletto al Museo./ Il Dott. Bratti 

dichiara che il Museo/ né può, né crederebbe di dover/ spendere sei mila lire per tale/ acquisto. 

L’On. Marcello, d’accordo col Dott. Bratti/ propone di interessare – lui - il Mini-/ stero 

dell’Istruzione (precisamente/ Corrado Ricci) per aver dal Governo/ un sussidio in denaro così che 

con/ questo il Museo e col tributo del/ Museo il Merletto possa essere acqui-/ stato dal Museo 

stesso.” 

Venezia, Archivio Correr, b. 1918, f. nota n. 22 del 1918, Acquisto chiesa parrocchiale di 

Burano, lettera dattiloscritta del 14 novembre 1918 inviata da Venezia a Roma dalla Direzione 

del Museo Correr al Ministro dell’Istruzione:  

“lì 14 Novembre 1918/ N. 22/ A Sua Eccellenza il Ministro della Istruzione/ Roma./ Il Museo 

Correr di Venezia conserva - come Deposito Giudiziario -/  un merletto antico di proprietà della 

Chiesa di Burano./ La Fabbriceria di questa Chiesa, d’accordo con le Autorità civili/ ed 

ecclesiastiche, è disposta a vendere al Museo Correr il Merletto, avendo bisogno,/ col ricavato da 

tale vendita, di provvedere urgentemente a restaura-/ re la Chiesa stessa./ Il Museo, per le sue attuali 

speciali condizioni, non può spendere per/ l’acquisto in parola più di lire Quattromila (4000),/ 

prezzo certamente superiore al valore commerciale del merletto./ Pertanto, poiché si tratta di un 

bell’esemplare dell’antico “Punto/ Venezia” che per molte e varie ragioni, non sarebbe conveniente 

doves-/ se uscir dalla nostra città o cadere in mano di speculatori, il Mu-/ seo Correr si rivolge a 

Vostra Eccellenza perché codesto Ministero/ voglia dare un contributo in denaro così che possano 

soddi-/ sfatti i bisogni della Fabbriceria della Chiesa di Burano e nel tem-/ po stesso perché questo 

Museo possa aver modo di possedere definitiva-/ mente, come proprietario, il Merletto./ Nella 

fiducia che l’Eccellenza Vostra vorrà concorrere e conservare/ a Venezia un bellissimo esemplare di 

una delle sue antiche rinomate/ Arti Industriali, questa Direzione presenta tutti i più vivi ringra-/ 

ziamenti e tutti i migliori ossequi/ Angelo Scrinzi”.  
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Nota n. 6 dell’8 febbraio 1919: ACQUISTO CHIESA PARROCCHIALE DI BURANO 

Venezia, Archivio Correr, b. 1919, f. nota n. 6 dell’8 febbraio 1919, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, lettera dattiloscritta, prot n. 900, del 1 febbraio 1919 inviata dal 

Ministro dell’Istruzione al Direttore del Museo Correr: 

 “Roma addì 1’ febbraio 1919/ Posiz. 2 Ist. div./ Prot. 900/ Risposta a lettera del 26/12/1918 n. 22/ 

Oggetto Acquisto d’ un antico merletto di Burano/ Questo Ministero non potendo, per assoluta de-/ 

ficienza di fondi, concedere a questo codesto Civico Museo/ un sussidio, è disposto ad acquistare il 

merletto/ antico di proprietà della chiesa di Burano e/ cederlo in deposito a codesto Spett. Istituto./ 

Dovendo però sottoporre la questione al Consiglio/ Superiore per le Antichità e Belle Arti, il Mini-/ 

stero prega la S.V. di fargli avere, con cortese/ sollecitudine, una breve relazione sul merletto in/ 

parola, una fotografia d’esso e l’indicazione/ del minimo prezzo a cui potrebbe essere ceduto./ Il 

Ministro/ [Firma illeggibile]/ Al Sig. Direttore/ del Museo Civico Correr/ Venezia”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1919, f. nota n. 6 dell’8 febbraio 1919, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, annotazioni e copia di lettera manoscritta dell’ 8 febbraio 1919 inviata 

dal direttore del Museo Correr Angelo Scrinzi al Conte Girolamo Marcello, recto del 

fascicolo:  

“Venezia, 8 febbraio 1919/ (Il merletto è inventariato/ Cl. XXIII A 160)/ Oggetto Merletto della/ 

Chiesa di Burano/ Vedi N. 107/ del 1911/ Vedi Nota 22/ del 1918/ Vedi Nota N. 46/ del 1920/ N. 

1929/, Onor. Sig. Conte/ Il Ministro/ della Istruzione con Nota della Direzione/ Generale delle Belle 

Arti - 1 febbraio;/ posiz. 2 Ist. Div; prot. 900 - avvisa questo /Museo che non può concedere il 

sussidio/ richiesto per l’acquisto del Merletto/ di Burano e che invece è disposto/ a farlo acquistare 

dallo Stato cedendolo/ poscia in deposito al Museo stesso./Noi ora conserviamo il Merletto/  quale 

deposito  fatto dall’Autorità Giudi-/ ziaria, se invece lo conservassimo come proprietà deposito/ 

dello Stato, per noi nulla muterebbe e/ nulla a noi gioverebbe./ Pertanto  ad evitare inutile perdite/ di 

tempo di eventuali future questioni,/ se la On. S.V. non possa indurre/ il Ministero ad accogliere la/ 

nostra domanda (direttagli con/ Nota 22, il 14 novembre 1918) – questa/ Direzione informa Vostra 

Signoria/ di avere risposta di acquistare/ per sei mila lire (£ 6000) il Merletto/ di Burano. La 

Direzione stessa mette tuttavia/ per condizione che Vostra Signoria ottenga/ tutti i permessi 

necessari dall’Economato/ Dei Benefici Vacanti e della predetta/ Direzione Generale./ Con la 

massima osservanza/ Il Direttore/ Angelo Scrinzi/ All’Onorevole Conte/ Girolamo Marcello/ 

Deputato al Parlamento/ via Condotti – 91/ Roma”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1919, f. nota n. 6 dell’8 febbraio 1919, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, lettera dattiloscritta del 16 febbraio 1919 inviata dal al Conte 

Girolamo Marcello al direttore del Museo Correr:  

“8/6 Roma, lì 16 Febbraio 1919, Ill. mo sig: Direttore, In riscontro alla sua del 12 c/m visto/ che il 

rifiuto da parte del Ministero dell’I-/ struzione Pubblica ad accogliere la nostra pro-/ posta, io per 

conto della Fabbriceria della Chie-/ sa di Burano, accetto la proposta di codesta Di-/ rezione e 

ringrazio. Le L. 6000 saranno versate al Banco di San/ Marco in conto del debito della Fabbriceria./ 

Con osservanza. ILL/ MO SIGNOR DIRETTORE/ DEL MUSEO CIVICO CORRER/ VENEZIA”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1919, f. nota n. 6 dell’8 febbraio 1919, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, copia di lettera manoscritta del 22 febbraio 1919 inviata dal direttore 

del Museo Correr Angelo Scrinzi al Conte Girolamo Marcello, interno del fascicolo:  

“Venezia 22.II.1919/ Onor. Sig. Conte Girolamo Marcello/ Deputato al Parlamento/ via Condotti 91 

– Roma/ Questa Direzione prende atto della/ pregiatissima sua del 16 corr. riferentesi alla/ vendita 

del Merletto di Burano./ Perché tutto proceda regolarmente è/ indispensabile che alla vendita stessa 

diamo/ il nulla osta il Consiglio Superiore delle/ Belle Arti, quarta Curia Patriarcale, l’Econo-/ mato 

dei Benefici vacanti e in parola/ tutte quelle Autorità Civili ed Ecclesiastiche/ alle quali la 

compravendita possa sotto/ qualche aspetto interessare./ Non appena  È necessario che di tutte 

queste/ pratiche si occupi la Fabbriceria della/ Chiesa di Burano, non appena questa/ avrà fatto 

pervenire al Museo i su accennati/ nulla osta, il nostro Amministratore farà/ il versamento delle 

seimila lire al Banco di San Marco./ Col massimo ossequio./ Angelo Scrinzi/ Direttore”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1919, f. nota n. 6 dell’8 febbraio 1919, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, copia di lettera manoscritta del 5 luglio 1919 inviata dal vicedirettore 

del Museo Correr Ricciotti Bratti al parroco di Burano Don Dario Costantini, interno del 

fascicolo:  

“Venezia 5 luglio 1919/ Reverendissimo/ Don Dario Costantini/ Parroco di Burano/ Voglia avere la 

cortesia di passare/ da questo Museo per regolare la/ vendita e il pagamento del Merletto/ 

appartenente a codesta Fabbriceria e/ tenuto in deposito presso questo stesso/ Museo. Io mi trovo in 

ufficio dalle/ ore 9 ½ alle ore 11 1/2 e dalle ore/ 14 alle 16. Con osservanza Ricciotti Bratti, 

vicedirettore”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1919, f. nota n. 6 dell’8 febbraio 1919, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, lettera manoscritta del 21 luglio 1919 inviata al direttore del Museo 

Correr:  

“Roma addì 21 luglio 1919/ 2 Ist. div. Seguito a lettera del 1’ febbraio 1919 n. 900/ Oggetto = 

ACQUISTO DI UN ANTICO MERLETTO DI BURANO =/ Con riferimento alla mia lettera sopra 

ricordata/ partecipo alla S.V. che il Consiglio Superiore per le/ Antichità e per le Belle Arti = a cui 

fu sottoesposta la/ questione relativa all’acquisto del noto merletto di Burano = non/ avendo gli 

elementi di giudizio necessari, ha sospeso/ di pronunziarsi in merito./ Il Ministro [Firma illeggibile]/ 

AL SIG. DIRETTORE DEL/ MUSEO CIVICO CORRER/ VENEZIA”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1919, f. nota n. 6 dell’8 febbraio 1919, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, copia di lettera manoscritta del 24 dicembre 1919 inviata dalla 

direzione del Museo Correr al parroco di Burano don Dario Costantini, interno del fascicolo:  

“Venezia 24.XII.1919/ Reverendissimo Don Dario Costantini/ Parroco di Burano/ Mi interessa che 

Ella con/ cortese sollecitudine mi informi/ se, in seguito alla nostra conversazione/ ello ha inviato al 

Ministero la/ Fotografia e i brevi cenni sul/ Merletto attualmente in deposito/ presso il Museo e se 

eventualmente/ abbia avuto qualche comunicazione/ da Roma. Con osservanza/ La Direzione”.  
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Nota n. 46 del 27 maggio 1920: ACQUISTO CHIESA PARROCCHIALE DI BURANO 

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 46 del 27 maggio 1920, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, annotazioni manoscritte, recto del fascicolo: 

 “Venezia, lì 27 Maggio 1920/ Oggetto Merletto Antico/ Duomo di Burano/ Vedi Nota N. 107/ del 

1911/ N. 22 – 1918/ N. 6 – 1919/ N. 1929”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 46 del 27 maggio 1920, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, lettera dattiloscritta, prot. n. 01457, del 26 maggio 1920 inviata dal 

Soprintendente Gino Fogolari alla direzione del Museo Correr:  

“Venezia, lì 26 Maggio 1920/ N. 01457/ Oggetto Merletto Antico Duomo/ di Burano./ Ho 

comunicato al R. Sub. Economato dei/ Benefici vacanti di Venezia il parere/ favorevole dato dal 

Consiglio Superiore/ per le Belle Arti nella sua adunanza/ del 12 aprile u.s. circa alla cessione/ del 

merletto antico del Duomo di Burano/ a cotesto Museo civico mediante il propo-/ sto compenso di 

L. 6000.-/ Credo che il Sub-Economo autorizzerà/ così la Fabbriceria di Burano alla ces-/ sione e 

cotesto Museo entrerà in possesso/ del prezioso merletto./ Ossequi./ Il soprintendente/ Gino 

Fogolari/ All’On. Direzione/ del Museo civico Correr/ Venezia.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 46 del 27 maggio 1920, Acquisto chiesa 

parrocchiale di Burano, lettera dattiloscritta, prot. n. 490, del 19 giugno 1920 inviata dal Reale 

Subeconomo Magrini alla direzione del Museo Correr:  

“R. Subeconomato dei Benefici Vacanti/ di Venezia/ N. 490/ Venezia lì 19 Giugno 1920/ In merito 

alla domanda di autorizzazione/ per la vendita di merletto antico avanzata da codesta/ Fabbriceria,  

comunico che la R. Prefettura, su proposta/ di questo Ufficio, e sentito il parere della R. Sopra-/ 

intendenza alle Opere d’Arte, ha autorizzata la vendita/ stessa al Museo Civico Correr di Venezia, 

per l’importo/ offerto in L. 6.000.==/ In pari tempo acconsente che la somma ricavata sia/ erogata 

nell’estinzione parziale del debito contratto/ verso il Banco di San Marco per provvedere ai restauri/ 

di codesta Chiesa parrocchiale./ Codesta Fabbriceria dovrà inviare per visione/ a questo Ufficio la 

quietanza parziale del Banco di San/ Marco nel giorno stesso in cui verrà eseguito il versamento./ Il 

R. Subeconomo/ fto. Magrini./ Alla Spett. Fabbriceria di/ San Martino di/ Burano”. 

Nota n. 158 del 22 agosto 1908: ACQUISTO CHIESA SAN GIOVANNI DI BRUSADAZ, 

FONDO VENIER 

Venezia, Archivio Correr, b. 1908, f. nota n. 158 del 22 agosto 1908, Acquisto chiesa San 

Giovanni di Brusadaz, Fondo Venier, annotazione manoscritta del 22 agosto 1908, recto del 

fascicolo: 

“Spettabile Fabbriceria,/ Il direttore dell’Ufficio Regionale/ dei monumenti, prof. Ongaro, mi da 

comu-/ nicazione che codesta Spett. Fabbriceria in-/ tenderebbe vendere ad un Istituto Arti-/ stico 

pubblico un merletto di camice, di proprietà della chiesa. Il Museo Civi-/ co Correr di Venezia 

sarebbe ben dispo-/ sto ad acquistarlo, ove lo possa trovare/ di sua convenienza. Prego perciò che/ il 

merletto sia spedito qui assicurato/ con dichiarazione di valore/ affinchè possa essere esaminato dal 

Comitato Diret-/ tivo del Museo, il quale lo restituirà/ subito, alla stessa garanzia, ove non/ trovasse 

apportuno addivenire all’ac-/ quisto. Sarò grato per un gentile/ sollecito riscontro./ Con perfetta 
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osservanza./ Il Direttore/ Angelo Scrinzi /Vedi 1927 n. 10/ Alla Spett. Fabbriceria/ della chiesa di 

Fusine/ (Zoldo)”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1908, f. nota n. 158 del 22 agosto 1908, Acquisto chiesa San 

Giovanni di Brusadaz, Fondo Venier, lettera manoscritta del 26 agosto 1908 inviata dal 

pievano Antonio Arnoldo:  

“Egregio Signore,/ per ora qualche fabbriceria non/ intende vendere a nessun Istituto Artistico/ il 

merletto, di cui accenna la di lei in data/ 22 corr. N. 158._/ Se in seguito intendesse di ciò fare/ 

tenga presente la sua proposta./ Con massima stima/ alla S. V./ Rev. Mo/ Sac. Antonio Arnoldo/ 

Pievano/ Zoldo Alto/ 26 agosto 1908.”.           

Nota n. 10 del 1927: ACQUISTO CHIESA SAN GIOVANNI DI BRUSADAZ, FONDO 

VENIER 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, lettera manoscritta del 9 dicembre 1926, inviata dal 

Soprintendente Gino Fogolari al conservatore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti: 

 “Venezia 9.XII.26/ Carissimo Bratti;/ avrei bisogno/ domattina, per affare importante,/ di conferire 

con te. Si/ tratta dell’antico merletto/ di Zoldo Alto per un già trattare il restio Scrinzi. Ma per te 

[…?]. Telefonami domattina/ e così ti dirò quando il prete è/ qui e tu vieni senza perdere tempo./ 

Saluti/ Gino Fogolari”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, lettera manoscritta del 30 dicembre 1926, inviata da 

Zoldo Alto, da Don Antonio Arnoldo pievano vicario foraneo al Soprintendente Gino 

Fogolari:  

“Ill. mo Signore/ Interpellai i Capi-famiglia delle/ due frazioni, cui aspetta la Chiesa figliale/ di 

Giuseppe di Brusadaz proprietaria del/ famoso merletto. Esposi le pratiche esperite; noti-/ ficai la 

stima fatta dello stesso; non nascosi/ loro le difficoltà che si frappongono ad/ una vendita molto 

vantaggiosa, essendo/ il merletto catalogato e alienabile solo con certe [?]. Rimasero un po’ 

tentennanti sul/ da farsi; finalmente, quasi ad unanimità,/ decisero di autorizzarmi a continuare le/ 

pratiche per la sua vendita, pregando-/ mi di ammettere l’ultima offerta./ La signora Ricci, 

interpellata,/ volendo aiutare l’opera di ricostruzione/ di detta Chiesa, consiglierebbe di offrire al/ 

direttore del Museo Civico Correr una parte/ soltanto della trina, tanto da confermare/ il disegno: il 

prezzo sarà naturalmente in-/ feriore, ma io sarei poi libero di trattare/ con privati per la vendita del 

rimanente/. Io però, francamente vorrei che/ la trina rimanesse nella sua integrità/ e possibilmente 

conservata in qualche/ museo affinchè i presenti ed i posteri/ ancora, potessero ammirarlo./ Prego 

pertanto la S.V. Ill. ma/ nuovamente interessarsi presso il Direttore/ di codesto Museo, affinchè mi 

faccia/ un’ultima [?] proposta,/ non in-/ feriore alle sette mila lire: e fatto l’af-/ fare sarà concluso./ 

Mi preme confermare il prezzo defini-/ tivo stabilito anche per iniziare le pratiche/ con l’Autorità 

Ecclesiastica per la sua dire-/ zione. Ne ho già parlato per l’autorizzazione./ Nella piena fiducia che 

l’Autore-/ vole sua parola valga a concludere l’affare nel senso/ suesposto, sentitamente, 

anticipatamente/ ringrazia. Ossequi coi migliori auguri/ con tutta stima/ della S.V. Ill. ma/ Dev. mo/ 

Sac. Don Antonio Arnoldo Pievano/ Vicario Foraneo/ Zoldo Alto 30-12-1926”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, lettera dattiloscritta del 13 gennaio 1927, inviata dal 

Soprintendente Gino Fogolari al conservatore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti: 

 “Venezia 13 Gennaio 1927/ (Anno V°)/ Carissimo Bratti; ti mando la lettera del Vicario Fora-/ neo 

di Zoldo Alto. Vedi di combinare per l’intero. Mi/ meraviglia la signora Ricci; perché rovinare un 

capo/ così importante? Saluti/ Gino Fogolari”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, copia di lettera manoscritta del 15 gennaio 1927 inviata 

dal conservatore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti al soprintendente Gino Fogolari, 

recto del fascicolo:  

“Venezia 15 Gennaio 1927/ Carissimo Fogolari stia bene./ In relazione al colloquio svoltosi presso 

di te col Vicario Foraneo/ di Zoldo Alto il giorno 12 Ottobre/ 1926 e alla lettera di questi a te/ 

diretta in data 30 dicembre stesso,/ ti autorizzo a notificare/ agli interessati che questo Museo 

Correr/ a fissare il prezzo per lo acquista il merletto della Chiesa/ di San Giuseppe di Brusadaz/ per 

lire settemila (7000).-/ I venditori, direttamente o col/ tuo mezzo, devono far perve-/ nire al Museo 

il ‘Nulla Osta’/ della Autorità Ecclesiastica/ ed inviare il nome della/ persona ufficialmente inca-/ 

ricata della riscossione/ della somma./  Quanto alla possibilità di cedere al Museo una/ parte del 

merletto per poter vendere liberamente/ il rimanente, Don Antonio/ Arnaldo si sbaglia di grosso/ 

poteva scriverlo a tutti/ fuori che a te./ Saluti/ Bratti/ Oggetto/ Acquisto Merletto/ Zoldo Alto/ 

Brusadaz/ Vedi 1908 n. 158/ Reg. Cl. XXIII A n. 162/ Al Soprintendente/ delle Belle Arti/ Cl. 

XXIII 579”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, nulla osta dattiloscritto, prot. n. 101, del 26 gennaio 

1927 ad opera del vicario generale della Curia Vescovile Pietro Rizzardini:  

“N. 101/ Vista l’istanza 21 gennaio corr. del Molto Rev. Don Antonio Arnoldo/ Pievano di Zoldo 

Alto in questa Diocesi di Belluno e costandoci del pieno/ assenso dato dalla locale Fabbriceria e dai 

Capi-famiglia di Brusadaz/ e Costa;/ Uniti il Rev.mo Capitale della Cattedrale ed il Consiglio 

diocesano/ di Amministrazione dei Beni Ecclesiastici, ed avutone il rispettivo parere/ favorevole; 

Usando delle facoltà concesse negli Ordinari del can. 1532 p. 3. del/ Codice di diritto canonico:/ 

Autorizziamo il Molto Rev.Pievano aunnominato a vendere al Civico/ Museo Correr di Venezia, a 

prezzo non inferiore a lire settemila, il merlet-/ to antico veneziano di proprietà della Chiesa filiale 

di Brusadaz; e ad ero-/ gare la somma riscossa in conto spese per la riparazione dei danni causati/ a 

detta chiesa dal recente incendio./ Il presente decreto si rilascia in doppio esemplare per essere con-/ 

servato nell’archivio della Fabbriceria di Zoldo Alto e spedito a chi di/ ragione a Venezia. Belluno, 

dalla Curia Vescovile/ lì 26 Gennaio 1927/ Pietro Rizzardini Vic. Gen./ Sac. Giuseppe Pollazzone 

[?]” 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto Chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, lettera manoscritta del 28 gennaio 1927 con nulla osta 

allegato del 26 gennaio, inviata da Don Antonio Arnoldo pievano vicario foraneo al 

Soprintendente Gino Fogolari: 
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 “Ill. mo Comm. re, le accludo il regolare nulla/ osta da parte dell’Autorità Ec-/ clesiastica./ Il 

denaro dev’essere sborsato/ nelle mie mani./  Se occorre costé la mia/ presenza anche per la firma/ 

alla quietanza, sia compiacente/ avvertirmi e difenderò quanto/ prima i doveri di Ministero nel/ 

[permetteranno?]:/ se potesse in-/ vece risparmiarmi questo viaggio con le spese relative mi farebbe/ 

un segnalato favore. Comunque sto ai suoi ordini./ Ossequi/ Sac. Ant. Arnoldo/ Pievano/ Zoldo Alto 

28-1-1927”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, lettera dattiloscritta, prot. n. 178, inviata il 31 gennaio 

1927 dal soprintendente Gino Fogolari al direttore del Museo Correr:  

“31 Gennaio 1927/ (Anno V’)/ Oggetti d’arte/ N. 178/ Posizione 2 Belluno, Oggetto/ Zoldo Alto. = 

Merletto/ Allegati 2/ Le mando quanto ricevo dal Pievano/ di Zoldo Alto per la cessione del 

merletto. Do-/ po l’autorizzazione alla cessione dell’auto-/ rità giudiziaria io crederei che cotesto 

Mu-/ seo potrebbe senz’altro procedere all’acqui-/ sto; pagando al pievano il prezzo pattuito/ e 

ritirando il merletto dal nostro economo./ Io ne scrivo al Ministero della P. Istruzione/ perché a 

norma della legge 20 giugno 1909/ N. 364 dia l’assenso alla cessione. Dati i/ precedenti ritengo che 

da tale parte non pos-/ sono sorgere difficoltà e quindi si possa/ procedere senz’altro all’acquisto./ 

Saluti/ IL SOPRAINTENDENTE/ Gino Fogolari/ All’Ill. mo Signor/ Direttore del Museo Civico 

Correr/ Venezia”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, copia di lettera manoscritta del 3 marzo 1927 inviata 

dal conservatore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti al Soprintendente:  

“Venezia 3.III. 1927/ Al Ill. mo Soprintendente/ delle Belle Arti/ Venezia/ In relazione alla Nota di/ 

codesta Soprintendenza n. 178 del/ 31 gennaio e a conferma della/ precedente lettera del Museo n. 

10 del/ 15 gennaio, questa Direzione/ ripete ora di essere disposta ad/ acquistare il Merletto della 

Chiesa/ di Brusadaz (Belluno) per la somma/ di  settemila (7000) lire./ Il Museo Correr si intende 

fare/ [?]/ La compra-vendita si intenderà/ annullata ove il Ministero/ dell’Istruzione non dia 

l’assenso/ alla cessione./ Di ciò verrà data parte/ di porzione al Pievano di Zoldo/ Alto./ Saluti/ 

Bratti”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, copia di lettera manoscritta del 3 marzo 1927 inviata 

dal conservatore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti a don Antonio Arnoldo pievano 

vicario foraneo:  

“Venezia, 3.III.1927/ Reverendissimo Don Antonio Arnoldo/ Pievano di Zoldo Alto (Belluno)./ 

Questa Direzione ha/ conferma di essere disposta ad acqui-/ stare il Merletto della Chiesa di/ 

Brusadaz per la somma di lire/ settemila (7000)./ O viene lei a Venezia o incarico/ o incarico 

persona che abbia la facoltà di/ Per risparmiare a Lei -secondo il/ suo desiderio- il disturbo del 

viaggio,/ sarebbe opportuno fare così:/ Ella scriva alla locale Sovrintendenza/ autorizzando la 

consegna del Merletto/ al Museo Correr./ Appena ricevuto il Merletto, questa Direzione/ da avviso 

al Notaio Dott. Emilio/ Piamonte che torto Le spedirà voglia/ per la suddetta somma con una/ 

ricevuta in doppio da firmare e da rimandare./ Ossequi/ Bratti”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, lettera manoscritta del 6 marzo 1927, inviata da Don 

Antonio Arnoldo pievano vicario foraneo:  

“Ill. mo Sig.re./ Salvo imprevedute ed impreve-/ dibili circostanze il giorno 14 o 25/ corrente dovrò 

trovarmi costè/ anche per la Mostra Didattica: così,/ in tutta occasione, consegnerò il Merletto/ 

ritirando la somma concordata e/ firmando la regolare quietanza./ Con ossequi./ Devoto/  Sac. 

Antonio Arnoldo/ Pievano/ Zoldo Alto 6 marzo 1927”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, lettera manoscritta del 15 marzo 1927, inviata dal 

Soprintendente Gino Fogolari al conservatore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti: 

“Venezia 15 III 1927/ Carissimo Bratti, mi scrive il/ Vicario don Antonio Arnoldo Pievano di/ 

Fusine di Zoldo Alto che non ha/ potuto venire a Venezia. Mi autorizza/ a consegnarti il merletto 

con preghiera di/ fargli tenere l’importo assieme alle due quietanze che firmerà e ritornerà a/ volta 

di [?]. Vedi tu che vuoi/ fare io, sono a tua disposizione./ Saluti/ Fogolari.”. Verso della lettera, 

comunicazione del 16 marzo 1927 di Daniele Ricciotti Bratti: “Risposto 16 III 1927/ dicendo che 

faccia/ avere il Merletto/ al Museo e che, poscia,/ saranno subito spedite/ le 7000 lire./ Bratti”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, comunicazione manoscritta del 18 marzo 1927 

dell’economo: 

“lì 18/3/27/ Con preghiera di ritor-/ nare firmate le due unite/ ricevute./ Con osservanza/ 

L’Economo”; Verso della lettera, comunicazione del 19 marzo 1927 da parte del conservatore 

del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti: “19 marzo 1927/ Ritirato il Merletto dalla/ 

Soprintendenza e firmate due Ricevute/ Bratti”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 10 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, lettera dattiloscritta del 27 aprile 1927, prot. n. 583, 

inviata dal Soprintendente Gino Fogolari alla direzione del Museo Correr:  

“Riparto I°/ N. 583/ Posizione 2 Belluno/ Risposta a foglio/ del 3 marzo n. 10/ Oggetto Merletto 

antico della Chiesa di Zoldo Alto./ In risposta al foglio in margine/ citato, comunico a codesta On. 

Direzione/ quanto mi scrive il Ministero della P.I./ in data 25 corrernte N. 2600:/ “In merito alla 

cessione del merletto/ antico della Chiesa di S. Giuseppe di Bru-/ sadaz in Zoldo Alto, al Museo 

Civico “COR-/ RER”, per il prezzo di L. 7000, questo/ Ministero, conformemente al voto del Con-/ 

siglio Superiore, si dichiara favorevole,/ alla cessione stessa, a condizione che/ detto merletto sia 

rimesso in ordine”/ Con tutta osservanza/ Il SOPRAINTENDENTE/ Gino Fogolari./ On. Direzione 

del Museo Civi-/ co Correr/ Venezia”. 
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Nota n. 17 del 1927: ACQUISTO CHIESA SAN GIOVANNI DI BRUSADAZ, ACQUISTO 

CARRER, FONDO VENIER 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 17 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, annotazioni manoscritte, recto del fascicolo:  

“Venezia Annata 1927/ N. 17/ N. 73 del 1921/ N. 6 del 1922/ N. 100 del 1923/ N. 12 del 1924/ N. 

29 del 1925/ N. 40 del 1926/ n. 17 del 1927/ n. 17 del 1928/ N. 20 del 1929/ OGGETTO: Acquisti 

vari col Legato Venier/ Al Notaio Dr. Emilio Piamonte/ S. Fantin [?]/ Venezia/”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 17 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, copia di lettera manoscritta del 5 marzo 1927 inviata 

dal direttore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti al notaio e amministratore del legato 

Emilio Piamonte:  

“Venezia, 5 marzo 1927/ N. 17/ OGGETTO Acquisto Merletto di Brusadaz/ Questo Museo ha 

comperato dal/ pievano di Zoldo Alto (Belluno) Molto al/to Rev. Don Antonio Arnoldo- per la/ 

somma di settemila lire un contor/ no di altare in Merletto punto rosa.-/ In relazione all’Art. 11 del 

codicillo/ 23.IX.1919 del Testamento G.B. Venier,/ venne deliberato che la somma per tale acquisto 

sia prele/vata dalla vendita dello stesso Lega/ to Venier./ Pertanto pregasi la Signoria/ Vostra di 

voler prevedere al paga/ mento diretto al Molto Rev. Don Antonio/ Arnoldo di lire 7.000 e di voler 

farsi rilasciare dallo stesso Pievano la Rice/ vuta in doppio, affinché una copia/ di essa sia 

conservata presso questo/ Museo./ Con osservanza/ Il Comitato del Museo/ p. R.B/ Al Notaio Dr. 

Emilio Piamonte/ Venezia”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 17 del 1927, Acquisto chiesa San Giovanni di 

Brusadaz di Zoldo Alto, Fondo Venier, dichiarazione dattiloscritta del 23 marzo 1927 di don 

Antonio Arnoldo:  

 “DUPLO/ Fusine di Zoldo Alto 23 marzo 1927/ a V°./ Io sottoscritto Don ANTONIO ARNOLDO/ 

Parroco di Fusine di Zoldo Alto dichiaro di aver/ ricevuto dal Sig. Dott. Emilio Piamonte Ammini_/ 

stratore del Legato Venier la somma di Lire 7000=/ (Settemila) per un Contorno di Altare in 

merlet_/ to punto rosa ceduto al Civico Museo Correr di Ve_/ nezia e gli rilascio per tale importo 

quietanza di/ saldo/ Dico £ 7000 (Settemila)/ Don Antonio Arnoldo”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 17 del 1’ dicembre 1927, Acquisto Carrer, Fondo 

Venier, copia di lettera manoscritta del 1’ dicembre 1927 inviata dal direttore del Museo 

Correr Daniele Ricciotti Bratti al notaio e amministratore del legato Emilio Piamonte:  

“Venezia, 1 Dicembre 1927/ N. 17/ OGGETTO Guarnizione Merletto/ Questo Museo ha comprato/ 

dalla Ditta Antonio Carrer/ [San Stae?] per la somma di/ Lire 3.000.- una guarnizione/ lavorata a 

merletto punto di Venezia/ In relazione all’Art. 11 del/ Codicillo 23.9.19 del Testamento/ G.B. 

Venier, venne deliberato che/ la somma per tale acquisto sia/ prelevata dalla rendita dello/ stesso 

Legato Venier./ Pertanto pregasi Vostra Signoria/ di voler provvedere al pagamento/ diretto della 

ditta Carrer di lire/ 3000 e di voler farsi rilasciare/ la ricevuta in doppio affinché una/ copia di essa 

sia conservata/ presso questo Museo.-/ Con osservanza/ Il Direttore/ R.B/ Al Notaio Dr. Piamonte/ 

Venezia”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 17 del 1’ dicembre 1927, Acquisto Carrer, Fondo 

Venier, dichiarazione manoscritta:  

“Duplo di ricevuta/ Venezia 21 Dicembre 1927/ Ricevo dal Sig. Dr. Emilio Piamonte/ 

Amministratore del Legato Conte/ G.B. Venier la somma di lire/ Tremila (£ 3000) per una guar/ 

nizione lavorata a merletto punto/ di Venezia da me fornita a questo Civico Museo Correr/ firma 

illegibile/”. 

Nota n. 5 del 1927: LEGATO CERVELLINI 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, verbale di 

sopraluogo svolto in casa Cervelini del 18 giugno 1906 e compilato da Angelo Scrinzi: 

 “Verbale di un sopraluogo in casa del Notaio Cervellini/ per esaminare oggetti antichi./ Oggi 18 

Giugno 1906/ il sottoscritto, invitato dal Notaio Cervellini/ alle ore 14 si è portato in casa di lui/ al 

Ponte dei Barca-/ roli 1830 ed ha visto i seguenti oggetti, che spera saranno/ un giorno donati al 

Museo Civico/ [di seguito sono annotati gli oggetti con specifica della stanza di appartenenza 

copiati nel documento successivo]/ Angelo Scrinzi.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, annotazioni 

manoscritte dell’ aprile 1927, recto del fascicolo:  

“Venezia, anno 1927/ n. 5/ Oggetto/ Legato/ Dott. P. Cervellini/ vedi N. 75 del 1926, n. 33 del 

1919, n. 9 del 1918, n. 48 del 1916, n. 99 del 1906”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, elenco degli oggetti 

di proprietà Cervellini del 29 settembre 1927:  

“Nota d’Archivio del Civico Museo Correr Venezia N. 5./ Reg. Doni N. 1379/29 Settembre 1927/ 

Elenco degli oggetti di proprietà CERVELLINI/ 1. Un piatto rotondo decorato del vecchio 

Giappone Cl. V. 644/ 2. Una caffettiera grande di antica ceramica veneziana imitazione Giappone, 

bianca; decorata a fiori ed ornati d’oro con manico, bec-/ cuccio e coperchio; completa e perfetta. 

Cl. V. 634/ 3. Quattro chicchere con piattini ed otto scodelline con piattino,/ della stessa ceramica 

perfette. Cl. V. 638-39/ 640/ 4. Una zuccheriera con coperchio e due cocome con manico e 

coperchio/ della stessa ceramica perfette. Cl. V. 636-37/ 5. Una theiera della stessa ceramica, con 

manico e coperchio ma bec-/ cuccio spezzato. Cl. V. 635/ 6. Due chiccere [sic] della stessa 

ceramica con decorazione diversa della/ precedente e relativi piattini uno dei quali è in parte offeso. 

Cl. V. 642-643/ […]/ 10. Sei chicchere con relativi piattini di porcellana di Vienna; tutte/ perfette e 

di uguale forma e capacità, due delle quali con uguale/ decorazione ad oro e le altre quattro con 

decorazione diverse. Cl. V. da 645/ a 650./ 11. Due salsierine con manico e beccuccio perfette, in 

terraglia bian-/ ca lucida delle Nove, con decorazioni e fiori. Cl. V. 560-61./ […]/  15. Due uova di 

maiolica, Fontebasso di Treviso. Cl. IV. 568-569/ 16. Tre piatti di Candiana. Cl. IV. 556/ 557 e 558/ 

[…]/ 20. Una lattiera di Sassonia. Cl. V. 641/ 21. Forchettone e coltello con manico d’avorio 

figurato, in uno Giudit-/ ta e Oloferne, nell’altro il sacrificio di Abramo. Cl. XVIII. 29/ e 30 […]/  

23. Un’anfora perfetta di vetro di Murano, inciso con manico. Cl. VI. 784/ […]/ 30. Un servizio di 

vetri  con dorature ad imitazione di Boemia sec. XVIII:/ (sei bicchieri). Cl. VI. 780/ […]/ 36. 

Tavolo grande dorato con specchiera Luigi XV. Due pezzi/ […]/ 39. Sofà e poltrone Impero, dorate, 
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con stoffa rossa. Cl. XXII 641/ 40. Una poltrona del sec. XVIII. Cl. XXII 641/ […]/ 43. Ciottola ad 

imitazione orientale con coperchio ad ageminature in/ argento. secolo. XVI. Cl. XII. 36/ 44. Un 

orologio da muro con contorno in legno, intagliato e dorato. Ai/ lati due figurine, di sotto la figura 

mezzo busto del tempo, di / sopra un vaso./ 45. Due fiorentine di ottone coi reltivi pendagli e 

accessori, l’una/ a tre e l’altra a quattro becchi. Cl. XXII. 602/ 603./ 51. Reliquiari etto di legno 

intagliato a giorno del monte Athos. Con rappresentazioni dell’Anastasis tov Cristov e della 

Koinesis/ tes Teotockov [sic]. Cl. XIX. 340/ 52. Un ventaglio antico con pittura rappresentante la 

presa della Ba/ stiglia, non quello in tartaruga. Cl. XXIV. 495/ 53. Velada di velluto a fiorellini e 

due panciotti ricamati. Cl. XXIV. 492/ […]/ 55. Due quadri di piccoli dimensioni oblunghi, dipinti 

ad olio su tela,/ raffiguranti scene belliche, in cornice di pero/ Cl. I. 1946-1947./ […]/ 59 Un quadro 

ad acquerello in cornice di pero rappresentante gli/ stemmi delle famiglie Fucci Gradenigo di 

Venezia e Pera di Porde/ none e Gaiarine. Cl. I. 1952./ 60. Un quadro in cornice nera con ritratto 

dipinto ad olio di Gian Gia/ como Rousseau./ Cl. I. 1927./ 62. Merletti. Cl. XXIII. 580-584.”        

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, lettera dattiloscritta 

del 4 gennaio 1927 inviata dal direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti all’erede residuario 

e procugino Pietro Olivotti: 

“Lì 4 Gennaio 1927, pregiatissimo Signor Dottore,/ Questa Direzione si pregia di comunicare a/ 

Vostra Signoria l’Elenco di tutto ciò che già appar-/ tenne al compianto dottor Pietro Cervellini e 

che/ dovrà venir conservato presso il civico Museo Correr./ Tale Elenco, secondo la precisa volontà 

del testa-/ mento, venne compilato a giudizio personale esclusivo ed a/ scelta del Direttore del 

Museo stesso, al quale parve/ degno di essere conservato in questo Istituto tutto/ ciò che nell’Elenco 

è indicato. Ove ciò potesse ren-/ dersi eventualmente necessario, questa Direzione si/ riserva di 

comunicare, in seguito, alla locale Ammini-/ strazione del Comune le pratiche da essa fino ad ora/ 

svolte con Vostra Signoria./ Con tutta stima,/ Il direttore/ Ricciotti Bratti/ All’Ill. Signor Dott. Pietro 

Olivotti./ Venezia./”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, lettera dattiloscritta 

del 5 gennaio 1927, prot. n. 69358, con testamento allegato del notaio Pietro Cervellini, inviata 

dal podestà al direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti: 

“lì 5 gennaio 1927/ N. 69358 Div Segr./ In relazione alle precise intelligenze,/ verbali trasmetto a V. 

S., qui unita, copia del testamento/ olografo del compianto Notaro Dr. Pietro Cervellini./ Con stima/ 

IL PODESTA’[firma illeggibile]/ Sig. Cav. Dr. Ricciotti Bratti/ Direttore del Museo Civico/ 

Venezia”. Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, testamento 

deposto con verbale 20 novembre 1926 n. 8924 dal notaio Luigi Candiani, da lui inviato il 15 

dicembre 1926 al commissario del Comune di Venezia: “All’Ill. mo Signor Commissario/ del 

Comune di/ Venezia/ Mi pregio partecipare alla S.V. Ill. ma che il/ Signor Cervellini Dr. Pietro del 

fu Luigi, qui decesso il/ 25 Settembre 1926, con sue olografe disposizioni di ultima/ volontà, 

pubblicate e deposte in atti di me sottoscritto No-/ taro con verbale 20 Novembre 1926- N. 8924 di 

repertorio,/ disponeva fra altro quanto appresso:/ II- Delle cose mobili che al tempo della mia morte 

si tro-/ veranno nella mia casa di abitazione di Venezia, quelle che/ per antichità o per qualche 

pregio d’arte o per carattere di/ venezianità paressero, a giudizio personale esclusivo ed a/ scelta del 

direttore del nostro Museo civico, meritevoli di/ esservi accolte per conservazione e (notisi bene) 

per esposi-/ zione immediata e permanente…/ Pietro Cervellini/ …/ nel Museo stesso o nelle sue 
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stanze d’ufficio, io le/ lascio a tal fine al Comune di Venezia, se questo le gradi-/ sca e voglia 

accettarle. Lascio pure al Comune di Venezia/ se esso li troverà degni di entrare nella sua Galleria 

d’art-/ e Moderna (mentre in caso diverso abbiasi come non scritto/ l’inciso presente) i due quadri 

moderni in cornice dorata/ dipinti ad olio su tela rappresentanti uno il ritratto del-/ la signora Adele 

Mazzuccato giovinetta di mano di Giulio Carli-/ ni, l’altro un Fiordo Norvegese di mano di A. 

Norman./ III- Fra i congiunti ed amici cari, nelle cui memorie vorrei/ vivere a lungo, distribuisco 

qualche ricordo. Assegno perciò:/ I- al diletto e stimato mio pro cugino Dr. Pietro Olivotti,/ i mobili 

dorati, i quadri e le stampe od incisioni, le porcel-/ lane e terraglie antiche e i vetri antichi della mia 

casa di a-/ bitazione in Venezia, subordinatamente però al legato disposto/ nell’anteriore capo II° a 

favore del Comune di Venezia e così/ per quella parte delle preindicate categorie di cose, che il/ 

Comune, mediante il direttore del Civico Museo, non avrà scelto/ e trattenuto per sé e salvo le altre 

eventuali mie successive/ disposizioni. Gli assegno inoltre incondizionatamente il ritratto della/ mia 

bisnonna materna e trisavola sua Pierina Giansich ved. di/ Pietro Fucci Gradenigo, dipinto ad olio 

su tela di Michelangelo/ Grigoletti, quello del mio nonno Angelo Fucci Gradenigo Pietro,/ disegno a 

matita pure del Grigoletti; quello del nostro lontano/ congiunto, Co. Jacopo Filiasi, incisione 

dell’Aliprandi; i due/ ritrattini ovali miniati sopra avorio della Contessa Barbara/ Filiasi Pera e di 

suo figlio Ermenegildo Pera morto o disperso/ nella Campagna Napoleonica di Russia; un’antica 

ripetizione d’o-/ ro con contorno di perline, guasta e forse inadoperabile, ma/ proprietà in 

addietro…./ Pietro Cervellin/ …./ Nonna materna Maria Pera Fucci Gradenigo; il vecchio/ scrittoio 

di ciliegio stile Impero, e l’antica poltroncina di/ noce con sedere e dorsale di canna d’India già 

adoperati dallo/ zio materno cons.re Pietro Fucci Gradenigo del fu Angelo, e/ il mobile antico di 

noce con cassetti, ripostigli e segretini interni./ Gli lascio inoltre i miei libri (salvo quelli de’ quali 

dispo-/ nessi altrimenti) colle vetrine relative e lo prego di raccoglie-/ re e custodire tanto le vecchie 

carte di casa Fucci Gradenigo,/ quanto i pochi resti di quelle del cessato mio studio professio-/ nale, 

con facoltà di fare poi tranquillamente, e a tutto suo agio,/ lo spoglio e la cernita delle carte stesse 

conservando le utili ed eliminando le superflue./ II°- alla mia pro cugina signora Lina Menini 

Olivotti un vecchio/ anello con cinque brillanti e il ventaglio di tartaruga con fre-/ gi e riporti dorati 

cose preziosissime a me, perché già della mia cara e santa mamma./ III° - a mia cugina Maria della 

Bruna ved. Olivotti la piccola/ Madonna greca in tela ovale d’argento, che una tradizione di/ 

famiglia dice aver salvato la vita ad un Fucci Gradenigo in uno/ scontro d’armi./ IV° - A mia cugina 

Elena Della Bruna ved. Girardoni i due piccoli/ bronzi raffiguranti S. Pietro e S. Paolo./ V° A mia 

cugina Giulia Cervellini il quadro dipinto ad olio/ su tela rappresentante la Beata Vergine del 

Rosario/ in cornice corata del 700./ VI° Al cugino Marco Cervellini l’orologio d’oro a ripetizione/ 

con catena d’oro semplice da me abitualmente adoperato e le do-/ dici posate da tavola d’argento 

San Marco a getto col relativo/ posatone che erano già del nostro nonno paterno e che sono tut-/ 

tavia segnate colle sue iniziali F.C./ VII° Al cugino Luigi Cervellini una spilla da petto con bril-/ 

lante piatto, il vassoio grande d’argento a due manichi (panat-/ tiera) la coco[ma]…../ Pietro 

Cervellini/ …/ grande d’argento da 10 a 12 tazze la zuccheriera rotonda d’argento con coperchio e il 

servizio da caffè per 12 di porcel-/ lana del Giappone, moderno; più per suo filgio Ruggero, mio fi-/ 

glioccio, una spilla da petto con perla in centro e due bril-/ lantini ai lati./ 8 - al cugino Antonio 

Cervellini la spilla da petto con solita-/ rio grosso brillante, memoria del mio buon amico G.B. 

Collauto./ 9 - Al cugino Giuseppe Cervellini la spilla da petto a mezzaluna/ con brillantini e se gli 

giovi e ne faccia conto, il mio vecchio,/ ma ancor solido, legnetto, mezzo coperto, di Breda./ 10 - Al 

cugino Dr. Francesco Cervellini i due candelabri d’ar-/ gento a tre bracciali, ciascuno, e per suo 
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figlio Bruno, altro/ mio figlioccio, la spilla da petto piccolo brillante con contro/ spilla. 11 - Alla 

cugina Maria Cervellin vedova Algisi un anello con/ brillante, un vassoio grande d’argento a corda 

senza manichi/ una cocoma d’argento da 5 a 6 tazze e una zuccheriera a navi-/ cella pure d’argento 

(S. Marco)./ 12 - alla cugina Pia Cervellini vedova Paronetto un anello con/ brillante e un 

fornimento d’oro e smalto (puntapetto) orec-/ chini e collanina con pendaglio) ch’era della mia 

povera mam-/ ma./ 13 - Alla cugina Elisa Cervellini Torri un anello con brillan-/ te, un piccolo 

vassojo [sic] d’argento (S. Marco) con peducci, una zuccheriera rotonda d’argento con coperchio e 

con sei cucchiaini/ all’ingiro ed una piccola cocoma pure d’argento./ 14 - alla procugina Maria della 

Pasqua nata Sartorelli un/ puntasciallo (broche) con brillante e due piccoli rubini,/ due candelieri, 

una bugia e un campanello d’argento, una piccola/ cocoma dello stesso metallo e un piccolo vassoio 

d’argento San/ Marco con peducci./ 15 - Ai cugini Giovanni, Francesco, Luigi ed Antonio 

Sartorelli/ del fu Tommaso [un anello…]/ 16 - Alla procugina Maria Sartorelli ved. Gobbato [dodici 

posatine…]/ 17 - al procugino Mons. Giuseppe Ambrosi [il calmaio d’argento…]/ 18 - Ai procugini 

e figliocci Luigi e Antonio Olivotti di Pie-/ tro [ una spilla…]/ 19 all’amico Don Girolamo Zulian 

[la tabacchiera d’argento del padre…]/ 20 all’amico Piero Nicolini [una spilla….] e al filgio suo, 

religioso, padre Ignazio [il Crocefisso d’avorio…] legatomi dall’amico Dr. Antonio Marini 

Missana/ 21 - all’amico Dr. Carlo Candiani l’immagine della B. Vergine,/ pastello di Rosalba 

Carriera  in cornice dorata, legatomi dalla/ nobile Sig.ra Teresa Grôller ved. Campana/ 22 - 

all’amico avv. Comm. Leone Franco il vaso grande d’argento […]/ 23 - all’amico Avv. Giuseppe 

Ventura il quadro dipinto ad olio/ su tela di E. Mazzetti […]/ 24- All’Amico Comm. Dr. Ugo Caffi 

l’orologio da tavolo […]/ 25 - all’amico Dr. Gustavo Bampo di Treviso il vaso da fiori rotondo […] 

più a sua libera scelta tutti o in parte i libri […] che egli trovi nella mia piccola/ Biblioteca e che gli 

giovino o piacciano/ 26- all’amico Avv. Pietro Stefanelli i due vasi grandi del Giappone […]/ 27 - 

all’amico Dr. Giovanni Battista Vol[tolina]/ …. Pietro Cervellini/ il busto scolpito in marmo di 

Carrara […]/ 28 - all’amico Dr Emilio Piamonte le stampe o incisioni su rame […]/ 29 - all’amico 

Dr. Giuseppe Clementi di Schio il quadretto fiammingo […]/ 30 - all’amico Luigi Fabrizio 

dell’Albergo Hungaria la posata d’argento dorato […]/  31 - all’amico Ermenegildo Allegretto la 

spilla con turchese […]/ E disponendo pure a titolo di ricordo di parte del mio mobi-/ lio di 

Venezia, semprechè gli assegnatari accettino e ricevano/ le cose, che verrò loro attribuendo, non per 

farne denaro, ma/ per conservarle e usarne nelle rispettive loro abitazioni/ a) lascio al cugino Marco 

Cervellini il mobilio del tinello,/ […]/ b) lascio al cugino Luigi Cervellini il mobilio della mia stan-/ 

za da letto […]/ c) lascio al cugino Dr. Francesco Cervellini il fornimentino,/ stile Luigi XVI […]/ 

Se al tempo della mia morte alcuni degli oggetti assegnati/ ora…/ Pietro Cervellini…/ ….o che in 

seguito assegnassi, come ricordo a congiunti ed/ amici, non esistesse più nel mio asse, dovrà 

intendersi e rimar-/ rà rispetto ad esso, caducato il lascito, né la mia eredità a-/ vrà obbligo alcuno di 

sostituirvi altro oggetto analogo od equi-/ valente. Così pure in caso di premorienze a me di taluno 

degli asse-/ gnatari de’ ricordi si avrà come non scritto il suo corri-/ spondente legato e l’oggetto di 

questo ricadrà nell’asse a bene-/ ficio dell’erede residuario./ XV All’opera Pia Giovanni Battista 

Giustinian ricovero di poveri/ e ammalati cronici in Venezia, faccio legato, alternativamente a/ 

scelta del mio erede o del mio corpo di stabili in questa cit-/ tà nel Sestiere e Comune Censuario di 

S. Marco […] con godimento delle rendite da un anno dopo la mia mor-/ te , oppure di un capitale 

in denaro di L. 100.000 (centomila)/ da dover essere pagato all’Opera Pia senza interessi entro un/ 

anno dalla mia morte. […] Avrà l’obbligo però l’opera pia legataria nei riguardi del-/ l’or disposto 

legato, d’istituire e mantenere in perpetuo/ nella sue sede due posti gratuiti di ricovero, uno nel 
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riparto femmi-/ nile intitolato a nome di mia madre Rosa Fucci Gradenigo Cervel-/ lini, l’altro nel 

riparto maschile intitolato al nome di mio pa-/ dre Dr. Luigi Cervellini, a favore di due poveri 

ammalati croni-/ ci, veneziani, professanti ed osservanti la Religione Cattolica,/ incensurati, alieni 

dal turpiloquio e dalla bestemmia e che ab-/ bian sempre tenuto irreprensibile condotta morale, 

famigliare,/ sociale, la cui designazione e nomina affido esclusivamente a/ questo m. r. Parroco pro-

tempore di San Giovanni Battista in Brago-/ ra o, in sede, vacante, al suo Vicario./ XVI all’altra 

Opera Pia cittadina Orfanatrofio maschile detto/ dei Gesuati lascio lo stabile da me acquistato[…] in 

questa città a San Giovanni Grisosto-/ mo (…) con l’obbligo/ Pietro Cervellini/ in perpetuo di 

ammettere ed educare nell’istituto un orfano ve-/ neziano povero la cui designazione e nomina 

apparterrà esclusi-/ vamente a questo rev.do Parroco protempore di San Martino o suo/ Vicario./ 

XVII - All’altra opera pia cittadina Patronato dei ragazzi vaga./ bondi S. Pietro di castello lascio il 

mio fredito fruttifero ipo-/ tecario di L. 25.000 (venticinquemila) […] oppure (se già estinto quel 

credito) il capitale corrispondente, con l’obbligo in/ perpetuo di ammettere ed educare in mio nome 

nell’Istituto un or-/ fano veneziano povero la cui designazione e nomina apparterrà/ esclusivamente 

al rev. Sig. Arciprete pro-tempore di S. Pietro di/ Castello in Venezia, o suo Vicario./ XVIII - 

Lascio alla Congregazione di Carità di Venezia il capi-/ tale nominale di lire 10.000 (diecimila) in 

Cartel-/ le del Consolidato Italiano  3.50 per 200 col godimento in corso/ al tempo della mia morte, 

e da doversi tramutare in un certifica-/ to nominativo, affinché l’annua rendita netta relativa, con de-

/ correnza dal primo di Gennaio o dal primo di Luglio immediata-/ mente successivo alla mia morte, 

sia erogata in perpetuo in un/ assegno vitalizio solvibile in rate mensili anticipate a favore/ di una 

Agente od ex agente preferibilmente di studio notarile,/ oppure se manchi, di studio d’avvocato 

veneziano, cattolico,/ povero, o bisognoso, ultra sessantenne, alieno da turpiloquio […]./ Il 

conferimento dell’assegno verrà deliberato dalla predetta/ Congregazione della Carità in esito a 

concorso, salvo che per il/ primo graziando, che senza riguardo d’età scelgo e nomino io/ stesso fin 

d’oranella persona di Marco Coin del fu Giovanni […]/ Il prefato defunto nominava erede 

residuario della sua sostan-/ za, col carico delle eventuali passività, delle spese e della tas-/ sa di 

successione, anche a sollievo dei legatari, il/ procugino Dr. Pietro Olivotti fu Andrea Giuseppe qui 

abitante/ ai SS. Giovanni e Paolo- Corte del Caffettier N. 6406./ Con osservanza/ Venezia lì 15 

quindici Dicembre 1926, L.S. F° Dr. Luigi Candiani - Notaio.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, lettera dattiloscritta 

del 18 gennaio 1927, prot, n. 1833, inviata dal podestà al direttore del Museo Correr Ricciotti 

Bratti:  

“lì 18 gennaio 1927/ N. 1833 Div. III/ In relazione al legato disposto a favore/ del Museo Civico del 

compianto notaio Dr. Pietro Cervellini/ resto in attesa di conoscere quali oggetti la S.V. abbia/ 

scelto e come verrà provveduto alla loro esposizione imme-/ diata e permanente nel museo stesso, 

giusta le disposizioni/ del donatore./ Il Podestà [firma illeggibile]/ Al Sig. Direttore del/ Museo 

Civico Correr/ Venezia”.      

