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INTRODUZIONE 

 

 

Il Catalogo intende fare chiarezza sulla figura poco approfondita del pittore 

vicentino Bartolomeo Cittadella. Accostandosi allo studio di questo personaggio ci 

si trova di fronte a due soli saggi di poche pagine, uno del 1968-69 e l’altro del 

1981, da cui venne ricavata una voce nel Dizionario biografico degli Italiani (Cironi-

Collegno) del 1982. Entrambi tentano di dare forma al percorso artistico del 

pittore, attraverso un’analisi, a volte sommaria, di una catalogazione parziale delle 

sue opere. Il primo di questi, realizzato da Paola Rossi, si presenta come un lavoro 

primitivo, un punto di partenza, sorpassato dall’incremento di informazioni 

apportate nel secondo contributo dato da Margaret Binotto. Fino ad oggi non 

esiste alcun testo, esclusi alcuni articoli, che si siano occupati di Cittadella, 

successivi al lavoro del 1981.  

Grazie all’analisi delle fonti storiche e al ritrovamento di documenti, riunita a 

qualche saggio su nuovi dipinti attribuiti al pittore, si è potuto dare vita ad un 

lavoro comprendente una biografia e un’analisi completa di tutte le opere, fin’ora 

scoperte, appartenenti a Cittadella. 

Inseritosi nel contesto artistico vicentino a partire dalla metà del settimo decennio 

del Seicento, almeno per quel che i documenti pervenuti hanno potuto attestare, lo 

ritroviamo impegnato per i più importanti cicli pittorici della città. Di ritorno dal 

soggiorno veronese, ebbe modo di affermare la sua posizione al servizio delle 

grandi committenze, che lo videro confrontarsi con gli affermati artisti del tempo 

nelle imprese religiose cittadine, prima fra tutte quella del Duomo.  

Nella decorazione del paramento Civran per la Cattedrale di Vicenza, il nome di 

Cittadella viene accostato a quello di Zanchi, Celesti, Liberi, pittori di ambito 
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veneziano, anch’essi impegnati nell’allestimento pittorico del coro. Cittadella 

risulta l’unico artista vicentino chiamato a collaborare nella grandiosa impresa 

proprio nella chiesa rappresentante il cuore della città e a questa si accosta 

seguendo la poetica che andava dilagando, quella dei “tenebrosi”, dalla quale si 

libererà soltanto nell’ultima fase della sua attività. Negli anni novanta del Seicento 

abbandonerà la drammaticità e i forti contrasti chiaroscurali per avvicinarsi ad un 

trattamento soffice e delicato dei personaggi, messi in risalto da colpi di luce e 

dalla prevalenza di toni freddi. Due dipinti, oggi custoditi al Museo Civico di 

Vicenza, elaborati durante l’ultima fase artistica, testimoniano l’avvicinamento del 

pittore al nuovo gusto della committenza, quello dei “chiaristi”.  

Il soggiorno veronese di Cittadella, circoscritto agli anni 1669-1672 procurò un 

rilevante prestigio artistico, grazie al quale gli vennero commissionate numerose 

opere, anche dopo il suo ritorno nella città natale. Il suo lavoro non si fermò ai soli  

centri di Vicenza e di Verona, ma si allargò anche ai territori di provincia. 

L’attività e la vita di Cittadella, costellate per noi, di vuoti e silenzi, come il 

periodo precedente il suo trasferimento a Verona, sono state in parte colmate dal 

ritrovamento di documenti che pongono alcuni punti saldi, da cui poter partire 

per costruire la complessa vicenda, che attornia la figura di questo personaggio.  

Dagli atti di nascita e morte si è poi risaliti alle vicende familiari, fino al 

rinvenimento dei saldi di pagamento di alcuni dipinti, per i quali si sono potute 

stabilire con fermezza le date di esecuzione. 

Le grandi committenze del pittore furono per lo più limitate all’ambito 

ecclesiastico, dalla Confraternita dei Battuti, alla Confraternita di San Luca a 

Verona, passando per i padri Somaschi ed arrivando alla grande impresa del 

vescovo Civran per il Duomo di Vicenza. Cittadella collaborò anche con le potenti 

famiglie vicentine, quella dei Proti, dei Loschi, dei Piovene, i cui stemmi di 

famiglia vengono riportati nelle tele da questi commissionate. Delle opere 



6 

 

realizzate dal pittore, sia quelle ancora oggi visibili, che quelle perdute, ricordate 

dagli antichi cronisti, la quasi totalità ha per soggetto tematiche religiose. Tuttavia, 

anche se in netta minoranza, elaborò alcuni lavori di carattere mitologico come 

l’Apollo e le muse, l’Ercole e Onfale, il Rinaldo libera la foresta dall’incantesimo a 

Vicenza e un perduto ovale con storie mitologiche visto da Trissino in casa Salvi- 

Valmarana a Montagnana.  

Alcuni lavori del pittore, affidati al gusto di probabili collezionisti, passarono per 

le mani di altrettanti amatori d’arte (il nobile Carlo Vicentini Dal Giglio e il 

canonico Stefano Trentossi) che li affidarono a monumenti pubblici per garantirne 

memoria eterna, andando a costituire parte del patrimonio del Museo Civico di 

Vicenza e della Pinacoteca Capitolare di Verona. 

La ricostruzione delle vicende biografiche ed artistiche cittadelliane si è 

concretizzata anche grazie ai documenti pubblicati da Saccardo nel 1982, tra i quali 

possiamo ricavare le informazioni utili legate alla vita personale del pittore. Un 

figlio di Cittadella, di nome Gaspare, nato probabilmente nel 1670, durante il 

soggiorno veronese e ritenuto da Saccardo deceduto prematuramente, viene 

nominato da Leonardo Trissino fra gli Artisti vicentini. Si presume pertanto che 

l’attività del pittore non si sia interrotta con la sua morte ma sia stata portata 

avanti dal figlio.  

Cittadella non è passato alla storia per le sue abilità pittoriche e la scarsa 

reperibilità di fonti hanno contribuito ad emarginare la sua figura, che non ha 

potuto trovare un apprezzato inserimento nel contesto artistico vicentino del 

Seicento. Le commissioni ecclesiastiche e quelle private delle ricche famiglie 

venete, lasciano emergere come il nome del pittore fosse ben conosciuto e 

ricorrente nel territorio, con una produzione di opere che, come desunto dagli 

ultimi studi, non si arrestò fino al 1699. Nonostante sia ormai opinione accordata 

che la personalità artistica di Cittadella, altalenante per una mancanza di 
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equilibrio assodato e plasmata da influssi di grandi artisti, presi come modello, 

fosse illustre e conosciuta durante la sua vita.  Certo è che nell’anno della morte il 

suo nome godeva di grande prestigio nella città di Vicenza poiché gli antichi 

cronisti ricordano nel 1704 la morte dell’eccellente pittore Bartolomeo Cittadella 

(G. Dian, Notizie delli due secoli XVIII e XIX spettanti alla città di Vicenza).  
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BIOGRAFIA 

 

 

Pietro Bartolomeo Cittadella nasce a Vicenza da Francesco Cittadella e da 

Anseletta1, sua consorte, sulla quale non si hanno notizie biografiche precise. La 

data di nascita riferita al 23 luglio 1636, viene confermata dall’atto di battesimo del 

pittore conservato nei Registri parrocchiali presso l’Archivio della Curia vescovile2 

(Appendice 1). 

Nel 1669 si trasferisce a Verona in contrada S. Silvestro, dove vi rimane fino al 

1672. Durante il soggiorno veronese, nacquero e morirono quattro dei suoi figli, 

avuti dalla moglie Giulia. Nel 1669 nasce la figlia Angela presso la parrocchia di S. 

Luca e battezzata presso quella di S. Silvestro. La piccola muore già nel 1670 (il 20 

giugno) e nello stesso anno, il 10 di novembre nasce il figlio Gaspare che si spegne 

pochi giorni dopo. A due anni di distanza, nel 1672, nascono e muoiono i gemelli 

Gian Battista e Gio Batta3. Saccardo, fornendo i termini di nascita e morte dei figli 

del pittore, compie un’inesattezza, riportando l’errata notizia del decesso di 

Gaspare. Questo, viene ricordato nel manoscritto di Leonardo Trissino4 fra gli 

Artisti vicentini, dove si apprende che il figlio portò avanti la carriera artistica del 

padre, specializzandosi nei ritratti5, tra i quali quello di Marcantonio Flaminio6 

ripreso da un dipinto. 

                                                           
1 M. Binotto, Cittadella Pietro Bartolomeo in Dizionario biografico degli Italiani a cura di Cironi-

Collegno, Roma, 1982, p. 58 

2 M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, p. 105 

3 L.Rognini, Regesti dei pittori operanti a Verona tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento in La 

pittura a Verona tra sei e settecento. Catalogo della mostra a cura di L. Magagnato, Verona, 1978, p. 

282 

4 Leonardo Trissino (Vicenza 1780 – Vicenza 1841), in vita raccolse in un manoscritto, conservato 

presso l’Archivio della Biblioteca Bertoliana di Vicenza, con notizie relative ad artisti vicentini. 

5 Ms., L. Trissino, Artisti vicentini (26.5.4) c. 218 
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Gli anni veronesi del pittore, segnati da numerosi lutti familiari, sono anche i 

tempi in cui si guadagna una notevole ammirazione e un rilevante prestigio tanto 

da essere annoverato tra i pittori veronesi membri dell’Accademia7, come si 

desume da un documento del 1671-75, steso da Carlo Sferini8 (Appendice 2). 

La scarse notizie inerenti le vicende biografiche del pittore non permettono di 

ricostruire il percorso di formazione artistica intrapreso da Cittadella e tale lacuna 

non può nemmeno essere colmata dallo studio delle sue opere giovanili poiché 

sono andate perdute o distrutte.9 Il primo dipinto attestato risale all’anno 1671 e il 

pittore continuò la sua attività fino al 1699, così lo ricorda Trissino che in casa 

Salvi-Valmarana a Montagnana, dietro ad un ovale con storie mitologiche lesse il 

nome di Cittadella e la data10. 

 

Le fonti storiche, da Ticozzi11 a Tea12, lo definiscono scolaro di Carpioni13, e suo 

collaboratore a Verona. La permanenza nella città (1668-1672), in compagnia di 

Giulio Carpioni è comprovata da due documenti14, stesi rispettivamente da 

Bartolomeo Dal Pozzo e da Carlo Sferini.  

                                                                                                                                                                                
6 Marcantonio Flaminio (Serravalle 1848  – Roma 1550), umanista italiano.  

7 L.Rognini, Regesti dei pittori operanti a Verona tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento  in La 

pittura a Verona tra sei e settecento, op. cit., p. 294 

8 Pittore stabilitosi a Verona dopo la metà del Seicento, da identificare con Carlo Todesco, attivo 

decoratore di chiese veronesi. 

9 P. Rossi, Il pittore vicentino Bartolomeo Cittadella, estr. da: Odeo Olimpico VII, 1968-1969, p. 85 

10 Ms., L. Trissino, Artisti vicentini 26.5.4. (1949) c. 215 

11 S. Ticozzi, Cittadella Bartolomeo in Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame ed in 

pietra, coniatori di medaglie, musaicisti, niellatori, intarsiatori d’ogni età e d’ogni nazione, Milano, 1830, p. 

383 

12 E. Tea, Bartolomeo Cittadella in U. Thieme-F. Becker, Künstlerlexikon VII, Leipzig, 1912, p. 15 

13 Giulio Carpioni, Venezia 1613-Vicenza 1679. Allievo di Padovanino ed influente personalità 

pittorica nell’ambiente vicentino. 

14 M. Lucco, La pittura nel Veneto: Il Seicento 1, Milano, 2000, p. 295 
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Il primo lo ricorda insieme a Carpioni, nel ruolo di insegnanti di Martino 

Cignaroli; costui si accinse a dipingere sotto «la direttione del Carpione, e del 

Cittadella Pittori Vicentini habitanti in Verona»15. Il secondo documento vede 

l’annessione di Bartolomeo come pittore membro dell’Accademia di Verona16. 

 

 Il prestigio raggiunto nel territorio veronese è tangibile dai molti dipinti 

disseminati nella città, oggi per la grande maggioranza perduti: nel Duomo, a S. 

Luca, S. Carlo Borromeo, S. Anastasia, S. Maria della Misericordia, S. Daniele, S. 

Tommaso, S. Maria della Giara, S. Maria degli Angeli, , in S. Salvatore di Corte 

Regia, S. Maria Nuova della Vittoria17, S. Lorenzo, S. Giovanni Battista e nella 

chiesa delle Franceschine.  

Secondo la studiosa Margaret Binotto, l’influenza di Giulio Carpioni su Cittadella, 

non trova largo margine di conferma. Certo è che gli artisti successivi alla bottega 

dei Maganza, dovettero muoversi nell’orbita di Carpioni, così pure Cittadella; ma 

in seguito all’arrivo a Vicenza di pittori come Zanchi, Loth, Celesti, Fumani, la 

cultura pittorica vicentina subì dei mutamenti apportati dai nuovi artisti di area 

veneziana18. Dopo una prima parentesi “tenebrosa”, Cittadella si accostò al 

“chiarismo” di Celesti, riscontrabile nell’Ercole ed Onfale e nel Rinaldo libera la 

foresta dall’Incantesimo del Museo Civico di Vicenza. 

 

Nel 1676 il pittore, si ristabilì a Vicenza e il 4 settembre dello stesso anno, come 

riferiscono le note di Giovanni Giamberlanno, parroco di S. Faustino, iniziò ad 

                                                           
15 B. Dal Pozzo, Le vite de’ pittori, degli scultori et architetti veronesi, Verona, 1718, p. 192 

16 L Rognini, Regesti dei pittori operanti a Verona tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento  in La 

pittura a Verona tra sei e settecento, op. cit., p. 283 

17
 M. Binotto, Cittadella Pietro Bartolomeo in Dizionario biografico degli Italiani, op. cit., p. 59 

18 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, in 

Arte Veneta XXXV, 1981, p. 102 
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abbozzare una pala per questa chiesa (opera perduta). Sempre Giamberlanno ci 

conferma la presenza a Vicenza di Cittadella nel 1676. Il 9 maggio dello stesso 

anno, Francesco Salesà scriveva a Giamberlanno: «fato la sensa sarò a casa et sono 

fornito li quadri del Citadella lo avisi». E il 15 dello stesso mese: «Vedo in tanto 

tempo non essere ancora fornito li due quadri del Sig:r Citadella. Io ne tengo 

premura se vol danari avisa il che trasmetero il tutto pche vorei haverli quando 

capito»19. Francesco Salesà aveva commissionato due dipinti a Cittadella, il quale 

doveva trovarsi sicuramente a Vicenza se il parroco fu incaricato di sollecitarlo 

nella realizzazione.  

La sua presenza a Vicenza è testimoniata da altri due documenti relativi alla 

partecipazione del pittore come testimone di nozze nella parrocchia del Duomo di 

Vicenza in data 26 gennaio 1681 e nella parrocchia di S. Eleuterio in data 24 

maggio 168220 (Appendice 3). 

Oltre ai quattro figli avuti dalla consorte Giulia durante il periodo veronese, 

Cittadella ne ebbe, fra gli anni 1677 e 1688, altri quattro: Caterina Angela nata il 25 

luglio 1677, Angela Maddalena nata il 20 maggio 1680, Francesco Attilio nato il 29 

ottobre 1686 e Girolamo Domenico nato il 25 settembre 1688, di cui sono noti gli 

atti di battesimo (Appendice 4). Il nome del primo figlio Francesco Attilio, rinnovò 

quello del nonno paterno, come si evince dal documento relativo al Battesimo del 

nostro pittore Bartolomeo Cittadella, dove costui si nominava appunto 

Francesco21. 

La moglie Giulia morì il 3 luglio del 1711 e venne sepolta nella chiesa di S. Lorenzo 

(Appendice 5). Ulteriore documentazione relativa ai familiari di Cittadella, riguarda 

la nascita di una sorella in data 11 aprile 1648, attestata dal documento di 

battesimo del 13 aprile 1648 (Appendice 6) e il documento relativo al necrologio 

                                                           
19 M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, op. cit., p. 48 

20 Ivi, p. 104 

21 Ivi, p. 105 
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della madre Anseletta, morta il 9 ottobre 1670 nella parrocchia di S. Eleuterio e 

sepolta nella cappella dell’Incoronata nella Cattedrale22 (Appendice 7). 

Necrologio di fondamentale importanza per tracciare la biografia è quello relativo 

al pittore, in data 29 dicembre 1704, che attesta la morte di Bartolomeo Cittadella 

nella parrocchia di S. Paolo e la sua sepoltura presso la cappella dell’Incoronata 

nella Cattedrale, dove esisteva la tomba di famiglia (Appendice 8). 

Paola Rossi in Il pittore vicentino Bartolomeo Cittadella, scrive: 

 

Il pittore nacque nel 1634 circa, come possiamo dedurre dall’annotazione del Maccà che lo 

dice morto nel 1704, il 28 dicembre, all’età d’anni 70 circa. La notizia è riportata pure da 

un altro cronista vicentino, citato dallo stesso Maccà, il Favetta e il fatto che siano cronisti 

vicentini ad annotare tale avvenimento, ci fa presumere con una certa sicurezza che la 

morte dell’artista, come la sua nascita, siano avvenute in Vicenza23. 

 

L’anno di nascita sostenuto dalla Rossi, viene smentito dall’atto di battesimo e dal 

necrologio sopracitati, i quali chiariscono senza possibilità di errore che 

Bartolomeo Cittadella nacque nel 1636 e morì nel 1704, all’età di 68 anni24. 

Favetta ricorda che nel dicembre del 1704 «morì da grave malattia il celebre Sig. 

Cittadella Pittore Vicentino»25. 

 

                                                           
22 Ibidem 

23 P. Rossi, Il pittore vicentino Bartolomeo Cittadella, op. cit., p. 85 

24 M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, op. cit., p. 106 

25 Ms., G. Favetta, Fatti successi in Vicenza dall’anno 1704 sino al 1814 diligentemente raccolti, 22.9.42 

(3224) 
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FORTUNA ARTISTICA 

 

 

Esigue e lacunose sono le notizie sul pittore Bartolomeo Cittadella. Il periodo 

precedente al suo trasferimento a Verona, nel 1669, non è documentato, così come 

non si hanno notizie sulle sue opere giovanili. I maggiori contributi, che hanno 

dato la possibilità di costruire le vicende biografiche e il suo operato artistico, sono 

offerte dalla studiosa Margaret Binotto, autrice di un saggio pubblicato nella 

rivista Arte Veneta XXXV del 1981, dal titolo Bartolomeo Cittadella ed alcune 

precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, e ha inoltre curato la voce 

Cittadella Pietro Bartolomeo nel Dizionario biografico degli italiani del 1982. Al 

considerevole apporto fornito dalla Binotto, si deve accostare il testo di Mario 

Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, del 1981, che ha portato alla luce, gli atti 

di nascita e morte del pittore, oltre alla documentazione inerente i famigliari del 

vicentino, fornendo la possibilità di compilare una biografia sulla base di dati 

certi.  

 

Andando a ritroso nel tempo, ripercorrendo le antiche fonti, il nome di Cittadella 

viene segnalato nel Dizionario di Stefano Ticozzi26 steso l’anno 1830 e nella Biografia 

degli artisti27 di Filippo De Boni che ne forniscono una errata data di nascita e altre 

poche righe, confinandolo al ruolo di pittore marginale nella sfera artistica del 

tempo. Una prima, più esaustiva biografia del pittore viene segnalata da Eva Tea 

nel 191228, fornendo gli esatti anni di nascita e morte ed attestando la paternità di 

                                                           
26 S. Ticozzi, Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame ed in pietra coniatori di 

medaglie, musaicisti, niellatori, intarsiatori d’ogni età e d’ogni nazione, op. cit., p. 383 

27 F. de Boni, Biografia degli artisti, [1832], Venezia, 1852, p. 226 

28 E. Tea, Bartolomeo Cittadella, op. cit., pp. 15-16 
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un cospicuo numero di opere nel territorio vicentino ed alcune in quello veronese, 

esprimendo anche un giudizio sulla qualità della sua pittura.  

Durante il Novecento, nuove ricerche permettono di delineare con maggiore 

precisione la figura del pittore e la collocazione delle sue opere nelle chiese del 

territorio vicentino, padovano e veronese. Del 1967, la biografia di Carlo Donzelli e 

Giuseppe Maria Pilo29, si configura ancora come un lavoro approssimativo, che si 

rifà ad una bibliografia ristretta, ma già nel 1968-69 Paola Rossi gli dedica un 

piccolo fascicoletto dal titolo “Il pittore vicentino Bartolomeo Cittadella”, che 

brevemente descrive alcune delle opere maggiori. Dopo il dovuto inquadramento 

della sua attività all’interno del contesto vicentino, suggestionato dalla presenza di 

Giulio Carpioni e dall’arrivo in città di pittori provenienti dalla fertile Venezia, 

portatori della nuova «poetica dei tenebrosi»30, P. Rossi fornisce alcune dati 

biografici. Facendo fede a Gaetano Maccà, lo ritiene nato nel 1634 e morto il 28 

dicembre del 170431, anche se oggi, grazie alla pubblicazione dell’atto di nascita, 

possiamo con sicurezza affermare che il pittore nacque il 23 luglio del 1636 nella 

città di Vicenza (la successiva biografia curata da M. Binotto, non contiene infatti 

tale inesattezza). Riferisce poi di una probabile formazione pittorica presso Giulio 

Carpioni e viene ricordata la permanenza dei due pittori a Verona nonché la loro 

collaborazione nella direzione artistica di Martino Cignaroli32. Le scarse notizie 

riportate, pertinenti le opere di Cittadella, riguardano la chiesa di S. Giacomo dove 

la studiosa gli attribuisce le tele raffiguranti i Quattro Dottori della chiesa (come 

riferito da M. Binotto, soltanto il S. Gerolamo è di sua appartenenza33) e il Mosè che 

                                                           
29 C. Donzelli-G. M. Pilo, I pittori del Seicento veneto, Firenze, 1967, pp. 135-136 

30 P. Rossi, Il pittore vicentino Bartolomeo Cittadella, op. cit., p. 83 

31 Ivi, p. 85 

32 Ivi, p. 86 

33 M. Binotto, I dipinti della chiesa dei santi Filippo e Giacomo, estr. da: Saggi e memorie di storia dell’arte 

12, Firenze, 1980, p. 69 
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fa scaturire l’acqua. Nella decorazione del Paramento Civran, P. Rossi attribuisce al 

pittore, oltre alle tele della Disfatta di Massenzio e del Serpente di Bronzo, anche 

quella con l’Apparizione a Costantino. Quest’ultimo dipinto si porta alle spalle una 

lunga tradizione che lo vuole accostato al nome di Cittadella, anche se l’opera è 

stata poi riconosciuta della mano di Zanchi (anche negli apporti di M. Binotto 

compare l’errata attribuzione). Il saggio di P. Rossi si esaurisce infine con alcune 

notizie sull’Allegoria ora al Museo Civico di Vicenza, sul Martirio di Sant’Agata 

nella Chiesa dei SS. Maria, Filippo, Giacomo di Sandrigo, nella tela della chiesetta 

di Sant’Antonio di Mason Vicentino, nella Madonna e alcuni santi della chiesa di S. 

