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Introduzione 

 

 

 

Lo scultore padovano Tiziano Aspetti, detto Minio (c. 1507-1552), nonostante alcune lacune nella 

tradizione, ha goduto nei secoli di una specifica fortuna critica. La sua personalità artistica, tuttavia, 

è sempre rimasta limitata alla citazione delle singole opere oppure circoscritta all’interno della 

prolifica bottega del maestro Jacopo Sansovino, senza emergere con l’individualità necessaria. La 

situazione muta a partire dalla metà del Novecento quando la sua figura è oggetto di una rinnovata 

attenzione sia sul versante del profilo biografico che in quello della produzione plastica. Sono due 

gli articoli che meritano di essere menzionati da subito.  

Il primo in ordine di tempo è quello di Erice Rigoni pubblicato nella rivista «Arte Veneta» (1953) e 

intitolato Notizie sulla vita e la famiglia dello scultore Tiziano Aspetti detto Minio , nel quale si 

raccoglie preziosa documentazione archivistica ancora oggi determinante al proseguo della ricerca. 

Il successivo intervento è quello di Luca Siracusano, pubblicato in «Nuovi studi» (2011), che 

affronta l’artista attraverso le moderne metodologie di indagine storico-artistica. La critica, tuttavia, 

sentiva l’esigenza di una monografia che documentasse «il significativo percorso artistico dello 

scultore padovano» (Leithe-Jasper 1999). Gli ultimi studi sulla scultura veneta rinascimentale, 

infatti, avevano già iniziato a estrapolare dal ‘calderone’ della bottega di Sansovino le singole 

personalità dei collaboratori per indagarle individualmente. Sono così nati i volumi dedicati a 

Danese Cattaneo (Rossi 1995; Baldissin Molli 2013), Alessandro Vittoria ( La bellissima maniera 

1999) e Agostino Zoppo (Siracusano 2017 [2018]), nonché diversi articoli su Jacopo Fantoni 

(Markham Schulz 2014; Giannotti 2015; Annibali 2017) e su Tommaso Lombardo (Extermann 

2008; Annibali 2020). Inoltre, sono stati dedicati contributi recenti ad altre significative personalità 

per l’area veneta, quali Vincenzo e Gian Gerolamo Grandi (Negri 2014) e Silvio Cosini (Principi, in 

corso di pubblicazione).  

La ricerca su Minio, quindi, prendendo le mosse da questo retroterra storico-critico, ha l’obiettivo di  

colmare la mancanza di uno studio monografico sull’artista ricostruendone la personalità umana e 

artistica andando così ad arricchire il panorama della scultura della prima metà del Cinquecento. 

L’arco cronologico della vita dell’Aspetti rappresenta un momento magmatico nella storia della 

scultura veneta, nella quale si innestano e si contrappongono due forze principali: quella degli 

imperanti influssi veneto-lombardi (capitanati dalle figure dei Minello, dei Lombardo, di Riccio, del 

Dentone) e quella delle novità centroitaliane che hanno per campione assoluto Jacopo Sansovino.  
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Minio è coinvolto in questa situazione a partire dalla giovinezza: egli, figlio dell’abile artigiano del 

bronzo Guido Aspetti detto Lizzaro, seguì prima le istanze provinciali collaborando con il genitore, 

con Giammaria Mosca e con Giovanni Maria Falconetto, per poi abbandonare ogni retaggio locale 

nel momento dell’incontro con il Tatti tra la fine del Terzo decennio e l’inizio del Quarto. Pur 

evitando di generare mitizzazioni sulla figura di quest’ultimo, la critica ha da tempo 

contestualizzato l’influsso che il Sansovino ha avuto sull’arte veneta, complice anche la propaganda 

culturale di un altro suo amico toscano, il letterato Pietro Aretino, che ha aperto la strada  all’arrivo 

dei «demoni etruschi» (Francesco Salviati, Giuseppe Porta, Giorgio Vasari), come felicemente li ha 

definiti Roberto Longhi (1946). 

Tra i numerosi collaboratori di Sansovino, Minio è di certo il più fedele traduttore e divulgatore del 

linguaggio del toscano. Così, le numerosissime citazioni che il padovano fa dei repertori del Tatti, 

come si è appurato durante la ricerca, confermano la lettura che in passato era stata fatta della sua 

personalità, ovvero quella di un artista poco indipendente, ma molto dotato a livello tecnico, che ha 

saputo sviluppare un linguaggio solido esperito dal vocabolario delle forme del maestro (Weihrauch 

1967). Nonostante Minio lungo il corso della sua vita abbia guardato in più direzioni (la grafica 

centroitaliana, i disegni dall’antico, la bronzistica e la pittura padovana), ha mantenuto come 

ineludibile e costante punto di riferimento il Sansovino.  

 

La comprensione della vicenda umana e artistica dello scultore ha preso avvio dalla lettura delle 

fonti cinquecentesche a stampa (Michiel 1537-1543; Tomitano 1545, 1546, 1570; Aretino 1546, 

1550; Scardeone 1560; Vasari 1568), indagate nel capitolo I, al fine di verificare la correttezza delle 

informazioni più antiche. A seguire si è controllata la ricca documentazione d’arch ivio segnalata in 

particolare da Rigoni (1953), da Sambin (1964, 1966) e da Sartori (1976, 1983-1989), per acquisire 

dati nuovi che aiutassero a comprendere i meccanismi della committenza e che svelassero le trame 

dei rapporti tra i protagonisti dell’epoca. Da questa analisi documentaria sono scaturite l’Appendice 

I con l’albero genealogico dell’artista e della sua famiglia, l’Appendice II con il regesto , 

l’appendice III con l’elenco delle opere e, infine l’Appendice IV con la trascrizione dei documenti. 

Il capitolo II affronta i primordi della vita dello scultore, a partire dalla data di nascita, prima 

indicata in un ante 1517 e ora, tramite incroci documentari, fissata al 1506/1507. Si è, poi, 

approfondita la giovinezza di Tiziano attraverso informazioni s ui familiari e sulle personalità 

artistiche che, essendo in contatto con il padre, stimolarono la futura carriera di scultore del figlio. 

Infine, si sono indagate le prime prove in campo scultoreo e si è voluto riconoscere la sua mano nel 

monumento Nichesola (1530-1532) nel Duomo di Verona realizzato in collaborazione col maestro 

Sansovino. 
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Il terzo capito entra nel vivo della Padova degli anni Trenta ed esplora i cantieri dell’architetto 

Giovanni Maria Falconetto (la Loggia Cornaro, le porte urbiche, la To rre dell’Orologio), in modo da 

offrire una migliore comprensione della cultura artistica locale nella quale operava Minio. Il 

Falconetto, in qualità di proto della Cappella dell’Arca nella basilica di Sant’Antonio – la più 

importante ‘fabbrica’ della scultura rinascimentale cittadina –, assunse come lapicida il Minio dal 

1532. Il cantiere del Santo ben sintetizza la situazione artistica padovana di quel momento tutta 

votata all’amore per l’antico e per le glorie locali, ma ormai innervata dagli stimoli centroitaliani 

grazie alla diretta partecipazione del toscano Silvio Cosini, già collaboratore di Michelangelo a 

Firenze e di Perin del Vaga a Genova, e alla presenza ‘indiretta’ di Sansovino. Le figurazioni della 

cappella, infatti, ripropongono invenzioni tipiche di Falconetto e di Cosini, ma anche di Sansovino, 

qui giunte per il tramite dell’allievo Minio che le tradusse in stucco. 

Nelle pagine successive si indaga con attenzione il dossale dell’oratorio di San Rocco, prima opera 

autonoma dell’Aspetti, vera e propria sintesi delle sollecitazioni artistiche ricevute fino a quel 

momento dalla triade Falconetto, Cosini, Sansovino. 

Il capitolo IV affronta i grandi cantieri di Padova e di Venezia che si proiettano dalla fine del Quarto 

decennio all’inizio del Quinto, ovvero la Loggia e l’Odeo Cornaro, la Loggetta del campanile di 

San Marco e la Libreria Marciana. L’aspetto principale di questa sezione riguarda la distinzione 

della mano di Minio da quella dei collaboratori. Per quanto concerne la decorazione plastica  

dell’Odeo si sono riattribuiti all’artista, appoggiandosi a puntuali confronti, gli stucchi recentemente 

espunti dal catalogo di Minio da Luca Siracusano (2017 [2018]), mentre per la Libreria veneziana si 

è proposto di affidare alla mano del nostro le figurazioni dell’arco di Saturno. 

Un importante punto di svolta nella vicenda artistica di Minio è rappresentato dalla sua 

cooperazione con Giorgio Vasari per l’allestimento effimero della commedia La Talanta di Pietro 

Aretino (1541-1542). Questa collaborazione ha influito sulle opere successive dello scultore (la 

Figura femminile tra erme della Loggia Cornaro, il bronzetto dell’Abbondanza di Vienna, gli 

stucchi di Villa dei Vescovi a Luvigliano e il monumento Naldi) e gli ha aperto la strada verso la 

piena adesione ai moduli decorativi del Manierismo e l’acquisizione dei repertori di Parmigianino e 

di Polidoro, come si nota dalle piccole figure che abitano il coperchio bronzeo del fonte battesimale 

di San Marco (1545-1548 circa). 

Il quinto e ultimo capitolo si concentra sugli ultimi anni di vita dell’artista (1547-1552), 

caratterizzati da importanti commissioni ma quasi privi di opere sopra vvissute. È del 1548 il 

soggiorno nelle Marche di Minio per lavorare agli apparati trionfali in occasione del matrimonio tra 

il duca Guidobaldo II della Rovere e Vittoria Farnese. In quella circostanza Tiziano operò a stretto 

contatto con Bartolomeo Genga, Bartolomeo Campi e Battista Franco. Per poter comprendere i 

grandiosi allestimenti si sono raccolte le notizie cinquecentesche a stampa e manoscritte che 
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tramandano la descrizione delle figurazioni e dei soggetti; esse permettono di ‘visualizzare’ gli archi 

trionfali, le composizioni allegoriche, le statue e i dipinti.  

L’altra grande impresa, elogiata a dismisura dai contemporanei e purtroppo perduta, è quella delle 

cancellate bronzee  per la Cappella dell’Arca al Santo. Nei circa otto anni che trascorrono  tra la data 

del contratto e la morte, Minio realizza soltanto delle cere e tre rilievi bronzei che, purtroppo, 

vennero fusi nel 1569 per realizzare una campana.  

Il lavoro si conclude con le Appendici, il Catalogo delle opere in formato sintetico, la Bibl iografia 

generale e l’Apparato iconografico. 
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I 

La storia degli studi e le fonti rinascimentali 

 

 

I.1. La storia degli studi 

 

Le fonti rinascimentali sono senza dubbio le testimonianze più autorevoli relative alla vita e 

all’operato dell’artista: la Notizia d’opere di disegno di Marcantonio Michiel, che visitò tra il 1521 e 

il 1543 le collezioni dei territori della Serenissima, t ra cui quella del padre di Minio1, le due lettere 

che Pietro Aretino scrisse allo scultore nel 1545 e nel 1548, pubblicate rispettivamente nel  terzo e 

nel quarto libro delle lettere (1546, 1550)2, i Ragionamenti della lingua toscana (1545; 1546) e la 

relativa edizione accresciuta Quattro libri della lingua toschana (1570) di Bernardino Tomitano che 

raccontano della personalità giocosa dell’artista3. 

Dopo la morte, avvenuta a Padova nel 1552, si pubblicarono i primi due profili biografici, quello 

all’interno del De antiquitate urbis Patavii (1560) di Bernardino Scardeone e quello di «Tiziano da 

Padoa» inserito alla fine della vita di Jacopo Sansovino nella seconda edizione delle Vite (1568) di 

Giorgio Vasari4. 

Come si vedrà nel prossimo paragrafo, tutte queste fonti sono genuine, poiché redatte da letterati 

che conoscevano l’artista di persona o che frequentavano l’ambiente culturale della città. In 

particolare, Aretino, Tomitano, Scardeone e Vasari erano in rapporto con i patroni di Minio, Alvise  e 

Giovanni Cornaro, e con i componenti dell’Accademia degli Infiammati, potendo così reperire 

notizie di prima mano sullo scultore. 

Le informazioni tramandate da Scardeone e da Vasari furono riprese dagli eruditi successivi del 

Seicento e del Settecento, a partire da Valerio Polidoro (1590), senza aggiungere significative 

novità5. Jacopo Salomonio (1701), invece, ci ha trasmesso il testo dell’epigrafe tombale (dispersa) 

 
1 MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, pp. 26-27, 29. 
2 ARETINO 1546, c. 234r (1546, ed. 1999, p. 373, n. 436); ARETINO 1550, cc. 266r-v (1550, ed. 2000, p. 404 n. 655). 
3 TOMITANO 1545, pp. 394-395; TOMITANO 1570, cc. 308r-310v. 
4 SCARDEONE 1560, pp. 376-377; VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI (1987), p. 189. 
5 Polidoro e Portenari ricordano gli stucchi della Cappella dell’Arca. Il primo dichiara che la sua fonte è Vasari, il 
secondo segue invece Scardeone e Polidoro. POLIDORO 1590, cc. 18r-v: «Sopra tutto questo ultimamente, comincia a 
piegarsi il coperto, in piana volta, a modo d’Arco scarico, aggravato di bellissime figure, e minuti lavori, per opera del 
famoso Ticiano Padovano: tra gli appoggiamenti del quale, risciedendo la imagine di Christo Salvatore nel mezo, ha 
d’ogn’intorno i dodici Santi Apostoli suoi, che ornano il luogo, et impiegano gli animi a grandissima devotione». 
PORTENARI 1623, pp. 382 (Guido Lizzaro), 402: «Il cielo, o soffitato di questa maravigliosa cappella è opera di 

eccellente lavoro di gesso, o stucco fatta dal famoso statuario Titiano Minio Padovano» ; ROSSETTI 1765, pp. 59, 69, 
148; ROSSETTI 1780, pp. 59-60, 68, 116, 147. Rossetti gli attribuisce erroneamente le statue bronzee di San Prosdocimo 
e di San Ludovico dell’altare maggiore del Santo (p. 68) in realtà di mano di Donatello; l’errore viene perpetuato nelle 
Guide ottocentesche. L’autore ha il merito di dedicare spazio al dossale dell’oratorio di S. Rocco anche se all’epoca non 
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collocata un tempo nella chiesa di San Clemente6, mentre Tommaso Temanza (1752) per primo ha 

fatto chiarezza sulla personalità dell’artista che era andata confondendosi con quella dell’omonimo 

nipote Tiziano Aspetti, figlio di Francesco, fratello di Minio:  

 

Perché in questo secolo [il Cinquecento] due furono i Tiziani scultori, ed ambedue padovani, facilmente 

viene scambiato l’uno con l’altro; e di due che sono da taluno un solo se ne forma. Il primo fu Tiziano 

Minio, comunemente chiamato Tiziano da Padova, […] il secondo fu Tiziano Aspetti7. 

 

Le parole di Temanza non rimasero inascoltate e nei due secoli successivi, salvo numerose sviste 

messe in luce da Malvina Benacchio (1930) e più di recente da Luca Siracusano (2011), si tenne 

conto della distinzione tra i due Tiziano8. 

Nel 1795 Pietro Brandolese disquisì – errando – sugli estremi cronologici dell’artista, ricordò 

l’origine del soprannome del padre Guido detto Lizzaro (cioè licciaio, fabbricante di licci, pettini da 

telaio) e, soprattutto, attribuì a Minio lo stemma Contarini del Palazzo Municipale di Padova 9. 

L’erudizione ottocentesca ritornò ad occuparsi nello specifico di Minio nelle guide di Padova e nelle 

grandi summae sugli artisti, a partire da quella di Leopoldo Cicognara (1816) e di Napoleone 

Pietrucci (1858) che hanno il plauso di averne dedicata una anche al padre10. L’Ottocento ha portato 

alla disamina del patrimonio archivistico con il recupero del contratto per il coperchio bronzeo del 

fonte battesimale di San Marco, trascritto da Cicognara, e dei registri di spesa della Cappella 

dell’Arca (volta in stucco e cancellate bronzee) nei due volumi  intitolati La basilica di S. Antonio di 

 
se ne conosceva l’autore (1765, p. 247; 1780, p. 254). Ancora nel Seicento Lorenzo Pignoria nella sua descrizione di 
Padova all’interno dell’Itinerarium di Franz Schott (Vicenza 1601) menziona la generica volta in stucco («Sacellum 
operit elaboratiss. testudo», SCHOTT 1601, p. 48). L’identificazione di Pignoria come autore della guida patavina è 

riconosciuta da Jacopo Morelli: MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, pp. 100-101. Si veda anche: AGOSTI 2005, p. 
300 e nota 88 a p. 341. 
6 SALOMONIO 1701, p. 137 (lapide), 482-483 (Giustizia tra leoni). 
7 TEMANZA 1752, p. 42 nota a. Le stesse informazioni vennero riedite nelle Vite dei più celebri architetti, e scultori 
veneziani del 1778 (p. 255 nota a), ma l’autore non ne tenne conto nel momento in cui attribuì delle opere ai due 
Tiziano, come nel caso delle cancellate bronzee per la Cappella dell’Arca, prima attribuite all’Aspetti (p.  182) e poi a 

Minio (p. 272) o degli stucchi della volta eseguiti da “Tiziano da Padova”, chiamato poche righe dopo “Tiziano Aspetti” 
(pp. 142-143). 
8 BENACCHIO 1930, in part. pp. 189-190. La studiosa stese una biografia di Tiziano Aspetti elencando nelle prime 
pagine le fonti che confondevano i due Tiziano. Per tale ambiguità si consideri anche quanto riportato da MOSCHINI 
(1817, pp. 29 nota 1, 280) e da SIRACUSANO (2011, in part. pp. 81, 88). A confondere i due Tiziano anche: FOLIGNO 
1910, p. 165. 
9 BRANDOLESE 1795, pp. 11-12, 43, 50, 287-288. Per Guido: pp. 120; 282 («Sopranominossi Lizzaro, perché facea lizzi 
per far tramare la tela»). Informazioni simili anche in BRANDOLESE 1791, pp. 6, 16, 20. L’origine del soprannome 
paterno è derivata da Scardeone. 
10 CICOGNARA 1813-1818: I (1813), p. 216; II (1816), pp. 328-329, 344, 347-348; SELVATICO 1847, pp. 306, 309-311; 
DE BONI 1855, pp. 572, 655; PIETRUCCI 1858, pp. 192-194. Per altre fonti ottocentesche che menzionano le opere di 
Minio e del padre: MOSCHINI 1815, pp. 333-334, 395 nota 19; MOSCHINI 1817, pp. 28 e nota e, 29 nota 1, 36, 81, 210-

211, 279-280; FANZAGO 1818, pp. 28, 32, 71; TICOZZI 1831, pp. 332-333, 456; NAGLER 1840, pp. 304-305, 455; 
SELVATICO 1842, pp. 182, 186, 204, 280-282; DE MARCHI 1855, pp. 39-40, 64, 130, 134; MOTHES 1860, pp. 192, 195, 
198, 223, 393; PERKINS 1869, II, p. 258; SELVATICO 1869, pp. 71, 121, 272-274; MOLINIER 1889, p. 92 («Tiziano Annio 
[sic!]»);  
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Padova di padre Bernardo Gonzati (1852-1853)11. Allo stesso modo si pubblicarono i documenti 

dell’attività di Minio all’interno della Basilica di San Marco (gli stucchi attorno ai mosaici e i rilievi 

del primo pergolo bronzeo) nel testo Documenti per la storia dell’augusta ducale basilica di San 

Marco di Cecchetti-Ongania (1886) e si rese nota la prima attestazione sicura della sua presenza a 

Venezia (1536) nell’orbita di Sansovino nel volume di Pietro Paoletti L’architettura e la scultura 

del Rinascimento in Venezia (1893)12. 

Gli interventi critici dell’inizio del Novecento hanno affinato la revisione delle attribuzioni 

precedenti e hanno apportato altre aggiunte al catalogo, come il dossale dell’Oratorio di San Rocco, 

del quale Giuseppe Fiocco (1930-1931) rintracciò il contratto13. Minio, tuttavia, era spesso ritenuto 

uno dei «numerosi, mediocri seguaci veneti del Sansovino»14, mancando un vero e proprio interesse 

a isolare i profili dei discepoli del Tatti, visti soltanto come epigoni di un maestro ben più geniale.  

La problematica suddivisione delle mani nei grandi cantieri marciani è spesso frutto di continue 

rielaborazioni critiche iniziate nell’Ottocento e portate avanti fino a oggi, tuttavia alcuni studiosi 

hanno contribuito più di altri a fissare dei punti fermi. È il caso di Giulio Lorenzetti (1910) che 

separò le varie personalità attive nella Loggetta del campanile di San Marco sulla base 

dell’indicazione vasariana che assegnava a Minio «alcune figurette»15. 

La fertile stagione degli studi tedeschi sui bronzetti italiani del Rinascimento si aprì a Minio grazie 

agli studi di Leo Planiscig. Mentre in precedenza i bronzetti dello scultore erano riferiti in generale 

a Sansovino o alla sua bottega, lo studioso per primo (1921) gli attribuì una nutrita serie opere, tra 

cui il Nettuno su carro trainato da ippocampi  della collezione Beit a Blessington in Irlanda (già a 

Londra), il Vecchio (San Girolamo?), il Profeta del Metropolitan Museum di New York, e altre, poi 

espunte, come il San Pietro e il San Paolo di Vienna e la Base con figure sedute e un mascherone 

del Bargello16. Lo studio critico dei bronzetti ha poi subito delle revisioni e degli aggiustamenti  fino 

ai giorni nostri, in particolare grazie agli studi di Manfred Leithe-Jasper17. Forte della sua dedizione 

all’artista, Planiscig fu l’autore anche della scheda biografica su Minio nell’Algemeines Lexikon 

 
11 CICOGNARA 1813-1818: II (1816), pp. 328-329 nota 1; GONZATI 1852-1853, I, pp. 84, 151, 163, 169, LXIV-LXV doc. 
LXII, XCVII-XCVIII. 
12 CECCHETTI-ONGANIA 1886, p. 34 doc. 199; p. 216 doc. 875; PAOLETTI 1893, p. 116 doc. 108. 
13 FIOCCO 1930-1931, pp. 600-610. In precedenza, il dossale era stato menzionato per la prima volta da Rossetti (1765, 
p. 247; 1780, p. 254), per poi essere attribuito a Jacopo Sansovino da Andrea Moschetti (1930a).  
14 GENGARO 1940, p. 594-595. 
15 Per la Loggetta: CANTALAMESSA 1902, pp. 153-154; PITTONI 1909, pp. 189-221 (per Minio: pp. 150, 203, 221, 415); 
LORENZETTI 1910, in part. pp. 126-132 (Minio p. 118); LUDWIGS 1911, p. 48; ROSSI 1995, pp. 25-26; CORNA 19302, II, 
p. 658. 
16 PLANISCIG 1917 (1918), in part. p. 1, 10-17; PLANISCIG 1921, ad indicem (sia Lizzaro Guido che Minio Tiziano) ma 
in part. pp. 387-408; PLANISCIG 1924, p. 90, fig. 156; PLANISCIG 1930a, p. 578; PLANISCIG 1930b, pp. 32-33, 59, fig. 

253-254, 256-257. Dopo la prima attribuzione del Nettuno a Minio (1921, pp. 405-406), lo studioso alcuni anni dopo lo 
assegna a Sansovino (1930, pp. fig. 252). Per un Satiro attribuito a Minio: CESSI 1961, pp. 22-23. 
17 M. Leithe-Jasper, in Renaissance Master Bronzes 1986, pp. 132-133 cat. 27, 171-174 cat. 43; LEITHE-JASPER 1999b, 
pp. 226-229, 232-233; LEITHE-JASPER 2001, pp. 238-247, 256-257. 
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(1930) contenente i riferimenti bibliografici precedenti18. Riguardo alle opere bronzee di piccolo 

formato dell’artista, bisogna ricordare che nel 1972 Lionello Puppi pubblicò la notizia dell’esistenza 

di una placchetta di Minio con Ercole e il leone Nemeo nel Seicento nella collezione Gualdo a 

Vicenza19. 

Tra le attribuzioni estemporanee che fiorirono all’inizio del secolo appare anche quella di un’opera 

lignea – un tavolo intagliato conservato a Villa Garzoni a Pontecasale (1926) – e quella di un 

disegno all’Albertina con Tre studi per un Ercole (1926)20. 

Si sono affidate all’artista delle architetture, poi puntualmente espunte dal catalogo: il cortile 

dell’Università e il cortile pensile del Palazzo Municipale21.  

Tra i saggi pubblicati entro la prima metà del XX secolo sono da ricordare anche quello di Vittorio 

Lazzarini (1927), che riscoprì il Diario di Giovanni Antonio da Corte attraverso il quale si sono 

potute aggiungere notizie allo scarno profilo di Guido Lizzaro, e quello Lionello Venturi nella 

Storia dell’Arte Italiana (1937) che rappresenta la prima biografia illustrata di Minio con una 

visione a tutto tondo della sua parabola artistica (stucchi, bronzi, opere lapidee)22. 

Dopo le pagine scritte da Carla Guglielmi Faldi nella voce del Dizionario Biografiche degli Italiani 

(1962), Wolfgang Wolters (1963) attribuì a Tiziano gli stucchi di uno dei complessi più importanti 

del catalogo dell’artista, la decorazione plastica dell’Odeo Cornaro, cantiere ulteriormente indagato 

nel volume Alvise Cornaro e il suo tempo (1980)23. 

Nel 1950 Giangiorgio Zorzi trovò una pagina d’archivio in cui Minio e Palladio firmarono come 

testimoni in un atto composto a Venezia. Tale notizia, pur tenuta in considerazione da Lionello 

 
18 PLANISCIG 1930, pp. 578-579. L’autore curò anche la scheda del padre (alla voce precedente: Minio, Guido). 
19 GUALDO 1650, ed. PUPPI 1972, pp. 27-28. 
20 Per il tavolo: CALLEGARI 1926, pp. 586, 592. Per il disegno: STIX, FRÖHLICH-BUM 1926, I, pp. 72-74 n. 120. Il 
disegno (inv. 24346) era dato a Minio perché riprendeva una terracotta viennese attribuita all’artista da Planiscig (1921, 
pp. 398-399). L’esposizione di disegni veneti dell’Albertina alla Fondazione Cini del 1961  (Otto Benesch, in Disegni 
Veneti 1961, p. 45 n. 55) pone un punto interrogativo accanto al nome dello scultore. Il recente monumentale inventario 
dei disegni del museo (BIRKE, KERTÉSZ 1992-1997: IV [1997], p. 2353) mantiene l’attribuzione. 
21 L’attribuzione a Minio del cortile pensile venne bocciata già da Erice Rigoni (RIGONI 1939, pp. 29-31). Nel 1950 

Wart Arslan propose che il disegno del cortile antico del Bo spettasse a Tiziano, idea già ventilata da Selvatico (1842) e 
Pietrucci (1858), ma non accolta dalla critica successiva che ha ricondotto il cantiere all’architetto Andrea Moroni. Si 
vedano: SELVATICO 1842, p. 281-282; (ipotesi poi ritrattata dallo stesso: SELVATICO 1869, p. 274); PIETRUCCI 1858, pp. 
194 nota 3; LORENZETTI 1908; ARSLAN 1950, pp. 178-184, figg. CXCVIII-CCI; ZAGGIA 2015. 
22 LAZZARINI 1927, pp. 39-57; VENTURI 1937, pp. 36-57. Venturi gli attribuisce un rilievo in terracotta con Venere 
dormiente e Cupido al Victoria and Albert Museum, poi passata all’ambito fiorentino (POPE-HENNESSY 1964, II, pp. 

576-577; III, p. 366 fig. 598). 
23 GUGLIELMI FALDI 1962, pp. 415-418; WOLTERS 1963, pp. 20-28, 222-230; Alvise Cornaro e il suo tempo 1980, 
passim. L’unica pubblicazione monografica sulla corte Cornaro è la guida  di PETROBELLI 1980, ma è in corso di 
pubblicazione un volume curato da Stefano Zaggia (ZAGGIA cdp). 
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Puppi e Donata Battilotti, rimase relegata negli studi palladiani venendo invece del tutto ignorata in 

quelli su Minio24. 

Solamente gli affondi archivistici avviati nella seconda metà del Novecento, però, hanno permesso 

di ricostruire con accuratezza la biografia dello scultore. Di assoluta importanza in questo senso è 

l’intervento di Erice Rigoni che ha delineato finalmente la biografia di Minio e della famiglia 

riunendo preziose testimonianze nel suo articolo pubblicato in «Arte Veneta» (1953). 

Per quanto riguarda la responsabilità diretta di Tiziano nell’esecuzione della componente plastica 

dell’allestimento veneziano della commedia La Talanta (1542) di Vasari, nonostante questi lo 

avesse menzionato nelle Vite come autore di «alcune statue di terra[cotta] e molti termini», pochi 

studiosi che si sono occupati dell’apparato avevano ricordato la sua partecipazione, addirittura 

considerando le sculture fittili dei dipinti . 

Le notizie scoperte da Rigoni sono state alla base della biografia dell’artista scritta da Ettore 

Camesasca inserita nell’edizione delle Lettere sull’arte di Pietro Aretino (1957-1960), in cui 

compare anche un utile albero genealogico25. A seguire, le ricerche di Emilio Menegazzo e di Paolo 

Sambin (1964; 1966) e l’articolo di Valerio Vianello (1985) hanno fatto luce sul legame dell’artista 

con Alvise Cornaro e la coabitazione quasi decennale in casa di Giovanni Cornaro Piscopia, mentre 

i monumentali volumi di padre Antonio Sartori (1976; 1983; 1989) hanno fornito ulteriori notizie 

documentarie che tuttavia necessitavano di una adeguata emendazione26. 

Tra i contributi degli anni Sessanta si può segnalare quello di Hans Weihrauch, le cui parole 

sull’artista possono essere condivisibili ancora oggi. Lo studioso, infatti, riconosceva in Minio un 

artista poco indipendente, ma molto dotato sul piano tecnico, che ha saputo sviluppare un 

linguaggio solido esperito dal vocabolario delle forme del suo maestro Sansovino27. 

Gli anni Novanta si aprirono con il promettente ma breve articolo di Marco Pizzo (1990) sui 

rapporti tra Minio e i cantieri della Loggetta e della Libreria, per poi proseguire con i due volumi di 

Bruce Boucher dedicati a Jacopo Sansovino (1991)28. Proprio l’imponente studio di Boucher «non 

 
24  ZORZI 1950, p. 142; PUPPI 1980, p. 7; BATTILOTTI 1982, pp. 175-177; MANCINI 1993a, p. 137 nota 88; PUPPI, 
BATTILOTTI 2006, p. 512; PUPPI 2018, p. 256. Durante la ricerca non si è potuto rintracciare il documento segnalato da 
Zorzi. 
25 RIGONI 1953, pp. 119-122 (riedito in RIGONI 1970, pp. 201-215); PERTILE, CAMESASCA 1957-1960: vol. III, tomo II 
(1960), pp. 286-290. L’albero genealogico è riedito nell’Appendice I. 
26 SAMBIN 1964, pp. 229, 231; SAMBIN 1966, pp. 331-336 (ora riediti in SAMBIN 2002, pp. 67, 69, 155-160); VIANELLO 

1985, pp. 41-56; SARTORI 1976, ad indicem (p. 643); Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), pp. 340 n. 148, 370-371 nn. 
564-577; IV (1989), pp. 217-218 n. 295, p. 306 n. 377. 
27 «Tiziano ist kein sehr selbständiger, jedoch begabter Künstler, der es versteht, aus dem Formenvokabular seines 
Lehrers eine so gediegene Sprache zu entwickeln, dass ihm nach Beendigung der Tatigkeit in  Sansovinos Werkstatt 
wichtige Auftrage in Venedig und Padua zufallen»  (WEIHRAUCH 1967, p. 140). 
28 PIZZO 1990a, pp. 22-24; BOUCHER 1991, ad indicem, ma in part. 165-167. Riguardo i sottarchi della Libreria, il nome 
di Minio non compare nelle fonti antiche e non è nemmeno stato preso in considerazione dagli studiosi moderni. 
L’intervento di Marco Pizzo che collega il Phanes dell’Odeo Cornaro e quello della Libreria, non affronta l’attribuzione 
del rilievo veneziano. 
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solo ci ha fornito uno strumento prezioso di conoscenza della produzione del grande artista 

fiorentino, ma ha cominciato a gettare qualche luce anche sul tema complesso delle relazioni di 

Jacopo con i suoi collaboratori»29, permettendo agli studiosi successivi di indagare le personalità 

che stavano sotto l’ombrello del Tatti, in particolare, Tommaso da Lugano e Danese Cattaneo. 

Gli importanti studi successivi, quello sulla Cappella dell’Arca al Santo di Sarah Blake McHam 

(1994) e quello su Danese Cattaneo di Massimiliano Rossi (1995), toccarono marginalmente lo 

scultore padovano30 . In quegli anni, solo un intervento di Boucher, non ricordato dagli studi 

successivi sull’artista, ha delineato un lucido profilo biografico su Minio nel capitolo La scultura 

nell’età di Sansovino all’interno della Storia di Venezia (1994) dell’Istituto Treccani31. 

 

I contributi editi al limitare del nuovo millennio hanno dato nuova lin fa agli studi sull’artista. Anne 

Markham Schulz ha il merito di aver rintracciato nel suo studio su Giammaria Mosca (1998) la più 

antica menzione archivistica di Minio risalente al 152932. Manfred Leithe-Jasper, nelle biografie su 

Minio edite nei cataloghi delle mostre “La bellissima maniera”: Alessandro Vittoria e la scultura 

veneta del Cinquecento (1999) e Donatello e il suo tempo (2001) chiarisce l’importante fase in cui 

l’artista venne influenzato dall’arte di Silvio Cosini e aggiorna gli studi sui bronzetti 33. 

Vanno segnalate anche due utili schede: quella di Marco Pizzo dedicata al Dossale di San Rocco 

all’interno del catalogo Dal Medioevo a Canova (2000), l’altra di Monica de Vincenti sulla 

Decollazione del Battista, fusa in bronzo dal padre di Minio, nel citato catalogo Donatello e il suo 

tempo34. 

In concomitanza con il fiorire degli studi sugli scultori attivi nell’orbita di Sansovino, ad esempio 

Alessandro Vittoria e Danese Cattaneo, Manfred Leithe-Jasper (1999) ha puntualizzato la necessità 

di una monografia su Minio che «documenti il significativo percorso artistico dello scultore 

padovano»35; allo stesso modo Andrea Bacchi (2000) ha ribadito l’importanza storico-artistica di 

Tiziano e di Jacopo Fantoni che «non è più possibile relegare al rango di presenze gregarie»36. Lo 

stesso studioso utilizzava di lì a poco (2002) i bronzi del Tatti e del Minio per circoscrivere l’ambito 

di riferimento per un San Paolo ligneo37. 

 
29 FOSCARI 1995, p. 141. 
30 BLAKE MCHAM 1994, ad indicem; ROSSI 1995, ad indicem. 
31 BOUCHER 1994, pp. 940, 944-950. 
32 MARKHAM SCHULZ 1998, ad indicem (Lizzaro, Guido; Minio, Tiziano). 
33 LEITHE-JASPER 1999b, pp. 226-229; LEITHE-JASPER 2001, pp. 238-247. 
34 M. Pizzo, in Dal Medioevo a Canova 2000, pp. 126-128 cat. 51; Monica de Vincenti, in Donatello e il suo tempo 

2001, pp. 230-231 cat. 62. 
35 LEITHE-JASPER 1999b, p. 227. 
36 A. Bacchi, in La scultura a Venezia 2000, pp. 11, 762-763. 
37 A. Bacchi, in Opere scelte 2002, pp. 9, 32-37; SIRACUSANO  2011, p. 91 nota 27. 
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Si giunge, quindi, all’articolo di Luca Siracusano edito in «Nuovi studi» (2011) dedicato 

interamente allo scultore, che costituisce un punto fermo nelle rice rche storico-artistiche attuali 

poiché mette a fuoco la situazione critica precedente, ma soprattutto amplia gli orizzonti di indagine, 

in particolare attribuendo all’artista il Monumento Naldi nella padovana basilica del Carmine e 

portando l’attenzione sulla trascurata statua di San Giovanni Battista di Kansas City38. Il medesimo 

studioso, inoltre, nella tesi di dottorato (2010-2013) ha rintracciando la notizia di una statua 

equestre dorata realizzata da Tiziano durante il soggiorno marchigiano del 1548 39. 

Per concludere, si citano due contributi di chi scrive pubblicati in «Saggi e memorie di storia 

dell’arte» (2017) e in «Horti Hesperidum» (2019). Il primo analizza il variegato repertorio di 

modelli utilizzati nell’Odeo Cornaro e aggiunge al catalogo di Minio la Figura allegorica tra erme 

della Loggia Cornaro ispirato all’allestimento vasariano de La Talanta; il secondo si concentra sulla 

decorazione plastica dell’Odeo40. 

 

 

I.2. Le fonti rinascimentali (Michiel, Tomitano, Aretino, Scardeone, Vasari) 

 

Prima di affrontare la vicenda biografia dell’artista occorre riconsiderare con attenzione le fonti del 

Cinquecento per indagare la trasmissione delle informazioni, per valutarne l’attendibilità e per 

istituire dei riscontri con la documentazione archivistica. Si tratta delle testimonianze citate 

all’inizio del paragrafo precedente (I.1): la Notizia d’opere di disegno di Michiel, le tre edizioni di 

Tomitano, le due lettere di Aretino, il De antiquitate urbis Patavii di Scardeone e la seconda 

edizione delle Vite di Vasari. 

 

Marcantonio Michiel, Notizia d’opere di disegno (1521-1543) 

Il primo contributo in ordine di tempo è quello del patrizio veneziano Marcantonio Michiel, il quale 

nella Notizia d’opere di disegno, edita la prima volta da Jacopo Morelli nel 1800, descrisse le 

collezioni di diverse città del nord Italia, tra cui Padova41. In realtà, Michiel non menziona mai 

 
38 SIRACUSANO 2011, pp. 79-97, figg. 92-114. 
39 SIRACUSANO 2010-2013, pp. 100-101. 
40 PIETROBELLI 2017, pp. 44-83; PIETROBELLI 2019, pp. 59-71; 276-283, figg. 34-47. 
41 MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800; ed. Morelli-Frizzoni 1884; ed. Frimmel 1896; ed. Frimmel-De Benedictis 
2000). Com’è noto, Morelli pubblicò l’adespoto manoscritto della Notizia, conservato alla Biblioteca Nazionale 
Marciana (Cod. It. XI, 67, I = 7351, olim Apostolo Zeno 346), come lavoro di un anonimo, tanto che in seguito il testo 

divenne famoso con la dicitura Anonimo Morelliano. Solo le ricerche di Daniele Francesconi, di Emmanuele Antonio 
Cicogna e di Cesare Bernasconi permisero di identificarlo in Michiel. Si veda: BERNASCONI 1864, pp. 107-117. Per la 
figura e l’opera di Michiel si vedano le numerose pubblicazioni di Rosella Lauber, di cui si citano solo LAUBER 2002, 
pp. 98-115; LAUBER 2007, pp. 1-36; si veda anche HOCHMANN 1999, pp. 1181-1202. Per la visita di Michiel alla 
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Minio e nemmeno le sue opere, ma si è scelto di inserirlo in questa ricerca perché egli sosta nella 

casa del padre, Guido Aspetti detto Lizzaro, annotando le opere presenti, cioè le terrecotte dello 

scultore padovano Giammaria Mosca. Michiel, quindi, forni sce dati rilevanti per contestualizzare 

gli anni giovanili di Tiziano che si era formato nella bottega famigliare, nella quale si fabbricavano 

pettini per tele, si fondevano bronzi e si cuocevano statue in terracotta.  

Il nobile conobbe personalmente Guido, non solo perché ne visitò l’abitazione, ma anche perché in 

un altro punto della Notizia menziona sopra la porta del Battistero padovano la Decollazione del 

Battista che «fu de man de Zuan Maria Padoan, gettado da Mistro Guido Lizzaro Padoano» 42. 

Difficilmente Michiel avrebbe potuto avere così precise informazioni se non da uno dei due scultori, 

e in particolare da Guido, perché si puntualizza un’informazione più accessoria, cioè la paternità 

della fusione, rispetto a quella dell’invenzione. 

La sosta in casa del Lizzaro è da datare entro il 1528, anno di morte del fonditore. Monica Schmitter 

studiando il manoscritto originale della Notizia ha potuto distinguere tre soggiorni di Michiel a 

Padova a seconda del colore degli inchiostri usati: tra il 1525 e il 1528 (inchiostro marrone scuro), 

tra il 1529 e il 1533 (inchiostro grigio scuro) e nel 1537 (inchiostro giallo)43. La studiosa ha così 

ipotizzato che la visita della collezione di Guido sia avvenuta tra il 1525 e il 1528, poiché scritta 

interamente in color marrone, cioè nello stesso giro d’anni in cui il patrizio si fermò nelle stanze di 

Alvise Cornaro e nella vicina Cappella dell’Arca al Santo.  

Sempre seguendo l’analisi di Schmitter, Michiel avrebbe sostato nella Cappella dell’Arca tre volte 

poiché la parte testuale relativa venne redatta con tutti e tre gli inchiostri. Nell’ultima visita, nel 

1537, il patrizio vide la facciata conclusa, poiché realizzata tra il 1532 e il 1533 sotto la direzione di 

Giovanni Maria Falconetto che assoldò molti lapicidi, tra cui Tiziano Minio e Agostino Zoppo. 

Michiel si premurò di menzionare le cinque statue poste nelle nicchie dell’attico specificandone gli 

autori e la materia: 

 

La figura tutta tonda della S. Giustina, par al naturale, de marmo, fu de mano de Antonio Minello, sopra 

la cornice in alto. 

La figura tutta tonda del S. Zuanne, che è posto sopra la cornice de marmo, fu de man de Severo Rhau.  

El S. Prosdocimo de marmo tutto tondo sopra la cornice fu de man de …. 

Le altre due figure ivi sono de stucco de man de ….44. 

 

 
collezione di Pietro Bembo: LAUBER 2013a, pp. 441-464; LAUBER 2013b, pp. 344-347. Per l’amicizia tra Michiel e 
Sebastiano Serlio: OLIVATO 1988, pp. 247-254. 
42 MICHIEL 1521-1543 (ed. Morelli 1800, p. 29). Michiel confonde il soggetto con il Sacrificio di Isacco. 
43 SCHMITTER 2003, pp. 564-571. Per la datazione delle visite di Michiel alla collezione di Pietro Bembo: LAUBER 
2013a, pp. 441-464. 
44 MICHIEL 1521-1543 (ed. Morelli 1800, pp. 8-9). 
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Delle cinque statue, tutt’oggi in situ, tre sono in marmo (S. Giustina, S. Giovanni, S. Prosdocimo), 

due in stucco (S. Antonio, S. Daniele). Dal momento che dal basso la differenza tra le due materie 

non si percepisce, è da credere che Michiel scrivesse informato da qualcuno interno alla basilica, ad 

esempio uno dei massari dell’Arca. In precedenza, infatti, il massaro Giovanni Battista Da Lion, che 

aveva commissionato ad Andrea Briosco detto il Riccio i due rilievi bronzei con Il trasporto 

dell’Arca dell’Alleanza e L’uccisione di Oloferne (1506-1507) e poi il celebre Candelabro pasquale 

(1507-1516), aveva presentato il bronzista a Michiel45. Non può, tuttavia, essere il Da Lion ad aver 

parlato delle due statue in stucco a Michiel, perché già deceduto nel  marzo del 152846 . Come 

attestano i documenti d’archivio, il Sant’Antonio e il San Daniele furono modellati in fretta e furia 

soltanto nel giugno-luglio 1533 da Jacopo Fantoni, detto Colonna47. L’informatore di Michiel va 

forse individuato in uno dei massari in carica dal 1533 al 153748. 

Infine, è da ricordare che, pur vedendo la cappella nel 1537, Michiel non si premura di registrare la 

volta in stucco dorato, progettata da Falconetto e modellata da Minio , Silvio Cosini e altri, conclusa 

nel 1534. 

 

Come si è visto, la Notizia di Michiel non menziona mai Tiziano, ma ci dà molte utili informazioni 

di contorno sulla sua vicenda, attestata invece per altre vie nell’operoso cantiere della Cappella 

dell’Arca e, soprattutto, nella casa del padre, la cui figura e la cui collezione saranno approfondite 

nel capitolo II.3. 

 

 

I volumi sulla lingua toscana di Bernardino Tomitano (1545, 1546, 1570) 

Il padovano Bernardino Tomitano (1517-1576) (fig. 1) è stato uno studioso poliedrico dedito agli 

studi filosofici, medici e letterari e professore di Logica all’università patavina per più di due decadi 

(1539-1563)49. Nel campo della filosofia è noto soprattutto in quanto commentatore di Aristotele e 

di Averroè, nell’ambito della medicina per i testi sulla peste e sul «morbo gallico», mentre nel 

settore linguistico e letterario per le sue teorie di critica antidantesca che svilupparono accese 

discussioni nei circoli letterari dell’epoca. In quest’ultimo caso si inseriscono i Ragionamenti della 

 
45 È lo stesso Michiel, in una lettera del novembre del 1514 al pittore Guido Celere, a ricordare l’avvenimento. Si veda: 
GIACOMELLI 2016, pp. 66-67 nota 111 (con bibliografia precedente). 
46 Per la data di morte di Da Lion, documentata da una lettera di Giovanni Battista Ramusi o del 12 marzo 1528, si veda: 
MICHIEL 1521-1543 (ed. Morelli-Frizzoni 1884, p. 75). 
47 ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), c. 63r. 
48 Francesco Alvarotti (1533), fra Antonio Cavazza, Giulio Zabarella, Galeazzo Mussato (1534 ), Lorenzo da Noale 

(1535), Bolzanetto da Vigonza, Francesco Papafava, Francesco Cortusi, Nicolò Bonfio, Francesco Savonarola, 
Alessandro Dotti (1536), Alvise Anselmi, Piero Soncin Barbò (1537). Si veda la Cronotassi dei massari, presidenti, 
amministratori, presidenti dell’Arca (1430-1951) in BONFIGLIO-DOSIO, FOLADORE 2017, I, in part. pp. 45-46. 
49 Per la biografia di Tomitano: DAVI 1995, in part. pp. 1-71; GIRARDI 2019. 
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lingua toscana (Venezia 1545), riediti con alcuni ritocchi l’anno successivo ed elaborati, infine, nei 

Quattro libri della lingua toschana (Padova 1570)50. La cornice dell’opera finge un incontro tra 

letterati ambientato all’indomani dell’elezione di Sperone Speroni a principe dell’Accademia degli 

Infiammati, avvenuta il 13 novembre 1541.51 

Tomitano era in ottimi rapporti con Alvise Cornaro e con la cerchia di letterati vicini all’Accademia 

degli Infiammati, in particolare Sperone Speroni  (1500-1588)52, Pierio Valeriano (1477-1558)53 e 

Cornelio Musso (1511-1578)54. Va citata, ad esempio, la lettera di Tomitano al Musso che apre il 

Trattato de la vita sobria (Padova 1558) del Cornaro55. 

I volumi di Tomitano sono molto importanti perché attestano nel dettaglio alcuni aspetti che 

emergono anche dalla documentazione archivistica: la personalità vivace e irriverente di Minio e lo 

stretto legame dello scultore con Giovanni Cornaro Piscopia, genero di Alvise Cornaro56. Il filosofo 

racconta, infatti, numerose burle e facezie accadute all’epoca, alcune messe in atto proprio 

dall’Aspetti, che costituiscono quasi una «biografia aneddotica» dello scultore57. 

La generale bontà delle informazioni tramandate da Tomitano è già stata affermata dagli studiosi 

che hanno esplorato il testo: la corrispondenza di tanti particolari del volume con le fonti letterarie e 

d’archivio ne sono la conferma58; in questa sede, tuttavia, si vaglieranno per la prima volta i passi 

dedicati a Minio all’interno delle tre edizioni per chiarire se le informazioni sullo scultore siano 

attendibili e da quali contesti provengano. 

 

Nei Ragionamenti il letterato narra di tre scherzi giocati prima del 1545: il primo, solo accennato, 

riguardava un abile liutista che suonava soltanto se preso a pugni; il secondo era rivolto al maestro  

di Minio che venne additato e rimproverato da un frate durante la messa  al Santo; il terzo, 

ambientato in casa di Giovanni Cornaro, ha per protagonista un pittore-poeta molesto che, 

 
50 TOMITANO 1545; TOMITANO 1546; TOMITANO 1570. L’edizione del 1546 differisce dalla precedente in particolare per 
l’aggiunta de I precetti della Rhetorica alle pp. 214-264 (DANIELE 1983, pp. 70-71; VIANELLO 1985, p. 45 e nota 16; 
DAVI 1995, p. 11 nota 44) ma è doveroso far notare che si effettuano anche numerose modifiche distribuite in tutto il 

testo. 
51 Per l’ambientazione del dialogo e la sua datazione: DANIELE 1983, pp. 73, 84. Per la data ufficiale della carica di 
Speroni: VIANELLO 1988, p. 96. 
52 Il rapporto tra i due fu di lunga durata, a partire dalla giovinezza di Tomitano che ebbe lo Speroni come maestro. 
Giova ricordare che molto più tardi, nel 1571, Speroni consigliava Tomitano a Felice Paciotto, segretario del duca di 
Urbino Guidobaldo II che stava cercando un medico di corte: DAVI 1995, p. 36. 
53 Valeriano gli dedica il libro XXXVII degli Hieroglyphica (Basilea 1556): LIPPI 1983, p. 56 nota 15. Tomitano parla 
dei rapporti di Valeriano con Giovanni Cornaro nei Quattro libri alle cc. 288v e 358r. Esiste una lettera di Valeriano a 
Tomitano del giugno 1548. Per tutto questo si veda: GIRARDI 1995, p. 25 nota 61. 
54 GIRARDI 1995, p. 7 nota 13. 
55 CORNARO 1558; LIPPI 1983, ad indicem (Tomitano). Per il rapporto Cornaro-Musso-Tomitano si veda anche: SAMBIN 
1966, p. 348 nota 2. 
56 Per il legame di Minio con Giovanni Cornaro: VIANELLO 1985. 
57 Inciso riferito alla tipologia narrativa delle facezie riunite attorno a un unico personaggio in SCHIZZEROTTO 2000, p. 
221. 
58 VIANELLO 1988, pp. 101-102. 
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disturbando coi suoi versi un collega di Minio, venne picchiato dallo scultore che finse di aver 

avuto un improvviso raptus.  

Ecco il testo: 

 

Sono alcune facetie, le quali fanno ridere, raccontandole in altrui, che più tosto tengono similitudine di 

piccola novoletta, che d’altro. […] Overo la burla di Titiano scultore quando N. diede ad intendere a un 

abate che un certo sciocco dipintore sapea sonar sì bene di liu to che era una maraviglia; ma che essendo 

capriccioso; non si potea far sonare sanza dargli de i pugni. Et quella dal medesimo ritrovata, quando 

volendosi vendicare del suo maestro, che gli havea fatto non so che spiacere, il condusse a messa nella 

chiesa del Santo, et quivi con sembiante di voler sollecitare il frate, che presto venisse all’altare, andò 

nella sacrestia, et pregò un frate, che a mezzo la messa, come è costume, volesse ricomandar al popolo 

quel povero hebreo fatto Christiano, che egli havrebbe veduto in tal luogo, del suo maestro intendendo. Il 

che riuscì con grandissima facilità, et vergogna di quel suo maestro. Overo quando essendo un dipintore 

che facea professione di far versi, il quale a tratto a tratto venia a traviare un suo compagno d i lavoro: 

onde egli un giorno a guisa di Martellino si cominciò farsi in presenza di quel tale tutto attratto, et gittar 

mugiti et gridi da indemoniato, et tutto ad un tempo saltargli addosso, et dargli tanti pugni et calci, che 

poco meno che per morto non lo lasciò, havendolo prima molto bene carminato sanza pettine. Di che il 

compagno dolendosi co’l battuto, dicea questo essere per cagione di certi humori maninconici, li quali a 

certi tempi gli davano tanta noia, che come indiavolato et pazzo divenia. Il che sentendo il dipintor mai 

più hebbe ardire di approssimarsi a casa M. Giovan Cornaro, dove il dipintore hebbe le percosse; anzi 

incontrandosi l’un l’altro un giorno per aventura su la piazza; cominciò Titiano vedendolo soffiare, et 

torcersi, et mugiare: il che vedendo il dipintore si diede con tanta fretta a fuggire, con quanta se egli 

havesse havuto dietro tutti i sbirri59. 

 

Preme concentrarsi sull’ultimo scherzo, poiché la storia è infarcita di rimandi alla letteratura, 

essendo Minio paragonato a Martellino, personaggio del Decameron di Boccaccio che finge di 

essere malato per raggiungere il suo scopo60. Tomitano riutilizza il lessico della novella boccaccesca 

per descrivere la vicenda: lo scultore «si cominciò farsi in presenza di quel tale tutto attratto, et 

gittar mugiti et gridi da indemoniato», quando «attratto» ha il significato di “storpio”, “rattrappito”, 

così come Martellino si finse «a guisa di uno attratto». Allo stesso modo, la punizione del pittore 

importuno viene paragonata alla cardatura, secondo un modo di dire che doveva essere diffuso 

all’epoca: egli è «carminato sanza pettine». L’inciso è ripreso quasi alla lettera da Boccaccio quando 

parla di Martellino che, malmenato, «era senza pettine carminato»61. Il fatto che Tomitano riprenda 

questa metafora tessile appare sintomatico perché, come ci informa Scardeone, Minio all’epoca era 

soprannominato Lizzaro, dall’attività che il padre e i figli avevano portato avanti, quella di 

fabbricanti di licci, pettini da telaio62. Il termine, quindi, poteva essere stato scelto appositamente 

 
59 TOMITANO 1545, pp. 393-395. 
60 Si è consultata il facsimile settecentesco dell’edizione Giunti del Decameron del 1527: BOCCACCIO 1527, cc. 27v-
29v. 
61 BOCCACCIO 1527, c. 29r. 
62 SCARDEONE 1560, p. 376. 
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per giocare sul soprannome dell’artista, fabbricante di pettini, che con la sua burla faceva carminare 

senza pettine il malcapitato. 

 

L’edizione successiva (1546) modifica quanto già scritto con alcune aggiunte che hanno lo scopo di 

fare chiarezza al lettore. Nella trascrizione che segue si segnaleranno in corsivo le aggiunte più 

rilevanti (non si evidenzieranno le varianti minime o le modifiche dell’ortografia) e si barreranno le 

parti testuali eliminate dalla prima edizione:   

 

Overo la burla di Titiano scultore quando, N. diede ad intendere a un abbate che un certo sciocco 

dipintore sapea sonar sì bene di liuto che era una maraviglia; ma che essendo capriccioso; non si potea far 

sonare sanza dargli de i pugni. Il che intendendo l’abbate, fece a sé venir il dipintore, havendo convitati 

molti gentil’huomini per udir sonar costui, tanto maravigiosamente. Il quale volontieri vi andò, pensando, 

che l’abbate volesse servirsi di lui nel dipignere. Ma l’abbate fatto portar non so che liuti in tavola 

cominciò pregar costui, che volesse per satisfattione di que gentil’huomini toccarne uno. Il che udendo il 

dipintore, stava tutto attonito, né sapea altro rispondere, che dire , che quella non era sua arte. Hora 

havendo l’abbate pregato infinitamente costui fece a sé venir un bastone, dicendo che quando non 

sonasse, egli lo bastonarebbe; allhora il dipintore sbuffando, si levò  suso tutto caldo dallo sdegno, 

volendo partirsi, ma l’abbate alzando il bastone gline diede una, il dipintore questo vedendo si accostò a 

l’abbate, et cominciò sonar il liuto co i pugni insieme. Et così sendo azuffati si diedero alquanto delli urli, 

de i pugni et si pelarono alquante ciocche della barba. Fino a tanto, che que gentil’huomini gli 

separarono l’uno da l’altro: sendo poco meno, che smascellati dalle risa. Et quella dal medesimo 

ritrovata, quando volendosi vendicare del suo maestro, che gli have a fatto non so che spiacere, il 

condusse a messa nella chiesa del Santo, et quivi con sembiante di voler sollecitar il frate, che presto 

venisse all’altare, andò nella sacrestia, et pregò un frate, che a mezza la messa, come è costume, volesse 

ricomandar’ al popolo quel povero hebreo fatto Christiano, che egli havrebbe veduto in tal luogo, del suo 

maestro intendendo. Il che riuscì con grandissima facilità, et vergogna di quel suo maestro et non sanza 

riso di quelli, che alla messa furon presenti . Overo quando essendo un dipintore che facea professione di 

far versi, il quale a tratto a tratto venia a traviare un suo compagno di lavoro , ond’egli un giorno a guisa di 

Martellino si cominciò farsi in presenza di quel tale tutto attratto, et gittar mugiti et gridi  da indemoniato, 

et tutto ad un tempo saltargli addosso, et dargli tanti pugni et calci, che poco meno che per morto non lo 

lasciò, havendolo prima molto bene carminato sanza pettine. Di che il compagno dolendosi co’l battuto, 

dicea questo essere per cagione di certi humori maninconici, li quali a certi tempi gli davano tanta noia, 

che come indiavolato et pazzo divenia. Il che sentendo il dipintor e mai più hebbe ardire di approssimarsi 

a casa M. Gian Cornaro, dove il dipintore hebbe le percosse; anzi incontrandosi l’un l’altro un giorno per 

aventura su la piazza; cominciò Titiano vedendolo , soffiare, et torcersi, et mugiare: il che vedendo il 

dipintore si diede con tanta fretta a fuggire, con quanta s ’egli havesse havuto dietro tutti i sbirri63. 

 

A ben vedere, le modifiche apportate alla seconda edizione avevano lo scopo di spiegare più nel 

dettaglio il primo scherzo, quello del musico, raccontato con troppa brevità  nell’edizione del 1545. 

Una seconda variante è relativa al secondo scherzo, in cui si cancella l’inciso che narrava della 

vergogna provata dal maestro di Minio colpito dallo scherzo. Forse questa modifica aveva lo scopo 

di non denigrare troppo il maestro, lasciato comunque anonimo nel testo, ma evidentemente 

conosciuto dagli Infiammati. 

 
63 TOMITANO 1546, pp. 437-439. 
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Il vero salto di qualità avviene con l’edizione del 1570, nella quale Tomitano non solo amplia la 

porzione testuale, ma vi apporta importanti modifiche di senso. Si indicano in corsivo soltanto le 

integrazioni altamente significanti: 

 

Soggionse M. Cardino, a raccontar vaglia [?]. Fu piacevole quella che fece Titiano scultore, allhora che 

egli diede ad intendere all’abbate Giustiniano (signor per altro gentile et accorto) che un certo sciocco 

dipintore, sapea sonar sì bene di liuto, che era uno stupore, ma che essendo di natura capriccioso non si 

potea far sonare, senza darli de i pugni: il che seppe con tanto bel modo affermare, che l’abbate et altri 

che eran seco sel credettero. Quel signore amando sommamente tutti li virtuosi, et spetialmente i musici, 

et niuno istromento dilettandosi più d’udire del liuto, fece apprestar un convito, et invitar alquanti amici 

più domestici, tra quali volle, che Titiano et il pittore si ritrovassero. Fornito il desinare, et ragionatosi un 

cotal poco, fece l’abbate portar in tavola alquanti liuti, pregando bellamente colui, che per piacere di quei 

gentil’huomini volesse toccarne uno il che udendo il povero huomo, stava tutto attonito, né sapea altro 

rispondere, che scusarsi, et dire che non il liuto, ma il pennello era la sua arte. Hora havendo l’abbate 

pregato, et ripregato molto costui, et egli sempre rispondendo ad un modo, un parente stretto di 

Monsignore, giovane allegro, et disposto credendo esser vero, quanto havea detto Titiano, diede al pittore 

un buon pugno sopra la spalla. Allhora levatosi colui da sedere, tutto sbuffando, et caldo per lo sdegno, 

volea partirsi. Il gentil’huomo, repplicando un altro pugno maggior del primo, disse, «O tu sonerai di liuto, 

o che ne havrai de gli altri appresso». Il pittore che era persona di età convenevole, et ben disposto 

cominciò sonare co i pugni altresì, sì bene urtandosi et percotendosi l’un l’altro, et cavandosi insino i peli 

de la barba, et insieme graffiandosi come due draghi, che a partirli apena bastarono tutti coloro, che vi si 

trovorono presenti. Titiano, finto d’haver isdegno di questo fatto col pittore , si partii senza dir all’abbate 

«a Dio», et il pittore ben pasciuto et ben battuto andò pe i fatti suoi, con tanto riso di ciascuno, che anchor 

se ne ride. 
Disse allhora il Macigni, «Se voi M. Cardino ne havete dell’altre di questo Titiano, ditele, che io l’harrò 

caro: da che mi pare costui molto simile al genio et ingegno del Gonella: et è impossibile che non sia 

huomo festivo et libero». Cui rispose M. Cardino, «Dimandate al Cornaro, chi è Titiano, cui egli per la 

virtù della scoltura, sua profissione, quasi suo Mecenate, dona il vivere, il vestire, et l’albergo di 

continovо. Et poi, che mi invitate a dire delle burle piacevoli di costui ve ne dirò alcune poche, che mi 

sovengono. È costui oltre l’esser scoltore, huomo prode, et valoroso ne l’armi, né pensi alcuno 

d’offenderlo, che egli non cerchi in qualche modo di risentirsi. Perlaqual cosa, essendo una volta stato 

offeso di non so che leggiera occasione da uno, che dava per quanto publicamente si dicea, ad usura: né 

volendo venir con lui a vendetta criminale, aspettava il tempo di renderli la pariglia. Essendo egli nella 

chiesa del Santo, vide colui, il quale aspettando che uscisse una messa, stava appresso all'altare. Ciò 

vedendo corse alla sacristia, et disse al sacerdote che s’apparava tutta via, che per gratia volesse a mezza 

la messa, voltarsi alle persone, et riccomandar quel povero hebreo fatto christiano, dandoli i contrasegni 

del suo nimico. Il frate volontieri rispose: et quando tempo gli parve fece l’officio, caldamente, mostrando 

quel tale al popolo. Egli che tal cosa non aspettava, si venne a vergo[g]nare et arrossire grandemente, et 

essendo da tutti sospetto usuraio tenuto, diede da ridere a quanti furono presenti, et maggiormente 

sapendosi l’authore della novella. Occorse un’altra volta, che lavorando egli di stucco nell’istessa chiesa 

del Santo, spesse volte venia a ritrovarlo uno pittore, il quale lasciando la professione del dipignere, 

consumava inutilmente il tempo nel far versi, li quali né giusti di sillabe erano, né di rime, concordi. Et 

perché Titiano, con tutto che non si intendesse di poesia, havea però sì fatto giudicio, che assai bene 

conosceva, che egli vanamente si beccava il cervello: et peggio che egli leggendo tutto di quei versi al suo 

compagno, spesso il traviava dal lavoro. Un giorno volendo Titiano levarsi dinanzi per sempre quello 

sciocco, si cominciò a guisa di Martellino farsi tutto attratto, et torcersi horribilmente, et sbuffare come 

indemoniato, mugghiando et gridando. Et tutto in un tempo, aventatosegli adosso cominciò pistarlo co i 

pugni, carminandoli la barba senza pettine. Il pittore, le cui forze non erano bastanti a contrastar con lui, 

quanto prima puote sbrigarsi delle sue mani, se n’andò di buon passo a la sua via. Poi voltosi Titiano al 

suo compagno il pregò, che vedendo il pittore, gli dicesse, che tutto questo fusse intervenuto per cagion di 

certi humori maninconici, li quali col moto della luna sogliono levarli del tutto l’intelletto, et farlo per 

buon spatio di tempo far delle pazzie. Promise il compagno di servirlo, né passorono molti giorni, che egli 
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fece l’officio col pittore: il quale udendo tal cosa, prese più tosto compassione di questa calamità, che 

odio vuerso Titiano né mai più hebbe ardire d’avicinarsi a lui. Alla fine, incontrandosi un giorno su la 

piazza il pittore, et Titiano, cominciò egli guardar il pittore con occhio oscuro, indi a torcer un cotal poco 

il viso, et bassamente sbuffare: il che vedendo il pittore si diede per la maggior calca delle persone 

urtando questi et quelli a fuggire con tanta fretta, quanta se egli havesse havuto dietro li sbirri64. 

 

Il passo è strutturato in modo organico, secondo l’ordine impartito dalla cornice letteraria. Gli 

episodi, infatti, sono scanditi dalla conversazione amabile di alcuni personaggi che raccontano 

aneddoti e ragionano di temi linguistico-filosofici. I protagonisti sono Cardino Capodivacca, Matteo 

Macigni e, in questo passo in silenzio, Giovanni Cornaro Piscopia65. 

Allo stesso tempo, gli scherzi di Minio si svolgono secondo trame articolate che danno vividezza 

alla narrazione e sono inserite in ambientazioni precise. Gli elementi di novità rispetto alle due 

edizioni precedenti saranno ora vagliati per comprenderne i significati, le forzature e le veridicità. 

Tali elementi non vanno scartati a priori solo perché tardi (vige la regola filologica del recentiores 

non deteriores)66, perché possono tramandare lezioni più antiche attendibili che non trovarono posto 

nelle redazioni precedenti o che il Tomitano raccolse dalle memorie degli amici. 

Nel primo scherzo, rispetto alle edizioni anteriori il religioso ha un nome, l’«abbate Giustiniano». 

Potrebbe trattarsi di Alvise Giustiniani, figlio di Leonardo, che fu canonico di Padova dal 1529 e, 

successivamente, fu coadiutore del Patriarca di Aquileia dal 1574  fino alla morte sopraggiunta nel 

1585.67 «Il reverendiss. d’Aquileia, l’abate Giustiniani» è ricordato anche da Enea Vico nei Discorsi 

sopra le medaglie de gli antichi (1555)68. Nel racconto di Tomitano compare un nuovo personaggio 

d’invenzione, il giovane allegro, che nella trama sostituisce l’abate che in precedenza si azzuffava 

poco decorosamente con il musico. Tale modifica va imputata al mutato clima politico-sociale della 

Controriforma che aveva colpito numerose personalità intellettuali dell’epoca. Nel 1555 lo stesso 

Tomitano era stato chiamato a processo davanti agli inquisitori per aver tradotto un testo di Erasmo 

da Rotterdam, situazione dalla quale uscì indenne ma di certo toccato. Come evidenziato dalla 

critica, Tomitano nella riedizione del 1570 compie delle modifiche tese a non turbare l’autorità 

ecclesiastica: manifesta toni più dimessi nelle questioni teologiche, elimina aneddoti irriverenti 

contro il clero e taglia una lunga sezione contro le credenze religiose degli indemoniati e degli 

 
64 TOMITANO 1570, cc. 308r-310v. 
65 Per il Macigni, ricordato dallo stesso Tomitano come uno degli Infiammati (TOMITANO 1545, p. 13) e laureato a 
Padova nel 1539 di fronte a Tomitano e Speroni , si vedano: VIANELLO 1988, pp. 67 e nota 70 a pp. 67-68; GIRARDI 
1995, p. 23 e nota 57. Il Macigni fu amico di Daniele Barbaro (MANCINI 1996-1997, pp.215-216. Gli altri personaggi 
che intervengono nel volume, qui non citati, sono elencati in: GIRARDI 1995, in part. pp. 33-36 e passim. Per 
informazioni sul Capodivacca e sul Cornaro si veda rispettivamente: GIRARDI 1995, pp. 34-35, in part. le note 94-95. 
66 PASQUALI 1932. 
67 Per informazioni su Alvise Giustiniani: SANDI 1756, p. 760; DONDI DALL’OROLOGIO 1805, p. 96; CICOGNA 1834, p. 
179. 
68 VICO 1555, p. 97. 
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esorcismi69. Quindi, in linea con le altre modifiche compiute nell’edizione del ’70, il letterato può 

aver introdotto il giovane allegro nella storia di Minio per non gettare cattiva luce sulla figura 

dell’abate. 

Il passaggio che introduce al secondo scherzo è di estrema rilevanza per inquadrare più 

precisamente il rapporto di Minio con Giovanni Cornaro. Il Macigni chiede al Cardino di raccontare 

altre storie su Minio e, nella finzione letteraria, paragona l’estrosità dello scultore a quella di Pietro 

Gonnella, figura leggendaria di buffone della corte degli Estensi nel XIV secolo70. A questo punto il 

Cardino risponde che per conoscere la personalità di Minio basta rivolgersi al Cornaro che dona 

all’artista «il vivere, il vestire, et l’albergo di continovо». La coabitazione quasi decennale (1541-

1548) di Minio nella casa del patrono era stata provata dalla documentazione d’archivio raccolta da 

Paolo Sambin 71 . Una notizia rintracciata da Vincenzo Mancini costituisce la più antica 

testimonianza della loro convivenza. Siamo al 10 gennaio 1541 e Giovanni sta nominando suoi 

procuratori il Ruzante ed Ermolao Cornaro di fronte ai testimoni Stefano de Bertelli e «Tityano 

sculptore quondam ser Guidi, commorante ac domestico, in domo infrascripti magnifici domini 

[Giovanni]»72. La locuzione «commoroante ac domestico», cioè “coabitante e familiare”, ben rileva 

la confidenza esistente tra i due73. 

Questa benevola prodigalità verso lo scultore spinge il Cardino a definire il Cornaro «quasi suo 

Mecenate», riferendosi al famoso patrono di età augustea. Oltre a essere un apprezzato richiamo 

all’antichità, la liberalità dei Cornaro di Padova verso artisti e letterati è riconosciuta da tempo dal 

momento che Alvise, al pari di Giovanni con Tiziano, ospitava in casa sua Falconetto e il Ruzante. 

Anche Alvise, in riferimento alla sua munificenza verso il commediografo , venne non a caso 

definito da Scardeone «virum magnificum, et liberalissimum omnium eiusmodi hominum 

Moecenatem»74.  

La narrazione di Tomitano prosegue ricordando che Tiziano non era solo scultore ma anche  «huomo 

prode, et valoroso ne l’armi» e che sapeva attendere la vendetta per le offese subite. Si apre, quindi, 

il secondo scherzo ambientato, come nelle edizioni precedenti, nella basilica del Santo. Qui Minio 

si vendica di uno sgarro subito facendo vergognare di fronte ai fedeli un uomo anonimo che, invece, 

nelle edizioni del 1545 e del 1546 era identificato nel «maestro» dell’artista. Se lo scherzo e 

l’ambientazione possono essere veritieri, l’abilità guerriera dello scultore deve essere 

un’esagerazione per dare sapore al testo visto che anche l’avversario è detto «nimico». In ogni caso, 

 
69 DANIELE 1983, pp. 71-72; DAVI 1995, pp. 34-35 e nota 132. 
70 Per il Gonnella: SCHIZZEROTTO 2000. 
71 «[Tiziano] sempre ha mangiato et bevuto in casa di esso magnifico messer Zaneto» (Appendice  IV, doc. 105 c. 363r). 
72 Appendice IV, doc. 56. MANCINI 1993a, p. 126 nota 52. 
73 Commoror apud aliquem significa letteralmente “indugiare in casa di qualcuno”. 
74 SCARDEONE 1560, p. 255 (Moecenate [sic] per Maecenate); SCHIAVON 2010, p. 35. 
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la personalità impetuosa di Minio è evidenziata nelle carte d’archivio, poiché durante una lunga 

causa legale con i fratelli Petrobelli che tenevano impropriamente in casa loro dei beni degli Aspetti, 

l’artista ebbe l’impeto di malmenarli, ferendoli o bastonandoli, proposito tenuto a freno grazie 

all’intervento di un amico75. 

L’identità del deriso dovrà rimanere anonima perché se davvero si trattava del maestro, sembra 

impensabile che Minio abbia compiuto un tale misfatto ai danni del l’anziano Falconetto o del 

Sansovino; tuttalpiù si può propendere per Giammaria Mosca del quale Minio fu garzone nel 1528-

1529, quando il maestro era poco più che trentenne. 

Il terzo scherzo (quello in cui il pittore-poeta irritante viene picchiato da Minio), prima ambientato 

in casa di Giovanni Cornaro, ora ha luogo nella chiesa del Santo durante la realizzazione della volta 

in stucco della Cappella dell’Arca. Come si tenterà di spiegare, il cambio di scenario rispetto alle 

edizioni precedenti probabilmente non è una variazione peregrina dello scrittore, ma è forse una 

correzione. A riprova del fatto che l’azione avvenne in chiesa può essere utile considerare che 

l’episodio si svolse in un cantiere in cui Minio e un suo compagno erano al lavoro e che la 

conclusione in tutte e tre le redazioni ha luogo sulla «piazza» del Santo. Inoltre, si vuole ora 

ipotizzare che il molesto poeta vada identificato in Danese Cattaneo76. Pur essendo scultore e non 

pittore (plausibilmente una licenza di Tomitano che vuole nascondere l’identità di Danese), 

Cattaneo era noto al tempo non solo per le sue opere plastiche, ma anche per la sua attività poetica. 

La sua produzione in versi, per la maggior parte rimasta in stato di incompiutezza, è immensa e si 

possono citare alcuni titoli di poemi e di volgarizzamenti, la Teseide, la Marfisa, il Peregrinaggio di 

Rinaldo, la Germania Domata, una Comedia, la tragedia Lucretia, oltre a componimenti sciolti e 

raccolte di sonetti77. L’Aretino, inoltre, nelle numerose lettere che gli scrive tra il 1542 e il 1554 

sarà prodigo di elogi e lo spingerà a coltivare la passione poetica già dalla lettera del 1542: « […] 

non si manchi di essercitar la penna ne le carte, se ben il mestier vostro è di porre lo scarpello nei 

marmi, e in quanto al mio giudizio, mi risolvo a dire che, se voi intendeste lo intagliar de le figure 

come intendete il compor dei versi, vi avicinareste a Michelagnolo»78. Quanto poi alla volta in 

stucco della Cappella dell’Arca, com’è noto, vi parteciparono molti artisti come Silvio Cosini, 

Ottaviano e Provolo figli di Falconetto, ma anche gli stessi Tiziano e Danese. Tutti lavorarono 

diversi mesi all’impresa, ma soltanto Danese venne licenziato il 20 dicembre. Le carte d’archivio ci 

forniscono l’incredibile motivazione che spiega il licenziamento, cioè l’irritante comportamento 

 
75 «[Minio] voleva almanco dar certo dele bastonà». Appendice IV, doc. 105 c. 367r. 
76 In precedenza, Vincenzo Mancini aveva proposto di identificarlo in Gualtiero dall’Arzere, parente di Minio: MANCINI 

1996-1997, p. 216. 
77 Per l’attività poetica di Cattaneo si veda: ROSSI 1995, passim, ma in part. la prima parte del terzo capitolo (Il poeta 
scultore), pp. 85-104. 
78 ROSSI 1995, p. 44. 
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dello scultore: «Et lavorò fin adì 20 decembre che sun mexi 3 zorni 8, et fu licenciato per esser 

troppo fastidioso»79 . Egli disturbava, quindi, il lavoro dei colleghi stuccatori, proprio come il 

pittore-poeta del racconto di Tomitano. 

 

A questo punto occorre guardare alle ultime parole che Tomitano dedica a Minio. Il volume del 

1570, infatti, aggiunge una quarta burla ambientata a Mantova alla corte del duca Federico II 

Gonzaga. Minio punse con un ago il collo di un prete sovrappeso fingendo che si trattasse di uno 

scorpione. Il misero in preda al terrore si spogliò dei vestiti in pieno inverno facendo sbellicare dalle 

risate i presenti, tra cui il duca stesso:  

 

Fece il medesimo [Tiziano] per quanto intesi, (come ciò sia attribuito ad altri) una piacevol  burla in 

Mantova, ad uno prete molto grasso et buon compagno, presente il Duca et molti gentilhuomini, cui egli 

bellamente punse il collo con uno ago, dandoli ad intendere che havea veduto uno scorpione, il che 

affermava con tale efficacia, che il prete sel credeva. Il perché postosi egli a gridare et torcersi, 

prestamente si slacciò, et spogliossi tutto insino a la camiscia, al tempo dell’invernata: il che se fece ridere, 

non è da dimandare»80. 

 

Lo scherzo circolava allora attraverso la memoria orale, tan to che lo stesso Tomitano dichiara di 

non essere sicuro che il protagonista fosse davvero Minio («per quanto intesi […] come ciò sia 

attribuito ad altri»). Questo episodio, infatti, faceva la sua comparsa già nel 1546 ma non aveva per 

protagonista Minio bensì Ambrogio, il buffone di corte dei Gonzaga: 

 

Un buffone del duca di Mantova, detto Ambruogio, per far una beffa ad uno abbate grassissimo , gli punse 

il collo con uno ago, dandogli intendere, che era stato uno scorpione, il quale cred endolo si diede a 

gridare, et saltare, et tutto ad un tempo slacciarsi, fintanto che in camiscia si spogliò in presentia di molti 

gentil’huomini al tempo del’invernata, il che deve poi rider tanto, che anchora se ne tien memoria 81. 

 

Come sappiamo da alcune lettere di Baldassarre Castiglione, Ambrogio era attivo nel 1524 alla 

corte di Federico Gonzaga e a Roma dal papa Clemente VII, ma era noto anche ad Aretino che lo 

cita nella frottola Coriero mandato da Venere a cercare l’Amore del 152782. 

Allo stato attuale delle conoscenze, non è possibile stabilire se lo scherzo sia da attribuire ad 

Ambrogio o a Minio. Di certo Minio dovette compiere almeno un viaggio a Mantova negli anni 

Trenta, sia perché Alvise Cornaro conosceva personalmente il duca Federico II, sia per ché Minio 

modellando gli stucchi dell’Odeo Cornaro dimostra un’incredibile consapevolezza di quanto aveva 

 
79 Il documento fu rintracciato da: GONZATI 1852-1853: I [1852], p. 163 e p. XCVIII doc. LXXXIX. Appendice IV, doc. 
26 c. 64r. 
80 TOMITANO 1570, c. 310v. 
81 TOMITANO 1546, p. 439. 
82 Per il 1524: LUZIO, RENIER 1891, pp. 47-48; Per la frottola di Aretino si veda ARETINO 1527 (ed. Romei 2019, pp. 10, 
73 e nota 4). 
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realizzato Giulio Romano a Palazzo Te83. La proposta di uno o più soggiorni mantovani dello 

scultore sarà presa in esame nei capitoli III.2. 

 

Alla luce dell’analisi compiuta finora, viene spontanea una domanda: come mai Tomitano inserisce 

nelle tre edizioni del suo libro gli scherzi di Minio? Il motivo si comprende attraverso le 

motivazioni stesse che hanno portato alla genesi del volume che è un trattato sulla lingua in cui si 

narra dell’eloquenza del «perfetto Oratore»84. L’oratore doveva, infatti, essere dotato di acutezza 

d’ingegno e di risposte sagaci così da coinvolgere lo spettatore, anche portandolo al riso. La 

casistica delle situazioni comiche presenti nel volume era, quindi, funzionale alla materia trattata. 

Tomitano ha per modelli tanto i classici dell’oratoria, cioè Cicerone (De oratore) e Quintiliano 

(Institutio oratoria), nei quali il motto arguto e la prontezza di spirito sono qualità dell’oratore che 

vanno moderate con il giudizio, quanto le teorie contemporanee della “letteratura del riso” espresse 

da Baldassarre Castiglione ne Il libro del Cortegiano. Il letterato mantovano, infatti, aggiunge alla 

bipartizione canonica tra aneddoti e motti arguti, una terza tipologia costituita da «piacevoli inganni 

di cose supportabili tra gli amici e conoscenti, fatti per ricreazione de gli uomini», da lui avv icinata 

alle opere di Boccaccio, di Piovano, di Bracciolini e di Gonnella 85. In questa terza maniera si 

inserisce la figura di Minio, non a caso paragonato al boccaccesco Martellino (ed. 1545) e al lo 

stesso buffone Gonnella (ed. 1570). Gli scherzi dello scultore vennero paragonati da Tomitano ad 

aeree nuvolette86, dalla consistenza leggera, tipiche di un ambiente colloquiale,  che divertivano gli 

amici e intrattenevano i mecenati con cui l’artista viveva. 

 

Per concludere, i nuclei narrativi degli scherzi raccontati da Tomitano, pur ispirati al genere 

novellistico e dialogico, possono essere considerati degni di fede.  La veridicità è supportata da 

diversi fattori, in primis la cronologia; infatti, la stesura della prima edizione, quando il letterato era 

«in età ancora acerba»87, viene edita nel 1545, cioè in una congiuntura temporale in cui Minio 

abitava con Giovanni Cornaro, uno dei protagonisti del dialogo. Va considerato, inoltre, che il testo 

in forma manoscritta venne presentato a una delle riunioni dell’Accademia degli Infiammati, per cui 

 
83 Per i rapporti Padova-Mantova si veda: PIETROBELLI 2021a. 
84 La citazione è tratta dal titolo della terza edizione: TOMITANO 1570. Così, nel secondo libro delle edizioni del 1545 e 
del 1546, quello in cui si parla di Minio, si «ragiona de i precetti dell’Oratore» (citazione tratta dal titolo della prima 
edizione: Tomitano 1545). 
85 Per tutte queste informazioni e per la comprens ione dell’elemento del riso nell’opera di Tomitano: GIRARDI 1995, pp. 
231-243. 
86 Come citato in precedenza: «tengono similitudine di piccola novoletta» (ed. 1545).  
87 VIANELLO 1988, p. 101. L’idea del dialogo avvenne «anzi fanciullo che giovanetto» (DANIELE 1983, p. 73). 
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i partecipanti avrebbero potuto correggerne gli eventuali abusi ed errori88. Se dopo l’estate del 1542 

scompaiono le notizie sull’Accademia, segno del suo inesorabile sgretolarsi, è Pietro Aretino a 

segnalarne la conclusione entro il gennaio 154589. Subito dopo si stampa il volume di Tomitano, 

quasi a voler sancire la gloria del circolo di eruditi da poco scomparso. 

L’altro elemento che conferma la bontà delle informazioni di Tomitano è dato dal fatto che tanto i 

risvolti sociali che quelli caratteriali dello scultore collimano con i documenti d’archivio in nostro 

possesso. Come si è visto, il letterato è informato dello stretto rapporto con Giovanni Cornaro, ma 

anche della scaltrezza e della spensieratezza di Minio: l’artista era un buontempone, dedito agli 

scherzi, e come ricordano i suoi conoscenti , era «bizaro bon compagno et gli piacevano le 

compagnie», «era persona sagace et astuta et sapeva el facto suo»90. 

 

 

Pietro Aretino, le due lettere a Minio (1545, 1548) 

Pietro Aretino (fig. 2) scrisse due lettere a «Titiano scultore», una nel novembre del 1545 e una nel 

giugno del 1548, entrambe pubblicate quando Minio era ancora in vita , ne Il terzo libro (1546) e ne 

Il quarto libro de le lettere (1550)91. La loro esistenza è nota da tempo, non solo perché edite nelle 

raccolte delle lettere aretiniane dei secoli successivi, ma anche perché prese in considerazione per la 

prima volta in una riflessione sullo scultore da Tommaso Temanza nel 177892. 

L’esistenza di queste missive apre ad alcuni interrogativi sul contesto e sulla data in cui Minio e 

Aretino si conobbero. Si può ipotizzare che il loro incontro possa aver avuto luogo per il tramite di 

Sansovino, maestro di Minio e grande amico del letterato toscano 93 . La prima lettera in cui 

l’Aretino nomina Sansovino risale già al febbraio del 1525, durante il periodo romano, quando il 

letterato scrisse a Federico Gonzaga promettendo di inviargli un Laocoonte in stucco del Tatti94. 

Successivamente, nell’ottobre del 1527, quando Sansovino era da pochi mesi a Venezia, Aretino gli 

 
88 È Giovanni Battista Giraldi Cinzio a partecipare a quella riunione e a darcene notizia  nel suo Giuditio sopra la 
tragedia di Canace e Macareo , edita nel 1550, ma datata 1 luglio 1543 (ROAF 1982, pp. XXXV, 141, 175 nota 212; 
DANIELE 1983, pp. 77-78), ma più plausibilmente composta intorno al 1548 (VIANELLO 1988, pp. 169-170). Il fatto che 
si trattasse di un testo precedente la stampa e non della prima edizione si spiega perché l’Accademia degli Infiammati 
aveva già terminato il suo corso entro il gennaio del 1545, quando Pietro Aretino dà notizia del suo avvenuto 

disfacimento. 
89 Per la conclusione del circolo degli Infiammati: VIANELLO 1988, p. 106. 
90 Appendice IV, doc. 105 c. 366v. 
91 ARETINO 1546, c. 234r (1546, ed. 1999, p. 373, n. 436); ARETINO 1550, cc. 266r-v (1550, ed. 2000, p. 404 n. 655). 
92 TEMANZA 1778, p. 255 nota a: «Tiziano da Padova, al quale sono dirette due lettere dell’Aretino». Più preciso il 
Moschini che cita anche gli anni e i riferimenti bibliografici: MOSCHINI 1817, p. 279. Per l’incisione di Marcantonio 

Raimondi da un modello ancora discusso (da Tiziano, da Sebastiano del Piombo, da Giu lio Romano, ecc.): Enrico 
Parlato, in Pietro Aretino e l’arte 2019, pp. 244-245 cat. 6.1. 
93 Per l’amicizia tra l’Aretino e il Sansovino si veda almeno: BOUCHER 1991, I, pp. 35; 250 nota 90; 78; 259 nota 43. 
94 BOUCHER 1991, I, p. 183-184, doc. 54-56; II, p. 361 cat. 84. 
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commissionò un’altra opera per il duca mantovano, stavolta una leziosa Venere bronzea95. Negli 

anni seguenti durante il comune periodo veneziano, la loro amicizia si rinsaldò tanto da formare, 

insieme a Tiziano Vecellio, un vero e proprio «triumvirato artistico-intellettuale»96. 

Le prime attestazioni documentarie in cui Minio compare a Venezia nell’orbita del Sansovino 

risalgono al 1536, quando è testimone al contratto per l’altare della Confraternita della Vergine in 

Santa Maria Mater Domini (25 agosto) e quando viene pagato per alcuni stucchi nella Basilica di S. 

Marco (ottobre)97. Nonostante la critica avesse argutamente ravvisato gli influssi sansoviniani già 

nel dossale dell’Oratorio di S. Rocco a Padova (1535-1536), è da credere che Minio e il Tatti 

avessero collaborato già a partire dal 1529-1530, si approfondirà nel capitolo II. 

Il legame tra Minio e Aretino potrebbe, quindi, risalire ai primi anni Trenta, ma è solo a partire dal 

1536-1537 che entrambi sono attestati negli stessi cantieri sansoviniani. In questo biennio, infatti, 

Minio era impegnato a fondere in bronzo i rilievi del primo pergolo della Basilica di San Marco, 

subito elogiato da Pietro in una precoce lettera a Sansovino del 20 novembre 153798. 

Un’occasione di grande dialogo tra Aretino e Minio avvenne sicuramente nei primi mesi del 1542, 

durante i preparativi all’apparato effimero della commedia La Talanta, andata in scena il 21 

febbraio di quell’anno. Aretino aveva composto il testo teatrale e aveva chiamato in laguna Giorgio 

Vasari affinché ne curasse l’allestimento. Collaborarono con Vasari per la parte pittorica Cristoforo 

Gherardi e Battista Cungi, mentre per quella scultorea intervenne Minio che modellò le erme in 

stucco e le statue in terracotta. Come ipotizzato in precedenza, l’amicizia tra Aretino e Vasari fu 

fondamentale per la chiamata dell’autore delle Vite a Venezia e per la sua conoscenza personale di 

Sansovino e del Vecellio99. 

 

A questo punto, nel novembre del 1545, appare la prima missiva che Aretino scrive a Minio: 

 

A Titiano scultore. 

Anchora che il mio tenervi in luogo di proprio figliuolo vi sia non piccolo contratto del come mi sete a 

core; vorrei con altri segni anchora farvi chiaro, ch’io vi amo. Peroché oltra gli oblighi, ch’io v’ho per la 

gentilezza de i presenti, che sì spesso da Padova mi fate; son costretto ad esser vostro mercé de le virtù, 

 
95 «Credo che M. Iacopo Sansovino rarissimo vi ornarà la camera d’una Venere sì vera e sì viva, che empie di libidine il 
pensiero di ciascuno; che la mira» (ARETINO 1609, I, c. 13v; BOUCHER 1991, I, pp. 184-185, doc. 63). Per altri 

documenti sulla Venere si veda ancora BOUCHER 1991, p. 185, docc. 64-66.  
96 È Temanza a definirlo «un Triumvirato, in cui trovarono le bell’Arti come la lor residenza» (TEMANZA 1752, p. 15). 
97 Cat. 8. 
98 «[…] l’Historia del quale fate vedere di bronzo con mirabile contesto di figure, nel pergolo de la sua habitatione [S. 
Marco]» (ARETINO 1538, cc. 152r-153r; BOUCHER 1991, I, pp. 194-195 doc. 91). Come appare dai Libri Mastri della 
Veneranda Arca del Santo, Giovanni Sant’Uliana effettua dei pagamenti agli stuccatori attivi sulla volta della Cappella 

dell’Arca nel 1533-1534, in particolare a Minio (Appendice IV, doc. 26 cc. 63v, 66v; doc. 27 cc. 80r, 110r, 116v). 
Sant’Uliana è forse l’omonimo personaggio che nel 1546, invia a Pietro Aretino dei deliziosi meloni («poppone 
padovane»: ARETINO 1550, ed. 2000, p. 46 n. 35). 
99 BOUCHER 1991, I, p. 259 nota 43 (con bibliografia precedente). 



25 

 

c’havete anchora. Desidero di rivedere cotesta cittade famosa per compiacere al mio animo de lo 

spettacolo, che posson di sé fargli l’opre vostre lodate; e proprio degne, che si dedichino nel tempio 

mirabile del Santo. Se a me, che non sono ignorante de l’arte, che sa fare il disegno, si può credere; 

tengasi per certo, che le cose, che si gettano di bronzo, crescono il pregio de la bontà, quando la man 

vostra le termina. E quella nettezza forbita da la diligentia de lo stile, che ciò si richiede, è sì bene fornita 

da voi; che altro che la lode gli avanza. Sì che attendete a sì honorate fatiche ; raccomandandomi a Danese 

spirito gentile da dovero. Di novembre in Vinetia MDXLV. Pietro Aretino100. 

 

Dalla lettera emerge come i due fossero in grande cordialità e che Minio inviasse al letterato a 

Venezia dei «presenti», forse le tipiche primizie (frutta, selvaggina) che ci si scambiava all’epoca. 

Aretino, poi, si premura di elogiare i bronzi che Minio stava realizzando insieme a Danese Cattaneo 

per la basilica del Santo, cioè le cinque cancellate della Cappella dell’Arca. I cancelli, 

commissionati inizialmente al solo Cattaneo nel 1543, saranno portati avanti dai due scultori a 

partire dall’anno successivo ma non verranno mai conclusi. La lettera termina con la richiesta di 

porgere i saluti al Cattaneo. 

Il brano ci può portare a ulteriori ragionamenti. Innanzitutto, preme indagare la data del soggiorno 

patavino di Aretino – infatti il letterato esprime il desiderio di tornare di nuovo a Padova 

(«rivedere») – e, soprattutto, le motivazioni.  

Finora la data della visita era stata collocata genericamente alla fine del 1545 sulla base di un’altra 

lettera che Aretino aveva scritto a Giovanni Cornaro Piscopia nel gennaio del 1546 nella quale 

ringraziava il mecenate per averlo ospitato nella sua casa insieme a Guidobaldo II della Rovere:  

 

[…] la eccellenza del ottimo Duca Guidobaldo degnò menarmi ad alloggiar seco ne la regia casa vostra 

[…]101. 

 

Aretino e Guidobaldo erano, infatti, in contatto epistolare da diverso tempo e il letterato si era 

incontrato più volte con l’urbinate, ad esempio a Verona nel luglio del 1543102. 

Più che ipotizzare due soggiorni distinti del Bacci a Padova (uno nell’ottobre e uno nel dicembre del 

1545), è da credere che ce ne sia stato uno solo nell’ottobre-novembre in compagnia del duca di 

Urbino. Ripercorrendo le lettere aretiniane risalenti all’ottobre di quell’anno, infatti, il letterato 

scrive a diverse personalità riconducibili all’ambiente padovano-urbinate: Giulia Varano, prima 

moglie di Guidobaldo, Benedetto Cornaro del ramo dei Cornaro Piscopia, Danese Cattaneo e 

Guidobaldo stesso. La lettera al duca è rilevante perché ci informa di un viaggio che Guidobaldo 

 
100 ARETINO 1546, c. 234r; ARETINO 1546, ed. 1999, p. 373, n. 436; PERTILE, CAMESASCA 1957-1960: vol. II (1957), p. 
115 doc. CCLXXVIII. Si veda anche: ROSSI 1995, pp. 39-40. 
101 ARETINO 1546, c. 302r (1546, ed. 1999, pp. 482-483, n. 644). 
102 ARETINO 1546, ed. 1999, pp. 61-62 n. 40 (lettera a Tiziano Vecellio, Verona, luglio 1543). 
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voleva intraprendere a Venezia per alcuni affari («pratiche»; «cose vostre») in sospeso con la 

Serenissima e che in quell’occasione si sarebbe incontrato con l’Aretino: 

 

Al duca d’Urbino. 

Per credersi le Republiche circa il menare in lungo le pratiche di chi negotia con loro, che altri habbia la 

vita, come esse in perpetuo; mi è paruto di non aspettare la espedition qui de le cose vostre, nel fatto del 

salutarvi, del visitarvi, e del riverirvi con l’humiltà de le lettere […]103. 

 

Con ogni evidenza il duca stava aspettando di essere nominato Governatore generale delle Armate 

della Repubblica, incarico assunto ufficialmente alcuni mesi dopo (17 giugno 1546), e intendeva 

svolgere una «espedition» in laguna al riguardo. Il viaggio in Veneto di Guidobaldo è ora 

collocabile al post 17 ottobre grazie a una inedita missiva che il duca invia al suo ambasciatore a 

Venezia, Gian Giacomo Leonardi. Nella comunicazione Guidobaldo menziona l’eventuale viaggio 

in laguna e, cosa per noi rilevante, accenna a uno dei Cornaro padovani, Alvise Cornaro: 

 

Respondendo alle vostre [lettere] d’i 7 et 8 dicemo che al magnifico messer Giannetto Lippomanni se 

risponda che non vedemo come poterlo compiacere della casa, sendo che potessimo haverne de bisogno 

per uso nostro se ci raffermamo al servigio di quella signoria illustrissima, nel qual caso n’occorrerà 

venire a Vinegia, et starvi anco per i tempi del’estate, come ognuno può conoscere. Quanto poi a 

l’animo nostro dil far provisione d’un’altra intendereti il tutto da messer Franceschino il quale anco 

satisfarà per la risposta della lettera de messer Luigi Cornaro circa quello dottore.  

[…] Di Fossombrone li XVIJ de ottobre 1545 […]104. 

 

Guidobaldo nega a «Giannetto Lippomanni» (il patrizio veneziano Giovanni Lippomano) l’utilizzo 

di una casa poiché il duca ne doveva disporre in caso di una sua venuta a Venezia che poteva 

addirittura prolungarsi fino all’estate dell’anno seguente105. Anche se il passo relativo al Cornaro 

non è chiaro lo si può interpretare nella necessità del duca di disporre di un altro alloggio («Quanto 

poi a l’animo nostro dil far provisione d’un’altra [casa]») di cui si occuperà «messer Franceschino», 

da identificare in Franceschino Marchetti, uno dei gentiluomini della corte urbinate che era solito 

svolgere incarichi per conto del duca tra cui quello di portare denaro ad Aretino106. Franceschino 

 
103 ARETINO 1546, cc. 198r-v 
104 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 203 r. La lettera è trascritta nella sua interezza nel 

capitolo dedicato ai viaggi in Veneto di Guidobaldo II. 
105 Per la figura di Giovanni Lippomano (1515-1573) che il 26 aprile 1545 era stato eletto castellano a Feltre e il 19 
settembre dello stesso anno castellano di Asola, si veda: GULLINO 2005, pp. 233-235. Aretino gli scrive una lettera nel 
dicembre del 1545: ARETINO 1546, c. 266v (1546, ed. 1999, p. 427, n. 549). Giovanni Lippomano conosceva Alvise e 
Giovanni Cornaro, come attesta un documento relativo a una casa a San Bartolomeo a Venezia (Appendice IV, doc. 59). 
Il termine «messer» permette di escludere che si tratti dell’omonimo personaggio che diventa canonico a Padova nel 

1545 (DONDI DALL’OROLOGIO 1805, p. 111) e che è in contatto con Pietro Carrari, legato a Pierio Valeriano, nel 1552 
(PIOVAN 2018, p. 134).  
106 Franceschino è citato nelle lettere di Aretino almeno dal 1544: ARETINO 1546, cc. 46v (maggio 1544); 176v («Messer 
Franceschino […] mi ha dato sino al numero de i cinquanta scudi commessigli da la generosa parola di vostra 
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viene incaricato anche di rispondere alla lettera di Alvise «circa quello dottore», cioè riguardante il 

Lippomano, e, quindi, forse relativa alla disponibilità di un’abitazione. Si trattava forse della casa-

magazzino posta a Venezia, citata in un documento di Alvise Cornaro (presente Minio come 

testimone), per la quale già nel 1542 si nominava Giovanni Lippomano107. 

Il soggiorno padovano di Guidobaldo e Aretino avvenne, quindi, tra la fine di ottobre e l’inizio di 

novembre108 . In città, oltre a fermarsi nella «regia casa» di Giovanni Cornaro, Aretino vide i 

cancelli in fieri di Minio; ne fa prova la citata lettera allo scultore, nella quale il letterato elogia i 

bronzi e si premura di salutare il Cattaneo che stava attendendo ai cancelli insieme a Tiziano109. 

 

Come proposto da Sambin, il soggiorno di Guidobaldo e Aretino in casa di Giovanni Cornaro è 

l’antefatto che motiva la trasferta di Minio a Pesaro e Urbino (gennaio 1548) per lavorare agli 

allestimenti effimeri per il matrimonio tra Guidobaldo e la seconda moglie Vittoria Farnese : «Forse 

conquiso dalla bellezza della casa e persuaso dalla presentazione del padrone, il duca Guidobaldo 

impegnò l’Aspetti, che della decorazione era in parte l’autore, della casa ospite e dell’Aretino 

corrispondente […]»110. 

Come si vedrà più avanti, le numerose soste del duca in casa di Giovanni Cornaro – una certa nel 

marzo del 1546, una probabile nella primavera del 1547 – contribuirono davvero ai buoni rapporti 

tra i due mecenati e alla chiamata di Minio nelle Marche111. Lì l’artista realizzò opere in stucco e in 

bronzo, tra cui una statua dorata del duca a cavallo, prima di tornare dai Cornaro a Padova112. 

L’esperienza marchigiana apre alla seconda lettera di Aretino inviata allo scultore pochi mesi dopo, 

in giugno: 

 
A M. Titiano iscultore. 
Io ho talmente compreso nel publico schizzo, che lo stile de la fama ha tolto da tutte quante le belle cose 
d’intaglio vero et finto, che havete fatte in Pesaro et in Urbino, nel nuzziale triompho de la signora 

Vittoria, et del duca Guidobaldo; che si può credere non che dire, ch’io ci sia stato presente, et l’habbi 
viste in loro essere. Del che mi son rallegrato in due conti; l’uno perché le grandi opere si sono fatte in 
gloria de i mei benefattori, l’altro per venire il disegno da voi, che come figliuolo amo. Entrarei in laudare 
il mirabile artefitio di cotali vostri componimenti, con le parole di quel giuditio, che mi fa parlare di tai 

 
illustrissima eccellenza [il duca di Urbino]»; settembre 1545); 177v-178r (settembre 1545); 232v (novembre 1545). Si 
veda: ARETINO 1546, ed. 1999, ad indicem. Per Marchetti: TONDINI 1795; PIPERNO 2001, p. 51. 
107 Appendice IV, doc. 60. 
108 Post 17 ottobre (lettera del duca al Leonardi) e ante dicembre (lettera del novembre 1545 di Aretino a Minio, nella 

quale il letterato esprime il desiderio di tornare a Padova).  
109 Le numerose lettere di Aretino al Cattaneo del 1545-1546 purtroppo non menzionano la città di Padova o i bronzi del 
Santo: ARETINO 1546, cc. 84r-v (gennaio 1545); 105v-106r (marzo 1545); 130v-131r (maggio 1545); 144r-v (luglio 
1545); 168v (agosto 1545); 188v (ottobre 1545); 298v (gennaio 1546); 311r (gennaio 1546). 
110 SAMBIN 1966, pp. 334-335; BRESCIANI ALVAREZ 1980, p. 53; MILANI 1983, pp. 52-53. Dello stesso avviso è anche 
Luca Siracusano che ha riconosciuto uno degli stemmi dell’Odeo Cornaro in quello di Guidobaldo II (SIRACUSANO 

2011, pp. 85, 87). 
111 Per i soggiorni a Padova di Guidobaldo si veda il capitolo relativo. 
112 Per Minio nelle Marche: PIPERNO 2001, pp. 57-58 nota 42. Per la notizia della statua bronzea:  SIRACUSANO 2010-
2013, p. 100. Per il documento padovano che attesta Minio già a Padova nel marzo 1548: Appendice IV, doc. 86. 
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cose; ma da che sino a coloro, che vi sono emuli ne la professione de i bronzi, vantano la somma di 

quanto si è per voi operato in le città su dette; senza altro di ciò dire vi ramento, che qui venendo, non sia 
de gli ultimi a vedervi. Di giugno in Vinetia. MDXLVIII. Pietro Aretino113 

 

 

Le entusiastiche parole dell’aretino sono tutte rivolte alle opere realizzate a Pesaro e Urbino. Il 

letterato non le vide personalmente ma attraverso un disegno di Minio inviato a Venezia e visibile a 

molti («publico schizzo»). Aretino loda «le belle cose d’intaglio vero et finto» fatte con «mirabile 

artefitio», in particolare quelle in bronzo. La testimonianza aretiniana interessata agli artifici e alla 

finzione dei materiali tipica degli allestimenti effimeri corrisponde alle descrizioni redatte da coloro 

che li videro. Il volumetto Li gran Triomphi di Girolamo Figoli da Cagli (1548) e il manoscritto 

2021 della Biblioteca Oliveriana di Pesaro narrano, ad esempio, di molti archi con colonne, sculture, 

rilievi e iscrizioni in finto marmo e in finto bronzo114. 

Tra le fonti del Cinquecento che trattano di  Minio, la lettera di Aretino ha un pregio rilevante perché 

è l’unica ad aver documentato nei secoli successivi il lavoro dell’artista nelle Marche. Senza di essa 

sarebbe stato impensabile identificare in Minio il semplice «Titian» citato da Figoli. Oltre a 

testimoniare la fortuna di Tiziano fuori dal Veneto, la missiva attesta anche una fortuna “di ritorno”, 

quella a Venezia attraverso la diffusione dei disegni degli apparati. 

La fonte ci fornisce, infine, un altro spunto. In chiusura, il Bacci ricorda a Minio «che qui venendo» 

gli vada a far visita. L’aretino ci informa di un imminente spostamento dello scultore a Venezia 

forse per vari mesi, perché a settembre troviamo Tiziano ancora  nella città lagunare, stavolta in 

compagnia di Andrea Palladio115. 

 

 

Il De antiquitate urbis Patavii di Bernardino Scardeone 

All’interno della sezione XV del De antiquitate, intitolata De claris pictoribus, caelatoribus, 

fusoribus et architectis patavinis, si trova il paragrafo De Titiano Minio che rappresenta la prima 

biografia dello scultore, pubblicata a soli otto anni dalla morte116. 

Il canonico padovano (1482-1574) (fig. 3), che conosceva molto bene l’artista, è anche l’unico a 

documentarne il soprannome “Minio” non presente in alcuna fonte d’archivio o a stampa prima del 

 
113 ARETINO 1550, cc. 266r-v; ARETINO 1550, ed. 2000, p. 404 n. 655; PERTILE, CAMESASCA 1957-1960: vol. II (1957), 
pp. 246-247 doc. CDLVI. 
114 Si veda l’approfondimento sugli apparati marchigiani al capitolo V. 
115 Si veda il capitolo V. 
116 Per la biografia del canonico: DONDI DALL’OROLOGI O 1805, pp. 196-198; VEDOVA 1832-1836, II (1836), pp. 255-
259; soprattutto: PIOVAN 2018, pp. 330-332. 
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De antiquitate. Non si sa a cosa alluda il soprannome, forse al colore rosso dei capelli117. Infatti, 

come accadeva all’epoca, il soprannome era dovuto a delle peculiarità fisiche: Andrea Riccio aveva 

i capelli crespi, Agostino Zoppo probabilmente era claudicante, e così via.  

In ogni caso, bisogna considerare che il “Minio” scritto da Scardeone potrebbe non essere il vero 

soprannome dello scultore usato all’epoca, ma essere una pura invenzione del letterato che 

intendeva nobilitare la figura dell’artista attraverso un soprannome derivato dal latino118. 

Il loro incontro deve essere avvenuto in uno dei fulcri della vita culturale e artistica cittadina, quello 

ruotante attorno alla figura di Alvise Cornaro. Come rintracciato per via documentaria da Sambin, 

Alvise conobbe Scardeone già nel 1536 e Minio almeno dal 1538119. Il rapporto tra Tiziano e il 

Cornaro doveva, però, risalire almeno al 1532 quando il suo protetto Falconetto dirigeva i lavori 

della Cappella dell’Arca facendo lavorare come lapicidi Minio, Agostino Zoppo e Andrea da Valle; 

quest’ultimo è in rapporto con Alvise dal 1534120. 

La vicinanza tra lo Scardeone e il Cornaro è il motivo per cui il canonico è anche il primo biografo 

del Ruzante121. 

Scardeone era in familiarità anche con il pittore Gualtiero dall’Arzere, cognato di Minio, che aveva 

affrescato la volta a grottesche dell’Odeo Cornaro122 ma anche l’abitazione del canonico posta in 

contrada San Leonardo forse nel quinto decennio123. 

 

Dal punto di vista strutturale la sezione XV è composta da brevi biografie di importanti artisti locali 

suddivisa nelle tre categorie dei pittori , dei bronzisti e degli architetti124. Grazie a un attento studio 

di Giovanni Agosti sappiamo che questa parte dell’opera di Scardeone è una precoce risposta alla 

prima edizione delle Vite di Vasari, la Torrentiniana del 1550125 . Se la scelta di strutturare le 

informazioni per blocchi biografici è la principale assonanza con il testo vasariano, l’uso del latino 

(invece del volgare) e l’affondo sugli artisti locali per ovviare alle carenze e alle imprecisioni 

dell’aretino sono i massimi punti di divergenza tra i due monumenti letterari. La ragione che muove 

 
117 Il cognome Minio esisteva all’epoca, ad esempio Gabriele Minio nel 1542 è podestà del distretto di Camposampiero 
(GLORIA 1862, II, p. 211). Il soprannome di Tiziano, però, non ha a che fare con questa famiglia. 
118 In latino i termini minium, minius e mineus indicano il colore rosso. 
119 Per il rapporto Cornaro-Scardeone: SAMBIN 1964, p. 231. Per il rapporto Cornaro-Minio: SAMBIN 1964, p. 229. 
120 Per il rapporto Cornaro-Andrea da Valle: SAMBIN 1964, pp. 229-230. 
121 SAMBIN 1964, p. 229. 
122 L’attribuzione, proposta da Giuseppe Fiocco (1966, pp. 11, 16) e da Lucio Grossato (1966, pp. 244-246), è stata 
negata da Vincenzo Mancini (1996-1997, p. 211) e da Elisabetta Saccomani (1998, p. 556; 2009, p. 363) per poi essere 
ripresentata da Alessandra Pattanaro (2016, pp. 112-113) e da chi scrive (2017, p. 60 e passim). 
123 «Sed inter opera alia [Gualtiero] pinxit aedes nostras iuxta S. Leonardum, et innumeras alias» ( SCARDEONE 1560, p. 
373); «Gualtieri […] dipinse a fresco una casa a San Leonardo e altre ancora» (RIDOLFI 1648, p. 74). Gualtiero aveva 

sposato Giulia, sorella di Minio, nel 1538 (Appendice  IV, doc. 47). Per la datazione delle pitture della casa di Scardeone: 
MANCINI 1996-1997, p. 212. 
124 SCARDEONE 1560, pp. 369-379. 
125 AGOSTI 2005, pp. 297-308. 
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Scardeone a scrivere questa parte del libro è, quindi, quella di dare adeguata dignità agli artisti 

padovani, tra cui Minio. Si trascrive ora il brano del De Antiquitate e, a supporto, la relativa 

traduzione: 

 
De Titiano Minio. 

Mortuus est is proximis annis Titianus Minius cognomento Liciarius, homo i ngeniosus, caelator eximius, 

sculptorque et fusor celeberrimus, cui pater fuit Guido Liciarius, in effingendis et conflandis formis 

cuiusvis rei peritissimus: qui etsi liciorum et pectinum arte viveret, multa tamen ingeniose ad usus 

comoediarum, et struendorum apparatuum, et ad oblectationem spectantium ingeniose parare solebat, ut 

sunt Satyri, Fauni, Panes, Bacchus, Silenus, et huiusmodi monstruosi gentilium dii mira formarum 

varietate conficti: ex quo toti civitati fuit admodum gratus. Huius tantum scio extare tabellam aeneam ad 

ianuam Baptisterii Cathedralis, ubi lictor Herodis regis iussu, Ioannis Baptistae caput amputat. Atqui 

Titianus dimisso liciorum opere intentus in sculpendis et conflandis signis, non patrem tantum est imitatus, 

sed insignes artis huius reliquos fere artifices superare, vel saltem adaequare nitebatur. Et propterea cum 

Senatus Venetus praecipuum sculptorem quaereret ad conflandum lavacrum baptismale, eum Venetias  

accersivit, ubi in D. Marci templo in aedicula praecursoris, tanta arte marmorei fontis aeneum operculum 

effinxit, ut candelabro aeneo Andreae Crispi nihil prorsus invideat. Item huius opus est Gypsea testudo 

delubri ubi iacent sanctae reliquiae D. Antonii Confessoris. Parabat quoque cancellos aeneos admirabili 

ingenio, et arte conflandos, ad circundandum praefatum sacellum: at vix tanti operis formas effinxerat, 

quando (quum minime putaret) de hoc mundo migravit. Sculpebat tunc forte ex saxo Iustitiam, inter duos 

leones sedentem in novo praetoris palatio, quamvis morte  praeventus alterum leonem ad unguem 

perficere non potuit. Obiit anno salutis M.D.LII126. 

 

Su Tiziano Minio. 