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, copia di lettera 

manoscritta del 24 gennaio 1927 inviata dal direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti al 

podestà:  

“N. 5/ 24.I.1927/ Ill. mo Signor Podestà/ Avuto dal Notaio Dottor Candiani/ comunicazione del 

legato disposto a favore/ del Museo dal compianto Dottor Cervellini/ e presi accordi con l’erede 
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residuario/ Dottor Pietro Olivotti, il giorno 21 Dicembre/ 1926 mi sono recato nell’abitazione/ 

Cervellini e alla presenza del su detto/ Dottor Olivotti, della moglie di questi/ e della Governante 

del Testatore,/ ho preso nota di tutto ciò/ che secondo le precise disposizioni/ testamentarie, a mio 

giudizio personale/ esclusivo e a mia scelta, mi è sembrato/ degno di venir conservato in questo/ 

istituto. Nel congratularmi dal Dottor Olivotti, questi/ mi faceva osservare come le disposizioni/ di 

legge accordino all’erede un anno di tem-/ po per la consegna dei legati./ In ogni modo, con mia 

lettera del 4 corr../ Inviamo al Dottor Olivotti l’Elenco/ esatto degli oggetti da me scritti il/ giorno 

26 dicembre, avvisandolo che/ a suo tempo, avrei di tutto ciò informata/ l’Amministrazione del 

Comune./ Il che ora faccio in relazione/ alla Nota Municipale 1833-III del 18 corr./ Con la massima 

osservanza./ Bratti./ N.B Alla presente è unita copia dell’Elenco inviato al Dottor Olivotti/”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, copia di lettera 

manoscritta del 29 gennaio 1927 inviata dal direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti 

all’erede residuario e pro cugino Pietro Olivotti:  

“N. 5/ All’Ill.mo S.r. Dottore Pietro Olivotti/ Santi Gio e Paolo - Corte Caffettier 6406 – Venezia/ 

29.I.1927/ Questa Direzione, richiesta con Nota Municipale 1833-/ III del 18 corr. mese, ha inviato 

al Signor Podestà,/ con lettera n. 5 del 24 corr. mese,/ copia dell’Elenco/ degli oggetti scelti tra 

l’eredità Cervellini, per/ essere conservati in questo Museo./ Ciò questa Direzione ritiene, 

opportuno comu-/ nicare a Vostra Signoria, in relazione a/ quanto alla stessa Signoria Vostra venne/ 

dal Museo partecipato con lettera pari numero/ del 4 corr. mese./ Con la massima osservanza./ 

Bratti”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, lettera dattiloscritta 

del 2 febbraio 1927, inviata dall’erede residuario e pro cugino Pietro Olivotti al direttore del 

Museo Correr Ricciotti Bratti:  

“Venezia, 2 Febbraio 1927/ Preg/mo Sig. DOTT. RICCIOTTI BRATTI/ La stagione invernale a 

me, ormai da/ alcuni anni, particolarmente avversa/ mi ha impedito di occuparmi quanto/ sarebbe 

stato mio desiderio (e anche/ mio interesse per la più sollecita/ disponibilità della casa) circa il 

legato;/ Maturato per di più ora/ i termini delle Denuncie [sic]: ed anzi con-/ verrà che ne La 

informi./ Mi permetto però notarle che l’e-/ lenco inviatomi comprende anche i mobili/ del Mezzà, 

che nel giorno che ci trovam [sic] in casa Cervellini mi ha accenato, ma/ senza richiedermeli: 

avendo anzi Ella/ concluso che tutto quanto formava ogget-/ to della Sua richiesta per il Museo, si/ 

trovava in fin dei conti in quelle tre/ stanzette: e che avremmo dovuto prepa-/ rarLe tutto raccolto 

nella stanza di ricevimento./ Attendo quindi dalla Sua cor-/ tesia una Sua parola circa il detto/ 

mobilio del mezzà, e con tutta stima/ me Le professo./ dev. mo Dott. Pietro Olivotti”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, lettera manoscritta 

del 25 febbraio 1927 inviata dall’erede residuario e pro cugino Pietro Olivotti al direttore del 

Museo Correr Ricciotti Bratti e relativa risposta del 26 febbraio 1927:  

“Dist. Signore/ Dott. Cav. Ricciotti Bratti/ Venezia./ Da una ventina di/ giorni, subito dopo la 

nostra/ conversazione telefonica, mi sono trasferito in questa mia/ villetta sulla linea Treviso-Mon-/ 

tebelluna nella speranza di/ un più libero sole: ma siccome/ fa un po’ il prezioso, tutto/ sommato, 

sono convinto di non/ esserle oggetto di invidia, spe-/ cie negli ultimi giorni di Car-/ nevale./ Ad 

ogni modo spero tra breve/ essere in grado di tornare alle mie occupazioni e prima sarà/ quella che 
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si riferisce al lega-/ to del Museo./ Circa i due quadri legati alla/ Galleria d’Arte Moderna, ho da-/ to 

già ordine senz’altro che ven-/ gano alla stessa consegnati./ Tanto Le scrivo perché eventualmente/ 

non abbia a supporre una volon-/ taria noncuranza, e con cordiale assegno godo [professarme?] Le/ 

Dott. Pietro Olivotti, Porcellengo di Postioma/ 25 febbraio 1927.” Copia di lettera di risposta 

manoscritta: “Egregio Dott. Olivotti/ 26.II.1926/ Ho ricevuto la sua lettera./ Auguro che Ella 

abbia/ a trascorrere in villa giorni più/ lieti di quanto non siano questi/ che passiamo noi tra la 

pioggia/ e il così detto carnevale/ Bratti”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, lettera manoscritta 

del 22 aprile 1927 inviata dall’erede residuario e pro cugino Pietro Olivotti al direttore del 

Museo Correr Ricciotti Bratti: 

 “Pregiat.mo Signor/ Dott Ricciotti Bratti/ Venezia./ Da qualche tempo mi trovo qui a Trieste,/ ma 

entro la prossima/ settimana spero far ritorno a Venezia./ Se male non ho in-/ teso nell’ultima tele-/ 

fonata egli mi consigliava di rivol-/ germi al signor Podestà/ stesso per ogni osserva-/ zione relativa 

alla ri-/ chiesta fattami: e/ appunto avrei prepa-/ rato una memoria,/ che presenterei alla mia 

prossima [?] a Venezia. Non senza chie-/ derle scusa per un/ ritardo non certo da/ me desiderato, 

La/ prego gradire insieme/ i miei cordiali saluti./ Dev. mo Pietro Olivotti/ Trieste, 22 Aprile 1927”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, copia di lettera 

manoscritta del 22 aprile 1927 inviata dal direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti 

all’erede residuario e pro cugino Pietro Olivotti:  

“Aprile 1927/ N. 5/ Mi affretto a rispondere alla gradita/ sua del 22 corr. per meglio spiegare il mio 

pensiero/ nei riguardi del testamento Cervellini./ Chi ha il diritto di giudicare, tra tutti/ gli oggetti 

della eredità Cervellini, quali siano/ antichi, quali abbiano pregio d’arte, quali/ abbiano carattere di 

venezianità,/ scegliendo quindi gli stessi come meritevoli/ di essere accolti al Museo Correr/ è il 

Direttore del Museo stesso./ Chi ha il diritto, prima/ del definitivo atto di consegna al/ Comune, di 

modificare in più/ o in meno, nei riguardi di qualche/ oggetto, per particolari e/ importanti 

considerazioni,/ l’Elenco degli oggetti scelti è/ il Direttore del Museo./ Ora pertanto/ salvi tali 

diritti,/ si intendesse ottenere/ per qualche importante considerazione/ una modificazione al-/ 

l’Elenco degli oggetti scelti, le relative trattative e gli/ eventuali accordi dovranno/ svolgersi  e 

prendersi direttamen-/te col Direttore del Museo/ Ma dove si intendesse contestare/ in tutto o in 

parte i diritti ai/ quali si è sopra accennato, impegnando così, la interpretazione/ che il Museo Correr 

dà alle disposi-/ zioni testamentarie Cervellini/ si dovrà comunicare alla Direzione del Museo tale 

contestazione corredandola delle considerazioni/ che si riterrebbero valide a sostegno della/ tesi. La 

Direzione del Museo si affretterà/ ad accompagnarla alla Amministrazione/ del Comune per i 

provvedimenti/ che questa credesse di prendere/ in proposito./ Ritengo così, Egregio Dottore,/ di 

aver posta chiaramente/ dinanzi a lei la posizione/ in cui trovasi il Direttore del/ Museo rispetto ai 

suoi/ Diritti e i suoi poteri./ Mi è gradita l’osservazione/ per porgerle i più cordiali saluti./ Bratti/ 

All’Ill. Sig. Dottore/ Pietro Olivotti/ Venezia/ santi Gio e Paolo [sic]/ corte Caffettier 6406”. 

Venezia, Archivio Correr, b 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, lettera manoscritta 

del 3 settembre 1927 inviata dall’erede residuario e pro cugino Pietro Olivotti al direttore del 

Museo Correr Ricciotti Bratti:  
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“Pregiatis.mo Dr. Ricciotti Bratti,/ Direttore Civico Museo/  Come le scrissi prima di ammalare/ 

avevo preparato una “memoria” circa l’inter-/ pretazione del legato Dott. Cervellini al Museo./ Ma 

giunto a un filo dal passare io/ stesso a quel grande Museo, ove si raccoglie/ tutto ciò che è vecchio, 

o comunque ha fatto/ il suo tempo, non mi sento in voglia/ di dettarla./ In tale “memoria” oltre ad 

alcune osserva-/ zioni sussidiarie come riguardo l’impor-/ tanza degli elenchi se il Cervellini 

dispone-/ va poi per testamento di alcuni oggetti/ in essi contenuti: così di una scelta di oggetti 

(porcellane) pur avvenuta di mano/ del testatore senza accenno alcuno (lettera Dott. Cervellini 21 

Agosto 1919) ad un non lontano/ ritorno di ciò, di cui chiedeva al Museo/ la restituzione; io dicevo:/ 

L’articolo, il legato, in mio favore, esiste e la interpreta-/ zione data lo rende vuoto, lo cancella 

addirittu-/ ra, tant’è vero che, negli effetti, si può fermar-/ si alle parole che lo precedono./ Conviene 

tener presente che Olivotti, come/ erede residuario, raccoglie già necessariamente/ quanto rimane 

ma se tale articolo lo/ ha scritto, se l’ha aggiunto, non lo ha/ fatto senza un perché./ Ella stessa al 

termine del nostro [abboccamento?] in Casa Cervellini concludeva:/ “E’ innegabile che siamo 

dinanzi a un/ po’ di contraddizione”/ Dunque più che inutile, l’articolo del/ mio legato sarebbe 

contradditorio, ma data/ la mente chiara e la forma limpida/ tutta propria com’ella giustamente mi/ 

scrive del Dr. Cervellini è possibile pensar/ ciò? o piuttosto non è evidente ch’egli/ presuppone ed 

immagina una scelta in/ senso più proprio di oggetti da Museo/ (si trovava allora questo in angustia 

di/ spazio), scelta che non vuota l’intera catego-/ ria, ma la sfiora, per cui lo scrivente sa/ di non 

chiamare inutilmente e si dovrebbe dire per [celia?], a raccogliere memorie avute/ il cugino nella 

cui ricordanza vuol vivere/ a lungo. È possibile che con questo magnilo-/ quente legato di mobili 

dorato ecc, venga/ a crearmi una situazione ridicola?/ E alla partecipazione del cugino/ accenna 

secondo me chiaramente anche/ con le parole “e così per quella parte delle preindicate categorie che 

il Comune/ non avrà scelto o trattenuto per sé” e/ ciò aggiunge per esattezza e a rincalzo/ non per 

altro che per accennare alla parte-/ cipazione Olivotti anche alle categorie di cui non fanno parte/ i 

nominati mobili, quadri, terraglie; si osserva che non/ dice non avesse, ma non avrà scelto./ Si noti 

pure ancora che pel cugino non/ adopera la forma quasi incerta e peritosa/ “quelle che paressero 

meritevoli se il Comune/ le gradisca e voglia accettarle” al cugino/ dice “distribuisco i seguenti 

ricordi…gli assegno:/ e di più li enumera specificatamente./ Dalle parole adunque  adoperate per il 

legato Cervellini a Olivotti trapela un’intenzione, s’alza/ una voce; ed è appunto quando par di 

notare/ contraddizione che tal voce si avverte, voce che va/ raccolta e intesa in modo che 

contraddizione/ non vi sia./ Nonostante questo, modesta è la mia/ domanda./ Dei mobili dorati che 

pur nel rivolgersi/ a me indica per primi, nulla io doman-/ do; così nulla chiedo dei quadri antichi/ 

dell’elenco, perché non disposti per legato./ Non delle incisioni richiestemi non dei vetri antichi, 

oggetti artistici veneziani,/ dei merletti pure dell’elenco./ Dei mobili del mezzà, un tavolo e quattro 

piccole credenze, che non sono né/ antichi né artistici, ma che a me ricordano la lunga vita 

professionale del caro/ cugino, al cui tavolo trascorsi anch’io vari/ anni (ed egli mi prega anche di 

raccogliere/ e custodire le vecchie sue carte professionali)/ mobili che Ella nella nostra intervista/ 

non mi domandò, pregherei mi siano lasciati; è così/ di quel resto di porcellane della vetrina/ in 

tinello, delle quali il Museo ebbe quasi/ tutto e il più importante (fornimenti inte-/ ri da tavola) per 

mano del testatore stesso;/ residuo di modesto valore, onde me ne resti ricor-/ do, come certo era 

nella mente dell’affezionato cugino./ Voglia ricevere egregio D. Bratti, in via/ del tutto amichevole 

le mie considerazioni./ Per la consegna degli oggetti La prego/ darmi comunicazione qualche giorno 

prima./ Con cordialità saluti, Dev. mo dott. Pietro Olivotti/ Venezia/ 3 Settembre 1927”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, copia di lettera 

manoscritta del 10 settembre 1927 inviata dal direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti 

all’erede residuario e pro cugino Pietro Olivotti:  

“10 Settembre 1927/ N. 5/ Pregiat. mo Dottore/ Pietro Olivotti/ sono lieto di aver ricevuto la/ sua 

del 3 corr. perché la giudico/ un avviso della recuperata/ salute per la quale/ rinnovo ora i più fervidi 

auguri./ Prima di entrare nella/ questione, mi permetta che/ io le dichiari come non rico-/ nosca la 

paternità della frase/ ch’ella mi attribuisce, poiché/ sarebbe veramente essa/ in ‘contraddizione’ con 

quanto/ sostenni replicatamente e a/ voce e in inscritto./ La buona fede è fuori di discus-/ sione, ma 

la memoria può/ tradire e può anche una/ espressione, per non esatta/ percezione, applicarsi a/ ciò a 

cui realmente non si riferisce./ Non volendo insistere sul fatto/ che le considerazioni/ della lettera 3 

corr. sono svolte/ come non esistessero nel testamento, queste espressioni/ scritte dal compianto  Dr. 

Cervellini:/ “subordinatamente però al/ legato disposto nell’anteriore corpo/ II a favore del Comune 

di Venezia/ e così (cioè subordinatamente)/ per quella parte ecc, ecc”/ non insistendo, ripeto, su tali 

espressioni/ che sono la chiave di volta dell’incontentabile Diritto/ del Comune, valendomi delle/ 

facoltà fissate dal testatore al Direttore/ del Museo, sono disposto a venir/ incontro alla mia 

richiesta./ Naturalmente, i miei doveri di funzionario/ verso il comune mi impongono/ limiti oltre i 

quali sento di non poter andare./ Pertanto a consegna avvenuta/ al Museo Correr di tutti gli oggetti 

annotati/ dall’elenco da me a lei spedito con Nota/ del 5 gennaio a.c., “i Mobili dello Studio di 

Notaio”/ ricordati  al n. 43 dell’Elenco stesso, resteranno/ proprietà dell’erede residuario. Ecco, 

Egregio Dottore Olivotti, il massimo che mi sia dato di fare in suo favore./  A voce le potrò dire 

qualche cosa/ intorno al tavolo, credenze, ecc.. dei quali/ ora trattiamo./ Tra giorni si compie l’anno 

della scomparsa del Compianto Dottore./ Per allora, ove Ella voglia seguire/ questa pacifica via di 

conciliazione,/ potrà essere compiutamente eseguita/ la volontà del benemerito Testatore./ Con 

rinnovati auguri e saluti/ cordiali/ Bratti/ Venezia/ santi Gio e Paolo [sic]/ Corte Caffettier/ 6406.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, lettera dattiloscritta 

del 17 settembre 1927 inviata dall’erede residuario e pro cugino Pietro Olivotti al direttore del 

Museo Correr Ricciotti Bratti:  

“Preg/mo Sig. Dott. Ricciotti Bratti,/ le mie condizioni di salute mi impediscono di trovarmi con 

Lei./ E’ passato purtroppo molto tempo, ma speravo che Ella ricordasse/ quella sua frase: eravamo 

seduti uno di fronte all’altro/ nella stanza da ricevere, ed Ella accompagnò anche col gesto del-/ le 

mani la Sua espressione, del resto così naturale. Lo ricor-/ da anche la mia Signora./ Mi lusingo che 

Ella non vorrà irrigidirsi nel diniego assolu-/ to riguardante le porcellane, e almeno qualche ricordo 

mi la-/ scerà. Le porgo i miei più distinti saluti./ Dev.mo Pietro Olivotti/ Venezia, 17 Settembre 

1927.” Copia di lettera di risposta manoscritta: “Risposto 19.IX.1927 che se ho detta la parola 

contraddizione, la ho detta così:/ se si dovesse accettare la interpretazioni/ di lei, ci sarebbe 

contraddizione nelle/ disposizioni testamentarie Cervellini./ Appunto per dimostrare che la/ 

interpretazione di lei era inammissibile./ [?]/ Bratti”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, lettera manoscritta 

inviata da Antonio Cervellini al direttore del Museo Correr Ricciotti Bratti:  
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“Ill. Sig. Cav./ Dott. Ricciotti Bratti/, Il presente per notificarle/ che il D. [Marrenzia?]/ risiede a 

Padova/ impiegato presso quella/ Intendenza  di/ Finanza/ Antonio Cervellini/ Cav. dell’Ordine 

Mauriziano/ e della Corona d’Italia”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1927, f. nota n. 5 del 1927, Legato Cervellini, annotazione 

dattiloscritta del 21 settembre 1927:  

“21 Dicembre 1926/ Sopraluogo in Casa Cervellini/ con il Dott. P. Olivotti_ore 14 ½ 16 ½/ 

Identificati tutti gli oggetti/ per il Museo._Riserve per il Testamento./ Consegna tempo un anno.” 

Nota n. 35 del 7 aprile 1920: DONO CAMERINO  

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 35 del 7 aprile 1920, Dono Camerino, annotazioni 

manoscritte, recto del fascicolo:  

“Venezia 7 Aprile 1920/ N. 35/ Lettera Soprintendenza/ N. 01301 del 7.4.20/ OGGETTO: 

Campionario/ Merletti Antichi/ Donato dal Sig. Camerino/ di Parigi/ I n. 15 (quindici) esemplari di 

merletti/ di vari punti uniti su un fondo di/ velluto nero furono elencati nella/ Classe XXIII dal n. 

511 al n. 525 incluso/ e collocati nella Collezione di Merletti.” 

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 35 del 7 aprile 1920, Dono Camerino, lettera 

dattiloscritta, prot. n. 01301, del 7 aprile 1920 inviata dal soprintendente Gino Fogolari al 

direttore del Museo Correr: 

 “Venezia l’ 7 aprile 1920/ N. 01301/ OGGETTO: Dono di una raccolta campio-/ nario di merletti 

antichi di/ Venezia fatta dal Signor/ Camerino di Parigi/ / Secondo la promessa fatta, il Signor/ 

Jsacco Gerolamo Camerino-32 Avenne [sic] de/ l’Operà Parigi, mi ha fatto rimettere/ la bella 

raccolta di merletti antichi/ veneziani che destina in dono a cotesto/ Museo Civico Correr a 

compenso di alcu-/ ne facilitazioni fattegli da questo no-/ stro Ufficio di Esportazione per riportar-/ 

tare a Parigi, mediante il pagamento del-/ la tassa dovuta, una serie di merletti/ che al principio della 

guerra egli era stato costretto a ritirare dal suo ne-/ gozio di Parigi./ Mando con questa mia detta 

raccolta/ disposta sopra velluto nero che ha le/ dimensioni di un quadro che costì/ il Camerino già 

scelse in accordo con co/ desta Direzione per la esposizione di/ detta raccolta./ Sarà gentile da parte 

di cotesta Dire-/ zione di ringraziare il donatore; e rispondendo a questa mia la prego di darmi/ 

assicurazione che la raccolta è stata/ presa in consegna./ Con tutta osservanza./ Il Soprintendente/ 

Gino Fogolari/ All’Illmo Signor/ Direttore del Museo Civico/ Correr/ Venezia/”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 35 del 7 aprile 1920, Dono Camerino, lettera 

dattiloscritta dell’8 aprile 1920 inviata da Venezia a Parigi dalla direzione del Museo Correr a 

Isacco Gerolamo Camerino: 

 “Venezia, 8 Aprile 1920/ N. 35/ Egregio Signore,/ abbiamo ricevuto ieri, con il tramite/ del prof.  

Fogolari, il gentilissimo dono ch’Ella ha vo=/ luto fare al Museo Correr di 15 campioni di merletti 

rap=/ presentanti le fasi successive di questa nobilissima arte veneziana dal sec. XVI al XVIII./ Ci 

affrettiamo a porgerLe, anche a nome del Comita=/ to Direttivo del Museo, i più vivi ringraziamenti 

per il/ pregevole regalo che arricchisce la serie, non numerosa, ma scelta degli esemplari posseduti 

dal mostro Museo del=/ l’arte del merletto./ La serie dei campioni, così elegantemente disposta/ e 

così opportunamente corredata di indicazioni esplicative,/ verrà esposta, col nome del cortese 
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donatore, in sito con=/ veniente, e sarà certamente ammirata da quanti fra i visi=/ tatori delle nostre 

collezioni d’arte abbiano l’animo e/ l’intelligenza aperte al fascino della grazia e della bel=/ lezza 

che caratterizzano le produzioni veneziane in quel/ ramo d’arte in cui Ella è così valente 

conoscitore./ A Lei come al suo fratello, rinnoviamo i sensi della/ nostra più profonda gratitudine./ 

Con la nostra osservanza./ LA DIREZIONE/ All’Egregio Signor/ ISACCO GEROLAMO 

CAMERINO/ 32 AVENUNE DE L’OPERA. [sic]/ PARIGI.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 35 del 7 aprile 1920, Dono Camerino, lettera 

dattiloscritta dell’8 aprile 1920 inviata dalla direzione del Museo Correr al Soprintendente: 

 “8 Aprile 1920/ N. 35/ Risposta alla nota/ 1301 del 7=IV=’20/ Oggetto/ Dona d’una raccolta di/ 

campioni di merletti/ antichi, fatta al Museo/ dal Sig. Camerino di Pa=/ rigi./ Egregio Sig. 

Professore,/ a riscontro della nota/ controindicata ci pregiamo assicurarLa che la/ serie di 13 

campioni di merletti antichi donata/ a questo Museo dal Sig. Isacco Gerolamo Camerino/ di Parigi è 

stata presa regolarmente in consegna/ da questa Direzione./ Cogliamo l’occasione per ringraziare/ 

ancora vivamente codesta Spett. Soprintendenza/ che direttamente ha procurato a questo Museo il/ 

pregevole dono, avendo acconsentito, appunto in/ vista delle intenzioni manifestate dal Sig. Ca=/ 

merino a favore del nostro Istituto, a concedergli/ le accennate facilitazioni./ Questa Direzione ha 

già ringraziato diret=/ tamente il Sig. Camerino./ Con la massima osservanza./ LA DIREZIONE/ 

All’Ill. mo Signor/ Soprintendente alle Opere/ d’Arte del Veneto./ R.R.Gallerie./ VENEZIA.”    

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 35 del 7 aprile 1920, Dono Camerino, lettera 

manoscritta del 17 aprile 1920 inviata da Parigi a Venezia da Isacco Gerolamo Camerino alla 

direzione del Museo Correr: 

 “Paris, le 17 Aprile 1920/ Alla Spettabile Direzione/ del Museo Civico Correr/ Venezia/ In 

possesso della loro [?] dell’8 aprile, sono vera-/ mente contento di sentire di/ aver offerto cosa 

interessante pel Museo e conseguentemente/ per tutti quelli che si interessano all’arte nostra./ Ma 

mi permetto ricordare loro che/ in data tre ottobre, il defunto/ Direttore Signor [Senupi?] mi aveva/ 

scritto dandomi giusto le misure/ di una vetrina, che di presenza avevano scelto e cioè quella di m. 

0.58 x 2.15 [?]/ ed c’appunto dietro queste indicazioni che io ho preparato questa piccola 

collezione./ Avevamo anzi detto che/ sarebbe stata fatta una [?] molto leggera (non il semplice/ 

[telaio?]) per poter addattare [sic] sopra/ questa era stata da me prearato- in modo che i/ pezzi si 

sarebbero meglio/ conservati ad anche meglio presentati-/ E  con la massima osservanza/ mi [?] 

Dott. G. Camerino/ Questa vetrina era nel centro/ d’altre due, credo delle stesse/ misure.”. 

Nota n. 82 del 12 dicembre 1932: LEGATO CAMERINO 

Venezia, Archivio Correr, b. 1932, f. nota n. 82 del 12 dicembre 1932, Legato Camerino, 

annotazioni manoscritte, recto del fascicolo:  

“Venezia, 12 dicembre 1932-XI/ N. 82/ Lett. Municipio 30 – XI – 1932/ Div. Aff. Gen; N. 77804/ 

Oggetto: Camerino Jsacco Gerolamo/ Legato/ Merletti/ ved. N. 92-1933”.   

Venezia, Archivio Correr, b. 1932, f. nota n. 82 del 12 dicembre 1932, Legato Camerino, copia 

di lettera dattiloscritta inviata il 21 novembre del 1932 dal notaio Luigi Candiani al podestà di 

Venezia: 
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 “Venezia 21 novembre 1932 XI°/ Onorevole/ Signor Podestà di/ Venezia/ mi pregio partecipare 

alla S.V.Ill. ma che il Signor Camerino Jsacco Giro-/ lamo detto Giuseppe del Fu Leone, nato in 

Venezia, domiciliato a Parigi è manca-/ to/ ai vivi in Vittel (Francia) addì 15 agosto 1932, con sua 

disposizione ologra-/ fa di ultima volontà pubblicata e deposta in atti di me sottoscritto Notaio con/ 

verbale 21 ottobre 1932 N. 14707 di Repertorio, disponeva quanto appresso:/ ‘Venezia ventiquattro 

ottobre 1931…/ Faccio seguito al mio testamento in data ventiquattro ottobre 1931 disponendo/ del 

seguente legato e lascio al monumento di mia morte alla Città di Venezia/ la mia collezione di circa 

ottanta cravatte (Barbes) ed alla Città di Parigi circa una trentina di miei migliori antichi della mia 

Collezione-/ ben inteso quando li accettino ed alla condizione di esporli in un Museo qua-/ lunque 

di Venezia e Parigi.’/ Il prefato defunto nominava i suoi eredi i nipoti Signori Camerino Dott./ 

Renzo, Dott. Mario e Olga in Tedeschi del fu Comm. Maurizio, domiciliati, i due/ primi a Venezia 

(San Vio) e la terza a Torino ed eleggeva inoltre suo Esecutore/ testamentario il Sig. Comm. Ettore 

Luzzatto, abitante in Parigi- Avenue [sic] Montal-/ gne N. 41./ Con particolare osservanza./ f.to 

dott. Luigi Candiani Notaio.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1932, f. nota n. 82 del 12 dicembre 1932, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta, prot. n. 77804, inviata il 30 novembre del 1932 dal podestà di Venezia al 

direttore del Correr:  

“Addì, 30 Novembre 1932, Anno XI/ Ufficio aff. Gen./ Protocollo N. 77804/ Oggetto: legato 

Camerino Isacco./ Al Signor Direttore del Civico Museo Correr/ Venezia/ Le comunico copia della 

lettera pervenutami dal R. Notaio Dott./ Luigi Candiani, e La prego di prendere accordi diretti con 

lui, nei/ riguardi del legato istituito dal Signor Jsacco Camerino a favore del-/ la Città di Venezia./ 

Con distinta considerazione./ IL PODESTA’”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1932, f. nota n. 82 del 12 dicembre 1932, Legato Camerino, lettera 

manoscritta inviata il 12 dicembre 1932 dal direttore del Correr agli eredi Camerino:  

“Ai Signori Eredi Camerino/ Venezia/ A questa Direzione pervenne in questi giorni/ da parte del 

Signor Podestà copia del punto di/ testamento con cui il loro zio il signor Isacco Gerolamo 

Camerino/ legava alla città di Vene-/ zia un gruppo di circa ottanta cravatte (‘barbe’)/ di merletto 

della sua collezione, che il signor/ Podestà [destinava] di affidare per la conservazio-/ ne e per 

l’esposizione al nostro civico Museo Correr./ Con tale atto munifico, che è nuova prova/ del [?] 

interesse memore interessamento del/ compianto testatore verso il Museo della sua/ città la nostra 

collezione di merletti viene ad/ arricchirsi di un gruppo cospicuo di esemplari/ a quest’arte che fu ed 

è una delle maggiori glorie/ delle industrie artistiche veneziane./ In attesa di darne pubblica notizia 

nei/ giornali cittadini facendo rilevare l’importanza del legato e l’atto munifico, non appena il 

gruppo/ di tali merletti verrà a noi consegnato/ è nel frattempo,/ desiderio di questa Direzione di 

porgere Loro a nome/ anche del Comitato Direttivo l’espressione della/ più [viva] nostra 

riconoscenza./ Vogliano gradirle insieme ai più distinti saluti/ Il Direttore”.     

Venezia, Archivio Correr, b. 1932, f. nota n. 82 del 12 dicembre 1932, Legato Camerino, lettera 

manoscritta inviata il 12 dicembre 1932 dal direttore del Correr al notaio Luigi Candiani:  

“12.XII.1932/ Al Signor Notaio/ dott. Luigi Candiani/ Venezia/ Il signor Podestà mi trasmette 

copia/ del punto di testamento del signor Cameri-/ no Isacco Gerolamo detto Giuseppe del fu/ 

Leone, in data 21 Ottobre 1932 deposto relati-/ vo al legato di ottanta cravatte (barbe) di merletto 
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alla città di Venezia, legato che/  il Signor Podestà ha destinato per l’esposizione di affidare/ al 

Civico Museo Correr. Nel mentre [?] prego di far pervenire agli Eredi Camerino/ la unita lettera, 

voglia anche/ compiacersi, d’accordo con/ gli Eredi stessi, di comunicarci/ il tempo e le modalità 

per/ la consegna del Legato. Con molti ossequi.”.  

Nota n. 92 dell’ottobre 1933: LEGATO CAMERINO 

Venezia, Archivio Correr, b. 1933, f. nota n. 92 dell’ottobre 1933, Legato Camerino, 

annotazioni manoscritte, recto del fascicolo:  

“Venezia, ottobre 1933/ N. 92/ OGGETTO: Camerino Isacco Gerolamo/ Legato Merletti/ ‘Barbe’/ 

Vedi n. 82-1932”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1933, f. nota n. 92 dell’ottobre 1933, Legato Camerino, copia di 

lettera dattiloscritta del 21 dicembre 1932 inviata da Parigi da Ettore Luzzatto al Podestà di 

Venezia:  

“Parigi, 21 dicembre 1932/ Illustrissimo Signor Podestà/ Venezia/ Ho saputo, quale esecutore 

testamentario del compianto Comm. J./ Gerolamo Camerino/ che la Signoria Vostra ha destinato al 

Civico Museo/ Correr la collezione di ‘barbe’ legata dal defunto alla Città di Vene-/ zia./ Tengo a 

dichiarare che la collezione è costituita da settantauna/ cravatte di merletto cucite su ventiquattro 

planches di raso rosso che/ occupano complessivamente una superficie di venticinque metri 

quadrati/ circa./ Il Legato del Commendatore Camerino essendo sottoposto alla con-/ dizione che la 

raccolta sia esposta in museo, e nel caso in oggetto/ dovrebbe essere il Museo Correr, devo pregare 

la S.V.I. di volermi dare/ assicurazione che entro la fine dell’anno millenovecentrentatre saran-/ no 

messi a disposizione del Museo Correr i mezzi necessari perché si pos-/ sa provvedere 

all’esposizione./ Dato il numero elevato dei pizzi da esporre riterrei necessaria/ o una piccola stanza 

o una vasta parete./ Gradisca la Signoria Vostra i sensi della mia più alta stima/ f.to Ettore 

Luzzatto.”               

Venezia, Archivio Correr, b. 1933, f. nota n. 92 dell’ottobre 1933, Legato Camerino, 

dichiarazione manoscritta del 21 dicembre 1932:  

“Il 4 ottobre 1933 è venuto/ da me il Dott. Renzo Camerino/ per trattare la questione del/ legato dei 

merletti (71 ‘barbe’)/ di suo zio il comm. Camerino./ Essendo venuto a mancare/ per indisposizione 

del Dott. Bratti/ nell’agosto scorso il colloquio/ progettato fra l’esecutore testa-/ mentario comm. 

Ettore Luzzat-/ to, residente a Parigi, e il/ Dott. Bratti stesso, in cui si/ doveva addivenire ad un 

accordo/ circa la parziale esposizione/ dei merletti del Legato Cameri-/ no, ogni trattativa in propo-/ 

sito era rimasta interrotta./ Si stabilì pertanto che le proposte/ che il Dott. Bratti avrebbe/ abilmente  

presentato al/ comm. Luzzatto, fossero trasmesse/ per lettura al comm. Luzzatto stesso, così da 

riprendere le/ trattative interrotte. Qualunque/ fosse stato l’esito delle propo-/ ste stesse, il Dott. 

Camerino/ si impegnava ad ogni modo/ nel caso che non si fosse potuto/ addivenire ad una voluta 

[?]/  conclusione, di far/ togliere ogni limitazione di/ tempo nei riguardi/ del tempo,/ fissata nella 

lettera del comm. Luzzato in data 21 dicembre 1932,/ per la fine del 1933./ [Firma illeggibile]”.    
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Venezia, Archivio Correr, b. 1933, f. nota n. 92 dell’ottobre 1933, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta, prot. n. 85104, del 7 gennaio 1933 inviata dal podestà Alverà al direttore del 

Museo Correr:  

“7 gennaio 1933/ UFFICIO I.B.A./ Protocollo N. 85104/ Al signor Direttore del Civico Museo 

“Correr”/ Venezia/ Le trasmetto copia di una lettera pervenutami dal Signor/ Ettore Luzzatto e 

riguardante il legato del Commendatore Gerolamo/ Camerino destinato al Correr./ la prego di 

fornirmi gli elementi per la risposta, dopo/ averne richieste direttamente al Signor Luzzatto le 

eventuali de-/ luci dazioni e notizie che Ella credesse necessarie sulla qualità e l’importanza del 

legato./ Con distinta considerazione./ Il PODESTA’/ Mario Alverà”.   

Venezia, Archivio Correr, b. 1933, f. nota n. 92 dell’ottobre 1933, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta inviata il 7 ottobre 1933 dal vicedirettore del Correr a Ettore Luzzatto:  

“lì, 7 ottobre 1933 – XI/ Ill.mo Signor/ Comm. Ettore Luzzatto/ Illustre Commendatore/ nel recente 

Suo passaggio per Venezia, essendo in questioni il/ Dott. Bratti, Direttore del Correr, ammalato, 

venne a mancare la possibi-/ lità di un colloquio in cui trattare e definire la questione relativa al-/ la 

esposizione del gruppo di merletti lasciato dal benemerito Comm. Isacco/ Gerolamo Camerino alla 

città di Venezia, per esser conservato nel nostro/ Civico Museo. Poiché il Dott. Bratti è ancora 

ammalato, e, d’altra parte/ conviene riprendere e condurre a termine tale questione, egli ha dato 

inca-/ rico a me di esporLe per iscritto quali sarebbero i nostri impedimenti/ circa la sistemazione 

provvisoria da darsi a detta collezione di merletti./ Innanzi tutto credo opportuno di premettere due 

informazioni in propo-/ sito: E’ proprio dell’anno scorso l’adattamento e tale sistemazione di una 

saletta (precedentemente adattata all’esposizione di stoffe) destinata a contenere uno scelto 

campionario di merletti in prevalenza a punto venezia e buranese, perché questa caratteristica 

famosa industria, nostra fosse/ sia pur limitatamente, a seconda che le esigenze di spazio 

permettono,/ rappresentato nel Correr nella esposizione geniale delle arti veneziane./ In secondo 

luogo devo significarLe che in attesa che il magnifico Palazzo Rezzonico divenga proprietà del 

Comune e sia destinato a contenere tutto il prezioso materiale artistico settecentesco che il Museo 

Correr possiede,/ così da divenire il palazzo settecentesco della città, ogni lavoro di ul-teriori 

sistemazioni del Museo nella sua attuale sede del Palazzo Reale/ è stata naturalmente sospesa./ Ho 

creduto di dover permettere queste due considerazioni perché esse vengono a giustificare la 

proposta che a nome anche del Dott. Bratti sono per esporLe./ Nella saletta dei merletti Correr, a cui 

ho accennato, possono ren-/dersi libere anzi sono state liberate, quattro vetri-/nette a muro protette 

da uniche lastre di cristallo dall’alto al basso,/ rivestite sul fondo di seta grigia, continuano la serie 

delle altre vetri-/ne che circondano la saletta: esse misurano in altezza m. 2.20; due di esse/ sono 

larghe m. 0.47 e due m. 0.60./ Oltre di queste quattro vetrinette,/ potrebbe usufruirsi di un tavolo in 

noce da centro a due piani inclinati,/ a spiovente di cui i due comparti misurano ciascuno m. 0.70 in 

larghezza/ e m. 2.25 in lunghezza; si potrebbe quindi avere a disposizione una su-/ perficie di oltre 4 

metri quadrati, che noi intenderemmo di dedicare alla/ esposizione della raccolta di merletti legato 

Camerino, facendo applicare/ su ciascun comparto un cartello a stampa con l’indicazione del legato/ 

stesso. È da notare però, per essere precisi, che mentre le quattro vetri-/ nette a muro, formano un 

complesso unico raccolto intorno alla finestra,/ nella saletta dei merletti il tavolo di centro dovrebbe 

essere collocato/ nella sala immediatamente attigua, delle stoffe e ricami, essendo il cen-/ tro della 

saletta dei merletti occupato da un’altro piccolo tavolo con/ altri merletti ed essendo d’altra parte il 
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tavolo a due spioventi ricor-/ dato di dimensioni troppo grandi per esser convenientemente accolto 

nella/ saletta dei merletti. Ma naturalmente come già ho accennato un cartellino/ messo bene in 

evidenza verrebbe ad indicare anche nei due comparti del/ tavolo la provenienza di questo gruppo di 

merletti ivi accolti./ Certo che la superficie che ora potremmo mettere a disposizione della/ raccolta 

delle settantadue barbe è alquanto lontana da quella che, secon-/ do le indicazioni da Lei trasmesse, 

occupano le ventiquattro ‘planches’/ di raso rosso in cui oggi le dette ‘barbe’ sono applicate. Però io 

penso che se non tutte, certo gran parte delle ‘barbe’ potrebbe esser esposte/ sistemandole 

convenientemente sulle vetrinette e nel tavolo, mettendole/ in modo di far risaltare solo la parte 

essenziale o principale del dise-/ gno e del lavoro e si potrebbe con speciali accorgimenti guadagnar 

mol-/ to spazio./ Ma soprattutto Ella, Comm. Luzzatto, deve considerare che questa si-/ 

sistemazione che noi le proponiamo e che spero e che spero di esser riuscito ad indi-/ care in modo 

sufficientemente chiaro, non è, per le ragioni che Le abbiam/ in precedenza esposto, che una 

sistemazione provvisoria, fin tanto che,/ (è ciò, sarà, come è possibile prevedere non lontano/ 

Palazzo Rezzonico diverrà la superba sede del Palazzo Settecentesco Veneziano,/ e una o più salette 

dei mezzanini saranno destinate ad accogliere le collezioni dei merletti Correr, fra cui il legato 

Camerino costituirà un nucleo a sé./ Che ne caso poi deprecato che ciò avvesse [sic] ad avverarsi/ si 

riprenderà al Correr la sistemazione delle nostre raccolte settecentesche/ e la bella collezione di 

barbe del legato Camerino, troverà allora una definitiva sistemazione, consona ai desideri da Lei 

manifestati./ Noi speriamo che in considerazione di quanto le abbiamo esposto,/ Ella si compiaccia 

di accogliere favorevolmente la nostra proposta, con/ cui certamente il munifico dono del 

benemerito Comm. Camerino non man-/ cherà di apparire in tutto il suo intrinseco valore, 

incremento veramen-/ te ragguardevole alla importante collezione conservata al Correr./ In attesa di 

un Suo cortese cenno di risposta, Le porgo distinti/ saluti./ Il Vice Direttore”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1933, f. nota n. 92 dell’ottobre 1933, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta inviata il 13 dicembre 1933 dalla direzione del Correr a Ettore Luzzatto: 

 “lì, 13 Dicembre 1933 XII/ 92/ All’Illustre Comm. Ettore Luzzatto/ Alla lettera a Lei inviata da 

parte di questa Dire-/ zione in data 7 ottobre u.s. relativa al Legato di merletti/ lasciati alla Città di 

Venezia, per conservarsi nel nostro Civico Museo, dal compianto Comm. Gerolamo Camerino, in 

cui/ erano esposte le ragioni pere le quali si proponeva da parte/ nostra la sistemazione di una parte 

la più ragguardevole,/ di tale serie di merletti, questa Direzione non ha avuto il/ piacere di avere 

fino ad ora alcun cenno di risposta./ E tanto più interessa a noi conoscere il pensier Suo a / questo 

riguardo, inquanto che, noi desidereremmo che il ter-/ mine per la conclusione delle pratiche 

relative al Legato stesso che avrebbe dovuto scadere entro il corrente anno/ 1933 avesse ad esser 

prolungato, in attesa di addivenire ad una definitiva conclusione di accordi in proposito./ Questa 

Direzione chiede pertanto che la S.V. abbia a co-/ municare una cortese sollecita risposta./ 

Nell’attesa ci è gradito porgerLe distinti saluti.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1933, f. nota n. 92 dell’ottobre 1933, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta inviata il 21 dicembre 1933 da Ettore Luzzatto al direttore del Museo Correr: 

 “21 Dicembre 1933/ Illmo. Sig. Direttore/ Civico Museo Correr/ VENEZIA/ Mi scusi se a motivo 

di lunga assenza rispondo con tanto/ ritardo alla cortese sua del 7 ottobre e 13 dicembre./ La 

ringrazio per quanto cortesemente mi comunica circa il/ legato del compianto Comm. Camerino. Ho 

letto attentamente quanto lei/ mi scrive e ritenendo interpretare così anche il desiderio del mio/ 
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compianto mandante, ho l’onore di informarla che a tacitazione del legato/ in questione sono 

d’accordo di far consegnare a codesto Museo quel nu-/ mero di barbe che lei ha la disponibilità si 

[sic] sistemare convenientemente/ nelle vetrinette e tavolo ora a tale scopo disponibili, mentre quel 

nu-/ mero di barbe che così rimarrà disponibili mi propongo consegnarle/ agli eredi del compianto 

Comm. Camerino./ Voglia quindi avere la cortesa [sic] di riferirmi sullo spazio (su-/ perficie) esatta 

che lei può mettere a disposizione per tale raccolta,/ l’assicurazione ch’essa verrà convenientemente 

esposta come sopra ed/ istruzioni precise sul modo che lei desidera la spedizione venga fatta da 

Parigi./ In attesa di cortesi sue comunicazioni, la prego gradire, Illmo/ Sig. Direttore, i miei più 

distinti ossequi./ Ettore Luzzatto.”.      

Venezia, Archivio Correr, b. 1933, f. nota n. 92 dell’ottobre 1933, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta inviata il 23 dicembre 1933 dalla direzione del Correr a Ettore Luzzatto: 

“Venezia, lì 23/XII/ -1933/ XII/ N. 92/ Illustre Comm. Ettore Luzzatto/ Parigi/ Alla sua lettera in 

data 21 corr. pervenuta a Venezia/ questa mattina, rispondo subito anche a nome del Dr. Bratti, a 

cui mi sono affrettato a darne comunicazione.-/ Come Ella può facilmente comprendere, dato che la 

sua ri-/ sposta alla nostra lettera in data 7 ottobre p.p, è solo/ pervenuta quest’oggi 23 dicembre, non 

è possibile che entro/ quest’anno 1933 si possa, come sarebbe stato desiderato, giun-/ gere così 

repentinamente ad una conclusione definitiva cieca il/ Legato dei Merletti lasciati dal compianto 

Comm. Camerino./ tanto più che non essendo stata da Lei accettata la proposta co-/ municataLe con 

nostra lettera in data 7 ottobre scorso, e necessario che la questione, prima d’esser definitivamente 

risolta,/ venga riesaminata e ne sia data informazione al Signor Podestà,/ in quanto che del Legato 

Camerino è stata investita direttamente/ la Citta di Venezia. Spetterà infatti al Signor Podestà di 

pren-/ dere quelle definitive deliberazioni che egli crederà opportuno/ a tutela degli interessi e del 

patrimonio artistico della Città./ Le saremo molto grati se Ella, per nostra tranquillità,/ vorrà dare 

sollecito riscontro a questa nostra lettera, accusandone ricevuta.-/ Con i più distinti saluti/ p. la 

Direzione.”.           