Giuliano di Vicenza, nella Deposizione della Chiesa di S. Pietro Apostolo di Schio e 

infine nel Miracolo della pioggia di Montagnana. Il periodo veronese del pittore 

viene ricordato soltanto attraverso la citazione della tela raffigurante il Profeta 

Eliseo nella chiesa di S. Luca.  

Il breve trattato illustra marginalmente la figura di Bartolomeo Cittadella; lo 

inserisce nel tessuto culturale vicentino del tempo, mostrando anche le influenze 

artistiche che lo hanno “contaminato”, ma rimane ancora un lavoro primitivo, un 

modesto assaggio delle principali opere del pittore, senza un’indagine completa 

ed approfondita soprattutto per quel che riguarda il fervido periodo veronese. 

Nonostante le carenze, il lavoro appare utile anche dal punto di vista figurativo; 

alle immagini allegate, di difficile reperibilità nella riproduzione cartacea, faranno 

riferimento autori successivi. 

Il saggio Bartolomeo Cittadella e alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo 

Seicento del 1981, è il primo apporto significativo dato da Margaret Binotto, alla 

personalità artistica del pittore. Viene subito introdotta la cornice artistica 

vicentina, nella quale si inserisce il nostro pittore, quella di Zanchi, di Loth, Celesti 

e Fumani, emigrati da Venezia e con cui collaborerà tra il 1679 e l’82 nel Paramento 
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Civran del Duomo di Vicenza34; senza dimenticare l’incidenza del “maestro” 

Carpioni. 

M. Binotto descrive dettagliatamente le maggiori opere sia in ambiente vicentino 

che in quello veronese, dove Cittadella godette di grande fama e dove riuscì a 

costruire un’identità di pittore affermato, da cogliere nelle cospicue opere lasciate 

in città, esistenti nelle chiese fino alla fine dell’Ottocento ma ora in gran parte 

disperse35, e nell’annovero tra i pittori veronesi membri dell’Accademia36. I dati 

riportati nel lavoro di P. Rossi, vengono qui incrementati dalla descrizione di un 

grande numero di opere appartenenti a chiese vicentine (alle opere descritte da P. 

Rossi si aggiungano: il Martirio di S. Lorenzo a Marano Vicentino, la Resurrezione di 

Francesco di Treia nell’Oratorio di S. Nicola a Vicenza, la Coronazione di spine nel 

soffitto del Duomo di Thiene) e soprattutto viene data nuova luce al periodo 

veronese del pittore. Partendo dalla tela raffigurante il Davide e Golia oggi alla 

Pinacoteca Capitolare di Verona, la studiosa descrive il successo raggiunto nella 

città dal pittore, tanto che intorno agli anni novanta del Seicento, stabilitosi oramai 

definitivamente a Vicenza, lo troviamo nuovamente impegnato con la 

committenza veronese, nella chiesa di S. Nicolò (con quattro tele: Tobia guarisce la 

cecità del padre Tobit, Il ritorno degli esploratori dalla terra promessa, La morte dei 

primogeniti d’Egitto, Il dolore di Giacobbe), e in quella di S. Luca (il ritratto del Vescovo 

Marco Giustiniani, il già menzionato Profeta Eliseo e il perduto Quadro grande con il 

Salvatore, che discaccia dal Tempio li Negozianti, in alto il Padre Eterno sopra la Porta in 

fine della Chiesa37). Oltre all’esaustività dei dati raccolti, anche in questo caso le 

                                                           
34 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 102 

35 Ivi, p. 104 

36 L. Rognini, Regesti dei pittori operanti a Verona tra la fine dei Seicento e l’inizio del Settecento, op. cit., p. 

283 

37 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 106 
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immagini riportate sono un fondamentale supporto per poter configurare 

visivamente le descrizioni elargite. Lo studio di M. Binotto, è fino ad oggi il 

maggiore contributo dato alla figura artistica di Cittadella; la biografia del pittore 

sul Dizionario biografico degli italiani del 1982, riprende il lavoro precedente della 

studiosa, arricchito dall’elenco delle chiese sia vicentine che veronesi, in cui erano 

presenti alcune opere, oggi perdute. L’indice bibliografico di questo secondo 

lavoro, completo di atti d’archivio e di un sostanzioso numero di testi, risulta la 

ricerca più consistente su cui basare lo studio del pittore.  

Ai dati fino a qui raccolti si devono accostare le testimonianze dei cronisti del 

tempo e degli scrittori che hanno steso le “guide” delle città di Vicenza e di Verona 

e le descrizioni delle opere contenute in esse. Questi testi sono una fonte di 

inestimabile valore per giungere all’elaborazione di un catalogo delle opere di 

Cittadella; alcune di queste si possono ancora oggi ammirare nelle chiese per le 

quali furono commissionate, di altre invece rimane solo il ricordo e il racconto 

fornito dagli antichi cronisti, che le poterono vedere all’interno di luoghi sacri, nel 

tempo chiusi o distrutti. 

Per quanto riguarda la città di Vicenza, Marco Boschini nei suoi Gioieli pittoreschi38, 

procedette ad un inventario delle opere degli edifici pubblici, permettendo così di 

ritrovare alcuni dipinti di Cittadella contenuti nelle chiese vicentine ma è Luigi 

Lanzi che lo menziona insieme a Carpioni e Maffei, definendo i pittori «esperti di 

mano»39, ricordando i lavori di costoro disseminati nella città. 

Incontriamo poi la Descrizione40 di Pietro Baldarini nel 1779 e la Guida41 di Giovanni 

Battista Berti del 1822. 

                                                           
38 M. Boschini, I gioieli pittoreschi. Virtuoso ornamento della città di Vicenza, Firenze, 1677, pp. 251, 274  

39 L. Lanzi, Storia pittorica dell’Italia [1789], Firenze, 1822, p. 193 

40 P. Baldarini, Descrizione delle architetture, pitture e scolture di Vicenza, con alcune osservazioni. Parte 

prima, delle chiese e degli oratori in Vicenza, Vicenza, 1779 
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Proseguendo in ordine cronologico, Gaetano Maccà, fra il 1812 e il 1815, 

descrivendo la Storia del territorio vicentino, si soffermò anche sulle opere di 

Cittadella presenti nei paesi di provincia quali Schio, Marano Vicentino, Sandrigo. 

Ancora la Guida42 di Domenico Bortolan e Sebastiano Rumor del 1919, il Catalogo 

delle cose d’arte43 di Edoardo Arslan e la Guida44 di Franco Barbieri, Renato Cevese, 

Licisco Magagnato, entrambe del 1956, forniscono descrizioni talvolta dettagliate 

delle tele contenute negli edifici di culto.  

Passando invece allo studio del versante veronese, sono rilevanti per la 

catalogazione delle opere cittadelliane, Bartolomeo Dal Pozzo45 che nel 1718 con Le 

vite de’ pittori, degli scultori et architetti veronesi, fornisce sia una prova della 

residenza del pittore nella città che la presenza di suoi dipinti in alcune chiese di 

Verona. Ci imbattiamo di seguito nelle narrazioni di Giovanni Battista Lanceni46, 

Giambattista Biancolini47, Giuseppe de Marini48, Pietro Montanari49; di nuovo G. 

Marini50, Saverio Dalla Rosa51, Giovanni Battista Da Persico52, Giuseppe Maria 

Rossi53, Luigi Giro54, Luigi Simeoni55. 

                                                                                                                                                                                
41 G. B. Berti, Nuova Guida per Vicenza ossia memorie storico-critico-descrittive di questa città e delle 

principali sue opere di belle arti, Padova, 1822 

42 D. Bortolan-S. Rumor, Guida di Vicenza, Vicenza, 1919 

43 E. Arslan, Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia. Vicenza, le chiese, Roma, 1956  

44 F. Barbieri-R. Cevese-L. Magagnato, Guida di Vicenza, Vicenza, 1956 

45 B. Dal Pozzo, Le vite de’ pittori, degli scultori et architetti veronesi , Verona, 1718 

46 G.B. Lanceni, Ricreazione Pittorica o sia Notizia Universale, Verona, 1720 

47 G. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, Verona, 1749-66 

48 G. Marini, Notizia delle cose più osservabili della città di Verona, Verona, 1795 

49 P. Montanari, Compendio della Verona illustrata, Verona, 1795 

50 G. L. Marini, Indicazione delle fabbriche, chiese e pitture di Verona o sia guida per li forestieri, [1797], 

Verona, 1827 

51 S. Dalla Rosa-S. Marinelli-P. Rigoli, Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi 

pubblici situati in Verona [1803-04], Verona, 1996 
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Infine, i dati su cui basare il soggiorno del pittore a Verona, sono da individuare 

nelle già menzionate opere di L. Rognini56 e di G. Marchini57. I testi aiutano a fare 

luce sul periodo veronese di Cittadella, fornendo una data che prova la sua 

permanenza nella città, nell’anno 1669 e la pubblicazione del registro dei nomi 

appartenenti all’Accademia dei pittori veronesi, tra i quali compare anche quello 

del vicentino.  

 

Cittadella non ha goduto di grande fame fino ad oggi, poiché sono pochi gli 

studiosi che se ne sono occupati e soprattutto in contesto veronese, dove la perdita 

delle opere e la difficile reperibilità di documentazione ha reso ardua la 

ricostruzione delle vicende e del percorso intrapreso dal pittore nella città. Proprio 

le descrizioni degli storici sopracitati costituiscono l’unico valido supporto per 

testimoniare la popolarità del pittore nel tessuto urbano scaligero. Nonostante la 

gran parte delle opere riportate dai cronisti non siano più oggi reperibili, il 

consistente numero di dipinti rilevati riabilitano la figura dell’artista, donandogli 

il successo che nella città lo aveva spinto a lasciare il segno, e per la quale, lo 

ritroviamo a collaborare anche dopo il suo rientro nel paese natale.    

 

                                                                                                                                                                                
52 G. B. Da Persico, Descrizione di Verona e della sua provincia, Parte Prima e Parte Seconda, Verona, 

1820-1821 

53 G. M. Rossi, Nuova guida di Verona e della sua provincia, Verona, 1854 

54 L. Giro, Sunto di storia di Verona politica, letteraria ed artistica dalla sua origine all’anno 1866, Verona, 

1869 

55 L. Simeoni, Verona. Guida storico-artistica della città e provincia [1909], Verona, 1970 

56 L. Rognini, Regesti dei pittori operanti a Verona tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, op. cit., p. 

282 

57 G. Marchini, Le origini dell’Accademia di pittura di Verona da “Atti e memorie dell’Accademia di 

agricoltura scienze e lettere di Verona” anno accademico 1975-76, serie VI, vol XXVII, p. 252 
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1. DAVIDE E GOLIA 

 

 

Ubicazione: Verona, Pinacoteca Capitolare 

Datazione: 1671 

Misure: cm 98,5 x 106  

Tecnica: olio su tela 

Provenienza: lascito del canonico Stefano Trentossi 

 

 

Il Museo Canonicale di Verona, situato presso il chiostro romanico della 

Cattedrale, accanto all’illustre Biblioteca Capitolare, ospita una cospicua collezione 

di opere pervenute grazie agli scavi archeologici condotti nell’area circostante e da 

importanti donazioni elargite dai canonici del Capitolo e da cittadini privati. La 

consistente donazione di dipinti, circa una sessantina, da parte del canonico 

Stefano Trentossi, fu il primo passo verso la costituzione della raccolta, che andò 

via via alimentandosi nel corso degli anni. Al termine dell’ultimo conflitto 

mondiale nel 1945, la Capitolare venne distrutta e la collezione mutò la sua 

collocazione, per trovare, soltanto nel dopoguerra, una definitiva sistemazione, 

accrescendo il suo valore con l’aggiunta delle memorie storico-artistiche della 

Capitolare, anch’essa beneficiaria di donazioni, come quella di Scipione Maffei e di 

altri canonici, e dei dipinti provenienti dalla Cattedrale e dalla chiesa di S. Elena. 

Indispensabile per il percorso conoscitivo delle opere fu la pubblicazione nel 1914 

del testamento del canonico Stefano Trentossi ad opera di Attilio Miazzi58. Fra le 

ricchezze del Museo Canonicale, venne scoperta la tela del Davide e Golia 

                                                           
58 P. Brugnoli, La Pinacoteca del Capitolo Canonicale del Duomo di Verona, estr. da: “Vita veronese” anno 

XXIX, Verona, 1976, p. 13 
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appartenente a Cittadella, opera citata dal canonico, nel suo testamento steso il 21 

luglio del 1671:  

 

Per ragion di legato lascio, et lego alla detta Chiesa di S. Salvar Vecchio< li due quadri 

del Cittadella, che qui s’attrovano nella medesima mia sala, l’uno dei quali sij posto dalla 

parte del Sant.mo Sacramento, et l’altro da l’altra parte accomodandoli<, che più non 

possino esser levati, et col mio nome, cognome et arma59.  

 

Con l’appendice del 1673, il canonico confermò il lascito precedente aggiungendo 

alla donazione un sostanzioso numero di dipinti che devolse al Capitolo, con 

l’ordine di appenderli al muro e lasciarli in suddetto luogo pena il passaggio di 

questi ai confratelli del Santissimo Sacramento in S. Luca. I quadri di Cittadella in 

questa seconda edizione, vengono definiti chiarendone i soggetti: «un quadro 

grande David con due altri, et la testa di Golia in mano Cittadella Pittor *<+ un 

quadro con la figlia che latta il Padre in prigione e due puttini da parte, 

Cittadella»60. Appare evidente che la prima descrizione si riferisce al Davide e Golia 

dipinto da Cittadella nel 1671, mentre la seconda deve essere imputata ad una tela 

andata perduta.  

 

La guerra tra Filistei e Israeliti vide schierarsi Golia, temuto campione, dalla parte 

dei primi e Davide, il pastorello, da quella dei secondi. Nonostante l’astuto Davide 

fosse disarmato, riuscì a concludere trionfalmente il duello grazie alla pietra, 

lanciata con la sua fionda, che fece cadere a terra il possente Golia. Avuto così la 

                                                           
59 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento in Arte 

Veneta XXXV, 1981, p. 111 

60 Ibidem 



23 

 

meglio, con la sua stessa spada lo uccise e lo decapitò. Vittorioso, portò la testa 

dello sconfitto a Gerusalemme dove fu presentato al vecchio Seul61. 

Cittadella orchestra la scena, ponendo massimo risalto al muscoloso corpo di 

Davide mentre con aria fiera, stringe nella mano destra la testa mozzata del 

gigante Golia. Vicino a lui, sulla sinistra, il cavaliere con l’elmo piumato è Abner, il 

personaggio che presenterà l’eroe trionfante al vecchio Seul, di cui si scorge il 

volto barbuto. 

Come più volte Margaret Binotto ha ribadito, il dipinto, eseguito durante il 

soggiorno veronese del pittore, si ispira agli esempi del “tenebroso” Antonio 

Zanchi, tanto nei richiami fisionomici, quanto per il trattamento della luce che 

viene qui utilizzata per dare il massimo risalto alla muscolatura del vittorioso62. 

L’influenza della poetica “tenebrosa” conquistò gli artisti vicentini e Bartolomeo 

Cittadella fu uno dei primi ad appropriarsi della drammaticità dei soggetti, resi 

con forti contrasti chiaroscurali come appare evidente nel Davide e Golia, dove la 

luce e lo sfumato divengono protagonisti della tela. 

 

 

 

                                                           
61 Bibbia, 1 Samuele 17 

62 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo, op. cit., p. 104 
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2. LA MADONNA CON IL BAMBINO E I SANTI FERMO E 

RUSTICO 

 

 

Ubicazione: Bolzano vicentino, chiesa dei SS. Fermo e Rustico 

Datazione: 1678 

Misure: cm 224 x 126 

Tecnica: olio su tela 

Iscrizioni documentarie: 

sulla destra: 

MDCLXXVIII 

Restauro: 1975-76 

 

 

La chiesa dei santi Fermo e Rustico, nel territorio di Bolzano Vicentino, 

apparteneva alla ricca famiglia vicentina dei Proti. Il 15 agosto del 1580 il vescovo 

Michele Priuli, durante la visita pastorale, trovò la chiesa provvista di un unico 

altare ed ordinò che venisse dotata di ulteriori arricchimenti dei quali si trovava 

del tutto sprovvista. Ancora nell’aprile del 1646 la chiesa risultava esser «senza 

prete, senza sacristia et senza paramenti et mal tenuta»63 ma già pochi mesi più 

tardi si dette avvio ad un impegnativo processo di restauro.  

La chiesa, la cui proprietà era passata nei primi anni del Quattrocento all’Ospizio 

dei Proti, si rinnovò con un nuovo altare. Gli amministratori ottennero, il 15 

maggio del 1679, la facoltà di «levar l’altar vecchio per sostituirlo con uno nuovo 

                                                           
63 F. Barbieri, Chiesa dei santi Fermo e Rustico in La carità a Vicenza: i luoghi e le immagini a cura di C. 

Rigoni, Venezia, 2002, p. 45 
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di fabrica più decente e decoroso»64. Il nuovo altare, venne realizzato dai fratelli 

Merlo nel 1679 e, per l’occasione, venne restaurata l’intera chiesetta sotto la 

coordinazione del muratore Andrea Ceroni65. Dall’Archivio dell’Istituto Proti sono 

stati rilevati alcuni atti di pagamento del lavoro effettuato per un saldo di cento 

ducati ai fratelli Merlo66.  

Su detto altare, trova spazio la pala di Cittadella, che presenta la Madonna con il 

bambino in alto, e i santi Fermo e Rustico. Sulla destra appare anche un altro 

santo, individuato probabilmente, come S. Gaetano, che tuttavia potrebbe trattarsi 

di un’aggiunta posteriore67. 

Dalle Notizie d’arte di Mario Saccardo veniamo a conoscenza di un documento che 

attesta il saldo di pagamento a Bartolomeo Cittadella per la pala. Il dipinto fu 

commissionato dall’Istituto Proti di Vicenza, gestore della chiesetta e l’accurato 

atto venne redatto dal conte Carlo Fortezza, investito del ruolo di cassiere:  

 

1679: 29: Aprile: Contai a D.no Bartolamio Cittadella Pittore Ducati trenta correnti per la 

palla da lui fatta *<?+ a S: Fermo, et Rustico martiri da riporre nella chiesa dell’Hospitale 

Titolare di questi Santi esistente in Bolzanno, come appare dalla sua ricevuta in filza al n.o 

179 val tr 18668 (Appendice 9).  

 

Tuttavia il dipinto venne realizzato nel 1678, come riferisce l’iscrizione apposta 

sulla destra, un anno prima il pagamento finale del lavoro.  

                                                           
64 Ibidem 

65 M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, op. cit., p. 548 

66 M. Binotto Soragni, Committenza, artisti, botteghe a Vicenza nei secoli XVII-XIX: problemi 

interpretativi di un itinerario archivistico in “Arte Veneta” XXXVII, 1983, p. 269 

67 F. Barbieri, Chiesa dei santi Fermo e Rustico, op. cit., p. 46 

68 M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, op. cit., p. 107 
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I nomi dei committenti e la data, di realizzazione dell’altare, sono iscritti sul 

frontone:  

DIVIS FIRMO ATQUE RUSTICO 

CLARISSIMAE PROTHORUM GENTIS 

PRISCUM SACELLUM 

TEMPORIS INIURIA PRAESIDES 

MAGNIFICENTIUS CONSTRUI AC 

NOVA ICONE EXORNARI MANDARUNT 

ANNO MDCLXXIX69 

 

Nel dipinto, in primo piano e ben visibile, trova posto lo stemma della famiglia 

Proti, committenti della pala, che si presenta diviso in due spaccati, di cui il primo 

è di colore oro, mentre quello inferiore presenta su fondo dorato, delle strisce 

verdi70. 

Saccardo ci informa anche sulle pessime condizioni cui versava la tela, bisognosa 

di un ripristino. L’ultimo restauro, eseguito fra il novembre del 1975 e il luglio del 

1976, ha profondamente mutato lo stato originale dell’opera71 e tale 

rimaneggiamento trova delle riserve sia nelle parole di Mario Saccardo che in 

quelle più recenti di Franco Barbieri, rendendo difficile una valutazione del lavoro 

del pittore. 

 

 

                                                           
69 G. Maccà, Storia del territorio vicentino, Tom VI, Caldogno, 1813, p. 72 

70 S: Rumor, Il Blasone vicentino, Venezia, 1899, p. 153 

71 M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, op. cit., p. 107 
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DUOMO DI VICENZA 

 

 

Il vescovo Giuseppe Civran, il cui busto realizzato nel 1671, si trova nella parte 

interna della sagrestia del Duomo72; diede avvio nel 1675, al programma di 

decorazione del coro della Cattedrale grazie al contratto stipulato il 10 ottobre 

dello stesso anno con il falegname Bernardino Dalla Donna (Appendice 10).  