È morto da pochi anni Tiziano Minio soprannominato Licciaio , uomo ingegnoso, abile cesellatore, 

scultore e bronzista assai rinomato, figlio di Guido Licciaio, che aveva grande perizia nel raffigurare e nel 

fondere qualsiasi forma nel bronzo; costui, sebbene vivesse fabbricando licci e pettini, era solito preparare 

con ingegno molte cose destinate alle commedie, agli apparati effimeri e al divertimento degli spettatori, 

cioè Satiri, Fauni, Pani, Bacco, Sileno e gli  incredibili dei pagani realizzati in tal modo da destare 

meraviglia per varietà delle forme: per queste opere la cittadinanza tutta gli fu grata. So soltanto che è sua 

la tavola bronzea presso la porta del Battistero della Cattedrale, raffigurante il littore Erode che per ordine 

del re taglia la testa a Giovanni Battista. E per di più, Tiziano, dopo aver abbandonato la professione di 

licciaio, dedicandosi alla scultura e alla fusione del bronzo, non solo seguì l’esempio del padre, ma tentò 

se non di superare almeno di eguagliare gli altri illustri maestri di quell’arte. E dal momento che il Senato 

Veneto stava cercando un eccellente scultore per forgiare un fonte battesimale, fu chiamato a Venezia, 

dove realizzò nella basilica di San Marco nella cappella del Precursore [S. Giovanni Battista] il coperchio 

bronzeo del fonte marmoreo con una maestria tale da non avere nulla da invidiare al candelabro bronzeo 

di Andrea Riccio. Allo stesso modo è sua la volta a stucco nel santuario che ospita le sacre reliquie di 

Sant’Antonio Confessore. Con grande ingegno e perizia attendeva anche alla fusione dei cancelli bronzei, 

destinati a chiudere il suddetto sacello; tuttavia, a stento aveva effigiato le forme di tanto grande opera, 

quando lo colse in modo del tutto inaspettato la morte. Nello stesso periodo scolpiva nella pietra la 

Giustizia in trono tra due leoni nel nuovo Palazzo Pretorio, ma la morte improvvisa gli impedì di 

terminare gli artigli di uno dei leoni. Morì nell’anno della salute 1552 127. 

 

Il canonico apre la biografia rammentando la recente scomparsa dello scultore, il nome del padre e 

l’attività che i due svolgevano, cioè quella di fabbricanti di licci. Ricorda, poi, la sua fama nei lavori 

 
126 SCARDEONE 1560, pp. 376-377. 
127 Ringrazio Giovanna Todaro per l’aiuto e la revisione della traduzione. 
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per gli allestimenti teatrali senza purtroppo nominare nessun titolo specifico. Minio era 

specializzato nella creazione di figure in stucco e di statue in terracotta, come di evince nel caso 

documentato de La Talanta (1542) e dalle parole di Scardeone che enumera divinità classiche e 

figure tipiche dei luoghi boscherecci e del mondo dionisiaco (Bacco, Pan, Sileno e i compagni satiri 

e fauni). È probabile che Minio abbia lavorato agli allestimenti voluti da Alvise Cornaro che aveva 

fatto costruire la Loggia a Falconetto nel 1524, usata come frontescena teatrale, in particolare per le 

commedie del Ruzante. I Diarii di Marin Sanudo offrono testimonianza degli allestimenti di due 

commedie del Ruzante nella corte Cornaro: quella «bellisima», forse la Piovana, allestita il 17 

febbraio 1533 e, pochi giorni dopo, il 25, la Vaccaria128. Nelle commedie ruzantiane sono pochi i 

casi in cui la trama aiuta a definire degli spazi della scenografia. L’azione ha luogo sempre nella 

campagna di Padova (Moscheta, Anconitana, Vaccaria) e, in un paio di casi, a Venezia (i Due 

dialoghi) e a Chioggia (Piovana)129 . È difficile quindi collegare le divinità classiche citate da 

Scardeone a una qualche commedia di Beolco. Solo per il caso della giovanile Pastoral del 1518-

1521 (troppo presto, quindi, per Minio) i personaggi citati rimandano direttamente alla classicità: il 

vecchio Mileso è innamorato della ninfa Siringa e alla fine dell ’opera viene sepolto sotto l’altare di 

Pan130. Bisogna, tuttavia, ricordare che nonostante le commedie fossero ambientate nella campagna 

veneta, gli apparati erano densi di riferimenti al mondo antico. In questo senso, è molto famoso un 

passo della Vaccaria in cui il personaggio Truffo si rivolge agli spettatori e da un lato indica loro la 

chiesa del Santo vicina alla casa del Cornaro, dall’altro menziona la scenografia con la struttura del 

Colosseo, o, a dirla nel modo canzonatorio del commediografo, «Culibeo»131. Del resto, Minio non 

lavorò esclusivamente per la commedia, ma per le varie tipologie di allestimenti: a leggere alla 

lettera il latino di Scardeone, lo scultore “soleva preparare molte cose con ingegno ad uso delle 

commedie e degli apparati costruiti e per il divertimento degli spettatori”; quindi, una molteplicità 

di occasioni. 

Scardeone prosegue annoverando tra le opere di Minio il rilievo bronzeo della Decollazione del 

Battista del Battistero del Duomo, in realtà fuso dal padre Guido su un’invenzione di Giammaria 

Mosca132. Si tratta dell’unica svista dell’erudito che si confonde tra padre e figlio. 

 
128 «A Trevixo se fa una comedia bellisima et feste; a Padoa al Santo, in chà Corner un’altra comedia per Ruzante, 
bellissima; a Verona comedie et zostre […]» (SANUDO 1496-1533 [ed. Fulin, Stefani et al. 1879-1903]: LVII [1902], 
528). Il 25 febbraio, giorno di Carnevale: «A Padoa in questo zorno fu fatto in la caxa di Alvise Corner al Santo una 
bellissima comedia nova chiamata Vacharia, quasi Asinaria, ben recitata e ben conza la sena. Vi fu sier Andrea 
Marzello capitanio, et il podestà sier Agustin da Mula era indisposto. Durò fin hore 4 di note» ( SANUDO 1496-1533 [ed. 
Fulin, Stefani et al. 1879-1903]: LVII [1902], 549). Si veda: SCHIAVON 2010, pp. 11, 23 e nota 69; 33. 
129 SCHIAVON 2010, p. 12. 
130 Per il testo critico della commedia: PADOAN 1978. 
131 Vaccaria, prologo II, vv. 73-76. SCHIAVON 2010, pp. 33, 181. 
132 Si veda il capitolo II.3. 
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Il letterato apprezza sopra ogni cosa le opere in bronzo di Minio, tanto da fare un paragone con 

l’opera di un altro scultore dell’epoca che ancora oggi è considerato un genio nell’arte toreutica 

locale, Andrea Briosco detto il Riccio. Nel momento in cui ricorda il coperchio del fonte 

battesimale di San Marco, ammira tanto l’opera da porla sullo stesso piano del tanto celebrato 

Candelabro del Riccio nella chiesa del Santo. L’affermazione non è una mera iperbole atta a 

elogiare l’amico scultore, ma apre alla questione del gusto dell’epoca poiché Minio era davvero 

ammirato per i suoi bronzi. Ne fanno fede gli sperticati elogi di Pietro Aretino di cui si è parlato 

prima. 

Scardeone, alla fine, ricorda gli stucchi della Cappella dell’Arca e, soprattutto, le ultime due 

imprese dell’artista rimaste non finite per la morte: i cancelli bronzei per il Santo e la Giustizia in 

pietra del Palazzo Municipale. Riguardo i serragli, i cui frammenti potevano ancora essere visti dal 

letterato nella Cancelleria della chiesa, egli è a conoscenza della loro lunga e faticosa gestazione, 

poiché lo scultore vi lavorò “a stento” («vix»). 

Così, il canonico è bene informato anche sulla Giustizia. Egli ci lascia l’immagine vivida di uno 

scultore strappato troppo presto dalla morte che non fa in tempo a concludere gli artigli delle zampe 

di uno dei leoni che affiancano la figura femminile. L’informazione non è un topos letterario, quello 

dell’artista sottratto al suo genio dalla morte rapace, ma corrisponde al vero perché un documento 

d’archivio segnalato da Rigoni e risalente al 1553, cioè a un anno dalla dipartita dello scultore, ne 

documenta l’incompiutezza: Minio aveva ottenuto i soldi in anticipo dal suo committente, il podestà 

Marcantonio Venier, «avanti che’l la finisse»133. 

Dal punto di vista linguistico, è bene far notare alcuni termini del lessico del canonico. Innanzitutto, 

la biografia esalta veramente tutte le abilità dell’artista, elencandone da subito le specialità: uomo 

d’ingegno, cesellatore, scultore e bronzista. Il lemma chiave è ingeniosus, termine che potrebbe 

derivare dall’esempio delle Vite (1550) essendo qui ricorrente centinaia di volte134 . Nel passo 

scardeoniano dedicato a Minio compare ben quattro volte, prima in riferimento all’uomo, cioè alla 

sua personalità sagace, poi in relazione alle opere (allestimenti effimeri; cancelli del Santo) a 

rimarcare la sua inventiva. L’ingenium è correlato da altri temi relativi alla maestria dell’artista, 

quali eximius e i superlativi celeberrimus e peritissimus, e al suo rapporto con i bronzisti del tempo 

(artifices): egli dopo aver appreso il mestiere dal padre ( imitare), raggiunse lo stesso livello dei 

colleghi più abili (adaequare) o addirittura li oltrepassò (superare). 

 
133 RIGONI 1953, pp. 120, 122 (c. 412, 27 octobris), riedito in RIGONI 1970, pp. 206, 214). 
134 Nella prima edizione di Vasari il termine ingegn* compare più di 411 volte. Nel De antiquitate è usato molte volte 
sia per gli altri artisti padovani sia per gli «ingeniosi artifices» dell ’antichità (SCARDEONE 1560, p. 369).  
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Gli altri termini diffusi sono quelli dell’arte plastica: si va dai comuni effingere (3 volte) e sculpere 

(4 volte) per focalizzarsi sul lessico specifico dell’arte toreutica: conflare (4 volte), aeneus (4 volte), 

caelator, fusor, che servono a sottolineare l’eccellenza di Minio in questo campo. 

Per ultimo si vuole considerare il lessico della fama: Minio era apprezzato dai cittadini che gli erano 

riconoscenti (toti civitati…gratus), in particolare il pubblico delle opere teatrali (spectantium), per 

le sue opere prodigiose (monstruosi), che destavano meraviglia (mira; admirabili). 

A ben vedere, la pur breve biografia di Minio è redatta con estrema cura dal letterato, non solo nei 

contenuti, ma anche nella forma, attraverso l’insistenza di un lessico elogiativo da una parte e di un 

lessico specifico dell’arte plastica dall’altra. Alcuni errori di concordanza, ad esempio «Guido» al 

posto di «Guidus», sono dovuti alla frettolosa edizione di Basilea, lontana dalle attenzioni 

dell’erudito135. 

 

 

La vita di «Tiziano da Padova» di Giorgio Vasari (1568) 

Come si è visto, le testimonianze di Tomitano, Aretino e Scardeone seguono un filone informativo 

personale e indipendente; molto più complesso, invece, il passo vasariano perché basato sia sulla 

conoscenza individuale di Tiziano che sulla raccolta dei dati da fonti a stampa e da note inviategli 

dagli informatori. 

Giorgio Vasari (1511-1574) (fig. 4) riunì molte informazioni sugli artisti padovani confluite nella 

Giuntina del 1568 in molteplici modi, anche attraverso almeno tre soggiorni in Veneto. Nel primo, 

avvenuto tra il dicembre 1541 e l’agosto del 1542, egli conobbe proprio Minio in occasione della 

loro collaborazione all’impresa de la La Talanta di Pietro Aretino, andata in scena l’ultimo giorno di 

Carnevale del 1542. Come non pensare che in quell’occasione Vasari non abbia fatto la conoscenza 

anche di Alvise Cornaro, patrono dello scultore, e non abbia visitato la corte Cornaro? Già Paolo 

Carpeggiani aveva ipotizzato che il Cornaro e l’aretino si fossero frequentati in occasione del primo 

viaggio, non solo perché all’epoca del terzo soggiorno (fine maggio 1566) Alvise era già morto (8 

maggio 1566), ma anche perché è forse in quell’occasione che Vasari raccolse informazioni 

sull’attività padovana di Falconetto, sul rapporto di quest’ultimo con Cornaro e sugli altri dati 

riguardanti Alvise presenti nelle Vite del 1568136. 

 
135 Per l’esistenza di un’errata corrige seguente all’edizione di Basilea: CACCIAGUERRA 1740, pp. 223, 266 (alla voce 
Volpi). 
136 Per l’ipotesi che Vasari raccolga informazioni da Alvise Cornaro già nel 1541-1542: CARPEGGIANI 1977, pp. 92-93; 
Paolo Carpeggiani, in Alvise Cornaro 1980, pp. 214-215; BRESCIANI ALVAREZ 1980, p. 52. Nelle Vite il Cornaro è 
menzionato nella vita di Falconetto, in quella di fra’ Giocondo e in quella di Jacopo Colonna:  PLEBANI 2012, p. 134. Per 
la data del terzo soggiorno: Charles Davis, in Giorgio Vasari 1981, pp. 226-227. 
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Una seconda sosta di Vasari in Veneto si situa proprio a Padova tra il luglio e il novembre del 1556, 

quando il pittore dipinse le storie (oggi perdute) di San Sigismondo in una cappella sotto il 

campanile della basilica di Santa Giustina137. A raccontarci di queste pitture è l’Historia monastica 

di Pietro Calzolai, il quale ambienta un dialogo tra monaci e nobili nella Padova del 1558 , alcuni 

amici di Vincenzio Borghini, il più importante collaboratore di Vasari nel compimento della 

Giuntina138. In questo momento, l’aretino può reperire ulteriori notizie sull’arte padovana del Tre-

Quattrocento desunte dalla lettera che Girolamo Campagnola, padre del pittore-letterato Giulio e 

nonno adottivo del pittore Domenico, scrisse a Niccolò Leonico Tomeo, lettera citata da Vasari nelle 

biografie di Mantegna e di Paolo Uccello139.  

Infine, il terzo soggiorno fornì la mole maggiore di dati da inserire nella Giuntina arricchita, come 

rivelato dagli studi di Wolfgang Kallab e di Giovanni Agosti, proprio dal De antiquitate di 

Scardeone, in particolare per quanto riguarda la biografia di Mantegna 140. 

Se già nel 1541-1542 e nel 1556 l’autore delle Vite poteva aver raccolto di persona alcuni appunti su 

Minio, il vero punto di svolta sono proprio gli anni 1560-1566, ovvero dalla data di pubblicazione 

del De antiquitate e il secondo soggiorno lagunare perché la maggior parte delle informazioni su 

Tiziano sono tratte proprio dall’opera del canonico padovano. 

Prima di avviare altri ragionamenti è consigliabile leggere la pagina vasariana: 

 

Fu parimente discepolo del Sansovino Tiziano da Padova, scultore, il quale nella loggia del 

campanile di San Marco di Vinezia, scolpì di marmo alcune figurette; e nella chiesa del medesimo 

San Marco si vede pur da lui scolpito, e gettato di bronzo un bello, e gran coperchio di pila di 

bronzo, nella cappella di San Giovanni. Haveva costui fatto la statua d’un San Giovanni, ne l quale 

sono i quattro Evangelisti, e quattro storie di San Giovanni con bello artifizio, per gettarla di 

bronzo: ma morendosi d’anni trentacinque, rimase il mondo privo d’un eccell[ente] e valoroso 

artefice. È di mano di costui la volta della cappella di Santo Antonino da Padova, con molto riccho 

partimento di stuccho. Haveva cominciato per la medesima un serraglio di cinque archi di bronzo, 

che erano pieni di storie di quel Santo, con altre figure di mezzo, e basso rilievo: ma rimase anco 

questo per la sua morte imperfetto e per discordia di coloro, che havevano cura di farla fare. Et 

n’erano già stati gettati molti pezzi, che riuscivano bellissimi; e fatte le cere per molti altri. Quando 

costui si morì, e rimase per le dette cagioni ogni cosa adietro. Il medesimo Tiziano, quando il 

Vasari fece il già detto apparato, per i signori della Compagnia della Calza in Canareio, fece in 

quello alcune statue di terra, e molti termini. E fu molte volte adoperato in ornamenti di scene, 

 
137 AGOSTI 20162, pp. 50-52. 
138 Borghini è documentato a Padova nel 1550: AGOSTI 20162, p. 51 nota 192 (con bibliografia precedente). Per la figura 
di Borghini si vedano almeno: FOLENA 1970, pp. 680-689; GINZBURG 2007; AGOSTI 2010; GINZBURG 2010; GINZBURG 

2013; AGOSTI 20162, pp. 109-114. 
139 Per la perduta lettera di Girolamo Campagnola, amico di Squarcione e di Mantegna : LIGHTBOWN 1986, pp. 16, 286 
(note 9-13), 146, 265, 420-421; RUFFINI 2008, p. 46 nota 65; AGOSTI 20162, pp. 51, 103. 
140 AGOSTI 2005, pp. 297-308. 
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teatri, archi, e altre cose simili, con suo molto honore; havendo fatto cose tutte piene d’invenzioni, 

capricci, e varietà; e sopra tutto con molta prestezza.141 

 

 

Vasari non raccoglie le informazioni in modo pedissequo, ma le assembla con un certo grado di 

elaborazione. 

Il primo dato significativo è la collocazione del passo all’interno delle Vite. L’aretino, infatti, pone 

la biografia di Tiziano alla fine di quella di Sansovino, insieme alle altre personalità della bottega 

(Girolamo Lombardo, Jacopo Fantoni, Pietro da Salò, Alessandro Vittoria, ecc.), quando Scardeone 

non aveva menzionato in alcun modo il Tatti  (e questa è l’omissione più macroscopica compiuta dal 

padovano). Vasari in questo modo rovescia la prospettiva padovano-centrica del canonico e, non a 

caso inquadra la parabola artistica dello scultore alle dipendenze di un fiorentino. 

L’aretino trae da Scardeone le informazioni sugli stucchi e sulle cancellate della Cappella dell’Arca, 

sul coperchio del fonte battesimale veneziano e sugli apparati effimeri, ma aggiunge alcune 

precisazioni importanti non desunte dal De Antiquitate ma suggeritegli da qualche informatore. Ad 

esempio, descrive con molta cura i serragli dell’Arca nel numero (cinque), nei soggetti (i Miracoli 

di Sant’Antonio e altre figure) e nella tecnica (a mezzorilievo e a bassorilievo)142. Inoltre, ricorda 

l’infelice conclusione dell’impresa, non soltanto per la morte di Minio, ma anche a causa della 

«discordia di coloro, che havevano cura di farla fare», cioè i massari dell’Arca. Tale informazione, 

non presente in nessuna altra fonte a stampa dell’epoca, è comprensibile oggi in tutti i dettagli solo 

grazie ai documenti dell’Archivio della Veneranda Arca del Santo che attestano le rimostranze di 

alcuni massari per la dispendiosità dell’opera e per il timore che l’intera cappella crollasse a causa 

del peso dei bronzi. Queste lamentele avevano addirittura fatto sospendere i lavori e si era chiamato 

Michele Sanmicheli per valutare la fattibilità dell’impresa143. Vasari ricorda anche quel poco che 

Minio aveva compiuto: «n’erano già stati gettati molti pezzi, che riuscivano bellissimi; e fatte le 

cere per molti altri». Anche questi dati sono verificabili solo per via archivistica poiché nell’agosto 

del 1552, pochissimo tempo dopo la morte dell’artista, i massari fecero portare nella Cancelleria del 

convento «li pezi de brondi et tutte le cere» di Minio. Alcuni anni dopo (1564), lo scultore 

Francesco Segala chiederà ai massari di poter avere «illas figuras ex cera factas per quondam ser 

Titianum» e poi (1565) «quelli brondi che hano de Titiano che furono principiati per la capella de s. 

 
141 Si è preferito trascrivere la lezione tratta dalla Cinquecentina (VASARI 1568, Secondo volume della Terza parte , p. 
832), ma si veda anche l’edizione Bettarini-Barocchi: VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI (1987), p. 
189. 
142 Una descrizione minuziosa che caratterizza anche il passo dedicato al Monumento a Giano Fregoso nella chiesa di 
Sant’Anastasia a Verona. Per le informazioni sul monumento, realizzato da Danese Cattaneo, si è infatti invocato anche 
in questo caso lo stesso scultore toscano: Howard Burns , in Palladio e Verona 1980, p. 165. 
143 Appendice IV, doc. 95. 
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Antonio che sono quelle doe ferriade»144. La seconda richiesta non andrà a buon fine perché nel 

1569 i religiosi faranno fondere le «due gradelle di metallo» di Tiziano per una nuova campana145. 

Chi fornì a Vasari le notizie sui cancelli dell’Arca? Due sono i candidati ideali, già noti agli studi 

per avergli inviato appunti sugli artisti veronesi : Marco de’ Medici e Danese Cattaneo146. È lo stesso 

Vasari a citarli nella Vita di fra’ Giocondo e di Liberale da Verona come suoi informatori per la 

Giuntina: 

 

Io sapeva bene alcune cose de i sopradetti eccellenti, e nobili artefici veronesi, ma tutto quello, che n’ho 

raccontato, non harei già saputo interamente, se la molta bontà, e diligenza del reverendo, e dottissimo fra ’ 

Marco de’ Medici veronese, et huomo pratichissimo in tutte le più nobili arti, e scienzie, et insieme, il 

Danese Cataneo da Carrara, eccellentissimo scultore, et miei amicinissimi, non me n’havessereo dato 

quell’intero, e perfetto ragguaglio […]147. 

  

Il primo, in particolare, poteva essere stato edotto sui cancelli dal «suo amicissimo» Sanmicheli, il 

quale, come abbiamo visto, giudicò attuabile l’opera dopo aver visto sia il sito della Cappella 

dell’Arca, sia «il dissegno dello adornamento fatto per maestro Titiano scultore per far le ditte 

ferrate»148. Il fatto che il de’ Medici fosse a conoscenza dei fatti artistici di Padova è comprovato 

non solo per la sua presenza fisica in città almeno nel 1550, ma anche perché intorno al 1563 i 

dipinti di Stefano dall’Arzere gli suscitarono gran «maraveglia», tanto che Marco Ruffini ha 

ipotizzato che siano del religioso le annotazioni frettolose su Padova scritte nella Vita di Carpaccio 

nel volume delle Vite conservato alla Beinecke Library della Yale University 149. 

Pur tenendo in considerazione fra’ Marco come informatore su Minio, la personalità più papabile 

sembra essere il Cattaneo. Lo scultore è documentato a Padova per quasi tutta la vita a partire dagli 

anni Trenta fino alla morte avvenuta in città nel 1572. Egli era in rapporto con Pietro Bembo, con 

 
144 Appendice IV, doc. 117. 
145 Appendice IV, doc. 119. 
146 Per i due informatori di Vasari: ROSSI 1995; PERETTI 2008; PLEBANI 2012. 
147 VASARI 1568, Terza parte, volume primo, pp. 274-275; VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: IV 
(1976), p. 599). Nella Giuntina Vasari cita Marco de’ Medici anche nella Vita di Gentile da Fabriano e di Vittore 
Pisanello (VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: III [1971], p. 367), in quella di Michele Sanmicheli 
(VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: V [1984], pp. 370, 375) e in quella di Francesco Torbido (VASARI 
1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: IV [1976], pp. 577-578). Per informazioni sulla collaborazione Vasari-de’ 

Medici: RUFFINI 2008, pp. 26, 34, 46 nota 66. Per Cattaneo e de’ Medici informatori di Vasari: Charles Davis, in 
Giorgio Vasari 1981, pp. 230-231. 
148 «In Verona fu suo amicissimo fra Marco de’ Medici […]»: Vasari 1568, Terza parte, volume secondo, p. 524 (Vita di 
Sanmicheli). Nelle Vite la teoria che il progresso del linguaggio architettonico moderno in Veneto segua una linea tutta 
veronese (Falconetto – fra’ Giocondo – Sanmicheli), escludendo ad esempio Sansovino, sembra riflettere le idee di 
Marco de’ Medici, esperto di architettura: PLEBANI 2012, p. 133. Per la citazione relativa al disegno di Minio per i 

cancelli: Appendice IV, doc. 95 c. 26v.  
149 Marco Ruffini, studiando le postille al primo volume delle Vite del 1550, ha identificato in Marco de’ Medici il fra’ 
Marco citato a p. 130: «[…] Stephano [dall’Arzere] padoano ancora, et fra’ Marcho maraveglia commo in più lochi si 
vegono le sue opere divine» (RUFFINI 2008, pp. 26; 46 nota 66). 
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Pietro Aretino e, soprattutto, con Alvise Cornaro, al quale inviò una lettera nel 1564150. Danese 

conosceva Minio dalla giovinezza, durante le loro collaborazioni prima sui ponteggi della Cappella 

dell’Arca (1533) e poi nei cantieri marciani. La loro estrema vicinanza si ricava anche da un 

documento privato del 31 maggio 1543, in cui il toscano fu testimone alla spartizione dei beni 

familiari tra Minio e i suoi fratelli, per poi (15 dicembre) accettare insieme al collega la 

commissione delle cancellate della Cappella dell’Arca che li terrà impegnati negli anni successivi. 

Solo una persona bene inserita nell’impresa dei cancelli come il Cattaneo poteva fornire a Vasari 

informazioni tanto dettagliate sui soggetti, sulla tecnica e su quanto effettivamente realizzato . 

Un altro passaggio della biografia di Minio potrebbe essere derivato plausibilmente dalla memoria 

di Cattaneo, quello in cui si ricorda che il padovano scolpì «alcune figurette» della Loggetta del 

campanile di San Marco, cantiere in cui lavorarono entrambi. 

Il fatto che Danese sia stato l’informatore di Vasari per la biografia del Cattaneo, del Sansovino e di 

altri artisti veneti tra cui Palladio era già stato proposto, anche in considerazione del fatto che 

Cosimo Bartoli, che scriveva all’aretino da Venezia, era amico di Cattaneo , di Palladio e di 

Salviati151. 

Di recente Marco Ruffini ha ipotizzato che gli spetti l’intero blocco delle biografie di Sansovino e 

dei suoi collaboratori (Jacopo Fantoni, Tiziano Minio, Pietro da Salò, Alessandro Vittoria, ecc.; ad 

eccezione dell’Ammannati) confluite nel secondo e ultimo volume della Terza parte della 

Giuntina152, mentre Charles Davis ha chiamato in causa come fonte per la biografia di Minio tanto il 

Cattaneo che il Cornaro153. 

Per concludere l’analisi del passo vasariano occorre poi soffermarsi sulla parte relativa al coperchio 

bronzeo del fonte battesimale in San Marco (1545-1546), che risulta parzialmente erronea forse a 

causa del modus scribendi dell’aretino che riuniva una folta messe di appunti eterogenei  o forse per 

un errore durante la stampa. Nel testo, infatti, si scompone per sbaglio un periodo relativo alla 

statua del San Giovanni Battista (testo sottolineato) che doveva essere posta sopra il fonte. L’opera 

venne solo abbozzata da Minio e realizzata molti anni dopo (nel 1565) da Francesco Segala: 

 

Nella chiesa del medesimo San Marco si vede pur da lui scolpito e gettato di bronzo un bello e gran 

coperchio di pila di bronzo nella cappella di San Giovanni. Aveva costui fatto la statua d’un San Giovanni, 

 
150 ROSSI 1995, p. 41. La lettera, in cui si nomina anche lo scultore Francesco Segala, è contenuta in una edizione 
settecentesca intitolata Miscellanea di varie operette (Miscellanea 1743, pp. 171-172), trascritta anche in: MILANI 1983, 
p. 219 n. XXVIII. 
151 H. Burns, in Palladio e Verona 1980, pp. 165-166; C. Davis, in Giorgio Vasari 1981, pp. 227-228, 230. 
152 H. Burns, in Palladio e Verona 1980, p. 165; RUFFINI 2008, pp. 34; 46 nota 67. Per la genesi della sola Vita di 
Sansovino (e non di quella degli allievi): LORENZETTI 1913, pp. 79-80; SANPAOLESI 1952, p. 135 (l’informatore 

vasariano fu Bartolomeo Ammannati); C. Davis, in Giorgio Vasari 1981, pp. 234-235 (una breve biografia manoscritta 
su Sansovino compilata da un anonimo è inviata a Vasari da Vincenzo Borghini) . Lo stesso studioso, poi, attribuisce la 
nota al figlio di Sansovino, Francesco: DAVIS 1984, pp. 40-41. 
153 DAVIS 2010, p. 193. 
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nel quale sono i quattro Evangelisti e quattro storie di San Giovanni, con bello artifizio, per gettarla di 

bronzo: ma morendosi d’anni trentacinque, rimase il mondo privo d’un eccell[ente] e valoroso artefice.  

 

Il periodo redatto in questo modo è privo di senso perché i soggetti degli Evangelisti e le Storie del 

Battista si trovano sulle lastre del coperchio e non sulla statua incompiuta. Basta quindi riunire i due 

segmenti scomposti per ottenere uno scritto comprensibile: 

 

Nella chiesa del medesimo San Marco si vede pur da lui scolpito e gettato di bronzo un bello e gran 

coperchio di pila di bronzo nella cappella di San Giovanni, nel quale sono i quattro Evangelisti e quattro 

storie di San Giovanni. Aveva costui fatto la statua d’un San Giovanni con bello artifizio, per gettarla di 

bronzo: ma morendosi d’anni trentacinque rimase il mondo privo d’un eccell[ente] e valoroso artefice. 

 

Si può pensare che un simile errore di trascrizione accada anche in un altro passo delle Vite sempre 

relativo all’operato di Minio. Nella vita di Falconetto Vasari parla della volta in stucco del Santo:  

 

Fece Giovanmaria lavorare di stucchi alcune cose in Vinezia, et insegnò a mettergli in opera. Et 

affermano alcuni che, essendo egli giovane, fece di stucco lavorare la volta della capella del Santo in 

Padoa a Tiziano da Padoa et a molti altri, e ne fece lavorare in casa Cornara, che sono assai belli. 

 

L’unica imprecisione del testo consiste nel collocare la decorazione della cappella nella giovinezza 

di Falconetto, quando in realtà essa risale alla fase tarda (1533-1534), ovvero a un anno dalla morte 

dell’architetto (gennaio 1535). Si può però ipotizzare che l’inciso “essendo egli giovane” non si 

riferisca a Falconetto bensì a Minio, che all’epoca era da poco divenuto maggiorenne.  

 

Si può, quindi, ribadire la complessità delle fonti che stanno alla base della seconda edizione delle 

Vite. Per quanto riguarda Minio, Vasari recupera notizie dalla sua esperienza diretta con lo scultore 

(La Talanta), dai soggiorni veneti, dalla lettura di Scardeone e dagli informatori, in particolare 

Danese Cattaneo. Tutti i dati sono attendibili. 

La biografia vasariana è particolarmente importante non solo perché aggiunge preziosi dettagli a 

quella di Scardeone, ma anche perché è la sola a raccontare della partecipazione di Minio a due 

cantieri, quello della Loggetta del campanile di San Marco e quello de La Talanta. Quest’ultima 

impresa porta l’aretino a narrare dell’abilità di Minio negli allestimenti effimeri, punto che sancisce 

la conclusione della biografia dello scultore. La parte finale sembra  modellata sull’esempio di 

Scardeone («multa tamen ingeniose ad usus comoediarum […] mira formarum varietate conficti»). 

Vasari però è molto preciso e rimanda alle sculture per le scenografie teatrali («ornamenti di scene»), 

alle strutture effimere più complesse («teatri») e agli apparati trionfali («archi»). Significativa è la 

consonanza in Scardeone e Vasari del termine varietas (termine che Scardeone forse adotta dalla 

Torrentiniana) riferita agli apparati effimeri, ad indicare la creatività per cui Minio era ammirato. I 

termini invenzione, capriccio, varietà e prestezza, tipici del lessico vasariano, rinviano alle idee 
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sull’arte dell’aretino secondo cui l’invenzione è «madre verissima dell’architettura, della pittura, e 

della poesia, anzi pure di tutte le migliori arti e di tutte le cose maravigliose che dagl’uomini si 

fanno» e rende manifesti «i capricci de’ fantastichi cervelli che truovano la varietà delle cose»154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
154 Il passo, presente nella Vita di Lippo, è citato da Massimiliano Rossi in relazione alla Vita di Danese Cattaneo 
(ROSSI 1995, p. 154). Per l’inventio tra l’edizione del 1550 e quella del 1568: OSSOLA 1971, pp. 51-52. 
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II 

LE PRIME TAPPE DELLA BIOGRAFIA 

 

 

Il secondo capitolo si concentra sul periodo giovanile di Minio, ovvero quel delicato periodo 

germinale che, per degli aspetti intrinseci, rappresenta una questione spinosa per gli studiosi che si 

occupano delle vicende di un artista. Il periodo iniziale, infatti, è quello più scivoloso, che sfugge 

alla certezza dei dati documentari e ai confronti stilistici essendo una fase magmatica spesso priva 

di opere certe su cui basarsi. 

Il primo paragrafo (II.1) raccoglie i dati documentari utili a proporre una nuova data di nascita, 

mentre il secondo (II.2) aggiunge alcune precisazioni sulle biografie di Paola, Graziosa, Francesco e 

Tiziano Aspetti, rispettivamente madre, sorella, fratello e nipote di Minio. 

La terza sezione (II.3) indaga la figura del padre Guido Lizzaro, in particolare concentrandosi sulla 

sua bottega – crocevia di scultori e pittori che poterono influenzare il nostro artista – e sulle 

commissioni artistiche. 

Il discepolato di Minio fuori dalla bottega paterna (1529-1532) è oggetto della quarta parte (II.4). 

Nel biennio 1528-1529 Tiziano prima lavorò insieme allo Zoppo al Miracolo del bicchiere della 

Cappella dell’Arca sotto le direttive di Giammaria Mosca e poi seguì quello che sarà il suo costante 

punto di riferimento nei decenni successivi, Jacopo Sansovino.  

Il quinto paragrafo (II.5) affrontano la questione dei viaggi fuori Padova (1529-1532) a Bologna, 

Venezia e altrove. Si propone, quindi, di precisare il precoce soggior no veneziano attribuendo 

all’artista un primo lavoro autonomo inserito all’interno di una commissione affidata al Sansovino.  

 

 

II.1. La data di nascita 

 

Fino alla metà del XX secolo la data di nascita di Minio restava avvolta nell’ombra poiché 

mancavano delle sicure notizie ad ampio raggio sull’artista. In particolare, si credeva che fosse nato 

nel 1517, vivendo solo trentacinque anni, a partire dalla lettura unitaria delle fonti di Scardeone e di 

Vasari155.  

 
155 Gli studiosi avevano fissato la data di nascita al 1517 unendo le informazioni di Scardeone, secondo cui Minio era 
morto nel 1552, e di Vasari, per il quale lo scultore aveva vissuto solo trentacinque anni ( SCARDEONE 1560, p. 376-377; 
VASARI 1566, p. 832). Solo per ricordarne alcuni: PIETRUCCI 1858, p. 194; VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VII, 
1881, p. 515 nota 2; PLANISCIG 1930a, p. 578; ancora GROSSATO 1955, p. 25. 
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Ancora nel 1927, Andrea Moschetti, direttore del Museo Civico, forniva le informazioni biografiche 

per una targa marmorea dedicata all’artista («Tiziano Minio, padovano, scultore e bronzista n. 1517 

m. 1552») 156 , che esiste ancora oggi nell’omonima via dedicata al padovano nel quartiere 

dell’Arcella157 . Solo dieci anni dopo (1937), nel profilo biografico steso da Adolfo Venturi si 

precisava più correttamente una data di nascita «qualche anno avanti» il 1517 158. 

Bisogna aspettare il citato intervento di Erice Rigoni (1953), che riunì un’incredibile mole di 

documenti d’archivio, per poter conoscere nuovi dati sull’artista e sulla sua famiglia composta dal 

nonno Grazioso, dal padre Guido Aspetti detto Lizzaro, dalla madre Paola (per la sua 

identificazione si veda ultra), dai due fratelli Francesco e Grazioso e dalle tre sorelle Giulia, 

Graziosa e Francesca. Gli Aspetti vivevano nella casa posta nella contrada di Stra Maggiore, 

l’attuale via Dante, attendendo alla fabbricazione di pettini da telaio ed esercitando l’arte della 

toreutica e della tessitura. La data di nascita di Minio era stata puntualizzata da Rigoni al 1511/1512 

perché nel 1518 il padre aveva già quattro figli, dei quali Tiziano era il maggiore, e perché nel 1536, 

anno della morte della madre, Minio non fu affidato a dei tutori come i fratelli e le sorelle essendo a 

quella data già maggiorenne (25 anni)159. 

A una simile conclusione era giunto anche Luca Siracusano (2011) facendo riferimento a un altro 

documento risalente al 1536, il contratto per l’altare della confraternita della Vergine in Santa Mar ia 

Mater Domini a Venezia, nel quale Minio, maggiorenne, firma come testimone. Lo studioso, quindi, 

proponeva correttamente che la data di nascita dello scultore venisse collocata ante il biennio 1511-

1512160. 

Antonio Sartori, pur non riflettendo sulla data di nascita di Minio, ricordava che «dal 1534 al 1535, 

almeno, Tiziano dirige[va] la famiglia», sulla base di una più tarda carta d’archivio che faceva 

riferimento a dei documenti precedenti del 1534 e del 1539 firmati da Minio manu propria161. Tale 

 
156 Padova, Archivio del Museo Civico, busta 80, fasc. 7693 (inv. Boaretto 7626): Padov a, 27 maggio 1927, Andrea 
Moschetti fornisce i dati biografici su Minio e Leonardo Loredan al segretario comunale Ugo Michieli prima di far 

«murare» le due «tabelle in marmo». 
157 La targa recita: «VIA/ TIZIANO MINIO/ SCULTORE E BRONZISTA/ 1517 - 1552». 
158 VENTURI 1537, p. 36: «1517 (?) (più probabilmente qualche anno avanti questa data, non documentata)».  
159 RIGONI 1953, p. 120. Come si evince dagli Statuti del Comune di Padova , all’epoca la maggiore età si raggiungeva 
ai venticinque anni, ma si potevano firmare dei documenti come maggiorenni a partire dai ventuno anni: Statuti del 
Comune di Padova 1873, pp. 163-164 n. 504; Statuti del Comune di Padova  2000, pp. 208-209 n. 504. È per questo 

motivo che spesso negli studi si fanno delle congetture sulle date degli artisti a partire dai ventuno anni (come fa 
Malvina Benacchio relativamente a Tiziano Aspetti junior: MALVINA BENACCHIO 1930, p. 192) o a partire dai 
venticinque. Nel caso il soggetto non avesse avuto ancora i canonici venticinque anni, lo si dichiarava espressamente 
con una formula, come nel caso dell’inedito documento relativo al giovane Giacomo Cavazza, figlio di Bernardino, 
probabilmente fratello del più famoso Bartolomeo Cavazza, primo maestro di Palladio. Giacomo pone la mano sui 
Vangeli e giura: «Ibique ser Jacobus filius q. magistri Bernardini lapicidae annorum viginti in circa pro ut asseruit 

facieris[?] se maiorem juran. ad sacra dei Evangelia manibus tactis scrip turis […]» (ASP, Notarile, notaio Giulio de 
Verre [Veris], busta 5047, c. 297 [Padova, contrada dei Colombini, 26 aprile 1543]).  
160 SIRACUSANO 2011, pp. 81-81; 96 nota 88. 
161 SARTORI 1976, p. 164. Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 217 n. 295. 
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ipotesi, che potrebbe far arretrare di un paio d’anni la data di nascita proposta finora, non è degna di 

fede perché, se si rilegge la carta d’archivio si comprende che solo il documento del 1539 venne 

firmato da Minio, mentre quello del 1534 riguardava la madre Paola162. 

Bisogna ora ragionare sugli altri documenti a disposizione per focalizzare una data di nascita più 

precisa. 

È verosimile pensare che nel 1503 i genitori di Minio, Guido e Paola, non si fossero ancora sposati, 

poiché nel rinnovo del livello della casa della contrada di Stra Maggiore Guido viveva solo con la 

madre Margherita («[…] Guido una cum dicta eius matre»), mentre non si nominano altri 

componenti della famiglia163. I due sono di certo sposati entro il febbraio del 1504 come si ricava da 

un documento in cui Bettino, fratello di Giacomo (padre di Paola), nomina suoi procuratori la 

cognata Marta (madre di Paola) e «Guidum lizarium eius nepotem» per la vendita di una casa in via 

San Francesco 164 . Il fatto che Guido sia espressamente definito “nipote” di Bettino (nipote 

‘acquisito’ per via matrimoniale) indica che Guido e Paola si erano sposati entro questa data165. 

Probabilmente la casa in contrada San Francesco non venne venduta, perché pochi anni dopo, nel 

1507, il Lizzaro affitta ai nipoti del cardinale ungherese Tamás  Bakócz (1442-1521) una casa nella 

stessa contrada che la moglie aveva portato come dote 166. 

In considerazione della data del matrimonio tra Guido e Paola che andrebbe a cadere tra il 1503 e il 

1504, la data di nascita di Minio va posta dopo questo biennio (post 1503/1504 e ante 1511/1512). 

 

Altre considerazioni, invece, si ricavano indagando le carte del periodo 1528 -1532. 

Nel 1528, anno della morte del padre, Minio non aveva ancora raggiunto la maggiore età. Il suo 

nome, infatti, non compare nel documento del 29 gennaio 1529 relativo al recupero di alcuni beni 

della bottega tenuti illecitamente dal tessitore Marsilio167. A occuparsi della vicenda e a gestire la 

casa-bottega fu la madre Paola e non il minorenne Tiziano. Allo stesso modo, nel febbraio-marzo 

dello stesso anno Minio era ancora un garzone alle dipendenze di un maestro, in questo caso di 

 
162 Appendice IV, doc. 34. 
163 Appendice IV, doc. 9. RIGONI 1953, p. 119 nota 1 [riedito in RIGONI 1970, p. 201 nota 1]. 
164 Il documento, trascritto nella tesi di Emilia Veronese (VERONESE 1968-1969, II Documenti, p. 428 doc. 888), è ora in 
Appendice IV, doc. 10. 
165 Ringrazio Francesco Piovan per l’interpretazione del documento. 
166 Appendice IV, doc. 11. RIGONI 1953, pp. 121-122 doc. II [riedito in RIGONI 1970, p. 210 doc. II]. Oppure bisogna 
ipotizzare che i Giberti avessero più proprietà in contrada San Francesco. Si può aggiungere ora che lo zio di Minio, il 
libraio Girolamo Giberti, il 28 agosto 1534 era creditore di un altro ungherese, il «Rev. d. Augustinus Sbardenlat 
prepositus strigoniensis» (ASP, Notarile, busta 4830, cc. 810v-811r). Bakócz fu gran cancelliere, arcivescovo di 
Esztergom e rettore dell’Università di Bologna (BÓNIS 1973, p. 232). Fu uno dei candidati al soglio pontificio che vide 
l’elezione di Leone X. Il cardinale, chiamato spesso «cardinale ongaro», fu al centro delle numerose vicende politiche 

che coinvolgevano la Santa Sede, l’Ungheria e la Serenissima. Ad esempio, all’inizio del XVI secolo il religioso si 
occupò di definire i dettagli dell’alleanza veneziano-ungherese contro i turchi, per stipulare la quale si inviò 
un’ambasceria in Ungheria capitanata da Sebastiano Giustinian e da Vettor Soranzo ( CARPENTIERI 2012, p. 29 nota 12). 
167 Appendice IV, doc. 21. RIGONI 1953, p. 122 doc. III [riedito in RIGONI 1970, p. 211 doc. III]. 
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Giammaria Mosca nel cantiere della Cappella dell’Arca168. Minio è citato come «garzon» oppure 

con il semplice nome «Tician» senza alcuna qualifica specifica (messer, ser, scultore, maestro, ecc.), 

secondo una prassi dell’epoca169. 

Con la partenza di Mosca per la Polonia (l’ultimo documento padovano che lo riguarda è del 3 

aprile 1529), Minio si muove fuori città. La memoria di un suo conoscente, infatti, attesta che lo 

scultore fu attivo a Venezia, a Bologna e altrove «post annum 1529»170. Si possono ora motivare 

questi spostamenti, in particolare quello a Venezia, sulla base di precoci rapporti con il maestro 

Jacopo Sansovino, già in rapporto con i massari del Santo dal gennaio del 1529. Infatti, in un 

registro di pagamenti che la Veneranda Arca elargisce al Tatti fa la sua comparsa un «Tician suo 

servidore» (alla data 29 aprile) intento a sorvegliare il carico e il trasporto di tre  barili di vino da 

Padova a Venezia171. Questo passaggio prezioso, che si approfondirà nel prossimo paragrafo (II.4), 

da una parte integra il vuoto di notizie del biennio 1530-1531, dall’altro anticipa il rapporto Minio-

Sansovino di un lustro rispetto a quanto proposto dalla critica. Anche se questa sbrigativa menzione 

non fornisce appigli certi sull’età di Minio, essendo chiamato con il solo nome proprio e lavorando 

al servizio del Tatti in qualità di semplice ‘sorvegliante’, si può ragionevolmente pensare che fosse 

ancora minorenne. 

Minio compirà i 25 anni forse nel 1531, di certo nel 1532, quando sarà alle dipendenze di 

Giammaria Falconetto nella Cappella dell’Arca, stavolta accompagnato dalla qualifica di maestro172 

(«maestro Tician tagia pria») e lavorando al pari dei colleghi Agostino Zoppo, Andrea da Valle e 

Vincenzo Grandi173. Quindi, se nel 1531/1532 Minio era venticinquenne si può fissare la data di 

nascita al 1506/1507. 

Per praticità nella conta degli anni, nella tesi si propenderà per il secondo termine cronologico. 

Stando a questa cronologia (c. 1507-1552) Minio visse quarantacinque anni. 

 

 

 

 

 

 
168 Appendice IV, dc. 22; MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 200-201 doc. III.C.7. 
169 Allo stesso modo, ad esempio, sempre nella Cappella dell’Arca, il giovane garzone di Jacopo Fantoni nel 1533 è 
definito «Alovise lavorente et garzon» senza l’appellativo di maestro: Appendice IV, doc. 26. Per la corporazione dei 
murari e dei lapicidi a Padova: LAMON 2006 pp. 74-78. 
170 Appendice IV, doc. 105, c. 463r. 
171 Appendice IV, doc. 23. 
172  Il termine maestro connotava «senza ombra di dubbio uno status giuridico all’interno della gerarchia dell’arte» 
(parole di Andrea Mozzato riportate in SCHOFIELD 2006, p. 33 nota 87). 
173 Appendice IV, doc. 24. 
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II.2. Per le biografie di Paola Giberti, Graziosa e Francesco Aspetti  

 

L’identificazione di Paola, madre di Minio, non era cosa semplice. Grazie alla Rigoni si sapeva solo 

che era figlia di Giacomo de Clario e che lavorava col marito come licciaia e tessitrice. Gli studi 

storico-artistici dedicati a Guido Lizzaro e a Minio, però, non avevano recepito le attestazioni 

documentarie indagate in un altro ambito di studi, quello della cultura libraria, che erano state 

trascritte da Antonio Sartori (1959) e approfondite in tre tesi di laurea seguite da Paolo Sambin, in 

particolare quella di Marina Zanazzo (1986-1987)174. In questi studi, Giacomo, il nonno materno di 

Minio, era riconosciuto in Giacomo Giberti, figlio di Giovanni, e il «De Clario» andava ad 

individuare il luogo di provenienza della famiglia, da Chiari in provincia di Bre scia175. 

Giacomo, libraio di professione, viveva a Padova almeno dal 1478 nella casa in contrada San 

Francesco176. Avendo nel 1479 più di venticinque anni, si è ipotizzata una data di nascita nell’anno 

1454 circa177. L’anno del decesso è, invece, circoscrivibile tra il settembre 1499 e il settembre 1500: 

nel primo termine cronologico comprava una casa al Bassanello, nel secondo la moglie Marta era 

vedova178. Nel documento inerente a quest’ultimo caso Marta dà in affitto la casa in via San 

Francesco al dottore in Arti «Tutio de Mesina Siculo», che si può identificare facilmente nel 

«Tucius d. Pelegrini de Curupiis de Messana insulȩ Siciliȩ» dottoratosi in Arti nel dicembre del 

1499179. 

Giacomo e Marta avevano avuto numerosi figli: Girolamo, Marco Anton io, Ludovica, altre due 

sorelle e Paola, la futura madre di Minio. 

Una figura importante nella famiglia – e più studiata – è quella di Girolamo Giberti, fratello di 

Paola, che era bidello speciale dell’Università dei Giuristi. Ottenuto l’incarico nell’agosto del 1529, 

svolgeva le tipiche mansioni di assistente di un docente ordinario e di sorveglianza delle lezioni 

della scuola a cui era deputato impedendo «omnes strepitus cuiuscumque conditionis qui circa 

scholas fieri possint»180. Inoltre, come i suoi colleghi bidelli e come il padre Giacomo, Girolamo era 

libraio, poiché i bidelli del Bo dovevano essere istruiti per espletare al meglio le mansioni a cui 

 
174  SARTORI 1959, p. 161-162 doc. XXXVIII, 178 doc. LI, 183-184 doc. LIX; VERONESE 1968-1969, in part. I 
Dissertazione 2, pp. 1052-1058; II Documenti, docc. 104-105, 114, 401, 414, 514, 589, 596, 623, 830, 886-889, 961, 
1192, 1332, 1367; BONINSEGNA 1969-1970, I Dissertazione 2, pp. 992-1002 [e un profilo dedicato a Minio alle pp. 
1118-1123], II Documenti, docc. 169, 229, 240bis 527, 849, 898, 1395, 1564; ZANAZZO 1986-1987. Sono grato a 

Francesco Piovan per avermi segnalato la tesi di Zanazzo e l’identificazione della madre di Minio in Paola Giberti.  
175 SARTORI 1959, p. 161 doc. XXXVIII: «[…] Jacobum quondam Johannis de Claris de Brixia […]». 
176 SARTORI 1959, p. 161 doc. XXXVIII (1478, 9 ottobre); VERONESE 1968-1969, I Dissertazione 2, p. 1052. 
177 ZANAZZO 1986-1987, pp. 26 e 30. 
178 VERONESE 1968-1969, I Dissertazione 2, pp. 1052-1053; II Documenti, pp. 182-183 doc. 401 (13 agosto 1499), p. 
190 doc. 414 (14 settembre 1499), pp. 236-237 doc. 514 (3 settembre 1500). 
179 Per la prima citazione: Appendice IV, doc. 8. Per la seconda citazione: Acta graduum 2001, II-6, p. 1490 n. 2365. 
180 Citazione tratta da ZANAZZO 1986-1987, pp. 20-21. Per la figura di Girolamo di veda il recente: MAGLIANI 2001, in 
part. pp. 351 note 10-11, 353 nota 17, 356 e soprattutto 358-361. Per lo status degli studi sulla tipografia padovana del 
Cinquecento si veda: MAGLIANI 1995-1996, pp. 127-146. 
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erano preposti. Come libraio, a Girolamo venne affidata l’edizione degli statuti dell’università dei 

giuristi del 1550-1551 (Statuta spectabilis et almae Universitatis iuristarum Patavini Gymnasii ), 

stampata a Venezia presso il tipografo Giovanni Padovano. Nella libreria padovana del Giberti si 

vendevano le opere di Marco Mantova Benavides, il De ordine iudiciorum (1540) del giurista 

Roberto Maranta, promossa dallo stesso Benavides, il De verborum significatione di Andrea Alciati 

e, nel 1533, l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto 181 . Girolamo impiega diverse marche 

tipografiche, tra cui quella dell’immagine della Fenice sul fuoco che guarda il sole sul frontespizio 

degli Statuta patavina del 1528, firmata «IERONIMO GIBERTI»182 (fig. 5). Il Giberti fu ancora il primo 

«stimador da libri» del Monte di Pietà, cioè quella figura professionale che stimava il valore dei  

volumi dati in pegno dagli studenti universitari 183 . Si può aggiungere una minuta aggiunta 

biografica: Girolamo aveva almeno un figlio, Giberto Giberti che nel 1534 viveva in contrada Santa 

Lucia184, quindi non lontano dagli Aspetti. 

Nel luglio del 1536 Paola, madre di Minio, venne a mancare e il merciaio Angelo Petrobelli diventò 

tutore dei figli minorenni gestendo i beni della defunta. È da identificare nel libraio Giberti, fratello 

di Paola, il «Hieronimo libraro» citato sia nell’inventario dei beni della  sorella, sia l’omonimo 

personaggio che si occupò della «curaria» dei beni in un documento di pochi mesi dopo 185. 

Girolamo, infine, può esserci d’aiuto per altri motivi. Il fatto che egli fosse introdotto per decenni 

nell’ambiente universitario – e in particolare nella scuola dei Giuristi – può spiegare ameno in parte 

il legame, altrimenti misterioso, tra Minio e il giureconsulto Nicolò Verci 186. 

 

Di Graziosa, sorella di Minio, non si sapeva di fatto nulla, venendo soltanto nominata una volta in 

un documento187. Dal momento che negli atti processuali del 1553 non venne interrogata, Erice 

Rigoni ipotizzò che a quella data potesse essere già deceduta oppure andata in sposa lontano dalla 

città patavina188.   

 
181 ZANAZZO 1986-1987, pp. 52-55 e 64-72 e passim. MAGLIANI 2001, p. 356 nota 32, 358-362. Le opere di Mantova 

Benavides e di Alciati erano in vendita tra il 1540 e il 1543 (ZANAZZO 1986-1987, informazioni edite in ZANAZZO 
1987-1988, pp. 77-85). Si veda anche: MAGLIANI 2001, pp. 360-361 e nota 52.  Per l’edizione di Maranta: Per 
l’Ariosto: RONCHI 1955-1956, p. 96; ZANAZZO 1986-1987, pp. 73-77; MAGLIANI 2001, p. 361 nota 54 (bibl. prec.). 
182 Un’altra marca è quella con un sole dal volto umano (MAGLIANI 2001, p. 358-360 e note 45, 50). 
183 RONCHI 1955-1956, pp. 95-96 (ampliamento di un precedente intervento di Ronchi segnalato in: MAGLIANI 1995-
1996, pp. 129, 142 nota 7). 
184 «Gibertus filius magistri Hyeronimi Giberti librarii de contrà S. Lutie» (ASP, Notarile, busta 4830, c. 473 r). Ancora, 
i librai Girolamo Giberti e Gaspare da Fano compaiono come testimoni a un atto degli Scolari Ultramontani nel 1533 
(ASP, Notarile, busta 4829, cc. 95v-96r). 
185 Già Mancini proponeva la plausibile identificazione (MANCINI 1993a, p. 124 nota 31) che ora può essere confermata. 
Per curaria si intende forse un dazio in occasione della vendita: http://ducange.enc.sorbonne.fr/CURARIA (consultato il 
16 agosto 2021).  
186 Si veda il capitolo V. 
187 La ricorda il licciaio Matteo da Marostica, interrogato il 21 ottobre 1553, nell’elenco dei figli di Gu ido Aspetti: «uno 
chiamato Checo, l’altro Titiano et l’altro Gratioso et una Giulia, l’altra Gratiosa et l’altra Checa».  
188 RIGONI 1953, p. 120. 
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In Archivio di Stato di Padova ho potuto reperire il testamento di Graziosa redatto il 24 aprile 1543, 

dal quale si ricava anche il nome del marito, Alvise Lilio (Luigi Giglio), figlio di Priamo, con il 

quale abitava nella contrada di San Pietro189. Tra i testimoni figurano due lapicidi, Mio e, soprattutto, 

Agostino figlio di Giovanni Andrea, cioè lo Zoppo, il quale mantenne con la famiglia di Minio 

contatti continui negli ann190i. Dal momento che alla stesura del testamento Graziosa non era in 

punto di morte, essendo «sana […] mente et corpore», si può ricondurre la sua continua assenza dai 

documenti della famiglia Aspetti o per aver lasciato la città seguendo il marito, oppure per qualche 

dissapore famigliare. Infatti, stranamente nel documento si dice che la testatrice aveva soltanto un 

fratello, Grazioso, mentre non si nominano Tiziano e Francesco, con i quali forse aveva litigato.  

Visti i legami degli Aspetti con il mondo librario da parte del ramo materno dei Giberti, si potrebbe 

ipotizzare che il marito di Graziosa, Alvise Lilio, possa essere identificato nell ’omonimo veneziano 

che nel 1566 stampa la Historia delle gloriose imprese di Polendo di Pietro Lauro191. 

 

Per quanto riguarda la biografia di Francesco Aspetti, si sa che egli oltre a esercitare la professione 

paterna di licciaio, aveva avuto trascorsi come soldato e, in particolare, come bombardiere 192. Egli 

doveva essere assente da Padova per motivi bellici alla fine degli anni Trenta193 , in particolare 

sostando sull’isola di Corfù194. In effetti, proprio in quegli anni la Serenissima stava intraprendendo 

la terza guerra turco-veneziana (1537-1540), iniziata quando un contingente franco-ottomano aveva 

attaccato Corfù nell’agosto-settembre 1537. Poco dopo la dipartita degli assedianti sconfitti, 

l’architetto Michele Sanmicheli fu mandato sull’isola (1537-1538) per migliorarne le 

fortificazioni195. 

Oltre a queste informazioni, bisogna esplicitare un dato sfuggito agli studi recenti che va tenuto in 

considerazione per indagare la nascita del figlio Tiziano Aspetti junior. Francesco, infatti, aveva 

contratto due matrimoni, il primo nel 1543 con Leonora di Curtarolo, figlia di Giacomo, con la 

quale viveva nella contrada di San Giovanni delle Navi196 , il secondo con Ginevra de Vedutis, 

sposata il 12 febbraio 1557197. Finora si era ipotizzato che Tiziano junior fosse nato tra il 1557 e il 

1559, mentre Luca Siracusano aveva circostanziato l’anno di nascita al 1555, o prima, sulla base del 

 
189 Appendice IV, doc. 63. 
190 Ad esempio, è testimone all’atto che vede partecipi Minio, Andrea da Valle e Bartolomeo Cavazza da Sossano per 
una casa in affitto in Borgo Rogati nel 1539: Appendice IV, doc. 48.  
191 LAURO 1566. 
192 RIGONI 1953, p. 119 e nota 13. Appendice IV, doc. 117: «[…] essendo bombardiero per andar a servir in galia in 
l’armada […]». Come sciolto da Rigoni, «galia» sta per “galea”, non “Gallia”, come si potrebbe pensare. 
193 Appendice IV, doc. 53. 
194 «[Francesco] L’andò ch’io so a Corfù ma stete pocho et tornò […]» (Appendice  IV, doc. 105, c. 366r). 
195 BELTRAMINI 2017, p. 256. 
196 Il documento è segnalato da Sartori: Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 217 n. 295. 
197 Il documento è rintracciato da Rigoni: RIGONI 1939, p. 30. 
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fatto che lo scultore aveva firmato un documento nel 1580 e quindi a questa data doveva già avere 

venticinque anni198. Il figlio di Francesco era, quindi, nato dall’unione con Leonora di Curtarolo, e 

non Ginevra de Vedutis, in una data compresa tra il 1552, anno in cui muore Tiziano Minio e in 

memoria del quale Francesco dà il nome al suo primogenito 199, e il 1555. 

La presunta parentela che Tiziano Aspetti junior con il celebre pittore Tiziano Vecellio è ormai da 

considerare frutto di invenzione. L’Aspetti sostenne di essere «nipote di sorella»200 del Vecellio, 

cioè una sorella del pittore avrebbe sposato Guido Lizzaro; ipotesi priva  di fondamento perché la 

moglie del Lizzaro fu, come si è visto, Paola Giberti.   

 

 

II.3. La formazione nella bottega del padre Guido Lizzaro (ante 1528) 

 

Per capire la formazione artistica del giovane Tiziano è necessario partire dalla figura del padre. 

Minio, infatti, lavorò nella bottega familiare fino a circa vent’anni, apprendendo non solo il 

mestiere di licciaio, ma anche la tecnica della fusione del bronzo, che gli aprì la strada a future 

importanti commissioni. Quello di Guido doveva essere un ambiente molto stimolante, una fucina 

(letteralmente) creativa in cui si modellavano la terracotta, la cera e il metallo ma anche un crocevia 

di scultori e pittori attivi nella Padova di inizio Cinquecento.  

Quindi, per inquadrare la fase germinale della carriera e della vita di Tiziano è essenziale 

ricapitolare le tappe della biografia paterna, le opere note e, soprattutto, i rapporti con gli altri artisti 

operanti in città, segno tangibile delle suggestioni giunte al figlio.  

 

Fino alla metà del Novecento le informazioni su Guido Aspetti detto Lizzaro (Bologna, c. 

1468/1473 – Padova, 2 maggio 1528) erano davvero rare. Nel Cinquecento Michiel lo ricordava 

nella Notizia d’opere di disegno poiché ne visitò l’abitazione e perché vide la Decollazione del 

Battista all’esterno del Battistero della Cattedrale (fig. 7), mentre Scardeone (1560) lo menzionava 

solo in quanto padre di Minio201. Dopo queste fonti genuine, per secoli non vennero aggiunti dati 

nuovi e si dovette aspettare la metà dell’Ottocento perché Leopoldo Cicognara (1816) ne isolasse un 

primo profilo biografico con le notizie note in precedenza 202. 

 
198 SIRACUSANO 2016, p. 486 e nota 10. Il documento, parzialmente trascritto da BENACCHIO 1931, p. 129 doc. I, non è 
oggi reperibile. 
199 RIGONI 1953, p. 119. 
200 BENACCHIO 1930, p. 193; RIGONI 1939, pp. 30-31. 
201 MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, p. 29; SCARDEONE 1560, p. 376. 
202 CICOGNARA 1813-1818: II (1816), p. 344; PIETRUCCI 1858, pp. 191-192. 
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A seguire, nel 1927, Vittorio Lazzarini pubblicava una parte del Diario degli avvenimenti padovani 

dal 1509 al 1529 di Giovanni Antonio da Corte in cui compare il Lizzaro come testimone alla 

commissione di una pala pittorica nella Cattedrale 203. 

L’anno di profondo cambiamento per gli studi è ancora il 1953, quando Rigoni riunisce numerosi 

dati d’archivio sulla famiglia Aspetti pubblicati nelle stesse pagine dedicate a Minio204. Si viene, 

così, a conoscenza che Grazioso, padre di Guido, era di origine bolognese, che Guido aveva sei figli 

e che abitava in Stra Maggiore. Rigoni, infine, circoscrive la data di morte di Guido al 1528 

attraverso un incrocio documentario. 

Successivamente il monumentale corpus di documenti di padre Antonio Sartori (1976; 1989) 

aggiunge altre informazioni sulla fugace presenza di Guido nei documenti della Veneranda Arca del 

Santo, integrati poi da Anne Markham Schulz nei volumi su Giamm aria Mosca (1998)205. 

Un particolare filone di studi ha inquadrato Guido all’interno della situazione artistica locale 

affascinata dall’antico. Se Lionello Puppi aveva proposto che il Lizzaro fosse «implicato nella 

produzione di falsi dall’antico» (1976), Lanfranco Franzoni (1981) ipotizzava plausibilmente che il 

fonditore creasse piccoli bronzetti pseudoantichi, su modello di altri artisti, disponibili nel mercato 

antiquario cittadino206. 

Gli studi più recenti, infine, pur sempre con minimi accenni, hanno os servato l’Aspetti attraverso 

altre lenti. Cristina de Benedictis (2000) e Giulio Bodon (2005) ne hanno evidenziato gli aspetti 

collezionistici, mentre Luca Siracusano nella sua monografia su Agostino Zoppo (2017) ha tracciato 

una vivida immagine della giovinezza di Agostino alle dipendenze del Lizzaro e di Giammaria 

Mosca207. 

 

Il soprannome di Guido era «lizzaro», cioè licciaio, fabbricante di licci, pettini da telaio 208. Era una 

professione avviata dal padre Grazioso (Bologna, c. 1422 – Padova, ante 1503), presente a Padova 

 
203 LAZZARINI 1927, pp. 49-50. Per il Diario, indagato da Francesco Piovan: PIOVAN 1997, pp. 95-109; PIOVAN 2001, 
pp. 317-345. 
204 RIGONI 1953, pp. 119-122. Per Guido Lizzaro si vedano anche: SARTORI 1976, ad indicem (p. 660); SIRACUSANO 
2011, pp. 80; 91 nota 20; SIRACUSANO 2017 (2018), ad indicem (ma in part. 37-39). 
205 Sartori MARKHAM SCHULZ 1998, I, ad indicem, ma in part. pp. 24, 197 (doc. III, B, 5), 199 (doc. III, B, 6), 207 (doc. 
VI, B). 
206 PUPPI 1976, p. 70; FRANZONI 1981, p. 237. Nonostante l’articolo chiarificatore di Rigoni (1953), la fisionomia di 
Guido non era ancora stata messa a fuoco: GROSSATO 1955, p. 23. 
207 DE BENEDICTIS 2000, p. 13; BODON 2005, pp. 39, 150; SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 37-39. 
208 «LICCIO (lizzo): ordigno composto di fili disposti a guisa di pettini di cui si servono i tessitori per alzare le fila ed 
abbassarle nell’ordito per tessere, determinando in tal modo l’intreccio e il disegno del tessuto» (CARACAUSI 2005-
2006, p. 427). Ringrazio Andrea Caracausi per la gentile condivisione della sua tesi di Dottorato. 
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già nel 1471209. Dal momento che Guido gestirà la casa e la bottega del padre si può credere che 

egli fosse il maggiore tra i figli di Grazioso. 

Le date di nascita di padre e figlio si ricavano, pur senza precisione, dall’Estimo del 1482: 

 

Maestro Gratioxo Lizaro sta in Stra [Maggiore] e tien una caxa a livello da messer Zuan Iacomo Can e 

paga L. quaranta cinque et [h]a cinquanta Liere in la soa arte.  

El dito Gratioxo de ani 60 

E la so dona de ani 30 

E ha sie fioli el mazor si ha 9 anni210. 

 

Gli anni di età di Grazioso e della moglie sono chiaramente generici e anche l’età del figlio 

maggiore sembra imprecisa: avendo nove anni doveva essere nato nel 1473, data in contraddizione 

con l’Estimo del 1471 che registrava già la presenza di tre figli . In ogni caso, considerando che 

Guido fosse il maggiore, si può collocare la sua data di nascita intorno al 1468/1473 circa.  

Si può identificare ora il locatore in Giovanni Giacomo Cane, giureconsulto, oratore, poeta e 

professore di diritto civile e canonico (Padova, c. 1425-1494), amico di Bernardo Bembo, padre del 

futuro cardinale Pietro211. 

Non è per ora possibile capire il punto preciso in cui si trovava la casa. Si sa che essa faceva parte 

della contrada di Stra Maggiore (dal nome della grande arteria stradale di via Dante), talvolta 

definita di Sant’Agnese (per la vicinanza alla chiesa ancora esistente) o di Ponte Molino (vicino 

all’omonimo ponte). È probabile che l’abitazione-bottega non si trovasse lungo via Dante, qui 

illustrata in un’incisione che mostra l’aspetto della strada prima delle demolizioni degli anni trenta 

del Novecento (fig. 6), ma piuttosto nell’interno, ‘vicino’ alla chiesa di Santa Lucia perché in tre 

documenti è specificata la più precisa ubicazione nel centenario di Santa Lucia. I confinanti 

all’abitazione erano i Petrobelli da una parte e i fabbri Salioni/Salvioni dall ’altra. 

Quella di licciaio era un’attività modesta che, però, permise a Guido di portare avanti una vivace 

bottega con dei garzoni. Nel 1518 gestiva «una chaxa dela qual chaxa e botega faco petene da far 

tele»212 che continuò ad andare avanti anche dopo la sua morte, sotto la direzione di Francesco e 

 
209 «Gratioxu Lizaro da Bologna in Stra Mazore la sua dona e tre fioli  non [h]a niente se non la vita»: ASP, Archivio 
Civico, Estimo 1418, busta 135 (tomo 134), cc. 55r-v, (n. 17); RIGONI 1953, p. 119 nota 2. 
210 Appendice. ASP, Archivio Civico, Estimo 1418, busta 135 (tomo 134), cc. 64r-v (n. 20); RIGONI 1953, p. 119 nota 2. 

La casa è di proprietà della famiglia Cane: alla morte di Giovanni Giacomo passa al figlio Camillo (1503; Appendice), 
mentre nel 1520 è di Facin (Appendice). Facin aveva un figlio di nome Cesare (ASP, archivio notarile, notaio Giovann i 
Antonio Trusello, busta 3849, c. 224r: Padova, 30 maggio 1544). 
211 Appendice. Scardeone (1560, p. 184) ricorda sia Giovanni Giacomo che il figlio Pietro, il quale fu maestro del 
canonico (PIOVAN 2018, p. 330). Per un profilo biografico su Giovanni Giacomo: RICCIARDI 1975, pp. 74-76; si vedano 
anche BELLONI 1986, pp. 259-263 e ad indicem Can; PIOVAN 2001, p. 339 nota 58. La famiglia dei Cane (Can, Canis) 

ha avuto altri due dottori in legge nel Cinquecento, Giacomo ( Acta graduum III.1 [1969], p. 187 n. 536) e un altro 
Pietro, dottore in Diritto Civile e Canonico (per il quale si vedano gli indici degli Acta graduum III.4 (1982), p. 38 ad 
indicem Cane). 
212 Appendice. 
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Grazioso, fratelli di Minio, poiché vi lavorò in più occasioni un certo Matteo «lizarius» originario di 

Marostica: «Gratioso mi vene a catar [trovare] […] et disse s’io voleva andar a lavorar de lizaro 

cum lui». Nelle vicinanze dovevano esserci altre botteghe simili, poiché in Stra Maggiore abitarono 

in vari momenti i licciai Giandomenico213 e Bastian214. 

Inoltre, l’inventario dei beni della moglie di Guido, Paola, steso nel 1536, elenca una ricca serie di 

oggetti tipici dell’arte della tessitura (sacchi di filo bianco, tappeti, panni, sacchi di cotone, almeno 

sei telai) tanto da far pensare che la donna fosse specializzata nella produzione di tele e panni, in 

collaborazione col marito che produceva i pettini da telaio215. È lei stessa, dopotutto, a ricordarlo nel 

1529, quando cercò di farsi restituire «duos pectines magnos et libras quindecim inter lanam et 

linum alias sibi per eam et quondam eius maritum data pro faciendo laboreria» 216. 

Il soprannome tradizionale di famiglia passa in pochi casi al figlio Tiziano, il quale, pur scultore 

affermato, è chiamato «lizarius» nel 1539 e ancora da Scardeone nel 1560 217. 

La bottega era anche un luogo di apprendistato per i giovani. Infatti, com’è noto, non vi fu solo 

Minio, ma anche Agostino Zoppo, come egli stesso dichiara nel 1553:  

 

[…] io lavorava nela botega de magistro Guido lizaro […]. Io lo ho conosciuto [Minio] per persona astuta 

perché habiamo praticato assai insieme quando io staseva cum suo padre cum il qual lavorava per 

lizaro218. 

 

Nell’‘officina’ di Guido non si realizzavano solo licci, ma molto di più. Egli, infatti, traendo 

giovamento dalla conoscenza della fusione, realizzava in bronzo i modelli di altri artisti, in 

particolare quelli del più giovane Giammaria Mosca (Padova, c. 1495/1499 – Cracovia, 1574)219. 

La prima collaborazione nota tra i due è quella relativa alla Decollazione del Battista (fig. 7) posta 

un tempo sopra la porta del Battistero del Duomo (oggi nella sagrestia nord). È il patrizio 

Marcantonio Michiel a informarci sulla paternità dell’opera: 

 
213 «Magister Johanni Dominicus lizarius quondam ser Dominici habitator Padue in contracta predic ta Strate Maioris» 

(ASP, Notarile, busta 4830, cc. 283v-284r: 1534); «Magister Ioanni Dominico lizzario q. messer Ioannis Francisci habit. 
Paduae in contracta Strate Maioris» (ASP, Notarile, notaio Teodosio San Vito, busta 1679, c. 94r: 25 gennaio 1541). N el 
1518 è lo stesso personaggio («Zan Domenego licaro») che dichiara la sua povertà, (ASP, Archivio Civico, Estimo 
dell’anno 1518, busta 158 [tomo 157], c. 137r; si vedano anche le cc. 143, 164, 168). 
214 ASP, Archivio Civico, Estimo dell’anno 1518, busta 158 (tomo 157), cc. 151r-v. «Iesus Maria 1561 adì 3 zugno. Mi 
Bastian Lisaro sta i[n] Stra [Maggiore] per meso el Monte Pizolo in una chasa del signor dotore da Lion messer Piero et 

a soi fradegi del dotore» […] «S. Nicolò. Bastian Lizaro». L’atto è firmato da Benedetto Contarini, Giovanni Zabarella 
e Giovan Francesco Tisato. 
215 ASP, Archivio Notarile, notaio Paolo di Grandi, busta 2979, cc. 463r -464v. 
216 RIGONI 1953, p. 122 doc. III. Appendice. 
217  «Ser Titianus lizarius q. ser Guidi habit. Paduae in contracta Strate Maioris» (ASP, Archivio Notarile, notaio 
Teodosio San Vito, busta 1679, c. 33v). «Titianus Minius cognomento Liciarius» ( SCARDEONE 1560, p. 376). 
218 Appendice. RIGONI 1953, p. 119 nota 12 e p. 120 nota 7, 122 doc. IV [riedito in RIGONI 1970, p. 203 nota 2 e pp. 
211-214 doc. IV]. Per Zoppo e Guido: SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 37-39. Per la sua raccolta si veda anche: BODON 
2005, pp. 131-151. 
219 Per la vita e l’opera di Mosca: MARKHAM SCHULZ 1998; CIRULLI 2012, pp. 273-276. 
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L’Abraam, che vuol sacrificar Isaac , sopra la porta del detto Battisterio, fu de man de Zuan Maria 

Padoan, gettado da Mistro Guido Lizzaro Padoano; e sono figurette d’un piede 220. 

 

Il bronzo, erroneamente identificato dal patrizio veneziano in un Sacrificio di Isacco forse a causa 

della presenza dell’agnello e per la collocazione sopraelevata, venne commissionato dalla 

Confraternita di San Giovanni Battista nel 1516, come ci narra Giambattista Rossetti che nel 

Settecento consultò un antico manoscritto purtroppo oggi non reperibile 221 . Già Scardeone si 

confuse attribuendo l’opera a Tiziano Minio, che tuttavia non poteva esserne l’autore essendo 

troppo giovane (circa 9 anni)222 . I primi a correggere l’indicazione dell’erudito sono Portenari 

(1623), Rossetti (1765) e Brandolese (1795)223. Quest’ultimo, in particolare, rifacendosi a Michiel, 

attribuisce la fusione del bronzo a Guido e l’invenzione al Mosca. La critica successiva ne seguirà 

la lezione224. 

Nei secoli la lastra subì delle modifiche (la serie di fori forse per adattarla – forse – a spioncino) e 

cambiò collocazione, venendo spostata «appresso la porta» come ci documenta Portenari. L’opera 

rimase all’esterno del Battistero fino al 1817-1818, quando venne portata nella Sagrestia dei 

Prebendati dov’è tuttora225 . Il rilievo ha goduto nel tempo di alterna fortuna: definito «getto 

eccellente» da Selvatico (1842), fu poi biasimato da Planiscig (1921, 1931) e rivalutato da Fiocco 

(1965), da Mariacher (1980) e da Markham Schulz (1998)226. 

 

La notizia di un’altra collaborazione Mosca-Lizzaro, risalente al 1524, si deve a dei documenti 

rintracciati da Antonio Sartori, ma trascritti e indagati nello specifico da Anne Markham Schulz 227. 

Giammaria Mosca si era impegnato a realizzare nove figure in terracotta («semptem integras […] et 

duos medios angelos») per la cappella dell’orefice Bartolomeo («aurifice de contrata Domusdei») 

nella chiesa di Santa Maria del Carmine. Sulla base del nome proprio, della professione  e del luogo 

di residenza, il committente delle sculture va identificato nell’orefice Bartolomeo, figlio di Antonio, 

 
220 Il corsivo è dello scrivente. MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, p. 29; CIRULLI 2012, p. 273. 
221 ROSSETTI 1780, p. 147. Nell’edizione del 1765 (p. 148), l’autore citava solamente Guido.  
222 SCARDEONE 1560, p. 377. Anche l’Inventario delle opere d’arte in casa Mantoa Benavides del 1695 attribuisce a 
Minio il rilievo bronzeo (MANTOVA BENAVIDES 1695, p. 20; FAVARETTO 1978, p. 65 n. 106). 
223 PORTINARI 1623, p. 382; ROSSETTI 1765, p. 148; ROSSETTI 1780, p. 147; BRANDOLESE 1791, p. 6; BRANDOLESE 
1795, p. 120 e nota b. 
224 Per la storia critica del bronzo si vedano in particolare MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 246-247 e, soprattutto, la 
scheda di Monica de Vincenti, in Donatello e il suo tempo 2001, cat. 62, pp. 230-231. 
225 Monica de Vincenti, in Donatello e il suo tempo 2001, cat. 62, p. 230. 
226  SELVATICO 1842, p. 204; SELVATICO 1869, p. 121; DE MARCHI 1855, p. 122; PIETRUCCI 1858, pp. 191-192; 

PLANISCIG 1921, p. 274; PLANISCIG 1931, p. 175; FIOCCO 1965, p. 48; Giovanni Mariacher, in Alvise Cornaro 1980, p. 
273; MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 23-24, 246-247. 
227  SARTORI 1976, p. 515 (con erronea interpretazione: Bartolomeo è definito figlio del quondam Guido Lizzaro); 
Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 220 n. 301; MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 206-207, doc. VI. 
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abitante nella contrada Domus Dei (Ca’ di Dio), cioè San Biagio, del quale padre Sartori segnala 

vari documenti228. Morì nel 1538 lasciano due figli, Giovanni e Lionello229. 

La commissione delle sculture va contestualizzata nella necessità di arredare le cappelle della chiesa 

dopo la ristrutturazione in forme rinascimentali compiuta da Lorenzo da Bologna (coadiuvato prima 

da Pietro Antonio degli Abati da Modena e poi da Bertolino da Brescia) e di Biagio di Bonaventura 

Bigoio da Ferrara che conclusero il cantiere del tempio nel 1523 230. 

Inizialmente, si commissionarono le sculture al Mosca, ma poi, per l’inadempienza dello scultore, il 

23 luglio 1524 si rinnovò l’incarico a favore di Niccolò da Corte231. Nicolò, che abitava con il 

Mosca nella contrada di San Fermo (poco lontano dalla casa di Guido Lizzaro) accettò di «dare 

ipsas figuras coctas ac angelos coctos completos et finitos». Lo scultore mil anese realizzò in pochi 

mesi le terrecotte, ma non ebbe il tempo di cuocerle dovendo lasciare la città. È a questo punto, in 

un documento del 7 ottobre, che interviene il Lizzaro:  

 

[Niccolò] ipsas [figuras] reliquit magistro Guido Lizario integras et finitas sed non coctas. Qui magister 

Guidus […] promisit ipsi magistro Bartholameo aurifici suprascripto dare dictas figuras coctas et fulcitas 

ac incolatas more scultorum, et eas ponere in oppera in ecclesia Carmelitarum in sua capella omnibus suis 

sumptibus ipsius magistri Guidi232. 

 

Guido, quindi, aveva accettato di portare a termine l’impresa in tutti i suoi passaggi, cuocendo le 

statue e installandole in basilica. Pur nella complessa e impegnativa commissione, cogliamo 

nell’Aspetti l’immagine di un abile artigiano che instaurava proficui rapporti con la realtà artistica 

locale senza tuttavia emergere come scultore autonomo, bensì come collaboratore degno di fiducia.  

Minio, allora circa diciassettenne, poté assistere alla cottura delle statue che dovevano rappresentare 

un Compianto sul corpo di Cristo. 

 

Uno sguardo privilegiato su Guido Aspetti, però, ci è fornito ancora una volta da Michiel  che visitò 

la sua casa. Ecco cosa vide il patrizio «in Strada [Maggiore] in casa de mastro Guido Lizzaro» (fig. 

8): 

 

 
228 SARTORI 1976, pp. 251, 273-274; Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 251 n. 65 (anni 1506-1513). Per la Ca’ 

di Dio: BIANCHI 2005, pp. 36-37. 
229 SARTORI 1976, p. 273 (alle date 1538, 7 agosto; 1549, 8 gennaio). 
230 Il cantiere rinascimentale della chiesa iniziò dopo il grave crollo del 1491. Per le fasi architettoniche: GASPAROTTO 
1955, pp. 152-186; UNIVERSO 1975, in part. pp. 203-208. Per Lorenzo da Bologna: LORENZONI 1963, pp. 35-74. Per 
Pietro Antonio degli Abati: RIGONI 1970, pp. 141-161. 
231 SARTORI 1976, p. 172; MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 29-31, 206-207 doc. VI, A. Per Nicolò da Corte almeno: 

CAMPIGLI 2014 e la bibliografia citata in PIETROBELLI 2021a, pp. 119-120 nota 31. Per la (problematica) identificazione 
del Da Corte nel Nicolò da Milano citato nei documenti di Palazzo Te: HELFER 2008, pp. 75-76 nota 18; L’OCCASO 
2019, p. 340. 
232 MARKHAM SCHULZ 1998, I, p. 207, doc. VI. 
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El Miracolo del puttino con bicchiero  de S. Antonio, de terra cotta, è lo modello dell’opera ha a fare 

Mistro Zuan Maria al Santo. 

Lo Giudicio de Salamon de rilevo in terra cotta è lo modello del quadro marmoreo, che fece Mistro Zuan 

Maria a M. Battista dal Lion, che lo donò poi al Vescovo… Inglese. 

El Satiro de terra cotta che sta desteso, la Venere de terra cotta che esce dalla cappa, la Nuda de terra cotta 

in piedi appoggiata ad una tavola, sono opere del ditto Mistro Zuan Maria 233. 

 

Sono tutte terrecotte di Giammaria Mosca: il bozzetto del rilievo lapideo del Miracolo del bicchiere 

per la Cappella dell’Arca al Santo, quello del Giudizio di Salomone al Louvre (fig. 9) e, infine, una 

Venere, un Satiro e una Nuda appoggiata a un ripiano, avvicinabile dal punto di vista tipologico alla 

Lucrezia di Baltimora234 (fig. 10). 

Monika Schmitter (2003), che ha determinato la cronologia dei sopralluoghi padovani di Michiel 

unendo l’analisi storico-artistica a quella paleografica, ha collocato la visita alla casa di Stra 

Maggiore tra il 1525 e il 1528, sulla base della data di morte dell’Aspetti e dell’incompiutezza del 

rilievo marmoreo del Miracolo del bicchiere (“il modello dell’opera ha a fare”) finito e installato in 

basilica il 30 settembre 1529235. Si consideri che anche il nobile ed erudito Giovanni Battista da 

Lion, massaro dell’Arca del Santo, amico di Riccio e di Michiel e committente del Giudizio di 

Salomone, muore nel 1528236. Per la data della morte del massaro, per la quale si era giustamente 

ricostruito un post 12 marzo, si può precisare che avvenne o il 12 o il 13 dello stesso mese poic hé 

nel Diario di Giovanni Antonio da Corte si specifica: «Adì 13 dito [marzo 1528] fo sepulto messer 

Baptista da Lion a Santo Augustino cum bello sonare […]»237. 

La terracotta del Giudizio di Salomone, vista da Michiel in casa di Guido Lizzaro, era preparatoria 

all’opera in pietra commissionata al Mosca dal da Lion e donata dal massaro a un anonimo vescovo 

inglese238. L’esattezza delle informazioni di Michiel è confermata dal fatto che il rilievo lapideo 

presenta l’iscrizione «POSTHVMVS», nome che compare anche nei manoscritti della biblioteca del da 

Lion («Johannes Baptista Posthumus de Leone»)239. L’identificazione del secondo proprietario del 

rilievo, il vescovo inglese, è ancora questione dibattuta poiché alcuni hanno proposto che si tratti 

del cardinale Reginald Pole, altri del vescovo di Londra Cuthbert Tunstall 240 . Il Pole giunse a 

 
233 MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, pp. 26-27. Il corsivo è dello scrivente. 
234 MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 74-75 (Lucrezia), 252-255 (Giudizio di Salomone). 
235 SCHMITTER 2003, p. 565. Per la data di installazione del rilievo, iniziato da Mosca ma terminato da Paolo Stella: 

BLAKE MCHAM 1994, p. 165-166 nota 174. 
236 MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, p. 155 nota 52. È lo stesso Michiel, in una lettera del novembre del 1514 al 
pittore Guido Celere, a ricordare che il massaro presentò Riccio al Michiel ( GIACOMELLI 2016, pp. 66-67 nota 111, con 
bibliografia precedente). 
237 Per la ricostruzione della data di morte del da Lion: GIACOMELLI 2016, pp. 57-58. Per la notizia della sepoltura: DA 

CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 242r. 
238 Per il rilievo lapideo oggi al Louvre (inv. RF 4029): M. Bormand, in  Rinascimento e passione 2008, pp. 492-495, 
cat. 110. 
239 GIACOMELLI 2016. 
240 GIACOMELLI 2016, pp. 69-70 nota 119 (con bibliografia precedente). 
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Padova nel 1521 e studiò sotto la guida proprio del da Lion e di Leonico Tomeo, ma divenne 

cardinale soltanto nel 1536 e arcivescovo di Canterbury nel 1556; Tunstall, invece, do po aver 

studiato a Padova con lo stesso Tomeo, fu eletto vescovo di Londra nel 1522 e di Durham nel 

1530241. 

 

La presenza di questi bozzetti fittili permette di ipotizzare che Guido collaborasse con il Mosca 

cuocendo le terrecotte di quest’ultimo, come accadde per le sculture di Nicolò da Corte per la chiesa 

del Carmine, ma il fatto che nella sua bottega alla fine degli anni Venti ci fossero ancora i bozzetti 

del Mosca risalenti a una decina di anni prima, è spia del rapporto di amicizia e di collaborazione 

che i due avevano instaurato. Quelle terrecotte, oltre a essere dei possibili doni al fonditore, erano 

conservate da Guido in quanto materiali idonei allo studio da parte dei suoi allievi, ad esempio il 

figlio Tiziano e lo Zoppo. 

Inoltre, la presenza di una Venere, di un Satiro e di una Nuda, soggetti tipici dell’arte del bronzetto, 

dà fondamento all’ipotesi che Guido venisse assoldato per fonderli in metallo242. L’idea avanzata da 

Lionello Puppi che Guido creasse «falsi dall’antico» 243  allo stato delle attuali conoscenze va 

ridimensionata. Anche se il fonditore era plausibilmente dedito alla creazione di bronzetti all’antica, 

simbolo della dignitas raggiunta dai moderni nel riattualizzare le forme e i soggetti classici, la sua 

attività non si avvicinava a quanto a Padova andava realizzando Giovanni da Cavino (Padova, 

1500-1570) nella fonderia di San Giovanni di Verdara. Da Cavino, infatti, era un abile imitatore di 

medaglie e monete antiche, le quali, spesso considerate autentiche, finirono nelle collezioni 

numismatiche dell’epoca244. 

In ogni caso, rimane da indagare quanto l’officina di Guido fosse al centro della creazione di 

manufatti bronzei e del collezionismo antiquario, forse più di quanto possiamo immaginare oggi. 

Infatti, già gli studi precedenti hanno ipotizzato plausibilmente che alcune placchette bronzee, un 

tempo attribuite al Riccio e ora assegnate al Mosca, – il Suicidio di Didone, l’Artemide, la Satiressa 

– possano essere state fuse dal Lizzaro245 (figg. 11-12, 14). 

 
241 SCARDEONE  1560, p. 219; M. Bormand, in Rinascimento e passione 2008, pp. 492-495, cat. 110; GIACOMELLI 2016, 

pp. 69-70 nota 119 (con bibliografia precedente). 
242 Si è proposto di riconoscere la statuetta femminile in una Venere nella conchiglia di collezione privata (FRANZONI 
1981, p. 237). 
243 PUPPI 1976, p. 70. 
244 Per il da Cavino e la sua produzione: CESSI 1969; NORRIS 1979, pp.109-11. Nel 1528 era già esperto di anticaglie per 
conto del collezionista Annibale Maggi da Bassano e nel 1532 fu uno degli esecutori testamentari di Andrea Riccio 

(BODON 2005, pp.123-130).  
245 M. De Vincenti, in Donatello e il suo tempo 2001, p. 232; GASPAROTTO 2001, p. 86; MOTTURE 2019, pp. 114, 246 
nota 13. Per i tre bronzetti: M. De Vincenti, in Donatello e il suo tempo 2001, pp. 232-237 catt. 63-65. Per Didone: P. 
Cannata, In the Light of Apollo 2003-2004: I, pp. 441-442; CANNATA 2011, cat. 49 pp. 53-54. 
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Tali placchette sono memori della cultura centroitaliana e dell’antico: il Suicidio di Didone copia 

l’incisione di medesimo soggetto di Marcantonio Raimondi (c. 1510), da disegno di Raffaello, 

mentre la Satiressa riprende la figurazione all’estrema sinistra di un sarcofago con Baccanale 

visibile a Roma già nel Quattrocento nel giardino di San Marco, poi il Palazzo Farnese, e trasferito 

a Napoli alla fine del Settecento246. Il sarcofago, nella sua interezza, fu inciso in una stampa di 

Raimondi (1510-1513 circa) 247  e copiato sulla volta centrale dell’Odeo Cornaro (1539-1540 

circa)248, mentre altre parti furono utilizzate da altri artisti, in particolare Falconetto che si ispirò alla 

Satiressa sulla destra del rilievo per un monocromo in Palazzo D’Arco. La sola Satiressa trovò, 

invece, un suo personale filone di diffusione: modellata in stucco nelle Logge Vaticane 249, fonte di 

ispirazione per Giulio Romano in un affresco nella Camera delle Aquile in Palazzo Te250 e realizzata 

in bronzo nel rilievo del Mosca. Si vuole ora richiamare nella casistica anche un disegno a penna e 

inchiostro della Satiressa, attribuito plausibilmente da Tracy Cooper ad Annibale Carracci251 (fig. 

13). Il disegno, essendo in controparte rispetto al sarcofago, deve essere stato copiato dalla seconda 

versione (1513-1520) esistente della stampa di Raimondi che è, anch’essa, in controparte. 

L’Artemide (fig. 14), per la quale non è stato rintracciato un preciso modello di riferimento, sembra 

aver assorbito l’eleganza composta e sensuale delle Veneri di Raffaello, con la mano portata 

languidamente al seno, le movenze aggraziate e la figura serpentinata (fig. 15). Non è da escludere 

anche un dialogo tra scultura e pittura, specie osservando la dea dell’amore del Giudizio di Paride 

di Domenico Campagnola che è stata collocata cronologicamente negli anni Venti 252 (fig. 16). Il 

confronto non è peregrino perché, come si dirà tra poco, Guido Lizzaro (e poi Minio) doveva 

conoscere di certo il pittore. 

 

Al 1520 è documentato il primo contatto tra Guido Aspetti e il più importante cantiere della scultura 

in città, la Cappella dell’Arca al Santo. Il Lizzaro, infatti, firmò un documento riguardante lo 

scultore Lorenzo Bregno (1475/1485 – Venezia, 1523). Nel 1519/1520 i massari dell’Arca 

commissionarono a Bregno la realizzazione del Miracolo del marito geloso, inviandogli il marmo a 

 
246 Per il sarcofago (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, inv. 27710): BOBER, RUBINSTEIN 2010, pp. 118-119 n. 100. 
247 B. Furlotti, in Giulio Romano. Arte e desiderio  2019, cat. 18, pp. 148-149. 
248  SCHWEIKHART 1968, pp. 39-40; M. De Vincenti, in Donatello e il suo tempo 2001, p. 227, 229 e passim (con 
bibliografia precedente); PIETROBELLI 2021a, pp. 114-115, 119 (con bibliografia precedente). 
249 DACOS 1986, pp. 213-214. 
250 BELLUZZI 1998, I, pp. 171, 187 nota 61. 
251 Per le note accanto al disegno e le varie attribuzioni: https://art.famsf.org/annibale -carracci/female-satyr-19632459 
(consultato il 16 agosto 2021). Per i disegni dei Carracci: The Drawings of Annibale 2000. 
252 Louvre, inv. 5519r. Per il disegno: SACCOMANI 1982, pp. 91, 98 fig. 23, 99 nota 79; K. Oberhuber, in Le siècle de 
Titien 1993, p. 119 fig. 114, cat. 114 pp. 517-518. 
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Venezia253. Il 16 giugno 1520, però, lo multarono per aver rovinato la lastra («dictus quadros 

marmoreus devastebitur»), ma gli rinnovarono la fiducia affinché il rilievo fosse «reducto in 

perfectione». Lorenzo, assente all’atto, venne rappresentato dal citato Giovanni Battista da Lion. 

Pochi giorni dopo, il 29 dello stesso mese, si stese una ratifica, stavolta presente lo scultore, firmata 

da due testimoni: un certo «Luca de Ragusio», figlio di Stefano, abitante nella contrada di Santa 

Maria in Vanzo, e il nostro «magister Guido Lizarius filius quondam ser Gratioxii de Bononia 

habitator Padue in contracta Strate Maiores»254. Il primo luglio l’Arca fece consegnare allo scultore 

il nuovo pezzo di marmo da lavorare255, ma Bregno non realizzò nulla fino agli ultimi giorni di 

dicembre del 1523, momento della sua morte256. La ratifica del 29 giugno, rintracciata da Antonio 

Sartori ma trascritta da Anne Markham Schulz, ci testimonia non solo un rapporto non altrimenti 

definito tra Guido e Lorenzo, ma anche la precoce ‘vicinanza’ del Lizzaro all’ambiente della 

Cappella dell’Arca, futuro luogo di attività di Minio, e polo di attrazione per molteplici personalità 

dell’arte. Questa vicinanza si spiega attraverso l’amicizia tra Guido e Mosca, e la conoscenza di 

quest’ultimo con il massaro da Lion. 

 

Non mancano legami con il mondo della pittura. Guido, infatti, conosceva Francesco Durante, detto 

Corona, e soprattutto Domenico Campagnola. 

Un primo rapporto documentato tra i tre risale all’autunno del 1527, quando Giovanni Frizerino, 

genero del Campagnola, prese in affitto «nomine suo et Domini[ci] pictoris de Venetiis eius generis 

[sic]» una casa in contrà San Fermo di proprietà di Bartolomeo Burleto257. Come garante dei nuovi 

affittuari comparve il pittore Francesco Corona, figlio di Girolamo, mentre come garante dello 

stesso Corona testimoniò Guido Lizzaro. 

Francesco Corona (Padova, ante 1520-1556) è parente del più famoso pittore Giovanni Antonio 

Corona (il Requesta) che dipinse nella Scoletta del Santo e nella Scoletta del Carmine 258. Della 

 
253 Per la biografia di Lorenzo: MARIACHER 1972, pp. 114-115. Per il Miracolo del marito geloso: MARKHAM SCHULZ 

1991, pp. 26-27, 122-123 doc. XVII, A-D. BLAKE MCHAM 1994, pp. 44-45 e p. 163 note 133-135; 94-95; 216-217 docc. 

48-50 (è erronea la data di commissione che la studiosa pone al 1516, causata da un’inesattezza già presente nel 

documento antico: si veda MARKHAM SCHULZ 1991, p. 123 doc. XVII, D; e sopr. p. 27 nota 108). 
254 ASP, Notarile, notaio Sebastian Balzan, busta 4150, c. 245v (segnalato da Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 
176, n. 92; trascritto da MARKHAM SCHULZ 1991, p. 123, doc. XVII C; riedito in BLAKE MCHAM 1994, p. 217, doc. 

50). 
255 Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 176, n. 92. 
256 Nel 1522/1523 Bregno «non ha anchora principià a lavorare» (MARKHAM SCHULZ 1991, p. 123, doc. XVII, D). Nel 
1524 «[Bregno è] morto innanzi principiasse a lavorar» (BLAKE MCHAM 1994, p. 163 nota 135). Per la data di morte di 
Lorenzo: SARTORI 1976, p. 162; MARKHAM SCHULZ 1980, p. 174, nota 6. 
257  Appendice. Rintracciato e trascritto in SARTORI 1976, p. 52 (1527, 9 ottobre); Archivio Sartori 1983-1989: IV 

(1989), p. 111 n. 102. Un documento del 1555 ci informa più nello specifico che il fornaio Giovanni Frizerino era il 
padre di Margherita, moglie di Campagnola (COLPI 1942-1954, doc. I). 
258 Per Francesco e Giovanni Antonio: GRAZZINI COCCO 1927, pp. 89-117; SARTORI 1976, pp. 52-53, 75-76, 285-286; 
VINCO 2016, pp. 11-13. 
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carriera di Francesco si sa poco: fu conservatore in più occasioni del Monte di Pietà e dipinse nel 

1541-1542 la facciata della casa di Giacomo Cicuta da Veglia (Dalmazia), rettore dei Giuristi di 

Padova, il cui stemma datato 1542 è oggi il più antico presente al Bo259. Si può presumere che la 

casa fosse quella che in un documento inedito il Cicuta dà in affitto nel 1545 «posite Padue  in 

contracta Cruxviae, coheret via comunis, illi ab horologio et d. Franciscus Beminus» 260 . È 

probabilmente lui il pittore-doratore «Francesco padovano» attivo nella basilica di San Pietro a 

Roma (1545-1546)261. 

Occorre ricordare anche che Francesco fu amico di Campagnola: nel 1552 fece da garante a 

Domenico per la commissione delle ante dell’organo di San Giovanni di Verdara e ancora nel 1555 

testimoniò insieme ad Agostino Zoppo in favore del collega pittore262; il Campagnola, d’altra parte, 

fu presente nel 1557 alla stesura del testamento di Elisabetta, vedova di Francesco 263. 

Se, quindi, Minio conobbe Corona dall’infanzia, essendo quest’ultimo amico del padre e del 

Campagnola, egli rimase in contatto con Francesco sicuramente negli anni Trenta. Tiziano, infatti, 

modellò gli stucchi della volta della Cappella dell’Arca tra il 1533 e il 1534 che vennero 

impreziositi dalla foglia d’oro stesa proprio da Francesco264. Allo scarno catalogo del pittore si può 

aggiungere un nuovo episodio grazie a un documento segnalatomi gentilmente da Francesca 

Bortolanza dell’Archivio di Stato di Padova, che ringrazio. Nell’archivio si conserva il conto 

autografo del pittore pagato per lo «adornamento» (quasi certamente la doratura) della pala 

dell’altare maggiore della chiesa di San Giovanni di Verdara e per comprare oro a Venezia tra il 

settembre del 1538 e la primavera del 1539. La pala era quella della Madonna col bambino in gloria 

tra i santi Giovanni Battista e Agostino, oggi ai Musei Civici, firmata da Pietro da Bagnara e datata 

1537265. 

 

A fornirci altri dettagli su Guido Lizzaro è il Diario del prete Giovanni Antonio da Corte che stese 

le sue memorie tra il 1509 e il 1529266 . Il primo a occuparsi del manoscritto e a segnalare la 

 
259  Una ‘biografia documentaria’ è in GRAZZINI COCCO 1927, pp. 103-104 nota 5, mentre altri documenti sono in 
Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 113 n. 113; 111 n. 102 (1529, 31 dicembre). Per gli affreschi del Cicuta: 
SARTORI 1976, p. 76 (1543, 5 luglio). Per il Cicuta: ZILIOTTO 1913, p. 111; GALLINARO 2009, p. 14. Per lo stemma al 
Bo: Gli stemmi dello Studio 1983, pp. 312-313 nn. 1532-1533. 
260 ASP, Archivio Notarile, notaio Gaspare Villani, busta 4841, c. 448r. Il documento è firmato dal presbitero Nicolò 

Gratta e da Lazzaro Bonamico. 
261 GROSSO, PIETROBELLI, in corso di pubblicazione. 
262 GRAZZINI COCCO 1927, p. 104 nota 5; trascritto in COLPI 1942-1954, pp. 107-108 doc. I. Per le ante dell’organo di 
San Giovanni di Verdara (COLPI 1942-1954, pp. 109-110 doc. III). 
263 Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 111 n. 102 (1557, 22 febbraio). 
264 Appendice. L’identificazione del Francesco citato nel documento è merito di Sartori: Archivio Sartori 1983-1989: IV 

(1989), p. 364, n. 486. 
265 R. Battaglia, in Da Bellini a Tintoretto 1991, cat. 67 pp. 141-143. 
266 Giovanni Antonio da Corte, Diario degli avvenimenti padovani dal 13 giugno 1509 al 12 ottobre 1529 , BCPd, BP. 
3159 (d’ora in poi: DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159). 
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presenza nelle pagine dei nomi del pittore e del fonditore fu Vittorio Lazzarini (1927)267. Il prete, 

desiderando ornare il luogo della propria sepoltura nella cappella di San Nicolò nella Cattedrale, 

prima fece sistemare la lastra terragna e poi commissionò una pala con l’immagine di 

Sant’Antonio268. Il 19 gennaio 1528 in casa del religioso si incontrarono:  

 

[…] maestro Guido Lizaro et maestro Francesco marangon et uno depentore che se compare de maestro 

Guido acorda el far la palla de Santo Antonio como accordadi a farla al modo de uno modello [h]a dado el 

depentore in L. 22 a tute sue spese; me la die dare fata al dessegno del modello et lo depentotore [sic] al 

modo del suo modello in ducati 12 a rason de L. 6 s. 4 et li ho dado uno scudo bon per capara et maestro 

Guido se segurtà per tuti […]269. 

 

Guido è il nostro Lizzaro, Francesco è il falegname in dimestichezza con il da Corte 270, il 

pittore, invece, rimane in questo primo documento senza nome. Pochi giorni dopo, però, si 

formalizzò la commissione, stavolta nominandone il nome proprio Domen ico: 

 

Adì 21 dito [gennaio 1528] ho fato lo mio acordo cum maystro Domenego depentore del Domo presente 

maestro Guido Lizaro, la die conzare bene comme quella de San Daniele et darmela per lo dì de Carlevare 

a tute sue spese, non me voio impazare in cossa alcuna, non, ma farli l’armadura da star suso a depenzere 

et farla desfare, li dago ducati cinque che se lire trentauna. 

 

Adì 22 dito [gennaio 1528] feci fare l’armadura in la mia capella per depenzer la coverta sopra lo altaro, 

l’[h]a fata maestro Francesco m’[h]a tolto s. 20 de fadiga271. 

 

Al pittore venne commessa la nuova pala con la precisazione che dovesse essere fatta con perizia, 

come quella di un’altra opera presa a modello, un San Daniele. 

Alcuni mesi dopo, però, il 6 agosto, il contrariato committente si lamenta per la mediocrità de l 

lavoro: 

 

Adì 6 dito [agosto 1528] anday dal depentore dela mia palla et li menay maestro Francesco marangon a 

veder che l’era crepada et butada me promesse de conzarla el tuto272. 

 
267 LAZZARINI 1927, pp. 49-50. 
268 Il 15 gennaio 1527 ottiene dal Capitolo la concessione pe r la lastra che venne posta in loco sostituendo quella di 
Zuan Barbo (LAZZARINI 1927, p. 49), personaggio da identificare in uno del clan dei Barbo imparentati con papa Paolo 
II, forse Giovanni Barbo canonico dal 1468 (per i Barbo e la Cattedrale di Padova: MELCHIORRE 2014, pp. 323-324 e ad 

indicem). Il 5 novembre 1527 «fo comenzà romper la fenestra dela mia capella dal muraro et dal marangon […] (DA 

CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 231r). Il 9 novembre «fo messo suso tuta la fenestra in la capella de Sa nto 
Antonio» (DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 231v). 
269 DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 236v. 
270 «Adì dito [19 giugno 1528] fo sepulta la madre de Francesco marangon era mia comare [madrina] fo dona de s. 
Zorzi favero fo messa al Domo suso il sagrado […]» (DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 254v.). Il fabbro 

Giorgio potrebbe essere lo stesso che più tardi collabora con Minio nelle cancellate bronzee della Cappella dell’Arca 
(Appendice), ma non i pochi dati lui non permettono di confermare qu esta ipotesi. 
271 DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 237r (LAZZARINI 1927, p. 50). 
272 DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 261r (LAZZARINI 1927, p. 49). 
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Il 13 settembre l’adirato Giovanni Antonio era passato alle vie legali contro il pittore: 

 

Feci far uno commandamento a quello tristo de maestro Domenego depentore per la mia palla, che in 

termine de questi dì se infina a Santa Justina non me la compirà, la possa far compire a tute sue spese et 

dano suo, da parte del podestà, et fata notar la relation fata del commandamento, chè questo traditor me 

stenta273. 

 

Non sappiamo come si concluse la vicenda e che fine abbia fatto la pala.  

Lazzarini aveva pensato di identificare il «Domenego depentore del Domo» in Campagnola, ma 

Ester Grazzini Cocco lo convinse che si doveva trattare del pittore Domenico Boschetto, figlio di 

Andrea, abitante al Duomo e non del Campagnola che abitava in contrada San Fermo, vicino a 

Ponte Molino 274 . Lionello Puppi e Antonio Sartori, invece, mantennero l’identificazione in 

Campagnola275. Anche se il Boschetto abitava al Duomo almeno nel 1531 e nel 1532, mentre il 

Campagnola risulta stabilmente a San Fermo dal 1527 fino ai primi anni Cinquanta, si può davvero 

concordare con Puppi e Sartori perché il da Corte non stava scrivendo un documento notarile ma un 

memoriale personale e spesso non si premurava di indicare il luogo di residenza delle persone di cui 

trattava. Con la dicitura «depentore del Domo» egli probabilmente intendeva il pittore che aveva 

dipinto nella Cattedrale, forse il San Daniele da prendere a riferimento. In ogni caso, 

l’identificazione del pittore in Campagnola va mantenuta con prudenza fino a nuove prove, anche 

considerando che nei documenti relativi alla ristrutturazione del Monte di Pietà (1532-1534) 

risultano attivi un pittore Domenico residente in piazza Duomo e un Domenico da Venezia, di certo 

il Campagnola276. A favore dell’identificazione del Domenico di Piazza Duomo nel Campagnola è 

l’amicizia che lo legava Guido e ai suoi garzoni Minio e Zoppo. Agostino, in particolare, ebbe un 

rapporto privilegiato con Campagnola almeno dal 1539 al 1555, anno in cui fu testimone all’atto 

riguardante i beni di Margherita Frizerino, moglie di Campagnola277. I due collaborarono in uno dei 

più importanti monumenti celebrativi dell’epoca, il monumento a Tito Livio in Palazzo della 

 
273 DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 288v (LAZZARINI 1927, p. 50). 
274 LAZZARINI 1927, p. 50. Domenico Boschetto abitò prima nella contrada di Prato della Valle, poi a Pontecorvo, infine 
nel 1531 e nel 1532 in quella del Duomo (Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 107 n. 93). Grazzini Cocco, che 
aveva dedicato la sua tesi di laurea ai pittori padovani del Cinquecento, ne aveva in programma la pubblicazione in una 
serie di puntate nel “Bollettino del Museo Civico di Padova”. Purtroppo, venne edita soltanto la prima puntata: 
GRAZZINI COCCO 1927, pp. 89-117. 
275 PUPPI 1974, p. 313; SARTORI 1976, pp. 52-54. 
276 Si veda il capitolo seguente. 
277 Per i documenti: COLPI 1942-1954, pp. 89, 95 e trascrizione a pp. 107-108 docc. I-II. Si veda anche LUCCO 1997, p. 
72. 
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Ragione 278 , e vennero ricordati dal pittore e poeta vicentino Giambattista Maganza detto il 

Magagnò279. 

Il legame tra Campagnola e Minio non è documentato in alcun modo, ma, concordando co n la 

critica, non si può escludere280. Come si è visto, già il padre Guido conosceva il pittore e abitava a 

poca distanza da lui, così Tiziano e Domenico lavorarono per lo stesso mecenate Alvise Cornaro 

anche se in tempi diversi: negli anni Venti Campagnola dipinse nella casa di Alvise «le teste dipinte 

nel soffittado della camera, e li quadri in la lettiera» 281, tra cui quella «di Ruzante vestito da 

cacciatore»282, mentre Minio negli anni Trenta e Quaranta modellò gli stucchi dell’Odeo. Inoltre, lo 

zio di Minio, il libraio Girolamo Giberti, aveva ricevuto nel 1540 l’incarico da Marco Mantova 

Benavides di vendere agli studenti un suo libro di argomento giuridico il cui frontespizio è attribuito 

convincentemente a Domenico283. 

 

I documenti risalenti agli ultimi anni di vita di Guido (1527-1528) lo attestano ancora nella 

Cappella dell’Arca. Come segnalato da Anne Markham Schulz, Guido compare in più occasioni 

nelle carte dell’Arca, sempre a stretto giro con l’attività del Mosca e,  in particolare, nei registri di 

pagamento del 1527-1528 relativi al Miracolo del bicchiere di cui Guido aveva a casa il bozzetto in 

terracotta. In particolare, Guido fa da garante al Mosca nel nuovo contratto steso il 28 gennaio 1528 

tra Giammaria e i massari284. Nel documento emerge un altro particolare utile per noi: ad aiutare 

Mosca nella conclusione del rilievo è chiamato anche un altro lapicida, Francesco di Nicolò Liberali, 

che sarà un collaboratore di Minio pochi anni dopo (1532), quando i due saranno impegnati a 

scolpire le lastre della facciata della Cappella dell’Arca sotto la supervisione di Falconetto (III.1).  

È importante rileggere i pagamenti della fine del 1527 per trarre nuove informazioni:  

 

Adì 26 dito [ottobre 1527] die dar contadi a maistro Guido lizaro per el factor a carta 89 L. 12 

[…] 

Adì 13 dito [dicembre 1527] die dar contadi per mi a maistro Guido lizaro a carta 91 L. 27 s. 4  

Adì 14 dito [dicembre 1527] die dar contadi per mi al dito maistro Guido computa L. 6 per dar al 

lavorante a carta 91 L. 39 s. 10 

Adì 21 dito [dicembre 1527] die dar contadi per mi al dito maistro Guido per dar al lavorante a carta 91 L. 

6 s. – 

 
278 SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 185-191, cat. 15. 
279 AGOSTI 2005, pp. 299-300 e note 85-86 a p. 341. 
280 Si veda la menzione in: PUPPI 1976, p. 70; RUFFINI 2008.  
281  MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, pp. 10-11; BRESCIANI ALVAREZ 1980, p. 48; OLIVATO 1980, p. 107; 
SCHMITTER 2003; RUFFINI 2008, p. 40 nota 13; SAVY 2013, p. 67. 
282«[…] nelle case de i Cornari fece in soffitto molti ritratti divisi in quadri, tra quali è quello di Ruzante vestito da 

cacciatore» (RIDOLFI 1648, pp. 73-74). 
283 Per l’attribuzione del frontespizio a Campagnola: SACCOMANI 1980, pp. 68-69 fig. 5. Per il documento Giberti-
Mantova Benavides: MANCINI 1993a, p. 124 nota 31. 
284 Appendice IV, doc. 18. MARKHAM SCHULZ 1998, I, p. 199. 
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Adì 23 dito [dicembre 1527] die dar contadi per mi al suo garzon per andar a Venetia a carta 91 L. 15 s. – 

Adì 30 dito [dicembre 1527] die dar contadi al suo Creditor da Venetia parte maistro Guido lizaro a carta 

91 L. 18 s. 12 […]285. 

 

Guido riceve dal cassiere dell’Arca diversi pagamenti per consegnarli ad altre persone: per un 

fattore e, soprattutto, per un lavorante286. Potrebbe darsi che questo garzone attivo nel 1527 vada 

identificato in Agostino Zoppo, poiché già dal 17 marzo dell’anno successivo compare il suo nome 

nei registri, espressamente definito lavorante del Mosca287. La presenza di Guido nelle carte relative 

al Miracolo del bicchiere potrebbe quindi essere spia della condivisione delle maestranze per 

concludere l’opera marmorea. Lo Zoppo, che era alla bottega del Lizzaro, lavora alla lastra del 

Mosca e riceve i compensi attraverso il suo maestro Guido.  