Nota n. 13 del 19 novembre 1934: LEGATO CAMERINO  

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, 

annotazioni manoscritte, recto del fascicolo:  

“Venezia 19.X.1934/XII/ N. 13/ Oggetto: Legato Camerino/ Comm. Ettore Luzzatto/ Merletti 

‘Barbe’/ Allegati N. vedere note/ n. 82 del 1932/ n. 92 del 1933/ La Raccolta dei Merletti/ Camerino 

venne provvisor./ esposta in due mobili con/ tavole a “ventaglio” nella/ sala adiacente a quella dei/ 

merletti (2’ piano)./ Novembre 1934/XII”. Copia di lettera manoscritta del 19 novembre 1934 

inviata dalla direzione del Museo Correr al podestà di Venezia e parte di lettera manoscritta 

del 21 dicembre 1933 del f. nota n. 92 del 1933 (recto del f.), inviata da Parigi a Venezia 

dall’avvocato Ettore Luzzatto alla direzione del Museo Correr: “Illustre Signor Podestà,/ come 

ella forse ricorda,/ fin dal gennaio dello/ scorso anno questa Direzione/ veniva informata con nota/ 

municipale I.B.A. n. di prot. 85104/ del legato del comm. Gerolamo/ Camerino consistente in una 

co-/ spicua raccolta di Merletti da esso/ affidata per la custodia ed l’e-/ sposizione al nostro Civico 

Museo./ Furono a tal uopo intavolate/ e subito avviate/ trattative dirette col comm. Ettore/ Luzzatto, 

residente a Parigi, esecutore/ testamentario, per stabilire gli accordi/ e le opportune disposizioni 

relative/ alla consegna del legato stesso./ La sola difficoltà da recuperare con-/ sisteva nell’indurre 
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l’esecutore/ testamentario ad accettare la/ proposta di questa Direzione, di provve-/ dere cioè per il 

momento, a deroga della/ disposizione testamentaria, in/ via provvisoria ed in/ attesa di una 

prossima ripresa della/ sistemazione definitiva delle raccolte/ settecentesche del Museo, alla 

esposizio-/ ne al pubblico solo di una parte/ di tale raccolta, sistemando questo/ ridotto gruppo di 

merletti (circa/ una ventina di ‘barbe’ in luogo delle/ settantuno di cui consta/ il legato) in alcune 

piccole vetrine esistenti/ nella saletta dei Merletti del Museo, di recente/ allestita ed ordinata, e nella 

sala attigua./ Tale provvisoria sistemazione veniva/ proposta soprattutto per evitare da parte/ nostra 

ogni spesa per lavori di adattamento/ di vetrine e di altri mobili di custodia./ A questa proposta, fatta 

pervenire/ con nostra nota al comm. Luzzatto, fin/ dall’ottobre scorso, egli in seguito a nostre insi-/ 

stenze, rispondeva quanto segue: “Ho letto … la spedizione venga fatta da Parigi”/ (Dalla lettera del 

comm./ Luzzatto in/ data 21-XII-1933/ vedi [?] pratica n. 92. del 1933)./ In seguito a questa lettera, 

la Direzione/ del Museo vista non accettata la sua proposta/ rispondeva di soprassedere in quanto 

che/ la questione prima di essere/ definitivamente risolta, doveva venir riesaminata/ dandone 

informazione al signor Podestà, poiché/ del Legato Camerino era stata [debita-/ mente] investita la 

città di Venezia, ed il comm. Luzzatto/ rispondeva di aver/ preso atto della nostra/ dichiarazioni e di 

attendere fino alla fine di febbraio/ una risposta definitiva/ in proposito./ Questa Direzione esposto 

pertanto alla Signoria Vostra lo stato di fatto a cui/ sono giunte ora le intraprese trattative, 

considerata/ l’importanza della raccolta di merletti Camerino, impor-/ tanza che deriva non solo dal 

pregio di ciascun/ singolo pezzo, ma dal numero stesso cospicuo/ di esemplari della collezione 

esprime l’avvi-/ so che essa debba in ogni modo anche a costo di qualche sacrificio di spesa venir/ 

assicurata alla città, costituendo essa rag-/ guardevole accrescimento alle civiche/ collezioni d’arte./ 

Avendo però dovuto constatare che l’esecutore testamentario/ è chiaramente deciso a non transigere 

sulla/ disposizione testamentaria relativa all’esposizione/ completa dell’intera collezione, questa 

Direzione/ ha ritenuto necessario di studiare/ il modo più opportuno ed economico per provve-/ dere 

in forma decorosa/ all’esposizione dell’intera collezione di merletti/ adattando a tale/ scopo due 

vecchi mobili, a colonna con portelle girevoli esistenti nei/ nostri depositi fuori sito./ Per le spese di 

riatto dei due mobili per le esecuzio-/ ni delle dodici portelle girevoli [mancanti]/ con relativi doppi 

vetri ne sarebbe stata/ preventivata la somma di circa mille e/ cinquecento lire, previo a suo tempo 

esame e liquidazione/ del competente ufficio comunale. Tale/ importo dovrebbe esser ricavato 

dall’articolo n. … del Bilancio Comunale Preventivo/ 1934 alla voce Sistemazione e Nuove sale/ 

dei Musei civici dove è stampata la somma di/ Lire 35.000.00 (trentacinque mila)./ Questa [?] 

Direzione nella fiducia che tale/ proposta abbia ad ottenere il consenso delle S.V. chiede/ di venir 

autorizzata, in via di massima,/ alla spesa sopracitata, e alla conseguente/ risposta da trasmettersi al 

comm. Luzzatto./ Ci permettiamo però di far osservare/ alla Signoria Vostra, che essendo stato 

fissato come già fu riferito, quale/ termine ultimo, per la definitiva conclusione/ delle questioni, la 

fine del prossimo mese di/ febbraio sarebbe necessario/ che tale autorizzazione, pervenisse/ a questa 

Direzione con cortese sollecitudine/ in tempo utile  per la definitiva risposta di/ accettazione 

dell’intero legato./ Con ossequi/ la Direzione”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

manoscritta inviata dalla direzione del Museo Correr:  

“Alla lettera inviata al Signor/ Podestà in data 20 gennaio 1934,/ il dott. Barbantini, ispettore/ delle 

Belle Arti, mi comunicava/ telefonicamente a nome del Sig./ Podestà, il benestare per la [?]/ [?] 

della pratica nuova/ le proposte presentate da questa Direzione.- [Cifre non leggibili]”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 3 gennaio 1934 inviata da Parigi a Venezia da Ettore Luzzatto al direttore 

del Correr: 

 “3 gennaio 1934/ Illmo Sig. Direttore/ CIVICO MUSEO CORRER/ VENEZIA/ Rientrato oggi a 

Parigi mi affretto rispondere alla sua/ lettera del 23 scorso./ Prendo nota di quanto ella cortesemente 

mi comunica e sono/ d’accordo di attendere una risposta definitiva alla mia del 21 scorso/ 

Decembre entro la fine del prossimo Febbraio./ La prego gradire i miei distinti ossequi/ Ettore 

Luzzatto”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, 

preventivo dattiloscritto del 15 gennaio 1934 della ditta veneziana di falegnameria di Ugo De 

Biasi: 

 “Venezia lì 15 gennaio 1934/ A XII°/ Onorevole/ DIREZIONE DEL CIVICO MUSEO CORRER / 

VENEZIA/ PREVENTIVO di spesa per riparazione di due colonne di legno noce e forniture/ di 

portelle da eseguirsi per Vs. conto e ordine nella Vs. Sede in/ Piazza S. Marco ex Palazzo Reale di 

Venezia./ Radicale riparazione di due colonne porta/ leggii in legno noce eseguendo nuove tutte/ le 

parti mancanti di zoccolo basamento pa-/ reti e termine, assicurazione delle stesse/ ed incontro 

generale tirandone a carta ve-/ trata. Mano d’opera di rimessaio fornitura/ legname e piccoli 

materiali./ N. 2.= 80.= 160.=/ Accompagnamento di tinta alle suddette co-/ lonne e loro lucidatura a 

tampone / N. 2.= 20.= 40.=/ Fornitura di portelle composte di telaio/ immorsato di legno faggio 

m/m 40/45 fondo/ nel centro in legno compensato battenti da/ ambo le parti smontabili a viti con 

inca-/ stro per i vetri compresa ferramenta d’at-/ tacco alle colonne tinteggiatura noce e lu-/ 

cidatura, m. I.70 x 0.55/ (in legno abete anziché L.47.= all’una L.37.=)/ N. 12.= 47= 564=/ 

Fornitura e posa in opera dei relativi ve-/ tri semidoppi / N. 24.= 18.50 = 444 =/ Rivestimento con 

satin del fondo da ambo le parti/ N. 24.= 6.= 144.=/ Prestazione di falegname per sistemazione/ 

nell’interno di merletti pulitura dei vetri lievo e rimessa battenti / Ore 16.= 3.50= 56.=/ TOTALE 

LIRE 1.408.=/”.   

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 20 gennaio del 1934 inviata dalla direzione del Museo Correr al podestà di 

Venezia e parte di lettera dattiloscritta del 21 dicembre del 1933 del f. nota n. 92 del 1933 

(recto), inviata da Parigi a Venezia dall’avvocato Ettore Luzzatto alla direzione del Museo 

Correr: 

 “lì, 20 Gennaio 1934. XII° / Illustre Signor Podestà/ di / Venezia/ Come Ella forse ricorda, fin dal 

gennaio/ dello scorso anno, questa Direzione veniva informata con nota Muni-/ cipale I.B.A. N° Pr. 

85104 del Legato del Comm. Gerolamo Camerino consistente in una cospicua raccolta di merletti 

da essere affidata/ per la custodia e per l’esposizione al Nostro Civico Museo./ Furono a tal uopo 

intavolate e subito avviate trattative dirette/ con il Comm. Ettore Luzzatto, residente a Parigi, 

esecutore testa-/ mentario, per stabilire gli accordi e le opportune disposizioni re-/ lative alla 

consegna del Legato stesso./ La sola difficoltà da superare consisteva nell’indurre l’esecuto-/ re ad 

accettare la proposta di questa Direzione, di/ provvedere cioè per il momento, a deroga della 

disposizione testa-/ mentaria, in via provvisoria ed in attesa di una prossima ripresa/ della 

sistemazione definitiva delle raccolte settecentesche del/ Museo, alla esposizione al pubblico solo di 
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una parte di tale rac-/ colta, sistemando questo ridotto gruppo di merletti (circa una ven-/ tina di 

‘barbe’ in luogo delle settantuna di cui consta il legato)/ in alcune piccole vetrine esistenti nella 

saletta dei Merletti del/ Museo, di recente allestita ed ordinata, e nella sala attigua./ Tale provvisoria 

sistemazione veniva proposta soprattutto per evit-/ are da parte nostra ogni spesa per lavori di 

adattamento di vetri-/ ne e di altri mobili di custodia./ A questa proposta, fatta pervenire con nostra 

nota al Comm. Luz-/ zatto, fin dall’ottobre scorso, e, in seguito a nostre insistenze/ rispondeva 

quanto segue:/ “Ho letto attentamente quanto lei mi scrive e ritenendo interpre-/ tare così anche il 

desiderio del mio compianto mandante, ho/ l’onore di informarla che a tacitazione del legato in 

questione/ sono d’accordo di far consegnare a codesto Museo quel numero di/ barbe che Lei ha la 

possibilità di sistemare convenientemente/ nelle vetrinette e tavolo ora a tale scopo disponibili, 

mentre/ quel numero di barbe che così rimarrà disponibili mi propongo/ consegnarle agli eredi del 

compianto Comm. Camerino./ Voglia quindi aver la cortesia di riferirmi sullo spazio (su-/ perficie) 

esatta che lei può mettere a disposizione per tale/ raccolta, l’assicurazione che essa verrà 

convenientemente/ esposta come sopra ed istruzioni precise sul modo che lei desi-/ dera la 

spedizione venga fatta da Parigi.”/ In seguito a questa lettera la Direzione del Museo vista non ac-/ 

cettata la sua proposta, rispondeva di soprassedere in quanto che/ “la questione prima di essere 

definitivamente risolta, doveva venir/ riesaminata dandone informazione al Signor Podestà, poiché 

del Le-/ gato Camerino era stata direttamente investita la città di Venezia”;/ ed il Comm. Luzzatto 

rispondeva di aver preso atto della nostra di-/ chiarazione e di attendere fino alla fine di febbraio 

una risposta/ definitiva in proposito. / Questa Direzione esposto pertanto alla Signoria Vostra lo 

stato/ di fatto a cui sono giunte ora le intraprese trattative, conside-/ rata l’importanza della raccolta 

di merletti Camerino, importanza/ che deriva non solo dal pregio di ciascun singolo pezzo, ma dal/ 

numero stesso cospicuo di esemplari della collezione, esprime/ l’avviso che esser debba in ogni 

modo, anche a costo di qualche/ sacrificio di spesa, venir assicurata alla città, costituendo essa/ 

ragguardevole accrescimento alle civiche collezioni d’arte./ Avendo dovuto però constatare che 

l’esecutore testamentario è chia-/ ramente deciso a non transigere sulla disposizione testamentaria 

rela-/ tiva all’esposizione completa dell’intera collezione, questa Dire-/ zione ha ritenuto necessario 

di studiare il modo più opportuno ed/ economico per provvedere in forma decorosa alla esposizione 

dell’in-/ tera collezione di merletti adattando a tale scopo due vecchi mo-/ bili a colonna con 

portelle girevoli esistenti nei nostri depositi di-/ mobili fuori uso./ Per le spese di riatto dei due 

mobili, per la esecuzione delle do-/ dici portelle girevoli, mancanti con relativi doppi vetri ecc. sa-/ 

rebbe stata preventivata la somma di circa mille e cinquecento lire,/ previo a suo tempo esame e 

liquidazione del competente Ufficio Co-/ munale. Tale importo dovrebbe essere ricavato 

dall’articolo n° 170/ del Bilancio preventivo Comunale 1934, alla voce sistemazione di nuo-/ ve 

sale dei Musei Civici, dove è stanziata la somma di L. 35.000 (trentacinque mila)./ Questa 

Direzione, nella fiducia che tale nostra proposta abbia ad/ ottenere il consenso della Signoria 

Vostra, chiede di venir autoriz-/ zata in via di massima, alla spesa sopra citata, e alla conseguente/ 

risposta da trasmettersi al Comm. Luzzatto./ Ci permettiamo però di far osservare alla S.V., che 

essendo stato/ fissato come già fu riferito, quale termine ultimo per la definitiva/ conclusione della 

questione la fine del prossimo mese di febbraio,/ sarebbe necessario che tale autorizzazione 

prevenisse a questa Dire-/ zione con cortese sollecitudine, in tempo utile per la definitiva/ risposta 

di accettazione dell’intero legato.-/ Con tutta osservanza/ Per la Direzione”. 



 

151 
 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 22 gennaio del 1934 inviata da Venezia a Parigi dalla Direzione Musei Civici 

all’avvocato Umberto Luzzatto:  

“lì, 22 Gennaio 1934/XII/ Illustre Commendatore,/ in seguito alla Sua ultima lettera in data 3 corr. 

gennaio,/ in cui la Signoria Vostra acconsentiva alla richiesta di questa/ Direzione di soprassedere 

alle decisione relativa al Legato di/ “merletti” del compianto Comm. Gerolamo Camerino, per aver 

mo-/ do di informare il Signor Podestà dell’andamento delle trattative in corso, mi affretto a 

comunicarLe, dopo aver ottenuto la/ relativa autorizzazione del Signor Podestà, quanto segue:/ La 

Direzione del Civico Museo Correr, si impegna di esmporre [sic]/ in una Sala della sua Sede, e 

precisamente in quella adiacente/ all’attuale Sala di Merletti, l’intera collezione delle “71”/ ‘Barbe’, 

legata dal defunto Comm. Gerolamo Camerino alla città/ di Venezia- per esser custodita ed esposta 

al Civico Museo  Cor-/ rer./ la Direzione del Correr provvederà a far eseguire a tale scopo/ due 

mobili a portelle girevoli, in cui potranno essere sicuramente/ e decorosamente esposte le predette 

71 barbe di merletto: sarà/ inoltre provvisto a che sia reso evidente mediante appositi cartel-/ lini 

che l’intera collezione è stata legata alle collezioni Co-/ munali dal Comm. G. Camerino._/ A tale 

sistemazione sarà data sollecita esecuzione non appena/ sarà recapitata a questo Museo la predetta 

raccolta di Merletti./ Questa Direzione ritiene che superata in tal modo definitivamen-/ te la 

difficoltà dell’esposizione della predetta raccolta, V. S./ avrà la compiacenza di dar esecuzione alla 

consegna del legato stes-/ so, nella forma che Ella riterrà più opportuna, entro i limiti di/ tempo 

dalla S.V. fissati nella sua ultima lettera./ In attesa di Suo cortese riscontro, voglia gradire distinti 

salu-/ti./ p. la Direzione/ Al Comm. Avv. Umberto Luzzatto”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934,  f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, 

lettera dattiloscritta del 16 febbraio del 1934 inviata da Parigi a Venezia dall’ avvocato Ettore 

Luzzatto al direttore dei Museo Correr:  

“16 Febbraio 1934/ Illmo. Sig. Direttore/ Civico Museo Correr/ Venezia/ La ringrazio per la sua 

lettera del 22 scorso Gennaio e per/ l’accordo che lei mi da per l’esposizione in una sala del Civico 

Museo/ Correr della collezione di 71 barbe lasciate in legato alla Città di/ Venezia dal compianto 

Comm. Camerino./ Faccio quindi tenere detta collezione a sua disposizione/ presso la ditta G. 

Camerino, 32 Avenue de l’Opèra, qui a Parigi. In/ considerazione che un invio diretto porterebbe 

con sé della rilevanti/ spese, la Ditta camerino si è cortesemente interessata presso la nostra/ R. 

Ambasciata perché questa se ne incarichi del trasporto in Italia./ La R. Ambasciata è d’accordo di 

farlo e consegnare la collezione al/ Ministero degli Affari Esteri a Roma, che a sua volta, se ne 

incaricherà/ di far recapitare il tutto a codesto Civico Museo./ Se codesta On. le Direzione è 

d’accordo prego darne analogo/ avviso direttamente alla Ditta G. Camerino,/ 32 Avenue de l’Opèra, 

Parigi/ che ha già mie istruzioni di tenere le 71 barbe alla disposizione/ della S.V. / Coi più distinti 

ossequi, Ettore Luzzatto”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 16 febbraio del 1934 inviata da Venezia a Parigi dalla direzione del Museo 

Correr all’avvocato Ettore Luzzatto:  

“lì, 16 Febbraio 1934. XII/ Illustre Signor Comm./ Avv. Ettore Luzzatto/ Parigi/ Non avendo 

ricevuto alcun cenno di risposta alla mia lettera/ in data 22 gennaio p.p. N.°13, relativa al Legato 
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Camerino della rac/ colta di Merletti - destinata a questo Civico Museo - ebbi a chie-/ dere 

informazioni in proposito ad uno dei nipoti qui residenti del/ defunto Comm. Camerino e ne ebbi 

informazione, che per quanto a/ lui risultava, la proposta di questa Direzione riguardante l’espo-/ 

sizione dell’intera collezione di Merletti, era stata accettata/ e che si stava per dar corso alla 

consegna della raccolta stessa,/ provvedendo al modo più opportuno per una sicura spedizione e 

solle-/ cito recapito./ Poiché fra qualche si riunirà il Comitato Direttivo del Museo/ Correr, 

presieduto dal Conte Volpi e si dovrà dare relazione dello/ svolgimento delle pratiche condotte a 

questo proposito, desidererei/ che Ella avesse la compiacenza di inviarmi un cenno di risposta/ e di 

conferma delle notizie che a questo proposito mi furono comunica-/ te e su ciò che ebbi a farLe 

cenno precedentemente./ Voglia scusare, illustre avvocato, la mia domanda e gradire/ le espressioni 

della mia distinta considerazione./ P. la Direzione”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 19 febbraio del 1934 inviata da Venezia a Parigi dal direttore del Museo 

Correr Giulio Lorenzetti alla Ditta Camerino:  

“lì, 19 Febbraio 1934 XII°/ On.le Ditta G. Camerino/ Parigi/ L’Avvocato Ettore Luzzatto esecutore/ 

testamentario del legato del compianto Gerolamo camerino, a/ favore del nostro Civico Museo 

Correr, ci ha informato con/ sua lettera in data 16 corr. Febbraio che la intera colle-/ zione delle 72 

‘barbe’ di merletto, destinate a questo Civi-/ co Museo, trovasi a nostra disposizione presso cotesta 

On.le/ Ditta, in attesa di essere inviato a Venezia./ Accogliendo la proposta presentata dall’Avv. 

Luzzatto noi/ acconsentiamo che l’Invio in Italia e la consegna al Museo/ Correr di detta raccolta 

siano fatti attraverso la R. Ambascia-/ ta d’Italia e il R. Ministero degli Esteri, e ringraziamo co-/ 

testa On.le Ditta per le pratiche del caso.- Solo noi deside-/ reremmo che in precedenza, con cortese 

sollecitudine,/ cotesta On.le Ditta volesse inviarci un elenco con sommaria descri-/ zione delle 72 

‘barbe’ di merletto di cui è costituita la/ raccolta suddetta./ Tale domanda abbiamo analogamente 

rivolto anche all’Avv. Luz/ zatto. / In attesa di un cenno di risposta, porgiamo distinti saluti./ p. la 

Direzione/ (Dott. Giulio Lorenzetti)”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 19 febbraio del 1934 inviata da Venezia a Parigi dalla direzione del Museo 

Correr all’avvocato Ettore Luzzatto:  

“lì, 19 Febbraio 1934 XII°/ All’ On. Avvocato Ettore Luzzatto/ Parigi/ La ringrazio per la 

comunicazione che/ Ella mi ha testé inviato in relazione al lascito del Comm./ Gerolamo Camerino, 

a questo Civico Museo./ Questa Direzione accoglie la sua proposta che sia provve-/ duto alla 

spedizione in Italia ed alla consegna a questo Mu-/ seo della collezione intera delle settantadue 

‘barbe’ di merletto,/ col tramite della R. Ambasciata d’Italia e del R./ Ministero degli Esteri e ne 

darà conseguente informazione,/ secondo il Suo desiderio, alla Ditta G. Camerino 32. Avenue/ de 

l’Opera [sic] -Parigi./ Questa Direzione Le sarebbe poi grata se Ella volesse farci/ pervenire in 

precedenza, a parte, un elenco con sommaria/ descrizione della suddetta raccolta di Merletti, 

inviandone/ copia direttamente a questa Direzione./ La ringrazio e porgo a Lei distinti saluti./ p. La 

Direzione”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 21 febbraio del 1934 inviata dalla direzione del Museo Correr al podestà di 

Venezia:  

“lì, 21 Febbraio 1934 XII°/ Illustre Signor Podestà/ di/ Venezia/ In seguito ad autorizzazione della/ 

Signoria Vostra, comunicata verbalmente dal Dott. Nino Bar-/ bantini, Ispettore delle Belle Arti, 

circa le proposte pre-/ sentate con nota di questa Direzione in data 19 gennaio u.s./ relative al 

Legato di Merletti del Comm. Gerolamo Camerino, mi/ pregio comunicarLe che l’esecutore 

testamentario del predetto/ legato, ebbe a scrivere in data 16 febbraio u.s che tali pro-/ poste 

riguardanti la custodia e l’esposizione delle settantadue/ ‘barbe’ di merletto che costituiscono il 

legato Camerino, erano/ state accolte. / Egli informava pertanto questa Direzione che tale Raccolta 

di/ merletti era a disposizione del Civico Museo Correr e che si/ sarebbe provveduto da parte sua e 

degli eredi Camerino, dietro/ nostro consenso, all’invio ed alla consegna di detta raccolta/ col 

tramite della R. Ambasciata d’Italia a Parigi e del Ministe-/ ro degli Esteri./ Questa Direzione ha 

provveduto a informare gli Eredi Cam-/ erino del suo benestare a quanto al modo proposto di invio 

e di/ consegna della raccolta in questione ed avvalendosi della auto-/ rizzazioni della S.V. 

Illustrissima, non appena sarà fatta/ consegna a questo Civico Museo di tale raccolta verrà tosto/ 

provveduto d’intesa col competente Ufficio Comunale, alla/ deliberazione di spesa necessaria per il 

restauro dei mobi-/li destinati a contenere in pubblica esposizione i merletti/ che compongono tale 

raccolta.-/ Con ossequio./ p. La Direzione” 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

manoscritta del 23 febbraio del 1934 inviata da Parigi a Venezia dalla ditta Camerino alla 

direzione del Museo Correr:  

“Paris, le 23 Février 1934/ Alla Spett. Direzione/ del/ Civico Museo Correr/ Venezia/ In risposta 

della pregiatissima lettera/ del 19 [cf] ci [?] inviare la lista completa costi-/ tuente il lotto delle ‘71 

barbes’ lasciate dal nostro com-7 pianto I. G. Camerino al Museo Correr./ Ogni ‘barbe’ cucita su un 

trasparente/  è munita d’una etichetta di nastro sul quale è ben speci-/ ficata la data o per meglio dire 

l’epoca, il tipo dell’oggetto/ stesso, come pure il punto d’origine. / Cogliamo occasione della 

presente per/ affermare che sarà materialmente impossibile esporre/ le dette barbe servendosi d’uno 

o più mobili girevoli./ A fronte della considerazione dell’enorme valore artistico/ che rappresentano, 

bisogna tener conto della superficie ri-/ chiesta dai differenti pezzi scelti./ Le ‘barbe’ saranno 

spedite col mezzo di già/ comunicato al Comm. Luzzatto. / Con i nostri più distinti saluti / Per la 

Ditta Isacco Gerolamo Camerino/ [Firma Illeggibile]”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 3 marzo del 1934 inviata da Parigi a Venezia dall’avvocato Ettore Luzzatto 

al direttore del Museo Correr: 

 “3 Marzo 1934/ Illmo. Sig. Direttore/ Civico Museo Correr/ VENEZIA/ Ho regolarmente ricevuto 

la sua lettera del 19 scorso febbraio./ Di conformità all’accordo di codesta on. le Direzione la colle-/ 

zione di Barbe venne jeri [sic] consegnata alla Ra. Ambasciata, imballata in/ due colli sugellati [sic] 

a piombo con impresso il nome della Ditta Camerino e/ tengo con me analoga ricevuta della Regia 

Ambasciata./ La Ditta Camerino mi conferma averle rimesso direttamente un/ elenco con sommaria 

descrizione della collezione in questione./ Ad evitare possibili ritardi nell’arrivo dei due colli a 
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Venezia/ questa Ambasciata raccomanda che codesta on. le Direzione si compiaccia/ sollecitare al 

Regio Ministero degli Affari Esteri a Roma il sollecito/ inoltro della collezione a Venezia o meglio 

ancora se possibile, incarichi/ persona di fiducia a Roma per il ritiro della collezione stessa./ Sarò 

grato a codesto on. le Museo volermi per mia quiete confer-/ mare il buon ricevimento della 

collezione./ Distinti ossequi/ Ettore Luzzatto”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 7 marzo del 1934 inviata da Venezia a Roma dal direttore del Museo Correr 

al Ministero degli Affari Esteri: 

 “lì, 7 marzo 1934 XII° E.F/ Al R. Ministero degli Affari Esteri/ Roma/ Il defunto Comm. Isacco 

Gerolamo Came-/ rino, veneziano residente a Parigi, mancato in Vittel (Francia)/ addì 15 agosto 

1932 ebbe a lasciare il suo testamento alla cit-/ tà di Venezia, per essere conservata ed esposta al 

Museo Cor-/ rer della città, una raccolta di 72 pezzi di Merletto (‘Barbe’).-/ Esperite le pratiche 

relative con gli eredi e con l’esecuto-/ re testamentario, Comm. Avv. Ettore Luzzatto residente a 

Parigi/ (II, Rue Pillet-Will), venne data comunicazione a questa Di-/ rezione che, secondo gli 

accordi presi per il trasporto in Ita-/ lia e l’inoltro a Venezia di questa importante collezione di/ 

merletti, si sarebbe affidata per maggiore sicurezza e rapidità/ la collezione stessa alla R. 

Ambasciata Italiana di Parigi,/ perché provvedesse al trasporto in Italia e al relativo reca-/ pito a 

Venezia col tramite di codesto On. le Ministero./ Con sua nota in data 3 marzo corr. l’Avv. Luzzatto 

ci dava/ comunicazione che tale raccolta di merletti, imballata in due/ colli suggellati a piombo con 

impresso il nome della Ditta Came-/ rino, era stata consegnata in data 2 corr. marzo alla R. Am-/ 

basciata di Parigi, che ne aveva rilasciato relativa ricevuta./ Questa Direzione si permette pertanto di 

rivolgere pre-/ ghiera a cotesto On. le Ministero perché si compiaccia di/ dare disposizione a che sia 

tempestivamente provveduto al/ sollecito inoltro a Venezia di tale collezione di merletti,/ 

avvertendo questa Direzione del modo che si intende seguire/ per tale inoltro e recapito./ In attesa di 

cortese risposta si porgono fin d’ora rin-/ graziamenti e distinti saluti./ p. Il Direttore (Prof. Giulio 

Lorenzetti)”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 21 marzo del 1934 inviata da Roma a Venezia dal senatore Francesco Salata 

al direttore del Museo Correr:  

“Roma 21 Marzo 1934 = XII°/ Caro Lorenzetti,/ I merletti di Parigi sono a Roma e ripartiranno per 

Venezia sabato prossimo, affidati al cor-/ riere di Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri,/ che 

sarà di passaggio a codesta Stazione domenica/ mattina alle 6 o giù di lì e li consegnerà al Commis-/ 

sariato di P.S. della Stazione stessa./ Lei si accordi in tempo con il Commissariato per il recapito o 

il/ ritiro dei pacchi. E mi dia poi un cenno del regolare/ ricevimento. Cordialmente Suo/ F. Salata/ 

Annotazioni manoscritte: 25-III-934 / Informato il sen. Salata dell’arrivo/ e consegna in perfetto 

ordine della Collezione/ Merletti Camerino”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, 

raccomandata dattiloscritta del 22 marzo del 1934 inviata da Roma a Venezia dal Ministero 

degli Affari Esteri al Museo Correr:  

“SERVIZIO CORRISPONDENZA = II/ Raccomandata/ COMMISARIATO DI P.S. DI 

STAZIONE/ =VENEZIA=/ e, p.c.:/ CIVICO MUSEO CORRER/ =VENEZIA=/ R.G 18/2/ Pacco 
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per il civico Museo Correr/ Roma, addì 22 MAR 1934 XII/ Si ha il pregio di informare che un 

corriere di Gabinetto, in/ transito costì domenica 25 corrente alle ore 6.40’, consegnerà a/ codesto 

Commissariato di Pubblica Sicurezza un pacco sigillato,/ diretto al Civico Museo Correr. Si prega 

codesto Commisariato di voler prendere gli opportuni/ accordi con la Direzione del Museo stesso 

per la consegna del pac-/ co in parola. [Firma illeggibile]”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, 

raccomandata dattiloscritta del 22 marzo del 1934 inviata da Roma a Venezia dal Ministero 

degli Affari Esteri al Museo Correr:  

“SERVIZIO CORRISPONDENZA = II/ Indirizzato a CIVICO MUSEO CORRER/ =VENEZIA=/ 

Raccomandata/ Posizione R.G 18/2/ 22 MAR 1934 XII/ Merletti lascito Camerino.=/ Lettera di 

codesto Museo No. 13 del 7 c.m/ A seguito del telespresso No. 209420/C in pari data, si ha/ il 

pregio di trasmettere, qui accluso, l’elenco delle 71 ‘barbes’ del/ lascito Camerino/ [Firma 

illeggibile]/ Allegato UNO”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, elenco 

dattiloscritto di 71 merletti di proprietà Camerino allegato al pacco di spedizione dei merletti:  

“COLLEZIONE DI 71 BARBE, LASCITO DEL COMPIANTO COMM° G. CAMERINO/ AL 

CIVICO MUSEO CORRER DI VENEZIA,/ [viene riportato l’elenco dei 71 merletti] In 2 scatole/ 

1- Contenente 34 barbe/ 2-“ 37 barbe =71”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

manoscritta del 2 [?] marzo del 1934 inviata dal direttore del Museo Correr Giulio Lorenzetti 

al Commissariato di P.S. della Stazione ferroviaria di Venezia:  

“lì, 2 [?] Marzo 1934 XII°/ Spett. Commissariato di P.S./ della Stazione Ferroviaria di/ Venezia/ 

Questa Direzione dichiara di aver/ ricevuto - a mezzo del suo usciere ANDRIOLLO EVARISTO -/ 

dallo spett. Commissariato di P.S. della Stazione Fer-/ roviaria di Venezia N° 2 pacchi, riuniti in 

uno – sigil-/ lato - provenienti dal Ministero degli affari Esteri -/ Roma - di cui foglio N. 209420 in 

data 22 marzo1934 XII°,/ contenenti complessivamente N° 71 ‘Barbe’ - Merletti -/ consegnati dalla 

Ditta G. Camerino di Parigi per lascito/ del compianto Comm. Isacco Gerolamo Camerino di Parigi 

alla città/ di Venezia - all’ambasciata Italiana di Parigi./ p. La Direzione (Prof. Giulio Lorenzetti)”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 26 marzo del 1934 inviata da Venezia a Parigi dal direttore del Correr Giulio 

Lorenzetti all’avvocato Ettore Luzzatto:  

“Dev. Comm Ettore Luzzatto./ 11, Rue Pillet - Will/ Paris, IX/ lì 26 marzo 1934/ XII./ Illustre 

Avvocato,/ mi affretto ad informarla che gli Eredi Came-/ rino, che la collezione dei Merletti, 

lasciata a Venezia dal/ compianto Commendatore Camerino, spedita come d’intesa attra-/ verso la 

R. Ambasciata d’Italia a Parigi e il Ministero degli/ Esteri, mi è stata consegnata ieri e dall’esame 

fatto e dal/ confronto con l’elenco trasmessomi, è risultata in perfette/ condizioni./ Nel trasmetterLe 

questa informazione, questa Direzione - a/ nome anche del Comitato Direttivo del Museo - sente il 

dovere di/ esprimere a Lei, perché voglia - in cortesia - renderne parteci-/ pi gli Eredi Camerino, le 

vive grazie per l’interessamento di-/ mostrato in tale circostanza e insieme tutto il compiacimento e/ 
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l’ammirazione per tale ragguardevole collezione, che costitui-/ sce un accrescimento notevole alla 

nostra raccolta di merletti/ e che il Museo Correr sarà lieto e orgoglioso di conservare fra/ il suo 

patrimonio d’arte./ E il pensiero nostro di riconoscenza si rivolge altresì alla/ memoria del 

compianto Comm. Gerolamo Camerino, che con spirito/ di alto civismo, volle ricordarsi della sua 

Venezia e del vec-/ chio ed amato Museo Correr, a cui già in vita, egli aveva volu-/ to offrire in 

dono un interessante gruppo campionario di merlet-/ ti. / La Direzione del Museo Correr curerà al 

più presto, e nel mi-/ glior modo possibile, l’esposizione di detta collezione, facen-/ do in modo che 

essa risulti tutta raccolta insieme ed abbia ad ap-/ parire nella sua unità l’entità di tale cospicuo 

legato./ Voglia, illustre Signore, gradire le espressioni del nostro/ rinnovato ringraziamento e i 

nostri più distinti saluti./ p. la Direzione/ F/to Dott. G. Lorenzetti/ Rilasciata a richiesta degli Eredi 

Dott. Mario e Renzo Camerino/ di Venezia./ lì, 10 Novembre 1936 XVII / IL DIRETTORE DEI 

CIVICI MUSEI D’ARTE (Dr. G. Lorenzetti)/”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

manoscritta del 26 marzo del 1934 inviata dalla direzione del Museo Correr al podestà di 

Venezia:  

“Lì 26 marzo 1934 /XII./ Illustre Signor Podestà/ di/ Venezia/ Mi pregio informare V. S. Ill. ma che 

in seguito agli accor-/ di presi con gli Eredi del compianto comm. I. Gerolamo Cameri-/ no, 

residenti a Parigi, veniva ieri consegnata - col tramite/ della R. Ambasciata d’Italia a Parigi - a 

questo Museo, la/ collezione di settantuna ‘Barbe’ di merletto, dal predetto/ comm. Camerino legata 

alla Sua morte alla città di Venezia,/ e dalla Signoria Vostra destinata al Civico Museo Correr.-/ La 

cospicua collezione in cui figurano esemplari eccellenti,/ varii, di ottimo stato di conservazione, dei 

principali “pun-/ ti” di produzione settecentesca, fiamminga, francese ed in-/ glese, costituisce un 

ragguardevole incremento alla raccolta/ di merletti posseduti dal nostro Museo.- / Questa Direzione 

provvederà tosto ad esporre al pubblico/ questa bella serie di merletti, in una delle sale ove sono si-/ 

stemate le raccolte di stoffe, di merletti e di ricami e a darne informazione ai giornali cittadini. / 

Porgo alla Signoria Vostra i miei rispettosi ossequi/ p. la Direzione”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, lettera 

dattiloscritta del 4 aprile del 1934 inviata dalla direzione del Museo Correr alla redazione del 

Giornale di Venezia:  

“lì 4 aprile 1934/ XII./ Spett. Redazione del Giornale/ Venezia/ Questa Direzione prega cod. spett. 

Redazione/ di voler inserire in cronaca di domani del suo/ spett. Giornale l’unito articolo 

riguardante una/ “RACCOLTA DI MERLETTI CAMERINO DONATA AL MUSEO/ CORRER”./ 

Invia pertanto vivi ringraziamenti e distinti/ ossequi./ p. la Direzione/ (Prof. Giulio Lorenzetti)”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, bozza 

di articolo di giornale dattiloscritto preparato dalla direzione del Museo Correr:  

“RACCOLTA DI MERLETTI CAMERINO DONATA AL MUSEO CORRER/ Il Comm. 

Gerolamo Camerino veneziano, residente da molti anni a Parigi,/ noto ed appassionato imprenditore 

e raccoglitore di merletti, morendo, lascia-/ va in dono alla sua città una cospicua raccolta di 

merletti, che il Podestà/ ebbe a destinare - per la conservazione e la esposizione - al Museo Correr./ 

Esperite le relative pratiche con gli eredi, tale collezione è stata in-/ viata in questi giorni da Parigi a 

Venezia e ne è stata fatta consegna alla/ Direzione del Museo Correr./ Essa è costituita da settantun 



 

157 
 

esemplari di merletto, in gran parte di/ ‘barbe’, le così dette strisce pendenti, come ornamento ai lati 

delle ca-/ ratteristiche cuffie femminili settecentesche, di sciarpe, di colli, ecc./ in cui sono 

rappresentati, attraverso modelli eccellenti per varietà di tipo/ per la eleganza di disegno, per bontà 

di conservazione, per esecuzione fi-/ nissima, i principali ‘punti’ stranieri e specialmente di 

produzione ingle-/ se, fiamminga e francese: vi sono raccolti merletti ad ago ed a fuselli di/ 

Argentan e di Alençon, di Malines e di Bruxelles, di Fiandra, e d’Inghil-/ terra, nonché alcuni 

esemplari di Burano./ La ricca e preziosa raccolta costituisce un ragguardevole incremento alla/ 

importante collezione di merletti  posseduta dal Correr e serve a completare/ per la produzione del 

seicento e del settecento stranieri, le nostra serie/ in cui si conservano specialmente rari esempi dei 

punti veneziani, buranesi/ ed italiani./ La Direzione del Museo Correr provvederà tosto ad esporre al 

pubblico la/ bella collezione Camerino, in una delle salette del Museo, destinato alla/ esposizione 

delle stoffe, dei ricami e dei merletti./ Alla memoria del comm. Camerino, già benemerito del 

nostro Correr per al-/ tri doni offerti in passato, la Direzione del Museo, a nome anche del Comi-/ 

tato Direttivo, rivolge un pensiero di viva riconoscenza, e segnala alla/ cittadinanza l’atto munifico, 

degno d’esser ricordato e onorato.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. n. 13 del 19 novembre 1934, Legato Camerino, elenco 

manoscritto di 71 merletti di proprietà Camerino:  

“Nota 13 -1934-/ Collezione di 71 Barbe, lascito del/ Compianto Comm. G. Camerino al Civico/ 

Museo Correr di Venezia-/ 1 Barba point d’Angleterre XXIII A 375/ 2 “ “ “ XXIII A 376/3 “ “ “ 

XXIII A 377/ 4 “ “ “ XXIII A 378/ 5 “ “ “ XXIII A 379/ 6 “ “ “ XXIII A 380/ 7 “ “ di Malines 

XXIII A 381/ 8 “ “ d’ Angleterre XXIII A 382/ 9 “ “ di Bruxelles XXIII A 383/ 10 “ “ di Bruxelles 

XXIII A 384/ 11 “ “ di Bruxelles XXIII A 385/ 12 “ “ di Bruxelles XXIII A 386/ 13 “ “ di 

Valenciennes XXIII A 387/ 14 “ “ di Malines XXIII A 388/ 15 “ “ di Malines XXIII A 389/ 16 “ “ 

di Malines XXIII A 390/ 17 “ “ di Alençon XXIII A 391/ 18 “ “ di Alençon XXIII A 392/ 19 “ “ di 

Alençon XXIII A 393/ 20 “ “ d’Argentan XXIII A 394/ 21 “ “ di Milan XXIII A 395/ 22 “ “ di 

Fiandre XXIII A 396/ 23 “ “ di Valenciennes XXIII A 397/24 “ “ di Valenciennes XXIII A 398/ 25 

Barbe point Fiandra XXIII A 399/ 26 “ “ di Valenciennes XXIII A 400/ 27 Echarpe di Burano 

XXIII A 401/ 28 “ d’ Angleterre XXIII A 402/29 “ di Burano XXIII A 403/ 30 “ d’Angleterre 

XXIII A 404/ 31 Barbe Point Fiandre XXIII A 405/ 32 “ “Argentan XXIII A 406/ 33 “ “ Argentan 

XXIII A 407/ 34 “ “ Argentan XXIII A 408/ 35 “ “ Burano XXIII A 409/ 36 “ “ France XXIII A 

410/  37 “ “ France XXIII A 411 (3 pieces)/ 38 “ “ Burano XXIII A 412/ 39 “ “ Argentan XXIII A 

413/ / 40 “ “ Argentan XXIII A 414/ 41 “ “ Argentan XXIII A 415/ 42 “ “ Alençon XXIII A 416/ 43 

“ “ Alençon XXIII A 417/ 44 “ “ Alençon XXIII A 418/ 45 “ “ Angleterre XXIII A 419/ 46 “ “ 

Angleterre XXIII A 420 (3 pezzi) / 47 “ “ Angleterre XXIII A 421/ 48 “ “ Angleterre XXIII A 422/ 

49 Barbe Point Malines XXIII A 423/ 50 “ ” Fiandre XXIII A 424/ 51 “ ” Valenciennes XXIII A 

425/ 52 “ ” Angleterre XXIII A 426/ 53 “ ” Bruxelles XXIII A 427/ 54 “ ” Bruxelles XXIII A 428/ 

55 “ ” Malines XXIII A 429/ 56 “ ” Valenciennes XXIII A 430/ 57 “ ” Angleterre XXIII A 431/ 58 

“ ” Angleterre XXIII A 432/ 59 “ ” Angleterre XXIII A 433/ 60 Barbe Point Valenciennes XXIII A 

434/ 61 “ ” Valenciennes XXIII A 435/ 62 “ ”  Malines XXIII A 436/ 63 “ ” de France XXIII A 437 

(2 pezzi)/ 64 “ ” de France XXIII A 438/ 65 “ ” Angleterre XXIII A 439/ 66 “ ” Bruges XXIII A 

440/ 67 “ ” Argentan XXIII A 441/68 “ ” Malines XXIII A 442/ 69 “ ” Malines XXIII A 443/ 70 “ ” 

Argentan XXIII A 444/ 71 “ ” Argentan XXIII A 445/”. 
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Nota n. 32 del febbraio 1943: ACQUISTO ALFREDO ZANON  

Venezia, Archivio Correr, b. 1943, f. nota n. 32 del febbraio 1943, Acquisto Alfredo Zanon, 

annotazioni manoscritte, recto e interno del fascicolo:  

“Venezia, febbraio 1943/ N. 32/ Oggetto: Proposte di Acquisti e/ Nuovi Acquisti per/ Collezioni 

Museo” [Il punto VIII fa riferimento ad una proposta di acquisto de merletto Zanon, gli altri punti si 

riferiscono all’acquisto di altre tipologie di oggetti] “Acq. VIII. Acquisto di un frammento di 

Merletto a/ fuselli con figure. – (sec- XVIII ?)./ (sig. Zanon Alfredo) (Lire 150) (Fondo Scorta di/ £ 

1000)/ (Fu invent. Cl. XXIII A n. 447)-/ Reg Acq. n. 2312.”. 

Nota n. 18 del gennaio 1952: LEGATO LEVI MORENOS  

Venezia, Archivio Correr, b. 1952, f. nota n. 18 del gennaio 1952, Legato Monti Levi Morenos, 

annotazioni manoscritte, recto del fascicolo:  

“Legati-doni, ecc,/ (v. 1951 n. 18)”; Annotazioni manoscritte all’interno del fascicolo: “18/7- 

Lascito Signora Monti Levi Morenos-/ collezione merletti e ventagli al Correr” [Gli altri 

sottofascicoli riguardano donazioni di altri oggetti]. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1952, sottof. nota n. 18-7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi 

Morenos, annotazioni manoscritte, recto del fascicolo:  

“Lascito Signora Monti Levi Morenos–/ collezione merletti e ventagli antichi/ al Museo Correr-/ (v. 

1953 n. 18-1/34)”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1952, sottof. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi 

Morenos, prot. n. 18/7/337, lettera dattiloscritta inviata il 22 agosto 1952 dagli avvocati 

Villanova di Venezia al Museo Correr:  

“Venezia, 22 agosto 1952/ RACC./ MUSEO CIVICO DI/ VENEZIA/ A seguito della morte 

avvenuta in Mira = Taglio della compianta/ Signora Monti Giuseppina ved. Levi Morenos il giorno 

16 agosto us. è/ stato proceduto nello studio del Notaio Bordieri in Mira all’apertura/ e 

pubblicazione del Testamento segreto ivi depositato dalla predetta Signo/ ra./ La scheda 

testamentaria nomina quale suo erede l’Ospedale Civi/ le di Dolo e dispone di alcuni legati./ Nella 

mia veste di esecutore testamentario, mi è grato parteci/ pare a codesto Istituto che a suo favore la 

defunta ha disposto del seguen/ te lascito: “Al Museo Civico di Venezia  la collezione di merletti e 

di/ ventagli antichi”./ Non appena saranno esperite le necessarie procedure sarà mia/ premura far 

tenere a codesto istituto quanto gli compete./ Distinti saluti./ [Firma illeggibile]”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1952, sottof. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi 

Morenos, prot. n. 18-7/337, lettera dattiloscritta inviata il 23 agosto 1952 dall’aiutante 

Ufficiale Giudiziario della pretura di Dolo: 

 “PRETURA DI DOLO/ Il Cancelliere sottoscritto/ AVVISA/ 1°) Legale rappresentante 

dell’Ospedale Civile di Dolo/ 2°) All’Asilo Infantile di Mira Taglio/ 3°) Alla Chiesa Arciprete di S. 

Nicolò di Mira/ 4°) Al Molto Reverendo Parroco della Chiesa di S. Nicolò di Mira/ 5°) Al 

Monastero delle Agostiniane di Mira Porte/ 6°) Alle Suore Domenicane Infermiere Venezia S. 
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Apostoli 4629/ 7°) Sig/ra Lidia Castelnuovo in Lovati Roma Via E. Gianturco n. 4/ 8°) Sig. Comm. 

Giacomo Castelnuovo - Roma via Mariano Fortuni [sic] n. 20/ 9°) Sig/ra Iole Puglisi ved. 

Quintavalle - Venezia S. Benedetto/ 10°)  Sig/ra Elide Centanin ved. Ancona - Padova presso 

Mezzalira via Locatelli/ 11°) Sig/ra Emma Menegazzo ved. Levi Morenos- Venezia Campo Manin/ 

12°) Sig/na Lia Chiozzotto - Mira Taglio via Nazionale n. 144/ 13°) Sig/na Maria Quattrini - Mira 

Taglio via Nazionale n. 144/ 14°) Sig. Aldo Fattoretto - Mira Taglio via Nazionale n. 144/ 15°) Sig. 

Alfonso Vanuzzo- Mira Taglio via Nazionale n. 144/ 16°) Sig/ra Argia Selva - Venezia S. Angelo 

Corte Mosto n. 3851/ 17°) Sig/ra Virginia Dal Ministro ved. Walter - Venezia Madonna dell’Orto/ 

18°) Sig. Angelo Levi Morenos - Brescia via Mazzini/ 19°) Sig/ra Augusta Salvador in Menini - 

Mira via Miranese n. 15/ 20°) Sig.ra Ida Ronzani in Sgavaratti - Montegrotto (Padova)/ 21°) Sig/ra 

Speranza Calzavara in Rocco - Mira Taglio 22°) Istituto Charitas in Caerano S. Marco (Treviso) 

23°) Avv. Enrico Villanova - Venezia S. Marco 1227/ 24°) Al Legale Rappresentante del Museo 

Civico Correr - Venezia Piazza/ S. Marco ex Palazzo Reale.=/ che il giorno 27 agosto 1952 ad ora 

14 procederà (a sensi dell’art./ 771, 772 C.P.C) all’inizio delle operazioni di inventario dei beni/ 

lasciati dalla defunta sig/ra Monti Giuseppina ved. Levi Morenos./ Le operazioni stesse saranno 

iniziate in Mira Taglio via Nazionale/ n° 144 e precisamente nell’abitazione della defunta.=/ Dolo 

23 agosto 1952/ Il Cancelliere”; Lettera manoscritta, recto del foglio: “Relazione di notifica./ 

L’anno 1952 addì 23 del mese di agosto in Dolo. Come sopra richiesto. Copia del presente atto/ da 

me aiutante Ufficiale Giudiziario sottoscritto/ è stato notificato al Legale rappresentante del/ Museo 

Civico Correr di Venezia, mediante/ rilascio e rimessa alla mia residenza a ½/ del servizio postale di 

Dolo in piego [?] raccomandato con avviso di ricevimento ai sensi di legge. BRUSEGAN 

ERNESTO/ AIUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO/ PRETURA DOLO”; Verso del foglio: “N. 