Iniziava così: 

  

«l’esecuzione del grande paramento in pietra, stucco e marmorina, che, girando alla base 

della parete interna dell’abside, doveva inquadrare dodici dipinti e reggere, su di una 

balaustra di coronamento, dieci statue lignee. Tutta la grandiosa concezione prendeva lo 

spunto, dalle forme architettoniche dell’altare Dall’Acqua, così da formare, con il 

monumento stesso che veniva conglobato al centro, un unico assieme»73.  

 

Furono ingaggiati, nel 1677, i fratelli Marinali per l’esecuzione delle statue lignee, 

completate poi dall’intervento di Antonio Raffaeli; gli scultori Giovanni Merlo e 

Antonio Bianchi per gli stucchi e le lesene e l’intagliatore Giambattista Cuzzetti 

per preparare le cornici dei dipinti. Nel 1678 al gruppo, si unirono anche 

Bartolomeo Sardi, con il compito di allestire i telai e Gabriele Pastori per compiere 

l’imprimitura alle tele. L’ambizioso progetto non poté essere ammirato dal suo 

                                                           
72 M. Saccardo, Il paramento Civran nella cappella maggiore della Cattedrale di Vicenza, estr. da Scritti e 

memorie in onore di Mons. Carlo Fanton, vescovo ausiliare di Vicenza, nel cinquantesimo sacerdozio, 

Vicenza, 1982, p. 115 

73 Ivi, p. 118 
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ideatore poiché il vescovo Civran morì il 17 maggio del 1679, prima che i lavori 

venissero ultimati74. 

Tuttavia, il lungimirante prelato aveva donato parte della sua eredità per il 

completamento dell’impresa, precisando che se i lavori non fossero terminati 

nell’arco di tre anni, il denaro sarebbe passato alla Procuratoria di Supra di 

Venezia75. Il testamento redatto da Civran, ci informa sulla situazione in cui si 

trovavano i lavori nel 1679, non ultimati poiché ancora da realizzare «il pavimento 

del coro e la scalinata con balaustri di marmo in rosso di Verona, e metter le 

statue, dipinger li quadri, indorar le Cornici»76. 

Le ultime volontà del vescovo furono esaudite e grazie ad un registro dei conti è 

possibile risalire alla data dei pagamenti degli artisti che collaborarono nella 

realizzazione del paramento. Per quel che in questa sede è di nostro interesse, 

ossia la parte riguardante i dipinti, risulta utile sapere che al 1680-1681 risalgono i 

saldi di pagamento di Zanchi, Carbonicino, Celesti, Cittadella, Volpato, Liberi e 

Minorelli77 (Appendice 11). Possiamo pertanto desumere che i dipinti di 

Carbonicino, Celesti, Liberi e Volpato, vennero realizzati nel 1680; quelli di Zanchi, 

Minorelli e Cittadella fra il 1680 e il 1681.  

Con questo ciclo il vescovo Civran intendeva onorare la reliquia della croce, un cui 

frammento, donato dal vescovo Pietro Dandolo78, è tuttora conservato nell’altare 

eretto per volere del cavalier Aurelio Dall’Acqua nel 1534. Il maestoso complesso 

si estendeva per tutta la sua interezza come un insieme unitario, legato al tema 

della Santa Croce. I dipinti che andarono a costituire il ciclo, espongono, a partire 

                                                           
74 C. Furlan, Il paramento Civran in La cattedrale di Vicenza a cura di G. Barbieri, Vicenza, 2002, pp. 75, 

77 

75 C. Furlan, Il paramento Civran, op. cit., pp. 75-76 

76 M. Saccardo, Il paramento Civran nella cappella maggiore della Cattedrale di Vicenza, op. cit., p. 125 

77 Ivi, p. 132 

78 C. Furlan, Il paramento Civran, op. cit., p. 75 
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da sinistra la salvezza “figurata e attesa” con il Mosè sostenuto dalla preghiera di 

Giambattista Minorelli; il Serpente di bronzo di Bartolomeo Cittadella; il Sacrificio di 

Noè di Pietro Liberi; il Sogno di Giacobbe di Giambattista Volpato; il Passaggio del 

Mar Rosso di Antonio Zanchi. Al centro le due tele dell’Angelo Annunciante e della 

Vergine Annunciata sempre di Zanchi. Proseguendo sulla destra, si materializza la 

salvezza “realizzata” con l’Apparizione della Croce a Costantino di Zanchi; la Disfatta 

di Massenzio di Cittadella; il Miracolo della vera Croce di Minorelli; Eraclio si accinge a 

portare la croce di Andrea Celesti ed infine San Luigi re di Francia dona la reliquia al 

vescovo Bartolomeo da Breganze di Giovanni Carboncino. L’ultima tela rappresenta 

un fatto reale, quello della donazione da parte del re di Francia, Luigi, di un 

frammento della croce e di una delle spine della corona di Cristo, a Bartolomeo da 

Breganze, vescovo di Vicenza fra il 1255  e il 127079. 

La Descrizione del 1779 di Arnaldi, Baldarini, Buffetti e Vecchia, giunge ad una 

errata attribuzione delle tele citando, tra i pittori, anche Ruschi e Loth80, estranei 

invece al ciclo, e assegna a Cittadella la tela con l’Apparizione della croce a Costatino. 

Mario Saccardo, ipotizza per quest’ultimo dipinto l’appartenenza a Zanchi81, 

confermata anche dagli studi più recenti. 

 

L’influenza della poetica “tenebrosa” diffusa nel territorio vicentino del tempo, si 

scorge nell’attività degli artisti impegnati nell’allestimento del paramento Civran, 

che si rivela uno dei centri di maggiore intensità della pittura seicentesca a 

Vicenza, messa in relazione con i cicli presenti nella chiesa dei SS. Filippo e 

Giacomo e quelli dell’Oratorio di S. Nicola, nei quali ritroviamo il nostro 

                                                           
79 Ivi, p. 77 

80 E. Arnaldi-P. Baldarini-L. Buffetti-O. Vecchia, Descrizione delle architetture, pitture e scolture di 

Vicenza, con alcune osservazioni. Parte prima, delle chiese e degli oratori in Vicenza, Vicenza, 1779, pp. 40-

42 

81 M. Saccardo, Il paramento Civran nella cappella maggiore della Cattedrale di Vicenza, op. cit., p. 134 
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Cittadella, accanto ai grandi nomi dell’epoca. Da qui possiamo rilevare come il 

pittore vicentino godesse di fama, tanto da trovarlo a confrontarsi nei progetti più 

“nobili” della città di Vicenza e non solo. Nel coro del Duomo, Cittadella fu l’unico 

pittore locale degno di essere reclutato per collaborare nella tanto prestigiosa 

impresa, mentre tutti gli altri appartengono al contesto veneziano e padovano.   

Il paramento Civran, ultimato nel 1681, mantenne un’inalterata struttura fino al 

1945, quando, a causa dei bombardamenti del secondo conflitto mondiale, che 

provocarono gravi danneggiamenti all’intero complesso del Duomo, alcuni dipinti 

vennero spostati dalla loro originaria collocazione, per trovare posto in 

Vescovado82. «Una pioggia di bombe cadde il 14 maggio 1944 sopra ed intorno alla 

Cattedrale»83 determinando la rovina del corpo centrale e di parte delle cappelle. 

La nuova risistemazione non fu ben accettata dagli storici che, come riporta 

Saccardo84, la concepirono una rottura all’unitarietà e all’armonia che 

caratterizzavano il paramento. Dal 1988 prese avvio il restauro della Cattedrale e 

quello del paramento Civran, inizialmente con la sistemazione delle tele e in 

seguito, tra il 1998 e il 1999 con la definitiva ricomposizione dell’apparato 

decorativo alla sua collocazione originaria, insieme al restauro dell’altare 

maggiore della tribuna85. 

 

 

 

                                                           
82 Ivi, p. 138 

83 F. Barbieri, La cattedrale distrutta e ricostruita in La cattedrale di Vicenza a cura di G. Barbieri, op. cit., 

p. 141  

84 M. Saccardo, Il paramento Civran nella cappella maggiore della Cattedrale di Vicenza, op. cit., p. 138 

85 G. Barbieri, «Lo zelo per la Tua Casa, mio Dio, mi divora» in La cattedrale di Vicenza a cura di G. 

Barbieri, op. cit., p. 153 
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3. LA DISFATTA DI MASSENZIO 

 

 

Ubicazione: Vicenza, chiesa di Santa Maria Annunciata  

Datazione: 1680  

Misure: cm 260 x 245  

Tecnica: olio su tela 

 

 

 

4. IL SERPENTE DI BRONZO 

 

 

Ubicazione: Vicenza, chiesa di Santa Maria Annunciata 

Datazione: 1680  

Misure: cm 260 x 245  

Tecnica: olio su tela 

 

 

Nell’impresa del Duomo, Cittadella ebbe la possibilità di confrontarsi con i grandi 

artisti del tempo, osservando da vicino il loro operato e traendone suggestioni. Nel 

paramento, intervenne realizzando due tele, la Disfatta di Massenzio nella parte 

destra del coro e il Serpente di bronzo in quella sinistra.  

La battaglia sul ponte Milvio pose fine al regno di Massenzio, raffigurato nella 

prima tela, con la corona e la lorica gialla, sul suo cavallo bianco mentre affonda 

nelle acque del Tevere. Dietro di lui un groviglio di soldati con i loro cavalli 

combatte e in alto trova spazio un angelo, al di sopra della lotta, che porterà alla 

nuova era di Costantino. Eusebio da Cesarea, nella Vita di Costantino, racconta la 
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prodigiosa apparizione della croce al sovrano, poco prima della battaglia, con 

accanto la scritta In hoc signo vinces. La miracolosa visione, raffigurata da Cittadella 

in alto, vicino all’angelo, porterà l’avvicinamento di Costantino al cristianesimo e 

alla successiva diffusione della religione nell’impero.  

La turbolenta impostazione della Disfatta di Massenzio riprende l’impianto della 

vicina tela del Passaggio del Mar Rosso di Antonio Zanchi. La citazione di Cittadella, 

intuita anche da Paola Rossi e da Margaret Binotto86, si risolve in un caotico 

ammassarsi di corpi. Sebbene il pittore cerchi di conferire drammaticità alla 

composizione nella ripresa ravvicinata dello scontro, in cui si assaporano i gesti 

concitati dei protagonisti sui loro cavalli anch’essi in frenetico movimento, i volti 

del tutto inespressivi, appiattiscono la scena senza permetterle di esprimere la 

vera intensità della lotta in corso.  

Altra opera di Cittadella per il paramento è Il Serpente di bronzo, il segno salvifico 

forgiato da Mosè che guarirà gli Ebrei dal morso velenoso dei serpenti, liberando 

le anime dal peccato. Migliore è il giudizio su questo secondo lavoro; nel Serpente 

di Bronzo le figure, pur ammassandosi, non turbano la composizione che si allarga 

nel secondo piano, dando un maggiore senso di profondità. I protagonisti 

manifestano forza espressiva e il personaggio che mostra la possente schiena 

nuda, torna ad essere presente anche in altre tele del pittore.  

 

La storiografia appare discordante nel giudizio sulle due tele del vicentino. Se per 

Carlo Donzelli e Giuseppe Maria Pilo «fu quella la grande occasione del Cittadella, 

che nelle opere più tarde si dimostra ormai sorpassato e tagliato fuori dai maggiori 

avvenimenti a cavallo fra i due secoli»87 e altrettanto positivo fu il parere di 

                                                           
86 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 105 

87 C. Donzelli-G. M. Pilo, I pittori del Seicento veneto, op. cit., p. 135 
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Rodolfo Pallucchini88; non sembrano invece concordare primo fra tutti Edoardo 

Arslan che trova le tele «di mediocre qualità in tanto solenne competizione coi 

grandi secentisti veneziani»89, fino a Margaret Binotto che coglie «il debole 

temperamento artistico del pittore»90. In conclusione i lavori per il Duomo non 

possono essere annoverati tra i migliori esiti dell’artista. Tuttavia il reclutamento 

del pittore nella grandiosa impresa, permette di constatare la sua effettiva 

possibilità di confrontarsi con gli artisti del tempo. Nel territorio vicentino 

dell’epoca, Cittadella appare l’unico pittore affermato che poteva meritare il 

ragguardevole compito di mettere mano al monumentale progetto del vescovo 

Civran, proprio nella chiesa simbolo della città. È da segnalare inoltre che 

Cittadella, insieme a Zanchi e a Minorelli, furono gli unici artisti a cui fu affidata 

l’esecuzione di più tele, mentre tutti gli altri elaborarono un solo dipinto.  

Di ritorno da Verona, Cittadella, si allineò subito con le nuove tendenze portate a 

Vicenza dai “tenebrosi”, fra i quali Zanchi assunse un ruolo di supremazia per 

l’intervento, non solo nel Duomo (con la realizzazione di quattro tele) ma anche in 

altri contesti vicentini, cogliendo il gusto drammatico e riversando nella tela i forti 

contrasti chiaroscurali propri della nuova corrente che nella decorazione del coro, 

trovò l’opportuno spazio di definizione. 

 

 

 

                                                           
88 R. Pallucchini, La pittura veneziana del Seicento vol. 1, Venezia, 1981, p. 360 

89 E. Arslan, Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia. Vicenza, Le chiese, op. cit., p. 43 

90 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo seicento, op. cit., 

p. 105 
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5. SAN NICOLO’ DA BARI, LA VERGINE E IL BAMBINO GESU’ 

 

 

Ubicazione: Vicenza, chiesa di Santa Maria Annunciata 

Datazione: 1698 

Misure: cm 255 x 140  

Tecnica: olio su tela 

Restauro: 1981, G. B. Tiozzo 

 

 

La collaborazione di Cittadella nel Duomo, non si esaurisce nei dipinti realizzati 

per il paramento Civran; la quinta cappella a destra contiene un quadro del pittore 

che rappresenta S. Nicolò da Bari, la Beata Vergine e il bambino Gesù. Questo lavoro è 

datato 1698, come espresso nell’iscrizione dell’altare, ricordata da Magrini: 

D. O. M. 

DIVOQVE NICOLAO PATRONO 

FABRITIVS DE LVSCHIS 

EREXIT 

AN. MDCXCVIII91 

 

La pala viene descritta anche da Arslan nel suo elenco di opere appartenenti alle 

chiese vicentine92. In alto trova spazio la Vergine con il bambino seduta sulle nubi, 

mentre il centro è occupato dalla figura di S. Nicolò con il piviale rosaceo, che apre 

la braccia. Sulla destra un angelo adulto con il pastorale e a sinistra un piccolo 

angelo tiene tre palle su un vassoio. Le palle, si riferiscono ad una delle opere di 

carità elargita dal santo, ossia ai sacchetti di monete consegnate a tre fanciulle che 

                                                           
91 Ivi, p. 145 

92 E. Arslan, Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia. Vicenza, Le chiese, op. cit., p. 42 



40 

 

poterono costituire la dote e sposarsi. Eseguita durante l’ultima fase artistica del 

pittore, la pala, abbandona la drammaticità che aveva caratterizzato le tele del 

paramento Civran, per risultare invece più “leggera”.  

Il dipinto si trovava originariamente nella terza cappella a sinistra, «finita di 

costruirsi l’anno 1463, per volontà di Antonio Loschi, letterato tra i più 

riguardevoli di Vicenza»93, probabilmente eseguita durante i lavori di rifacimento 

di questa avvenuti nel 169894. Magrini riporta l’iscrizione sul pavimento che 

celebra le spoglie delle generazioni Loschi, conservate in questa cappella. 

NOBB. LVSCORVM 

CINERVM 

CONSERVATIO95 

 

Dalla cappella Loschi, al cui interno si trovano l’arca e le lapidi della famiglia, la 

pala di Cittadella venne trasferita in un ripostiglio della curia vescovile, a causa 

dei bombardamenti del 14 maggio 1944, poiché gravemente danneggiata96. Oggi il 

dipinto trova collocazione nella quinta cappella a destra, appartenente alla 

famiglia Proti, il cui stemma compare sopra l’arco d’ingresso.  

 

 

                                                           
93 A. Magrini, Notizie storico-descrittive della chiesa cattedrale di Vicenza raccolte e pubblicate dall’abate 

Antonio Magrini nella solenne riapertura della medesima il 25 marzo 1848, Vicenza, 1848, pp. 142-145 

94 F. Gasparini, Cattedrale di Vicenza, Santa Maria Annunciata. Guida storico-artistica, Treviso, 2012, pp. 

48-49  

95 A. Magrini, Notizie storico descrittive della chiesa cattedrale di Vicenza, op. cit., p. 145 

96 M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, op. cit., p. 667 
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6. MARTIRIO DI SAN LORENZO 

 

 

Ubicazione: Marano Vicentino, Parrocchiale 

Datazione: 1680-85 

Misure: cm 240 x 132   

Tecnica: olio su tela 

Provenienza: chiesa di S. Lorenzo di Marano Vicentino 

 

 

L’attuale chiesa di Marano Vicentino è il prodotto di un incisivo restauro 

effettuato alla fine del Settecento. Gaetano Maccà ci informa che la chiesa era stata 

da poco «riedificata in forma assai grande e magnifica. Nel fabbricarla diedesi 

principio al Coro e ciò fu nell’anno 1780»97. Nel 1763 la Comunità di Marano aveva 

ottenuto l’autorizzazione di costruire una nuova chiesa, poiché la precedente non 

poteva soddisfare i bisogni della popolazione, che era accresciuta di numero98. La 

chiesa, la cui costruzione iniziò l’anno 1780, e ultimata un decennio più tardi, 

sorge sull’area in cui precedentemente s’innalzava l’antica chiesa di stile gotico-

rinascimentale. 

Dei sei altari presenti nella chiesa, il primo sulla destra è dedicato a S. Lorenzo e 

proviene dalla scomparsa chiesa di S. Lorenzo di proprietà della Confraternita dei 

Battuti. L’altare è l’unico ad essere dotato di un tabernacolo poiché in precedenza 

svolgeva la funzione di altare maggiore99.  

                                                           
97 G. Maccà, Storia del territorio vicentino XI, Caldogno, 1814, p. 127 

98 R. Cevese, La Chiesa arcipretale di Marano Vicentino: la sua architettura, gli altari e il corredo decorativo 

in Marano Vicentino: una comunità e la sua chiesa, Marano, 1884-1894, p. 48 

99 G. Mantese, La costruzione della Chiesa di Marano Vicentino nei documenti storici, in Marano Vicentino: 

una comunità e la sua chiesa, op. cit., p. 46 
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Nel 1673 i Massari Bernardino Grola e Domenico Ruaro vollero rinnovato l’altare 

dell’antica chiesa, come attesta l’epigrafe:  

TER MAXIMO DEO, TUTELARIQ. LAURENTIO DIUTINA 

PARCITATE AERE COLLECTO HANC VETUSTA SPECIOSOREM 

ARAM, SUB BERNARDINI GROLAE, AC 

DOMINICI RUARII MASSARIORUM AUSPICIIS 

VERBERATORUM FRATERNITAS ERIGERE VALUIT ANNO MDCLXXIII100 

 

Nel XX secolo, l’abbattimento del campanile e la sconsacrazione della chiesa di S. 

Lorenzo, che sorgeva vicino alla parrocchiale, ora divenuta un’abitazione privata, 

determinò lo spostamento dell’altare, costruito da Domenico Tagliapietra101, del 

tabernacolo e della pala realizzata da Cittadella nell’attuale chiesa102. 

L’altare è fornito di colonne marmoree che incorniciano la pala di Cittadella. In 

posizione centrale, si staglia la figura di S. Lorenzo, che allarga le braccia, 

indicando con la mano destra, quella luce che in alto sembra essere la 

manifestazione della grazia divina. Dietro di lui un aguzzino lo trattiene sulla 

graticola, che tra pochi momenti gli darà la morte e sulla sinistra, seduto sul trono, 

l’imperatore Valeriano, il mandante dell’omicidio.  

Il dipinto trova delle affinità con le tele di Sandrigo, e di Schio, raffiguranti 

rispettivamente Sant’Agata e una Deposizione, realizzate tra il 1680 e il 1685. Il 

pittore vicentino, portato a confrontarsi con la drammaticità degli episodi narrati, 

non dimostra particolare abilità, imprimendo invece sui protagonisti un greve 

senso di pesantezza che tende ad opprimere la scena.  

                                                           
100 G. Maccà, Storia del territorio vicentino, Tom XI, Caldogno, 1814, p. 135 

101 G. Mantese, La costruzione della Chiesa di Marano Vicentino nei documenti storici, op. cit., p. 61 

102 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 111 
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La firma del pittore, ricordata da Margaret Binotto sulla tela103, oggi non è più 

visibile e il dipinto pervaso da colori spenti potrebbe ritrovare lucentezza 

attraverso un lavoro di restauro. 

 

    

    

                                                           
103 Ibidem  
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7. DEPOSIZIONE 

 

 

Ubicazione: Schio, Chiesa di San Pietro Apostolo 

Datazione: 1680-85 

Misure: cm 157 x 108  

Tecnica: olio su tela 

Provenienza: chiesa di S. Giacomo di Schio 

 

 

La Deposizione di Cittadella, nella chiesa di S. Pietro che sorge sul colle Garzone del 

paese di Schio, trovava precedentemente collocazione nella chiesa di S. Giacomo 

del paese, legata alla confraternita dei Battuti.  

Margaret Binotto, tenendo conto delle notizie riportate da Giacomo Pozzolo e da 

Gaetano Maccà, i quali ricordavano di avere visto il dipinto nella chiesa di S. 

Giacomo di Schio, ipotizza una probabile provenienza dall’altare dell’Addolorata 

di questa104. Maccà parlando di S. Giacomo ricorda che:  

 

questa chiesa ha quattro altari *<+. L’altare dell’Addolorata ha una tavola di 

Bartolommeo Cittadella. In questa chiesa evvi anche oggidì la confraternita detta della 

Disciplina *<+. Essa chiamavasi anche confraternita, o compagnia de’ Battuti105.  

 

Il Pozzolo descrive l’antico ospedale di S. Giacomo: 

 

                                                           
104 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 111 

105 G. Maccà, Storia del territorio vicentino, Tom XI, op. cit., p. 186 
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destinato ad albergare li poveri pellegrini che capitano giornalmente *<+. Ha una buona 

chiesa con quattro altari, il maggiore tutto d’intaglio d’orato con una buona pala di un 

Veneziano, l’altro di marmo bellissimo con un nicchio, entro il quale vi ha la miracolosa 

Vergine Pietà, *<+ sulla portella che apre questo nicchio divoto, v’è una Pietà ad olio della 

buona memoria del Signor Bartolomeo Cittadella Vicentino106. 