 

La morte del Lizzaro era già stata fissata correttamente da Erice Rigoni al 1528, sia grazie a una 

testimonianza del 1553288, sia grazie a un documento del 29 gennaio 1529 in cui Paola era definita 

«relicta», vedova289. Si può ora fissare con precisione la data del decesso, grazie alla revisione del 

manoscritto di Giovanni Antonio Da Corte, il quale in data 2 maggio 1528 registra:  

 

Adì ditto [2 maggio 1528] è morto maestro Guido Lizaro de Stra [Maggiore] homo da bene et virtuoso 290. 

 

Spesso il Da Corte specifica i giorni della sepoltura e più di rado i giorni di morte dei personaggi di 

cui prende nota e non si premura di lasciare particolari informazioni su di loro. In questo caso, 

invece, conoscendo di persona Guido, è informato dell’accaduto e ci lascia l’immagine viva della 

personalità di un uomo onesto. La causa del decesso non è ricordata dal canonico, tuttavia si può 

credere che esso sia avvenuto per la vecchiaia, avendo Guido circa sessant’anni, oppure per 

un’epidemia di peste che imperversò proprio quell’anno come ci attestano le fonti dell’epoca, ad 

esempio uno scritto del medico Girolamo Fracastoro e una lettera che Pietro Bembo inviò ad Alvise 

Cornaro291. 

 
285 Già trascritto in: MARKHAM SCHULZ 1998, I, p. 197.  
286 Il lavorante e il garzone citati nei registri probabilmente non se mbrano due persone diverse, ma forse una soltanto, 
come si può ricavare dal medesimo compenso fisso di 6 lire. 
287 «Maistro Zuan Maria scultore. che fa el quadro del gotto die dare adì 23. Zenaro. […] Adì 17 marzo [1528] die dare 

per mastelo 1 gotti 3. Vin. Et per contadi a Agostino suo lavorante in 2 partide a carta 122 L. 10 s. 15». L’identificazione 
dell’Agostino citato nei documenti in Zoppo spetta a Luca Siracusano: 2017 (2018), p. 39.  
288 «Si chiamava magistro Guido et un giorno ragionando cussi cum Titiano non mi racordo ben a che proposito gli dissi 
mio padre morse del 1528 et esso Titiano mi rispose io credo che anche mio padre morisse di quello istesso tempo» 
(Appendice). 
289 Appendice IV, doc. 21. 
290 DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 247v. 
291 La lettera, scritta dalla villa di Bembo a S. Maria di Non nel padovano il 4 luglio 1528, è trascritta in: MILANI 1983, 
p. 140 n. II. Girolamo Fracastoro ricorda le «pestilentes febres» scoppiate a partire dal 1528 («sicut anno MDXXVIII»): 
Monumentorum ad historiam 1783, p. 600; ZITELLI, PALMER 1979, p. 25. 
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La data puntuale della morte di Guido non è un’informazione peregrina ma ci permette di notare 

che già prima dell’infausto evento lo Zoppo era ‘uscito’ dalla bottega di Stra Maggiore per lavorare 

con il Mosca. Non è necessario pensare che Agostino avesse concluso l’apprendistato presso la 

bottega di Lizzaro, ma, come scritto poco fa, è probabile che venisse chiamato dal Mosca che aveva 

bisogno di aiuto per portare a termine il Miracolo del bicchiere. 

 

Per concludere, si può affermare che la giovinezza di Minio dovette essere stimolata dai pittori e 

dagli scultori che intrattenevano rapporti col padre (Giammaria Mosca, Lorenzo Bregno, Nicolò da 

Corte, Francesco Corona, Domenico Campagnola). La personalità -chiave, tuttavia, fu senza dubbio 

il Mosca che collaborò con Guido almeno dal 1516 al 1528, lasciando nella casa in via Dante i  

bozzetti fittili preparatori a diverse tipologie di opere e di materiali: episodi sacri su pietra di grandi 

dimensioni (il Miracolo del bicchiere) e di piccolo formato (il Giudizio di Salomone), e minute 

figure pagane in bronzo (un Satiro disteso, una Venere anadyomene, una Nuda) tipiche del 

collezionismo nobiliare. Questa ricca varietà di soggetti (religiosi/pagani), di materia 

(pietra/terracotta/bronzo) e di destinazione (privata/pubblica, religiosa/collezionistica) deve aver 

avuto un grande impatto sul giovane che, infatti, non si dedicò alla realizzazione di licci o nella 

fusione di opere di altri, ma, acquisite le competenze, si avviò ad una carriera di artista 

autoaffermato. 

Nel maggio del 1528, però, Minio era ancora minorenne. La dipartita del genit ore è senza dubbio un 

momento spartiacque nella vicenda umana e artistica del giovane, poiché costretto a rivolgersi 

all’esterno della bottega per cercare lavoro. Appena un mese dopo, il 15 giugno 1528, troviamo la 

prima menzione archivistica che lo documenta: siamo ancora una volta nel Cantiere della Cappella 

dell’Arca e Minio è uno dei garzoni di Giammaria Mosca che sta proseguendo il Miracolo del 

bicchiere (fig. 17): 

 

1528 

Maistro Zuan Maria scultore che fa el quadro del gotto […] 

[…] 

A dì 15 zugno die dare per contadi a Tician per conto suo a carta 125 L. 15 s. –292 

 

 

 

 

 

 

 
292 È Anne Markham Schulz a rintracciare e a trascrivere il documento e a identificare «Tician» nel figlio di Guido 
Lizzaro: MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 34-35, 165, 200. 
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II.4. Nella Cappella dell’Arca (I) con Mosca e Sansovino (1528-1530) 

 

Il Miracolo del bicchiere era stato affidato nel 1502 a Giambattista Bregno, ma lo scultore non 

scolpì nulla fino alla morte (1518)293. Così, i massari dell’Arca lo affidarono al Mosca nel 1520, ma 

egli ricevette il marmo soltanto nel 1523. A quanto sembra, lo scultore non si dedicò subito 

all’opera poiché nelle carte della Veneranda Arca non si trova più traccia di lui nel periodo che va 

dall’estate del 1524 all’inizio del 1527, forse perché assente dalla città e attivo a Venezia. Dal 1527 

il Mosca tornò in città e si dedicò con zelo al rilievo marmoreo. Nei pagamenti che la Veneranda 

Arca elargisce al Mosca emergono anche i nomi di alcuni garzoni che lo aiutarono tra la primavera 

del 1528 e quella del 1529: «Tician», «Agostin» e «Nicolò»294. Il primo era stato riconosciuto in 

Tiziano Minio da Anne Markham Schulz, il secondo in Agostino Zoppo da Luca Siracus ano, mentre 

Nicolò ad oggi non ha trovato una identificazione plausibile. Nonostante i tre abbiano, con ogni 

evidenza, lavorato di scalpello e trapano al Miracolo, non è possibile riconoscere l’apporto 

individuale essendo un’opera a più mani295. Come notato da Siracusano, lo Zoppo è rimasto molto 

influenzato dalla collaborazione con il Mosca poiché, a distanza di dieci anni, se ne ricordò 

nell’altare Conti della Basilica del Carmine (1539-1540)296; diverso è il caso di Minio che si 

dimenticò presto dell’apprendistato con Giammaria, anche a causa del suo ingresso immediato 

nell’orbita del Sansovino, come si vedrà tra poco. 

Il 2 aprile 1529 Mosca andò a Venezia a reclutare un collaboratore che lo aiutasse a concludere 

l’opera per il 13 giugno, giorno della festa di Sant’Antonio, ma forse rimase ancora pochissimo in 

città, poiché il giorno successivo è l’ultimo giorno in cui compare il suo nome nelle carte dell’Arca. 

La defezione del Mosca, che aveva lasciato il Miracolo incompleto, lasciò per pochissimo tempo la 

questione in sospeso, poiché furono chiamati Pietro Paolo Stella a lavorare al rilievo e Giuliano 

Fiorentino alla prospettiva. L’opera venne conclusa dai due in pochi mesi e fu montata in cappella 

entro la fine dell’anno. Si può credere che il Mosca avesse quasi concluso le parti figurate poiché i 

volti mostrano delle espressioni patetizzanti con delle capigliature ondulate ‘alla greca’ tipiche del 

suo repertorio (fig. 18). 

A organizzare, a gestire, la conclusione dell’impresa dall’aprile del 1529 sembra proprio sia stato 

Jacopo Sansovino. Già il 26 aprile il toscano pagò Stella per conto dei massari, e, mesi dopo, 

 
293 Per la storia completa del rilievo e i rimandi bibliografici: BLAKE MCHAM 1994, pp. 47-50 e pp. 165-166 note 172-
187; MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 248-252. 
294 Lo Zoppo compare nei documenti del 17 marzo 1528, Tiziano il 15 giugno 1528, il 22 e 27 febbraio 1 529 e il 13 
marzo 1529. Nicolò il 13 marzo 1529. 
295 CERIANA 2004, p. 262 n. 36: «Il bassorilievo fu portato a termine con un impegno piuttosto assiduo tra il 1527 e il 
giugno del 1529 con la collaborazione di Pietro Paolo Stella, di una nutrita schiera di a iuti – tra i quali probabilmente il 
giovanissimo Tiziano Minio – e di Giuliano Fiorentino per la prospettiva». 
296 Influssi rintracciati da SIRACUSANO 2017 (2018). 
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incaricato dai religiosi di determinare il compenso che il nuovo assunto doveva percepire, inviò loro 

a Padova una lettera il 25 settembre297. Così, in ottobre Giuliano Fiorentino si recò a Venezia a 

parlare con il Tatti relativamente alla prospettiva e al suo pagamento 298 . È, quindi, evidente 

l’importante ruolo assunto nel cantiere dell’Arca da Sansovino, il quale già nel 1529 divenne un 

punto di riferimento gestendo le maestranze coinvolte e forse anche indicando gli scultori da 

assumere. Egli, dopotutto, aveva raggiunto Venezia ai primi di agosto del 1527, in seguito al Sacco 

di Roma, ma era entrato da subito nel circuito di committenza della basil ica del Santo, poiché i 

documenti lo citano un anno e mezzo dopo (28 e 31 gennaio 1529) per la commissione di un San 

Sebastiano in marmo di cui non sappiamo nulla299. Nei mesi successivi, oltre alla questione relativa 

a Stella e al Giuliano, egli è in contatto epistolare coi massari «per cose de l’Archa» (marzo 1529) e 

si assume il compito di terminare il Miracolo del fanciullo Parrisio incompiuto per la morte di 

Antonio Minello300.  

Alla luce di questa assidua presenza del Tatti nelle scelte del cantiere pad ovano, è probabile che il 

primo contatto di Minio con il Sansovino risalga proprio al 1529 e che, a partire da questa data, il 

Tiziano diventi un suo aiutante. Infatti, con la partenza di Mosca, Minio era di nuovo senza un 

punto di riferimento e il fatto che Sansovino abbia un ruolo di primo piano della gestione 

organizzativa della conclusione del Miracolo del bicchiere può essere spia di una loro precoce 

conoscenza. Questa ipotesi è resa più solida dal momento che compare il nome «Tician» nei 

documenti dell’Arca relativi ai compensi (sotto forma di vino e farina di frumento) dati a Sansovino 

per «fornir [finire] el quadro comenzado dal quondam ser Zuan [sic] de Menelo», cioè il citato 

Miracolo del fanciullo Parrisio301. La carta d’archivio era stata segnalata da Sartori e trascritta solo 

in parte da Boucher, ma non si era rilevato il nome di Tiziano. Nel foglio, in cui si elencano 

pagamenti che vanno dall’aprile/ottobre del 1529 al gennaio del 1530, Tiziano è intento a 

sorvegliare il carico e il trasporto di tre barili («arnasi») di vino portati da Padova alle lagune in data 

29 aprile 1529: 

 

 

 

 
297 SARTORI 1976, p. 206; Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), p. 362 n. 458-460; BOUCHER 1991, I, p. 204 doc. 128; 
BLAKE MCHAM 1994, p. 165 nota 174 e p. 212 doc. 32; MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 202-203 doc. D1. 
298 BOUCHER 1991, I. pp. 204-205 doc. 130. 
299 Per i documenti su Sansovino e l’Arca, oltre a Sartori e Blake McHam (SARTORI 1976, p. 206; SARTORI 1983, p. 362 
n. 458-460; BLAKE MCHAM 1994), si faccia riferimento a BOUCHER 1991, I, pp. 204-205.  
300 Si veda nota precedente. Minello muore probabilmente nei primi mesi del 1529, forse nel marzo, quando i massari 
scrivono a Sansovino «per cose de l’Archa» (BOUCHER 1991, I, p. 204 doc. 127), di certo entro il 30 luglio quando è 
definito quondam e si sposta il marmo dalla sua bottega: BOUCHER 1991, I, p. 204 doc. 129. 
301 Appendice. 
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Adì dito 29 dito [aprile] per tre arnasi de vin lire trenta    val Lire 30 soldi – 

Adì dito [29 aprile] per meterli in barcha per boleta e contraletra  al Portello 

e revederla a Oriago per la boleta al morenzan e per la condutura de la barcha  

fo presente al tuto Tician suo servidore     [val] Lire 5 soldi 8302. 

 

I tre barili sono caricati al porto del Portello a Padova e sono diretti (anche se non esplici tato nel 

documento) a Venezia, transitando per la barriera daziaria detta Morenzan a Oriago. Il pagamento è 

relativo al carico, al trasporto e alle bolète, i necessari lasciapassare per la merce303. Tiziano segue 

tutti questi i passaggi. 

La qualifica di “servitore” ci dà l’idea di un rapporto subalterno tra il maestro e l’allievo, ma non va 

presa alla lettera perché il termine potrebbe essere stato annotato in modo sbrigativo dal cassiere 

dell’Arca che intendeva solo indicare che un aiutante al servizio del Tatti aveva sovrainteso al 

trasporto del vino. È molto probabile che questo personaggio sia proprio Tiziano, sia per il nome 

non comune di Tiziano, sia per il fatto che Minio e Sansovino erano presenti – separatamente – 

nella documentazione della basilica almeno dall’anno precedente. 

Questa diventerebbe, quindi, la prima attestazione nota del rapporto di Minio con Sansovino, in 

anticipo di più di un lustro rispetto al 15 agosto 1536, quando il padovano fu testimone a un 

documento del Tatti per la chiesa di Santa Maria Mater Domini a Venezia304. Questa anteriorità apre 

a nuove riflessioni, da una parte sulle suggestioni sansoviniane che si irradiarono sulle opere di 

Minio, prima sottolineate dalla critica solo a partire dal Dossale dell’Oratorio di San Rocco (iniziato 

nel 1535), dall’altra aprono alla comprensione dell’influsso del toscano più in generale nella Padova 

della fine degli anni Venti e dei primissimi anni Trenta.  Come ha espresso bene Davide Gasparotto, 

l’arrivo di Sansovino in laguna nel 1527 segna un «cruciale turning point della scultura veneta del 

Cinquecento […]. Da quel momento in poi è Venezia, e non certo Padova, il punto di riferimento 

per gli scultori, anche per i bronzisti […]. La siderale differenza di gusto e di cultura tra la Padova 

‘antico-moderna’ del Gaurico e del Riccio, da una parte, e la Venezia dell’Aretino e del Sansovino, 

dall’altra […]»305. 

La scultura padovana degli anni Venti non aveva ancora abbracciato con convinzione le novità 

centroitaliane, a causa della peculiare considerazione di cui godevano gli artisti locali, mentre 

pittura ed architettura si erano già aperte alle novità grazie a Pietro Bembo e al curioso 

 
302  All’epoca era usuale pagare gli artisti con vino o con frumento, come si nota ad esempio, nel caso di Mosca 
(MARKHAM SCHULZ 1998, I, p. 201). Per la datazione al 29 aprile 1529, e non 1530, di veda la nota in Appendice IV, 
doc. 23. 
303 BOERIO 1867, p. 88: «BOLETA, s. f. Bulletta o Bolletta, polizzetta, ricapito, contrassegno di licenza; ed è propr. 

quella che serve di scorta al trasporto delle mercanzie, e che si rilascia da gabellieri e dagli uffiziali delle dogane». Per  
la palafitta del Morenzan: SANUTO 1847, p. 22; CALMO 1888, pp. 141, 143 nota 13. 
304 Appendice X. 
305 Per la citazione: GASPAROTTO 2001, p. 82. 
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sperimentalismo di Alvise Cornaro. Infatti, come si dirà più approfonditamente nel prossimo 

capitolo, Alvise era andato a Roma insieme a Falconetto nei primi anni Venti per studiare le 

antichità, per poi tornare a Padova e costruire la Loggia Cornaro (1524). Dal viaggio i due 

portarono disegni e incisioni, cioè le «carte di Raffaello» usate da Domenico Campagnola per 

decorare la casa di Alvise306. Anche un altro pittore, Girolamo dal Santo, fu influenzato dal nuovo 

materiale grafico giunto da Roma. Non sappiamo se egli utilizzasse questo repertorio nel dipingere 

gli affreschi della facciata della casa di Alvise, oggi perduti; tuttavia, la critica ha messo in evidenza 

che si ispirò senza dubbio alle stampe di Agostino Veneziano per le pitture della cappella 

dell’Immacolata nella chiesa di San Francesco Grande (1525 circa)307. 

Se la pittura padovana sembra aggiornarsi immediatamente alla metà degli anni Venti, la scultura 

pare un po’ più refrattaria. Come si è visto, solo Giammaria Mosca  sembra fare tesoro della grafica 

raffaellesca, mentre i colleghi erano ancora tenacemente ancorati alla tradizione cittadina, sia nella 

toreutica, grazie ai capolavori di Andrea Briosco detto il Riccio, sia nella scultura lapidea dominata 

dalle maestranze veneto-lombarde-padovane che, anche per motivi generazionali, erano ancora 

votate al gusto antiquariale tardo-quattrocentesco. Solo Giammaria Mosca, nato intorno al 

1495/1499, era più propenso a sperimentare le novità centroitaliane.  

È in questo momento di stasi, con isolate aperture al nuovo, che cala Jacopo Sansovino. Lo 

scultore-architetto toscano aveva bisogno che si spegnessero i giganti della tradizione padovana 

prima di diventare il punto di riferimento indiscusso per l’ambiente padovano: Giovanni M inello 

muore nel 1528, Mosca lascia la città nel 1529, Tullio scompare nel 1532), Falconetto nei primi 

giorni di gennaio del 1535308. L’arrivo in città nel 1533 di Silvio Cosini, simbolo del nuovo al pari 

del Tatti, segna il punto di non ritorno per l’arte padovana che non può più ignorare la modernità309. 

Minio si trova nel pieno di questa fertile stagione e, come si vedrà, imboccherà senza riserve la 

strada delle novità sansoviniane, diventandone uno dei più prolifici diffusori.  

 

 

II.5. I primi viaggi e il monumento Nichesola nel Duomo di Verona (1529-1532) 

 

Tornando al giovane Minio, è necessario riflettere sul periodo che va dalla primavera del 1529 a 

quella del 1532 di cui non possediamo né notizie documentarie, né opere di alcun genere, se non la 

 
306 MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, pp. 10-11. 
307 SAVY 2013. 
308 Per Giovanni Minello: TOSATO  2010b, pp. 583-586. Per Falconetto: GUZZO 1994, pp. 348-355. 
309 Per la morte di Giovanni Minello: RIGONI 1970, p. 259. 
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fugace menzione dell’aprile del 1530 che lo vede come aiutante del Tatti. Lo scultore riapparirà 

quasi magicamente nel 1532 ancora nella Cappella dell’Arca ma alle dipendenze di Falconetto.  

Il fatto che questo periodo sia privo di attestazioni in terra veneta è, d’altra parte, foriero di 

possibilità alla luce di una notizia già nota ma mai approfondita dalla critica. Una testimonianza, 

inserita nelle carte inerenti alla controversia legale tra gli Aspetti e i Petrobelli del 1553, ci informa 

che Minio lasciò Padova dopo il 1529 stanziando a Venezia, a Bologna e altrove. 

 

Ser Titianus numquam post annum 1529 mansit in domo, vel se impedivit in negotiis ipsius domus, quin 

immo per aliquot annos peregrinatus fuit partim Venetiis commorans, partim Bononiae et partim ali bi310. 

 

Lo spostamento a Venezia è motivato alla luce della appena nata collaborazione con il Sansovino, 

mentre la questione bolognese e del generico altrove sono decisamente labili.  

Iniziando ad indagare il caso della città felsinea, si potrebbe pensare che egli vi sia andato per 

motivi familiari. Il padre, infatti, era morto da poco e gli Aspetti potevano avere qualche questione 

da risolvere nella città da cui proveniva il nonno Grazioso. Sembra più probabile, tuttavia, che egli 

si sia mosso per una commissione artistica, poiché la città era un polo di attrazione notevole per gli 

artisti esterni, anche veneziano-padovani. Tra gli scultori attivi nella Cappella dell’Arca, ad esempio, 

si può citare il caso di Antonio Minello che si recò a Bologna ne l 1510-1511 per realizzare insieme 

ad Antonio da Ostiglia i rilievi con Profeti per la porta centrale della Basilica di San Petronio, 

mentre più tardi (dal 1537) Danese Cattaneo e Jacopo Fantoni vi si traferirono per collaborare 

all’altare della Madonna di Galliera311. 

Se si motivano gli spostamenti di Minio in città per delle commissioni affidate al suo maestro, 

bisognerebbe rintracciare opere del Tatti a Bologna. Per molto tempo è stata attribuita a Sansovino 

la statua di Sant’Antonio nella cappella Saraceni nella basilica di San Petronio. La cappella era stata 

dipinta, su commissione del mercante Giovanni Antonio Saraceni, da Girolamo da Treviso con i 

monocromi dei Miracoli di Sant’Antonio tra il 1525 e il 1526 e la realizzazione della statua, di cui 

non esistono fonti documentarie, doveva essere contestuale all’intervento pittorico312. Per i legami 

con il mondo veneto vanno tenuti in considerazione gli aspetti della committenza e della scelta di 

dedicare a Bologna una cappella al santo ‘padovano’, al quale dal 1509 si andava dedicando il ciclo 

di storie della Scoletta del Santo. Il Saraceni, infatti, intratteneva dei rapporti politico -commerciali 

 
310  Appendice. Il documento è rintracciato da Rigoni 1953, p. 119 nota 12. Erronea la proposta di datazione del 
soggiorno bolognese al 1539 in SIRACUSANO 2011, p. 80, 91 nota 22. 
311 Per il viaggio bolognese di Minello: MARKHAM SCHULZ 1987, p. 292. Per Minello: PIZZO 1990b, pp. 155-176; 
TOSATO 2010a, pp. 580-582. Per l’altare di Galliera: GIANNOTTI 2015; ANNIBALI 2017. 
312 La commissione delle pitture a Girolamo, risalente al 26 novembre 1525, specifica va di completarle nel maggio 
dell’anno seguente. Per la Cappella Saraceni e le sue opere: SUPINO 1914, p. 104 doc. 78; ZUCCHINI 1953, pp. 61-62; 
BRUGNOLI 1984, pp. 103-104, 115 nota 3; GIACOMELLI 1994, pp. 115-117; SERAFINI 2001, p. 592; ERVAS 2014, cat. 13 
pp. 87-89. 
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con l’area veneta, tanto che nel 1510 aveva ospitato a Bologna gli ambasciatori veneti in occasione 

della riconciliazione tra la Serenissima e il papa Giulio II 313. Come ben argomentato da Alfeo 

Giacomelli (1994), l’intitolazione a Sant’Antonio aveva una «precisa intenzione politico-

devozionale», serviva, cioè, a «ribadire l’alleanza con la repubblica veneta e la cent ralità della 

famiglia del committente in eventi storici fondamentali e insieme costituire un gemellaggio tra i due 

patroni e tra due città universitarie, di analoga cultura e sensibilità. Non sembra perciò casuale 

neppure che veneto sia l’artista [Girolamo da Treviso]»314. 

L’assegnazione del Sant’Antonio alla mano del maestro toscano, registrata per la prima volta nella 

Bologna perlustrata di Antonio Masini (1650), è la proposta che ha avuto più fortuna venendo 

messa a confronto con la statua lignea di San Nicola da Tolentino nella chiesa di Santo Spirito a 

Firenze, realizzata da Nanni Unghero su un modello di Sansovino e databile al 1510 ci rca315. Non 

sono mancate, tuttavia, diverse proposte di espunzione. La prima di queste risale a Hans Weihrauch 

(1935), seguita da Guido Zucchini (1953) che ipotizza la mano di Girolamo da Treviso, attribuzione 

circostanziata con più sicurezza da Maria Vittoria Brugnoli (1984) che avvicina la scultura alle 

formelle delle porte minori commissionate a Girolamo 316 . Boucher (1991) ritorna al maestro 

toscano, ma attribuisce l’opera alla sua bottega e la àncora cronologicamente poco prima del 

periodo veneziano317. Egli ritiene che la parete e l’altare, concepiti in simultanea, siano precedenti 

agli affreschi di Girolamo, e ricorda che tra il 1525 e il 1527 due allievi del Tatti, Tribolo e 

Solosmeo, erano attivi proprio a San Petronio. Egli, quindi, propone con prudenza che l’opera possa 

essere del Solosmeo su progetto di Sansovino. Infine, il disegno dell’architettura dell’altare secondo 

lo studioso sarebbe coerente con lo stile del Tatti, in particolare con un’opera di pochi anni dopo, il 

monumento a Galesio Nichesola nel Duomo di Verona. Poi, Charles Davis, pur notando le 

similitudini con le opere di Lorenzo Bregno, l’ha affidata a uno scultore formatosi nella Venezia 

pre-sansoviniana, cioè Jacopo Fantoni 318 . Infine, spettano a Markham Schulz le conclusioni 

definitive sulla paternità dell’opera bolognese. La studiosa ha attribuito la statua a Lorenzo Bregno 

sulla base di confronti stringenti tra il Sant’Antonio e l’omonimo Santo dell’altare della Croce nella 

Basilica di San Marco, datandola tra la fine del secondo e l’inizio del terzo decennio319. 

 
313 GIACOMELLI 1994, p. 116. 
314 GIACOMELLI 1994, p. 116. 
315 MASINI 1650, p. 111 («Vedesi ancora di Giacomo Sansovini fatta di bianco marmo la statua di S. Antonio di Padoa 
nella Cap. de’ Saracini»). Nel Seicento, alcuni personaggi della famiglia Cospi, che detenevano il giuspatronato della 
cappella, fecero propria l’attribuzione (PITTONI 1909, pp. 36-40). Per il confronto con la statua fiorentina: PITTONI 
1909, pp. 36-39, figg. 9-10. Lorenzetti pensò di posticipare la data di commissione della sta tua in occasione di una sosta 
a Bologna «durante uno dei suoi viaggi da Firenze o da Roma a Venezia» ( LORENZETTI 1910b, pp. 320-321). 
316 WEIHRAUCH 1935, p. 7; ZUCCHINI 1953, p. 61; BRUGNOLI 1984, pp. 103-104, 115 nota 3. 
317 BOUCHER 1991, I, pp. 34, 250 note 75-82, 244 docc. 309-310; II, p. 343 cat. 36, figg. 320-321. 
318 DAVIS 1993, p. 359. 
319 MARKHAM SCHULZ 1996, pp. 52-56; MARKHAM SCHULZ 2017. 
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Il viaggio di Minio a Bologna rimane, quindi, ancora da ricostruire.  

 

Anche lo spostamento in altra sede (l’«alibi», l’altrove, del documento citato) presenta delle 

difficoltà di non poco conto. Durante la ricerca si è tentato d i indagare la possibilità di un precoce 

soggiorno a Mantova nel 1530-1531. Infatti, il 27 ottobre 1530 l’ambasciatore mantovano a Venezia, 

Benedetto Agnello, scriveva una lettera al duca Federico II, assicurandolo che Tiziano Vecellio e il 

Sansovino si stavano prodigando alla ricerca di un giovane fonditore di cui il duca aveva bisogno:  

 

Ill.mo etc. M. Ticiano et il Sansovino fanno pratica di retrovare il garzone che sappia fundere et subito 

che habbiano cosa al proposito me lo faranno sapere. Venetia, 27 o ttobre 1530. B. Agnello320. 

 

Tre giorni dopo l’ambasciatore dichiarava il reperimento del giovane artigiano:  

 

Illus.mo etc. M. Ticiano m’ha detto haver per le mani un gargione che sa funder  benissimo et che anche e 

assai bon scultore il quale pensa che sarà molto al proposito per V. Ex. et che volentieri venirà al servitio 

di quella subito chel gli habbia parlato ne farà resposta; et io subito ne avisarò V. S. Ill.ma. Venetia, 30 

ottobre 1530. B.o Agnello321. 

 

Il combaciare dei dati, ovvero la giovinezza del garzone, il suo rapporto con il Tatti e la sua duplice 

abilità nell’arte della scultura e in quella del bronzo, potrebbero far riconoscere questo anonimo 

giovane in Minio. Tuttavia, anche in questo caso, bisogna lasciare in sospeso la questione cercando 

prove più salde. 

Si può, invece, contestualizzare con più sicurezza il precoce soggiorno veneziano nell’orbita del 

maestro Sansovino. Parlare di Sansovino significa entrare nell’affollatissima bottega del maestro, 

composta da scalpellini, scultori, stuccatori, bronzisti, muratori, falegnami, fabbri, tutti di diversa 

età e provenienza geografica. Il problema, ancora oggi decisamente intricato, è proprio quello di 

isolare le singole personalità artistiche dall’omologata operatività dei cantieri sansoviniani. Citando 

Piero Sanpaolesi, l’«ecletticità sconcertante delle sue opere [del Tatti], soprattutto delle sculture, 

nelle quali molto spesso la firma, così elegantemente collocata sempre bene in vista, sembra voler 

tagliar corto ai nostri dubbi sulle varie mani che in molte di esse operarono per portarle a fine» 322. 

Quindi, laddove ci si trova a considerare gli immensi cantieri marciani e le singole opere del Tatti, si 

deve superare il facile attribuzionismo al capobottega e considerare la schiera di aiutanti che lo 

coadiuvava. 

 
320 BRAGHIROLLI 1881, p.107 doc. XV. 
321 BRAGHIROLLI 1881, p. 107 doc. XVI. 
322 SANPAOLESI 1952, p. 135. 
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All’inizio del quarto decennio il Tatti si stava occupando di diverse commissioni, in particolare 

l’esecuzione dell’altare, contenente l’Assunzione della Vergine del Vecellio, e della tomba del 

vescovo Galesio Nichesola collocati all’inizio della navata sinistra della Cattedrale di Verona (1530-

1532) (fig. 19). 

Come attesta Marin Sanudo, il vescovo morì il 26 luglio 1527 a Venezia: «Morite in questa terra le 

episcopo di Cividal di Bellun, domino Galese di Nichisuola veronese, homo vechio et richo; stava a 

la Zuecha»323. Nel testamento del 12 gennaio 1527 il Nichesola affidava l’erezione del monumento 

all’amico canonico Francesco de Gervasi e chiedeva di essere sepolto nella Cattedrale veronese324. 

La datazione del manufatto funebre tra il 1530 e il 1532 è stata determinata da Hans -Joachim 

Eberhardt grazie alle due visite pastorali del vescovo Gian Matteo Giberti: nella prima l’altare era 

ancora sotto il giuspatronato della famiglia Cartolari, mentre nella seconda compariva il nuovo 

altare dedicato all’Assunzione «erectum vigore testamenti reverendi domini Galesii Nichesolae»325. 

L’attribuzione dell’opera ad Andrea [sic!] Sansovino è tardiva e risale Bartolomeo dal Pozzo (1718), 

ma da lì in poi gli studiosi l’hanno spostata a Jacopo326. Solo nel 1922 Ernst von Liphart riuscì a 

dare validità all’attribuzione al Tatti grazie al confronto della Madonna col Bambino e il bronzetto a 

Cleveland firmato «IACOBVS SANSOV», databile ai primi anni Trenta e realizzato dopo il 

monumento327 (figg. 20-21). 

Finora la critica aveva constatato la diversità di esecuzione di alcune parti, elemento che indica un 

intervento parziale del maestro, ma non aveva tentato delle proposte attributive delle singole  

sculture agli allievi del Tatti. Lo stesso Boucher aveva acutamente espresso la questione in questi 

termini: «Sebbene l’esecuzione della tomba riveli la mano di un collaboratore, il disegno della 

tomba e dell’altare può essere considerato interamente opera del Sansovino»328. Lo studioso, quindi, 

proponeva che la Madonna centrale fosse autografa, che le statue del Battista e del Sebastiano 

fossero state scolpite dal maestro solo in parte e che i due putti fossero opera di bottega su modello 

del maestro329. La Madonna col Bambino, di grande eleganza, e i delicati trapassi chiaroscurali 

delle carni del San Sebastiano parlano in favore di un maggiore lavoro di lima del maestro, mentre 

la resa calligrafica e compatta della capigliatura e della barba del  San Giovanni Battista dimostrano 

 
323 SANUDO 1496-1533: XLV (1896), p. 539; B. Boucher, in Palladio e Verona 1980, p. 160. Il Nichesola fu vescovo di 
Belluno per una decina di anni e contribuì insieme a Pierio Valeriano alla riedificazione della cattedrale cittadina 

(GUERRA 2006, pp. 89, 114 nota 9). 
324 Per il testamento: BRENZONI 1957. 
325 EBERHARDT 1969-1970; B. Boucher, in Palladio e Verona 1980, p. 161. 
326 DAL POZZO 1718, pp. 230-231; BOUCHER 1991, I, pp. 44-46, 185-186 doc. 68-70, 253 note 84-101; II, pp. 322-323 
cat. 12, 326 cat. 17, figg. 85-90, 112-114 (con bibliografia precedente). 
327 VON LIPHART 1922, p. 340 nota 1; BOUCHER 1991, II, p. 326 cat. 17; figg. 112-114. Dell’invenzione del Tatti esiste 

anche una rielaborazione ulteriore con la Madonna il Bambino e San Giovannino  vista da Bode nella collezione 
londinese di Otto Beit a inizio Novecento (BODE, rev. DRAPER 1980, p. 82 fig. 99 e p. 83). 
328 BOUCHER 1980, p. 162. 
329 BOUCHER 1991, II, p. 322 cat. 12. 
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l’intervento di un collaboratore. Si propone in questa sede di identificare costui in Minio,  sia per le 

qualità formali, sia per le riprese puntuali di questa statua nelle opere successive del padovano. Dal 

punto di vista iconografico, Minio cita quasi alla lettera la parte superiore del Battista in uno degli 

apostoli delle lunette della Cappella dell’Arca, il San Tommaso (figg. 22-23), il quale, come si vedrà 

nel prossimo capitolo, si attribuisce a Minio. Le due figure condividono il  mantello che fascia 

entrambe le spalle, la posa delle braccia e delle mani e il volto con i capelli appiattiti sulla fronte e i 

folti baffi. Questa citazione pone per la prima volta in luce uno squisito riferimento sansoviniano 

sulla volta della cappella durante la direzione dei lavori di Falconetto (1532-1534). Siamo ancora 

nel momento in cui l’influsso del Tatti appare nel cantiere solo attraverso il filtro dei suoi discepoli, 

mentre l’intervento diretto del toscano si vedrà in tutta la sua prepotenza nelle superfici 

raffinatissime del Miracolo del fanciullo Parrisio, consegnato dal maestro due anni più tardi (1536). 

Altre citazioni dalla statua veronese compaiono nella prima opera autonoma di Minio, il dossale 

dell’oratorio di San Rocco a Padova. La Santa Lucia, infatti, acquisisce il dettaglio della mano con 

due sole dita aperte a forbice dalla mano del Battista (figg. 24-25) e, soprattutto, tutta la sua parte 

inferiore cita la Madonna copiando ogni singolo dettaglio, dai fermagli sulle spalle, alle pieghe 

della sottoveste, alla caduta morbida della sopravveste (figg. 26-27). Queste consonanze precise ci 

permettono di capire il modo in cui Minio gestiva la genesi di una sua opera autonoma, cioè 

fondendo insieme gli spunti di più opere del maestro. In questo caso, nel creare la Santa Lucia, lo 

scultore doveva integrare il vuoto compositivo creato dalla rimozione della figura del bambino dalla 

sagoma della Madonna veronese, e lo fa inserendo la mano del Battista. Infine, varie consonanze si 

notano con altre statue di San Giovanni Battista, quella in bronzo di Sansovino (fig. 152) e quella di 

Minio a Kansas City (fig. 151), nelle quali torna il risvolto centrale della veste.  

Gli aspetti di stile e le citazioni precise – recepite immediatamente, subito dopo il completamento 

del monumento Nichesola – sono troppo stringenti per essere delle coincidenze o delle riprese 

indirette da disegni o bozzetti del maestro, pertanto Minio deve aver davvero lavorato di scalpello e 

trapano sulle statue veronesi. Si ricordi inoltre il fatto che Minio nei primissimi anni Trenta era fuori 

Padova, anzi si trovava a Venezia («post annum 1529 […] fuit partim Venetiis commorans, partim 

Bononiae et partim alibi»), città in cui può aver lavorato al monumento Nichesola nella bottega del 

Tatti. Viene da chiedersi se anche Agostino Zoppo possa aver collaborato al fianco di Tiziano alle 

statue, poiché, come è stato scoperto da Manfred Leithe-Jasper, lo scultore cita il San Sebastiano 

veronese nell’omonimo santo dell’altare Conti in Santa Maria dei Carmini a Padova 330 . Tanto 

Leithe-Jasper che Siracusano hanno stemperato l’affinità sulla base di un timido affacciarsi di 

 
330 LEITHE-JASPER 1975, p. 117. 
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Agostino al mondo del Tatti331, notando la persistente rigidità delle figure dell’altare Conti ancora 

memori del Miracolo del bicchiere di dieci anni prima332. In effetti, la resa palpabile delle carni 

morbide del Sebastiano Nichesola deve essere il risultato di un ripasso finale da parte di Sansovino 

che imprime la sua sensibilità pittorica sull’opera, mentre il santo di Zoppo, successivo di circa sette 

anni, ha delle resistenze pronunciate. Per questo motivo non è per ora possibile confermare 

l’intervento, anche marginale, dello Zoppo sul monumento Nichesola. L’ipotesi, però, sarebbe 

suggestiva perché permetterebbe di ricostruire con più completezza la vicenda biografica di 

Agostino, del tutto simile a quella di Minio tra la fine del terzo decennio e l’inizio del quarto. I due, 

infatti, in questo periodo lavorarono in coppia in più occasioni: nella bottega di Guido Lizzaro (ante 

2 maggio 1528), in quella di Giammaria Mosca nel Miracolo del bicchiere (1528-1529) e poi sui 

marmi dell’attico della Cappella dell’Arca (1532). Il biennio intermedio (1530-1531), problematico 

per entrambi, potrebbe essere colmato almeno in parte dal monumento Nichesola.  

 

 

II.6. Conclusione riassuntiva del periodo giovanile 

 

In conclusione, riassumendo quanto finora scritto, si propone di collocare la data di nascita di Minio 

nel 1506/1507 (c. 1507) e di integrare la vicenda biografica giovanile, in particolare il biennio 

1530-1531 privo di notizie, anticipando il rapporto con Sansovino al 1529.  

Nella giovinezza (ante 1528) Minio viveva con la famiglia e lavorava nella bottega del padre Guido 

apprendendo l’arte toreutica insieme al garzone Agostino Zoppo. In quel periodo aveva anche la 

possibilità di frequentare gli scultori e i pittori amici del padre, primo fra tutti Giammaria Mosca. Al 

momento della morte di Guido (2 maggio 1528), Minio passò al servizio di Mosca nella Cappella 

dell’Arca per poco meno di un anno (Minio doc. 15 giugno 1528 - 13 marzo 1529) e, con la 

dipartita per la Polonia di quest’ultimo (post 3 aprile 1529), divenne aiutante di Sansovino (dal 

1529; Minio doc. 29 aprile 1530). Nell’ottica di questo discepolato presso il Tatti, Tiziano cominciò 

le sue peregrinazioni extra moenia, come attesta una testimonianza archivistica: «post annum 1529 

[Minio] […] peregrinatus fuit, partim Venetiis commorans, partim Bononiae, et partim alibi». Se 

non è stato possibile reperire dati certi sulla sua esperienza bolognese, si può credere che egli abbia 

lavorato a Venezia al monumento sansoviniano di Galesio Nichesola per il Duomo di Verona, 

realizzato tra il 1530 e il 1532, in particolare scolpendo la statua di San Giovanni Battista. 

 
331 SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 34, 195. 
332 SIRACUSANO 2017 (2018), p. 39, figg. 18-19. 
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Una volta concluso in monumento, lo scultore tornò a Padova. Al rientro in città partecipò al grande 

cantiere della Cappella dell’Arca, lavorando sia ai marmi della facciata (maggio-ottobre 1532) che 

alla volta in stucco (agosto 1533-giugno 1534) sotto la direzione di Giammaria Falconetto. Il nostro 

è ormai maggiorenne, perché esplicitamente nominato «maestro Tician tagia pria» e poi «maestro 

Tician lavora de stucho», ed è pronto per assumere il primo incarico auto nomo, il dossale di San 

Rocco, nella primavera del 1535. 
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III 

TRA PADOVA E VENEZIA NEI PRIMI ANNI TRENTA 

 

 

 

In questo capitolo si approfondiranno prima il clima artistico della Padova della fine del Terzo 

decennio e dell’inizio del Quarto – momento che fa da retroterra all’operato di Minio e che vede 

l’affermarsi in città dell’architettura rinascimentale grazie alla figura di Giovanni Maria Falconetto 

–, poi i cantieri corali a cui partecipò lo scultore a Padova e Venezia. Ci si muoverà, quindi, nella 

Cappella dell’Arca all’interno della Basilica di Sant’Antonio, durante la direzione dei lavori di 

Falconetto, e nella Basilica di San Marco, luogo in cui lo scultore fu attivo al primo pergolo 

bronzeo ancora una volta sotto la guida di Sansovino. Tra i due organismi artistici si colloca il 

dossale dell’oratorio di San Rocco a Padova, prima opera autonoma dell’artista. 

 

 

III.1. Padova nel Terzo e Quarto decennio e Giovanni Maria Falconetto 

 

Calarsi in questa congiuntura temporale significa entrare nel pieno del rinnovamento edilizio 

cittadino in chiave rinascimentale operata dall’architetto veronese Giovanni Maria Falconetto 

(Verona, c. 1468 – Padova, primi giorni di gennaio 1535) che portò a compimento numerosi nuclei 

edilizi pubblici dando alla città un indelebile volto all’antica333. Era l’epoca della renovatio urbis in 

atto a Venezia durante il dogado di Andrea Gritti (1523-1538), epoca che fece sentire la propria 

influenza politico-culturale anche nella vicina Padova334. 

La fase finale della carriera di Falconetto si svolse a Padova per più di dieci anni (c. 1521 -1535). In 

precedenza, egli aveva studiato le antichità della sua città natale e aveva dipinto la cappella di San 

Biagio ai Santi Nazaro e Celso (1497-1499), le cappelle Maffei (1500) 335, Emilei (1503)336  e 

 
333 Per la biografia di Falconetto: ZANNANDREIS  1891, pp. 69-74; BRENZONI 1972, pp. 133-137; SCHWEIKHART 1974, 
pp. 123-132; SCHWEIKHART 1988, pp. 147-155; GUZZO 1994. Per Falconetto a Padova e la nuova architettura 

rinascimentale: CARPEGGIANI 1977; ZAGGIA 2020, pp. 13-16. La morte di Falconetto avvenne alla fine di dicembre 
1534 o all’inizio del 1535. Per la prima data: «La Porta di Corte sotto l’Orologio fu fatta sotto il Podestà Gio. Badoaro 
dal Falconetto che morì in Padova d’anni 76 storpiato dalla podagra nel 1534» (Notizie tratte dal notaio Monterosso , 
manoscritto, Biblioteca Civica di Padova, BP.4894, cc. 47r-58v, c. 54v; la fonte è riportata in: SARTORI 1976, p. 96; 
Archivio Sartori, I, p. 364, n. 485; BLAKE MCHAM 1994, p. 179 nota 133). A rendere più plausibile l’ipotesi che il 
decesso sia avvenuto nei primi giorni di gennaio del 1535 è la stesura dell’inventario dei beni del defunto l’8 gennaio in 

casa Cornaro, per il quale si vedano LOVARINI 1925 e BARTALINI, ZOMBARDO 2012. 
334 Renovatio urbis 1984. 
335 Per la cappella Maffei: BRUGNOLI 1987, pp. 225-226. 
336 Per la cappella Emilei: LODI 2004, p. 265; EBERHARDT 2007, p. 89. 
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Calcasoli (1504)337 nella Cattedrale, la cappella Nichesola in San Fermo e l’interno della chiesa di 

San Giorgetto lasciando un gruppo interessante di affreschi influenzati dalla tradizione pittorica 

antiquaria postmantegnesca, dalla cultura umbra-pinturicchiesca-peruginesca e da quella di 

Melozzo da Forlì, il quale, a detta di Marcantonio Michiel, gli fece da maestro338. Si diresse poi in 

diverse parti della penisola: soggiornò per molti anni a Roma, ma anche a Trento, dove lasciò le 

ante d’organo per Santa Maria Maggiore (1507-1508) e a Mantova, dove dipinse la suggestiva sala 

dello Zodiaco in Palazzo D’Arco, ciclo astrologico e summa della sua vastissima cultura 

antiquaria339. Si possono ipotizzare dei soggiorni a Napoli e in altri luoghi, come sostiene Vasari, 

ma anche a Ravenna e Pola, nelle quali disegnò le architetture antiche lasciando i fogli in casa 

Cornaro al momento della morte. 

All’epoca Falconetto era diventato famoso per la sua conoscenza delle architetture e dei monumenti 

dell’Antichità, tanto che Vasari esagerò nelle Vite ricordando una sua permanenza nell’Urbe per ben 

«dodici anni interi»340. In quest’ottica di esperto dell’architettura antica e con un vasto corpus di 

disegni, egli giunse a Padova intorno al 1521. Com’è noto ancora grazie a Vasari, fu Pietro Bembo a 

presentarlo ad Alvise Cornaro, suo futuro mecenate e padrone di casa: 

 

[Falconetto] se n’andò a Padoa, dove fu prima conosciuto e poi molto favorito da monsignor 

reverendissimo Bembo, che poco appresso lo fece conoscere al magnifico Messer Luigi Cornaro, 

gentiluomo viniziano d’alto spirito e d’animo veramente regio, come ne dimostrano tante sue 

onoratissime imprese341. 

 

Il Cornaro, «veduti i disegni di Falconetto» e «tiratoselo in casa, ve lo tenne onoratamente ventun 

anni, ché tanto fu il rimanente della vita di Giovanmaria, il quale in detto tempo operò molte cose 

con detto Messer Luigi». I due, quindi, in un periodo compreso tra il 1521 e il 1523 si diressero alla 

volta di Roma a studiare le antiche vestigia e, una volta tornati a Padova, realizzarono il portico in 

pietra di Nando della Loggia Cornaro, capolavoro dell’architetto e primizia della cultura 

rinascimentale nel Nord Italia che dovette impressionare le personalità colte di Padova (fig. 28). Si 

rimane, quindi stupefatti, quando si leggono le parole del Diario di Giovanni Antonio da Corte, il 

quale proprio nel gennaio del 1524 racconta dell’esposizione della selvaggina catturata dal Cornaro 

in una battuta di caccia e non si premura di registrare la Loggia allora in costruzione:  

 
337  Per la cappella Calcasoli: LODI 1997, pp. 192-194. Per la commissione delle pitture: BRUGNOLI 1987, p. 108; 
BRUGNOLI 2007, pp. 29-33. 
338 MICHIEL 1521-1543, ed. 1800, p. 10. 
339 Per le ante d’organo a Trento (l’Annunziazione e i Santi Pietro e Paolo): S. Lodi, in Rinascimento e Passione 2008, 
cat. 156 pp. 592-595. Per gli affreschi di Avio: LODI 2008, pp. 202-213. 
340 VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: IV (1976), pp. 591-592. 
341 VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: IV (1976), pp. 591-592. 
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Adì dito [10 gennaio 1524] in questo dì el magnifico messer Alovise Corner haveva fato meter ali soy 

ferri dela sua casa al Santo la più bella cossa de selvadesina, et l’era stado fora 20 zorni cum li soy 

compagni, li era do cervi grandissimi, uno lovo grande, do congiori grandissimi forsi de 16 cavrioli et 

cervi picoli una bella cossa credo et li andasse mezo la terra era pieno tuti li soy ferri habudo questo 

piacer apiarli342. 

 

Come si vedrà tra poco, lo sperimentalismo della Loggia rimase inizialmente interesse di pochi, 

perché in città si era ancora molto legati alla tradizione locale.  

La carriera di Falconetto sembra divisa da uno spartiacque: nella prima parte della vita egli è 

attestato solo come pittore, mentre dall’arrivo a Padova, pur dipingendo ancora gli interni 

dell’abitazione del Cornaro, egli opera prevalentemente come architetto. Questo fatto si deve 

probabilmente al felice incontro con il mecenate, appassionato di architettura, per cui l’intervento di 

Falconetto nella Loggia rappresenta l’incredibile preludio alla stagione matura del Rinascimento 

veneto guidata dalla triade Sansovino-Sanmicheli-Palladio. L’incontro tra l’architetto veronese e il 

Cornaro rappresenta un dialogo «certo tra i più fecondi nel quadro della storia dell’arte», come ben 

ha espresso Paolo Carpeggiani in pagine rimaste memorabili343. 

Come ha individuato lo studioso, con la conferma di Maurizio Berti durante il restauro, la Loggia 

costruita nel 1524 era composta dal solo portico lapideo di colore bruno al pianterreno 344. La 

struttura, utilizzata come frons scenae teatrale per le commedie di Angelo Beolco detto Ruzante, 

doveva quindi fare un grande effetto ai visitatori nel momento in cui accedevano alla corte dal 

sottoportico che dà sulla strada, poiché si trovavano di fronte un vero e proprio teatro all’ant ica. 

La loggia falconettiana, a cinque arcate, è retta da pilastri con semicolonne e trabeazione dorica 

composta dall’alternarsi di triglifi e metope con bucrani e scudi345. L’architrave dell’arcata centrale 

è più rilevato rispetto agli altri per evidenziare l’iscrizione in latino con la firma dell’architetto, 

mentre nella parte sottostante la chiave d’arco è decorata da una testa di Medusa e due aquilotti e, 

nei pennacchi laterali, da due splendide Vittorie alate. Le altre chiavi d’arco presentano due coppie 

di teste di Giove Ammone e di Sileno. Alla Loggia, sopraelevata da un piccolo basamento, si accede 

attraverso degli scalini semicircolari che si protendono sulla corte.  

 
342 DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 167r. 
343 CARPEGGIANI 1977, p. 71. 
344 CARPEGGIANI 1977, p. 84 nota 74; BRESCIANI ALVAREZ 1980, pp. 46, 48. 
345 Per gli aspetti architettonici della Loggia che riprendono esempi antichi a Verona: G. Beltramini, in Andrea Palladio  
2005, cat. 46a pp. 270-272; BELTRAMINI 2012, p. 41. 
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La pietra di Nando, ben conservata per quattro secoli, ha subito un repentino degrado  soprattutto a 

partire dalla metà del XX secolo a causa dell’inquinamento346. Le foto di inizio secolo mostrano 

ancora le superfici ben definite, l’iscrizione di Falconetto e la Vittoria sinistra quasi integre, 

diversamente da oggi (fig. 29). Alcuni scatti di inizio secolo permettono di comprendere la 

successione del degrado che ha impoverito irreparabilmente questo tassello fondamentale della 

storia dell’arte rinascimentale italiana. In particolare, la Vittoria sinistra, che era ancora completa 

negli anni Quaranta del Novecento, subì prima la perdita della testa e poi la consunzione quasi 

completa (figg. 30-31). La Vittoria di destra, pur avendo perso la definizione del viso, 

fortunatamente mantiene uno stato di conservazione migliore (figg. 32-33). 

L’iscrizione centrale, della quale rimangono oggi solo i due monconi laterali 

(«IO · MAR[…]DXXIIII»), attestata da diverse fonti antiche e moderne e riportata sempre con leggere 

varianti, è verificabile con più certezza collazionando le fotografie d’epoca. Questo è il testo 

ricostruito con la documentazione fotografica:  

 

IO · MAR [FA]LC[ONETVS · AR]CHITECTVS · VERONENSIS MDXXIIII347. 

 

La prassi già antica di firmare le architetture fu ispirata a Falconetto dall’esempio dell’Arco dei 

Gavi a Verona, ma anche dal più vicino caso della firma di Donatello sul basamento del 

Gattamelata: «OPVS DONATELLI/ · FLO[RENTINI] ·»348. Dopo la Loggia, l’architetto firmerà Porta San 

Giovanni, Porta Savonarola e l’arco della Torre dell’Orologio. 

Non possediamo alcuna documentazione archivistica sull’edificazione della Loggia. Grazie alla 

data sull’architrave si sa quando l’opera fu conclusa e, grazie alla testimonianza di Marcantonio 

Michiel, si conosce il nome dello scultore che intervenne sulle parti figurate: «Zuan Padoan, detto 

da Milan» identificato da Erice Rigoni in Giovanni Rubino detto Dentone (Padova, fine XV secolo  

– Padova, 1529/1530)349. Entrato a bottega di Giovanni e Antonio Minello (1513) e, a detta di 

Michiel, anche allievo di Cristoforo Solari, il Dentone ricevette la prestigiosa commissione di 

 
346 Per i restauri della pietra di Nanto della Loggia: MARCHESINI, CAVALETTI 1980, pp. 86-93; FASSINA 1990, pp. 233-
244, tav. XII, figg. 9-13; FASSINA, PEZZETTA, CHERIDO, NACCARI, MELICA 2004, pp. 415-422; FASSINA, BENCHIARIN, 
MOLIN 2016, pp. 1111-1118. 
347 Tra parentesi quadre è il testo già perduto ai primi del Novecento. Diversamente da alcune trascrizioni, si preferisce 

evitare il raddoppiamento della lettera T nel cognome dell’architetto (Falconettus), pe r seguire la formula alla latina 
documentata sulle altre firme delle porte urbiche e della Torre dell’Orologio. L’iscrizione è citata in molte 
pubblicazioni; solo per citarne alcune: TEMANZA 1778, p. 138; CARPEGGIANI 1977, p. 83; G. Schweikhart, in Palladio e 
Verona 1980, p. 95; PETROBELLI 1980, p. 7; G. Beltramini, in Andrea Palladio e la villa  2005, p. 270; BELTRAMINI  
2009, pp. 60, 64.  
348 BELTRAMINI 2009, pp. 60-61, 64-65. 
349 RIGONI 1931, pp. 321-322 nota 1 (ora in RIGONI 1970, p. 239 nota 1). Prima della chiarificazione operata dalla 
Rigoni, lo scultore Giovanni Padovano da Milano citato da Michiel era stato identificato in Giammaria Mosca 
(VENTURI 1930, p. 265). Per informazioni sul Dentone: SCHOFIELD 2006, pp. 24-26, 33; PRINCIPI 2014, pp. 113, 136-
137 note 89-91; CAMPIGLI 2017. 
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realizzare il Miracolo del marito geloso (1524) per la Cappella dell’Arca al Santo350. Lo scultore, in 

realtà, non si dedicò molto all’opera tanto che il 10 maggio 1529 fu necessario stipulare un nuovo 

contratto. A causa della sua morte, avvenuta entro il primo febbraio 1530, l’opera fu consegnata nel 

1534 a Silvio Cosini che la completò nella sua interezza. Se inizialmente si è proposto di 

riconoscere un maggiore intervento del Dentone nella parte sinistra del Miracolo, si propende ora in 

modo più plausibile che poche parti spettino a lui che Cosini abbia rifinito l’opera  impedendo di 

riconoscere quanto scolpito in precedenza351. Le uniche altre opere note del Dentone sono quelle 

segnalate da Michiel in casa Cornaro: «Le figure nella ditta corte de piera de Nanto in li nicchii, e le 

do vittorie sopra l’arco […]. L’Apolline de piera de Nanto nel primo nicchio a man manca fu de 

mano de l’istesso»352. Le statue nelle nicchie e l’Apollo risultano perdute, mentre rimangono le 

Vittorie della Loggia, talmente deteriorate da aver scoraggiato gli studiosi precedenti ad 

occuparsene dal punto di vista stilistico. Dal momento che le Vittorie rappresentano l’unica opera 

superstite dello scultore, le fotografie conservate alla Biblioteca Civica di Padova  sono 

particolarmente importanti perché le ritraggono ancora integre permettend o di afferrare lo stile dello 

scultore (figg. 30, 32). Se si possono notare delle tangenze con le opere dei Minello, come il volto 

con la bocca aperta della Santa Giustina della Cappella dell’Arca, sembra piuttosto di riconoscere 

nella Vittoria della Loggia il debito verso le espressioni di intenso patetismo e le pose eleganti delle 

opere di Giammaria Mosca. A titolo di confronto si propongono la testa della Porzia della Ca’ 

d’Oro (figg. 34-35) e uno dei volti femminili del Miracolo del bicchiere (fig. 17). Tuttavia, l’aspetto 

delle Vittorie che colpisce maggiormente è il profondo gioco chiaroscurale delle vesti: la manica 

della figura di destra si apre in un rigoglioso svolazzo, mentre il drappeggio della veste si espande 

in molteplici rigonfiamenti. Si ammiri, poi, la postura nervosa e scattante della figura che si torce 

nella parte alta, mentre le gambe si muovono con leggiadria, in punta di piedi, quasi in un passo di 

danza. La ricchezza lussureggiante delle vesti non trova alcun raffronto nel la coeva produzione 

scultorea padovana, pertanto sembra di poter dare fede alla testimonianza di Michiel e ricondurla 

alla lezione del maestro Solari, soprattutto confrontandola con il cenotafio di Ludovico il Moro e 

Beatrice d’Este (1497-1499) i cui abiti sono resi con minuzia e gonfiati in modo esuberante e 

antinaturalistico (fig. 36) o al panneggio del Cristo alla colonna (1510-1520 circa)353.  

Le teste nelle chiavi d’arco con Medusa, Sileno e Giove Ammone, anch’esse da attribuire 

plausibilmente al Dentone, sono state scolpite su disegni forniti da Falconetto che le aveva già 

 
350 Per l’ingresso nella bottega dei Minello: RIGONI 1932-1933 (ora in RIGONI 1970, p. 127-128, 139 doc. XV). Per la 
sua partecipazione al rilievo della Cappella dell’Arca: RIGONI 1931; PRINCIPI 2014, pp. 113, 136-137 note 89-91. 
351 Per il riassunto delle questioni attributive tra le varie parti del rilievo: PRINCIPI 2014, p. 137 nota 90. 
352 MICHIEL 1521-1543, ed. 1800, p. 10. 
353  Per il monumento funebre Moro-d’Este: BATTAGLIA 1992. Per il Cristo esposto alla recente mostra Il corpo e 
l’anima, si veda la relativa scheda di catalogo: S. Zanuso, in Il corpo e l’anima 2021, pp. 428-429 cat. 133. 
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rappresentate in pittura nella Sala dello Zodiaco a Mantova354 (figg. 37-42). La testa di Giove 

Ammone, figurazione amatissima da Falconetto, è stata da sempre ricondotta all’esempio dell’arco 

veronese che presentava sulla chiave d’arte una testa della stessa divinità oggi conservata al Museo 

Maffeiano. Se tipologicamente il confronto con un’altra chiave d’arco è esatto, dal punto di vista 

della ricezione dei modelli figurativi sembra più appropriato avvicinare la testa di Falconetto a 

qualche monumento antico della capitale, il cui reperto più simile è rappresentato dall’ara di 

Camurzio Punico oggi in Palazzo Corsini355 (fig. 43). Le maschere con corna d’ariete dell’altare 

romano, oltre ad essere simili a quelle della Loggia, affiancano il volto di una Medusa tra cigni(?) 

con ali spiegate con due serpenti annodati al collo , cioè la stessa composizione dell’arcata centrale 

della Loggia e di uno stucco della volta della Cappella dell’Arca356. Are come quella di Camurzio 

Punico erano diffusissime nell’antichità ed erano conosciute dagli artisti rinascimentali; a Padova, 

infatti, come messo in evidenza da Davide Banzato, anche il Riccio ripropose nello splendido 

Candelabro Pasquale del Santo la stessa composizione con teste di Giove Ammone da cui pende il 

ricco festone357 (fig. 44). Come dimostra il disegno del Louvre, che presenta sia la Medusa con i 

volatili che il ricco festone, Falconetto prese spunto da un’ara antica decorata da entrambi gli 

elementi358 (fig. 45). Solo pochi esemplari di are/urne romane sono decorate in questo preciso modo 

(e in particolare con la testa di Medusa affiancata da uccelli con un’ala distesa, come la 

composizione della Loggia): sono noti, appunto, l’ara Corsini e un’altra al Louvre proveniente dalla 

collezione Borghese359. 

 

 
354 Per la corrispondenza tra le teste dipinte a Mantova e scolpite a Padova, Giovanni Mariacher (1980 p. 80) ricorda 
solo il Giove Ammone. Il confronto visivo tra la testa di Giove Ammone dipinta nella Sala dello Zodiaco e quella della 
Loggia Cornaro è già in ATTARDI 2004, p. 69. 
355  Per l’altare antico: DE LUCA 1976, pp. 117-118, pl. 117-118; PEDONE 2016, pp. 31, 76, 82 note 12-13. Per la 
collezione Corsini: BORSELLINO 2013, pp. 107-125 (per le are, in part. p. 111 nota 46).  
356 PIETROBELLI 2017, p. 53 nota 43. La testa femminile al centro della Loggia, che si vuole riconoscere in Medusa, era 

stata interpretata come allegoria di Apoteosi (MARIACHER 1980, p. 81). 
357 Banzato (2009, p. 108 nota 93) segnala alcune are del Louvre (per le quali si veda REINACH 1906, pp. 120-123), 
un’urna al Museo Bardini (ma con teste caprine; si veda: NOCENTINI 1965, pp. 44-46, tav. VIIb), un pezzo ai Musei 
Vaticani (inv. 2383) e quella di Falvius Hyla al Fitzwilliam Museum di Cambridge. Lo studioso, inoltre, propone un 
altro riferimento antiquario (2009, pp. 90-91 e p. 110 nota 115), ovvero l’Urna di Caio Terentio Preponti, ora a Vienna 
(inv. III 1180), ma proveniente in origine dalla collezione Ursati e poi in quella del Catajo, pertanto conosciuta in 

ambito padovano (per l’urna: SINN 1987, p. 187 n. 401, tafel 63 n. 401b). Altre due are  con teste di Giove Ammone e 
festone (ma senza Medusa) che si possono segnalare sono quella di Giunia Procul a che alla metà del Cinquecento si 
trovava nella proprietà del cardinal de’ Medici fuori dalla proprietà Flaminia e oggi agli Uffizi (inv. 1914 n. 950); e 
quella già in collezione Albani e ora ai Musei Capitolini: Supplementa Italica-Imagines. Roma (CIL, VI) 1. Musei 
Capitolini 1999, pp. 56-57. 
358 Per il foglio del Louvre (inv. RF 1075r): S. Lodi, in Mantegna e le arti 2006, cat. 91 pp. 331-334 (con bibliografia 

precedente). Il riferimento artistico vicino al disegno di Falconetto è stato individuato nel Mon umento Della Torre in 
San Fermo Maggiore a Verona realizzato da Andrea Riccio nel 1517. 
359 Per l’ara del Louvre (inv. Ma 633): https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010304554. Essa era stata confrontata al 
candelabro di Riccio da Banzato. 
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Si deve sempre alla mano del veronese l’arco di trionfo a Este. Pur non disponendo di elementi utili 

a datarlo, si può ipotizzare che l’opera, ancora di committenza di Alvise Cornaro, risalga agli  anni 

immediatamente successivi alla Loggia (c. 1525-1526)360. Sono numerosi i richiami tra le due 

architetture: il forte spirito antiquario (in questo caso l’opera si ispira all’Arco di Giano a Roma361), 

l’utilizzo della pietra di Nanto, le vittorie alate e il mascherone di Giove Ammone, le cornici dei 

piedritti che reggono un dado su cui si innesta l’archivolto 362 . L’opera fungeva da ingresso 

monumentale a una scalinata che portava alla villa Cornaro circondata da giardini 363. 

 

 

Se nella Padova degli anni Venti l’intervento di Falconetto appare in tutta la sua potenza 

sperimentale votata all’antico, in città si rinnovarono nello stesso periodo altri edifici, di cui si farà 

ora un rapido accenno, a partire dall’oratorio di San Rocco, uno dei più compiuti esempi  in città di 

scoletta con un importante ciclo di affreschi al pianoterra. Diversamente dalle altre scuole padovane, 

che nel Cinquecento vennero aggiornate per lo più solo nell’apparato decorativo interno, l’oratorio 

spicca per la volontà di modernizzazione anche della struttura architettonica, compiuta tra il 1525 e 

il 1527, ampliando la costruzione precedente e aprendo grandi finestre364. Pur nell’asimmetria della 

forometria in facciata con il portale (del 1544) fuori asse rispetto al timpano, spicca il grande 

elemento classicheggiante del frontone con una cornice rilevata sorretta da mensole in terracotta 

formate da mattoni appositamente sagomati365 . Le soluzioni introdotte nell’oratorio colpirono i 

padovani che si ispirarono immediatamente alla costruzione. A questo riguardo, è noto il caso della 

Casa dello Speziale o Farmacia al Pomo d’Oro, all’angolo tra via Monte di Pietà e via Daniele 

Manin. Il proprietario, lo speziale Giovanni Battista Medeghini, commissionò nel 1527 -1528 il 

rifacimento delle due facciate ai murari Francesco di Lorenzetto e a Giovanni Maria da Castelfranco 

e affidò la parte scultorea delle colonne, delle finestre e dei poggioli a Bartolomeo Cavazza da 

Sossano (fig. 46). Le facciate della Spezieria furono poi coperte di affreschi attribuiti a Domenico 

Campagnola366. Il muraro Francesco, figlio di Lorenzetto, lavorò ancora nel cantiere della Loggia 

del Consiglio in Piazza dei Signori e in quello del Monte di Pietà durante la sopraelevazione su 

 
360 In passato si era proposta una datazione al 1523, cioè subito dopo il rientro da Roma e prima della Loggia Cornaro, 
quasi che l’arco di provincia fungesse da preparatorio alla più impegnativa realizzazione della Loggia (GAMBARIN 

2004, p. 124, 129 nota 11). Per altra bibliografia sull’arco: CALLEGARI 1931, pp. 78, 92; CALLEGARI 1973, pp. 109-111. 
361 Falconetto aveva dipinto l’Arco di Giano già nell’affresco di San Giorgetto a Verona, nel segno del Leone nella Sala 
dello Zodiaco in Palazzo d’Arco a Mantova e nel disegno con scene all’antica di Vienna (inv. 13248). Per il disegno: S. 
Lodi, in Rinascimento e passione 2008, cat. 154 pp. 588-589. 
362 GAMBARIN 2004, p. 124. Il mascherone aveva barba e capigliature molto folte, come si vede in una foto pubblicata in 
LOVARINI 1899, p. 203. 
363 BRUNELLI, CALLEGARI 1931, pp. 254-257. 
364 Per la precisazione della cronologia della parte architettonica dell’oratorio: MANCINI 2000, pp. 96-97. 
365 Per la struttura decorativa fittile del frontone: MOSCHETTI 1930a, pp. 27-30. 
366 Per il palazzo e le sue decorazioni: RIGONI 1955; LORENZONI 1977, pp. 68-69; FANTELLI 1989, p. 40 n. 78. 
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progetto di Falconetto (1532-1534)367. Bartolomeo Cavazza, invece, meglio conosciuto come primo 

maestro di Andrea Palladio, fu autore dell’altare Conti nella Basilica del Carmine, di lavori nel 

monastero di San Matteo368 e, si può precisare ora, del distrutto monumento dei Giuristi Tedeschi 

agli Eremitani369 . Nei contratti il Medeghini esplicitò i riferimenti formali a cui i muratori e il 

lapicida dovevano sottostare: il Cavazza doveva seguire l’esempio di Palazzo Roccabonella in via 

San Francesco (iniziato nel 1498), mentre i murari dovevano fare il cornicione lapideo in alto come 

quello della «fraia de miser san Rocho fato novamente» e come quello di un edi ficio «su la Piaza de 

la Signoria apresso la Loza del Conseio», edificio oggi non noto 370 . La particolare tipologia 

decorativa di mensoline sovrapposta a una cornice a dentelli, come appariva nella farmacia  (fig. 47), 

nell’oratorio (fig. 48) e nel palazzo in Piazza dei Signori, doveva essere particolarmente in voga 

all’epoca poiché se ne rintracciano almeno altri due casi dello stesso periodo: Palazzo Giusti 

Savonarola Tolomei in Via del Santo (fig. 49) e Palazzo Uberti Menini in via Savonarola (fig. 50).  

Palazzo Giusti fu rinnovato a partire dal 1531. La decorazione plastica in pietra di Nanto fu 

commissionata al lapicida Francesco Milanino, mentre gli affreschi si devono ancora a Domenico 

Campagnola371 . Milanino fu poi autore degli elementi architettonici del Monte di Pietà, della 

perduta cornice dell’altar maggiore degli Eremitani (per la pala di Ludovico Fiumicelli), dell’altare 

della Resurrezione di Stefano dall’Arzere al Santo e degli elementi lapidei del cortile antico del Bo, 

ecc.372. 

Palazzo Uberti, invece, non ha documentazione archivistica su cui fare affidamento, ma la 

conformazione architettonica, pur con la polifora quattrocentesca, rimanda alla cultura degli anni 

Venti-Trenta del XVI secolo, e così la decorazione pittorica che asseconda il «gusto 

 
367 Francesco di Lorenzetto compare nei documenti del cantiere: LODI, SAMBIN DE NORCEN 1996, p. 65. Per l’intervento 
di Falconetto nella fase finale della costruzione della Loggia del Consiglio: LAMON 2010 (con bibliografia precedente). 
Per una voce isolata che espunge l’opera dal catalogo dell’architetto veronese: MAFFEI 1994, pp. 102-103. 
368 RIGONI 1936-1937, ora in RIGONI 1970, p. 302. 
369  Il Monumento dei Giuristi Tedeschi era composto da una struttura timpanata che incorniciava l’iscrizione 

(tramandata da Salomonio) sovrapposta da un’aquila bicipite  coronata. La struttura e l’iscrizione erano in pietra di 
Nanto, mentre l’aquila in pietra d’Istria. Il monumento, rimasto intatto nonostante il bombardamento dell’11 marzo 
1944, dovette rompersi almeno in parte in seguito al crollo della parete su cui era fissato: PIETROBELLI 2020, p. 37 nota 
229 e figg. 46, 49. Dell’aquila bicipite rimangono oggi nel deposito  della Soprintendenza un paio di frammenti. La 
paternità dell’opera si ricava da un documento rintracciato da Erice Rigoni: RIGONI 1970, pp. 225-226 nota 9. L’11 
agosto 1552 gli scultori Antonio Grandi e Bartolomeo Dindin stimarono «una aquila inperiale con la sua corona de 

preda d’Istria fata per man de maestro Bartolomeo dito Cosan tagia preda». Il documento cita anche il lapicida 
Francesco Liberali (plausibilmente l’omonimo lapicida attivo sull’attico della Cappella dell’Arca nel 1532; si veda 
ultra). Che il «Bartolomeo dito Cosan» sia il Cavazza si ricava da una nota sottostante scritta il giorno successivo che 
menziona «Bartholomeo de Sossano» (ASP, Archivio Giudiziario Civile, Ufficio del Sigillo, busta 1382). Il documento, 
quindi, attesta un’aquila imperiale coronata in pietra d’Istria finita nel 1552 ; il soggetto, la materia e la cronologia 
concordano con l’opera agli Eremitani. 
370 RIGONI 1955, p. 92. 
371 Per il palazzo in via del Santo: RIGONI 1955, pp. 81-84 e 93-95 docc. IX-X; LORENZONI 1977, p. 70 nota 31; 
FANTELLI 1989, p. 40 n. 80. 
372 PIETROBELLI 2021b. 
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archeologizzante del quarto decennio»373. Infatti, si può specificare che una delle figure femminili 

distese rappresenta la Fortuna, con timone e cornucopia, ispirata a esempi antichi attestati in 

monete e in un altare ai Musei Capitolini (figg. 50-51). 

 

Erano ancora in corso alla fine del Terzo decennio i lavori alla Loggia del Consiglio, poi detta 

Loggia della Granguardia, in Piazza dei Signori, per la quale ci vollero più di trent’anni (1499-

1535). L’edificio prende il nome dalla loggia colonnata su alto basamento, che introduce alla sala 

superiore, nella quale si riuniva il Consiglio cittadino, uno dei pochi organi di governo locale in 

attività durante la dominazione veneziana. L’edificio attuale è il frutto della totale riedificazione di 

un precedente e più piccolo fabbricato le cui colonne fanno sfoggio nella navata della chiesa di San 

Francesco Grande. La ristrutturazione cinquecentesca durò a lungo a causa della drastica 

interruzione tra il 1509 e il 1517 dovuta agli eventi di Agnadello. Nel 1496 furono presentati tre 

progetti di Annibale Maggi da Bassano († 1504), che era anche uno dei soprastanti alla fabbrica, di 

Lorenzo da Bologna e di Pietro Antonio Abbati da Modena374. I lavori iniziarono nel 1499 sotto la 

guida del capomastro Biagio Bigoio da Ferrara, aiutante di Lorenzo da Bologna, che svolse anche 

l’attività di muraro, in concerto col tagliapietre Sebastiano da Lugano (Bastiano) 375  e con il 

falegname Marco376. Biagio, morto nel 1528, fu sostituito dal muraro Zanetto del Gaia e dai fratelli 

Francesco e Angelo Sansoni. Alla ripresa dei lavori nel 1517, nei mesi di maggio -giugno furono 

montate le colonne e le arcate della Loggia. Dopo un’ulteriore interruzione (c. 1519-1522) dovuta 

alla guerra franco-imperiale, nel 1523-1524 si costruirono il soffitto del loggiato, la sala superiore e 

la scala per accedervi, il soffitto cassettonato e fu completato il rivestimento lapideo esterno. Nel 

1526 il Consiglio sì riunì nella nuova costruzione, che fu decorata per tutto il decennio successivo 

con gli stemmi di Padova sotto la loggia e un «[Leone di] Sanmarcho» (perduto) opera di Antonio 

Minello377, un altro Leone di Vincenzo [Grandi] (1526-1527), l’Urna per le votazioni in bronzo di 

Desiderio da Firenze (1532-1533). Della decorazione pittorica originaria della sala, compiuta da 

Paolo da Venezia e Girolamo dal Santo, oggi nulla rimane, poiché le pareti sono occupate dal ciclo 

di Pier Antonio Torri (1667). Infine, nel 1537 ci fu un concorso per porre nella sala una grande tela. 

Vi parteciparono Domenico Campagnola e Ludovico Fiumicelli con le opere oggi esposte ai Musei 

Civici.  

 
373 Per la citazione: FANTELLI 1989, p. 40 n. 76. Per il palazzo si vedano anche: FABRIS 1977, p. 489; LORENZONI 1977, 
p. 64 nota 13. 
374 Per Lorenzo da Bologna, attivo nel Nord Italia (in part. Vicenza e Padova) tra il 1460 e il 1508: MORETTI 2006. 
375 Attivo in città tra il 1472 e il 1513 (SARTORI 1976, pp. 214-215 e ad indicem). Al 1502 risale il contratto per la 

prospettiva del Miracolo del bicchiere nella Cappella dell’Arca, poi realizzata nel 1529 da Giuliano Fiorentino (BLAKE 

MCHAM 1994, pp. 40, 79, 210-211 doc. 26). 
376 Forse l’intagliatore Marco figlio di Allegretto documentato ai Servi nel 1478? (SARTORI 1976, p. 131b). 
377 Pur pagate a Giovanni Minello, le tre opere sono da attribuirsi al figlio Antonio ( LAMON 2010, p. 31 e nota 30). 



84 

 

Falconetto fu nominato soprastante della fabbrica nel 1530 e forse lavorò più t empo di quello 

attestato nei documenti (16 marzo – 18 giugno). In ogni caso, dal momento che l’edificio era già 

funzionante nel 1526, si è ipotizzato che spetti al veronese il coronamento sommitale con 

l’alternanza di tondi e losanghe, similare a quello presente sul Monte di Pietà. 

La temperatura globale dell’edificio è ancora quella del classicismo di fine Quattrocento. I capitelli 

delle colonne (fig. 52), che presentano dei delfini che guardano a una fontana, risalgono forse al 

primo decennio del secolo, perché con la ripresa dei lavori nel 1517 si montarono subito le colonne 

e le arcate, pertanto gli elementi decorativi dovevano essere già pronti in precedenza. Come già 

proposto da Rusconi, si possono attribuire ipoteticamente i capitelli delle colonne e dei pilastri a 

Giovanni Minello, anche se il primo è attestato nei documenti del cantiere soltanto a partire dal 

1524. Tuttavia, si può pensare che egli fosse già attivo in precedenza e che non siano sopravvissuti 

tutti i documenti. I delfini, infatti, sono molto simili a quelli sulle paraste della Cappella dell’Arca, 

luogo in cui Giovanni era attivo dal 1500 al 1521; si vedano in particolare lo stesso modo di 

ritagliare le code e i fori del trapano lasciati a vista nelle bocche (fig. 53). Inoltre, dal punt o di vista 

compositivo, bisogna ricordare come l’iconografia sia memore di precedenti repertori umbro-

toscani, in particolare il capitello con volute inverse formate dalle code di delfini trova la prima 

attestazione del Palazzo Pazzi di Firenze risalente agli anni Sessanta del XV secolo, e introdotti a 

Padova probabilmente da Pietro Lombardo378. Gli esempi, però, forse più vicini al capitello della 

Loggia sono quelli ideati da Francesco di Giorgio Martini per il portale di San Bernardino a Urbino, 

edificio realizzato dall’architetto senese a partire dal 1482379 (fig. 54).  

 

Come si è visto attraverso i casi riassunti finora – l’oratorio di San Rocco, la Spezieria al Pomo 

d’Oro, la Loggia del Consiglio e gli altri palazzi –, l’architettura padovana e la sua decorazione 

plastica della fine del Terzo decennio e dell’inizio del quarto erano ancora piuttosto ritardatarie380, 

stabilizzate su formule di inizio secolo, mancando ancora l’aspirazione a un consapevole linguaggio 

all’antica, pur avendo a disposizione l’esempio innovativo della Loggia Cornaro. 

Anche la scultura padovana, concentrata sulle glorie locali e su quelle veneziane,  era piuttosto 

refrattaria alle novità. A questo riguardo è già stato notato come nei primi decenni del secolo a 

lavorare ai rilievi della Cappella dell’Arca ci furono padovani e veneziani (Tullio e Antonio 

 
378 Per la diffusione di tali capitelli nelle architetture padovane: CALORE 2017, pp. 65-67, 71 nota 71. 
379 Per i capitelli di Francesco di Giorgio: BURNS 1994, pp. 151-181, in part. pp. 161, 170-171; DE PAOLI  2020, pp. 448-
457. Per la diffusione di motivi decorativi e architettonici tratti dai cantieri urbinati e dalle opere di Francesco di 
Giorgio nelle opere venete dei Lombardo: GUERRA 2006, pp. 98, 104-105 e 117-118 nota 49 (con bibliografia 

precedente). 
380 «Verso la fine del terzo decennio del sec. XVI, dunque, si continua a costruire con un gusto ancora strettamente 
legato alla tradizione vecchia di parecchi decenni» (LORENZONI 1977, p. 69; per il perdurare delle soluzioni 
quattrocentesche nei primi tre decenni del XVI secolo, si veda anche p. 64 nota 13). 
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Lombardo, Giovanni e Antonio Minello, Giambattista Bregno, Giovanni Maria Mosca), e solo in 

seguito, tra la fine del terzo e l’inizio del quarto decennio, le commissioni passarono ai toscani 

(Jacopo Sansovino, Silvio Cosini, Danese Cattaneo)381 che portarono una ventata fresca. Così, pure 

nel campo della bronzistica e delle opere in piccolo formato, le opere del Mosca e di Andrea Riccio 

emergevano per la loro qualità elevata, ma solo per breve tempo, poiché il primo lasciò la Polonia 

nel 1529, il secondo morì nel 1532. Era, infine, molto attiva in città la dinastia vicentina dei Grandi, 

che però non portò a novità formali rilevanti. 

Diversamente, la pittura, pur concentrata sulla lezione di Tiziano e di Romanino, aveva cominciato 

ad aprirsi alle novità centroitaliane ancora una volta grazie ad Alvise Cornaro  e a Pietro Bembo. 

Com’è noto, dal citato viaggio romano compiuto da Falconetto e dal suo padrone di casa, il Cornaro 

portò in città un ‘bottino’ di stampe e disegni della scuola raffaellesca. È Marcantonio Michiel a 

ricordare che il pittore Domenico Campagnola aveva decorato la casa del mecenate sfruttando il 

repertorio delle «carte di Raffaello»382. Di lì a poco, anche il pittore Girolamo dal Santo, che è 

ricordato per aver affrescato la facciata della casa di Alvise 383 , avrebbe utilizzato stampe di 

Agostino Veneziano per gli affreschi della cappella della Carità nella chiesa di San Francesco 

Grande384. In particolare, Girolamo utilizzò pedissequamente le stampe con gli Evangelisti (datate 

1518) per affrescare la volta di ingresso della cappella (figg. 56-57). Collaborò con lui per la parte 

scultorea Giammatteo Grandi, alla cui mano vanno ricondotte le decorazion i superstiti385 (fig. 55). 

In  questa temperie culturale e artistica che si muove tra i centri di Roma e Padova si inserisce 

anche la figura di Pierio Valeriano, letterato bellunese e autore del volume Hieroglyphica (1556), i 

cui rapporti sono documentati con i Cornaro patavini almeno dagli anni Trenta. Il bellunese, infatti, 

non solo partecipò alla stesura del programma iconografico e iconologico dell’Odeo, ma fu 

promotore di diverse iniziative artistiche nella sua terra natale386. Innanzitutto, egli si occupò della 

riedificazione in forme rinascimentali operata dall’architetto Tullio Lombardo (che presentò il 

modello nel 1517) della cattedrale di Belluno, tanto da tenere di persona i registri del cantiere per 

alcuni mesi nel 1527387. Ancora, Valeriano avviò la ricostruzione del presbiterio della parrocchiale 

di Castion e della chiesa di San Mamante388. In quest’ultimo edificio sacro, ricostruito a partire dal 

 
381 SIRACUSANO 2021, pp. 1031-1032. 
382 MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, pp. 10-11. 
383 SAVY 2013. 
384 La commissione degli affreschi a Girolamo risale al 2 luglio 1523. I pagamenti superstiti riguardano il biennio 1523 -
1524, ma si può pensare che proseguissero fino all’agosto del 1526, momento in cui gli si chiede di realizzare la pittura 
del paliotto e lo si paga per la pittura dei pilastri del vestibolo. SAVY 2013, pp. 57-69, 188-203. 
385 Il 22 giugno 1523 si coinvolge «Maestro Zuanmathio taiapria […] per lavori che die far per lo adornamento dela 

Capella dela Madonna in San Francesco» (SAVY 2013). 
386 Per l’influsso di Valeriano nell’Odeo: PIETROBELLI cdp (b). 
387 GUERRA 2006, pp. 93, 116 nota 28. 
388 Per Valeriano e le chiese bellunesi: GUERRA 2006, pp. 116-117 nota 38 (con bibliografia precedente). 
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1527, si conservano ancora tracce di affreschi 389 , che rimandano alla cultura raffaellesca 

precocemente diffusa a Padova nella corte di Alvise Cornaro. Infatti, non soltanto gli apostoli della 

parete copiano le stampe raffaellesche (in particolare l’Apostolo Pietro), ma l’evangelista Marco è 

ripreso quasi alla lettera dalla stampa di Agostino Veneziano utilizzata da Girolamo dal Santo in San 

Francesco (fig. 58). Se il circuito di diffusione delle stampe raffaellesche può essere giunto nel 

bellunese attraverso lo stesso Valeriano, a Roma per due decenni a partire dal 1509, la figura di 

Alvise Cornaro può aver giocato un ruolo di mediazione, vista la sua precocissima attenzione per la 

cultura centroitaliana. In questa fitta trama di rapporti, si consideri che proprio Girolamo dal Santo 

dipinse il Ritratto di Valeriano conservato al museo di Palazzo Fulcis a Belluno390. 

 

Come si è visto, architettura, pittura e scultura erano ancora piuttosto refrattarie alle novità 

dell’Urbe che calarono dall’alto per merito di Alvise Cornaro, del suo protetto Falconetto e di amici 

letterati come Valeriano e Bembo.  In questo humus culturale, Falconetto divenne la personalità 

chiamata a dare un volto nuovo alla città, non più per commissioni di singole personalità illuminate 

come il Cornaro, bensì per vari cantieri pubblici finanziati e voluti dalla Serenissima, attraverso la 

mediazione del capitano e del podestà che reggevano la città ed erano eletti dal governo veneziano. 

L’architetto fu chiamato a rinnovare i luoghi fondamentali di Padova, cioè le mura di difesa – gli 

ingressi urbici di Porta San Giovanni e Porta Savonarola – e gli spazi di rappresentanza di Piazza 

dei Signori e di Piazza Duomo – l’arco della torre dell’orologio, la conclusione della Loggia del 

Consiglio e la sopraelevazione del Monte di Pietà. Negli ultimissimi anni di vita (1532-1534) 

l’architetto, in quanto proto della basilica di Sant’Antonio, concluderà la Cappella dell’Arca 

assumendo molti scalpellini, tra i quali anche Minio.  

Nel ridisegno trionfalistico con un linguaggio all’antica degli spazi urbani gli studiosi hanno 

evidenziato bene la consapevole strategia della Dominante atta a ribadire il proprio potere politico 

sulla città patavina 391 . Inoltre, i cantieri di Giovanni Maria sono un momento di grande 

rivitalizzazione urbana con la diffusione della cultura antiquaria in città. Tre delle sue architetture – 

Porta San Giovanni, Porta Savonarola, arco della Torre dell’Orologio – sono veri e propri archi di 

trionfo declinati secondo la sensibilità rinascimentale.  

 

Porta San Giovanni, datata 1528, è la prima messa in opera da Falconetto392.  Fu quasi certamente 

realizzata in soli due anni (1527-1528), poiché iniziata e finita durante la reggenza del podestà 

 
389 Per la chiesa di San Mamante e i suoi affreschi, attribuiti a Pomponio Amalteo: RONCADA 1972. 
390 MANCINI 1994, pp. 87-88. 
391 ZAGGIA 2014. 
392 Per Porta San Giovanni: FADINI 2013, pp. 70-72. 
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Santo Contarini, come recita l’iscrizione sul fregio esterno393. L’opera è firmata con orgoglio sugli 

stipiti seguendo l’esempio della firma antica sull’Arco dei Gavi a  Verona394. Presenta due facciate, 

una rivolta all’esterno, più magniloquente con quattro semicolonne corinzie che inquadrano il 

fornice centrale e i due ingressi timpanati pedonali (ora chiusi); una rivolta alla città con più 

semplici lesene. L’opera è in trachite ad eccezione delle parti da evidenziare con la bianca pietra 

d’Istria, come Leone di San Marco, distrutto dai Francesi, gli stemmi esterni del podestà Pandolfo 

Morosini e del capitano Santo Contarini e, all’interno, a destra quello ripetuto del Contarini, a 

sinistra quello del nuovo podestà Maffeo Michiel. Le due chiavi d’arco del portale maggiore 

presentano lo stemma del provveditore alle fabbriche Giovanni Bolani, ma quella esterna è 

arricchita dal busto di Giove Ammone. L’attico interno contiene un’iscrizione che glorifica il doge 

Gritti, che riconquistò Padova dopo la disfatta di Agnadello e la difese dalle truppe dell’imperatore 

Massimiliano, per poi divenire doge dal 1523: «ANDREA GRITIO PRINCIPE OPTIMO/ […]/ 

MDXXVIII»395. 

 

Porta Savonarola, anch’essa firmata, è conclusa due anni dopo (1530) quella di San Giovanni, ma 

l’effetto trionfalistico e decorativo è decisamente più marcato grazie all’uso della pietra d’Istria per 

le semicolonne e all’introduzione di due coppie di clipei con busti sopra le porte laterali 396 . 

Sull’attico della facciata esterna gli stemmi del podestà Paolo Trevisan e del capitano Priamo da 

Lezze affiancano il Leone di San Marco realizzato nel 1928-1930 in sostituzione di quello distrutto 

durante l’occupazione napoleonica. In basso, la chiave di volta dell’arco presenta il busto di Marte, 

con l’elmo e con alle spalle una parete infuocata, e lo stemma del provveditore alle fabbriche 

Nadalin Contarini. I due clipei, che guardano verso il contado, ospitano Bacco con l’uva e forse 

l’Abbondanza con foglie e frutta, alludendo simbolicamente alla prosperità della campagna (figg. 

59-60). Sulla facciata interna, lo stemma in alto a sinistra raccoglie i riferimenti araldici dei tre 

rettori in carica durante i lavori (i podestà Paolo Trevisan e Giovanni Vitturi e il capitano Primo Da 

Leze), a destra lo stemma di Primo Da Leze, infine, al centro l’iscrizione celebrativa il 

 
393 «SANCTI CONTAR. STEPH. F. HVIVS HVRB. PRAEF. STVDIO ET DILIGENTI A OPVS HOC ET INCOEPTVM ET ABSOLVTVM», 

trascrizione in: Padova. Guida 1961, p. 596. 
394 La porta padovana è firmata sugli stipiti di sinistra dei due archi centrali: «IOAN. MA/ FALCONETVS/ VERONENSIS/ 
ARCHITECTVS/ F.», trascrizione in: Padova. Guida 1961, p. 594. Per la derivazione dell’Arco dei Gavi: BURNS 1980, p. 
103. 
395  «ANDREA GRITIO PRINCIPE OPTIMO/ MVRIS CVM PROPVGNACVLIS VALI DIORIB. REFEC/ PORTA TVTIORI RESTITVTA/ 
PATAVIV MVNITVS ET ORNATIVS EST FACTV/ MDXXVIII», trascrizione in: Padova. Guida 1961, p. 596. 
396 Per Porta Savonarola: G. Schweikhart, in Palladio e Verona 1980, pp. 96-99, 110; Padova e le sue mura 1982, pp. 
38-43; FADINI 2013, pp. 61-64. Gli stipiti di sinistra recano la firma dell’architetto, gemella a quella di Porta San 
Giovanni e della Torre dell’Orologio: «IOAN. MA/ FALCONETVS/ VERONENSIS/ ARCHITECTVS/ F.», trascrizione in Padova, 
Guida 1961, p. 451. 



88 

 

rinnovamento difensivo della città voluto dal Gritti397. Nei clipei compaiono Minerva con elmo, 

lancia ed egida, allusione alla sapienza e bellicosità della città, e il Medoacus, divinità fluviale 

patavina, con il vaso da cui fuoriesce l’acqua (figg. 61-62). 

In basso, nella chiave d’arco è presente un busto femminile dai capelli lunghi con un uccello, in 

passato interpretato come Fenice, allusione alla Rinascita della città dopo gli eventi di Agnadello 

(fig. 63). Osservando meglio la scultura, il capo dell’animale presenta un ciuffo, mentre alle sue 

spalle si intravede il piumaggio della coda aperta, entram bi elementi tipici del Pavone. La nuova 

lettura dell’attributo permette di identificare la figura femminile in Giunone. Sopra la dea, lo 

stemma del provveditore alle fabbriche Alvise Cornaro, omonimo del più noto mecenate di 

Falconetto, subentrato al Contarini nel maggio 1530. Non è per ora possibile attribuire le sculture 

della porta a una personalità specifica, ma si deve trattare di uno scultore veneto attivo nell’orbita di 

Falconetto, poiché sembra della stessa mano la testa della chiave d’arco della Torre dell’Orologio 

(fig. 64). 

Infine, preme ribadire che, rispetto a Porta San Giovanni, nella Porta Savonarola i riferimenti 

all’antico vengono affermati con esplicito vigore. Come aveva evidenziato la critica, non solo 

l’impianto generale guarda agli archi di trionfo, ma la pianta ottagonale copia quella delle rovine di 

uno stabilimento termale di Cassino, creduto nel Rinascimento lo studio di Marco Terenzio Varrone, 

pianta utilizzata anche nella sala centrale dell’Odeo Cornaro. Così, la cornice circolare dei clipei è 

fedele riproposizione di quelli della Porta Aurea di Ravenna 398. 

 

L’arco della Torre dell’Orologio permetteva di accedere al complesso multiforme della Reggia dei 

Carraresi, nella quale, dopo la conquista della città da parte della Serenissima (1405), si installarono 

alcune magistrature veneziane, i Camerlenghi e il Capitanio399. Era, quindi, un punto nevralgico del 

potere, nel centro della città, che la Dominante decise di ridefinire con il linguaggio all’antica di 

Falconetto e con la perentoria affermazione di potere dell’iscrizione celebrativa del doge: «SENATUS 

VENETUS ANDREA GRITI PRINCIPE». L’intervento di Falconetto, già noto a Vasari che la ricorda come 

«porta dorica molto grande e magnifica», era noto da tempo, tuttavia solo di recente Stefano Zaggia 

ha messo a fuoco la documentazione d’archivio disponibile precisando la cronologia, la 

committenza e il significato simbolico nell’ottica della riorganizzazione dello spazio urbano da 

 
397 PORTA CVM MAGNA MVROR PARTE LVCVLENTI VS/ REFECTA PROPVGNACVLUMQ. ADIVNCTUM IN FOSSA ET/ ALTITVDO 

ATQ. ITA ADDITA PRIAMO LEGIO PATA/ VINOR. PRAEF. PROCVRANTE ANDREA/ GRITO/ SENATVS VENETI PRINCIPE/ MDXXX. 

Trascrizione in: Padova. Guida 1961, p. 451. Per le date delle cariche dei rettori: G. Schweikhart, in Palladio e Verona 
1980, p. 99. 
398 G. Schweikhart, in Palladio e Verona 1980, pp. 97, 110. 
399 Per la Torre dell’Orologio: BORSELLA 2020. 



89 

 

parte della Serenissima400. Dal momento che il 12 settembre del 1530 il Senato concedeva ai rettori 

del denaro per restaurare prima Palazzo della Ragione e, solo poi, con i fondi rimasti permetteva di 

«recontiar […] li horologi»401 della città, si può presumere che i lavori venissero avviati all’inizio 

del 1531. Di certo il 15 giugno di quest’anno – quando il podestà Giovanni Vitturi e il capitano 

Giovanni Moro, promotori dell’impresa, erano di fronte al Consiglio Civico di Padova per ottenere 

altri denari – i lavori erano avviati perché si specifica che si era «già dato principio a tali 

hornamenti»402. Il cantiere venne concluso nel 1532, quando si posero nelle nicchie le statue a tutto 

tondo con gli stemmi dei promotori: a sinistra quello di Giovanni Badoer, che nel frattempo aveva 

sostituito il Vitturi, e a destra quello di Giovanni Moro403. L’intervento falconettiano si concentrò 

sulla parte inferiore con una operazione di rivestimento in pietra d’Istria, un vero e proprio 

maquillage all’antica steso in superficie. L’ingresso fu trasformato in un arco di trionfo, con doppie 

semicolonne doriche su alto basamento, un attico, pennacchi con vittorie alate e due sculture a tutto 

tondo entro nicchie. Invece, l’orologio-astrario quattrocentesco venne affiancato da paraste scavate 

con capitelli ionici. Una volta concluso il r iassetto lapideo si chiamò il friulano Sebastiano 

Florigerio a dipingere non solo figure più grandi del naturale a monocromo sotto la porta, ma anche 

«l’intera superficie esterna della torre dell’orologio» (1533-1536)404. È forse da ricondurre a questa 

campagna pittorica il frammento di bugnato monocromo dipinto sulla parete meridionale sotto 

l’arco. Il modello di riferimento dell’opera di Falconetto nel suo complesso è l’Arco dei Sergi a 

Pola405. 

Finora l’apparato plastico della Torre non ha destato un particolare interesse nella critica. Occorre, 

quindi, valutare lo stile e i modelli, poiché si tratta di sculture tipiche dell’ambito padovano -

veneziano dei primi anni Trenta che possono portare a delle novità.  

 Le vittorie alate, tipiche del bagaglio antiquariale di Falconetto, risultano piuttosto rigide e goffe, 

mentre di migliore resa appare la testa sulla chiave d’arco. In precedenza, nel volto maschile 

barbuto coronato d’alloro si era voluto riconoscere il ritratto di Falconetto, ma è ben evidente che 

 
400 ZAGGIA 2014, pp. 73-82. 
401 ZAGGIA 2014, p. 77. 
402 ZAGGIA 2014, p. 77 nota 10 e p. 81 doc. 1. 
403 Ancora all’inizio del Settecento Salomonio poteva vedere delle iscrizioni associate alle due statue, una delle quali 
aveva la data 1532: «JOANNE BADUARIO/ DOCTORE & EQ. PRAETORE», «JOANNE MAURO/ PRAEF. INTEGER. MDXXXII» 

(SALOMONIO 1701, p. 499 n. 9). 
404 Per la citazione: BRESCIANI ALVAREZ 1977, p. 143 nota 5 [ora in 1999, p. 501 nota 5], che intendeva pubblicare i 
pagamenti al pittore, grazie ai quali si può circoscrivere l’intervento tra il 1533 e il 1536. La firma sugli affreschi era 
ancora in parte visibile alla fine del Settecento: «Sotto la volta di questa Porta rimangono varie figure a fresco, oltre il 
naturale dipinte a chiaro scuro da Sebastiano Florigerio Friulano. Si legge altre volte qui il nome del Pittore, come si ha 
da ciò che rimane scritto sul principio d’un arcata …loriger….e dirimpetto MCCCCCXX…» (BRANDOLESE 1795, p. 

175). Il pittore, bandito dalla sua terra nel 1529, era in città certamente del 1533, data che compare sul polittico di San 
Bovo, mentre risulta a Cividale del Friuli nel 1538 per la rea lizzazione di una pala d’altare per la cappella di S. 
Giuseppe nel Duomo (BRANDOLESE 1795, p. 76; FURLAN 1997). 
405 BELTRAMINI 2002, p. 432 nota 66. Si consideri anche la tradizione veneziana quattrocentesca: ZAGGIA 2014, p. 75. 
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invece si tratta di una testa del Tempo, simbolo conveniente alla torre che indicava agli uomini il 

corso del tempo e degli astri (fig. 64). A chiarire il soggetto sono i simboli rappresentati accanto: a 

sinistra, un sistema di pesi che richiamavano il marchingegno del grande orologio soprastan te; a 

destra, una clessidra e altri elementi degli orologi meccanici, come il foliot, tipico delle 

raffigurazioni pittoriche rinascimentali del Tempo come quella di Giovanni Antonio Pordenone su 

Palazzo Talenti d’Anna406.  

Il disegno della testa – frontale, con lo sguardo assorto, le labbra socchiuse, le guance scavate, il 

moschetto tondeggiante sotto la bocca e i lunghi baffi che si attorcigliano elegantemente insieme al 

resto della barba – è stato fornito allo scultore direttamente da Giovanni Maria, che riutilizzò la 

bella Testa di Giove Ammone dipinta più di trent’anni prima ai Santi Nazaro e Celso a Verona (fig. 

65). 

Lo scultore del Tempo va circoscritto all’ambiente padovano in particolare quello nutrito 

dall’esempio classicistico del Riccio e alle teste di Giove Ammone del Candelabro Pasquale che 

presenta lo stesso modo di trattare la barba a lumachelle (fig. 44). Nonostante l’alta qualità della 

testa, non è ancora possibile proporre un’attribuzione sicura. 

Di certo sono di altra mano le due statue con gli stemmi Badoer e Moro (figg. 66-67). Dal punto di 

vista tipologico/compositivo i modelli più prossimi sono quelli delle coppie di figure reggistemma 

dei monumenti sepolcrali. Se, infatti, si confrontano quelli attribuit i a Giovanni Battista da Carona 

della tomba di Matteo Bellati († 1528) del Duomo di Feltre407, si notano diversi elementi comuni 

con i guerrieri padovani: le pose speculari e soprattutto l’impegno delle mani, una a tenere lo 

stemma sulla sommità, l’altra a stringere il lembo del mantello sul fianco (figg. 68-69).  

Il collo lungo e la forma ovale del volto, le ciocche di capelli voluminose, ma soprattutto il 

particolare dei grandi bulbi oculari privi di pupille trovano consonanza con un’opera di poco 

precedente (1530), il San Lorenzo scolpito da Jacopo Fantoni per la chiesa di San Salvador a 

Venezia408 (figg. 70-71). Le figure hanno anche in comune e l’anatomia ben definita, la postura 

sbilanciata e il movimento spigoloso del corpo che porta in avanti una spall a in modo da creare un 

contrapposto coatto (figg. 72-73). Si vuole, quindi, attribuire le due sculture della Torre 

dell’Orologio al Fantoni, datandole al 1531-1532, anche considerando che lo stesso artista sarà 

immediatamente (1532) ingaggiato in un altro cantiere di Falconetto, quello della Cappella 

dell’Arca, per la quale lo scultore modellerà in stucco il Sant’Antonio e il San Daniele dell’attico. 

 

 

 
406 Per il Padre Tempo di Pordenone: PIERGUIDI 2008. 
407 Per il monumento di Feltre: MARKHAM SCHULZ 2017. 
408 La data 1530 è incisa sul monumento veneziano. 
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La sopraelevazione del Monte di Pietà. Falconetto intervenne anche nella sopraelevazione del 

Monte di Pietà in Piazza Duomo, utilizzando la pietra di Nanto e costruendo un’intelaiatura di 

lesene e finestre timpanate e centinate che si armonizza – pur differenziandosi – con il sottostante 

portico trecentesco. Sono già state scritte pagine complete sulla ristrut turazione cinquecentesca, 

pertanto ora si ricapiteranno le fasi salienti 409. 

Nel 1530 il Monte acquisì dal governo veneziano alcuni stabili dell’antica Reggia Carrarese che 

erano stati almeno in parte rovinati da un incendio (la «casa brusada ex opposito del cimitero della 

giesia cathedral»). I primi lavori dovettero iniziare due anni dopo (1532) poiché Falconetto ottenne 

un pagamento diviso in otto rate «per suo patrocinio de aver desegnà la fazada delle case del 

Monte». Dei due muratori coinvolti, Giovanni  (Zaneto) figlio di Gaia e Francesco figlio di 

Lorenzetto, si sa che avevano lavorato al cantiere della Loggia del Consiglio; il solo Francesco, 

invece, fu attivo nella vicina Spezieria al Pomo d’Oro. Così dei tre lapicidi, Giorgio (Zorzi), 

Martino figlio di Sebastiano e Francesco Milanino, è riconosciuta l’importanza di Milanino poiché 

attivo insieme al figlio Antonio in molti cantieri patavini del secolo, a partire dal citato Palazzo 

Giusti-Savonarola-Tolomei. 

La parte architettonica fu conclusa in breve tempo nel dicembre del 1533 – l’edificio era composto 

dalle sei campate di sinistra, mentre le restanti tre furono aggiunte nel Seicento –, pertanto si 

poterono chiamare i decoratori nel 1534: il pittore Domenico, abitante in Piazza Duomo, che decorò 

le «cantinele» di un soffitto ligneo, e «Domenego da Venesia», cioè Domenico Campagnola, che 

dipinse le due sovrapporte di sinistra con San Bernardino e l’emblema del Monte di Pietà410. In 

contemporanea, lo scultore toscano Silvio Cosini, già attivo nell’altro cantiere di Falconetto della 

Cappella dell’Arca, modellò lo stucco del Cristo in Pietà e angeli (fig. 93). L’opera fu rifinita con 

dorature – che Erice Rigoni poteva ancora intravvedere nel 1930 – dal pittore Battista dimorante in 

Piazza Duomo411. L’impalcatura per il doratore fu rimossa il 14 agosto 1534 e le tavole lignee 

riportate al proprietario Geremia dal Monaco412. Questo personaggio doveva collaborare con molti 

artisti padovani dell’epoca fornendo loro le impalcature, infatti nel biennio 1536-1537 prestò le 

 
409 Per il Monte di Pietà, oltre ai saggi segnalati nelle note successive, si vedano: Il Palazzo del Monte 1996; Il Palazzo 
del Monte 2011. 
410 Non è ancora confermabile se il Domenico di Piazza Duomo sia identif icabile nel Campagnola (LODI, SAMBIN DE 

NORCEN 1996, p. 49 nota 60; MANCINI 2011, pp. 78, 92 nota 11). Il primo è già noto per la pala eseguita per Giovanni 
Antonio da Corte nel 1528, con la presenza di garante di Guido Lizzaro padre di Minio: si veda il C ap. I. Le 

sovrapporte, molto deteriorate, furono restaurate da Giovanni Battista Bissoni.  
411 Per l’elenco delle maestranze: LODI, SAMBIN DE NORCEN 1996, pp. 48-49, 65. Per lo stucco di Cosini: RIGONI 1930; 
Capitelli a Padova 1980, p. 63 n. 3; SAMBIN DE NORCEN 1996; MANCINI 2011, pp. 76-78, 92. 
412 RIGONI 1930, p. 494. 
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tavole lignee ai pittori attivi nell’Oratorio di San Rocco, mentre il figlio Antonio dal Monaco fornì a 

Minio la calce per realizzare il dossale in stucco413. 

 

In concomitanza a questi grandi lavori pubblici, Falconetto venne chiamato dai massari dell ’Arca a 

completare la Cappella di Sant’Antonio, il cui cantiere era in fieri da oltre trent’anni.  

Com’è noto, la Cappella dell’Arca nel suo aspetto trecentesco presentava un ciclo pittorico con 

Storie di Sant’Antonio dipinte da Stefano da Ferrara intervallate da colonne in rosso Verona, poi 

riutilizzate a inizio Cinquecento nel portico della chiesa dei Servi 414 . Il pregevolissimo aspetto 

attuale, giustamente definito «una sorta di “reliquiario architettonico”» e uno «scrigno bianco e 

d’oro» 415 , fu possibile grazie al generoso lascito testamentario (1499) di Francesco Sansone, 

ministro generale dell’Ordine Francescano, che mise a disposizione ben tremila ducati «pro 

ornamento arcae et capellae sancti Antonii»416. Come proposto da Blake McHam, il modello della 

cappella († 1532) deve spettare a Tullio Lombardo anche se a sovrintendere il cantiere fu all’inizio 

(1500) Giovanni Minello417. Non solo a Tullio furono affidati cinque dei nove rilievi marmorei, dei 

quali ne realizzò due, ma il lessico classicheggiante, le prospettive, la ricercatezza formale e 

materica della cappella trovano puntuali echi nelle altre sue opere. La realizzazione della cappella 

proseguì a singhiozzo: se per le Storie di Sant’Antonio occorsero circa settant’anni, l’architettura nel 

suo complesso languiva ancora all’inizio del quarto decennio, difettando di tutta la parte alta. È in 

questo momento che cala sul cantiere Falconetto e porta a compimento la facciata e la volta in 

appena due anni. 

 

 

III.2. Nella Cappella dell’Arca (II) con Falconetto (1532-1534). Documenti e analisi418 

 

Il 3 aprile 1532 Falconetto fu nominato «soprastante», cioè proto, alla fabbrica della Cappella 

dell’Arca per portare a conclusione la parte alta della facciata, finché «sarà finito de meter suxo tuti 

 
413 Per le impalcature fornite ai pittori dell’oratorio: ASP, Scuola dei SS. Rocco e Lucia, mazzo IV, fascicolo 46B, cc. 
30v, 31v, 32r, 34r, 35v. 
414 Per una recente proposta di ricostruzione dell’aspetto e dell’arredo della cappella trecentesca, attribuita ad Andriolo 
de Santi, si veda: GUARNIERI, VEDOVETTO 2021. 
415 BALDISSIN MOLLI 2000, pp. 76, 78. 
416 Per la figura di Sansone: Frate Francesco 2000. Per la trascrizione del testamento del 21 ottobre 1499: Archivio 

Sartori 1983, pp. 69-70. La citazione latina è già estrapolata in BALDISSI N MOLLI 2000, p. 55. Per un confronto tra la 
somma lasciata dal Sansone e altre commissioni artistiche dell’epoca: BALDISSIN MOLLI 2000, p. 92 nota 76. 
417 Per l’architettura della cappella: MARKHAM SCHULZ 1994; SAMBIN DE NORCEN 2021, pp. 874-894. 
418 Una parte dei dati di questa sezione è confluita in un saggio in corso di pubblicazione : PIETROBELLI cds (a). 
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quadri vano di sopra»419 (fig. 74). La scelta dell’architetto veronese avvenne probabilmente in virtù 

dei numerosi cantieri pubblici che egli aveva seguito negli anni precedenti, dirigendo nutrite 

squadre di scalpellini, intagliatori, marangoni, scultori.  

Per l’ottenimento dell’incarico al Santo, oltre alla sua comprovata esperienza di architetto e di 

direttore di lavori, non va esclusa una probabile spinta di Alvise Cornaro, protettore dell’artista e in 

stretti rapporti con la Basilica Antoniana. Tra l’altro, è lo stesso Cornaro a ricordare che la scelta 

della copertura della cappella con cannevere intonacate era stata suggerita da lui 420. 

Dal punto di vista compositivo e linguistico l’attuale conformazione della facciata si deve 

all’intervento di Falconetto che si muove in modo sapiente tra le preesistenze, ancorate alla cultura 

dei Minello e dei Lombardo421 , e il classicismo archeologizzante introdotto da lui nella parte 

superiore. 

La zona intermedia, quella in cui si trova l’iscrizione dedicatoria al «DIVO ANTONIO» è quella di 

‘compromesso’ in cui si condensano l’iperdecorativismo della parte bassa e il linguaggio più 

pausato e geometrico della parte in alto; cioè, sono fusi insieme i fregi decorati a grottesche, 

elementi fitomorfi, putti musicanti e trofei e le semplici lastre rettangolari di marmi di versi su cui 

insistono tondi e losanghe. Proprio l’alternanza di tondi e losanghe ricorda la lingua dell’architetto 

poiché compare sui fregi sommitali della Loggia del Consiglio e del Monte di Pietà 422. 

Pure nell’attico Falconetto è costretto a sottostare a degli elementi antecedenti, poiché deve allestire 

nelle nicchie le statue a tutto tondo risalenti a vent’anni prima, ma riesce a far emergere il suo 

linguaggio classicista in modo superbo negli spazi limitrofi. In questi punti, infatti, la policromia 

ocra e nera del paramento lapideo è intervallata dalle delicate lesene scanalate terminanti in accurati 

capitelli corinzi. Questo modo di impaginare la superficie è il frutto di un riferimento archeologico 

che non era stato rilevato in precedenza, ma che è senza dubbio da imputare al bagaglio di 

Falconetto che importa in città un riferimento esemplare all’antichità di Roma. L’idea delle lesene 

divise da specchiature marmoree disposte in verticale composte da un lungo rettangolo tra due tondi 

trova una precisa corrispondenza con il paramento lapideo del primo piano interno del Pantheon (fig. 