2458/ 3392/ Dolo lì 23/8/52”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1952, sottof. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi 

Morenos, prot. 18-7/337, lettera dattiloscritta, inviata il 25 agosto 1952 dal direttore del Museo 

Correr Mario Brunetti al sindaco Angelo Spanio:  

“Addì 25 Agosto 1952, Ufficio Direzione Musei/ Protocollo N. 18-7/337/ Oggetto Lascito di 

merletti e ventagli antichi da parte della/ Signora Monti ved. Levi-Morenos./ Al Signor Sindaco/ 

Venezia/ Alleghiamo copia della nota ricevuta dall’Avv./ Enrico Villanova che, nella sua qualità di 

esecutore testamentario/ della signora Giuseppina Monti ved. Levi-Morenos, deceduta a Mira-/ 

Taglio il 16 u.s., comunica a questa Direzione un legato predisposto/ dalla detta Signora a favore 

del Museo Correr, consistente in una/ collezione di merletti antichi e di ventagli di merletto pure 

antichi./ Restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte di detto/ Avvocato per la proceduta 

relativa all’inventario ed alla consegna/ del materiale in parola; dopo di che si procederà alla 

compilazione/ della delibera per l’accettazione, da parte dell’Amministrazione/ Comunale, del 

legato stesso./ Di tutto verrà tenuta al corrente la/ S.V./ Allo scopo di procedere intanto 

all’inventario e ricevimento/ degli oggetti, in attesa dell’approvazione dell’apposita delibera zio/ ne, 

preghiamo la S.V di voler autorizzare questa Direzione all’ac-/cettazione del lascito in parola./ Con 

ossequio/ IL DIRETTORE/ (prof. Mario Brunetti)”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1952, sottof. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi 

Morenos, prot. n. 18/7/337, lettera dattiloscritta inviata il 25 agosto 1952 dal direttore del 

Museo Correr all’avvocato Enrico Villanova:  
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“Addì 25 Agosto 1952/ risposta a nota del 22 ag. 1952./ UFFICIO DIREZIONE MUSEI/ Protocollo 

N. 18/7/337/ Oggetto Legato merletti signora Monti-Levi Morenos/  Egregio Signor Avvocato,/ 

questa Direzione, anche a nome/ della Civica Amministrazione, vivamente la rin-/ grazia per la 

cortese comunicazione del legato./ a questo Museo Correr, della compianta signora/ Giuseppina 

Monti - ved. Levi More-/ nos, di una collezione di merletti e di venta-/ gli antichi, che, per la 

conoscenza che ne aveva/ anche il defunto direttore prof. Giulio Lorenzet-/ ti, ci risulta di alto 

valore artistico.-/ Provvediamo a dare comunicazione/ di quanto sopra al Sindaco anche per 

l’espleta-/ mento delle ulteriori pratiche necessarie per la/ accettazione del legato in parola./ 

Restiamo in attesa di Sue ulterio-/ ri cortesi comunicazioni per quanto riguarda l’in-/ ventario, il 

ritiro del materiale etc./ Con la massima osservanza/ Il Direttore/ (prof. Mario Brunetti)/ Ill. Signor 

Avv./ Enrico Villanova/ s. Marco 1227. Venezia”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1952, sottof. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi 

Morenos, lettera dattiloscritta inviata il 26 agosto 1952 dal sindaco Angelo Spanio al Museo 

Correr: 

 “Venezia 26/8/1952/ Alla Direzione Musei/ Venezia/ Prendo atto della comunica-/ zione del 25 

Agosto, con cui mi si avverte della/ disposizione testamentaria della Signora Giusep-/ pina Monti 

ved. Levi Morenos, a favore del Civico/ Museo Correr./ In attesa che sia conosciuta la precisa enti-/ 

tà del legato, autorizzo intanto codesta Direzio-/ ne a esaminare e a ricevere i merletti e ventagli/ 

antichi che formano oggetto del lascito stesso./ Cotesta Direzione mi farà pervenire a suo tempo/ 

apposita deliberazione in merito./ IL SINDACO/ Prof. Angelo Spanio”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1952, sottof. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi 

Morenos, prot. n. 18-7/1952 e 18-1/1953, dichiarazione dattiloscritta di ricezione del legato da 

parte del direttore del Correr Mario Brunetti del 21 gennaio 1953 comprendente l’elenco dei 

merletti e dei ventagli Levi Morenos:  

“Ufficio Direzione Musei/ 21 Gennaio 1953/ prot. 18-7/1952/ 18-1/1953/ Oggetto: Legato di 

merletti della signora Giuseppina Monti ved. Levi/ Morenos. / Il sottoscritto prof. Mario Brunetti, 

direttore dei Civici Musei di-/ chiara di aver ricevuto dall’avv. Enrico Villanova, nella sua/ qualità 

di esecutore testamentario della signora Giuseppina Monti/ ved. Levi-Morenos, i seguenti oggetti da 

quella legati al/ Civico Museo Correr di Venezia:/ 1)Merletto punto rosellina cm. 30 x 36/ 2) 

Scialletto triangolare di tulle con ricamo, cm. (alt. 53 x cm. 139 (base)/ 3) Tre colletti (due punto 

rosellina, uno punto in aria: diam. cm. 35,/ cm. 31, cm. 33.)/ 4) due pezzi (orlature di tovaglia) cm. 

350 lung. x cm.14; cm. 280 x 8 (alt.)/ 5) punto rosellina (balza); cm. 287 lungh. x cm. 15 alt./ 6) 

fascia di merletto (punto in aria): cm. 240 lungh.  X cm. 25 alt./ 7) due fascie (punto in aria): cm. 8 

½ alt.; 190 lugh.; cm. 8 ½/ alt. x cm. 160 lungh./ 8) fascia (punto in aria) lungh. 280 cm. x cm. 5 ½ 

alt./ 9) fascia (punto Burano): lungh. cm. 240 x cm. 5 alt./ 10) bordo di tovaglia (punto Burano) 

lungh. cm. 630 x cm. 15 alt./ 11) fascia (punto Burano) lungh. cm. 250 x cm. 8 alt./ 12) fascia (tipo 

Aubusson) [sic]: lungh. cm. 230 x alt. 12 cm./ 13) due pezzi  (punto in aria): cm. 50 lungh. x 23 cm. 

alt./ 14) punto in aria: cm. 50 lungh. x 5 cm. alt. (in due pezzi)/ 15) come sopra: lungh. cm. 41 x 5 

cm. alt./ 16) punto Burano: cm. 145 lungh. x cm. 12 alt./ 17) controtagliato  (bordo di tovaglia 

d’altare) cm. 325 lungh. x 15 cm. ½ alt. 18) punto Aubusson [sic] : fascia: alt. cm. 10 ½ x lungh. 

cm. 410/ 19) 4 pezzi (punti Venezia e Burano; controtagliato): cm. 243 lungh.; cm. 5/ alt.; cm. 141 

lungh. x cm. 9 alt.; cm. 36 lungh. x 13 alt/ (due pezzi uguali)/ 20) 5 pezzi (tipo Aubusson) [sic]: cm. 
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100 alt. x cm. 8 alt.: cm. lungh. Diametro/ (collarino) cm. 72; alt. cm. 16; bordura cm. 170 c. lungh. 

x cm./ 5 ½ alt./; due collarini: cm. 100 largh. x 16 alt cm./ 21) fascia (merletto ad ago): lungh. cm 

165 x cm 5 ½ alt./ 22) fascia (id.): lungh. cm. 190 x cm 2 alt./ 23) 8 pezzi (punti vari): cm. 100 

lungh, x cm 7 alt.; cm. 110 lungh./ x 10 alt.; cm 100 lungh. x cm. 8 alt.; lungh. cm 113 x cm. 11 

alt.;/ cm. 105 lungh. x cm. 9 alt.; cm. 124 lungh. x cm. 6 ½ alt.; collarino diam. cm. 33 x 6 alt.; cm. 

20 lungh. x 22 cm. alt./ 24) 4 pezzi (contratagliato e punto Burano): cm. 110 lungh. x 10 alt./ due 

pezzi uguali cm. 42 lungh. x cm. 21 alt. (manicotti);/ cm. 158 lungh. x cm. 9 alt./ 25) bordo di 

camice : cm. 365 lungh. x cm. 52 alt. (punto Venezia)/ 26) 4 pezzi: (tipo Aubusson) [sic]: cm. 65 

lungh. x cm. 7 alt.; cm. 80 lungh./ x cm. 8 alt.; cm. 145 lungh. x cm. 7 c. alt; cm. 115 lungh./ x cm. 

10 alt./ 27) due manicotti (Rosellina): cm. 74 lungh. x cm. 11 alt./ 28) bordo di camice (punto 

Venezia): cm. 415 lungh. x cm. 21 alt./; 29) fascia (punto Venezia): cm. 167 lungh. x cm. 8 alt./ 30) 

bordo di camice (punto Burano) cm. 360 lungh/ x cm. 27 alt./ 31) bordura (punto Venezia) (in due 

pezzi): cm. 255 lungh. x cm. 9 alt./ 32) fazzoletto (punto Venezia) cm. 33 di lato./ 33) id. id. cm. 35 

di lato/ 34) id. id. –con indicazione “Genes” cm. 42 di lato/ 35) Tovaglietta – cm. 72 di lato./ 36) 

fazzoletto- cm. 46 di lato/ 37) fazzoletto: cm. 52 di lato./ 38) id. cm 46 di lato/ 39) id. cm. 47 di lato/ 

40)Porte-enfant (?) cm. alt. 47/ 41) frammento di stoffa ricamata: cm. 33 alt. x 30 largh./ 42) 

bordura (Aubusson?) lungh. cm. 54 x alt. cm. 8/ 43) bordura: cm. 235 lungh. x alt. cm. 15/ 44) due 

pezzi: cm. 82 lungh. x cm. 7 alt.; cm. 440 lungh. x cm. 8 alt./ 45)frammento colletto. Burano: cm. 

45 lungh. x cm. 8 alt./ 46) bordura: m. 2.90 lungh. x 8 cm. alt./ 47) polso Burano: cm. 35 lungh. x 

12 alt. 48) bordura (Alençon): cm. 53 lungh. x cm. 9 alt./ 49) due pezzi bordure. punto Venezia, 

rispettivamente: m. 3.55 lungh. x cm. 6 alt. e 2.20 x 6/ 50) centrino. punto Burano: cm. 38 lungh. x 

cm. 25 alt./ 51) polso:  punto Burano: cm. 35 lungh. x cm. 13 alt./ 52) bordura (Alençon): m. 2 

lungh. x cm. 8 alt./ 53) bordura: cm. 86 lungh. x cm 6 alt./ 54) bordura: m. l. 25 x m. 5/; bordura in 

merletto basso: m. 4.80/ bordura in merletto basso: cm. 55/ bordura in merletto circolare: cm. 29/ 

55) frammento di merletto controtagliato in pezzi: i due maggiori/ di cm. 26 x 45. 56) frammento di 

merletto contro tagliato in vari pezzi: il maggiore cm. 24 x 49/ 57) bordura bassa: m. 2.20 

complessivamente (in tre pezzi) 58) frammenti di merletto controtagliato/ 59) bordura in mezzi: m.l 

e m. 6.90; frammenti:  cm. 44 e cm. 45;/ frammento di cm. 80.” 

“VENTAGLI:/ 1) ventaglio a stecche d’osso dipinte, merletto (Alençon)/ 2) “ “ “ “ a rilievo, 

merletto (Alençon)/ 3) “ “ “ di madreperla, merletto (Alençon)/ 4) “ “ “ d’osso intagliate dipinte, 

merletto punto Burano/ 5)” “ “ “ “ traforate, merletto punto Burano/ 6) “ “ “ di madreperla e 

tartaruga, seta dipinta/ 7) piccolo ventaglio a stecche d’osso dipinte e traforate/ 8) ventaglio a 

stecche d’osso traforate, merletto (Alençon)/ 9) ” “ “ di madreperla in carta dipinta/ 10) “ “ “ “ “ “ “ 

“/ 11) “ “ “ d’avorio dipinto/ 12) “ “ “ di madreperla, in pergamena dipinta con veduta di Roma/ 13)  

ventaglio con sole stecche di osso traforato e dorato/ 14)” con stecche di madreperla di carta 

dipinta/ 15) “ “ “ “  avorio dipinto e seta dipinta/ 16)  “ con sole stecche di osso e madreperla/ 17) “  

” ” ” ” ” traforato/ 18) “ con stecche di osso traforato e merletto punto (Alençon)/ 19) “ “ “ di 

madreperla, su carta dipinta (rotto)/ 20) “ “ “ “ “ e carta dipinta (rotto)/ 21) n. 4 frammento di 

stecche di madreperla.”. 

Nota n. 18 del gennaio 1953: LEGATO LEVI MORENOS  

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, f. nota n. 18 del gennaio 1953, Legato Monti Levi Morenos, 

annotazioni manoscritte, recto del fascicolo: “Venezia, Gennaio 1953/ OGGETTO: Legati, doni, 
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ecc./ (v. 1952 n. 18)”; Annotazioni manoscritte all’interno del fascicolo: “18/1-34 Legato 

merletti e ventagli lasciati/ al Museo Correr dalla Sig. G. Monti ved./ Levi Morenos” [Gli altri sotto 

fascicoli riguardano donazioni di altri oggetti]. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, annotazioni manoscritte, recto del fascicolo:  

“Venezia, Gennaio 1953/ N. 18-134/ (v. 1952 n. 18/7)/ Oggetto Lascito Signora/ Monti Levi 

Morenos/ collezione merletti/ e ventagli al Museo/ Correr/ Reg. Doni n. 1651”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, lettera dattiloscritta inviata il 21 gennaio 1953 dal direttore del Museo Correr Mario 

Brunetti all’avvocato Villanova con inventario allegato: [per l’inventario cfr. dichiarazione 

dattiloscritta di ricezione del legato da parte del direttore del Correr Mario Brunetti del 21 gennaio 

1953 comprendente l’elenco dei merletti e dei ventagli Levi Morenos in Venezia, Archivio Correr, 

b. 1952, f. nota n. 18/7 dell’agosto 1952, Legato Monti Levi Morenos, prot. 18-7/1952 e 18-1/1953] 

“addì 21 Gennaio 1953/ UFFICIO DIREZIONE MUSEI/ /Oggetto Legato Giuseppina Monti ved. 

Levi Morenos/ Egregio Signor Avvocato,/ Le accompagno regolare ricevuta-/ inventario ( 

sommario ) del legato di merletti e/ ventagli lasciato al Civico Museo Correr dalla/ compianta 

signora Giuseppina Monti ved. Levi Morenos./ Con l’occasione Le esprimo, anche/ a nome del 

Consiglio di Sovrintendenza dei Musei e/ dell’Amministrazione civica/i più vivi ringrazia/ menti 

per quanto Ella ha fatto perché la volontà/ della Defunta avesse esecuzione./ Il cospicuo legato 

figurerà degna/ mente, nella nostra collezione di merletti, quando/ sarà sistemata, nel secondo piano 

delle Procuratie/ Nuove in Piazza san Marco, quella parte delle nostre/ collezioni che riguarda l’arte 

applicata. I venta-/ gli invece triveranno [sic] posto (essendo in massima/ parte settecenteschi) a Ca’ 

Rezzonico, insieme ad/ altri oggetti di toilette settecenteschi colà e-sposti./ Accolga ancora 

l’espressione/ della nostra massima osservanza./ Il Direttore/ (prof. Mario/ Brunetti)/ Ill. Signor. 

Avv./ Enrico Villanova./ S. Marco/ Frezzeria/ Venezia/ 1227”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, lettera dattiloscritta inviata dal sindaco il 24 gennaio 1953 alla direzione BB.AA.: 

 “24 GENN 1953/ Direzione BB.AA.:/ Legato merletti e ventagli antichi Monti ved. Levi Morenos/ 

al Museo Correr -accettazione-/ Il Sindaco/ riferisce:/ che la Signora Giuseppina Monti Levi 

Morenos, deceduta a Mira/ Taglio il 16 agosto 1952, ha lasciato un legato di merletti antichi/ e di 

ventagli al civico Museo Correr./ Il legato non è gravato da/ alcun onere o condizione./ Tale 

collezione, preziosa per la quantità e la qualità de-/ gli oggetti, è stata depositata recentemente 

presso il Museo, la cui/ Direzione ne ha redatto l’inventario che si allega./ I merletti potranno essere 

esposti nell’apposita sala che/ si prepara al 2° piano del Museo in Piazza S. Marco, mentre i venta-/ 

gli, per lo più settecenteschi saranno esposti a Ca’ Rezzonico. / Propone/ di accettare il lascito di cui 

all’inventario accluso, invitando/ il Direttore del Museo a curarne la conservazione e l’inventario 

de-/ finitivo nei registri del Museo, e a predisporne l’allestimento per l’esposizione al pubblico./”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, prot. n. 4414/73, lettera dattiloscritta con proposta di deliberazione inviata l’11 

marzo del 1953 dal direttore del Museo Correr Mario Brunetti alla Segreteria Generale: 
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 “addì 11/3/1953/ sped 12/3/ Ufficio Belle Arti/ Protocollo N. 4414/73/ /Oggetto: Legato di merletti 

e ventagli antichi Monti/ ved. Levi Morenos al Museo Correr-accettazione./ ALLA SEGRETERIA 

GENERALE/ °°°°°°/ Si trasmette l’unita proposta di delibera-/ zione nr. 4414/73 di cui all’oggetto, 

per l’approva-/ zione del Consiglio./ Il Direttore alle Belle Arti ff./ (prof. Mario Brunetti)”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, verbale dattiloscritto della Giunta Comunale del 25 maggio 1953: 

“Estratto dal Verbale della Giunta/ sed. 25 MAG 1953/ n. 4414/73 - BB.AA. – Legato di merletti e 

ventagli antichi Monti ved./ Levi Morenos al Museo Correr- accettazione./ L’assessore Delegato 

riferisce:/ La compianta Signora Giuseppina Monti ved. Levi Morenos, deceduta/ a Mira Taglio il 

16 agosto 1952, ha lasciato al Civico Museo Correr un le-/ gato di merletti e ventagli antichi, con 

testamento segreto pubblicato/ nello studio del Notaio Dr. Bordieri di Mira, come risulta dalla 

comunica-/ zione del legato stesso fatta al Correr in data 22 agosto ’52 dell’avvoca-/ to Enrico 

Villanova di Venezia. Il legato non è gravato da alcun onere/ o condizione . Tale collezione di 

merletti e ventagli antichi, preziosa per/ la quantità e la qualità degli oggetti, è stata già consegnata 

al Museo/ Correr, come risulta dalla dichiarazione del Direttore dei Civici Musei al-/ legata alla 

presente proposta di deliberazione e contenente pure l’inventa-/ rio dei detti beni mobili, a cura 

dello stesso Direttore./ I merletti potranno essere esposti nell’apposita sala che è in/ corso di 

allestimento al secondo piano del Museo in Pizza S. Marco, mentre/ i ventagli, per lo più 

settecenteschi saranno esposti a Ca’ Rezzonico./ Per poter chiedere la prescritta autorizzazione 

prefettizia di/ cui la Legge 21/6/1896, n. 218, e relativo Regolamento 26/7/1896, n. 361, è/ 

necessario che il Consiglio comunale dichiari di accettare il legato. La/ dichiarazione di avvenuta 

consegna dei mobili in oggetto all’ente donatario/ dispensa dalla produzione della copia autentica 

del testamento: infatti,/ per disposizione del Regolamento citato, trattandosi, nella specie, di dona-/ 

zione di cose mobili determinate, per conseguire l’autorizzazione prefetti-/ zia basterà che sia 

prodotta l’anzidetta prova./ Propongo pertanto, esprimendo la riconoscenza del Comune alla/ 

memoria della generosa testatrice, che il/ Consiglio Comunale/ subordinatamente alla prescritta 

autorizzazione prefettizia, dichiari di/ accettare il lascito della compianta Signora Giuseppina Monti 

ved. Levi Mo-/ renos, lascito di cui nelle premesse ed all’inventario allegato alla presen-/ te 

proposta di deliberazione, invitando il Direttore del Museo a curarne/ la conservazione e 

l’inventario definitivo nei registri del Museo, e a pre-/ disporne l’allestimento per l’esposizione al 

pubblico./ LA GIUNTA COMUNALE/ Sentito il parere della V’ Commissione consiliare nella 

seduta del 24/4// 953. Che è favorevole a voti unanimi e per delegazione del Consiglio a sen/ si 

degli artt. 26 del R.D 30/12/1923, n. 2839 e 25 del Regolamento interno/ del Consiglio comunale,/ 

UNANIME APPROVA./”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, comunicazione dattiloscritta di approvazione della Giunta Comunale del 1 giugno 

1953:  

“LA GIUNTA COMUNALE/ Sentito il parere della Va Commissione Consiliare sed. 24.4.53/ che è 

favorevole a voti unanimi e per delegazione del Consiglio ai sensi/ degli Artt. 26 del R.D 

30/12/1923 N. 2839 e 25 del Regolamento/ interno del Consiglio Comunale, UNANIME 

APPROVA./ IL SINDACO/IL SEGRETARIO GENERALE/ L’ASSESSORE ANZIANO/ 
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Pubblicata all’Albo Pretorio 1/6 senza opposizione/ Inviata alla Prefettura il 3/6/ Il Segretario 

Generale Cacciapaglia”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, prot. n. 29 n. 17269, lettera dattiloscritta inviata il 26 giugno 1953 dal prefetto al 

Sindaco di Venezia Angelo Spanio: 

 “Addì 26/6/53/ Prot. N. 2’ A n. 17269/ Prot. [ dei Musei Civici] N 18-1/34/ R 24/7/53/ 29/7/53/ 

OGGETTO: Legato di merletti/ e ventagli antichi –Monti ved./ Levi Morenos al Museo Correr/ -

accettazione delib. n. 4414 del/ 25/5/53.=/ AL SINDACO DI/ VENEZIA/ Con riferimento alla 

delibera in/ oggetto si prega di tramettere domanda in bollo/ diretta ad ottenere decreto di 

autorizzazione/ all’accettazione della donazione di cui allo/ oggetto allegandovi altro foglio bollato 

per la/ stesura del decreto stesso. =/ IL PREFETTO [Firma illeggibile]”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, lettera dattiloscritta inviata il 25 luglio 1953 dal Sindaco di Venezia Angelo Spanio 

al prefetto: 

 “Al Prefetto di/  Venezia/ Il sottoscritto prof. Angelo Spanio, Sindaco di/ Venezia, in relazione al 

legato di merletti e/ ventagli antichi al Civico Museo Correr, da par-/ te della defunta Signora Monti 

ved. Levi Morenos,/ di cui alla deliberazione n. 4414 del 25 maggio 1953,/ chiede il decreto di 

autorizzazione all’accetta-/ zione di tale legato./ Con ringraziamenti ed ossequi./ IL SINDACO/ 

Prof. Angelo Spanio/ Venezia, 25 luglio 1953”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, lettera dattiloscritta inviata il 29 luglio 1953 dal Sindaco di Venezia Angelo Spanio 

al prefetto: 

 “29 luglio 1953/ Direzione Musei/ 18-1/34/: Legato di merletti e ventagli antichi -/ Monti ved. Levi 

Morenos al Museo Correr – accetta-/ zione delib. n. 4414 del 25/5/53./ Al Prefetto di/ Venezia/ In 

risposta al foglio di cotesta Prefettura/ in data 26/6/1953 n. 17269 Div. 2’ A. trasmetto/ la richiesta 

domanda in bollo diretta ad ottenere/ il decreto di autorizzazione all’accettazione del-/ la donazione 

di cui all’oggetto./ Allego altro foglio bollato per la stesura del/ decreto stesso./ Con ossequio/ IL 

SINDACO/ Prof. Angelo Spanio”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, prot. n. 17269, lettera dattiloscritta del 5 agosto 1953 inviata dal prefetto al sindaco 

di Venezia: 

 “Venezia, 5 agosto 1953/ Divisione 2’A N. di prot. 17269/ [Musei Civici] Prot. N. 18-1/34/ 13-8-

53/ R 21.8.53/ Oggetto: Legato di merletti e ventagli antichi - Monti Ved. Levi/ Morenos al Museo 

Correr-Acettazione delib.n.4414 del 29/5/53.-/ Al Sig. Sindaco di / Venezia/ Con riferimento alla 

nota n. 18-1/34 del 29/7/1953 si re-/ stituisce il foglio di carta da bollo in bianco necessario alla/ 

stesura del decreto di accettazione della donazione di cui al-/ l’oggetto, perché venga regolarizzata 

in base al Decreto del/ 25/6/1953, n. 492._/ IL PREFETTO”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, lettera di risposta dattiloscritta del 14 agosto 1953 inviata dal sindaco di Venezia al 

prefetto: 

 “14 Agosto 1953/ Direzione Musei/ 18-1/34/ Legato di merletti e ventagli antichi-/ Monti ved. Levi 

Morenos al Museo Correr -/ Accettazione delib.N° 4414 del 29/5/1953./ Al Signor Prefetto/ 

Venezia/ In relazione alla Sua nota/ N. 17269/div.2’ A. del 5 u.s., relativa alla ste-/ sura del decreto 

di accettazione della donazione/ di cui all’oggetto, invio il foglio di carta da/ bollo in bianco, 

regolarizzata in base al Decreto/ del 26/6/1953, n. 492./ Con ossequio/ IL SINDACO”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, lettera dattiloscritta inviata dagli avvocati Villanova di Venezia il 22 agosto 1952 al 

Museo Correr:   

 “STUDIO VILLANOVA/ Venezia, 22 agosto 1952/ Raccomandata/ /Museo Civico di Venezia/ A 

seguito della morte avvenuta in Mira-taglio della compianta/ Signora Monti Giuseppina ved. Levi 

Morenos il giorno 16 agosto us. è/ stato proceduto nello studio del Notaio Bordieri in Mira 

all’apertu-/ ra e pubblicazione del testamento segreto ivi depositato dalla pre-/ detta Signora./ La 

scheda testamentaria nomina quale suo erede L’Opsedale/ Civile di Dolo e dispone di alcuni legati./ 

Nella mia veste di esecutore testamentario, mi è grato parte-/ cipare a codesto Istituto che a Suo 

favore la defunta ha disposto/ del seguente lascito: “Al Museo Civico di Venezia la collezione di 

merletti e di ventagli antichi”./ Non appena saranno esperite le necessarie procedure sarà mia/ 

premura far tenere a codesto istituto quanto gli compete./ Distinti saluti/ F.to Villanova/”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, lettera dattiloscritta inviata il 26 agosto 1952 dal sindaco Angelo Spanio al Museo 

Correr: 

 “Venezia, 26/8/1952/ Alla Direzione Musei/ Venezia/ Prendo atto della comunica-/ zione del 25 

agosto, con cui mi si avverte della/ disposizione testamentaria della signora Giusep-/ pina Monti 

ved. Levi Morenos, a favore del Civico Museo Correr./ In attesa che sia conosciuta la precisa enti-/ 

tà del legato, autorizzo intanto codesta Direzio-/ ne a esaminare e a ricevere i merletti e ventagli/ 

antichi che formano oggetto del lascito stesso./ Cotesta Direzione mi farà prevenire a suo tempo/ 

apposita deliberazione in merito./ IL SINDACO/f.to Spanio”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, prot. n. 17269, lettera dattiloscritta inviata il 3 settembre del 1953 dal prefetto al 

sindaco di Venezia:  

“Venezia, 3 Settembre 1953/ Divisione 2’A N. di prot 17269/ Prot. [dei Musei Civici] N 18-1/34/ R 

10/9/53/ AL SIG. SINDACO DI/ VENEZIA/ OGGETTO: Legato di merletti e ventagli antichi- 

Monti ved. Levi Morenos al/ Museo Correr - Accettazione delib. n. 4414 del 29/5/1953.-/ In 

relazione alla domanda in data 23/7/53 n. 18-1/34, si comu-/ nica che in data odierna è stato emesso 

il decreto, di pari numero,/ di autorizzazione all’accettazione  della Sig.ra Monti ved. Levi Morenos 

del legato di merletti e ventagli antichi./ Tale decreto è stato trasmesso all’Intendenza di Finanza la 

qua/ le ne curerà la consegna a codesto Comune previa riscossione della/ tassa per concessione 

governativa./ IL PREFETTO [Firma illeggibile]”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, delibera dattiloscritta e manoscritta del 25 maggio 1954 inviata dall’Assessore al 

Patrimonio alla Direzione delle Belle Arti:  

“Addì 25 MAG 1954/ UFFICIO Rip.Patrim./ Protocollo N. 21191/54 A/ Allegati pratica SG/rg/ 

Oggetto: Delibera n. 4414 del 25.5.1953-Legato di/ merletti e ventagli al Museo Correr. da parte/ 

della Sig.ra Monti ved. Levi Morenos/ Tutta la pratica viene passata alla Direz. Museo 1/6/54 [In 

matita]/ ALLA DIREZIONE BELLE ARTI/ SEDE/ Si ritorna l’unita pratica la cui tratta/ zione non 

rientra nella competenza dell’Assesso-/ rato al Patrimonio. /L’ASSESSORE AL PATRIMONIO/ 

[Firma illeggibile]”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, prot n. 2757, avviso di pagamento manoscritto del ragioniere Antonio Falco per la 

consegna del decreto prefettizio del legato: 

 “DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI/ 

UFF. ATTI GIUDIZIARI/ Campo S. Angelo - Venezia/ AVVISO DI PAGAMENTO/ Art. 2575 

Prot./ Il sottoscritto Procuratore invita Il Sig./ a pagare nel di lui Ufficio L./ dovuta per consegna 

decreto Prefettizio n. 17269 del 3.4.53/ Legato di merletti e ventagli antichi al Civico Museo Correr/ 

In caso di ritardo si procederà ai termini di legge/ IL PROCURATORE REGGENTE/ (Rag. 

Antonio Falco)”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, prot. n. 2575, avviso di pagamento manoscritto del ragioniere Antonio Falco circa la 

consegna del decreto prefettizio del legato:  

“DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI/ 

UFF. ATTI GIUDIZIARI/ Campo S. Angelo - Venezia/AVVISO DI PAGAMENTO/ Art. 2575 

Prot./ Il sottoscritto Procuratore invita Il Sig./ per/ chiarimenti circa la/   consegna decreto 

Prefettizio/ n. 17269/2 del 3.4.53_/ Autorizzazione accettazione del legato di merletti etc. al Civico 

Museo Correr_/ In caso di ritardo si procederà ai termini di legge/ IL PROCURATORE 

REGGENTE/ (Rag. Antonio falco)”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1953, sottof. nota n. 18/1-34 del gennaio 1953, Legato Monti Levi 

Morenos, annotazione manoscritta:  

“Collavo Vittore fu Gino nato il 13/11/1904 amm.re presso la ditta Coin./ Venezia S. Polo 2513”. 

Nota n. 59 del 23 maggio 1912: DONO JESURUM 

Venezia, Archivio Correr, b. 1912, f. nota n. 59 del 23 maggio 1912, Dono Jesurum, lettera 

dattiloscritta inviata il 22 maggio 1912 da Aldo Jesurum al direttore del Correr Angelo 

Scrinzi:  

“Venezia 22 Maggio 1912/ Ill. Sig. Direttore,/ Memore del desiderio espresso tante volte dal mio 

compianto/ Genitore, che il Museo di Venezia fosse/ dotato di una ricca raccolta di merletti/ antichi, 

colgo l’occasione del III. anniver-/ sario della sua morte, che ricorre il 26 corrente, per inviare 

anche a nome/ della mia famiglia, alcuni esemplari di/ merletti antichi in punto Burano, che/ 
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andranno ad arricchire la raccolta del/ Museo da Lei degnamente diretto./ Ancora una volta faccio/ 

voti acchè il nostro Museo possa avere/ una sezione speciale per i merletti an-/ tichi, sempre pronto 

a dare la mia modesta/ cooperazione, per quanto potessi rendermi/ utile./ Con i miei più rispettosi 

omag-/ gi La riverisco./ Aldo Jesurum/ Ill. Sig./ Dr. Angelo Scrinzi/ Direttore del Museo Correr/ 

Venezia”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1912, f. nota n. 59 del 23 maggio 1912, Dono Jesurum, copia di 

lettera manoscritta recto del fascicolo inviata il 23 maggio del 1912 dalla direzione Correr al 

cavaliere Aldo Jesurum: 

 “Venezia 23-V-1912/ N. 59/ N. Inventario 465/ N. Reg. Doni 1010/ Aldo Jesurum Venezia/ 

Egregio Sig. Cavaliere,/ Mi affretto ad esprimerle sentiti miei ringraziamenti per il dono 

squisitamente/ gentile di una raccolta di merletti antichi/ di punto Burano, da lei fatta a questo 

Civico Museo Correr, nella terza/ ricorrenza del decesso del compianto comm./ Michelangelo 

Guggenheim Jesurum degno buon/ padre di Lei. Sarà mia cura nella persona/ [?] di Comitato 

Direttivo del Museo comuni/ care questa nuova prova dell’affetto, ch’ella/ per famigliare tradizione, 

serba a questo/ Civico Istituto. [Del loro apparirà l’anno]/ nei giornali cittadini nel giorno stesso 

dell’anniversario./ Con personali ringraziamenti ed ossequi [?]”. Bozza manoscritta per articoli di 

giornale, interno del fascicolo: “Dono al Museo Civico Correr/ in omaggio alla memoria di 

Michelangelo Jesurum/ Il cav. uff. Aldo Jesurum, nel terzo anniversario/ della morte del padre suo 

Michelangelo, ha fatto/ dono al Museo di alcuni bellissimi esemplari di merletti/ antichi in punto di 

Burano,/ La Direzione del Museo porge pubblicamente/ le più vive azioni di grazie al generoso/ 

donatore che, all’omaggio verso la memoria/ del compianto suo Genitore, volle [?] un atto gentile in 

vantaggio/ del Museo stesso.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1912, f. nota n. 59 del 23 maggio 1912, Dono Jesurum, biglietto di 

ringraziamento manoscritto inviato dal cavaliere Aldo Jesurum: 

 “Sentiti omaggi/ Il CAV.UFF.ALDO JESURUM rin-/ grazia delle cortesi aspre-/ sioni rivolte alla 

memo-/ ria di suo padre da lui.”. 

Nota n. 79 del 9 ottobre del 1920: DONO BISACCO FORNONI 

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n.79 del 9 ottobre del 1920, Dono Bisacco Fornoni, 

copia manoscritta di lettera di ringraziamento inviata dal comitato direttivo del Correr ai 

fratelli Fornoni, recto del fascicolo:  

“Venezia 9-X-1920/ N. 79/ OGGETTO: Ringraziamento/ per due “Ricami” lasciati/ in dono al 

Museo dalla sig. Paolina Bisacco/ Fornoni./ Ai Signori Fratelli Fornoni/ Il Comitato Direttivo del 

Civico/ Museo Correr sente il dovere di esprimere/ a V.e Sig.rie i sensi della più viva ricono/ scenza 

per il dono che la defunta Ma/ dre sig.ra Paolina Bisacco Fornoni ha voluto offrire al Civico 

Museo./ I due mirabili esemplari di ricamo lavo/ ro stupefacente per finezza e abilità di/ tecnica con 

cui la Donna preclava [?] ha/ con illuminato pensiero arricchito una/ delle nostre più interessanti 

collezioni, ci/ giungono tanto più graditi in quanto che/ attestano l’onore e l’interesse con cui/ le 

persone elette della nostra città seguono le sorti di/ questo importante Istituto veneziano/ d’arte e di 

cultura./ Con profonda osservanza./Il Presidente/ Ai Signori fratelli Fornoni/ San Silvestro Riva del 

Vin/ Venezia/ I due “Ricami” imitazione di merletto punto/ Burano, lavoro finissimo e di 
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straordinaria abil/ ità tecnica, eseguiti probabilmente nel XIX secolo,/ furono registrati nel Libro 

Doni n. 1260 e/ Classe XXIII n. 510.”. 

Nota n. 91 del novembre 1920: DONO OSPIZIO MADDALENE 

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 91 del 1920, Dono Ospizio Maddalene, annotazioni 

manoscritte, recto del fascicolo:  

“Venezia, Novembre 1920/ N. 91/ OGGETTO: Esame Oggetti/ d’Arte dell’Opera/ pia “Le 

Maddalene”/ vedi n. 54 del 1921”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 91 del 1920, Dono Ospizio Maddalene, prot. n. 

01856, lettera dattiloscritta inviata il 29 settembre 1902 dal sopraintendente Gino Fogolari al 

prefetto di Venezia:  

“Venezia li 29 settembre 1920/ N. 01856/ OGGETTO: Pia Opera della Maddalena/ Vendita di 

oggetti antichi/ di proprietà dell’Ente./ Ho esaminato oggi assieme col Presidente Avv./ Cornoldi gli 

oggetti che l’Opera Pia della Mad-/ dalena vorrebbe vendere./ Il Trittico di Scuola Veneta Bizantina 

fine/ del sec. XIV, il Camice con merletti antichi e la/ vera da pozzo di marmo rosso di Verona sono 

og-/ getti d’arte pregevoli e non può sorgere dubbio/ che rientrino tra quelli che la legge sulle bel-/ 

le Arti vieta che siano venduti dagli Enti mo-/ rali. Tutto il resto è di poca importanza e va/ 

considerata come d’uso decorativo./ Sono quindi oggetti dei quali, interpretando con/ qualche 

larghezza la legge, si potrebbe permet-/ tere la vendita./ Prima di venire però a tale decisione vorrei/ 

tentare di far acquistare qualcuno di essi og-/ getti, che fosse conveniente, al Museo civico Cor-/ rer 

di Venezia che prende speciale cura degli/ oggetti d’arte decorativa./ Inviterò perciò la Direzione 

del Museo Correr/ a vederli e a fare se crede qualche offerta in/ base alla stima che l’Opera Pia ne 

ha fatto/ stendere./ In quanto al Trittico trecentesco e al Camice/ con merletti sarebbe pure utile che 

passassero/ al museo Correr./ Sono giuste le ragioni addette dalla Presidenza/ dell’Opera Pia di non 

poter conservare, il Trit-/ tico già tanto danneggiato senza pericolo che/ ai guasti interamente; ma 

perciò appunto dovreb-/ be depositarlo al Museo civico che è la sede/ dove si conservano si fatti 

cimeli d’arte cittadina, e dove esso reste-/ rebbe a ricordo della antica istituzione veneziana./ 

Bisognerebbe perciò che per ottenere la libertà di vendere tutte il/ resto l’Opera Pia si mettesse 

d’accordo col Museo Civico Correr perché/ pensassero ad esso con qualche compenso i due oggetti 

indicati, e qualche/ altro che fosse di gradimento./ La Vera da pozzo, è opera monumentale da 

considerarsi immobile per desti-/ nazione, e se potrà esser spostata dietro assenso della 

Soprintendenza/ per i monumenti, non si deve permettere che sia venduta./ Ossequi/ Il 

Soprintendente/ Gino Fogolari/ All’Illmo Signor/ Prefetto/ di/ VENEZIA”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 91 del 1920, Dono Ospizio Maddalene, prot. n. 

01856, lettera dattiloscritta inviata il 29 settembre 1902 dal sopraintendente Gino Fogolari al 

direttore del Correr:   

“Venezia li 29 settembre 1920/ N. 01856/ OGGETTO: Pia Opera della Maddalena/ Vendita di 

oggetti antichi./ L’Opera Pia della Maddalena ha fatto vive/ insistenze presso la R. Prefettura perché 

le sia/ concesso di vendere alcuni oggetti deperiti,/ fuori d’uso,/ e ingombranti avendo necessità di/ 

qualche somma per sanare i debiti che la mo-lestano./ Ho preso benevolmente in esame la richiesta/ 

e qui unisco copia della lettera da me diretta/ in proposito alla R. Prefettura./ Sarei grato a cotesta 
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Direzione se si volesse/ mettere in relazione con l’Avv. Cornoldi/ S. Stefano 3469 Presidente 

dell’Opera Pia della/ Maddalena per esaminare gli oggetti dei quali/ unisce qui l’elenco con la stima 

che ne è stata/ fatta fare, e che prego di restituirmi poi./ Oggetti di qualche importanza sono a mio 

pa-/ rere il Trittico trecentesco e il Camice con/ merletti, e di questi, non essendo possibile per-/ 

mettere la vendita, cotesto Museo, se non può/ averli in deposito, dovrebbe trattarne la cessione ad 

un prezzo ragionevole./ Forse qualche altro oggetto, come stoffe ecc. potrebbe conveni-/ re al 

Museo ed è perciò bene prima di autoriz-/ zarne la vendita che il Museo possa usare su/ di essi di 

una specie di diritto di prelazione./ Ossequi./ Il Sopraintendente/ Gino Fogolari”.      

Venezia, Archivio Correr, b. 1920, f. nota n. 91 del 1920, Dono Ospizio Maddalene, lettera 

manoscritta inviata il 22 novembre 1920 al direttore del Correr Ricciotti Bratti:  

“Venezia 22-XI-1920/ Carissimo Bratti, Devo pregarti di voler rimettere a Sabato ore 14.30/ la tua 

venuta col prof. Lorenzetti al mio studio, perché domani Venerdì,/ per una gravissima pratica 

professionale devo partire alle 12 per Padova/ e non tornerò che a sera inoltrata./ Scusami col Prof. 

Lorenzetti, come [?] con te. Tuo [?] Avv. Cornoldi/ On. [?] Bratti R./ Direttore Civico Museo/ 

Venezia”. 

Nota n. 54 del 2 maggio 1921: DONO OSPIZIO MADDALENE 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, 

prot. n. 02285, lettera dattiloscritta del 25 aprile 1921 inviata dalla Soprintendenza Gino 

Fogolari al direttore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti:  

“Venezia il 25 aprile 1921/ N. 02285/ OGGETTO: Venezia-Opera della Maddalena-/ Vendita di 

oggetti antichi-/ Ho trasmesso alla R. Prefettura il parere/ favorevole del Ministero della Pubblica 

Istru-/zione a concedere all’Opera pia delle Madda-/ lena la vendita degli oggetti antichi da es-/ 

porre posseduti che si ritengono di scarso inte-/ resse, purché sia concesso in deposito perpe-/ tuo a 

codesto Museo la tovaglietta con mer-/ letti antichi, qualche pezzo di stoffa brocca-/ ta e lampassi, e 

qualche altro oggetto di/ scarso valore venale che dalla Direzione di/ cotesto Museo fosse ritenuto 

interessante per/ le raccolte artistiche cittadine./ Mi affretto a dar di ciò notizia alla S.V. perché 

voglia in proposito prendere accordi/ con l’Avv. Andrea Cornoldi curatore dell’Opera./ Ossequi/ Il 

Sopraintendente/ Gino Fogolari/ All’Illmo Signor/ Direttore del Museo civico Correr/ Venezia/”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, 

copia di lettera manoscritta su recto del fascicolo inviata il 2 maggio 1921 dal direttore del 

Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti all’avvocato Andrea Cornoldi:  

“Venezia 2 maggio 1921/ N. 54/  OGGETTO: Oggetti vari Opera Pia/ Le Maddalene/ vedi n. 91 del 

1920/ Venezia/ San Stefano/ Ill.mo  S.r Avvocato/ La R. Soprintendenza Musei e/ Gallerie mi 

informa di aver dato alla/ Prefettura parere favorevole per la/ vendita di oggetti antichi posseduti/ 

dall’Opera Pia Le Maddalene, purché/ questa ceda al Museo Civico Correr alcuni di tali oggetti, a 

scelta della Direzione del Museo stesso./ Voglia pertanto Vostra/ Signoria accordarsi col 

sottoscritto/ per la scelta definitiva e la conseguente/ consegna degli oggetti che dovranno/ esser 

depositati al Museo./ Con perfetta osservanza/ Bratti/ All’Ill.mo Sig. Avv.to/ Andrea Cornoldi/ 

Curatore dell’Opera Pia/ “Le Maddalene”/ Venezia/ San Stefano”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, 

lettera dattiloscritta del 3 maggio 1921 inviata dall’avvocato Andrea Cornoldi al direttore del 

Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti: 

 “Venezia, 3-5-1921/ Ill. Sig. Cav. Dr. Bratti,-/ Direttore del Civico Museo Correr/ Venezia/ 

Ringrazio la S.V. della comunicazione N. 54 in data 2 corrente, fattami/ quale Commissario della 

Pia Opera La Maddalena.-/ Ciò viene a confermare quanto mi era stato già comunicato dall’Eg. 

Comm./ Fogolari.-/ Io devo però regolarmente attendere la comunicazione da parte della R. Pre/ 

fettura ed a questo proposito ho già parlato con l’eg. Cav. Cc. Quarelli, Cons./ di questa Prefettura.- 

col quale mi sono pienamente accordato.-/ Tosto abbia la comunicazione della R. Prefettura mi farò 

un dovere di sol/ lecitare un incontro con la S.V. per definire questa pratica nel limite con/ venuto 

con la S.V., cui non devono sfuggire le gravissime difficoltà dell’Ope/ ra Pia alla quale sono 

preposto, per la quale ogni modesta risorsa deve essere/ tenuta nella massima considerazione.-/ 

Ossequi distinti.-/ Dev. / IL COMMISSARIO PREFETTIZIO/ Avv. Cornoldi Andrea/” 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, 

lettera dattiloscritta del 11 maggio 1921 inviata dall’avvocato Andrea Cornoldi al direttore 

del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti:  

“Venezia, 11-5-1921/ Ill. Sig. Cav. Dr. Bratti Ricciotti,-/ Direttore del Civico Museo Correr/ 

Venezia/ Questa Prefettura,- con Sua nota 2 maggio 1921 N. 9807 Div II° Sez. B./ mi ha informato 

che la R. Soprintendenza Musei e Gallerie di Venezia è sta/ ta autorizzata dal Ministero 

dell’Istruzione a permettermi, nella mia qualità/ di Commissario Prefettizio della Pia Opera “La 

Maddalena” la vendita dei vec/ chi oggetti antichi di carattere artistico, che Ella ben conosce,- a 

condizio/ ne che da parte mia sia concesso in deposito perpetuo a Cod. Museo Civico,-/ una 

tovaglietta con merletti antichi,- ed alcuni frammenti di stoffa, broccati, lampassi.-/ Io mi permetto 

di ricordare alla S.V. che l’accordo nostro era limitato al/ la tovaglietta ad ai lampassi, gli oggetti 

cioè più rilevanti della modesta rac/ colta./ E mi permetto pure di farle presente che se mi sono 

indotto a chiedere la/ concessione di poter vendere tali oggetti, lo feci indottovi dalle miserrime/ 

condizioni in cui versa l’Istituto affidato alle mie cure,- e per la necessità/ in cui verso di sanare, 

almeno in parte, le gravissime passività di cui è gra/ vato l’istituto stesso./ Ora nel comunicare 

quanto sopra alla S.V. Ill.- io voglio confidare che/ Ella vorrà attenersi strettamente all’accordo fra 

noi seguito,- lasciando a/ mia disposizione tutto il resto./ E poiché desidero vedere al più presto 

regolata tale pendenza.- io La prego/ di voler compiacersi a dare le opportune istruzioni perché da 

parte mia segua/ la consegna regolare degli oggetti prescelti da Cod. On. Direzione.-fissando/ mi 

l’ora ed il giorno a lei più convenienti per tale consegna,- possibilmente tra le due e quattro pom.-/ 

Certo del favore,- ed in attesa di riscontro me le professo/ Dev./ Avv. Cornoldi Andrea”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, 

copia di lettera manoscritta inviata il 12 maggio 1921 dalla direzione del Museo Correr 

dall’avvocato Andrea Cornoldi, interno del fascicolo:  

“Venezia 12 maggio 1921/ Ill.mo S.r. Avvocato/ Andrea Cornoldi/ san Stefano, Venezia/ Accordo 

nel vero significato/ della parola non può certamente/ considerarsi il semplice scambio di vedute/ 

corso tra questa la Direzione del Museo e la S.V. Ill. ssima/ nei riguardi degli oggetti appartenenti/ 

all’Opera Pia “La Maddalena”./ Questa Direzione del Museo ricorda/ che erano almeno cinque gli 
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oggetti i numeri,/ indicati nell’Inventario del 30.V.1920,/ riferiti agli oggetti prescelti per essere 

depositati  ail Museo./ Ad ogni modo Vostra Signoria/ può essere sicura che è intenzione/ del 

Museo di raggiungere questa/ volta, l’accordo definitivo col giusto/ e massimo riguardo  per le/ non 

liete condizioni nelle quali/ versa l’Opera Pia “ La Maddalena”/ Pertanto, sabato 14 corr. alle ore/ 

14 ½, il Dottor Lorenzetti passerà dallo/ studio di V.S. Ill. ssima per procedere/ alla scelta degli 

oggetti e, conse/ guentemente per riceverli in/ consegna./ Con la massima osservanza, Bratti.”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, 

dichiarazione manoscritta di Giulio Lorenzetti del 17 maggio 1921:  

“Venezia 17-V-1921/ Dichiaro di aver ricevuto dall’Avv. Andrea Carnoldi/ quale Commissario 

Prefettizio dell’Opera Pia “Le Maddalene”/ con riserva di comunicare più ampie e dettagliate comu/ 

nicazione, da parte della Direzione del Museo Civico Correr/ gli oggetti qui sotto elencati/ N. 4 

pezzi di Lampazzo Luigi XVI sec. XVIII (metri 30 circa)/ 1 Tovaglietta per altare con merletto a 

filet (segnata / nell’inventario  “copertina filet”)/ 1 Candeliere in ferro/ 1 Coppa in vetro Murano/ 1 

Reliquario di S. Maria Maddalena in argento sbalzato XVIII secolo/ In fede/ Giulio Lorenzetti/”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, 

dichiarazione manoscritta del 17 maggio 1921 da parte del direttore del Museo Correr 

Daniele Ricciotti Bratti, interno del fascicolo:  

“Venezia, 17 maggio 1921/ Il sottoscritto dichiaro di/ dal S.r Avv. Cornoldi - in relazione/ alla Nota 

02285 della R. Soprintendenza ai Musei e gallerie,/ del 25 aprile 1921, e in seguito agli accordi 

intervenuti tra/ il Commissario della Pia Opera “La Maddalena” Avv. Andrea/ Cornoldi, e la 

Direzione del civico Museo Correr-/ dichiara di ricevere dal prefetto Commissario avv. Cornoldi/ i 

sottodescritti oggetti appartenenti alla su detta Opera Pia/ “La Maddalena” affinché in perpetuo 

vengano conservati/ in questo civico Museo Correr:/ 1 N. 4 pezzi di lampazzo stile Luigi XVI, sec. 

XVIII (/metri 30 e cm 40_ alto m. o.65.)/ 2 Una tovaglietta d’altare con merletto a reticella (lungo 

m- 2.54  alto m. 0.13)/ 3 Un piccolo vassoio in vetro di Murano (sec. XIX principio)/ 4 Un 

candeliere in ferro battuto/ 5. Reliquiario di argento sbalzato sec. XVIII/ In fede di che/ Bratti”. 

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, 

copia di lettera manoscritta inviata il 17 maggio 1921 dal direttore del Museo Correr alla 

Soprintendenza, interno del fascicolo:  

Venezia, 17 maggio 1921/On. Soprintendenza ai Musei e Gallerie/ In relazione alla Nota di codesta 

Spett. Soprintendenza/ 02285 del 25 aprile 1921 e in seguito agli accordi intervenuti tra questa/ 

Direzione e l’ Opera Pia “La Maddalena”, comunico a/ codesta On. Soprintendenza che il Museo 

Civico Correr, tra gli/ oggetti antichi posseduti dalla predetta Opera Pia, liberamente scelse/ quelli 

qui in calce elencati, i quali sono già stati/ consegnati al Museo stesso./ Con osservanza/ Bratti/1 N. 

4 pezzi di lampazzo stile Luigi XVI, sec. XVIII (metri 30 e cm 40/ alto m. o.65)/ 2 Una tovaglietta 

d’altare con merletto a reticella (lungo m 2.54  alto m. 0.13)/sec. XVII/ 3 Un piccolo vassoio in 

vetro di Murano (principio XIX sec)/4 Un candeliere in ferro battuto/ 5. Reliquiario di argento 

sbalzato sec. XVIII”. 
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Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, 

lettera dattiloscritta, del 19 maggio 1921 inviata dall’avvocato Andrea Cornoldi al direttore 

del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti:  

“Venezia, 19-5-1921/ Ill. Sig. Direttore del Civico Museo Correr/ Città/ Mi pregio trasmetterle con 

la presente la ricevuta provvisoria/ da lei rilasciatami, relativa agli oggetti antichi della Pia Opera/ 

“La Maddalena”,- nel mentre Le accuso ricevuta di quella regolare.-/ Con distinta stima.-/ IL 

COMMISSARIO PREFETTIZIO della Pia Opera “Le Maddalene”/ Avv. Carnoldi Andrea”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1921, f. nota n. 54 del 2 maggio 1921, Dono Ospizio Maddalene, 

inventario degli oggetti di proprietà dell’Ospizio delle Maddalene del 30 maggio 1920: 

“Inventario oggetti antichi- appartenenti Ospizio “Maddalena”/ Stimati nel 30-5-1920 dal Cav. A. 