 

Nel corso dell’Ottocento, la chiesa di S. Giacomo subì un profondo 

rimaneggiamento, durante il quale, la tela fu trasferita nel Duomo e appesa nel 

deambulatorio del coro dove vi rimase fino ad oggi107. 

La composizione è dominata dal corpo di Cristo reso con contrasti di luce e ombre, 

e attorno alla sua figura si riuniscono i consueti protagonisti della Deposizione; 

Giovanni che gli tiene il braccio, la Maddalena ai suoi piedi e al capo Maria che 

alzando la mano, dirige lo sguardo verso il cielo, in un gesto disperato di dolore. 

Il dipinto non mostra un raggiungimento maturo di consapevolezza pittorica e 

può essere accostato al Martirio di S. Lorenzo di Marano Vicentino e al Martirio di 

Sant’Agata di Sandrigo, in cui Cittadella non è riuscito a dare prova delle proprie 

abilità artistiche. Fra gli anni 1680 e 1685, la sua pittura non è ancora in grado di 

mantenere un adeguato equilibrio, dimostrando esiti scostanti. Il pittore si 

contraddice con le ricordate pitture ma raggiunge proprio in questo periodo 

risultati tra i più felici della sua carriera, nel Davide e Golia alla Pinacoteca di 

Verona e nella Resurrezione di Francesco di Treia per l’Oratorio di S. Nicola dove le 

figure vengono trattate con un tocco consapevole, utilizzando colori con forti 

contrasti che ancora lo legano alla sfera dei “tenebrosi”. 

                                                           
106 G. Pozzolo, Notizie della terra di Schio, [1712-1714], Padova, 1876, p. 7 

107 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 111 
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8. RESURREZIONE DI FRANCESCO DI TREIA 

 

 

Ubicazione: Vicenza, Oratorio di San Nicola 

Datazione: 1681 circa 

Misure: cm 100 x 500  

Tecnica: olio su tela 

Restauro: 1946 

 

 

Nel 1498 si costituì la «venerabile Confraternita di S. Nicola da Tolentino»108, 

presso la chiesa si S. Michele (distrutta nel 1812), dove esisteva già un altare 

dedicato al santo, risalente alla prima metà del Quattrocento. L’oratorio ebbe 

origine grazie al lascito dei Padri della chiesa di S. Michele avvenuto nel 1505, di 

parte del sagrato e del cimitero alla Confraternita. Gli interventi di ampliamento e 

decorazione furono realizzati nel corso dei Seicento, dove, per i grandi cicli 

pittorici del 1655-1657 troviamo le mani di Maffei e di Carpioni, e le tele del 

soffitto del 1677-1678 sono ancora del “maestro” di Cittadella109. A concludere 

l’ornamento dell’oratorio vennero aggiunti nell’attico, dieci dipinti incentrati sulla 

vita di S. Nicola, tra i quali, sulla parete sinistra, trova spazio la grande tela con la 

Resurrezione di Francesco di Treia, realizzata intorno al 1681. La mancanza di 

documentazione sul ciclo, rende impossibile giungere alla precisa attribuzione 

dell’autore della tela, anche se l’appartenenza a Cittadella trova una lunga 

tradizione. Sebbene le vecchie guide, a partire da Marco Boschini, assegnino 

l’intero ciclo a Carpioni, la difformità dello stile e della resa hanno rivelato 

                                                           
108 F. Barbieri, L’oratorio di San Nicola a Vicenza, Vicenza, 1973, p. 9 

109 Ivi, pp. 10-25 
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molteplici mani, tra queste, Cittadella, come autore del sopra ricordato dipinto, 

viene sostenuto anche da Margaret Binotto nei diversi saggi pubblicati. 

In formato orizzontale, Cittadella presenta S. Nicola, in alto fra le nubi con la stella 

nel petto e l’abito agostiniano, che benedice il corpo esanime di Francesco, mentre 

volge il capo verso le preghiere della nonna del giovane che si era raccomandata al 

santo, senza perdere la speranza neppure alla vista del nipote steso nella bara. Tra 

lo stupore degli astanti si svolge il miracolo della resurrezione avvenuto nel 

1317110, dove Francesco di Treia, faticosamente si solleva dal suo letto di morte. 

La scena di dispiega per tutta la lunghezza orizzontale del dipinto, senza lasciare 

sospiri di pausa. Nonostante la difficoltà del pittore, di suggerire la profondità, 

trovandosi quasi sempre a concentrare i personaggi nel primissimo piano; 

l’ampiezza del formato non soffoca la composizione e si possono scorgere 

gradevoli risultati nelle figure al centro della scena, dalle possenti muscolature 

degli uomini fino alle aggraziate fattezze delle fanciulle che suggeriscono un 

avanzare verso le tendenze di impronta settecentesca. 

Al dipinto viene corrisposta una datazione intorno all’anno 1681. Tale ipotesi 

viene sostenuta da M. Binotto sulla base di alcuni particolari che lo legano al 

Martirio di Sant’Agata, nella Cattedrale di Sandrigo e ai dipinti realizzati per il 

Duomo di Vicenza. La studiosa trova delle somiglianze tra l’aguzzino sulla 

sinistra nel Martirio e il personaggio alle spalle del miracolato e coglie affinità fra 

gli angeli che volano intorno a Sant’Agata e quelli vicino a S. Nicola111. Altra 

citazione del dipinto riguarda la nonna del miracolato che viene ripresa, come 

osservato sempre da Binotto, dalla vecchia seduta del S. Nicola che libera un ossesso 

(1656) di Giulio Carpioni, posto sulla parete destra dell’Oratorio112.  

                                                           
110 Ivi, p. 28 

111 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 106 

112 Ibidem 
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Per l’opera si potrebbe ipotizzare una datazione più tarda sostenuta dal 

trattamento del soggetto, che si avvicina maggiormente all’ultima fase del 

Cittadella e sicuramente si può affermare che il dipinto raggiunge un perfetto 

equilibrio tanto da renderlo uno dei punti culminati della carriera artistica del 

pittore. 

L’oratorio, in cui intervenne anche Zanchi tra il 1687 e il 1689, fortunatamente non 

fu danneggiato durante la seconda guerra mondiale, rendendosi oggi uno dei 

punti di massima espressione della pittura vicentina del XVII secolo.  
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9. IL MARTIRIO DI SANT’AGATA 

 

 

Ubicazione: Sandrigo, Chiesa di Santi Maria, Filippo e Giacomo 

Datazione: 1681 

Dimensioni: cm 250 x 150 

Tecnica: olio su tela 

Iscrizioni documentarie: 

in basso a sinistra:  

BART CITTADELLA MDCLXXXI  

Provenienza: antica chiesa parrocchiale 

 

 

La chiesa di Sandrigo è una costruzione di recenti origini; iniziata nel 1928, con la 

messa in posa della prima pietra, venne solennemente consacrata nel 1958113. 

Dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, la chiesa, venne eretta nel 1492 e riedificata 

nel 1711. La scritta Pro Vetere Tempio / Anno 1492 Condito / Atque anno 1711 / 

Elegantius restituto / Communitas Sandricensis / Hoc Novum Extruit / Anno 

MDCCCCXXXIX114, si riferisce a tre avvenimenti significativi relativi alla chiesa; il 

1492 è la data più antica a cui si fa risalire la prima costruzione della chiesa, il 1711 

ricorda la radicale trasformazione dell’antica chiesetta sita nel luogo oggi occupato 

dalla fontana della piazza ed infine al 1939 risale l’inaugurazione dell’odierna 

chiesa parrocchiale. 

Gli altari, le tele e le statue presenti provengono dall’antica chiesa parrocchiale. La 

decorazione pittorica porta i nomi di Carpioni e di Maganza e Gaetano Maccà, cita 

                                                           
113 La chiesa di Sandrigo a 25 anni dalla consacrazione, 2 ottobre 1983, Sandrigo, 1983, pp. 18-19 

114 Ivi, p. 25 
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anche Cittadella, senza però soffermarsi sulla descrizione dell’opera realizzata dal 

pittore vicentino. L’abate ci informa che «la tavola dell’altare è del Cittadella»115. 

L’altare con la tela del pittore, nella seconda cappella a destra, reca la scritta: 

D O. M. 

BEATÆQ. AGATHÆ VIRG. ET MART. 

QUOD EIUS OPE AC FESTO 

COMMUNITAS SUÆ JURA 

OBTINUERIT CONFIRMARI 

HANC ARAM EREXIT 

ANO DONI MDCLXXXII 

 

L’altare venne dedicato a Sant’Agata dal comune di Sandrigo nel giorno di 

conclusione alle vicende relative l’eredità delle “vegre”, dono del conte Azzone 

Sesso116. 

La santa, legata e trattenuta da due uomini, viene raffigurata nel momento 

precedente la tortura, che la vide sottoporsi al violento strappo delle mammelle. Il 

martirio viene qui riecheggiato dalle enormi tenaglie trattenute nelle mani 

dell’aguzzino sulla destra. La vergine, rivolge lo sguardo verso l’alto per trovare il 

conforto che si materializza nei piccoli putti svolazzanti irradiati dalla luce divina 

della beatitudine.  

La tela, recante in basso la firma del pittore e la data di realizzazione, appare 

segnata dal tempo e pervasa da colori spenti che la rendono cupa. 

 

 

 

                                                           
115 G. Maccà, Storia del territorio vicentino, Vol II, Caldogno, 1812, p. 329 

116 La chiesa di Sandrigo a 25 anni dalla consacrazione, op. cit., p. 25 
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10. MORTE DEI PRIMOGENITI D’EGITTO  

 

Ubicazione: Verona, Chiesa di San Nicolò 

Datazione: 1691 

Misure: cm 170 x 150  

Tecnica: olio su tela 

 

 

11. TOBIA CHE GUARISCE LA CECITA’ DEL PADRE  

 

Ubicazione: Verona, Chiesa di San Nicolò 

Datazione: 1691 

Misure: cm 170 x 150  

Tecnica: olio su tela 

Iscrizioni documentarie: 

in basso a sinistra:  

BARTOLOMEUS  

CITTADELLA  

FACIEBAT  

1691 

 

 

12. RITORNO DEGLI ESPLORATORI DALLA TERRA PROMESSA  

 

Ubicazione: Verona, Chiesa di San Nicolò 

Datazione: 1691 

Misure: cm 170 x 150  

Tecnica: olio su tela 
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13. IL DOLORE DI GIACOBBE  

 

Ubicazione: Verona, Chiesa di San Nicolò 

Datazione: 1691 

Misure: cm 170 x 150  

Tecnica: olio su tela 

 

Restauro: il ciclo fu restaurato nel 1978 da R. Pedrocco e S. Stevanato 

 

 

Il prestigio raggiunto da Cittadella, nella città di Verona, si può scorgere nel ciclo 

teatino del 1691 per la chiesa di S. Nicolò. A quella data, il pittore risiedeva a 

Vicenza e tale commissione è indice del ragguardevole merito che si era 

guadagnato durante il soggiorno in città, tanto da essere chiamato per le sue 

prestazioni artistiche nonostante avesse lasciato Verona ormai da tempo. 

Sui resti dell’antica chiesa di S. Nicolò risalente probabilmente al XII secolo, nel 

1627, si iniziò a costruire l’odierna chiesa, fino alla sua consacrazione ufficiale 

avvenuta il 27 maggio del 1697. L’ordine dei Padri Teatini, che si stabilì 

definitivamente nell’edificio nel 1622, provvide al suo rinnovo a partire dall’anno 

1683. L’interno venne immediatamente ornato da una serie di dipinti disposti alle 

pareti e in seguito furono aggiunti gli altari e le loro pale.  

La decorazione di S. Nicolò, eseguita tra il 1691 e il 1692, manifesta la nuova 

tendenza che stava dilagando nella città; accanto ad artisti di formazione locale, si 

accostarono giovani talenti pronti ad imprimere un gusto rinnovato117. Fra gli le 

personalità coinvolte troviamo Lanceni, Perezzoli, Bellotti e anche artisti 

                                                           
117 F. F. D’Arcais, La pittura nelle chiese e nei monasteri di Verona. Il 600 e il 700, in Chiese e monasteri a 

Verona a cura di G. Borelli, Verona, 1980, p. 517 
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“stranieri”, tra cui Brentana, di origine veneziana, Dorigny, di origine francese ed 

infine Cittadella, nell’ultimo periodo della sua attività artistica. 

Per la chiesa di S. Nicolò, Cittadella realizzò ben quattro tele con soggetti tratti dal 

Vecchio Testamento. 

Il primo dipinto mette in scena la Morte dei primogeniti d’Egitto quando: 

 

a mezzanotte il Signore percosse ogni primogenito nel paese d'Egitto, dal primogenito del 

faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero nel carcere sotterraneo, e 

tutti i primogeniti del bestiame. Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti 

gli Egiziani; un grande grido scoppiò in Egitto, perché non c'era casa dove non ci fosse un 

morto!118.  

 

La piaga della Morte dei primogeniti, scagliata da Dio si manifesta nel fulgore 

dell’angelo giustiziere mentre una madre, in primo piano protegge il figlio da una 

morte certa. Il dipinto ostenta una forte presenza dell’intonazione cromatica rosa, 

insolita per Cittadella119. 

«Piuttosto convenzionali e mal delineate»120 sono le figure del Tobia che guarisce la 

cecità del padre. Il vecchio padre cieco, viene curato dal figlio Tobia che grazie al 

fiele di pesce ritroverà la vista. Dietro l’arcangelo Raffaele, vero responsabile della 

miracolosa guarigione.  

La terza tela, da lunga tradizione identificata come Mosè con le tavole della Legge121, 

riporta l’episodio del Ritorno degli esploratori dalla terra promessa:  

 

                                                           
118 Esodo, 12, 29-30 

119 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 107 

120 Ibidem 

121 G. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, Libro Secondo, Verona, 1749-66, p. 605 
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Giunsero fino alla valle di Escol e là tagliarono un tralcio con un grappolo d’uva, che 

portarono in due con una stanga, e presero anche melagrane e fichi [..]. Al termine di 

quaranta giorni tornarono dall’esplorazione della terra e andarono da Mosè e Aronne e da 

tutta la comunità degli Israeliti nel deserto di Paran, verso Kades; riferirono ogni cosa a 

loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti della terra. Raccontarono: "Siamo 

andati nella terra alla quale tu ci avevi mandato; vi scorrono davvero latte e miele e questi 

sono i suoi frutti”122.  

 

Mosè, vestito di giallo, accoglie i doni portati dagli esploratori di ritorno dalla 

terra di Canaan. 

L’ultimo dipinto del ciclo teatino espone Il dolore di Giacobbe alla vista della tunica 

insanguinata appartenente al figlio prediletto Giuseppe. I fratelli invidiosi, lo 

vendettero come schiavo ad una carovana di mercanti e illusero il vecchio padre 

della sua morte, porgendogli una veste precedentemente sporcata con sangue di 

animale; «Allora Giacobbe si stracciò le vesti, indossò il sacco, e fece cordoglio di 

suo figlio Giuseppe, per molti giorni»123. 

Nel ciclo teatino distinguibile per «un segno rigido e legnoso» e l’utilizzo di 

«colori densi e gessosi»124, ritroviamo una evidente somiglianza tra i grandi padri; 

Giacobbe, Mosè e Tobia assumono infatti una fisionomia molto simile e ad essi 

possiamo accostare anche l’Eliseo della chiesa di S. Luca a Verona. Da rilevare 

inoltre che la figura alla sinistra di Giacobbe, con la veste insanguinata fra le mani, 

verrà ripresa nella tela dell’Eliseo di S. Luca. Il personaggio che emerge fra la 

figura del Profeta e quella della donna sulla sinistra presenta gli stessi tratti e la 

medesima postura del precedente.  

                                                           
122 Libro dei numeri 13 (25-27) 

123 Genesi 37:34 

124 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 107 
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14. RITRATTO DEL VESCOVO MARCO GIUSTINIANI 

 

 

Ubicazione: Verona, Chiesa di San Luca 

Datazione: 1692 

Misure: cm 140 x 90 

Tecnica: olio su tela 

Iscrizioni documentarie: 

sotto l’ovale si trova l’iscrizione:  

MARCUS IUSTINIANUS EP. 1631 OB. 1649 

 

 

Delle molte opere di Cittadella, disseminate nel territorio veronese, rimangono 

poche superstiti, tra queste, i dipinti per la chiesa di S. Luca.  

Commissionati dalla compagnia di San Luca nel 1692, raffigurano il Vescovo Marco 

Giustiniani, ubicato nella sacrestia, insieme ai ritratti degli altri vescovi, e il Profeta 

Eliseo sulla parete sinistra del presbiterio. Giovanni Battista Lanceni, nella sua 

Ricreazione pittorica o Notizia universale del 1720, ricorda «sopra la porta in fine 

della Chiesa, un Quadro grande con il Salvatore, che discaccia dal Tempio i 

Negozianti, in alto il Padre Eterno con Angeli: Opera di Bartolommeo 

Cittadella»125. Lo stesso dipinto viene menzionato anche da Giambattista 

Biancolini nelle Notizie storiche delle chiese di Verona126, tuttavia non si hanno 

informazioni successive della tela ed è pertanto da ritenersi perduta. 

 

                                                           
125 G.B. Lanceni, Ricreazione Pittorica o sia Notizia Universale, op. cit., p. 131 

126 G. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, op. cit., p. 49 
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La documentazione archivistica riportata da Rognini, accerta che Cittadella, in 

data 22 luglio del 1692 ricevette «dieci ducati dalla Compagnia di San Luca come 

saldo del quadro raffigurante il Vescovo Marco Giustiniani, protettore della 

confraternita veronese»127. 

Il ritratto del vescovo Giustiniani non esibisce particolare originalità e si presenta 

assai sciupato dal tempo, quasi completamente annerito, in cui i colori 

dell’azzurro e del grigio si distinguono a malapena; tuttavia viene valutato un 

quadro di effetto perché Cittadella, come proferito da Binotto, dona allo sguardo 

del Vescovo «un’espressione arguta e penetrante»128. 

 

                                                           
127 L. Rognini, Regesti dei pittori operanti a Verona tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, op. cit., 

p. 282 

128 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 107 
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15. IL PROFETA ELISEO 

 

 

Ubicazione: Verona, Chiesa di San Luca 

Datazione: 1692 c.a.  

Misure: cm 250 x 295 

Tecnica: olio su tela  

Iscrizioni documentarie: 

in basso a destra:  

BARTH.S CITTADELLA  

PINGEBAT 

 

 

Nella chiesa di S. Luca, al ricordato Ritratto del vescovo Marco Giustiniani, si 

aggiunge un altro dipinto di Cittadella, situato nella parte sinistra del presbiterio. 

Si tratta della tela con il Profeta Eliseo, al quale si accosta, nella parte destra 

dell’altare, la Caduta della Manna di Dorigny. Il dipinto contiene la firma del 

Cittadella, ma non è datato; Margaret Binotto, sulla base di uno studio dei dipinti 

veronesi, ipotizza una medesima datazione per l’intero gruppo della chiesa di S. 

Luca129, è quindi possibile che la commissione della Confraternita di San Luca, 

comprendesse tutti e tre i dipinti realizzati da Cittadella, di cui uno, perduto. 

Nel Profeta Eliseo, il pittore raggiunge uno dei momenti più felici del suo operato 

artistico, dove è possibile scorgere la sua inclinazione verso le tinte pallide e 

spente, attinte dall’influsso carpionesco, fino agli elementi naturalistici ravvisabili 

nella muscolatura della figura in primo piano a destra e nel volto barbuto del 

                                                           
129 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 106 
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Profeta130 che si ritroverà poi in un susseguirsi di personaggi attinti dall’Antico 

Testamento, da Mosè a Giacobbe a Tobia. 

Il soggetto deriva dal libro dei Re:  

 

Giunse poi un uomo da Baal-Salisa, che portò all'uomo di Dio del pane delle primizie: 

venti pani d'orzo, e del grano nuovo nella sua bisaccia. Eliseo disse al suo servo: “Danne 

alla gente perché mangi”. Quegli rispose: “Come faccio a mettere questo davanti a cento 

persone?” Ma Eliseo disse: “Danne alla gente perché mangi; infatti così dice il Signore: 

Mangeranno, e ne avanzerà”. Così egli mise quelle provviste davanti alla gente, che 

mangiò e ne lasciò d'avanzo, secondo la parola del Signore131.  

 

L’impostazione del racconto articolata da Cittadella, ha confuso il soggetto del 

dipinto interpretandolo, in alcuni casi, erroneamente come La resurrezione del figlio 

della Sunamita. L’attenzione e la centralità data alla donna con il bambino sulla 

sinistra, verso i quali si rivolge anche lo sguardo di Eliseo, potrebbero trarre in 

inganno; tuttavia la madre e il figlio rappresentano la figura della Carità, presente 

costantemente nei dipinti dell’epoca. Ad avvalorare la prima interpretazione 

concorre l’ambientazione e la presenza dei pani, che rimandano dunque al 

miracolo della moltiplicazione dei pani. 

 

Il dipinto esprime, come dicono le parole della Binotto, «uno dei momenti di 

maggiore felicità creativa del pittore»132, dal grazioso volto della donna sulla 

sinistra al corpulento dorso dell’uomo di schiena. Rispetto alle immagini, 

raffiguranti i grandi padri dell’Antico Testamento, in cui, intorno alla figura 

centrale del protagonista, si radunavano un gran numero di personaggi 
                                                           
130 M. Binotto, Cittadella Pietro Bartolomeo in Dizionario biografico degli Italiani, op. cit., p. 60 

131 Libro dei Re: La moltiplicazione dei pani, 42-44 

132 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 107 
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concentrati esclusivamente nel primo piano; qui, Cittadella gioca maggiormente 

sulle profondità, inserendo in secondo piano, una serie di piccole figure, a 

suggerire la lontananza e donando all’insieme maggiore dimensione. 