75). Si veda anche il celebre disegno di Raffaello agli Uffizi che mostra la regolare disposizione 

delle lesene (fig. 76). L’amore per l’antichità di Falconetto è noto da tempo, tuttavia questa 

particolare citazione è indicativa anche della elevata carica simbolica con cui si stava connotando la 

 
419 ArA, Serie 13 – Libri Mastri, registro 13.70 (vecchia segnatura: 397), cc. 76v-77r: SARTORI 1976, p. 95. Per un 
secondo documento relativo a Falconetto in carica come proto:  MCHAM 1994, p. 233 doc. 94. 
420 LIPPI 1983, p. 83. Pur essendo probabile che il Cornaro abbia potuto interagire nelle scelte del cantiere, visto il suo 
rapporto pluridecennale con l’architetto Falconetto, l’informazione autoce lebrativa va comunque acquisita con qualche 

in dubbio. 
421 BLAKE MCHAM 1994, p. 78. 
422 Per l’intervento di Falconetto al Monte di Pietà si vedano i due contributi di Stefano Lodi contenuti in  Il Palazzo del 
Monte 1996, pp. 37-65. 
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cappella antoniana. La gloriosa tomba del santo con i preziosi rivestimenti lapidei, gli archi su 

colonne, le sculture a tutto tondo, i rilievi monumentali e la grande volta in stucco dorato stava 

assumendo i toni e la magniloquenza delle architetture antiche.  

 

Quello di Falconetto è un intervento prodigioso, poiché conclude in soli due anni (1532-1534) un 

cantiere architettonico aperto da più di trenta (1499). Al momento della sua chiamata i massari 

necessitavano di portare a termine non soltanto i rilievi marmorei con le Storie di Sant’Antonio, ma 

soprattutto l’architettura, mancando ancora la parte alta della facciata e la volta. Con l’assunzione di 

Giovanni Maria il 3 aprile i lavori subirono una repentina accelerata, poiché sei giorni dopo (il 9 

aprile) vennero sborsati i primi pagamenti alle maestranze423. Il lavoro si può suddividere in tre 

specifiche tranches in base ai tempi di lavoro, alle attività svolte e alla distribuzione dei compensi:  

1) dal 9 aprile 1532 al 28 gennaio 1533: si comprarono e si lavorarono i marmi.  

2) dal 28 gennaio 1533 al 19 luglio 1533: si completò la facciata della cappella, montando le 

lastre lapidee e modellando gli stucchi dell’attico. 

3) dalla fine di luglio del 1533 al giugno 1534: si costruì la struttura lignea della volta che 

venne decorata in stucco dorato. 

 

Scorrendo i documenti dell’Archivio della Veneranda Arca del Santo emergono i nomi dei numerosi 

lapicidi e stuccatori coinvolti nell’impresa. È conveniente quindi citarli e indagarli ove possibile per 

ricavare nuovi dati su questo cantiere corale e sui collaboratori di Minio.  

 

 

III.2.1. La lavorazione dei marmi (aprile 1532-gennaio 1533) 

Il bilancio («balanzon») complessivo dei tagliapietre e segatori di marmi, già segnalato da Antonio 

Sartori ma non indagato nello specifico, trasmette i nomi di tutte le personalità attive in questa fase 

e l’arco cronologico del lavoro: «Balanzon de tuti li tagia pria e segat[or]i ano lavorado per la 

fabri[ca] de l’Archa del glorioxo messer Santo Antonio comenzando adì 9 ap[r]ille 1532 per fina adì 

ultim[o] zenaro 1533»424. Sono registrati: 

 

Maestro Francesco de li Barolle tagia pria […] 

Maestro Agustin Zoto tagia pria […] 

Maestro Jacopo Bontempo tagia pria […] 

 
423 ArA, Serie 13 – Libri Mastri, registro 13.70 (vecchia segnatura: 397), c. 109r. 
424 ArA, Serie 13 – Libri Mastri, registro 13.70 (vecchia segnatura: 397), cc. 90v-91r. SARTORI 1976, p. 236b (1532, 
aprile); Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), p. 340, doc. 148; PERTOLDI 2011, p. 100 nota 77. Appendice. 
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Maestro Andrea da Valle tagia pria […] 

Maestro Jacopo e [Perino]425 so fradello tagia pria […] 

Maestro Silvestro e [Jacopo]426 so fradello segat[or]i […] 

Maestro Tucian tagia pria […] 

Maestro Antonio fregadore de prie […] 

Maestro Perin da Bres[ci]a tagia pria […] 

Maestro Bortolo tagia pria […] 

Maestro Felipo da Bergamo tagia pria […] 

Maestro Antonio Pilon tagia pria […] 

Maestro Ier[oni]mo e Otavian segat[or]i […] 

Maestro Batista e Domenego segat[or]i […] 

Maestro Vincenzo vexe[n]tin tagia pria […] 

Maestro Batista fornaro per segare prie […] 

 

Si tratta di venti persone (dodici lapicidi e otto segatori di pietre) operanti in un lasso di tempo 

complessivo di circa dieci mesi. 

La critica aveva giustamente riconosciuto i più noti, Andrea da Valle, Tiziano Minio e Agostino 

Zoppo427, mentre Antonio Sartori ipotizzò correttamente che il «Vicenzo vexe[n]tin tagia pria» 

citato nel documento potesse essere Vincenzo Grandi e che Francesco di Liberale p otesse essere 

riconosciuto nel lapicida Francesco Liberali, figlio di Nicolò, ipotesi quest’ultima non ancora 

confermabile428. 

Vincenzo Grandi (1485-1577), figlio di Lorenzo, di nascita vicentino e noto per aver tenuto a 

battesimo nel 1508 Andrea Palladio a Padova, aveva già lavorato al Santo dal 1521, anno della 

commissione del Monumento di Antonio Trombetta, e in altri cantieri patavini429. Gli studi recenti 

sullo scultore non hanno purtroppo recepito l’informazione di Sartori, ritenendo assente lo scultore 

da Padova dal 1532 al 1541, impegnato altrove, in particolare al Castello del Buonconsiglio di 

Trento430. In realtà, il documento dell’Arca lo attesta se non presente, almeno attivo per i frati del 

Santo. Bisogna, quindi, ipotizzare tanto l’invio delle opere da una città all’altra, quanto l’alternanza 

di soste specifiche nelle due sedi. Vincenzo sarà poi di nuovo al Santo nei primi anni Quaranta per 

scolpire le paraste del cantone occidentale della cappella (1541-1542), firmate da lui431. A fronte di 

 
425 Il nome si ricava dalla partita a c. 84r. 
426 Il nome si ricava dalla partita a c. 85r. 
427 GONZATI 1852-1853, I, p. XCVIII; PUPPI 1969-1971 (1972), p. 318; SIRACUSANO 2011. Per Zoppo si veda la recente 
monografia: SIRACUSANO 2017 (2018). 
428 Per il Grandi: SARTORI 1976, p. 236b; Archivio Sartori, I, p. 340 doc. 148. Per il Liberali: SARTORI 1976, p. 236 e ad 
indicem (Francesco di Nicolò Liberale). 
429 NEGRI 2014, pp. 36-37; 193-196 cat. 5. 
430 Per le opere trentine risalenti al 1532-1534: GABRIELLI 2004, pp. 159-163; NEGRI 2014, pp. 49-101 e le relative 
schede di catalogo. 
431 NEGRI 2014, pp. 227-230, cat. 21.. 
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tutto questo, se il Vincenzo vicentino attivo nel cantiere di Falconetto è identificabile con facilità nel 

Grandi, un dubbio permane sull’esistenza di un altro Vincenzo vicentino, figlio di Tommaso e non 

di Lorenzo, in rapporti con Alvise Cornaro negli anni 1534, 1537 e 1555432. 

I documenti su Francesco Liberali (ante 1519 – c. 1559) ne ricordano il vivace operato433. Nel 1519 

aveva realizzato al Santo capitelli e parti di architrave «posti sopra le palestre davanti alla Cappella 

dell’Arca»434, nel 1523 collaborava per un anno con Antonio Minello e nel 1531 accettava di 

realizzare «unam figuram S. Iohannis Baptistae de medio relievo, cum litteris» commissionata dalla 

fraglia di San Giovanni Battista in Venda435. Dell’opera, forse destinata all’antico monastero degli 

Olivetani a Galzignano Terme sul monte Venda, oggi ridotto a un rudere, non sembra esserci traccia. 

Questa commissione, tuttavia, è importante perché attesta la sua abilità di scultore in campo 

figurativo e non solo quella di semplice scalpellino di elementi architettonici. La notizia più 

rilevante per il nostro discorso è, tuttavia, il fatto che egli abbia lavorato insieme a Giammaria 

Mosca al Miracolo del bicchiere. Il 28 gennaio 1528, insieme al collega, Francesco Liberali 

accettava di «reducere ad finem perfectum» il rilievo; come garante del Mosca compare il padre di 

Minio436. 

Bisogna, tuttavia, essere cauti nell’identificare «Francesco de li Barolle» in Francesco Liberali, 

figlio di Nicolò, perché c’è un’altra personalità papabile: Francesco Liberale che nel 1543 aveva un 

figlio, Domenico, impegnato come lapicida nella casa della famiglia Boldù nella contrada di Santa 

Croce437 e nell’altare della Croce nella basilica di Santa Maria del Carmine438. 

Giacomo Bontempo, figlio di Pietro, abitante alle Torricelle, all’epoca del lavoro con Falconetto 

doveva essere abbastanza giovane perché, se non si tratta di un omonimo, era vivente nel 1561, 

forse ancora nel 1577439. Nel settembre del 1533 faceva da garante per il lapicida Ambrogio che si 

era impegnato a realizzare dodici capitelli della basilica di Santa Giustina in accordo con l’architetto 

Andrea Moroni440. 

Si vuole proporre ora che il lapicida Silvestro vada identificato nel maestro che aveva bottega a 

Venezia e che era in rapporti con Jacopo Sansovino. Nei documenti dell’Arca dell’anno successivo, 

infatti, il tagliapietre è definito più precisamente «Silvestro da Venezia».  

 
432 Per il Vincenzo figlio di Tommaso: SAMBIN 1964, p. 228. 
433 Per le informazioni su Francesco: SARTORI 1976, p. 162a; Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 191 n. 162. 
434 SARTORI 1976, p. 479. 
435 SARTORI 1976, p. 479. Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), p. 191 n. 162. 
436 Il documento è trascritto in: MARKHAM SCHULZ 1998, I, p. 198-199, doc. III, C. 6. Si veda anche Appendice. 
437 PIOVAN 1988, pp. 45 e nota 80 alle pp. 45-46. 
438 RIGONI 1970, pp. 290, 295. 
439 SARTORI 1976, p. 488 (1561, 18 giugno; 1577, 1 luglio). Per il nome del padre e il luogo di residenza: SARTORI 1976, 

p. 496 (1544, 30 marzo). 
440  SARTORI 1976, p. 169 (1533, 22 settembre). Un omonimo Giacomo Bontempo abitante a Ponte dei Tadi, 
probabilmente un omonimo del lapicida, è in alcuni documenti del 1533 (ASP, Notarile, busta 4829, cc. 257 r-258r, 
482r-v). 
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Le altre personalità dovranno rimanere ancora anonime, ma due di ess e potrebbero portare a degli 

interessanti contatti con le maestranze di area lombarda, come s’intuisce dalla provenienza 

geografia di Perino da Brescia e di Filippo da Bergamo. 

 

Si può ora riflettere sui pagamenti cercando di comprendere i ruoli che i lapicidi svolsero in questi 

dieci mesi. Nello stesso Libro Mastro, alle relative partite, si trovano i singoli pagamenti dati a 

ciascun lapicida e le giornate effettive di lavoro441. Per chiarire l’importanza, o meno, tra le varie 

personalità si è redatta una tabella, ordinata in base alla data dei pagamenti, con i nomi dei lapicidi, 

il periodo in cui furono pagati, le giornate di attività totali, i soldi percepiti in una giornata 

lavorativa e la somma finale. 

 

Lapicida / segatore Periodo dei compensi Giornate di 

lavoro 

Compenso 

giornaliero 

Compenso 

totale 

Francesco Liberali 10 aprile – 4 maggio 1532 18 L. 1 s. 16 L. 32 s. 8 

Giacomo Bontempo 13 aprile – 31 dicembre 1532 223 L. 1 s. 8 L. 315 s. 14 

Andrea da Valle 13 aprile 1532 – 31 gennaio 1533 220 L. 1 s. 8 L. 310 s. 2 

Filippo da Bergamo 27 aprile – 13 luglio 1532 60 L. 1 s. 8 L. 84 

Antonio Pilon 4 maggio – 13 luglio 1532 57 L. 1 s. 6 L. 74 s. 10 

Agostino Zoppo 18 maggio – 7 giugno 1532 17 L. 1 s. 12 L. 27 s. 4 

Jacopo e Perino fratelli 18 maggio – 23/31 dicembre 1532 175 L. 3 s. 6 L. 580 s. 6 

Silvestro e Jacopo fratelli 18 maggio – 20/fine dicembre 1532 177 L. 2 s. 4 L. 413 s. 8 

Perino da Brescia 25 maggio – 13 luglio 1532 42 L. 1 s. 8 L. 58 s. 16 

Antonio fregatore 25 maggio-7 dicembre 1532 114 s. 16 L. 78 s. 8 

Tiziano Minio 30 maggio – 26 ottobre 1532 78 L. 1 s. 2 L. 100 s. 3 

Bortolo (Bertollo) 7 giugno; 20 settembre – 23 novembre 43 L. 1 s. 4 L.  52 

Vincenzo Grandi 7 giugno; 28 settembre – 23 ottobre 33 L. 1 s. 8 L. 46 s. 4 

Girolamo e Ottaviano 22 giugno – 13 luglio; 23 ottobre 1532 27 L. 2 L. 54 

Battista e Domenico 2 novembre 1532 – 24 gennaio 1533 46 ½  L. 2 L. 93 

Battista fornaro / Todesco 14-21 dicembre 1532 11 s. 12 L. 6 s. 12 

 

I più pagati – perché lavorano più tempo o perché in coppia – sono Giacomo Bontempo (315 lire), 

Andrea da Valle (310 lire), i fratelli Jacopo e Perino (580 lire; da dividere a metà), i fratelli Silvestro 

e Jacopo (413 lire; da dividere a metà) e Tiziano Minio (100 lire).  

 
441 ArA, Serie 13 – Libri Mastri, registro 13.70 (vecchia segnatura: 397): cc.80v-81r (Francesco Liberali, Agostino 
Zoppo), 81v-82r (Giacomo Bontempo), 82v-83r (Andrea da Valle), 83v-84r (Jacopo e Perino), 84v-85r (Silvestro e 
Jacopo), 85v-86r (Tiziano Minio, Antonio fregatore), 86v-87r (Perino da Brescia, Bortolo), 87v-88r (Filippo da 
Bergamo, Antonio Pilon), 88v-89r (Girolamo e Ottaviano, Battista e Domenico), 89v-90r (Vincenzo, Battista todesco),    
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Non furono tutti attivi in contemporanea, ma ci furono dei blocchi di assunzione, probabilmente 

sulla base di specifiche tornate di lavori e dell’arrivo dei marmi da Venezia. A parte Francesco 

Liberali, che è il primo ad essere assunto (10 aprile) ma solo per un mese, venner o impiegati lo 

stesso giorno (13 aprile) Giacomo Bontempo e Andrea da Valle, cioè coloro che lavoreranno di più 

(il primo per 9 mesi, il secondo per dieci), svolgendo quindi la parte principale dell’opera. Le 

assunzioni successive si concentrarono a maggio e a giugno: il 18 maggio compaiono Agostino 

Zoppo (per meno di un mese), i fratelli Jacopo e Perino e i fratelli Silvestro e Jacopo (per sette 

mesi). Minio inizia il 30 maggio, lavorando per cinque mesi.  

Vincenzo Grandi lavora solo per 29 giorni in autunno (fine settembre – fine ottobre). Bisogna però 

precisare che nella sua partita vi è anche un pagamento sborsato il 7 giugno (5 lire e 12 soldi per 4 

giornate). Il fattore non dà questi soldi di persona a Vincenzo, ma li conta a «Batista stucho», un 

collega incaricato di portare i soldi al Grandi che ipoteticamente si trovava a Trento 442, oppure un 

suo collaboratore al Santo pagato per lo stucco. Nonostante la difficoltà interpretativa della nota, 

bisogna rilevare che già nell’estate del 1532 nel cantiere di Falconetto si menzioni la materia dello 

stucco, che sarà protagonista dall’anno successivo sulla volta della cappella. Si tratta, quindi, di una 

delle prime attestazioni locali della tecnica dello stucco all’antica inaugurata da Giovanni da Udine 

nella bottega di Raffaello e introdotta in Veneto da Falconetto e da Sansovino.  

 

In questa fase (aprile 1532 – gennaio 1533) i lapicidi attesero alla lavorazione dei marmi comprati 

appositamente per ornare la cappella: tra il maggio e il luglio del 1532 si comprarono a Venezia 

«prie negre»443, «prie negre veronexe»444, e «prie machià»445, mentre lo stesso Falconetto venne 

pagato per «porfidi» in più occasioni446. Il materiale giungeva dalla laguna al Santo attraverso un 

dinamico via vai di burchielli e di carretti. L’operosità del cantiere emerge anche dai pagamenti alle 

diverse maestranze coinvolte: i facchini trasportavano legname, sabbia e pietre, i «segat[or]i» 

tagliavano i pezzi, i «tagia pria» erano più propriamente dei lapicidi e intagliavano le sagome dei 

marmi e attendevano alle parti figurate, mentre i «lustradori» li lucidavano. La parte alta della 

cappella, sia all’interno che all’esterno, è costellata di interessanti rilievi lapidei con figure 

grottesche e trofei d’armi che andrebbero illustrati e studiati singolarmente, per capirne la 

 
442 Vincenzo è pagato regolarmente per un anno a partire dal febbraio-marzo del 1532 per la realizzazione del caminetto 
del Castello del Buonconsiglio. Si veda: GABRIELLI 2004, p. 160. Per lo scultore: NEGRI 2014. 
443 ArA, Serie 13 – Libri Mastri, registro 13.70 (vecchia segnatura: 397), c. 110. 
444 ArA, Serie 13 – Libri Mastri, registro 13.70 (vecchia segnatura: 397), c. 115. 
445 Le pietre variegate sono pagate il 30 maggio e il 4 ottobre 1532: ArA, Serie 13 – Libri Mastri, registro 13.70 
(vecchia segnatura: 397), cc. 111; 118. 
446 ArA, Serie 13 – Libri Mastri, registro 13.70 (vecchia segnatura: 397), cc. 112; 115. Egli lascia alcuni pezzi di 
porfido, tra cui uno “longo” e uno “tondo” in casa Cornaro al momento della morte. L’inventario dei beni di Giovanni 
Maria, scoperto da Emilio Lovarini (1925, pp. 122-132), è oggi ritrascritto e commentato in: BARTALINI, ZOMBARDO 
2012, pp. 161-163 doc. 77. 



99 

 

cronologia e la paternità. In alcuni di essi si nota infatti uno scarto stilistico dovuto al fatto che 

Falconetto dovette impiegare dei rilievi già eseguiti nei decenni precede nti e crearne di nuovi che si 

armonizzassero con quelli più antichi (si possono almeno riferire all’équipe di falconetto le sei 

paraste con trofei che alternano le specchiature marmoree ai lati della targa « DIVO ANTONIO» della 

fascia mediana della facciata). Alcuni dei rilievi della parte alta all’interno sono particolarmente 

raffinati sia per la fantasia e felicità delle invenzioni che per la condotta manuale, ad esempio il 

fregio con strumenti musicali in cui compare una lira-conchiglia, una testa di cinghiale e una lira-

mascherone (fig. 77) o i dettagli di alcune armature (fig. 78). Per ora un’indagine approfondita sugli 

autori di questi rilievi non è possibile, anche a causa della necessità di una specifica campagna 

fotografica ad alta risoluzione che permetta di valutarli con attenzione447. 

 

 

 

III.2.2. L’allestimento lapideo dell’attico (gennaio-luglio 1533) 

Nei mesi successivi si continuò a lavorare ai marmi, ma si iniziò anche a montarli sul prospetto 

della cappella, poiché il 28 gennaio 1533 i massari stipularono un contratto con Falconetto 

affidandogli il completamento della facciata, la realizzazione del solaio interno e della volta in 

stucco secondo i disegni e i modelli tridimensionali presentati da lui. Egli, infatti, esibì «lo disegno 

per lui fatto» della facciata e «la scritura et modello fato per maestro Zuan Maria Falconeto» per «il 

tecto aut coperta di questa sancta Archa»448. È a partire da questa data che si cominciò a installare le 

lastre, poiché egli «promete in mexi 9 fornir tuta la fazada de la Capella de Santo Antonio iusta la 

forma et modello sotoscrito»449. 

Ancora una volta le ordinate carte dell’Archivio dell’Arca sono preziose perché riuniscono i conti 

delle maestranze attive in questa fase, divise in base alla loro qualifica: i «tagia pria», i «segadori et 

pestadori de marmori», i lustratori450: 

 

 
447 I rilievi orizzontali dell’interno sono fotografati in PERTOLDI 2011, tuttavia servono immagini ad elevata qualità per 
poter lavorare sulle attribuzioni. 
448 SARTORI 1976, p. 95, alle date 27 gennaio e 23 giugno; Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), pp. 363-364 docc. 483-

484; BLAKE MCHAM 1994, pp. 233-234, docc. 93 e 95. Ringrazio Flavia Barbarini per i suggerimenti sulla lettura e 
sulla terminologia dei documenti cinquecenteschi. 
449 ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), c. 53r. Il documento è in parte trascritto in: 
GONZATI 1852-1853: I (1852), p. XCVII doc. LXXXIX. Va segnalato che alle stesse carte 52v e 53r Falconetto e i due 
figli erano «creditori» dell’Arca e che Ottaviano e Provolo fecero una trasferta a Verona: «L. 16 s. 16 per tanti lui dete a 
Provolo et a Octavian soi fiolli per mio nome [il cassiere dell’Arca] quando andorno a Verona». 
450 ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), cc. 53v-54r (Giacomo Bontempo, Antonio 
Pilon), 54v-55r (Andrea da Valle, Pompeo), 55v-56r (Vincenzo Grandi), 56v-57r (Bortolo, Piero Ravanello, Annibale), 
57v-58r (Silvestro), 58v-59r (Battista e Domenico, Giacomo Ortolan), 59v-60r (Battista fornaro, un anonimo garzone di 
Piero Ravanello). Alcuni dei lapicidi sono menzionati già in GONZATI 1852-1853: I (1852), p. XCVIII doc. LXXXIX. 
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 Periodo di lavoro Giornate di 

lavoro 

Compenso 

giornaliero 

Compenso 

totale 

Tagliapietre     

Giacomo Bontempo 1 febbraio – 5 luglio 1533 113 ½  s. 28 L. 159 s. 12 

Andrea da Valle 1 febbraio – 19 luglio 1533 123 ½  s. 28 L. 172 s. 18 

Vincenzo Grandi 2 marzo – 19 luglio 1533 74 s. 28 L. 103 s. 12 

Vincenzo Grandi - II 16 aprile – 31 maggio 1533 27 s. 32 L. 43 s. 4 

Bortolo 2-29 marzo 1533 22 s. 24 L. 26 s. 8 

Pietro Ravanello 5 maggio – 5 luglio 1533 47 s. 28 L. 61 s. 16 

Antonio Pilon 8-24 maggio 1533 11 s. 2 L. 14 s. 10 

Pompeo 10 maggio – 14 giugno 1533 32 s. 26 L. 40 s. 6 

Annibale 12 maggio – 12 luglio 1533 45 s. 28 L. 63 

     

Segatori e pestatori     

Silvestro da Venezia 2 febbraio – 19 luglio 1533 117 s. 22 L. 128 s. 14 

Battista e Domenico segatori 2 febbraio – 12 luglio 1533 107 s. 20 a testa L. 154 s. 2 

Giacomo Ortolan 17 maggio – 19 luglio 1533 13 s. 18 L. 11 s. 14 

Giacomo Ortolan - II 15 febbraio – 21 giugno 1533 - - L. 85 s. 4 

     

Lustratori     

Battista Fornaro detto San Zuane 8 febbraio – 19 luglio 1533 93 s. 12 L. 55 s. 10 

Un garzone di Piero Ravanello 17 maggio – 5 luglio 1533 66 s. 6 L. 20 s. 14 

 

In questa seconda tranche troviamo i nomi delle personalità già attive nella fase precedente 

(Giacomo Bontempo, Andrea da Valle, Vincenzo Grandi, Bortolo, Antonio Pilon, i segatori Battista 

e Domenico, il segatore Battista fornaro, Silvestro «da Venezia»), ma ci sono nuovi assunti : il 

segatore Giacomo Ortolan e i lapicidi Piero Ravanello, Pompeo e Annibale.  

Gli scultori erano seguiti da molti aiutanti dei quali le carte lasciano trasparire qualche labile traccia: 

un garzone di Pietro Ravanello aveva il compito di «disgrezar le prie », cioè sgrossare i blocchi 

lapidei, mentre un figlio di Battista fornaro era occupato a «bagnar la calcina» 451. 

Nelle carte ai lapicidi spetta il generico compito di «lavorare li marmori» e solo in un paio di casi 

fortunati emergono degli specifici incarichi. A Bortolo si affidano «li epitaffi in marmoro da meter 

in la Capella de Santo Antonio», completati in un mese 452 . Si tratta dell’epigrafe sulla facciata 

(«DIVO ANTONIO CONFESSORI SACRVM RP PA PO») e delle tre all’interno («PETITE ET ACCIPIETIS», 

«VENITE AD ME OMNES QVI LABORATIS ET», «ONERATI ESTIS ET EGO REFICIAM VOS»), delle quali 

 
451 ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), c. 60r. 
452 ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), c. 57r. 
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almeno una («ANNO A CHRISTI NATALIBUS MDXXXII») era già stata realizzata l’anno precedente 

quando Bortolo lavora tra il settembre e il novembre 1532453. Le iscrizioni cristologiche, tratte dal 

Vangelo di Matteo, rimandano alla cura e alla consolazione degli afflitti, che accumunano tanto 

Cristo che Sant’Antonio454. 

Poi, a «Vicenzo tagia pria», da identificare ancora in Vincenzo Grandi, si assegna la mansione di 

«intalgiar li capitelli» della facciata, scolpiti tra il 16 aprile e il 31 maggio 1533 455 (fig. 79). Il 

disegno dei capitelli, chiaramente estranei all’estro di Vicenzo, è da ricondurre all’architetto 

veronese. 

Con la conclusione dell’assetto architettonico (giugno-luglio 1533), l’architetto fece porre nelle 

cinque nicchie le statue fino ad allora realizzate: il San Giovanni Battista di Severo da Ravenna 

(finito nel 1502), il San Prosdocimo di Giovanni Buora (finito nel 1509) e la Santa Giustina di 

Antonio Minello (finita nel 1512)456. Mancavano ancora il Sant’Antonio e il San Daniele che si 

decise di fare in stucco (figg. 80-81). Già Vasari assegnava correttamente a Jacopo Fantoni detto 

Colonna le due statue, ma si dovette aspettare la metà dell’Ottocento perché padre Bernardo 

Gonzati identificasse il Giacomo di Venturino, citato nei documenti della Veneranda Arca, proprio 

nel Fantoni457. Se il documento dell’incarico (25 giugno 1533) nomina erroneamente «Iacomo de 

Gasparin da Venezia», i singoli pagamenti corrispondenti indicano l’esatto nome del padre 

Venturino458. A Jacopo viene specificato di realizzare i due stucchi in un mese, evidentemente per 

chiudere in fretta gli ultimi ritocchi alla facciata459. Si capisce da questa fonte che l’arte dello stucco 

doveva essere ben conosciuta a Padova perché nel cantiere del Santo la materia plastica viene 

sfruttata nei due modi antitetici che la contraddistinguono: sia per ‘mostrare’ che per ‘nascondere’. 

 
453 Si veda il sotto-capitolo precedente (III.2.1.). 
454 «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò» è un versetto del Vangelo di Matteo (11, 28), 
nel quale Cristo chiamava a sé gli stanchi e gli affaticati per consolarli. Anche l’altro brano «Chiedete e vi sarà dato» è 
tratto da Matteo, 7, 7. 
455 ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), c. 56r. 
456 Erronea l’indicazione secondo cui le nicchie esistessero già all’inizio del secolo (MARKHAM SCHULZ 2021, p. 1015), 

quando è pronta la Santa Giustina (1512) di Minello. In quell’occasione la scultura non fu collocata nella nicchia, che 
ancora non esisteva, ma fu semplicemente portata in chiesa (per il documento: Archivio Sartori 1983-1989, I (1983), p. 
339 n. 106). Spetta a Falconetto il disegno della parte alta della facciata e il relativo allestimento lapideo e a stucco.  
457 «[…] nella chiesa di Santo Antonio, fece di stucco detto Santo e San Bernardino [sic] vestiti»: VASARI 1568, ed. 
BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI (1987), p. 189. GONZATI 1852-1853: I (1852), pp. 162-163; 99 doc. 90. Michiel, 
invece, ricorda le statue ma non indica l’autore: «Le altre due figure ivi sono de stucco de man de…» (MICHIEL 1521-

1543 [ed. Morelli 1800, p. 9). Per Fantoni: MARKHAM SCHULZ 2013, pp. 109-121; figg. 110-128. Il nome del padre di 
Fantoni, Venturino, è citato sia nei documenti veneziani, ad esempio quelli degli anni Venti per l’altare di San Rocco 
(PAOLETTI 1893, pp. 281; 124-125, docc. 146-147, 153, 160), sia in quelli bolognesi (MALAGUZZI VALERI 1893, p. 44, 
doc. VIII). 
458 ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), c. 63r. Per la trascrizione: BLAKE MCHAM 
1994, p. 235 doc. 100. 
459 Jacopo riceve due pagamenti: uno il 28 giugno di 12 Lire e uno l’8 luglio di ben 99 Lire e 12 soldi, quest’ultimo «per 
resto de lo contrascritto accordo». Il 26 giugno sono registrati due pagamenti al fabbro Domenico per «feri de varie 
sorte vano in le due figure», evidentemente le armature metalliche su cui si aggrappa lo strato di corpo delle statue: 
ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), c. 67r. Appendice. 



102 

 

Infatti, la volta venne ornata con la candida veste dello stucco arricchita dalla foglia d’oro allo 

scopo di veicolare un messaggio di preziosità, mostrando alla città che si stavano utilizzando le 

tecniche artistiche migliori in circolazione. Diversamente le due statue furono realizzate nella stessa 

materia senza un intento di pregio, ma per velocizzare i lavori. L’idea era, quindi, quella di fingerle 

di marmo, e, attraverso la loro collocazione in alto, nascondere che si trattasse di stucco.  

Come appare nelle carte d’archivio, ad aiutare Fantoni nella realizzazione del San Daniele e del 

Sant’Antonio compariva anche «un suo compagno» identificato poche righe dopo nel garzone 

Alvise. Il giovane contribuì poi alla volta della cappella portando «aqua  et stuchi sule armadure» dal 

17 agosto al 30 novembre 1533, giorno in cui morì drammaticamente cadendo dall’impalcatura460. 

Nelle due statue – solide, compatte e con un chiaro intento tridimensionale – Fantoni dimostra di 

avere piena padronanza del medium dello stucco pur non raggiungendo esiti raffinati. I riferimenti 

sono quelli del lessico sansoviniano, appresi da Fantoni in una precedente collaborazione veneziana: 

il San Lorenzo nella chiesa di San Salvador (figg. 70, 72) ha la stessa gonfia ciocca di c apelli 

centrale degli stucchi del Santo. Inoltre, la parte inferiore del San Daniele, con la sottoveste mossa 

dalle pieghe e celata dalla grande superficie piana della sopravveste tagliata obliquamente, si ispira 

all’abito della Madonna col Bambino della Tomba Nichesola a Verona, citata in precedenza (fig. 26). 

L’invenzione sansoviniana, dunque, non era conosciuta solo da Minio (Santa Lucia del dossale di 

San Rocco, fig. 27) ma anche dagli altri collaboratori del Tatti.  

 

Grazie alle fotografie scattate durante il restauro condotto dalla ditta Arte&Restauro (1998-1999), si 

può segnalare la presenza di altri stucchi sull’attico della cappella461. Innanzitutto, va indicato che 

anche le nicchie che accolgono le statue sono realizzate in questa materia: sia le valve di conchiglia 

sia la parete curvilinea, quest’ultima dipinta a imitazione delle specchiature lapidee in pavonazzetto 

toscano462. Inoltre, ai lati esterni dell’attico, in posizione più arretrata, ecco comparire due putti 

musicanti (figg. 82-83) e le sottostanti lesene decorate a grottesche (figg. 84-85). Dobbiamo 

immaginare che Falconetto avesse una grande dimestichezza nella tecnica e che altri suoi stucchi 

degli anni Venti siano andati perduti, come quelli veneziani  (se davvero esistiti) ricordati da Vasari. 

I nuovi stucchi dell’Arca si possono attribuire su base stilistica allo stesso Fantoni per alcune 

similitudini con le sue statue dell’attico: le forme sode e compatte, le bocche carnose, il trattamento 

 
460 «Nota che el [d]ito puto si [am]mazò zo de [l]e armadu[r]e adì ultimo novembre [1]533»: ArA, Serie 13 – Libri 
mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), c. 62v. Appendice. 
461 Ringrazio la Ditta Arte&Restauro e, in particolare Costanza Scarano, per la condivisione delle fotografie. Per il 
restauro: COGOTTI, SILVESTRI 2004, in part. pp. 100-138; PERTOLDI 2011, p. 147. 
462 Per il pavonazzetto nella cappella: PERTOLDI 2011, pp. 215-223; 273. Per un’immagine della nicchia con il San 
Giovanni Battista: WARREN 2014, I, p. 121 fig. 68. Il finto marmo, quasi certamente originale  (e non un rifacimento 
ottocentesco), è stato trattato con olio di biacca dal pittore Giovanni Battista Monici alla metà del XIX secolo (NEGRI, 
SESLER 1981, p. 130). 
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sprezzante delle ciocche di capelli e il modus di lavoro tipico di un artista formatosi come scultore, 

che lavora l’impasto come fosse pietra per via di ‘levare’, e non come un modellatore che raggiunge 

effetti più morbidi per via di ‘porre’. 

Le due grottesche gemelle con le zampe caprine annodate da un nastro e con una testa incorniciata 

da due delfini copiano un’invenzione di Amico Aspertini, testimoniata da un foglio nel codice di 

Parma (fig. 86), rinnovata in forme più mature secondo le novità di Raffaello, come attestato, ma 

con varianti, nella stampa di Agostino Veneziano (fig. 87). Dal momento che la stessa invenzione è 

dipinta nella Vela con il toro sul cupolino dell’Odeo Cornaro (fig. 88), luogo in cui Falconetto 

muore lasciando una serie di disegni, si può ipotizzare che l’architetto avesse tra le mani un corpus 

di disegni centro-italiani che utilizzò per ideare le decorazioni della Cappella dell’Arca463. In questo 

senso, la personalità di Falconetto è, in realtà, un caso particolarissimo perché sembra incarnare due 

diverse direzioni dell’arte italiana di quegli anni. Egli, infatti, riesce a reinventarsi guardando alla 

Roma raffaellesca – nella Cappella dell’Arca adotta sia lo stucco bianco, appreso dopo le ricerche di 

Giovanni da Udine, e il repertorio delle grottesche declinate in chiave postraffaellesca –, ma 

mantiene dei forti caratteri retrò che smorzano la freschezza delle innovazioni. 

 

 

III.2.3. La volta in stucco (luglio 1533-giugno 1534) 

 

In concomitanza agli ultimi ritocchi alla facciata lapidea, si iniziò a predisporre la costruzione de lla 

copertura. 

La volta segue la tipologia architettonico-materiale del solaio centinato a incannucciato, costituito 

da una struttura di centine lignee che sostiene una volta a “camorcanna”, cioè stuoie di canne di 

palude su cui si aggrappa l’intonaco, sul quale, infine, si stendono gli stucchi464. Durante i restauri 

del 1998-1999 condotti dalla ditta “Arte&Restauro”, si rimosse il pavimento sopra la cappella e, in 

questo modo, si poterono consolidare le grandi travi lignee, sotto le quali si trova la calott a della 

volta (figg. 89- 90). Il contratto stipulato da Falconetto il 28 gennaio prevedeva  

 

[…] un volto de stucho da un capo a l’altro a ditta capella al muro con li ornamenti et adornamenti de 

relievo tutto quello li bisogna, et de sopra el sollaro465. 

 

 
463 PIETROBELLI cdp (a). 
464 Per l’interesse di Alvise Cornaro per le volte con cannevere, il cui impiego , a suo dire, venne consigliato da lui sulla 
volta del Santo: LIPPI 1983, pp. 82-84. 
465 Si vedano i riferimenti citati alla nota 448. 
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Già alla fine di maggio il marangone Beneto aveva iniziato la fabbricazione del solaio ligneo, sotto 

al quale si stesero le «stuore de canne» entro il 26 luglio466. Quest’ultima operazione venne condotta 

da Battista fornaro, già citato per la facciata, e da «Zanin [Giovanni] da Trento»467, la cui città di 

provenienza potrebbe essere spia della chiamata di un artigiano specializzato attivo al Castello del 

Buonconsiglio. 

Il 6 agosto iniziarono a lavorare gli stuccatori, coadiuvati dai fabbri Alvise e Giorgio ch e fornivano i 

ferri su cui si aggrappavano gli stucchi468. Iniziava così ad essere stesa la grande volta bianca (fig. 

91). 

 I pagamenti ai maestri di stucco sono registrati in due Libri Mastri: quello relativo all’anno 1533 

(fino al 30 gennaio 1534) contiene informazioni corpose e specifiche ed è stato spesso consultato 

dagli studiosi, e quello relativo all’anno seguente che però più riassuntivo ed è stato trascurato per 

molto tempo. Partendo dal primo Libro Mastro ecco la tabella degli stuccatori in ordine di 

assunzione469: 

 

Stuccatori Periodo di lavoro 

Tiziano Minio 6 agosto 1533 – 30 gennaio 1534 

Ottaviano Falconetto 6 agosto 1533 – 30 gennaio 1534 

Alvise, garzone di Jacopo Fantoni 17 agosto – 30 novembre 1533 

Provolo Falconetto 10 settembre 1533 – 30 gennaio 1534 

Silvio Cosini 12 settembre 1533 – 16 febbraio 1534 

Danese Cattaneo 12 settembre 1533 – 20 dicembre 1533 

 

I blocchi di assunzione furono due, all’inizio di agosto e all’inizio di settembre.  

Tiziano Minio e Ottaviano Falconetto furono i primi a mettersi all’opera, mentre un mese dopo li 

affiancarono Provolo Falconetto, Silvio Cosini e Danese Cattaneo470. Tutti furono pagati fino alla 

conclusione della volta, ad eccezione di Danese che venne licenziato il 20 dicembre «per esser 

troppo fastidioso», poiché, come narra Bernardino Tomitano, disturbava i colleghi declamando 

 
466 Per l’attività di Beneto: ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), cc. 69v-70r.  Le 
cannavere furono assemblate da «Zuan Faverato et Biasio suo conpagno da Conselve»: ArA, Serie 13 – Libri mastri, 
registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), cc. 61v-62r. Il 26 luglio si paga il fabbro Domenico «per 4 […] cadene grande 
per sustentar la travadura» (Ivi, c. 67r). 
467 ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), cc. 61v-62r. 
468 «Alouixe che attende a quelli che lavora ali stuchi» è pagato dal 6 dicembre 1533 al 30 gennaio 1534, mentre il 

fabbro Giorgio («Zorzi») è pagato, ad esempio, per 340 «lame de fero per ficar su le stuore» (Ivi, c. 66r). 
469 Appendice. 
470 Ivi, cc. 62v-64r; 66v-67r: GONZATI 1852-1853: I (1852), p. XCVIII doc. LXXXIX; BLAKE MCHAM 1994, p. 235 
doc. 101. 
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impropriamente versi poetici471 . Solo Cosini è l’elemento più ‘instabile’ nelle ordinate file dei 

pagamenti, poiché dopo il compenso del 30 gennaio egli ottenne il saldo il 16 febbraio472; inoltre, fu 

nuovamente assoldato «per mesi 4 per lavorar di stucho alla chapella de S. Antonio comenzando da 

mezo febraro 1534 in fina a meso zugno»473. Forse, troppo occupato a Venezia, i massari cercarono 

di vincolarlo a concludere la volta richiamandolo al lavoro. 

 

Tiziano e Ottaviano iniziarono il lavoro, ma per dare una spinta decisiva a un cantiere così 

complesso (sia per tecnica che per dimensioni) si dovettero chiamare due toscani, Cosini e Cattaneo. 

Danese trovò naturale impiego a Padova, mentre Silvio, anch’egli a Venezia attivo alla tomba del 

Tatti, venne chiamato nel cantiere del Santo per la sua specializzazione nell’arte dello stucco, 

avendo operato nella Villa di Andrea Doria a Fassolo (Genova) alle direttive di Perin del Va ga, dalla 

quale portò il proprio bagaglio e quello del Bonaccorsi474. L’importanza avuta da Cosini nel cantiere 

è già stata comprovata sulla base dei pagamenti (Silvio venne pagato circa il doppio rispetto a 

Minio, Provolo e Ottaviano) e su specifiche invenzioni riferibili al suo stile. 

 

Nel secondo Libro Mastro si trovano i pagamenti relativi ai lavori in stucco compiuti dal gennaio al 

giugno 1534. Purtroppo, i compensi, pur registrati singolarmente, sono stavolta privi di specifiche 

cronologiche per alcuni degli artisti. 

 

Stuccatori Periodo dei compensi Giornate di 

lavoro 

Compenso Compenso 

totale 

Silvio Cosini metà febbraio – metà giugno 1534 - L. 54 al mese L. 216 

Tiziano Minio 89 giorni di lavoro  89 L. 1 s. 8 al dì L. 124 s. 12 

Provolo Falconetto 46 giorni di lavoro 46 L. 1 s. 8 al dì L. 72 s. 16 

Ottaviano Falconetto 84 giorni di lavoro 84 L. 1 s. 8 al dì L. 117 s. 12 

Vincenzo [Grandi] 18 aprile – 1 giugno 1534 46 L. 1 s. 8 al dì L. 64 s. 8 

 

Nel 1931 Erice Rigoni, pubblicando uno studio specifico su Cosini, aveva precisato la notizia che 

Silvio aveva atteso alla volta in stucco «fino alla metà di giugno del 1534» e aveva trascritto la 

porzione testuale archivistica relativa a Cosini ma non quella degli altri stuccat ori475. La nuova 

 
471 Si veda quanto scritto al Cap. I. 
472 ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398), cc. 63v-64r. 
473 RIGONI 1970, p. 248 doc. IV. 
474 Per la decorazione interna di Villa Doria a Genova: PARMA ARMANI 1986; PARMA ARMANI 1987. 
Per i restauri che hanno portato a significative novità: STAGNO 2004; CHECCONI CRUBELLATI 2004. Per la tecnica 
pittorica di Perino: GHEROLDI 2004. 
475 RIGONI 1931 (ora in RIGONI 1970, p. 241). 
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disamina della documentazione archivista ha permesso non solo di chiarire meglio l’intervento 

dell’équipe, ma anche di individuare una nuova personalità attiva sulla volta della cappella, quella 

di Vincenzo: «maestro Vicenzo scultore die haver per lavorar di stucho al volto di S. Antonio»476. 

Non si tratta del citato Vincenzo Grandi attivo sui marmi della facciata, bensì di Vincenzo Cosini, 

fratello dello stuccatore Silvio477 . Infine, Luisa Attardi aveva ipotizzato anche la presenza del 

giovane Bartolomeo Ridolfi, ma tale ipotesi è da scartare478. 

Una volta completati gli stucchi, il grande manto bianco venne decorato con la lucente foglia d’oro. 

Nel mese di maggio il pittore Domenico (Campagnola?) era attivo sul «musaicho», forse quello 

dello sfondo delle lunette, e Francesco Corona, amico del padre di Minio, di Campagnola e dello 

Zoppo, stese 4600 foglie d’oro479. Tuttavia, l’aspetto attuale della volta non propriamente quello 

rinascimentale, bensì quello datole col restauro di metà Ottocento, quando si stese una nuova 

doratura, sia dorando a mosaico lo sfondo delle lunette e dei clipei per far risaltare gli s tucchi a 

rilievo, sia dorando tutti gli altri stucchi a rilievo mantenendo in bianco i relativi sfondi 480 . Il 

restauro ottocentesco,  finanziato da Ferdinando d’Austria e dalla moglie Marianna, fu diretto da 

Valentino Schmidt481. Oltre ai documenti segnalati da Sartori, lo stesso Schmidt ha lasciato una sua 

memoria scrivendo sul libro del San Giacomo Minore: «FRATE VALENTIN[US] SCHMIDT INAURAVIT 

AN. 1859»482  (fig. 137). La scelta della bicromia bianco-oro della volta e la scelta degli sfondi 

mosaicati sono da ascrivere alla volontà di Cosini, viste le similitudini con le volte di Villa del 

Principe, in particolare la Loggia degli Eroi e il Salone dei Giganti 483. 

 

Si analizzeranno ora le decorazioni della volta, distinguendo le mani degli artisti e approfondendo 

gli aspetti iconografici. In precedenza, Lorenzo Principi aveva distinto le mani di Cosini e Minio, 

tanto in un articolo sullo scultore toscano che nella tesi di dottorato dalla quale è ora in corso di 

pubblicazione una monografia 484 . Inoltre, Michele Asolati ha individuato la mano di Danese 

 
476 Appendice IV, doc. 31, c. 57r.  
477 Vincenzo Cosini accompagnò in Veneto il fratello Silvio: FIOCCO 1931, p. 580. Nel frattempo anche Luca Siracusano 
ha rintracciato l’intervento di Vincenzo Cosini sulla volta, pubblicando la notizia in: SIRACUSANO 2021, p. 1038. 
478 La studiosa aveva tentato di rintracciare la mano di Bartolomeo Ridolfi, affidandogli il Giacomo Maggiore e il San 
Pietro, tuttavia l’ipotesi non sembra convincente a causa della totale assenza del Ridolfi nelle dettagliate carte del 
cantiere (ATTARDI 2001, p. 50, fig. [Attardi]3). Si veda anche SIRACUSANO 2011. 
479 Per il Domenico mosaicista che Sartori prova a identificare in Campagnola: Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), p. 

364 n. 487. Per l’intervento di Corona: Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), p. 364 doc. 486. Per la conoscenza tra gli 
artisti: SARTORI 1976, p. 52 (1527, 9 ottobre); COLPI 1942-1954, pp. 107-108 doc. I. 
480 Archivio Sartori 1983-1984: I (1983). 
481 BONDINI 1913, p. 69; NEGRI, SESLER 1981, pp. 129-130; COGOTTI, SILVESTRI 2004; PERTOLDI 2011, pp. 126, 131. 
482 COGOTTI, SILVESTRI 2004. 
483 Come approfondito in occasione dei restauri della villa genovese, la volta della Loggia degli Eroi, che in origine 

brillava d’oro, è giocata sul contrasto cromatico dovuto all’alternanza di sfondi neri e sfondi dorati (STAGNO 2004, pp. 
103, 107). 
484 Ho potuto ascoltare Lorenzo Principi a Roma nel maggio del 2017, in occasione della preparazione alle giornate di 
studio “Quegli ornamenti più ricchi e più begli che si potesse fare nella difficultà di quell’arte”. La decorazione a 
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Cattaneo nell’unico medaglione con profilo femminile della volta, mentre chi scrive ha assegnato ai 

figli di Falconetto, la cui identità stilistica non è ancora ricostruibile, i decori modellati in modo più 

corsivo485. 

Come argomentato da Principi, sono da ascrivere a Cosini le tre grandi composizioni sommitali: il 

quadrato dorato con Sant’Antonio portato in cielo dagli angeli con due cartigli glorificanti la città 

beata per la presenza del corpo del santo («GAVDE FELIX PADVA» «QVAE THESAVR[UM] POSIDES») (fig. 

92) e i due ovali laterali con scene sacrificali, a sinistra Figure dolenti attorno a un obelisco, a 

destra il Sacrificio di un toro (figg. 96-97). Vincenzo Mancini notava le similitudini dei putti della 

scena centrale con quelli del Cristo in pietà modellato dal toscano all’esterno del Monte di Pietà 

subito dopo il lavoro nella cappella (luglio-agosto 1534)486 (fig. 93). Si può ora aggiungere che un 

altro dettaglio torna, in controparte: il Serafino sorridente che esce con le spalle da una corona di sei 

ali (figg. 94-95). 

Gli ovali laterali (figg. 96-97) di Cosini presentano i noti riferimenti compositivi alle invenzioni di 

Perin del Vaga a Genova ma anche gli stessi modi di trattare la materia di Si lvio, come i tronchi 

seghettati degli alberi, gli speroni montuosi con linee fluide di solchi di spatola e i ciuffi d’erba. 

Nella scena di destra, il sacrificio animale si ispira agli esemplari antichi del Sacrificio di Mitra 

(figg. 98-99). Il fatto che lo spunto antiquario sia acquisito in modo così esplicito permette di 

ipotizzare che Falconetto abbia influenzato le scelte compositive della scena, anche considerando i 

fatto che il veronese conosceva di certo la fonte antica già dal primo Cinquecento perché dipinse 

Mitra in Palazzo d’Arco a Mantova sopra al segno zodiacale del Toro e il Sacrificio di un ariete 

sotto al relativo segno (fig. 100). Dal punto di vista simbolico, inoltre, il sangue del toro raccolto in 

una coppa allude al sacrificio di Cristo, tema ampiamente diffuso nell’iconografia religiosa, in 

particolare nell’immagine degli angeli che raccolgono nel calice il sangue di Cristo in croce.  

Il partimento geometrico (fig. 101) che circonda i tre riquadri centrali imita quello della Sala degli 

stucchi della Domus Aurea 487  (fig. 102), mentre i decori interni provengono da più fonti: il 

mascherone sovrastato da torce incrociate e un virgulto vegetale fa parte del repertorio di Cosini 488, 

mentre la coppia di delfini, la conchiglia e il tridente si ispirano ancora una volta all’antico poiché 

 
stucco a Roma tra Cinquecento e Seicento: modelli, influenze, fortuna  (Roma, Palazzo Spada, 13-14 marzo 2018), ora 

pubblicate in «Horti Hesperidum» (“Quegli ornamenti 2019). In quel momento lo studioso, che ha diviso la mano di 
Minio e di Cosini nella sua tesi di dottorato, ha presentato l’esito delle sue ricerche, poi non intervenendo in sede di 
convegno. È ora in corso di pubblicazione il suo volume di Cosini che non si è potuto leggere durante il Dottorato.  Per 
alcuni stucchi della volta attribuiti a Cosini: PRINCIPI 2014, p. 113 e p. 186 nota 84. 
485 Ad esempio, la maggior parte delle figurazioni che compaiono nei riquadri a “T”, come i Mascheroni con torce: 
PIETROBELLI 2017, p. 54. Ringrazio Michele Asolati per avermi fornito in anteprima il suo contributo ora edito in 

ASOLATI 2021. 
486 MANCINI 2011, p. 78. 
487 WOLTERS 1968, pp. 52-53; figg. 66-67; ATTARDI 2004, p. 48. 
488 PIETROBELLI 2017 (con bibliografia precedente). 
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potrebbero rifarsi tanto ai medesimi simboli sullo sfondo del Trono di Nettuno in San Vitale a 

Ravenna, ma più probabilmente, per il tridente sovrapposto alla conchiglia, alla Basilica di Nettuno 

a Roma (fig. 103). In ogni caso, Falconetto conosceva bene tanto le antichità di Roma che quelle 

ravennati poiché copiò la cornice del tondo sotto al trono nei clipei di Porta Savonarola e dipinse 

l’architettura di San Vitale in Palazzo d’Arco (segno dei Gemelli)489. 

Proseguendo l’analisi degli stucchi, si passa alla cornice successiva costituita da dodici piccoli 

riquadri con figurette intervallate ad altrettante coppie di figurazioni grottesche terminanti in girali 

fitomorfi. Le dodici figurette con le sottostanti maschere ghignanti (figg. 104-106), sono attribuibili 

a Cosini grazie ai confronti possibili con gli stucchi della Sala dei Giganti a Genova. Per fare un 

esempio, il Satiro suonatore della Cappella dell’Arca, ha la stessa movenza contorta di uno stucco 

genovese (figg. 106-107). 

Un discorso più approfondito meritano le dodici coppie figure antropozoomorfe terminanti in tralci 

vegetali poste l’una di fronte all’altra (figg. 108-109). Tutte queste figurazioni si devono alla mano 

di Cosini, non solo per gli aspetti stilistici, ma anche per il repertorio in sé che si collega al suo estro 

fantastico interessato a rappresentare draghi, mostri ed esseri dal collo lungo, presenti già sulle volte 

genovesi e nei marmi della Sagrestia Nuova. Tuttavia, la volontà di inserirle negli s pazi della volta è 

da ascrivere a Falconetto, poiché similari figurazioni sono presenti sulla volta della camera degli 

stucchi della Domus Aurea dalla quale l’architetto desume il partimento geometrico a quadrati e 

forme a “T” (figg. 101-102). La volta romana è popolata da una minuta schiera di grottesche dipinte 

tra le quali compaiono Leoni/Grifoni affrontati con la coda terminante in un tralcio vegetale, come 

al Santo. Riguardo la scelta di rappresentare dei Leoni alati terminanti in un tralcio d’acanto che 

poggiano una zampa su una base, il veronese deve aver copiato dei monumenti romani che 

tramandavano simili figurazioni. In epoca antica, infatti, erano diffusissimi i rilievi con 

Grifoni/leoni con una zampa appoggiata sopra un vaso o una base  illustrati tanto sulle armature 

imperiali che in specifici complessi, come il Foro di Traiano o il Tempio di Antonin o e Faustina490. 

A titolo di confronto, si illustrano due frammenti antichi conservati al Museum of Fine Arts di 

Boston che mostrano dei grifoni a terminazione fitomorfa, che in origine dovevano guardare a una 

base posta al centro (fig. 110). Vista l’immensa fortuna di queste tipologie decorative nell’arte 

moderna – in ambito veneziano si trovano, ad esempio, sulla facciata lombardesca dell’Ospedale di 

San Marco –, non è possibile tracciare una filiera di trasmissione di questi modelli. Al Santo, però, 

sembra più appropriato riferire questo interesse antiquariale a Falconetto più che a Cosini, anche se 

 
489 SPERTI 1988. 
490  Per una completa casistica degli esemplari antichi si veda la tesi: NICOTRA 2015, consultabile online: 
https://leicester.figshare.com/articles/thesis/The_Figurative_Programme_of_the_Architraval_Friezes_in_the_Forum_of
_Trajan_Rome/10143977/1 (consultata il 23/08/2021). 
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il fiesolano è l’esecutore materiale degli stucchi. Due casi sono i più affini allo stucco leonino qui 

illustrato (fig. 109) che presenta il dettaglio di avere  il corpo avvolto dalle foglie d’acanto e 

l’assenza degli arti posteriori: i leoni bronzei di Alessandro Leopardi in Piazza San Marco491 (fig. 

111) e una  placchetta bronzea conservata ai Musei Civici di Brescia (fig. 112). Il bronzo bresciano 

era stato avvicinato alla scuola veneta della seconda metà del Cinquecento, ma non era stato 

possibile collegarlo ad altre opere o a uno specifico autore492. La figurazione della placchetta è 

molto simile ai Leoni in stucco poiché ha il tralcio vegetale che si avvita in  senso orario, il corpo 

avvolto dalle foglie e l’assenza delle gambe posteriori nell’animale. Si può, quindi, pensare che sia 

una placchetta di ambito padovano ispirata alle figurazioni di Cosini e Falconetto della volta del 

Santo, anche se l’opera metallica mantiene dei caratteri di forte arcaicità nelle ali dell’animale e 

della foggia generale; pertanto non è ancora chiara la sua genesi. 

 

A questo punto la volta si piega nelle vele decorate con le più svariate e fantasiose grottesche. 

Anche in questo caso l’attribuzione a Cosini delle figurazioni è possibile grazie all’altissima qualità 

del suo modellato, come si vede, ad esempio, nella vela alla destra di San Pietro con le due figure 

umane con le braccia legate alla propria coda a terminazione fitomorfa ( fig. 113). Il disegno e 

l’esecuzione dell’intera vela si devono al fiesolano, che recupera nella composizione generale un 

angolo della penultima campata a est della Loggia degli Eroi a Genova. Lì due figure ibride 

sollevano le braccia mentre il loro corpo si trasforma in un girale che affianca una testa grottesca in 

alto da cui pende un festone di frutta (fig. 114). La vela a destra del San Simone presenta, invece, 

una composizione più asciutta e un modellato molto più semplificato, pertanto la si vuole att ribuire 

a Minio, ad eccezione forse del diavolo satiresco in basso che si può dare alla mano di Cosini (fig. 

115). Dopo questi due esempi, per la divisione dei pannelli a grottesche all’uno o all’altro scultore 

si rimanda al volume su Cosini di Lorenzo Principi in corso di pubblicazione, mentre qui preme 

concentrarsi sugli aspetti iconografici delle grottesche e sull’analisi attributiva degli Apostoli. Come 

per altre figurazioni della volta, si percepisce il ruolo inventivo giocato non solo da Cosini, ma 

anche da Falconetto, che utilizzò al Santo i disegni delle figure ibride e grottesche dipinte da lui in 

Palazzo D’Arco. Infatti, la vela in questione si collega al ciclo mantovano per la presenza delle 

similari arpie con coda di uccello (fig. 116). Tuttavia, la composizione che più di tutte serba 

memoria delle figurazioni grottesche di Falconetto è quella che rappresenta due figure nude sedute 

su grandi cornucopie (fig. 117), che si ritracciano ancora una volta nella Sala dello Zodiaco della 

città dei Gonzaga (fig. 118). La composizione in stucco è estremamente significativa sotto molti 

 
491 Per questo riferimento sono grato a Marcella de Paoli, che ringrazio.  
492 Placchette 1974, p. 109 n. 165, tav. 70, 165. Il bronzo era giunto al museo bresciano nel 1863 tramite il Legato 
Brozzoni. 
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punti di vista. Non solo dà peso all’intervento progettuale di Falconetto sulla volta, ma illustra 

anche la libertà di condivisione dei modelli da parte degli artisti. Le due figure in stucco, infatti, 

lasciano cadere due pendagli, entro i quali si leggono le iniziali «CO» «S», cioè le iniziali del 

modellatore, Silvio Cosini493. Quella di firmare le opere nei pendenti è elemento tipico delle stampe, 

ad esempio l’incisione di grottesche raffaellesche siglata da Agostino Veneziano e datata 1521 (fig. 

119). A questo punto occorre valutare il retroterra artistico di Falconetto, poiché la figura maschile 

seduta trova un confronto puntuale con una stampa di Marcantonio Raimondi 494 (figg. 120a-b). Se 

l’impaginato complessivo dell’incisione mantiene l’aspetto di un collage di diverse invenzioni, per 

la figura di sinistra si può invocare la vicinanza con un disegno a Vienna, attribuito un tempo a 

Raffaello e ora dato a Giulio Romano495  (fig. 121). La datazione del foglio non è univoca, ma 

l’opzione più plausibile sembra quella di collocarlo non oltre la metà del secondo decennio del 

secolo496 . Falconetto non vide il disegno di ambito raffaellesco, ma semmai la stampa, come 

s’intuisce dalla posizione del volto che ci guarda e da quella della gamba piegata; tuttavia, sembra 

più probabile che a monte del disegno giuliesco e dell’affresco falconettiano ci sia un rilievo antico, 

fonte di ispirazione per i due artisti rinascimentali, o forse i disegni preparatori a uno degli Ignudi 

della Sistina (fig. 122). Ad ogni modo, l’invenzione del personaggio maschile circolava ampiamente 

nella bottega raffaellesca se si pensa che venne utilizzata anche da Perin del Vaga nell’ideazione del 

famoso Nettuno per la sala del nubifragio in Villa Doria a Genova497 (fig. 123). Il disegno del Pippi 

a Vienna ha poi in comune con quello di Perino a Oxford l’asta in diagonale tenuta dalla mano 

destra, trasformata in tridente dal Buonaccorsi.  

A Falconetto si può ascrivere anche il disegno del piccolo stucco con Medusa tra aquilotti, nella 

vela sopra il San Giacomo Maggiore, già usata in altri suoi cantieri citati in precedenza. 

Il Padreterno con colomba dello Spirito Santo (fig. 124), in asse con il Cristo benedicente nella 

lunetta sottostante a formare la Trinità, è di difficile attribuzione a causa della doratura che lo 

ricopre completamente forse risalente al restauro ottocentesco. Lo stucco non presenta una qualità 

formale elevata tanto da poterlo attribuire a Cosini, ma, pur essendo d’esempio a Minio per il 

Padreterno dell’oratorio di San Rocco498 (fig. 125), non sembra neppure di mano del padovano. 

 
493 Per completezza, si può indicare come le in iziali “C” ed “S” si trovano già nei disegni di grottesche di Aspertini nel 
Codice di Parma, le cui copie erano in mano a Falconetto come si è visto poche pagine fa. La sigla sulla volta in stucco, 
però, con ogni plausibilità, è la firma di Cosini. 
494 BARTSCH, XIV, 272, 356; PASSAVANT 1864, VI; p. 35 n. 217; DELABORDE 1888, p. 210 n. 181. 
495 Roma e lo stile classico 1999, p. 88 cat. 28 (con bibliografia precedente). 
496 La disposizione paratattica delle figure e il motivo del suonatore di aulos sono affini ai disegni di Raffaello/Giulio 

Romano e alla stampa di Agostino Veneziano con la Danza di fauni e baccanti datata 1516 (Roma e lo stile classico 
1999, p. 98-99 catt. 37-38). 
497 Per il disegno di Perino: E. Parma, in Perino del Vaga 2001, pp. 208-209 cat. 99. 
498 PIETROBELLI 2017, p. 56 nota 57. 
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Le sedici lunette sono occupate da tre finestre circolari e da tredici figure a mezzobusto 

rappresentanti  Cristo benedicente e gli Apostoli poggianti sulle nuvole. Il dettaglio che si rivela 

utile per riconoscere la mano di Cosini da quella dei colleghi stuccatori è il modo particolare di 

rappresentare le nuvole come dischi piatti, definiti da piccoli tagli che seghettano le superfici; 

diversamente, le nuvole di Minio (e dei collaboratori) sono più gonfie, grossolane, delineate da 

profondi tagli circolari. Allo stesso modo, le pose degli Apostoli  di Cosini sono ben articolate e 

sapientemente antinaturalistiche, mentre quelle di Minio hanno degli atteggiamenti più pia ni e 

pacati e presentano delle mani di proporzioni sopra il naturale. A contribuire alla distinzione tra gli 

autori non sono solo motivazioni stilistiche e compositive, ma anche i riferimenti iconografici che 

stanno alle spalle di Minio che copia con poche varianti le opere del Tatti, come si vedrà tra poco. 

Sono di Cosini – con dubbio minimo – il Cristo benedicente tra angioletti , il San Bartolomeo, il 

San Filippo, il San Matteo499 e il San Taddeo, mentre sono di Minio San Tommaso, San Giacomo 

Maggiore, San Giovanni, Sant’Andrea, San Mattia, San Simone e San Giacomo Minore. Desta dei 

dubbi il San Pietro che presenta dettagli ricercati di alta qualità negli accessori e nel volto, ma 

diverse semplificazioni nelle mani e nelle nuvole, per cui sembra più prudent e attribuirlo a Cosini 

ma con l’intervento di un collaboratore meno dotato500. 

Il San Matteo di Cosini (fig. 126), con la posa forzata del viso rivolto all’indietro ad ascoltare le 

parole dell’angelo e con un braccio piegato e l’altro disteso, sembra abbia avuto fortuna in ambito 

padovano come fonte d’ispirazione per la figura della Susanna di Domenico Campagnola (fig. 127) 

per la quale si era proposta una datazione ai tardi anni Venti501. La figura femminile, infatti, ha la 

stessa posa delle braccia dell’apostolo, con un braccio disteso e l’altro piegato in alto, ma anche si 

volta bruscamente sentendo il bisbigliare dei due vecchi tra gli alberi. Come riconosciuto da 

Elisabetta Saccomani, il disegno nel rapporto tra le figure e il paesaggio circostante riflet te il 

perduto San Pietro Martire del Vecellio (1528-1530). Sia in virtù del riferimento al dipinto 

tizianesco che per quella dell’Apostolo cosiniano, si può pensare a una datazione del foglio di 

Campagnola al 1535 circa, comunque successiva all’arrivo di Cosini in città. Per la conoscenza 

della composizione cosiniana da parte del Campagnola, si può ricordare che il doratore che stese 

l’oro sugli stucchi, di nome Domenico, è stato identificato con prudenza proprio nel Campagnola da 

Antonio Sartori.  

 
499 Già Luisa Attardi aveva riconosciuto nel San Matteo «di declinazione perinesca, e insieme di intensità espressiva» la 
mano di Cosini (ATTARDI 2004, p. 48). Successivamente, è Lorenzo Principi a imbastire dei confronti convincenti con 

altre opere del fiesolano, come il Giove tonante della cantoria della chiesa genovese di San Matteo (PRINCIPI 2014, pp. 
108, 132 nota 35, figg. 216-219). 
500 Attributo a Bartolomeo Ridolfi da: ATTARDI 2001, p. 50. 
501 SACCOMANI 1982, pp. 92 («allo scadere del [terzo] decennio»); MANCINI 2005, pp. 99-100. 
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Il San Tommaso (fig. 23), in precedenza attribuito a Cosini da Luisa Attardi502, va ascritto alla mano 

di Minio, viste le strette affinità compositive con il San Giovanni Battista del monumento Nichesola 

(fig. 22) e lo stile più semplificato rispetto a quello del collega fiesolano. Così, è del padovano il 

San Giacomo Maggiore (fig. 128) che si ispira all’opera di medesimo soggetto del suo maestro 

Sansovino conservata nella chiesa romana di Santa Maria in Monserrato: si notino le stesse ciocche 

della barbetta, i capelli lisci che scivolano sulla spalla, la fascia decorata con le conchiglie, il 

risvolto del mantello sulla spalla503 (fig. 129). Le piume dell’aquila di San Giovanni sono risolte in 

globi rigonfi, resi grazi a tagli profondi, proprio come i volatili della sala centrale dell’Odeo (figg. 

130-131), ben diverse dall’epidermide leggerissima delle aquile modellate da Cosini sulla seconda 

volta di levante della Loggia degli eroi genovese. Il volto di Sant’Andrea, con la barba filamentosa 

e i capelli ricci e rigonfi, pur ispirato a un disegno portato da Cosini da Genova relativo al Nettuno 

in stucco della loggia Doria, non è stilisticamente di Silvio, ma rivela le semplificazioni tipiche di 

Tiziano (figg. 132-133). Inoltre, il modo di rendere la barba filamentosa è la stessa del San Mattia 

(figg. 136) e del Padreterno  del dossale di San Rocco. 

Infine, la testa di San Simone sembra replicare alla lettera quella del frate francescano del Miracolo 

del fanciullo Parrisio, lasciato incompiuto da Antonio Minello, affidato al Sansovino nel 1529 e in 

fase di completamento all’epoca della realizzazione della volta del Santo (figg. 134-135). 

 

 

III.3. Tra la Cappella dell’Arca e il dossale di San Rocco (1534-1535) 

 

Una volta conclusi gli stucchi dell’Arca nel giugno del 1534, Minio scompare per un anno dalla 

documentazione, fino alla stipula del contratto del dossale dell’oratorio di San Rocco il 25 maggio 

1535. Come integrare, quindi, questo periodo? Alcuni spunti potrebbero far pensare un suo viaggio 

a Mantova, se non proprio nel 1534-1535, di certo negli anni Trenta. Infatti, già nel 1532 il Ruzante, 

che viveva con Alvise Cornaro, recitò una commedia a Ferrara504 e il mecenate, a detta di Vasari, 

donò a Federico Gonzaga una statua di Mercurio dello scultore Jacopo Fantoni. Dal momento che il 

duca e lo scultore muoiono entrambi nel 1540 il dono di Alvise deve risalire al quarto decennio 505. 

A questo punto bisogna ricordare una significativa testimonianza archivistica: una lettera riportata 

nel volume Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie curato da Daniela Ferrari. Il 13 

febbraio 1535 Giovanni Battista de Abbati scrive da Marmirolo a Giovanni Giacomo Calandra 

 
502 ATTARDI 2001, p. 50, fig [Attardi]2; ATTARDI 2004, pp. 48, 102 nota 14. 
503 L’apostolo in stucco era stato attribuito a Bartolomeo Ridolfi (ATTARDI 2001, p. 50). 
504 SAMBIN 2002, pp. 218, 223. 
505 PIETROBELLI  2017, pp. 73, 76. Per la fonte vasariana: VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI 
(1987), p. 189. 
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ricordando l’arrivo a Mantova di alcuni «maestri venuti da Padoa», con i quali Giulio Romano 

aveva stretto un «accordo». Ecco il testo della missiva: 

 

Sua excellentia dice che non sa anchora l’accordo ch’abbia fatto messer Iulio Romano con quelli maestri 

venuti da Padoa, però che vorria ch’el venesse a parlare seco506. 

 

Il duca, che si vide arrivare a Mantova questo gruppo di «maestri» (artisti/artigiani) provenienti da 

Padova, chiedeva a Giulio, che nel frattempo si trovava alla villa di Belriguardo507, di raggiungerlo 

per spiegargli l’«accordo» che l’artista aveva preso con loro. Pur non essendoci dati per 

confermarlo, si può presumere che queste maestranze fossero proprio quelle poi attive nell’Odeo 

Cornaro, luogo in cui la cultura del Pippi mantovano si fa da subito evidente  nella città patavina 

(quali altri artisti padovani attivi negli anni Trenta erano così consci della cultura di Giulio Romano, 

se non quelli dell’Odeo Cornaro?). Inoltre, bisogna considerare che ai primi di gennaio dello stesso 

anno Falconetto era morto e forse il cantiere della corte Cornaro necessi tava che le maestranze 

fossero aggiornate sulle opere di Giulio Romano. La chiamata dei padovani può essere spiegata in 

questo modo – come aggiornamento di tecniche e repertori necessari ai padovani –, ma anche nel 

modo inverso: forse i cantieri mantovani avevano bisogno di manodopera per proseguire, poiché 

ancora negli anni 1533-1534 si stavano decorando Palazzo Te, la fabbrica di Marmirolo e le stanze 

del Castello. Negli anni, infatti, erano giunti dal Veneto diversi artisti a lavorare nei palazzi 

giulieschi, in particolare tre veronesi: Giovan Battista Scultori de’ Spinchieris, Gasparo da Verona e 

Dionigio Brevio508. Inoltre, il comasco Niccolò da Corte, pur presente a Padova in anni precoci 

(1524), è stato identificato da Yasmine Helfer nello stuccatore Niccolò da Milano attivo in Palazzo 

Te509 (1528) e poi in Villa del Principe a Genova510. 

In ogni caso, la tecnica dello stucco che i padovani appresero nella città dei Gonzaga non venne 

acquisita in modo assoluto e acritico, poiché, come ha reso noto il rest auro dell’Odeo, la modalità di 

realizzazione del partimento plastico della sala degli Stemmi differisce da quella impiegata dalle 

 
506 FERRARI 1992, I, p. 646 (ASMN, A. G., busta 2522, c. 477r). 
507 In quel momento il Pippi si trovava a Ferrara in sopralluogo per visionare le sale bruciate del castello, ma anche, 
come proposto dalla critica, alla villa di Belriguardo. Infatti, il 2 febbraio 1535 Giulio ricorda che «’l signor duca mi 
vuol mandare in villa ad un suo luoco circa X miglia lontano, solo per vedere il sito» (FERRARI 1992, I, pp. 644-645). 

Per la villa: PATTANARO  2011; ADORNI 2012, p. 160. 
508 BELLUZZI 1998, I, pp. 193-194, 202. Per il reperimento del cognome di Giovanni Battista: REBECCHINI 2002, p. 73. 
Per Brevio e Verona: L’OCCASO 2020, pp. 146-148. 
509  Per l’attività a Padova: MARKHAM SCHULZ  1998, I, pp. 29-31; 206-207 doc. VI. Per le diverse proposte di 
identificazione di Niccolò da Milano si vedano almeno: HELFER 2008, pp. 75-76 nota 18; GIANNOTTI 2015, p. 17, nota 
31; L’OCCASO 2019, p. 340. L’identificazione con Niccolò da Corte è stata ribadita convincentemente anche da M. 

Campigli, Sulle tracce di Niccolò da Corte. Prima di Genova , in Lo stucco nell’età della Maniera. Cantieri, 
maestranze, modelli. Il centro e il nord Italia , convegno internazionale di studi (Roma, Chiesa Nuova, Refettorio 
Borrominiano, 23-24 maggio 2019), a cura di A. Giannotti, P. Tosini, in corso di pubblicazione. 
510 PRINCIPI 2014. 
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maestranze giuliesche nella camera dei Cesari 511 . Tale discontinuità può indicare due diverse 

tradizioni, quella mantovana della bottega di Giulio e quella padovana avviata da Falconetto e da 

Sansovino512. 

Per un supposto soggiorno a Mantova di Minio occorre ricordare anche la testimonianza di 

Bernardino Tomitano (1570), indagata nel primo capitolo, secondo il quale Tiziano nella c ittà dei 

Gonzaga si sarebbe burlato di un prete di fronte agli occhi del duca Federico. Lo scherzo, tuttavia, 

tramandato dalla tradizione orale, potrebbe essere stato architettato non da Minio, ma dal buffone di 

corte Ambrogio, come rileva lo stesso Tomitano nell’edizione precedente del suo volume (1546). 

Nonostante l’imprecisione di Tomitano, si può credere che esista un fondo di novità nella sua 

testimonianza, in primis per il fatto che anche i documenti d’archivio attestano i comportamenti 

giocherelloni dell’artista. L’aspetto significativo che si vuole rilevare è che, anche se il Tomitano si 

fosse sbagliato sull’autore della burla, egli la ambientò a Mantova, forse serbando il ricordo del 

soggiorno di Minio dai Gonzaga. 

A fronte di tutto questo, non si può avere certezza che il viaggio a Mantova di Tiziano sia avvenuto 

proprio nel 1534-1535, poiché nel dossale di San Rocco, iniziato nel 1535, non si trova alcuna eco 

delle realizzazioni di Giulio Romano, bensì il lessico appare completamente cosiniano e 

sansoviniano. 

Se , quindi, il viaggio a Mantova non è confermabile, il biennio 1534-1535 potrebbe ancora una 

volta essere colmato da un soggiorno veneziano dal Tatti, forse aiutando il toscano a concludere il 

Miracolo del fanciullo Parrisio (fig. 138a) per la Cappella dell’Arca al Santo, ovvero il primo 

incarico portato a termine dal Tatti per la città patavina513. Il rilievo rappresenta il santo nell’atto di 

risuscitare il nipotino annegato, mentre in ginocchio la sorella disperata lo prega affinché compia il  

miracolo. Accanto, il giovane padre e, in piedi, il pescatore che recuperò il corpo. Le figure ai 

margini sono differenziate in base al genere: a sinistra gli uomini in abiti francescani, a destra il 

pubblico femminile che assiste all’evento514. 

Il Miracolo, incompiuto per la morte di Antonio Minello nella prima metà del 1529, venne poco 

dopo affidato al Sansovino515 . Nel luglio del 1529, infatti, il blocco fu portato dalla bottega 

 
511 BERTI 1995, pp. 36-38. 
512 Per l’introduzione dello stucco all’antica a Padova: PIETROBELLI cdp (a). 
513 Nel gennaio del 1529 i massari avevano affidato al Tatti la realizzazione di un San Sebastiano di cui non abbiamo 
notizie. Boucher pensa che l’opera non sia stata eseguita per privilegiare altre commissioni più importanti (BOUCHER 
1991, I, p. 94), forse proprio il Miracolo del bambino risuscitato affidato allo scultore pochi mesi dopo. 
514 Per una lettura complessiva dei personaggi dell’episodio: BLAKE MCHAM 1994, pp. 52-54, 167. 
515  Minello aveva accettato la commissione del Miracolo nel 1520, ma il modello del rilievo venne approvato dai 
massari solo tre anni dopo, nel giugno del 1523. Salvo una missiva del settembre del 1528 non ci sono altri documenti 
sull’intervento di Antonio. Per i documenti: BLAKE MCHAM 1994, pp. 213-214. 
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veneziana del Minello, posta a San Severo, a quella del Tatti a San Silvestro516. Il maestro toscano 

consegnerà l’opera finita nel 1536. Queste precise indicazioni cronologiche ci sono fornite dai 

documenti dell’Arca, agevolmente consultabili nei volumi di Blake McHam e di Boucher517. Nei 

secoli l’autografia sansoviniana era stata dimenticata e solo nel 1765 Rossetti, pur con qualche 

dubbio, ne serbava ancora memoria518. Da lì in poi, gli studiosi si sono lanciati in varie congetture, 

fino a riconoscere la corretta paternità alla coppia Minello-Sansovino grazie alla revisione dei 

documenti condotta da padre Gonzati (1852)519. 

A partire da questa certezza, gli studiosi hanno tentato di separare le mani dei due scultori, 

affidando al Minello la maggior parte dell’opera, poi rifinita dal Tatti. Riguardo le parti in cui 

riconoscere il Sansovino, Planiscig (1921) gli attribuì in par ticolare il pescatore, Venturi (1935) il 

bambino in braccio alla donna e il monaco vigoroso sulla sinistra, Pope-Hennessy (1970) la madre 

inginocchiata. Tra tutti merita una menzione speciale Stefan (1982) che ha proposto un plausibile 

intervento esteso del toscano nelle vesti, nei corpi, nei capelli, nei lineamenti, nelle mani e nella 

madre col bambino in braccio520. Tra gli studi più recenti si devono segnalare quello di Blake Wilk 

(1984), di Boucher (1991) e di Blake McHam (1994)521. 

Blake Wilk ha osservato le similitudini compositive con i Miracoli precedenti e, soprattutto, con 

l’affresco d’identico soggetto dipinto nel 1511 da Gianmartino Frangi nella Scoletta, che presenta 

delle evidenti analogie nelle pose dei personaggi e nella suddivisione del gruppo  maschile a sinistra 

e di quello femminile a destra. Sulla base di tali consonanze la studiosa ha ritenuto il rilievo «privo 

di originalità e poco riuscito, ed è probabile che lo schema dell’intera composizione sia dovuto a 

Minello e non a Sansovino»522. Ella, inoltre, ha potuto rintracciare un riferimento esterno alla città 

veneta, poiché la figura materna a braccia spalancate è memore del Miracolo di San Zenobio che 

 
516 Il cassiere dell’Arca scrive «Adì 30 dito [luglio 1529] per spese in Venetia per el fator per condur da San Sovero a 
San Silvestro el quadro [che] lavorava el quondam ser Antonio Minelo […] e adì dito a maestro Silvestro tagiapira in 
Venetia, fese condur el quadro da San Sovero […]». A occuparsi del trasporto fu Silvestro tagliapietra, già citato in 

occasione dei lavori alla Cappella dell’Arca. Per i due documenti: BLAKE MCHAM 1994, p. 214 doc. 40 e p. 221 doc. 
64. 
517 BOUCHER 1991, pp. 204-206; BLAKE MCHAM 1994, pp. 213-216 docc. 37-47. I documenti erano già stati resi noti, 
ma non trascritti, da Sartori. 
518 «Opera supposta del Sansovino, secondo alcuni, e secondo altri di qualche suo valente scolaro; ma di qualunque 
siasi, è certamente squisita» (ROSSETTI 1765, p. 57). 
519 Nell’edizione successiva Rossetti, portato sulla strada sbagliata dall’abate Gennari che aveva mal interpretato le carte 
dell’Arca, propende per l’attribuzione a Danese Cattaneo (ROSSETTI 1780, p. 57), che verrà accolta da Brandolese che 
gli affianca Girolamo Campagna (BRANDOLESE 1791, p. 15; BRANDOLESE 1795, pp. 41-42). La soluzione di Brandolese 
è seguita da CICOGNARA 1813-1818: II (1816), p. 338, mentre l’anno successivo Moschini attribuirà l’opera a Paolo 
Fiorentino (MOSCHINI 1817, p. 26). A fare ordine, finalmente, GONZATI 1852-1853: I (1852), pp. 167-168.  
520 Per la proposta di Stefan, che non si è potuto consultare durante la ricerca, e per la bibliografia novecentesca relativa 

alla divisione delle mani: BOUCHER 1991, II, pp. 336-337 cat. 29. 
521 BLAKE WILK 1984, pp. 138-139; BOUCHER 1991, I, pp. 94-95, 262-263, II, pp. 336-337 cat. 29; BLAKE MCHAM 

1994, pp. 52-54, 167. Si veda anche quanto detto da PIZZO 1990b, p. 159 e nota 12. 
522 BLAKE WILK 1984, p. 139. 
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resuscita un bambino di Lorenzo Ghiberti in Santa Maria del Fiore a Firenze, dettaglio 

riconducibile al Tatti e non al Minello523. 

Allo stesso modo, Boucher e McHam concordano nell’attribuire a Minello la composizione nel suo 

complesso, a causa del sovraffollamento di persone (ben sedici), tipico dei rilievi precedenti ma 

ridotto nel sansoviniano Miracolo della fanciulla Carilla, e della mancanza di efficacia del rilievo, 

mentre confinano il ruolo del Tatti al completamento delle singole figure.  

Sebbene queste posizioni siano plausibili, poiché i rapporti tra le figure sembrano un po’ casuali  e 

macchinosi, la composizione non è mediocre perché è la prima volta che nei marmi della Cappella 

si spezza la disposizione paratattica dei personaggi, isolando le due figure principali con uno spazio 

vuoto. Nell’impaginato, infatti, si opta per l’isolamento dei due protagonisti, il Santo taumaturgo e 

la madre disperata, sui quali converge l’attenzione drammatica della scena. Inoltre, come mettere in 

secondo piano la presenza della citazione ghibertiana, da ricondurre al Tatti, visto che la madre è la 

figura più tridimensionale del gruppo, e quindi una delle prime a dover essere intagliata? Se è 

probabile che Minello avesse impostato la composizione generale, soprattutto la parte destra il cui 

gruppo è poco funzionale al racconto, non bisogna escludere che il Sansovino abbia potuto 

muoversi con una certa libertà almeno nelle figure della parte centrale e, soprattutto, di quella 

sinistra. 

In ogni caso, il punto in cui l’intervento del Tatti è chiaramente visibile è nella resa epidermica, 

poiché lo scultore operò un ripasso completo di tutte superfici. Gli esiti altissimi di alcune parti, 

come le sottili increspature delle vesti e il volto del pescatore, la levigatezza e la fluidità delle barbe 

e dei capelli, e i raffinati bassorilievi vanno ricondotti alla maestria del toscano (figg. 138b-c). Va 

segnalato che la figura femminile a bassorilievo, posta tra le due donne stanti sulla destra, non è 

stata rifinita e conserva ancora il trattamento grezzo della superficie, documentando uno stadio 

intermedio della lavorazione; un dato prezioso per indagare le fasi operative dell’opera del Tatti. 

Nei punti in cui la qualità diventa più generica, come nei volti un po’ manierati delle donne ad 

altorilievo sulla destra, bisogna pensare all’intervento più visibile della bottega. A questo riguardo, 

se i documenti ci soccorrono nella cronologia, siamo del tutto disinformati sui nomi degli scultori 

che aiutarono il Tatti nel confezionamento dell’opera. 

Come per tutte le sculture del maestro toscano, è impensabile credere che Sans ovino dedicasse 

troppo tempo ed energia intervenendo a fondo nelle opere, dal momento che era impegnato in 

numerosissime commissioni: a progettare edifici sacri, palazzi privati, a impaginare sculture e 

rilievi in pietra, bronzo e terracotta, a dirigere i complessi cantieri marciani e a seguire l’iter di 

realizzazione (nel caso dei bronzi, la creazione dei modelletti, le cere, la fusione, la rifinitura). Ad 

 
523 BLAKE WILK 1984, p. 139 nota 91. 
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esempio, solo per citare un caso noto che si analizzerà più avanti, nel primo pergolo bronzeo di San 

Marco egli realizzò solo i disegni e le terrecotte, mentre le cere, la fusione bronzea e le cornici 

lapidee furono affidate ai collaboratori. Così, per il rilievo in esame, egli doveva aver seguito la 

tipica organizzazione della bottega, imprimendo il suo stile all’opera nella fase progettuale e nelle 

rifiniture finali, lasciando agli aiuti il resto. 

Tra la schiera dei possibili collaboratori, Minio è l’unico ad emergere con forza per la sua 

conoscenza palmare del Miracolo, tanto da copiarne diversi particolari nelle opere successive, 

realizzate nei media in cui eccelleva, ovvero lo stucco e il bronzo. Oltre alla testa del San Simone 

sulla volta della Cappella dell’Arca (figg. 134-135), tra i dettagli colti da Minio e riproposti nelle 

sue opere, il caso più suggestivo è quello dell’elegante figura panneggiata all’estrema destra del 

rilievo del Santo (fig. 139). Tiziano la modella prima nel trionfo dell’Odeo Cornaro524 e, dopo dieci 

anni, sul coperchio del fonte battesimale di San Marco (figg. 140-141). Se nel minuscolo stucco il 

volto della figura è risolto in modo più semplice ponendolo di profilo, nel caso del bronzo il viso 

della donna guarda all’esterno proprio come nel rilievo del Tatti. Persino le pieghe della veste 

all’altezza del gomito combaciano fin nei minimi particolari nell’impresa lapidea e in quella 

bronzea. La posa della panneggiata di Sansovino con il braccio completamente avvolto dal panno e 

con lo svolazzo in basso della veste sembra ispirarsi alla figura di Ipazia della Scuola di Atene di 

Raffaello, o meglio, alla stessa scena dell’affresco incisa da Agostino Veneziano in una stampa 

datata 1524 (fig. 142). Un altro paio di volti di marmo trovano eco nel trionfo dell’Odeo. Quello 

barbuto e inquieto del francescano sulla sinistra è trasposto su quello di un prigioniero sconfitto 

(figg. 143-144), mentre la smorfia di dolore del giovane padre di Parrisio solca i lineamenti del 

vicino compagno del corteo (figg. 145-146). 

Come proposto poco tempo fa, nel fregio trionfale di Alvise Cornaro Minio tiene  a mente anche la 

disposizione delle figure in blocchi separati uno dall’altro e nella disposizione degli ‘attori’ su tre 

piani di profondità, come nel Miracolo525. Nel trionfo questa disposizione a più livelli è ben visibile, 

ad esempio, al centro della parete occidentale. Qui, i due gruppi di prigionieri, rispettivamente tre 

donne e tre uomini526, sono disposti su tre piani spaziali secondo un climax che converge nello 

spazio vuoto che li divide: la schiava dolente e il soldato con l’elmo occupano il piano di fondo, la 

donna e l’uomo anziano quello intermedio, mentre la donna sull’asino e il giovane che porta il vaso 

sono spinti in primo piano (figg. 268-269). 

 
524 PIETROBELLI 2017. 
525 PIETROBELLI 2017, p. 65. La disposizione su tre piani, elemento recuperato dalla scultura antica, era già acquisita nei 
rilievi dei Lombardo: BLAKE MCHAM 2006. 
526 In realtà, sono quattro le figure maschili perché dietro il giovane con il vaso compare una figura di spalle che porta le 
insegne militari. 
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Al fascino del Miracolo non fu immune nemmeno Agostino Zoppo, poiché sembra che la testa del 

San Sebastiano dell’altare Conti nella chiesa del Carmine si ispiri a una in secondo piano del rilievo 

del Santo: non solo l’elegante torsione della testa, la bocca socchiusa e le arcate sopraccigliari 

movimentate, ma soprattutto la chioma composta da eleganti riccioli mossi (figg. 147-148). È giusta, 

quindi, la visione di Lionello Puppi che vedeva nell’altare un punto di aggiornamento «sfiorato dal 

Sansovino» della cultura artistica padovana527. 

Nonostante le citazioni menzionate poco fa, non si possono attribuir e a Minio delle parti del 

Miracolo con sicurezza, essendo le superfici rivestite da un generale linguaggio sansoviniano. Solo 

le teste femminili sulla destra sono di qualità minore rispetto ai volti maschili sulla sinistra e a quelli 

che emergono dal fondo. Si potrebbe, quindi, ipotizzare l’intervento di Minio almeno nelle figure 

femminili sulla destra, come può lasciar pensare il confronto con la testa di Santa Barbara del 

dossale di San Rocco (figg. 149-150). Proprio il rapporto tra queste teste permette di comprendere 

la genesi dei ‘faccioni’ femminili del dossale, caratterizzati da visi paffuti e labbra rigonfie, o per 

dirla come Venturi, volti dai «grossi lineamenti molli» 528. Quindi, davvero Minio potrebbe aver 

lavorato a Venezia al Miracolo del fanciullo Parrisio conoscendone i bozzetti (perduti) non solo a 

partire dalla fine della collaborazione con Giammaria Mosca (1529) – datazione che spiegherebbe 

la citazione della testa sansoviniana del San Simone in stucco –, ma anche nel periodo che intercorre 

tra il giugno del 1534 e il maggio del 1535, cioè tra la conclusione della volta della Cappella 

dell’Arca e il dossale dell’Oratorio di San Rocco. 

 

 

III.3.1. Il San Giovanni Battista di Kansas City (1534-1536 circa) 

 

Nella metà degli anni Trenta si può collocare il San Giovanni Battista del Nelson-Atkins Museum 

di Kansas City (fig. 151). L’opera, di dimensioni simili al vero (altezza 175 cm) è l’unica esistente 

con la firma dell’artista («OPVS TITIANI […]I F»), oltre al bronzo dell’Ercole e il leone Nemeo della 

collezione Gualdo di Vicenza, ora perduto, del quale si parlerà ultra. La statua americana, pur citata 

nei vari cataloghi del museo, è stata portata all’attenzione degli studi specifici da Andrea Bacchi, 

per essere poi collegata da Luca Siracusano al bronzetto dello stesso soggetto del Liechtenstein 

Museum di Vienna che ne è la copia dalla testa in giù con delle piccole varianti 529. Sulla base della 

lettura stilistica dei particolari del volto, Siracusano collocava  il bronzetto poco dopo gli ultimi 

 
527 PUPPI, BATTILOTTI 2006, p. 8. 
528 VENTURI 1937, p. 39. 
529 BACCHI 2000, p. 763; SIRACUSANO 2011, pp. 88-89, 96-97, figg. 113-114 (la didascalia del bronzetto mette il punto 
di domanda dopo il nome di Minio). Per i cataloghi del museo si veda il contributo di Siracusano (con bibliografia 
precedente). 
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stucchi dell’Odeo, circa in concomitanza con i lavori al coperchio del fonte battesimale di San 

Marco, mentre non proponeva una cronologia precisa per la scultura in pietra, comunque da ritenere 

precedente. 

Per cercare di inserirla correttamente nel catalogo dell’artista occorre contestualizzarla ancora una 

volta nel panorama lagunare sotto l’orbita del Tatti, dal quale l’opera prende le mosse. Infatti, sono 

tre i San Giovanni Battista che possono confrontarsi con quello di Kansas City: quello del 

monumento Nichesola a Verona, il bronzetto della Ca’ d’Oro (oggi a Palazzo Grimani) e la statua 

dei Frari. 

Il santo veronese del 1530-1532 (fig. 22), su invenzione del Sansovino, mostra il toscano ancora 

legato alle esperienze centroitaliane, con la posa statica e i sentimenti interiorizzati che non 

esprimono ancora del patetismo. Il confronto con la statua americana, ben più elegante e raffinata, 

con la posa molle della gamba sinistra sollevata, rende subito evidente la discrepanza di alcuni anni 

tra le due opere. Ben più similare, invece, il bronzetto della Ca’ d’Oro (fig. 152), oggi in deposito a 

Palazzo Grimani, con la posa variata e più dondolante, l’addome ben tornito (diversamente dal 

santo Nichesola), la pelliccia con il grande scollo a U trattenuto dalla fascia, identico al Battista di 

Kansas. Il bronzetto, di cui esiste una copia530, esemplifica bene lo stile del Tatti all’avanzare del 

quarto decennio che unisce un classicismo delicato a un efficace naturalismo. Conservato t ra 

l’Ottocento e la prima metà del Novecento al Museo Archeologico a Venezia, prima di giungere nel 

1929 alla Ca’ d’Oro, si è ipotizzata una sua provenienza dal complesso di San Giovanni di Verdara a 

Padova, dal quale si portarono molte opere nella raccolt a pubblica veneziana in occasione della 

soppressione del convento alla fine del Settecento. Il bronzetto è stato collocato cronologicamente 

ai primissimi anni Trenta da Bruce Boucher, all’epoca cioè della tomba Nichesola, anche sulla base 

della probabile derivazione da idee del Tatti del San Giovanni Battista di Tiziano Vecellio delle 

Gallerie dell’Accademia, la cui datazione oscilla tra il 1530-1532 e il 1542, quest’ultima più 

probabile531. Si può pensare, invece, che il bronzetto vada collocato poco tempo dopo (1533-1534 

circa), per distanziarlo dal Battista Nichesola. Infine, il San Giovanni Battista dei Frari, 

elegantissimo, databile al 1534-1537 secondo la lettura proposta da Charles Davis532 (fig. 153). Il 

santo dei Frari è vicino a quello di Minio per alcuni dettagli presenti solo nel marmo veneziano e 

non negli altri casi: le fattezze del volto scavato, le cinghie che tengono la pelliccia sulle spalle e i 

sandali. La vera differenza sta nella condotta di lavorazione del marmo, in particolare della pelliccia 

mossa e variata nell’opera del Tatti, ancora convenzionale in quella di Minio che non coglie le 

 
530 Per la copia alla Ca’ d’Oro: MARIACHER 1971a, pp. 166-167 cat. 81; MARIACHER 1971b, p. 35 n. 122, fig. 122. 
531 BOUCHER 1991, I, p. 54; II, p. 355 cat. 63, fig. 350. Per il dipinto tizianesco e la storia critica: M. Binotto, in Tiziano 
2013, pp. 186-189 cat. 24. 
532 C. Davis, in La bellissima maniera 1999, pp. 214-217 cat. 12; BACCHI 2000, p. 782. In precedenza, Boucher lo 
datava ai primi anni Trenta (BOUCHER 1991, I ad indicem, II, pp. 323-324 cat. 13). 
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novità dell’opera dei Frari, ma rimane assestato sulle esperienze degli anni precedenti. Si può quindi 

presumere che il Battista di Kansas City vada posto nella metà degli anni Trenta (1534-1536 circa), 

poiché non ci si trova più di fronte alle rigidezze del Battista Nichesola, ma più vicini a quello dei 

Frari. Ancora, alcuni contatti tipologici e stilistici sembrano possibili attraverso il raffronto con il 

citato Miracolo del fanciullo Parrisio concluso nel 1536. Il modo raffinato di tracciare le ciocche a 

mezzelune e di ombreggiarle con continui trapassi chiaroscurali nella statua americana è 

avvicinabile alla capigliatura del francescano sulla sinistra (fi g. 135). Allo stesso modo, il volto 

dalle gote scavate, i baffi e il pizzetto trattati con elegante naturalezza rimandano al viso del 

Sant’Antonio (figg. 154-155). 

Le difformità di stile tra la scultura di Kansas City e le contemporanee statue in stucco de l dossale 

di San Rocco vanno spiegate nel diverso modo di impiego della lezione sansoviniana da parte del 

padovano: dovendo realizzare un San Giovanni Battista Minio si ispirò al materiale che aveva a 

disposizione nella bottega del Tatti. Con la statua di Minio siamo vicini cronologicamente alla Luna 

all’esterno dell’Odeo Cornaro, che condivide con il Battista quella timida eleganza graziosa dei 

movimenti, frutto di un primo approccio all’influsso parmigianinesco che diventerà maniera solo 

con l’incontro con Giorgio Vasari nel 1541-1542. In questo senso, il Battista americano non può 

superare il crinale del 1540. 

Purtroppo, non sappiamo nulla sull’originaria collocazione dell’opera o sulla committenza. L’unico 

elemento che ci è d’aiuto è il materiale che ci porta in direzione di Padova, città in cui si usava 

molto la pietra di Nanto, diversamente da Venezia in cui si preferiva la pietra d’Istria. L’evidenza 

della firma si può forse contestualizzare in un’ottica di autoaffermazione, che coinvolse altri scultori 

nell’orbita del Tatti, come Tommaso da Lugano che firmò la Madonna con Bambino di Palazzo 

Ducale in quegli anni. 

Per il bronzetto Liechtenstein (fig. 157), per cui si era proposta prima una datazione al 1540 -1550 e 

poi una cronologia prossima al coperchio di San Marco (1545-1546)533, si può forse arretrare di 

poco. La statuetta non ha solo acquisito la maggiore scioltezza di posa e la ricca varietas della 

pelliccia del Battista dei Frari (1534-1537), ma è attenta ai dati acquisiti subito dopo. I capelli che 

scendono a ciocche filiformi, appresi da Minio per la prima volta dalle figure inginocchiate al 

centro del Battesimo del primo pergolo marciano, diventano una sua cifra stilistica adoperata per 

tutti gli anni Quaranta. È, quindi, giusta la lettura di Siracusano che collegava le «pesanti ciocche 

bagnate, l’intenso patetismo del viso e le proporzioni sfilate» agli ultimi stucchi dell’Odeo, cioè 

quelli della Sala degli stemmi (figg. 158-159), che possono dirsi coevi all’opera metallica (1542-

1543 circa).  

 
533 Rispettivamente KUGEL  2008, p. 87 e SIRACUSANO 2011, p. 89. 
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III.4. Il dossale dell’oratorio di San Rocco (1535-1537) 

 

Il dossale, prima opera autonoma documentata di Minio, è ubicato sulla parete settentrionale della 

Sala del Capitolo al primo piano dell’oratorio di San Rocco a Padova534 (fig. 160). La Fraglia di San 

Rocco e di Santa Lucia, che nell’ambiente svolgeva le proprie riunioni, commissionò l’opera 

all’artista535. Il dossale, chiamato anche nei documenti «palla», ha una struttura quasi quadrata di 

quattro metri circa per lato e si compone di tre nicchie con le statue dei Santi Lucia, Rocco e 

Barbara, una predella con tre episodi riferiti all’agiografia dei personaggi soprastanti (sopravvive 

soltanto la scena centrale con l’Apparizione dell’angelo a San Rocco) intervallati dai simboli degli 

Evangelisti, un attico con tre riquadri a bassorilievo con l’Angelo annunciante, Dio Padre, 

l’Annunciata separati da quattro Putti telamoni quasi a tutto tondo. Le superfici sono arricchite da 

lesene con candelabre a grottesche, mensoloni antropo-fitomorfi, cornici all’antica, una cornice-

festone di foglie, di nastri e di frutta, un fregio con mascheroni e creature mostruose terminanti in 

un tralcio d’acanto e, infine, tre piccoli ovali con specchiature in finto marmo screziato posti sopra 

la cornice circolare delle nicchie. 

Il manufatto venne menzionato nella letteratura per la prim a volta nel Settecento da Giambattista 

Rossetti (1765) che ne rilevò parzialmente i soggetti e l’alta qualità dell’opera di mano di un artista 

ignoto a lui536. Più di un secolo dopo (1904), Nicolò De Claricini in un articolo sul quotidiano “Il 

Veneto” fu il primo a esplorare con puntiglio i documenti d’archivio. Pur errando nell’attribuzione 

del dossale a Giovanni Rubino detto il Dentone, l’articolo è molto importante, poiché aprì la strada 

al primo contributo dettagliato sull’oratorio, quello del direttore del Museo Civico Andrea 

Moschetti (1930). Il direttore trascrisse i documenti, studiò l’edificio con attenzione, concentrandosi 

anche sul dossale esprimendosi in favore della mano di Jacopo Sansovino proponendo dei 

riferimenti al maestro toscano validi ancora oggi537. Allo studioso va anche il merito di aver intuito 

la presenza di Minio quale collaborare del Tatti all’opera538. Tuttavia, la corretta paternità a Tiziano 

Minio fu stabilita poco dopo da Giuseppe Fiocco (1930-1931), il quale, grazie ai riferimenti notarili 

interni ai documenti trascritti da Moschetti, poté rintracciare il contratto di commissione risalente al 

 
534 Il dossale è quell’«elemento ornamentale aggiunto alla parte posteriore, quando non direttamente situa to dietro la 
mensa» (A. Condorelli, Dossale, in Enciclopedia dell’Arte Medievale, 1994: consultata online il 25/11/2020). Il fatto 

che si tratti della prima opera autonoma di Minio è ribadito, fin dal titolo dell’articolo, in FIOCCO 1930-1931; ancora 
oggi è la prima opera autonoma nota dello scultore. 
535 Per la trascrizione degli Statuti della confraternita: DE SANDRE GASPARINI 1974, pp. 61-89. Per la diffusione del 
culto di San Rocco in città si veda: RIGON 2006. 
536 ROSSETTI 1765, p. 247; ROSSETTI 1780, p. 254. 
537 MOSCHETTI 1930a, pp. 22-23, 31, 57-61; MOSCHETTI 1930b, pp. 7-27. 
538 MOSCHETTI 1930b, p. 26. Moschetti con intelligenza pensò a Minio vista la corrispondenza tra il San Rocco del 
rilievo della predella e il Giove del rilievo sinistro dell’attico della Loggetta del Campanile di San Marco già attribuito a 
Tiziano all’epoca. Successivamente, anche dopo la scoperta del documento di commissione a Minio dell’opera, 
Moschetti continuò a mantenere la doppia attribuzione Minio-Sansovino (MOSCHETTI 1938, p. 475, 489-492). 
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25 maggio 1535 539 . Invece, non ci sono evidenze che rivelino la partecipazione del giovane 

Bartolomeo Ridolfi com’è stato proposto di passato540.  

 

Com’è noto, la genesi del dossale è connessa ai lavori di ampliamento e decorazione dell’oratorio a 

partire dagli anni Venti del XVI secolo. La confraternita aveva intrapreso i lavori di costruzione 

dell’edificio a partire dal 1476, anno in cui venne comprato un preesistente fabbricato per 

«aedificari faciendi unum Capitulum pro dictà Fraternitate», completato nel 1480541. Risale però al 

1525 l’acquisizione di un terreno di proprietà dei De Rossi retrostante al capitolo 

tardoquattrocentesco, fatto che permise di ingrandire l’edificio e costruire un più ampio «capitolum 

sive locum in quo se habeant congregare confrates ad faciendum devotiones suas» 542 , ovvero 

l’oratorio attuale. Nonostante le fonti antiche fissassero erroneamente la fondazione dell’orator io al 

1534, l’architettura fu completata negli anni Venti e la pittura nel 1544 543 . Come indicato da 

Vincenzo Mancini, sulla base di un documento scoperto da Erice Rigoni, l’edificio nella sua 

struttura muraria era completo entro il 4 marzo 1528, poiché lo speziale Giovanni Battista 

Medeghini, che voleva rinnovare la sua casa “Al pomo d’oro” (angolo di via Manin), chiedeva ai 

due murari di ispirarsi al cornicione dell’oratorio di San Rocco appena costruito544. Si può indicare 

ora una nuova notizia dell’inizio dei lavori alla Spezieria grazie alla testimonianza manoscritta di 

Giovanni Antonio da Corte, il quale ricorda che: «Adì dito [6 aprile 1528] fo comenzado a fare li 

volti ala botega de maestro Baptista Spiciale»545.  

È presumibile pensare che il ciclo pittorico al piano terra dell’oratorio, composto da quattordici 

scene della vita di San Rocco dipinte da Stefano dall’Arzere, Girolamo dal Santo e Gualtiero 

Dall’Arzere, sia stato realizzato tra il 1527/1528 e il 1536/1537546. Se la consacrazione della sala al 

 
539 ASP, Archivio Notarile, notaio Leonardo Tassara, busta 3618, cc. 434r-v (Appendice I). FIOCCO 1930-1931, pp. 600-
610. 
540 Luisa Attardi ipotizza che «il segno di una collaborazione giovanile con il Minio è forse ravvisabile nelle grottesche 
della cornice» del dossale (ATTARDI 1999, p. 55 nota 71). 
541 Per le fasi costruttive dell’oratorio di San Rocco: MOSCHETTI 1930a; Puppi 1975, pp. 340-341; MANCINI 2000, pp. 
96-99 e, con numerosi errori: CARION 2018, pp. 13-17. 
542 MANCINI 2000, p. 96. 
543  Ad esempio, Antonio Monterosso nel suo De situ urbis Patavii scritto poco dopo il 1651 scrive: «Huic haeret 
(memoriae praeditum) sacrum D. Rocco fanum, anno 1534 conditum» (FABRIS 1936, p. 22). Probabilmente l’anno 1534 
si deve all’errata lettura della data dipinta sul coretto (1544). 
544 «Jtem sia obligadj de farme un cornixon atorno dite fazade de pria cota intaiada come sono quello che sono ala fraia 
de miser san rocho fato novamente […]» (RIGONI 1955, p. X, riedito in RIGONI 1970, p. 178 doc. VIII). MANCINI 2000, 
p. 97. 
545  DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 244v. Da Corte era solito fornirsi delle medicine dallo speziale, in 
particolare nel 1524 quando venne colpito da una malattia alla vista: «Adì 19 dito [aprile 1524] pag ay a maestro 
Baptista spiciale al pomo d’oro le mie medesine […]» (c. 169r). 
546 L’inquadramento cronologico e attributivo delle pitture fu facilitato a inizio Novecento dalla lettura dei documenti 
d’archivio (DE CLARICINI 1904; FIOCCO 1927, pp. 312, 317-318; MOSCHETTI 1930a, pp. 64-65), ma sono più recenti i 
due studi più importanti : Alessandro Ballarin, in Da Bellini a Tintoretto 1991, pp. 161-163; MANCINI 2000. Tre le date 
presenti nell’edificio: l’acquasanta è datata 1529 (MOSCHETTI 1930a, p. 22); il Compianto di San Rocco 1525 
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piano terra avvenne il 7 novembre 1542, il cantiere complessivo terminò probabilm ente due anni 

dopo, poiché nel 1544 si costruì il portale esterno in pietra di Nanto, si affrescò la facciata ad opera 

di un collaboratore di Gualtiero, e si dipinse sul coretto la data 1544 in numeri romani a 

documentare la conclusione dei lavori547. Riguardo l’architettura dell’ingresso, Moschetti pubblicò 

il pagamento all’«Antonio taiapria» attivo sul portale nell’agosto del 1544, identificato da Erice 

Rigoni in Antonio Grandi grazie al reperimento del contratto di commissione del 4 giugno 548. 

L’ultimo intervento del Cinquecento da citare è quello del 1559, quando Stefano Dall’Arzere 

dipinse le pareti ai lati del dossale di Minio con gli episodi di Santa Lucia davanti al giudice e 

L’elemosina di Santa Lucia549. Il pittore si premurò di armonizzare gli affreschi con il preesistente 

dossale (di più di vent’anni prima) dipingendo un fregio con grottesche del tutto simili a quelle in 

stucco, secondo un’esigenza di raccordo tra parti di epoche diverse affatto inusuale al tempo  (fig. 

161). A questo riguardo si vedano, a titolo di confronto, gli affreschi di Giovanni Battista Zelotti e 

di Giovanni Antonio Fasolo nel Camerone del camino del Castello di Thiene (Villa Porto-Colleoni-

Thiene): gli affreschi, risalenti agli anni Sessanta del XVI secolo, proseguono in  pittura il fregio 

lapideo del primo Cinquecento550 (fig. 162). 

Si può aggiungere ora una nota relativa alle sepolture della sala al pianterreno dell’Oratorio. Già nel 

1540 Perina Barison provvedeva nel proprio testamento affinché i suoi eredi realizzassero  una 

sepoltura all’angolo sinistro dell’ingresso vicino allo stemma familiare già presente in quel luogo551. 

Ancora all’inizio del Novecento, nell’ambiente «infisse alle pareti mediante arpioni trovansi N. 11 

 
(probabilmente un riferimento all’acquisto del terreno e, quindi, dell’avvio della costruzione, non dell’inizio della 
decorazione); il fronte del coretto 1544 (Vincenzo Mancini, che data su base stilistica le pitture del coretto ai  primi anni 

Trenta, ipotizza che il 1544 sia da riferire alla fase conclusiva dei lavori: MANCINI 2000, pp. 97-98). 
547 MANCINI 2000, p. 98. La data di consacrazione non era del tutto certa: una (7 novembre 1542) si deve a un’iscrizione 
seicentesca collocata sull’arco della scala che porta al piano superiore (SALOMONIO 1701, p. 136 n. 1 e MOSCHETTI 
1930a, pp. 23, 66 nota 29), un’altra (7 novembre 1540) è dipinta nel Cinquecento sulla parete sinistra. La data (29 
settembre 1542) associata da Moschetti (1930a, pp. 64, 66 nota 29) al pagamento per la benedizione è erronea poiché il 
compilatore settecentesco che trascrive i documenti r inascimentali li riporta solo parzialmente e ce lo indica con la 

dicitura «ceteris omissis» subito prima del pagamento al Monsignore che consacra l’oratorio. Il pagamento per la 
benedizione è, quindi, post 29 settembre 1542, e, di conseguenza, la data della consacrazione fissata al 7 novembre 
1542 è quella più probabile. 
548 MOSCHETTI 1930a, pp. 23, 64-65; RIGONI 1938, riedito in RIGONI 1970, p. 225 nota 9. Il Grandi presentò un disegno 
del portale segnalato da padre Sartori ma illustrato solo di recente da Massimo Negri (2014, pp. 38 -39, 46 note 105-
106). Si vedano anche: SARTORI 1976, p. 447; Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 170 n. 30; MANCINI 2000, p. 

98. La facciata e il portale subirono molti rifacimenti da parte di Antonio Penello durante il restauro di primo 
Novecento: MOSCHETTI 1930b, pp. 27-29 (si veda anche più avanti nel sotto-capitolo dedicato ai restauri dell’oratorio). 
Antonio Grandi, figlio di Giammatteo, abitava nel 1529 in contrada Santa Maria in Vanzo, nel 1535 a Ponte Tadi, nel 
1545 a San Benedetto (Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 203). 
549 Il primo a identificare lo «Stefano depentor» citato nei documenti è Nicolò De Claricini: DE CLARICINI 1904. Si veda 
anche Moschetti 1930a, pp. 23, 65. 
550 Per il castello: MORRESI 1988; DI THIENE 1995. 
551 «[…] fieri sepoltura absque tam arma seu insegni familiae nunc in dictae frataleae angulo existenti a latere sinistro  in 
ingressu eiusdem frataleae» (ASP, Corporazioni soppresse, San Pietro, busta 70, tomo 98, c. 32 r: Padova, 5 giugno 
1540, Perina, figlia del fu Giacomo Barison e moglie di Francesco Cison).  
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lapidi mortuarie»552, alcune delle quali vennero riunite nel restauro curato da Andrea Moschetti, il 

direttore del Museo Civico, sotto l’arcone della scala553 (fig. 163). Tali iscrizioni provenivano dalla 

limitrofa chiesa di Santa Lucia ed erano state accumulate nell’oratorio ab antiquo; ciononostante, 

come attestano il documento di Perina Barison e un’altra carta554, fin dal Cinquecento l’ambiente 

era luogo di sepoltura, con ogni probabilità degli appartenenti della Fraglia, che si erano anche fatti 

ritrarre nei Funerali di San Rocco da Stefano dall’Arzere. Inoltre, l’acquasantiera datata 1529 

presenta uno stemma con tre gigli e tre rose non ancora identificato.  