Salvadori e dal Comm. Domeneghini di Roma.- / [Di seguito verranno copiati solo gli oggetti tessili 

di relativo interesse]/ Lampazzo Luigi XVI- metri 30 circa L. 30 per metro… L. 900.-/ Pianeta 

completa in broccato Veneziano…. L. 150.-/ Camice bianco con merletto antico ai polsi…L. 150.-/ 

Tappetto in broccato Veneziano…L. 175.-/ Tovaglietta antica per altare con merlo XVII Secolo… 

L. 160.-/ Tovaglietta d’altare in tela semplice senza ricamo…L. 20.-/ Tovaglietta d’altare con 

merletto moderno… L. 20/ Tovaglietta d’altare in tela semplice… L. 10.-/ Due copertine rosse in 

tela stampata… L. 60.-/ Due cuscini in vecchio lampazzo Veneziano stampati…. L. 40.- / Velo 

copri calice celeste… L. 5.-/ Due tendine rosse di finestra di tela… L. 10.-/ Festone broccatello… L. 

50.-/ Altro festone di tela rossa… L. 5.-/ Merletto moderno metri due… L. 10.-/ Una copertina in 

filet…. L. 120.-/ Pezzo broccatello malandato… L. 15.-/ Altro festone broccatello giallo con 

frangia, malandato… L. 80.-/ Altro pezzo broccatello in cattive condizioni… L. 15/ Altro pezzo 

broccatello in cattive condizioni… L. 10.-/ Cinque frammenti di broccatello ed altre stoffe… L. 60.-

/ Copertina in broccato Veneziano fondo bianco… L. 70.-/ Due festoni in broccatello malandati… 

L. 80.-/ Quindici pezzi fra copricalici e tovagliette… L. 15.-/ Sette tendine tela rossa… L.110.-/ 

Quattro tende tela marron e rosse… L. 100.-/ Una grande lana rossa damascata… L. 80.-/  Un velo 

ricamato… L. 10.-/ Totale L. 9106”. 

Nota n. 58 del 2 agosto 1930: DONO CONTESSA MOCENIGO  

Venezia, Archivio Correr, b. 1930, f. nota n. 58 del 2 agosto 1930, Dono Contessa Mocenigo, 

copia di lettera manoscritta inviata dal direttore del Museo Correr Daniele Ricciotti Bratti di 

ringraziamento alla Contessa, recto del fascicolo:  

“Venezia 2 agosto 1930/VIII/ / Gentile Contessa,/ Voglia accogliere/ Le porgo a nome anche del 

Conmitato Direttivo del Civico Museo Correr le i più/ vivi ringraziamenti per l’esemplare di/ 

merletto veneziano a filo tirato, veneziano/ che Ella volle offrire cortesemente/ in dono al nostro 

questo Museo/ Con [?] /Ossequi/ Il Direttore/ R.B./ OGGETTO: Dono Merletto Veneziano/ Inv. Cl. 

XXIII A n. 367.-/ (Cfr. Reg. Doni n. 1430-1930)/ Alla Contessa/ Costanza Mocenigo/ Palazzo 

Mocenigo/ a San Stae/ Venezia”.  

Nota n. 101 del 30 novembre 1934: DEPOSITO CONGREGAZIONE DELLA CARITA’  

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 101 del 30 novembre 1934, Deposito 

Congregazione della Carità, annotazioni manoscritte, recto del fascicolo:  
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“Venezia 30 Novembre 1934/ XIII/ n. 101/ Oggetto: Deposito della Colle/ zione Merletti della/ 

Congregazione di Carità/ Vedi lettera di Concessione/ del Deposito in data 10 Gennaio/ 1935. Nota 

Archivio 1935.- n°42”.  

Venezia, Archivio Correr, b. 1934, f. nota n. 101 del 30 novembre 1934, Deposito 

Congregazione della Carità, lettera dattiloscritta inviata il 29 novembre 1934 dal presidente 

Volpi all’avvocato Giuseppe Tessier, presidente della Congregazione:  

“29 Novembre 1934 XIII°/ Ill.mo Sig. Avv. Giuseppe Tessier/ Presidente della Congregazione di 

Carità/ Venezia/ Mi è stato riferito dal Direttore del/ Museo Correr che Ella, Sig. Presidente, 

avrebbe espresso/ parere favorevole a che la Congregazione di Carità, aves-/ se a concedere in 

deposito presso il Museo stesso la rac-/ colta di antichi merletti veneziani che essa conserva/ presso 

l’Istituto femminile delle penitenti./ Tale raccolta verrebbe ad aggiungersi alla collezione/ 

ragguardevole di antichi merletti italiani e stranieri/ del nostro Correr e ne costituirebbe certamente 

un notevo-/ le incremento./ Per questo Suo nuovo atto di cortese interessamento e/ di simpatia a 

favore del nostro Museo , io porgo a Lei,/ Sig. Presidente, a nome anche del Consiglio Direttivo, le/ 

più vive grazie: in attesa che Ella voglia prendere i/ relativi accordi con la Direzione del Museo 

Correr, per / la consegna in deposito della predetta collezione di mer-/ letti./ Con i migliori saluti./ 

IL PRESIDENTE/ Volpi.”.     
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Tabelle 

Numero 
Consecutivo1 

a. Numero 
di inventario 
vecchio 
(Classe 
XXIIIA) 
 b. Numero 
di registro 
nuovo2 

a. Datazione da 
schedatura DDP 
b. Datazione 
vecchio 
inventario3 

a. Schedatura DDP 
b. Schedatura vecchio 
inventario4 

Note da 
vecchio 
inventario 

Note da 
bibliogra
fia 

  A
n

n
o

ta
zi

o
n

i 

1. Dono 
 Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 233;  a. XVIII sec., fine a. FRAMMENTO: ago, p. 
rosellina  

Cfr. Dono5 
1272 

 XVII sec., fine, 

Venezia, 

bordura, 

merletto ad 

ago, p. rosa6 

b. n. 233 XXIII 

A; n. 1, n.1 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. CAMPIONE: merletto ad 
ago, p. rosalina, dentello e 
puntina, disegno completo a 
smerletti 

2. Dono  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 234;  a. XVII sec., seconda 
metà 

a. FRAMMENTO DI 
FALSATURA: fuselli, p. 
Milano  

Cfr. Dono 
1272 

  

b. n. 234 XXIII 

A; n. 1, n. 2 

b. XVIII sec. 
 

b. FALSATURA: merletto a 
fuselli figurato, p. Venezia 
piatto 

3. Dono  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 235;  a. XVII sec., terzo 
quarto 

a. FRAMMENTO: p. 
rinascimento 

Cfr. Dono 
1272 

  

b. n. 235 XXIII 

A; n. 1, n. 3 

b. XVII sec., fine b. CAMPIONE: merletto ad 
ago, dentello e puntina in 
Venezia a cordellina 
imitazione p. tagliato a 
fogliami piatto 

4. Dono  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 236;  a. XVII sec., III 
quarto 

a. FRAMMENTO: ago, 
imitazione p. Milano  

Cfr. Dono 
1272 

  

b. n. 236 XXIII 

A; n. 1, n. 4 

b. XVIII sec., 
Venezia? 

b. CAMPIONE: merletto ad 
ago con dentello, disegno 
pieno imitazione p. Genova 
piatto  

5. Dono  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 237;  a. XVII sec., III 
quarto 

a. FRAMMENTO: ago, p. 
corallino  

Cfr. Dono 
1272 

  

b. n. 237 XXIII 

A; n. 1, n. 5 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. Merletto ad ago con 
dentello e puntina p. a 
rosalina con rilievi 

6. Dono  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 

a. n. 238;  a. XVII sec., Venezia a. FRAMMENTO DI 
FALSATURA: ago, p. reticello  

Cfr. Dono 
1272 

 XVI - XVII sec., 
Venezia, 
bordura, 
merletto ad 
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1920 b. n. 238 XXIII 

A; n. 1, n. 6 

b. XVII sec., Venezia b. FALSATURA E CAPPA: 
merletto ad ago, p. Spagna, 
modello gotico 

ago, reticello7 
 

7.  Dono  
      Isacco 

Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 239;  a. XVII sec., Venezia a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: ago, p. Venezia 
tagliato a fogliami  

Cfr. Dono 
1272 

 XVII sec., 
Venezia, 
bordura, 
merletto ad 
ago: “punto 
Venezia 
tagliato a 
fogliame”8 

b. n. 239 XXIII 

A; n. 1, n. 7 

b. XVII sec., Venezia b. Merletto ad ago, p. 
tagliato a fogliami, disegno 
interessante 

8.  Dono  
      Isacco 

Gerolamo     
Camerino 
1920 

a. n. 240;  a. XVII sec., Venezia a. FRAMMENTO: ago, p. 
Venezia tagliato a fogliami 

Cfr. Dono 
1272 

  

b. n. 240 XXIII 

A; n. 1, n. 8 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. Merletto ad ago p. alla 
“rosa”, con rilievo 

9. Dono     
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 241; a. XVII sec., Venezia a. FRAMMENTO: merletto 
ad ago, p. rosa 

Cfr. Dono 
1272; 
Confr. Inv 
Cl. XXIII n. 
517 

 Merletto 

mancante dall’ 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009 

b. n. 241 XXIII 

A; n. 1, n. 9 

b. XVII sec., Venezia b. Merletto ad ago, p. alla 
“rosa”, con grosso rilievo e 
smerlettature 

10. Dono 
 Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 242;  a. XVII sec., Venezia a. FRAMMENTO: ago, p. in 
aria 

Cfr. Dono 
1272 

  

b. n. 242 XXIII 

A; n. 1, n. 10 

b. XVIII sec., 
principio Venezia 

b. CAMPIONE: merletto ad 
ago, p. in aria, disegno 
completo 

11. Dono  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 243;  a. XVI sec., metà a. FRAMMENTO: tela 
tagliata e ago 

Cfr. Dono 
1272 

 XVI sec., metà, 

Venezia, 

falsatura, tela 

tagliata, sfilata, 

ricamata, 

reticello9 

b. n. 243 XXIII 

A; n. 1, n. 11 

b. XVI sec., metà b. FRAMMENTO: merletto 
ad ago, tela tagliata e 
ricamata 

12. Dono 
 Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 244;  a. XVI sec., fine, 
Venezia 
 

a. FRAMMENTO: ago, p. 
reticello  

Cfr. Dono 
1272 

 XVI sec., ultimo 

quarto, 

tramezzo, 

Venezia, 

merletto ad 

ago e 

reticello10 

b. n. 244 XXIII 

A; n. 1, n. 12 

b. XVI sec., fine, 
Venezia 

b. Merletto ago e fuselli, p. 
reticello 

13. Dono 
 Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 245;  a. XVII sec., Venezia a. FRAMMENTO: ago, p. 
reticello  

Cfr. Dono 
1272 

 XVI sec., ultimo 

quarto, 

tramezzo, 

Venezia, 

b. n. 245 XXIII 

A; n. 1, n. 13 

b. XVII sec., Venezia b. Merletto, ago a reticello 
imitante p. aria 
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merletto ad 

ago e 

reticello11 

14. Dono  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 246;  
 
 
 

a. XVI sec., fine, 
Venezia o Grecia 

a. FRAMMENTO DI 
FALSATURA: ago, p. reticello 

Cfr. Dono 
1272 

  

b. n. 246 XXIII 

A; n. 1, n. 14 

b. XVI sec., fine, 
Venezia? 

b. FALSATURA E DENTELLI: 
merletto ad ago e fuselli, p. 
a reticello figurato detto “p. 
greco” 

15. Dono 
 Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1920 

a. n. 247;  a. XVII sec., secondo 
quarto 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: ago, p. Venezia 

Cfr. Dono 
1272 

 XVII sec., prima 

metà, Venezia, 

tramezzo, 

merletto ad 

ago, p. 

Venezia12 

b. n. 247 XXIII 

A; n. 1, n. 15 

b. XVII sec., Venezia b. Merletto ad ago, p. greco 
imitazione punto in aria 

 

16. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 375; a. XVIII sec., prima 
metà, Fiandre, 
Bruxelles 
 

a. BARBE: fuselli, p. 
duchesse, fondo rete maglie 
esagonali 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
193413; 
Esp. Sala 
41, Tav.1714 
 

  

b. n. 375 XXIII 

A; n. 1, n. 16 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo tulle 
disegno pesante a rami e 
trafori 

17. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 376;  a. XVIII sec., terzo 
quarto 

a. BARBE: fuselli, p. 
duchesse 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.17 
 

  

b. n. 376 XXIII 

A; n. 1, n. 17 

b. XVIII sec. b. GUARNIZIONI E BARBE DI 
CUFFIA: merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo tulle, 
disegno a rami floreali e 
bordi a volute  

18. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 377;  a. XVIII sec., metà, 
Fiandre 
 
 

a. BARBE: fuselli, p. 
Bruxelles d’Angleterre 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.15 
 

  

b. n. 377 XXIII 

A; n. 1, n. 18 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo tulle, 
disegno a mazzi di fiori e 
volute e trafori ai bordi 
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19. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 378;  
 
 

a. XVIII sec. 
 
 

a. BARBE: fuselli, p. 
Inghilterra 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.15 
 

  

b. n. 378 XXIII 

A; n. 1, n. 19 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo tulle, 
disegno a rametti di fiori 
staccati nel mezzo e in 
raccordo con bordi, trafori 

20. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 379;  a. XVIII sec. 
 
 

a. BARBE: fuselli, p.  
Inghilterra 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.13 
 

  

b. n. 379 XXIII 

A; n. 1, n. 20 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo tulle, 
disegno a rami di fiori e 
bordi a volute e trafori 

21. Legato 
Isacco 
Gerolamo  
Camerino 
1934 

a. n. 380;  a. XVIII sec., terzo 
quarto, Fiandre 

a. BARBE: fuselli, p. 
Bruxelles  
 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.13 
 

  

b. n. 380; XXIII 

A n. 1, n. 21 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA:  
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo tulle, 
disegno a rametti e a fascia 
ondulata di trafori e volute 

22. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 381;  a. XVIII sec. 
 

a. BARBE: fuselli, p. Malines Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.23 
 

  

b. n. 381 XXIII 

A; n. 1, n. 22 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Malines, fondo tulle, fiori 
sparsi e bordo a traforo 

23. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 382;  a. XVIII sec., terzo 
quarto, Fiandre, 
Bruxelles 

a. BARBE: fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.17 
 

  

b. n. 382 XXIII 

A; n. 1, n. 23 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo tulle, 
disegno pesante a rametti di 
foglie e fiori ondulati e 
trafori 

24. Legato 
Isacco 

a. n. 383;  
 

a. XVIII sec., ultimo 
quarto 

a. BARBE: fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 

  



 

178 
 

Gerolamo 
Camerino 
1934 

b. n. 383; XXIII 
A n. 1, n. 24 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Bruxelles, fondo tulle, 
ramoscelli fioriti e fioretti 
sparsi, bordo a traforo 

nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
[?]15, Tav.19 
 

25. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 384;  a. XVIII sec. 
 

a. BARBE: fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.19 
 

  

b. n. 384; XXIII 

A n. 1, n. 25 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Bruxelles, fondo tulle, 
ramoscelli fioriti sparsi 
bordo a traforo 

26. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 385; a. XVIII sec., 
seconda metà 

a. BARBE: fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.19 
 
 

  

b. n. 385 XXIII 

A; n. 1, n. 26 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Bruxelles, fondo tulle, 
ramoscelli fioriti, fioretti 
sparsi bordo a traforo 

27. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 386; a. XVIII sec., Fiandre a. BARBE: fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.19 
 

  

b. n. 386 XXIII 

A; n. 1, n. 27 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Bruxelles, fondo tulle, 
ramoscelli fioriti, bordo a 
trafori leggeri 

28. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 387;  a. XVIII sec., ultimo 
quarto 

a. BARBE: fuselli, p. 
Valenciennes 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.10 
 

  

b. n. 387 XXIII 

A; n. 1, n. 28 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Valenciennes, fondo a 
reticella, fioretti sparsi, 
bordo leggermente cappato 

29. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 388;  a. XVIII sec. 
 

a. BARBE: fuselli, 
Malines 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.21 
 

  

b. n. 388 XXIII 

A; n. 1, n. 29 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Malines, fondo tulle, rametti 
di fiori bordi a traforo 

30. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 389;  
 

a. XVIII sec., 
seconda metà 

a. BARBE: fuselli, p. 
Malines 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.21 
 

  

b. n. 389 XXIII 

A; n. 1, n. 30 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Malines, fondo tulle, 
mazzetti di fiori bordo a 
trafori 
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31. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 390;  a. XVIII sec., 
seconda metà 

a. BARBE: fuselli, p. 
Malines 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.21 
 
 

  

b. n. 390 XXIII 

A; n. 1, n. 31 

a. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Malines, fondo tulle, fioretti 
sparsi, leggeri trafori nel 
bordo e nel mezzo 

32. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 391;  a. XVIII sec., ultimo 
quarto, Francia 
 

a. BARBE: ago, p. Alençon Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.1 
 

  

b. n. 391 XXIII 

A; n. 1, n. 32 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago, p. Alençon, 
fondo tulle, piccoli 
quadrifogli sparsi, bordi a 
doppia catenina con 
tramezzo in tulle 

33. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 392;  a. XVIII sec., ultimo 
quarto, Francia  
 

a. BARBOLE: ago, p. Alençon Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.1 
 

  

b. n. 392 XXIII 

A; n. 1, n. 33 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago, p. Alençon, 
fondo tulle, mazzetti di fiori 
e cerchietti a rilievo sparsi, 
bordo a fitti ramoscelli a 
rilievo 

34. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 393;  a. XVIII sec., ultimo 
quarto, Francia 
 

a. BARBE: ago, p. Alençon Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.1 
 
 

  

b. n. 393 XXIII 

A; n. 1, n. 34 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago, p. Alençon, 
fondo tulle, rametti con 
foglie e fiori sparse, alto 
bordo cappato, ramoscelli e 
cerchietti a traforo e rilievo 

35. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 394; a. XVIII sec., prima 
metà 
 

a. BARBE: ago, p. Alençon Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota 
 n. 13 1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.5; 
Arch. F. M 
1194 
 

  

b. n. 394 XXIII 

A; n. 1, n. 35 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA:  
merletto ad ago, p. 
Argentan, fondo tulle, 
disegno pieno a rametti, 
volute e fiori con contorni 
rilevati 
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36. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 395;  a. XVIII sec., metà, 
Fiandre 

a. BARBE: fuselli, p. Binche 
(?) 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.20 
 

  

b. n. 395 XXIII 

A; n. 1, n. 36 

b. XVIII sec. b. GUARNIZIONI E BARBE DI 
CUFFIA: merletto a fuselli, p. 
Milano, disegno fitto a 
rametti e volute 

37. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 396;  a. XVIII sec., 
Bruxelles 

a. BARBE: fuselli, p. 
duchesse 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.24 
 

  

b. n. 396 XXIII 

A; n. 1, n. 37 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Fiandra, tulle finissimo, 
disegno pieno e leggero 
contorno 

38. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 397;  a. XVIII sec., metà, 
Fiandre 

a. BARBE: fuselli, p. 
Valanciennes 
 
 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.12 
 

  

b. n. 397 XXIII 

A; n. 1, n. 38 

b. XVIII sec. b. GUARNIZIONI E BARBE DI 
CUFFIA: merletto a fuselli, p. 
Valenciennes, fondo tulle, 
disegno a larghi cerchi e 
mazzi di fiori nel mezzo del 
bordo cappato 

39. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 398;  a. XVIII sec., terzo 
quarto, Fiandre 

a. BARBOLE: fuselli, 
Valenciennes 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.10 
 

  

b. n. 398 XXIII 

A; n. 1, n. 39 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Valenciennes, fondo di fitto 
tulle, rametti intersecati a 
fiori, bordo cappato 

40. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 399;  
 

a. XVIII sec., prima 
metà, Fiandre 

a. BARBOLE: fuselli, p. 
Malines 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.24 
 

XVIII sec., 

metà, Fiandre, 

barbole, 

merletto a 

fuselli, 

“Malines”, p. 

tela, treccia e 

rete16 

 

b. n. 399 XXIII 

A; n. 1, n. 40 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Fiandra, tulle fitto, tramezzi 
e trafori,disegno pieno 

41. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 400;  a. XVIII sec., terzo 
quarto 

a. BARBE: fuselli, p. 
Valenciennes 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav.10 
 

  

b. n. 400 XXIII 

A; n. 1, n. 41 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Valenciennes, fondo tulle, 
rametti e mazzi di fiori, 
bordo cappato 
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42. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 401;  a. XVIII sec. 
 

a. SCIARPA: ago, p. Burano Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
42, 
vetrinetta 
 

 XVIII sec., 
seconda 
metà, 
Venezia , 
stola, 
merletto 
ad ago: 
“p. 
Burano”.17 

b. n. 401 XXIII 

A; n. 1, n. 42 

b. XVIII sec. b. SCIARPA: merletto ad 
ago, p. Burano, fondo tulle, 
radi rametti, bordo a 
rametti intersecati e fiori 

43. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 402;  a. XVIII sec. 
 

a. SCIARPA: ago, p. 
Inghilterra 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
42, 
vetrinetta 
 

  

b. n. 402 XXIII 

A; n. 1, n. 43 

b. XVIII sec. b. SCIARPA: merletto ad 
ago, p. Inghilterra, fondo 
tulle, mazzi di fiori, 
ramoscelli, roselline, bordi a 
rametti e trafori, disegno 
con contorni e rilievi 

44. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 403;  a. XVIII sec. 
 

a. STOLA: ago, p. Burano Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13  
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 9 
 

  

b. n. 403 XXIII 

A; n. 1, n. 44 

b. XVIII sec. b. SCIARPA: merletto  ad 
ago, p. Burano, fondo di 
fitto tulle, larghi rametti a 
coralli, bordo cappato a 
rametti di corallo, trafori 

45. Legato 

Isacco 

Gerolamo  

Camerino 

1934 

a. n. 404;  a. XVIII sec. 
 

a. SCIARPA: ago, punto 
Inghilterra 

Cfr. Doni n. 

1472-1934 

nota n. 13  

1934; 
Esp. Sala 
42, 
vetrinetta 
 

  

b. n. 404 XXIII 

A; n. 1, n. 45 

b. XVIII sec. b. SCIARPA: merletto ad 
ago, p. Inghilterra, fondo a 
tulle leggero, mazzetti di 
fiori legati con nastri sparsi, 
bordo a rametti intersecati e 
a traforo 

46. Legato 

Isacco 

Gerolamo 

Camerino 

1934 

a. n. 405;  
 

a. XVIII sec., prima 
metà 

a. BARBOLE: ago, p. 
duchesse 

Cfr. Doni n. 

1472-1934 

nota n. 13 

1934; Esp. 

Sala [?], 

Tav. 24 

  

b. n. 405 XXIII 

A; n. 1, n. 46 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli ,p. 
Fiandra, disegno pieno 
alleggerito da trafori e 
tramezzi 

47. Legato 
Isacco 

a. n. 406;  a. XVIII sec., terzo 
quarto 

a. BARBOLE: ago, p. 
Argentan 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
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Gerolamo 
Camerino 
1934 

b. n. 406 XXIII 

A; n. 1, n. 47 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli18,p. 
Argentan, fondo a reticella a 
due grandezze, motivi 
ornamentali ondulati, 
rametti di fiori 

nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 20 
 

48. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 407;  a. XVIII sec., metà a. BARBE, ago p. Argentan Cfr. Doni n. 
1472- 
1934 nota 
n. 13 1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 3 
 

  

b. n. 407; XXIII 

A n. 1, n. 48 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago, p. 
Argentan, fondo tulle largo, 
nodi e ramoscelli fioriti, 
mazzetti di fiori contorni 
rilevati  

49. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 408;  a. XVIII sec., terzo 
quarto, Argentan 

a. BARBOLE: ago, p. 
Argentan 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 3 
 

  

b. n. 408 XXIII 

A; n. 1, n. 49 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad  ago, p. 
Argentan, fondo tulle largo, 
nastri incrociati, ramoscelli 
fioriti  

50. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 409;  a. XVIII sec., Venezia 
 

a. BARBE: ago, p. Burano Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota 
 n. 13 1934; 

Arch. Fot. 

M. 17676 

(1197) 

17594;Esp. 

Sala 41, 

Tav. 8 

 XVIII sec., 

prima 

metà, 

Venezia, 

barbole, 

merletto 

ad ago: 

“p. 

Burano”19 

b. n. 409 XXIII 

A; n. 1, n. 50 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago, p. Burano, 
fondo a fitto tulle, disegno 
pieno a fiori e da rametti 
con trafori, bordo 
fortemente cappato 

51. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 410;  
 

a. XVIII sec., prima 
metà 

a. BARBE: ago, p. Alençon Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 8 
 

  

b. n. 410 XXIII 

A; n. 1, n. 51 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad  ago, p. di 
Francia, fondo tulle, disegno 
pieno a fiori e a rametti con 
contorni in rilievo 

52-54.  Legato 
Isacco 

a. n. 411; a. XVIII sec., Francia a. BARBE E FONDO CUFFIA: 
ago, p. Francia 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
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Gerolamo 
Camerino 
1934 

b. n. 411.1, 2, 

3 XXIII A; n. 1, 

n. 52.1,2,3 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA, 
GUARNIZIONI,FONDO DI 
CUFFIA: (tre pezzi) merletto 
ad ago, p. Francia, disegno 
pieno a motivi ornamentali 
a candelabro, fioretti a 
rilievo 

nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 7 
 

55.  Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 412; a. XVIII sec., Venezia a. BARBE: 
ago, p. Burano 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 8 
 

 XVIII sec., 
prima 
metà, 
Venezia, 
barbole, 
merletto 
ad ago: 
“p. 
Burano”20 

b. n. 412 XXIII 

A; n. 1, n. 53 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago, p. Burano, 
fondo tulle, disegno pieno a 
larghi fiori riuniti da rametti, 
bordo fortemente cappato 

56. Legato 
Isacco 
Gerolamo  
Camerino 
1934 

a. n. 413; a. XVIII sec., terzo 
quarto, Francia, 
Argentan 

a. BARBOLE: ago, p. 
Argentan 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 7 
 

  

b. n. 413 XXIII 

A; n. 1, n. 54 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago ,p. 
Argentan, fondo reticello, 
rametti con fioretti e foglie, 
bordo leggermente cappato 

57. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 414; a. XVIII sec., prima  
metà  

a. BARBE: ago, p. Alençon Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 5 
 

  

b. n. 414 XXIII 

A; n. 1, n. 55 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago ,p. 
Argentan, disegno pieno a 
motivi di fiori volute e 
trafori 

58. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 415; a. XVIII sec., 
seconda metà  
 

a. BARBE: ago, p. Argentan Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; Esp. 
Sala 41, 
Tav. 4 
 

  

b. n. 415 XXIII 

A; n. 1, n. 56 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago ,p. 
Argentan, fondo a reticello, 
mazzetti di fiori, bordo 
cappato a fioretti e a trafori 

59. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 416; a. XVIII sec., 
seconda metà 

a. BARBOLE: ago, p. 
Argentan 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; Esp. 
Sala 41, 
Tav. 4 
 
 

  

b. n. 416 XXIII 

A; n. 1, n. 57 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago ,p. Alençon, 
fondo tulle a fiorellini sparsi, 
bordo a trafori  

60. Legato 
Isacco 

a. n. 417; a. XVIII sec., 
seconda metà 

a. BARBOLE: ago, p. Alençon Cfr. Doni n. 
1472-1934 
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Gerolamo 
Camerino 
1934 

b. n. 417 XXIII 

A; n. 1, n. 58 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago ,p. Alençon, 
fondo tulle con fiorellini, 
alto bordo a piccoli trafori 

nota n. 13 
1934; Esp. 
Sala 41, 
Tav. 2 
 

61. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 418; a. XVIII sec., 
seconda metà 

a. BARBOLE: ago, p. 
Argentan 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 2 
 

  

b. n. 418 XXIII 

A; n. 1, n. 59 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago ,p. Alençon, 
fondo tulle largo, a rametti 
ricurvi di ramoscelli fioriti 

62. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 419; a. XVIII sec., fine, 
Fiandre 

a. SCIARPA: fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472- 
1934 nota 
n. 13 1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 18 
 

XVIII sec., terzo 
quarto, Fiandre 
o Francia, 
sciarpa, 
merletto a 
fuselli: 
“Angleterre”, 
p. tela, stuoia e 
rete drochel21 

 

b. n. 419 XXIII 

A; n. 1, n. 60 

b. XVIII sec. b. SCIARPA: merletto a 
fuselli, p. Inghilterra, fondo 
di tulle, disegno leggero a 
motivo di rami ricurvi e 
intersecati, bordo a trafori 

63-65.  Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 420;  a. XVIII sec., Fiandre 
 

a. BARBE E FONDO CUFFIA: 
fuselli, p. Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 14 
 

  

b. n. 

420.1,2,3, 

XXIII A; n. 1, n. 

61.1,2,3 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA E 
FONDO DI CUFFIA (tre 
pezzi): merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo di tulle, 
disegno a fiori e a volute 

66. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 421; a. XVIII sec., prima 
metà, Fiandre 

a. BARBE: fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 16 
 

  

b. n. 421 XXIII 

A; n. 1, n. 62 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p.  
Inghilterra, imitazione 
Fiandra, disegno pieno, orlo 
cappato  

67-69.  Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 422; a. XVIII sec., Fiandre 
 

a.BARBE E FONDO CUFFIA:  
fuselli, p. Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 13 
 

  

b. n. 422.1, 2, 

3, XXIII A; n. 1, 

n. 63.1,2,3 

b. XVIII sec. b.BARBE DI CUFFIA E 
FONDO DI CUFFIA (tre 
pezzi): merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, disegno pieno a 
fiori, volute e trafori 

70.  Legato a. n. 423; a. XVIII sec., Fiandre a. BARBE: fuselli, p. Malines Cfr. Doni n.   
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Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

b. n. 423 XXIII 

A; n. 1, n. 64 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Malines, fondo rete, rametti 
di fiori, volute e trafori 

1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 22 
 

71. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 424; a. XVIII sec., prima  
metà, Fiandre 

a. BARBE: fuselli, p. Malines Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 23 
 
 

  

b. n. 424 XXIII 

A; n. 1, n. 65 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Fiandra, disegno pieno a 
leggeri trafori a volute e 
rameggi 

72. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 425; a. XVIII sec., Fiandre a. BARBE: fuselli, p. 
Valenciennes 

Cfr. Doni n. 
1472- 
1934 nota 
n. 13 1934 
 

  

b. n. 425 XXIII 

A; n. 1, n. 66 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Valenciennes, fondo tulle, 
fioretti sparsi, ai bordi 
lunghi rameggi, disegno 
simile al n. 434 

73. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 

a. n. 426; a. XVIII sec., Fiandre a. BARBE:  fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 16 
 

  

b. n. 426 XXIII 

A; n. 1, n. 67 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, imitazione 
fiandra, disegno pieno, orlo 
leggermente cappato 

74. Legato 
Isacco 
Gerolamo  
Camerino 
1934 

a. n. 427; a. XVIII sec., Fiandre a. BARBE:  ago, p.  pre- gaze Cfr. Doni n. 
1472- 
1934 nota 
n. 13 1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 5 
 

  

b. n. 427 XXIII 

A; n. 1, n. 68 

b. XVIII sec. b. GUARNIZIONE, BARBE DI 
CUFFIA: merletto ad ago, p. 
Bruxelles, disegno pieno a 
motivi ondulati ad 
imitazione con rami e 
trafori, bordo cappato  

75. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 428; a. XVIII sec., Belgio a. BARBE:  fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934;  
Esp. Sala 
41, Tav. 18 
 

  

b. n. 428 XXIII 

A; n. 1, n. 69 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Bruxelles, disegno fitto a 
candelabro e rami intrecciati 
e a volute 

76. Legato 

Isacco 

Gerolamo  

a. n. 429; a. XVIII sec., prima 
metà,  Belgio, 
Melchen 

a. BARBE:  fuselli, p. Malines  Cfr. Doni n. 

1472-1934 

nota n. 13 

XVIII sec., 

Catalogna, 

Spagna,  
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Camerino 

1934 

b. n. 429 XXIII 

A; n. 1, n. 70 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Malines, fondo tulle, 
disegno a candelabro con 
volute, fiori e trafori 

 1934;  
Esp. Sala 
41, Tav. 22 
 

barbole, 
merletto a 
fuselli: 
“Arenys” 22

 

 

 

77. Legato 
Isacco 
Gerolamo  
Camerino 
1934 

a. n. 430; a. XVIII sec., ultimo 
quarto, Fiandre 

a. BARBE:  fuselli, p. 
Valenciennes 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934;  
Esp. Sala 
41, Tav. 11 
 

  

b. n. 430 XXIII 

A; n. 1, n. 71 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Valenciennes, fondo tulle, 
fioretti sparsi ai bordi 
ramoscelli intrecciati 

78. Legato 

Isacco 

Gerolamo 

Camerino 

1934 

a. n. 431; a. XVIII sec., prima 
metà, Fiandre, 
Bruxelles 
  

a. BARBE:  fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472- 
1934 nota 

n. 13 1934; 

Esp. Sala 

[?], Tav. 16 

 

  

b. n. 431 XXIII 

A; n. 1, n. 72 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, imitazione 
Fiandra, disegno fitto 
cappato ai bordi 

79. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 432; a. XVIII sec., terzo 
quarto, Fiandre, 
Bruxelles 

a. BARBE:  fuselli, p. 
Bruxelles 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934;  
Esp. Sala 
41, Tav. 13 
 

  

b. n. 432 XXIII 

A; n. 1, n. 73 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo tulle 
finissimo, disegni a 
rameggio nel mezzo, bordo 
con tramezzi  

80. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 433 
 
 

a. XVIII sec. 
 
 

a. BARBE:  fuselli, p. 
d’Inghilterra 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 15 
 

  

b. n. 433. XXIII 

A; n. 1, n. 74 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo a reticello, 
disegno a mazzetti di fiori e 
motivi ornamentali ondulati 
e tramezzi 

81. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 

a. n. 434; a. XVIII sec., ultimo 
quarto Fiandre 

a. BARBE: fuselli, p. 
Valenciennes 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
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1934 b. n. 434 XXIII 

A; n. 1, n. 75 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Valenciennes, fondo tulle, 
fioretti sparsi, bordi cappati 
con lunghi rameggi, disegno 
simile al n. 425 

Esp. Sala 
41, Tav. 11 
 

82. Legato 
Isacco 
Gerolamo  
Camerino 
1934  

a. n. 435; a. XVIII sec., Francia a. BARBE: fuselli, p. 
Valenciennes 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 12 
 

  

b. n. 435 XXIII 

A; n. 1, n. 76 

b. XVIII sec. b. GUARNIZIONE E BARBE DI 
CUFFIA: merletto a fuselli, p. 
Valenciennes, fondo tulle, 
fiori e mazzi di fiori 
(garofani) sparsi, bordo 
cappato con rameggio 

83. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 436; a. XVIII sec., Belgio a. BARBE:  fuselli, p. Malines Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 20 
 

  

b. n. 436 XXIII 

A; n. 1, n. 77 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Malines, fondo tulle, 
disegno a rameggi 
intrecciati con tramezzi ai 
bordi, contorno a rilievo 

84-85. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 437; a. XVIII sec. 
 

a. BARBE E CUFFIA: ago, p. 
Francia 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 6 
 

 Merletto 

mancante 

dall’ultim

o 

riscontro 

effettuato 

nel 2009 

b. n. 437.1,2, 

XXIII A; n. 1, n. 

78.1,2 

b. XVIII sec. b. GUARNIZIONE E FONDO 
DI CUFFIA (due pezzi): 
merletto ad ago, p. Francia, 
fondo a tramezzi, disegno a 
volute e rameggi con fioretti 
e contorni rilevati 

86- 87. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 438; 
 
 
 

a. XVIII sec., prima 
metà, Francia 

a. BARBE E CUFFIA: ago, p. a 
roseau 
 
 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13  
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 6; 
Arch. Fot. 
M. 119523 
 

  

b. n. 438 XXIII 

A; n. 1, n. 79 

b. XVIII sec. b. GUARNIZIONE E FONDO 
DI CUFFIA (due pezzi): 
merletto ad ago, p. Francia, 
fondo a tramezzi, disegno 
pieno a foglie e a volute con 
contorni e fioretti a rilievo 

88. Legato  
Isacco 
Gerolamo 

a. n. 439; XVIII sec., fine, 
Belgio 

a. BARBE:  fuselli, p. 
d’Angleterre 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
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Camerino 
1934 

b. n. 439 XXIII 

A; n. 1, n. 80 

XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Inghilterra, fondo rete 
sottile, disegno a leggeri 
rameggi di fioretti e piccoli 
trafori 

1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 17 
 
 

89. Legato  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 440; a. XVIII sec., primo 
quarto, Fiandre 

a. BARBE: fuselli, p.  Bruges Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 18 
 

XVII sec., 
ultimo quarto, 
Fiandre, 
merletto a 
fuselli, p. tela, 
stuoia e 
treccia24 
 

 

b. n. 440 XXIII 

A; n. 1, n. 81 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. Bruges, 
disegno pieno senza fondo a 
sbarrette, motivi 
ornamentali con trafori 

90. Legato  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 441; a. XVIII sec., terzo 
quarto, Francia 

a. BARBE:  fuselli, p. 
Argentan 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 3 
 
 

 XVIII sec., 
seconda 
metà, 
Francia, 
merletto 
ad ago 
“Argentan
”, rete a 
maglie 
esagonali 
a punto 
festone25 

b. n. 441 XXIII 

A; n. 1, n. 82 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago p. 
Argentan, fondo tulle, 
disegno a ramoscelli, fioriti 
bordi a rameggi e trafori 

91. Legato  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 442; a. XVIII sec., terzo 
quarto, Fiandre 

a. BARBE:  fuselli, p. Malines Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 22 
 

  

b. n. 442 XXIII 

A; n.1, n. 83 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Malines, fondo tulle, 
ramoscelli fioriti, bordi a 
trafori 

92. Legato  
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 443; 
 
 

a. XVIII sec., 
ultimo quarto 
 

a. BARBE:  fuselli, p. Malines 
 
 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13  
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 23 
 

  

b. n. 443 XXIII 

A; n. 1, n. 84 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto a fuselli, p. 
Malines, fondo tulle, 
ramoscelli incurvati a 
fioretti, bordo a traforo 

93-94. Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 444; a. XVIII sec., Francia a. BARBE:  ago, p. Alençon Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 7 
 

  

b. n. 444.1,2, 

XXIII A; n. 1, n. 

85.1,2 

b. XVIII sec. b. (Due pezzi) Merletto ad 
ago, p. Francia, fondo tulle, 
disegno a motivo di rami 
fioriti e nastri traforati e 
intrecciati 



 

189 
 

95.Legato 
Isacco 
Gerolamo 
Camerino 
1934 

a. n. 445; a. XVIII sec., terzo 
quarto, Francia 

a. BARBOLE: ago, p. 
Argentan 

Cfr. Doni n. 
1472-1934 
nota n. 13 
1934; 
Esp. Sala 
41, Tav. 4 
 

  

b. n. 445 XXIII 

A; n. 1, n. 85 

b. XVIII sec. b. BARBE DI CUFFIA: 
merletto ad ago, p. 
Argentan, fondo tulle, 
ramoscelli di fiori, bordo 
cappato e a trafori 

 

1.   Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

      1921 

a. n. 59; a. XIX sec., seconda 
metà, 1860-65 ca., 
Francia 

a. SCIALLE NERO: fuselli, p. 
Chantilly 

R. Doni n. 
1286 

XIX sec., 1860-
80, manifattura 
francese, 
merletto a 
fuselli, 
“Chantilly”26 
 

 

b. n. 59 XXIII A; 

n. 1, n. 1 

b. XIX sec.  b. SCIALLE: merletto a 
fuselli, tinto in nero, p. 
Chantilly, o p. Genova? 

2.  Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

      1921 

a. n. 60; a. XIX sec., seconda 
metà, Francia 

a. SCIALLE NERO: fuselli, p. 
Chantilly 

R. Doni n. 
1286 

XIX sec., terzo 
quarto, 
Francia, 
merletto a 
fuselli, 
“Chantilly”27 
 

 

b. n. 60 XXIII A; 

n. 1, n. 2 

b. XIX sec. b. SCIALLE: merletto a 
fuselli, tinto in nero, p. 
Chantilly, o p. Genova? 

3-5. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n.  61 a, b, c; 
 
 
 
 

a. XIX sec., ultimo 
quarto, Italia, 
Francia 

a. BORDURE: p. Cluny o 
Caen  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n.  61 a, b, c 

XXIII A; n. 1, n. 

3 a, b, c 

b. XIX sec. b. BORDURE (tre pezzi): 
merletto a fuselli, tinto in 
nero, p. Genova con 
dentello in parte guasto 

6.   Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 62; a. XIX sec., seconda 
metà, Francia 

a. SCIARPA: fuselli, p. 
Chantilly  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 62 XXIII A; 

n. 1, n. 4 

b. XIX sec. b. SCIARPA: merletto a 
macchina, tinto in nero, 
imitante p. Genova o 
Chantilly 

7.  Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

       1921 

a. n. 63; a. XIX sec., seconda 
metà, Francia 

a. BORDURA: meccanico 
imitazione 
Cluny o Genova  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 63 XXIII A; 

n. 1, n. 5 

b. XIX sec., Italia 
Pellestrina? 

b. Merletto a fuselli, tinto 
in nero, disegno comune 
con dentello 
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8-9. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 64 a, b; a. XIX sec., seconda 
metà, Francia 

a. BORDURA: meccanico 
imitazione Cluny o Genova  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 64 a, b, 

XXIII A; n. 1, n. 

6 a,b 

b. XIX sec. b.(Due pezzi) Merletto a 
macchina, tinto in nero, 
imitante p. Genova a fuselli 

10.  Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 65; a. XIX sec., seconda 
metà, (1860-65) 
Francia  

a. BALZA: meccanico 
imitazione Chantilly  
 
 

R. Doni n. 
1286 

 XIX sec., 
terzo 
quarto, 
1870 ca., 
Francia, 
balza, 
merletto 
meccanic
o tipo, 
“Chantilly
”28 

b. n. 65 XXIII; 

n. 1, n. 7 

b. XIX sec. b. Merletto a macchina, 
tinto in nero, imitante p. 
Genova a fuselli 

11-15. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 
66,67,68,69,70
; 

a. XVIII sec. 
 
 

a. SCIALLE, BARBOLA E 
BORDURA: (cinque pezzi) 
ago, p. Burano  

R. Doni n. 
1286 

 1760, 

fisciù da 

capo o da 

spalle, 

Burano, 

barbola e 

framment

i di 

bordura 

facente 

parti di 

uno 

stesso 

“fornimen

to”, ago, 

punto 

Burano, 

motivo “a 

meandro” 

con 

tralcio di 

fiori 

d’arancio
29.  

b. n. 

66,67,68,69,70 

XXIII A; n. 1, n. 

8a,b,c,d,e 

b. XVIII sec. b. DUE PEZZI SCIALLE, DUE 
MERLETTI, UN 
FRAMMENTO: (parure di 
cinque pezzi) merletto ad 
ago, p. Argentan, bello il 
disegno, fine l’esecuzione, 
buono stato, dentello a 
fuselli 
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16-19. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 71, 72, 
73,74; 

a. XVII sec., seconda 
metà, Fiandre 

a. BORDURE TOVAGLIA 
D’ALTARE (4 pezzi): fuselli, 
punto fiammingo 

R. Doni n. 

1286 

 

 Merletto 

sacro 

b. n. 71, 72, 

73,74, XXIII; n. 

1, n. 9 a,b,c,d 

b. XVIII Italia o 
Francia 
 

b. TOVAGLIA D’ALTARE, 
BANDA DI LENZUOLO?: 
merletto a fuselli, disegno 
comune, dentello e puntina 
rimessi moderni, tipo punto 
Milano 
    

20.  Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 75; a. XIX sec., (1860-
70), Bruxelles  
 

a. SCIARPA: 
application de Bruxelles  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 75 XXIII A; 
n. 1, n. 10 

b. XIX sec., (1860-
70) 

b. SCIARPA: merletto 

vecchio Bruxelles, su fondo 

tulle, applicazioni di motivi 

ornamentali a fuselli, forma 

rettangolare 

21. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 76;  a. XVIII sec., metà, 
Belgio 
 
 

a. DUE BARBE UNITE: 
fuselli, p. Bruxelles, rete 
droschel  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 76 XXIII; A 

n. 1, n. 11 

b. XVIII sec. b. DUE BARBE UNITE A 
FORMARE UNA BANDA: 
merletto a fuselli, di 
Bruxelles, conservazione 
buona 

22. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 77; a. XVIII sec., metà, 
Bruxelles 

a. BORDURA: 
fuselli, p. Bruxelles, rete 
droschel  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 77 XXIII A; 

n.1, n. 12 

b. XVIII sec. b. BANDA: merletto a 
fuselli di Bruxelles, con 
dentello, disegno 
esecuzione uguale al n. 76 

23. Legato 
Giovanni 
Battista 

a. n. 78; a. XVIII sec. 
 
 

a. BANDA: fuselli di 
Bruxelles 

R. Doni n. 
1286 

 Merletto 

mancante 
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Venier  
        1921 

b. n. 78 XXIII A; 

n. 1, n. 13 

b. XVIII sec. b. BANDA: merletto a 
fuselli, Bruxelles, uguale al 
n. 77 

da ultimo 

riscontro 

effettuato 

nel 2009 

24. Legato 

Giovanni 

Battista 

Venier  

      1921 

a. n. 79; 
 
 

a. XVIII sec., II metà, 
Fiandre 

a. BORDURA: fuselli, p. 
Bruxelles, rete drochel  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 79 XXIIIA; 

n. 1, n. 14 

b. XVIII sec. b. BANDA: merletto a 
fuselli, p. Bruxelles, disegno 
uguale al n. 77, senza 
dentello 

25. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 80; a. XVIII sec., metà, 
Fiandre 

a. BORDURE: fuselli, p. 
Bruxelles  
 

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 80 XXIIIA; 

n. 1, n. 15  

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, 
Bruxelles, uguale al 79, 
guasto 

26.Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 81; b. XVIII sec., Fiandre a. BORDURE: fuselli, p. 
Bruxelles   
 

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 81 XXIIIA; 

n. 1,n. 16 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, 
Bruxelles, uguale all’ 80 
(guasto) 

27.Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 82; a. XVIII sec., Fiandre a. BORDURE: fuselli, p. 
Bruxelles  

R. Doni n. 
1286 

  

b. 82 XXIIIA n. 

1; n.17 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO: merletto a 
fuselli, Bruxelles, come n. 
80, tagliato e guasto 

28. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 83; a. XVIII sec., metà a. BORDURE: ago, p. 
Burano 

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 83, XXIIIA 

n. 1; n.18 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO: merletto 
ad ago con dentello a 
fuselli, p. Argentan, disegno 
incompleto 

29-30. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 84, 85; a. XVIII sec., metà a. BORDURE: (2 pezzi) ago, 
p. Burano  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 84, 85 

XXIIIA; n. 1, 

n.19, n. 20 

b. XVIII sec. b. (Due pezzi) Merletto ad 
ago con dentello, p. 
Argentan, disegno uguale 

31-32. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 86, 87, 
88; 

a. XVIII sec., metà a. BORDURE: (due pezzi) 
ago, p. Burano  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 86, 87, 

88, XXIII A; n. 

1, n. 21 a,b,c 

b. XVIII sec. b. (Tre pezzi) Merletto ad 
ago con dentello, p. 
Argentan, disegno uguale 
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33-38. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 89, 90, 
91, 92, 93, 94; 

a. XVIII sec., metà, 
Venezia 
 

a. BORDURE: (sei pezzi) 
ago, p. Burano   

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 89, 90, 

91, 92, 93, 94; 

XXIII A n. 1, n. 

22a,b,c,d,e,f 

b. XVIII sec. b. (Sei pezzi) Merletto ad 
ago con dentello, p. 
Argentan, disegno uguale 

39-42. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 95, 96, 
97, 98; 

a. XVIII sec., ultimo 
quarto, Fiandre 

a. BORDURE: (quattro 
pezzi) fuselli p. Bruxelles, 
rete drochel  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 95, 96, 

97, 98, XXIII A; 

n. 1, n. 23 

a,b,c,d 

b. XVIII sec. b. (Quattro pezzi) Merletto 
a fuselli con dentello, 
vecchio p. Bruxelles, 
disegno simile 

43-45. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 
99,100,101; 

a. XVIII sec., II metà, 
Fiandre 

a. BORDURE: (tre pezzi) 
fuselli p. Bruxelles, rete 
drochel  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 

99,100,101, 

XXIII A; n. 1, 

n.24 a,b,c 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO: (tre pezzi) 
merletto a fuselli, vecchio 
p. Bruxelles, disegno simile 

46-49. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 102, 103, 
104, 105; 

a. XVIII sec., II metà,  
Fiandre 

a. BARBE E BORDURE: 
(quattro pezzi) fuselli, p.  
Bruxelles, rete drochel  

R. Doni n. 
1286; 
il n. 102 
trovasi 
applicato al 
lenzuolo del 
letto Calbo 
Crotta nella 
stanza 
dell’alcova 
Carminati; 
sala del 
museo n. (?) 

  

b. n. 102, 103, 
104, 105, XXIII 
A; n. 1, n.  
25 a,b,c,d 

b. XVIII sec. b. BARBE E MERLETTI: 
(quattro pezzi) merletto a 
fuselli con dentello, 
applicazioni ornamentali su 
tulle, p. Bruxelles 

50. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 106; a. XIX sec., metà, 
Inghilterra 

a. COLLARE: tulle 
meccanico con applicazione 
tela tagliata 

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 106 XXIII 

A; n. 1, n. 26 

b. XIX sec. b. COLLARE: imitazione di 
merletto, applicazione su 
tulle di motivi ornamentali 
di tela tagliata 

51. Legato 
Giovanni 
Battista 

a. n. 107; a. XIX sec., fine, 
Francia 
 

a. BORDURA: 
merletto meccanico 
imitazione fuselli  

R. Doni n. 
1286 
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Venier  
        1921 

b. n. 107 XXIII 

A; n. 1, n. 27 

b. XIX sec. b. Merletto a macchina 

52. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 108; 
 
 

a. XIX sec., fine, 
Francia 

a. BORDURA: 
merletto meccanico 
imitazione fuselli  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 108 XXIII 

A; n. 1, n. 28 

b. XIX sec. b. Merletto a macchina 

53. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 109; a. XIX sec., fine, 
Francia 
 

a. BORDURA: 
merletto meccanico 

imitazione fuselli  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 109 XXIII 

A; n. 1, n. 29 

b. XIX sec. b. Merletto a macchina, 

tagliato 

54. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 110; a. XIX sec., fine, 
Francia 

a. BORDURA: 
merletto meccanico 
imitazione Malines  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 110 XXIII 

A; n. 1, n. 30 

b. XIX sec. b. Merletto a macchina, in 
parte riunito insieme 

55. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier   

        1921 

a. n. 111; a. XIX sec., fine, 
Europa 
 
 

a. BORDURA: 
merletto meccanico 
imitazione Valenciennes  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 111 XXIII 

A; n. 1, n. 31 

b. XIX sec. b. Merletto a macchina 

56-57. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 112,113; a. XIX sec., Francia 
 
 

a. BORDURE: (due pezzi) 
merletto meccanico 
imitazione  
fuselli  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 112,113 

XXIII A; n. 1, n. 

32 a,b 

b. XIX sec. b. (Due pezzi) Merletto a 
macchina, disegno uguale 

58. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 114; a. XIX sec., fine, 
Francia 

a. BORDURA: 
merletto meccanico 
imitazione Malines  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 114 

XXIIIA; n. 1, n. 