Il dipinto riprende, come visto nelle schede precedenti, alcune citazioni da tele 

anteriori, tra cui la corpulenta schiena del personaggio sulla sinistra che si rifà ad 

analoghi personaggi del Miracolo della pioggia di Montagnana e dell’Incoronazione 

per il Duomo di Thiene; la fisionomia di Eliseo che recupera quella dei grandi 

padri del Vecchio Testamento ed infine la figura dai colori neutri accanto al Profeta, 

che appare essere una copia del figlio di Giacobbe addolorato. 
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16. RITRATTO DI GEROLAMO EMILIANI 

 

 

Ubicazione: Cavò dell’Istituto Proti 

Datazione: 1692 c.a. 

Dimensioni: cm 118,5 x 94  

Tecnica: olio su tela 

Iscrizioni documentarie: 

QUI SENATORIAE DOMUS DISTRAHIT SUPELLECTILEM 

UT CHRISTUM IN PAUPERIBUS 

ALENS DNO FOENERETUR 

FOENERATUR NE, 

AN..RE SE ALIENO LIBERAT.... 

CERTE PRO GEMINA <.RTATE COELITUS HABITA 

PRIMUM HOC DE. PRETIUM EXOLVIT 

NOX TOTUM ..DE<C SOLU. DATURUS 

HIE EMILIANUS CONG.IS SON.CH FUNDATOR 

Restauro: 2001, E. Arlango 

Provenienza: Vicenza, ospedale della Misericordia (?) 

 

 

Girolamo Emiliani133, proveniente dalla nobile famiglia veneziana dei Miani, dopo 

aver intrapreso la carriera militare, ben presto donò la sua vita alla volontà di Dio. 

Fondò la Società dei Servi dei poveri che, approvata nel 1540 da papa Paolo III, si 

elevò successivamente all’ordine religioso dei Chierici Regolari di Somasca. I padri 

furono particolarmente attivi nella cura degli orfani abbandonati, e dei malati e 

aprirono numerose scuole in Veneto e in Lombardia, introducendo un metodo 

                                                           
133

 Girolamo Emiliani (Venezia 1486 – Somasca 1537). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chierici_Regolari_di_Somasca
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pedagogico innovativo, basato su una rigida educazione religiosa, morale e 

civile134. Nel dipinto, il protagonista viene ripreso a mezzo busto, con il volto 

girato verso lo spettatore, mentre appoggia il braccio sinistro su un banco. 

L’intonazione del dipinto è data da forti tonalità scure che rendono difficile 

distinguere le vesti dallo sfondo. Il volto, unica zona in cui si concentra la luce, 

diviene il punto su cui focalizzare lo sguardo e su cui il pittore intende attirare 

l’attenzione. Girolamo Emiliani, viene qui presentato con una forte 

caratterizzazione data dall’alta fronte segnata dalle nere sopracciglia, dai lunghi 

baffi spioventi e dal naso appuntito. Francesca Lodi coglie nei tratti somatici del 

santo, i caratteri fisionomici riportati nelle biografie antiche: «occhi grandi e vivaci, 

sopraccigli lunghi e folti, sì, che quasi si congiungevano, naso aquilino, fronte 

aperta e serena»135.  

L’iconografia del santo appare del tutto inusuale: all’atteggiamento esemplare 

tipico della Controriforma, si oppone un uomo che si appoggia vicino ai sacchetti 

colmi di monete. La figura non sembra tanto richiamare la sottomissione a Dio e 

l’interesse verso i poveri, al contrario spinge a vedere «l’esercizio dell’usura, colui 

che fa prestito a Dio, accomulando *<+ gli interessi in cielo»136. L’identità del 

personaggio, smentita nell’atteggiamento, viene confermata dall’iscrizione posta 

in basso. 

Il ritratto di Gerolamo Emiliani viene attribuito a Cittadella (da Lodi e Binotto), 

per un’affinità con il ritratto del vescovo Marco Giustiniani, collocato nella sacrestia 

della chiesa di S. Luca di Verona. Lo schema compositivo, il trattamento della luce 

e la conformazione del volto supportano l’attribuzione. 

 

                                                           
134 F. Lodi, Ritratto di San Gerolamo Emiliani in La carità a Vicenza: i luoghi e le immagini, op. cit., p. 130 

135 Ibidem 

136 Ibidem 
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17. ERCOLE E ONFALE 

 

 

Ubicazione: Museo Civico di Vicenza 

Datazione: 1691-92 

Dimensioni: cm 116 x 135 

Tecnica: olio su tela 

Restauro: 1998-1999, S. Biasolo e A. Zattin 

Provenienza: legato Carlo Vicentini Dal Giglio, 1834 

 

 

Uno dei più recenti studi sulle opere appartenenti al Museo Civico di Vicenza, si 

rivela il Catalogo scientifico delle opere137 del 2004, unico ad occuparsi del dipinto in 

questione, del quale non si è potuto risalire ad una anteriore bibliografia. Giulia 

Altissimo, alla quale si deve lo studio dell’opera, fa rientrare il dipinto fra i 

probabili lasciti di Carlo Vicentini Dal Giglio dell’anno 1834. Tuttavia l’opera 

appare registrata nel Museo, soltanto a partire dal 1954; nell’inventario del legato, 

il dipinto viene riconosciuto come “Ercole e Iole”138 e così anche nei successivi, fino 

all’esclusione dal catalogo di Magrini del 1855 e nei successivi. Come ritenuto da 

G. Altissimo è presumibile che al momento dell’inaugurazione, il 18 agosto del 

1855, il dipinto in questione non fosse esposto nel palazzo e sia rimasto così a 

lungo “nascosto”, fino a perdere le indicazioni sul soggetto e autografia che lo 

accompagnavano dalla sua entrata al Museo139.  

                                                           
137 G. Altissimo, Pietro Bartolomeo Cittadella, Ercole e Onfale in Catalogo scientifico delle collezioni II, 

Pinacoteca civica di Vicenza. Dipinti del XVII e XVIII secolo, Musei Civici di Vicenza, 2004, p. 354 

138 Ibidem 

139 Ibidem 
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L’Ercole e Onfale e il successivo, Rinaldo libera la foresta dall’incantesimo, vanno a 

costituire un pendant e l’ipotesi è avvalorata dalla dimensione pressoché identica, 

dalla comune attribuzione a Cittadella e infine dal soggetto.  

Ercole, fu venduto come schiavo alla regina di Lidia, Onfale, e ne divenne 

l’amante. L’amore lo rese completamente sottomesso all’amata tanto che l’uomo 

iniziò ad indossare abiti femminili e gioielli e a tessere insieme alle altre ancelle. 

Nelle raffigurazioni del mito, troviamo spesso i due personaggi con gli attributi 

invertiti; Ercole in abiti da fanciulla, intento a filare e Onfale con la pelle di leone e 

la clava. Nella scena orchestrata da Cittadella, i due protagonisti seduti uno 

accanto all’altro si guardano teneramente; la testa di Ercole è adorna da una 

ghirlanda di fiori mentre tra le mani stringe uno strumento per filare, e la vicina 

Onfale è ricoperta dal manto di leone ed impugna nella mano destra il bastone. 

Nell’angolo sinistro, un doveroso Cupido assiste sorridente alla scena.  

Il mito qui descritto e il Rinaldo libera la foresta dall’incantesimo del successivo 

dipinto, hanno per oggetto l’abilità seduttiva delle donne a soggiogare la volontà 

dell’uomo, anche se l’interpretazione datane da Cittadella, non svilisce la 

mascolinità di Ercole. La scena sembra invece assumere una connotazione 

armoniosa, legittimata dalla presenza del piccolo Eros140.  

Il pittore tratta le figure con estrema leggerezza , lasciandosi dietro i toni pesanti 

che avevano caratterizzato le sue opere precedenti, per accostarsi con decisione al 

nuovo gusto che dilagava tra i committenti, quello dei “chiaristi” di fine Seicento. 

La scena è dominata dai nudi corpi soffici e morbidi e G. Altissimo ha giustamente 

osservato come nella fisionomia dell’Ercole, si ritrovi quella dell’Apollo con le Muse, 

                                                           
140 Ibidem 



76 

 

nei soffitti dell’ala nord di Palazzo Chiericati141, anche se Margaret Binotto declassa 

quest’ultima opera per carenze di disegno142.  

Sempre G. Altissimo, ci informa come l’opera fosse stata originariamente dipinta 

su di una tela di dimensioni minori, per essere poi ampliata con l’aggiunta di due 

piccole tele ciascuna di cm 21 x 67143. 

 

L’Ercole e Onfale e il suo pendant, Il Rinaldo libera la foresta dall’incantesimo, 

provengono dal lascito di Carlo Vicentini dal Giglio (1747-1834), che nel suo 

testamento del 7 marzo 1834, destinava al Comune di Vicenza la sua collezione di 

dipinti144. Nel documento, narra le vicende di costituzione del Museo, fino alla 

decisione di donare il suo cospicuo numero di opere. Egli si preoccupava di 

fornire precise indicazioni sulla stesura dell’inventario da parte del suo esecutore 

testamentario Luigi Finozzi e da due professori di storia dell’arte, se prima non 

l’avesse potuto redigere egli stesso. Chiedeva anche l’assunzione come custode del 

Museo, del suo cameriere Domenico Campagnolo, in modo da poter garantire 

l’integrità e la manutenzione del lascito che contava di ben 364 dipinti.145 

 

                                                           
141 Ibidem 

142 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 109 

143 G. Altissimo, Pietro Bartolomeo Cittadella, Ercole e Onfale, op. cit., p 354 

144 M. Barausse, Gli inventari dei dipinti del Museo civico di Palazzo Chiericati in Catalogo scientifico delle 

collezioni - I vol., Pinacoteca Civica di Vicenza - Dipinti dal XIV al XVI secolo, a cura di M. E. Avagnina-  

M. Binotto-G. C. F. Villa, Vicenza, 2003, p. 30  

145 Ivi, p. 31 
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18. RINALDO LIBERA LA FORESTA DALL’INCANTESIMO 

 

 

Ubicazione: Museo Civico di Vicenza  

Datazione: 1691-92 

Dimensioni: cm 121 x 135 

Tecnica: olio su tela 

Restauro: 1996, Alda Bertoncello 

Provenienza: legato Carlo Vicentini Dal Giglio, Vicenza 1834 

 

 

Il dipinto, secondo l’interpretazione datane da Magrini146 rappresentava una scena 

del Ricciardetto di Nicolò Forteguerri. Si tratta di un poema giocoso che racconta i 

burrascosi amori di Ricciardetto e Despina.  

Minozzi nel 1902 invece, si riferisce al soggetto come Venere, e dall’inventario del 

1912 di Ongaro 1912, il dipinto viene catalogato semplicemente come Allegoria. 

Pare invece che si tratti di un episodio tratto dalla Gerusalemme Liberata di Tasso (c. 

XVIII, 11-40)147. Nell’episodio, Rinaldo libera la foresta dall’incantesimo del mago 

Ismeno, da questa i Crociati avrebbero ricavato il legno per fabbricare le macchine 

belliche con cui sarebbero poi riusciti ad occupare Gerusalemme. Durante il 

cammino nella foresta incantata, Rinaldo s’imbatté in un albero di mirto, il quale, 

aprendosi rivelò al suo interno delle bellissime ninfe che iniziarono a danzare e a 

cantare per lui. Dall’albero uscì anche l’affascinante Armida, che con le sue parole 

cercò di addolcire il valoroso Rinaldo. L’eroe non cadde nella trappola del mago 

                                                           
146 A. Magrini, Il Museo civico di Vicenza solennemente inaugurato: il 18 agosto 1855, Vicenza, 1855, p. 

54 

147 F. Lodi, Pietro Bartolomeo Cittadella, Rinaldo libera la foresta dall’incantesimo, in Catalogo scientifico 

delle collezioni II, Pinacoteca civica di Vicenza. Dipinti del XVII e XVIII secolo, op. cit., p. 356 
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Ismeno e con la spada si avventò sull’albero di mirto; all’improvviso Armida e le 

fanciulle si trasformano in crudeli mostri. 

Cittadella avrebbe qui rappresentato Arnaldo con la spada con la quale tra pochi 

momenti si sarebbe avventato sull’albero di mirto, vicino la sensuale Armida, che 

«s’abbraccia al caro tronco e s’interpone» e lo esorta a deporre «il ferro»148 e la 

figura femminile sulla destra dovrebbe a questo punto essere una delle ninfe. 

La stessa iconografia viene ripresa in una tavoletta in rame di Maffei al J. Paul 

Getty Museum di Malibu149; l’episodio trattato è sempre lo stesso e ritroviamo il 

valoroso Rinaldo con la spada, pronto a sferrare un colpo fatale e, sulla destra, 

figure femminili richiamano le sensuali ninfe ingannatrici150.  

L’utilizzo di colori freddi e l’elaborazione delle figure, in particolare di quella 

femminile «levigata e luminosa al centro della scena»151, fa supporre una datazione 

tarda del dipinto, accostabile all’ultima fase artistica del pittore. Cittadella, ormai 

liberatosi dalla drammaticità “tenebrosa”, si avvicina in quest’ultima fase al 

“chiarismo” di Liberi e Celesti, con il ricorso di toni brillanti che donano una 

aggraziata leggerezza alla composizione, riscontrabile anche nel vicino dipinto di 

Ercole e Onfale. La scena viene celebrata da colori freddi, che donando massima 

evidenza alla figura femminile al centro della scena e Paola Rossi trova nella 

giovane «dalle superfici tornite illuminate dalla luce»152, un richiamo a Bellucci. 

 Proprio per le affinità riscontrabili questo dipinto costituisce un pendant 

dell’Ercole e Onfale e la datazione di entrambi i dipinti è accostabile alle tele 

realizzate per Verona, da racchiudere quindi nell’ultima fase artistica del pittore. 

                                                           
148 T. Tasso, Gerusalemme Liberata [1581], Cosenza, 1731, XVIII, 34 

149 F. Lodi, Pietro Bartolomeo Cittadella, Rinaldo liberala foresta dall’incantesimo, op. cit., p. 356 

150 P. Rossi, Francesco Maffei, Milano, 1991, p. 329 

151 F. Lodi, Pietro Bartolomeo Cittadella, Rinaldo libera la foresta dall’incantesimo, op. cit., p. 356 

152 P. Rossi, Il pittore vicentino Bartolomeo Cittadella, op. cit., p. 89 
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19. INCORONAZIONE DI SPINE 

 

 

Ubicazione: Thiene, Duomo 

Datazione: 1691-92 c.a 

Misure: cm 225 x 625  

Tecnica: olio su tela 

Restauro: 1973, G. Pedrocco 

 

 

L’antica chiesa di Thiene, venne abbattuta nel 1625 e l’Arciprete Carlo Rizzi e la 

Comunità provvidero alla ricostruzione. Tra il 1792 e il 1796, la chiesa subì un 

profondo restauro ad opera dell’architetto vicentino Ottone Calderari, che 

promosse l’ingrandimento del presbiterio, la costruzione degli altari, ma 

soprattutto la realizzazione del “soffitto alla ducale”, nel quale vennero 

incastonate quindici tele, realizzate da artisti vicentini operanti tra il Seicento e il 

Settecento, (Carpioni, Zanchi, Cittadella, Pittoni, Ballante). Il Duomo, 

completamente rimaneggiato fra il 1911 e il 1932, conserva ancora il monumentale 

soffitto di Calderali153.  

Nel soffitto, in un riquadro laterale, trova posto l’Inconorazione di spine, 

inizialmente ritenuta di Antonio Zanchi154, ma oggi attribuita a Cittadella. L’opera, 

situata accanto alla Presentazione al tempio di Zanchi, come notato da Margaret 

Binotto, riprende perfettamente il racconto secondo il Vangelo di Marco:  

 

                                                           
153 I. Ivanoff, Tesori artistici nel Duomo di Thiene in Questa è Vicenza: Fiera, 1955, Economia, Arte e storia, 

turismo, Vicenza, 1956, p. 139 

154 A. Benetti, Guida di Thiene storico-artistica e illustrata, Verona, 1977, p. 159 
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Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la 

coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela 

misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. E gli percuotevano 

il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a 

lui155.  

 

L’opera viene attribuita a Cittadella, anche da Ivanoff, notando influssi derivanti 

da Zanchi e la descrive come una Flagellazione156. Il dipinto si articola 

verticalmente, lasciando grande spazio all’architettura alle spalle del gruppo 

centrale dove al Cristo prostrato, cinto alla vita da una stola color porpora, si 

attorniano varie figure, da coloro che lo percuotono a quelli che osservano 

l’avvenimento. Ritroviamo al suo capo la corona di spine e sulla sinistra il 

personaggio che lo sta per colpire con una canna.  

La figura maschile con il torso nudo, di schiena di fronte a Cristo, rimanda ad 

analoghe figure elaborate da Cittadella, per altrettanti dipinti in chiese vicentine. 

Questa impronta che il pittore sembra spesso lasciare, venne denunciata anche da 

Ivanoff157; si scorgono infatti dei richiami all’uomo in primo piano del Miracolo 

della Pioggia a Montagnana, al personaggio sulla sinistra del Serpente di bronzo al 

Duomo di Vicenza e a quello accanto al miracolato nella Resurrezione di Francesco di 

Treia nell’Oratorio di S. Nicola. In quest’ultimo dipinto, il possente dorso, anche se 

presentato coperto dalle vesti, riprende in larga misura le fattezze e la postura di 

quello di Thiene. 

 

 

                                                           
155 Vangelo di Marco, capitolo 15 (16-20) 

156 I. Ivanoff, Tesori artistici nel Duomo di Thiene, op. cit., p. 140 

157 Ivi, p. 141 
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20. LA VERGINE CON IL BAMBINO E SANT’ANTONIO 

 

 

Ubicazione: Mason Vicentino, chiesa di Sant’Antonio  

Datazione: 1692  

Misure: cm 242 x 137  

Tecnica: olio su tela 

Iscrizioni documentarie: 

in basso a destra:  

BARTOL.S CITTADELLA  

PINX MDCXCII 

 

 

L'oratorio di Sant'Antonio, nel paese di Mason Vicentino, fu edificato nel Seicento 

ad opera di Angelo Turra e completato dal nipote Carlo158. Lo stemma di famiglia, 

rappresentante una torre, compare all’ingresso e all’interno dell’edificio sacro, 

celebrando gli antichi committenti. 

Il dipinto era originariamente la pala che ornava l’altare dedicato alla Vergine e 

Sant’Antonio. Gaetano Maccà, descrivendo l’altare in marmo nero, dell’Oratorio di 

Sant’Antonio da Padova, riporta l’iscrizione:  

ANGELUS INCEPIT DOCTOR 

QUM CONSPICITIS ARAM EXPLEVITQUE 

NEPOS CAROUS AMBO TURA VIRGO 

ROSAS OFFERT SACRAS, ANTONIUS ALBA LILIA: 

QUI SUPPLEX STAS TIBI SERTA PARANT 

                                                           
158 G. Dellai, S. Andrea Ap. in Mason Vicentino. Storia di una chiesa e del suo popolo, Sandrigo, 2006, p. 

72 
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ANNO DOMINI MDCIIIC159. 

 

Ricorda inoltre «nel fine della tavola di detto altare sta scritto: Bartol. Cittadella 

pinx. M.D.C.XCII»160.  

La tela, oggi collocata sulla parete sinistra dell’oratorio, mostra S. Antonio 

inginocchiato di fronte alla Vergine con il bambino, attorniato da angeli. 

Pesantemente ridipinto, il dipinto si presenta in condizioni disagevoli soprattutto 

nella parte centrale. In particolare le macchie di colore sui volti di Sant’Antonio e 

del bambino rendono difficile la lettura e un giudizio sull’operato del Cittadella. 

Margaret Binotto ha rilevato una somiglianza del puttino con il giglio, posto 

accanto alla figura del santo, con lo stesso soggetto ripreso nell’Eliseo della chiesa 

di S. Luca a Verona e nel Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia, dei SS. Filippo e 

Giacomo di Vicenza161. 

Bisognoso di un immediato restauro, il dipinto si propone per la prima volta come 

documentazione fotografica, grazie alla collaborazione del parroco di Mason 

Vicentino che ha gentilmente reso possibile uno studio ravvicinato, aprendo 

l’oratorio, da tempo chiuso al pubblico. 

                                                           
159 G. Maccà, Storia del territorio vicentino, Tom II, op. cit., pp. 203-204 

160 Ivi, p. 204 

161 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 107 
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21. MOSE’ FA SCATURIRE L’ACQUA DALLA ROCCIA 

 

 

Ubicazione: Vicenza, Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo 

Datazione: 1692 

Misure: cm 270 x 380  

Tecnica: olio su tela 

Data del restauro: 1965, G. Pedrocco 

 

 

Il contributo artistico apportato da Cittadella nella chiesa dei SS. Filippo e 

Giacomo, trova spazio durante il secondo ciclo pittorico in linea con i lavori di 

ingrandimento dell’edificio. I Padri Somaschi, che dal 1583 avevano accettato 

l’incarico di direzione della chiesa, reclutarono i maggiori artisti del tempo, coloro 

che si erano affermati nella decorazione della chiesa di S. Caterina e 

nell’allestimento pittorico del Paramento Civran162.  

Il dipinto con il Mosè fa scaturire l’acqua fu commissionato nel 1692 dai Somaschi 

della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo e fu eseguito grazie ad un lascito in parte 

Trissino e in parte Piovene163 (Appendice 12) Di quest’ultimo compare lo stemma 

nobiliare, un leone rosso su fondo bianco164, situato nella parte inferiore destra del 

dipinto. 

L’impostazione piramidale della scena, inserisce la figura di Mosè al vertice, 

mentre con la mano sinistra indica l’evento miracoloso dell’acqua che sgorga dalla 

roccia. Sotto di lui si dispiegano una serie di scenette collaterali che riducono 

l’attenzione verso il grande evento, e il dipinto si risolve in un dipinto di genere, 

                                                           
162 M. Binotto, I dipinti della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, op. cit., p. 81-84 

163
 Ivi, p. 96 

164 S. Rumor, Il blasone vicentino descritto e storicamente illustrato, op. cit., p. 153 
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ispirato alle «pastorali bassanesche»165. Mosè trova molte affinità fisionomiche con 

i grandi padri dipinti per le chiese di S. Luca e di S. Nicolò a Verona ma sono le 

figure in primo piano a costituire l’elemento di finezza della tela. In particolare il 

personaggio femminile ed aggraziato e l’uomo che beve dall’oltre. Come notava 

Margaret Binotto, il dipinto di Cittadella, può essere messo in relazione con le tele 

realizzate da Celesti per la sala della Quarantia Vecchia di Palazzo Ducale166.  

Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia è sicuramente l’opera più ammirata dagli 

antichi cronisti. Alverà scrive di Cittadella «che ha freschezza di colorito *<+ in S. 

Giacomo ha la più bella opera»167 e anche Dian dispensa parole di omaggio al 

pittore, celebrando le sue abilità; «la sua opera migliore si pretende il quadro 

maestoso  posto nella chiesa de’ SS. Filippo e Giacomo rappresentante Mosè, che 

fa scaturir l’acqua da un sasso»168. 

                                                           
165 M. Binotto, I dipinti della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, op. cit., p. 96 

166 Ibidem 

167
 Ms., A. Alverà, Indice ragionato dei pittori, scultori, architetti de’ quali abbiamo opere a Vicenza, 27.4.1 

(1451) c. 60 

168 Ms., G. Dian, Notizie delli due secoli XVIII e XIX. Spettanti alla città di Vicenza. Fascicolo I dall’anno 

1700 sino al 1750, 20.10.1 (2958) c. 11 
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22. SAN GEROLAMO 

 

 

Ubicazione: Vicenza, Chiesa SS. Filippo e Giacomo 

Datazione: 1692 circa 

Misure: cm 240 x 151  

Tecnica: olio su tela 

Data del restauro: 1960 

 

 

I Quattro Dottori della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo furono erroneamente 

attribuiti a Cittadella169; soltanto il San Gerolamo è di sua mano, databile 

presumibilmente al 1692. Cittadella riesce a caricare l’opera di intensa 

drammaticità. I movimenti e il volto del vecchio barbuto, non si contraddicono 

questa volta, ma si uniscono per consegnare gli attimi di stupore e smarrimento 

causati dalla manifestazione soprannaturale. Nell’opera possono essere rintracciati 

gli influssi della poetica «tenebrosa», ma anche lo slancio verso il naturalismo170. 

Le quattro tele raffiguranti i Dottori della Chiesa (S. Agostino, S. Gregorio Magno, S. 

Ambrogio, S. Gerolamo) dei SS. Filippo e Giacomo, sono state per lungo tempo 

considerate di mano del pittore. L’errata assegnazione trova una lunga tradizione 

iniziata nel 1773 con Buffetti «I quattro quadri laterali con quattro Dottori di S. 

Chiesa, sono del Cittadella»171 e si protrae fino a Paola Rossi che, nel fascicoletto 

                                                           
169 P. Rossi, Il pittore vicentino Bartolomeo Cittadella, op. cit., p. 86 

170 M. Binotto, I dipinti della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo di Vicenza, tesi di laurea, Padova, 1977-78, 

p. 156 

171 E. Arnaldi-P. Baldarini-L. Buffetti-O. Vecchia, Descrizione delle architetture, pitture e scolture di 

Vicenza, con alcune osservazioni. Parte prima, delle chiese e degli oratori in Vicenza, op. cit., p. 43 
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dedicato al pittore del 1968-1969172, sostiene ancora tale attribuzione. In realtà 

Arslan, già nel 1956 aveva intuito che delle quattro tele, solo il S. Gerolamo 

«raffigurato mentre ode il suono della tromba»173 è opera di Cittadella, sulla base 

di un attento esame dell’intonazione del dipinto e dell’utilizzo dei colori lilla, 

bianco e grigio, tipici del pittore vicentino. Il S. Ambrogio e il S. Agostino sono 

stati attribuiti a Beverensi, mentre il S. Gregorio è copia di un dipinto di Antonio 

Triva presente nella chiesa della Salute a Venezia174. 

Il dipinto, realizzato durante l’ultima fase artistica di Cittadella, manifesta una 

consapevole padronanza del pennello, data dalla resa del corpo tornito del santo, 

sino al trattamento della luce che, cadendo dall’alto nella manifestazione divina, 

ne illumina la pelle, catturando l’attenzione. 

  

 

 

 

 

 

 

            

              

                                                           
172 P. Rossi, Il pittore vicentino Bartolomeo Cittadella, op. cit., p. 86 

173 E. Arslan, Catalogo delle cose d’arte e d’antichità d’Italia. Vicenza: Le chiese, op. cit., p. 102 

174 F. Barbieri-R. Cevese, Vicenza. Ritratto di una città. Guida storico-artistica, Vicenza, 2004, p. 371 
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23. APOLLO E LE MUSE 

 

 

Ubicazione: Vicenza, Palazzo Chiericati 

Datazione: 1690-95 c.a. 

Misure: Apollo e le Muse, diametro cm. 175; la Poesia, cm 150 x 156; l’Astronomia, 

cm. 149 x 158; la Geometria, cm. 150 x 159; la Musica, cm. 149,5 x 156,5 

Tecnica: tempere su tela 

Restauro: 1970, G. G. Pedrocco 

 

 

Palazzo Chiericati, sorto fra gli anni 1550 e 1552 dalla collaborazione tra Palladio e 

il conte Girolamo Chiericati, ospita nel settore nord del palazzo antico (completato 

verso la fine del Settecento), le pitture di Apollo e le Muse che Barioli e Barbieri 

hanno attribuito a Cittadella «allora molto attivo in Vicenza»175. L’opera, eseguita 

dal pittore è collocata nel soffitto della sala XIII, dove fra gli stucchi troviamo nel 

tondo centrale Apollo seduto, incoronato e con la consueta lira, attorniato da 

cinque Muse, mentre una luce irradia dietro la figura del dio.  Le restanti quattro 

Muse, la Musica, la Astronomia, la Poesia, la Geometria, trovano posto agli angoli del 

soffitto, all’interno di cornici di alloro appartenenti alla bottega dei Marinali176. 

Apollo e le Muse, vengono qui raffigurati sulle rocce del monte Elicona, nell’atto 

del canto, accompagnati dal suono della lira e da quello dello strumento a fiato 

trattenuto dalla musa ai piedi del dio.  

                                                           
175 Il restauro a Vicenza negli anni Sessanta. Catalogo della mostra a cura di G. Barioli, Palazzo 

Chiericati, 25 maggio-31 ottobre, Vicenza, 1972, p. 13 

176 K. Brugnolo, Il Parnaso in Harmonia: strumenti musicali nell’arte figurativa vicentina a cura di K 

Brugnolo-R. Cevese, Bassano del Grappa, 1993, p. 76 
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La morbidezza del colore e la diffusione della luce, inquadrano l’opera all’ultima 

fase della pittura di Cittadella, quella che lo avvicina al “chiarismo” di Celesti e 

Liberi anche se il dipinto trova delle carenze dal punto di vista del disegno177. 

Nel dipinto, l’Apollo trova delle affinità con l’Ercole della tela con Ercole e Onfale 

sempre al Museo Civico, sebbene quest’ultima opera superi di qualità la prima. 

                                                           
177 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 109 
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24. IL MIRACOLO DELLA PIOGGIA 

 

 

Ubicazione: Montagnana, Duomo  

Datazione: 1695 

Misure: cm 420 x 420 

Tecnica: olio su tela 

Iscrizioni documentarie: 

iscrizione in basso a sinistra: 

ADI XX MAGGIO MDCXXIIII 

GRATIA OTTENVTA DALLA BRAMATA PIOGGIA  

PER INTERCESSIONE DELLA BEATISSIMA VERGINE  

MARIA DEL SANTISSIMO ROSARIO IL GIORNO ET ANNO SVD. 

iscrizione alla base delle colonne, a destra: 

BARTH. CITTADELLA VICEN.s P. 

Restauro: 1972-1973, W. Piovan 

 

 

La grande tela fu commissionata al pittore nel 1695, dai provveditori della fabbrica 

del Duomo di Montagnana come ex voto in commemorazione del miracolo della 

pioggia, ottenuto il 20 maggio del 1624 per intercessione della Vergine del 

Rosario178. La grazia ricevuta viene ribadita nell’iscrizione del dipinto, apposta in 

basso sulla sinistra:  

ADI’ XX MAGGIO MDCXXIIII 

GRATIA OTTENUTA DELLA BRAMATA PIOGGIA 

PER INTERCESSIONE DELLA BEATISSSIMA VERGINE 

                                                           
178 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 109 
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MARIA DEL SANTISSIMO ROSARIO IL GIORNO ET ANNO SVD.179 

 

Cinque mesi di siccità affliggevano la città di Montagnana, provocando disastri nel 

raccolto e il diffondersi di malattie; si decise allora di trasferire l’immagine della 

Vergine a Lonigo, attraverso una solenne processione di pellegrini. Arrivati al 

Santuario della Lobbia si scatenò un forte temporale che durò per tre giorni. 

La tela, collocata sulla parete sinistra del Duomo, presenta in posizione pressoché 

centrale la Vergine del Rosario con il Bambino, seduta su di un trono trascinato da 

buoi. Davanti a lei un putto la addita e presto ci accorgiamo che la Vergine è al 

centro di una sconfinata processione, in procinto di raggiungere la città sullo 

sfondo. Sulla destra, ben distinguibili dal resto della comitiva, Loredana Olivato, 

identifica il podestà ed i cittadini più rappresentativi della città180, committenti 

dell’opera. In primo piano l’immagine della carità, la donna con il bambino e 

vicino alcuni bisognosi, un giovinetto che fa l’elemosina ad un infermo, ma anche 

alti dignitari; tutti insieme verso il miracolo divino che si sta compiendo. Le nubi 

che si riversano minacciose sopra la città murata di Montagnana, sono la vera 

grazie verso cui la folla si dirige, per assistere alla prodigiosa caduta dell’acqua 

salvifica. 

Il dipinto, commissionato dai provveditori e dai deputati della città, è 

documentato da un accordo stipulato dalle parti con Cittadella datato 28 agosto 

1695, che riporta anche i nominativi dei committenti della fabbrica del Duomo 

(Appendice 13). Nella imponente tela, Cittadella riesce a distribuire una  grande 

folla di personaggi animati, rivolti con i gesti e con gli sguardi verso la beata 

Vergine. I colori accesi, dei toni del rosso, blu e ocra, contribuiscono ad imprimere 

                                                           
179 M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo Seicento, op. 

cit., p. 112 

180 L. Olivato, Montagnana: una vocazione e un destino in Montagnana storia e incanto a  cura di L. 

Olivato e E. M. Dal Pozzolo, Vicenza, 2006, p. 147  
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enfasi al miracolo tanto atteso, che il pittore manifesta nelle incombenti nubi che si 

stanno per abbattere sopra la città. Sulla base della colonna a destra, trova spazio 

la firma di Cittadella e tale monumento, sembra essere una citazione dello stesso 

nell’Eliseo che converte le pietre della chiesa di S. Luca a Verona. La somiglianza è 

stata catturata anche da L. Olivato che ritrova la medesima enfasi in entrambi i 

dipinti181. Anche la donna sulla sinistra con il fanciullo, del dipinto veronese, 

potrebbe essere una lontana parente della Vergine di Montagnana, non tanto per i 

caratteri somatici, che sembrano trovare un miglior esito nella prima tela, quanto 

per la consonanza degli abiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
181 L. Olivato, Montagnana: una vocazione e un destino, op. cit., p. 153 
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25. LA VERGINE CON IL BAMBINO, S. FRANCESCO DI SALES, S. 

GAETANO E S. MICHELE 

 

 

Ubicazione: Vicenza, S. Giuliano 

Datazione: 1694-95 

Dimensioni: cm 220 x 120 circa 

Tecnica: olio su tela 

 

 

Nella chiesa di S. Giuliano, appartenente all’amministrazione del vicino Istituto 

Salvi, vi si era insediato a partire dal 1648 l’Ordine dei Minimi di S. Paola che 

iniziò la costruzione di una nuova chiesa, quasi in concomitanza con l’arrivo a 

Vicenza del corpo di S. Giuliano martire182. La nuova chiesa venne aperta il 4 

ottobre del 1693 e l’anno successivo il nobile Francesco Sale promosse la 

costruzione del secondo altare sulla sinistra, ad opera della bottega dei Merlo. 

L’altare venne dedicato a S. Francesco di Sales e nel cartiglio, sul frontone compare 

l’iscrizione con la data di erezione: 

D.O.M. 

D. FRANCISCO DE SALES 

LIVIVS DE SALE DICAVIT 

AN. MDCXVIC. 

 

Sull’altare fu collocata la pala di Cittadella raffigurante la Vergine con il bambino, S. 

Francesco di Sales, S. Gaetano e S. Michele. In alto stanno la Vergine e il bambino, 

                                                           
182 M. Binotto, I dipinti della chiesa e della sacrestia di S. Giuliano in La chiesa di Sanzulian a Vicenza, 

Vicenza, 1999, p. 131 
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circondati da putti alati. Poco più sotto S. Michele, l’arcangelo difensore della fede, 

vestito con l’armatura e con la bilancia con cui misurerà le anime nella mano, 

seguono S. Francesco di Sales sulla sinistra e S. Gaetano a destra, inginocchiati, con 

lo sguardo rivolto verso l’alto. L’impostazione della tela fatta di linee spezzate 

richiama le soluzioni di Balestra, mentre la gestualità patetica e il trattamento 

pittorico dei santi dato da contrasti di luce e ombre riportano a Bellucci183. Questi 

influssi sono stati rilevati da Margaret Binotto che non esclude l’incontro tra 

Cittadella e Bellucci proprio nei lavori per la chiesa di S. Giuliano. Anche 

quest’ultimo aveva realizzato un dipinto per la chiesa, un S. Valentino e S. Antonio 

da Padova con il Bambino, che venne sostituito verso la fine del Settecento da una 

statua dell’Immacolata184. 

Durante l’Ottocento, l’altare venne dedicato anche al Beato Marco da Montegallo, 

le cui ossa sono apposte all’interno di un’urna e di fronte ad esso nel pavimento si 

legge: 

D.O.M. 

LIVIVS DE SALE SIBI ET HEREDIBVS 

HOC MONVMENTVM PARAVIT 

ANNO MDCCVIII 

 

Nel 1708 Francesco di Sale aveva predisposto il sepolcro della famiglia di cui 

compare lo stemma. 

 

 

 

                                                           
183 M. Binotto, I dipinti della chiesa e della sacrestia di S. Giuliano in La chiesa di Sanzulian a Vicenza, op. 

cit., p. 135 

184 Ibidem 
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OPERE PERDUTE 
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OPERE PERDUTE A VICENZA 

 

 

 

CHIESA DEI SANTI FAUSTINO E GIOVITA 

  

Nella visita pastorale del 10 dicembre 1640, presso la chiesa di S. Faustino, il 

vescovo Bragadin, trovò l’altare del Crocifisso “non bene tentum” e ordinava 

“aptari pavimentum à pede dicti Altaris”185. Girolamo Fabris rivendicò il proprio 

ruolo di proprietario dell’altare e venne invitato a dimostrare tale affermazione. 

Nel 1652 fu nuovamente esortato a  provare il possesso dell’altare, pena la perdita 

di ogni diritto su di esso. Nessuna proprietà accertata, il 12 giugno dello stesso 

anno, la Curia Vescovile dichiarò l’altare «libero d’ogni sorte di servitù, ò altrui 

rag.ni et a piena disposizione del Rettor della chiesa»186. Intervennero allora i 

fratelli Girolamo e Giovanni Calvani, i quali chiesero al Vescovo di poter 

riedificare un nuovo altare «con le colonne di marmore, e l’antipetto di pietra viva 

*<+ dove sta riposto il sant.o Crocifisso  in d.ta Chiesa di san Faustino, volendosi 

pero p palla servire di quel crocefisso, per non levar a questo popolo la gran 

devotione che li tiene»187 (Appendice 14). La richiesta dei fratelli Calvani venne 

accolta e il nuovo altare fu eretto nel 1654. Sotto la coordinazione di 

Giamberlanno, parroco dal 1668 al 1694, l’altare fu decorato con una Deposizione di 

Cristo di Bartolomeo Cittadella188, realizzata fra il 14 settembre e l’11 novembre del 

1676. La documentazione riporta le notizie relative al posizionamento della pala 

                                                           
185 M. Saccardo, Notizie d’arte e di altri artisti vicentini, op. cit., p. 95 

186 Ibidem 

187 Ibidem 

188 M. Binotto Soragni, Committenza, artisti, botteghe a Vicenza nei secoli XVII-XIX: problemi 

interpretativi di un itinerario archivistico, op. cit., p. 261 
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«fatta dal s:r Bort:o Cittadella con undici figure» per il «santiss:o Crocifisso 

all’Altar de SS.ri Galvani in S. Faustino»189 e l’ammontare delle spese della 

decorazione (Appendice 15). 

Con la soppressione della chiesa di S. Faustino, chiusa al culto nel 1806190, si sono 

perse le tracce di questa pala, che può essere annoverata tra i primi lavori del 

pittore eseguiti a Vicenza. 

 

 

 

CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE 

 

La chiesa di S. Maria delle Grazie, costruita nell’anno 1494, e ricostruita nel 1595, 

conteneva un quadro del Cittadella. Grazie ai documenti ritrovati da Mario 

Saccardo nell’inventario della chiesa, veniamo a conoscenza che: 

 

nella Cappella [maggiore] / Nicchia, in cui ritrovansi tre Statue grandi rappresentanti una 

la B. V. Maria col Bambino Gesù nelle braccia con Corona di Ambra e medaglia d’arg.to, 

la 2da il N. S. P. Girolamo, S. M.a Madd.a la 3.a oltre due Angioletti d’orati. *<+ La 

Nicchia sud.a è coperta da mobile Palla lavoro del Cittadella esprimente la B. M. V., S. 

Girolamo, ed il B. Pietro da Pisa circondata da Cornice d’intaglio d’orato191.  

 

Anche Baldarini descrive «La Tavola dell’Altar maggiore con S. Girolamo, e il B. 

Pietro Gambacurti da Pisa, che presenta il Convento al detto Santo»192, tuttavia la 

                                                           
189 M. Saccardo, Notizie d’arte e di altri artisti vicentini, op. cit., p.96 

190 F. Barbieri-R. Cevese-L. Magagnato, Guida di Vicenza, op. cit., p.180 

191 M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, op. cit., p. 107 

192 E. Arnaldi-P. Baldarini-L. Buffetti-O. Vecchia, Descrizione delle architetture, pitture e scolture di 

Vicenza, con alcune osservazioni. Parte prima, delle chiese e degli oratori in Vicenza, op. cit., p. 63  
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attribuisce ad Antonio Zanchi. Saccardo riporta anche la descrizione fattane dal 

vescovo Peruzzi durante la sua visita pastorale, dalla quale apprendiamo che il 

dipinto si trovava ancora nella chiesa di S. Maria delle Grazie il 29 aprile del 1819: 

«Nella nicchia di detto altare *maggiore+ v’è la B. V. delle Gratie S. M.a Maddalena 

e S. Girolamo che sono coperti dalla pala che si cale e si alza»193.  

Anche Donzelli-Pilo indicano un dipinto di Cittadella nella chiesa di S. Maria delle 

Grazie, citandolo come La Vergine, S. Anna e S. Gioacchino194. 

 

 

 

CHIESA DI S. BARTOLOMEO 

 

Nella chiesa di S. Bartolomeo, distrutta nel 1838, vi erano: «Il quadro sopra la 

porta, per cui si va in Sagrestia, con un S. Vescovo che fa elemosina, è del 

Cittadella *<+. Nel Coro, il quadro a dritta con l’adorazione di un Idolo, è opera 

considerabile del Cittadella»195.  

 

 

 

CHIESA S. MARIA DEGLI ANGELI 

 

Nella chiesa, chiusa, sconsacrata nel 1797 e successivamente rasa al suolo nel 1880, 

si trovava una Concezione di Cittadella ricordata dalla Guida di Bortolan-Rumor196. 

                                                           
193 M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, op. cit., p. 107 

194 G. M. Pilo-C. Donzelli, I pittori del Seicento veneto, op. cit., p. 136 

195 E. Arnaldi-P. Baldarini-L. Buffetti-O. Vecchia, Descrizione delle architetture, pitture e scolture di 

Vicenza, con alcune osservazioni. Parte prima, delle chiese e degli oratori in Vicenza, op. cit., pp. 5-6 

196 D. Bortolan-S. Rumor, Guida di Vicenza, op. cit., p. 177 
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Anche la Guida197 di Barbieri-Cevese-Magagnato del 1953 ricorda un’opera del 

pittore, all’interno della chiesa, ma non ne viene specificato il soggetto.  

Ma è soprattutto la Descrizione delle architetture, pitture e scolture di Vicenza che 

precisa il contenuto del dipinto, «la Tavola che rappresenta la B. V. della 

Concezione in aria, e abbasso S. Antonio di Padova, e S. Francesco d’Assisi, è 

opera di Bartolomeo»198. 

Il Compendio della Verona illustrata del Montanari non menziona il dipinto della 

Concezione ma assegna a Cittadella tutte le lunette199. 

 

 

 

CHIESA DI S. MICHELE 

 

Boschini fornisce indicazioni su di un dipinto di Cittadella, nella chiesa di S. 

Michele. L’edificio, che sorgeva nei pressi dell’Oratorio di S. Nicola, venne chiuso 

al culto nel 1810 e due anni più tardi fu demolito. Buffetti riporta una descrizione 

dell’opera, attribuendolo a Maffei, «Nel Capitolo delli detti Padri, la Tavola 

dell’Altare, che dimostra la Santissima Trinità Padre, Figlio, e Spirito santo, con 

Angeli, Angeletti, e Cherubini, è opera di Francesco Maffei»200. Sempre Boschini 

ricorda che il terzo altare a destra era stato commissionato dalla famiglia Zuffati, i 

cui probabili committenti furono Lodovico e Giovanni Zuffati201. Sull’altare, 

                                                           
197 F. Barbieri-R. Cevese-L. Magagnato, Guida di Vicenza, op. cit., p. 181 

198 E. Arnaldi-P. Baldarini-L. Buffetti-O. Vecchia, Descrizione delle architetture, pitture e scolture di 

Vicenza, con alcune osservazioni. Parte prima, delle chiese e degli oratori in Vicenza, op. cit., p. 60 

199 P. Montanari, Compendio della Verona illustrata, op. cit., p. 46 

200 M. Boschini, I gioieli pittoreschi. Virtuoso ornamento della città di Vicenza, op. cit., p. 251  

201 Ibidem 
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dedicato alla Santissima Trinità, il quadro di Cittadella potrebbe essere stato 

identificato con quello di Maffei per una loro alquanto evidente somiglianza.  