Prima di affrontare l’analisi stilistica e iconografica del dossale, è necessario riunire le notizie sui 

restauri e sulla vicenda storica dell’opera nel contesto dell’oratorio per avere una visione chiara del 

manufatto e del suo contenitore. delfin 

 

III.4.1 I restauri dal XVI al XXI secolo 

Le decorazioni dell’oratorio hanno subito nei secoli diversi restauri per risanare situazioni di 

degrado particolarmente gravi in certi periodi. Lo stesso uso improprio della sala al pianterreno, 

come l’apposizione di chiodi e brocche sugli affreschi, venne vietato dalla Serenissima pena una 

multa, come si legge ancora in una iscrizione tardo-seicentesca affissa sulla parete sinistra555. Per 

quanto riguarda il dossale, ad esempio, andarono perduti in un momento non precisato ( ante 1922) 

la mano e il bastone di San Rocco, alcune dita della mano di Santa Lucia, e in parte i piedi delle due 

sante556.  

La prima menzione di un restauro risale già al 1544, quando si paga lo scultore Giovanni Battista 

per restaurare un San Rocco («Zuan Batista scoltore perché ha conzà el San Rocho»557). Si è voluto 

identificare questo assunto come un rifacimento del San Rocco del dossale, notando una presunta 

fattura «slavata e scadente»558, ma in realtà, nulla vieta di pensare che potesse trattarsi di un’altra 

scultura del santo titolare dell’edificio, forse una statua posta sull’altare al piano terra precedente 

 
552 AGCP, Fondo atti amministrativi per categorie, busta 1007, fascicolo 4, Verbale di consegna: Padova, 20 febbraio 
1926, il Viceintendente Giuseppe Marzemin a Tullio Paoletti.  
553 MOSCHETTI 1930a, p. 32. 
554  Il 10 novembre 1542 si voleva «far benedir et sagrar certe sepolture essistente nel capitolo [oratorio] di essa 
confraternità [dei Santi Rocco e Lucia] conticuo alla parochial chiesa di Santa Lucia» (ASP, Scuola dei SS. Rocco e 
Lucia, mazzo IV, fascicolo 46A, c. 52r). 
555 MOSCHETTI 1930a, p. 35. Trascritta in: SALOMONIO 1701, p. 136 n. 2. 
556 L’ante quem fissato al 1922 si ricava da una fotografia che mostra già i danni sofferti dall’opera (fig. 166). Si 
consideri che negli anni Venti Moschetti poteva ancora vedere a ridosso del dossale il teatrino in legno e carta con cui si 
intrattenevano i bambini a cui si impartiva l’insegnamento della dottrina cristiana. Il direttore ricorda anche che nella 
sala superiore la famiglia del sagrestano lavava i panni (MOSCHETTI 1930a, p. 31). 
557 MOSCHETTI 1930a, p. 64. 
558 In passato si era proposto di riconoscere il restauratore in Giovanni Rubino, detto il Dentone (DE CLARICINI 1904; 
FIOCCO 1930-1931). Gli studiosi moderni hanno compreso che l’identificazione non è corretta, poiché il Dentone risulta 
già morto entro l’1 febbraio 1530, ma hanno considerato valido il fatto che il San Rocco restaurato fosse quello del 
dossale (Marco Pizzo, in Dal Medioevo a Canova 2000, p. 128). Per la citazione: FIOCCO 1930-1931, p. 608. 
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alla pala dipinta da Maganza oppure inserita nella nicchia esterna sopra al portale occidentale 559. 

Inoltre, il volto del San Rocco di Minio, pur in stato di conservazione non ot timale, presenta un 

modellato e una fisionomia già presenti negli Apostoli in stucco della Cappella dell’Arca, in 

particolare nel San Giacomo Maggiore qui attribuito all’artista (fig. 128). 

Nei secoli successivi il dossale subì alcuni restauri per questioni di gusto o per esigenze censorie. In 

particolare, l’inguine dei due putti centrali venne coperto con un perizoma in gesso per nasconderne 

le pudenda, mentre alla fine del Settecento l’opera nel suo complesso fu ricoperta da una vivace 

policromia; entrambi questi interventi vennero rimossi nel 1930560. Del restauro della fine del XVIII 

secolo siamo abbastanza informati perché ne parlarono le Guide cittadine, in particolare quella di 

Pietro Brandolese. L’intervento pittorico, databile tra il 1780 e il 1795, fu condotto da un mediocre 

pittore di nome Alipio che coprì il bianco e l’oro del dossale con «colori violenti e dozzinali» e che 

dipinse ex-novo le due scene laterali della predella con il Martirio di Santa Lucia e il Martirio di 

Santa Caterina561. Si vuole ora identificare il restauratore in Alipio Melani, personaggio poco noto 

che aveva dipinto entro il 1766 una cappellina limitrofa alla Biblioteca Carmeli 562. 

La colorazione del dossale poteva far parte di un più ampio intervento di ridecorazione della sala 

che conserva ancora oggi due coppie di figure allegoriche di pennello settecentesco – la Fides e la 

Pietas, la Iustitia e la Pax –, le prime dipinte accanto alla finestra della parete ovest vicino al 

dossale, le seconde poste di fronte (parete est) ai lati di una finestra dipinta. Le figure, di bassa 

qualità, sono inserite in modo forzato entro un colonnato dipinto sovrastato da un fregio a 

grottesche del tutto simile a quello di Stefano dall’Arzere. La qualità delle grottesche fa propendere 

per un’esecuzione rinascimentale riconducibile a Stefano che aveva probabilmente dipinto tutta la 

sala superiore con questo fregio illusionistico. 

Lo stabile, abbandonato in seguito alle soppressioni napoleoniche, subì nei decenni dell’Ottocento 

un drammatico degrado tanto da far temere la perdita completa del ciclo affrescato nella sala 

inferiore, anche a causa dell’estenuante diatriba, durata dal 1883 al 1925, tra lo Stato e il Comune 

per la proprietà dell’immobile: gli affreschi della parete destra al piano terra erano gravemente 

 
559 Nella nicchia, almeno fino al 1984, si trovava una scultura sei-settecentesca di San Rocco (oggi non più in sede e 
irreperibile) che sostituì probabilmente una più antica immagine del santo. La scultura sei-settecentesca, fracassata e 
decapitata nel 1932 da ignoti vandali, venne restaurata nei mesi seguenti dal muratore Angelo Moretto, dal tagliapietre 
Domenico Tedeschi e dal fabbro Giovanni Schiavon e ricollocata nella nicchia: AGCP, Fondo atti amministrativi per 

categorie, busta 1078, fascicolo 29, prot. 1033 (1 luglio 1932) e prot. 25740/1057 (3 febbraio 1933). Una fotografia 
documenta la scultura nella nicchia ancora nel 1984 : SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/013. 
560 MOSCHETTI 1930a, pp. 18, 60. Nelle analisi condotte su micro-prelievi effettuati in occasione del restauro del 2011, 
si si trovarono le tracce sopravvissute della policromia settecentesca e forse anche di ritocchi posteri ori: blu di Prussia, 
bianco di piombo, bianco di zinco, giallo di cromo e la carica minerale barite usata nei pigmenti in tubetto.  
561 È Brandolese a ricordarci con una punta d’ironia il restyling compiuto da Alipio (BRANDOLESE 1795, pp. 205-206). 

La datazione dell’intervento si stabilisce sulla base della testimonianza di Brandolese e quella precedente di Rossetti, il 
quale non fa cenno di lavori compiuti. La citazione è tratta da MOSCHETTI 1930b, p. 9. 
562 L’intervento nella cappella, oggi perduto, era stato commissionato da Michelangelo Carmeli (1706-1766): GIORDAN 
2004, p. 14. 
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distaccati, sfarinati dalle efflorescenze saline e dalle muffe, mentre le finestre erano senza vetri 563. 

All’inizio del Novecento si propose addirittura di staccare l’intero ciclo, o soltanto I funerali di San 

Rocco, portandoli al Museo Civico564. 

Si possono seguire con chiarezza gli avvenimenti della prima metà del Novecento grazie alla 

pubblicazione di Moschetti dedicata agli impegnativi restauri dell’oratorio, integrata con la 

documentazione d’archivio conservata in Soprintendenza e all’Archivio Generale del Comune di 

Padova565. 

In seguito all’esplosione di alcune bombe austriache nelle zone limitrofe nell’inverno del 1917-

1918 l’edificio aveva sofferto, ma si dovettero aspettare ben dieci anni per l’avvio del restauro566. 

Finalmente il 30 ottobre 1925 il Comune ottenne dallo Stato il possesso gratuito dell’oratorio, con 

l’impegno di restaurarlo. Se Moschetti e Tullio Paoletti, Ingegnere Capo del Comune, stesero un 

progetto di restauro approvato da Ferdinando Forlati della  Soprintendenza, fu il direttore del Museo 

Civico a seguire di persona i lavori che durarono dal 1926 al 1929 567. La parte prioritaria su cui 

intervenire erano le pitture del muro orientale al piano terra che presentava una situazione di 

degrado davvero drammatica: «l’intonaco degli affreschi verso mattina è tutto staccato dal muro, e 

per l’umidità è ridotto in stato quasi farinoso; il muro poi fatto ‘a cassella’ vuoto internamente è in 

condizioni tali che è miracoloso se finora ha sostenuto il tetto» 568. La conservazione era così 

compromessa che non si vedevano più le figure sotto lo strato di muffe e di sali e non si riusciva a 

trovare un restauratore disponibile. Inizialmente Moschetti aveva pensato di chiamare la 

restauratrice Maria Boccalari, ma a causa di diversi disguidi, tra cui la parete troppo fradicia e un 

incidente occorso al direttore sul vaporetto, la prova slittò 569 . Poi, si chiamò Antonio Nardo, 

restauratore della Soprintendenza, il quale però «pare non si sia sentito di assumere la difficile 

 
563 Per la lunga diatriba: MOSCHETTI 1930a, pp. 24-26. 
564 DE CLARICINI 1904. 
565  MOSCHETTI 1930a. Una busta dell’Archivio Generale del Comune raccoglie la documentazione principale sul 
restauro: AGCP, Fondo atti amministrativi per categorie, busta 1007, fascicolo 4. Per l’archivio della Soprintendenza: 
SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/001. 
566 Nel 1922 si sollecitò un intervento «avendo l’edificio stesso urgente bisogno  di essere restaurato specialmente in 
seguito ai danni subiti per causa dei bombardamenti aerei nemici» ( SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/001, prot. 5320/269: 

Padova, 27 febbraio 1922, il sindaco G. Milani alla Soprintendenza). Per gli eventi bellici: «[…] nei dintorni caddero e 
scoppiarono non poche bombe lanciate dai velivoli nemici nelle incursioni aeree della tragica invernata 1917 -18» 
(SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/001, n. 173 = prot. gen. n. 13705: Verbale del Consiglio Comunale di Padova del 23 
ottobre 1923). 
567 SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/001, prot. 27505: Padova, 6 novembre 1926.  MOSCHETTI 1930a, p. 26. 
568 SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/001, prot. 306: Padova, 26 marzo 1928, A. Moschetti alla Soprintendenza.  
569 Oltre al documento trascritto in Appendice, si veda anche MOSCHETTI 1930a, p. 36. Forse la restauratrice effettuò 
una prova di pulitura perché Moschetti viene rimborsato di 600 lire per gli anticipi che aveva stanziato per le ditte 
Cherubini (il pittore che decorò le volte del presbiterio) e Boccalari (AGCP, Fondo  atti amministrativi per categorie, 
busta 1007, fascicolo 4, prot. 17837/968: Padova, 13 luglio 1928, il Podestà Giusti alla Ragioneria Municipale).  
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impresa»570. Alla fine, Moschetti incaricò del lavoro Angelo Moro – che aveva da poco restaurato 

gli affreschi di Tiziano nella Scoletta del Santo –, che iniziò d’urgenza il 14 gennaio 1929 «perché 

alcuni tratti minacciavano imminente rovina e qualche pezzetto  era già caduto»571. 

Di seguito si riassumono i principali interventi eseguiti durante il restauro.  

Le volte del presbiterio furono descialbate riscoprendo le antiche pitture lì presenti. Queste vennero 

ricalcate su carta lucida da Giuseppe Cherubini per poi essere distrutte così da rifare le volte che 

stavano crollando. Una volta ricostruita la struttura, lo stesso Cherubini rifece le pitture a partire dai 

calchi572. 

L’altare barocco (1697), contenente la tela di Alessandro Maganza, venne ridimensionato per dargli 

un aspetto più ‘rinascimentale’: furono tolte le decorazioni laterali e gli angioletti e lo stemma della 

sommità, documentati in una fotografia precedente alla rimozione, così da mettere in vista gli 

affreschi rinascimentali sopravvissuti all’addossamento dell’altare nel tardo Seicento573 (fig. 164). 

Non si sa dove siano le sculture asportate, ad eccezione dei due angioletti oggi ai Musei Civici 574. 

Il portale esterno in pietra di Nanto, realizzato nel 1544 da Antonio Grandi, venne risistemato nel 

1928 sostituendo le parti degradate con pezzi in stile. Ad occuparsene fu lo scultore-marmista 

Antonio Penello (1872-1950), o meglio la ditta Slaviero-Penello, che aveva all’attivo numerosi 

incarichi al seguito di Moschetti, in particolare il restauro integrat ivo della facciata di casa 

Olzignani in via Umberto I575. Come attesta una relazione di Moschetti, nella primavera del 1927 la 

ditta Slaviero-Penello presentò il preventivo e i rilievi grafici576, ma il direttore ne rilevò il costo 

troppo elevato. L’ufficio Lavori Pubblici ottenne un preventivo da un’altra ditta, quella di 

Domenico Tedeschi577, che però chiese un compenso ancora maggiore. A questo punto, il lavoro 

non fu iniziato, in attesa di completare il restauro della parte alta della facciata. Il restauro  fu infine 

affidato a Penello che lo eseguì entrò il novembre del 1928, quando venne compensato per i lavori 

eseguiti. Come attestano i preventivi, del portale cinquecentesco rimangono solo alcune parti, tra 

cui i capitelli, mentre il resto venne rifatto in stile seguendo le forme e la materia originali578. Anche 

 
570 SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/001, prot. 306: 26 marzo 1928, A. Moschetti alla Soprintendenza. Già nel luglio  del 
1927 Nardo era stato chiamato a Padova, ma non si era presentato (Appendice).  
571 SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/001, prot. 62: Padova, 14 gennaio 1929, A. Moschetti alla Soprintendenza.  
572 MOSCHETTI 1930a, pp. 32-33. 
573 Le informazioni sulla costruzione dell’altare nel 1697, quando il guardiano era Giovanni Giacomo Moti e il fattore 

Giuseppe Bernabè, si ricavano da una piccola iscrizione a destra dell’opera, trascritta in: SALOMONIO 1701, p. 136 n. 3. 
Per l’altare e il suo restauro: MOSCHETTI 1930a, pp. 23, 33. 
574 Paolo Goi, in Dal Medioevo a Canova 2000, pp. 292-293. 
575 La notizia dell’intervento di Penello al portale è inedita. Per un profilo biografico dell’artista: NEGRI 2018. Per il 
restauro di casa Olzignani: MOSCHETTI 1913, p. 11. 
576 Sopravvivono due rilievi, uno della gradinata e uno della modanatura della base delle semicolonne (AGCP, Fondo 

atti amministrativi per categorie, busta 1007, fascicolo 4). 
577 Per la ditta “Domenico Tedeschi & Figlio”, alla quale si deve la realizzazione de i monumenti ai Caduti della Prima 
guerra mondiale di Roncajette e Vallonga, si veda: ZAVA 2011-2012, pp. 184, 385. 
578 Oltre ai preventivi si veda anche MOSCHETTI 1930a, pp. 28-29. 
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la gradinata di accesso in trachite venne probabilmente rifatta in parte da Penello , che ne presenta il 

progetto con l’inserto della soglia in marmo rosso di Verona, ma pochissimo tempo dopo, nel 1930 

dei vandali danneggiarono tre gradini che vennero subito riparati dalla ditta Tedeschi.  

Il restauro vero e proprio delle pitture fu condotto tra il gennaio del 1929 e l’estate dello stesso 

anno579. 

Moro si occupò del restauro vero e proprio, mentre il pittore-decoratore Giuseppe Bottin completò 

in stile il lacunoso basamento inferiore con un sistema a riquadri marmorei dipinti, basandosi su 

delle sopravvivenze rimaste in particolare vicino alla scala580. Per ultimo venne sostituito il vecchio 

pavimento in cotto commissionando i nuovi riquadri alla ditta Gregori di Treviso 581. 

La sala al piano terra, completata, venne inaugurata il 27 ottobre 1929, mentre l’ambiente al piano 

superiore fu interdetto al pubblico chiudendo la scala con una ribalta, sancendo di fatto una 

separazione tra i due ambienti perdurante fino a poco tempo fa 582. 

 

Nei decenni successivi l’oratorio fu coinvolto in altri interventi conservativi come lo stacco di altri 

affreschi (ad esempio la Guarigione del lebbroso nel 1949) e il consolidamento in seguito ai 

gravissimi cedimenti strutturali (1947-1948) causati dalla costruzione delle fondamenta del vicino 

grattacielo dell’architetto Ettore Munaron 583 . Si devono, però, tralasciare questi interventi e i 

successivi584 per considerare nello specifico gli avvenimenti occorsi al dossale di Minio che visse 

un’esistenza separata dal suo luogo d’origine per ottantadue anni (1930-2012), venendo rimosso 

dalla sala del Capitolo e portato al Museo Civico nella sede di allora in Piazza del Santo. 

L’intenzione di Moschetti di spostare il dossale dalla sala fa la sua comparsa già alla fine 

dell’Ottocento, e precisamente il 28 luglio 1896. A parlare è l’ispettore onorario Federico 

Cordenons che attribuisce l’opera a Giammaria Mosca:  

 
579  Moschetti scriveva al Podestà di Padova: «il prof. Angelo Moro ha quasi terminato di restaurare gli affreschi 
dell’Oratorio di S. Rocco ed è già riuscito assai bene nella opera sua» (AGCP, Fondo atti amministrativi per categorie, 

busta 1007, fascicolo 4: Verona, 26 giugno 1929). 
580 Il basamento dell’epoca di Moschetti venne rimosso nel restauro del 1984 lasciando le murature a vista. Lo zoccolo 
venne nuovamente rifatto nel 2014-2015. 
581 MOSCHETTI 1930a, p. 38. 
582 Per la ribalta: MOSCHETTI 1930a, p. 59. Per la fine dei lavori: SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/001: Venezia, 24 ottobre 
1929, telegramma del podestà Giusti a Gino Fogolari: «Domenica 27 ore undici aprirassi oratorio S Rocco ristaurato 

sarò grato suo intervento = Giusti Podesta». Il verbale del collaudo dei  restauri venne steso dall’architetto Vittorio 
Invernizi il 28 dicembre 1929. Per Moro: MOSCHETTI 1930a, p. 36. La sala al primo piano, da poco restaurata e con 
nuovo impianto di illuminazione, è ora adibita a sala prove dell’Orchestra di Padova e del Vene to. Ringrazio i Musei 
Civici, e Francesca Veronese in particolare, e Pietro Soldà dell’orchestra per l’accesso alla sala del capitolo.  
583 SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/002. Nel 1971 il restauratore Mario Botter staccò un altro affresco dalla parete est: 
«Avverto che nei prossimi giorni il restauratore Botter inizierà lo stacco di una scena affrescata nella parete di destra, la 

più danneggiata, della Scuola di San Rocco», Padova, 15 ottobre 1971, A. Prosdocimi, direttore del Museo Civico, alla 
Soprintendenza (SABAP-Ve-Metrop, Ex-ABSAE, PD1.CH19.3 Oratorio di S. Rocco, anni 1955-1992, n. 13). 
584  Si segnalano, tuttavia, le pubblicazioni relative ad alcuni dei restauri successivi: BANZATO 1984, pp. 83-104; 
FASSINA 1990, pp. 233-244, tavv. XII. 
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Nel locale superiore della Scuola di San Rocco avvi un grandioso altare foggiato a mo’ d’ancona, lavoro 

in stucco di Zuan Maria Padovano (metà del XVI sec.). Quel locale ora serve d’antisala! all’abitazione di 

uno scaccino585 della attigua chiesa di Santa Lucia. Se qualcuno va a vedere gli affreschi del piano terreno 

nissuno monta nella stamberga superiore; anche perché nissuna guida menziona quel pregevole altare. 

Sarebbe desiderio dell’attuale direttore del nostro museo [Andrea Moschetti] di far trasportare stucchi e 

tutto il muro intero relativo, nel cortile del nostro chiostro […]586. 

 

Sul momento l’idea non sortì effetti pratici. 

Nel frattempo, nel 1901, l’opera venne copiata da Virgilio De Toni, uno degli allievi dell’Istituto 

d’Arte Pietro Selvatico. La sua tavola, inserita nella raccolta Rilievi di antiche fabbriche padovane, 

rappresenta la prima immagine nota del dossale, pur con diverse integrazioni di carattere estetico, 

ad esempio quella del bastone da pellegrino di San Rocco, forse già mancante al l’epoca, e 

raffigurando il dossale idealmente privato della policromia settecentesca 587 (fig. 165).  

Una foto del 1922 mostra, invece, l’aspetto reale del dossale, quando l’opera era ancora ricoperta 

dalle ridipinture, pur decoese dal supporto588 (fig. 166).  

Il proposito di Moschetti di trasferire l’ancona al Museo si fa nuovamente vivo nel 1926, quando il 

direttore compie un sopralluogo insieme a Forlati e al soprintendente Gino Fogolari. La lettera di 

Fogolari ci racconta le motivazioni dello spostamento: 

 

Venezia, 18 III 1926 

Dal sopralluogo fatto con la S. V. [Andrea Moschetti] e l’architetto Comm. Forlati direttore per i 

monumenti di questa Sopraintendenza al[l’]Oratorio di S. Rocco ora in consegna dal Municipio di Padova 

si è constatato che il dorsale d’altare che si trova nella sala superiore posto[?] lì abbandonato è fuori di 

luogo e deve essere anche per sicurezza rimosso. Si è pure constatato che detto altare che doveva 

certamente essere a piano terreno ora non può più essere posto al suo luogo originario per i mutamenti 

avvenuti in detto locale, né essendo esso locale tutto ornato di affreschi si può provare a collocarlo in altra 

parte di quella sala. È perciò consigliabile di far trasportare detto dorsale al Museo Civico […]589. 

 

Nella primavera del 1927 due ditte di marmisti locali presentarono i loro preventivi per 

l’ottenimento dell’incarico. Prima lo scultore Antonio Penello inviò il progetto dello spostamento 

 
585  «Inserviente laico addetto alla cura e alla pulizia di una chiesa» (Vocabolario Treccani online, consultato il 

25/11/2020). 
586 SABAP-Ve-Lag, AS, A15 Scuola S. Rocco, prot. 1548: Padova, 28 luglio 1896. 
587 Rilievi di antiche fabbriche padovane , n. 56: Padova, novembre 1901. La raccolta di tavole è stata studiata da Elisa 
Longo della Soprintendenza che ha presentato le sue ricerche il 31 maggio 2019 in Palazzo Folco a Padova. Ringrazio 
Monica Pregnolato ed Elisa Longo per la fotografia della tavola del dossale. Per una pubblicazione  sull’album si veda 
Rilievi di antiche fabbriche 1997, in cui si illustra anche il dossale a p. 96. 
588 SABAP-Ve-Metrop, AF, inv. 3969 (lo schedone è datato 11.1.1922). Nello stesso anno Oliviero Ronchi poteva vedere 
«nella sala del Capitolo (piano super.), bell’altare con statue di stucco (S. Rocco fra le sante Lucia e Caterina) e con 
bassorilievo (Padre Eterno e Annunciazione), sec. XVI» (RONCHI 1922, p. 96). 
589 SABAP-Ve-Metrop, AL, 0099/001: Venezia, 18 marzo 1926, minuta di Gino Fogolari ad Andrea Moschett i. 
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del dossale unitamente a un rilievo con indicati i sedici pezzi in cui scomporre l’opera (fig. 167). Si 

scelse, tuttavia, il secondo progetto della ditta di Domenico Tedeschi. Come ci attesta Moschetti, le 

operazioni di smontaggio principiarono nell’autunno del 1929 e furono condotte dal muratore 

Angelo Moretto e dal citato tagliapietre Tedeschi, i quali svolsero il difficile compito con «somma 

difficoltà, vinta dall’amore»590. La consultazione dell’Archivio Generale del Comune di Padova ha 

permesso di rintracciare anche i nominativi degli altri lavoranti associati nell’impresa e una 

datazione più precisa dello spostamento, poiché il 6 agosto del 1930 l’opera era stata rimontata al 

Museo Civico e già restaurata. Moretto compì il lavoro vero e proprio di distacco, imballo, trasporto 

e collocamento al Museo, sotto la supervisione della ditta Tedeschi. Una foto scattata durante le 

prime operazioni evidenzia lo scavo condotto sulla muratura perimetrale che distrusse le colonne 

dipinte da Stefano dall’Arzere e compromise l’armonica connessione tra lo stucco e gli affreschi591 

(fig. 168). Il dossale, smontato forse in dodici pezzi (e non trentuno come indicato nel preventivo 

del Tedeschi), venne staccato mantenendo parte del supporto in mattoni del muro originario e le 

edicole con le relative statue furono rimosse nella loro interezza grazie a una c olata di gesso armato 

(o cemento) che fissava la parte posteriore592. Il restauro vero e proprio fu condotto da Angelo Moro 

e da Giuseppe Bottin, già intervenuti sugli affreschi della sala al piano terra dell’oratorio. I due 

pulirono lo stucco rimuovendo gli sgargianti colori settecenteschi, ma il dossale non appariva 

bianco come oggi, poiché credendo che l’opera avesse una doppia cromia, si pulirono i putti in 

modo che risultassero color avorio, mentre si lasciarono i fondi di un tono più scuro come si vede  

nelle foto fatte scattare da Moschetti593. Si rivestì, quindi, l’opera con uno strato di resine naturali e 

si stese una nuova doratura594. Infine, Teresa Lunardi fu pagata per cucire dei damaschi rossi, forniti 

dalla ditta Sacerdote, con cui si incorniciò la parete attorno al dossale. Per ultimo, si stampò un 

opuscolo scritto dallo stesso Moschetti595. 

Così rinettato e luccicante, il dossale trovò posto al Museo nella prestigiosa Sala del Cinquecento 

(sala VII) accanto ai capolavori della pittura coeva, rimanendovi indisturbato per quasi un secolo596 

(fig. 169). 

In seguito al graduale trasferimento delle collezioni civiche nella nuova sede agli Eremitani a partire 

dal 1988, il museo al Santo si svuotò delle opere d’arte, ad eccezione del dossale. Si  dovette 

aspettare il gennaio del 2012 per riportarlo nella sala originaria dopo una preventiva indagine 

 
590 MOSCHETTI 1930a, p. 59. Per l’inizio dei lavori: MOSCHETTI 1930b, p. 11. 
591 La foto è già edita, ma ritagliata, in: MOSCHETTI 1930a, p. 58 fig. 34; MOSCHETTI 1930b, p. 8 fig. 2. 
592 MOSCHETTI 1930a p. 59. 
593 Si vedano le fotografie edite in MOSCHETTI 1930b e le parole di p. 15. 
594 La ridoratura, resa nota dagli studi (MOSCHETTI 1930b, pp. 15-16; GROSSATO 1957, pp. 108-109) è stata confermata 
dalle analisi stratigrafiche condotte nel restauro del 2011. 
595 MOSCHETTI 1930b. 
596 MOSCHETTI 1938, pp. 475, 489-492; Padova. Guida 1961, pp. 60, 381. 
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diagnostica per valutarne il degrado597. Si operò, quindi, lo smontaggio dei pezzi seguendo le linee 

di taglio risalenti all’intervento di primo Novecento598. Dal momento che i pezzi più grandi erano di 

dimensioni maggiori delle porte dell’edificio di Arrigo Boito, una volta imballati furono fatti 

passare attraverso le finestre, mentre all’oratorio venne smontata la scala lignea interna per far 

passare i blocchi. Dal momento che non era più possibile far aderire il dossale al muro originale, 

ricostruito nel 1929 dopo lo stacco del dossale, si è dovuto poggiare l’opera su una struttura 

metallica montata sotto il pavimento599. Una volta ricostituito l’insieme, accostato con coerenza agli 

affreschi limitrofi, si è provveduto alla pulitura (fig. 170), rimuovendo lo strato di resine, 

mantenendo la ridoratura di inizio Novecento. Oltre al dossale sono stati restaurati anche i vicini 

affreschi di Dall’Arzere che hanno riacquistato la loro vivace policromia. La pulitura delle superfici 

ha fatto riemergere anche il basamento inferiore delle scene parietali e, soprattutto, uno stemma 

finora non identificato (tre pesci sormontati da un’aquila) (fig. 171) dipinto nell’affresco di Santa 

Lucia davanti al giudice. Si tratta con ogni evidenza dello stemma del committente dell’opera 

probabilmente appartenente alla famiglia degli Avogadro 600 . Per ultimo, si può aggiungere una 

recente scoperta. La sala del capitolo, chiusa da decenni a causa della scala non a norma, è stata ora 

adibita a sala prove dell’Orchestra di Padova e del Veneto, dopo aver sistemato la scala interna. 

Durante recenti lavori sono venuti alla luce alcuni lacerti pittorici della decorazione quattrocen tesca 

della sala inferiore601. 

 

 

III.4.2. La commissione, la cronologia, lo stile e l’iconografia 

Come già anticipato, il contratto di commissione steso il 25 maggio 1535 tra la Fraglia e Minio fu 

recuperato da Fiocco (1930-1931) grazie ai riferimenti archivistici contenuti nei documenti 

 
597 Le informazioni sulle operazioni condotte nel 2011-2012 sono tratte dall’Archivio della Soprintendenza (SABAP-Ve-
Metrop, Archivio Ex-ABSAE, PD1.CH19.3, Scuola e oratorio di San Rocco, anni dal 2010: progetto di Franca Pellegrini, 
conservatore dei Musei Civici; progetto dettagliato sull’intervento dell’arch. Domenico Lo Bosco della ditta RWS) e da 

un fascicolo pubblicato nell’occasione intitolato San Rocco. Lavori di restauro e ricollocazione del dossale d’altare di 
Tiziano Minio – restauro degli affreschi di Stefano dall’Arzere (direzione del lavori: Davide Banzato, Franca Pellegrini, 
con l’assistenza di Irene Salce). Si rimanda a questa documentazione per ulteriori informazioni. Il restauro del dossale e 
degli affreschi vicini sono stati condotti dalla ditta RWS di Vigonza (PD) nelle persone del direttore tecnico Romano 
Cavaletti e della responsabile del cantiere Daniela De Zuccato. Nel citato fascicolo San Rocco. Lavori di restauro 
l’anno del trasferimento nella sede originaria (gennaio 2011) è erroneo. 
598 La cornice superiore del dossale venne divisa in tre blocchi (lunghi circa 1.50 m), la parte sottostante in altri tre. Le 
nicchie, che apparivano integre in tre parti (ciascuna di m 2.40x0.80x1.50) e pesanti complessivamente quindici quintali 
furono liberate dalla muratura retrostante, sollevate tramite martinetti oleodinamici e rimosse con la loro struttura 
originaria in laterizio, compresa la colata gessosa. Infine, anche la parte sottostante fu divisa in tre  blocchi 
(1.50x0.50m), per un totale di dodici pezzi. 
599 In questo modo il dossale poggia sia sulla struttura metallica che sulla parziale nicchia del muro. Incaricato del 

progetto statico fu l’ing. Stefano Secchi. 
600 La variante padovana dello stemma di famiglia è composta proprio da tre pesci e un’aquila. Illustrato in: Teatro 
araldico, V, 1846, tavola (Stemmi delle famiglie Avogadro. 1 e 2 di Padova. 3 di Novara). 
601 Ringrazio Monica Pregnolato della Soprintendenza per la segnalazione della scoperta.  
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segnalati da Andrea Moschetti poco prima (1930a). Il contratto, quasi interamente trascritto da 

Fiocco e da Antonio Sartori, è ora inserito nell’Appendice IV integrato con delle porzioni testuali 

mancanti. 

Alla stesura dell’atto erano presenti il guardiano della confraternita, il nobile Sebastiano Rizzo, 

insieme all’orefice Simone602  e ad altre personalità minori; come testimoni apparvero il nobile 

Antonio Savonarola e il marescalco Silvestro da Stra603. Non indicato nel contratto, ma registrato 

nei pagamenti del cantiere, è il massaro della Fraglia all’epoca in carica, Giacomo da Traù, che 

compare anche in un documento della famiglia Aspetti del 1539 604. Come da prassi dell’epoca, 

Minio aveva presentato un disegno preliminare approvato dai committenti che dovevano avergli 

indicato per filo e per segno le loro volontà poiché nel contratto è espresso con precisione ogni 

elemento a cui Minio doveva attenersi (tipologia, soggetti, materia, tecnica, dimensioni): una pala di 

stucco con le tre figure di San Rocco, Santa Lucia e Santa Barbara alte cinque piedi (1 piede = c. 

35 cm; 5 piedi = c. 175 cm), con al di sopra Dio Padre affiancato dall’Angelo annunciante e 

dall’Annunciata e con tutti gli altri dettagli («quadri» e «adornamenti») contenuti nel disegno; gli 

sarebbero stati forniti in un secondo tempo i «miracoli» da porre negli spazi inferiori, cioè le scene 

di martirio dei tre santi. 

L’artista doveva finire l’opera in cinque mesi e mezzo, durante i quali il vitto sarebbe stato a suo 

carico, mentre il marmo e la calce gli sarebbero stati forniti dal muratore [Antonio dal Monico]. Se 

si può presumere che l’opera fosse iniziata già nel giugno del 1535 (di certo lo è nell’ottobre), va 

posta in luce una clausola contrattuale non trascritt a in precedenza che imponeva a Minio il vincolo 

restrittivo di non accettare altre commissioni in contemporanea a quella del dossale: Tiziano «non 

posa tuor altro lavoro per infina che el non n’averà compido el dito lavoro videlicet palla». È certo 

che questo obbligo non fu rispettato da Minio, che lavorò saltuariamente al dossale fino al 1537. 

Nel biennio 1535-1537 egli fu a Venezia non solo per firmare come testimone il contratto per 

l’altare della chiesa di Santa Maria Mater Domini, ma anche per modellare gli stucchi nella basilica 

di San Marco e per fondere i bronzi del primo pergolo marciano. Inoltre, è probabile che egli avesse 

già iniziato nel 1535/1536 le decorazioni dell’Odeo Cornaro, in particolare quelle della Sala di 

Muzio Scevola che presenta uno stucco ripreso da una delle lesene 605. 

 
602  Forse l’orefice Simone Cerdolino, figlio di Domenico, che abitava nella contrada di San Pietro. Le notizie 
biografiche sono tratte da: Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 306. 
603 Forse Antonio faceva parte della nobile famiglia Savonarola che aveva un pal azzo, ancora esistente, proprio in via 
Dante (Stra Maggiore) vicino alla chiesa di San Paolo  (RIGONI 1955, p. 82, riedito in RIGONI 1970, p. 169; CALORE 
2017, pp. 171, 174-177). Anche il marescalco poteva non essere originario di Stra, in provincia di Venezia, bensì 

abitante nella vicina Stra [Maggiore]. 
604 È massaro almeno tra il febbraio del 1534 e l’agosto del 1537 (ASP, Scuola dei SS. Rocco e Lucia, mazzo IV, 
fascicolo 46 B [N. 2131], cc. 28r e 33r). Appendice. 
605 PIETROBELLI 2017, pp. 54-55 e figg. 12-13. 
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Nel 1930 Moschetti aveva avvicinato lo schema compositivo generale del dossale alla Loggetta del 

campanile di San Marco, progettata da Sansovino e iniziata materialmente nel 1537. Le consonanze 

tra i due manufatti portarono lo studioso a ipotizzare successivamente che i confratelli di San Rocco 

avessero commissionato a Sansovino il dossale, il quale, troppo operato di impegni, l’avrebbe 

affidato al suo talentuoso allievo Minio606. Non ci sono prove a sostegno di questa ipotesi e si può 

credere che sia andata diversamente, anche considerando che Minio abitava nella zona vicino 

all’oratorio, nel quartiere di Strada Maggiore (via Dante) e, nello specifico, proprio nel centenario 

di Santa Lucia. Si può presumere, quindi, che egli sia stato chiamato grazie alla compresenza di due 

fattori: la sua abilità nel modellare lo stucco, e i personali rapporti di conoscenza con i componenti 

della Fraglia di San Rocco. A spingere in questa direzione è un  documento, che si rende noto ora, 

che attesta dei legami più tardi tra la famiglia dello scultore e l’oratorio. Infatti, un Francesco 

Aspetti, da identificare nell’omonimo fratello di Minio, era massaro della Fraglia nel 1559 in 

concomitanza all’intervento pittorico di Stefano dall’Arzere607. Si potrebbe anche ipotizzare che la 

commissione a Minio sia legata almeno in parte all’intercessione di Alvise Cornaro e dei personaggi 

della sua cerchia, in primis Angelo Beolco detto il Ruzante. Come è noto, infatti, «il clan familiare 

di origine milanese dei Beolco ebbe un peso notevole nel sostenere all’origine il culto di san Rocco 

in Padova», poiché Lazzaro Beolco (nonno di Ruzante) fu testimone a un’importante donazione di 

terre alla confraternita (1479) e suo genero Antonio di Matteo da Pernumia ne era membro 

effettivo608. 

 

Moschetti aveva trascritto i documenti dell’Archivio di Stato di Padova, consultati in precedenza da 

Nicolò De Claricini, contenenti una serie di pagamenti alle personalità attive nel cantiere del 

pianoterra e della sala superiore. Si tratta di parziali note di spesa non più nella forma originale, 

bensì in copia della prima metà del Settecento redatta in occasione di una diatriba «per la 

preminenza del luoco nella processione del Venerabile Corpus Domini» sorta tra la Confraternita di 

Sant’Antonio Confessore e quella di San Rocco. Nei registri di spesa del 1534-1537, tralasciando i 

nomi dei marangoni e dei murari, compaiono quelli di «Gualtiero depentore [dall’Arzere]» e di 

«Tician depentore [sic]». I primi studiosi fraintesero l’identificazione del secondo artista a causa 

della qualifica pittore che fece pensare loro che il celebre Tiziano Vecellio fosse intervenuto in 

 
606 MOSCHETTI 1938, p. 492. Così anche GROSSATO 1957, p. 109. 
607 ASP, Scuola dei SS. Rocco e Lucia, mazzo IV, fascicolo 46B, cc. 50 r-51r (copia settecentesca). 
608 Per la citazione e per i legami di parentela tra i Beolco e i membri della confraternita: RIGON 2006, pp. 182-184 (si 
vedano anche i documenti trascritti: pp. 202-204 doc. 8, p. 206 doc. 10). Per la biografia (con albero genealogico) di 
Lazzaro Beolco: SAMBIN 2002, pp. 7-57. 
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qualche punto del ciclo, idea smentita da Fiocco che identificò l’artista in M inio609. Non è la prima 

volta dopotutto che i documenti associano erroneamente a Minio la qualifica di pittore 610. 

Nei pagamenti trascritti da Moschetti i pochi riferimenti al dossale risalgono solo all’estate del 1536: 

l’8 giugno un marangone è intento a costruire «l’armatura de suso a l’altaro» 611 , cioè una 

impalcatura per permettere a Minio di lavorare la parte alta del dossale. Il 9 agosto si registra 

puntualmente il nome di Tiziano. Il 24 agosto il maestro Dal Monico è pagato «per tanta calcin a 

bianca per la palla de su», da identificare nel muraro Antonio che forniva la calce alle maestranze. Il 

fatto che Minio sia testimone alla stesura di un contratto a Venezia il giorno dopo (25 agosto) 

l’arrivo della calce permette di affermare che l’opera non era ancora conclusa, ma che non doveva 

poi mancare molto tempo visto che si lavorava alla parte in alto. A questo riguardo, si vuole 

riportare una notizia d’archivio che permette far slittare più avanti la conclusione dell’opera: ancora 

il 10 aprile 1537 si comprava «mezo staro [di] calcina biancha», cioè la calce con polvere di marmo 

usata nello stucco, diversa dalla semplice calce impiegata degli affreschi 612 . Quindi, si vuole 

ipotizzare che il dossale sia stato compiuto in un periodo dilatato nel tem po, tra il 1535 e il 1537, 

con interventi a singhiozzo di Minio a causa di diverse assenze dalla città patavina per raggiungere 

Venezia. 

Durante il check dei documenti è stato possibile rintracciare un altro pagamento allo scultore 

risalente al 21 ottobre del 1535 «per contadi a mistro Titian per parte della Palla de su». Questa 

minuta scoperta permette di documentare l’attività di Minio, come era del resto ovvio, già nel 1535, 

prima della probabile pausa invernale dei lavori, e collega espressamente Tizian o alla «palla». 

 

Dal punto di vista stilistico, Moschetti, ritenendo il dossale di mano di Sansovino, lo glorificava 

come opera «severa ed elegante, ricca e nobilissima, quasi gioiello gigantesco di oreficeria» 613. 

Fiocco, invece, pur registrando il dossale come la prima opera autonoma di Minio ed elogiandone 

alcune parti, espresse delle pesanti riserve relegandola al rango di primizia imperfetta, di «preludio» 

alla più grande stagione sansoviniana splendente di «venezianità pittoresca che è l’accento natura le 

 
609  Parlano del Vecellio: DE CLARICINI 1904; RONCHI 1922, p. 95; MOSCHETTI 1930a, pp. 22, 56-57; DE SANDRE 

GASPARINI 1974, p. 62; PUPPI 1974, p. 314; RIGON 2006, p. 186. Per la smentita: FIOCCO 1930-1931, p. 606. 
610 Appendice. Diversamente da quanto proposto da Puppi (PUPPI 1976, p. 70), si ritiene che Minio non abbia mai 
operato come pittore. 
611  Moschetti ipotizzava che l’espressione non indicasse “la parte superiore dell’altare”, bensì “l’altare del piano 
superiore”, spostando in questo modo i termini: «l’armatura de suso a l’altare (leggi: all’altare de suso)» (MOSCHETTI 
1930b, p. 7). Fiocco riteneva correttamente che questo fosse il «primo accenno all’esecuzione del lavoro» in stucco  

(FIOCCO 1930-1931, p. 606). Si è anche pensato che fosse l’armatura dell’intero dossale: Marco Pizzo, in Dal Medioevo 

a Canova 2000, p. 127. 
612 ASP, Scuola dei SS. Rocco e Lucia, mazzo IV, fascicolo 46 B (N. 2131), c. 33 v. Già Moschetti aveva notato che in 
riferimento al dossale si richiede la calce bianca, mentre per gli affreschi la calce senza alcuna specifica. 
613 MOSCHETTI 1930b, p. 16. 
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e migliore dell’arte veneta»614. Mirabile, tuttavia, la sua descrizione della visione artistica di Minio, 

«tutta fondata […] sul gioco della luce, la quale, col suo bagnare e macerare le forme, […] crea 

dolcezze carnose, polposità e fremiti, che hanno quasi il calore della pittura»615. L’intento dello 

studioso, però, era quello di contrapporlo negativamente alla maniera di Sansovino «formale, solida 

e quasi inflessibile»616. 

Pochi anni dopo sarà Adolfo Venturi a riprendere la lezione di Fiocco e ad esaspera rla scagliandosi 

contro il dossale «opera di principiante, grossolana, inarmonica, fuor di misura nelle proporzioni 

architettoniche, carica d’ornati di pessimo gusto», dalla «pesantezza di gusto plebeo», fino a voler 

negare i palesi riferimenti sansoviniani già dimostrati da Moschetti: «non portano impronte dirette 

di educazione sansovinesca le tre statue che arieggiano, ingrandiosate, macchinose, le forme 

contenute dei Lombardo»617. E non solo «traduttore del Sansovino, Tiziano Minio è agli estremi 

opposti del maestro toscano, tanto per il gusto plebeo, quanto nel modo di valersi della luce, che 

accarezza i bronzi torniti del Sansovino e s’intride nel modellato cretaceo del Minio, macera le 

forme, ammollisce le carni»618. 

Lucio Grossato, pur non intessendone lodi sperticate, apprezza la vivacità dei putti e il gusto 

decorativo 619 , mentre la lettura di Bruce Boucher (1991) è quella più condivisibile perché 

puntualizza il «crudo vigore» dell’opera di Minio ingentilito dalla ripresa degli elementi e dello stile 

di Sansovino620. 

 

Il primo aspetto da considerare nell’analizzare il manufatto è quello materico. Si tratta infatti di 

un’opera complessa e monumentale realizzata completamente in stucco. Le analisi chimico-fisiche, 

condotte nel 2011 sui micro-frammenti estratti da vari punti del dossale, hanno confermato che esso 

è costituito dal tipico strato di corpo grigiastro composto da sabbia alluvionale, da uno strato di 

finitura (calce frammista a polvere di marmo) realizzato con due stesure sovrapposte di mezzo 

millimetro ciascuna e, infine, dallo strato finale a marmorino bianco impreziosito dalla foglia 

d’oro621. Una nota speciale relativa all’armatura che sostiene le tre statue si ricava dall’intervento di 

restauro di Moschetti: sezionando a pezzi il dossale, ci si imbatté nelle aste di ferro grosse più di 

 
614 FIOCCO 1930-1931, p. 609. 
615 FIOCCO 1930-1931, p. 608. 
616 FIOCCO 1930-1931, p. 608. 
617 VENTURI 1937, p. 37. 
618 VENTURI 1937, p. 37. 
619 GROSSATO 1957, p. 109. 
620 BOUCHER 1991, I, p. 165: «crude vigour». 
621 La lamina d’oro puro era fissata al marmorino tramite uno strato preparatorio a ocra/terra rossa, minio e granuli di 
giallo di piombo e stagno. Le analisi sono state condotte dall’Istituto di Chimica Inorganica e delle Superfici (ICIS) di 
Padova (si veda la documentazione del 20 marzo 2011, conservata in Soprintendenza, firmata da Monica Favaro, Sara 
Bianchin, Arianna Gambirasi. 
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due centimetri su cui Minio modellò lo strato di corpo. Naturalmente l’anima delle statue doveva 

essere colma di ogni genere di materiale a servire da riempitivo, tanto che in un punto addirittura si 

trovò inglobata all’interno «una spatola di ferro da stuccatore»622. 

La scelta di questo medium era di certo dovuta a motivazioni estetico-economiche in sostituzione 

del marmo, ma va tenuto conto del rapporto tra «architectural and sculptural grandeur» e «cheap 

medium» che rinvia agli allestimenti effimeri623. Anche il fatto di realizzare delle sculture a tutto 

tondo in stucco non era una cosa scontata, ma va contestualizzata nel solco dei cantieri precedenti in 

cui aveva lavorato l’artista, in primis la Cappella dell’Arca. Lì, infatti, Jacopo Fantoni aveva 

realizzato le prime sculture in stucco a tutto tondo presenti in città, il San Daniele e il Sant’Antonio, 

le quali, come si è visto, riflettono già il lessico sansoviniano.  

La critica finora aveva posto sotto i riflettori i palesi riferimenti alle opere di Sansovino e di Silvio 

Cosini. I collegamenti con le opere del Tatti sono stati messi in luce da Moschetti: la Santa Barbara 

copia dal collo in giù la figura della Madonna del rilievo fittile della Sacra Conversazione (1534 

circa) del maestro oggi al Bode Museum (fig. 177), il santo disteso nell’Apparizione dell’angelo a 

San Rocco è molto simile nella posa al Giove del rilievo sinistro della stessa Loggetta, infine, i 

Putti-telamoni richiamano quelli sommitali della Libreria Marciana e il Trono di Saturno 

ravennate624. 

Se la generale influenza di Silvio Cosini su Minio è stata evidenziata per la prima volta da Manfre d 

Leithe-Jasper nella «leggerezza fantasiosa nel modellato» del padovano, per quanto riguarda il 

dossale lo studioso metteva in luce solo le manifeste influenze sansoviniane625. Luca Siracusano è il 

primo a evidenziare le ricorrenze con le grottesche della Cappella dell’Arca e con le altre 

realizzazioni di Cosini, ad esempio il Monumento Maffei in San Lino a Volterra 626. 

A partire da questi studi meritori si vuole indagare ulteriormente le figurazioni, in primis le tre 

statue di Santa Lucia, di San Rocco e di Santa Barbara, per rintracciare altre interferenze artistiche 

acquisite da Minio. 

Santa Lucia (fig. 27). La figura femminile era stata studiata in modo specifico soltanto in una 

fugace nota di Moschetti, il quale riconosceva correttamente che la testa e il copricapo della santa 

 
622 MOSCHETTI 1938, p. 490. 
623 MARCHAND 2010, p. 58. 
624 M. Pizzo, in Dal Medioevo a Canova 2000, pp. 127-128. Improbabile il confronto con una scultura di Giammaria 
Mosca proposto da MARKHAM SCHULZ 1998, p. 35; figg. 17-18. Per i Troni ravennati, già collocati in Piazza San Marco 
nel 1532: Beschi 1984-1985; Zorzi, in Collezioni 1988, p. 12). vedi bibliografia in Siracusano 2011, p. 93 nota 52. 
Beschi in Piana, Wolters 2003; I Troni sono ora in corso di studio da parte di Elena Cera, dottorande dell’Università di 

Padova. Per la Sacra Conversazione di Berlino: SCHOTTMÜLLER 1933, pp. 181-182 n. 286: BOUCHER 1991, II, p. 329 
cat. 20. 
625 LEITHE-JASPER 1999, p. 227; LEITHE-JASPER 2001, p. 239. 
626 SIRACUSANO 2011, p. 83. 
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fossero una ripresa di quella della Vergine della Sacra Conversazione di Berlino627 (fig. 177). Oltre 

a questa citazione, si può ricordare come Minio copi in modo pedissequo la parte inferiore della 

Madonna Nichesola del Duomo veronese (figg. 26-27). La perfetta corrispondenza di ogni singola 

piega della sottoveste, della fenditura al centro della  sopravveste e dei due fermagli tondeggianti 

sulle spalle è impressionante. 

San Rocco (fig. 172). La posa e gli attributi del santo sono quelli tipici della sua iconografia: il 

bastone (perduto) e il mantello da pellegrino e la mano che indica il bubbone s ulla coscia. Finora la 

critica non aveva indagato a fondo i modelli a cui Minio si era ispirato, ma si può credere che anche 

in questo caso egli sia stato influenzato dai repertori grafici e forse scultorei del Tatti. Moschetti 

proponeva per il volto del santo una corrispondenza con quello del bronzetto di San Giovanni 

Evangelista nel coro di San Marco a Venezia, ipotesi che non ci sembra di poter accogliere, mentre 

è suggestivo il suo confronto con l’Omero Farnese628 . Mi sembra che per il volto sia utile il 

paragone tanto con il volto del San Giacomo della Sacra Conversazione berlinese, quanto con 

quello dell’apostolo San Giacomo Maggiore della Cappella dell’Arca, qui attribuito a Minio, per gli 

occhi sgranati, la bocca socchiusa, la barba a ciuffetti e i capelli che scendono ondulati (fig. 128). 

Per quanto riguarda la figura intera del santo di Montpellier, pur non avendo trovato dei confronti 

con opere a Padova e Venezia, l’esplorazione dei territori ad occidente della città ha permesso di 

avvicinare lo stucco dell’artista a una scultura nella chiesa di Santa Maria Annunziata a Nanto (VI). 

Nell’edificio sacro si conserva un altare marmoreo della Madonna col Bambino con i santi 

Sebastiano e Rocco, proveniente dalla vecchia parrocchiale demolita ma rimontato i n un pastiche 

non chiaramente comprensibile. Come bene argomentato da Franco Barbieri, la struttura 

architettonica e le sculture sommitali riflettono una cultura più arcaica dei primi del Cinquecento, 

mentre le statue nelle nicchie sono più moderne e aggiornate sulle novità successive 629 . 

L’attribuzione e la datazione delle tre statue non hanno finora trovato finora un assetto definitivo: 

Barbieri ipotizzava la mano di Girolamo Pittoni da Lumignano e una datazione 1520-1525, Renato 

Cevese indicava un autore della cerchia di Antonio Lombardo, Chiara Rigoni proponeva 

l’intervento di Vincenzo e Gian Gerolamo Grandi intorno al 1545, mentre Massimo Negri le 

espungeva dal catalogo grandiano assegnandole a un anonimo vicentino ma riportandole nell’humus 

artistico dei Pedemuro630. Se l’artista non è individuabile con certezza, la cultura e gli ambiti di 

 
627 MOSCHETTI 1930a, p. 60; MOSCHETTI 1930b, p. 25 e figg. 15-16. Non mi sembra stringente il confronto tra le teste 
delle due sante del dossale e quelle velate sullo sfondo del Miracolo del marito geloso della Cappella dell’Arca (M. 
Pizzo, in Dal Medioevo a Canova 2000, p. 127). 
628 MOSCHETTI 1930a, p. 60; MOSCHETTI 1930b. 
629 BARBIERI 1984, pp. 41-43. 
630 BARBIERI 1984, p. 42 (per l’altare proponeva l’intervento di Rocco da Vicenza); CEVESE 1988, pp. 167, 169; RIGONI 
1999, pp. 88-94; NEGRI 2014, pp. 87-91. Francesca de Gramatica condivide l’autografia ai Grandi della  Madonna ma 
non dei santi laterali (DE GRAMATICA 2001, p. 268). 
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riferimento dell’altare di Nanto sono ormai chiari, perché le sculture sono legate alla cultura 

arcaizzante vicentina, imbevuta di alcuni prestigiosi riferimenti classi ci come la Piccola Ercolanese, 

ma riflettono le novità dell’ambiente padovano, per il quale erano stati chiamati in causa appunto i 

Grandi, Tullio e Antonio Lombardo e Jacopo Sansovino. Spetta proprio alla Rigoni l’aver notato 

che il San Sebastiano e il San Rocco «rivelano anche la suggestione del primo Sansovino», aspetto 

che si vuole inquadrare ora in modo più compiuto grazie al confronto con il San Rocco di Minio631. 

A ben vedere, infatti, il santo vicentino, ad eccezione della testa, è una riproposizione  molto fedele 

dello stucco padovano: la veste attillata stretta dai fermagli circolari, la mano sinistra che punta 

l’indice sulla coscia e trattiene la sottoveste, il particolare dettaglio del mantello buttato all’indietro 

sulla spalla, gli stivali ai piedi (figg. 172-173). La testa di Nanto, invece, per la resa lenticolare della 

barba e della capigliatura riccute, più che guardare alla cantoria di Trento come suggerito in 

precedenza, sembra assimilare gli esiti raggiunti da Silvio Cosini nella Cappella del l’Arca, in 

particolare nella testa dell’assassino nel Miracolo del marito geloso (figg. 174-175) realizzata negli 

stessi anni del dossale. Quindi, l’autore delle sculture dell’altare di Nanto, probabilmente un 

vicentino che si nutrì delle opere padovane sorte nell’ambito di Sansovino, le realizzò alla fine degli 

anni Trenta (post 1537, come dimostra la citazione del San Rocco di Minio). Non sembra possibile 

portare le statue vicentine agli anni Quaranta e nemmeno attribuirle a Vincenzo e Gian Ger olamo 

Grandi come proposto da Rigoni, ma si consideri una curiosa coincidenza: Antonio Grandi ( ante 

1505- ante 1556), fratello di Gian Gerolamo, nel 1544 realizzò il portale dell’oratorio di San Rocco 

e pertanto ebbe l’occasione di vedere e copiare lo stucco di Minio; ma attribuire a lui le sculture di 

Nanto apparirebbe, allo stato delle attuali scarne conoscenze sull’artista, un azzardo.  

Come si è già visto numerose volte, Minio è uno scultore poco autonomo nell’inventiva, ma si 

giova della sua abilità nella tecnica. Nell’ideazione egli si lascia ispirare dagli artisti più dotati, 

componendo le proprie figure riunendo le idee altrui. Si può ipotizzare, dunque, che una scultura 

come il San Rocco, ben composta e salda nella concezione, debba avere alle spalle  un disegno o una 

scultura perduta dello stesso Sansovino. Del resto, sono tipici del maestro alcuni dettagli 

naturalistici come la veste trattenuta da larghi bottoni indossata da uno dei personaggi del Miracolo 

dello schiavo in Provenza (1541-1542) del secondo pergolo marciano632. 

 

Santa Barbara (fig. 176). Già dal Settecento si credeva che la santa rappresentata fosse Caterina, 

tuttavia, grazie al reperimento da parte di Fiocco del contratto che indica anche i nomi dei santi, si è 

potuto finalmente indentificarla in Barbara, al cui attributo – la torre –, trasformata da Minio in un 

 
631 RIGONI 1999, p. 90 (per la citazione) e p. 93. 
632 Per un’immagine della veste con i bottoni del personaggio del secondo pergolo: STURMAN, SMITH 2013, p. 164 fig. 
4. 
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piedistallo coperto da un drappo, la santa si appoggia633. Come evidenziato da Moschetti, il corpo 

della donna è una riproposizione molto fedele di quello della Vergine del citato rilievo del Bode 

Museum (fig. 177). Solo un dettaglio è diverso: eliminando la figura del Bambino, Minio risarcisce 

quella zona facendo scivolare in basso il braccio della santa che stringe uno svolazzo della veste. Si 

può ipotizzare che in questo dettaglio il padovano si sia ispirato a un disegno del Tatti che copiava 

una scultura antica, di cui ne sembra memore anche la Madonna berlinese. La statua, non 

identificata, è molto simile a quella incisa nel 1542-1543 da Antonio Fantuzzi da Trento634 (fig. 

178). L’incisore, infatti, è noto per aver realizzato una trentina di stampe tratte da disegni di sculture 

antiche viste da Primaticcio a Roma635, a cui si può aggiungere anche quella presa in esame qui.  

Oltre alla mano sinistra, anche il capo della figura rivolto verso sinistra, i capelli solo in parte 

coperti dal velo e le due ciocche che cadono simmetriche sulla fronte tornano nello stucco di Minio 

e non sembrano affatto casuali. Solo il reperimento della statua antica, la cui abbondante veste è 

tipica delle matrone romane, potrà fornire la conferma di questa ipotesi. Va detto, comunque, che il 

tramite di tutto è sempre il Tatti: gli stessi capelli, il modo di trattare la carne e il particolare degli 

occhi socchiusi sono simili a quelli di una delle donne del Miracolo del fanciullo Parrisio di cui si è 

parlato nel paragrafo precedente (figg. 149-150). 

Il santo dell’Apparizione dell’Angelo a San Rocco della predella (fig. 179), come evidenziato da 

Moschetti, ha delle forti tangenze con la posa del re degli dèi ne l rilievo sinistro della Loggetta del 

campanile di San Marco, scolpito pochi anni dopo secondo un progetto del Tatti. Per la scena della 

predella Tiziano deve aver ideato una composizione unitaria sulla base di molteplici repertori: se, 

appunto, il santo disteso è memore di disegni del maestro toscano, l’angelo sembra ispirarsi alla 

figura alata di un altro episodio sacro, quello di Tobiolo e l’Arcangelo Raffaele, nel quale 

l’iconografia dell’accompagnatore angelico lo vede stante in cammino, che protende un braccio 

all’indietro (per tenere la mano del bambino) e l’altro in avanti ad indicare la strada636. In questo 

senso, il modello più vicino allo stucco padovano è di ambito raffaellesco, ovvero un’incisione di 

Marcantonio Raimondi637 (fig. 180). A questo punto, però, si vuole proporre che Minio non si sia 

ispirato specificatamente a questi repertori, bensì a quelli della medaglistica. La posa della figura 

 
633 MOSCHETTI 1930b, pp. 14-15 e le relative note. 
634 Per l’incisione, siglata in basso a destra «AF»: ZERNER 1969, p. XLIV n. 50 e tav. A.F.50; JENKINS 2017, p. 192 cat. 

AF50. 
635 Per i disegni di Primaticcio, tra i quali quelli di statue della collezione Della Valle: D. Cordellier, in Primaticcio 
(Bologna ESP) 2005, pp. 118-119 cat. 19. Per le incisioni: JENKINS 2017, I, pp. 61-64, 142-143 note 317-353, II, pp. 
236-257, catt. AF 84-114. 
636  Si veda, ad esempio, il dipinto di Tiziano (1508 circa) appartenuto alla famiglia Bembo, oggi alle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia (inv. 1171), esposto alla mostra su Pietro Bembo: S. Ferrari, in Pietro Bembo e l’invenzione 

2013, pp. 206-208 cat. 3.18. Si veda anche la rara incisione di Giulio Campagnola (1497-1501 circa), conservata solo in 
due esemplari a Monaco e a Pavia: XX, in Giorgione 2009, cat. 67; XX , in Andrea Mantegna e l’incisione, p. 110 cat. 
57, p. 80 fig. 57. 
637 Per l’incisione di Raimondi: The Illustrated Bartsch 1978, 26 (formerly volume 14, part. 1), p. 167 n. 140 (124). 
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femminile, infatti, è identica a quella del verso della medaglia di Pietro Aretino con il motto 

«VERITAS ODIUM PARIT»638 (fig. 181), mentre il santo disteso si ispira alla medaglia di Argentina 

Pallavicini († 1550), moglie di Guido Rangoni (1485-1539), signore di Spilimbergo al servizio della 

Serenissima639 (fig. 184). 

Per quanto riguarda la medaglia aretiniana (fig. 181), la critica,  aveva notato che l’immagine 

allegorica è presente anche come marca tipografica dell’editore Francesco Marcolini, usata per la 

prima volta nel volume Liber Quinque Missarum Adriani Willaert  edito a Venezia nel 1536640 (fig. 

182). Se l’amicizia di Aretino con Marcolini e con Willaert spiega l’adozione della stessa 

composizione nell’opera bronzea e nei libri a stampa, la conoscenza dell’immagine da parte di 

Minio è spia del precoce rapporto dello scultore con il letterato, come si è i potizzato nel capitolo 1. 

Il motto latino (tratto dall’Andria di Terenzio) è associato alla figura di Aretino fin dal 1534, anno a 

cui risale l’incisione con il ritratto del letterato e il motto opera di Gian Giacomo Caraglio641 (fig. 

183). Il ritratto di Caraglio troverà altre riproposizioni nelle opere edite da Marcolini, ad esempio la 

ristampa della Cortigiana (novembre 1535)642. Come argomentato da Pierguidi, il motto latino è 

strettamente legato ad Aretino, mentre la genesi della composizione allegorica sembra più nelle 

corde dell’editore Marcolini643 . Sembra, quindi, che la composizione allegorica della medaglia 

derivi dall’incisione. A questo punto si può datare la medaglia al 1535-1536, cronologia 

ulteriormente validata dalla citazione della figura femm inile nella predella del dossale (iniziato nel 

1535), cioè una delle prime parti ad essere realizzate.  

Se si osserva, poi, il verso della medaglia di Argentina Pallavicini (fig. 184), si nota che la figura 

distesa di Nettuno ha la stessa posa (ma in controparte) del San Rocco fin qui analizzato: un braccio 

piegato a sostenere il corpo, l’altro proiettato verso l’alto, ma soprattutto la gamba inferiore che 

scompare incrociandosi con quella superiore. Se già la critica aveva avvicinato la composizione di 

questa medaglia con quella appena vista della Veritas odium parit, è ancora più importante la notizia 

ricavata da una lettera del letterato. Aretino, infatti, il 22 maggio 1537 ringraziava la stessa 

Argentina che gli aveva inviato uno «scatolino con una medagl ia d’oro»644. Tralasciando l’ipotesi 

che la medaglia bronzea sia una copia in materiale meno pregiato di quella ricevuta dall’Aretino, ai 

 
638 Per la medaglia: WADDINGTON 1989; ATTWOOD 2003, I, pp. 229-230 n. 407; II fig. 407a; PIERGUIDI  2007; W. 

Cupperi, in Pietro Aretino 2019, cat. 6.13 pp. 242, 253. 
639 Per la medaglia: ATTWOOD 2003, I, p. 227 n. 400; II, fig. 400a. 
640 Tale composizione, meno famosa della Veritas filia temporis, è usata dal Marcolini in particolare per le edizioni dei 
libri di Anton Francesco Doni (VENEZIANI 2007). Adrian Willaert, maestro di cappella della Basilica di San Marco dal 
1527, è in contatto con Aretino dai primi anni Trenta. Per queste informazioni per i Libri quinque: KIDGER 2012. 
641 Per la stampa di Caraglio: E. Parlato, in Pietro Aretino 2019, cat. 6.12 p. 252. 
642  Si veda, ad esempio, l’esemplare di Parigi: P. Aretino, Cortigiana, Venezia, Francesco Marcolini, 1535 (Parigi, 
Bibliothèque Nationale de France, Département réserve des livres rares, YD-4100, frontespizio). 
643 PIERGUIDI  2007. 
644 ATTWOOD 2003, I, p. 227 n. 400. Per il testo della lettera: ARETINO 1609, I, p. 102. 
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fini del discorso qui imbandito preme considerare il contatto epistolare del letterato con la 

nobildonna e la datazione agli anni Trenta del dono; elementi che permettono ancora una volta di 

collegarsi alla frequentazione di Minio con l’Aretino. 

 

Se l’Annunciata (fig. 185) dell’attico «ripete il solito tipo della Vergine sansoviniana»645 , ci si 

chiede se Minio per l’Angelo annunciante (fig. 186) non si sia ispirato alla pittura o alla grafica in 

circolazione646. 

 

Per quanto riguarda le grottesche, visto il ricco repertorio chiaramente riconducibile a Cosini, si 

illustrano ora solo tre casi. Dalla Cappella dell’Arca Minio replica la coppia di teste leonine entro 

virgulti (figg. 115, 187) e il Dio Padre al centro dell’attico647 (figg. 124-125). Il bellissimo Satiro di 

profilo portante un canestro è identico a quello in pietra del tabernacolo eucaristico del Palazzo 

Vescovile di Savona, indagato da Lorenzo Principi (figg. 188-189). 

I busti umani a terminazione vegetale poggianti su volute (Moschetti li chiama «sfingi -cariatidi») 

erano stati avvicinati alla cultura dei mostri del Riccio da Fiocco e dagli studiosi successivi 648 (fig. 

190). Il dettaglio della bocca aperta può richiamare le numerose lanterne antropomorfe del Briosco 

da cui si sprigionava la fiamma, ma sembra che l’origine di questa figurazione sia più vicina – 

ancora una volta – ai repertori genovesi portati da Cosini. Il volto maschile, infatti, è simile a quello 

dei telamoni del camino del salone dei Giganti di Villa Doria649, mentre il corpo trova un confronto 

più puntuale con uno stucco modellato dal fiesolano sulla volta della Loggia degli Eroi, con la veste 

allacciata sulle spalle che lascia scoperto il petto e si rigonfia di fronzoli in basso (fig. 191).  

 

Una volta analizzata l’opera nei suoi dettagli occorre tornare a guardarla da lontano.  

Come proposto già da Moschetti, lo schema compositivo è similare a quello della Loggetta  del 

campanile di San Marco progettata da Sansovino e iniziata nel 1537. Pur tenendo a mente che nella 

primavera del 1535 Minio aveva già elaborato il disegno del dossale sfruttando i progetti grafici del 

maestro visti nella sua bottega, si vuole ora smussare questa dipendenza dalla Loggetta veneziana. 

 
645  MOSCHETTI 1930a, p. 61. Il dettaglio della colonna tagliata a metà sembra spia di una citazione proveniente 

dall’ambito pittorico. Si veda ad esempio l’Annunciazione del Vecellio della Scuola Grande Arciconfraternita di San 
Rocco (c. 1539). 
646 Forse, per la figura angelica, può essersi ispirato all’Annunciazione di Marco Dente: The Illustrated Bartsch 1978, 26 
(formerly volume 14, part. 1), p. 25 n. 15 (16). 
647 La similarità tra i due Padreterno era già stata indicata, ma non illustrata in: PIETROBELLI 2017, p. 56 nota 57. 
648 MOSCHETTI 1930b, p. 22. FIOCCO 1930-1931, p. 608: «i satiretti e le sfingi a termine dei pilastri, non immemori delle 

abili mostruosità del Riccio». Mi sembrano generici i paralleli proposti in: Marco Pizzo, in Dal Medioevo a Canova 
2000, p. 128. Utile il confronto proposto da Siracusano con il Monumento Naldi: SIRACUSANO 2011, p. 83 e figg. 98-
99. 
649 Attribuito a Niccolò da Corte(?) e bottega: CAMPIGLI 2014, figg. 143-144. 
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Infatti, Tiziano, a differenza del maestro, non aveva familiarità con gli aspetti dell’architettura; 

essendo uno scultore e un bronzista, egli non adotterà mai davvero elementi dell’architettura. Ad 

esempio, nel dossale egli non modella pilastri, colonne o semicolonne per costruire la struttura, non 

inserisce – come ci si aspetterebbe – una finta chiave d’arco al culmine delle nicchie. Anche quando 

modella a bassorilievo l’ordine architettonico nel riquadro dell’Annunciata crea una prospettiva 

semplificate e un po’ sbilenca, non funzionale alla simulazione dello spazio, ma solo come elemento 

d’ambiente. Guardando il dossale nel suo complesso, si può notare che il padovano tratta tutta la 

superficie disponibile come se fosse piana, come se si trovasse ancora sulle impalcature della volta 

della Cappella dell’Arca. Minio, cioè, lavora per forme geometriche, per ornamenti e per 

figurazioni, seguendo un’ottica decorativa e non spaziale o strutturale. 

Nel concepire il manufatto Tiziano segue le forme canoniche dei dossali dei primi del secolo, sia 

nella tipologia generale che presenta statue entro nicchie e lesene rivestite di grottesche, sia nei 

soggetti, in particolare quelli dell’attico, cioè il Padreterno al centro affiancato dall’Annunciazione. 

La vera novità sta tutta nell’aspetto all’antica dell’opera, poiché la forma quasi quadrata, come un 

arco di trionfo, e la parte alta chiusa linearmente rompono potentemente con il tipico coronamento 

piramidale dei dossali precedenti. Questi aspetti sono recuperati dall’artista dalle opere di 

Falconetto. L’aria che si respira di fronte al dossale è quella che soffia di fronte a Porta Savonarola 

o Porta San Giovanni, o osservando la parte alta della facciata della Cappella del l’Arca: grandi 

blocchi compatti risolti in superficie e per ordine di geometrie. Invece, come si è visto, la 

monumentalità addolcita dalla grazia e i modelli delle figure provengono dalla lezione di Sansovino, 

mentre il brioso universo delle grottesche è preso dall’universo di Cosini. 

Falconetto, Sansovino, Cosini. Sono questi i riferimenti culturali di Minio alla metà degli anni 

Trenta e sono tutti racchiusi nel prezioso scrigno del dossale di San Rocco.  

 

 

III.5. Nella Basilica di San Marco (1536-1537) 

 

Nel 1536-1537 Minio alternava alla realizzazione del dossale padovano alcuni soggiorni a Venezia, 

coinvolto nelle commissioni del Sansovino. Il 25 agosto 1536 era in laguna come testimone al 

contratto con cui Antonio Buora si impegnava a realizzare l’altare della Madonna, su modello del 

Tatti, per la chiesa di Santa Maria Mater Domini650. Come già evidenziato in precedenza, non si 

riconosce alcuna traccia dello stile di Minio nella scultura dell’altare, pertanto egli figura 

 
650 Appendice IV, doc. X. 
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nell’impresa solamente come testimone all’atto notarile651. Nell’ottobre Tiziano è ancora registrato 

a Venezia, stavolta impegnato alla modellazione di alcuni stucchi, oggi perduti, che incorniciavano 

un mosaico all’interno della Basilica di San Marco. Non è purtroppo possibile avere un’idea del 

loro aspetto e della loro collocazione precisa nell’edificio, ma si può presumere che si trovassero 

nell’atrio, luogo in cui per tutto il quarto decennio si stava rinnovando la superficie musiva. Ad 

aiutarlo il «fante» (servitore/garzone) 652  Aurelio/Valerio, identificabile dubitativamente nel 

mosaicista Valerio Zuccato (per i dettagli sugli stucchi perduti della basilica: CAT. 6). 

Nel 1886 Cecchetti e Ongania, che pubblicarono i documenti relativi alla storia della Basilica di San 

Marco, rintracciarono il nome di Minio nelle carte relative agli stucchi perduti e in quelle inerenti 

alla sua realizzazione del primo pergolo della basilica, per il quale Tiziano compariva in un 

pagamento del 12 dicembre 1537 a opera ultimata653.  

Il primo pergolo, ovvero cantoria, venne realizzato tra il 1536 e il 1537 e posto sulla parete sud del 

coro maggiore (fig. 192), mentre tra il 1541 e il 1544 si realizzò il secondo pergolo collocato di 

fronte. 

Le tre formelle maggiori disposte sul fronte presentano i miracoli del santo titolare della basilica, 

cioè San Marco guarisce gli infermi e libera l’indemoniato, Il martirio di San Marco, Il battesimo 

di Anania (figg. 193-195), mentre sul lato minore rivolto alla navata compare anche la piccola 

formella con San Marco e il leone (fig. 198). I bronzi, delimitati da due cornici in marmo bianco 

(una a perline e fusarole e un’altra con decorazione a treccia), sono intervallate da colonnine 

scanalate quasi a tutto tondo che danno all’insieme un suggestivo effetto pittorico grazie 

all’impiego di un marmo screziato di colore rosa.  

I rilievi sono caratterizzati da un forte impatto drammatico, dovuto alla concentrazione dei 

personaggi accalcati in una folla, e disposti dall’alto in basso con un effetto “a cascata”. I 

protagonisti ad altorilievo, circa venti in ognuna delle tre formelle, si staccano potentemente dai 

limpidi sfondi architettonici resi con grande minuzia. La sapiente impaginazione dei personaggi, 

che colpì i contemporanei, in particolare Pietro Aretino che ricorda il «mirabile contesto di figure», 

mostra tutta l’abilità del maestro toscano654. 

Come indicato dalla critica, il Tatti venne influenzato dal gusto narrativo dei bronzi donatelliani 

della Basilica del Santo, dagli arazzi di Raffaello (in particolare La guarigione dello storpio), ma 

anche nella scena tempestosa del  Martirio dalla stampa con l’Apertura del quinto e del sesto sigillo 

 
651 PAOLETTI 1893, p. 116 doc. 108; BOUCHER 1991, I, pp. 149-150; SIRACUSANO 2011, p. X; SIRACUSANO 2017 (2018), 

pp. 32, 67. 
652 Per il significato di fante: Vocabolario Treccani online, fante 2, 3.a (consultato il 10 settembre 2020). 
653 Appendice IV, doc. X. 
654 ARETINO 1538, c. 195r. 
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della serie dell’Apocalisse di Dürer. Puntuali, inoltre, le citazioni dalla Colonna Traiana, della quale 

in Tatti doveva possedere diversi disegni utilizzati anche da Minio nell’Odeo Cornaro655. 

Anche negli sfondi architettonici si sono rintracciati diversi elementi riferibili all’arte centroitaliana. 

Lo sfondo del rilievo dell’Indemoniato è caratterizzato da un ampio portico con possenti colonne 

doriche, tra le quali si scorgono dei templi e, sulla sinistra, una cupola e un obelisco a ricreare 

l’ambientazione della città di Alessandria d’Egitto656 (fig. 200). L’abbinamento cupola-obelisco si 

trova in altre opere di Sansovino e della bottega e si ispirano alla Rotonda di Sant’Andrea e alla 

Guglia di San Pietro a Roma657. Così il portico prospettico appena citato e le nicchie con statue del 

Martirio sono memori dell’affresco illusionistico di Baldassarre Peruzzi nel salone al primo piano 

della Villa Farnesina. 

Per comprendere meglio la genesi del pergolo è stato utile rileggere i documenti d’archivio, poiché, 

molte delle opere veneziane del Tatti sono il risultato della compartec ipazione di numerosi 

collaboratori, in particolare i bronzi658 . Nel compenso finale del 12 dicembre 1537 Sansovino 

ricevette un pagamento di 215 ducati da dividere tra le maestranze che lavorarono alle «scolture de 

bronzo del pergolo fatto novamente in essa giesa in choro»: Giovanni Campanaro e Tiziano (78 

ducati in totale), Tommaso (56 ducati), Luca (45 ducati), Alvise, Francesco e Domenico (36 ducati 

in totale). 

Giovanni e Tiziano, i due bronzisti veri e propri, vennero pagati sia per il materiale che per il lavoro 

(«per bronzo et loro faticha»). Come proposto da Victoria Avery, Giovanni Campanaro è quasi 

certamente riconoscibile nell’omonimo fusore, figlio di Pietro, abitante in Calle dei Fabbri, del 

quale alcune notizie sono raccolte nel volume Vulcan’s forge in Venus’ city659. Egli, dichiarò nel 

1545 di essere stato a bottega del campanaro Pietro a partire dai sette anni660. Il fusore lavorò anche 

al secondo pergolo marciano, diversamente da Minio che non è indicato nei documenti 661. 

Gli scultori Tommaso e Luca, già identificati da Laura Pittoni662 in Tommaso Lombardo (Tommaso 

da Lugano) e in Luca Lancia, dovettero occuparsi delle cornici lapidee e delle colonne; tuttalpiù 

potrebbero aver contribuito alla modellazione delle cere preparatorie ai bronzi, come fe ce il 

 
655 Per il rapporto tra i bronzi e la colonna antica: Bruce Boucher, in The Genius of Venice 1983, p. 259 cat. D8. Per le 

citazioni della colonna nell’Odeo: PIETROBELLI 2017, pp. 55, 62 figg. 21-24. 
656 GIOMETTI 2001, p. 33. 
657 ROSSI 1995, p. 27 nota 64. 
658 Per la partecipazione di squadre di aiutanti alle opere di Sansovino: BOUCHER 1991, I, pp. 145-148; AVERY 2011, p. 
101; SIRACUSANO 2017 (2018), p. 71. 
659 AVERY 2011, ad indicem Campanaro Zuanne di Pietro. Per l’identificazione del fusore: p. 159 nota 8. Per Minio: p. 

90. 
660 AVERY 2011, pp. 42, 60 152 nota 101, 392 doc. 125. 
661 AVERY 2011, p. 90 e 159 nota 9. 
662 PITTONI  1909, p. 228; PLANISCIG 1921, p. 393. 
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Tommaso nel secondo pergolo 663 . Inoltre, com’è noto, i due stavano lavorando nello stesso 

momento sia al primo pergolo che alla Madonna della chiesetta di Palazzo Ducale 664. 

Luca Lancia, originario di San Germano (oggi Cassino), allora facente parte del Regno di Napoli, è 

una figura di particolare interesse, anche se ancora piuttosto oscura sia nella biografia che, 

soprattutto, nello stile665. Pur non essendo ricordato nelle Vite di Vasari, egli è annoverato tra i 

discepoli del Tatti con la dicitura «Luca Lancia da Napoli» all’interno della Vita di M. Jacopo 

Sansovino (1570), uscita due anni dopo la Giuntina666. In seguito all’esperienza nella bottega di 

Sansovino, in cui lavorò al primo pergolo e alla Madonna della chiesetta, comparve con il nome di 

«Luc Blanche» nei documenti del 1540 della reggia di Fontainebleau, attivo come «imagier» 

(scultore, plasticatore) nella Galleria di Ulisse. Infine, «Luc Lange» fu attivo alla corte di Maria 

d’Asburgo a Binche in Belgio dove realizzò, dopo la defezione di Leone Leoni, alcune sculture 

(1551-1552) dai calchi realizzati da Francesco Primaticcio. In questi ultimi anni collaborò con lo 

scultore belga Jacques Dubroeucq, fino alla morte avvenuta nel 1553. È sepolto nel cimitero di 

Binche, presso la cappella di Sant’Andrea, dove tutt’ora è presente il monumento funebre in forma 

di obelisco667. 

Tornando al pagamento del primo pergolo marciano, si può dire che Alvise, Francesco e Domenico, 

non identificati più chiaramente, svolsero un ruolo secondario nell’impresa anche in virtù del 

pagamento minore ricevuto. Oltre ai sette personaggi citati si vogliono ora aggiungere anche i nomi 

di altri lavoranti segnalati nei registri delle singole retribuzioni: il 4 novembre 1536 Giovanni 

lustratore fu pagato «per haver siegato una collonella del pergolo de marmo de choro», mentre il 27 

gennaio 1537 Cipriano ricevette il compenso per aver lucidato tre colonne 668 . Questi dettagli 

permettono di contestualizzare più precisamente la cronologia di realizzazione dell’opera, 

comunque fissata già dalla critica al 1536-1537. 

 

Al Museo di Palazzo Venezia a Roma esistono ancora i modelli in terracotta del Tatti, preparatori ai 

rilievi dell’Indemoniato e del Martirio che hanno permesso agli studiosi di fare dei confronti tra i 

 
663 Se si guardano i pagamenti del secondo pergolo, siamo più informati sul ruolo delle maestranze perché le «historie di 
cera» furono plasmate da Tommaso Lombardo, e da un Giulio scultore, mentre la fusione venne affidata al solo  

Giovanni Campanaro. Per i documenti del secondo pergolo: BOUCHER 1991, I, p. 194. 
664 Per i pagamenti ai due scultori per la Madonna: BOUCHER 1991, I, pp. 190-194. In particolare, il 17 febbraio 1537 
Tommaso è pagato «per haver lavorato su la nostra donna de marmo et in sul pergolo de lla chiesia» (BOUCHER 1991, I, 
p. 194). Per Tommaso Lombardo: FOSCARI 1996; EXTERMANN 2008; ANNIBALI 2020. 
665 Per il Lancia: DEBERGH 1990; DEBERGH 1991; DEBERGH 2001, pp. 53-56; CUPPERI 2004, pp. 160-161, 171. 
666 VASARI 1570, ed. 1789, p. 33; VASARI 1570, ed. Milanesi 1878-1885, VII (1881), p. 510. 
667 DEBERGH 1990. 
668 I documenti sono trascritti in BOUCHER 1991, I, pp. 192 e 194. Cipriano era un semplice aiutante, poiché fu definito 
il 7 ottobre 1536 «manovale» per aver fatto una cernita di tessere di mosaico e  altri servizi (il documento è trascritto in: 
BOUCHER 1991, I, p. 191). 
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modelli e l’opera finita669. Secondo Boucher, la strettissima aderenza delle terrecotte ai bronzi è 

sintomo di un maggiore intervento del maestro, che lasciò ai collaboratori soltanto le incisioni 

decorative delle architetture e alcuni cambiamenti nelle pose dei volti, in particolare 

nell’Indemoniato670. Non è possibile isolare con sicurezza l’intervento di Campanaro e di Minio, 

però, oltre all’esecuzione materiale della fusione, si può concordare con Boucher che spetti loro la 

decorazione degli sfondi architettonici, caratterizzati da un iperdecorativismo miniaturistico 

impressionante. Lo sfondo centrale dell’Indemoniato mostra un’ara circolare con alle spalle tre 

piccoli personaggi, un vegliardo (un sacerdote), un uomo calvo e un soldato sotto un’edicola 

timpanata decorata da statue distese (fig. 200). Nel Martirio l’architettura, pur nascosta dalla 

terribile tempesta di pietre, è costituita da una parete scandita da paraste e da nicchie con statue. I 

dettagli decorativi sono finissimi, in particolare quelli delle paraste de corate a candelabre (fig. 196). 

Il Battesimo è inserito all’interno di una grandiosa basilica (pagana) a tre navate, su pilastri decorati 

a candelabre, con vittorie nei pennacchi delle navate laterali e con tre riquadri con scene all’antica 

(quello centrale ha un personaggio in nudità eroica) e bucrani alternati a festoni nella cappella 

absidale (fig. 197). 

Diversamente dai tre rilievi appena visti, lo sfondo del piccolo San Marco è più semplificato 

nell’ornamentazione e insicuro nella resa prospettica (fig. 198). Evidentemente il controllo delle 

operazioni e la progettazione erano stati seguiti con attenzione dal Tatti solo sugli episodi principali, 

mentre per questo rilievo minore l’architetto deve aver lasciato ai collaboratori maggiore libertà di 

intervento. Così, si vuole ipotizzare che spetti a Minio l’ideazione dello sfondo, anche in virtù 

dell’impianto prospettico incerto che caratterizza altre sue opere, ad esempio le scene del coperchio 

bronzeo del battistero della basilica. Nella scelta di un’architettura circolare con le pareti scandite 

da paraste doriche, il riferimento che viene alla mente è lo sfondo della Pala Fugger (1523-1524 

circa) di Giulio Romano per la chiesa di  Santa Maria dell’Anima a Roma (fig. 199), chiesa 

conosciuta dal Tatti che vi aveva lasciato poco prima la sua Madonna del Parto (1522), a sua volta 

fonte di ispirazione per il dipinto del Pippi671. 

 

Significativamente i bronzi del primo pergolo hanno avuto una immediata fortuna in ambiente 

padovano. È proprio Minio a prendere ispirazione dalla recente collaborazione col Tatti nella 

 
669 Per i modelli fittili, donati da Frida Mond (Donazione Mond 1921, pp. 40-44), si vedano almeno: SANTANGELO 1954, 
pp. 20-21, figg. 21-22; B. Boucher, in Earth and Fire 2001, pp. 168-169 n. 30; GIOMETTI 2011, catt. 3-4, pp. 32-34; C. 

Giometti, in Pietro Bembo e l’invenzione 2013, pp. 374-375, cat. 6.8, fig. p. 360.  
670 BOUCHER 1991, II, p. 329 cat. 21. 
671 Joannides, The Early Easel Paintings of Giulio Romano, in “Paragone”, XXXVI, 1985, 425, pp. 17–46, pp. 35–36; p. 
45, nota 39. 
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basilica marciana per modellare gli stucchi dell’Odeo Cornaro672 (i confronti verranno illustrati nel 

prossimo capitolo). Ed è, forse, ancora Minio a diffondere i disegni dell’Indemoniato tra i pittori 

locali, in particolare Domenico Campagnola, del quale esiste un disegno del rilievo 673. Secondo 

Boucher il pittore copiò il bronzo dopo che questo era stato installato in basilica, tu ttavia sembra più 

probabile che il Campagnola si sia basato su un altro disegno oppure che abbia visto la scultura 

finita nella bottega del Tatti prima che essa venisse issata sul pergolo. Non è pensabile, infatti, che il 

pittore riuscisse a copiare i dettagli più minuti, come la scena di sacrificio incisa dietro la figura 

fluttuante del demone, direttamente dal pergolo, vista la sua posizione sopraelevata e non bene 

illuminata all’interno della chiesa. 

A quanto pare non solo Campagnola e Minio, ma anche un altro padovano venne di lì a poco 

influenzato dallo stesso rilievo dell’Indemoniato. Infatti, Agostino Zoppo si ispirò alla figura 

infernale nuda, con ali di pipistrello e piedi artigliati per il suo Diavolo oggi al Museo Civico di 

Belluno674 (figg. 200-201). Il legame con il rilievo veneziano permette di datare il bronzetto al 

volgere del quinto decennio (1540-1545 circa), in modo da distanziarlo dalle figure allegoriche 

della Tomba di Tito Livio che lo scultore realizzò dopo essere stato «folgorato dalle divinità della 

Loggetta marciana di Jacopo Sansovino»675. 

Una volta ultimato il pergolo, Minio si muove ancora tra Padova e Venezia, alternandosi in 

commissioni diversificate. I documenti d’archivio lo attestano in casa di Alvise Cornaro l’8 giugno 

1538, il 14 giugno 1539, il 2 agosto e il 17 ottobre 1540, mentre il 10 gennaio 1541 è documentato 

l’inizio dei rapporti con Giovanni Cornaro, nella cui casa lo scultore coabiterà già il 4 febbraio dello 

stesso anno676. Se i documenti padovani aiutano a circoscrivere la sua presenza in città e, quindi, il 

suo lavoro all’interno dell’Odeo, negli stessi anni prendono avvio i cantieri di Piazza San Marco a 

Venezia: nel 1537/1538 iniziano la costruzione della Loggetta del campanile e della Libreria 

Marciana. Riusciamo, quindi, a immaginare lo scultore fare la spola tra le due città ora lavorando 

nel cantiere di Alvise Cornaro, ora al seguito del Sansovino.  

 

Alla metà degli anni Trenta (1536-1537 circa) sembra risalire anche il bronzetto del Pastore 

dormiente o Endimione oggi alla Ca’ d’Oro (cat. 9) (fig. 202). L’opera è ricordata per la prima volta 

nell’Inventario della collezione Mantova Benavides stilato nel 1695 da Andrea Mantova Benavides 

 
672 Il primo a notare i paralleli tra le figure dei bronzi e il trionfo in stucco dell’Odeo è stato Wolfgang Wolters, che in 
questo modo ha potuto attribuire per la prima volta a Minio gli stucchi patavini.  
673 Per il disegno di Campagnola: BOUCHER 1976, pp. 560, 565; STOTT  1982, p. 370…; B. Boucher, in The Genius of 
Venice 1983, p. 250 cat. D8. 
674 Per il bronzetto bellunese: SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 173-174 cat.6, figg. 50-51 (con bibliografia precedente). 
675 Come ha giustamente detto Luca Siracusano (2017 [2018], p. 174), da cui viene la citazione. Lo studioso colloca il 
bronzetto plausibilmente al 1545 circa. 
676 Si veda l’Appendice IV. 
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come «un giovine ignudo che ad un sasso appogiato dorme con scarpe in piedi»677. Com’è noto, la 

maggior parte delle opere conservate nel palazzo vicino alla chiesa degli Eremitani, era stata 

raccolta da Marco Mantova Benavides (1489-1582), antenato di Andrea678, pertanto si può pensare 

che il bronzetto facesse parte del nucleo originario di opere viste in casa Benavides da Marcantonio 

Michiel679. L’Inventario tardoseicentesco, purtroppo, non è affidabile nelle attribuzioni. Per quanto 

riguarda Tiziano Aspetti senior e Tiziano Aspetti junior si ricordano le seguenti occorrenze: a Minio 

il compilatore attribuisce un’opera soltanto, cioè un rilievo bronzeo con un San Giovanni Battista, 

di cui non ci sono notizie e pertanto non verrà inserito nel catalogo dell’artista680; al nipote Aspetti, 

invece, egli assegna Tre cavalli alla biada (oggi avvicinati alla produzione di Bartolomeo Bellano o 

Andrea Riccio)681, una base con dei piedi (oggi ritenuta della bottega dei Lombardo)682, un modello 

in terracotta o stucco con Angeli (in realtà un calco di non facile datazione di un bronzeo dell’altare 

di Donatello)683 e il Pastore dormiente. I primi studi dedicati a quest’ultima opera, in particolare 

quello di Malvina Benacchio, hanno mantenuto l’attribuzione all’Aspetti junior citata 

nell’Inventario seicentesco, fino alla proposta di Francesco Valcanover che ha proposto il nome di 

Minio684. Osservando l’opera da vicino emergono dei dubbi sull’attribuzione: il modellato delle 

carni è poco definito, le forme sembrano sul punto di sciogliersi e le ciocche dei capelli  non sono 

modellate, ma realizzate ‘a tagli’ (fig. 203). Tuttavia, l’aspetto della figura mantiene un tono di 

vivace naturalismo smorzato da una verve classicheggiante tipica delle opere di Sansovino del 

Quarto decennio. Mi sembra che il bronzetto si possa accostarsi bene ai rilievi del primo pergolo 

marciano, in particolare con gli inginocchiati dell’Indemoniato (fig. 204). In ogni caso, visti i dubbi 

sulla paternità dell’opera, la si inserisce nel catalogo con un punto di domanda.  

 

Al 1537 risale un’opera di Minio conservata nel Seicento nella collezione Gualdo a Vicenza e oggi 

dispersa. Si trattava di un tondo bronzeo di circa quaranta centimetri di circonferenza con Ercole e il 

leone Nemeo descritto da così da Girolamo Gualdo nel 1643: 

 

 
677 BCP, BP5018.1-2, p. 19 n. 97; FAVARETTO 1978, p. 63. 
678 POLACCO 1966, I, pp. 665-666. 
679 «Le figurette de bronzo sono moderne de diversi maestri» (MICHIEL 1521-1543 [ed. Morelli 1800, pp. 150-151]). 
680 BCP, BP5018.1-2, p. 20 n. 106; FAVARETTO 1978, p. 65. Erroneamente Andrea Benavides ricorda come opera di 

Minio la Decollazione di San Giovanni  del Battistero di Padova, fusa dal padre Guido Lizzaro da un modello di 
Giammaria Mosca. Questo errore è spia del fatto che il compilatore aveva consultato il volume di Scardeone 
(SCARDEONE 1560, p. 377). 
681 BCP, BP5018.1-2, p. 19 n. 96 (FAVARETTO 1978, p. 63); A. Augusti, in Rinascimento e passione 2008, cat. 65 pp. 
376-377. 
682 BCP, BP5018.1-2, p. 21 n. 116 (FAVARETTO 1978, pp. 28, 67); L. Attardi, in Un museo di antichità 2013, cat. 102 pp. 

127-128. 
683 BCP, BP5018.1-2, p. 52 n. 327 (FAVARETTO 1978, pp. 28, 109); L. Attardi, in Un museo di antichità 2013, cat. 99 pp. 
123-124. 
684 BENACCHIO 1934-1939 (1940), pp. 94, 96-97; VALCANOVER 1986, p. 33. 
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Vi è un Ercole giovine robusto, che soffoca un fiero Leone, fatto in bronzo, e con le soaze è di giro p[iedi]. 

1 o[nze] 2 attorno alle quali soaze stano queste formali lettere, messe a lode del scultore. TITIANVS ASPETI  

ECCS SCVLPT. PATAVINVS F. 1537.685 

 

Per quest’opera si veda la relativa scheda di catalogo (cat. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
685 GUALDO 1643, manoscritto, BNMVe, Cod. It. IV. 133 = 5103, c. 48. In parte trascritto in PUPPI 1972, p. 28 nota 2. 
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IV 

GLI ANNI QUARANTA E LE ISTANZE MANIERISTICHE 

 

 

 

IV.1. La Loggia e l’Odeo Cornaro (1534-1544 circa) 

 

Come indagato a partire dagli anni Sessanta grazie agli approfondimenti archivistici di Paolo 

Sambin, Minio ebbe un rapporto duraturo e profondo con i Cornaro padovani, in primis con Alvise 

e con Giovanni Cornaro-Piscopia, genero di Alvise686. 

La prima notizia che attesta il rapporto tra lo scultore, abitante in Strada Maggiore, e Alvise Cornaro 

è il documento dell’8 giugno 1538, quando Minio firma un atto come testimone in casa del 

mecenate a Pontecorvo687. La loro conoscenza poteva, però, essere precedente, almeno dal 1532, 

quando Tiziano lavora alle dipendenze di Falconetto, protetto del Cornaro, nella Cappella dell’Arca. 

I documenti successivi attestano un susseguirsi di rapporti, di favori, di contatti: nel 1541 Minio 

nomina suo procuratore Francesco Pelizon, fattore del Cornaro; nel 1544 Ambrogio Agugia, fratello 

di Veronica, moglie di Alvise, nomina suo procuratore Minio per alcuni panni acquistati a Padova 

ma ubicati a Venezia; nel 1545 Alvise fa da garante al contratto di commissione per il coperchio del 

fonte battesimale di San Marco; nel 1552 lo scultore nomina Bernardino dei Calzolari, agente di 

Alvise, suo rappresentante nella causa con i Procuratori di San Marco; e, dopo la morte di Tiziano, 

«Aloyse Cornero interveniente per li heredi del quondam Titiano scultore», si presenta di fronte ai 

massari della Veneranda Arca, forse in veste di esecutore testamentario dell’artista, per dirimere la 

questione delle cancellate bronzee lasciate incompiute.  

L’altro Cornaro con cui Minio ebbe rapporti diretti è stato, appunto, Giovanni Cornaro-Piscopia, 

figlio di Fantino e marito nel 1537 di Chiara, figlia di Alvise. Il 10 gennaio 1541 Minio è testimone 

all’atto con cui Giovanni Cornaro nomina suoi procuratori il commediografo Ruzante ed Ermolao 

Cornaro, figlio di Francesco. Meno di un mese dopo, Minio vive nella casa di Giovanni posta nelle 

vicinanze di Alvise688 . Ad attestare la protezione concordata da Giovanni è anche il letterato 

Bernardino Tomitano che nel 1570 ricordava come il Cornaro donasse all’artista «il vivere, il vestire, 

 
686686 Per i rapporti tra Minio e i Cornaro padovani: RIGONI 1953, pp. 120, 122; SAMBIN 1964, pp. 229, 231; SAMBIN  
1966, pp. 331, 364; VIANELLO 1983, pp. 51 nota 2; MANCINI 1993a, p. 126 nota 52. 
687 Per questo documento e per i successivi si veda l’Appendice IV. 
688  È probabile che Giovanni Cornaro abitasse in una casa nelle vicinanze di Alvise Cornaro, e non nella stessa 
abitazione. Per le attestazioni documentarie che ricordano la casa ne lla contrada di Sant’Antonio Confessore e nella 
contrada di Pontecorvo, una dicitura variata per la stessa casa: SAMBIN 1966, pp. 318-319. 
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et l’albergo di continovо»689. È probabile che in questa permanenza Minio abbia decorato a stucco 

la casa del suo protettore, definita «regia» da Pietro Aretino che vi aveva potuto soggiornare 

insieme al duca di Urbino690. Dopo una convivenza durata ben nove anni, Minio cambia residenza e 

il 30 settembre 1550 prende in affitto dal monastero di Santa Giustina una casa con brolo situata 

nella contrada del Maglio vicino alla chiesa di San Leonino. Non sappiamo se quest a nuova 

abitazione sia spia dell’incrinarsi dei rapporti tra Giovanni e Tiziano, ma sembra più probabile che 

lo scultore si sia trasferito per poter realizzare con più facilità i cancelli della Cappella dell’Arca691. 

Se purtroppo non è nota l’attività mecenatizia del Cornaro-Piscopia, da sempre gli studi si sono 

concentrati su Alvise, poligrafo, edificatore e latifondista, patrocinatore della corte alle spalle della 

sua casa. In questo capitolo, dunque, si entrerà nuovamente nella corte Cornaro, dopo aver parlato 

del solo portico in pietra di Nanto della Loggia nel capitolo III.1, per osservare da vicino il primo 

piano della Loggia, gli stucchi del portico e quelli dell’Odeo. 

 

 

IV.1.1. La Loggia 

 

La sopraelevazione dell’edificio non ha tutt’oggi una data univoca (fig. 28). Paolo Carpeggiani è il 

primo a notare la sfasatura temporale tra la loggia al pianterreno e il primo piano, ma data 

l’intervento a una data troppo precoce (intorno al 1530)692 . Di lì a poco sarà Giulio Bresciani 

Alvarez a ipotizzare la realizzazione del primo piano tra il 1537 e il 1543693. Guido Beltramini, 

invece, basandosi sulle indicazioni testamentarie del mecenate che nel primo testamento (27 

gennaio 1555) voleva che gli eredi ‘pareggiassero’ la corte, mentre in quello successivo (1565) non 

lo chiede più, ipotizza che la sopraelevazione si collochi in questo lasso temporale 694. Leggendo il 

primo testamento, il mecenate chiedeva che si facesse:  

 

E perché dubito che uno giorno non si atachi focho in essa in quella parte dalle stale, che potrebbe 

facilmente avenire et con gran danno, perhò la mia mente è che tal parte sia getata zoso et refata, sicome è 

il mio disegno , et che soto le stantie non vi sia la stalla ma nella corte delle galine et in volto respeto al 

 
689 Si veda il cap. I. 
690 Per la probabile decorazione da parte di Minio della casa di Giovanni Cornaro: MANCINI 1993a, p. 126 nota 52. 
691 Si veda Cap. V.2. 
692 CARPEGGIANI  1977, p. 84 nota 74. La sfasatura temporale è stata poi confermata dall’analisi delle murature: BERTI 

1995, pp. 27-48. 
693 BRESCIANI ALVAREZ 1980, pp. 55-56. 
694 BELTRAMINI 2002, p. 429, nota 28; G. Beltramini, in Andrea Palladio 2005, cat. 46a pp. 270-272. Per i testamenti di 
Alvise: SAMBIN 1966, pp. 295-385. 
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focho, et oltra desidero che così sia fato, perché si farà la loza in la corte simile alla fata in le stantie dello 

otangulo et li 2 altri volti verso la casa vechia. Et alhora la corte sarà parizada et sarà molto bella 695. 

 

Il Cornaro teme che l’edificio occupato dalle stalle possa prendere fuoco, quindi, chiede che venga 

demolito e rifatto. Chiede, inoltre, che si costruisca una loggia come quella dell’Odeo (cioè, 

sopraelevata), in modo da pareggiare la corte e renderla più armonica.  

Dalla lettura del brano, mi sembra che si possa escludere l’interpretazione di Beltramini, che associa 

il passo alla sopraelevazione della Loggia Cornaro, perché sopra la loggia di Falconetto non si trova 

una loggia, come richiesto da Alvise, ma una parete finestrata.  

Il passo era risolto diversamente da Paolo Sambin che associava le volontà del Cornaro alla 

costruzione dell’edificio di fronte all’Odeo (con una loggia al piano superiore), distrutto all’inizio 

del XIX secolo, ma illustrato nella stampa di Giovanni Valle (1784)696. A riprova della sua teoria, lo 

studioso menzionava alcuni documenti del 1558-1559, redatti nella «casa nova», sostenendo che il 

Cornaro avesse costruito l’edificio. Tuttavia, come proposto da Beltramini, l’interpretazione di 

Sambin cade alla lettura dello stile dell’edificio che si  vede nella stampa che è chiaramente 

precinquecentesco. 

A questo punto, mi sembra sia plausibile una soluzione di compromesso tra le varie proposte della 

critica. Il Cornaro voleva forse che gli eredi demolissero l’edificio quattrocentesco posto di fronte 

all’Odeo (illustrato nella stampa) non solo per renderlo più sicuro in caso di incendi ma anche per 

armonizzarlo con gli edifici più moderni della Loggia e dell’Odeo. Una volta atterrata la 

costruzione, si sarebbe dovuta erigere una costruzione gemella a quella dell’Odeo, con una loggia al 

piano superiore e si sarebbero realizzate le arcate mancanti di raccordo. Probabilmente il mecenate 

non realizzò nulla tanto che l’edificio quattrocentesco sopravvisse fino all’Ottocento. Stando a 

questa interpretazione la sopraelevazione della Loggia Cornaro sarebbe databile entro il 1555, 

poiché nel testamento si chiede di pareggiare una corte che aveva raggiunto la sua configurazione 

ideale, ad esclusione delle stalle. 

Chi scrive, però, ha proposto poco tempo fa una cronologia ancora più precoce per la costruzione 

del primo piano della Loggia – nei tardi anni Trenta, e comunque entro il 1541 –, sulla base della 

testimonianza di Sebastiano Serlio che descrive la costruzione nella sua interezza prima di partire 

per la Francia nel 1541: 

 

 
695 SAMBIN 1966, p. 379. 
696 SAMBIN  1966, pp. 321-326. 
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Ella dunque è di opera Dorica il primo ordine, e di sopra di maniera Ionica, e ricchissima d’intagli et di 

statue ornata697. 

 

L’architetto menziona i due ordini, dorico e ionico, la sovrabbondanza di «intagli», cioè le 

decorazioni scultoree del piano inferiore, e le statue, da identificare nelle tre in stucco di Diana, 

Venere e Apollo. 

Come notato da Andrea Calore, i modiglioni r icurvi con peduncolo della Loggia compaiono nel 

corso del Rinascimento più maturo, ad esempio, in Palazzo Massimo a Roma, realizzato tra il 1532 

e il 1536 da Baldassarre Peruzzi698. Se l’ipotesi di datare la sopraelevazione della Loggia nei tardi 

anni Trenta è corretta, questa soluzione architettico-ornamentale rappresenterebbe un momento di 

aggiornamento e di sperimentazione in città, come del resto lo fu la precoce Loggia di Falconetto 

nel 1524. La sopraelevazione si può plausibilmente affidare all’architetto Andrea da Valle, già 

presente nei documenti di casa Cornaro dal 1534 e probabilmente direttore del cantiere, vista 

l’imminente morte di Falconetto pochi mesi dopo (primi di gennaio del 1535)699. Sempre Calore 

notava i modiglioni non solo sulla Loggia Cornaro, ma anche sul Palazzetto Molin in Borgo Santa 

Croce, attribuito allo stesso architetto e realizzato forse nel settimo decennio 700 . Si possono 

aggiungere ora due ulteriori casi di edifici caratterizzati non solo da finestrature decorate con 

modiglioni ricurvi e peduncolo, ma anche da un alto basamento sottostante (che in Palazzo 

Massimo aveva la funzione pratica di parapetto del poggiolo, mentre a Padova si tratta di una 

soluzione decorativa): Palazzo Uberti di via Savonarola, affiancato da due pregevol i ali 

architettoniche rinascimentali 701  e Palazzo Marcato in via Rudena 702 . Si può ipotizzare che il 

Palazzo Uberti al centro e le due facciate laterali facessero parte della stessa proprietà, rinnovata in 

momenti diversi: prima, negli anni Trenta, la decorazione pittorica e la finestratura quadrata del 

corpo centrale, poi, negli anni Cinquanta circa, i due lati. Occorrerà in futuro ricercare in archivio 

informazioni su questa proprietà vicina al Ponte San Leonardo, zona in cui si trovava il palazzo di 

Bernardino Scardeone affrescato da Gualtiero Padovano.  

 
697 SERLIO 1575, p. 218. Per ulteriore bibliografia si veda: PIETROBELLI 2017, p. 45 nota 5. Questo passaggio era stato 
interpretato come una prima versione progettuale della facciata dell’Odeo, poi realizzata in modo diverso (BRUSCHI  
1997, p. 311). 
698 CALORE 2017, pp. 67-68, 71. Per il palazzo romano: CAFÀ 2006. 
699 Per il Da Valle come autore della sopraelevazione dell’Odeo: BELTRAMINI 2002, p. 429 nota 28. Per la presenza 
dell’architetto in casa di Alvise: SAMBIN 1964, pp. 227, 230; SAMBIN 1966, p. 327. La data di morte di Falconetto si 
ricava dall’inventario dei beni che egli lascia in casa Cornaro: LOVARINI 1925; BARTALINI, ZOMBARDO 2012, pp. 161-
163 doc. 77. 
700 CALORE  2017, pp. 67-68, 71. Per la palazzina Molin: PUPPI 1977, pp. 133-134; MANCINI 1993a, pp. 44-46, 128-129 
note 71-75; CALORE 2014, pp. 6-11. Le finestre con modiglioni ricurvi e peduncolo sono molteplici a Padova; solo per 

citare due casi famosi: Palazzo Mocenigo e la facciata del Bo. 
701 Per Palazzo Uberti-Menini-De Scalzo si veda la bibliografia citata nel cap. III. Per il rilievo dell’edificio: Padova. I 
rilievi 1988, pp. 216-217. 
702 Per Palazzo Marcato: BRESCIANI ALVAREZ 1977, pp. 164-165, fig. 227. 
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Le tre statue in stucco di Diana, Venere e Cupido e Apollo al primo piano della Loggia rimangono 

un problema di difficile soluzione tanto per cronologia che per paternità. Il primo a parlarne è Vasari:  

 

In Padova nella chiesa di Santo Antonio [Jacopo Fantoni] fece di stucco detto Santo e San Bernardino 

vestiti. Della medesima materia fece a Messer Luigi Cornaro una Minerva, una Venere et una Diana, 

maggiori del naturale e tutte tonde703. 

 

Se la descrizione vasariana sembra proprio riferirsi alle sculture della Loggia (a parte il lapsus di 

identificazione di una di esse), in particolare per la precisazione materica e la volumetria,  è ormai 

dato per certo che l’autore non sia Jacopo Fantoni, che scolpiva e modellava in modo diverso704. 

Il loro aspetto pacato, privo di qualsiasi intento manierista, di forme serpentinate o di sinuosità 

esasperate sembra impedire una collocazione cronologica oltre il crinale della fine del Quarto 

decennio, quando scultura e pittura in Veneto si aggiornano sulle novità tosco-romane. 

Si vedano ora le caratteristiche iconografiche delle sculture che riflettono intenti sincretici e 

rimandano a quella cultura dotta e antiquariale tipica della prima metà del secolo, molto diversa da 

quella più sciolta e decorativa della seconda metà705. Diana, se non conservasse lo spicchio di luna 

sul capo, sembrerebbe una Minerva loricata e armata di lancia. Apollo è riconoscibile dalla lira, ma 

il tralcio che gli cinge i fianchi è di vite, tipico rimando Bacco. L’unione di elementi apollinei e 

bacchici si deve forse alle idee circolanti in città per merito di Pietro Bembo. Il letterato, infatti, nel 

1533 scriveva all’oratore urbinate Giovanni Giacomo Leonardi fornendo l’iscrizione per la base del 

bronzo dell’Idolino bacchico trovato a Pesaro tre anni prima, nella quale collegava Apollo e Bacco 

(«UT POTUI, HUC VENI FEBO DELPHISQUE RELICTIS») e aggiungeva nella lettera «Bacco anticamente 

s’adorava in Delfo insieme con Apolline»706. Tale unione dicotomica si trova ancora nel Camerino 

di Apollo e Bacco nell’Odeo che presenta le due divinità affrescate come finte sculture. 

Per la statua di Apollo bisogna precisare che la parte destra della capigliatura risulta rifatta a inizio 

Novecento, come si comprende da una foto scattata prima dell’intervento integrativo (figg. 205-

206). 

 
703 VASARI 1568, ed BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI (1987), p. 189.  
704 Gli ultimi studi su Fantoni le espungono correttamente dal catalogo: MARKHAM SCHULZ  2013. Molti studiosi citano 
il passo vasariano come se le opere citate fossero altre da quelle della Loggia, ma, vista la convergenza dei soggetti e 
della materia, sembra più plausibile che l’aretino ricordi a memoria le sculture della Loggia, sbagliandone l’autore. 
705  A questo riguardo si pensi anche alla decorazione di Palazzo Mocenigo a Sant’Eufemia: il carattere erudito ed 

emblematico delle tele del soffitto di Stefano Dall’Arzere, oggi ai Musei Civici, si distanziano chiaramente dal più 
piacevole e mitigato ciclo ad affreschi di Giovanni Battista Zelotti, più interessato a rimandi storici e politici che ad 
allusioni criptiche (FATUZZO, PATTANARO, PIETROBELLI, SVALDUZ cdp). 
706 Per le citazioni di Bembo: C. Frulli, in I Della Rovere 2004, cat. XI.2 pp. 382-383. 
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Per la Venere della Loggia accompagnata dal delfino e dall’inquieto Cupido si deve fare una 

precisazione in seguito alle vicende conservative che l’hanno coinvolta. Indagando  le fotografie 

storiche si è potuto appurare che il braccio sollevato a tenere una fiamma e quello appoggiato sulla 

coda del delfino sono frutto di un’integrazione di inizio Novecento, poiché quelle parti erano andate 

deperendo nel tempo, mostrando soltanto l’armatura ferrosa (figg. 207-208). Inoltre, guardando da 

vicino, si nota con chiarezza lo stile Liberty della fiamma. Non sappiamo quale fosse l’attributo 

originale della dea, poiché poteva essere un pomo, una conchiglia, uno specchio, suoi usuali 

attributi visibili in molti bronzetti rinascimentali. La scelta della fiamma, pur essendo del tutto 

arbitraria, è stata fatta con intelligenza, forse ispirandosi alle varie immagini rinascimentali della 

dea, come la Venere di Cleveland dell’inizio del XVI secolo707. 