33 

b. XIX sec. b. Merletto a macchina 

59-60. Legato 
Giovanni 
Battista 

a. n. 115, 116; a. XIX sec., Europa 
 

a. BORDURE: (due pezzi) 
merletto meccanico 
imitazione Malines  

(R. Doni n. 
1286) 
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Venier  
        1921 

b. n. 115, 116, 

XXIIIA; n. 1, n. 

34 a,b 

b. XIX sec. b. (Due pezzi) Merletto a 
macchina, disegno uguale 

61-62. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 117,118; 
 
 
 

a. XIX sec., 
Spagna 
 
 

a. BORDURE: (due pezzi) 
merletto a 
fuselli in filati di seta e 
d’argento 

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 117,118, 

XXIII A; n. 1, n. 

35 a,b 

b. XIX sec. b. (Due pezzi) Merletto a 

macchina in seta bianca e 

fili d’argento di eguale 

disegno, imitazione del p. 

Genova 

63-65. Legato 

Giovanni 

Battista 

Venier  

        1921 

a. n. 119, 120, 
121; 

a. XVIII sec., 
ultimo quarto, 

Francia 

a. BORDURE: (3 pezzi) 
ago, p. Alençon 

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 119, 120, 
121, XXIII A; n. 
1, n. 36 a,b,c 

b. XVIII sec. b.(Tre pezzi) Merletto ad 
ago di eguale disegno, p. 
Alençon, con dentello, bel 
disegno, buona 
conservazione 

66-70. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 
122,123,124,1
25,126; 

a. XVIII sec., Francia a. BORDURE: (5 pezzi) 
ago, Alençon  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 

122,123,124,1

25,126 XXIII A; 

n. 1, n. 37 

a,b,c,d,e 

b. XVIII sec. b.(Cinque pezzi) Merletti ad 
ago di eguale disegno, p. 
Alençon, con dentello, bel 
disegno, buona 
conservazione 

71-74. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 127, 128, 
129, 130 XXIII 
A; 

a. XVIII sec., ultimo 
quarto, Francia 

a. BORDURE: (4 pezzi) 
ago, p. Alençon 

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 127, 128, 
129, 130, XXIII 
A; n. 1, n. 38 
a,b,c,d 

b. XVIII sec. b. (Quattro pezzi tra cui 
uno a forma di collo e due 
adattati a forma di manica) 
Merletti ad ago, p. Alençon,  
uguale disegno, con 
dentello, buon disegno  

75-79. Legato 
Giovanni 
Battista 

a. n. 131, 132, 
133, 134, 135; 

a. XVIII sec., Fiandre 
 
 

a. BORDURE e 2 POLSINI: (5 
pezzi) fuselli, p. Malines  

R. Doni n. 
1286 
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Venier  
        1921 

b. n. 131, 132, 

133, 134, 135 

XXIII A; n. 1, n. 

39 a,b,c,d,e 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTI: (Cinque 
pezzi tra cui due adattati a 
polsi) merletti a fuselli, p. 
Bruxelles, tagliati in altezza, 
disegno incompleto (134-5 
adattati ai polsi) 

80-81. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 136,137; a. XVIII sec., fine, 
Europa 

a. BORDURE: (2 pezzi) 
fuselli, tipologia insolita 

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 136,137, 

XXIII A; n.1, n. 

40 a,b, 

b. XVIII sec. b. (Due pezzi) Merletto a 
fuselli, p. Bruxelles, disegno 
uguale, bel disegno 

82-83. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 138,139; a. XVIII sec., fine, 
Francia o Fiandre 
 

a. BORDURE: (2 pezzi) 
fuselli, p. Malines   

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 138,139, 

XXIIIA; n. 1, n. 

41 a,b 

b. XVIII sec. b. (Due pezzi) Merletto a 
fuselli, p. Bruxelles, disegno 
uguale e stesse misure  

84-86. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 
140,141,142; 

a. XVIII sec., Belgio 
 
 

a. BORDURE: (3 pezzi) 
fuselli, p. duchesse su tulle 
macchina  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 

140,141,142, 

XXIII A; n. 1,n. 

42 a,b,c 

b. XIX sec. b. (Tre pezzi) Merletti di 
uguale disegno su due 
altezze, applicazioni a 
fuselli su tulle a macchina, 
p. Bruxelles 

87. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 143; a. XVIII sec., fine, 
XIX sec., principio 

a. BORDURA: fuselli, blonda R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 143 XXIII 

A; n. 1, n. 43 

b. XIX sec., principio b. Merletto a fuselli, p. 
Chioggia 

88. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 144; a. XVIII sec., Fiandre a. BORDURA: fuselli, 
Malines  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 144 XXIII 

A; n. 1, n. 44 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, p. 
Genova, buona 
conservazione 

89. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

       1921 

a. n. 145; a. XVIII sec., Fiandre a. BORDURA: fuselli, 
Malines 

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 145 XXIII 

A; n. 1, n. 45 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, p. 
Genova, imitazione Malines 

90-91. Legato 
Giovanni 
Battista 

a. n. 146, 147; a. XVIII sec., fine, 
XIX sec., inizio, 
Fiandre, Francia 

a. BORDURA: ( 2 pezzi), 
fuselli, Malines, rete p. de 
Paris 

R. Doni n. 
1286 
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Venier  
        1921 

b. n. 146, 147 

XXIII A; n. 1, n. 

46 a,b 

b. XVIII sec. b. (Due pezzi) Merletti 
fuselli di uguale disegno e 
dimensioni, p. Chantilly, 
alto dentello 

92. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 148; 
 
 

a. XVIII sec., metà, 
Fiandre 
 

a. FRAMMENTO: fuselli, 
Binche  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 148, XXIII 

A; n. 1, n. 47 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO: merletto a 
fuselli, p. Fiandra, disegno 
completo 

93. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 149; a. XIX sec., fine, 
Francia 

a. BORDURA: meccanico 
imitazione fuselli 

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 149 XXIII 

A; n. 1, n. 48 

b. XVIII sec., Italia, 
Genova o Chioggia? 

b. Merletto con puntina a 
fuselli  

94. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 150; a. XIX sec., Italia 
settentrionale 
 

a. POLSINO: fuselli p. tela 
treccia, foglia  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 150 XXIII 

A; n. 1, n. 49 

b. XVIII sec., Italia 
 

b. POLSO DA MANICA: 
merletto a fuselli  

95. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 151; a. XIX sec., Europa  
 

a. BORDURA: fuselli, 
torchon  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 151 XXIII 

A; n. 1, n. 50 

b. XVIII sec., fine b. Merletto a fuselli con 
alto dentello tipo Chantilly 
(p. di Genova?), con 
un’aggiunta 

  

96-98. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 152, 153, 
154; 

a. XVII sec., Venezia 
 
 

a. COLLO E MANICHE: 
rinascimento, nastrino a 
fuselli e ago  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 152, 153, 

154 XXIII A; n. 

1, n. 51 a,b,c 

b. XVII sec., 
Venezia? 

b. COLLO E DUE MANICHE: 
merletto  ago, punto in aria 
(Venezia ?), dentello 
aggiunto a fuselli, bel 
disegno 

99. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 155;  a. XIX sec., Europa 
 
 
 

a. FAZZOLETTO TONDO: 
batista, strisce meccaniche 
imitazione fuselli, ricamo 
bianco  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 155 XXIII 

A; n. 1, n. 52 

b. XIX sec. b. FAZZOLETTO TONDO:  in 
battista con alto bordo a 
strisce di merletto a fuselli 
e ricamo bianco 
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100. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 156; 
 
 
 

a. XIX sec., II metà, 
Liguria, Rapallo 
 
 

a. FAZZOLETTO 
QUADRATO: in batista, 
fuselli  
 

R. Doni n. 
1286 

Fazzoletto, 

Italia 

Settentrionale 

o Inghilterra, 

sec. XIX-XX, 

fuselli, “beds 

maltese”30 

 

n. 156 XXIII A; 

n. 1, n. 53 

XIX sec. b.FAZZOLETTO 

QUADRATO:con 

applicazioni di merletto a 

fuselli, Rapallo, p. Genova 

101. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 157; a. XIX sec., Belgio 
 
 

a. FAZZOLETTO: battista, 
application di Bruxelles su 
tulle a  
macchina   

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 157 XXIII 
A; n. 1, n. 54 

b. XIX sec. b. FAZZOLETTO: di battista, 
misto lino con applicazione 
di merletto formato di 
fondo tulle a macchina, con 
sovrapposto merletto a 
fuselli, p. vecchio Bruxelles 

102. Legato 
Giovanni 
Battista 
Venier  

        1921 

a. n. 158; a. XIX sec., Belgio 
 

a. FAZZOLETTO: battista, 
application di Bruxelles su 
tulle a macchina  

R. Doni n. 
1286 

  

b. n. 158 XXIII 

A; n. 1, n. 55 

b. XIX sec. b. FAZZOLETTO: di battista, 
misto lino  con applicazione 
di merletto formato di 
fondo tulle a macchina, con 
sovrapposto merletto a 
fuselli, p. vecchio Bruxelles 

 

 1. Dono  
Aldo  
Jesurum  
1912 

a. n.224; a. XIX-XX sec., Italia, 
Bologna 
 

a. TONDO: merletto ad ago, 
imitazione p. Burano 
 
 

Cfr. Doni 1010   

b. n.224 XXIII 

A; n. 1, n. 1 

b. XVIII sec. b. TONDINO: merletto ad 
ago, p. Burano, assai fine 

 2. Dono  
Aldo  
Jesurum  

a. n. 225; a. XVIII sec., 
Venezia 
 

a. BORDURA: ago, p. 
Burano 

Cfr. R. Doni 
1010; 
Arch. Fot. neg. 
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     1912 b. n. 225 XXIII 

A; n.1, n. 2 

b. XVIII sec. b. Merletto ad ago 
“capato”, anche ai bordi, p. 
Burano, imitazione p. 
Alençon, conservazione 
ottima 

M. 29699 

 3. Dono  
Aldo  
Jesurum  

     1912 

a. n. 226; a. XVIII sec., Venezia 
 

a. BORDURA: ago, p. 
Burano, tagliato ai capi 

Cfr. R. Doni 
1010 

 XVIII sec.,  

seconda 

metà, 

bordura, 

Venezia, 

merletto 

ad ago: 

“p. 

Burano”.
31 

b. n. 226 XXIII 

A; n. 1, n. 3 

b. XVIII sec. b. STRETTA BANDA: 
merletto ad ago, tagliata ai 
capi, punto di Burano 

 4. Dono  
Aldo  
Jesurum  

     1912 

a. n. 227; a. XVIII sec.,  
   
 

a. CAMPIONE: ago, p. 
Burano 

Cfr. R. Doni 
1010 
 

 Merletto 

mancante 

da ultimo 

riscontro 

effettuato 

nel 2009 

b. n. 227 XXIII 

A; n. 1, n. 4 

b. XVIII sec.   b. CAMPIONE: merletto 

ago, p. Burano 

 5. Dono  
Aldo  
Jesurum  

     1912 

a. n. 228; a. XVIII sec., II metà, 
ultimo quarto,  
Venezia 
 

a. BORDURA: ago, p. 
Burano 

Cfr. R. Doni 
1010 
 

 XVIII sec., 

seconda 

metà, 

Venezia, 

bordura, 

merletto 

ad ago: 

“punto 

Burano”.
32 

a. n. 228 XXIII 

A; n. 1, n. 5 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto 
ago, p. Burano 

 6. Dono  
Aldo  
Jesurum  

     1912 

a. n. 229; a. XVIII sec., ultimo 
quarto, Venezia 

a. FISCIU’: ago, p. Burano, 
parzialmente tagliato 

Cfr.R.Doni 
1010 
 

  

b. n. 229 XXIII 

A; n. 1, n. 6 

b. XVIII sec. b. BARBA: parte centrale 
mancante delle due parti 
finali, merletto ad ago, p. 
Burano, finissimo 
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 7. Dono  
Aldo  
Jesurum  

     1912 

a. n. 230; a. XVIII sec., ultimo 
quarto, Francia 
 

a. BORDURA: merletto ad  
ago, p. Argentan, fondo 
rete maglie esagonali 
realizzate a punto festone 

Cfr. R. Doni 
1010 
 

  

b. n. 230 XXIII 

A n. 1, n. 7 

b. XVIII sec. b. Merletto ago, p. 
Alençon, conservazione 
buona 

 8. Dono  
Aldo  
Jesurum  

     1912 

a. n. 231; 
 
 
 
 

a. XVIII sec.,  ultimo 
quarto, Francia 
 

a. BORDURA: merletto ago, 
p. Argentan, rete a maglie 
esagonali e punto festone 
 

Cfr. R. Doni 
1010 
 

  

b. n. 231, XXIII 

A, n.1, n.8 

b. XVIII sec. b. Merletto ago, p. 
Alençon, conservazione 
buona 

 9.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 248; a. XVI sec., metà, 
Venezia 
 

a. FRAMMENTO DI 
FALSATURA: merletto ago, 
p. reticello 
 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

  

b. n. 248 XXIII 
A; n. 1, n. 9 

b. XVII sec., Italia b. FRAMMENTO DI 
FALSATURA: merletto ago, 
p. reticello, controtagliato 
dalla tela 

10-11.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 249 a, b; a. XVI sec., fine, XVII 
sec., inizio, Venezia  
 
 

a. FRAMMENTO D’ANGOLO 
CON PUNTE (due pezzi): 
merletto ago, p. reticello, p. 
in aria 
 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

  

b. n. 249 XXIII 

A; n. 1, n. 10 a-

b 

b. XVII sec., Italia  b. FRAMMENTI D’ANGOLO 
CON PUNTE (due pezzi): 
merletto ad ago, uniti 
assieme, p. controtagliato 
dalla tela 

 12.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 250; a. XIX sec., 
Inghilterra, 
Buckingamshire 

a. FRAMMENTO DI 
FALSATURA: fuselli, disegno 
comune 
 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

  

b. n. 250 XXIII 

A; n. 1, n. 11 

b. XVIII sec., Italia 
Milano o Genova? 

b. FRAMMENTO: merletto a 
fuselli, disegno comune 

 13.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 251; a. XVI sec., Italia, 
Venezia 
  

a. FRAMMENTO DI 
FALSATURA: ago, p. 
reticello 
 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 
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b. n. 251 XXIII 

A, n. 1, n. 12 

b. XVII sec., fine b. FRAMMENTO DI 
FALSATURA: merletto ad 
ago, p. Spagna o reticello 

 14.  Acquisto     
Jesurum  

     1885 

a. n. 252; a. XVI sec., metà, 
Venezia 
 
 

a. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, reticello 
 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

 XVI sec., 

prima 

metà, 

Venezia, 

tramezzo, 

tela 

sfilata, 

reticello33 

b. n. 252 XXIII 

A; n. 1, n. 13 

b. XVII sec. b. CAMPIONE DI 
FALSATURA: merletto ad 
ago, p. Spagna o reticello 

 15.  Acquisto 
     Jesurum   
     1885 

a. n. 253; a. XVI sec., II metà, 
Italia 
 

a. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. 
reticello 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

  

b. n. 253, XXIII 

A, n. 1, n. 14 

b. XVII sec. b. CAMPIONE DI 
FALSATURA: merletto ad 
ago, p. Spagna o reticello 

 16.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 254; a. XVI sec., fine, 
Italia 
 
 
 

a. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. 
reticello 
 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

  

b. n. 254 XXIII 

A; n. 1, n. 15 

b. XVII sec., fine b. CAMPIONE DI 
FALSATURA: merletto ad 
ago, p. Spagna o reticello 

 17.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 255; a. XVII, Italia 
 
 
 

a. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. 
reticello 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

  

b. n. 255 XXIII 

A; n. 1, n. 16 

b. XVII sec., b. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. Spagna 
o reticello 

 18.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 256; a. XVI sec., II metà, 
Italia, Costa 
Adriatica 
 

a. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. 
reticello 
 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

  

b. n. 256 XXIII 

A; n. 1, n. 17 

b. XVII sec., fine b. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. Spagna 
o reticello 

 19.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 257; a. XVI sec., II metà, 
Italia, Costa 
Adriatica 

a. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. 
reticello 
 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

  

b. n. 257 XXIII 

A; n. 1, n. 18 

b. XVII sec. fine b. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. Spagna 
o reticello 
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 20.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 258; a. XVI sec., metà, 
Italia 
 

a. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. 
reticello 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

  

b. n. 258 XXIII 

A; n. 1, n. 19 

b. XVII sec., fine b. CAMPIONE DI 
FALSATURA: merletto ad 
ago, p. Spagna o reticello 

 21.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 259; a. XVI sec, Italia, 
Venezia 
 
 
 
 
 

a. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. 
reticello, ricami a p. reale, 
p. pieno, p. cordonetto, p. 
festone 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

Frammento, 

Venezia, sec. 

XVI, fine, 

ricamo a p. 

reale, 

cordonetto, 

festone, 

reticello34  

 

b. n. 259 XXIII 

A; n. 1, n. 20 

b. XVI sec., fine b. FRAMMENTO: merletto 
ad ago, filo tirato tagliato 
dalla tela, ricamato 

 22.  Acquisto 
     Jesurum  
     1885 

a. n. 260; a. XVI sec., fine, 
Italia, Venezia 
 
 
 
 

a. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. 
reticello, ricami a p. pieno, 
p. pisano, p. a jours, 
tramezzo a  fuselli 
 

Cfr. Cl XXIII- n. 
25 segg 

Bordura, 

Venezia, sec. 

XVI, fine, 

ricamo a p. 

reale, 

cordonetto 

reticello, 

bordurina a 

fuselli35 

 

b. n. 260 XXIII 

A; n. 1, n. 21 

b. XVI sec., fine b. CAMPIONE DI 
FALSATURA:  merletto ad 
ago, filo tirato tagliato dalla 
tela, ricamato, puntina a 
fuselli 

23.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 261; a. XVI, metà, 
Italia, Venezia 
 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: ricamo a 
punto reale, p. pieno, p. 
reticello 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

 XVI sec., 

Venezia, 

bordura, 

tela tagliata, 

sfilata, 

ricamata, 

reticello 36 

b. n. 261 

XXIII A; n. 1, 

n. 22 

b. XVI sec. b. CAMPIONE DI 
FALSATURA CON PUNTA : 
merletto ad ago, filo 
tirato tagliato dalla tela e 
ricamato 

24.  Acquisto 
 Jesurum  
 1885 

a. n. 262; a. XVI sec., fine, 
XVII sec., inizio,   
Italia 
 
 

a. CAMPIONE DI 
FALSATURA: ago, p. 
reticello. p. pisano, p. 
ricamato, p. pieno “a 
jours” 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 262 

XXIII A, n. 1, 

n. 23 

b. s.d b. CAMPIONE DI 
FALSATURA o 
TRAMEZZO: merletto ad 
ago, filo tirato tagliato 
dalla tela e ricamato 
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25.  Acquisto 
 Jesurum  
 1885 

a. n. 263; a. XVI sec., fine, 
XVII sec., 
principio, Sicilia 
 
 

a. FRAMMENTO: alta 
falsatura con frangia, 
sfilato siciliano, ricamo 
ad ago, filo sfilato e 
tagliato 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 263 

XXIII A, n. 1, 

n. 24 

b. XVII sec., 
principio 

b. FALSATURA CON 
FRANGIA, CAMPIONE 
FRAMMENTO:  merletto 
ad ago, filo tirato, 
tagliato dalla tela alta 

26.  Acquisto 
 Jesurum  
 1885 

a. n. 264; a. XVII sec., II 
metà, Europa 
dell’ Est 

a. FRAMMENTO 
BORDURA: fuselli, p. 
Milano, rilievi ad ago e p. 
cordonetto per  
imitare p. Venezia 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 264 

XXIII A; n. 1, 

n. 25 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli , p. greco 

27.  Acquisto 
 Jesurum  
 1885 

a. n. 265; a. XVI fine, Italia 
 
 
 
 
 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: Buratto, tela 
rada e sfilata, ricamata a 
punto cordonetto nel 
fondo e p. rammendo nel 
decoro, frangia in basso 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 265 

XXIII A; n. 1, 

n. 26 

b. XVI sec., fine b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, tela 
sfilata imitante il buratto 
con frangia in basso 

28.  Acquisto 
 Jesurum  
 1885 

a. n. 266; a. XVII sec., II 
metà, Italia 
 
 
 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli, p. 
Milano, rilievo a p. 
cordonetto per imitare il 
merletto ad ago 
veneziano, puntina a 
fuselli, sbari a p. festone  

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 266 

XXIII A; n. 1, 

n. 27 

b. XVIII sec. 
 

b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli, p. 
greco, dentello e puntina 
a fuselli 

29.  Acquisto 
 Jesurum  
 1885 

a. n. 267; b. XVIII sec., 
Venezia 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: ago, p. 
Venezia, rilievo p. cappa 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 
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a. n. 267 

XXIII A, n. 1, 

n. 28; 

b. XVIII sec. 
 

b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, p. rosa 

30.  Acquisto 
Jesurum  
 1885 

a. n. 268; a. XVII sec., inizio,  
XVIII sec., fine, 
Italia 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: p. 
rinascimento, cordellina 
a fuselli, riempitivi ad ago 
in p. festone 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 268 
XXIII A; n. 1, 
n. 29 

b. XVIII sec. 
 

b. FRAMMENTO: 
merletto a cordellina con 
riempitivi ad ago e 
dentello a fuselli, puntina 
ad ago 

31.  Acquisto 
 Jesurum  
 1885 

a. n. 269; a. XVIII sec., II 
metà 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: ago, p. 
Burano, disegno 
incompleto 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 269 

XXIII A; n. 1, 

n. 30 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, p. 
Burano, disegno 
incompleto 

32. Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 270; a. XVI sec., fine, 
XVII, sec., inizio, 
Italia 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: tela ricamata 
a punto reale, trafori a 
reticello 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 270 

XXIII A; n. 1, 

n. 31 

b. XVI sec., fine, 
XVII, sec., inizio 

b. FALSATURA: merletto 
ad ago, filo tirato, ricamo 

33.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 271 a; b. XVII sec., II 
metà, Europa 
dell’Est 
 

a. FRAMMENTO 
BORDURA: fuselli 
 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

 Immagine 

molto 

probabilme

nte non 

corrisponde

nte 

b. n. 271 a 

XXIII A; n. 1, 

n. 32 

b. XVII sec. b. INCASTRO O 

FALSATURA: merletto ad 

ago, disegno completo 

34.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 271 b; a. XVIII sec. 
 
 

a. FRAMMENTO DI 

BORDURA: fuselli, p. 

Milano, seta o lino 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 271 b 
XXIII A, n. 1, 
n. 33 

b. XVIII sec. 
 
 

a. FRAMMENTO: 

merletto a fuselli, p. 

Milano?, in seta o lino? 
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35.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 272; a. XVIII sec., 
metà, Francia 
 

a. FRAMMENTO DI 

BORDURA: fuselli, p. 

Fiandra, fondo cinque 

buchi 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 272 

XXIII A; n. 1, 

n. 34 

b. XVIII sec. 
 

b. FRAMMENTO: 

merletto a fuselli p. 

Fiandra 

36.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 273; a. XVIII sec., 
metà, Francia 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli, p. 
Binche 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 273 

XXIII A; n. 1, 

n. 35 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, p. 
Fiandra 
 

37. Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 274; a. XVII sec., II 
metà, Venezia 
 

a. FRAMMENTO DI 

BORDURA: ago, p. 

Venezia tagliato a 

fogliame a rilievo 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 274 

XXIII A; n. 1, 

n. 36 

b. XVIII sec., 

principio 

b. Merletto ad ago, p. 

alla rosa con fiore a 

rilievo 

38. Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 275; 
 

 

a. XVIII, I metà, 

Fiandre 

a. FRAMMENTO DI 

BORDURA: fuselli, p. 

Malines 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 275 

XXIII A; n. 1, 

n. 37 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, p. 

imitazione Fiandra 

39.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 276; a. XVIII sec., 

metà, Belgio 

a. FRAMMENTO DI 

BORDURA: fuselli, p. 

Bruxelles 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 276 

XXIII A; n. 1, 

n. 38 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO: 

merletto a fuselli, p. 

Fiandra con riparazioni  

ad ago   

40.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 277; a. XVIII-XIX sec., 
Francia, Caen 
 

a. FRAMMENTO DI 

BORDURA: fuselli, tipo 

torchon 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 
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b. n. 277 

XXIII A; n. 1, 

n. 39 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, tipo 

Pellestrina 

41.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 278; a. XIX, Francia 
 
 

a. FRAMMENTO DI 

BORDURA: fuselli, 

Malines 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 278 

XXIII A; n. 1, 

n. 40 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli tipo 

Pellestrina 

42.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 279; a. XVIII sec., II 
metà, Francia 
 
 

a. FRAMMENTO 

BORDURA: ago, “reseau 

de Venise” 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 279 

XXIII A; n. 1, 

n. 41 

b. XVIII sec. 
 

b. FRAMMENTO: 

merletto ad ago 

43.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 280; a. XVIII sec.,  
Belgio 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli, p. 
Bruxelles 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

 Merletto 

sacro 

b. n. 280 

XXIII A; n. 1, 

n. 42 

b. XVIII sec. 
 

b. FRAMMENTO 

DITOVAGLIA D’ALTARE: 

fuselli, p. fiandra tipo 

fiandrone 

44.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 281; a. XIX sec., 
Europa dell’Est 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli, 
imitazione p. Fiandra 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 281 

XXIII A; n. 1, 

n. 43 

b. XVIII sec., 
principio 
 

b. FRAMMENTO 

BORDURA:  fuselli, 

imitazione Fiandra 

45.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 282; a. XVIII sec., 
Spagna, 
Catalogna 
 

a. FRAMMENTO 
BORDURA: fuselli, p. 
Arenys 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 

  

b. n. 282 

XXIII A; n. 1, 

n. 44 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO: fuselli, 

p. Milano o Genova? 

46.  Acquisto 
Jesurum  
1885 

a. n. 283; a. XVIII sec., 
Spagna 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli, blonda 
 

Cfr. Cl XXIII- 
n. 25 segg 
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 b. n. 283 

XXIII A; n. 1, 

n. 45 

b. XVIII sec. b. Merletto fuselli, p. 

Milano o Genova 

   

 

1.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 316; 
 
 
 

a. XVIII sec., 
Fiandra 
 
 

a. RETTANGOLO CON 
PUNTINA: fuselli, p. 
fiammingo Binche 
 

Non Invent.   

b. n. 316 

XXIII A; n. 1, 

n.1 

b. XVIII sec. b. RETTANGOLO CON 

PUNTINA-CAMPIONE: 

fuselli, puntina p. 

Venezia?37 

2.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 317; b. XVII sec., fine, 
Fiandra 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, p. fiammingo 
 

Non Invent.   

b. n. 317 

XXIII A; n. 1, 

n.2 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli 

3. Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 318; a. XVII sec., II 
metà, Milano, 
Italia 
 

a.ADATTATO A 

COLLARINO: merletto a 

fuselli, p. Milano 

Non Invent.   

b. n. 318 

XXIII A; n. 1, 

n.3 

b. XVIII sec. b. ADATTATO A 

COLLARINO : merletto a 

fuselli, p. Milano 

4.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 319; a. XVII sec., 
ultimo quarto, 
Italia  
 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. tela e treccia 

Non Invent.   

b. n. 319 

XXIII A, n. 1, 

n.4 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli 

5.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 320; a. XVII sec., fine, 
Fiandre 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, con dentello e 
puntina 
 

Non Invent.   

b. n. 320 

XXIII A, n. 1, 

n.5 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli con dentello e 

puntina 
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6.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d  

a. n. 321; a. XVII sec., II 
metà, Milano, 
Italia 
 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. Milano 

Non Invent.   

b. n. 321 

XXIII A, n. 1, 

n.6 

b. XVIII sec. 
 

b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. Venezia?38, 

imitazione merletto 

tagliato 

7.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 321; a. XVII sec., II 
metà, Italia 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, p. Milano  
 

Non Invent.   

b. n. 321, 

XXIII A, n. 1, 

n.7 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. Venezia?39 

8.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 322, 
XXIII A, n. 1, 
n. 8 

a. XVIII sec., II 
metà, Fiandre 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, con dentello e 
puntina 
 

Non Invent.   

b. n. 322 

XXIII A, n. 1, 

n. 8 

b. XVIII sec. a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, con dentello e 
puntina 

9.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 323; a. XVII sec., II 
metà, Italia, 
Venezia, 
Pellestrina 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. Milano  

Non Invent.   

b. n. 323, 

XXIII A, n. 1, 

n. 9 

b. XVIII sec. a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, incompleto nel 
disegno 

10.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 324; a. XVII sec., II 
metà, Italia 
 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, p. Milano, con 
dentello e puntina, 
disegno incompleto 

Non Invent.   

b. n. 324, 

XXIII A, n. 1, 

n. 10 

b. XVIII sec. a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, con dentello e 

puntina, incompleto nel 

disegno 

11.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 325; a. XVIII sec., 
Europa dell’Est 
 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli 

Non Invent.   

b. n. 325, 
XXIII A, n. 1, 
n. 11 

b. XVIII sec. b.CAMPIONE 

FRAMMENTATO: 

merletto a fuselli 
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12.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 326; a. XVII sec., fine, 
Venezia o 
Pellestrina 
 
 

a. ADATTATO A 
COLLARINO: merletto a 
fuselli, con dentello 

Non Invent.   

b. n. 326 
XXIII A, n. 1, 
n. 12 

b. XVIII sec. b. ADATTATO A 
COLLARINO: merletto a 
fuselli,  
con dentello 

13.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 327; a. XVII-XVIII sec., 
Fiandre 
 
 
 

a. CAMPIONE-

FRAMMENTO: merletto a 

fuselli, p. fiammingo 

anche a Gorizia 

Non Invent.   

b. n. 327 

XXIII A, n. 1, 

n.13 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE-

FRAMMENTO: merletto a 

fuselli 

14.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 328; a. XVIII sec., 
Fiandre 
 

a. CAMPIONE TAGLIATO 
A TRIANGOLO: merletto a 
fuselli 
b. CAMPIONE TAGLIATO 

A TRIANGOLO: merletto a 

fuselli 

Non Invent.   

b. n. 328, 

XXIII A, n. 1, 

n. 14 

b. XVIII sec. 

15.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 329; a. XVIII sec., 
ultimo quarto, 
Fiandre 
 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. Lille 

Non Invent.   

b. n. 329 

XXIII A, n. 1, 

n. 15 

b. XVIII sec., 

Pellestrina 

b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli 

16.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 330; a. XVIII sec., 
Fiandre 
 
 
 

a. CAMPIONE-

FRAMMENTO: merletto a 

fuselli, p. Anversa, fondo 

rete cinque buchi 

Non Invent.   

b. n. 330, 

XXIII A, n. 1, 

n.16 

b. XVIII sec., b. CAMPIONE 

FRAMMENTO: merletto a 

fuselli, p. Fiandra 

17.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 331; a. XVIII sec., II 
metà, Fiandre 
 
 

a. CAMPIONE GIUNTATO: 
merletto a fuselli, p. 
Anversa 
 

Non Invent.   
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b. n. 331 

XXIII A, n. 1, 

n. 17 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE GIUNTATO: 

merletto a fuselli, p. 

Fiandra 

18.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 332; a. XVIII, I metà, 
Fiandre 
 

a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, p. Valenciennes o 
Brabante 

Non Invent.   

b. n. 332, 

XXIII A, n. 1, 

n. 18 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. Fiandra 

19.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 333; a. XVIII sec., II 
metà, Fiandre 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. Anversa, fondo 

rete a cinque buchi 

Non Invent.   

b. n. 333, 

XXIII A, n. 1, 

n.19 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. Fiandra, fondo 

a rete 

20.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 334; a. XVIII sec., 
Piemonte, Italia 
 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, tipo rustico, si fa 

anche ad Indrija, 

Fagagna, Pescocostanzo 

Non Invent.   

b. n. 334 

XXIII A, n. 1, 

n. 20 

a. XVIII sec., 

Milano? 

b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli 

21.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 335; a. XVIII sec., 
Fiandre 
 
 
 

a. FRAMMENTO 

INCOMPLETO: merletto a 

fuselli, Bruxelles, fondo 

drochel 

Non Invent.   

a. n. 335 

XXIII A, n. 1, 

n. 21 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO 

INCOMPLETO: merletto a 

fuselli, p. Fiandra 

22.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 336; a. XVIII sec., Italia 
o Fiandre 
 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, tipo rustico 

Non Invent.   

b. n. 336 
XXIII A, n. 1, 
n. 22 

b. XVIII sec., 

Milano? 

b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli 

23.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 337; a. XVIII sec., 
Europa dell’Est 
 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. fiammingo 

Non Invent.   

b. n. 337 
XXIII A, n. 1, 
n. 23 

b. XVIII sec., 

Milano? 

b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli 
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24.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 338; a. XVII sec., II 
metà, Fiandre 
 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, rete a maglie 
tonde forse Valenciennes 
 

(Non 
Invent.) 

  

b. n. 338 

XXIII A, n. 1, 

n. 24 

b. XVIII sec., 
Fiandra? 

b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli 

25.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 339; a. XVIII sec., 
Fiandre 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, rete a maglie 

tonde forse Valenciennes 

Non Invent.   

b. n. 339, 

XXIII A, n. 1, 

n. 25 

b. XVIII sec., 

Milano 

b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli 

26.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 340, 
XXIII A, n. 1, 
n. 26 

a. XVII sec., II 
metà, Fiandre 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. fiammingo, 

tagliato per riutilizzo 

Non Invent.   

b. n. 340 

XXIII A, n. 1, 

n. 26 

b. XVIII sec. 
 

b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, p. Milano, 

imitazione Belgio 

27.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 341; a. XVIII sec., 
Fiandre 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, imitazioni 

merletto veneziano 

Non Invent.   

b. n. 341, 

XXIII A, n. 1, 

n. 27 

b. XVIII sec., 

Milano o 

Abruzzo? 

b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli 

28.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 342; a. XVII sec., I 
quarto, Italia 
 
 
 

a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, p. Genova, punta 
stondata 
 

Non Invent.   

b. n. 342, 
XXIII A, n. 1, 
n. 28 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: “cappa”, 

merletto a fuselli, p. 

Spagna, con applicazioni 

di differenze tramezzo e 

di puntina a fuselli 

29.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 343; a. XVII sec., Italia 
 
 
 

a. CAMPIONE DI 
TRAMEZZO: merletto a 
fuselli, p. Genova,  
 

Non Invent.   
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b. n. 343 

XXIII A, n. 1, 

n. 29 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE DI 

TRAMEZZO: merletto a 

fuselli, p. Spagna 

30.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 344; a. XVI sec. fine, 
XVII sec., inizio, 
Italia 
 

a. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, p. Genova, punta 
stondata  

Non Invent.   

a. n. 344 

XXIII A, n. 1, 

n. 30 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE DI CAPPA: 

merletto a fuselli, p. 

Spagna 

31.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 345; a. XVII, terzo 
quarto, Venezia 
 
 

a. BORDURA: p. Venezia 

tagliato a fogliame 

Non Invent.  Non trovato 

il 13 aprile 

2010; 

esposto a 

Mocenigo 

dal 2 aprile 

2009 

a. n. 345 

XXIII A, n. 1, 

n. 31 

b. XVII sec.,  fine, 

Sicilia o 

Sardegna? 

b. FRAMMENTO DI 

TORNALETTO?: merletto 

a fuselli, filet a rete 

32.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 346; a. XVII inizio, Italia 
 

a. TRAMEZZO: merletto a 
fuselli, rete ricamata a 
punto tela   

Non Invent.   

b. n. 346 

XXIII A, n. 1, 

n. 32 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE DI 
TRAMEZZO: merletto a 
fuselli, filet a rete 

33.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 347; a. XVII sec., I 
metà, Italia 
 
 

a. PUNTINA A FUSELLI: 
buratto ricamato a p. 
rammendo   
 

Non Invent.   

b. n. 347 
XXIII A, n. 1, 
n.33 

b. XVII sec. b. FRAMMENTO DI 

TORNALETTO: merletto 

ad ago, con puntina a 

fuselli, buratto 

34.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 348; a. XVII sec., Italia 
 
 
 

a. FRAMMENTO: filet, 
rete ricamata, p. tela e 
rammendo 
 

Non Invent.   

b. n. 348, 
XXIII A, n. 1, 
n. 34 

b. XVIII sec., Sicilia 

o Sardegna?) 

b. FRAMMENTO: 

merletto a fuselli, filet a 

rete 

  

35.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 

a. n. 349; a. XVIII sec., 
Fiandre 
 

a. Merletto a fuselli, p. 
Binche 
 

Non Invent.   
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s.d  b. n. 349, 

XXIII A, n. 1, 

n. 35 

b. XVIII sec., 

Milano? 

b. Merletto a fuselli 

36.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 350; a. XVII, inizio, 
Grecia, Costa  
Adriatica 
 

a. FRAMMENTO DI 
COLLARE: ago, p. reticello 
 

Non Invent.   

b. n. 350, 

XXIII A, n. 1, 

n. 36 

b. XVII sec. b. FRAMMENTO DI 

COLLARE: merletto ad 

ago, p. Spagna 

37.  Dono  
principessa  
Zina Hohenloe 

s.d 

a. n. 351; a. XVII, Grecia a. Merletto ad ago, p. 

reticello 

Non Invent.   

a. n. 351 
XXIII A, n. 1, 
n. 37 

b. XVIII sec. 
 

b. Merletto ad ago, p. 

Spagna, cappa 

38.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 352; a. XVII sec., 
Europa 
 
 

a. TRAMEZZO: ago, p. 
reticello 
 

Non Invent.   

a. n. 352, 

XXIII A, n. 1, 

n. 38 

b. XVII sec. 
 
 
 

b. TRAMEZZO: merletto 

ad ago, p. Spagna 

39.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 
 

a. n. 353; a. XVII sec., fine 
Francia 
 

a. FRAMMENTO: ago, p. 
Venezia a rilievo 
 

Non Invent.   

a. n. 353 

XXIII A, n. 1, 

n. 39 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, p. 
rosellina 

 40.  Dono 

principessa 

Zina Hohenloe 

s.d 

a. n. 354; a. XIX sec., fine, 
Europa 
 
 
 
 
 
 

a. Merletto 
“rinascimento” con 
dentello a fuselli, 
elementi di nastrino a 
fuselli, collegati da 
barrette e rilievo ad ago 

Non Invent.   

b. n. 354 

XXIII A, n. 1, 

n. 40 

b. XIX sec. ? b. Merletto ad ago, 
puntina a fuselli, il 
disegno è anche formato 
con fettuccine di tela 
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41.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 355; a. XVIII sec., II 
metà, Venezia 
 

a. FRAMMENTO: ago,  p. 
Burano su rete 
 

Non Invent.   

42.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 356; a. XVIII sec., 
Francia 
 

a. CAMPIONE: ago, 
imitazione  p. Burano su 
rete 

Non Invent.   

b. n. 356 

XXIII A, n. 1, 

n. 42 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto 
ad ago, p. Burano su tulle 

43.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 357; a. XVII sec., fine, 
Milano (?), Italia 
 
 

a. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli, 
imitazione decoro p. 
Venezia 

Non Invent.   

b. n. 357 

XXIII A, n. 1, 

n. 43 

b. XVIII sec, 
Milano 

b. CAMPIONE 
FRAMMENTATO:  
merletto a fuselli 

44.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 358; a. XVIII sec., 
Fiandre 

a. CAMPIONE: fuselli, p. 
Malines 
 

Non Invent.   

a. n. 358 

XXIII A, n. 1, 

n. 44 

b. XVIII sec., 
Fiandre 

b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli 

45.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 359; a. XVIII sec., fine, 
XIX, inizio, 
Fiandre 
 
 

a. CAMPIONE 
FRAMMENTATO: fuselli, 
p. Malines 
 

Non Invent.   

b. n. 359 

XXIII A, n. 1, 

n. 45 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE 
FRAMMENTATO:  
merletto a fuselli, 
manifattura Belgio 

46.  Dono 
principessa 
Zina Hohenloe 
s.d 

a. n. 360; a. XVIII sec., 
Fiandre 
 
 

a. FRAMMENTO: a 
macchina, imitazione 
fuselli 
 

Non Invent.   

b. n. 360 

XXIII A, n. 1, 

n. 46 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO: 
merletto a macchina, 
imitazione fuselli 
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1. Acquisto 
Sebastiano 
Magni  
191140 

a. n. 174; a. XVII (?)  a. BORDURA: fuselli Cfr. cl. XXIII, 
n. 457 

  

b. n. 174 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII, Venezia? 
 

b. Merletto a fuselli, p. 
Spagna, presenza 
dentello, disegni 
geometrici, buona 
conservazione 

2. Acquisto 
Sebastiano 
Magni  
1916 

a. n. 287; a. XVIII (?) 
 

a. BORDURA: fuselli Cfr. cl. XXIII, 
n. 509 

 Probabile 

merletto 

sacro 
b. n. 287 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

b. XVIII sec. 
 

b. BORDO LENZUOLO o 
PIEDE CAMICE?: merletto 
a fuselli, con dentello e 
puntina, p. Milano 

3. Acquisto 
Sebastiano 
Magni 
 1916 

a. n. 288; a. XVII sec., terzo 
quarto 
 

a. BORDURA: fuselli 
 

Cfr. cl. XXIII, 
n. 507 

XVII sec., 

terzo 

quarto, 

Spagna, 

bordura, 

fuselli, tela, 

cordonetto 

applicato, 

rete, 

bordurina 

ad ago, 

peduccio a 

fuselli41 

 

b. n. 288 

XXIII A, n. 1, 

n. 3 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, p. 
greco, con dentello a 
fuselli e puntina ad ago 

4.  Acquisto 
Sebastiano 
Magni  
1916 

a. n. 223;  a. XVII terzo 
quarto 

a. BORDURA DI 
TOVAGLIA: fuselli 

Cfr. cl. XXIII, 
n. 508; Cfr. 
R. Acq. 
n.1897 

 Merletto 

sacro 

b. n. 223 

XXIII A, n.1, 

n.4 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. TOVAGLIA D’ALTARE: 
merletto a fuselli, 
imitazione p. in aria, 
conservazione buona 

5.  Acquisto 
Sebastiano 
Magni  
s.d. 

a. n. 304;  
 
 

a. BORDURA: fuselli 
 

Cfr. cl. XXIII, 
n. 457 

  

b. n. 304 

XXIII A, n.1, 

n. 5 

b. XVII sec., 
Genova 

b. Merletto a fuselli, 
cappato, con dentello 
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1. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
191342 

a. n. 40;  a. XVII sec., fine, 
XVIII inizio 
 
 

a. FRAMMENTO 
BORDURA: merletto ago, 
p. rosa 
 

Cfr. El. n. 
218; Cl. XXIII 
n. 491 

  

b. n. 40 XXIII 

A, n. 1., n. 1 

b. XVIII sec., 
Venezia 
 

b. Merletto ad ago, p. 
rosalino a smerlettature, 
con dentello e puntina, 
bel disegno completo a 
racemi e animali 

2. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 41; 
 
 
 
 

a. XVI sec. 
 
 
 
 

a. FRAMMENTO: tela 
tagliata, sfilata, ricamata, 
inserti ad ago 
 

Cfr. El. n. 
220; Cl. XXIII 
n. 491 

XVI sec., 

ultimo 

quarto, 

Venezia, 

frammento

, ricamo 

intgliatela, 

p. reticello 

e ago, p. in 

aria43 

Frammento 

di tela 

tagliata e 

punto in aria 

simile ai 

modelli del V 

libro di 

Cesare 

Vecellio.44 

b. n. 41 XXIII 

A, n. 1. n. 2 

b. XVI sec. b. PARTE D’ANGOLO: filo 
tirato con 
ornamentazioni di figure 
di animali di motivi 
decorativi, p. ad ago 

3. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 42;  
 
 

 
 
 

Cfr. El. n. 
217; Cl. XXIII 
n. 491 

 Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009 

b. n. 42, 

XXIII A, n. 1. 

n. 3 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. MERLETTO ADATTATO 
A FORMA CIRCOLARE: 
ago, p. roselline, con 
smerlettature, pezzo 
assai importante 
sebbene frammentato, 
intorno gira un dentello a 
fuselli 

4. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 43; a. XVII sec., fine, 
Venezia 
 
 

a. BARBOLA: ago, p. rosa 
 

Cfr. El. n. 
219; Cl. XXIII 
n. 491 

 XVII sec., fine, 

XVIII sec., 

inizio, 

Venezia, 

barbola, 

merletto ad 

ago, p. rosa45 

b. n. 43 XXIII 

A, n. 1. n. 4 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. BARBA: merletto ad 
ago, p. roselline con 
smerlettature, 
eccezionale bellezza, 
pezzo raro, tra i più 
eccellenti prodotti di tal 
genere di merletti 

5. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 44; a. XVI sec., ultimo 
quarto, Venezia 
 
 
 

a. BORDURA: merletto ad 
ago, p. reticello 

Cl. XXIII n. 
491 

Merletto 

ad ago, p. 

reticello, p. 

in aria, 
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b. n. 44 XXIII 

A, n. 1. n. 5 

b. XVII sec., Italia b. FALSATURE E PUNTE: 
merletto ad ago, p. 
Spagna, pezzo 
interessate per disegno e 
conservazione 

filato di 

lino. Motivi 

fitomorfi. 

Realizzato 

per 

l’abbigliam

ento e 

manipolato

. Per 

finezza e 

fittezza 

esecutiva è  

databile 

all’ultimo 

quarto del 

XVI sec. 46 

6. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 45; 
 
 

a. XVII sec., inizio, 
Spagna (?) 
 
 

a. BORDURA: merletto a 
fuselli 
 

Cl. XXIII n. 
491 

Merletto a 

fuselli a filo 

continuo, 

p. treccia, 

p. tela, p. 

foglia, in 

lino. Motivi 

geometrici. 

Motivi che 

adornano 

collo e polsi 

tra fine XVI 

e inizio XVII 

nell’area di 

influenza 

spagnola, 

ma 

documenta

ti 

iconografic

amente 

anche a 

Venezia47 

. 

a. n. 45 XXIII 

A, n. 1. n. 6 

b. XVII sec., Italia b. FALSATURE E PUNTE: 
merletto ad ago, p. 
Spagna, pezzo 
interessate, buona 
conservazione   

7. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 46; a. XVII sec. 
 
 
 

a. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, p. in 
aria 
 

 Cl. XXIII n. 
491 
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b. n. 46, 

XXIII A, n. 1. 

n.7 

b. XVII sec., fine, 
XVIII sec., inizio 
 
 
 
 

b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, p. in 
aria, con figure, animali, 
fiori, puntina ad ago, 
disegno incompleto 

 

8. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 47; a. XVII sec. (?) 
 

a. FRAMMENTO: ago 
 

Cfr. El. n. 
214; Cl.  
XXIII n. 491; 

Argentan? 

Nota del 

comm. 

Camerini 

  

b. n. 47 XXIII 

A, n. 1. n. 8 

XVIII sec., 
principio, 
Francia? 

b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, bel 
disegno centrale di gusto 
ancora secentesco  

9. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 48; a. XVII sec.,  
III quarto, Venezia 
 
 

a. BALZA: Merletto ad 
ago, punto Venezia 
tagliato a fogliame 
 

Cfr. El. n. 
215; Cl. XXIII 
n. 491 

  

b. n. 48 XXIII 

A, n. 1. n. 9 

a. XVII sec., fine, 
XVIII sec., inizio 
 

b. Merletto ad ago, p. 
rosa (tagliato a 
fogliame?), smerlettature 
con dentello e puntina 

10. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 49; a. XVII sec.,  
III quarto, Venezia 
 
 
 
 
 

a. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, p. 
Venezia tagliato a 
fogliame 
 

Cfr. El.n. 
216; Cl. XXIII 
n. 491 

  

b. n. 49 XXIII 

A, n. 1. n. 10 

b. XVII sec., 
Venezia 

b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, p. rosa 
(tagliato a fogliami), 
disegno ed esecuzione 
pesante 

11. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 50; a. XVII sec. (?) 
 

a. BALZA Cfr. El. n. 
262; Cl. XXIII 
n. 491 

  

b. n. 50 XXIII 

A, n. 1. n. 11 

b. XVII sec., Italia b. Tela ricamata a 
reticello, p. stuoia, 
disegno bianco, fondo 
grigio 

12. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 51; a. XVII sec. 
 
 

a.FRAMMENTO DI 
BORDURA: ago e fuselli 

Cl. XXIII n. 
491 

  

a. n. 51 XXIII 

A, n. 1. n. 12 

b. XVII sec., Italia b. FALSATURA: merletto 
ad ago, p. spagna, punta 
a fuselli 
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13. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 52; a. XVII (?) 
 
 
 

a.FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Cl. XXIII n. 
491 

  

b. n. 52 XXIII 

A, n. 1. n. 13 

b. XVIII sec.,  Italia b. FALSATURA: merletto 
a fuselli, dentello e 
puntina, disegno 
interessante ad animali 

14. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 53; a. XIX sec., 1820, 
Alençon, Francia 
 

a.BORDURA: merletto ad 
ago 
 

Cl. XXIII n. 
491 

XIX sec., 
1820, 
Alençon, 

Francia, 

merletto ad 

ago in filato 

di lino 

molto 

sottile, rete 

a maglie 

esagonali 

“tortillées”, 

rilievi a p. 

festone. 

Motivo a 

minuscoli 

pois, 

foglioline e 

fiorellini 

cuoriformi.
48 

 

b. n. 53, 

XXIII A, n. 1. 

n. 14 

b. XVIII sec., 
Francia 

b. Merletto ago, p. 
Alençon, conservazione 
buona 

15. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 54 XXIII 
A, n. 1. n. 15 

a. XVIII sec., 1720-
40, Belgio, 
Bruxelles 

a. RABAT: merletto a 
fuselli 
 

Cfr. El.n. 
213; Cl. XXIII 
n. 491 

XVIII sec., 

1720-40, 

Belgio, 

Bruxelles, 

merletto a 

fuselli del 

tipo a “filo 

tagliato”, 

fondi 

diversi. 

Fondo a 

rete 

“drochel” a 

maglie 

esagonali, 
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b. n. 54 XXIII 

A, n. 1. n. 15 

b. XVII sec., fine, 
Fiandra 

b. PARTE INFERIORE DI 
JABOTS: merletto a 
fuselli, p. Fiandra, buona 
conservazione 

filato 

sottile di 

lino, p. tela, 

foglia, 

mezzo 

punto, 

ragni. 

Motivo 

floreale a 

crisantemi, 

margherite 

e roselline, 

al centro 

trionfo 

floreale e 

vegetale. 

L’esuberan

za 

decorativa 

lo data nel 

secondo 

quarto del 

XVIII.49 

16. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 55;  
 

a. FRAMMENTO: 
Uncinetto? 
 