La Descrizione del 1779 invece non concorda con quella di Buffetti ma ricorda ben 

tre dipinti all’interno della chiesa:  

 

entrando in chiesa dalla Porta maggiore e volgendosi a man dritta, la prima Tavola 

d’altare con S. Fermo e S. Caterina dalla Ruota, e in aria da Beata Vergine, è opera del 

Cittadella *<+. Il quadro grande sopra il muro della Cappella, che rappresenta la 

Circoncision di Gesù, è opera del Cittadella *<+. Il quadro posto al di fuori sopra la detta 

Cappella con la nascita di Maria Vergine è opera del Cittadella202. 

 

 

 

CHIESA DI OGNISSANTI 

 

Nella chiesa di Ognissanti, Boschini scrive: «Evvi il quadro con Sant’Antonio di 

Padova, e nostro Signore Bambino nelle bracia un Angelo, e un Angeletto, è opera 

di Bartolomeo Cittadella»203. Baldarini, nella sua Descrizione delle architetture, pitture 

e scolture di Vicenza del 1779, non cita il dipinto ed è quindi presumibilmente 

ipotizzabile la sua rimozione dalla chiesa a quella data.  

 

 

 

 

                                                           
202 E. Arnaldi-P. Baldarini-L. Buffetti-O. Vecchia, Descrizione delle architetture, pitture e scolture di 

Vicenza, con alcune osservazioni. Parte prima, delle chiese e degli oratori in Vicenza, op. cit., pp. 85-87 

203 M. Boschini, I gioieli pittoreschi. Virtuoso ornamento della città di Vicenza, op. cit., p. 58 
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ORATORIO DEL GONFALONE 

 

L’Oratorio del Duomo, eretto nel 1595 per volere della Confraternita della 

Madonna del Gonfalone, subì gravi danneggiamenti durante i bombardamenti del 

Secondo conflitto mondiale che avevano pure minato l’integrità del vicino Duomo. 

Fra i dipinti che ornavano l’Oratorio, Baldarini ricorda «i quattro piccoli quadri 

sotto alle finestre laterali all’Altare, il primo con la Natività di M. V., è del 

Cittadella»204 e ricaviamo qualche ulteriore informazione grazie alla Guida di 

Vicenza di Andrea Alverà, il quale «in un quadrino sotto la 1.a fenestra a manca 

dell’Orat. del Duomo vi vidi scritto BART. CITTADELI / F. 1688»205. Sempre 

Saccardo ci informa che la confraternita dei Turchini, in data 28 ottobre del 1676, 

bisognosa si un nuovo gonfalone, si fosse rivolta ad alcuni pittori tra i quali 

Carpioni, Cozza, Miozzi e Cittadella. La scelta ricadde infine su Nicola Miozzi 

poiché esigeva un prezzo inferiori rispetto a quello richiesto dagli altri206. 

L’intera decorazione, a cui appartenevano anche le tele di Maganza, andò 

distrutta. 

 

 

 

 

 

                                                           
204 E. Arnaldi-P. Baldarini-L. Buffetti-O. Vecchia, Descrizione delle architetture, pitture e scolture di 

Vicenza, con alcune osservazioni. Parte prima, delle chiese e degli oratori in Vicenza, op. cit., p. 96 

205 M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, op. cit., p. 107 

206 Ibidem 
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CONVENTO DEI BENEDETTINI 

 

Da Saccardo apprendiamo la presenza di alcuni dipinti di Cittadella, nel convento 

dei Benedettini, annesso alla chiesa di S. Felice. L’inventario dei “Mobili del 

Monastero dei SS. Felice e Fortunato”, steso nel giugno del 1689, elenca nella 

prima camera, «due quadri grandi, S. ta M. Madalena copia del Padovanino, e S. ta 

Agata del Sig. Cittadella»207. La lista delle opere si ripete, ma ai dipinti citati 

vengono aggiunti altri tre quadri del pittore, «una S. Giustina, S. Giulia con cornici 

d’Intaglio, et l’altro l’Istoria di Mose con cornici di Perro»208. In un altro inventario, 

redatto senza indicare la data di stesura ritroviamo la «S. Agata del Citadella con 

soaze di Pero Grande»209, ma le altre tele con compaiono. 

 

 

 

ORATORIO DEL ROSARIO 

 

La Guida di Barbieri-Cevese-Magagnato, cita l’Oratorio del Rosario, vicino la 

chiesa di S. Corona, in cui erano contenuti dipinti di Molinari, Lazzarini, Carpioni, 

Zotto e Cittadella210. Nella Descrizione del 1779 apprendiamo il soggetto del dipinto 

«il quadro grande *<+ con Cristo in croce tra Ladroni, e colla Beata Vergine 

svenuta, è di mano del Cittadella»211. L’oratorio venne demolito nel 1812212. 

                                                           
207 Ivi, p. 331 

208 Ivi, p. 332 

209 Ivi, p. 333 

210 F. Barbieri-R. Cevese-L. Magagnato, Guida di Vicenza, op. cit., p. 156 

211
 E. Arnaldi-P. Baldarini-L. Buffetti-O. Vecchia, Descrizione delle architetture, pitture e scolture di 

Vicenza, con alcune osservazioni. Parte prima, delle chiese e degli oratori in Vicenza, op. cit., p. 101 
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CARLO VICENTINI DAL GIGLIO 

 

Il ritrovamento di un inventario dei dipinti appartenenti al conte Carlo Vicentini 

Dal Giglio, steso l’anno 1804, ha permesso di venire a conoscenza di sei tele aventi 

come autore Bartolomeo Cittadella. Fra queste, due si trovano al Museo Civico di 

Vicenza e sono da individuare nell’Ercole ed Onfale e nel Rinaldo libera la foresta 

dall’incantesimo, anche se nell’elenco le troviamo segnalate come «Ercole e Iole e 

Soggetto tratto dal Riciardetto». Le rimanenti tele, che non sono state fin’ora 

segnalate, quindi da ritenersi perdute, vengono descritte come: «Salomone che 

incorona gli idoli *<+, Davidde innanzi l’arca *<+, Giudizio di Salomone»213. 

                                                                                                                                                                                
212 F. Barbieri-R. Cevese-L. Magagnato, Guida di Vicenza, op. cit., p. 156 

213 Ms., Quadri e pitture in casa Montanari, 25.8.1 (3277) 
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OPERE PERDUTE A VERONA 

 

 

 

DUOMO 

 

L’opera viene descritta da Donzelli-Pilo214 e dal Catastico di Dalla Rosa che ricorda 

nella Cattedrale, la Sacra Famiglia di Bartolomeo  Cittadella215. Anche Da Persico 

nel 1820 conferma la presenza del dipinto216. 

 

 

 

CHIESA DI S. ANASTASIA 

 

Il dipinto viene ricordato da Donzelli-Pilo217 e dalla Descrizione di Da Persico che 

menziona nella chiesa «del Cittadella la Presentazione al Tempio sopra la porta»218. 

 

 

 

                                                           
214G. M. Pilo-C. Donzelli, I pittori del Seicento veneto, op. cit., p. 136 

215 S. Dalla Rosa-S. Marinelli-P. Rigoli, Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi 

pubblici situati in Verona, op. cit., p. 46 

216 G. Da Persico, Descrizione di Verona e della sua provincia, op. cit., p. 40 

217 G. M. Pilo-C. Donzelli, I pittori del Seicento veneto, op. cit., p. 136 

218 Da Persico, Descrizione di Verona e della sua provincia, op. cit., p. 22 
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CHIESA DI S. DANIELE 

 

Nella chiesa di S. Daniele (distrutta), Biancolini219 e il Catastico S. Dalla Rosa, 

ricordano il «Faraone sommerso col suo esercito nel Mar Rosso»220 del Cittadella.  

 

 

 

CHIESA DI S. TOMMASO  

 

Dal Pozzo descrive nella chiesa di S. Tommaso, «all’ultimo (altare) S. Maria 

Maddalena de’ Pazzi portata in Cielo da gli Angeli, e da basso due Santi Vescovi, 

del Cittadella Pittor Vicentino»221. L’opera trova testimonianza anche nel 

Montanari222, nel  Lanceni223, nel  Biancolini224 e  più recentemente da  Donzelli-

Pilo225 e da Dalla Rosa226. 

 

 

                                                           
219 G. B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, op. cit., p. 126 

220 S. Dalla Rosa-S. Marinelli-P. Rigoli, Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi 

pubblici situati in Verona, p. 58 

221 B. Dal Pozzo, Le vite de’ pittori, degli scultori et architetti veronesi, op. cit., p. 266 

222 P. Montanari, Compendio della Verona illustrata, op. cit., p. 87 

223 M. Polazzo, Ricreazione Pittorica di Giovan Battista Lanzeni, Verona, 1986, p. 123 

224 G. B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, op. cit., p. 368 

225 G. M. Pilo-C. Donzelli, I pittori del Seicento veneto, op. cit., p. 136 

226 S. Dalla Rosa-S. Marinelli-P. Rigoli, Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi 

pubblici situati in Verona, op. cit., p. 228 
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SANTA MARIA DELLA GHIARA 

 

Nella chiesa di S. Maria della Ghiara, il Lanceni, ci informa sulla presenza di 

numerose opere del Cittadella. Nell’oratorio ricorda: 

 

la disputa de’ Dottori, e detto Santo (S. Gaetano): Opera del Cittadella. *<+ San Gaetano 

avanti al Pontefice con alcuni de’ suoi Religiosi, ec. Opera del Cittadella *<+ Il santo sana 

una piaga ad un suo Religioso: Opera del Cittadella *<+ Altro con la morte del Santo: 

Opera del Cittadella227.  

 

Nelle Notizie del Biancolini vengono confermati «la disputa di Gesù Cristo coi 

dottori, S. Gaetano sanante una piaga ad un suo Religioso, La morte del detto 

Santo»228. Quest’ultimo dipinto viene ricordato anche da Saverio Dalla Rosa  come 

«la morte di S. Gaetano rappresentata in una lunetta da B. Citt»229. 

 

 

 

CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI 

 

Dal Pozzo nel 1718 e Lanceni nel 1720230, ricordano nella chiesa di S. Maria degli 

Angeli, le lunette del Cittadella231. Ancora Biancolini ne parla232, e il Catastico di 

                                                           
227 S. Dalla Rosa-S. Marinelli-P. Rigoli, Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi 

pubblici situati in Verona, op. cit., p. 111 

228 G. B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, op. cit., pp. 45-46 

229 G. B. Lanceni, Ricreazione pittorica o sia notizia universale, op. cit., p. 138 

230 Ivi, p. 96 

231 B. Dal Pozzo, Le vite de’ pittori, degli scultori et architetti veronesi, op. cit., p. 219 

232 G. B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, op. cit., p. 383 
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Dalla Rosa del 1803-04 conferma nuovamente la presenza delle «lunette in alto con 

Istorie del Testamento vecchio»233 di Bartolomeo Cittadella. 

 

 

 

CHIESA DI S. MARIA DELLA MISERICORDIA 

 

Nella chiesa di S. Maria della Misericordia, atterrata nel 1819, il Catastico di Dalla 

Rosa ricorda «nell’Infermeria, la Vergine col bambino, e S. Giuseppe prostrato in 

adorazione. S. Franco. d’Assisi e S. Gerolamo in abito cardinale»234. Lo storico, 

commenta stavolta in dipinto definendolo un’opera buona del Cittadella235. 

 

 

 

CHIESA DI S. SALVATORE DI CORTE REGIA 

 

Nella chiesa di S. Salvatore di Corte Regia, trasformata in un’abitazione privata 

dopo il 1813, il Catastico di Dalla Rosa, ricorda «le lunette superiori, con azioni 

della sacra scrittura di B. Citt»236. 

 

 

                                                           
233 S. Dalla Rosa-S. Marinelli-P. Rigoli, Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi 

pubblici situati in Verona, op. cit., p. 98 

234 Ivi, p. 116 

235 Ibidem 

236 Ivi, p. 131 
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CHIESA DI S. CARLO BORROMEO 

 

Su di un altare laterale, della chiesa di S. Carlo Borroemo, trovava posto la 

Presentazione della Vergine bambina al Tempio del Cittadella. Il dipinto viene 

ricordato da Dal Pozzo nel 1718237, dal Montanari nel 1795238 e dal Catastico di Dalla 

Rosa239. 

 

 

 

 

CHIESA DI S. MARIA DELLA VITTORIA NUOVA 

 

Nella chiesa vengono ricordate le lunette del chiostro Lanceni240,da Biancolini241, 

da Montanari242  e dal Catastico di Dalla Rosa, narranti «le azioni di S. Gerolamo a 

fresco»243, del pittore Cittadella. 

 

 

 

 

                                                           
237 B. Dal Pozzo, Le vite de’ pittori, degli scultori et architetti veronesi, op. cit., p. 223 

238 P. Montanari, Compendio della Verona illustrata, op. cit., p. 70 

239 S. Dalla Rosa-S. Marinelli-P. Rigoli, Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi 

pubblici situati in Verona, op. cit., p. 161 

240 M. Polazzo, Ricreazione Pittorica di Giovan Battista Lanzeni, op. cit., p. 179 

241 G. B. Biancolini, Notizie storiche delle chiese di Verona, op. cit., p. 224 

242 G. B. Da Persico, Descrizione di Verona e della sua provincia, Parte Seconda, Verona, 1821, p. 85 

243 S. Dalla Rosa-S. Marinelli-P. Rigoli, Catastico delle pitture e scolture esistenti nelle chiese e luoghi 

pubblici situati in Verona, op. cit., p. 201 
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CHIESA DI S. LORENZO 

 

Lanceni ricorda «Dalla parte dell’Evangelio, a Pala del Rosario Ss. Domenico, e 

Caterina da Siena: Opera di Bartolommeo Cittadella»244. 

 

 

 

CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA 

 

Nella chiesa di S. Giovanni Battista, Lanceni ricorda «La Pala di Ss. Vincenzio, ed 

altri, la Vergine, e Bambino, ec. Opera di Bartolommeo Cittadella»245. 

 

 

 

 

CHIESA DELLE FRANCESCHINE 

 

Montanari ricorda, nella chiesa delle Franceschine, un S. Francesco del Cittadella246 

e l’opera viene menzionata anche da Da Persico247. 

 

 

 

                                                           
244 M. Polazzo, Ricreazione Pittorica di Giovan Battista Lanzeni, op. cit., pp. 256-257 

245 Ivi, p. 286 

246 P. Montanari, Compendio della Verona illustrata, op. cit., p. 49 

247 G. B. Da Persico, Descrizione di Verona e della sua provincia, Parte Seconda, op. cit., p. VII 
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CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA AD OPPEANO 

 

Da Persico, ricorda che nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista erano 

presenti alcuni dipinti di Cittadella, insieme a quelli di Brusazorzi e di Farinati248, 

ma non ne fornisce le descrizioni. 

 

 

 

 

                                                           
248

 Ivi, p. 272 
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Appendice 1 

 

M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, p. 105 

 

Di rilievo è il seguente atto di battesimo che si riferisce alla data di nascita di 

Bartolomeo Cittadella, il 23 luglio del 1636. 

Adi 2 Agosto [1636] / Pietro Bortolamio f.o del s.r Francesco Cittadella, et della S.ra 

Anthea sua cons. nato adi 23 passato battezato dal M.to Ill:e et R.mo Mons. Pietro 

ferro Vicario G.r[a]le di Vicenza compadre alli catechismi il s.r Stefano Sghizzardo 

(?). al Sacro Fonte il M.to Ill.re et Ecc.mo s.r Francesco Saviolo”.  

 

 

 

Appendice 2 

 

L. Rognini, Regesti di pittori operanti a Verona tra la fine del Seicento e l’inizio del 

Settecento in La pittura a Verona tra Sei e Settecento. Catalogo della mostra a cura di 

L. Magagnato, Verona, 1978, p. 294 

 

Documento del 1675 sui pittori veronesi membri dell’Accademia.  

L’elenco dei pittori è steso dal tedesco Carlo Sferini, pittore stabilitosi a Verona 

dopo la metà del Seicento. Lo scritto risale all’anno 1671-75. 

 

Sig. Cavalier Antonio Giarola 

Sig. Biasio Falcieri 

Sig. Bartolomio Citadela 

Sig. Giovannin Burle 
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Sig. Antonio Spadarin 

Sig. Giovanni Ceffis 

Sig. Giovanni Brunel 

Sig. Antonio Zamboto 

Sig. Giacomo Dondoli 

Sig. Daniel Trigdor 

Sig. Carlo Sferini 

Sig. Giulio Cesare Zambelini 

Sig. Francesco Melegati 

Sig. Santo Prunato 

Sig. Giova: Franc: Ferari 

Sig. Aviso Fracha 

Sig. Martin Cingarolo 

Sig. Francesco Palacioli 

(Sig. Giovanni)* Tranquilini Bidello dei Sig. Academici 

 

________________________ 

 

* il nome di battesimo non compare nel documento in quanto in quel punto vi è uno strappo che lo 

mutila 
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G. Marchini, Le origini dell’Accademia di pittura di Verona in “Atti e memorie 

dell’Accadema di agricoltura scienze e lettere di Verona”, anno accademico 1975-76, 

serie VI - vol XXVII, p. 245 



123 

 

Appendice 3 

 

M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, p. 104 

 

Il 26 gennaio 1681 fu presente come testimone al seguente matrimonio: 

Dom.ca 26. Gen.o 1681 / In casa del sig.r Svizzero infra.to posta in questa Parochia 

del domo di Vicenza il Sig.r Fran.co q. D Antonio Zane della Parochia di S. 

Michelle di Vicenza da’ una, e la Sig:ra Maria figlia del Sig.r Gio Batta. Bruni 

Svizzero Parochiana di questo Domo dall’altra *<+, hanno contrato matrimonio 

alla p.nza di me P. Fran.co Cresentio curato del Domo sud.o e del Sig.r Bortol:o 

Cittadella Pittore, e Giovanni Sermondi Testimonij da me specialit.er rogati all’atto 

sud.o.  

 

 

Il 24 maggio 1682 risulta presente ad un altro matrimonio sempre come testimone, 

insieme ad Orazio Marinali:  

1682: 24. Maggio / Pasquale q.m Iseppo Garzoto Vedovo della q.m Corona 

Coronina della parochia di San Michele, et Dom:ca figl:a del q.m Bernardino 

Panorati da San Giovanni Illarione, et al p.nte di q.ta di S. Faustino *<+, furono 

congiunti nel santo matr:o *<+ p me Pre Gio: Giamberlanno Paroco. Testimonij 

furono il Sig:r Bortolo q.m s:r Fran:co Cittadella Pittor della parochia di S. Eleut:o 

et il s:r Horatio figl:o del sig:r Fran:co Marinali habita à Santa chiara sotto la 

parochia di S. Silvestro”.  
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Appendice 4 

 

M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, p. 105 

 

Dalla moglie Giulia, ebbe quattro figli a Verona e altri quattro a Vicenza, Caterina 

Angela, Angela Maddalena, Francesco Attilio, Girolamo Domenico. Di questi 

ultimi si conoscono gli atti di nascita 

“Adi 25 d.to *= luglio 1677+ / Catt.a , et Angela figl.a del sig.r Bortolamio Cittadella, 

et della S.ra Giulia sua co.rte nato li 5. 9.bre passato gli fù data l’aqua dal sig.r 

Zuanne Zamberlan come dice ditto S.r Bortolamio padre Com.i l’Ill.mo sig.r santo 

Balbi fratello dell’Ecc.mo S.r Podestà *=Niccolò+ comadre l’Ill.ma S.ra Paula 

Saracena. 

 

Adi 20. d.o [= maggio 1680] / Angela e Maddalena figliuola del S.r Bortol. 

Cittadella e della s.a Giulia sua moglie nata li 5. s.te batt.a dal Rev.o D. Horatio 

Gallo mansionario di questa Chiesa di licenza di me P. fran.co Crescentio Curato. 

Patrini l’Ill.mo Co. Marco Negri, e l’Ill.ma s.ra Tadea r q.m Ill.mo s.r Alberto 

Monza. 

 

Adi 29. 8bre [1686] / Fran.co Attilio, fig.o del M.to Ill.e Sig.r Bortollamio Citadella, 

et della Sig.ra Giulia sua consorte, nato li    d.o, fù batezzato dal R.mo Padre D. 

Gio: Grisostomo Mafei, canonico regolare di S. Bortolamio, di licenza di me Pietro 

dall’Ava Curato, comp. Al Sacro Fonte l’Ecc.mo Sig.r Gerolamo Mafei, asistente il 

Sig.r Anzolo Mafei 
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Adi 25. 7.bre 1688 / Gierolamo Dom.co f. del sig.r Bortolamio Cittadella, et della 

sig.ra Giulia sua co.rte nato li 13 d.to fu Batt:o da me Pietro dall’Ava curato com. S. 

Iseppo Cheratti. 

 

 

 

Appendice 5 

 

M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, p. 106 

 

La moglie Giulia morì il 3 luglio 1711, segue il necrologio:  

Li – 3 Luglio – 1711 / E’ morta la Sig.a Giulia Cittadella moglie q.m S:r Bort.mio 

d’Anni 73 con li SS:mi S:ti sepolta nella chiesa di S. Lorenzo.  