 

La volta del portico al piano inferiore presenta una suggestiva decorazione a stucco e ad affresco. 

La parte centrale è costituita da tre grandi riquadri pittorici con Giove(?), con Giunone appesa al 

cielo da Giove e Perseo con la testa di Medusa che cavalca Pegaso. La parte inferiore curvilinea, 

invece, presenta agli angoli delle figure in stucco molto rovinate, probabilmente le Quattro stagioni, 

e una serie di riquadri geometrici che alternano scene ad affresco entro ottagoni e divinità in stucco 

entro tondi. Il soggetto del ciclo pittorico negli ottagoni non è stato ancora individuato con certezza, 

ma sembra narrare una vicenda mitica in evoluzione, come si evince dalla disposizione lineare degli 

episodi ancora leggibili: in un interno una donna guarda verso una porta; la donna incontra 

all’esterno un uomo addormentato; i due giacciono insieme; la donna abbandona il bambino nato 

dall’unione; il bambino è insieme al padre; [scene illeggibili]; forse lo stesso giovane cresciuto è in 

lotta con un altro giovane. La narrazione è caratterizzata da un chiaro elemento bacchico, poiché 

nella quinta scena il bambino tiene nelle mani una coppa e un grappolo d’uva. Non si tratta della 

consueta storia di Bacco che nasce dalla coscia di Zeus, ma forse di un mito affine tratto da fonti 

antiche che tramandano episodi mitologici non canonici.  

Non è noto il nome del pittore. La semplificazione compositiva e il modo di dipingere rimandano a 

un pittore di ambito locale, mentre la cronologia non sembra superare il 1540, c osì come per gli 

stucchi limitrofi, come si dirà. Osservando le scene, ci si chiede se non possa esserci già un 

primissimo influsso di Lambert Sustris, pittore giunto a Padova nel 1539/1540, intento a contribuire 

all’illustrazione libraria de Le Sorti intitolate Giardino di Pensieri (Venezia, Francesco Marcolini, 

ottobre 1540) insieme a Francesco Salviati e a Giuseppe Porta708 e autore dei paesaggi della sala 

 
707 Per il bronzetto di Cleveland: WIXOM 1975, cat. 109. 
708 MANCINI 1993a. 
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centrale dell’Odeo nel 1541 circa709. Se si confrontano alcune teste, in particolare quella femminile 

della scena amorosa (fig. 209) si notano delle somiglianze con alcuni modi di rendere i volti 

classicheggianti di Villa dei Vescovi, affrescata da Sustris nel 1542-1543 (fig. 210). Tornano i visi 

pieni, ‘lunari’, gli occhi grandi dal taglio elegante, le bocche turgide e la tipica coloritura della 

pittura padovana di stampo mantovano però più ingentilita. La personalità più papabile sembra 

essere quella di Gualtiero, parente di Minio, perché conobbe Alvise Cornaro almeno dal 1538 e 

perché collaborò più volte con il Sustris, ma è per ora prudente aggiungere un punto di domanda 

all’attribuzione poiché stilisticamente i confronti con le opere di Gualtiero non tornano del tutto. A 

portare sempre nella direzione dei tardi anni Trenta per la decorazione è l’influsso della grafica 

parmigianinesca e, in particolare, anche delle stampe di Schiavone, se la figura femminile a braccia 

spalancate con lo svolazzo circolare alle sue spalle guarda al Ritrovamento di Mosè del Meldolla 

(figg. 211-212). 

Vuole essere una pura suggestione l’integrazione di uno degli ottagoni perduti, che mostra soltanto 

la testa china di un giovane di spalle, con una stampa di Agostino Veneziano tratta dalla Battaglia di 

Cascina di Michelangelo (figg. 213-214). 

I tondi in stucco sono da attribuire senza ombra di dubbio a Minio. Essi rappresentano le divinità 

dell’Olimpo, o più precisamente i relativi pianeti, dal momento che compare anche la Costellazione 

del Drago tra l’Orsa Minore e l’Orsa Maggiore (figg. 215-216), forse un riferimento astrologico al 

padrone di casa. 

Anche gli stucchi, come le pitture, parlano un linguaggio della fine degli anni Trenta (1538 -1540 

circa). Le divinità dei tondi si possono, infatti, collocare tra il dos sale di San Rocco e i successivi 

stucchi della sala degli stemmi dell’Odeo. Come nel dossale di San Rocco, i profili e i volti degli 

dèi sono resi con un classicismo sansoviniano (figg. 27-218) e la barba filamentosa è tratteggiata 

con solchi realizzati con il taglio della spatola (figg. 219-220); così, l’eleganza sciolta delle pose e 

la morbidezza delle vesti con il collo a “V” si collega alle figure reggistemma dell’Odeo (figg. 221-

222). 

A favore di questa cronologia è anche un dettaglio iconografico: l’Apollo con il cigno presenta un 

larghissimo svolazzo e la corona di raggi solari sul capo come l’Apollo di uno dei sottarchi della 

Libreria Marciana, cantiere del Tatti iniziato nel 1537/1538 (figg. 223-224). L’animale che 

accompagna il dio non rimanda semplicemente al mondo del canto e della musica, ma fa 

riferimento a un episodio preciso del mito raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi, quello in cui il 

capriccioso Cicno, in seguito a una delusione d’amore, si era gettato da una rupe. In quell’attimo il 

 
709 La paternità a Sustris e la plausibile cronologia dei paesaggi è merito di Alessandro Balla rin: E. Saccomani, in Da 
Bellini a Tintoretto 1991, pp. 171-172, cat. 92. 
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dio lo trasformò nel candido uccello 710 . La scena di Apollo e Cicno, essendo rara in campo 

figurativo, viene risolta da Minio unendo i repertori acquisiti nella bottega del Tatti (l’Apollo della 

Libreria) e motivi di ambito centroitaliano, come lascia supporre  il confronto con l’affresco della 

Leda e il cigno di Baldassarre Peruzzi nella Loggia di Galatea alla Farnesina. La lira con la protome 

figurata si ispira a quella modellata da Cosini sulla volta della Cappella dell’Arca (parzialmente 

visibile in fig. 117), dettaglio che permette di datare la decorazione  a stucco e affresco della Loggia 

Cornaro in ogni caso a un post 1534. 

Infine, si veda la figura di Giove (fig. 225) che getta luce sugli altri repertori impiegati dallo 

scultore. Il dio è seduto sul globo, come padrone del mondo, ed è accompagnato dai suo i usuali 

attributi, la folgore nella mano destra e l’aquila (in parte perduta) che lo precede. Il padre degli dèi 

ha un atteggiamento pensieroso, con il viso quasi appoggiato alla lunga asta che stringe nella mano 

sinistra. Si può ipotizzare che l’artista si sia ispirato a un bronzetto antico del Giove Capitolino711 

dalla posa e dagli attributi similari; si veda, ad esempio, l’esemplare del Metropolitan Museum di 

New York (inv. 97.22.8), che presenta molti dettagli simili allo stucco: le gambe panneggiate, i l 

braccio destro rilassato con il fulmine e il braccio sinistro sollevato a tenere l’asta (fig. 226). È 

probabile che Minio abbia copiato uno degli esemplari di Giove seduto che si trovavano nelle 

raccolte degli appassionati collezionisti locali, in particolare Pietro Bembo e Nicolò Leonico Tomeo 

che avevano entrambi un «Giove piccolo de bronzo, che siede, è opera antica» 712. 

 

 

IV.1.2. L’Odeo 

 

Non è nota la data esatta di costruzione dell’Odeo Cornaro ma gli studi si sono ormai assestati nel 

considerare la parte architettonica del piano terra risalente ai primi anni Trenta, con l’avvio delle 

decorazioni dalla fine dello stesso decennio, e con la loggia a tre arcate soprastante successiva713 

(fig. 227). Un fondamentale riferimento archivistico rintracciato da Paolo Sambin dà maggiore 

corpo a questa cronologia. Infatti, il 5 febbraio 1534 Alvise Cornaro si accordava con Gregorio 

 
710 Ovidio, Metamorfosi, II, 371-380. Anche Igino, Fabulae, 154, 5: «Cygnus autem rex Liguriae, qui fuit Phaethonti 
propinquus, dum deflet propinquum in cygnum conversus est; is quoque moriens flebile canit.». 
711  Della statua originale di Apollonio, che si trovava nel tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio a Roma, 
rimangono diverse copie in bronzo di piccolo formato e in pietra di dimensioni maggiori, il cui esemplare migliore è il 
Giove Verospi del Museo Pio-Clementino dei Musei Vaticani. Per quest’ultimo: BERTOLDI 2010, p. 69. 
712 La citazione è relativa al bronzetto che fu di proprietà di Bembo almeno dal 1516 (MICHIEL 1521-1543, ed. Morelli 
1800, p. 20). Tomeo aveva un «Giove piccolo de bronzo, che siede alla guisa del Giove del Bembo, ma minore, è opera 
antica» (MICHIEL 1521-1543, ed. Morelli 1800, p. 15). Per le notizie del bronzetto presente nelle due raccolte si veda: 

D. Gasparotto, in Pietro Bembo 2013, pp. 334-335 cat. 5.14. Per la trascrizione moderna del passo di Michiel sulla 
collezione Bembo: LAUBER 2013b, p. 346. 
713 BRESCIANI ALVAREZ 1980, p. 55; G. Beltramini, in Andrea Palladio 2005, cat. 46b p. 272. Per ulteriore bibliografia 
aggiuntiva: PIETROBELLI 2017, p. 47 nota 15. 
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Fantoni di Ponte di Brenta (PD) e Battista Scanferla di Torre (PD) per avere diecimila mattoni e 

quattromila tegole da trasportare nella sua casa all’ombra del Santo714. Pochi mesi dopo, il 18 

giugno, sono in casa del Cornaro, presenti come testimoni a una procura, due murari: «magistro 

Matheo murario quondam magistri Johanni Renaldi de contrà S. Marie de Avantio et magistro Jo. 

Baptista murario quondam ser Angeli de Rubeis de contrà Pontiscurvi»715. Come ricordato poco fa, 

è lo stesso anno in cui l’architetto Da Valle è documentato dal Cornaro. Anche se non si menziona 

in modo esplicito un cantiere in corso nella corte Cornaro, è molto probabile che queste 

testimonianze eloquenti rimandino a dei lavori attivi con protagonisti i murari e l’architetto appena 

citati. 

Nonostante la richiesta di tegole faccia pensare alla volontà di terminare la parte alta di una 

costruzione, non avendo notizia di altri cantieri in corso nella corte, è plausibile ritenere i mattoni 

portati nella contrada del Santo servissero proprio per l’edificio dell’Odeo in fase di 

innalzamento716. Pochi anni dopo (1537) Sebastiano Serlio fotograferà la situazione del cantiere 

dell’Odeo ancora in fieri, pur senza specificarne i dettagli, chiamandolo «l’inditio di quello ha da 

reuscir»717. In ogni caso dei dubbi rimangono, poiché i mattoni potevano servire per il pianoterra e 

per il mezzanino dell’Odeo, non tanto per i piani superiori che dovrebbero risalire agli anni 

Quaranta. Spia di questa cronologia è anche la scelta di economia nei materiali del canti ere. Come 

hanno evidenziato gli studi condotti durante il restauro, nella parte bassa la facciata è composta da 

elementi architettonici in pietra, mentre nella parte alta si utilizza il meno dispendioso mattone 

sagomato, come chiarisce l’elaborazione grafica condotta da Romano Cavaletti nel 1995 sul rilievo 

realizzato nel 1945 da Marcello Checchi718 (fig. 228). Il pianterreno presenta solo porzioni minori in 

cotto: i timpani delle edicole, alcune parti del nicchio d’ingresso e i triglifi (fig. 229). La scelta dei 

materiali più economici può essere in parte dovuta ai problemi finanziari incontrati dal mecenate a 

partire dal 1544, ma poteva anche essere dovuta alla necessità di concludere più velocemente il 

cantiere, non dovendo aspettare l’arrivo e la lavorazione di elementi lapidei. Dopotutto, il desiderio 

vorace del Cornaro di acquisire proprietà nella contrada del Santo per realizzare un «magno 

 
714 ASP, Notarile, busta 4830, c. 358r-v (SAMBIN 1964, p. 228 nota 2). Ancora il 28 agosto 1534 lo Scanferla fu al 
Palazzo della Ragione, al banco del Lupo, per un atto di Alvise Cornaro (ASP, Notarile, busta 4830, c. 76 v) 
715 ASP. Notarile, busta 4830, c. 42r-v (SAMBIN 1964, p. 228). 
716 Si possono escludere con buon margine di dubbio lavori nell’abitazione su via Cesarotti, la cui decorazione interna 
(Falconetto) e di facciata (Girolamo dal Santo), vista nel Cinquecento da Michiel, è stata collocata dalla critica agli anni 
Venti. Anche il sottopassaggio che raggiungeva i giardini e il corso d’acqua vicino alla chiesa del Santo deve risalire 
agli anni immediatamente successivi, poiché il Cornaro ottiene i terreni in affitto dai frati del Santo il 20 agosto 1 535 
(SAMBIN 1966, pp. 315-316). 
717 SERLIO 1537, c. III. 
718  Conservato in Archivio Generale del Comune di Padova, busta 8 Indagini e ricerche sulla facciata dell’Odeo 
Cornaro, ing. Cavaletti, 1995, Allegato 4 Ricerca sull’interazione intonaco-pietra di Nanto, sondaggi e verifiche, 
Padova, settembre 1995, ing. Romano Cavaletti. Ringrazio Elena Ferraro dell’archivio per l’aiuto nella ricerca.  
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palazzo» si doveva scontrare con delle tempistiche prolungate che potevano risolversi facendo 

economia sui materiali. 

Per quanto riguarda la decorazione esterna dell’edificio, finora la critica si era occupata soltanto 

degli stucchi della parte bassa – in particolare il Phanes e l’Ecate nelle edicole ai lati dell’ingresso –, 

pertanto è opportuno considerare anche quelli meno pregnanti dal punto di vista simbolico, ma 

comunque attribuibili a Minio, dei piani superiori. Partendo dalla parte in alto, l’apparato plastico si 

trova su tutti e tre i lati della loggia ed è costituito dal fregio di teste leonine e caprine colleg ate tra 

loro da fili di perle e dalle cinque chiavi d’arco decorate con mascheroni (tre sulla facciata, due ai 

lati). L’esposizione alle intemperie ha fatto deperire notevolmente i mascheroni, i quali, perduta la 

finitura superficiale, mostrano lo strato di corpo o, addirittura, l’armatura interna composta di lunghi 

chiodi di ferro e frammenti fittili su cui si aggrappava la calce. Le teste meglio conservate sono 

quella bacchica al centro della facciata (fig. 230), quella satiresca sulla destra (fig. 231) e  quella con 

ali sul capo e zampe caprine annodate al collo sul lato destro dell’edificio (fig. 232). Tali figurazioni 

sono molto simili a quelle all’interno dell’Odeo, modellate nella sala ottagonale (figg. 233-234) e 

sulla volta del piccolo andito sinistro, tutte in stucco dipinto a imitazione della terracotta. Forti 

connessioni si instaurano anche con quelle all’esterno di Villa dei Vescovi a Luvigliano, ma 

realizzate in modo più veloce e compendiario e non tutte autografe.  

Allo stesso modo, la testa ammantata della chiave d’arco del nicchio del pianoterra è affine nel 

modo di concepire gli occhi e la bocca a quella avvolta dalla pelle leonina nella sala centrale 

dell’edificio del Cornaro (figg. 235-236). 

Le due eleganti Vittorie alate con corona d’alloro e ramo di palma (figg. 237-238) che incorniciano 

l’arcone d’ingresso erano state attribuite a Minio da Marco Pizzo che aveva notato le similitudini 

esistenti con quelle scolpite da Danese Cattaneo sull’arco centrale della Loggetta Marciana intorno 

al 1540-1541 (figg. 308-309)719. L’attribuzione può essere ulteriormente validata se si confrontano 

le teste paffute dagli occhi grandi e le labbra carnose con quelle dei santi del dossale di San Rosso, 

di pochissimi anni prima (figg. 239-240), e ancora se si comparano con la Venezia-Giustizia 

dell’attico della Loggetta che mostra la stessa posa languida e alcuni dettagli della veste, come il 

nastro che corre sotto al seno e la grande manica a imbuto (figg. 241-242). 

Tra i rilievi della facciata i più studiati sono il Sole-Phanes e la Luna-Ecate720. Com’è noto, il Sole 

(fig. 243) è replica puntuale di un rilievo tardoantico conservato alla Galleria Estense di Modena721 

 
719  PIZZO 1990a. All’epoca tutte e sei le Vittorie della Loggetta erano attribuite a Minio. Con l’intervento di 

Massimiliano Rossi (1995), la Vittoria sinistra dell’arco centrale, che Minio copia in stucco sulla facciata dell’Odeo, è 
stata correttamente assegnata a Danese Cattaneo. 
720 Oltre alla bibliografia citata nelle prossime note, si faccia riferimento a GABRIELE 2016. La parte di questo capitolo 
dedicato a Phanes ed Ecate è ora in corso di pubblicazione: PIETROBELLI cdp (b). 
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(fig. 369). Per il pezzo antico si è proposta una plausibile provenienza padovana, dal momento che è 

attestata una sua particolare fortuna in ambito veneto cinquecentesco; lo si trova, infatti, copiato non 

solo all’esterno dell’Odeo, ma anche sul secondo sottarco della Libreria Marciana a Venezia e negli 

affreschi del chiostro maggiore di Santa Giustina 722 . Diversamente da quanto proposto in 

precedenza, è probabile che lo stucco dell’Odeo sia pressoché coevo (o di poco posteriore) al rilievo 

lapideo della Libreria Marciana, realizzato nel 1538-1539; tale data si ricava dal fatto che il primo 

sottarco, limitrofo a quello del Phanes, porta la data 1538723. 

La Luna è stata realizzata come pendant del Sole e rappresenta Ecate-Semele avvolta dalle spire del 

padre Fauno, trasformato in serpente; dalla loro unione nacque la vite che circonda la donna 724. 

Pizzo ha avvicinato la figura femminile con un rilievo della Loggetta dalla posa molto simile (fig. 

295), e ciò rende evidente le dipendenze che le figurazioni della facciata dell’Odeo hanno con i 

complessi marciani della Libreria e della Loggetta.  

La cronologia del Sole e della Luna di poco anteriore al 1538, proposta da Pizzo725, è stata «un poco 

ritardata» da Annamaria Spiazzi 726 , fissata al 1537/1538 da Mino Gabriele 727 , per poi essere 

spostata al Quinto decennio da Siracusano che giustamente nota l’allungamento parmigianinesco 

dei corpi728. Tali stucchi si possono ora datare più precisamente alla fine del Quart o decennio, senza 

superare il crinale del 1541. L’ante quem è assicurato dal viaggio lagunare del pittore Francesco 

Salviati che ha modo di copiare i due rilievi esterni dell’Odeo. Salviati arriva in laguna nel 

giugno/luglio del 1539 e vi rimane fino all’inizio del 1541. Prima di lasciare Venezia, infatti, sosta a 

Verona, a Mantova e a Genova per poi essere pagato a Roma nel luglio del 1541 per il Re Pipino 

nella Stanza dell’incendio di Borgo 729 . Quindi, la cronologia dei rilievi può assestarsi tra il 

1538/1539 e il 1540, considerando le influenze parmigianinesche, la contemporaneità del Phanes 

veneziano e le date del soggiorno lagunare di Salviati730. Di Salviati esistono un disegno della Luna 

a Chatsworth, che attesta il ramo di mirto tenuto dalla donna e oggi assente nello stucco, e gli 

 
721 Modena, Galleria Estense, inv. 2676: G. Bresciani Alvarez, in Alvise Cornaro 1980, pp. 198-200; N. Giordani, in 

Rinascimento privato 2010, pp. 49-50. Per il collegamento tra il pezzo antico e lo stucco padovano: FABRICZY 1888, pp. 
8-9; IVANOFF 1963. 
722 Per il Phanes della Libreria Marciana si veda ultra. Per la provenienza del pezzo antico da Padova: GABRIELE 2016. 
Per il chiostro di Santa Giustina: BILLANOVICH 1969; DE NICOLÒ SALMAZO 1980, pp. 89-120, 272-287; DE NICOLÒ 

SALMAZO 1989; BRAGAGLIA 1993; REZZADORE 2015; SAVY 2017, pp. 115-119; SAVY 2020, pp. 507-513. 
723 Sia Pizzo che Gabriele (2016, p. 69) credono che il primo ad essere realizzato sia il Phanes dell’Odeo (1537/1538), 

al quale si ispirò il pezzo della Libreria Marciana (1538). Si parlerà più precisamente delle rappresentazioni di Phanes e 
delle loro differenze/similitudini nel sotto-capitolo dedicato alla Libreria Marciana. 
724 PIETROBELLI cdp (b). 
725 PIZZO 1990a, p. 24. 
726 SPIAZZI 1997, p. 212. 
727 GABRIELE 2016, p. 69. 
728 SIRACUSANO 2017 [2018], p. 63 nota 47. 
729 CORSO, GEREMICCA 2013. 
730 Per la diffusione della grafica di Parmigianino in Veneto già negli anni Trenta: NEPI SCIRÈ, CREMONINI, FERRARA 
2003. 
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affreschi in Palazzo Vecchio a Firenze 731 . Le pitture fiorentine permettono di immaginare la 

probabile policromia perduta dei rilievi dell’Odeo, di cui si intravede qualche esile traccia.  

In quanto alla paternità dei due rilievi esterni, inizialmente Giulio Bresciani Alvarez aveva proposto 

di riconoscere la mano di Agostino Zoppo, poi Pizzo li aveva attribuiti a Minio, fino alla lettura di 

Siracusano che li ha espunti assegnandoli a un anonimo scultore veneto732. In questa sede si vuole 

riproporre come autore degli stucchi Tiziano Minio, vista la stringente affinità tra il volto della Luna 

con quello della figura Reggistemma Cornaro nella sala degli stemmi: in entrambi le opere la 

capigliatura fluente ‘alla greca’ si abbina alla tipica forma a semisfera delle palpebre di molte figure 

dello stuccatore (figg. 245-246).  

 

Dal momento che la decorazione pittorica e plastica interna dell’Odeo è stata indagata di recente733, 

ora ci si concentrerà su aspetti nuovi, concentrandosi in particolare sugli stucchi. Nelle decorazioni 

plastiche degli ambienti si avvertono le mani di almeno tre personalità: lo stuccatore che decora la 

volta dell’andito d’ingresso, quello che alla metà degli anni Quaranta rinnova gli stucchi della sala 

rossa e, infine, Minio, al quale spettano le altre decorazioni in  stucco 734. 

Nella sala di Muzio Scevola la scena del soffitto e le cornici che la attorniano, i Vasi all’antica, i 

Mascheroni con torce e le Teste femminili canefore (figg. 247-248) sono di Minio non soltanto per 

le precise corrispondenze con gli stucchi della Cappella dell’Arca, ma anche per motivi stilistici. 

Proprio le teste femminili con i cesti di vimini presentano le stesse tipologie facciali della Luna e 

della figura che regge lo stemma Cornaro (figg. 245-246). 

I paesaggi ad affresco della stanza sono memori delle composizioni d’oltralpe con montagne 

scoscese e villaggi con le case dai tetti che circolavano in ambiente padovano -veneziano come 

dimostra l’interesse per questi repertori da parte di Agostino Veneziano e Domenico Campagnola. Il 

Paesaggio allegorico  sopra la porta sembra portatore di un significato moraleggiante: al centro è 

una figura femminile anziana, che si aiuta con un bastone, che sale in direzione di un villag gio 

arroccato su uno sperone roccioso; sul lato sinistro è un paesaggio digradante in discesa con il sole 

 
731 Per il disegno (Chatsworth, The Devonshire Collection, inv. 875): SCHWEIKHART 1968, pp. 50-53; CECCHI 1998, p. 
61-65. Per Il ramo vegetale, prima identificato nel dittamo (JAFFÉ 1994, cat. 875, p. 162), si veda PIETROBELLI cds (b). 
Per il Sole e la Luna in Palazzo Vecchio: PIERGUIDI 2006, pp. 3-13, figg. 1-8. Per i geroglifici in Valeriano e in Salviati: 

FAGIOLO 2004, pp. 214-227. 
732 G. Bresciani Alvarez, in Alvise Cornaro 1980, pp. 282-283; PIZZO 1990a; SIRACUSANO 2017 [2018], pp. 62-63 e 
figg. 68-69. 
733 PIETROBELLI 2017; PIETROBELLI 2019. 
734 Negli articoli citati nella nota precedente non mi ero occupato della distinzione tra le mani nelle varie stanze. Questo 
aspetto era già stato avviato da WOLTERS (1963), che aveva ipotizzato nell’Odeo l’intervento di Ottaviano e Provolo, 

figli di Falconetto, e, ora, da Luca Siracusano che ha isolato la mano di Minio in due sole stanze: la sala del trionfo e la 
sala degli stemmi (in questa, solo le quattro figure reggistemma): SIRACUSANO 2017 (2018), p. 64 nota 57. Lo studioso 
si chiede anche se nei due tondi in stucco della sala degli stemmi possa essere intervenuto anche Jacopo Fantoni , anche 
solo fornendo un modello iconografico (pp. 63-64, figg. 70-72), ipotesi che non mi sembra confermabile. 
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che tramonta, rimando simbolico alla fine della vita, sul lato destro una catena montuosa (fig. 249). 

La scena, più che evocare la scelta tra il vizio e la virtù come avviene in molte rappresentazioni 

dell’epoca, sembra alludere all’oraziana aurea mediocritas (la necessità di evitare gli eccessi 

scegliendo il ‘giusto mezzo’), che richiama da vicino le teorie del Cornaro per vivere a lungo. Il 

pittore che dipinse la scena di ispirò forse a esempi tratti dalla grafica di Domenico Campagnola, ad 

esempio il disegno al British Museum che presenta uno sfondo roccioso centrale e sulla sinistra un 

sole che sorge/tramonta 735  (fig. 250). Il dettaglio del sole raggiato è tipico della produzione 

campagnolesca736. 

 

Durante la ricerca si è dedicata particolare attenzione alla sala del trionfo che rappresenta il 

capolavoro dell’artista. La decorazione presenta, purtroppo, delle problematiche conservative 

evidenti, nonostante l’ultimo restauro sia stato condotto tra il 1995 e il 2005. La parete 

maggiormente compromessa è quella meridionale a causa degli infissi della finestra inadatti che non 

isolano l’ambiente dall’umidità. Sul lato sud si evidenziano, infatti, attacchi biologici che 

macchiano la superficie, macchie bruno-rossastre dovute all’ossidazione dei perni metallici inseriti 

nella muratura, fessurazioni evidenti, fino al quasi distacco della testa del soldato che sventola un 

ramo di palma sulla destra (fig. 251). Alla visione ravvicinata tutte le superfici della stanza sono 

percorse da numerosissime microfessurazioni e distacchi (fig. 252). 

Constatate queste problematiche, in collaborazione con Michele Monego, dottorando del XXXIV 

ciclo del DICEA (Dipartimento Ingegneria Civile Edile e Ambientale) dell’Università di Padova, è 

stata avviata una convenzione tra il DBC (Dipartimen to dei Beni Culturali) dell’Università di 

Padova (referenti Alessandra Pattanaro, Vladimiro Achilli) e i Musei Civici di Padova  per effettuare 

una campagna di rilevamento digitale delle stanze al pianterreno dell’edificio a partire proprio dalla 

sala del trionfo (fig. 253). Il rilievo digitale tridimensionale della sala del trionfo, eseguito con 

metodologia laser scanning e fotogrammetrica SfM (Structure from Motion), ha permesso di 

documentare lo stato attuale di conservazione degli stucchi attraverso una raccolta di dati 

metricamente accurati e, al contempo, di fornire un’ottima restituzione dal punto di vista della 

rappresentazione grafica. Tramite un laser scanner a differenza di fase (Faro Focus 3D) sono state 

acquisite nove scansioni con risoluzione di 7 mm a 10 m, da diverse posizioni all’interno della 

stanza, la cui unione ha permesso la creazione di un modello globale da 394 milioni di punti, con un 

errore di registrazione medio di 2 mm. Il modello prodotto ha assicurato un valido riferimento 

geometrico per il dimensionamento della stanza e per la scalatura e la verifica del modello 

 
735 Per il disegno: SACCOMANI  1978, pp. 106-107 note 2 e 16; D. Scrase, in The Genius of Venice 1983, p. 249 cat. D7; 
K. Oberhuber, in Le Siècle de Titien 1993, cat. 107 p. 514 e fig. 107 p. 112. 
736 SAVY 2019, pp. 154, 288. 
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fotogrammetrico. Questo è stato elaborato grazie al processamento di 1041 immagini, acquisite con 

fotocamera SLR Canon EOS 5Ds, con illuminazione artificiale dell’ambiente tramite faretti alogeni. 

Il modello finale da 131 milioni di punti ha una risoluzione media di 0,17 mm/pixel e ha consentito 

la ricostruzione di un modello a mesh triangolari della volta decorata (fig. 254), da cui sono state 

estratte le ortofoto ad alta risoluzione (0,2 mm/pixel) dei singoli registri decorativi per le quattro 

pareti (figg. 256-267). Il dataset ortofotografico e le analisi sui modelli 3D costituiscono una 

raccolta di dati fondamentale per la documentazione dello stato attuale degli stucchi , sia ai fini di 

studio dell’apparato decorativo che di identificazione delle principali problematiche 

conservative.  Non meno importanti sono le potenzialità offerte dalla fruizione e condivisione 

online dei modelli tridimensionali fotorealistici, tramite la piattaforma Sketchfab, sia a fini didattici 

che di divulgazione, promozione e conoscenza del patrimonio artistico della città di Padova.  

 

La stanza è a pianta rettangolare (3,83 m x 3,16 m) con l’altezza delle pareti di 2,26 m (con altezza 

massima da terra alla parte centrale della volta di 3, 23 m). È dotata di un ingresso sul lato Nord e 

una finestra sul lato Sud. Le pareti sono oggi prive di decorazioni (a parte un tondo dipinto sopra la 

porta con la Madonna del latte) forse perché in origine rivestite da spalliere per gli strumenti 

musicali o coperte da arazzi o corami. La parte alta, invece, che si curva a creare una ‘volta a 

schifo’, è tutta rivestita di stucchi. Al centro del grande riquadro centrale doveva esserci un affresco 

con prospettiva scorciata ma, essendo perduto, non se ne conosce il soggetto (fig. 255). La 

decorazione in stucco è costituita da due registri sovrapposti: quello inferiore con il corteo 

trionfale737 (figg. 256-259) interrotto agli angoli da losanghe con figurazioni grottesche  (figg. 264-

267), quello superiore abitato da coppie di figure antropofitozoomorfe (figg. 260-263). 

Probabilmente l’episodio rappresentato nel trionfo è quello dell’entrata a Roma di Publio Cornelio 

Scipione l’Africano, il quale, dopo aver conquistato Cartagine, entrò in pompa magna nell’Urbe 

esponendo il bottino di guerra composto da preziosi tesori e dai nemici ridotti in schiavitù. Questa 

ipotesi si basa sulla presenza di animali africani, come gli elefanti, il cammello e la scimmia, ma 

anche sul fatto che all’epoca la famiglia Cornaro credeva di discendere dall’illustre gens dei 

Cornelii di cui faceva parte il condottiero738.  

Il trionfo della parete Sud è il fulcro simbolico del fregio figurato. Chi entra nella stanza si trova di 

fronte il protagonista della composizione, il generale vittorioso sul carro trionfale. Lo introducono 

due suonatori di tromba che avvertono gli spettatori del suo passaggio.  

 
737 I fregi con il trionfo misurano (comprese le cornici) un’altezza di 76/77 cm e una lunghezza di circa 2,18 m (pareti 
Nord e Sud) e di circa 2,93 m (pareti Est e Ovest). L’altezza delle singole figure è variabile, ma la dimensione 
rappresentativa di un personaggio stante è di circa 47 cm.  
738 PIETROBELLI  2017, p. 59 (con bibl. prec.). 
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Sulla parete Ovest sono rappresentati gli sconfitti che trasportano oggetti pregiati come ar mature e 

vasi d’oro o d’argento. Delle tre figure femminili al centro spicca la giovane sul ronzino, forse una 

principessa nemica esposta come bottino di guerra. Alla fine, altri schiavi: uomini con le mani 

legate e bambini piccoli. 

Il fulcro della scena della parete Nord è composto dalla coppia di elefanti che incede lentamente. 

Mentre un uomo aiuta il compagno a salire in groppa a uno dei pachidermi, la teoria di figure 

continua a procedere al suono delle trombe. 

Sulla parete Est il corteo è aperto da un carro trainato da buoi che espone le armi degli sconfitti. Il 

soldato al centro del fregio indica a un altro il proprio bagaglio che un servitore sta issando al fianco 

di un cammello. Su una delle gobbe dell’animale è seduta una piccola scimmia.  

Gli stucchi sono realizzati con il consueto impasto di calce e polvere di marmo che dà il colore 

bianco alle superfici. Rimangono ancora tracce degli sfondi policromi: quello in verde a calce dietro 

alle figure antropofitozoomorfe e quello nero a tempera dietro alle figurine nei medaglioni. Non si 

sono rilevate tracce di dorature. Le cornici geometriche sono state realizzate fuori opera a stampo e 

poi montate sulla parete, mentre le figure sono state modellate direttamente sulla parete con gli 

strumenti da lavoro (piccole spatole, ecc.)739.  

L’elaborazione di un modello a mesh con scala di colore ha permesso di stabilire l’aggetto degli 

stucchi rispetto al fondo (fig. 268). In particolare, risultano più rilevate le figure delle due pareti 

lunghe, poiché alcune teste e alcuni arti arrivano a uno spessore di 8,5 cm circa, mentre nelle pareti 

più corte non raggiungono che i 6 cm circa. 

Come già accennato nel Cap. III, la costruzione di una profondità graduata è appresa da Minio dalle 

opere del Tatti, non soltanto i rilievi bronzei del pergolo marciano, ma anche dal Miracolo del 

fanciullo Parrisio della Cappella dell’Arca. Uno dei punti di maggiore studio della profondità da 

parte dello stuccatore è la principessa sul ronzino al centro del fregio della parete occidentale: non 

soltanto la figura è evidenziata dalla composizione che la isola sull’animale, ma anche dal variare 

dei piani spaziali che spingono verso il fondo le sue compagne di sventura. Minio, inoltre, elabora 

in quel punto due gruppi di figure, uno femminile e uno maschile, i cui personaggi sono disposti su 

tre piani che crescono in un climax ascendente che tocca il massimo grado nelle teste della 

principessa e dello schiavo con il vaso sulle spalle e che scema immediatamente nello spazio vuoto 

che li divide (fig. 269). Da questa zona del fregio è stata ricavata una stampa 3D (fig. 270).  

 

Come notato da Wolfgang Wolters negli anni Sessanta, nel fondamentale studio sull’Odeo che ha 

attribuito a Minio gli stucchi, molti personaggi sono copie esatte delle figure del primo pergolo di 

 
739 Per gli elementi della tecnica: BARTOLETTI, COLALUCCI, SPIAZZI 2011. 
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San Marco740. Si illustrano ora i confronti tra i bronzi marciani e le figure in stucco per mostrare 

l’abilità tecnica dell’artista tanto nella fusione bronzea che nella modellazione della calce: alcune 

figure sono state estratte dal Battesimo di Anania (figg. 271-272, 279-280), altre dal Martirio di San 

Marco (figg. 273-278), nessuna dall’Indemoniato, il cui sfondo trova, invece, una citazione 

nell’Ercole e Cacio della Sala degli stemmi741. Tiziano estrae dai bronzi perlopiù singole figure, a 

parte due casi, in particolare quello della principessa citato poco fa. Egli, infatti, non fa altro che 

copiare pedissequamente la giovane ancella in piedi e l’anziana al suo fianco, modificando la 

posizione della donna seduta a terra che viene  posta sulla cavalcatura e variata nella direzione del 

volto (figg. 271-272). 

In ogni caso, Wolters notava correttamente delle differenze qualitative negli stucchi, poiché le 

splendide invenzioni del Tatti sono giustapposte a figure meno felici forse create sul momento da 

Minio, poste alle estremità del fregio742. 

Che Minio sia l’autore di questi stucchi e di quelli della Sala degli stemmi è comprovabile non solo 

dalle numerose citazioni iconografiche del pergolo marciano, ma anche da un confronto tra due 

teste femminili nelle due stanze: quella posta nella losanga Nord-Ovest (figg. 267, 281) e quella che 

regge uno stemma non identificato (fig. 282). 

I due specchi con Ercole e Caco e con Ercole che strozza i serpenti della Sala degli stemmi sono 

stati di recente avvicinati da Siracusano ai repertori di Jacopo Fantoni, tanto da far dubitare lo 

studioso sulla paternità degli stucchi a Minio743. In questa sede si vuole ribadirla sulla base dello 

stile delle figure, tipico dell’artista, e per l’evidente derivazione dell’uomo armato nel tondo con 

Ercole bambino da una delle figure del vicino trionfo (figg. 283-284). 

I personaggi del corteo trionfale sono memori di una molteplicità di spunti antichi e moderni 

indagati nelle pubblicazioni precedenti: un disegno dall’antico di Stefano dall’Arzere, la figura 

panneggiata nel Miracolo del fanciullo Parrisio, la Santa Barbara del dossale di San Rocco, e 

disegni tratti dalla Colonna Traiana che si trovavano nella bottega di Sansovino744. Si vuole ora 

illustrare un altro dettaglio ripreso dal monumento romano (figg. 288-289), ma anche il confronto 

con un rilievo antico facente parte della collezione Gr imani. La posa del condottiero su carro della 

parete meridionale, infatti, sembra ispirato all’Apollo seduto della prestigiosa collezione veneziana: 

 
740 WOLTERS 1963; SIRACUSANO  2017 (2018), p. 71 nota 92. 
741 PIETROBELLI 2017, pp. 76-77 e figg. 38-39 a pp. 70-71. 
742 WOLTERS 1963, p. 23. 
743 SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 63-64 e figg. 70-72. 
744 PIETROBELLI  2017. 
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oltre alla posa ripresa alla lettera, ma senza l’eccessiva rigidità del braccio destro nell’opera antica, 

Minio copia il particolare del mantello gettato in avanti sul petto del personaggio 745 (figg. 285-286). 

L’osservazione ravvicinata delle superfici del trionfo ha permesso di notare un solco leggero sullo 

sfondo accanto al prigioniero giovane con berretto frigio della parete occidentale (fig. 287). A 

quanto pare, si è di fronte a una traccia preparatoria di una figura, di cui si intravede la forma 

circolare della testa, che alzava le braccia. Questa è una delle pochissime testimonianze ‘grafiche’, 

per così dire, dell’artista, al quale in passato si attribuiva un disegno all’Albertina, oggi espunto (cat. 

E6). 

 

Passando ora al fregio superiore, si può ricordare che gli eleganti volti terminanti in virgulti vegetali 

copiano quelli modellati da Silvio Cosini sulla volta della Cappella dell’Arca746 (figg. 290-291). La 

curiosa composizione al Santo, tipica della fantasia sfranata di Cosini, non rappresenta un semplice 

mascherone, come sembrerebbe a prima vista, bensì una lucerna figurata che emette delle fiamme 

dalla parte finale della bocca. Minio prese a modello la composizione nella sua interezza, ma 

modificò il tipo facciale con il naso adunco di Cosini e lo sostitu ì ispirandosi a lucerne reali che 

poteva incontrare nelle raffinate dimore cittadine. Infatti, in ambiente padovano i bronzisti del 

Cinquecento si erano sbizzarriti nel creare oggetti d’uso come calamai e lucerne in forme animali, 

mostruose, umane e satiresche. Uno di questi esemplari, conservato a Vienna, sembra 

particolarmente affine alla testa di Minio perché presenta una testa satiresca dalla bocca allungata747 

(fig. 292). 

 

 

IV.2. La Loggetta del campanile (1537-1541) 

 

La «ricca e suntuosa fabbrica» 748  della Loggetta era il luogo in cui i patrizi veneziani si 

incontravano e conversavano (fig. 293). 

L’edificio ha l’aspetto di un arco di trionfo a tre fornici con colonne libere e un attico. L’opera ha 

colpito da sempre le personalità della cultura per il suo aspetto ricercato e per la sua policromia, 

derivata dalla ricchezza delle essenze lapidee (brecce asiatiche e africane, broccatello veronese, 

marmo di Carrara, rosso di Verona, verde antico, ecc.) impreziosite dall’aggiunta della quattro 

 
745  Lo stucco di Minio trova una particolare somiglianza con uno il personaggio in trono della scena sottostante 
l’Antonino Pio della Sala dei Giganti (BODON 2009, fig. 106 a p. 535). 
746 PIETROBELLI 2017, p. 57; PIETROBELLI 2019, p. 64 e p. 277 figg. 36-37. 
747  Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, inv. 5956. Per la lampada: M. Leithe -Jasper, in Italienische 
Kleinbronzen 1973, cat. 27 (con bibl. prec.). 
748 LORENZETTI 1910, p. 108. 
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statue bronzee. Un altro aspetto non comune è l’elevato numero di rilievi e sculture che riempiono 

tutte le superfici e che sono «cose tutte allusive al felice Governo, ed agli Stati della Repubblica» 749. 

La cronologia dell’edificio è stata precisata da tempo, a partire da Tommaso Temanza, che lo 

collocò intorno al 1540, seguito da Pietro Paoletti, che anticipò la costruzione all’anno precedente, 

fino all’intervento di Giulio Lorenzetti, il quale nel suo fondamentale studio del 1910 ha rintracciato 

le prime notizie risalenti al 1537750. L’11 agosto di quell’anno, infatti, un fulmine colpì il campanile 

e la loggetta tardomedievale, pertanto si decise di intervenire incaricando Sansovino di rimodernare 

le forme della costruzione751. Pochi mesi dopo, il 20 novembre, il progetto era già pronto come ci 

racconta Pietro Aretino in una lettera indirizzata all’architetto: «Che bel vedere farà l’edificio di 

marmo e di pietre miste, ricco di gran’ colonne, che dee murarsi apresso la detta [Libreria]? Egli 

havrà la forma composta di tutte le bellezze de l’architettura, servendo per loggia, nella quale 

spasseggiaranno i personaggi di cotanta nobiltade»752. Di lì a poco iniziarono i lavori, scanditi dai 

documenti sopravvissuti: nel febbraio del 1538 si sborsò l’ingente somma di 4808 lire per  l’acquisto 

dei materiali («marmori, collone, et altre sorte de piere») e per «più maestranze»753, seguito da altre 

299 lire in agosto. A partire dal 28 febbraio dell’anno successivo la Procuratoria sborsò delle quote 

mensili regolari per un anno, cioè fino al 28 febbraio 1540, segno che il cantiere procedeva senza 

intoppi. In questa fase dei lavori va considerata una notizia d’archivio approfondita di recente da 

Giulio Lupo, secondo la quale il 5 dicembre 1539 i Procuratori sospesero tutte e costruzioni del la 

piazza a causa della protesta del procuratore Giovanni da Lezze che non aveva intenzione di 

accettare l’incarico di cassiere a causa della mancanza di liquidità dovuta alle «molte spese 

superflue facte et continuamente si fano in questa procuratia»754. Come proposto dallo studioso, la 

sospensione non causò l’interruzione dei lavori alla Loggetta, per la quale si stanziarono dei 

finanziamenti già dalla fine di dicembre dello stesso anno e nei due anni seguenti (1540 -1541), ma 

si ridimensionò il (probabile) grandioso progetto iniziale che intendeva decorare di marmi tutti e 

quattro i lati del campanile. Nel febbraio del 1540 si sborsarono soldi per le catene per le volte 

avute dal fabbro Pietro, nel novembre per i vetri delle finestre e nel gennaio del 1541 per la messa 

in opera del piombo della copertura. 

Per precisare la cronologia dei rilievi figurati, si può pensare che i primi ad essere realizzati fossero 

quelli della parte inferiore (1538-1539 circa), perché andavano montati con precedenza rispetto agli 

 
749 TEMANZA 1778, p. 231. 
750 TEMANZA 1778, p. 231; PAOLETTI 1893, p. 262; LORENZETTI 1910, pp. 110-111. 
751 Per uno studio completo sulla storia e sull’architettura della Loggetta: MORRESI 2000, cat. 32 pp. 213-227. 
752 Lettera trascritta in BOUCHER 1991, I, pp. 194-195 doc. 91. 
753 Per la trascrizione dei documenti della Loggetta: BOUCHER 1991, I, pp. 196-198 docc. 93-101. 
754 La citazione è tratta da: LUPO 2018, p. 141 nota 21. Per il documento di sospensione dei lavori: BOUCHER 1991, I, p. 
197 doc. 96. 
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altri, mentre le Vittorie alate e i grandi riquadri dell’attico si collocano nella fase conclusiva del 

cantiere (1539-1540). Quest’ultima datazione si ricava dal fatto che il sottarco dell’arcata di sinistra 

è datato 1540. Plausibilmente, quando nel gennaio del 1541 si predisposero le l astre di piombo del 

tetto, l’attico doveva essere già stato montato755. 

 

La Loggetta del Tatti aveva una configurazione diversa da quella di oggi che è il risultato di diverse 

modifiche operate nei secoli. In origine, non c’era la terrazza balaustrata posta  di fronte (costruita 

nel Seicento) e si accedeva all’arco centrale, che fungeva da ingresso, attraverso una scalinata. I due 

archi laterali fungevano da grandi finestre. Infine, per circa tre secoli essa fu priva delle decorazioni 

laterali dell’attico, come attestano un dipinto di Bonifacio de’ Pitati (1544 circa)756, un’incisione di 

Giacomo Franco (1610)757 e le rielaborazioni pittoriche di Tintoretto758. Solo nel Settecento, con 

l’intervento di Antonio Gai, si realizzarono i due Putti seduti su trofei, ispirati a quelli 

cinquecenteschi della parte centrale e si chiuse la terrazza con il cancello bronzeo.  

Com’è noto, il crollo del campanile di San Marco la mattina del 14 luglio 1902 frantumò la 

Loggetta sottostante: «il Campanile, è vero, era caduto da gentil uomo, arrecando il minor danno 

possibile, sacrificando soltanto la mirabile Loggetta sansovinesca» 759  (fig. 294). Dopo il crollo 

vennero raccolti i frammenti sopravvissuti e portati a Palazzo Ducale per riunire i brandelli facenti 

parte dello stesso insieme. Se si mantenne un criterio filologico nella ricostruzione delle parti 

figurate, che non furono completate in stile (ad eccezione delle teste leonine e dei festoni), ci si 

mosse più liberamente nei riguardi delle membrature architettoniche che furono sost ituite da pezzi 

nuovi; furono fabbricati ex-novo la maggior parte dei marmi che rivestono la struttura e cinque delle 

otto colonne, per le quali non si recuperarono le particolari brecce originarie ma si utilizzarono dei 

marmi diversi760. A seguire la ristrutturazione fu l’architetto Giuseppe Dal Piccolo761. Inizialmente 

(1903-1904), si reintegrarono le parti mancanti, poi (1908-1910) si riassemblò il tutto in via 

provvisoria nel cortile di Palazzo Ducale, fino alla ricomposizione vera e propria alla base del  

campanile tra il 1911 e il 1912762. 

 

 
755 Per una datazione leggermente più attardata al 1541 si veda BOUCHER 1991, II, cat. 27 pp. 334-335. 
756 Il Cristo e l’adultera delle Gallerie dell’Accademia (CANTALAMESSA 1902). 
757 Entrambi illustrati in MORRESI 2000, p. 219. 
758  Per le opere di Tintoretto (il Miracolo dello schiavo e il Trafugamento del corpo di San Marco) che citano la 
Loggetta: MORRESI 2000, p. 225. 
759 SERRA 1912, p. 398. 
760 ROMANELLI 1992. 
761 SERRA 1912, p. 400. 
762 MORRESI 2000, p. 215. 
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Veniamo ora ai soggetti delle sculture. I plinti delle colonne sono decorati da una ventina di 

formelle con singole figure stanti di Nereidi, Tritoni e varie divinità acquatiche non identificate che 

rimandano, in chiave mitologica, al dominio marittimo della Serenissima (figg. 295-298). Nelle 

nicchie poste tra gli intercolumni ci sono le quattro statue bronzee di Minerva, Apollo, Mercurio e la 

Pace. Sopra e sotto le nicchie sono collocati dei rilievi figurati (in tutto otto) molto eleganti che 

rappresentano scene del mito «che ci sembrano tanto belli, come quasi se da greca officina fossero 

esciti [sic]»763 . I rilievi superiori rappresentano episodi che hanno per protagoniste le divinità 

sottostanti, mentre i rilievi inferiori narrano storie ambientate nell’acqua. Dal momento che erano 

noti alla critica gli episodi dello Scorticamento di Marsia764, di Teti che cerca di salvare Leandro 

(probabilmente errato, fig. 302) e di Elle che cade dal montone di Frisso, si riporta una tabella con i 

soggetti identificati durante la ricerca:  

 

 

Minerva uccide il 

gigante Pallante 

 

Lo scorticamento di 

Marsia alla presenza 

del re Mida 

 

Mercurio addormenta 

Argo e libera la ninfa Io 

trasformata in 

giovenca765 

 

 

Un giovane in catene e 

una figura femminile 

con cornucopia 

(Prometeo e Cerere?) 

 

MINERVA APOLLO MERCURIO PACE 

 

Scena non 

identificata (un mito 

di Venere?)766 

 

Scena non 

identificata (un mito 

di Venere?)767 

 

Scena non identificata 

(Teti cerca di salvare 

Leandro?)768 

 

 

Elle cade dal montone 

di Frisso 

 

 

Oltre alle scene più canoniche come quella di Minerva uccide il gigante Pallante (fig. 299) sopra la 

statua di Minerva e quella di Mercurio addormenta Argo e libera la ninfa Io (fig. 300) sopra al 

bronzo di Mercurio, ci si può soffermare su quella posta sopra la Pace. La scena mostra un giovane 

seduto e incatenato e una giovane con una cornucopia che gli va incontro (fig. 301). Pur 

nell’impossibilità di essere certi del soggetto, potrebbe trattarsi di Prometeo incatenato e Cerere. 

 
763 CICOGNARA 1813-1818: II (1816), p. 347. 
764 Come notato di recente, la figura di Marsia è memore della figura di identico soggetto in un rilievo di Silvio Cosini, 
in collezione privata, forse realizzato per la tomba di Jacopo Sansovino a Venezia ( PRINCIPI 2018, p. 68 figg. 27-28 e p. 
70). 
765 Sullo sfondo a destra, il frammento rimasto mostra Mercurio di spalle con il cappello alato con accanto la giovenca 
che lo accompagna. 
766 Come proposto da Cicognara. 
767 Come proposto da Cicognara. 
768 La proposta di riconoscere nella scena Teti che cerca di salvare Leandro è di CICOGNARA 1813-1818: II (1816), p. 
348. Non mi sembra possa essere l’identificazione corretta del soggetto, poiché secondo il mito Leandro morì annegato 
in solitudine, seguito poi dall’amata Ero. 
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Questo tema si accorda bene con la scultura sottostante perché, com’è noto, Prometeo diede il fuoco 

di Vulcano e la tecnica di Minerva agli uomini, mentre Proserpina insegnò loro l’agricoltura. La 

formella potrebbe, quindi, alludere al buon governo in tempo di Pace e la ricchezza che ne deriva. 

Inoltre, l’identificazione della figura femminile in Cerere potrebbe essere agevolata da un passo 

degli Amores di Ovidio in cui si narra di quando la dea insegnò la coltivazione e l’allevamento agli 

uomini e quando, sull’isola di Creta dove venne allevato Giove, ella si innamorò di Iasio e, a causa 

di ciò, i raccolti non diedero frutto ad eccezione dei terreni di Creta769. Il piccolo rilievo sopra la 

Pace potrebbe, quindi, additare alla ricchezza di Creta, isola in possesso di Venezia, rappresentata 

anche nel rilievo sinistro dell’attico. 

Sui pennacchi delle tre arcate sono sdraiate tre coppie di Vittorie alate che sventolano serti di alloro, 

rami di palma e torce infuocate. Le due chiavi d’arco laterali presentano una Testa di leone, mentre 

quella centrale è occupata da un volto barbuto, forse Giove, essendo gemello di quello scolpito sulla 

chiave d’arco della quarta arcata della Libreria Marciana770. Negli intercolumni, sopra le scenette 

mitologiche indicate nella tabella, si trovano dei Festoni con testa di Medusa e due Festoni con 

testa di leone. 

Infine, sull’attico tre grandi scene alternate da quattro Putti seduti su trofei (come si diceva, i due 

alle estremità sono del Settecento). Il rilievo centrale rappresenta Venezia come Giustizia  tra due 

fiumi (fig. 311). La figura seduta espone i suoi attributi (la spada e la bilancia) e, invece di guardare 

frontalmente, come ci si aspetterebbe, si rivolge alla bilancia, simbolo di Giustizia, piuttosto che la 

spada, simbolo della punizione. Se, poi, si prosegue con la direttrice dello sguardo, la donna guarda 

la Pace bronzea in basso, la quale non ricambia lo sguardo ma abbassa gli occhi. Questi particolari 

rimandano al contesto politico-simbolico degli anni in cui è sorta la Loggetta: la Serenissima compì 

un significativo dietro-front rispetto alla sua tipica aggressività bellica nel Mediterraneo e il 2 

ottobre 1540 firmò una pace con gli Ottomani perdendo diversi territori. Come messo a fuoco dagli 

studi, che hanno letto il programma simbolico della Loggetta come un’esaltazione della pace e del 

dominio della Serenissima in virtù del mutato atteggiamento del potere, la Pace è caratterizzata da 

un atteggiamento stanco e forse triste771. Dopotutto, come ricorda il figlio di Jacopo Sansovino, 

Francesco, illustrando la simbologia delle sculture della Loggetta, la Pace sta a significare «quella 

pace tanto amata da questa Republica per la quale è cresciuta a tanta grandezza, & la quale la 

constituisce Metropoli di tutta Italia»772. 

 
769 Ovidio, Amores, III, X, 1-48. Ringrazio Sira Rodeghiero per la segnalazione del passo ovidiano. 
770 Per la vicinanza tra le due teste: ATTARDI 1998, p. 31 nota 45. 
771 HUSE, WOLTERS 1989, p. 184; MORRESI 2000, pp. 221-222. 
772  Per questo passo e per le altre interpretazioni simboliche delle statue: MORRESI 2000, p. 221 (con bibliografia 
precedente). 
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Tornando alle figurazioni del riquadro centrale dell’attico, ad accompagnare la Venezia-Giustizia 

sono due nerborute figure di fiumi che rappresentano i domini sullo  Stato da terra e sono da 

identificare plausibilmente nel Brenta e nell’Adige773. 

I rilievi laterali simboleggiano, invece, lo Stato da mar: a sinistra il Regno di Creta (con Giove che 

riceve dall’aquila lo scettro, fig. 310) e a destra il Regno di Cipro (con Venere che riceve da Cupido 

una freccia, fig. 312), che alludono al controllo da parte della Serenissima delle isole nel 

Mediterraneo. Gli sfondi dei rilievi laterali, simboleggianti edifici delle due isole, si ispirano a 

monumenti di Roma: nel rilievo di Giove è rappresentato il palazzo del re degli dei come un 

tempietto tra due obelischi, ispirato al Mausoleo di Augusto, mentre nel rilievo di Venere il palazzo 

della dea è composto da un tempietto cupolato e obelisco, riproduzione della Rotonda di 

Sant’Andrea e della Guglia di San Pietro774. 

 

A questo punto occorre soffermarsi sulla storia attributiva delle figurazioni e sul riconoscimento 

della mano di Minio. Giorgio Vasari ricorda come autori Girolamo Lombardo, Tiziano Minio e 

Danese Cattaneo. Egli, però non specificò dei rilievi precisi: Girolamo scolpì «opere di mezzo 

rilievo, che sono nelle fabriche della libreria e della loggia del campanile»775, Minio «nella loggia 

del campanile di San Marco di Vinezia scolpì di marmo alcune figurette» 776 e Cattaneo eseguì 

«molte figure per la libreria di San Marco e per la loggia del campanile» 777. 

A partire dalla lezione vasariana, gli studiosi hanno tentato di individuare le mani dei tre autori. 

Temanza ricordò genericamente il nome di Cattaneo 778 , mentre Cicognara, attribuì a Minio le 

scenette di piccolo formato, delle quali menziona e illustra le due che stanno sotto le statue di 

Mercurio e della Pace779. La proposta di Cicognara non venne accolta da Selvatico che assegnò i 

rilievi istoriati a Girolamo Lombardo e le Vittorie degli archi e i due Putti seduti su trofei al centro a 

Minio780. Nei commenti alle Vite Gaetano Milanesi attribuì al Lombardo i tre rilievi dell’attico e le 

quattro storie sotto le nicchie, a Minio le Vittorie e i due putti, mentre non propose nulla per 

Cattaneo781. Successivamente Pittoni attribuiva a Girolamo i due  Putti su trofei cinquecenteschi, le 

quattro storie della parte bassa e il rilievo dell’attico con Venezia come Giustizia e a Tiziano tutte le 

 
773 SELVATICO 1847, p. 310. Per Lorenzetti (1910, p. 132) sono il Po e l’Adige. 
774 ROSSI 1995, pp. 27. 28. L’abbinamento cupola-obelisco si trova anche nel rilievo dell’Indemoniato del primo pergolo 
di San Marco e, da lì, preso da Minio e modellato in stucco nell’Ercole e Caco della Sala degli stemmi dell’Odeo 
(PIETROBELLI 2017, pp. 76 e 70-71 figg. 38-39). 
775 VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VII (1881), p. 514. 
776 VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VII (1881), p. 515. 
777 VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VII (1881), p. 523. 
778 TEMANZA 1778, p. 271. 
779 CICOGNARA 1813-1818: II (1816), pp. 347-348 e tav. LXX. 
780 MOSCHINI 1847, p. 310. 
781 VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VII (1881), pp. 514-515, 523. 
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Vittorie alate782. L’anno seguente Lorenzetti raffinava le proposte precedenti, affidando a Girolamo 

le quattro storie sotto le nicchie e alternando tra questi e Minio le numerose divinità stanti dei plinti: 

a Girolamo spetterebbero le figure femminili e i putti che cavalcano delfini, a Ti ziano «le figure di 

vecchi […] ove è ritratto con attributi vari il dio del mare, Poseidone e Saturno colla falce e la 

clepsidra»783, che lo studioso paragona a quelle del primo pergolo marciano e del fonte battesimale. 

Ancora, Lorenzetti affida a Minio le storie sopra le nicchie e tutte le Vittorie alate, queste ultime 

avvicinate da lui correttamente a quelle del monumento Contarini a Padova. Il vero elemento di 

novità nelle idee attribuzionistiche dello studioso è quello inerente ai tre riquadri dell’attico, per i 

quali compie una lettura stilistica acuta e istituisce alcuni confronti puntuali. Lorenzetti attribuisce a 

Minio il Giove sull’isola di Creta (fig. 310) e la Venezia come Giustizia (fig. 311) e a Danese 

Cattaneo la Venere sull’isola di Cipro (fig. 312). Tra le motivazioni portate a validare la proposta è 

il confronto tra la Giustizia e il San Marco del fonte battesimale che hanno in comune «l’identica 

disposizione delle gambe, gli stessi spartiti di pieghe del manto»784 e, si aggiunge ora, il dettaglio 

iconografico del piede che fuoriesce isolato dalla veste (figg. 316-317). A parte il breve intervento 

di Mario Meneghini, che si concentrò su uno dei quattro rilievi sotto le nicchie, attribuiti a Girolamo 

Lombardo, scoprendo un frammento erratico della scena con Teti e Leandro(?) che rischiava di 

andare perduto 785 , Adolfo Venturi seguì l’interpretazione di Lorenzetti e disquisì sullo 

Scorticamento di Marsia, sulla Venezia-Giustizia e sulle sei Vittorie alate786. 

Successivamente, dopo la proposta di Pope-Hennessy che ha considerato autografa del Tatti la 

Venezia-Giustizia787, si giunge all’intervento di Boucher che ipotizza che il rilievo centrale spetti a 

Sansovino con la collaborazione di Cattaneo e che quelli laterali di Giove e di Venere siano 

entrambi di Danese788. Egli, poi, affidò a Girolamo gli «smaller panels» e a Minio le «figurette» 

citate da Vasari e le Vittorie alate sugli archi789. Per Romanelli l’intervento di Minio e di Cattaneo è 

relegato solo sui rilievi dell’attico (ROMANELLI 1992, p. 150). 

Si giunge, quindi, all’intervento critico di Massimiliano Rossi, le cui attribuzioni sono condivisibili 

ancora oggi790, salvo diversa interpretazione791. Lo studioso approfondisce la proposta di Lorenzetti 

 
782 PITTONI 1909, pp. 183-184, 189-222 (per Minio: p. 221). 
783 LORENZETTI 1910, p. 128. 
784  LORENZETTI 1910, p. 129. Lo studioso paragona anche, correttamente, la posa della Giustizia veneziana con la 
Giustizia Venier del Palazzo Municipale di Padova. 
785 MENEGHINI 1934. 
786 VENTURI 1937, pp. 43-44. 
787 POPE-HENNESSY 1980, p. 329. Si veda anche PLANISCIG 1921, pp. 369, 384, 393-394, 398. 
788 BOUCHER 1991, II, cat. 27 pp. 334-335. 
789 Boucher nella scheda di catalogo sembra assegnare le Vittorie a Minio, ma poi nel testo (I, p. 152) preferisce pensare 
che le tre coppie siano di mani diverse. Quest’ultima ipotesi è quella più probabile confrontando le teste delle figure. 
790 ROSSI 1995, pp. 25-26. 
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e attribuisce al Cattaneo il rilievo di Venere (fig. 312), notando le similarità stilistiche della testa 

della dea con quella del Sole della Zecca, e la Vittoria di sinistra dell’arco centrale che ha il volto 

identico a quello del Cupido del rilievo destro dell’attico. Rossi ha poi rintracciato il modello antico 

alla base del Regno di Cipro, cioè un sarcofago che si trovava nel Cinquecento presso San Paolo 

fuori le mura a Roma, oggi perduto, attestato in alcuni disegni rinascimentali792. La parte destra del 

sarcofago, rappresentante la caduta di Icaro, mostra il figlio di Dedalo mentre cade in direzione di 

una ninfa marina (fig. 303). Si può aggiungere che proprio l’elegante incrocio delle mani tra Icaro e  

la Ninfa fu riutilizzato per comporre il rilievo marmoreo sotto il Mercurio793 (fig. 302). 

 

La visione autoptica ravvicinata dei rilievi, possibile attraverso le impalcature installate per 

verificare la solidità degli elementi lapidei, mi ha permesso di ra gionare sullo stile delle figure e 

sulle attribuzioni precedenti794.  

Partendo dal basamento, non è ancora possibile attribuire con certezza le storie sotto le nicchie e le 

formelle dei plinti a causa non solo del generale linguaggio sansoviniano, ma soprattutto per la 

situazione conservativa; tutti le superfici dei rilievi, infatti, sono abrase e non permettono una lettura 

stilistica univoca (figg. 295-302, 407). Se non è più valida la proposta di Lorenzetti, che divise su 

base tipologica l’attribuzione (a Girolamo Lombardo le figure femminili, a Minio quelle maschili) è 

più corretto mantenersi prudenti affidando queste figurazioni alla generica bottega del Tatti. Solo 

per due di esse si vuole proporre dubitativamente la mano di Tiziano, cioè la Ninfa con canna 

palustre (fig. 296) e il Personaggio con la rete da pesca (fig. 298). Se la Luna dell’Odeo è ispirata 

alla figura dalla posa simile a quella delle Veneri pudiche (fig. 295), la dipendenza è puramente 

iconografica e non stilistica, come lascia supporre la maggiore morbidezza della figura padovana. 

La Ninfa con canna palustre, invece, ha le movenze aggraziate dello stucco dell’Odeo, e presenta il 

dettaglio delle ginocchia che si toccano e danno alla figura una posa addolcita. Allo s tesso modo 

sono nelle corde di Minio il braccio disteso con il polso flesso e il gioco dei drappi che spuntano tra 

le braccia. Così, il Personaggio con la rete da pesca sembra differente dagli altri limitrofi (fig. 297) 

per la corporatura più massiccia, simile ai bronzetti di Nettuno (cat. 22), per il volto reso in modo 

schematico come quello del San Giovanni Battista Nichesola e per la capigliatura e i capelli che 

ricordano quelli del San Rocco  del dossale. 

 
791 Siracusano (2011, pp. 95 nota 85) pensa che il rilievo con Giove spetti a Minio (sulla base di Lorenzetti) e che quello 
di Venere sia di Cattaneo (basandosi su Rossi). Per la Venezia come Giustizia ricorda le posizione precedenti che lo 
attribuiscono a Sansovino (Pope-Hennessy) o a Minio (Lorenzetti, Planiscig). 
792 Per il disegno: BOBER, RUBINSTEIN 20102, p. 92 e fig. 45. 
793 Per un confronto, l’immagine del sarcofago è in ROSSI 1995, fig. 17, oppure in BOBER, RUBINSTEI N 20102, fig. 45, 
mentre il rilievo della Loggetta è in MENEGHINI 1934. 
794 Ringrazio Paolo Gasparotto della Procuratoria di San Marco per la salita sui ponteggi della Loggetta il 28 ottobre 
2020 e per l’accesso in basilica per visionare i pergoli e il fonte battesimale di Minio. 
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Le Vittorie alate dell’arcata sinistra (figg. 304-305), che hanno alle spalle un disegno di Sansovino 

– come si può intuire dalla raffinata composizione delle gambe fasciate dalle vesti dalle quali 

emergono le ginocchia –, presentano corpi sodi e sinuosi, con i polsi flessi e con alcune 

schematicità nella resa dei rami di palma che spingono in direzione dello scultore padovano. Ancora 

più convincente è il confronto tra il volto delle Vittoria di destra della Loggetta con quello della 

Vittoria sinistra del Monumento Contarini di poco successivo perché dat ato 1541 (figg. 306-307). 

Entrambe le figure hanno un volto pieno e dalla linea tondeggiante, i capelli ‘alla greca’ con il nodo 

sulla testa, il medesimo taglio degli occhi  e la piccola bocca sdegnosa.  

Si può concordare con Massimiliano Rossi che riconosce la mano del Cattaneo nella Vittoria 

sinistra dell’arco centrale (fig. 308) ma non quella di destra (fig. 309); infatti, confrontando da 

vicino i volti e i rami di palma, sembra che quella di destra sia di un’altra mano. Le Vittorie 

dell’arcata destra sono di un altro autore ancora. 

Accedendo, finalmente, all’attico, si può concordare con la proposta di Lorenzetti che il rilievo 

centrale con la Venezia come Giustizia spetti a Tiziano Minio (fig. 311). La testa, pur danneggiata 

dal crollo del 1902, presenta una capigliatura identica a quella delle Vittorie Contarini, con profondi 

segni di trapano che bucano la superficie (figg. 313, 307). Questa particolare tecnica di traforo che 

lascia tanti piccoli solchi isolati si ritrova anche nei capelli dei due Fiumi sottostanti (figg. 314-315) 

e in molte teste dei Fiumi della Libreria Marciana, pertanto non si può ritenerla come un modus 

sculpendi esclusivo di Minio, ma tipico della bottega del Sansovino. Infine, si conviene pienamente 

con Rossi nell’attribuire a Danese Cattaneo il rilievo di destra con Venere nel regno di Cipro (fig. 

312) e nel dubitare nell’assegnazione a Minio del rilievo sinistro con Giove nel regno di Creta 

risalente a Lorenzetti795 (fig. 310). Se il linguaggio generale rimanda allo scultore padovano, in 

particolare nella resa del corpo del dio e del piumaggio dell’aquila, la teste di Giove, del tritone e 

della ninfa marina sembrano di un altro scultore. 

 

 

IV.3. Il monumento Contarini (1540-1541) 

 

Lo stemma Contarini è collocato sull’angolo Sud-Ovest del Palazzo Municipale (o Palazzo del 

Podestà) rivolto verso Piazza delle Erbe (fig. 318). La realizzazione dello stemma si inserisce nella 

particolare situazione politica in cui la Dominante, dopo la vittoria di Agnadello (1509), aveva 

avviato una serie di interventi urbanistici su vasta scala per ribadire il suo ruolo egemone sulla città. 

Padova «da città prevalentemente di Studio venne […] trasformata in città – fortezza, con la 

 
795 ROSSI 1995, p. 27 e fig. 14. 
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costruzione delle nuove mura veneziane»796, venne abbellita con le porte urbiche e l’arco trionfale 

di Piazza dei Signori, con la ristrutturazione del Palazzo del Bo e del palazzo Municipale, con la 

decorazione della Sala dei Giganti e con la costruzione dell’Orto Botanico. Allo stesso modo, la 

costruzione del Monumento a Tito Livio in Palazzo della Ragione (1546-1547), pur essendo 

simbolo per eccellenza delle glorie della patavinitas e della famiglia Maggi, fu sostenuta dal 

podestà e dal capitano della città, i veneziani Dolfino Dolfin e Mattio Da ndolo, che fecero apporre i 

loro stemmi sul monumento797.  

Mancantonio Contarini (Venezia, 1485 circa – Creta, 1546), diplomatico e oratore della Serenissima, 

si mosse durante la vita in tutta Europa. Tra il 1531 e il 1536 fu oratore per Carlo V, il quale alla 

fine del mandato gli diede il titolo di cavaliere e gli permise di inserire l’aquila imperiale al centro 

dello stemma. Successivamente, dal 1536 al 1539, fu ambasciatore presso Paolo III a Roma e lì 

partecipò alla intricata questione dei rapporti tra Impero, Papato e Serenissima nel momento in cui 

gli Ottomani attaccarono Corfù nel 1537. Gli ultimi incarichi del Contarini furono quelli di podestà 

di Padova (1539-1541) e di duca di Candia (Creta), isola nella quale si trasferì nel 1544 per morirvi 

due anni dopo798. 

Il Contarini fu un uomo ben inserito all’interno degli ambienti colti, poiché scrisse alcuni testi 

filosofici799 e frequentò personaggi del calibro di Girolamo Fracastoro, Giovambattista Ramusio e 

Marco Musuro. Durante gli anni padovani protesse il celebre anatomista Andrea Vesalio, 

permettendogli di ottenere i cadaveri da sezionare, e venne ritratto in una medaglia datata 1540 di 

Giovanni da Cavino800. 

È sotto la podesteria del Contarini (dal 24 settembre 1539 al 29 maggio 1541) che inizia la 

costruzione in forme rinascimentali del Palazzo Municipale ad opera dell’architetto Andrea Moroni. 

Come ha individuato Erice Rigoni, il rinnovamento edilizio promosso da Marcantonio riguardava 

soltanto il lato occidentale del palazzo, quello rivolto verso il Palazzo della Ragione. Iniziati i lavori 

nel 1539, si costruì solamente quel lato, arrivando nel 1541 all’angolo dove venne inserito il 

monumento di Minio801. L’iscrizione posta sotto lo stemma del podestà elogia la veloce esecuzione 

dei lavori: «M. ANT. CONTAREN. EQ./ PRAETOR INCREDIBILI CELERITATE A FVNDAMENTIS EXCITAVIT/ 

MDXLI». Viene da chiedersi come mai venne commissionato a Minio un incarico prestigioso come 

questo, non soltanto fulcro di uno degli interventi moderni in città, ma anche frutto di una 

commissione pubblica rilevante. L’unico collegamento che si è potuto istituire si collega alla 

 
796 GALTAROSSA 2020, p. 5. 
797 GALTAROSSA 2020, pp. 4-6. 
798 Per le informazioni biografiche sul Contarini: VENTURA 1983. 
799 GAETANI 1761, p. 205. 
800 CESSI 1969, pp. 42-43; tav. 11. 
801 RIGONI 1939, pp. 19-20; LAMON 2008, p. 14. 
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famiglia dello scultore. Come ricordato poco fa, il Contarini fu coinvolto nell’organizzazione 

diplomatica in occasione della guerra turco-veneziana (1537-1540), quando venne assediata l’isola 

di Corfù. Proprio sull’isola in quegli stessi anni andò Francesco, il fratello di Minio, a combattere 

come bombardiere 802 . Questo collegamento è molto suggestivo e, per quanto sia una strana 

coincidenza, non può bastare come motivazione all’affidamento dell’opera a Minio. Lo scultore fu 

forse chiamato per la nomea che ormai aveva in città e per la sua frequentazione di personaggi di 

spicco della Padova dell’epoca. 

Spetta a Pietro Brandolese (1795) l’attribuzione a Minio del monumento, sulla base delle 

similitudini stilistiche con la vicina Giustizia tra due leoni803. Lorenzetti fu il primo a istituire un 

confronto tra le Figure alate Contarini e le Vittorie delle arcate della Loggetta marciana in una 

breve nota804, spunto che fu ampliato da Adolfo Venturi che ha inquadrato perfettamente lo stile 

delle figure. Così si esprime lo studioso: «Nella morbida grazia di quelle volute umane Tiziano 

Minio […] raggiunge il più armonioso accordo tra eleganza di contorni, tenerezza pittorica, levità di 

affetto. Forse anche al maestro padovano è giunta l’eco dei moduli parmigianineschi, come al 

Vittoria […]» 805 . L’individuazione dell’apprendimento da parte dello scultore dell’eleganza 

parmigianinesca a questa altezza (inizio del Quinto decennio; ma in realtà anche dagli ultimi anni 

Trenta) è un elemento chiave per comprendere la maturazione del linguaggio di Minio e trova 

concordi gli studiosi recenti806. 

 

A questo punto si possono mettere in luce i repertori che stanno alle spalle dello scultore per la 

composizione dell’opera. Il monumento, dall’alto verso il basso, è composto da una testa leonina 

che stringe nelle fauci un anello da cui pende un nastro che sostiene il grande stemma. Al di sotto 

sono poste l’iscrizione e una testa alata. Infine, ai fianchi dello stemma le due figure femminili alate. 

La disposizione lungo un asse verticale di queste componenti (testa leonina con anello – nastro – 

stemma – iscrizione) è tipica dei repertori di Sansovino e viene impressa in diversi monumenti, 

primo fra tutti la facciata della chiesa di San Giuliano a Venezia. I modelli più vicini all’opera di 

Minio sono le due lastre pavimentali gemelle nella Cappella Badoer in San Francesco della Vigna 

(fig. 319). La citazione letterale del nastro a ‘M’ tenuto dal leone e della testa alata del giovane 

putto in basso indica che Minio aveva avuto a disposizione le invenzioni del maestro 

 
802 Come ricordato nel Capitolo II, «[Francesco] L’andò ch’io so a Corfù ma stete pocho et tornò […]» (Appendice IV, 
doc. 105 c. 366r). La notizia dell’attività di bombardiere è rintracciata da Rigoni: RIGONI 1953, p. 119 e nota 13. 
Francesco è forse assente da Padova per motivi bellici il 30 aprile 1539 (Appendice IV, doc. 49).  
803 BRANDOLESE 1795, pp. 11-12. 
804 LORENZETTI 1910, p. 130 nota 1. 
805 VENTURI 1937, pp. 44, 48. 
806 BACCHI 2000, p. 763; SIRACUSANO 2011, p. 87; PIETROBELLI 2017, pp. 78-79. 
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Tiziano conosceva profondamente i progetti, i bozzetti e forse le opere compiute per la chiesa 

veneziana, rinnovata dal Tatti a partire dal 1534, perché anche in un altro caso, quello del 

monumento Naldi, si appropria di quelle fonti di ispirazione (fig. 361).  

Per figure femminili Contarini, come si è già detto, i modelli sono quelli della Loggetta, non 

soltanto le Vittorie alate scolpite dallo stesso Minio (figg. 306-307), ma forse anche i bozzetti 

preparatori alle sculture bronzee. Infatti, il confronto con la testa della Pace risulta particolarmente 

felice per la comune sfericità della testa e per l’espressione compita (f igg. 320-321). Se si osservano 

poi con attenzione i due oggetti sferici che le due donne calpestano, si può desumente che esse non 

rappresentino delle Vittorie alate essendo prive di tromba, bensì delle Figure allegoriche. Quella di 

destra poggia il piede su un oggetto molto decorato, probabilmente un elmo (fig. 322) che allude 

alla Guerra, mentre quella di sinistra si appoggia a una sfera armillare sulla quale si riconoscono i 

segni zodiacali del toro e dei pesci (fig. 323); quest’ultima è, quindi, è la personificazione 

dell’Astrologia/Astronomia o della Sapienza. 

Per concludere l’analisi, si vuole ipotizzare che il monumento, così come appare oggi, non sia del 

tutto conforme all’originale cinquecentesco. Lo stemma è di dimensioni fuori -scala rispetto 

all’insieme tanto che le volute inferiori coprono in parte il nome del committente. Oltre a questo 

aspetto, se si osserva il monumento dai fianchi, si nota che entrambe le vittorie sono interrotte nelle 

loro anatomie (figg. 324-325). È improbabile che lì ci fosse una giuntura tra i diversi blocchi di 

marmo, poiché i contorni irregolari dei bordi suggeriscono che gli arti superiori siano stati 

scalpellati in seguito. Si può, quindi, pensare che il monumento di Minio prevedesse in origine uno 

stemma più piccolo, tenuto dalle mani delle due figure femminil i. Successivamente, forse sempre 

nel XVI secolo, si è provveduto a scalpellare le braccia delle figure e a sostituire lo stemma 

precedente con uno di maggiori dimensioni. 

 

 

IV.4. L’allestimento de La Talanta (1541-1542) e le sue ricadute 

 

Il 15 marzo 1541 un gruppo di nobili veneziani si riunì a formare una compagnia teatrale con il 

nome di Sempiterni 807 . Per suggellare il loro debutto commissionarono a Pietro Aretino una 

commedia, La Talanta, che andò in scena l’ultimo giorno di Carnevale dell’anno successivo, il 21 

febbraio 1542808. Il programma venne ideato dall’Aretino, mentre la progettazione spettò all’amico 

 
807 VENTURI 1908, pp. 109-112, 141, 125-129; ROSSI 1910, pp. 8-10. 
808  Nel 1542 la Pasqua cadde il 9 aprile. Il Martedì Grasso, ultimo giorno di Carnevale, è il giorno precedente al 
Mercoledì delle Ceneri, all’epoca il 22 febbraio. Per il testo della commedia, ora inserito nell’Edizione Nazionale delle 
opere di Pietro Aretino, per la contestualizzazione storica e letteraria, si veda in particolare, GARAVELLI 2010; più di 
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Giorgio Vasari. Alle decorazioni pittoriche lavorarono il Vasari, alcuni suoi collaboratori (Cristofano 

Gherardi detto Doceno, Giovanni Battista Cungi, Sebastiano Fiori [Flori]), mentre la parte scultorea 

fu affidata all’artista locale Tiziano Minio. 

L’evento era suddiviso in due tempi: il giorno prima (20 febbraio) si allestì una festa all’aperto sul 

canale, mentre la notte seguente si inscenò la rappresentazione teatrale al chiuso.  

A descriverci la festa all’aperto con una «macchina del mondo» sull’acqua, musiche e danze è il 

solo Francesco Sansovino, figlio di Jacopo, che poté vederla di persona, avendo all’epoca poco più 

di vent’anni: 

 

La [compagnia] Sempiterna, nel celebrar la sua maggior festa, rappresentò in Canal Grande la machina 

del mondo, nel mezzo del quale essendo vacuo & regalmente addobbato d’oro & di seta, furono 200 

elettissime gentildonne, le quali ballando al suono di ben cento stromenti musici, erano tirate dolcemente 

da palaschermi809 & altri legni per lo corso dell’acqua; essendo per tutte le case, le finestre, i tetti & le 

fondamenta coperte di popolo, di donne, di barche, di persone solazzevoli, di mascare & di suoni in tanta 

letitia. La notte seguente si recitò una Comedia, nel cui  apparecchio si spese gran somma di ducati810. 

 

La «macchina del mondo» doveva essere una grande architettura lignea circolare (perché definita 

‘vuota nel mezzo’), su colonne, secondo la tradizione dei cosiddetti Teatri del Mondo, che si 

allestivano per la recitazione teatrale, ma anche per banchetti e danze. In questo caso si trattava di 

una struttura che  ospitava all’interno un gruppo femminile danzante. 

Di questa costruzione all’aperto parlò, più di un secolo dopo (1692), Bernardo Giustinian che potè 

consultare un manoscritto cinquecentesco contenente lo Statuto della Compagnia dei Sempiterni e 

varie notizie sugli allestimenti promossi dal gruppo 811 : «nel resto da questa [compagnia dei 

Sempiterni] si viddero magnifiche macchine di dispendiosi edificii, dir etti da Tiziano; e si 

rappresentarono Comedie pure con musica, e concerti, composte da Pietro Aretino» 812 . 

Evidentemente, il Giustinian lesse nelle carte cinquecentesche il nome di Tiziano e lo identificò nel 

Vecellio. Infatti, vari studiosi si convinsero che il progetto spettasse al famoso pittore813, finché la 

critica comprese che in realtà era più probabile che si trattasse del Tiziano scultore che aveva 

 
recente E. Garavelli, in Pietro Aretino 2019, pp. 171-172. La commedia risulta stampata poche settimane dopo la recita, 
nel marzo del 1542, come attesta il colophon dell’edizione di Francesco Marcolini, tipografo prediletto del letterato. Per 
l’edizione critica moderna del testo: GARAVELLI 2010, pp. 339-503. 
809 I paraschermi erano grosse barche a vela adatte al trasporto di merci o persone ( MANCINI, MURARO, POVOLEDO 
1995, I, p. 44 nota 13) 
810 SANSOVINO 1581, c. 152r. La somma spesa per l’allestimento della commedia è ricordata da Vasari nelle Ricordanze. 

La festa è ricordata in: PAOLETTI 1840, pp. 54-55; MURARO 1981, p. 340; MANCINI, MURARO, POVOLEDO 1995, p. 63. 
811 MANCINI, MURARO, POVOLEDO 1995, p. 41. 
812 GIUSTINIAN 1692, p. 115. Si veda anche PADOAN URBAN 1966, p. 146 nota 58. 
813 VENTURI 1908, p. 119; PADOAN URBAN  1966, p. 142. 
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lavorato per i Sempiterni814. Tale proposta, tuttavia, non è più condivisibile, poiché, seppur Minio 

fosse un abile scultore, nel campo dell’architettura e della sua rappresentazione si dimostra carente; 

si osservino a questo riguardo le prospettive malferme degli sfondi del coperchio del fonte 

battesimale (figg. 414, 416). 

Si può, invece, con buon margine di sicurezza attribuire allo stesso Vasari la creazione della 

macchina del mondo. Rileggendo con attenzione il passo vasariano nella Vita di Cristofano 

Gherardi, che parla del soggiorno veneziano dell’aretino, si comprende che il pittore realizzò per i 

Sempiterni non solo l’allestimento de La Talanta, ma anche l’architettura sul Canal Grande. Vasari, 

infatti, fu chiamato a Venezia da Pietro Aretino «a ordinare e fare […] l’apparato d’una 

sontuosissima e molto magnifica festa, e la scena d’una commedia fatta dal detto messer Pietro 

Aretino»815. La congiunzione coordinante ‘e’ che unisce “l’apparato della festa” e “la scena della 

commedia” rivela che si tratti dei due festeggiamenti distinti, cioè quello all’aperto e quello al 

chiuso ricordati da Francesco Sansovino.  

Quindi, il Vasari progettò la macchina del mondo sul Canal Grande e Minio, stando alla fonte del 

Giustinian, partecipò alla decorazione della struttura816. Dopotutto, è sempre Vasari a ricordare che 

lo scultore era esperto non di architetture, ma degli «ornamenti» delle architetture: «fu molte  volte 

adoperato in ornamenti di scene, teatri, archi, e altre cose simili, con suo molto honore; havendo 

fatto cose tutte piene d’invenzioni, capricci, e varietà; e sopra tutto con molta prestezza»817. 

Della fama di Minio come decoratore dell’effimero sappiamo poco, poiché sono noti solo il suo 

exploit veneziano con Vasari e quello marchigiano (1548) per Guidobaldo II della Rovere. Si può, 

però, ipotizzare che egli abbia lavorato agli allestimenti teatrali nella corte di Alvise Cornaro e per 

gli eventi dell’Accademia degli Infiammati. A questo riguardo, si può ricordare che Sperone 

Speroni, una volta eletto principe del cenacolo patavino, aveva inizialmente rifiutato il titolo per 

evitare di «impacciarsi in apparato, né in niente» 818 . Si può anche ipotizzare che Minio sia 

intervenuto agli allestimenti in occasione di festività religiose, come lascerebbe pensare un 

compenso del 1544 per la celebrazione della Pasqua nella basilica di Sant’Antonio: «Adì 5 aprile 

 
814 PADOAN URBAN 1980, pp. 144-145; TAFURI 1985, ed. inglese 1995, p. 260 nota 24; SCOCCHERA 1995, pp. 375-377; 
TESTAVERDE 2004, pp. 66, 74 nota 41. Solo Mancini ha più correttamente proposto che allo scultore spettino gli addobbi 
(MANCINI 1996-1997, pp. 220-221). 
815 VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VI (1881), p. 223; VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: V, p. 
291. 
816  MANCINI (1996-1997, pp. 220-221) ha sostenuto plausibilmente che Minio avesse realizzato gli addobbi d ella 
macchina del mondo. 
817 VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI, p. 189. 
818 Lettera di Alessandro Piccolomini a Benedetto Varchi, 3 novembre 1541 ( VIANELLO 1988, p. 96). 
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[1544] fu dato ala giesia per le feste de Pasqua computa lire 17; qual hebe Tucian per lavorar neli 

quadri»819.  

 

Vasari risiedette a Venezia per circa nove mesi, arrivando il primo dicembre 1541 e lasciando la 

città nell’agosto del 1542820. La commedia venne allestita in un palazzo in costruzione sul Canal 

Grande, identificato plausibilmente in Palazzo Gonella, poi Valier, demolito alcuni secoli dopo 821.  

Ad attestare l’inizio dei lavori è lo stesso artista: «Ricordo come a dì 22 di dicembre 1541 io presi a 

fare in Venezia da e compagni di Calza gentiluomini veneziani uno apparato d’una conmedia 

[…]»822. 

A darci un’idea della struttura e dei soggetti sono diverse testimonianze dello stesso Vasari: una 

lettera inviata dal pittore al suo protettore Ottaviano de’ Medici poco dopo l’esecuzione della 

commedia823, le parti testuali all’interno della Vita del Doceno824 e della Vita del Vasari825 e un 

passo delle Ricordanze826. Le fonti scritte si possono abbinare ad alcuni disegni, riscoperti a partire 

dal contributo di Schulz, che hanno permesso agli studiosi di proporre delle ricostruzioni visive del 

complesso827. 

Il soffitto era diviso in numerosi riquadri pittorici alludenti allo scorrere del tempo: quattro pannelli 

maggiori raffiguravano le fasi del giorno (Il carro dell’Aurora, Il carro del Giorno, Il Carro della 

 
819 Segnalato, ma non approfondito, in Archivio Sartori I (1983), p. 351 n. 299. Si veda la sezione della tesi relativa alle 
cancellate bronzee della Cappella dell’Arca. Il termine “quadro” qui sta per “bassorilievo”. 
820 G. Vasari, Ricordanze, c. 11: «Ricordo come a dì primo di dicembre 1541 io arrivai a Venezia e mi messi in casa  
Francesco Lioni e Brancazio da Empoli: per istanziare lì qualche mese […]» (si segue la trascrizione realizzata grazie al 
progetto “Vasari scrittore”, consultata sul sito della Fondazione Memofonte, 
http://www.memofonte.it/home/files/pdf/vasari_ricordanze .pdf). Per il soggiorno vasariano di Vasari: AGOSTI 20213, pp. 

54-58. 
821 FOSCARI 198, p. 273. Si veda anche MANCINI, MURARO, POVOLEDO 1995, p. 45. 
822 G. Vasari, Ricordanze, c. 11 (si veda la nota 820). 
823 FREY 1923, pp. 111-119 n. XLVII. Trascritta anche in: MANCINI, MURARO, POVOLEDO 1995, pp. 59-62. 
824 VASARI, ed. MILANESI 1878-1885: VI (1881), pp. 223-225. 
825 VASARI, ed. MILANESI 1878-1885: VII (1881), p. 670: «Né molto dimorai a Vinezia, che, pregato dall’Aretino, feci ai 

Signori della Calza l’apparato d’una loro festa: dove ebbi in mia compagnia Batista Cungi, e Cristofano Gherardi dal 
Borgo San Sepolcro, e Bastiano Fiori Aretino, molto valenti e pratichi; di che si è in altro luogo ragionato a bastanza».  
826 «Ricordo come a dì 22 di dicembre 1541 io presi a fare in Venezia da e compagni di Calza gentiluomini veneziani 
uno apparato d’una conmedia, la quale avea composta Messer Pietro Aretino, la quale si debbe recitare in Canal Regio e 
con questi patti, condizioni ci[o]è che io sia obligato farvi un soffittato de quattro quadri grandi di tela bozati a olio, 
drentovi in uno l’aurora col carro e Titone, nell’altro il giorno col carro di Fetonte quando e’ cade in Po; e nel terzo 

Icaro quando Dedalo gl’insegnia a volare e nel quarto il carro della Notte, e di più in 24 quadri le XXIIII Ore. Sotto 
nelle pariete di detto aparato dodici virtù et otto storie grandi con tutt e’ fiumi et i monti figurati di quel paese, tutti 
lavorati di chiaro e scuro; e di più ch’io dovessi fare  la prospettiva di detta Conmedia o sciena tutta a spese loro e che io 
avessi cura della architettura di detta sciena et aparato e perciò dovessi disegniare e lavorare di mia mano fino a che la 
fussi condotta come più apertamente mostra una scritta fatta loro di mia mano di tale obbligazione: E loro mi 
promettono per detta opera pagare fino che sia finita scudi 300 d’oro di moneta viniziana e perciò mi derono per il 

primo pagamento scudi cento contanti. Apresso pagorono il restante che sono a conto mio a en trata al libro di Francesco 
Lioni, scudi 300» (trascrizione dal sito della Fondazione Memofonte).  
827 SCHULZ 1961. Per l’apparato si vedano anche: D. McTavish, in Giorgio Vasari 1981, pp. 112-115; DE GIROLAMI 

CHENEY 2002; PIERGUIDI 2003; FENECH KROKE 2010; FENECH KROKE 2011, pp. 326-343; HÄRB 2015, pp. 191-205.  
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Sera, Il carro della Notte), ognuno circondato da sei pannelli (in tutto ventiquattro) rappresentanti  le 

Ore del giorno e della notte828. 

La scenografia fissa in forma prospettica rappresentava edifici della città di Roma, luogo di 

ambientazione della vicenda teatrale; apparivano così il Colosseo, la Colonna Traiana, l’Arco di 

Settimio Severo, la Torre delle Milizie, il Tempio della Fortuna e numerosi altri edifici antichi 829, 

ricalcando forse una veduta reale del Foro attestata da un disegno di Maarten van Heemskerck 830. 

Dirimpetto alla scena, la parete d’ingresso presentava un arco di trionfo, un’iscrizione ed emblemi 

dei Sempiterni831. 

Le due pareti lunghe erano scandite da statue di diverse personificazioni allegoriche, entro nicchie 

affiancate da erme, intervallate da otto dipinti monocromi che omaggiavano il dominio della 

Serenissima tramite una serie di allusioni ai territori sotto il suo controllo (fig. 326).  In effetti, la 

critica ha notato le similari modalità rappresentative di autocelebrazione della Dominante 

nell’allestimento teatrale e nella Loggetta, da poco conclusa. Infatti, in entrambi i casi, le 

decorazioni costituiscono «un panégyrique visuel de la  République de Venise, de la beauté et de la 

sagesse de son gouvernement et des effets que celui -ci produit»832. Nel primo quadro «a man ritta a 

canto alla scena» si trovava la figura di Venezia come Adria, con un corallo in mano, tra le figure di 

Teti, Nereo e Glauco, attestato dal foglio del Louvre 833  (fig. 327). In quelli successivi erano 

rappresentati i possedimenti simboleggiati da figure di fiumi e isole: il Brenta, il Piave, il 

Tagliamento, la Drava, il Po, l’Adige, l’isola di Creta, e altri. 

Secondo le indicazioni vasariane discordanti, le erme in stucco che incorniciavano le nicchie erano 

alte sei braccia834 oppure nove braccia835. Dal momento che il braccio fiorentino misura poco più di 

cinquantotto centimetri, un’erma sarebbe stata alta circa tre metri e mezzo (348 cm) o più di cinque 

(522 cm). 

Nelle nicchie si trovavano dieci statue fittili, cinque per lato 836 . Secondo le Vite su una parete 

c’erano la Liberalità, la Concordia, la Pietà, la Pace e la Religione, sull’altra la Fortezza, la 

Prudenza, la Giustizia, una Vittoria con sotto la Guerra e la Carità837. La lettera a Ottaviano, invece, 

 
828 Di recente è stato recuperato il disegno della Terza Ora in collezione privata (ROMANI 2019). 
829 FREY 1923, p. 112. 
830 FENECH KROKE 2010, pp. 54-55; FENECH KROKE 2011, pp. 330-332. 
831 Non si sa quale fosse l’emblema dei Sempiterni, ma conteneva una raffigurazione dell’alloro: FREY 1923, p. 116 «Et 
così ancora vi erano molte imprese loro, che era un lauro». 
832 FENECH KROKE 2010, p. 60. 
833 E. Carrara, in Pietro Aretino 2019, cat. 3.25 pp. 156-157 (con bibliografia precedente). 
834 FREY 1923, p. 113. 
835 VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: V (1984), p. 291. 
836 Vasari ne ricorda dieci nella Vita del Doceno; si ricava lo stesso numero dalla lettera a Ottaviano (separavano quattro 
quadri per parete); parla di dodici nelle Ricordanze. Per Härb è plausibile che le statue fossero dodici, dieci lungo le 
pareti e due nella parete dell’ingresso (2015, p. 192). 
837 VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: V (1984), p. 292. 
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che presenta delle incongruenze rispetto alla Vite, è la fonte più affidabile, non solo perché scritta 

poco dopo la rappresentazione teatrale, ma anche perché le precise descrizioni della Prudenza, della 

Fama e della Pace combaciano con i disegni sopravvissuti. Secondo la lettera, su una parete si 

trovavano la Prudenza «con due facce, una di vecchio, l’altra di giovane, con una sfera, 

mostrandovisi dentro», la Fama intenta a suonare «due trombe con una bocca medesima» e la 

Fortuna seminuda, con uno scettro e la vela gonfiata dal vento, sedente su una ruota posata su un 

delfino; sull’altra parete erano la Giustizia, la Religione e la Pace, la quale «alzando la testa al cielo, 

faceva atto di ringratiarlo; et sotto haveva pure assai armi et trofei, li quali abbruciava con una face». 

Solo cinque sculture sono attestate da disegni dell’aretino: la Prudenza con il doppio volto, uno 

specchio in cui si riflette, un serpente e un vaso è illustrata in un foglio degli Uffizi 838 (fig. 328), 

mentre la Pace con ramo di ulivo intenta a bruciare le armi in uno all’Albertina839 (fig. 329). Il 

disegno della parete di Amsterdam mostra da una parte una figura della Fama che suona una doppia 

tromba, dall’altra la Pallade in armatura con scudo, spada e cannone840 (fig. 326). Al gruppo è stato 

avvicinato anche il foglio di Kassel con la Concordia841 (fig. 330). Nella lettera a Ottaviano, quindi, 

Vasari è molto preciso, con l’unica pecca di dimenticare alcune statue, recuperabili dai disegni: la 

Pallade e, sulla parete di fronte, la Concordia. 

Confrontando la lettera a Ottaviano e il disegno di Amsterdam si possono ordinare soltanto alcune 

sculture, a causa della contraddittorietà delle testimonianze (ad esempio, Vasari ricorda che la prima 

statua era quella delle Prudenza e che il primo dipinto era quello di Adria; abbinamento che non 

corrisponde al disegno di Amsterdam, che illustra l’Adria tra le sculture della Fama e di Pallade): 

su una parete figuravano Prudenza, Fama, Fortuna, che erano fronteggiate rispettivamente da 

Giustizia, Religione, Pace. Ad eccezione della Pallade e della Concordia, sono ignoti i soggetti 

delle ultime due sculture842. 

 

L’unica fonte cinquecentesca a menzionare Minio è Vasari che, nella breve biografia sullo scultore, 

ricordò che il padovano aveva realizzato «alcune statue  di terra[cotta] e molti termini»843. Il fatto 

che l’aretino specifichi «alcune» statue e «molti» termini permette di ipotizzare la presenza di altri 

scultori, forse dell’entourage del Sansovino, dei quali, però, nulla si sa. Questa unica e fugace 

 
838 Per la Prudenza fiorentina: A. Baroni, in Giorgio Vasari. Disegnatore 2011, cat. 4 pp. 74-75. 
839 D. McTavish, in Giorgio Vasari 1981, pp. 114 cat. 10. 
840 I nomi delle due figure («Fama», «Pallas») sono indicati nelle basi sotto le statue con scritte autografe del Vasar i. 
841  CECCHI 1978, pp. 52-54 e fig. 2. Non è del tutto certo che la Concordia fosse rappresentata in questo modo 
nell’allestimento, poiché l’immagine corrisponde alla Concordia affrescata sulla volta del refettorio di Sant’Anna dei 
Lombardi a Napoli (DE GIROLAMI CHENEY 1993, p. 76, nota 112). 
842 Nell’ottimo studio di MANCINI, MURARO, POVOLEDO 1995 si propone una sequenza diversa, a mio avviso errata. 
Inoltre, si cerca di unire le fonti della lettera a Ottaviano e della Vita del Doceno per recuperare i soggetti mancanti; 
tuttavia, questa operazione, pur lodevole, forse non utile a causa dell’inesattezza dei dati della Vita. 
843 VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI (1987), p. 189. 
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menzione nella Giuntina, ignorata dagli studiosi di pittura che hanno approfondito l’apparato, ha 

fatto percepire in modo errato le decorazioni delle pareti; le nicchie, infatti, sono state spesso 

ritenute ‘finte’, cioè dipinte844 . La considerazione dell’intervento plastico di Minio permette di 

acquisire l’aspetto polimaterico e aggettante delle decorazioni, nonché quello coloristico. 

Plausibilmente, le statue fittili erano dipinte a imitazione del bronzo e le erme bianche dovevano 

essere dorate, come lo era la carpenteria lignea; questi inserti ‘metallici’ producevano dei bagliori 

suggestivi alla luce tremolante delle candele poste dietro a sfere di vetro colme d’acqua, collocate 

sopra la trabeazione, durante la rappresentazione notturna della commedia.  

Minio, inoltre potrebbe aver realizzato anche gli altri decori in stucco posti sulla trabeazione, 

ovvero i Leoni di San Marco, gli stemmi dei Sempiterni, i rosoni, i festoni e le maschere: 

 

[…] Nel risalto sopra ogni termine appariva un’arme di rilievo, tonda, di stucco, della compagnia dei 

Sempiterni. Et fra l’un’arme et l’altra nel vano della nicchia vi era un San Marco di rilievo di tre braccia, 

cio è un lione con i piedi in acqua. Et fra il vano del fregio, dove erano le storie, vi erano festoni di stucco, 

grandi, et maschere, che tramezzavano con svolazzi il rilievo d’oro. Et l’altezza del fregio dua braccia, il 

quale teneva un cornicione di rilievo, tutto di legname intagliato, con mensole, grande, fra le quali erano 

certi rosoni di stucco, tutti dorati, bellissimi. 

 

Si potrebbe, anzi, credere che alcuni dei mascheroni in stucco della Figura femminile tra erme della 

Loggia Cornaro e quelli che decorano le chiavi d’arco di Villa dei Vescovi a Luvigliano (figg . 361-

362), realizzati pochi mesi dopo la Talanta, possano essere ispirati a quelli dell’allestimento 

effimero. 

Gli studiosi hanno notato che alcune sculture entro le nicchie sono memori di composizioni di 

Parmigianino. Per primo McTavish ha individuato nella Pallade del disegno di Amsterdam la 

citazione della Minerva del Mazzola, mentre Pierguidi ha visto la corrispondenza tra gli arti 

inferiori della Pace e l’Aronne della Madonna della Steccata 845 . L’influsso parmigianinesco 

nell’opera di Minio – si pensi alle figure femminili del monumento Contarini (1540-1541) e a 

quelle del coperchio di San Marco (1545-1548 circa) – matura velocemente, quindi, durante la 

collaborazione con Vasari. Siracusano ha, infatti, precisato la svolta manieristica di Minio dei prim i 

anni Quaranta e ha confrontato la Cattura del Battista del coperchio, con l’Adorazione dei pastori 

del Mazzola, tanto da aver affermato  che il «il coperchio marciano è quasi uno Schiavone tradotto 

 
844 Gli studiosi di scultura, invece, erano a conoscenza dell’intervento di Minio; solo per citarne alcuni: VENTURI 1937, 

p. 36; BOUCHER 1991, I, pp. 81, 260 nota 69; BACCHI 2000, P. 763; SIRACUSANO 2011, p. 87; SIRACUSANO  2017 
(2018), p. 67 e nota 70. SCOCCHERA 1995 (p. 375 nota 41, p. 398) non identifica le statue fittil i citate da Vasari con 
quelle nelle nicchie dell’allestimento, ma ipotizza che potessero trovarsi sopra le gradinate o all’ingresso.  
845 MCTAVISH 1985, p. 142; PIERGUIDI 2016. 
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in bronzo»846 . Se il passaggio di Vasari e degli altri demoni etruschi dà una spinta decisiva 

all’aggiornamento manierista della pittura lagunare 847 , non si può, tuttavia, escludere che il 

parmigianinismo fosse già serpeggiante negli ultimi anni Trenta in laguna grazie a disegni circolanti 

del Mazzola e alla grafica dello Schiavone848; del resto la Circe di Parmigianino è già sfruttata da 

Gualtiero Dall’Arzere negli affreschi del cupolino dell’Odeo Cornaro databili al 1539-1540849. 

Inoltre, nelle opere scultoree della laguna, una prima svolta in direzione di una maggiore eleganza 

decorativa si incontra già nelle opere della fine del Quarto decennio, come le figure della Loggetta, 

in particolare le ninfe dei plinti e le Vittorie alate degli archi. Lo stesso vale per la Luna di Minio 

all’esterno dell’Odeo, modellata prima dell’arrivo di Vasari a Venezia. Ad attestare la continua 

fortuna delle invenzioni di Parmigianino nei cantieri del Tatti è, a date più elevate, la stessa Minerva 

del Mazzola, ripresa alla lettera nella Libreria Marciana, nel sottarco dedicato all’omonima 

divinità850. 

 

La scelta di chiamare Minio nell’allestimento vasariano è da ricondurre a quelle personalità che 

facevano parte del cenacolo degli Infiammati, a partire dall’Aretino, infiammato, amico di Vasari, e 

mittente di due successive lettere allo scultore padovano (1545 e 1548). Giova, però, ricordare altre 

personalità infiammate in qualche modo coinvolte nella commedia: Daniele Barbaro, fondatore 

dell’Accademia e lettore del testo teatrale prima della sua pubblicazione, e Alessandro Piccolomini, 

infiammato e destinatario della lettera che chiude la commedia851. Il fatto che le personalità degli 

Infiammati facessero da retroterra culturale e sociale all’allestimento risulta dallo stesso testo della 

Talanta, nella quale si citano chiaramente l’accademia e il suo motto, l’Ercole al rogo («sopra 

l’Ercole, impresa de l’Accademia Infiammata di Padova»)852. È, quindi, d’obbligo ipotizzare che 

alla rappresentazione del 21 febbraio fossero presenti tra i numerosissimi partecipanti 853  anche 

Alvise Cornaro e Giovanni Cornaro-Piscopia. 

Occorre ora compiere una breve digressione sull’emblema dell’Accademia costituito da «un Ercole 

nel monte Oeta, che sopra la catasta delle legna accese, abbrucia il corpo suo, col motto: ARSO IL 

 
846 SIRACUSANO 2017 (2018), p. 67. Della Cattura del Battista si parlerà ultra, poiché la figura di spalle è ispirata a 
un’invenzione di Polidoro da Caravaggio.  
847 BALLARIN 1967. 
848 Per le istanze parmigianinesche diffuse in laguna già dalla fine degli anni Trenta: NEPI SCIRÈ, CREMONINI, FERRARA 

2003. 
849 PIETROBELLI  2017, pp. 64-65, 71. 
850 PIETROBELLI 2017, p. 83. L’immagine occupa il lato inferiore della chiave di volta ed è affiancata dalle scene della 
Nascita di Minerva e della Competizione tra Minerva e Nettuno per il possesso dell’Attica. 
851 GARAVELLI 2010, pp. 341-353, 480. Il Piccolomini aveva scritto all’Aretino una nota lettera risalente al 20 marzo 
1541 in cui si complimentava per il suo ingresso nell’Accademia degli Infiammati: PROCACCIOLI 2003-2004, II, pp. 

127-129 n. 114. 
852 Talanta, III, 18, 1 e GARAVELLI 2010, p. 345. 
853 «Vi fu grandissimo concorso di popolo, talmente che non si poteva stare per il gran caldo fra i lumi et la strettezza 
del soffocarsi l’un l’altro» (FREY 1923, p. 112). 
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MORTALE, AL CIEL N’ANDRÀ L’ETERNO»854 (fig. 332). Il connubio tra l’immagine di Ercole ardente 

sul rogo e il relativo motto illuminano sull’ambizione degli Infiammati di raggiungere l’immortalità 

letteraria e di evocare la loro passione antiquaria855. Infatti, l’analisi che si condurrà ora sulla genesi 

del motto, permette di contestualizzare meglio gli interessi eruditi che costituivano il cenacolo 

patavino. Il primo emistichio cita alla lettera un passo de Le Deche dello storico patavino Tito Livio 

secondo la traduzione volgare di Jacopo Nardi, letterato ed esule fiorentino:  

 

Marco Attilio […] salì sul monte Oeta, & fece sagrificio ad Hercole, in quel luogo che chiamano Pyra: 

perché ivi fu arso il mortal corpo di quello Iddio. & partito quindi con l’essercito, fece il restante del suo 

cammino assai commodamente856. 

 

Del Nardi, stabile a Venezia dal dicembre 1533, sono note diverse lettere al conterraneo e 

Infiammato Benedetto Varchi 857 . Non è testimoniata l’appartenenza del Nardi all’Accademia, 

tuttavia, anche in ragione della forte presenza di letterati toscani all’interno del cenacolo, è 

probabile che il motto sia stato coniato nelle discussioni erudite tra gli amici e i membri, con la 

consapevolezza di un richiamo antiquariale all’opera dell’illustre storico romano oriundo di Padova. 

L’edizione liviana del Nardi, infatti, fu edita a Venezia nel maggio 1540, appena un mese prima 

della fondazione ufficiale dell’Accademia. 

La fonte primaria per l’emblema è la tragedia senecana Hercules Oetaeus. Se i primi a interessarsi 

al corpus tragico di Seneca furono gli eruditi del cenacolo preumanistico padovano (Lovato Lovati 

e Albertino Mussato), alcuni secoli dopo sarà proprio un Infiammato, Ludovico Dolce, a realizzarne 

una traduzione volgare (Venezia 1560), testimoniando a Padova un interesse plurisecolare per le 

opere dell’autore latino858. Se nell’Hercole Etheo del Dolce si tratta nello specifico del rogo (Sappi, 

che tutto quello/ ch’in me stesso mortale/ era […]/ ha consumato il foco)859 e della resurrezione del 

dio, il finale presenta un punto per noi significativo: quello in cui il coro si rivolge direttamente agli 

spettatori invitandoli a seguire l’esempio di Ercole, vivendo virtuosi, forti e lieti perché, una volta 

giunto il giorno finale, “voi n’andrete al cielo” (f. 347 r ); passo che ricorda il secondo emistichio 

del motto degli Infiammati. 

Per una ulteriore sollecitazione sul senso del motto, si vogliono ricordare alcune parole del De 

consolatione philosophiae di Severino Boezio, testo tradotto da Benedetto Varchi ed edito nel 1551. 

 
854  La citazione è presa da BARGAGLI 1594, p. 208. Si veda anche: GARAVELLI 2010, p. 345-346. L’immagine 
dell’emblema è attestata soltanto nel Seicento: FERRO 1623, p. 399. 
855 VIANELLO 1988, p. 71. 
856 NARDI 1540, p. 370. La sottolineatura è dello scrivente. 
857 Per la biografia del Nardi: DALL’AGLIO 2012. 
858 Per la fortuna del Seneca tragico: GIARDINA 1999. 
859 DOLCE 1560, cc. 346 r-v. 
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Alla fine del quarto libro l’autore latino elenca le fatiche erculee affinché fungano da exempla 

virtutis per gli uomini. Vinta la materia il premio finale è il cielo: “Superata tellus / Sidera donat”. 

La vicenda mitica di Ercole rappresenta la sublimazione dell’esperienza umana verso una 

dimensione escatologica. Attraverso la virtù, si abbandonano l’ignoranza e il vizio, si raggiunge la 

felicità e ci si prepara alla beatitudine eterna: questa è la chiave  di lettura del motto degli 

Infiammati860. 

 

Tornando all’allestimento vasariano, ci si può chiedere se rimangano tracce delle figurazioni nelle 

opere successive dello scultore o di alcuni artisti padovani vicini a lui. In precedenza, Mancini 

aveva rilevato alcune connessioni nell’impaginazione generale, architettonica e decorativa, della 

Sala delle figure all’antica nella Villa dei Vescovi a Luvigliano, decorata da Lambert Sustris, 

Gualtiero Padovano e Minio, e aveva proposto la plausibile idea che Minio ave sse potuto far 

conoscere a Padova la scenografia vasariana861. Se il confronto con la Villa dei Vescovi sembra 

generico, poiché le stanze parlano il linguaggio centroitaliano, l’ipotesi della diffusione grazie a 

Minio dell’apparato è ben accettabile, soprattutto se si considera l’intervento di Gualtiero, parente 

dello scultore. Lo stesso studioso, poi, aveva acutamente connesso le decorazioni delle stanze di 

Villa Godi a Lonedo di Lugo Vicentino, decorate dal citato Gualtiero, alla tradizione degli apparati 

effimeri: «Alle convenzioni scenografiche rimanda non tanto la pratica diffusa del chiaroscuro per 

simulare bassorilievi e statue o per inserire “qualche istorietta finta di bronzo”, quanto il gusto 

accentuato per la rappresentazione di diversi gradi di realtà dell’immagine espresso nel gioco di 

inganni e disinganni dell’occhio»862. Davvero almeno una delle sale, quella del Trionfo, rielabora la 

partizione delle pareti della Talanta. Gli affreschi, infatti, rappresentano coppie di erme bianche che 

affiancano una nicchia abitata da una statua bronzea e che dividono dei finti quadri; il tutto è 

decorato da maschere e festoni863 (fig. 331).  