Cl. XXIII n. 
491 

  

b. n. 55 XXIII 

A, n. 1. n. 16 

b. s.d b. FRAMMENTO: 
merletto a p. catenella, 
tinteggiato in verde, 
senza epoca e valore 

17. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 56; a. XIX sec., fine, 
XX inizio, Venezia, 
Burano 
 
 

a. IMPARATICCIO: 
merletto ad ago 
 

Cfr. El.n. 
263; Cl. XXIII 
n. 491 

XIX sec., 

fine, XX 

inizio, 

Venezia, 

Burano, 

merletto ad 

ago in fase 

di 

esecuzione, 

su 

cartoncino 

giallo. Si 

riconoscon

o i punti 

 

b. n. 56 XXIII 

A, n. 1. n. 17 

b. XIX sec., 
Burano 

b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, p. 
Burano,  in lavorazione 
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tipici di 

Burano: 

sacola 

ciaro, 

greco, 

fisso, redin, 

creme 

falae.50 

18. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 57; a. XIX sec., fine, 
Venezia 
 
 
 

a. IMPARATICCIO: 
merletto ad ago 
 

Cfr. El.n. 
264; Cl. XXIII 
n. 491 

XIX sec., 

fine, 

Venezia, 

merletto ad 

ago in fase 

di 

esecuzione, 

su 

cartoncino 

azzuro. 

Realizzato 

con filato di 

cotone 

mercerizzat

o. Motivo 

semplice di 

gusto 

neoclassico 

con esili 

tralci di 

foglie.51 

. 

b. n. 57 XXIII 

A, n. 1. n.18 

b. XIX sec., 
Burano 

b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, p. 
Burano, in lavorazione 

19. Dono 
Michelangelo 
Guggenheim 
1913 

a. n. 58; a. XVI sec., metà 
 
 
 
 

a. VESTINA BAMBINO DA 
BATTESIMO: tela sfilata, 
tagliata, ricamata, inserti 
ad ago 

Cfr. El. n. 
39; Cl. XXIII 
n. 491; 
NB:Corrispo
nde a cl. 
XXIV n. 
1603 

XVI sec., 

metà, 

Venezia 

vestina 

battesimale

, 

tela 

tagliata, 

ricamata, 

merletto ad 

ago, 

reticello 52 

 

 

a. n. 58 XXIII 

A, n. 1. n. 19 

b. XVII sec., Italia, 
Venezia? 

b. VESTINA BAMBINO 
BATTESIMALE: tela con 
ornamentazioni di tela 
forata ed applicazioni e 
tramezzi di merletti ad 
ago, a reticello, 
figurazioni di animali 
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1. Dono 
Ospizio 
Maddalene 
1921 

a. n. 303; 
 
 

 
 
 

 
 
 

Cl. XXIII n. 
527 
 

XVI secolo, 

Venezia, 

bordura, 

ago, tela di 

lino con 

trafori in 

reticello e 

punto 

tagliato53 

Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009 

b. n. 303 

XXIII A, n. 2. 

n. 1 

b. XVII sec., 
principio 

b. BORDO DI TOVAGLIA 
ALTARE?: merletto ad 
ago, intagliatela bordi e 
tramezzi ad ago 

 

1.  Acquisto  
L. Marini 
190854 

a. n. 194; a. XVII, sec., 
primo quarto 
 
 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: merletto a 
fuselli, filati metallici 
 
 

Cl. XXIII n. 
434 
 

XVII sec., 

primo 

quarto, 

Italia, 

Genova, 

fuselli 

“Spagna”, 

filo 

d’argento 

dorato 

filato 

(torsione a 

“S” su seta 

gialla)55 

 

b. n. 194 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVII sec., Italia b. DENTELLO, FALSATURA 
E CAPPA: merletto fuselli, 
filo argento dorato, p. 
Spagna, disegno 
completo, su  fondo di 
velluto rosso antico 

2. Acquisto  
L. Marini  
1908 

a. n. 232; 
 
 
 

a. XVI sec. 
 
 

a. BORDURA: merletto ad 
ago, reticello 
 

Cl. XXIII n. 
435 
 

  

b. n. 232 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

XVI sec., fine b. FALSATURA: merletto 
ad ago, tipo reticello, p. 
Spagna, dentello a fuselli 
e punte 

3. Acquisto 
 L. Marini  
1908 

a. n. 286; a. XVII sec. inizio a. RIQUADRO: merletto 
ad ago, p. in aria  

Cl. XXIII n. 
436 
 

  

b. n. 286 

XXIII A, n. 1, 

n. 3 

b. XVII sec. b. RIQUADRO SUDDIVISO 
IN QUATTRO COMPARTI 
MINORI: merletto ad ago, 
p. Spagna, puntine 
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4. Acquisto  
L. Marini  
s.d 

a. n. 301;  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cl. XXIII n. 
406 
 

 Merletto 

attualmente 

esposto 

presso il 

Museo 

Correr56 
b. n. 301 

XXIII A, n. 1, 

n. 4 

b. XVII sec. b. Merletto a fuselli, p. 
Spagna, figurato con 
dentello e punte, ottima 
conservazione 

5. Acquisto  
L. Marini  
s.d 

a. n. 302; a. XVII sec., inizio 
(?) 
 
 

a. BORDURA: merletto ad 
ago, p. in aria 
 

Cl. XXIII n. 
417 
 

  

b. n. 302 

XXIII A, n. 1, 

n. 5 

b. XVI sec., fine, 
XVII sec., inizio 

b. ALTA FALSATURA: 
merletto ago, p. Spagna, 
cappe, base velluto rosso 
antico 

6. Acquisto  
L. Marini  
1908 

a. n. 311;  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 437 
 

 Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009 
b. n. 311 

XXIII A, n.1, 

n. 6 

b. XVII sec. b. FALSATURA: merletto 
a fuselli, p. Spagna, con 
cappe 

 

1. Dono 
Fabbro  
s.d 

a. n. 314;  
 
 
 

 
 
 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 441 
 

 Merletto 

sacro, 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009 

b. n. 314 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec. b. PIEDE DI CAMICE: 
merletto a fuselli, p. 
Milano, interessanti 
varietà di punti e disegno 

2. Dono 
Fabbro  
s.d57 

a. n. 314 a; a. XVII terzo 
quarto (?) 

a. POLSINO: merletto a 
fuselli 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 441 
 

 Merletto sacro 

n. 314 a XXIII 

A, n. 1, n. 2 

b. XVIII sec. b. POLSO DI MANICA: 
merletto a fuselli, p. 
Milano, interessanti 
varietà di punti e disegno 

3. Dono 
Fabbro  
s.d 

a. n. 314 b; a. XVII terzo 
quarto (?) 

a. POLSINO: merletto a 
fuselli 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 441 
 

 Merletto sacro 

b. n. 314 b 
XXIII A, n. 1, 
n. 3 

b. XVIII sec. b. POLSO DI MANICA: 
merletto a fuselli, p. 
Milano, interessanti 
varietà di punti e disegno 
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1. Acquisto 
Augusta  
De Pieri  
192258 

a. n. 294; a. XVIII sec., fine, 
XIX inizio (?) 

a. FRAMMENTO 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 543 
 

  

b. n. 294 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec. b. MERLETTO TAGLIATO 
E ADATTATO A COLLO: a 
ricamo, punto catenella 
su tulle a macchina, 
imitazione manifattura 
dei merletto a fuselli di 
Malines 

2. Acquisto 
Augusta  
De Pieri  
1922 

a. n. 295; a. XVII sec. (?) 
 
 

a.BORDURA: fuselli 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 537 
 

  

b. n. 295 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

b. XVII sec. b. Merletto a fuselli, p. 
Spagna, punte 
arrotondate dette a 
campana 

3. Acquisto 
Augusta  
De Pieri  
1922 

a. n. 296; a. XVII sec. (?) 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: merletto a 
fuselli 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 542 
 

  

b. n. 296 

XXIII A, n. 1, 

n. 3 

b. XVII sec., 
Venezia o 
Abruzzo? 

b. CAMPIONE DI 
FALSATURA: merletto  a 
fuselli 

4. Acquisto 
Augusta  
De Pieri  
1922 

a. n. 297; a. XVII sec., Italia 
Settentrionale 
 
 
 

a. BORDURA: merletto a 
fuselli e merletto ad ago, 
p. reticello, uniti assieme 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 538 
 

  

b. n. 297 

XXIII A, n. 1, 

n. 4 

b. XVII sec., fine, 
XVIII sec., inizio 

b. FALSATURA: merletto 
composto di falsatura ad 
ago reticello, p. Spagna e 
merletto a fuselli p. 
Venezia59? 

5. Acquisto  
Augusta  
De Pieri  
1922 

a. n. 298; a. XVII (?) 
 

a. BORDURA: merletto a 
fuselli 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 539 
 

  

b. n. 298 

XXIII A, n. 1, 

n. 5 

b. XVIII sec. b. FALSATURA: merletto 
a fuselli, cappato, 
imitazione p. Spagna 

6. Acquisto 
Augusta  
De Pieri  
1922 

a. n. 299; a. XVII (?) a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 540 
 

  



 

225 
 

b. n. 299 

XXIII A, n. 1, 

n. 6 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli, p. 
Venezia60 o Abruzzo? 

7. Acquisto 
Augusta De 
Pieri  
1922 

a. n. 300;  a. XVII (?) 
 
 

a. BORDURA: fuselli 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 541 
 

  

b. n. 300 

XXIII A, n. 1, 

n. 7 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli p. 
Venezia61? 

 

1. Dono 
Paolina 
Bisacco 
Fornoni  
192062 

a. n. 284; a. XVIII sec. (?) 
 

a. BALZA: tela ricamata 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 510 
 

 Ricamo 

b. n. 284 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XIX sec., 
principio 

b. Merletto ad ago, tela 
battista, fili tirati e 
ricamo, motivi di racemi 
e fiori, lavoro di 
straordinaria abilità 
tecnica 

2. Dono 
Paolina 
Bisacco 
Fornoni  
1920 

a. n. 285; a. XVIII sec. (?) 
 

a. BORDURA: tela 
ricamata 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 510 
 

 Ricamo 

b. n. 285 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

b. XIX sec., 
principio 

b. Merletto ad ago, tela 
battista, fili tirati e 
ricamo, motivi di racemi 
e fiori, lavoro di 
straordinaria abilità 
tecnica 

 

1-3. Acquisto 
D. Radi  
192263 

a. n. 291; a. XVII sec. 
 
 
 

a. FRAMMENTI DI 
BORDURE: (tre pezzi) 
fuselli 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 534; Cfr. 
Ricci tav. 26 
 

  

b. n. 291 a, 

b,c XXIII A, n. 

1, n. 1 

b. XVII sec., 
principio, Genova, 
Italia 

b. Merletto a fuselli con 
punte arrotondate dette 
a campana, in tre pezzi, 
guasto in alcune parti 

4. Acquisto  
D. Radi  
1922 

a. n. 292; a. XVIII 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 
 
 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 535 
 

  

b. n. 292 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

b. XVIII sec., 
Abruzzo o 
Venezia? 
 
 

b. Merletto a fuselli con 
dentello e puntina 
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5. Acquisto  
D. Radi  
1922 

a. n. 293;  a. BORDURA: fuselli Cfr. Cl. XXIII 
n. 536 
 

  

b. n. 293 

XXIII A, n. 1, 

n. 3 

b. XVIII sec., 
Abruzzo e 
Venezia? 

b. Merletto a fuselli, 
guasto in molte parti  

 

1. Acquisto 
Novello  
da Schio  
190964 

a. n. 220;   
 

a. COLLETTO: tulle 
meccanico, ricamo 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 384 
 

  

b. n. 220 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XIX sec., 1840 
ca., Francia? 

b. COLLARINO: tulle a 
macchina con ricamo 
imitante il merletto a 
fuselli 

2. Acquisto 
Novello  
da Schio  
1909 

a. n. 221;  
 

a. CUFFIETTA: tulle 
meccanico, ricamo 

Cfr. Cl. XXIII 
n. 383 
 

  

b. n. 221 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

b. XIX sec., 
principio, 
Francia? 

b. CUFFIETTA: Tulle a 
macchina con ricamo ad 
ago 

 

1. Dono 
Cavalier Carlo 
Levi Morenos 
193265 

a. n. 365; a. XVII sec., terzo 
quarto, Venezia 
 
 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: merletto ad 
ago, p. Venezia tagliato a 
fogliame ad alto rilievo 
 

Cfr. R. Doni 
1439 
 

  

b. n. 365 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVII sec. b. Merletto ad ago, p. 
rosa con puntina ad ago, 
buona conservazione 

2. Dono 
Cavalier Carlo 
Levi Morenos 
1932 

a. n. 366; XVII sec., terzo 
quarto, Venezia 
 
 
 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: merletto ad 
ago, p. Venezia tagliato a 
fogliame ad alto rilievo 
 

Cfr. R. Doni 
1439 
 

  

b. n. 366 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

XVII sec. b.Merletto ad ago, p. 
rosa con puntina ad ago, 
buona conservazione 

 

1. Acquisto 
Clemente 
Jarach  
1915 

a. n. 173; a. XVII sec., fine, 
Venezia, XVIII 
sec., inizio 
 

a. BORDURA: merletto ad 
ago, p. corallino 

Cfr. n. R. 
acq. N. 1828 
 

  



 

227 
 

b. n. 173 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. Merletto ad ago con 
puntina originale e 
dentello a fuselli, punto 
rosalino, in qualche 
punto rammendato, 
disegno fitto 

2. Acquisto 
Clemente 
Jarach  
1915 

a. n. 290; a. XVIII sec. 
 

a. BORDURA: ago Cl. XXIII n. 
502 
 

  

b. n. 290 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

b. XVIII sec., fine, 
XIX sec., inizio 

b. Merletto ad ago su 
tulle a macchina, 
applicazione di merletto, 
p. Alençon 

 

1. Dono 
baronessa 
Gagern 
Winfen  
s.d66 

a. 361; XVII sec., III 
quarto 

a. FRAMMENTO: ago, p. 
Venezia tagliato a  
fogliame, dentello a 
fusello 

Cfr. R. Doni 
n. 605 

  

b. 361 XXIII 

A, n. 1, n. 1 

s.d b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, con 
dentello a fusello, p. 
Venezia tagliato  
fogliame 
 

2. Dono 
baronessa 
Gagern 
Winfen  
s.d 

a. n. 362;  
 
 

a. RIQUADRO: filet 
ricamato e bordino a 
fuselli 
 

Cfr. R. Doni 
n. 605 
 

  

b. n. 362 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

XVIII sec., 
Abruzzo? 

b. Merletto a fuselli, filet 
a rete, due comparti 
riuniti con motivi 
geometrici e animali 

 

1. Acquisto n. 
1503 del 
190867 

a. n. 307; a. XVIII sec. (?) 
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA 

Cfr. reg. 
Acq. n. 1503 

  

b. n. 307 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec., b. Merletto a fuselli p. 
Fiandra (giuntato due 
pezzi) 

2. Acquisto n. 
 1503 del  
1908 

a. n. 308;   a. BORDURA 
 

Cfr. reg. 
Acq. n. 1503 

  

b. n. 308 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

b. XVIII sec., fine,  
XIX sec., inizio 

b. Merletto a fuselli (a 
macchina?), p. Fiandra 



 

228 
 

3. Acquisto n. 
1503 del  
1908 

a. n. 309;   a. BORDURA Cfr. reg. 
Acq. n. 1503 

  

b. n. 309 

XXIII A, n. 1, 

n. 3 

b. XVIII sec., fine,  
XIX sec., inizio 

b. Merletto a fuselli (a 
macchina?), p. Fiandra 

 

1. 
Legato  
Pietro 
Cervellini 
192768 

a. n. 195;   Cfr. Doni 
1379 

 Merletto 

sacro, 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009 

b. n. 195 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec. b. Merletto ad ago con 
dentello a fuselli, p. 
Burano imitante 
l’Alençon, disegno simile 
ai numeri 199, 200, 201 

2. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 196; a. XVIII sec. prima 
metà, Venezia 

a. BORDURA: ago p. 
Burano 

Cfr. Doni 
1379 

XVIII sec., 

prima 

metà, 

Venezia, 

bordura, 

ago, p. 

Burano69 

 

b. n. 196 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

b. XVIII sec., 
(Venezia imitante 
l’Argentan?) 

b. CAMPIONE: merletto 
ad ago, p. d’Argentan, 
disegno completo, 
bell’esemplare, punti 
guasti 

3. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 197; a. XVIII sec. a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: ago 

Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 197 

XXIII A, n. 1, 

n. 3 

b. XVIII sec., 
(Venezia imitante 
l’Argentan?), 

b. Merletto ad ago, p. 
d’Argentan disegno 
uguale al 196,  
bell’esemplare 

4. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 198; a. XIX sec., fine, 
XX sec., inizio 

a. COLLO Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 198 

XXIII A, n. 1, 

n. 4 

b. XIX sec., 
principio, 
Francese? 

b. COLLARINO: tulle a 
macchina con ricami a 
mano imitanti il fusello 

5. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 199; a. XVIII sec., 
Venezia 

a. BORDURA: merletto ad 
ago, p. Burano 

Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 199 

XXIII A, n. 1, 

n. 5 

b. XVIII sec. b. Merletto ad ago, con 
dentello a fuselli, p. 
Burano, imitante l’ 
Alençon, disegno simile 
ai numeri 195, 200, 201 

6. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 200; a. XVIII sec., 
Venezia 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: merletto ad 
ago, p. Burano 

Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 200 

XXIII A, n. 1, 

n. 6 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto 
ad ago, p. Burano, 
imitante l’Alençon, 
disegno simile ai numeri 
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195, 199, 201 

7. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 201; a. XVIII sec., 
Venezia 

a. BORDURA: merletto ad 
ago, p. Burano 

Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 201 

XXIII A, n. 1, 

n. 7 

b. XVIII sec. b. CAMPIONE: merletto 
ad ago, p. Burano, 
imitante l’Alençon, 
disegno simile ai numeri 
195, 199, 200, in gran 
parte guasto 

8. 
Legato 
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 202; a. XVIII sec. a. BORDURA: merletto a 
fuselli 

Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 202 

XXIII A, n. 1, 

n. 8 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, p. 
Milano, uguale al 203, 
tipo comune, qualche 
guasto 

9. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 203; a. XVIII sec.  
 

a. BORDURA: fuselli Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 203 

XXIII A, n. 1, 

n. 9 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, p. 
Milano, uguale al 202, 
tipo comune, qualche 
guasto 

10. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 204; a. XVIII sec. a. BORDURE UNITE: 
fuselli 

Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 204 

XXIII A, n. 1, 

n. 10 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, 
adattato a polso manica, 
p. Milano, uguale al 205, 
tipo comune 

11. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 205; a. XVIII sec.  a. BORDURE UNITE: 
fuselli 

Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 205 

XXIII A, n. 1, 

n. 11 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, 
adattato a polso manica, 
p. Milano, uguale al 204, 
tipo comune 

12. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 206; a. XVIII sec. a. BORDURA: ago Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 206 

XXIII A, n. 1, 

n. 12 

b. XVIII sec.  
Pellestrina 

b. Merletto a fuselli  
disegno imitante merletti 
di Burano  

13. 
Legato  
Pietro 
Cervellini 
 1927 

a. n. 207;  a. BORDURE UNITE: 
fuselli 

Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 207 

XXIII A, n. 1, 

n. 13 

b. XIX sec.? b. POLSO DI MANICA: 
merletto a fuselli, 
disegno comune, senza 
valore 

14. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 208; a. XIX sec. a.BORDURA: meccanica Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 208 

XXIII A, n. 1, 

n. 14 

b. XIX sec.?, 
Svizzera 

b. Merletto a macchina 
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15. 
Legato 
Pietro  
Cervellini  
1927 

a. n. 209; a. XIX sec. a. MERLETTO: meccanico Cfr. Doni 
1379 

  

b. n. 209 

XXIII A, n. 1, 

n. 15 

b. XIX sec., 
Francia 

b. COLLARINO: merletto 
a macchina tulle e piccoli 
fiori 

16-17. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 210 a, 
210 b; 

  Cfr. Doni 
1379; cfr. n. 
211; 
esposto Sala 
L 

 Mancanti da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009; 

applicati a 

veste? 

b. n. 210 a, 

210b, XXIII 

A, n. 1, n. 16 

a, b 

b. XVIII sec., 
Burano 

b. Due merletti ad ago di 
uguale disegno, disegno 
completo, adattati a 
forma di cascate alle 
maniche di una veste di 
dama color crema 

18. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 211;   Cfr. Doni 
1379; 
esposto Sala 
L su 
manichino 
 

 Mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009; 

applicato a 

veste?  

b. n. 211 

XXIII A, n. 1, 

n. 17 

b. XVIII sec., 
Burano 

b. Merletto ad ago, 
disegno completo, 
imitante il p. Alençon, 
adattato a ornare la 
pettorina di un abito di 
dama color crema (come 
n. 210) 

19-20. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 212a, 
212b; 

  Cfr. Doni 
1379; 
esposto Sala 
L su 
manichino 
 
 

 Mancanti da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009; apllicati 

a veste? 

b. n. 212a, 

212b, XXIII 

A, n. 1, n. 18 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. Due merletti a di 
uguale disegno, in 
qualche parte rovinati, 
adattati a forma di 
cascate alle maniche  
di una veste rosa di dama 

21. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 213;   Cfr. Doni 
1379; 
esposto Sala 
L su 
manichino 
 
 

 Mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009; 

applicato a 

veste? 

b. n. 213 

XXIII A, n. 1, 

n. 19 

b. XVIII sec., 
Burano 

b. Merletto ad ago, 
disegno completo, 
imitante il p. Alençon, 
adattato ad adornare la 
pettorina di una veste di 
dama color rosa (come n. 
212) 

22. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 214;   Cfr. Doni 
1379 
 

 Mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009; 

applicato a 

veste? 

b. n. 214 

XXIII A, n. 1, 

n. 20 

b. XIX sec. b. POLSINO-
MANICHETTA: di tulle a 
macchina con falsatura di 
merletto a fuselli 
adattato ad una veste 
verde di dama, uguale al 
n. 215 
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23. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 215;   Cfr. Doni 

1379 

 Mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009; 

applicato a 

veste? 

b. n. 215 

XXIII A, n. 1, 

n. 21 

b. XIX sec. b. POLSINO-
MANICHETTA: di tulle a 
macchina con falsatura di 
merletto a fuselli 
adattato ad una veste 
verde di dama, uguale al 
n. 214 

24-25. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 216 a, 
b; 

a. XVIII sec, terzo 
quarto, Bruxelles 

a. POLSINI: fuselli, p. 
Malines 

Cfr. Doni 
1379 
 

XVIII sec., 

terzo 

quarto, 

Bruxelles, 

polsini, 

merletto a 

fuselli in 

filato di 

lino, fondo 

rete 

drochel, 

motivo in 

p. tela, 

bordurina 

esterna in 

p. 

Malines70 

Mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009; 

applicati a 

veste 

femminile 

veneziana del 

1775-80?  

b. n. 216 a, b 

XXIII A, n. 1, 

n. 22 a, b 

b. XIX sec. b. Due merletti a fuselli, 
applicazione su fondo 
tulle macchina, adattati a 
forma di cascate ad una 
veste verde di dama 

26. 
Legato  
Pietro 
Cervellini  
1927 

a. n. 217;   Cfr. Doni 
1379; 
esposto Sala 
L su 
manichino 
 
 

 Mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009; 

applicato a 

veste? 

b. n. 217 a, b 

XXIII A, n. 1, 

n. 23 

b. XVIII sec., 
Burano 

b. Merletto ad ago, 
disegno completo, 
imitante il p. Argentan, 
adattato ad ornar la 
pettorina di una veste di 
dama in portantina 

 

1-2. 
Acquisto 
Luciano 
Navarro 
193171 

a. n. 161 a, 
b; 

a. XVI sec., prima 
metà 

a. BORDURA: tela sfilata, 
inserti ad ago, piede a 
macramè 

Cfr. Acq n. 
2130 -1931 

 XVI sec., 

prima metà, 

bordura, tela 

tagliata, 

sfilata, 

ricamata, 

reticello, 

bordo 

macramè.72 

b. n. 161 a, b 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 a, b 

b. XVII sec., 
principio 

b. BORDO DI LENZUOLO 
CON ANGOLO: Merletto 
ad ago, “filo tirato”, 
punte macramè, due 
pezzi uniti assieme, 
disegno interessanti, in 
qualche parte guasto 
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3-4. 
Acquisto 

Luciano 

Navarro  

1912 

a. n. 172 a, 
b; 

a. XVI sec., fine a. COLLO: ago, p. in aria e 
reticello 

Cfr. n. R. 
Acq. n 1720 

 XVI sec.,  fine, 

Venezia, 

bordura, 

merletto ad 

ago, 

reticello.73 

 

b. n. 172 a, b 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

b. XVII sec., 
principio 

b. Collarino di abito, 
merletto ad ago, p in aria 
(p. Spagna), falsature e 
punte, dentello a fuselli, 
buona conservazione 

5. 
Acquisto 
Luciano 
Navarro 1931 
con fondi 
Legato G.B. 
Venier 

a. n. 363; a. XVII sec., III 
quarto, Venezia 
 

a. BORDURA: fuselli e ago 
 
 

Cfr. R. Acq. 
n. 2114; 
Arch. F. n. 
27437 

 XVII sec., 

terzo quarto, 

Venezia, 

merletto a 

fuselli, ad 

ago, ricamo 

rinascimento.
74 

b. n. 363, 

XXIII A, n. 1, 

n. 3 

 b. PIE’ DI CAMICE: 
merletto a nastrino unito 
con sbarrette punto ad 
ago con sviluppo di 
motivi ornamentali, 
puntina ad ago, dentello 
a fuselli 

6-7. 
Acquisto 
Navarro 1931 
con fondi 
Legato G.B. 
Venier 

a. n. 363 a, 
b; 

a. XVII sec., III 
quarto, Venezia 
 

a. POLSINI: fuselli e ago 
 

Cfr. R. Acq. 
n. 2114; 
Arch. F. n. 
27437 

 XVII sec., 

terzo quarto, 

Venezia, 

merletto a 

fuselli, ad 

ago, ricamo 

rinascimento.
75 

b. n. 363 a,b 

XXIII A, n. 1, 

n. 4 a,b 

b. s.d b. POLSI DI CAMICE:  (due 

pezzi) merletto a nastrino 

unito con sbarrette, 

punto ad ago con sviluppi 

di motivi ornamentali, 

puntina ad ago, dentello 

a fuselli  

8-9. 
Acquisto 
Luciano 
Navarro  
1932 

a. n. 364 a,b; a. XVIII sec. (?) a. BORDURE: fuselli Cfr. R. Acq. 
n. 2126 
 

  

b. n. 364 a,b 

XXIII A, n. 1, 

n. 5 a,b 

b. XVIII sec. b. Merletto (due pezzi) a 
fuselli con puntina pure a 
fuselli, interessante per il 
disegno. Il merletto 
consta di due pezzi in cui 
ripete lo stesso motivo 

10. 
Acquisto 

Luciano 

Navarro  

1932 

a. n. 368; 
 

a. XVII sec. a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli  

Cfr. R. Acq. 

n. 2127 

  

b. n. 368 

XXIII A, n. 1, 

n. 6 

b. XVIII sec. b. Merletto a fuselli, p. 
Spagna, buona 
conservazione 

11. 
Acquisto 
Luciano 

a. n. 369;  a. BORDURA: fuselli Cfr. R. Acq. 
n. 2127 
 

  

b. n. 369 b. XIX sec. b. Merletto a fuselli, 
disegno pesante 
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Navarro  
1932 

XXIII A, n. 1, 

n. 7 

12. 
Acquisto 
Luciano 
Navarro 
1932 

a. n. 370; a. XVIII sec. a. BORDURA: fuselli Cfr. R. Acq. 
n. 2127 
 

  

b. n. 370 

XXIII A, n. 1, 

n. 8 

b. XIX sec. b. CAMPIONE GIUNTATO: 
merletto a fuselli, 
disegno completo 

13. 
Acquisto 
Luciano 
Navarro  
1932 

a. n. 371; a. XVIII sec. a. BORDURA: fuselli Cfr. R. Acq. 
n. 2127 
 

  

b. n. 371 

XXIII A, n. 1, 

n. 9 

b. XVIII sec.? b. Merletto a fuselli, 
disegno completo 

14. 
Acquisto  
Luciano 
Navarro  
1932 

a. n. 372; a. XVII sec. (?) a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Cfr. R. Acq. 
n. 2127 

  

b. n. 372 

XXIII A, n. 1, 

n. 10 

b. XIX sec. b. Merletto a fuselli, 
imitazione p. Spagna 

15. 
Acquisto 
Luciano 
Navarro  
1932 

a. n. 373;  a. BALZA: fuselli Cfr. R. Acq. 
n. 2139 

 Merletto 

sacro  

b. n. 373 

XXIII A, n. 1, 

n. 11 

b. XVIII sec.? b. PIEDE DI CAMICE: 
merletto a fuselli tipo p. 
Fiandra, disegno 
“rococò”, buona 
conservazione  

16. 
Acquisto 
Luciano 
Navarro  
1932 

a. n. 374;  a. BALZA: merletto a 
fuselli 

Cfr. R. Acq. 
n. 2139 

 Merletto 

sacro 
b. n. 374 

XXIII A, n. 1, 

n. 12 

b. XVIII sec.?,  
manifattura di 
Venezia? 

b. PIEDE DI CAMICE: 
merletto a fuselli 

 

1. 
Dono  
Marco Giulio 
 Balbi Valier76 
 

a. n. 3;   
 
 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 
 

Non invent.   

b. n. 3 XXIII 

A, n. 1, n. 1 

b. XVIII sec., Italia, 

Pellestrina? 

b. FRAMMENTO: 

merletto a fuselli, con 

puntina e dentello, tipo 

p. Milano 

2. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier 
 

a. n. 4;  a. FRAMMENTO: fuselli    

b. n. 4 XXIII 

A, n. 1, n. 2 

b. XVIII sec., Italia, 
Pellestrina? 

b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
dentello, puntina e 
fianco, tipo p. Milano 
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3. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier 
 

a. n. 5;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 5 XXIII 

A, n. 1, n. 3 

b. XVIII sec., Italia, 
Pellestrina? 

b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli a 
“cappa” con dentello 

4. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 6;  a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.   

b. n. 6 XXIII 

A, n. 1, n. 4 

b. XVIII sec.,  Italia b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
dentello, disegno 
comune, pizzo 

5. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 7;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 7 XXIII 

A, n. 1, n. 5 

b. XVIII sec.,  Italia b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
dentello, disegno largo 
comune 

6. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 8;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 8 XXIII 

A, n. 1, n. 6 

b. XVIII sec.,  Italia b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli, 
disegno comune 

7. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 9;  a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.   

b. n. 9 XXIII 

A, n. 1, n. 7 

b. XVIII sec.,  Italia b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli, 
disegno completo 

8. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 10;  
 

a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.   

b. n. 10 XXIII 

A, n. 1, n. 8 

b. XVIII sec.,  
Italia, Pellestrina 

b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
dentello e puntina, 
disegno interessante 

9. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 11; 
 

 
 

a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.   

b. a. n. 11 

XXIII A, n. 1, 

n. 9 

b. XVIII sec.,  Italia b. FRAMMENTO: 

merletto a fuselli con 

puntina, disegno comune 

10. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 12;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. a. n. 12 

XXIII A, n. 1, 

n. 10 

b. XVIII sec.,  Italia b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
dentello in alto e in 
basso, disegno completo 

11. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 13;  a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.   

b. n. 13 XXIII b. XVIII sec.,  Italia b. FRAMMENTO 
ADATTATO A COLLO: 
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A, n. 1, n. 11 merletto a fuselli con 
puntina, disegno a volute 

12. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 14;  a. BORDURA: fuselli Non invent.   

b. n. 14 XXIII 

A, n. 1, n. 12 

b. XVIII sec.,  
Italia, Pellestrina? 

b. Merletto a fuselli con 
dentello e puntina a 
grosso disegno, alquanto 
guasto 

13. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 15;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.  Probabilment

e l’immagine 

non 

corrisponde 

al merletto, in 

quanto 

indentica a 

quella 

successiva 

b. n. 15 XXIII 

A, n. 1, n. 13 

b. XVIII sec.,  
Italia, Pellestrina? 

b. Merletto a fuselli con 
dentello e puntina, 
disegno interessante, 
conservazione buona 

14. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 16;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. a. n. 16 

XXIII A, n. 1, 

n. 14 

b. XVIII sec.,  
Italia, Pellestrina? 

b. FRAMMENTO:  
merletto a fuselli con 
dentello e puntina, 
disegno chiaro, 
conservazione buona 

15. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 17;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 17 XXIII 

A, n. 1, n. 15 

b. XVIII sec.,  
Italia, Pellestrina 

b. FRAMMENTO: di 
merletto a fuselli con 
dentello e puntina, 
disegno chiaro, 
conservazione buona 

16. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 18;  a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.   

b. n. 18 XXIII 

A, n. 1, n. 16 

b. XVIII sec.,  Italia b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli, 
disegno pizzo 

17. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 19;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 19 XXIII 

A, n. 1, n. 17 

b. XVIII sec.,  
Italia, Pellestrina 

b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
dentello e puntina, 
disegno comune 

18. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 20;  a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.   

b. n. 20 XXIII 

A, n. 1, n. 18 

b. XVIII sec.,  
Italia, 
Veneto 

b. FRAMMENTO: di 
merletto a fuselli con 
dentello, disegno 
incompleto 
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19. 
Dono Balbi 
Valier 
 

a. n. 21;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 21 XXIII 

A, n. 1, n. 19 

b. XVIII sec.,  
Italia, Veneto? 

b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
dentello in alto e in 
basso, disegno completo 

20. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 22;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 22 XXIII 

A, n. 1, n. 20 

b. XVIII sec.,  
Italia, Veneto? 

b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli a 
“cappa”, disegno 
completo 

21. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 23;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 23 XXIII 

A, n. 1, n. 21 

b. XVIII sec.,  
Italia, Lombardia? 

b. FRAMMENTO:  di 
merletto a fuselli con 
dentelli e puntelli, 
disegno completo 

22. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 24;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 24 XXIII 

A, n. 1, n. 22 

b. XVIII sec.,  Italia b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
dentello e puntina, 
disegno incompleto 

23. 
Dono  

Marco Giulio 

Balbi Valier 

a. n. 25;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 25 XXIII 

A, n. 1, n. 23 

b. XVIII sec.,  
Italia, Veneziano? 

b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
puntina, disegno 
completo, interessante 

24. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 26;  a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 26 XXIII 

A, n. 1, n. 24 

b. XVII sec., fine,  
Italia, Venezia 

b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
puntina e dentello, 
disegno largo e pesante 
d’angolo incompleto, 
interessante 

25. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 27;  a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.   

b. n. 27 XXIII 

A, n. 1, n. 25 

b. XVIII sec., 
tardo,  Italia, 
Veneto? 

b. FRAMMENTO: di 
merletto a fuselli con 
dentello, finimento a 
“cappa”, disegno comune 

26. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 28;  a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.  L’immagine 

molto 

probabilment

e non 
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b. n. 28 XXIII 

A, n. 1, n. 26 

b. XVIII sec.,  Italia b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli, 
disegno comune e 

incompleto 

corrisponde 

al merletto, in 

quanto 

identica a 

quella 

successiva 

27. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 29;  a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.   

b. n. 29 XXIII 

A, n. 1, n. 27 

b. XVIII sec.,  
Italia, Venezia 

b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli con 
puntina mancante di 
dentello 

28. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 30;  a. FRAMMENTO: fuselli Non invent.   

b. n. 30 XXIII 

A, n. 1, n. 28 

b. XVIII sec.,  
Fiandra? 

b. Frammento di 
merletto a fuselli con 
puntina, disegno 
incompleto 

29. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 31;  
 

 Non invent.  Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009 

b. n. 31 XXIII 

A, n. 1, n. 29 

b. XVII sec., fine,  
Italia 

b. COLLO: da vestito, 
formato da vari pezzi, p. 
Spagna, ad ago, con 
dentello ad ago e puntina 
a “cappa” a fuselli  

30. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier 
 

a. n. 32;  a. BORDURA: fuselli Non invent.   

b. n. 32 XXIII 

A, n. 1, n. 30 

b. XVIII sec.,  
Venezia 

b. BANDA: merletto a 
fuselli con puntina e 
dentello, disegno 
comune, completo 

31. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier 
 

a. n. 33;   Non invent.  Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato nel 

2009 

b. n. 33 XXIII 

A, n. 1, n. 31 

b. XVIII sec.,  
Venezia 

b. BANDA: merletto a 
fuselli con puntina e 
dentello, disegno 
comune 

32. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier 
 

a. n. 34; a. XVII sec., 
ultimo quarto 

a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

Non invent.   

b. n. 34 XXIII 

A, n. 1, n. 32 

b. XVIII sec.,  
Venezia 

b. POLSO DI CAMICE?: 
merletto a fuselli con 
dentello e puntina, 
disegno simile al 
precedente (del n. 36?) 

33. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 35; a. XVII sec., 
ultimo quarto 

a. BORDURA: fuselli Non invent.   

b. n. 35 XXIII b. XVIII sec.,  
Venezia 

b. POLSO DI CAMICE?: 
merletto a fuselli con 
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A, n. 1, n. 33 dentello e puntina, 
eguale al precedente n. 
34 

34. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier  

a. n. 36; a. XVII sec., 
ultimo quarto 

a. BORDURA: fuselli Non invent.   

b. n. 36 XXIII 

A, n. 1, n. 34 

b. XVIII sec.,  
Venezia 

b. PIEDE DI CAMICE?: 
merletto a fuselli con 
dentello e puntina, 
disegno e fattura uguale 
ai nn. 34 e 35 

35. 
Dono  
Marco Giulio 
Balbi Valier 
 

a. n. 37; a. XVII sec, ultimo 
quarto 

a. BORDURA: fuselli Non invent.  XVII sec., 

ultimo 

quarto, 

Venezia, 

bordura 

merletto a 

fuselli77 

b. n. 37 XXIII 

A, n. 1, n. 35 

b. XVIII sec.,  
Venezia 

b. Merletto a fuselli 
adattato a collo, con 
dentello e puntina, bel 
disegno completo 

36. 
Dono 
Marco Giulio  
Balbi Valier 
 

 

a. n. 38; 
 

a. XVII sec., terzo 
quarto 
 

 
 

Non invent.  
 

 
 

b. n. 38 XXIII A, 

n. 1, n. 36 

b. XVIII sec., inizio,  

Italia, Venezia? 

b. PARTE DI ROCCHETTO DI 

SACERDOTE?: merletto a 

fuselli, bel disegno ampio 

non completo 

 

1. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
192478 
 

a. n. 167;  a. BORDURA D’ALTARE: 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1992) 

  

b. n. 167 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec.,  fine, 
Chioggia? 

b. TOVAGLIETTA 
D’ALTARE: merletto a 
fuselli, disegno largo e 
grossolano 

2. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 168;   a. COLLO (Cfr. Acq. N. 
1922) 

  

b. n. 168 

XXIII A, n. 1, 

n. 2 

b. XIX sec. b. COLLARINO: merletto 
a macchina, a punte 
imitazione fuselli, 
fabbricazione Calais 

3. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 169;  a. BORDURA: a macchina (Cfr. Acq. N. 
1922) 

  

b. n. 169 

XXIII A, n. 1, 

n. 3 

b. XIX sec., 
fabbricazione di 
Calais 

b. Merletto a macchina 

4. 
Acquisto 

a. n. 170;  a. BORDURA: a macchina (Cfr. Acq. N. 
1922) 
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Massimo 
Scaramella 
1924 
 

b. n. 170 

XXIII A, n. 1, 

n. 4 

b. XIX sec., 
fabbricazione di 
Calais 

b. Merletto a macchina 

5. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 171;  a. BORDURA: a macchina (Cfr. Acq. N. 
1922) 

  

b. n. 171 

XXIII A, n. 1, 

n. 5 

b. XIX sec., 
fabbricazione di 
Calais 

b. Merletto a macchina 

6. 
Acquisto 

Scaramella 

1924 

 

a. n. 175;  a. BORDURA: fuselli (Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 175 

XXIII A, n. 1, 

n. 6 

b. XVIII, sec. 
Venezia? 

b. Merletto a fuselli, con 
dentello, disegno 
pesante 

7. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 176;  a. BORDURA: fuselli (Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 176 

XXIII A, n. 1, 

n. 7 

b. XVIII, sec. Italia b. Merletto a fuselli, con 
dentello, disegno 
pesante 

8. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 177;  a. BORDURA: fuselli (Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 177 

XXIII A, n. 1, 

n. 8 

b. XVIII, sec. 
Italia? 

b. Merletto a fuselli, 
disegno pesante, formato 
di vari pezzi 

9. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 178;  a. BORDURA: fuselli (Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 178 

XXIII A, n. 1, 

n. 9 

b. XVIII, sec. Italia b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, disegno leggero e 
completo 

10. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 179;  a. BORDURA: fuselli (Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 179 

XXIII A, n. 1, 

n. 10 

b. XVIII, sec. Italia b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, disegno completo 

11. 
Acquisto 
Massimo  
Scaramella 
1924 
 

a. n. 180;  a. BORDURA: fuselli (Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 180 

XXIII A, n. 1, 

n. 11 

b. XVIII, sec., 
Genova? 

b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, disegno completo 
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12. 
Acquisto  
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 181;  a. COLLO?: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 181 

XXIII A, n. 1, 

n. 12 

b. XVIII, sec., 
Genova? 

b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, disegno completo 

13. 
Acquisto 
Massimo  
Scaramella 
1924 
 

a. n. 182;  a. COLLO?: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 182 

XXIII A, n. 1, 

n. 13 

b. XVIII, sec., 
Genova? 

b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, disegno completo 

14. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 183;   
 

a. BORDURA: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 183 

XXIII A, n. 1, 

n. 14 

b. XVIII, sec., 

Genova o 

Chioggia? 

b. CAMPIONE: merletto a 

fuselli, disegno completo 

15. 
Acquisto 
Massimo  
Scaramella 
1924 
 

a. n. 184;  a. COLLO?: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 184 

XXIII A, n. 1, 

n. 15 

b. XVIII, sec., Italia b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, disegno completo 
e pesante 

16. 
Acquisto 
Massimo  
Scaramella 
1924 

a. n. 185;  a. COLLO?: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 185 

XXIII A, n. 1, 

n. 16 

b. XVIII, sec., Italia b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, disegno completo 
e pesante 

17. 
Acquisto 
Massimo  
Scaramella 
1924 
 

a. n. 186;  a. BORDURA: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 186 

XXIII A, n. 1, 

n. 17 

b. XVIII, sec., Italia b. CAMPIONE 
FRAMMENTARIO: 
merletto a fuselli, 
disegno incompleto 

18. 
Acquisto 
Massimo  
Scaramella 
1924 
 

a. n. 187;  a. BORDURA: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 187 

XXIII A, n. 1, 

n. 18 

b. XVIII, sec., Italia b. Merletto a fuselli, 
disegno uguale al n. 188 

19. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 

a. n. 188;  a. BORDURA: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 188 XXIII 

A, n. 1, n. 19 

b. XVIII, sec., Italia b. Merletto a fuselli, 
disegno uguale al n. 188 
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20. 
Acquisto 
Massimo  
Scaramella 
1924 
 

a. n. 189;  a. BORDURINA: merletto 
a fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 189 

XXIII A, n. 1, 

n. 20 

b. XVIII, sec., 
Venezia? 

b. CAMPIONE: puntina a 
fuselli, disegno uguale al 
n. 190 

21. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 190;  a. BORDURINA: merletto 
a fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 190 

XXIII A, n. 1, 

n. 21 

b. XVIII, sec., 
Venezia? 

b. CAMPIONE: puntina a 
fuselli, disegno uguale al 
n. 189 

22. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 191;  a. BORDURA: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 191 

XXIII A, n. 1, 

n. 22 

b. XVIII, sec., Italia b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, disegno completo 

23. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 192; a. Non italiano a. BORDURA: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 192 

XXIII A, n. 1, 

n. 23 

b. XVIII, sec., 
Fiandra? 

b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, disegno completo 

24. 
Acquisto 
Massimo 
Scaramella 
1924 
 

a. n. 193; a. Non italiano a. BORDURA: merletto a 
fuselli 

(Cfr. Acq. N. 
1989) 

  

b. n. 193 

XXIII A, n. 1, 

n. 24 

b. XVIII, sec., 
Fiandra 

b. CAMPIONE: merletto a 
fuselli, disegno completo 

 

1. 
Acquisto  
Alfredo Zanon 
194379 
 

a. n. 447;  a. BORDURA:  motivo a 
dame e cavalieri ripetute 

Acquisto dal 
Sig. Zanon 
per L. 150, 
1943 (cfr. 
Arch. 
Museo P. n. 
32/VIII) 

  

b. n. 447 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVII, sec. b. FRAMMENTO: 
merletto a fuselli, 
figurato: una figura di 
dama alternata con 
figura di cavaliere, tra 
figura e figura un 
alberello, foglie e fiori, in 
un motivo decorativo, p. 
di Fiandra? 

 

1. Fondo 
Correr80 
 

a. n. 165;  
 
 

a. FRAMMENTO: tela 
tagliata e filet  
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b. n. 165 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVI, sec., Italia b. FRAMMENTO DI 
TOVAGLIA: filet e tela 
controtagliata con 
dentello ad ago 
 

  

1. Acquisto 

Antonia 

Cadorin  

s.d 

 

a. n. 289; a. XIX sec., 
Inghilterra o 
Malta 

a. SCIARPA: fuselli (cfr. cl. XXIII 
n. 505) 

XIX sec., 

Inghilterra o 

Malta, sciarpa, 

fuselli, 

“Malta”
81

 

 

b. n. 289 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XIX sec. b. SCIARPA: fuselli di 
seta, circondata da bordo 
cappato, manifattura tipo 
Malta 

  

1. Acquisto  
Giovanni 
Piacentini 
1914 
 

a. n. 219; a. XVII sec., terzo 
quarto, 
Lombardia 

a. BALZA: fuselli, p. 
Milano 

(cfr. R. Acq.  
n. 1790) 

XVII terzo 

quarto, 

Lombardia, 

frammento di 

balza, fuselli 

“Milano”, p. 

tela, mezzo 

punto, stuoia, 

foglia, rete a 

maglie 

diagonali
82

   

 

b. n. 219 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec. b. TOVAGLIETTA o 
CUSCINO: merletto a 
fuselli, con intorno 
dentello pure a fuselli, p. 
Milano, disegno 
interessante 

 
 

1. 
Acquisto 
Paoletti 
 s.d 

a. n. 312; a. XVII sec. a. BORDURA: ago, p. 

reticello 

(cfr. cl. XXIII 

n. 371) 

  

 XVII sec., 
inizio, 
Venezia , 
bordura, 
merletto ad 
ago, 
reticello83 
 

b. n. 312 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

 b. FALSATURA A CAPPE: 
merletto ad ago, p. 
Spagna 

 

1. 

Acquisto  

Giacomo 

Rusconi  

191384 

a. n. 159;  a. RIQUADRO: filet 

ricamato 

(Cf. R. Acq. 

1728 anno 

1913)(cfr. cl. 

XXIII n. 489) 

 Merletto 

sacro; 

Modano 

ricamato in 

punto a tela 

con la 

figurazione 

della Vergine 

Annunziata, 

b. n. 159 XXIII 

A, n. 1, n. 1 

b. XVI sec., Marca di 

Ancona 

b. Merletto a filet 

rappresentante entro una 

fascia a motivi decorativi, la 

figurazione della 

Annunciazione; a sinistra 

l’Arcangelo Gabriele a 

destra la Vergine nell’alto la 
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divina colomba e la 

figurazione di Gesu con una 

croce in spalla. Nel mezzo 

entro una raggera 

sostenuta da due angeli in 

volo, la vergine col putto in 

braccio.  

Prop. Mrs. 

Hungerford 

Pollen, 

Londra85.  

 

1. Acquisto 
Rosina Grasso 
190986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. n. 1;  
 
 
 
 

a. 1781 a. BORDURA D’ALTARE (cfr. cl. XXIII 
n. 450) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merletto 

sacro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. n. 1 XXIII 
A, n. 1, n. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. XVIII sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. MERLETTO DI 
TOVAGLIA D’ALTARE: filet 
obliquo, sono figurati i 
segni della Passione, 
figure d’angeli: Cristo che 
porta la Croce, il 
crocefisso fra i due 
ladroni, la Deposizione 
della Croce, Cristo 
Risorto, ecc. Ad un capo 
la data: 1781 e le iniziali 
P.D., NIC., APAS. P.J., AF, 
Ital. Il merletto ha 
dentello e puntina  

 

1. Acquisto 
Nicoletti  
190887 
 

a. n. 2;  a. BORDURA: merletto a 
fuselli  

(cfr. cl. XXIII 
n. 438) 

 Nell’ 

Inventario 

storico 

Correr, Cl 

XXIV, 

compare il 

numero di 

Archivio 

Fotografico 

Arch. F. M 
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b. n. 2 XXIII 
A, n. 1, n. 1 

b. XVIII sec., 
Pellestrina? 

b. Merletto a fuselli con 
puntina, filo assai grosso, 
disegno largo 

1195; 

(numero che 

corrisponde 

anche al 

merletto 

Correr n. 438, 

Legato 

Camerino n. 

79) 

 

1. Acquisto  
Vittorio 
Abolaffio  
s.d88 
 

a. n. 310; a. XVII sec., fine, 
Venezia 

a. FRAMMENTO: ago, p. 
rosa 

(cfr. cl. XXIII 
n. 449) 

  

b. n. 310 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. CAMPIONE 
FRAMMENTATO: 
merletto ad ago, p. in 
aria, a roselline,  

 

1. 
Acquisto 
Ottolenghi 
193089 

a. n. 315; a. XVII sec, fine, 
XVIII, sec., inizio 

a. FRAMMENTO: ago, p. 
rosa 

(cfr. R. Acq. 
N. 2096 cl. 
XXIII n. 499) 

  

b. n. 315 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec. b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, p. 
roselline con 
smerlettature 

 

1. 
Dono  
Contessa 
Mocenigo 
193090 

a. n. 367;  a. FRAMMENTO: sfilato (cfr. R. Doni 
n. 1430) 

  

b. n. 367 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVII sec. b. FRAMMENTO: 
merletto ad ago, filo 
tirato, disegno completo 

 

1. 
Acquisto 
Maria Galletti 
191191 

a. n. 218;  a. BALZA: due bordure 
unite assieme, fuselli 

Cfr. cl. XXIII 
n. 458; arch. 
Fot. Neg. N. 
24701 

  

b. n. 218 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec., 
Venezia? 

b. MERLETTO ADATTATO 
A COLLO: fuselli, due tipi 
di disegno 

2. 
Acquisto  
Maria Galletti 
1911 
 

a. n. 457; 
 

a. XVII sec., fine, 

XVIII, sec., inizio, 

Venezia 

a. BORDURA: ago, p. 
Venezia 

 Cfr. Arch. Fot. 

Neg. M. 24700 

 
 

Sec. XVII-
XVIII, Venezia, 
bordura, ago, 
punto 
Venezia92; 
ipotizzabile 
nel merletto 
Gruppo 

b. n. 457 XXIII 

A, n. 1, n. 2 

 b. XVII sec., fine, 

XVIII, sec., inizio 

b. BORDURA: p. Rosellina 
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Correr n. 
1213 
 

 

1. 
Dono  
Vittoria 
Seguso  
191093 

a. n. 166;  a. BORDURA: buratto Cfr. R. Doni 
n. 953 

 Merletto 

sacro 
b. n. 166 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVI sec., fine, 
Italia centrale 

b. FRAMMENTO 
TOVAGLIA D’ALTARE: 
buratto ricamato, p. 
rammendo, due fasce 
marginali, nel mezzo il 
monogramma di Cristo 
adorato da due angeli 

 

1.  
Archivio 
Fotografico 
Negativo 
 M. 24698 
 s.d 

a. n. 456; a. XVII sec., terzo 
quarto 

a. BORDURA: p. Venezia Arch. Fot. 
Neg. M.  
24698 

  Sec. XVII-

XVIII, Venezia, 

facciola, ago, 

punto 

Venezia94; 

corrisponde 

al merletto 

Gruppo 

Correr n. 