 

 

 

Appendice 6 

 

M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, p. 106 

 

Cittadella ebbe almeno una sorella, Paola Elenia, nata l’11 aprile del 1648, segue 

l’atto di battesimo: 

Adi sud.o [=13 aprile 1648] / Paula et Elenia fig.a del S.r Fran.co Cittadella, et della 

S.a Antea nata li 11 d.o batezata da me sod.o comp il S.r Tadeo Bertolini com. la 

S.ra ANzola moglie del s.r Bastian *<?+. 
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Appendice 7 

 

M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, p. 106 

 

La madre, morì quando era già vedova, nella parrocchia di S. Eleuterio e venne 

sepolta nella cappella dell’Incoronata della Cattedrale, dove esisteva la Tomba dei 

Cittadella. Segue il necrologio: 

Adi 3. 9.bre 1670 / Altea *sic+ Cittadella Vedova d’anni 70. circa della parochia di S. 

Eleuterio sorela de S.r Zuanne spiciale delle due colone passo da q.ta a miglior 

vita, et e stata sepolta in Domo nell’incoronata da me Pietro Dall’Ava curato”.  

 

 

 

Appendice 8 

 

M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, p. 106 

 

Il Cittadella morì il 29 dicembre del 1704 presso la parrocchia di S. Paolo e venne 

sepolto nella cappella dell’Incoronata della Cattedrale, dove esisteva la tomba di 

famiglia. Segue il necrologio: 

29 d:o [= dicembre 1704] / Sig.r Bartolomeo Cittadella Eccellente Pittore passò a 

miglior vita munito de SS. Mi Sacram.ti e benedizione Pontificia nella Parochia di 

S. Paolo e fù sepolto nella sua sepoltura nella cap.a della SS.ma Coronata”. A.C.V.,  
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Altro necrologio del pittore: 

adi 29 xbre 1704 / Il Sig.r Bort:o Cittadella di anni  70 C.a mori e ric.ti li S.S. Sac.ti 

fu sepolto nel Domo. 

 

 

 

Appendice 9 

 

M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, pp. 107-108 

 

Il cassiere, conte Carlo Fortezza, in merito all’opera della Vergine con i Santi 

Fermo e Rustico, realizzata dal Cittadella nell’anno 1678, riporta altre note di 

pagamento: 

1679: 6: Gen:o Contai a m.r Nicolò Gagliardotto Marangone a S: Biaggio troni 

quatro, soldi quatro. per havere fatto il Tellaro, e volto di legno, che dovrà servire 

per la palla dell’altare novo, che si va fabbricando per la chiesa di S: Fermo 

dell’Hospitale in Bolsan val tr 4.4. 

Per quatro Bracci e mezo Terlise da tre monaci per fare la sud:ta palla *<+ tr 11.5 
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Appendice 10 

 

M. Saccardo, Il paramento Civran nella cappella maggiore della cattedrale di Vicenza, 

estr. da: Scritti e memorie in onore di Mons. Carlo Fanton, vescovo ausiliare di Vicenza, 

nel cinquantesimo sacerdozio, Vicenza, 1982, pp. 117-118 

 

Segue il contratto stipulato da Giuseppe Civran con il falegname Bernardino dalla 

Donna: 

Adi 10. ott.re 1675. Vicenza. 

Mons.r Ill:mo e Rev: mo Giuseppe Civrani p la gratia di Dio, e della Santa Sede 

Ap.lica Vescovo di Vicenza applicando col suo zelo Pastorale al maggior decoro 

del culto Divino nella sua Chiesa Cathed.le e specialm.e del Choro in quale si 

cantano gli officij Divini hà stabilito d’adornare il Choro med.o di nuovi, e più 

decenti cornisoni con le colonelle restandone perciò d’accordo il Rev.o D. Fran.co 

Turcato fabbriciere del Domo con D. Bernardino dalla Donna marangone di d.a 

Città, che nella stessa maniera s’obliga a farli, obligandosi a far fare à proprie spese 

l’armadura necessaria p il lavoro, e di somministrare la materia di calcina, sabione, 

e mattoni, come anco li murari, e manuali quanto farà bisogno in d.o particolare 

sino alla totale perfettione, senza che in questo, vi sia spesa alcuna di  d.o D. 

Bernadino. 

Nel rimanente tutto, ch’occorrerà p fare d.a opra, e perfettionarla v*idelicet+ di 

legnami, che dovranno essere ben secchi, come di ferramenti, intagli, opre, et altro 

niuna cosa accettuata, doverà esser posto, e fatto à sue spese sole, e quanto al 

legname di prospettiva tutto doverà esser d’avezzo (?), et intaglio. Con 

dichiarazione, che se nel muro vecchio, al quale stanno affissi al presente li 

Cornisoni vecchi, e nel disfacimento di essi s’attrovassero ferramenti, come chiodi, 

arpesi, et altro simile niuna cosa accettuata in questo proposito di ferramenti d.o d. 
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Bernardino dare lo debba alla parte, nel rimanente di tutto il legname di d.i 

Cornisoni vecchi sia tutto di d.o d. Bernardino, et a suo beneficio. 

Li Cornisoni nuovi dud.i doveranno esser fatti da d. Bernard.o del suo giusto al 

cap. lo precedente tutto intorno al Choro sud.o con intagli, colonelle intieri 

nell’altezza, e misura in tutto, e p tutto conforme al disegno da lui dato, e sottosc.o 

corrispondente all’intaglio dell’altare in esso Choto essist.e e così ben il tutto 

stabilito, che possano esser sostenute statue, ò figure di legno di otto piedi l’una. 

Che tal’opra debba esser fatta, e perfettionata da d.o d. Bernard.o oto giorni 

almeno l’avanti la Settimana Santa prossima ventura, e fatta, e perfettionata essa 

opera scoprendoli diffetto, come se l’intaglio, ò cornisoni non corrispondessero 

all’intaglio dell’altare sud.o, overo, se dentro il corso di tre mesi doppò stabilita, e 

perfettionata l’opera nelli Cornisoni med.i e levare le fissure, e crepature 

rimettendo tutto quello che facesse bisogno, riducendo tutto a stato perfetto a sue 

proprie spese, danni, et interessi, e non altrim.ti. 

Per mercede, e pagamento della p.nte opera cosi accordata e stabilita oltre il 

legname delli Cornisoni vecchi, come s’è detto d.o d. Bernardino habbia, et haver 

debba d.ti cento quaranta correnti da grossi trentauno p d.to cinquanta de’ quali 

debbansi esser contati alla sottoscrittione della p.nte p fare la provisione necessaria 

p il fine sud.o e li altri rimanenti doveranno esserli pagati secondo le operazioni, 

che andarà facendo nel lavoro, et in fede 

Io Bernardino dalla donna affermo quanto sopra, e ho ricevuto d:i 50 da Mons.r 

Ill.mo Vescovo p. mano del M.to R.do Sig.r don Fran.co Cresensio giusto la 

scrittura d:a val tr 310 
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Appendice 11 

 

M. Saccardo, Il paramento Civran nella cappella maggiore della cattedrale di Vicenza, 

estr. da: Scritti e memorie in onore di Mons. Carlo Fanton, vescovo ausiliare di Vicenza, 

nel cinquantesimo sacerdozio, Vicenza, 1982, pp. 127-128 

 

Saldi di pagamento ai pittori coinvolti nella decorazione del paramento Civran: 

30 d:to *= marzo 1860+ Consegnati all’Ill.mo S.r Arciprete Monza d:ti 125 p portar à 

Venetia e consegnarli all’Ill.mo S.r Co. Guido ferra mosca, qual lacioli al Nob. Ho: 

S.r Co. Coriolan Piovene come da riceveri appar dall’inf.ti e pagati come segue 

Adi 2 Ap.le d.ti 50 al S.r Ant.o Zanchi pitor tr 310=— — 

*<+ 

14 d:to S.r Gio Carboncini d:ti 20 tr 124=— 

d:to S.r Cavalier Celesti d:ti 30 tr 186=— — 

*<+ 

Ap.le 16 [1680] Sig.r Bort.o Cittadella p mandato, e suo ricever in filo ha ricevuto à 

conto de due quadri p sua fatura d.ti cinquanta correnti a n.o 114 tr 310 =— 

*<+ 

14 [giugno 1680] D.no Gio. Batt.a Volpatto pittor riceve p suo ricevere, e mandato 

in filo a n.o 116 cio p il quadro alla sedia nel Corro tr 310=— 

*<+ 

Lug:o 2: [1680] S.r Cavalier Liberi p mandato in filo contoli as S.r Co. Coriolan 

Piovene N.H. p contar al d.to e p capara del quadro nel Coro tr 248=— 
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*<+ 

7.bre 10 [1680] D.no Bort.o Cittadella Pittor in Vicenza riceve p mand.to e suo 

ricever in filo à conto delli due quadri p il corro tr 620 =— 

8.bre 3 [1680] Mandati a Venetia al S.r Co, Guido ferramosca d:ti 210 come il m.to 

de di d.to p esborsarli ut infra S.r Cavalier Liberi p resto del quadro d.ti 100 tr 

620=— 

al S.r Zanchi à conto delli 4 quadri — d.ti 50 — tr 310=— 

al S.r Carboncin p resto di suo quadro d.ti 60 — tr 372=— 

de quali si vede nelle filo le ricevute a n:o 125 

*<+ 

1681 — 25 Gen:o 

S.r Ant.o Zanchi Pittor in Ven:a p tanti consegnati all’Ill.mo s.r Co. Coriolan 

Pioveni p esborsar al d:to S.r Zanchi p mand.o in filo a n.o 129 e sono à conto come 

alla sua partita *<+ ressiduario tr 620=— 

*<+ 

Marzo 17: [1681] S.r Ant.o Zanchi p mandato di d:to e suo ricever de di 26 d:to ha 

ricevuto il med:mo come si vede p altro mand.to a n:o 129 in filo p il qual in q.to 

n.o 131 si veda anco la recevuta p d.to mand:tot r 620:— 

*<+ 

8 Ag.to [1681] D.no Bort.o Cittadella Pitore riceve p mand.to e suo ricevere in filo a 

n:o 139 p resto e saldo delli due quadri farri p il Corro del Domo di q.ta Citta d.ti 

70  dico Val tr 434 — —  

*<+ 
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26: [dicembre 1681] Gio. Batt.a Minorelli Pitor in Pad.a p mand.to e sua litt.a in filo 

ha ricevuto d.ti 30. Correnti che col francarli, et annotar in lib.o del Corriero sono 

tr 186=10 

 

 

 

Appendice 12 

 

M. Binotto, I dipinti della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, estr. da: Saggi e memorie di 

storia dell’arte 12, Firenze, 1980, p. 107 

 

Lascito Trissino per i dipinti della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo: 

5 gennaio 1692 

La Sig. Contessa Lavinia Trissina lasciò 100 ducati per impiegarli nella nostra 

chiesa. Così il M.to R. P. Prep. Prese parere se si doveva far il rimanente delle 

tappezzerie, e con altri 25 ducati di casa Piovene e qualche altro monumento che 

pesa dalla sua industria ricavare, rifferì voler farli quadri che mancano uno per 

mano del Sig. Cittadella e l’altro del Sig. Beverensi et altri in Venetia da pittori 

eccelenti< 
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Appendice 13 

 

M. Binotto, Bartolomeo Cittadella ed alcune precisazioni sulla pittura vicentina del tardo 

Seicento in “Arte veneta” XXXV, 1981, p. 112 

 

Documento relativo al pagamento del Miracolo di Montagnana, realizzato dal 

Cittadella: 

Archivio comunale di Montagnana, 

Accordo fatto con Bortolo Cittadella Pitor nella Città di Vicenza perla facitura del 

quadro del Miracolo della Beata Vergine nostra del Rosaio sucesso l’anno 1624 20 

maggio. 

Adì 28 agosto 1695 

Con la presente scrittura si dichiara come hoggi li spettabili Signori Domini 

Gerolamo Ramis, Gio. Faccioli, Zuane Malevezzi, et Giobatta Foramiglio 

Provveditori della Veneranda Fabrica del Duomo di questa Terra, nec non li 

spettabili Signori Bonaventura Marzolo et Gerolamo Foramiglio Massari della 

Mederima con l’intervento presenza et assenso delli spettabili Signori Bartolomeo 

Romari, ogni ben Fornasiero Domini, Zuane Malvezzi et Zuane Morelli deputati 

della Magnifica Comunità et il spettabile signor Antonio Faccioli Massaro della 

stessa hanno stabilito contrato col signor Bortolo Cittadella Pitor della Magnifica 

Città di Vicenza, perché far debbi il quadro del Miracolo della Beata Vergine del 

Rosario sucesso l’anno 1624, della grandezza che porta il sitto, tra il pilastro, et il 

volto della cappella di S. Pietro, et dell’altezza simile à quello dell’Armata navale, 

acciò resti in quello dipinto il Miracolo soddetto nella forma e maniera che gli è 

stato salle suddette spettabili commesso et ordinato, et ciò per pretio di lire 

settecento di dannari de picoli, tella , tellaro, onze una incirca d’Azzurro, et ciò nel 

tempo di mesi quatro incirca, dovendo conseguire il contante sudetto nella forma 
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seguente, cioè lire duecentotrenta mediamente da esser sborsate, et il resto cioè la 

mettà allae mettà dell’opra et il sando alla fine della stessa à Laudo de spettabili 

Signori Provveditori è Deputati sopradetti e successori a tutte spese di detto signor 

Cittadella salva la corresponsione del Viaggio al tempo si por in opera, et nel suo 

sitto il quadro suddetto. 

Con obbligazione assona dà detto Cittadella di dover mandar due dissegni per 

doverne restar l’uno di quelli scielto, à piacere delle suddette spettabilità. 

Dovendo però il quadro perfezionato che sarà esser mandato a ricevere in Vicenza 

a spese della Veneranda Fabrica, e non del detto signor Cittadella alle quali cose le 

parti promisero attendere et osservare sotto responsabilità et obbligatione. 

Presenti li spettabili Signori Anibal Lacca et Francesco Floriani Domini Testimoni. 

 

 

 

Appendice 14 

 

M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, p. 95 

 

Richiesta dei fratelli Calvani al vescovo, per il rifacimento dell’altare per la chiesa 

dei Santi Faustino e Giovita: 

Ritrovandosi nella Chiesa di san Faustino in questa città di Vicenza l’Altare del 

santiss.mo Crocifisso libero d’ogni sorte di servitù com’appare dall’atti 

giuridiciarij in Cancell. ep.le seguiti per occasione d’iniqua pretesa dell’Ecc.mo 

sig.r Gierolamo Fabri com’asserto herede del q.m ecc.mo S.r Ponte suo Avo 

Materno, er de suoi consorti, noi Gierolamo, e fratello Galvani mossi d’un ardente 

zelo d’amore inverso Dio, s’esibiamo reedificare un nuovo Altare con le colone di 

Marmore, e l’antipietto di pietra viva come al presente si costuma nel loco, dove 
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sta riposto il sant.o Crocifisso in d.ta Chiesa di san Faustino, volendosi pero p 

palla servire di quel crocefisso, per non levar a questo popolo la gran devotione 

che li tiene, obligandosi appresso farli tutti gl’ornamenti necessari. 

Onde quando S. Em.za resti servita, come humilm,te la supplichiamo di 

concederci licenza della contras.ne di d.o Altare, et d’approvare con la sua 

auttorità la sudetta n.ra disposit.ne, con obligat.ne come di sopra, le prometto di 

sempre pregar il Signore Iddio per la sua prosperità, e grandeza. 

 

 

 

Appendice 15 

 

M. Saccardo, Notizie d’arte e di artisti vicentini, Vicenza, 1981, p. 96 

 

Documento dell’ammontare del costo dell’altare nella chiesa dei Santi Faustino e 

Giovita: 

 

Nota della spesa 

 

Tela delli 2. Monaci b:a 5. a m:ti 36                                                              tr     9 -   

Brocche n:o 250                                                                                                tr    0:12 

le asse le hà date d. Ant.o Botiron                                                                tr 

dati li 13. Aprile 1676 à m. Fran:co Marcon 

p fattura del telaro                                                                                          tr     2:10 

dati al s:r Bort:o Cittadella Pittor sotto li 

26. ottob. 1676 ducati da 6:4. n:o 20.                                                             tr    124 -  

Item gli ho mandato un regallo può valer 
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c:a tr 8. In diverse volte                                                                                  tr       8 - 

                                                                                                         _____________ 

                                                                                                                          tr 144: 2 

Per far fregar li 4. candelieri, et la lampada 

di esso Altar con la croce                                                                              tr      1: - 

                                                                                                       ______________  

                                                                                                                          tr  145: 2 

 

 

d. Ant:o Botiron hà dato le asse p il telaro, et ducati cinque, il resto hò speso io P.re 

Gio: Giamberlanno Paroco 

Fù principiata ad’abbozzar li 14. 7.re 1676; et finita li il. 11. 9.re 76. 

 

1677. 2 Luglio. Hò speso io P.re Giovanni Giamberlanno Paroco di San Faustino tr 

14. nella soaza dorata posta hoggi attorno la pala del Crocifisso dell’Altar Galvano 

in San Faustino Val  

                                                                                                                          tr      14 
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CONCLUSIONI 

 

 

Emerso dalla confusa coltre d’oblio che a lungo ha tenuto Cittadella nascosto, ne 

fuoriesce una figura a cui dedicare una considerevole attenzione nell’ambito della 

produzione pittorica vicentina. I dati rilevati hanno chiarito il percorso personale 

ed artistico del pittore, rendendo possibile seguire i passaggi che lo hanno portato 

ad esibirsi in grandi imprese in ambito vicentino e veronese. 

Da una prima nascita artistica avvenuta nella sfera di Carpioni, Cittadella si 

accosta ben presto al nuovo influsso pittorico proveniente dalla rigogliosa area 

veneziana, quello dei “tenebrosi”, il cui capofila si evidenzia nella figura di 

Zanchi. I riflessi di questa corrente si ripercuotono nelle tele del pittore per tutto 

l’ottavo decennio del Seicento. Abbandonata la forte drammaticità e i contrasti di 

luce e ombre, il vicentino si avvicina al nuovo gusto dilagante nella committenza, 

quello dei “chiaristi”. Le tele si riempiono di luce e di forme morbide desunte dalle 

composizioni del Liberi e del Celesti, fino ad arrivare a Balestra, conosciuto 

presumibilmente nei vari soggiorni in terra veronese e a Bellucci, probabilmente 

incontrato durante la collaborazione per la chiesa di S. Giuliano a Vicenza.  

 

Una fortunata scoperta è stato il ritrovamento, fra i manoscritti della Biblioteca 

Bertoliana, di un inventario di dipinti appartenenti al conte Carlo Vicentini Dal 

Giglio, steso nel 1804. Nell’elenco compaiono ben sei tele appartenenti a Cittadella, 

tra queste, “Ercole e Iole” (Ercole e Onfale) e “Soggetto tratto dal Ricciardetto” (Rinaldo 

libera la foresta dall’incantesimo) da riconoscere nelle opere facenti parte il lascito del 

1834 al Museo di Vicenza. Nuovi sono invece i quadri descritti come un Salomone 

che incorona gli idoli, un Davide innanzi l’arca in tela, un Giudizio di Salomone ed 

un'altra opera di cui non è stato possibile riconoscere il soggetto. 
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La conoscenza di committenti privati e l’analisi dei relativi inventari, potrebbe 

espandere il catalogo del Cittadella, alimentandolo di opere di carattere mitologico 

e forse di ritratti. Le ricerche fin qui eseguite permettono soltanto di formulare 

delle ipotesi, così come alcuni studiosi hanno supposto una bottega del pittore. 

Quest’ultima teoria potrebbe essere avvalorata dai documenti che hanno portato 

alla luce la presenza del figlio Gaspare fra gli artisti vicentini. Il discendente, 

dedito soprattutto ai ritratti, avrebbe potuto portare avanti la carriera del padre; 

tuttavia i dati raccolti non permettono ancora di stabilire la veridicità delle 

supposizioni. 

 

Uno dei grandi limiti che hanno da sempre accompagnato la conoscenza delle 

opere del pittore, si denuncia nell’assenza di un supporto fotografico esaustivo. Le 

schede di questo Catalogo, vengono avvalorate per la prima volta dalla presenza di 

una documentazione fotografica che permette di visionare l’intera opera, fino ad 

oggi conosciuta del Cittadella, ripercorrendo gli influssi artistici che hanno 

suggestionato il suo percorso. Il pittore, fin’ora non abbastanza apprezzato e 

spesso emarginato, può essere qui visionato e rivisto nei suoi esiti migliori. 

L’incostanza nel disegno e un’altalenante equilibrio nei risultati finali, 

accompagnano l’iter artistico del pittore per l’intera durata della sua vita. Così 

come ricorrenti sono alcuni elementi che si ripetono nelle sue opere; il personaggio 

dal muscoloso torso nudo, i putti posti agli angoli della tela, la pressoché identica 

fisionomia dei grandi Padri del Vecchio Testamento. Queste particolari impronte, 

lasciate dal pittore, rendendo riconoscibile il tocco della sua mano.  

 

Il completamento delle schede con l’inserimento del catalogo fotografico, è stato 

reso possibile grazie alla collaborazione della Dott.ssa Silvia Donello del Museo 

Diocesano di Vicenza e il Dr. Carlo Cavalli per quello di Padova, che hanno 

provveduto a fornire le immagini appartenenti alle rispettive Diocesi, inoltre 
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grazie al Dr. Enrico Maria Guzzo, responsabile della Pinacoteca Capitolare di 

Verona per il Davide e Golia. Infine, l’immagine della pala dell’oratorio di Mason 

Vicentino, assente da qualsiasi contributo fotografico precedente, si è potuta 

ottenere grazie alla disponibilità del parroco del paese, che ha reso possibile lo 

studio ravvicinato dell’opera, aprendo l’edificio chiuso da tempo al pubblico. 

Bartolomeo Cittadella è sicuramente un personaggio da ricordare nello studio 

della pittura del Seicento a Vicenza; il suo nome e la sua fama erano ben noti 

all’epoca tanto da ritrovarlo come “maestro” di Martino Cignaroli a Verona e di 

Giuseppe Pozzoli a Vicenza (Maccà, Storia del territorio vicentino, Tom XI, 

Caldogno, 1814). I documenti fino a oggi pervenuti, non permettono ancora di 

fornire dati certi su una possibile bottega del pittore, tuttavia le notizie aprono la 

strada ad ipotesi che sembrano sempre più allargare il campo d’indagine, nonché 

la considerazione di Cittadella fra gli artisti vicentini. 
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