Osservando, poi, le figure del coperchio bronzeo di San Marco, si possono forse riconoscere delle 

reminiscenze dalle figure vasariane. Se si considera la disposizione in controparte delle gambe della 

Concordia, si instaura un legame con quelle del San Matteo; allo stesso modo, le gambe accavallate 

della Terza Ora tornano nel San Luca (figg. 333-336). Forse non si tratta di citazioni puntuali, 

tuttavia è evidente che Minio ha avuto il tempo di ragionare sulle invenzioni vasarian e, come si nota 

dalla posa a zig zag del San Matteo con gli arti rivolti verso sinistra e la testa che si orienta verso 

destra secondo una declinazione in chiave decorativa delle forme. 

 
860 Come spiegato in BARGAGLI 1594, p. 210. 
861 MANCINI 1993a, pp. 39-40; MANCINI 1996-1997, p. 221 nota 94. 
862 MANCINI 1996-1997, p. 222. 
863 PIETROBELLI 2017, p. 83 nota 165. 
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A questo punto, però, occorre ricordare l’opera di Minio che dichiara scopertamente la derivazione 

dalle invenzioni vasariane: la Figura femminile tra erme all’interno della sala al primo piano della 

Loggia Cornaro (fig. 337). Giulio Bresciani Alvarez aveva correttamente inserito lo stucco nella 

temperie manierista, ma l’aveva attribuito alla mano di Agostino Zoppo come aiutante di Minio864. 

Solo di recente l’opera è stata collegata da chi scrive alla Talanta e attribuita all’Aspetti865. L’opera 

è quella che più di tutte serba memoria della struttura delle pareti dell’allestimento vasariano, oltre 

al monumento di Giovanni Naldi 866  (cat. 19). Lo stucco può essere datato poco dopo la 

collaborazione con l’aretino perché il mascherone di destra è modellato in modo molto simile a uno 

di quelli di Villa dei Vescovi (figg. 361-362). 

Tra le rare testimonianze grafiche di scultori padovani, si può ora segnalare un disegno databile con 

poco margine di errore al 1543 e da attribuire ad Antonio Grandi, figlio di Gian Matteo e fratello di 

Francesco e Gian Gerolamo. Lo schizzo rappresenta un’erma maschile con soprastante trabeazione 

dorica con triglifi e metope e, accanto, una nicchia (fig. 338). L’attribuzione al Grandi è motivata 

dal fatto che il disegno si trova sul verso di un documento inerente allo scultore: il 6 maggio 1543, 

nella casa del notaio Rocco dalla Sega in Borgo San Prosdocimo, Giacomo da Prata867 affitta ad 

Antonio, figlio di Gian Matteo e abitante nella contrada di Ponte Tad i, una «clausura» di tre campi 

posta a Sarmeola (PD)868. È testimone all’atto «magister Augustinus lapicida quondam magistri Io. 

Andreae», ovvero lo scultore Agostino Zoppo869. Si può pensare che lo schizzo sia stato realizzato 

in quel momento nella casa del notaio, il quale poi riutilizza il foglio, al rovescio, per scrivere l’atto. 

Più che attribuire lo schizzo allo Zoppo, che a queste date realizza monumenti funebri dal taglio 

elegante, l’ambito dei Grandi è quello più plausibile, considerando i caminetti realizzati dai più 

famosi esponenti della famiglia di scultori, Vincenzo e Gian Gerolamo. L’immagine rappresenta 

probabilmente una decorazione scultorea di parete con caminetto  o un monumento funebre; sopra 

l’erma, infatti, il disegnatore traccia delle linee oblique che indicano un elemento architettonico 

 
864 G. Bresciani Alvarez, in Alvise Cornaro 1980, pp. 282-283. 
865  PIETROBELLI  2017, pp. 82-83. Durante la composizione dell’articolo non ero a conoscenza del contributo di 
Bresciani Alvarez. 
866 SIRACUSANO 2017 (218), p. 67 nota 75. 
867 Questo personaggio potrebbe essere figlio dell’omonimo Giacomo da Prata, orefice di fine Quattrocento (SARTORI 

1976, pp. 331-332: in part. p. 332 ad annum 1492). 
868 «1543. Indictione prima die lune VI maii Padue in domo habitationis mei notarii  super Burgo Divi Prosdocimi. Iure 
locationis simplicis et affictus duratura per annos quinque venturos iam incoepta in festo S. Antonii Confessoris 
preterito 1542. D. Iacobus de Prata quondam d. Baldassaris, civis et habitator Padue, in contracta S. Iohan nis a Navibus 
intus sponte dedit, locavit et ad affictum concessit magistro Antonio lapicida et Io. Mathaei filio habitant Padue in 
contracta Pontis Thadorum extra presenti unam clausuram camporum trium cum dimidio vel circa […]» (ASP, Notarile, 
notaio Rocco dalla Sega, busta 4032, c. 125r). L’anno successivo (1544), Giammatteo vende tre campi di Sarmeola, 

forse gli stessi del documento del 1543, al cognato scultore Vincenzo Grandi ( SARTORI  1976, p. 122). 
869 Lo scultore si trova lì non solo per la sua conoscenza del Grandi, ma anche perché all’epoca abitava nella contrada di 
San Prosdocimo (SARTORI  1976, p. 236). Il padre di Antonio, Giammatteo era fratello di Vincenzo Grandi, 
collaboratore dello Zoppo sulla facciata lapidea della Cappella dell’Arca nel 1532. 
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timpanato. Il confronto tipologico più vicino – ma di un monumento funebre – si instaura con il 

monumento Ardeo nella basilica del Santo realizzato a partire dal 1548870. Oltre al grande timpano 

soprastante, le erme del monumento sono prive di braccia e presentano i piedi che fuoriescono 

dall’erma, appena accennati nel disegno. Visti il tratto compendiario, la pulizia del segno e il poco 

interesse a rappresentare tutta la struttura architettonica, non è da escludere che il disegnatore abbia 

copiato un’opera esistente871 . L’exploit grafico permette di rimpinguare lo scarno catalogo di 

Antonio, noto per aver sposato nel 1530 Arzelina, figlia dello scultore  Bartolomeo Cavazza da 

Sossano872. Di Antonio esiste un altro disegno, prossimo per cronologia a quello in esame, del quale 

si è parlato nel capitolo dedicato al dossale di San Rocco. Antonio, infatti, realizzò nel 1544 il 

portale dell’oratorio di San Rocco, non prima di aver mostrato alla fraglia un disegno di 

presentazione, il cui stile rifinito non permette di paragonarlo a quello qui in esame 873. 

 

Il confronto con la Figura femminile tra erme della Loggia Cornaro permette di acquisire una nuova 

opera nel catalogo di Tiziano Minio: il bronzetto della Figura femminile (Abbondanza?) conservato 

al Kunsthistorisches Museum di Vienna (cat. 16) (figg. 339-340). La forma affusolata del bronzetto, 

che ancheggia portando avanti un ginocchio ma tenendo i piedi uniti,  la posa degli arti superiori con 

la mano destra della donna che si appoggia al fianco trattenendo la veste, permette di ipotizzare a 

monte delle due opere un prototipo comune (o tuttalpiù il bronzo deriva dallo stucco). La 

collocazione cronologica della figura viennese è assai prossima a quella della Loggia Cornaro visto 

l’allungamento parmigianinesco ormai acquisito. Questo particolare momento dell’arte veneta, 

influenzata dai modi centroitaliani, è condiviso non solo da Minio, ma anche da Agostino Zoppo, 

come dimostrano le raffinate opere del Quinto decennio: l’Eternità del Monumento a Tito Livio in 

Palazzo della Ragione e la Figura femminile dei Musei Civici di Padova (figg. 341-342). I due 

artisti, che a ricordo dello Zoppo, avevano collaborato in almeno un’occasione874, condividono il 

medesimo orizzonte culturale di aggiornamento influenzati dalle irrinunciabili novità portate da 

Francesco Salviati, Giuseppe Porta e Jacopo Sansovino. Il moto propulsore che spinge Minio a 

realizzare un bronzetto come l’Abbondanza di Vienna è quello di uno scultore che ha lavorato 

insieme al Vasari, ma, ancora di più, di un artista che mantiene stre ttissimi contatti con il Sansovino 

e che diviene cartina di tornasole delle più minime evoluzioni dello stile del toscano. I riferimenti 

sono ancora una volta quelli delle quattro sculture bronzee della Loggetta di San Marco, in 

particolare la Pace e il busto panneggiato del Mercurio. L’Abbondanza, ormai pienamente inserita 

 
870 NEGRI 2014, cat. 24 pp. 238-241. 
871 Ringrazio Alessandra Pattanaro, Vittoria Romani e Barbara Maria Savy per i suggerimenti sul disegno.  
872 Per informazioni biografiche su Antonio: NEGRI 2014, pp. 38-39, 43 nota 60, 46 nota 105, 47 e ad indicem. 
873 Il disegno, segnalato da Erice Rigoni, è ora illustrato in NEGRI 2014, p. 39 fig. 23. 
874 Appendice IV, doc. 105, c. 412v. 
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nella temperie manierista, svuota i volumi e si riduce a una silhouette di ascendenza 

parmigianinesca impreziosita dagli stimoli dei demoni etruschi. In questo senso, una prima idea 

della figura si rintraccia nella losanga sud-occidentale della sala del trionfo dell’Odeo Cornaro della 

fine degli anni Trenta (figg. 343-344), ma l’indugio descrittivo dello scultore nelle pieghe della 

veste che si risolvono in delicate sfaccettature è il sintomo che il crinale dell’anno dell’anno 1542 

della Talanta è ormai superato (figg. 345-346). 

 

In questa congiuntura temporale si collocano gli stucchi di Villa dei Vescovi a Luvigliano di 

Torreglia (PD) sui Colli Euganei. I lavori della villa furono seguiti da Alvise Cornaro, governatore 

del Vescovado, che impiegò gli artisti del suo entourage: gli architetti Falconetto e Andrea da Valle, 

i pittori Lambert Sustris e Gualtiero Padovano, lo scultore Tiziano Minio, nonché un nome 

altisonante, Giulio Romano 875. I lavori architettonici iniziarono nel 1535, mentre la parte decorativa 

si può dire conclusa nel 1543.  

Allo stato attuale, le decorazioni plastiche e pittoriche presentano una netta separazione: gli 

affreschi occupano gli ambienti interni, mentre gli esterni sono decorati da stucchi. Non è dato 

sapere se in origine le due arti si integrassero, come accade nell’Odeo, a causa delle  manomissioni 

che la struttura ha subito nei secoli, in particolare nel Settecento.  

L’apparato esterno in stucco si concentra sui pennacchi di alcuni archi, occupati da Vittorie alate e 

sulle chiavi d’arco con lo stemma Pisani e una serie di mascheroni. 

Il primo studioso che ha tentato un’attribuzione degli stucchi è stato Lionello Puppi che ha pensato 

che «dietro i lavori di stucco» potesse «esserci l’ombra proprio di Tiziano [Minio]»876. Poco tempo 

dopo, Giulio Bresciani Alvarez ha ipotizzato l’intervento di Minio in collaborazione con Agostino 

Zoppo, mentre successivamente ha preferito ricordare il solo nome di Tiziano877. Salvo un cambio 

di direzione che ha visto la chiamata in causa prima di Andrea da Valle878 e poi di Bartolomeo 

Ridolfi879, la critica più recente è tornata alla figura di Minio pur con qualche dubbio 880.  

La datazione 1542-1543 si ricava dalla documentazione archivistica segnalata da Erice Rigoni: il 13 

settembre del 1542 veniva intimato al proto Andrea da Valle, che stava dirigendo i lavori,  di 

terminare entro tre giorni gli stucchi881.  

 
875 Per la villa: MANCINI 1993a; SACCOMANI 1998; G. Beltramini, in Andrea Palladio e la villa 2005, pp. 275-277; Villa 
dei Vescovi 2012. 
876 PUPPI 1976, p. 71. 
877 G. Bresciani Alvarez, in Alvise Cornaro 1980, pp. 282-283; BRESCIANI ALVAREZ 1994, p. 482. 
878 MANCINI 1993a, pp. 46, 129 nota 75. 
879 ATTARDI 1999, p. 55 nota 17. 
880 SIRACUSANO 2010-2013, pp. 99-100; SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 65-66, figg. 73-76. 
881 RIGONI 1939, pp. 40, 76 doc. XXIV. 
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Osservando le decorazioni, Siracusano ha giustamente notato negli stucchi «degli scarti qualitativi, 

riconducibili alla necessità di portare a termine la decorazione in breve tempo», ma i confronti tra i 

mascheroni del monumento Naldi e quelli delle chiavi d’arco di Luvigliano sono così stringenti da 

deporre «in favore della regia di Minio»882. Lo studioso, poi, nelle didascalie ha mantenuto una 

riserva nell’attribuzione propendendo per uno «scultore veneto (Tiziano Minio?)»883. 

In questa sede si preferisce confermare la presenza di Tiziano nel cantiere, visto il confronto 

eloquente tra il mascherone di destra della Figura femminile tra erme, derivata direttamente dalle 

invenzioni della Talanta e uno dei mascheroni della villa (figg. 347-348). Seguendo la filiera delle 

opere, l’intervento di Villa dei Vescovi si situa pochi mesi dopo dalla collaborazione con Vasari e 

poco prima del Monumento di Giovanni Naldi  per la basilica del Carmine884  (figg. 348, 356). 

Numerosi confronti si possono poi istituire tra le maschere di Luvigliano e le teste interne ed esterne 

dell’Odeo: si vedano le teste con bocca a conchiglia (figg. 349-350), memori della fantasia di Giulio 

Romano, oppure le teste bacchiche (figg. 230, 233, 251). Le disparità stilistiche tra i mascheroni di 

Villa dei Vescovi sono evidenti (figg. 251-252) e forse non sono dovute soltanto alla fretta di 

concludere il cantiere, pertanto si può postulare l’intervento di un collaboratore meno dotato di 

Minio che utilizza i suoi stessi repertori. Ne fa fede il confronto tra una della Vittorie e una delle 

Figure porta fiaccola del monumento Naldi, che hanno alle spalle un disegno comune ma sono 

realizzate da due artisti diversi (figg. 354-355). 

 

Una risposta all’allestimento della Talanta è anche il citato monumento di Giovanni Naldi nella 

Basilica del Carmine (fig. 356). L’effigiato in panni militari (1483-1528) fu un importante 

condottiero al soldo della Serenissima che combatté durante le guerre cambraiche. L’opera è 

composta dalla statua stante del Naldi entro una nicchia affiancata da due telamoni grotteschi e 

sormontata dallo stemma885 tra due figure femminili dolenti. La statua è in terracotta bronzata886 

mentre i telamoni e le figure femminili sembrano essere in stucco, ma per averne conferma si 

auspica che venga effettuato al più presto un restauro che riporti il monumento all’antico 

splendore887. 

 
882 SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 65-66. 
883 SIRACUSANO 2017 (2018), figg. 73-76. 
884 Si veda il confronto proposto da SIRACUSANO 2017 (2018), figg. 73 e 75. 
885  Lo stemma vuole ricordare l’origine della famiglia originaria dell’Ungheria: le bande presentano il tricolore 
ungherese, mentre la mano stringe degli arbusti (vecce) che alludono al Castello di Vezzano donato dall’imperatore 

Ottone III di Sassonia (TESTA 2020). 
886 SIRACUSANO 2011, p. 86. Non in stucco come proposto da  KINNEY 1976, p. 172 nota 2. 
887 Siracusano (2011, p. 80) ritiene che tutta l’opera sia in terracotta, ma forse le figure dolenti e i telamoni sono in 
stucco. 



192 

 

I Naldi, famiglia originaria dell’Ungheria, si stabilirono dall’epoca medievale nel territorio 

ravennate (in particolare a Brisighella) e fecero fortuna come capitani di ventura, i più famosi dei 

quali furono Dionigi (1465-1510) e il nipote Giovanni, il nostro. Come attesta una relazione scritta 

dal futuro doge Andrea Gritti, che aveva combattuto contro gli imperiali  riconquistando Padova, sia 

Giovanni Naldi che lo stesso Gritti erano stati catturati dai Francesi a Brescia nel 1512. A seguito 

della fedeltà dimostrata alla Dominante, il 26 agosto 1513 i fratelli Giovanni, Babone e Guido 

ottennero una casa a Padova, in contrada Sant’Agnese, confiscata al filoimperiale Nicolò 

Trapolin888 . Nacquero, quindi, in quest’occasione gli interessi padovani del Naldi – che non si 

fecero mancare gli studi universitari889 – e il loro legame con la basilica di Santa Maria del Carmine. 

L’opera è ricordata per la prima volta da Bernardino Scardeone (1560) che registrò la «statua 

armata» e il sottostante «epitaphium» sopra la porta meridionale (controfacciata), cioè nella stessa 

posizione di oggi890 . Dopo la menzione dello Scardeone, il monumento ha ricevuto sporadiche 

attenzioni, tanto che spesso le Guide sette-ottocentesche non vi riconobbero l’effige del condottiero 

Giovanni (†28 agosto 1528), ma quella del fratello Babone, la cui iscrizione era nelle vicinanze891. 

I primi critici moderni ad occuparsi del monumento furono Sergio Bettini (1940), Cesira Gasparotto 

(1955) e Maria Grazia Ciardi Duprè (1962). Bettini pubblicava un articolo dedicato alla figura di 

Bartolomeo Ammannati in Veneto e gli assegnava il monumento Naldi illustrato con una bella 

fotografia frontale892 . Lo studioso, a favore della sua attribuzione, paragonava l’opera ad altre 

realizzate dal toscano a Padova, in particolare il monumento funebre di Marco Mantova Benavides 

agli Eremitani e l’Ercole colossale nel cortile della vicina casa Benavides. Lo storico dell’arte 

notava ancora la discrepanza tra l’anno di morte di Giovanni e la data della sottostante iscrizione 

(1528) e lo stile più maturo del monumento (anni Quaranta), proponendo una datazione al 1544-

1546893. A seguire, Gasparotto, non informata dell’articolo di Bettini, inquadrò correttamente lo stile 

nell’ambito sansoviniano («è opera di tendenza sansoviniana, ma di stile più vigoroso di quello, 

leggiadro, del grande scultore fiorentino»), ma attribuì il monumento ipoteticamente a Danese 

Cattaneo894. La studiosa poi registrò la notizia del restauro subito dall’opera nel 1787 e riunì le 

memorie epigrafiche degli altri Naldi che si trovavano vicino all’opera di Minio fino all’Ottocento: 

 
888  SIRACUSANO 2011. Come ricavato dalle indagini di Siracusano, Giovanni Naldi aveva delle proprietà anche a 
Montagnana. 
889 Vincenzo Naldi, nipote di Babone, si dottora nel 1515 (PIOVAN 1997, p. 103). 
890 SCARDEONE 1560, p. 429. 
891 L’epigrafe di Babone è già ricordata da Scardeone. L’errore di riconoscimento di Giovanni in Babone compare nel 
Diario  o sia Giornale 1760, p. 113. Ancora nel Novecento errano: RONCHI 1922, p. 89; Padova. Guida 1961, p. 458. 
Pietro Selvatico lascia anche un commento sull’opera: «Sopra la porta principale vedesi una statua in piedi entro 
nicchia, attorniata da buoni ornamenti architettonici. È non ignobile monumento a Naldo celebrato a suoi dì come abile 

uomo di guerra, morto in Padova nel 1544» (SELVATICO 1869, p. 112). 
892 BETTINI 1940. 
893 BETTINI 1940, p. 26 e nota 22. 
894 GASPAROTTO 1955, pp. 214-215. 
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a sinistra la lapide di Pierfrancesco (†1549), a destra quella di Babone (†1544)895. Invece, Ciardi 

Dupré (1962), attribuì il monumento a un altro padovano, Francesco Segala 896. 

Il primo ad attribuire a Minio il complesso fu Peter Kinney (1976). Lo studioso nel suo volume 

sulla giovinezza dell’Ammannati notò che «the forms and the handling are close enough to Tiziano 

Minio’s altar in the Museo Civico and the stucchi in the Palazzo Cornaro to seriously consider an 

attribution to this artist»897. Dopo la menzione di Kinney, per più di quarant’anni, nessuno ha preso 

più in considerazione l’opera fino all’intervento di Luca Siracusano (2011), il quale, 

autonomamente dal volume di Kinney, l’ha assegnata a Minio, ha riunito le testimonianze storiche e 

archivistiche sulla famiglia Naldi e ha dato una coerente lettura stilistica che ha fugato ogni dubbio 

sulla paternità all’artista 898 . Come individuato da Siracusano, si doveva conservare memoria 

dell’autografia di Minio ancora nel Seicento, poiché Filippo Baldinucci attribuì il monumento al 

nipote omonimo Tiziano Aspetti Junior, con il consueto scambio di ruoli avvenuto nei secoli tra i 

due scultori 899 . Nell’Ottocento fu Antonio Metelli, storico di Brisighella, a tramandare la 

testimonianza di Baldinucci e a far tradurre in stampa il monumento padovano ad opera di un suo 

compaesano, l’incisore Francesco Petroncini (1815-1873) (fig. 357)900.  

Siracusano ha proposto degli ottimi confronti con le altre opere dell’artista, in particolare con gli 

stucchi della sala del trionfo e della sala degli stemmi nell’Odeo Cornaro e con quelli del dossale di 

San Rocco901. Il trattamento delle vesti, delle cavità oculari, delle capigliature è talmente in sintonia 

con quello degli altri stucchi dell’artista che non vi sono dubbi nell’attribuzione. L’unico aspetto 

della lettura dello studioso su cui non si concorda è nel porre in primo piano i moti stilistici mutuati 

da Silvio Cosini piuttosto che da Sansovino. Infatt i, se i riferimenti a Cosini sono molto forti, in 

particolare «nell’intenso patetismo dei volti resi con rapidi tocchi, nelle ciocche dei capelli vibranti 

alla luce, nella veloce esecuzione dei panneggi e nelle profonde gore d’ombra delle cavità di occhi e 

bocche»902 , la lezione del Tatti è altrettanto importante ed è ormai gestita da Minio in perfetta 

fusione con quella del fiesolano. A ben vedere, le due figure dolenti sulla sommità, non sono tanto 

memori dei genietti funebri modellati da Cosini in San Lino a Volterra come proposto in precedenza, 

 
895 Grazie alla ricerca d’archivio effettuata durante il Dottorato si può identificare il Pierfrancesco in uno dei figli di 
Giovanni (ASP, Notarile, busta 1261, c. 236r-237v). 
896 CIARDI DUPRÉ 1962, p. 67 nota 10. 
897 KINNEY 1976, p. 172 nota 2. 
898 SIRACUSANO 2011; ma soprattutto: SIRACUSANO 2010-2013, pp. 27-28, pp. 287-293 scheda 8.1. 
899 BALDINUCCI 1681-1728: V (1702), p. 164. 
900 METELLI 1869-1872: II (1869), p. 113 e tav. IX; SIRACUSANO 2011, p. 81. 
901 SIRACUSANO 2011, figg. 98-106; SIRACUSANO 2010-2013, figg. 23-26. 
902 SIRACUSANO 2011, p. 82. 



194 

 

ma sono acquisite quasi alla lettera da disegni del maestro per la cappella Badoer -Giustinian in San 

Francesco della Vigna, che il Sansovino stava rimodernando a partire dal 1534 903 (figg. 360-361). 

Occorre poi riunire altri rimandi alla precedente produzione dello scultore. Il grande vaso sommitale 

con la pancia decorata da protomi caprine e da un elegante drappo è pressoché identico a quello 

minuscolo tenuto da un prigioniero nel corteo trionfale dell’Odeo Cornaro (figg. 362-363). È 

incredibile l’abilità di Minio nella tecnica: i due vasi, pur nella drastica difformità di scala (il vaso 

dell’Odeo è alto dieci centimetri), sono realizzati con la medesima maestria e consapevolezza. La 

tipologia di vaso decorato con teste cornute e con lo stesso drappeggio del tessuto che scende 

verticalmente trova attestazione in un vaso in bronzo in deposito alla Ca’ d’Oro, proveniente dal 

monastero padovano di San Giovanni di Verdara, fatto che attesta la circolazione dei medesimi 

repertori decorativi in città904 (fig. 364). 

L’architettura semplificata della nicchia, con la cornice che la taglia in orizzontale, ricorda ancora le 

architetture falconettiane: le nicchie di Porta Savonarola e quelle della sala ottagonale dell’Odeo. 

 

Occorre ora ragionare meglio sullo stile e sulla cronologia.  

Bettini aveva instaurato dei paralleli tra il monumento e le opere di Bartolomeo Ammannati (la 

struttura delle nicchie del monumento di Marco Mantova Benavides agli Eremitani e la posa del 

torso e la posizione delle braccia quasi identiche a quelle dell’Ercole monumentale di casa 

Benavides 905 ), datando l’opera dei Carmini alla metà degli anni Quaranta (1544-1546), in 

concomitanza all’intervento del toscano agli Eremitani e nel cortile Benavides. Siracusano, invece, 

ha anticipato l’opera al 1540 circa, ponendola in relazione agli stucchi della Sala degli Stemmi 

dell’Odeo Cornaro906 . I confronti di Siracusano sono corretti, ma la cronologia della sala del 

Cornaro è da posticipare leggermente (1542-1543 circa), poiché gli stucchi sono memori delle 

statue della Loggetta907. 

 
903 Gli studi recenti, a partire da LEWIS 1984, hanno ipotizzato che Sansovino abbia riutilizzato i rilievi precedenti 
presenti in cappella, ma aggiungendo le parti nuove dell’architettura che incornicia l’altare, le lastre tombali e le due 
coppie di Geni. Per l’intervento di Sansovino: LEWIS 1983; FOSCARI, TAFURI 1983; DAVIS, 1994; MARKHAM SCHULZ 
2003. 
904 MOSCHINI MARCONI 1992, p. 114; WARREN 2016, p. 283 fig. 60.8, p. 285 nota 98. 
905  BETTINI 1940, p. 26. Per l’Ercole dell’Ammannati: DAVIS 1976. Per un disegno attribuito a Giulio Clovio: A. 

Cherubini, in L’acqua, la pietra 2011, pp. 416-417 cat. 18. Per il monumento Mantova Benavides agli Eremitani (1545 -
1546) si veda la scheda in SIRACUSANO 2010-2013, pp. 307-319). 
906 SIRACUSANO 2011, p. 86. 
907 PIETROBELLI 2017, pp. 77-78, 82. 
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Per quanto riguarda l’iconografia della statua, il paragone con il Dionigi Naldi di Minello è 

piuttosto tipologico (fig. 358), mentre il confronto con il Colosso dell’Ammannati sembra 

particolarmente eloquente908 (fig. 359). 

Alle spalle di un’opera come il monumento Naldi c’è la consolidata esperienza di Minio nel campo 

degli allestimenti effimeri, in particolare quello della Talanta. In Santa Maria del Carmine, però, lo 

scultore sembra andare oltre le figure parmigianinesche dell’apparato veneziano. Egli si è in parte 

distaccato da quei modi eleganti testimoniati dalla Figura allegorica della Loggia Cornaro e 

dall’Abbondanza di Vienna, e si sta rivolgendo verso una maggiore magniloquenza e un’elegante 

possenza, che a queste date rimandano a un solo artista in città: Bartolomeo Ammannati. I due 

telamoni ai lati cominciano a muoversi verso un gigantismo nuovo, con la gabbia toracica espansa e 

la volontà di occupare lo spazio, più che di decorarlo. Solo la statua del Naldi si proi etta poco fuori 

dalla nicchia – diversamente dalle statue della tomba Benavides – e così le due figure femminili in 

alto sono memori della grazia sansoviniana e «raggiungono l’effetto di pastoso chiaroscuro d’un 

monocromato veronesiano»909. Sembra, quindi, che nel Monumento Naldi Minio stia cercando di 

rinnovarsi tra la grazia sansoviniana e la monumentalità dell’Ammannati. Si propone, quindi, una 

cronologia 1543-1545, che sia prossima all’Ercole Benavides, ma precedente alla tomba degli 

Eremitani. 

Nello stesso giro d’anni nella stessa cultura giocata tra Sansovino e Ammannati si propone di 

inserire un nuovo bronzetto, il Guerriero pensieroso della Galleria Estense di Modena, per il quale 

si veda la relativa scheda di catalogo (cat. 20) (fig. 366). A motivazione della lettura stilistica fin qui 

addotta, si confrontino il Naldi e il Guerriero pensieroso con la Figura femminile (1540-1545) 

dell’Art Institute of Chicago attribuita all’Ammannati da Ian Wardropper910 (fig. 367). 

 

Per concludere l’approfondimento sul monumento Naldi, si vogliono aggiungere delle piccole 

spigolature archivistiche sulla famiglia che permettono di stabilire il legame tra  Minio e i 

committenti dell’opera. Se già nel testamento di Giovanni Naldi del 1524 è attestato un rapporto tra 

i Naldi e la basilica del Carmine911, il figlio Dionigi dieci anni dopo compariva come testimone alla 

stesura di un atto notarile della chiesa. È significativo il luogo in cui risiedeva il nobile, la stessa 

contrada dove abitava la famiglia Aspetti: «D. Dyonisius quondam strenui d. Iohannis de Naldo de 

 
908 Confronto qui illustrato con una stampa del 1553 facente parte dello Speculum Romanae Magnificentiae  di Antonio 
Lafréry: Bianchi 2004, 57, p. 7, D 25; Bianchi 2006, p. 49. 
909 BETTINI 1940, p. 26. 
910 WARDROPPER 2001. 
911 Nel testamento si lasciavano dei soldi affinché un sacerdote celebrasse delle messe nella basilica del Carmine per 
l’anima del condottiero (SIRACUSANO 2011, pp. 79, 89 nota 4, con riferimento archivistico). 
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contrà Strate Maioris» 912 . Anche il documento citato in precedenza riguardante Pierfrancesco 

ricordava la sua residenza nella stessa contrada913. 

Come motivare, dunque, la commissione a Minio dell’opera? Si può presumere ipoteticamente che 

la chiamata dell’artista possa essere dovuta alla conoscenza diretta dei Naldi, che vivevano nella 

stessa contrada degli Aspetti. Tuttavia, altre due notizie possono far luce sulla commissione. 

Pierfrancesco, figlio di Giovanni, era «amicissimo»914 di Dioclide Bigolin. Disgraziatamente, il 12 

febbraio 1549 durante un torneo cavalleresco imbastito in Piazza dei Signori, la lancia del Bigolin 

«intrò per la visiera al Naldo, et per sopra l’occhio sinistro nella testa che tramortito cadde da 

cavallo», morendo tre giorni dopo915. Il Bigolin è noto oggi per la sua villa a Selvazzano (PD) 

decorata da Lambert Sustris, Gualtiero Padovano e Bartolomeo Ammannati, ma all’epoca egli era 

anche uno dei nobili con cui Minio era solito intrattenersi («con li quali pratico continuamente»), 

come attesta un documento del 1550916 . Si può, quindi, ipotizzare che il Bigolin avesse potuto 

raccomandare Minio agli esponenti della famiglia Naldi per la realizzazione del monumento.  

In aggiunta, un’altra testimonianza archivistica è più eloquente: il 12 febbraio 1542 «Dyonisio de 

Naldo filio quondam strenui capitanei domini Iohannis» si trovava in casa di Giovanni Cornaro-

Piscopia, la stessa casa in cui viveva Minio917. Se la morte negli anni Quaranta di alcuni esponenti 

dei Naldi (Babone nel 1544, Pier Francesco nel 1549) possono aver dato avvio all’erezione del 

monumento all’illustre Giovanni, in virtù della notizia archivistica appena nominata, il candidato 

ideale che può aver promosso l’erezione del monumento è Dionigi che conosceva Giovanni 

Cornaro e, con ogni evidenza, lo stesso Minio. 

 

 

IV.5. La Libreria Marciana e altre opere veneziane 

 

L’edificio, fortemente voluto dai procuratori Vettore Grimani e Antonio Cappello, doveva servire 

come luogo di conservazione della preziosa biblioteca donata dal cardinale Bessarione che 

 
912 ASP, Notarile, busta 4830, cc. 665r-v (Padova, sagrestia di Santa Maria dei Carmini, 8 maggio 1534). Come definito 
da Siracusano (2011, p. 89 nota 3), i Naldi nel 1513 avevano ottenuto dalla Serenissima una casa confiscata a Nicolò 

Trapolin sita nella contrada di Sant’Agnese, che è dicitura che a volte indica la contrada di Strada Maggiore.  
913 ASP, Notarile, busta 1261, c. 236r-237v. 
914 SALOMONIO 1701, p. 158. 
915 La giostra 1549, [c. 3v]. La cinquecentina, scritta da Girolamo di Musici o  da Luigi Mastellari, è consultabile online 
(British Library): https://www.bl.uk/treasures/festivalbooks/BookDetails.aspx?strFest=0225.  MANCINI 1994, p. 133 nota 
33 («Pier Francesco Nardo [sic]»). 
916 Appendice. Il documento è menzionato per la prima volta da Antonio Sartori che però non registra il nome del 
Bigolin (SARTORI 1976, p. 165; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], pp. 370-371 nn. 570-571), individuato da 
Vincenzo Mancini (MANCINI 1993a, pp. 59-60, 133 nota 38).  
917 ASP, Notarile, notaio Gaspare Villani, busta 4838, cc. 15v-16r. 
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attendeva idonea collocazione ancora dal Quattrocento918. Come informa Marin Sanudo, il 6 marzo 

1537 il Senato veneziano approvò la decisione di costruire la Libreria sansoviniana nel luogo dove 

si trovava la Panetteria («super loco fabricae noviter incohate ubi erant appothecae panatarie»), cioè 

di fronte a Palazzo Ducale919.  

I progetti erano già noti a Pietro Aretino che il 20 novembre del 1537 li descrisse in termini 

entusiastici, rilevando gli aspetti ornamentali, ma soprattutto l’uso degli ordini architettonici dorico 

e ionico sovrapposti, una vera novità per la città920. 

Sansovino concepì un edificio ricchissimo, ricoperto da un prezioso paramento lapideo abitato da 

un’infinità di figure nei pennacchi, nei sottarchi, nelle chiavi d’arco, nelle metope e nel 

coronamento dei due piani della costruzione; persino negli interstizi dei capitelli ionici si insinuano 

decorazioni fogliacee. Senza dubbio, questa manifestazione di opulenza andava incontro al 

desiderio di ostentazione di ricchezza della Serenissima che stava adornando il centro del potere 

politico della città. Lo stesso Andrea Palladio, che prese a modello l’edificio per la Basilica di 

Vicenza, non esitò a definirlo «il più ricco e ornato edificio che forse sia stato fatto dagli antichi in 

qua»921. 

I documenti d’archivio registrano già dal 1537 l’acquisto di calce, mattoni e pietre e, soprattutto, di 

pezzi già lavorati tra il gennaio e l’agosto: «due cholone, due membreti due base dui chapiteli et 

piui cimase et zocholi»922. 

Si iniziarono a costruire le prime tre arcate, rivolte verso il campanile di Piazza San Marco, che 

corrispondono alla larghezza dell’edificio. È da ricordare che il sottarco della prima arcata sulla 

Piazza reca la duplice data incisa 1538 («MDXXXVIII»), prezioso perno cronologico per datare le 

prime decorazioni degli archi. Si giunse, quindi, al cantonale Nord-Est, nell’estate del 1539, 

momento in cui si inviò in Istria un tagliapietre a recuperare le pietre necessarie a rivestire quella 

parte della costruzione. Il 5 dicembre dello stesso anno i lavori si fermarono a causa della protesta 

del procuratore Giovanni da Lezze a causa delle troppe spese sostenute dalla Procuratoria 923 . I 

lavori dovettero ricominciare poco dopo, nel 1540, ma i pagamenti dell’inizio del Quinto decennio 

sono lacunosi e non permettono di comprendere l’andamento del cantiere. Di certo, però, tra il 1540 

e il 1545 si costruiscono le prime sei arcate su Piazzetta San Marco in direzione del molo. La notte 

del 18 dicembre 1545 il crollo della volta e di una parte della facciata della Libreria portò il 

 
918  Per la storia e gli aspetti architettonici della Libreria si veda almeno MORRESI 2000, cat. 31 pp. 191-213 (con 
bibliografia precedente). 
919 MORRESI 2000, p. 192. 
920 Per la lettera di Aretino: BOUCHER 1991, I, p. 194 doc. 91. 
921 PALLADIO 1570, vol. I, p. 5. 
922 MORRESI 2000, pp. 195, 212 nota 14. 
923 MORRESI 2000, p. 195. Per il documento di sospensione dei lavori: BOUCHER 1991, I, p. 197 doc. 96. 



198 

 

Sansovino in carcere. Egli fu liberato il 22 dicembre grazie all’intercessione di Pietro Aretino, 

dell’ambasciatore spagnolo Diego Hurtado de Mendoza e alla vicinanza di Tiziano  Vecellio e 

Danese Cattaneo. Non è possibile stabilire l’entità precisa dei danni924, ma si decise di sostituire la 

copertura voltata con una a travature lignee e volte in cannevere e, a meno di un anno dall’evento 

(novembre 1546), i lavori di ricostruzione risultano compiuti. Stando all’attenta analisi metrica di 

Morresi, il crollo coinvolse quasi certamente la sesta arcata. I lavori proseguirono negli anni, in 

particolare nel 1553 Alessandro Vittoria fu incaricato di scolpire le due grandi feminone che 

marcano l’accesso alla biblioteca all’altezza dell’undicesima arcata. Le due figure femminili sono 

scolpite perlopiù da Lorenzo e Giacomo Rubini che vengono pagati tra il 1553 e il 1555 925. Si 

tralasciano ora le vicende edificatorie successive, poiché preme concentrarsi sul riconoscimento 

delle figurazioni nelle prime arcate, nelle quali poté lavorare Minio prima di morire nel 1552. 

Partendo dalle tre arcate sulla Piazza, si deve fare i conti con una situazione conservativa 

compromessa. Infatti, con il crollo del campanile di San Marco nel 1902 venne danneggiata, oltr e 

alla Loggetta, anche l’ala minore della Libreria che dà verso il campanile (fig. 294). Le tre arcate 

crollate furono ricomposte con i frammenti recuperati che vennero integrati con parti rifatte ex-novo 

realizzate almeno in parte dallo scultore Urbano Bortotti926. La Libreria fu la prima parte ad essere 

ricostruita, tra il gennaio del 1904 e il dicembre del 1906 seguendo il progetto dell’architetto Filippo 

Lavezzari927. 

 

Per quanto riguarda la decorazione dei sottarchi, Sansovino adotta una soluzione decorativa 

decisamente inusuale. Infatti, è la prima volta che si decorano dei sottarchi con un sistema 

figurativo e simbolico così complesso928. Come è stato proposto, la motivazione va cercata nella 

volontà di creare nella piazza un complesso sistema di rimandi simbolici tra gli edifici, in primis 

Palazzo Ducale. La tipologia dei capitelli istoriati del palazzo medievale non poteva essere adotta ta 

da Sansovino nella Libreria, pertanto egli trova l’ingegnosa soluzione di porre storie e simboli 

nell’intradosso degli archi. La struttura simbolico-decorativa è costituita dalla testa di una divinità 

in chiave d’arco con abbinate alcune storie di quella divinità nell’intradosso sottostante. Ogni arcata 

di questo tipo è intervallata da un’altra con decorazioni più generiche, cioè una chiave d’arco 

leonina e un intradosso decorato a grottesche e figure maschili distese.  

 
924 Per la discussione delle testimonianze dell’epoca: MORRESI 2000, pp. 196-197. 
925 IVANOFF 1968, p. 54. 
926 Lo scultore intervenne durante i restauri realizzando una statua di Apollo, conclusa nel 1904: LORENZETTI 1929b, p. 
31 nota 2. 
927  L’angolo della Libreria fu ricostruito a spese del Ministero della Real Casa (LORENZETTI 1929a, p. 54 nota 1; 
LORENZETTI 1929b, p. 29). FRANZOI 1992, p. 137. 
928 Questa particolarità, rilevata da Nicola Ivanoff (1968, p. 36), secondo lo studioso trova forse delle attestazioni negli 
apparati effimeri. 
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Segue la composizione dei soggetti delle prime sette arcate: 

 

TRE ARCATE SU PIAZZA SAN MARCO (VERSO IL CAMPANILE): 

I. Arco a grottesche (datato 1538) 

Sottarco 

Chiave d’arco: Fama con tromba e ramo di palma 

Quattro riquadri maggiori: Grottesche 

Altre figurazioni: due Fiumi con vaso e cornucopia 

Estradosso 

Chiave d’arco: Testa di leone 

Pennacchi: Due Fiumi 

 

II. Arco di Phanes 

Sottarco 

Chiave d’arco: Phanes 

Due riquadri maggiori: Adorazione del fuoco; Prometeo crea l’uomo 

Altre figurazioni: Figura maschile con sfera armillare; Figura maschile con tavoletta(?); 

Grottesche 

Estradosso 

Chiave d’arco: Testa di Phanes 

Pennacchi: Due Fiumi 

 

III. Arco a grottesche 

Sottarco 

Chiave d’arco: Fama andante con tromba e ramo di palma 

Quattro riquadri maggiori: Grottesche 

Altre figurazioni: due Fiumi con vaso e cornucopia 

Estradosso 

Chiave d’arco: Testa di leone 

Pennacchi: Due Fiumi 

 

 

CINQUE ARCATE SU PIAZZETTA SAN MARCO (DI FRONTE A PALAZZO DUCALE) 

I. Arco a grottesche 

Sottarco 

Chiave d’arco: Fama che suona la tromba e ramo di palma 

Quattro riquadri maggiori: Grottesche 

Altre figurazioni: due Fiumi con vaso e cornucopia 

Estradosso 

Chiave d’arco: Testa di leone 

Pennacchi: Due Fiumi 

 

II. Arco di Saturno 

Sottarco 
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Chiave d’arco: Saturno con falce e clessidra 

Due riquadri maggiori: L’inganno di Rea (già letto come Deucalione e Pirra che consultano 

l’oracolo929); Scena di decapitazione non identificata (Sacrificio umano) 

Altre figurazioni: Figura maschile intenta a leggere; Figura maschile malinconica con libro; 

Lacunari fitomorfi 

Estradosso 

Chiave d’arco: Testa di Saturno 

Pennacchi: Due Fiumi 

 

III. Arco a grottesche 

Sottarco 

Chiave d’arco: Fama andante con tromba e ramo di palma 

Quattro riquadri maggiori: Grottesche 

Altre figurazioni: due Fiumi con vaso e cornucopia. 

Estradosso 

Chiave d’arco: Testa di leone 

Pennacchi: Due Fiumi 

 

IV. Arco di Giove 

Sottarco 

Chiave d’arco: Giove sull’aquila che lancia un fulmine 

Due riquadri maggiori: Caduta di Fetonte; Caduta dei Giganti 

Altre figurazioni: Figura maschile fulminata; Figura femminile fulminata; Grottesche 

Estradosso 

Chiave d’arco: Testa di Giove 

Pennacchi: Due Fiumi 

 

 

Per quanto riguarda gli artefici coinvolti nell’impresa, Vasari ricordò Girolamo Lombardo da 

Ferrara che fece «opere di mezzo rilievo», Tommaso da Lugano «ha fatto con lo scarpello molte 

figure», Danese Cattaneo «ha lavorato molte figure»930. Francesco Sansovino, invece, oltre al citato 

Cattaneo aggiunse Bartolomeo Ammannati e Pietro da Salò, attivi insieme a «diversi altri notabili & 

laudati scultori»931. Solo più tardi Temanza incluse nell’elenco Alessandro Vittoria932. Pittoni affidò 

genericamente a Cattaneo, Pietro da Salò e Bartolomeo Ammannati le teste nelle chiavi d’arco, a 

Girolamo Lombardo il fregio ionico con festoni e putti; per Alessandro Vittoria ipotizzò che «forse 

più degli altri ebbe a lavorare in questa libreria»933. 

 
929 IVANOFF 1963b, pp. 51, 58 nota 11. 
930 VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI (1987), pp. 188, 191, 193. 
931 SANSOVINO 1581, c. 113v. 
932 TEMANZA 1752, p. 34. 
933 PITTONI 1909, pp. 157-158. 
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In generale, anche a causa della difficoltà di conoscere lo stile dei vari collaboratori del Tatti, nei 

secoli si privilegiarono i nomi degli artisti di fama maggiore, il Cattaneo e l’Ammannati. Ad 

esempio, Cicognara, nell’Ottocento, attribuì a Cattaneo molte figure «sul dorso  delle arcate» e 

«molte di quelle bellissime teste scolpite nei serragli degli archi di due ordini» 934. 

Il nome di Alessandro Vittoria è stato riportato spesso in relazione alla Libreria solo grazie alle due 

Feminone della porta d’ingresso o agli stucchi dell’interno, mentre per il suo intervento nelle 

decorazioni delle arcate (attestato da un pagamento per quattro Fiumi nel 1550) bisogna attendere 

gli studi di Ivanoff, di Finocchi Ghersi, di Leithe-Jasper e di Attardi935. 

Invece, Paolo Sanpaolesi e Peter Kinney si sono concentrati sull’operato dell’Ammannati936. 

Sanpaolesi è il primo proporre delle specifiche figurazioni alla mano di un artista, avviando così le 

ricerche attribuzionistiche successive. Lo studioso, pur citando anche il giovane Cattaneo, si 

soffermò soprattutto sull’identificazione delle opere dell’Ammannati, attribuendo a lui gli 

ornamenti delle prime arcate del piano terra vicino al campanile: i fiumi, le chiavi d’arco figurate e 

le storie mitologiche e le grottesche dei sottarchi. In particolare, tutte le figure del I arco e del II 

arco su Piazza San Marco (fiumi, chiavi d’arco leonine, i sottarchi e la Testa di Phanes) e quelle dei 

primi archi sulla piazzetta. In quest’ultimo caso, nomina espressamente la Caduta dei Giganti, la 

Caduta di Fetonte e la figura di Giove al centro937. Egli affida allo scultore anche le Vittorie ai lati 

degli archi (e le relative chiavi d’arco) del primo piano all’angolo tra la piazza e la piazzetta, punto 

in cui, sull’attico, era collocata la statua di Nettuno dello stesso artista, distrutta in seguito alla sua 

caduta avvenuta alla metà del Settecento938.  

Negli anni Sessanta, Ivanoff ha avviato un’indagine più approfondita indagando gli interventi degli 

scultori citati da Vasari e da Sansovino. Egli si è soffermato sull’intervento di Alessandro Vittoria 

confrontando le sculture della Libreria con gli stucchi della rotonda di Palazzo Thiene a Vicenza. In 

questo modo, gli ha assegnato la Testa di Saturno, la Caduta dei Giganti (con l’efficace 

parallelismo tra il gigante caduto e uno dei nudi vicentini visto di schiena) e quattro Fiumi, i due 

che giacciono sulla terza arcata della Piazzetta e i due dell’arco di Saturno, ma con la precisazione 

che le teste di questi ultimi, vista l’esecuzione schematica, si debbano a un aiuto o a un rifacimento 

posteriore 939 . Lo studioso poi attribuisce a Girolamo Lombardo le grottesche dei sottarchi, 

 
934 CICOGNARA 1813-1818: II (1816), p. 335. 
935 IVANOFF 1961; LEITHE-JASPER 1999a, pp. 17 fig. 3, 18; ATTARDI 1998. Da ultimo: FINOCCHI GHERSI 2020, pp. 35-36. 
936 SANPAOLESI 1952, p. 137; KINNEY 1976, pp. 83-108 e figg. 122-174. 
937 SANPAOLESI 1952, pp. 138-139. 
938 IVANOFF 1968, p. 38. 
939 IVANOFF 1968, pp. 50-51. 
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all’Ammannati la Testa di Phanes, a Cattaneo quattro Fiumi del quinto e sesto arco partendo dal 

campanile940. 

Poi, Massimiliano Rossi ha proposto di aggiungere al catalogo di Danese Cattaneo i Fiumi della 

sesta arcata sulla Piazzetta, datandoli al 1553-1554941.  

Il contributo più completo sull’analisi delle sculture della Libreria è quello di Luisa Attardi (1998) 

che ragiona sulle teorie precedenti e le approfondisce. Secondo la studiosa, spettano a Danese 

Cattaneo i Fiumi della sesta arcata e ad Alessandro Vittoria i Fiumi della quarta e della quinta arcata, 

la Caduta dei Giganti, la Caduta di Fetonte e la Testa di Giove. In sintesi, spettano allo scultore 

trentino le figure che riflettono i fatti più aggiornati dell’arte della penisola, in particolare gli stimoli 

michelangioleschi e quelli derivati dalla pittura di Salviati e Vasari 942. 

 

Nel panorama critico recente Minio è rimasto nell’ombra. 

Come si è visto, le illustri fonti rinascimentali non fanno il nome di Minio, tuttavia a partire dal XX 

secolo, gli studiosi lo hanno considerato nelle loro elucubrazioni. Il primo a nominarlo sembra 

essere Giulio Lorenzetti che nel 1929 lo inserisce nel semplice elenco degli scultori accanto ad 

Ammannati, Cattaneo, Vittoria, Girolamo Lombardo, tutti autori del «sontuos o apparato marmoreo 

di rilievi e di intagli, di statue e di serraglie»943. Sarà invece Nicola Ivanoff (1961, 1963, 1968) ad 

attribuirgli dubitativamente alcuni puntuali rilievi figurati. Prima (1961) le due figure di Nettuno ed 

Eolo sull’arco di fronte alla Scala e i Fiumi dell’arco di Minerva944. Successivamente (1963), gli 

assegna (con il punto di domanda) La nascita di Minerva e il Supplizio di Prometeo, mentre nel più 

corposo studio del 1968 ha un ripensamento. Pur notando delle somiglianze tra le storie di 

Deucalione e Pirra (oggi riconosciuta ne L’inganno di Rea), di Prometeo e di Ganimede con i rilievi 

bronzei delle due cantorie di San Marco, si limita a precisare che né Vasari, né Francesco Sansovino, 

«testimoni informatissimi», abbiano nominato Minio tra gli scultori della Libreria945. Più di recente, 

si cita l’artista come attivo nel cantiere della Libreria, ma senza specificare le figurazioni che gli 

afferiscono946. 

Tentare di attribuire i Fiumi della Libreria a specifici artisti significa muoversi su un terreno 

accidentato non solo per la difficoltà di distinguere le mani della nutrita bottega sansoviniana, ma 

anche perché si deve fare i conti con lo sporco che impedisce una lettura chiara delle  superfici e 

 
940 IVANOFF 1968, pp. 51-52. 
941 ROSSI 1995, pp. 137 e nota 19, 151, 172 nota 139, figg. 88-89. 
942 ATTARDI 1999, pp. 18-20. 
943 LORENZETTI 1929a, p. 57. Ancora nel 1956 Lorenzetti menziona gli stessi artisti aggiungendo Tommaso Lombardo: 

LORENZETTI 1956, pp. 148-149. 
944 IVANOFF 1961, p. 257. 
945 IVANOFF 1963b, pp. 54-55 figg. 4-5; IVANOFF 1968, p. 53.  
946 LEITHE-JASPER 1999(b), p. 227. 
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della tecnica scultorea. Inoltre, per quanto riguarda le tre arcate verso il campanile, la loro 

frammentazione in occasione del crollo del campanile (fig. 294) ha di fatto compromesso la 

leggibilità dello stile.  

L’Arco di Phanes è stato avvicinato al repertorio di Minio da tempo poiché la rara iconografia del 

Phanes/Aion scolpita sulla chiave del sottarco trova attestazione nel noto rilievo tardoantico di 

Modena e nello stucco a sinistra dell’ingresso dell’Odeo Cornaro (figg. 243, 368-369)947 . La 

corrispondenza tra questi repertori e la vicinanza di Minio a Sansovino ha fatto sì che Gabriele 

proponesse l’attribuzione all’Aspetti della divinità orfica del sottarco veneziano948. In questa sede, 

si preferisce lasciare l’opera alla generica bottega di Sansovino, visti i danni patiti dal rilievo a 

causa del crollo del campanile e della successiva ricostruzione integrativa. A causa del disastro il 

fanciullo ha perso una gamba, una parte del braccio disteso e tutta la parte superiore del rilievo, 

compresa la testa della divinità. La reintegrazione delle lacune però è stata a volte travisata dagli 

studiosi che hanno considerato il rilievo interamente originale, notando «il capo eccezionalmente 

sviluppato rispetto al resto del corpo»949; in realtà, la macrocefalia della divinità è dovuta alla 

mediocre integrazione della testa in stile Liberty950 . L’anonimo scalpellino di inizio Novecento, 

forse Urbano Bortotti951, ha però compiuto un grossolano errore nel rifacimento dell’ordine dei 

segni zodiacali, inserendo nel punto sbagliato il segno della bilancia e dei pesci, a differenza 

dell’ordine canonico che si trova tanto nel rilievo modenese che in quello dell’Odeo. Anche in 

questo caso, la mancata comprensione della storia recente della Libreria ha fatto ipotizzare  dei 

significati simbolici legati al segno della Bilancia-Giustizia che – pur interessanti – sono frutto di 

un’operazione di sovra-interpretazione952. 

Secondo Marco Pizzo non è possibile che il bassorilievo veneziano si ispiri direttamente al pezzo 

tardoantico, bensì a quello dell’Odeo, perché la figura perde la rigida immobilità del brano romano, 

grazie alla leggera divaricazione delle gambe, e perché le spire del serpente sono rese in maniera 

più mossa e articolata953 . Non credo sia possibile optare per questa proposta perché il rilievo 

veneziano dimostra dei dettagli simili sia al pezzo romano che a quello padovano e perché presenta 

delle peculiarità proprie. Il rilievo della Libreria ha in comune con quello dell’Odeo il particolare 

dettaglio dell’uovo fiammeggiante in basso che si sovrappone all’arco dello Zodiaco (elemento non 

 
947 IVANOFF 1968, p. 46; PIZZO 1990a; GABRIELE 2016. 
948 GABRIELE 2016, p. 69. 
949 BASSO 1990, p. 200. Avendo perso l’uovo cosmico della parte superiore, la studiosa interpreta l’uovo della metà 
inferiore come un «braciere». 
950 BASSO 1990, p. 200. 
951 Lo scultore intervenne durante i restauri realizzando una statua di Apollo, conclusa nel 1904: LORENZETTI 1929b, p. 
31 nota 2. 
952 BASSO 1990, pp. 200-201. 
953 Pizzo 1990a, p. 22 
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presente nel pezzo modenese), mentre si avvicina a quello tardo antico perché con la sua mano 

destra tiene la fiamma in direzione obliqua (diversamente dallo stucco padovano) . Nello stesso 

tempo, il pezzo veneziano era probabilmente privo dell’asta perché la figura abbassa il braccio 

sinistro, mentre gli altri due esemplari sollevano il braccio ad angolo retto. Per questi motivi credo 

che non ci siano sufficienti elementi per stabilire quale delle due opere moderne sia precedente (si 

può dire che esse siano pressoché coeve). 

Lasciate le arcate verso il campanile, si vedano ora quelle poste su Piazzetta San Marco, poiché è 

proprio nella seconda e nella terza arcata (figg. 370-273) che si vuole ravvisare la mano di Tiziano 

Minio, al quale possono spettare i Fiumi della seconda arcata (figg. 374-375). Per quanto riguarda le 

figure distese, bisogna far notare la vicinanza tra questi ultimi e quelli della terza arcata (figg . 376-

277) nella semplificazione formale e nella schematicità dei tratti; tuttavia, va messa in luce anche la 

differenza che intercorre tra le due coppie. I fiumi del secondo arco, infatti, sono più armonici e 

delicati e presentano una folta barba resa con cura che ricorda quella incontrata nel personaggio del 

Battesimo di Anania del primo pergolo e nella sala del trionfo dell’Odeo (figg. 279-280). Ancora, il 

volto del Fiume posto a sinistra del secondo arco dipende da quelli delle divinità fluviali della 

Loggetta non solo nelle fattezze fisionomiche ma anche nella resa della barba (figg. 378 -379). Per 

questi paralleli si vuole affidare a Minio l’esecuzione dei Fiumi della seconda arcata. 

Allo stesso scultore deve spettare anche la Testa di Saturno (fig. 380). La testa era stata attribuita da 

Ivanoff ad Alessandro Vittoria, ma Attardi l’ha espunta correttamente a causa delle «forme 

eccessivamente schematiche e semplificate, rispetto alla ricchezza pittorica» dello scultore 

trentino954. Tale durezza permette di riconoscere l’intervento di Minio nella Libreria, poiché lo 

differenzia da quello più pausato di Danese Cattaneo e da quello più elegante e magniloquente di 

Alessandro Vittoria. Il confronto chiave per attribuirgli la testa lapidea è quello che si instaur a con 

la testa di Vecchio (l’Inverno?) in stucco della sala ottagonale dell’Odeo Cornaro (fig. 381). Salvo la 

resa diversa dovuta al differente medium, le due teste sono praticamente gemelle e sono state 

realizzate dallo stesso artista che dispone le ciocche e la barba verso il basso e che scava la 

superfice con dei lunghi tagli. Si noti anche il preciso dettaglio del solco scavato ai lati del naso che 

scende senza interruzioni fino alla fine della barba, creando una “U” rovesciata. Ad entrambe queste 

teste si può avvicinare quella di vegliardo di Villa dei Vescovi, la quale, pur danneggiata dagli agenti 

atmosferici e resa con più velocità, dimostra i caratteri stilistici tipici dello scultore (fig. 353).  

Si vuole proporre che spettino a Minio anche i riliev i del sottarco. Se non è possibile farsi un’idea 

chiara dello stile del Saturno al colmo del sottarco (fig. 371), tanto il Sacrificio umano che 

l’Inganno di Rea (figg. 382-383) rimandano alle opere della fine degli anni Trenta modellate 

 
954 ATTARDI 1998, p. 19. 
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dall’artista nell’Odeo. I due nudi all’antica in pietra mostrano la stessa concezione volumetrica 

dell’Ercole e Caco della sala degli stemmi (figg. 384-385), mentre il tipo facciale digrignante con 

indosso un cappello frigio si avvicina a quello degli schiavi della sala del  trionfo (figg. 386-387). 

La coppia maschile dell’Inganno di Rea, con una figura di spalle e l’altra in secondo piano vista di 

fronte richiama quella modellata nella sala del trionfo (figg. 388-389) non solo torna la posa 

sfiancata dell’uomo in primo piano con un piede che si solleva da terra, ma anche il dettaglio del 

compagno che si tiene la veste con la mano (figg. 390-391).  

Per concludere, possono plausibilmente essere opera dello scultore anche le quattro piccole Figure 

maschili distese del sottarco della seconda e della terza arcata che rimandano ai Fiumi della 

Venezia-Giustizia (figg. 392-394). 

 

In concomitanza alla partecipazione di Minio ai cantieri della Libreria e della Loggetta – più 

precisamente al primo quinquennio del Quinto decennio – si collocano il Nettuno su carro trainato 

da ippocampi, bronzetto che ha destato un continuo interesse da parte della critica ed è st ato esposto 

in diverse mostre, e il Vecchio(San Girolamo?) di Vienna (fig. 409). Della composizione del 

Nettuno esistono vari esemplari, i migliori dei quali sono quelli della Fondazione Beit di 

Blessington in Irlanda (già a Londra) e quello del Kunsthistorisches Museum di Vienna (fig. 395). Il 

bronzetto rappresenta Nettuno, il dio dei mari, che sta solcando le acque sul carro trainato da due 

cavalli marini, gli ippocampi. La foga del momento fa piegare in torsione il vigoroso torso della 

divinità mentre il vento gli getta all’indietro i capelli e la lunga barba. Gli oggetti che il dio 

stringeva nelle mani sono perduti, ma sono facilmente riconoscibili: le redini nella sua mano sinistra, 

il tridente nella destra (il tridente del Nettuno di Roma è frutto di ricomposizione, mentre gli 

esemplari di Torino e del Victoria and Albert Museum conservano una piccola porzione originale).  

Come già indicato dalla critica, l’artista rappresenta il preciso episodio virgiliano del Quos ego, 

quando il dio Nettuno corre sull’acqua per punire i Venti che erano stati chiamati da Giunone ad 

affondare le navi dei Troiani. Esistevano già delle versioni artistiche della scena alle quali Minio 

poté ispirarsi: gli studi grafici di Raffaello poi incisi da Marcantonio Raimondi e la pitt ura a olio su 

muro di Perin del Vaga nella sala del nubifragio in Villa del Principe a Genova955. Inoltre, tale 

rappresentazione simbolica, appropriata per una città ‘acquea’ come Venezia, era stata illustrata 

anche dalle maestranze sansoviniane attive nella Loggetta di San Marco, come si vedrà tra poco.  

La critica iniziò a indagare il Nettuno su carro fin dai primi del Novecento, grazie ai pionieristici 

studi di Wilhelm von Bode e di Leo Planiscig. Von Bode (1904) lo attribuì a Jacopo Sansovino 

 
955 Per il Quos ego di Raffaello-Raimondi: NEES 1978; Roma e lo stile 1999, pp. 114-115 catt. 53-54. Per il dipinto 
perduto di Perino: A. Gnann, in Perino del Vaga 2001, pp. 208-210 catt. 99-100. 
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avvicinandolo al Nettuno della Scala dei Giganti di Palazzo Ducale, mentre Planiscig (1921), che 

notò le similarità con le figure scolpite da Minio sulla Loggetta di Piazza San Marco, assegnò il 

bronzetto allo scultore padovano. Lo studioso notava in particolare che la struttura massiccia del dio 

del mare era confrontabile con quella dei Fiumi del rilievo centrale dell’attico della Loggetta, e così 

il modo di rappresentare le onde marine nelle due opere. Poco dopo, però, lo studioso austriaco 

modificava la sua proposta riconoscendo nel bronzetto la mano del Tatti 956. La prima proposta 

attributiva di Planiscig a Minio fu accolta dagli studiosi successivi, salvo alcuni tentennamenti, 

come John Pope-Hennessy che la espunse dal catalogo di Minio affidandola alla bottega del 

maestro e Draper che la assegnò al generico ambito norditaliano957. Invece, Montagu, Weihrauch, 

Leithe-Jasper e Wixom hanno mantenuto l’autografia al padovano958. 

 

Gli interventi di Wixom e di Leithe-Jasper hanno avuto il merito di individuare i diversi esemplari 

conservati nelle raccolte americane ed europee, ma non quello di Tolosa, segnalato da Sophie 

Richards nel catalogo Master Bronzes (2007), né quelli italiani di Roma (Palazzo Venezia) e di 

Torino (Palazzo Madama) pubblicati solo nei cataloghi dei rispettivi musei. Inoltre, il volume di 

Weihrauch ha ripercorso la fortuna che il modello ha avuto in ambito tedesco, venendo variato sia 

nella posa del Nettuno che nella foggia del carro nella bottega di Pankraz Labenwolf e poi in quella 

di Benedikt Wurzelbauer a Norimberga959. 

Se, appunto, lo studio recente di Richard aveva precisato l’esistenza di cinque bronzetti completi 

(Nettuno con il carro), ovvero quelli di Vienna (fig. 395), di Blessington, di Braunschweig, di 

Cleveland (fig. 396) e di Tolosa, si è potuto aggiungere durante la ricerca quello piuttosto trascurato 

di Palazzo Madama (fig. 398), portando così il numero a sei. Non tutti i manufatti, tuttavia, sono 

integri. Il solo dio del mare senza il carro è conservato in tre esemplari, uno al Victoria and Albert 

Museum (fig. 397), uno al Kusthistorisches Museum (fig. 399) e uno a Palazzo Venezia (fig. 402). 

Infine, sembra non esista la sola base con gli ippocampi segnalata da Manfred Leithe -Jasper al 

Bargello di Firenze960. Tale informazione è frutto dell’incomprensione da parte dello studioso del 

catalogo (non illustrato) della mostra Italian Bronze Statuettes (Amsterdam 1961), nella quale 

accanto al Nettuno del Victoria and Albert Museum venne esposta la «figurated base» del museo 

 
956 PLANISCIG 1924; PLANISCIG 1930; PLANISCIG, KRIS 1935. 
957 POPE-HENNESSY 1963b, 1968; BODE, rev. DRAPER 1980, p. 102 n. CLVII. 
958 MONGAGU 19652; WEIHRAUCH 1967, p. 141. In precedenza, Weihrauch non aveva formulato una scelta tra Minio e 
Sansovino (WEIHRAUCH 1935, p. 97). LEITHE-JASPER  1973; LEITHE-JASPER 1976; M. Leithe-Jasper, in Renaissance 
Master Bronzes 1986; LEITHE-JASPER 1999; WIXOM 1975. 
959 WEIHRAUCH 1967, pp. 317-318, 329-331, figg. 401-402. Sono noti, in particolare, l’esemplare di Baltimora, Walters 

Art Gallery, inv. 54.2441 (BOWRON 1978, pp 55-56), e quello di New York, collezione Blumka. Da ultimo: M. Le ithe-
Jasper, in La bellissima maniera 1999, p. 229. 
960 M. Leithe-Jasper, in Renaissance Master Bronzes 1986, p. 172; M. Leithe-Jasper, in La bellissima maniera 1999, p. 
229. 
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fiorentino961. Come s’intuisce dai riferimenti bibliografici citati nella scheda della mostra olandese, 

si trattava della base con figure sedute attribuita all’artista da Planiscig, oggi espunta (cat. E9), e 

non di una base con ippocampi. Infine, rimane da rintracciare il Nettuno su carro che gli studi 

ricordano nella collezione [londinese]  di Sir George Leon e che ha la particolarità di essere stato 

modificato in modo da adibirlo a fontana da tavolo. 

Ricapitolando, allo stato delle attuali conoscenze risultano sei esemplari completi (Braunschweig, 

Cleveland, Blessington [coll. Beit], Tolosa, Torino, Vienna) e tre con il solo Nettuno (Londra 

[Victoria and Albert Museum], Roma, Vienna [bis]). 

Leithe-Jasper aveva messo in luce un aspetto chiave per la comprensione della genesi dei bronzetti. 

Lo studioso aveva notato che solo gli esemplari del Kunsthistorisches Museum e della collezione 

Beit presentano una fusione separata del Nettuno e del carro, dive rsamente da quelli di 

Braunschweig e di Cleveland che erano il frutto di un’unica fusione. Questo aspetto permetterebbe 

di desumere che i due bronzetti di Vienna e di Blessington siano stati i primi ad essere realizzati, 

mentre gli altri, pur coevi, risultano essere il frutto di un calco unitario successivo. Questa lettura, 

tuttavia, si scontra con quella degli studiosi che si sono occupati specificatamente dei bronzetti che 

sostengono la fusione separata dei due pezzi: Wixom, che ha indagato il Nettuno di Cleveland, 

specifica la fusione cava in due parti («hollow cast in two parts: figure and base with chariot») 962 e, 

allo stesso modo, Berger e Krahn in riferimento a quello di Braunschweig notano che l’unione tra 

figura e carro è realizzata attraverso delle viti («die Standfigur mit Schraubgewinden auf dem 

Wagen befestigt»)963. La questione potrà essere chiarita solo vedendo dal vivo tutti gli esemplari.  

Oltre a questi punti critici, mancava una lettura stilistica di tutti i pezzi che facesse emergere 

similitudini o differenze nel modellato e nella concezione. Durante la ricerca si sono potuti 

visionare dal vivo solo i due manufatti in Italia, mentre per gli altri ci si è giovato di fotografie. Il 

confronto tra i bronzetti ha permesso di aggiungere delle precisazioni e di espungere alcuni 

esemplari dal catalogo. 

Innanzitutto, un dettaglio tipologico, finora non messo a fuoco, è utile a distinguere i vari manufatti. 

Solo i carri con ippocampi di Vienna (fig. 395) e della collezione Beit sono privi del profilo lis cio 

inferiore che funge da piano d’appoggio sul tavolo; dettaglio presente, invece, nei pezzi di 

Braunschweig, di Cleveland (fig. 396), di Tolosa, di Torino (fig. 398).  

Si può ribadire che gli esemplari del Kunsthistorisches Museum e della Fondazione Beit sono i 

migliori non soltanto perché fusi in due parti distinte e perché non presentano il piano d’appoggio, 

ma anche per l’alta qualità del modellato delle capigliature, con le ciocche dei capelli e della barba 

 
961 Italian Bronze Statuettes 1961, cat. 144. 
962 WIXOM 1975, n. 114. 
963 BERGER, KRAHN 1994, p. 62. 
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variate e mosse. Il pezzo di Vienna è forse da considerare il primo realizzato della serie, come prova, 

poiché i capelli non sono stati del tutto rifiniti e la superficie del volto appare scabra (fig. 400), 

mentre quello di Cleveland, rinettato con grande attenzione, mostra ciocche ondulate di grande  

eleganza (fig. 401), similari all’esemplare romano (fig. 402). Invece, i pezzi di Torino, di Tolosa e 

quello di Vienna (bis) presentano delle semplificazioni formali pronunciate, tanto da farli 

considerare delle copie non autografe. I capelli del Nettuno torinese presentano dei solchi regolari e 

dal profilo spigoloso (fig. 403) e quelli del manufatto di Tolosa sono ancora più semplificati e resi 

con un tracciato simmetrico. 

Infine, anche un confronto tra le basi può portare ad altre precisazioni. Solo gli esemplari di Vienna 

e di Blessington presentano delle decorazioni sia sul bordo esterno del carro che all’interno (fig. 

404), mentre quelli di Braunschweig, di Cleveland, di Torino e di Tolosa ne sono privi (figg. 405 -

406). 

 

Per concludere, si può sottolineare che le prime prove dell’opera sono il Nettuno su carro del 

Kunsthistorisches Museum e quello della Fondazione Beit di Blessington. Da queste Minio ha tratto 

gli altri esemplari, ad eccezione di quelli di qualità inferiore di Torino, Tolosa e Vienna ( bis) che 

vanno riferiti a dei seguaci dello scultore. 

 

Come proposto dagli studi precedenti, il Nettuno si può collocare negli anni Quaranta. Dal momento 

che il riferimento più prossimo sono i citati Fiumi della Loggetta, alcuni studiosi avevano ipotizzato 

una datazione vicina all’inizio del decennio964, datazione che è stata poi ritardata al 1545 circa965. 

Provando a precisare ulteriormente i modelli di riferimento dell’artista, si è potuto notare che tra i 

rilievi della Loggetta compaiono ben due casi del Quos Ego, con il Nettuno che solca le onde 

marine. Il primo concepisce il dio frontale mentre con una mano immerge il tridente nell’acqua e 

con l’altra tiene a bada con le redini un delfino. Il secondo rilievo risulta ancora più interessante 

perché mostra il dio di spalle su un cocchio, di cui si intravede la forma circolare, trainato da due 

ippocampi che si voltano verso destra. La divinità stringe con la sinistra le redini e con la destra 

tiene sollevato il tridente (fig. 407). La composizione lapidea, dunque, si avvicina molto a quella 

bronzea, non solo negli attributi e nella posa superiore del busto, ma anche nell’aspetto nerboruto 

della divinità (fig. 408). È da credere che Minio abbia potuto studiare modelli e bozzetti presenti 

nella bottega del Sansovino e da quelli comporre la sua opera. Come hanno giustamente 

puntualizzato Hans Weihrauch e Manfred Leithe-Jasper, in modo da espungere l’opera dal catalogo 

 
964 Ad esempio, WIXOM 1975, cat. 114. 
965 M. Leithe-Jasper, in La bellissima maniera 1999, pp. 228-229 cat. 15. 
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del Tatti, il Nettuno bronzeo è caratterizzato da un movimento goffo e da proporzioni tozze 966, 

nonché da un’«evidente debolezza compositiva»967 . In effetti, mentre il dio del rilievo lapideo 

presenta una posizione coerente e salda, dimostrando di avere alle spalle un disegno del Sansovino, 

l’errore di Minio è quello di non rispettare il contrapposto ponendo la gamba destra del dio bronzeo 

in avanti insieme al braccio destro che tiene il tridente; scivolano così indietro la mano e la gamba 

sinistre che danno alla figura un aspetto instabile.  

 

Nella seconda metà del Quinto decennio si colloca il coperchio in bronzo per il fonte battesimale di 

San Marco. L’opera è composta da otto rilievi trapezoidali che illustrano, alternati, i Quattro 

Apostoli e Storie di San Giovanni Battista (figg. 410-413). 

Il coperchio ha avuto una particolare fortuna critica per essere ricordato sia da Vasari che da 

Scardeone, il quale lo elogia considerandolo addirittura migliore del Candelabro Pasquale di 

Andrea Riccio968. Gli studi moderni hanno mantenuto un certo interesse per l’opera, senza indagarla 

nello specifico, ma utilizzandola come metro di paragone per dimostrare la diffusione in laguna 

delle nuove tendenze manieristiche. Rodolfo Pallucchini ne La giovinezza del Tintoretto (1950) 

spende parole memorabili nel descriverne lo spirito: «una fattura liquida, corsiva, plasmata dalla 

luce suggerisce la nettezza d’impianto narrativo, svolta negli schemi desunti dal manierismo post -

michelangiolesco»969. 

Nell’Ottocento, Cicognara rintracciò il documento di commissione, datato 18 aprile 1545, tra i 

Procuratori di San Marco e i bronzisti Tiziano Minio e Desiderio da Firenze970. Si trattava quasi 

certamente di un secondo contratto poiché gli scultori avevano già ottenuto cera, ferramenta e 93 

lire in metallo, ma non era ancora stato realizzato nulla («non essendo sta fin hora fatta essa opera»); 

pertanto, i procuratori intimarono Tiziano e Desiderio di concludere i lavori «in termine de anno 

uno proximo». Diversamente da quanto proposto in precedenza, è improbabile che i due abbi ano 

davvero rispettato la scadenza terminando un’opera tanto impegnativa nel 1546. Si può, invece, 

credere che l’opera abbia avuto una gestazione più lunga (almeno dal 1545 al 1548), se non 

addirittura fino all’anno di morte di Minio (1552). Infatti, pochi mesi prima della dipartita di 

Tiziano i Procuratori di San Marco erano in lite con lo scultore, il quale eleggeva Bernardino dei 

Calzolari, agente di Alvise Cornaro, come procuratore per gestire la vertenza legale. La situazione 

spinosa era dovuta di certo al fatto che Minio si era impegnato a realizzare anche la statua del 

Battista sulla sommità del coperchio, senza mai portarla a compimento, tanto che essa fu realizzata 

 
966 WEIHRAUCH 1967, p. 141. 
967 M. Leithe-Jasper, in La bellissima maniera 1999. p. 228. 
968 Si veda Cap. I.  
969 PALLUCCHINI 1950, p. 35 e fig. 18. 
970 CICOGNARA 1813-1818: II (1816), pp. 328-329 nota 1. 
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molti anni dopo da Francesco Segala. Ed è Agostino Zoppo a testimoniare come lo scultore fosse 

stato pagato «dosento ducati dalla Procuratia de San Marco per conto de manifatura del coverchio 

di una pira [pila]», soldi che aveva dissipato al gioco e in bevute («et penso tuti el gli habia desipati 

zugati et mangiati in casa cum boni compagni») 971 . Si può, quindi, davvero credere che la 

realizzazione del coperchio sia durata più di un anno, ma non disponiamo di un terminus ante quem 

per la sua conclusione. 

Desiderio da Firenze rimane una figura artistica ancora sfuggente. Gli studiosi han no tentato di 

aggregare alla sua personalità un corpus di opere bronzee, ma l’unica documentata che si può 

ascrivere alla sua mano è l’Urna per le votazioni (1532-1533) per la Loggia del Consiglio di 

Padova972. Il 20 aprile 1552 il pittore Gualtiero Dall’Arzere, cognato di Minio, era in causa con il 

nobile Vittorio Porcellino, che aveva rifiutato un cassone dipinto 973 . A favore di Gualtiero 

intervenne Desiderio, definito nel documento «florentinum pictorem». Nonostante la qualifica di 

pittore, è ben plausibile la proposta da Vincenzo Mancini di riconoscervi il Desiderio da Firenze 

scultore che collaborò con Tiziano al fonte di San Marco 974 . Lo stesso studioso propone con 

prudenza di identificarlo nel Desiderio Boninsegna, figlio di Francesco, vivente nell’aprile del 1554 

e abitante a San Giorgio975. Il Boninsegna ebbe anche un figlio, il pittore Camillo, di cui si ha 

notizia nel 1555976. 

Per quanto riguarda il coperchio, allo stato attuale delle conoscenze si può solo supporre che 

Desiderio sia intervenuto soltanto come aiutante di Minio nella fusione977; tuttavia questa proposta 

sembra plausibile poiché molte delle figurazioni sono memori della cultura artistica e delle 

precedenti imprese del padovano. 

Il modo di impaginare le scene, con i personaggi disposti a fregio in basso e con i grandi sfondi che 

occupano la metà superiore dello spazio, sembrano rifarsi alla grafica centroitaliana. Si propone un 

confronto tra il Battista rimprovera Erode e l’incisione di Agostino Veneziano con L’imperatore 

Adriano libera Androclo (figg. 414-415). Anzi, si può pensare che Minio abbia utilizzato questa 

stampa perché la figura del Battista con entrambe le mani alzate e una gamba portata in avanti è 

molto simile a quella in controparte del soldato stupito di fronte all’imperatore. 

 
971 Appendice IV, doc. 105, c. 412v. 
972 Per l’urna: F. Pellegrini, in Rinascimento e passione 2008, cat. 83 pp. 416-417; C. Semenzato, in Dopo Mantegna 
1976, p. 132. Per il bronzista: AVAGNINA 1991; PELLEGRINI 2001; JESTAZ 2005; LEITHE-JASPER 2008; WARREN 2014, 
catt. 49-50 pp. 186-206. 
973 SARTORI 1976, p. 79. 
974 MANCINI 1996-1997, pp. 213-214. 
975 MANCINI 1996-1997, pp. 213-214 nota 68. Il documento è segnalato in SARTORI 1976, p. 394; Archivio Sartori 1983-
1989: IV (1989), p. 116 n. 123. 
976 SARTORI 1976, p. 394. 
977 MOTTURE 2019, pp. 173, 250 nota 111. 
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Si è già accennato all’influsso che le invenzioni vasariane della Talanta possono aver avuto sulle 

figurazioni del coperchio, ma si vuole aggiungere un altro possibile stimolo acquisito dalla 

collaborazione con l’aretino. Oltre ai repertori di Parmigianino Vasari deve aver introdotto in laguna 

disegni con composizioni di Polidoro da Caravaggio. Se, infatti, si osserva l’Arresto del Battista (fig. 

416), l’elegante personaggio di spalle, con le braccia spalancate, che si volta a guardare il Battista 

condotto in carcere, è ripreso alla lettera da una delle figure dipinte da Polidoro sulla facciata di 

Palazzo Milesi (figg. 417-418). Ne è prova anche lo svolazzo della veste che si apre al vento. Che 

possa essere stato Vasari a far conoscere a Minio la figurazione polidoresca si può supporre dal fatto 

che l’aretino conosceva la stessa iconografia che sfruttò per comporre il pannello di destra della 

Cena in casa del Fariseo per il monastero di Monteoliveto a Napoli nel 1544-1545, cioè poco dopo 

il soggiorno veneziano978  (fig. 419). Minio guardò di certo alla grafica polidoresca e non a un 

disegno variato di Vasari perché, nel bronzo, la parte superiore dell’uomo con le braccia spalancate 

‘a tenaglia’ è ottenuta dalla sagoma modificata di quello di Palazzo Milesi: Minio elimina il braccio 

sinistro che si aggrappa al cavallo e utilizza il braccio della figura femminile retrostante. Quanto 

allo sfondo, se il bronzista rappresenta degli elementi moderni di bugnato liscio, la rappresentazione 

della cinta muraria con torri quadrangolari vuole rimandare (idealmente) alle città antiche perché 

non si rappresentano le nuove tecniche difensive rinascimentali con fronti bastionate e torrioni 

poligonali979. 

Come evidenziato da Mancini, la composizione del Battesimo di Cristo (fig. 420) è presa alla lettera 

dal dipinto di medesimo soggetto di Domenico Campagnola nella chiesa di Santa Maria in Vanzo980 

(fig. 421). Il Battesimo di Campagnola dimostra l’appropriazione delle novità manieristiche di 

Lambert Sustris tanto che la figura del Battista è stata opportunamente paragonata all’Apollo dipinto 

sulle pareti di Villa dei Vescovi. La scelta di Minio di rifarsi a questa specifica composizione è 

simbolo della sua volontà di appropriarsi delle opere più moderne che poteva trovare, salvo poi 

rimpinguare gli spazi con le silhouettes già note perché già usate nell’Odeo Cornaro981 (fig. 389). 

 

Tra le opere della seconda metà del Quinto decennio è il Profeta del Metropolita Museum di New 

York (fig. 422). Von Bode, che lo pubblicò a inizio Novecento assegnandolo all’ambito fiorentino, 

ha avuto il merito di averlo avvicinato al Guerriero pensieroso di Modena, con il quale ha in 

comune la liquidità delle superfici che si macerano. Spetta, invece, a Leo Planiscig l’attribuzione a 

 
978 Per il disegno vasariano: HÄRB 2015, cat. 115 pp. 260-261. 
979 Per l’aggiornamento delle fortificazioni nel Cinquecento: MANNO 1993, pp. 501-508. 
980 MANCINI 1993. Per il dipinto: SPIAZZI 1997, pp. 67 fig. 7, 77 nota 18; SACCOMANI 1998, pp. 582, 588, 590. 
981 È Wolters (1968) a notare il parallelo tra il personaggio calvo di spalle nell’Odeo e in questa scena del coperchio. 
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Minio982. Per la datazione del bronzetto è molto utile il confronto con il San Luca della porta della 

sagrestia di San Marco che ne è il precedente iconografico983 (fig. 423). Tornano, infatti, nella parte 

inferiore, le gambe totalmente ammantate dalla veste con poche increspature e il ginocchio che si 

sporge in avanti, mentre nella parte superiore le spalle chiuse dal mantello lasciano scoperto il busto 

della figura che può esporre obliquamente il sacro volume. La porta, progettata dal Tatti , fu eseguita 

da importanti personalità come Alessandro Vittoria, Agostino Zoppo e Tommaso Lombardo a 

partire dal 1546, anno che si può fissare come terminus post quem per il Profeta. Secondo la recente 

proposta Ian Wardropper la figuretta sarebbe stata modellata in cera da Minio intorno al 1545 per 

essere inserita nelle cancellate per la Cappella dell’Arca. Con l’incompiutezza dei cancelli alla 

morte dell’artista, la cera sarebbe stata gettata in bronzo intorno al 1564 da Francesco Segala che 

aveva chiesto ai massari della Veneranda Arca le cere e i bronzi di Minio 984 . Se le notizie sui 

cancelli e sulla richiesta di Segala sono storicamente fondate, non si può in alcun modo associa re il 

Profeta alla realizzazione dei cancelli, i quali, per quel che sappiamo dai documenti, dovevano 

presentare Storie di Sant’Antonio e figure di animali985. Un’opera come questa ben si prestava ad 

essere un bronzetto da studiolo o da monumento, come quello a Tito Livio in Palazzo della Ragione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
982 PLANISCIG 1921, pp. 405-407. 
983 Per la porta: BOUCHER 1991, II, cat. 23 pp. 331-332. 
984 WARDROPPER 2001, p. 114. 
985 Si veda il Cap. V. 
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V 

GLI ULTIMI ANNI (1547-1552) 

 

 

Gli ultimi cinque anni della vita di Minio non sono particolarmente ricchi di informazioni, tuttavia è 

utile ragionare sulle commissioni, sugli spostamenti e sulle personalità incontrate per delineare la 

fase finale della biografia e del catalogo. Se, come si è detto, nel 1547 lo scultore stava forse ancora 

lavorando al coperchio in bronzo di San Marco a Venezia, alla fine dell’anno lo troviamo a Padova. 

Egli doveva essere in procinto di partire per le Marche, dove fu chiamato per lavorare agli 

allestimenti effimeri per il matrimonio di Guidobaldo II della Rovere (1514-1574) con Vittoria 

Farnese (1547-1602)986  messi in scena a partire dalla fine di gennaio del 1548. È importante, 

dunque, concentrarsi su questo avvenimento che lo vede impegnato fuori dal Veneto per una 

committenza di prestigio. 

 

 

V.1. Nelle Marche per Guidobaldo II della Rovere (1548) 

 

Il 27 novembre 1547 Minio è attestato a Padova, grazie a un documento segnalato da Antonio 

Sartori 987 . Lo studioso, tuttavia, non aggiungeva notizie specifiche, ma registrava soltanto la 

presenza dello scultore senza approfondirne i dettagli. Rileggendo la carta originale si è, quindi, 

potuto appurare che lo scultore era testimone a un atto del giureconsulto Nicolò Verci, originario di 

Capodistria: 

 

In Christi nomine Amen. Anno eiusdem Nativitatis millesimo quingentesimo quadragesimo septimo in 

dictione quinta die dominico vigesimo septimo novembr is Padue in domo residentiae infrascripti 

reverentis d. Nicolai hon. iudicis malorum in camera superiori. Praesentibus d. Io. Maria Coradutio s. 

notario filio d. Dominici[?] et d. Titiano sculptore q. d. Guidi testibus rogatis et ad haec praecipue vocatis 

et requisitis excellens ju. u. doctor d. Nicolaus de Verciis q. nob. d. Petri civis Iustinopolis […] 988. 

 

 
986 Per la biografia di Vittoria Farnese, sorella di Ottavio e Alessandro, figlia di Girolama Orsini e di Pier Luigi e, 

quindi, nipote del papa Paolo III:  FRAGNITO 2020. Per la situazione politica che fa da retroterra all’unione matrimoniale: 
DE ROSA 2004. 
987 SARTORI 1976, p. 164b; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 218 n. 295. 
988 ASP, Notarile, notaio Antonio Ferrari, busta 2938, c. 256r. 
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Gli studi sette-ottocenteschi ci dicono che il Verci era figlio di Pietro e di Nicolosa Brati e fratello 

del più noto Cristoforo Verci, professore di Logica e Filosofia a Padova nel 1527 e nel 1538989. 

Inoltre, informazioni sulla carriera universitaria di Nicolò si possono recuperare grazie agli Acta 

Graduum Academicorum990. Nel 1525 fu testimone al dottorato in legge del compaesano Antonello 

(Ottonello) Vida, in presenza di Marco Mantova Benavides991, nel 1527 divenne dottore in Legge 

(Diritto Civile)992 , nel 1531 si dottorò in Diritto Canonico  diventando giudice del tribunale 

dell’Aquila in Palazzo della Ragione993. 

Il Verci non era un uomo del tutto ignaro alle commissioni artistiche perché esistono due medaglie 

con il suo ritratto eseguite da Giovanni da Cavino994. La prima mostra al recto il profilo barbuto del 

nobile e l’iscrizione «NIC. VERTIVS. P. F. IVSTIN. IVRECON» («Nicolò Verci, figlio di Pietro, di 

Giustinopoli [Capodistria] giurista»), al verso una donna stante con in una mano un libro e nell’altra 

una cornucopia, in terra una testa di cinghiale, con l’iscrizione «LEGIFERAE CERERI», alludente 

all’invenzione delle leggi da parte della dea Cerere995 (fig. 424). 

La seconda medaglia, oltre al busto con iscrizione del personaggio, presenta sul verso un’allegoria 

dell’Eloquenza o della Giustizia: «una figura di donna in piedi, che rivolta verso i raggi del sole, 

che la colpiscono, calpesta un serpente coll’epigrafe Super. Aspidem, in cui sembra che figurata sia 

l’eloquenza»996. 

Come mai Minio era in rapporti con il Verci? L’ipotesi più probabile è che lo scultore sia stato 

presentato a Nicolò tramite Girolamo Giberti, zio dello scultore, che lav orava come bidello dei 

Giuristi. Ma un’altra personalità papabile è Marco Mantova Benavides, conoscente di Giberti, del 

Verci e collezionista di opere di Minio, come il Pastore dormiente della Ca’ d’Oro (cat. 9). 

Il documento è altresì utile perché attesta  Minio ancora a Padova alla vigilia della sua partenza per 

le Marche. Dal momento che gli ingressi trionfali del duca Guidobaldo e della moglie Vittoria 

furono utilizzati negli ultimi giorni di gennaio del 1548, Minio deve essere partito per il Ducato  ne l 

dicembre del 1547 – tuttalpiù ai primi di gennaio 1548 – in modo da contribuire alla loro creazione. 

 

 
989 GAETANI 1761-1763: I (1761), p. 413 e tav. XCIII; STANCOVICH 1829, II, pp. 97-100 n. 181. La parentela tra Nicolò 

e Cristoforo è certificata dal documento trascritto in: Acta Graduum III.2 (1970), pp. 193-194 n. 1700 (1531 ian. 22). 
990  A partire dagli indici: Acta Graduum 1982, p. 190 Vertiis (Guertiis, Vertius) Nicolaus de. Ringrazio Francesco 
Piovan per le preziose indicazioni e i consigli nella ricerca. 
991 Acta Graduum III.1 (1969), p. 430 n. 1095 (1525 iul. 4). 
992 Acta Graduum III.2 (1970), p. 62 n. 1346 (1527, aug. 19) e n. 1347 (1527, aug. 22). 
993 Acta Graduum III.2 (1970), pp. 193-194 nn. 1700-1701 (1531 ian. 22). 
994 GAETANI 1761-1763: I (1761), p. 413 e tav. XCIII; CESSI 1969, tavv. 43-44. Per gli esemplari conservati al British 
Museum: ATTWOOD 2003, I, p. 192 n. 279-280 ; II, nn. 279a-b, 280a. 
995 STANCOVICH 1829, pp. 99-100; CESSI 1969, pp. 69-70; tav. 43. 
996 STANCOVICH 1829, pp. 97-98; CESSI 1969, pp. 69-70; tav. 43. 
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L’attestazione del viaggio marchigiano era nota agli studi grazie a una missiva di Pietro Aretino, 

pubblicata nel Quarto libro de le lettere (Venezia 1550), che il letterato indirizzava nel giugno del 

1548 a «Titiano iscultore», Minio, ancora di recente confuso  nel più celebre Tiziano Vecellio 997. 

Nella lettera, di cui si è parlato nel primo capitolo, l’Aretino lodava l’abilità dell’artista nel creare 

«le belle cose d’intaglio vero et finto» degli allestimenti che aveva potuto comprendere attraverso 

un disegno circolante a Venezia («publico schizzo») 998. 

La chiamata nelle Marche era stata spiegata inizialmente attraverso i legami che il duca urbinate 

intratteneva a Venezia con l’Aretino e con Tiziano Vecellio, complice la presunta parentela tra 

Tiziano Minio e l’artista cadorino, ad oggi non comprovata999. In seguito, invece, Paolo Sambin 

(1966) aveva motivato in modo più convincente che la convocazione di Minio fosse dovuta alla 

personale conoscenza di Guidobaldo con i mecenati patavini dell’artista: Alvise Cornaro e Giovanni 

Cornaro-Piscopia1000 . Lo studioso era giunto a tale ipotesi collegando la lettera di Aretino con 

un’altra missiva del Bacci inserita nel Terzo libro de le lettere (Venezia 1546). L’epistola, datata 

gennaio 1546, è indirizzata proprio a Giovanni Cornaro che aveva ospitato nella sua dimora 

padovana sia il letterato che il duca urbinate, dando prova di grande magnanimità, tra la fine di 

ottobre e i primi di novembre del 15451001: 

 

[…] La magnificentia di quella nobile maniera di creanza conché subito ch’io vi viddi  in Padova, mi 

rapiste talmente l’animo che non è stato più mio. […] La vera gratia de la humanitade vostra in gesto di 

liberale isplendidezza sì ha fatto suo me, che laudo l’hora e il punto che la Eccellenza del ottimo Duca 

GuidoBaldo degnò menarmi ad alloggiar seco ne la regia casa vostra […]1002. 

 

A ciò si è aggiunto lo studio di Luca Siracusano che ha identificato lo stemma di Guidobaldo nella 

sala degli stemmi dell’Odeo Cornaro e ha ricordato alcuni passaggi del duca a Padova1003. 

Per quale motivo Guidubaldo si trovava a Padova alla metà degli anni Quaranta? 

Pietro Aretino risulta essere un punto nodale nella complessa trama dei rapporti politici e artistici tra 

il ducato marchigiano e la città patavina. Egli, infatti, aveva rapporti con Minio, con i Cornar o e con 

i Della Rovere. Se il letterato aveva già dedicato il Primo libro de le lettere (1538) a Francesco 

 
997 PEZZINI BERNINI 2004, p. 153; BIFERALI, FIRPO 2007, p. 142. 
998 ARETINO 1550, c. 266r-v. 
999 RIGONI 1953, p. 121; PERTILE, CAMESASCA 1957-1960: vol. III, tomo II (1960), pp. 289. 
1000 SAMBIN 1966, pp. 334-335. 
1001 Per la datazione del soggiorno si veda il Cap. I. 
1002 ARETINO 1546, c. 302r. 
1003 Il duca potrebbe aver visitato la città patavina durante il suo esilio giovanile presso i Gonzaga. Di certo egli sostò a 
Padova il 16 marzo 1539, come ricordato dal buffone di corte Atanasio Monaldo da Cagli nel suo diario ( SIRACUSANO 

2011, pp. 85, 94 nota 67, con bibliografia precedente). 
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Maria I1004, egli fu in rapporti con Guidobaldo almeno dal 1542, quando gli spedì alcuni disegni e 

gli dedicò la commedia Lo ipocrito1005. Nel 1546 cercò di soggiornare a Pesaro1006, mentre molte 

sono le sue missive spedite nel biennio 1547-1548: prima scrisse a Guidobaldo facendogli le 

condoglianze per la morte della giovane moglie Giulia da Varano ed esortandolo ad asciugare le 

lacrime1007, poi si congratulò per il cardinalato del fratello Giulio1008, si lamentò della partenza del 

duca per Roma1009, a giugno lo ricontattò1010, ad aprile scrisse al suo ambasciatore Leonardi1011, a 

maggio si rallegrò con il duca degli «uffitii» sbrigati a Roma1012. Finalmente, nel giugno 1548, 

l’Aretino indirizzò la citata lettera a «Titiano iscultore» menzionando le sue opere per le nozze dei 

Duchi a Pesaro e Urbino e attendendo di incontrarlo1013. Si comprende, quindi, che il letterato era 

bene informato delle vicende personali e politiche del Duca e può aver contribuito alla chiamata di 

Minio nelle Marche. 

Oltre ciò, la vera circostanza dell’assunzione dell’artista fu la diretta conoscenza tra Guidobaldo e i 

Cornaro, come proposto da Sambin e da Siracusano, poiché tramite la ricerca archivistica si è 

potuto appurare che il Duca soggiornò più volte dai nobili padovani  negli anni Quaranta.  

 

 

V.1.1. Gli antefatti. Guidobaldo II in Veneto e il rapporto con i Cornaro 

 

Per raccontare la storia dei contatti tra Urbino e Padova bisogna tornare qualche anno addietro 

durante la reggenza del padre di Guidobaldo, Francesco Maria I della Rovere. 

Infatti, Francesco Maria era spesso a Venezia per questioni politiche ma anche a Padova, città in cui 

soggiornava nell’abitazione del vescovo di Senigallia. Ce lo ricorda a una data precoce (1524) il 

Diario di Giovanni Antonio da Corte: 

 

 
1004 Per il rapporto tra Aretino e Francesco Maria I: PIPERNO 2001, pp. 55-56. 
1005 AGOSTI 20162, p. 48 nota 179. Si veda: PROCACCIOLI  1998: II, p. 20; BOCCIA 2010, p. 156. Nel 1545 e nel 1546 
Aretino è invitato a Pesaro/Urbino (PIPERNO 2001, p. 49). 
1006 In una lettera a Guidobaldo, Aretino ipotizza un viaggio insieme al Cavalier Rota a Pesaro ( ARETINO 1546, c. 238v; 

si veda anche la lettera precedente a c. 238r). Così, a Giovanni, segretario del Duca, scrive: «io che tengo non men 
voglia di riveder voi, che il goder Pesaro» (ARETINO 1546, c. 243v). Ancora, il letterato cerca una scusa per andare da 
Guidubaldo (cc. 246r-v). 
1007 ARETINO 1550, c. 153v. 
1008 ARETINO 1550, c. 161r 
1009 ARETINO 1550, cc. 161v- 152r. 
1010 ARETINO 1550, c. 185r. 
1011 ARETINO 1550, c. 203r-v, 212v-213r. 
1012 ARETINO 1550, c. 261r. 
1013 ARETINO 1550, cc. 266r-v. 
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Adì dito [23 giugno 1524] la sera tardi da una hora de note zonse in questa terra el segnor duca de O rbino 

et andò alozare a casa del vescovo de Senegaia se suo parente […]1014. 

 

Inoltre, come ci informano i Diari di Marin Sanudo, la duchessa Eleonora Gonzaga risiedette per 

quasi tutto l’anno 1525 proprio a Padova in una casa che il duca aveva preso in affitto dai Venier, 

tanto che si è proposto che ella insieme al marito «siano stati ricevuti nella loggia Cornaro in più 

occasioni»1015. 

Anche Pietro Bembo era in contatto con Francesco Maria almeno dall’inizio degli anni Trenta, 

quando, attraverso l’ambasciatore urbinate Gian Giacomo Leonardi, gli inviava una serie di 

iscrizioni per l’Imperiale e per il basamento dell’Idolino portalampade bronzeo scoperto a Pesaro 

nell’ottobre del 1530 e oggi al Museo Archeologico Nazionale di Firenze 1016 . Il basamento, 

attribuito a Girolamo Lombardo e aiuti, venne concluso nel 1537-15381017. Pochi anni dopo, nel 

1543, invece, Bembo visitò l’Imperiale, scrivendone alla duchessa Eleonora. L’anno successivo 

venne invitato al Carnevale di Urbino e ad assistere a delle commedie1018. Ancora, si può ricordare 

che nel maggio del 1536 Francesco Maria scriveva da Padova al Leonardi relativamente alla 

commissione al Vecellio di alcuni dipinti tra cui la Bella di Palazzo Pitti1019. 

Il giovane Guidobaldo peregrinava in Veneto già negli anni Venti , non solo a Venezia, ma anche ad 

Abano (PD) 1020 , e, solo in seguito alla morte del padre (1538), egli ha avuto la possibilità di 

assolvere a importanti incarichi per la Serenissima. Guidobaldo, infatti, a partire dal 1538 comp ì 

continui soggiorni in Veneto1021 non soltanto per questioni artistiche – ad esempio per farsi ritrarre 

nello studio di Tiziano1022 –, ma soprattutto per studiare le fortificazioni e redigere dei resoconti 

sulle strutture difensive, per poi assumere l’incarico ufficiale di Governatore generale delle Armate 

della Repubblica di Venezia il 17 giugno 15461023.  La presenza a Padova di Guidobaldo nella 

 
1014 DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 171v. Il Duca si fermò di nuovo il 25 ottobre in casa del cardinale di 
Senigallia stavolta individuata ‘vicino’ alla chiesa di San Daniele: «[…] andò alozare per mezo San Daniele in casa de 

suo cugnado lo episcopo de Senegaia» (c. 175v). 
1015 SIKORSKI 2001, p. 288. 
1016 GRONAU 1936, ed. 2011, pp. 9, 11-14, 17-18, 128-130; M. Luni, in I Della Rovere 2004, cat. XI.1 p. 382; C. Frulli, 
in I Della Rovere 2004, cat. XI.2 pp. 382-383; M. Ceriana, in Pietro Bembo 2013, pp. 364-365, 375-377 cat. 6.11. 
1017 Per la datazione del basamento: C. Frulli, in I Della Rovere 2004, pp. 382-383 cat. XI.2. Si è anche pensato che il 
progetto possa essere di Sebastiano Serlio: GRONAU 1936, ed. 2011, pp. 17-18, 147-148.  
1018 PIPERNO 2001, p. 49. 
1019 GRONAU 1936, ed. 2011, p. 92 doc. XXVIII; PEZZINI BERNINI 2004, pp. 150, 154 nota 17. 
1020 Risale al 1527 un soggiorno estivo a Venezia e ad Abano in compagnia della madre, mentre due anni più il giovane 
di appena 15 anni fa parte della Compagnia dei Floridi dando sfogo ai suoi interessi musicali e teatrali poi mantenuti per 
tutta la vita (BENZONI 2003, p. 478). 
1021 «8 febr. 1543. Il Duca era in quei giorni a Venezia» (Memorie di Pesaro, tomo XII, manoscritto, Pesaro, Biblioteca 

Oliveriana, MS 389, c. 225v). 
1022 GRONAU 1936, ed. 2011, pp. 6-7, 96 doc. XLV-XLVI. Guidobaldo vede nello studio di Tiziano la Venere di Urbino 
che acquistò: PEZZINI BERNINI 2004, p. 151. 
1023 BENZONI 2003, p. 480. 
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primavera del 1539, ricordata nei Diari del buffone di corte Monaldo Atanasio Atanagi1024, si deve 

spiegare proprio per svolgere tali faccende. Infat ti, in quegli anni si stavano costruendo il bastione 

Santa Croce e il bastione Cornaro, edificato tra il 1538 e il 1540 e intitolato al capitano Girolamo 

Cornaro, cugino di terzo grado di Alvise1025. Non a caso, poi, i progetti della struttura difensiva 

spettano all’architetto veronese Michele Sanmicheli, inzegner della Serenissima, con il quale il duca 

collaborò a più riprese – pur in un’escalation di tensioni e alterchi tra i due1026  –, ad esempio 

ispezionando le fortezze del Friuli nel 15431027. Sanmicheli lavorava già con il padre di Guidubaldo 

a partire dal 1532 quando realizzò dei progetti per le difese di Padova e Treviso1028. Un documento 

d’archivio, sembra inedito, fa emergere il nome di “mastro Michiel inzegnier” nel 1533 

relativamente a lavori a Porto sul fiume Adige nel territorio a sud-est di Verona1029. L’architetto, 

inoltre, era spesso operativo per un esponente della famiglia Cornaro, Giovanni figlio di Giorgio, 

che gli affidò numerosi incarichi a Venezia, tra i quali spicca il rinnovamento di Palazzo Lando-

Corner-Spinelli a partire dal dicembre del 1541. Non è di poco conto il fatto che fu lo stesso 

Sanmicheli a chiamare Giorgio Vasari per dipingere un soffitto durante il soggiorno lagunare del 

1541-1542. Infine, l’architetto veronese, sempre nel 1541, stipulò un contratto con il medesimo 

Giovanni Cornaro per edificare la sua abitazione padovana in via Altinate, vicino alla casa di 

Bembo1030. 

 

Fonte inedita per approfondire la questione sono le lettere che Guidubaldo scrisse al pesarese Gian 

Giacomo Leonardi (1498-1562), suo ambasciatore a Venezia ed esperto di arte militare 1031 . Le 

lettere, conservate nel Fondo Ducato di Urbino all’Archivio di Stato di Firenze, danno prova dei 

 
1024 «[…] nel 1539 l’illustrissimo et eccellentissimo signor Guidubaldo duca d’Urbino, ritrovandosi un giorn o in Padova 

per transito […]». Il primo a segnalare la presenza del duca a Padova è Franco Piperno (PIPERNO 2001, p. 48), ma è 
Luca Siracusano a raccogliere la notizia per collegarla alla biografia di Minio ( SIRACUSANO 2011, pp. 85, 94 nota 69). 
La notizia è riportata anche da Gianfranco Bozzi (BOZZI 2002, p. 68) che si legga per approfondire la figura 
dell’Atanagi. 
1025 PUPPI 1986, pp. 60-63; DAVIES, HEMSOLL 2004, pp. 43, 71 note 296-297, 226, 240, nota 40, 360; FADINI 2013, pp. 
114-116. 
1026 Per i rapporti difficili tra l’architetto e il capitano: DAVIES, HEMSOLL 2004, pp. 46-49. 
1027 A. Manno, in Palmanova 1993, p. 522 cat. 20; BENZONI 2003, p. 480; TOSATO 2016, pp. 51-53 cat. 11. Sanmicheli 
nel 1541 scriveva al duca una relazione sulle fortificazioni di Senigallia (PUPPI 1986, p. 64; RAGGI 2009, pp. 83, 85; 
ROSSI 2019, pp. 118-121 note 45, 51). 
1028 DAL ZOTTO 2011, p. 16 nota 27; DAVIES, HEMSOLL 2004, p. 360 n. 31. 
1029 Lavori documentati dal 1534: TOSATO 2016, pp. 28-28 cat. 1; 126-127. 
1030 DAVIES, HEMSOLL 2004 
1031  Leonardi scrisse diversi trattati militari, ad esempio Il principe cavagliero, rimasto manoscritto. Per la sua 
conoscenza dell’arte militare: SCALESSE 1975; MANDELLI 2005; MAZZI 2014, p. 127 nota 40 (con bibliografia 
precedente). 



219 

 

numerosi spostamenti di Guidubaldo che oscillano tra il ducato marchigiano e il territorio della 

Repubblica (in particolare Verona)1032. 

Il 24 marzo 1545 Guidubaldo si trovava a Vicenza, impegnato a studiare le fortificazioni della città 

e in procinto di partire per Verona1033. Dalla città scaligera scriveva l’ultimo giorno di marzo1034. 

Salvo una fuga in Urbino alla metà di aprile 1035 , le lettere attestano la presenza stabile di 

Guidubaldo a Verona dal 22 aprile al 25 agosto1036 . Dopo un nuovo ritorno nelle Marche, egli 

riapparve alla fine di settembre in Veneto e in particolare a Chioggia, dove chiese la pianta della 

città di Venezia e della sua laguna1037. Se ai primi di ottobre era tornato a Urbino1038, egli manifestò 

in una lettera del 17 ottobre l’eventualità di muoversi ancora in direzione di Venezia. Il testo è 

estremamente rilevante perché cita diverse personalità con cui il duca era in contatto, in primis 

Giulio Savorgnan1039, l’ingegnere militare che costruì Palmanova, e, soprattutto, uno dei mecenati 

padovani di Minio, Alvise Cornaro: 

 

Il Duca di Urbino etc. 

Magnifico Dilectissimo nostro. Respondendo alle vostre d’i 7 et 8 dicemo che al magnifico messer 

Giannetto Lippomanni se risponda che non vedemo come poterlo compiacere della casa, sendo che 

potessimo haverne de bisogno per uso nostro se ci raffermano al servigio di quella signoria 

illustrissima, nel qual caso n’occorrerà venire a Vinegia, et starvi anco per i tempi del’estate, come 

ognuno può conoscere. Quanto poi a l’animo nostro dil far provisione d’un’altra intenderesi il tutto 

da messer Franceschino il quale anco satisfarà per la risposta della lettera de messer Luigi Cornaro 

circa quello dottore. 

 
1032 Il carteggio è conservato all’Archivio di Stato di Firenze: Fondo Ducato di Urbino, Classe I, Divisione G, busta 
234-235: Lettere di Guidubaldo II a Gian Giacomo Leonardi a Venezia. Per la storia degli archivi urbinati: FALCIONI 

2017, p. 45 (con bibliografia precedente). 
1033 «Dux Urbini etc. M(agnifi)ce delect(issi)me n(ost)ri. Havendo noi diligentissimam(en)te vedute e considerato il sito 
di questa cità e tutto q(ue)llo che occorre circa la fortification d’essa, ne siamo resoluti de l’oppinion n(ost)ra circa el 
modo del fortificarla e sopra di ciò debbiamo esser hoggi con questi clar(issi)mi s(igno)ri Rettori per conferir loro il 
tutto co(n) li dissegni in mano. E da Verona poi, per dove partiremo posdimani, mandaremo subbito i dissegni e 
scriveremo quanto ne occorrerà a quei s(igno)ri ill(ustrissi)mi, alli quali intanto potrete far intender questo. […] State 

sano. Da Vicenza allj XXIIIJ d(e) marzo MDXLV» (ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 
127). 
1034 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 129. Il sopralluogo di Guidubaldo a Vicenza è 
stato condotto in compagnia del «conte Horatio», il quale aveva «seco» il disegno delle fortificazioni. Si tratta 
probabilmente di Orazio Orrido da Fano, che il duca  aveva reso conte di Gabicce, castello nel pesarese (REPOSATI 1772-
1773, II, p. 180). 
1035 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 138: Pesaro, 19 aprile 1546.  
1036 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, cc. 136 -190. 
1037 «Dux Urbini etc. Magnifice delectantissime nostri. Desideriamo assai haver in dessegno Vinegia, cio è la forma 
della cità che d’altro particolar non curiamo, con tutte le lagune che le sono d’intorno con le boche de fiumi e con i porti 
e leti sino a Chioggia; però vogliamo che ne facciate far el dissegno con ogni diligenza che serà possibile perché sia 
giusto e mostri bene tutti quei particolari che habiamo detto e ne lo mandati il più presto che potrete e così farete. State 

sano. Da Chioggia alli XXIIIJ de settembre» (ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 191). 
1038 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 192.  
1039 Il duca in un poscritto autografo del 16 gennaio del 1547 si rallegra «dei cavalli dati al Savorgnano» (ASF, Fondo 
Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 307v). 
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Al particulare del signor de Montemarciano non diremo altro. 

Quello Giovanni Augustino dalla Gatta dato in raccordo del signor Giulio Savorgnano ha 

salvocondutto come vedresi qui excluso o alligato. 

Se il Duca di Piacenza mandarà ambasciadore che stia continuamente là ne governaresi nel 

medemo muodo che farà quello del Duca de Ferrara. State sano. Di Fossombrone li XVIJ de 

ottobre 1545 […]1040. 

 

Della lettera si è già parlato nel capitolo I, pertanto ora occorre continuare a seguire gli spostamenti 

del Duca. 

Nel luglio del 1546 Guidobaldo era a Verona1041, nell’ottobre a Maguzzano, vicino al lago di Garda, 

da dove chiedeva istruzioni sul successivo movimento in laguna 1042 , mentre il 5 dicembre 

compariva di nuovo a Verona. Qui visitò il castello di San Felice insieme ai Provveditori alle 

Fortezze1043. In seguito al sopralluogo scrisse al Leonardi spiegando gli spostamenti che intendeva 

compiere nell’immediato, raggiungendo prima Legnago, poi Rovigo, Padova, Venezia, Treviso, 

prevedendo, infine, di tornare a Venezia il 15 o 16 del mese1044. Tre giorni dopo egli scrisse ancora 

una missiva da Verona organizzando la sosta patavina e pregando l’ambasciatore di farlo 

soggiornare un paio di giorni in casa di Giovanni Cornaro. Egli aveva già potuto apprezzare le 

cortesie del padrone di casa (evidentemente quando vi era stato in compagnia di Aretino) e 

desiderava godere nuovamente di «quello alloggiamento che ci farà piacere gratissimo» (fig. 425):  

 

In questa nostra andata a Padova haressimo piacer di alloggiare in casa del clarissimo messer  

Giovanni Cornaro, il quale per quel che sapiamo della cortesia sua e del suo buon animo verso di 

noi pensiamo che volontieri ci farà questa commmodità. E però vogliamo che in nome nostro lo 

preghiati che voglia compiacerci per una sera o due di quello alloggiamento che ci farà piacere 

gratissimo, e così farete; e state sano. Di Verona allj VIIJ di dicembre M D XLVJ.  