1107 

b. n. 456 
XXIII A, n. 2, 
n. 1 

b. XVIII sec., b. BORDURA: p. Venezia 
a rilievo 

 

1. 
Dono  
Pepe 
 197795 

a. n. 459;  a. COTTA con polsini e 
balza a fuselli, p. 
rinascimento 

(Dono Pepe 
Novembre 
1977) 

  

b. n. 459 

XXIII A, n. 2, 

n. 1 

b. XIX sec. b. COTTA: plissettata con 
bordura a nastrino e 
fusello 

 

1. 
Provenienza  
Ignota 
s.d 

a. n. 458;  a. BALZA: per cotta (Provenienz
a ignota) 

  

b. n. 458 

XXIII A, n. 2, 

n. 1 

b. XVIII sec., fine, 
XIX sec., inizio 

b. BORDURA: per cotta, 
alta cm. 71 

 

1. 
Proven. 
Congregazione 
Carità96 

n. 796 XXIII 
A, n. 2, n. 1 

XVIII sec. b. BORDURA: per tovaglia Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
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di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

2-3. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 797 XXIII 
A, n. 2, n. 2 

XVIII sec. b. FRAMMENTI (DUE): di 
merletto, p. spagna  

Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

4-5. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 798 XXIII 
A, n. 2, n. 3 

XVIII sec. b.TENDINE (DUE): di 
merletto 

Venezia 
30/07/1977 
, I numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

6. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 799 XXIII 
A, n. 2, n. 4 

XVIII sec. b. Abbassamento per due 
cortine, p. spagna 

Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

7. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 800 XXIII 
A, n. 2, n. 5 

XVIII sec. b. Zendado per 
incassatura di merletto 

Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
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di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

8. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 801 XXIII 
A, n. 2, n. 6 

XVIII sec. b. Merletto a fusello Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

9. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 802 XXIII 
A, n. 2, n. 7 

XVIII sec. b. Merletto a fuselli su 
tovaglietta: p. Spagna a 
Rose in due pezzi. Uno da 
metri 2.20, l’altro da 
metri 1.75.  

Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

 Corrisponde 

anche al n. 

446 

dell’Inventari

o storico 

Correr, Classe 

XXIII A 

10. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 803 XXIII 
A, n. 2, n. 8 

XVIII sec. b. Merletto irlandese Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

11. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 804 XXIII 
A, n. 2, n. 9 

XVIII sec. b. Merletto irlandese Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
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di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

12. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 805 XXIII 
A, n. 2, n. 10 

XVIII sec. b. Merletto irlandese Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

13. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 806 XXIII 
A, n. 2, n. 11 

XVIII sec. b. Merletto irlandese Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

14. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 807 XXIII 
A, n. 2, n. 12 

XVIII sec. b. Merletto irlandese Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

15. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 808 XXIII 
A, n. 2, n. 13 

XVIII sec. b. Merletto Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
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di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

16. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 809 XXIII 
A, n. 2, n. 14 

XVIII sec. b. Ricamo su tela Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 
(Esposto alla 
mostra di 
Palazzo Grassi) 

  

17-22. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 810 XXIII 
A, n. 2, n. 14 

XVIII sec. b. Sei pezzi p. guipure 
con rilievi 

Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

23-24. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 811 XXIII 
A, n. 2, n. 15 

XVIII sec. b. Due pezzi p. guipure  Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 
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25-26. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 812 XXIII 
A, n. 2, n. 16 

XVIII sec. b. Due pezzi p. guipure Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

27. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 813 XXIII 
A, n. 2, n. 17 

XVIII sec. b. Merletto a fuselli Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

28. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 814 XXIII 
A, n. 2, n. 18 

XVIII sec. b. Merletto a fuselli Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

29-31. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 815 XXIII 
A, n. 2, n. 19 

XVIII sec. b. Merletto a fuselli, tre 
pezzi 

Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 
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32. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 816 XXIII 
A, n. 2, n. 20 

XVIII sec. b. Merletto a fuselli Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

33. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 817 XXIII 
A, n. 2, n. 21 

s.d  Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

34-36. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 817 XXIII 
A, n. 2, n. 21 

XVIII sec. b. Merletto a fuselli, tre 
pezzi 

Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

37. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 818 XXIII 
A, n. 2, n. 22 

XVIII sec. b. Merletto a fuselli Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 
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38. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 819 XXIII 
A, n. 2, n. 23 

XVIII sec. b. Merletto a fuselli Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

39. 
Proven. 
Congregazione 
Carità 

n. 820 XXIII 
A, n. 2, n. 24 

XVIII sec. b. Merletto a fuselli, tre 
pezzi 

Venezia 
30/07/1977, I 
numeri 
corrispondenti 
all’inventario 
di consegna di 
tutto il 
materiale (pizzi 
e altro) 
consegnato 
dalla 
Congregazione 
della Carità, 
quale deposito 
al Museo 
Correr 

  

 
 

1. Acquisto 
Balboni  
s.d 
 

a. n. 305 
XXIII A, n. 1, 
n. 1 

a. XVII sec., fine, 
XVIII sec., inizio 
 

a. FRAMMENTO:ago, p. 
rosa, figurato 

(cfr. cl. XXIII 
n. 415) 

 XVII sec., fine, 
XVIII sec., 
inizio, 
Venezia 
bordura, 
merletto ad 
ago: “p. 
rosa”.97 

 

b. n. 305 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec., 
principio, Venezia 

b. Merletto ad ago, 
punto rosellina figurato 
con smerlettature 

 

1. 
Legato  
Levi Morenos 
1953 

a. n. 448 ;   (Arch 1953 
n. 18, 1/34, 
Reg. Doni 
1651) 

 Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato 

nell’ottobre 

2009 

b. n. 448 

XXIII A, n. 2, 

n. 1 

b. XVIII sec. b. Merletto ad ago, 
punto roselline 
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2. 
Legato  
Levi Morenos 
1953 
 

a. n. 449;   (Arch 1953 
n. 18, 1/34, 
Reg. Doni 
1651) 

 Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato 

nell’ottobre 

2009 

b. n. 449 

XXIII A, n. 2, 

n. 2 

b. XIX sec., 
principio 

b. Scialletto triangolare di 
tulle con applicazioni di 
merletto ad ago, bordure 
a giorno e fiorellini 

3. 
Legato  
Levi Morenos 
1953 
 

a. n. 450;   (Arch 1953 
n. 18, 1/34, 
Reg. Doni 
1651) 

 Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato 

nell’ottobre 

2009 

b. n. 450 

XXIII A, n. 2, 

n. 3 

b. s.d b. COLLARINO: di 
merletto, p. ad ago con 
motivi floreali 

4. 
Legato  
Levi Morenos 
1953 
 

a. n. 451;   (Arch 1953 
n. 18, 1/34, 
Reg. Doni 
1651) 

 Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato 

nell’ottobre 

2009 

b. n. 451 

XXIII A, n. 2, 

n. 4 

s.d b. COLLARINO: di 
merletto, p. ad ago con 
motivi floreali 

5. 
Legato 
 Levi Morenos 
1953 
 

a. n. 452;    (Arch 1953 
n. 18, 1/34, 
Reg. Doni 
1651) 

 Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato 

nell’ottobre 

2009 

b. n. 452 

XXIII A, n. 2, 

n. 5 

b. s.d b. COLLARINO: di 
merletto, p. ad ago 
con motivi floreali 

6. 
Legato  
Levi Morenos 
1953 
 

a. n. 453;   (Arch 1953 
n. 18, 1/34, 
Reg. Doni 
1651) 

 Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato 

nell’ottobre 

2009 

b. n. 453 

XXIII A, n. 2, 

n. 6 

b. s.d b. BORDURA DI 
TOVAGLIA: p. ad ago con 
festoni e fiorellini 

7. 
Legato  
Levi Morenos 
1953 
 

a. n. 454;   (Arch 1953 
n. 18, 1/34, 
Reg. Doni 
1651) 

 Merletto 
mancante da 
ultimo 
riscontro 
effettuato 
nell’ottobre 
2009 

b. n. 454 

XXIII A, n. 2, 

n. 7 

b. s.d b. BORDURA DI 
TOVAGLIA: p. ad ago con 
festoni e fiorellini 
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8. 
Legato 
Levi Morenos 
1953 
 

a. n. 455; a. XVII sec., fine, 
XVII sec., inizio, 
Italia 

a. BORDURA: ago, p. 
Rosa 

(Arch 1953 
n. 18, 1/34, 
Reg. Doni 
1651) 

 XVII-XVIII sec., 

Italia, bordura 

ad ago in p. 

Rosa98; 

merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato 

nell’ottobre 

2009 

b. n. 455 

XXIII A, n. 2, 

n. 8 

b. s.d, 
manifattura 
italiana 

b. Merletto p. ad ago, 
frammento con elementi 

9. 
Legato  
Levi Morenos 
1953 
 

a. n. 456;   (Arch 1953 
n. 18, 1/34, 
Reg. Doni 
1651) 

 Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato 

nell’ottobre 

2009 

b. n. 456 

XXIII A, n. 2, 

n. 9 

b. XVI sec., metà, 
manifattura 
francese 

b. VENTAGLIO: p. 
Argentan  

 

1. 
Acquisto 
Amelia 
Maladorno 
1914 
 

a. n. 222; a. XVII sec., terzo 
quarto  

a. PELLEGRINA: fuselli, p. 
Milano 

(cfr.R.Acq17
88) 

 XVII sec.,  
terzo quarto,  
Venezia, 
pellegrina, 
merletto a 
fuselli: “p. 
Milano”99 

 

b. n. 222 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. SCIALLE: merletto a 
fuselli, imitante il p. in 
aria 

 

1. 
Acquisto 

Chiesa 

Parrocchiale 

di Burano  

 

a. n. 160; a. XVII sec., 
seconda metà, 
Burano 
 
 

a. BORDURA D’ALTARE: 
ago, p. Venezia tagliato a 
fogliame 
 

(Acq. 1919, 

cfr. Arch. 

Museo 1918 

n. 22, 1919 

n. 6, 1920 n. 

46, R. Acq. 

n. 2104) 

XVII sec., 

seconda 

metà, 

Burano, 

bordura di 

tovaglia 

d’altare, 

merletto ad 

ago, p. 

Venezia 

tagliato a 

fogliame100 

 

b. n. 160 

XXIII A, n. 2, 

n. 1 

b. XVII sec., 

Venezia 

b. TOVAGLIA D’ALTARE: 

ago, p. alla rosa figurato 

(p. tagliato a fogliame) “i 

misteri del Rosario”. 

Nella banda orizzontale: 

nel centro la Vergine col 

putto adorata da due 

angeli, ai lati scene della 

vita di Cristo; a destra 

cristo incoronato di 



 

255 
 

spine, Cristo flagellato, la 

preghiera nell’orto, Gesù 

fra i dottori, a sinistra 

Cristo porta la croce, la 

Crocifissione, la 

Risurrezione, Cristo 

appare agli Apostoli. 

Nella banda destra: 

Santo frate con giglio (S. 

Antonio o S. 

Benedetto?), Gesù 

presentato al sacerdote, 

il Presepio, la Visitazione, 

la Vergine annunciata; 

nella banda sinistra: 

Santa Monaca 

inginocchiata con 

pastorale (S. Scolastica?), 

la discesa dello Spirito 

Santo, l’Assunzione della 

Vergine, la Vergine 

incoronata, l’Arcangelo 

Gabriele.    

 

1.  
Acquisto 
Settini 
 s.d 

a. n. 313; a. XVII sec. a. MERLETTO IN FASE DI 
LAVORAZIONE: ago, p. 
Venezia tagliato a 
fogliame 

(cfr.cl.XXIII 
n. 442) 

 XVII sec., 
terzo quarto, 
Venezia,merl
etto in 
lavorazione,  
“Piero Cupilli 
San Cassan 
Inv:”, 
merletto ad 

ago 101
 

 

b. n. 313 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. MERLETTO IN 
LAVORAZIONE: ago, su 
disegno di cartapecora, 
p. roselline, in basso sta 
scritto “Pietro Cupilli San 
Cassan Inv.” 

 

1. 
Acquisto 
Carrer  

a. n. 306; a. XVII sec. a. BALZA: per camice, 
ago, p. Venezia tagliato a 
fogliame 

(cfr. Libro 
Acq. n. 
2027) 

  

b. n. 306 

XXIII A, n. 1, 

n. 1 

b. XVIII sec., fine, 
Venezia 

b. PIE’ DI CAMICE SU 
SETA ROSSA: merletto ad 
ago, tela tagliata e 
ricamata con sbarrature 
a mano, puntina a mano, 
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imitazione p. in aria 

 

1. 
Fondo 
Giovanni 
Battista 
Venier 1927 

a. n. 162; a. XVII sec., inizio, 
Venezia 

a. BORDURA: ago, p. 
Venezia 

Proviene 
dalla chiesa 
di 
S.Giuseppe 
Brusadaz 
(alto 
Zoldano); 
Acq.1927; 
(cfr. Acq. 
2012); 

XVII sec., 

inizio, 

Venezia, 

bordura, 

merletto ad 

ago, p. 

Venezia102 

 

b. n. 162 

XXIII A; n. 1, 

n. 56 

b. XVII sec., 
principio, Italia 

b. TOVAGLIA D’ALTARE: 
merletto ad ago, p. in 
aria figurato, racemi, 
volute e figure animali, 
bel disegno, guasto in 
qualche parte 

2. 
Fondo 
Giovanni 
Battista 
Venier 1927 

a. n. 163;   (Acq. 1928, 
cfr. Acq. 
2019) 

 Merletto 

mancante da 

ultimo 

riscontro 

effettuato 

nell’ottobre 

2012 

b. n. 163 

XXIII A, n. 1, 

n. 57 

b. XVIII sec., Italia, 
Venezia 

b. MERLETTO ADATTATO 
A COLLARE: p. rosalino 
piatto, disegno fitto a 
racemi, puntina a fuselli 

3. 
Fondo 
Giovanni 
Battista 
Venier 1927 

a. n. 164; a. XVII sec., fine, 
XVIII sec., inizio, 
Venezia 

a. BORDURA: ago, p. 
Rosa 

(Acq. 1928, 
cfr. Acq. 
2020) 

 XVII-XVIII sec., 
Venezia, 
collo, 
merletto ad 
ago: “p. 
rosa”103 
 

b. n. 164 

XXIII A, n. 1, 

n. 58 

b. XVIII sec., 
Venezia 

b. MERLETTO ADATTATO 
A COLLARE: formato di 
varie parti, p. rosalino, 
con smerletti e rosette a 
rilievo, disegno fitto, 
dentello a fuselli, puntina 
ad ago originale 

 

1. 
Dono 
 Jesurum 1885  
(cl. XXIII)104 

n. 62 XXIII, 
n. 2, n. 42 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

2. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 63 XXIII, 
n. 2, n. 43 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

3. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 64 XXIII, 
n. 2, n. 44 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

4. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 65 XXIII, 
n. 2, n. 45 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 
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5. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 66 XXIII, 
n. 2, n. 46 

 a. BORDURA: fuselli    

 b. Merletto a fuselli con 
falsatura 

6. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 67 XXIII, 
n. 2, n. 47 

 a. FRAMMENTO: fuselli    

 b. Merletto a fuselli 

7. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 68 XXIII, 
n. 2, n. 48 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

8. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 69 XXIII, 
n. 2, n. 49 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

9. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 70 XXIII, 
n. 2, n. 50 

 a. FRAMMENTO: fuselli    

 b. Merletto a fuselli 

10. 
Dono 
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 71 XXIII, 
n. 2, n. 51 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

11. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 72 XXIII, 
n. 2, n. 52 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

12. 
Dono 
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 73 XXIII, 
n. 2, n. 53 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: ago? con 
nappine 

   

 b. Merletto a fuselli con 
falsature e dentello 

13. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 74 XXIII, 
n. 2, n. 54 

 a. BORDURA: fuselli    

 b. Merletto a fuselli 

14. 
Dono 
 Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 75 XXIII, 
n. 2, n. 55 

 a. FRAMMENTO: fuselli    

 b. Merletto a fuselli 

15. 
Dono 
 Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 76 XXIII, 
n. 2, n. 56 

 a. FRAMMENTO: fuselli    

 b. Merletto a fuselli 

16. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 77 XXIII, 
n. 2, n. 57 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli con 
dentello 
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17. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 78 XXIII, 
n. 2, n. 58 

 a. FRAMMENTO: fuselli    

 b. Merletto a fuselli con 
dentello 

18. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 79 XXIII, 
n. 2, n. 59 

 a. FRAMMENTO: fuselli   Merletto 

sacro 
 b. Merletto a fuselli con 

dentello 

19. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 80 XXIII, 
n. 2, n. 60 

 a. FRAMMENTO: filet 
 

   

 b. Merletto a filet 

20. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 81 XXIII, 
n. 2, n. 61 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a filet (?) 

21. 
Dono 
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 82 XXIII, 
n. 2, n. 62 

 a. FRAMMENTO: filet 
 

   

 b. Merletto a filet con 
figura di animale 

22. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 83 XXIII, 
n. 2, n. 63 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

23. 
Dono 
 Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 84 XXIII, 
n. 2, n. 64 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

24. 
Dono 
 Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 85 XXIII, 
n. 2, n. 65 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli con 
falsature 

25. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 86 XXIII, 
n. 2, n. 66 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli (?) 

26. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 87 XXIII, 
n. 2, n. 67 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

27. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 88 XXIII, 
n. 2, n. 68 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli con 
falsature 

28. 
Dono 
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 89 XXIII, 
n. 2, n. 69 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

29. 
Dono  

n. 90 XXIII, 
n. 2, n. 70 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 
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Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

 b. Merletto a fuselli 

30. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 91 XXIII, 
n. 2, n. 71 

 a. FRAMMENTO: fuselli 
 

   

 b. Merletto a fuselli 

31. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 92 XXIII, 
n. 2, n. 72 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: fuselli 

   

 b. Merletto a fuselli 

32. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 93 XXIII, 
n. 2, n. 73 

 a. FRAMMENTO DI 
BORDURA: ago 

   

 b. Merletto a fuselli 

33. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 94 XXIII, 

n. 2, n. 74 

 a. FRAMMENTO: fuselli    

 b. Merletto a fuselli 

34. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 95 XXIII, 
n. 2, n. 75 

 a. FRAMMENTO: fuselli    

 b. Merletto a fuselli 

35. 
Dono  
Jesurum 1885  
(cl. XXIII) 

n. 96 XXIII, 
n. 2, n. 76 

 a. FRAMMENTO: fuselli    

 b. Merletto a fuselli 

 

1. Acquisto 
Navarro 
2005105 

a. n. 54;  a. BORDURA: merletto a 
filati metallici 

(Reg. Acq. 
2005) 

  

b. n. 544 

XXIII, n. 2, n. 

77 

 b. Gallone di filo 
d’argento dorato 

 

1. 
Acquisto 
Trentin 
1911 

a. n. 459; a. XVIII sec., 
Venezia,  

a. BORDURA: ago, p. 
Burano 

(Reg. Acq. 
1611) 

 XVIII sec., 
Venezia, 
bordura 
merletto ad 
ago: “p. 
Burano” 
(restauro 
eseguito con 
inserti di tulle 
meccanico).
106 

 

b. 459 XXIII, 

n. 2, n. 78 

 b. Merletto ad ago?, tinto 
in nero 
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1
 In questa sezione di tabella, oltre al nuovo numero consecutivo, viene inserito il nome completo del donatore e quando 

possibile la data della donazione al Museo Correr o di acquisto del Museo Correr. I pezzi della collezione storica Correr 

sono ordinati seguendo l’ordine dell’ultima inventariazione avvenuta nel 2009 con la finalità di riunire assieme i 

manufatti provenienti dallo stesso donatore. A partire dal 1985 tale collezione è collocata presso la Fondazione Musei 

Civici di Venezia, nella sede di Palazzo Mocenigo, Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume. La relativa 

inventariazione è basata sulla creazione di nuovi registri e di quaderni neri ad anelli contenenti una scheda tecnica e 

fotografie di approfondimento. La schedatura è stata condotta quasi interamente ad opera di Doretta Davanzo Poli. 

Alcuni pezzi presentano solamente la trascrizione della schedatura proveniente dall’inventario storico dattiloscritto, per 

questo motivo per ragioni di completezza in alcuni casi è stata aggiunta da chi scrive.  

2
 Il primo numero fa riferimento all’inventario storico dattiloscritto e specifico della classe merletti XXIII A, che si 

presume compilato tra il 1978-85 circa, ossia tra la chiusura del Centro Internazionale delle Arti e del Costume di 

Palazzo Grassi e l’apertura del Museo di Palazzo Mocenigo. L’originale si trova al Museo Correr, come anche la sua 

versione manoscritta, ma ne esiste una copia pure a Palazzo Mocenigo. Il secondo dato indica l’appartenenza alla 

classe, in quanto nel patrimonio della Fondazione Musei Civici ogni tipologia di oggetto corrisponde a una classe, in 

particolare la  XXIII A indica quella dei merletti, mentre alla XXIII corrispondono arazzi, tessuti e ricami. La seconda 

serie di numeri indica il numero di registro verde in cui viene registrato il merletto e il nuovo numero di inventario 

affidatogli presso Palazzo Mocenigo. Gli inventari storici generici e i registri doni e acquisti si trovano al Correr: 

l’inventario storico in cui si trovano i merletti è il n. 7, che va dalla classe XX alla XIV (Inventario del Civico Museo 

Correr di pagine Duecentosettantasei), mentre i due registri doni partono dal 1 febbraio 1876. 

3
 In questa sezione viene inserita la datazione del merletto. Al punto B quella che deriva dall’inventario storico, mentre 

al punto A quella inserita nelle schede dattiloscritte costituenti i quaderni neri che trovano collocazione a Palazzo 

Mocenigo, assegnata quasi interamente da Doretta Davanzo Poli. 

4
 Viene qui inserita la scheda tecnica di base del merletto. Al punto A troviamo la schedatura inserita nelle schede 

dattiloscritte costituenti i quaderni neri collocati a Palazzo Mocenigo e fornita per la quasi totalità dei casi da Doretta 

Davanzo Poli, al punto B quella che deriva dall’inventario storico. La lettera “p” puntata sta per “punto”. 

5
  Il termine “dono” indica il registro doni che trova collocazione al Museo Correr. 

 
6
 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per il progetto scientifico relativo alla riapertura del Museo del Merletto 

di Burano (2011). 

7
 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per il progetto scientifico relativo alla riapertura del Museo del Merletto 

di Burano (2011); il merletto si trova schedato anche in Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all'arte contemporanea, 

cit., p. 9, n. 10;  viene inoltre riprodotto in D. Davanzo Poli, Il merletto veneziano, cit., p. 17. 

8
 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per il progetto di riapertura del Museo del Merletto di Burano (2011). 

 
9
 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per il progetto del 2011 del Museo del Merletto buranese. Per 

l’immagine cfr. D. Davanzo Poli, Il merletto veneziano, cit., p. 20. 

 

 
10

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011; il merletto è schedato anche in Merletti ieri e oggi: 

dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 8, n. 4. 

 
11

 Ultima schedatura di Davanzo Poli per il progetto scientifico per Burano 2011; il merletto è schedato anche in Ivi, p. 

8, n. 5. 

 
12

 Schedatura di Davanzo Poli per il Museo del Merletto di Burano (2011). 

 
13

 I termini “nota n. 13 1934” indicano il cfr. con la pratica d’archivio n. 13 dell’anno 1934 (Venezia, Archivio Museo 

Correr). 
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14

 I termini “Esp. Sala Tav.” indicano la sala del Museo Correr e il tavolo nei quali si trovavano esposti originariamente 

i merletti; l’informazione si trova solo nella versione manoscritta dell’inventario storico della classe merletti XXIII A, 

che trova collocazione al Correr. 

15
 L’informazione sul luogo di esposizione non è completa. 

 
16

 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 11, n. 28. 

17
 Schedatura di Davanzo Poli per Burano 2011, si veda anche Eadem, Il pizzo, cit., p. 20; Eadem, Il merletto veneziano, 

cit., p. 27. 

18
 Trattasi sicuramente di un errore di battitura, in quanto il punto Argentan è realizzato ad ago. 

 
19

 Schedatura di Davanzo Poli per Burano 2011.  

20
 Schedatura di Davanzo Poli per il Museo del Merletto di Burano (2011). II merletto è schedato anche in Merletti ieri 

e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 11, n. 27; cfr. l’immagine in D. Davanzo Poli, Il Museo del 

merletto,cit., p. 34. 

21
 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 11, n. 29. 

 
22

 Ivi, p. 11, n. 31. La schedatura di questo catalogo non corrisponde a quella presente negli inventari conservati presso 

Palazzo Mocenigo.  

 
23

 In questa sezione della tabella si può trovare anche l’informazione relativa al numero della fotografia del merletto 

nell’Archivio Fotografico del Museo Correr. L’informazione, se presente, è reperibile negli inventari storici del Correr. 

24
 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 10, n. 21. 

 
25

 Ivi, p. 11, n. 30. 

 
26

  Cfr. Diafano capriccio. I merletti nella moda 1872-1922, cit., p. 74.  

27
 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 1, n. 35. 

28
 Ivi, p. 12, n. 36;  inoltre cfr. Diafano capriccio. I merletti nella moda 1872-1922, cit., p. 57. 

29
 D. Davanzo Poli, S. Moronato, Il museo di Palazzo Mocenigo, cit., p. 65, n. 33. 

 
30

 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 12, n. 38. 

31
 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011. 

 
32

 Ultima schedatura di Davanzo Poli per Burano 2011. 

 
33

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011. 

 
34

 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 8, n. 6. 

 
35

 Ivi, p. 8, n. 7.  

 
36

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011. Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte 

contemporanea, cit., p. 8, n. 8. 

37
 Il merletto è a fuselli e al massimo può imitare il punto Venezia, punto appartenente alla tecnica dell’ago. 

 
38

 Cfr. le indicazioni alla nota precedente. 

 
39

 Si vedano le indicazioni alla nota precedente. 
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40

 La collezione Magni non presenta la schedatura di Davanzo Poli; ai numeri 2, 4 e 5 l’oggetto e la tipologia sono stati 

aggiunti da chi scrive, la datazione solo dove possibile. 

 
41

 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 10, n. 19. 

 
42

 La collezione Guggenheim ai nn. 1, 3, 16 e  dal n. 7 al n. 13 non presenta la schedatura di Davanzo Poli; oggetto e 

tipologia sono aggiunti da chi scrive, la datazione solo dove possibile. 

 
43

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011. 

44
 Il pizzo viene così schedato in E. Ricci, Antiche trine italiane.Trine ad ago, cit., p. 187; figura in D. Davanzo Poli, Il 

Museo del merletto, cit., pp. 50-51. 

 
45

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011; cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte 

contemporanea, cit., p. 10, n. 25. Il pizzo veniva pubblicato per la prima volta in E. Ricci, Antiche trine italiane. Trine 

ad ago, cit., p. 195; si veda scheda di L. Bellodi Casanova, in Eadem, Venezia e Laguna, cit., p. 27;  D. Davanzo Poli, Il 

merletto veneziano, cit., p. 68; Eadem, Il Museo del merletto, cit., p. 30. 

46
 Vedi la schedatura di D. Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., p. 243, n. 59. 

47
 Cfr. la schedatura di D. Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., p. 243, n. 60. Il merletto viene pubblicato 

anche in D. Davanzo Poli, Il Museo del merletto, cit., pp. 22-23. 

48
 Vedi la schedatura di D. Davanzo Poli, in Una città e il suo museo…, cit., p. 245, n. 62. 

 
49

 Ivi, p. 244, n. 61. 

 
50

 Ivi, p. 245, n. 64. 

 
51

 Ivi, p. 245, n. 63. 

 
52

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011. La vestina battesimale veniva esposta probabilmente 

già nel 1914, in quanto dalle informazioni del Notiziario del Civico Museo Correr 1914-1919, cit., p. 309, sembrerebbe 

che l’intera collezione Guggenheim fosse esposta nell’anno della donazione; essa viene successivamente specificata in 

Civico Museo Correr Venezia-Guida 1934, cit., p. 77.; esposta nella mostra di Ca’ Vendramin Calergi nel 1969: Il 

merletto antico a Venezia. Merletti, dipinti e costumi del Museo Correr e di Ca’ Rezzonico, cit., viene infine pubblicata 

in D. Davanzo Poli, Il Museo del merletto, cit., p. 18. 

53
 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 8, n. 3. 

 
54

 La collezione Marini non presenta la schedatura di Davanzo Poli; ai numeri 2, 3, 5 oggetto e tipologia sono state 

aggiunte da chi scrive, la datazione solo dove possibile. 

 
55

 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 9, n. 9. 

 
56

  Il pizzo Correr 301, Acquisto Marini 4 viene schedato da D. Davanzo Poli in I mestieri della moda a Venezia. Dal 

XIII al XVIII secolo, cit., p. 277, n. 254. Cfr. anche D. Davanzo Poli, Il merletto veneziano, cit., pp. 46-47. 

 
57

 I nn. 2 e 3 della collezione Fabbro non presentano schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono aggiunti da 

chi scrive. La datazione dove possibile.  

 
58

 La collezione De Pieri non presenta schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono aggiunti da chi scrive, la 

datazione quando possibile. 

 
59

 Il merletto presenta un bordo a fuselli e uno più sottile ad ago; la parte a fuselli non può essere in punto Venezia in 

quanto appartenente alla tecnica dell’ago. 

 
60

 Il merletto è a fuselli e non può essere in punto Venezia. 
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61

 Il merletto è a fuselli e non può essere in punto Venezia. 

 
62

 I due merletti Fornoni non presentano schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono aggiunti da chi scrive. La 

datazione proposta può essere confrontata con la scheda n. 335 B di S. Leavy, in Eadem, Lace. A History, cit..  

 
63

 La collezione Radi non presenta schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono aggiunti da chi scrive, la 

datazione solo se possibile. 

 
64

 I due merletti Novello non presentano schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive, la 

datazione solo quando possibile. 

 
65

 I due merletti Levi Morenos non hanno la schedatura di Davanzo Poli; oggetto, tipologia e data sono inseriti da chi 

scrive.  

 
66

 I due pezzi donati dalla baronessa Gagern Winfen non hanno schedatura di Davanzo Poli; oggetto, tipologia e data 

sono aggiunti da chi scrive. 

 
67

 L’acquisto è del 1908. Non essendo decifrabile il nome della persona da cui il Museo Correr acquista il merletto è 

stato nominato con il numero corrispondente del registro acquisti (Venezia, Archivio Museo Correr). L’oggetto nella 

schedatura al punto A è stato aggiunto da chi scrive, la datazione solo se possibile. 

 
68

  I merletti Cervellini (a eccezione dei nn. 2, 24, 25 ) non presentano schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia 

sono inseriti da chi scrive. La datazione se possibile. 

 
69

 Vedi la schedatura di Davanzo Poli nel pieghevole della mostra I merletti di Venezia, cit., n. 59.  

70
 Vedi la schedatura di Davanzo Poli in Una città e il suo museo…, cit., p. 246. 

 
71

 I merletti Navarro dal n. 8 al n. 16 non presentano schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi 

scrive. La datazione se possibile. 

 
72

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011.  

 
73

 Si veda la nota precedente. 

 
74

 Si cfr. nota precedente. 

 
75

 Cfr. nota precedente. 

 
76

 I merletti Valier (a eccezione del n. 35) non presentano schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti 

da chi scrive. La datazione se possibile.  

 
77

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011. 

 
78

 I merletti Scaramella non presentano schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive. La 

datazione se possibile.  

 
79

 Il merletto Zanon non ha schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive. 

 
80

 Il merletto Correr non riporta schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive. 

 
81

 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 11, n. 33. 

 
82

 Ivi, p. 10, n. 20. 

 
83

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011; il merletto è pubblicato in D. Davanzo Poli, Il Museo 

del merletto, cit., p. 20. 

84
 Il merletto Rusconi non presenta schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive.  
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85

 Così viene schedato un pizzo, molto similare al merletto Rusconi, in E. Ricci, Antiche trine italiane. Trine ad ago, 

cit., p. 70.  

 
86

 La bordura Grasso non presenta schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive. 

 
87

 Il merletto Nicoletti non presenta schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive. 

 
88

 Il frammento Abolaffio non ha schedatura di Davanzo Poli; oggetto, tipologia e data sono inseriti da chi scrive. 

 
89

 Il frammento Ottolenghi non riporta schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive. 

 
90

 Il merletto Mocenigo non presenta schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive. 

 
91

 I due pizzi Galletti non sono stati schedati da Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive. 

 
92

 Cfr. I merletti di Venezia, cit., n. 45. 

 
93

 Il merletto Seguso non presenta la schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono inseriti da chi scrive. 

 
94

 Cfr. I merletti di Venezia, cit., n. 44. In questa schedatura corrisponde il numero, ma non la descrizione e le misure. 

 
95

 Il pizzo Pepe non presenta schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono aggiunti da chi scrive. 

 
96

 I merletti della Congregazione della Carità sono donati come deposito negli anni Venti del Novecento e tornano 

all’I.R.E. nel 1987. Cfr. S. Lunardon, Merletti e tessuti a Venezia negli antichi ospedali, in Tessuti, merletti, ricami 

degli antichi ospedali veneziani, catalogo della mostra (Vicenza, 2° Rassegna Vicenza Antiquaria, 2-5 ottobre 1997), a 

cura di D. Davanzo Poli, Venezia 1997, p. 5 e la lettera del 25 maggio 1983 inviata dall’allora Direttore dei Musei 

Civici di Venezia, Giandomenico Romanelli, al presidente dell’IRE e avvocato Mario Vianello, conservata presso la 

Biblioteca Correr. Per questi merletti si veda anche Merletti. Esposizione di una selezione di antichi merletti veneziani 

dalle collezioni IRE, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Rota, 2001), a cura di D. Davanzo Poli, S. Lunardon, 

Venezia 2001. 

97
 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011. Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte 

contemporanea, cit., p. 10, n. 26. Il pizzo figura in D. Davanzo Poli, Il merletto veneziano, cit., pp. 72-73.  

 
98

 Cfr. Merletti ieri e oggi: dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 10, n. 23. 

 
99

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011; per l’immagine si veda D. Davanzo Poli, Il merletto 

veneziano, cit., pp. 66-67; Eadem, Il pizzo, cit., p. 15; Eadem, Il Museo del merletto, cit., p. 31. Il pizzo Correr 222, 

Acquisto Maladorno n. 1, viene schedato da D. Davanzo Poli in I mestieri della moda a Venezia. Dal XIII al XVIII 

secolo, cit., p. 282, n. 262. 

100
 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011; il merletto è schedato anche in D. Davanzo Poli, Il 

Museo del merletto, cit., pp. 24-25; in Eadem, Il merletto veneziano, cit., pp. 64-65. Il pizzo figurava precedentemente 

in Il merletto antico a Venezia. Merletti, dipinti e costumi del Museo Correr e di Ca’ Rezzonico, cit; in E. Ricci, Una 

tovaglia d’altare, cit., pp. 241-245 e in Eadem, voce merletto, in Enciclopedia italiana, cit., tav. CLXVI. 

101
 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011; esso viene esposto nella mostra I merletti di Venezia, 

cit., n. 29.  Per l’immagine si veda D. Davanzo Poli, Il merletto veneziano, cit., p. 37; scheda di  L. Bellodi Casanova, in 

Eadem, Venezia e Laguna, cit., p. 25. Il pizzo viene inoltre pubblicato in D. Davanzo Poli, Il Museo del merletto, cit., p. 

30. 

102
 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011, il merletto è schedato anche in Merletti ieri e oggi: 

dai merletti antichi all’arte contemporanea, cit., p. 9, n. 11. Vedi anche scheda di L. Bellodi Casanova, in Eadem, 

Venezia e Laguna, cit., p. 23; ingrandimenti fotografici in D. Davanzo Poli, Il merletto veneziano, cit.,pp. 22-23 e 57. Il 
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merletto figura in I mestieri della moda a Venezia. Dal XIII al XVIII secolo, cit., p. 281; D. Davanzo Poli, Il Museo del 

merletto, cit., p. 2. 

103
 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011. 

 
104

 I merletti appartenenti al Dono Jesurum 1885 dal n. 62 al n. 96 risultano inventariati solamente in classe XXIII e non 

nella classe specifica dei merletti XXIII A.    

 
105

 Il pizzo Navarro non presenta schedatura di Davanzo Poli; oggetto e tipologia sono aggiunti da chi scrive. 

 
106

 Ultima schedatura realizzata da Davanzo Poli per Burano 2011; si veda anche scheda di L. Bellodi Casanova, in 

Eadem, Venezia e Laguna, cit., p. 30; scheda di D. Davanzo Poli, in D. Davanzo Poli, S. Moronato, Il museo di Palazzo 

Mocenigo, cit., p. 65, n. 32; D. Davanzo Poli, Il Museo del merletto, cit., p. 35.  
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Indice delle illustrazioni 

 

Fig. 1, Frammento di tramezzo, sec. XVII, filet  ricamato a punto tela, merletto Gruppo Correr, n. 

1144, p. 271. 

Fig. 2, Frammento di bordura, sec. XVII, prima metà, fuselli, merletto Gruppo Correr n. 1149, p. 

271. 

Fig. 3, Frammento di bordura, sec. XVII, seconda metà, ago, punto Venezia tagliato a fogliame a 

grosso rilievo, merletto Gruppo Correr, n. 1154, p. 271 

Fig. 4, Bordura, sec. XVII, ultimo quarto, Venezia, fuselli, merletto Gruppo Correr, n. 1105, p. 272. 

Fig. 5, Polsino, sec. XVII, ultimo quarto, Venezia, fuselli, merletto Gruppo Correr, n. 1095, p. 272. 

Fig. 6, Frammento, sec. XVII, fuselli, merletto Gruppo Correr n. 1275, p. 272. 

Fig. 7, Fisciù, sec. XIX, prima metà, Venezia o Francia, fuselli, merletto Gruppo Correr, n. 1075, 

presenta un intervento di restauro, p. 273. 

Fig. 8, Bordura, sec. XVII-XVIII, Venezia, ago, punto corallino, merletto Gruppo Correr, n. 1205, 

p. 273. 

Fig. 9, Barbole, sec. XVIII, ago, merletti Gruppo Correr, n. 1083, p. 274. 

Fig. 10, Velo, sec. XIX, seconda metà, manifattura spagnola, fuselli, blonda, merletto Gruppo 

Correr, n. 1364, p. 274. 

Fig. 11, Collare, sec. XVII, ultimo quarto, Venezia, fuselli, merletto Correr n. 37, Dono Balbi 

Valier n. 35, p. 275. 

Fig. 12, Bordura, sec. XVIII, fuselli, merletto Correr n. 2, Acquisto Nicoletti n. 1, p. 275. 

Fig. 13, Bordura, sec. XVII, primo quarto, Genova, fuselli, filo d’argento dorato, merletto Correr n. 

194, Acquisto Marini n. 1, p. 275. 

Fig. 14, Bordura, sec. XVIII, filet, merletto Correr n. 1, Acquisto Grasso n. 1, p. 276. 

Fig. 15, Cuffietta, sec. XIX, seconda metà, meccanico, merletto Correr n. 221, Acquisto Novello n. 

2, p. 276. 

Fig. 16, Bordura, sec. XVI, buratto, merletto Correr n. 166, Dono Seguso n. 1, p. 276. 

Fig. 17, Bordura, sec. XVIII, ago, punto Burano, merletto Correr n. 459, Acquisto Trentin n. 78, 

presenta un intervento di restauro, p. 277. 

Fig. 18, Bordura, sec. XVII, ago, punto Venezia, Gruppo Correr, n. 1213, ipotizzato come merletto 

Correr n. 457, Acquisto Galletti n. 2, p. 277. 
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Fig. 19, Riquadro, sec. XVI, filet, merletto Correr n. 159, Acquisto Rusconi n. 1, p. 277. 

Fig. 20, Balza, sec. XVII, terzo quarto, Lombardia, fuselli, merletto Correr n. 219, Acquisto 

Piacentini n. 1, p. 278. 

Fig. 21, Bordura, sec. XVII, terzo quarto, Spagna, fuselli e cordonetto, merletto Correr n. 288, 

Acquisto Magni n. 3, p. 278. 

Fig. 22, Pellegrina, sec. XVII, terzo quarto, Venezia, fuselli, merletto Correr n. 222, Acquisto 

Maladorno n. 1, p. 278. 

Fig. 23, Bordure, sec. XVII, Genova, fuselli, merletto Correr n. 291, Acquisto Radi n. 1, p. 279. 

Fig. 24, Bordura, sec. XVII, Italia settentrionale, ago e fuselli , merletto Correr n. 297, Acquisto De 

Pieri n. 4, p. 279. 

Fig. 25, Bordura, sec. XVIII, fuselli, merletto Correr n. 178, Acquisto Scaramella n. 9, p. 279. 

Fig. 26, Bordura, sec. XVIII, ago, merletto Correr n. 197, Legato Cervellini n. 3, p. 280. 

Fig. 27, Bordura e polsini, sec. XVII, terzo quarto, Venezia, tecnica mista a fuselli e ago detta 

Rinascimento, merletto Correr nn. 363 a-b, Acquisto Navarro nn. 3-4, p. 280. 

Fig. 28, Bordura, sec. XIX (?), meccanico (?), merletto Correr n. 447, Acquisto Zanon n. 1, p. 280. 

Fig. 29, Sciarpa, sec. XIX, Inghilterra o Malta, fuselli, merletto Correr n. 289, Acquisto Cadorin n. 

1, p. 281. 

Fig. 30, Frammento, sec. XVII-XVIII, Venezia, ago, punto Rosa, merletto Correr n. 305, Acquisto 

Balboni n. 1, p. 281. 

Fig. 31, Bordura, sec. XVII, inizio, Venezia, ago e reticello, merletto Correr n. 312, Acquisto 

Paoletti n. 1, p. 282. 

Fig. 32, Bordura, sec. XVII, terzo quarto, ago, punto Venezia, Gruppo Correr, n. 1107, 

corrispondente al pizzo Correr n. 456, Archivio fotografico negativo M. 24698 n. 1, p. 281. 

Fig. 33, Camice, sec. XIX, fuselli, tecnica Rinascimento, merletto Correr n. 459, Dono Pepe n. 1, p. 

282. 

Fig. 34, Polsini, sec. XVII, fuselli, merletto Correr nn. 314 a-b, Dono Fabbro nn. 2-3, p 282. 

Fig. 35, J.G. Camerino, Les points de Venise, Point de Venise relief, Point de Venise plat à 

l’àiguille et aux fuseux, Point à la Rose. Venise gothique, Broderie de Venise sur toile. Point de 

Burano, s.d., p. 283. 

Fig. 36, J.G. Camerino, Les points de Venise…, planche 6, il merletto più a destra corrisponde al 

pizzo Correr 237, Dono Camerino n. 5, p. 283. 
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Fig. 37, J.G. Camerino, Les points de Venise…, planche 9, il merletto più in alto corrisponde al 

pizzo Correr 240, Dono Camerino n. 8, p. 284. 

Fig. 38, J.G. Camerino, Les points de Venise…, planche 13, il merletto più in alto corrisponde al 

pizzo Correr 239, Dono Camerino n. 7, p. 284. 

Fig. 39, J.G. Camerino, Les points de Venise…, planche 15, il secondo merletto dall’alto 

corrisponde al pizzo Correr 245, Dono Camerino n. 13; il penultimo merletto corrisponde al pizzo 

Correr 247, Dono Camerino n. 15, p. 285.  

Fig. 40, J.G. Camerino, Les points de Venise…, planche 31, il terzoo merletto dall’alto corrisponde 

al pizzo Correr 236, Dono Camerino n. 4, p. 285. 

Fig. 41, J.G. Camerino, Les points de Venise…, planche 33, il penultimo merletto corrisponde al 

pizzo Correr n. 242, Dono Camerino n. 10, p. 286. 

Fig. 42, J.G. Camerino, Les points de Venise…, planche 39, il secondo merletto dall’alto 

corrisponde al pizzo Correr n. 244, Dono Camerino n. 12, p. 286. 

Fig. 43, J.G. Camerino, Les points de Venise…, planche 40, il merletto in basso a sinistra 

corrisponde al pizzo Correr n. 246, Dono Camerino n. 14, p. 287. 

Fig. 44, J.G. Camerino, Dentelles de style et pieces d’ameublement, planche 11, il merletto 

corrisponde al pizzo Correr n. 402, Dono Camerino n. 43, p. 287. 

Fig. 45, J.G. Camerino, An Old Lace Collection, Paris s.d., p. 288. 

Fig. 46, J. G. Camerino, An Old Lace Collection, Paris s.d., barbole di proprietà Camerino, p. 288. 

Fig. 47, J.G. Camerino, An Old Lace Collection, Paris s.d., il secondo merletto dall’alto corrisponde 

al pizzo Correr n. 238, Dono Camerino n. 6, p. 289. 

Fig. 48, J.G. Camerino, An Old Lace Collection, Paris s.d., il terzo merletto dall’alto corrisponde 

probabilmente al pizzo Correr n. 234, Dono Camerino n. 2, il quale può essere stato tagliato per  

essere donato a Venezia, p. 289. 

Figg. 49-50, Barbole, sec. XVIII, fuselli, punto Bruxelles, merletti Correr nn. 380 e 384, Legato 

Camerino nn. 20 e 25, p. 290. 

Figg. 51-52, Barbole, sec. XVIII, ago, punto Alençon, merletti Correr nn. 391 e 394, Legato 

Camerino nn. 32 e 35, p. 290. 

Figg. 53-54, Barbole sec. XVIII, fuselli, merletti Correr nn. 395 e 396, Legato Camerino nn. 36 e 

37, p. 291. 

Figg. 55-56, Barbole sec. XVIII, fuselli, punto Bruxelles, merletti Correr nn. 422 e 428, Legato 

Camerino nn. 63 e 69, p. 291. 
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Fig. 57, Frammento, sec. XVI, metà, Venezia, ago, reticello, merletto Correr n. 252, Acquisto M. 

Jesurum n. 13, p. 292. 

Fig. 58, Frammento, sec. XVI, seconda metà, Italia, ago, reticello, merletto Correr n. 257, Acquisto 

M. Jesurum n. 18, p. 292. 

Fig. 59, Frammento, sec. XVII, fuselli, merletto Correr n. 96, Dono M. Jesurum n. 76 (classe 

XXIII), p. 292. 

Fig. 60, Fisciù, sec. XVIII, ultimo quarto, ago, punto Burano, merletto Correr n. 229, Dono A. 

Jesurum n. 6, p. 293. 

Fig. 61, Frammento, sec. XVII, terzo quarto, ago, punto Venezia tagliato a fogliame a grosso 

rilievo, merletto Correr n. 366, Dono C. Levi Morenos n. 2, p. 293. 

Fig. 62, Bordura in lavorazione, sec. XIX, ago, punto Burano, Venezia, merletto appartenente alla 

collezione Correr, raccolta Melville & Ziffer, p. 293. 

Fig. 63, Ventaglio, probabilmente corrispondente al merletto Correr n. 456, Legato Levi Morenos n. 

9, mancante, p. 294. 

Fig. 64, Grande collo, sec. XVII, terzo quarto, ago, punto Venezia tagliato a fogliame a grosso 

rilievo, merletto Correr, I.R.I. Jesurum, n. 220, p. 294. 

Fig. 65, Quadretto con esempi di merletti a fuselli, Collezione Correr, I.R.I. Jesurum, n. 33, p. 295.  

Fig. 66, Allestimento della mostra del 1969 Il merletto antico a Venezia. Merletti, dipinti e costumi 

del Museo Correr e di Ca’ Rezzonico, presso le Sale Wagneriane di Ca’ Vendramin Calergi, p. 295.  

Fig. 67, Tondo, sec. XVII, fine, ago, punto Rosa, merletto Correr n. 42, Dono Guggenheim n. 3, 

mancante, p. 296. 

Fig. 68, Vestina battesimale, sec. XVI, metà, Venezia, tela tagliata, ricamata, reticello, merletto 

Correr n. 58, Dono Guggenheim n. 19, p. 296. 

Fig. 69, Ventaglio, sec. XVI, in carta pergamena e decoro a traforo, Collezione Palazzo Mocenigo, 

p. 297. 

Fig. 70, Rabat, sec. XVIII, prima metà, Bruxelles, fuselli, fondo rete drochel, merletto Correr n. 54, 

Dono Guggenheim n. 1, p. 297. 

Fig. 71, Barbola, sec. XVII, fine, Venezia, ago, punto Rosa, merletto Correr n. 43, Dono 

Guggenheim n. 4, p. 298. 

Fig. 72, Collo, sec. XVII, fine, ago e fuselli, tecnica Rinascimento, Collezione Adele Bisacco 

Fornoni, n. 10, p. 298. 

Fig. 73, Bordura, sec. XIX, terzo quarto, ago e fuselli, application de bruxelles, Collezione Adele 

Bisacco Fornoni, n. 40, p. 299. 
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Fig. 74, Balza, sec. XVIII (?), Danimarca (?), ricamo, Correr n. 284, Dono Paolina Fornoni n. 1, p. 

299. 

Fig. 75, Riquadro, sec. XVIII, Fiandre, fuselli, punto Binche, merletto Correr n. 316, Dono 

Hohenloe 1, p. 299. 

Fig. 76, Frammento di bordura, sec. XVIII, Fiandre, fuselli, merletto Correr n. 339, Dono Hohenloe 

n. 25, p. 300. 

Fig. 77, Riquadro, filet e fuselli, merletto Correr n. 362, Dono Gagern Winfen n.2, p. 300. 

Fig. 78, Riquadro, sfilato, merletto Correr n. 367, Dono contessa Mocenigo n. 1, p. 300. 

Fig. 79, Bordura di tovaglia d’altare, sec. XVII, seconda metà, Burano, ago, punto Venezia tagliato 

a fogliame a grosso rilievo, merletto Correr n. 160, Chiesa parrocchiale di Burano n. 1, particolare, 

p. 301. 

Fig. 80, Allestimento di merletti presso il museo Correr nel 1932, tra cui le bordure della Chiesa di 

Burano e Brusadaz, p. 301. 

Figg. 81-82, Bordura di tovaglia d’altare, sec. XVII, inizio, Venezia, ago, punto Venezia, merletto 

Correr n. 162, Fondo Venier n. 56, intero e particolare, p. 302. 

Fig. 83, Scialle, sec. XIX, seconda metà, Francia, fuselli, Chantilly, merletto Correr n. 60, Legato 

Venier 2, p. 303. 

Fig. 84, Bordure, sec. XVII, seconda metà, Fiandre, fuselli, merletti Correr nn. 71-74, Legato 

Venier nn. 9 a-b, p. 303. 

Fig. 85, Fazzoletto, sec. XIX, seconda metà, Italia Settentrionale o Inghilterra, batista e fuselli, 

merletto Correr n. 156, Legato Venier 53, p. 304. 

Fig. 86, Esposizione di merletti alla mostra Il Settecento italiano del 1929, Scuola dei Carmini, sala 

dell’archivio, p. 304. 

 

 

 

 

 