 
1040 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 203.  
1041 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 245: Verona, 17 luglio 1546 . 
1042 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, cc. 268 r-269v: Maguzzano, 18 ottobre 1546. 
1043 Il Provveditori alle Fortezze erano una magistratura istituita nel 1542 per gestire le fortificazioni della Serenissima 

(DAL ZOTTO 2011, p. 19 nota 43). 
1044 «Dux Urbini etc. Magnifice delectissime nostri. Hieri arivoron qui i Magnifici Proveditori sopra  le Fortezze, i quali 
hoggi insieme con noi han veduto parte de questa cità e seguitaranno  a vedere il resto e noi daremo loro buon conto di 
tutto quello che occorre circa questa fabbrica di San Felice et ispediti che saranno de qui andaremo tutti de compagnia a 
Legnago per esser noi […] ricercati da loro che vogliamo andarvi insieme e partiremo giovedì. Da Legnago essi 
pigliarano la via di Padova e noi quella di Ruigo de dove ci ispediremo quel medesimo giorno che vi arivaremo, poi 

voltaremo a Padova ove trovaremo i predetti e verremo a Vinegia e di là andaremo a veder Treviso e pensiamo d’essere 
in Vinegia alli XV o XVI d(e)l mese. […] Di Verona allj V di dicembre MDXLVJ» (ASF, Fondo Ducato di Urbino, 
classe I, divisione G, busta 234, cc. 289r-v). I sopralluoghi dei Provveditori alla Fortezze a Padova, Verona e Legnago 
sono condotti, forse, con Sanmicheli: DAL ZOTTO, ULANDI 2011, p. 21 nota 46. 
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Havendose detto alloggiamento, farete che si mande a Padova la commissione che sia consegnato 

poi al nostro foriero1045. 

 

Due giorni dopo, come da proposito, il Duca era a Legnago1046. In base al programma, la sosta 

padovana è da collocare tra il 10 e il 15 dicembre. Forse in quest’occasione il Sanmicheli redige la 

relazione sui lavori da eseguire sulle mura della città databile secondo la crit ica al 15461047. 

Gli spostamenti patavini di Guidubaldo non sono ancora terminati perché un paio di mesi dopo, il 

30 gennaio del 1547, egli chiese nuovamente a Leonardi di trovargli una comoda sistemazione in 

città. Il bisogno di «commodità», termine che fa venire in mente le «accommodate fabriche»1048 dei 

Cornaro, si rendeva necessario per la cagionevole salute della prima moglie, Giulia da Varano, 

malata di una febbre continua: 

 

[…] pensaremo di condurre la Duchessa con noi, et perché Padoa a noi sarebbe più comoda, perhò 

vogliamo che, sopra questo caso ancora, n’avisate se pensarete che ne fosse facile d’ottenere quella stanza, 

molto migliore per noi di Verona. Non mancarete donque nell’uno et l’altro caso distintamente scriverne il 

vostro parere avertendovi che siamo più desiderosi del primo che de l’ultimo perché consideriamo che se 

quest’anni adietro habbiamo stentato tanto a vivere di costà, noi soli, quanto più difficile ne sarebbe 

havendo anc’ella con noi. Perhò quando si possi otenere il primo non occorre parlare sopra il segondo. Et 

state sano. Di Fossombrone il dì XXX di genaro MDXLVIJ 1049. 

 

Il 13 febbraio ferveva ancora l’organizzazione del viaggio e stavolta emerge un altro nome, quello 

del cardinale Francesco Pisani, con il quale il Duca disputa sulle  stanze che entrambi vogliono 

occupare: 

 

Alla vostra [lettera] di V diciamo che quando mi asiguriate chel Reverendissimo Pisani non vogli quella 

casa, senon per li X giorni che dice, ne rimettiamo a voi, ma non voremmo già che con quello pretesto la 

ci tenesse occupata un pezzo1050. 

 

Verrebbe da pensare che Guidubaldo, oltre ai palazzi di città dei Cornaro, privilegiasse anche un 

luogo di campagna nel padovano: la Villa dei Vescovi di Luvigliano, rinnovata pochi anni prima 

grazie all’intervento di Alvise Cornaro per conto del cardinale Pisani. 

 
1045 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 298r: Verona, 8 dicembre 1546. «Celso nostro 
foriero» è menzionato in: ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 332r. 
1046 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 299: Legnago, 10 dicembre 1546. L’8 gennaio 
1547, scrivendo da Fossombrone, parla di «dessegni di Padova e di Verona» (ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, 
divisione G, busta 234, c. 301v). 
1047 TOSATO 2016, pp. 75-78 cat. 19. 
1048 SERLIO  1544, dedica ad Alvise Cornaro. 
1049 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, cc. 309r-v: Fossombrone, 30 gennaio 1547. 
1050 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, cc. 311r-v: Fossombrone, 13 febbraio 1547. 
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Nel frattempo, anche le vicende familiari emergono tra le righe: «Da circa sei o sette giorni in qua 

la Duchessa con nostro grandissimo affanno et travaglio è peggiorata perché oltra la continoa gli è 

sovravenuta una nuova febre, terzana doppia» tanto da chiamare d’urgenza il medico Giovanni 

Battista Monte attivo nello Studio di Padova1051. Nonostante venissero chiamati altri medici, ancora 

da Padova Francesco Frigimelica e da Ferrara Antonio Musa Brasavola1052, il 18 febbraio, Giulia 

morì a Fossombrone a soli ventidue anni. L’orazione funebre fu composta e pronunciata da un 

padovano, Sperone Speroni, nel marzo 15471053. 

A causa della grave perdita, dei costosissimi funerali e di un viaggio a Roma per stipulare l’atto 

matrimoniale il primo giugno1054  con Vittoria Farnese (ma poi il matrimonio fu celebrato il 29 

giugno), la trasferta prevista subì forse uno slittamento al mese di luglio. Infatti, le lettere del 9 e 10 

del mese attestano Guidobaldo a Padova1055, città dalla quale l’11 dichiara il suo compiacimento per 

le stanze padovane e veneziane in cui ha alloggiato:  

 

Perché noi siamo restati molto ben sodisfatti delli doi allogiamenti che ci sonno stati accommodati da 

cotesti gentil’huomini qui, et dove stessimo la prima sera che partimmo da Vinegia et havemo in ambi doi 

li luoghi ricevute molte commmodità et amorevolezze, non mancarete di renderne quelle gratie che 

convengono alli padroni per parte nostra facendogli certi che ci hanno fatto piacere che n’è stato 

carissimo et del quale terremo memoria particularmente. […] Di Padua li XI di luglio 15471056. 

 

Anche in questo caso il richiamo alle «commodità et amorevolezze» di «cotesti gentil’huomini» 

farebbe pensare alle camere dei Cornaro al Santo. Il soggiorno doveva in ogni caso essere dettato 

dal rinnovamento della cinta muraria poiché egli menziona la «fortezza da farsi in Padova» 1057, da 

identificare nel Castelnuovo, poiché «volto verso Vinegia»1058. Il sopralluogo fu forse fatto insieme 

ai Provveditori alle fortezze e al Sanmicheli che il 31 agosto di quell’anno presentò una deposizione 

 
1051 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, cc. 311r-v. Per il medico: VIANELLO 1988, pp. 54-
55. 
1052 ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1200. 
1053 PIPERNO 2001, p. 55. «Ali 24 marzo, fu fatto l’essequie ne vescovado di Urbino […] e fece l’oratione il Sperone» 
(Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms 2021, c. 3v). Si veda anche ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1203. Per informazioni sul 

ducato nei giorni del funerale di Giulia da Varano, si veda la relazione di Federico Badoer, ambasciatore veneziano a 
Urbino: SEGARIZZI 1912-1916: II (1913), pp. 157-182. 
1054 DE ROSA 2004, p. 10. 
1055 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, cc. 338-339. 
1056 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 340: Padova, 11 luglio 1547. 
1057 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 341: Padova, 11 luglio 1547; ASF, Fondo Ducato 

di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 342r-v: Verona, 15 luglio 1547. Nell’Archivio di Stato di Venezia si trova 
un’altra lettera del duca, rivolta al Leonardi e datata sempre all’11 luglio, che accenna a un disegno del Sanmicheli 
(trascritta in DAL ZOTTO, ULANDI 2011, p. 24). 
1058 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 383: Copparo, 31 agosto 1547.  
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al riguardo1059, della quale esiste un suo disegno1060. Gli interessi del duca per questa porzione delle 

mura cittadine vanno dal 1543, quando compì un’ispezione, fino al 1555, quando stese una 

relazione1061. I lavori non sembrano progredire negli anni, forse anche a causa dell’opposizione di 

un certo Luigi Gritti, che avversa i progetti portati avanti da Guidubaldo 1062. 

Il duca compare di nuovo a Padova nel luglio del 1549 e nel luglio del 1551 1063. 

L’ultimo indizio del legame tra Guidubaldo e i Cornaro risale al 4 dicembre 1551, quando Alvise 

Cornaro chiede al duca un «luoco di cavalleggiero»:  

 

Postscritta: Messer Alouigi Cornaro che sta a Padova mi ha fatto dimandare un luoco di cavalleggiero. Se 

non ve l’habbiamo scritto più, vi diciamo che gli facciate intendere che per hora non vi è luoco sendo la 

banda pienissima. Et state sano, come nella lettera1064. 

 

Infine, si può ricordare che il figlio di Guidobaldo, Francesco Maria II, ebbe nella propria biblioteca 

La vita sobria del Cornaro1065. 

Le date e gli spostamenti elencati finora evidenziano la familiarità che Guidubaldo aveva con i 

territori della Serenissima e, in particolare, con Padova. Il fatto che amasse soggiornare nella città 

patavina nella casa si Giovanni Cornaro Piscopia, nella quale abitava anche Minio, permette di 

confermare con più sicurezza la proposta di Sambin secondo cui Minio sarebbe stato chiamato a 

lavorare nelle Marche grazie alla conoscenza diretta dei Cornaro e Guidobaldo II.  

 

 

V.1.2. Gli allestimenti effimeri 

 

Il matrimonio fu celebrato a Roma nella Sala di Costantino in Vaticano il 29 giugno 1547, ma 

Guidobaldo non fu presente perché impegnato per conto della Serenissima1066. Solo nel gennaio-

 
1059 TOSATO 2016, pp. 85-88 cat. 23: «Essendo stato io Michele da San Michele con questi excellentissimi signori sopra 
le fortezze a  veder onde se potria far un castello in Padoa, et havendone parlato alla presentia del signor dica di Urbino 
[…]» (Venezia, Archivio di Stato, Provveditori alle fortezze, Atti, busta 65, fascicolo 1).  
1060 TOSATO 2016, pp. 138-139. 
1061 Per il Castenuovo: Il Castelnuovo di Padova 2011; DAL ZOTTO, ULANDI 2011, pp. 9-66. I dati raccolti dagli studiosi 
su Castelnuovo si trovano all’Archivio di Stato di Venezia, Collegio Secreta, materie miste notabili, busta 114: Raccolta 

delle relazioni di Guidubaldo di Urbino sulle fortificazioni di Terraferma; Ivi, busta 63: Lettere militari de’ duca 
Guidobaldo d’Urbino. 
1062 ASF, Fondo Ducato di Urbino, Classe I, Divisione G, cc. 366r-v: Verona, 23 luglio 1547; 381r: Verona, 24 agosto 
1547;  
1063 ASF, Fondo Ducato di Urbino, Classe I, Divisione G, busta 234, cc. 652: Padova, 31 luglio 1549. Allegata alla 
lettera c’è la descrizione di una porta «lontana circa XXX piede dal fianco del baloardo novo»; «Ci fermammo a Padova 

un giorno» (ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, cc. 867 r-868r: Verona, 26 luglio 1551). 
1064 ASF, Fondo Ducato di Urbino, classe I, divisione G, busta 234, c. 976 (poscritto su una carta separata): Verona, 4 
dicembre 1551. 
1065 DE SIMONE, ZAMBARDINO 2002, p. 207 n. 26. 
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febbraio dell’anno successivo la duchessa raggiunse il marito nel ducato di Urbino. La venuta di 

Vittoria nelle terre marchigiane venne celebrata con archi di trionfo, musiche e feste lungo un 

percorso predefinito che toccava diversi paesi e città, terminando a Pesaro, luogo di residenza della 

coppia. Le celebrazioni durarono una ventina di giorni, considerando che ella partì da Roma il 19 

gennaio 1548, arrivando a Urbino (dove incontrò Guidobaldo) il 30 gennaio1067, città che i due 

lasciarono il 6 febbraio per raggiungere Pesaro. 

Fino ad oggi la critica non si è occupata degli  allestimenti marchigiani nel loro complesso, ma 

soltanto per singoli episodi. Per la città di Gubbio si ricordano lo studio di Antonio Pellegrini (1905) 

e quello di Ettore Sannipoli, che hanno recuperato due relazioni cinquecentesche sugli apparati 

cittadini1068. Per la città di Urbino si segnala il contributo di Guido Rossi e Piergiorgio Peruzzi 

(1967), i quali, oltre a segnalare la pagina di una cronaca coeva conservata alla Biblioteca 

Universitaria di Urbino, hanno ricostruito il percorso dei coniugi attr averso una comoda pianta della 

città1069 . Successivamente, le ricerche musicologiche di Franco Piperno, confluite nel volume 

L’immagine del duca (2001) sono state fondamentali per la delineazione del contesto storico e 

sociale e per la segnalazione di due fonti rinascimentali che descrivono gli apparati trionfali: il 

poemetto a stampa intitolato Li gran triomphi (1548) di Pietro Girolamo Figoli1070, che narra della 

partenza da Roma della duchessa Vittoria fino al suo arrivo a Pesaro, e il manoscritto 2021 della  

Biblioteca Oliveriana di Pesaro, che contiene il racconto dei soli apparati urbinati 1071. In particolare, 

la lettura del testo di Figoli ha permesso allo studioso di citare tutte in una volta le personalità 

artistiche attive negli allestimenti (Battista Franco, Bartolomeo Genga, in non identificato Marco, 

Bartolomeo Campi, Tiziano Minio). Invece, gli studiosi di storia dell’arte si sono interessati alle 

vicende in questione approfondendo il periodo marchigiano del pittore Battista Franco che eseguì 

varie opere pittoriche e fornì disegni per le maioliche1072 . Tra questi bisogna citare Elisabetta 

 
1066 FRAGNITO 2020, p. 836. 
1067  L’arrivo a Urbino il 30 gennaio 1548 è attestato anche da un’iscrizione sullo stipite di una finestra 
dell’appartamento della duchessa in Palazzo Ducale: DAL POGGETTO 1981, p. 8 nota 4; MAZZINI 1982, p. 209. 
1068 PELLEGRINI 1905, pp. 235-238; SANNIPOLI 1988a, p. 6; SANNIPOLI 1988b (in particolare per la storia ottocentesca e 
per il restauro); E. A. Sannipoli, in I Della Rovere 2004, cat. V.6 pp. 310-311. Si veda anche UGOLINI 1859, II, pp. 273-
274. Purtroppo, la relazione manoscritta relativa agli apparati di Gubbio, segnalata da Sannipoli, è trascritta solo in 
minima parte dallo studioso e non è indicata una collocazione precisa del pezzo archivistico (Archivio di Stato di 

Gubbio, «materiale documentario non inventariato»). 
1069 ROSSI, PERUZZI 1967, pp. 1207-1211 e tav. I. La carta del manoscritto alla Biblioteca Un iversitaria (ms. 71, Statuta 
Civitatis Urbini, c. 372r) è trascritta dagli studiosi: ROSSI, PERUZZI 1967, pp. 1245-1246. 
1070  FIGOLI 1548; PIPERNO 2001, p. 58 nota 42; SIRACUSANO 2010-2013, p. 100. Non è stato finora segnalato un 
riferimento ai Cornaro padovani e alla loro Accademia degli Infiammati nella dedica del libretto: «Si Claudio Tolomei, 
& Anibal Caro con gl’altri dell’Accademia dell’Ifiamati, & intronati, componessero […]». 
1071 Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms 2021 [appunti di cronaca e storia redatti  da membri di casa Paciotti, 1529-1623], 
cc- 4-6. Citato in: PIPERNO 2001, pp. 57-58 nota 42. 
1072  REARICK 1958-1959; GRUMIERO SALOMONI 1972; CLIFFORD, MALLET 1976; RAVANELLI GUIDOTTI 1983; 
SALVADORI 1993. 
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Saccomani (2000) e Anne Varick Lauder (2009) che hanno proposto di individuare nel ricco corpus 

grafico dell’artista le figurazioni da lui dipinte negli apparati perduti . 

Per quanto riguarda gli studiosi di Minio, per tutto il Novecento essi si sono limitati a menzionare le 

notizie desunte dalla più volte citata lettera di Pietro Aretino del 15481073, fino al contributo di 

Piperno che ha motivato l’impegno pesarese dello scultore grazie al testo di Figoli. A seguire, Luca 

Siracusano, leggendo Li gran triomphi, ha precisato l’intervento di Minio, che realizzò a Pesaro una 

statua equestre dorata raffigurante Guidobaldo II. 

 

Per far progredire lo stato delle conoscenze è stato utile riesaminare le testimonianze letterarie e 

archivistiche segnalate dagli studiosi precedenti per visualizzare gli apparati. Dunque, a seguire si 

descriveranno gli allestimenti sulla base della testimonianza più completa del Figoli, integrata dalle 

informazioni del manoscritto 2021 di Pesaro, delle Vite del Vasari e della pagina del manoscritto 

della Biblioteca Universitaria di Urbino. L’unione di tutte le fonti permette di comprendere per la 

prima volta la macchina dei festeggiamenti matrimoniali nella loro interezza.  

 

La duchessa partì da Roma il 19 gennaio 1074  e sostò in diverse città, in ordine Castelnuovo 

(probabilmente l’attuale Castelnuovo di porto, RM), Otricoli, Narni, Terni, Spoleto, Trevi, 

Foligno1075. 

 

- FOLIGNO 

Nella frazione di Sant’Eraclio di Foligno («Santo Racchio») Vittoria incontrò sette donne che 

simboleggiavano le tre Virtù Teologali (Fede, Speranza, Carità) e le quattro Cardinali (Prudenza, 

Temperanza, Fortezza, Giustizia)1076. A Foligno compaiono i primi allestimenti effimeri, cioè due 

archi di trionfo posti sulla strada in direzione della piazza: il primo «superb’arco» con grandi 

telamoni («termin’») ai lati era decorato con «varie pitture» e «de historie adorno»; il secondo, in 

finta pietra, aveva il basamento e i capitelli dorati, era ornato «con certi fregi» ed era tutto dipinto 

pittoricamente. Una volta in piazza, la duchessa incontrò un giglio, da cui uscì, cantando, un 

fanciullo che recitò le lodi «della Casa Feltresca, e la Farnese»1077. Il corteo, partito da Foligno, ed 

 
1073 Ad esempio, nel 1962, quando Carla Guglielmi Faldi stende la voce su Minio nel Dizionario Biografico degli 
Italiani (1962, p. 416), ancora si conosceva soltanto la lettera di Aretino. 
1074 In una lettera a Ercole II d’Este del 4 gennaio 1548, Guidobaldo dich iara di aver inviato il monsignor di Senigallia a 
Roma a prendere Vittoria Farnese per condurla a Pesaro. Si prevede che il monsignore giunga nella capitale il giorno 
dell’Epifania e che la duchessa parta subito (PIPERNO 2001, p. 272 doc. 34). 
1075 FIGOLI 1548, ottave 11-14 partenza da Roma, ott. 15-16 soste a Castelnuovo, Otricoli, Narni, Terni, ott. 20 Spoleto, 
Trevi, Foligno. 
1076 FIGOLI 1548, ott. 24-25. 
1077 FIGOLI 1548, ott. 27-29. 
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evitata Nocera Umbra «perché dei Zocchi ognun paura havea» 1078, giunse a Gualdo e, da lì, a 

Gubbio.  

 

- GUBBIO 

Come accennato, gli apparati di Gubbio si possono seguire grazie al Figoli , alla relazione 

manoscritta pubblicata da Pellegrini e a quella scoperta da Sannipoli. Gli elementi distintivi degli 

apparati erano cinque grandi archi, non quattro come riportato in precedenza. 

 

L’arco presso Sant’Agostino 

L’arco alla porta della città era ornato d’alloro e presentava una grande iscrizione in lettere dorate: 

«INGREDERE FOELIX VICTORIA OMEN ACCEPIMUS»1079. Sul cornicione sedeva un giovane che suonò 

uno strumento non identificato al passaggio della festeggiata.  

 

L’arco presso Sant’Antonio. 

Nella piazza compariva un altro arco, i cui fronti erano forse scanditi da quattro colonne, ornato su 

entrambi i fronti con immagini allusive al nome della duchessa, alla virtù e all’abbondanza. Sulla 

facciata, un grande giglio sovrastava tre iscrizioni: al centro «VENIT FELIX» (la felicità), a sinistra 

«VENIT LIBERALIS» (la liberalità), a destra «VENIT DIVES» (la ricchezza)1080. Nel fregio compariva la 

scritta «VICT[…] RO. OB INSIGNES VIRTUTES P. C.»1081. I due lati erano decorati, da una parte con una 

Vittoria e sotto la Prudenza, dall’altra un’altra Vittoria e sotto la Carità1082. 

Passando sotto l’arco si vedevano su un lato una Vittoria su carro trionfale con legati i sette peccati 

capitali con la scritta soprastante «IS DEMUM VERSUS TRIUMPHUS EST IUSTUS»; sull’altro lato una 

Vittoria incoronata dalle quattro virtù della Giustizia, Prudenza, Fortezza e Temperanza, con una 

scritta in greco1083. Sul fronte retrostante dell’arco un altro grande Giglio con diverse figurazioni: 

una Virtù che abbraccia un giglio e, sotto, due tabelle con lettere greche; nel fregio l’iscrizione 

 
1078 FIGOLI 1548, ott. 39. 
1079 FIGOLI 1548, ott. 49; PELLEGRINI 1905, p. 236. Dal momento che la fonte citata da Pellegrini specifica il luogo («a 
S.to Augustino»), si può riconoscere il primo ingresso trionfale alla Porta Romana presso la chiesa di Sant’Agostino.  
1080  PELLEGRINI 1905, p. 236. La fonte specifica la zona in cui si trovava: «a rcho da S.to Antonio», quindi 
probabilmente vicino al monastero dedicato all’omonimo santo. 
1081 PELLEGRINI 1905, p. 236. 
1082 PELLEGRINI 1905, pp. 236-237. 
1083 PELLEGRINI 1905, p. 237. Il Figoli registra le due immagini citate dalla relazione manoscritta, ma ne a ggiunge altre 
due: due vittorie su un lato «una che sopra i vitii triomphava/ l’altra che di virtù s’incoronava», sull’altro «la Vittoria 
ritratta in vari modi/ prima con l’Arte liberale in schiera/ et una d’elle all’altra dicev’odi/ mostravali col dito l’alta 
sfera» (FIGOLI 1548, ott. 50-51). 
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«HAC VICTORIE SUNT ARTES, QUE EI COMPARETUR»; agli angoli due immagini della Fama. Tra le 

colonne, da una parte la Fede e sotto la Speranza, dall’altra parte Marte e sotto la Fortezza1084. 

 

L’arco successivo 

 Proseguendo, all’angolo di una strada, compariva un altro arco con colonne, ornato di corde dorate 

e di edera, con un’iscrizione sul fregio: «SIC MENTES VESTRAS OPTIMUS DEUS OPTIMO AMORE 

VINCIAT»1085. 

 

I giganti al ponte di San Martino 

Presso il ponte di San Martino si fronteggiavano due statue colossali («giganti»), una teneva nella 

destra un ramo verde d’alloro, l’altro indossava un vestito «bizarro e strano» e teneva un foglio con 

lettere d’oro che diceva «QUANTO I GIGANTI HAN, TANTO DAN LORO»1086. 

 

L’arco presso San Martino 

L’arco aveva sulla sommità la statua di Marte1087. Il fregio dell’arco conteneva la scritta «C. V. ET 

VICT. NOVIS CONIUGIBUS OPTIMIS FORTIS UNISQUE P. E.»1088. Tra le colonne del fronte comparivano 

da una parte Giove sull’aquila e sotto Marte, dall’altra parte Venere e Cupido e sotto una Vittoria.  

Passando sotto l’arco, da un lato era l’immagine di Trittolemo sul carro intento a seminare con una 

scritta in greco sopra e una latina sotto1089; dall’altro lato Marte e Venere abbracciati con di fronte 

una personificazione di Gubbio («uno homo antiquo quale apresenta l’arme de la comunità de 

Eugubio»)1090. 

Sulla sommità del lato posteriore dell’arco compariva Cerere «con spighe de grano et altri fructi», 

mentre nel fregio il testo «NEFAS ERAT SE ALII VICT[…]»1091. Tra le colonne, da un lato Marte con 

sopra la scritta «HIC VERO CARMINIBUS AUT TITULIS NON INDIGET SESE IPSE QUANTUS SIT OSTENDIT», 

dall’altro lato una Vittoria con l’iscrizione «NON PALMA EST INSIGNE MICHI AMPLIUS ATQUE ILLA 

JOVIS QUECUS. APUD QUERCUM LUX […] NON TENEBRE»1092. 

 
1084 PELLEGRINI 1905, p. 237. 
1085 Il Figoli ricorda l’arco, ma non registra l’iscrizione a causa della folla che gli impedì di leggere il testo. A ricordare 
l’iscrizione è la relazione pubblicata da PELLEGRINI 1905, p. 237. 
1086 FIGOLI 1548 ott. 53-54. 
1087 Il Figoli precisa le decorazioni della statua: l’elmo era in foggia di leone, lo scudo aveva un giglio (FIGOLI 1548, ott. 
55-56). 
1088 PELLEGRINI  1905, p. 237. 
1089 La lunga iscrizione latina si può leggere in PELLEGRINI 1905, p. 237-238. 
1090  Per la trascrizione dei testi latini associati all’immagine: PELLEGRINI 1905, p. 237-238. Il Figoli descrive la 

personificazione della città: un «vecchione ch’havea bianca la barba, il capo, e’l ciclio» che teneva nella mano cinque 
monti (FIGOLI 1548, ott. 55-56). 
1091 PELLEGRINI 1905, p. 237. 
1092 PELLEGRINI 1905, p. 237. 
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Si può notare che la parte finale dell’iscrizione richiama i concetti luministici evidenziati anche in 

una medaglia che Bartolomeo Campi eseguì per il duca intorno al 1546: «POST TENEBRAS 

LVCEM»1093. 

 

L’arco sulla piazza 

Arrivando sulla piazza cittadina compariva un altro arco. Il Figoli ci dice solo che era in finto 

bronzo e che presentava sulla sommità un vaso da cui uscì un Cupido con le ali dorate che lanciò 

alla duchessa una freccia1094. Ben più dettagliata la fonte manoscritta. 

Sulla cima dell’arco era «la imagine de la alegreza» con l’iscrizione del fregio che recitava «AD 

DECLAMANDAM FELICIS CONIUGII PUBLICAM LETITIAM»1095. Tra le colonne da un lato era dipinto un 

«bamboccio» con diverse scritte1096, dall’altro una figurazione simile  con altrettante iscrizioni1097. 

Sotto l’arco erano queste figurazioni: le Tre Grazie (con la scritta «ADSUNT ET GRATIE DECENTES»), 

Mercurio e Venere (con la scritta «NON SINE MERCURIO VENUS»; in un punto non chiaro, ma 

probabilmente ancora sotto l’arco, c’erano due scene, Ganimede rapito da Giove e Leda e il cigno. 

Sulla sommità della facciata posteriore compariva  la Concordia, con la scritta «BONA QUE 

SPERAMUS VENIANT SAECUNDUM QUE SIT CONIUGIUM». Tra le colonne, da una parte un Putto che 

sparge noci e sotto un Unicorno addormentato in grembo a una donna, dall’altra un altro putto e 

sotto Europa rapita dal toro. Entrambe le immagini volevano alludere alla purezza e alla verginità 

femminile contrapposta alle bestiali pulsioni sessuali; in particolare l’immagine della donna con 

l’unicorno era nel Rinascimento simbolo di Castità, come ben esemplifica la stampa di Agostino 

Veneziano, in cui la figura femminile tiene a freno il focoso animale (fig. 426).  

 

Le statue sulla piazza 

Come racconta il Figoli, la duchessa, dopo aver incontrato sulla piazza un «mostro a strano modo 

fatto» con dei trofei pendenti ai lati e con due statue in armatura lucente con i nomi di Francesco 

Maria1098 e Federico, si commiatò dalle gentildonne di Gubbio e si ritirò nella sua stanza. La cena fu 

allietata dal suono «d’arpe, leuti e di lironi/ […] di flauti, di cornetti, e di tromboni» e dai motti 

scherzosi del «faceto Rosso», un buffone. Le due statue dei duchi, come ricorda una relazione 

 
1093 Per la medaglia: ATTWOOD 2003, I, p. 307 n. 741; II, fig. 741a. 
1094 FIGOLI 1548, ott. 55-56. 
1095 PELLEGRINI  1905, p. 238. 
1096 «TOLLITE PUERI FACES VIRGO ADEST», «INVICTA ET PULCHRA FACIUNT VOS PROLE PARENTES JUPPITER ONNIPOTENS 

EQUIOR ITALIE». 
1097 «VIDEN UT FACES AUREAS QUATIUNT COMAS», «UT INTER VIDI ATQUE HEDERAM COMPLECTIER ULMOS / SIC NON PER 

VINGAT ATQUE AMOR ATQUE FIDES». 
1098 Per questa statua, sopravvissuta fino ad oggi, si veda ultra. 
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manoscritta, erano «fatte di bronzo con spade a’ fianchi, corazze in dosso et bastoni da capitani in 

mano et tenevano la strada in mezzo»1099. 

 

- CANTIANO 

Partita da Gubbio, Vittoria si fermò a Cantiano, dove vide una fontana con quattro canne a bocca di 

leone e, presso la torre, un arco dipinto con Giosuè che prega Dio di fermare il sole ed Ester e 

Assuero e, in alto, una Vittoria che chiude con la mano la porta del tempio del dio Giano1100 . 

Evidentemente quest’ultima figurazione voleva augurare alla nuova coppia (la vittoria alata 

alludeva a Vittoria Farnese) e all’intero Ducato un periodo di prosperità e pace, poiché nell’antichità 

le porte del Tempio di Giano restavano chiuse solo in tempo di pace, ad esempio durante il 

Principato augusteo. 

 

- CAGLI 

Poi, ella giunse a Cagli entrando per la Porta Soprana decorata da ogni lato da «una figura 

strana/parea tenesser tutto’l carco loro», cioè dei telamoni, con tre  scudi dorati sopra l’arcone e 

infine un epitaffio «ch’era di lettre antiche tutto scritto»1101. Percorsa la strada ornata di fiori e 

drappi colorati giunse in piazza alla presenza di una delle figurazioni più affascinati del percorso: 

una grande quercia dorata sovrastava un vecchio dormiente, con ai lati due personificazioni dei 

fiumi locali Bosso e Burano. Accanto al vegliardo era il cane Fedele che stringeva una pergamena 

con una scritta che esternava la propria fedeltà alla duchessa:  

 

Fatt’era in Piazza una gran Quercia d’oro 

Et finto Cagli in Vecchio che mostrava 

Dormir secur, sotto le Giande d’oro, 

Né di folgor’ o venti dubitava, 

Da ogni banda havean poi fatto loro 

Doi altri Vecchi, e un Vaso in man portava 

Gettando l’Acqua com’è lor costume, 

L’un’ era Bosso, et l’altro Buran, Fiume. 

 

Er’ancor sonacchioso’l Vecchio antico 

Et dal Pie destro suo teneva un Cane, 

Era il nome Fidel’et com’io dico 

Havea un Breve scritt’entro la Mane 

 
1099 SANNIPOLI 1988b, p. 19. 
1100 FIGOLI 1548, ott. 64-65. 
1101 FIGOLI 1548, ott. 79. 
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Il qual dicea ti sarò sempre amico 

Et non mi mutaro hoggi, o dimane, 

Se con grand’archi non t’ho fatt’honore, 

Accetta sol da me la Fede’l Core1102. 

 

Simbolicamente, l’opera rappresentava la fedele città di Cagli protetta dal governo dei Della Rovere. 

Lasciata Cagli e passando per Acqualagna, Pestrino e Fermignano, alla fine Vittoria, che indossava 

una «beretta in testa ornata d’oro/ nella medaglia sculta una Fenice»1103, arrivò nelle vicinanze di 

Urbino dove finalmente il marito Guidobaldo le andò incontro 1104. 

 

- URBINO 

Poco prima della città, a Mazzaferro, ella si trovò di fronte un corteo pronto ad accoglierla e così 

composto: davanti quaranta giovani a piedi vestiti di velluto giallo, seguiti dagli staffieri del duca 

«con tutti li cavalli leggieri, homini d’arme, lance spezzate, e bandiere e trombetti […] a cavallo»; 

dietro, Guidobaldo a cavallo accompagnato dal «signor Duca di Parma, il signor Don Alphonso 

[d’Este]1105 e altri signori e conti»1106 . Infine, a concludere la parata, quaranta giovani cittadini 

vestiti di velluto nero e altri duecento/trecento gentiluomini della città. 

Quando il duca incontrò la duchessa «si fecero allegrezze infinite, sonare campane, trare arteglirie, 

trombe, gridando “Viva Vittoria, e Guido Baldo”. Et là smontorno da cavallo et si basciorno; dopoi 

remontorno, et il signore la mise da mano dritta, et vennero ala corte»1107. 

Gli apparati di Urbino furono, insieme a quelli di Pesaro, tra i più complessi e magniloquenti.  

 

La Porta di Valbona 

La prima porta d’ingresso, di ordine tuscanico, era in finto marmo greco, con un’iscrizione latina 

sopra l’architrave e decorata con festoni di fiori e frutti e uccelli variopinti1108. Il manoscritto 2021 

specifica che si trattava della Porta di Valbona, apparata in ordine corinzio, e riporta l’iscrizione 

 
1102 FIGOLI 1548, ott. 85-86. 
1103 FIGOLI 1548, ott. 103. 
1104 FIGOLI, 1548, ott. 93. I duchi si incontrarono fuori dalla città, nella località detta “de la Fornace”, sostando nella 

casetta di Francesco degli Arcangeli (ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1208). 
1105 Non si tratta di Alfonso I d’Este, morto nel 1534, né di Alfonso II d’Este, che  all’epoca aveva quindici anni (il 
ducato ferrarese era all’epoca retto da Ercole II d’Este). Il personaggio va riconosciuto in Alfonso d’Este, figlio 
illegittimo di Alfonso I d’Este. Alfonso si sposò con Giulia della Rovere, figlia di Francesco Maria I. Ad validare 
l’identificazione è una nota manoscritta stesa all’indomani dei festeggiamenti: «X februaro 1548. Si risolve di fere un 
regalo al Cardinal della Rovere, e un altro alla Ill. d. Giulia della Rovere sposa dell’Ill.mo d. Alfonso d’Este» (Memorie 

di Pesaro, tomo XII, manoscritto, Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms 389, c. 230 r). 
1106 Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms 2021. 
1107 Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms 2021. 
1108 Per la descrizione degli apparati urbinati: FIGOLI 1548, ott. 113-131. 
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(«ANIMI PATENTIORES»)1109. Dal momento che l’ordine architettonico sembra contrastante, si può 

presumere che avesse capitelli corinzi ma su alto basamento, tipico dell’ordine tuscanico.  

 

L’Arco con le Virtù 

Lungo la strada (l’attuale via Giuseppe Mazzini) si stagliava un arco trionfale ornato sulla  sommità 

dalle figure della Speranza, della Fede, della Pace e della Carità. L’arco esibiva le scene del Ratto 

delle Sabine («Ratta Talasio»), allusione all’invenzione del Matrimonio, e un condottiero armato 

intento ad abbracciare una Vittoria che nel frat tempo lo incoronava. Inoltre, «con lettre grande 

un’Epigramma v’era,/ che narrava l’Historia tutta intiera». Ancora quattro tondi contenevano una 

Vittoria ciascuno («Victoria Pulchra», «Victoria pulchrior», «Victoria Feretria», «Victoria 

communis») e sotto delle «historie» dipinte. Passando sotto l’arco vi era un dipinto per lato: da una 

parte era «in un quadro pinta una Vittoria» seduta sopra a dei trofei, mentre un corteo trionfale 

conduceva cammelli, elefanti e portava vasi in offerta; dall’altra una Vittoria «in mezzo le Vertute, 

v’era la Carità coi figli suoi/ […] et l’altre cose son certo che Voi/ meglio di me l’havete ben 

vedute». Com’è noto il Figoli precisa il pittore: «Ogni figura haveva del Divino/ fatte per man del 

dotto Battistino», Battista Franco, menzionato anche da Vasari1110. Altre figurazioni lo decoravano, 

grottesche, fregi, festoni pendenti di palma e di quercia. L’arco era alto quaranta piedi, largo trenta e 

lungo sedici. Ad attestare la progettazione di questo specifico arco da parte di Bartolomeo Genga 

sono sia Figoli1111 che, ancora, Vasari: 

 

Né molto dopo havendo quel duca [Guidobaldo II] presa per donna la signora Vettoria Farnese: 

Bartolomeo habbe incarico dal duca di fare gl’apparati di quelle nozze, i quali egli fece veramente 

magnifici, et honorati. E fra l’altre cose, fece un arco trionfale nel borgo di Valbuona tanto bello, e ben 

fatto, che non si può vedee né il più bello, né il maggiore, onde fu conosciuto, quanto nelle cose 

d’architettura havesse acquistato in Roma1112. 

 

 
1109 «Prima la porta di Valbona, finta di marmore, intagliata senza alcuna figura, è d’opra corinta e fra il cornigione e 
l’architravo, lettere che dicevano ANIMI PATENTIORES». Anche il manoscritto della Biblioteca Universitaria di Urbino 

ricorda la medesima frase latina (ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1245). 
1110 FIGOLI  1548, ott. 118. PIPERNO 2001, p. 58 nota 42. La testimonianza di Vasari: «Ma tornando a Battista [Franco], 
nelle nozze che poi si fecero in Urbino del detto signor duca e signora Vettoria Farnese, egli aiutato da’ suoi giovani 
fece ne gl’archi ordinati dal Genga, il quale fu capo di quell’apparato, tutte le storie di pitture che vi andarono» (VASARI 

1568, ed. MILANESI 1878-1885: VI, p. 582). 
1111 FIGOLI 1548, ott. 123. Il letterato non specifica il nome proprio, ma solo il cognome, ma comunque è più probabile 

che si tratti di Bartolomeo e non del padre Girolamo Genga. 
1112 VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VI (1881), PP. 326-327. Più che essere l’arco di ingresso alla città, più 
semplice, Vasari sembra riferirsi a quello incontrato subito dopo nel borgo di Valbona. Erroneamente identificato in un 
arco a Pesaro: BIFERALI, FIRPO 2007, p. 142. 
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È, invece, in manoscritto 2021 a darci ulteriori dati1113. L’arco si trovava di fronte alla casa di 

Antonio Galli (Urbino, 1510-1561), poeta e diplomatico di corte, amico di tanti letterati come 

Annibal Caro, Sperone Speroni, Benedetto Varchi, precettore di Francesco Maria II e di Torquato 

Tasso1114 e in contatto epistolare con Pietro Aretino1115 . Palazzo Galli-Palma è ancora esistente, 

pertanto si può intuire il luogo in cui sorgeva l’arco1116. Quest’ultimo occupava tutta la strada, era a 

tre fornici e aveva otto colonne e altrettante statue in finto marmo sulla sommità1117. Unendo la 

fonte del Figoli, che appunto ricordava i soggetti di sole quattro statue, si può affermare che esse 

raffigurassero le sette virtù cardinali e teologali con l’aggiunta della Pace. Infine, il manoscritto 

specifica che i tondi erano in finto bronzo. 

 

Le statue di Giunone e di Imeneo 

Nella piazza, «ante domum de Alexandris»1118, comparivano due statue, una di Giunone e l’altra di 

Imeneo «ch’a in una man l’anel, l’altra la face»1119. Il manoscritto 2021 specifica la loro posizione 

sopra due grandi pilastri in finto marmo nella «Piazza del Picciuolo», nonché l’attributo di Giunone 

«con un velo in mano»1120. Imeneo e Giunone erano le tipiche divinità a protezione del matrimonio. 

Il dio, in particolare, aveva come attributo la fiaccola matrimoniale, ma a volte anche l’anello che 

rimandava alla fedeltà. Che si trattasse di un patrimonio simbolico condiviso si può osservare da un 

manoscritto di fine Quattrocento realizzato in lode delle nozze di Costanzo Sforza e Camilla 

d’Aragona (1475). All’interno, Imeneo è rappresentato con una fiaccola in mano e la veste decorata 

con fiamme e anelli1121. 

 
1113 «Dopoi, in prospettiva innanzi la casa de messer Antonio Galli, un arco largo quanto la strada, et alto 40 piedi, con 
tre archi da passare sotto, et 8 colonne sopra le quali ci era il cornigione e l’architravo, e di sopra otto statue finte di 

marmore grande con certe medaglie grandi finte di marmo bronzo, e figure, lettere et istorie antiche, e cose bellisime». 
Il termine barrato è nel testo cinquecentesco. 
1114 Per informazioni sul Galli: DEL GALLO 1998; SCOTONI 1899, pp. 21, 51-52. 
1115 ARETINO, ed. PERTILE, CAMESASCA 1957-1960: I, pp. 61-62 (6 agosto 1537); II, p. 270 (dicembre 1548). 
1116 Per informazioni sul palazzo: MAZZINI 1982, pp. 366-370. 
1117 La fonte specifica il numero di otto colonne; più che pensare a colonne binate su un solo fronte, è probabile che 

l’arco fosse decorato sul fronte e sul retro con quattro colonne. 
1118 ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1245. 
1119 FIGOLI 1548, ott. 124. Il dio Imeneo compare anche in alcuni versi composti per il matrimonio dei duchi stampati 
nelle Rime (1560) di Bernardo Cappello: «Et ch’Himeneo fra i duo sposi soggiorna» (CAPPELLO 1560, p. 165), ma 
anche all’inizio del poema del Figoli che serbava memoria degli allestimenti: «[Mercurio in cerca dello sposo adatto per 
Vittoria] Trovò Himmeneo, che delle nozze ha l’arte,/ cha la Face e l’Anel in Man tenea» (FIGOLI  1548, ottava 7). E 

ancora Imeneo compare nei sonetti scritti per i due duchi da Anton Francesco Raineri: RAINERI 1553, LVIII, LVIX, 
LXII. 
1120 «Poi ne la Piazza del Picciuolo uno Hymeneo, con una face in mano et uno anello, in uno grande pilastro finto di 
marmore, e la statua era granda circa 10 piede; e da l’altro canto una Iunone con un velo in mano, pur granda, et in un 
simile pilastro; e fra l’una e l’altra si passava». 
1121 L’anello diamantato era uno degli emblemi degli Sforza, tuttavia è palese la simbologia matrimoniale associata a 

Imeneo. Per il manoscritto, proveniente dalla Biblioteca degli Sforza a Pesaro, pas sato poi a quella dei duchi di Urbino, 
e oggi alla Biblioteca Vaticana (Urb. Lat. 899, c. 56v per Imeneo): C. Ragazzini, in Giovanni Santi 2018, pp. 148-149 
(con bibliografia precedente). Il manoscritto è consultabile online: 
https://spotlight.vatlib.it/it/overview/catalog/Urb_lat_899 (ultima consultazione: 01/12/2021). 



233 

 

 

I tre papi 

Una prospettiva di colonne doriche era introdotta dalle statue dei papi, Paolo, Giulio e Sisto: «[i 

duchi] vidder la lungi la gran prospettiva/ ch’era dorica l’opra et le colonne,/ et di sotto in tre Papi si 

partiva/ […] l’un era Paulo et gli altri Iulio et Sisto»1122, che alludevano alle glorie delle due casate 

(Giulio II e Sisto IV erano dei Della Rovere, Paolo III dei Farnese)1123. 

In parte divergente, ma più dettagliata, la testimonianza del manoscritto 2021. Di fronte alla casa di 

Zaccaria Orselli, personaggio non noto, si trovavano quattro colonne architravate con le parole 

NUMINIBUS TUTELARIBUS (“Sotto la protezione degli dei”). Poco oltre una facciata in finto bronzo e 

quattro pilastri con le statue dei papi Paolo III, Giulio II e Sisto IV1124. 

Il manoscritto della Biblioteca Universitaria di Pesaro aggiunge che di fronte alla casa di 

Bonaventura Orselli (evidentemente parente di Zaccaria) vi era un arco trionfale «diversi coloris a 

primo» e le tre figure papali1125. L’Orselli è da indentificare nel letterato e arcidiacono di Urbino, in 

contatto con Pietro Bembo già nel 1527 e ambasciatore a Genova nel 1532 all’arrivo di Carlo V1126. 

 

Il Duomo  

Figoli ricorda all’angolo della Cattedrale («alla ponta [punta] del Domo») due statue equestri. Tra di 

loro una Vittoria che poneva corone d’alloro sui loro capi; ai piedi dei due condottieri «trofei et 

arme,/ bandiere vinte in più d’un fatto d’arme»1127. La facciata del Duomo era ornata di fronde di 

alloro, bosso e mirto e da due piedistalli all’entrata con sopra le statue di Pietro e Paolo1128. 

Il manoscritto 2021 presenta delle varianti, poiché riporta che ad essere decorata con festoni, stoffe, 

edera, armi e con le due statue fosse il vicino Vescovado, non il Duomo1129; tuttavia è molto più 

preciso perché riporta le identità dei due condottieri, Federico da Montefeltro e Francesco Maria I, 

cioè gli illustri duchi prima di Guidobaldo, posti su un unico grande piedistallo, con tutte le 

 
1122 FIGOLI 1548, ott. 125 
1123 ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1208. 
1124 «Dopoi innanzi a casa di Zacaria Orsello, in prospettiva ci erano quattro colonne finte di bronzo, alte quasi quanto 
l’arco, et sopra queste quatro colonne ci era il cornigione e l’architravo e lettere grandissime che dicevano NUMINIBUS 

TUTELARIBUS. Et dietro era una facciata pur di bronzo et tra l’una e l’altra ci erano gli pilastri di marmore et in su questi 
3 pilastri ci erano 3 Pontifici: in mezzo Paulo 3, dala sinistra Giulio 2, da la destra Sisto 4°».  
1125 ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1245. 
1126 In ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1208 nota 9 si segnalano tre lettere scambiate nel 1549 tra lui e la duchessa Eleonora 
Gonzaga, madre di Guidobaldo II. Per le informazioni biografiche sull’Orselli: Antonio, Rosa, Serie cronologica di tutti 
li signori canonici della chiesa di Urbino , manoscritto, Università degli Studi di Urbino, Biblioteca Centrale 
Umanistica, Fondo Antico, Fondo del Comune, ms. Urbino 54, pp. 22-23, 33-34, 233-235. Ringrazio Federico Marcucci 
della BCU per l’aiuto nella ricerca. Per l’epistola di Bembo: BEMBO 1729, tomo III, volume II, p. 233. 
1127 FIGOLI 1548, ott. 126. 
1128 FIGOLI 1548, ott. 127. 
1129 «E dopoi, la facciata del Vescovado apparata di panni, fustoni [festoni?], edera et armi con due statue finte di 
marmore, cioè Sancto Piero e Sancto Pavolo in due pilastri antiqui di marmore».  
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figurazioni in finto marmo1130. Il manoscritto universitario precisa che le due statue degli apostoli si 

trovavano sulla sommità di una scalinata di fronte al Duomo, mentre le due statue equestri erano 

esposte «in media platea, in loco eminentiori»1131, forse di fronte a Palazzo Ducale1132. 

 

Il Palazzo Ducale 

Gli sposi giunsero, infine, nel Palazzo Ducale, nella cui corte erano allestiti dei giochi d’acqua. I 

due, salita la scala, mano nella mano, raggiunsero la sala ornata «de ricchi panni» dorati da tale 

Marco («et un Marco ch’havea dorat’ogn’ala»)1133. La grande sala, lunga quasi cinquecento passi, 

era decorata alle pareti da «una battaglia scura/ dipinta con mirabile ornamento/ le figure a mirar 

metea paura/ tant’è ciascuna piena d’ardimento,/ Ivi de Greci son tutte l’imprese/ che fero a Troia, 

et altro paese»1134.  

Il manoscritto 2021 si sofferma sulla porta del cortile, decorata con gli stemmi dorati di Vittoria al 

centro, e di Guidobaldo e del fratello cardinale Giulio ai lati. Si specifica poi che le storie di Troia 

non erano dipinte su tela, bensì su tessuto («panni di Troya»), pertanto è probabile che si trattasse di 

arazzi. Ancora comparivano le stanze coperte di broccato ricamato, l’anticamera di damasco verde e 

la stanza della Duchessa tutta di «seta historiata»1135. Si vuole ora ipotizzare che le composizioni 

delle scene della sala grande possano essere state ideate da Battista Franco, il quale pochi anni dopo 

(ante 1551) fornì numerosi disegni («40 historie»)1136 per un servizio di maioliche, la maggior parte 

delle quali aveva come soggetti episodi della guerra di Troia1137. Inoltre, si può pensare che i panni 

fossero in tinta monocroma, come lascerebbe intendere la precisazione di «battaglia scura», 

aggettivo che il Figoli usa a causa della costrizione della rima, ma che qualifica anche il tono di 

colore cupo. Tali scene di battaglia monocrome avevano, quindi, una forte caratterizzazione 

antiquaria e non sembra essere casuale il fatto che almeno una delle composizioni in maiolica, 

quella con l’Incontro tra Priamo ed Elena di Troia, sia stata dipinta in monocromo1138 (fig. 427). 

 
1130 «Poi in Piazza, un grandissimo pilastro finto di marmore, sopra i qua li ci era il Duca Fedrigo, el Duca Francesco 

Maria finti di marmore, grandi, a cavallo, in due cavalloni grandissimi, et una vittoria tra l’uno e l’altro, pur finta di 
marmore, con una corona per mano, et incoronava li prefati Duchi».  
1131 ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1246. 
1132 ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1209. 
1133 FIGOLI 1548, ott. 130. 
1134 FIGOLI 1548, ott. 131. 
1135 «Poi sopra la porta dela corte uno grande arme d’oro de la signora Duchessa, et uno per banda del signor Duca e del 
signor cardinale suo fratello. Dopoi, la sala  di corte apparata di panni di Troya, e la sua sala di seta historiata e la 
nanticamera di damasco verde e brocato, la camera di brocato et portieritornaletto, cortina et altri fornimenti pur di 
brocato riccamati, et altre cose bellissime». 
1136 Per la citazione: GRONAU 1936, ed. 2011, pp. 147-148 doc. CLXXXVI; LAUDER 2009, p. 29. 
1137 SACCOMANI 2000, pp. 221, 232 nota 78. 
1138  Per l’esemplare monocromo conservato ai Musei Civici di Pavia (attribuito a Camillo Gatti con il punto di 
domanda), di cui esiste anche una versione in policromia al Victoria and Albert Museum (inv. C.31-1973), e per il 
relativo disegno di Franco: S. Nepoti, in I Della Rovere 2004, pp. 422-424 catt. XII.60-XII.61 (con bibliografia 
precedente). 
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Per un confronto tipologico, si considerino gli affreschi tratti dalla Colonna Traiana che il pittore 

dipinse più tardi in Palazzo Chiericati a Vicenza, che possono richiamare idealmente le scene 

all’antica a monocromo della sala urbinate1139. 

 

Le opere costruite per l’ultima tappa dei festeggiamenti, Pesaro, sono ricostruibili solo attraverso la 

testimonianza del Figoli mentre il manoscritto 2021 ci ricorda la data della partenza e i 

festeggiamenti in generale: «Lunedì adì 6 febraro il signor Duca e  la signora, el reverendissimo 

cardinale [Giulio] si partirono d’Urbino per andare a Pesaro dove s’è fatto il Carnovale, cioè giostre 

et altre cose, ecc»1140. 

 

- PESARO 

La porta urbica pesarese era decorata «con finte pietre di varia regione» (quindi immaginiamo finti 

marmi variopinti), con iscrizioni, scudi, trofei e corone, mentre presentava in alto papa Paolo III 

«fatt’al natural retrare» con in mano le chiavi di San Pietro e «d’ogni banda havea la Caritate»1141. 

Entrati i duchi in città, videro una grande esposizione di armi appese da ogni lato: elmi con cimieri 

in forma di leone, orso, pantera, mazze alla francese, armi moresche, picche svizzere, archibugi e 

spade. Vicino alla chiesa di Sant’Andrea era un arco retto da quattro colossi, tra i quali si  trovava un 

ramo di quercia, con iscrizioni dedicate a Giove. Il fregio era decorato da una teoria di putti a rilievo 

(«intagliata») che tenevano «ghiande in man, dattili, e gigli/ chi d’oro, chi d’argento, et chi 

vermigli». La sommità era occupata da due Vittorie con lo scudo e ai lati da putti che sventolavano 

un «epigramma» in lettere dorate con scritto il nome della duchessa.  

 

L’arco a Sant’Agostino 

Un altro arco si trovava presso la chiesa di Sant’Agostino, anch’esso retto da «gran colossi,/ fatti 

per Bartolomeo, Campi, divino». 

 

L’Arco di Saturno 

Ancora, v’era un altro arco, il cui lato posteriore era rivolto verso Fossombrone, ben descritto dal 

Figoli: di ordine corinzio, in finto marmo «brunit’e bianco con molta vaghezza», privo di pittura 

«ma l’era tutto di rilievo fatto,/ con diverse figure, in divers’atto». Sotto l’architrave si trovava un 

giglio con un verso glorificante Guidobaldo. Entrando sotto la struttura si incontrava l’Età dell’Oro 

di Saturno, con ambientazione boschereccia e ninfe, pastori, satiri, parme, querce, alberi colmi di 

 
1139 L’attribuzione del ciclo vicentino spetta a REARICK 1958-1959, pp. 128, 139. 
1140 Pesaro, Biblioteca Oliveriana, ms 2021, c. 6r. 
1141 Per gli allestimenti di Pesaro: FIGOLI 1548, ott. 157-177. 
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frutti attorno all’Isauro, nome latino del fiume Foglia1142. Sul lato sinistro una nicchia con «un 

Arpocrate/ che sol un dito alla bocca tenea», e di fronte, entro l’altra nicchia, Ulisse che si serrava le 

orecchie con le mani per non sentire («et la cagion le Siren’eran state/ ch’al tempo nostro son gli 

adulatori»). Il retro dell’arco presentava un «quadro» con i giganti Sterope, Bronte e Piramone 

intenti a forgiare i fulmini di Giove, accompagnato da lettere dorate che spiegavano la storia. «In 

mezzo l’arco» era «la guerra di Roman per le Sabine./ Romul vedeasi co Roman’in atto/ d’aspettar 

Sabine’a lui vicine/ et poi urtar le schiere a mal baratto» ed Ersilia, moglie di Romolo, che 

interveniva per riportare la pace tra Romani e Sabini. L’arco, che aveva anche due nicchie con le 

statue di Apollo e Mercurio, era rivestito «di bei fregi ch’erano intagliati, quali eran di rilevo tutti 

adorni,/ pur da l’unico Campi fabricati»1143. 

 

La montagna e la statua di Guidobaldo II 

Nella Piazza si apriva poi un’altra suggestiva visione: nel centro avevano costruito una grande 

montagna tutta di pietre spugnose («pietre spogne») con la statua del fiume Isauro  che da un vaso 

versava vera acqua che si infiltrava tra le rocce in due rigagnoli. Vicino al monte era la grande 

statua equestre dorata di Guidobaldo realizzata da Tiziano Minio. Ecco l’ottava: 

 

Et indi appresso sopra un piedistallo 

del princip’era una gran statua d’oro, 

era dorato ancor tutto’l cavallo 

dal natural l’haveano fatto loro, 

Titian chel fece fu, senz’alcun fallo, 

formollo con mirabile lavoro. 

Nel piedistallo eran sculti d’intorno 

d’arme diverse e di trofei adorno1144. 

 

Proseguendo, sulla strada proveniente da Urbino, erano collocati due grandi vasi in finto marmo, 

decorati con mascheroni e un «armelino», dai quali uscivano una fronda di quercia e una di palma a 

intrecciarsi tra di loro sotto a una corona dorata1145. Probabilmente l’«armelino» era l’immagine di 

un ermellino (etimologia: armellino < armenino, “topo di Armenia”), animale simbolo di 

 
1142 Può darsi che la composizione del dipinto dell’Età dell’Oro fosse almeno in parte simile alla rappresentazione di 
medesimo soggetto, opera di Federico Brandani realizzata in un sopracamino in Palazzo Ducale a Pesaro. Per  l’opera di 
Brandani: SIKORSKI 2001. 
1143 FIGOLI 1548, ott. 173. 
1144 FIGOLI 1548, ott. 175. L’individuazione dell’opera di Minio spetta a SIRACUSANO 2010-2013, p. 100. 
1145 Lungo tutto il percorso si trovavano riferimenti alla quercia e alla palma intrecciate, ma anche alla quercia e al 
giglio, allusione all’unione delle due casate dei Della Rovere e dei Farnese. 
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incorruttibilità e di purezza che poteva alludere tanto a una simbologia matrimoniale al femminile, 

quanto essere un rimando all’impresa dei Montefeltro con l’ermellino e il motto «numquam»1146. 

 

Infine, nella corte del palazzo dei Duchi vi erano due colonne di marmo screziato («di mischio») 

con sopra due Vittorie, mentre nel mezzo si trovava la storia di Deianira intenta a filare la veste per 

Ercole, imbevuta del veleno del Centauro Nesso1147. La scelta di tale rappresentazione – e non il 

caso più diffuso del Rapimento di Deianira dal Centauro Nesso – doveva probabilmente fungere da 

monito alla fedeltà e all’amore coniugale. Qui la duchessa, accolta dalle cognate Giulia ed 

Elisabetta, salì nella sala dove incontrò la madre di Guidobaldo, Eleonora Gonzaga. 

 

Una volta conclusi i festeggiamenti, ci si aspetterebbe la totale distruzione delle opere, come di 

solito accadeva per apparati effimeri; tuttavia non tutto andò perduto. Nel caso della città di Urbino, 

dal momento che le spese per gli allestimenti furono sostenute dalla comunità, il Consiglio cittadino 

si adoperò per la vendita delle pitture, dei quadri e delle cose rimanenti («picturas, quadra et alia 

reliquia ornamentorum factorum in adventu Illustrissime Ducisse»)1148, pertanto si può ipotizzare 

che qualche dipinto di Battista Franco possa ancora essere reperito. Così, a Cagli era rimasta la 

‘Porta Vittoria’, demolita nell’Ottocento1149, e, nel caso della città di Gubbio, rimane ancora oggi un 

elemento plastico dell’apparato miracolosamente sopravvissuto; si  tratta della statua di Francesco 

Maria I della Rovere, conservata nel Palazzo Ducale di Gubbio (fig. 429)1150. Se l’opera non è di 

certo di mano di Minio, la sua composizione materica (anima in legno rivestita di stoppa e argilla 

cruda dipinta a olio a imitazione del bronzo e dorature) può forse illuminare sulla composizione 

della statua equestre a Pesaro dell’artista. 

 

Come messo in luce da Piperno, il programma iconografico e simbolico fu ideato da Anton 

Francesco Raineri (Milano, 1515 circa – Roma, 1560), poeta e diplomatico al servizio dei Farnese 

che stipulò il contratto nuziale di Guidobaldo e Vittoria1151 e che fu quasi certamente presente ai 

festeggiamenti, per lo meno quelli di Pesaro1152. A ricordarlo è lo stesso Raineri nell’opera Cento 

 
1146 Si veda ad esempio l’impresa sul soffitto del Salone Metaurense del Palazzo Ducale di Pesaro: UGUCCIONI 2007 p. 

83. 
1147 FIGOLI 1548, ott. 177. 
1148 ROSSI, PERUZZI 1967, p. 1210. 
1149 MOCHI ONORI 1981, p. 22. 
1150 E. A. Sannipoli, in I Della Rovere 2004, cat. V.6 pp. 310-311 (con bibliografia precedente). L’autore ipotizza che le 
statue degli allestimenti di Gubbio possano essere opera dello scultore fiorentino Perino di Marco. Ringrazio Paola 

Salari Mercurelli e Roberto Borsellini per la fotografia de lla scultura realizzata da Roberto Sigismondi nel 2021. 
1151 PIPERNO 2001, p. 58 nota 42. Dal sonetto XLIX si apprende che l’autore «pratticò la conclusione del matrimonio de 
la S. Vittoria Farnese con l’Ecc. del S. Duca d’Urbino» (commento al sonetto XLIX, in RAINERI 1553). 
1152 RIGA 2016, p. 262. 
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sonetti (1553), nel commento al sonetto LXVI1153. Quando Pier Luigi Farnese, figlio del papa Paolo 

III e padre di Vittoria, fu assassinato il 10 settembre 1547, il Raineri, che era al suo servizio, si 

diresse a Pesaro da Guidobaldo. Lì «fu ritenuto per qualche mesi [sic] da quel Signor Illustriss. dal 

quale hebbe la cura di fare tutte quelle honorate inventioni, d’archi, di statue, d’inscrittioni, et di 

diverse pompe splendidissime et suntuose, che si viddero in quella città, per ricevere et honorare la 

S. Vittoria Farnese, che veniva allhora a marito»1154. 

A precisazione, Ranieri fa riferimento ai soli allestimenti di Pesaro e non a quelli delle altre città, 

quindi, per prudenza, si può ipotizzare che altri letterati possano essere intervenuti a dettare i 

programmi iconografici di Urbino e dei luoghi toccati dal passaggio di Vittoria. In particolare, si 

vuole proporre che gli allestimenti urbinati siano stati ideati da Antonio Galli, il quale non solo 

aveva un arco di fronte alla propria abitazione, ma non era nuovo alle colla borazioni in campo 

artistico, avendo fornito a Battista Franco i soggetti per le maioliche istoriate citate in 

precedenza1155. Bisognerebbe, poi, indagare un’altra personalità, tale Luigi da Pesaro, in contatto 

epistolare con Pietro Aretino pochi mesi dopo gli allestimenti (giugno 1548); infatti, «M. Luigi da 

Pesaro» potrebbe aver contribuito agli apparati poiché il letterato lo nomina come un fautore di 

«pompe» e di «feste nuzziali»1156. 

 

Come già ricordato, la progettazione degli apparati spetta a Bartolomeo Genga (Cesena, 1518-Malta, 

1558)1157, forse anche con la collaborazione del padre Girolamo (Urbino, 1476-1551), mentre gli 

esecutori materiali furono Battista Franco per i dipinti1158, Bartolomeo Campi e Tiziano Minio per 

le parti plastiche, mentre il non identificato Marco è ricordato solo come doratore. Secondo le Vite, 

Guidobaldo avrebbe chiamato nell’impresa anche Giorgio Vasari «acciocché andasse ad aiutare in 

quell’apparato il Genga e Battista. Ma sentendosi il Vasari indisposto, fece sua scusa con Sua 

Eccellenza»1159. 

 
1153 Raineri dedica a Vittoria un sonetto prima de matrimonio (LVII), due in forma di Epitalamio a matrimonio concluso 
(LVIII, LIX), uno a Guidobaldo appena sposato (LXIII), uno alla venuta di Vittoria per incontrarsi con il marito (LXII).  
1154 RAINERI 1553, Sonetto LXVI (Dal piè de l’Appennino; ov’il Metauro) e il relativo commento. 
1155 Nella lettera scritta a Guidobaldo II il 7 dicembre 1551 (GRONAU 1936, ed. 2011, pp. 147-148 doc. CLXXXVI) si 
recuperano informazioni sull’attività marchigiana di Battista Franco re lativa agli affreschi nel Duomo di Urbino e alle 

«40 historie» «per una credenza per l’Eccellenza Vostra». I soggetti per il servizio in maiolica erano stati forniti da 
«maestro Gallo», identificato in Antonio Galli da: SACCOMANI 2000, p. 220. Ancora su di lui: VARICK LAUDER 2009, 
pp. 29, 52 note 107-108, 198-199. 
1156 ARETINO 1550, cc. 271v-272r. 
1157 Figlio del più famoso Girolamo Genga, Bartolomeo fu al servizio di Francesco Maria I e di Guidobaldo II: GRONAU 

1936, ed. 2011, pp. 6, 15-16, 143-144. Per la sua biografia: GRASSO 1999, pp. 86-88. 
1158 La sua collaborazione negli allestimenti effimeri del 1548 va motivata anche grazie all’esperienza già maturata dal 
pittore a Roma e Firenze in occasione degli ingressi trionfali di Carlo V del 1536. Per gli allestimenti  romani e 
fiorentini: BIFERALI, FIRPO 2007, pp. 25-47 (con bibliografia precedente). 
1159 VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VI, p. 583. BIFERALI, FIRPO 2007, p. 142 nota 195. 
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Su Battista Franco, detto il Semolei, di origine veneta ma attivo fin da giovane a Roma e in Toscana, 

esistono diversi contributi che hanno approfondito la sua presenza nel ducato urbinate1160. 

Se nella prima metà degli anni Quaranta Battista si  trovava a Roma insieme a Bartolomeo Genga e 

a Bartolomeo Ammannati, come racconta Vasari1161, fu proprio grazie al Genga che il pittore si 

diresse in sua compagnia alla volta di Urbino intorno al 1543-15441162. La prima commissione 

marchigiana del pittore sembra essere stata la decorazione ad affresco della volta del Duomo 

urbinate, della quale, dopo il terremoto del 1789, sopravvivono solo dei lacerti con figure 

angeliche1163. La critica si è poi concentrata soprattutto sul dipinto della Madonna col Bambino tra i 

Santi Pietro e Paolo e un donatore (Urbino, Museo Diocesano, 1546 circa), sui quadri di Osimo 

(commissionati il 15 settembre del 1547) e sull’intervento progettuale dell’artista per le maioliche. 

Minore attenzione è stata rivolta alla partecipazione di Battista negli allestimenti effimeri del 1548, 

a causa della perdita delle opere e della difficoltà nel rintracciare le fonti coeve che ne parlavano. 

Tuttavia, Elisabetta Saccomani e Anne Varick Lauder hanno collegato con finezza alcuni repertori 

grafici del pittore ai festeggiamenti matrimoniali. Saccomani ha avvicinato il Progetto per una 

decorazione di soffitto con una scena di matrimonio  a Chatsworth1164. La scena centrale con la 

dextrarum iunctio degli sposi è circondata da una cornice con altre scene: agli angoli le Quattro 

stagioni (si riconosce in particolar l’Inverno con il fascio di legna da ardere), Putti che trasportano 

strumenti musicali e quattro riquadri maggiori, dei quali uno solo è riconoscibile e illustra una 

Donna distesa con l’unicorno. Pur non conoscendo la precisa destinazione di questo progetto da 

soffitto, la proposta della studiosa è plausibile e, anzi, si è visto come l’episodio della dama con 

l’unicorno compariva anche su uno degli archi a Gubbio. 

Anne Varick Lauder ha relazionato dei disegni del pittore agli allestimenti sulla base del fascicolo a 

stampa intitolato Il viaggio et gli grandissimi trionfi  (1548), che menziona alcuni soggetti delle 

rappresentazioni urbinati1165. In particolare, il testo cinquecentesco ricordava «quella bella giovane 

 
1160 Per il suo profilo generale: SACCONI 1998. Per le sue opere marchigiane si veda in particolare SACCOMANI 2000. 
1161 VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VI, p. 574 («[…] il detto Amannati si tirò in casa Battista ed il Genga da 
Urbino, e di compagnia vissero alcun tempo insieme, e attesero con molto frutto agli studi dell’arte») e p. 58 0 («[…] si 
condusse Battista, per mezzo di Bartolomeo Genga, a’ servigi del duca d’Urbino […]»). 
1162 Il Franco è documentato a Urbino almeno dal  25 agosto 1544 (VARICK LAUDER 2009, p. 183). 
1163 GRONAU 1936, ed. 2011, pp. 19, 147-148; SACCOMANI 2000, pp. 212-213,  230 nota 20; PRETE 2004, pp. 188-189 
(con bibliografia precedente). Per le decorazioni e per i disegni di Franco per l’opera: SACCOMANI 2001; VARICK 

LAUDER 2009, pp. 183-197; ma soprattutto GROSSO 2016. 
1164 SACCOMANI 2000, pp. 219, 227 fig. 26, 231 nota 64. Chatsworth, The Devonshire Collection, n. 299 (JAFFÉ 1994, p. 
83 n. 790). Esiste una copia di minor qualità della scena centrale al British Museum (inv. Ff. 1 -21), per la quale si veda: 
GERE, POUNCEY 1983, I, p. 93 n. 150; II, plate 141. Concorda con la proposta di Saccomani anche VARICK LAUDER 

2009, p. 52 nota 127. Al pittore si attribuisce anche una maiolica con l’Allegoria del matrimonio tra Vittoria Farnese e 
Guidobaldo II in collezione Bonali a Pesaro: GRESTA, BONALI 2001, pp. 363, 367, 372. 
1165 Il fascicolo, segnalato Franco Mazzini (MAZZINI 1982, pp. 35, 39, con immagine del frontespizio) è intitolato Il 
viaggio et gli grandiss. trionfi feste pompe, & apparati fatti in la magnifica citta d'Urbino per la intrata della illus. & 
eccellentis. s. Vittoria Farnese […], Roma, a mezzo Borgo di Santo Pietro per m. Hyeronima de Cartolari, [1548]. 
Varick Lauder lo ha trascritto nella sua tesi di Dottorato che non è stato possibile consultare durante la ricerca ( VARICK 
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che nel ratto de le donne Sabine, a Roma fu rapita per Talassio, portuta da molte con molte belli 

gesti di figure»1166. La studiosa, quindi, ha ricondotto dei possibili fogli rappresentati il Ratto delle 

Sabine alla pittura perduta – un foglio del Louvre (inv. 10630), e uno al Szépmüvészeti Muzeum di 

Budapest – e ha ipotizzato che il pittore abbia adattato per l’occasione altri suoi studi di rapimento 

per piatti in maiolica come il Ratto di Elena 1167 . Varick Lauder ha avvicinato ancora agli 

allestimenti altri cinque disegni: Una figura in volo e tre putti attorno a un vaso (forse l’Aurora che 

sparge petali di rosa o Eris, dea della Discordia)1168, tre Episodi di storia romana1169, e il Corteo di 

uomini e animali che si presentano davanti a una figura femminile in trono  alla Royal Library di 

Windsor Castle di cui esistono alcune copie1170 (fig. 428).  Se in questa sede si concorda con la 

studiosa per quanto riguarda i fogli del Ratto delle Sabine, poiché, come si è notato dalla lettura 

delle fonti, questo tema appare ben due volte negli apparati di Urbino e Pesaro 1171 , gli altri 

collegamenti appaiono generici e non supportati dalle fonti letterarie. Solo per uno si può istituire 

ora un appiglio più sicuro: il disegno di Windsor con il corteo che rende omaggio alla figura in 

trono corrisponde bene alla descrizione che fa il Figoli di un dipinto che decorava l’interno 

dell’arco del Borgo di Valbona a Urbino: 

 

Sotto dove al bel arco si passava 

v’era in un quadro pinta una Vittoria, 

ch’a seder sopra i bei trophei si stava 

et d’ogni intorno con trionfo e gloria 

diverse genti, che l’apresentava 

come già de gli antichi s’ha memoria, 

chi conducea camelli et chi elephanti. 

chi vasi antichi gli offerian davanti1172. 

 

 
LAUDER 2009, p. 52 nota 123). Purtroppo, non è stato possibile nemmeno accedere all’esemplare originale, conservato 
alla Scuola del Libro di Urbino, a causa dell’inaccessibilità dell’ambiente in fase di ristrutturazione. Per il fascicolo si 
veda anche BIFERALI, FIRPO 2007, pp. 142-143. 
1166 Trascrizione da VARICK LAUDER 2009, p. 219. La pittura era accompagnata anche dall’iscrizione «TALASSIO RAPTA 

FERTUR». 
1167 VARICK LAUDER 2009, pp. 32, 218-219 cat. 50. Il foglio di Budapest (inv. 1869) presenta sul recto un episodio di 

storia romana (FENYO 1965, pp. 58-59 e plate 20), sul verso uno schizzo che la studiosa identifica nel ratto. 
1168 Louvre, inv. 4941. VARICK LAUDER 2009, p. 220 cat. 51. 
1169 Due al Louvre (invv. 4926, 4959; al n. 4926 si collega il disegno alla Morgan Library di New York, inv. IV.72): 
VARICK LAUDER 2009, pp. 226-229 catt. 58-59. Uno alla Graphische Sammlung Albertina di Vienna (inv. 1570): BIRKE, 
KERTÉSZ 1992-1997: II, p. 835; VARICK LAUDER 2009, pp. 32, 52 nota 126. 
1170 VARICK LAUDER 2009, pp. 32, 52 nota 125, pp. 282-284 cat. C2 e C3. Del foglio inglese (inv. RL5463; POPHAM, 

WILDE 1949, pp. 231-232 n. 322 fig. 72), c’è anche una versione all’Albertina (inv. 1991; BIRKE, KERTÉSZ 1992-1997: 
II, pp. 1049-1050). 
1171 L’arco con le Virtù di Urbino e l’arco di Saturno a Pesaro. 
1172 FIGOLI 1548, ott. 118. 
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Figoli parla, appunto, di una Vittoria seduta su trofei che veniva omaggiata da un corteo con 

cammelli, elefanti e portatori di vasi. Il disegno illustra una figura femminile vittoriosa, seduta in 

trono con alla base due prigionieri sconfitti e incoronata d’alloro da putti svolazzanti, alla quale 

vengono offerti vasi preziosi mentre sullo sfondo appare una coppia di buoi di cammelli e di 

elefanti. 

Più labile il collegamento tra la Vittoria seduta su trofei vista da Figoli e il disegno del British 

Museum con una figura femminile panneggiata seduta su un gruppo di armi (una corazza, una testa 

e uno scudo)1173. 

Altri disegni potrebbero essere collegabili all’impresa perché rappresentano delle Vittorie alate, 

come nel caso della Vittoria alata in un foglio del Metropolitan Museum di New York, finora 

collegata alle pitture del periodo marchigiano di ambito religioso 1174. 

Successivi studi potranno forse riferire altri disegni di Franco ai numerosi soggetti delle figurazioni 

effimere, tra le quali si vogliono ricordare: Trittolemo che semina, Marte e Venere abbracciati tra 

gli abitanti di Gubbio, le Tre Grazie, Mercurio e Venere, il Ratto di Ganimede, la Leda e il cigno a 

Gubbio, Giosuè fa fermare il sole, Ester e Assuero, una Vittoria chiude il tempo di Giano a Cantiano, 

l’Età d’oro di Saturno in ambientazione boschereccia con ninfe e pastori, i Giganti che forgiano i 

fulmini di Giove e Deianira che tesse la veste per Ercole a Pesaro. 

 

Bartolomeo Campi «aurifex» (Pesaro, 1515 circa – Haarlem, 1573), noto oggi soprattutto per la sua 

abilità nell’arte dell’oreficeria, fu anche armaiolo, architetto e ingegnere militare molto famoso ai 

suoi tempi1175. Nell’ottobre 1542 Aretino lo ricorda a Venezia in procinto di partire per Pesaro1176, 

mentre nel 1545 è documentato come membro del Consiglio comunale della stessa città 

marchigiana1177. Un suo capolavoro è l’armatura, datata 1546 e firmata, donata tra il 1559 e il 1561 

da Guidobaldo al re Filippo II di Spagna1178. Bartolomeo diresse la Zecca di Pesaro, motivo per cui 

 
1173 GERE, POUNCEY 1983, II, plate 116. 
1174 SACCOMANI 2000, pp. 218, 231 nota 58. Per il disegno (New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 63.76.3): 
BEAN, TURC ̌IĆ 1982, p. 100 cat. 90. 
1175 Per la sua biografia: ANGELUCCI 1869-1870: I (1869), pp. 330-333 ROSSI PERNIER, TERENZI 1974; voce Campi 

Bartolomeo, in Dizionario 1992-1994, I, pp. 143-144; ANTALDI, ed. CERBONI BAIARDI 1996, pp. 32-33, 112, 173; 
ATTWOOD 2003, I, pp. 306-307; BIFERALI, FIRPO 2007, pp. 178-183. 
1176 Per le lettere dell’Aretino che lo menzionano: ARETINO, ed. PERTILE, CAMESASCA, I, p. 232; II, pp. 56, 400; III, pp. 
2, 309; ATTWOOD 2003, I, pp. 306-307. Nell’ottobre del 1542 Aretino scrive a Guidobaldo dicendogli che gli avrebbe 
dato un libretto per tramite di Bartolomeo (ARETINO, ed. PERTILE, CAMESASCA, I, p. 232). 
1177 «Mr. Bartholomeus aurifex Campi» (Memorie di Pesaro, tomo XII, manoscritto, Pesaro, Biblioteca Oliveriana, MS 

389, c. 376r, riferimento archivistico citato in ROSSI PENIER, TERENZI 1974, c. 375 [sic]). 
1178 Per l’armatura, erroneamente detta “di Carlo V” e oggi conservata  alla Real Armería del Palacio Real di Madrid, si 
veda: D. Diotallevi, in I Della Rovere 2004, cat. VII.6 pp. 334-335; PÉREZ DE TUDELA 2013, pp. 89-91; BELOZERSKAYA 

2005, pp. 160-162. 
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molte medaglie del ducato presentano la sigla «BC»1179. Si ricorda anche una tartaruga d’argento 

meccanica che camminava sulla tavola («movendo i piedi, la coda, & il capo») e, arrivata al centro, 

si apriva mostrando gli stuzzicadenti contenuti all’interno1180. Viaggiò in diverse città italiane, ma 

anche in Francia e nelle Fiandre, dove edificò la cittadella di Anversa, fino a morire per un colpo 

d’archibugio ad Haarlem nel 1573. Tra le opere che l’orefice realizzò per la corte urbinate si 

possono forse aggiungere la coppa d’oro, il bronzetto e la forcina citate in una lettera manoscritta 

del 15471181. 

 

Non è del tutto chiaro quale parte spetti a Bartolomeo nell’impresa del 1548. Se il Figoli gli 

attribuisce solo opere a Pesaro (l’arco presso Sant’Agostino, i fregi dell’arco d i Saturno), Enrico 

Gamba gli assegna «archi trionfali, una statua equestre, una statua del fiume Isauro», senza indicare 

la fonte delle informazioni1182. 

Una nota manoscritta, a quanto pare inedita, può gettare ulteriore luce sul suo intervento. Siamo 

all’ultimo giorno dei festeggiamenti e il Consiglio cittadino delibera di conferirgli un premio per le 

sue prestazioni. È una scrittura mista in latino e italiano: «X februaro 1548 […]. Si propone quod 

Bartholomeus Campi sia riconosciuto dalla Comunità con qualche regalo et quidem merito propter 

eius laborem et vigilantiam tam diurnam quam nocturnam honorandi causa felicissimum adventum 

[…] pulchrioribus arcubus et aliis diversis ornamentis»1183. Quindi, il Campi , oltre a lavorare agli 

archi trionfali e alle sculture, diresse le operazioni, vigilando giorno e notte. 

 

Per quanto riguarda l’intervento di Tiziano Minio, le notizie sono, purtroppo, più scarse rispetto a 

quelle a disposizione sui colleghi Franco e Campi. 

Nell’Ottocento si era addirittura ipotizzato che Tiziano Aspetti (probabilmente con il consueto 

scambio di ruoli tra zio e nipote) avesse progettato gli archi trionfali 1184, ma questa ipotesi è da 

 
1179  Come già proposto, Bartolomeo non si firma come esecutore delle medagl ie, ma come direttore della zecca 
(ATTWOOD 2003, I, pp. 306-307). Per le medaglie: D. Diotallevi, in Volti fra Rinascimento 2002, pp. 135-143; ROSSI 

2019, pp. 115, 119-124. 
1180 Per la citazione: BALDI 1589, ed. 1601, pp. 12v-13r. Ancora per la tartaruga: GAMBA 1992, pp. 83-84; ANTALDI, ed. 
CERBONI BAIARDI 1996, p. 112 nota 117. 
1181 Lettera alla duchessa [vista la data, da identificare in Eleonora Gonzaga] «Feci a S. E. relazione di quanto la vostra 

mi scrivea della coppa d’oro, del bronzetto, et di ogni cosa rimase soddisfattissima eccetto che della forcina, che quando 
intese quella essere stata data ad altrui, contra il suo comandamento, havendo ordinato a Bartolomeo, che guastandola, 
acciò non andasse in altre mani, se ne facesse alcuni lavori da portare per se stessa, se ne adirò molto et mandò subito 
un staffieri al sodetto che la riportasse qui. […] Di Casteldurante il dì X di marzo del XLVII. Div. Ill.ma et Ecc.ma S.ria. 
Humilissimo signore Paolo Mario» (Archivio di Stato di Firenze, Fondo Ducato d’Urbino, Classe I, Divisione G, busta 
266, c. 743). Paolo Mario era ambasciatore di corte (PÉREZ DE TUDELA 2013, p. 89). 
1182 GAMBA 1992, p. 84. La statua del fiume Isauro è quella della montagnola in piazza a Pesaro citata dal Figoli.  
1183 Memorie di Pesaro, tomo XII, manoscritto, Pesaro, Biblioteca Oliveriana, MS. 389, c. 230 r-v. 
1184 «The festive arches on Duchess Vittoria’s marriage were probably designed by Tiziano Aspetti, a bronzist of Upper 
Italy» (DENNISTOUN 1851, III, p. 379). Evidentemente Dennistoun ha recuperato le informazioni dalla lettera inviata da 
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scartare, nonostante già Vasari ricordasse la sua abilità negli apparati effimeri. Nelle Marche, per 

quel che si sa oggi, egli deve essersi dedicato alla realizzazione materiale di elementi figurativi e 

architettonici e non a un intervento progettuale. Grazie alla citata lettera di Pietro Aretino del 1548, 

si sa che egli aveva realizzato «belle cose d’intaglio vero et finto, che havete fatte in Pesaro et in 

Urbino»1185, cioè probabilmente sia bronzi reali che opere a imitazione del bronzo. Aretino, poi, 

menziona soltanto Pesaro e Urbino, quindi, forse, Minio non lasciò nulla nelle altre città visitate 

dalla duchessa Vittoria. Attraverso la testimonianza del Figoli, segnalata da Franco Piperno (2001) e 

approfondita da Luca Siracusano (2010-2013), si sa soltanto che Tiziano aveva realizzato a Pesaro 

una statua equestre a grandezza naturale, dorata e posta su un basament o decorato con trofei 

guerreschi e con trofei/stemmi1186. Non sappiamo di che materia fosse la statua, probabilmente di 

più elementi, come quella di Gubbio (fig. 429) con un’anima il legno e un rivestimento in terracotta 

dorata. Come modello di ispirazione, Tiziano poteva aver guardato ai celeberrimi casi del 

Gattamelata di Donatello e del Colleoni di Verrocchio, ma anche a esempi cronologicamente più 

vicini a lui, come la statua equestre lignea dorata di Taddeo della Volpe, oggi perduta, realizzata dal 

1534 nella chiesa di Santa Marina a Venezia da Jacopo Fantoni, che aveva lavorato sull’attico della 

Cappella dell’Arca insieme a Minio1187 (cat. 3). L’opera pesarese, in ogni caso, era una delle più 

importanti degli allestimenti non solo perché rappresentava il duca in carica (e non i duchi 

precedenti Francesco Maria e Federico da Montefeltro), ma anche perché era posta alla conclusione 

dei festeggiamenti, nella piazza della città di fronte al palazzo dei duchi.  

La presenza di Minio nelle Marche non sembra aver lasciato tracce negli artisti locali che hanno 

lavorato dopo di lui, in particolare, Federico Brandani. Nel Camino delle bighe in stucco che il 

Brandani realizzò nell’anticamera al piano nobile del Palazzo Ducale di Pesaro 1188 , si avverte 

un’eco polidoresca nella figura dell’auriga di spalle, con la gamba sinistra allungata, le braccia 

aperte, la testa rivolta all’indietro e il dettaglio della cinghia che percorre la schiena di traverso (fig. 

430). Come si era visto nel capitolo precedente, tale figura era stat a utilizzata da Minio pochi anni 

prima nell’Arresto del Battista del coperchio bronzeo di San Marco (figg. 417-418). 

L’appropriazione del medesimo repertorio polidoresco da parte dei due artisti, tuttavia, non è 

sintomo di un legame, ma è dovuto alla fortuna dei repertori di Polidoro nel Cinquecento che 

coinvolse anche Battista Franco1189. 

 
Aretino allo scultore nel 1548. Lo studioso, però, in un altro punto del testo se ne dimentica e cita soltanto Girolamo 
Genga e Battista Franco (p. 95). 
1185 ARETINO 1550, cc. 266r-v; ARETINO 1550, ed. 2000, p. 404 n. 655; PERTILE, CAMESASCA 1957-1960: vol. II (1957), 
pp. 246-247 doc. CDLVI. 
1186 Il termine «arme» potrebbe qui indicare tanto armi militari, quanto stemmi.  
1187 Per il monumento Della Volpe: PIZZO 1991, pp. 26-27. 
1188 Per il camino: SIKORSKI 2001, pp. 260-261, 298-299; VALAZZI 2004, p. 166; UGUCCIONI 2007, pp. 62-63. 
1189 SACCOMANI 2000. 
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Può darsi, invece, che le opere marchigiane di Minio abbiano avuto fortuna indiretta tra gli artisti 

dell’ambiente veneto, perché, sempre dalle parole di Aretino, si ricava  che il letterato e altri 

potevano vedere a Venezia un «publico schizzo»1190. 

Ancora, relativamente a Franco, si può aprire una parentesi sulla fortuna delle composizioni dipinte 

da Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone, sulla cupola di Santa Maria di Campagna a 

Piacenza. Come ha notato di recente Marsel Grosso, il pittore veneziano aveva copiato delle 

invenzioni della cupola piacentina in due fogli conservati alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. 

Tali fogli sono stati collocati nel periodo marchigiano dell’artista: Varick Lauder li ha collegati agli 

affreschi con l’Assunzione della Vergine (1543-1545) per la volta del Duomo di Urbino, mentre 

Grosso li ha avvicinati piuttosto all’ultimo periodo del soggiorno (ante dicembre 1551 circa), in 

concomitanza alla progettazione delle pitture della Cappella del Santissimo per la stessa chiesa che 

non furono mai eseguite. Lo studioso si è chiesto come Battista sia entrato in contatto con le 

soluzioni pordenoniane e ha ipotizzato due direttrici di spostament i dell’artista nel periodo 

compreso tra il 1547 e il 1551: un soggiorno a Parma e Piacenza direttamente a contatto con le 

opere di Giovanni Antonio o un viaggio al seguito di Guidobaldo II durante una delle sue trasferte 

nord-italiane. Se non si può escludere la prima proposta, la seconda mi sembra più plausibile, in 

virtù dei contatti tra il duca e i Cornaro di Padova e di Venezia e i rapporti tra questi ultimi e il 

Pordenone. Come notato di recente, infatti, due profeti della cupola piacentina sono stati dipinti 

forse da Gualtiero dall’Arzere nell’Allegoria del Tempo nella sala degli stemmi dell’Odeo Cornaro 

alla metà degli anni Quaranta1191.  La conoscenza da parte degli artisti padovani del repertorio 

pordenoniano è stata motivata sulla base dei rapporti instaurati da Giovanni Cornaro, figlio di 

Giorgio, con il pittore friulano e con Alvise Cornaro. In particolare, Giovanni e Alvise erano cugini 

di terzo grado e si frequentavano, avendo Giorgio una casa in via Altinate vicina a quella di 

Bembo1192. 

Come si è visto nelle pagine precedenti, Guidobaldo era in contatto con Alvise e Giovanni, figlio di 

Fantino, e aveva soggiornato più volte a Padova. Si può, quindi, davvero credere che Franco si sia 

avvicinato alla grafica pordenoniana tra Padova e Venezia durante un soggiorno al seguito del duca 

nelle case dei Cornaro. Del resto, lo stesso pittore aveva già lavorato negli anni precedenti per altri 

esponenti della famiglia, in particolare il cardinale Francesco Cornaro, per il quale aveva dipinto 

intorno al 1541 la loggia del palazzo arcipretale a Roma1193. L’altra possibilità sarebbe quella di 

 
1190 ARETINO 1550, cc. 266r-v. 
1191 PIETROBELLI  2017. 
1192 È documentato almeno un contatto epistolare tra i due risalente al 1548 ( ROMANELLI 1993, p. 62, nota 33). Inoltre, 
Alvise fu presente alla redazione del testamento di Giovanni a Padova nel 1551 ( SAMBIN 1966, p. 365 nota 1). Per la 
casa padovana di Giovanni: BELTRAMINI 2002 pp. 416-417, 422, 431 note 56-57. 
1193 VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: V (1984), p. 463. 
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affidare a Tiziano Minio il ruolo di diffusore della grafi ca del Pordenone nelle Marche, durante la 

collaborazione con Battista Franco alla realizzazione degli apparati del 1548. Questa proposta 

sarebbe coerente con la datazione dei fogli delle Gallerie proposta da Grosso e collegati alla 

Cappella del Santissimo. 

 

 

V.2. Le opere tarde 

 

Gli ultimi cinque anni della vita di Minio (1548-1552) sono caratterizzati da informazioni variegate 

e da poche notizie di opere, alcune delle quali rimasero incompiute. Come attestano le fonti coeve, 

Tiziano era uno scialacquatore, con il vizio del gioco e delle ‘cattive compagnie’, tanto da aver 

avuto una figlia (da lui non riconosciuta come tale) da una prostituta. È per questo che, alla sua 

morte, alcune sue opere rimasero incompiute. Infatti, egli aveva ottenuto dai committenti molti soldi 

in anticipo, che però aveva sperperato senza concludere i lavori affidatigli. È questo il caso delle 

cancellate bronzee della Cappella dell’Arca, i cui registri attestano un suo debito di più di mille lire, 

della Giustizia del Palazzo Municipale di Padova, pagata in anticipo dal podestà Marcantonio 

Venier, e, probabilmente, anche il battistero di San Marco, per il quale non consegnò mai la statua 

del Battista. 

Il caso più emblematico è senza dubbio quello delle cancellate bronzee per la Cappella dell’Arca al 

Santo, alle quali l’artista lavorò saltuariamente in un lungo lasso di tempo (nove anni), realizzandole  

solo in minima parte. Nonostante ciò, le prove dovettero essere notevoli perché risultano essere tra 

le sue opere più lodate dai contemporanei – Pietro Aretino, Bernardino Scardeone e Giorgio 

Vasari1194 –, ma delle quali oggi nulla rimane. 

La commissione, con contratto del 3 aprile 1543, fu affidata inizialmente al solo Danese 

Cattaneo1195. Lo scultore, che aveva presentato un disegno, si impegnò a realizzare un cancello 

(«scolpire e gittar di bronzo il serraglio de un arco della capella»). Se il Cattaneo aveva potuto 

conoscere Minio sulle impalcature della volta della cappella dieci anni prima – collaborazione 

‘fastidiosa’ per il padovano, se è giusto identificare in Danese il poeta molesto che disturbava i 

lavori1196 –, il rapporto diretto tra i due risale a poche settimane dopo il contratto per il cancello. 

 
1194 I passi sono citati al Capitolo I. 
1195 Appendice IV, doc. 62. 
1196 Come proposto al Capitolo I. 
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Infatti, l’ultimo giorno di maggio del 1543 il Cattaneo, abitante in contrada Falaroti1197, firmava un 

documento dei fratelli Tiziano, Francesco e Grazioso Aspetti 1198. 

A fine anno, Minio venne chiamato a partecipare al lavoro, evidentemente non solo per la su a 

bravura nella tecnica toreutica, ma anche per portare a compimento un’impresa di grande 

impegno1199. I Massari affidarono ai due artisti tutti e cinque i cancelli della cappella, a partire da 

quello centrale1200. I pagamenti, iniziati nel 1544, permettono di  recuperare anche due presenze 

minori, il fabbro Giorgio (Zorzi), che procurò i ferri «per far ligadure per ligar le forme di tri pezi 

de le stange», cioè per creare la struttura metallica di base1201, e il maestro Filippo fornitore del 

metallo1202. Nel tempo si acquistarono legna, stagno e «carbon per scolar el metal» 1203  e, come 

norma per lavori del genere, «cera, feramenta da ligar le forme che ne vanno infinità, zessi, 

crede»1204. 

I pagamenti continui per tutto l’anno 1544 attestano il fervore dei lavori, salvo  alcune interruzioni 

per altre attività in basilica: in aprile Minio fu pagato «per lavorar neli quadri», forse dei rilievi 

effimeri per le festività pasquali1205, mentre in giugno Danese e Tiziano ripararono « la figura dela 

pilla», la scultura dell’acquasantiera rappresentante Santa Giustina realizzata nel 1513-1514 da 

Gian Giorgio Lascaris detto Pirgotele1206. L’anno successivo i due proseguirono l’opera ai bronzi, 

ma meno intensamente, perché a novembre ricevettero solo un piccolo compenso 1207 . La 

decelerazione nell’esecuzione dei bronzi divenne poco dopo una stasi completa, dovuta 

probabilmente a un’altra commissione prestigiosa: Minio nell’aprile dello stesso anno si era 

impegnato a realizzare il coperchio bronzeo del battistero di San Marco 1208. Dal documento si 

capisce che egli aveva già accettato l’incarico veneziano, probabilmente l’anno precedente (1544), 

ma non aveva realizzato nulla; pertanto, i procuratori di San Marco erano intervenuti stendendo un 

 
1197 Posta nella zona delle attuali vie Zabarella, via S. Biagio,  via Cesare Battisti: UNIVERSO 1975, I, p. 202 nota 19. 
1198 Appendice IV, doc. 64. 
1199 Appendice IV, doc. 67. 
1200 Appendice IV, doc. 70. 
1201 Appendice IV, doc. 68-69. La stanga è un «lungo pezzo di legno o di metallo, per lo più squadrato a sezione 
rettangolare […] con cui un tempo […] si sbarravano porte e finestre dall’interno» (Vocabolario online Treccani, voce 
Stanga, consultato l’ultima volta il 7 dicembre 2021). Il fabbro abitava a San Zilio, cioè Sant’Egidio, quindi vicino 
all’omonima chiesa, non più esistente, posta sull’attuale via Roma (TOFFANIN 1988, pp. 188-189). 
1202 Appendice IV, doc. 71, c. 103 destra. 
1203 Appendice IV, doc. 76. 
1204 Appendice IV, doc. 94. 
1205 Appendice IV, doc. 72. 
1206 Per l’intervento riparatorio di Tiziano e Danese: Appendice IV, doc. 73. Per la statuina di Pirgotele, oggi perduta: 
SARTORI 1964, pp. 184-187, 191-192 doc. IV e SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 82-84, 202-205, figg. 86-97, 108-110. 
Siracusano giustamente identifica la statuita di Pirgotele con quella riparata da Danese e Tiziano, ma con la piccola 
svista nella datazione del documento: 11 marzo 1544, invece dell’11 giugno 1544.  
1207 Appendice IV, doc. 82. Nell’ottobre del 1545 Minio è presente a un documento in contrada Falaroti (Appendice IV, 
doc. 81), quasi certamente perché era andato a casa di Danese Cattaneo che abitava in quella contrada. Nell’Archivio 
della Veneranda Arca manca il registro dell’intero anno 1546. 
1208 Appendice IV, doc. 80. 
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nuovo contratto, per il quale compariva come garante Alvise Cornaro, e avevano posto la 

condizione di concludere l’opera in un anno. 

Nel 1547 l’Archivio dell’Arca non menziona pagamenti per le cancellate, ma attesta soltanto la 

cifra totale ricevuta dai due scultori fino a quel momento, la notevole somma di 10 06 lire e 5 soldi; 

in più forse i massari avevano avviato un procedimento legale contro la coppia di scultori poiché 

spesero dei soldi «per più atti in causa del Cararo et Tician»1209. La cifra spesa per i cancelli rimase 

invariata nel 1548, segno che nulla si stava facendo, ma si specificò anche che cosa era stato fino ad 

allora realizzato. Dopo cinque anni dall’inizio dei lavori, «in mano de maestro Ticiano butabrondi 

sta appresso el Corner al Santo tri quadri butadi de brondo longi et largi circa un brazo con figure 

animali fatti in foza de zelosia»1210. 

Erano quindi tre rilievi in forma di grata, con figure di animali, di forma quasi quadrata di circa 70 

centimetri per lato1211. Come si è visto dai pagamenti, queste parti furono realizzate nel 1544-1545, 

pertanto furono quelle viste da Pietro Aretino ed elogiate nella sua lettera allo scultore nel novembre 

del 1545: «l’opre vostre lodate; e proprio degne, che si dedichino nel tempio mirabile del Santo. […] 

le cose, che si gettano di bronzo, crescono il pregio de la bontà, quando la man vostra le 

termina»1212. 

Se nel 1549 si ricordano ancora le 1006 lire spese, nel gennaio del 1550 i massari deliberano di 

sospendere l’esecuzione delle cancellate1213. Nonostante nei registri compaiano sempre i nomi di 

Cattaneo e di Minio, si può pensare che il fiorentino avesse lasciato l’incarico almeno dal 1546 e 

che il solo Minio lo portasse avanti. A riprova di questo è il fatto che nella sospensione dei lavori 

nel 1550 e nei documenti successivi viene nominato il solo Tiziano. Le motivazioni addotte al 

fermo erano dovute, come ricorda Vasari1214, a dissidi interni tra i massari, ma anche alle ingenti 

spese che la Veneranda Arca doveva sostenere in riparazione della basilica e alla preoccupazione 

che il peso dei cancelli potesse far crollare la cappella 1215. 

Il 23 novembre 1550 Minio compare nella sagrestia del convento di fronte ai massari e si rende 

disponibile a concludere l’unico arco iniziato e a recuperare metà del debito accumulato: «io mi 

offero finir il volto cominciato in termine d’un anno et mezzo con questo però che delle L. 1074 che 

ho hauto a conto de ditto volto, et l’altra mità sia posta per rata tanto all’anno ne i altri volti, come a 

 
1209 Appendice IV, doc. 83. Come attesta la dicitura «tratto del libro de messer Galleazo massaro», ovvero il probabile 
redattore del registro dell’anno 1546 (perduto), tale somma di denaro era già stata conteggiata nel 1546.  
1210 Appendice IV, docc. 87 e 88. 
1211 Il braccio padovano corrisponde a 68 centimetri. 
1212 ARETINO 1546, c. 234r; ARETINO 1546, ed. 1999, p. 373, n. 436. 
1213 Appendice IV, doc. 91. 
1214 «[…] rimase anco questo per la sua morte imperfetto e per discordia di coloro, che havevano cura di farla fare» 
(VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI (1987), p. 189). 
1215 Appendice IV, docc. 91 e 92. 
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loro parerà, fin tanto che vengano a reintegrarsi della ditta mità delle L. 1074 »1216 . In cambio, 

chiede di poter disporre di una fornace al Santo. Il documento, segnalato da Antonio Sartori e 

approfondito con sapienza da Vincenzo Mancini 1217 , può essere ulteriormente indagato per 

comprendere l’ambiente culturale e artistico di cui faceva parte. Infatti, Minio per dare validità alle 

sue affermazioni, si offrì di portare la garanzia di alcuni «gentilhomeni […] con li quali pratico 

continuamente». I nomi sono particolarmente rilevanti:  

 

Messer Francesco Repeta gentilhomo vesentino 

Messer Dioclide Bigolin 

Messer Ubertin Barison 

Messer Francesco Codazzo 

Gualtiero depentore1218 

 

Da quanto emerge, oltre a Gualtiero Dall’Arzere, suo parente, Minio era in ottimi rapporti con i 

ricchi padovani dell’epoca, ovvero Francesco Codazzo, Ubertino Barison e da Dioclide Bigolin.  

Francesco Codazzo, figlio di Ottaviano e residente a Sant’Egidio, era un padovano possessore di 

ingenti patrimoni, tra cui una casa in contrada del Santo1219. 

Albertino Barison (chiamato nel documento «Ubertin»)1220, figlio di Marcello, faceva parte di una 

famiglia nobile originaria di Vigonza1221. Si unì in matrimonio nel marzo 1550 con Carla Zabarella, 

con la quale fu poi sepolto agli Eremitani1222. Vincenzo Mancini, notando la più giovane età del 

Barison tra coloro che sono elencati come vicini a Minio e considerando il recente matrimonio, ha 

ipotizzato che la sua conoscenza con Gualtiero e Tiziano fosse dovuta a motivi lavorativi, ovvero la 

decorazione del palazzo dei Barison, che si trovava vicino a quello dei Conti nella zona di 

Sant’Agata, nei mesi precedenti al documento della Veneranda Arca del Santo1223. Barison può aver 

conosciuto i due artisti per tramite del Codazzo che frequentava assiduamente. I due erano presenti 

alla stipula di un documento nel 15491224, ma soprattutto condividevano momenti di convivialità. 

Entrambi, infatti, furono scoperti dai Censori alle pompe a imbandire cene luculliane e a indossare 

 
1216 Appendice IV, doc. 94. 
1217 SARTORI 1976, p. 165; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], pp. 370-371 nn. 570-571; MANCINI 1993a, pp. 59-60, 
133 nota 38; ma soprattutto MANCINI 1996-1997, in part. pp. 217-223. 
1218 Appendice IV, doc. 94. 
1219 MANCINI 1996-1997, p. 217 nota 80. Il ramo padovano dei Codazzo si stabilì in città verso la fine del Quattrocento 
(BENUCCI 2005, p. 16). 
1220 Si trova traccia in altra parte della variante del nome Ubertino, figlio di Marcello: BONARDI 1909, p. 100 nota 1. 
1221 SCARDEONE 1560, p. 325; MANCINI 1996-1997, p. 222. 
1222 I figli di Albertino, Nicolò Marcello e Ugolino, fecero fare la lastra tombale dei genitori nel 1595 nella chiesa degli 

Eremitani (SALOMONIO 1701, p. 235 n. 317). Per la data del matrimonio e il relativo riferimento archivistico: MANCINI 

1996-1997, p. 222. 
1223 MANCINI 1996-1997, pp. 222-223. 
1224 MANCINI 1996-1997, p. 222 nota 101. 
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vesti lussuose in barba alle leggi suntuarie: nel 1554 Francesco venne ‘beccato’ a indossare «uno 

zuppon de veluto tagliato», Ubertino «calze con li calzoni de veluto negro» e Carla, moglie di 

Ubertino, «uno filo de perle»1225. Ancora bisogna ricordare per Albertino due elementi importanti 

relativi ai suoi interessi al Santo e nel campo delle arti figurative: egli commissionò delle opere ad 

Agostino Zoppo, poiché ne risulta debitore1226, e fu anche massaro della Veneranda Arca nel 1569 

elemento di particolare importanza per la biografia di Minio. Nel marzo di quell’anno, infatti, si 

riunirono nel «sacrario» della chiesa del Santo cinque nobili: il dottore in Teologia Francesco da 

Cella guardiano, il cassiere Antonio Borromeo, Girolamo Capodilista, il giurista Gaspare F abiani e 

Albertino Barison. Si trattava di decidere la sorte degli elementi bronzei dei cancelli che Minio 

aveva realizzato per la Cappella dell’Arca: 

 

Perché si ha bisogno di metallo per far una campana et non gli essendo metallo et meno comodità di 

spender danari per comprarne. Però l’andarà parte. A chi piace che siano tolte due gradelle di metallo, 

quale si trovano nel convento di esso glorioso santo, altre volte fatte per il Titiano per essa Veneranda 

Arca, essi dispensino in fare essa campana, metta la sua ballota nel rosso; a chi non piace, nel verde 1227. 

 

Dei cinque votanti, solo uno si oppose alla proposta di distruggere le opere di Tiziano per ricavare il 

bronzo per una campana. Costui va identificato con ogni probabilità proprio nel Barison visto il  suo 

stretto legame con l’artista. 

Tornando al documento del 1550, l’altra nota personalità padovana a comparire è Dioclide Bigolin 

(1515 circa – 1564), figlio di Galeazzo, imparentato con i Soncin1228 . Di lui si è accennato in 

riferimento al monumento Naldi nella chiesa del Carmine, poiché potrebbe aver fatto da tramite tra 

Minio e i Naldi per la commissione dell’opera1229 . Si vogliono ora aggiungere alcune minuzie 

archivistiche sui Bigolin e sul giureconsulto Gioacchino Bellingeri che si intersecano a diverse  

personalità artistiche dell’epoca. Giulia Bigolin, poetessa e letterata, era figlia di Alvisa Soncin e di 

Girolamo Bigolin1230. Grazie al Diario di Giovanni Antonio da Corte si è recuperata la data di morte 

 
1225 Il fatto avvenne nel 1554 (BONARDI 1909, pp. 100 nota , 273-274 doc. 50). Già nel 1545 il Codazzo fu accusato di 
aver organizzato una cena per ventidue persone in casa di Ludovico Capodilista (BONARDI 1909, pp. 98-99). La moglie 
di un altro Codazzo, Giovanni Francesco, venne sepolta in San Francesco l’8 settembre 1515 (DA CORTE 1509-1529, 

BCPd, BP. 3159, c. 83v). La donna si può identificare in Cordova(?) Lenguazza, perché esiste ancora oggi la lapide 
tombale di Giovanni Francesco e della moglie datata 1525 (BENUCCI 2005, pp. 16-17 scheda 11). Un Giovanni Maria 
Codazzo milanese è presente nel 1531 a un atto di vendita di tessuti della famiglia Bonanome ( ZAUPA 1990, p. 68 nota 
175). 
1226 Albertino Barison compare tra i debitori di Agostino Zoppo «per zesso, e per una impresa di bande» ( RIGONI 1970, 
p. 313). 
1227 Appendice IV, doc. 119. 
1228 Per le notizie biografiche si veda MANCINI 1993a. 
1229 Si veda Cap. IV. 
1230 MANCINI 1993a, p. 132 nota 30. 
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del padre: «Adì dito [17 giugno 1528] è sta sepulto messer Ieronymo de Bigolin […]»1231. Come 

attestano le carte dell’Archivio di Stato di Padova, alcuni anni dopo, nel mese di febbraio del 1544, 

il Bellingeri venne nominato procuratore di Alvisa e della figlia Giulia, ma anche, in un altro atto, 

dell’architetto Andrea da Valle1232. Ecco, quindi, che queste informazioni possono essere collegate a 

quelle rintracciate da Antonio Sartori e richiamate da Luca Siracusano: in casa del Bellingeri si 

trovarono prima Vincenzo e Gian Girolamo Grandi nel 1541 e Giovanni da Cavino e Agostino 

Zoppo nel 15681233. Lo stesso Zoppo fu creditore di Dioclide Bigolin1234, mentre il Bellingeri fu 

procuratore di Sperone Speroni1235. 

Dioclide è noto ai moderni per aver fatto decorare la propria villa a Selvazzano Dentro (PD) a 

Gualtiero, Lambert Sustris e Bartolomeo Ammannati. Purtroppo, a causa dell’incuria decennale dei 

proprietari, Villa Bigolin è in pessimo stato conservativo e non è possibile accedervi per indagare 

gli affreschi o l’eventuale presenza di stucchi di Minio. Per la comprensione della villa è ancora 

attuale lo studio di Vincenzo Mancini del 1993 1236 . Un sopralluogo, condotto all’esterno 

dell’edificio, si è reso necessario per prendere in considerazione se Minio avesse potuto modellare i 

due telamoni in stucco del portale principale rivolto verso il corso d’acqua. Lo stile delle sculture 

porta a considerarle opere dell’Ammannati, come proposto da Mancini1237 (figg. 431-432). 

Un nuovo documento è, inoltre, spia di ulteriori motivi che spieghino la conoscenza tr a Minio e 

Dioclide. Intorno al 1533 Laura Bigolin, figlia di Angelo, sposa Antonio Petrobelli, probabile 

parente dei vicini di casa degli Aspetti in contrada di Stra Maggiore 1238. 

Il fatto che Minio frequentasse anche Francesco Repeta apre uno spiraglio sul r apporto tra lo 

scultore e il mondo della committenza vicentina – aspetto ancora oggi da approfondire –, per il 

quale è bene aprire una breve digressione. Del legame tra l’Aspetti e la città Berica si è accennato 

nel terzo capitolo (e in cat. 10), poiché nella collezione Gualdo si conservava un rilievo bronzeo con 

Ercole e il leone Nemeo (1537). Tuttavia, la menzione del Repeta arricchisce ulteriormente il tema 

dei suoi rapporti con il mondo vicentino e, in particolare, con la figura di Andrea Palladio. Il c elebre 

architetto, infatti, era nato a Padova il 30 novembre 1508 e avrebbe potuto conoscere Minio, quasi 

 
1231 DA CORTE 1509-1529, BCPd, BP. 3159, c. 254v. 
1232 ASPd, busta 4032, cc. 407r-v. Andrea da Valle l’11 febbraio, Alvisa e Giulia il 14 febbraio. 
1233 SIRACUSANO 2017 (2018), p. 117 nota 122. 
1234  «M. Deoclide Bigolino, per tanti spesi per lui, per dare al Fugacin dipintore l. 9 s. 4» (RIGONI 1970, p. 313; 

MANCINI 1993a, pp. 60-61). Sartori ipotizza che il Fugacino possa identificarsi nel pittore Sagacino/Segacino da Carpi 
(SARTORI 1976, p. 239), che aveva dipinto la casa di Antonio Soncin a Selvazzano Dentro (PD) come messo in luce 
dallo stesso Sartori (1976, p. 436) e poi approfondito da Vincenzo Mancini ( MANCINI 1993b, pp. 15, 17 note 23-24). 
1235 ASP, Notarile, busta 4031, c. 143r. La carta non è datata ma il faldone è relativo agli anni 1539-1545. 
1236 MANCINI 1993a. 
1237 MANCINI 1993a, p. 69, figg. 49, 52. 
1238 Laura Bigolin, figlia di Angelo, è definita fresca sposa («nunc») di Antonio Petrobelli alla stipula dell’atto il 16 
aprile 1533): ASP, Archivio Notarile 4829, cc. 124v-126r (anche cc. 579r-580r). Angelo Bigolin è figlio del «quondam 
magnifici equiti d. Baptiste». Tale Antonio Petrobelli era plausibilmente parente dell’omonimo don Antonio Petrobelli 
vicino di casa degli Aspetti: Appendice IV, doc. 98. 
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suo coetaneo, nei primi sedici anni vissuti nella città liviana, prima di trasferirsi a Vicenza del 1524. 

Sono noti da tempo i legami tra l’architetto e le personalità artistiche e culturali di Padova, ma è 

utile ora ripercorrerle per avere un quadro organico delle informazioni 1239 . Palladio ebbe come 

padrino nel giorno del battesimo lo scultore vicentino Vincenzo Grandi e poi svolse l’apprendistato 

nella bottega del lapicida Bartolomeo Cavazza da Sossano. Il capobottega, di origine berica, è noto 

per aver lavorato di scalpello alla Spezieria al Pomo d’Oro, al monumento di Giuristi tedeschi agli 

Eremitani, nel convento di San Matteo e, in collaborazione con Agostino Zoppo, al monumento 

Conti in Santa Maria del Carmine. Egli, inoltre, diede in affitto ad Andrea da Valle e a Minio una 

casa con bottega da lapicidi in Borgo Rogati, con la presenza come testimone dello Zoppo1240. I due 

rimasero pochi anni in comunione poiché già il 26 aprile 1542 il Cavazza affittava la casa a «Laura 

Minia ex quondam magnifico domino Laurentio Minio» e al lapicida Giulio suo nipote1241. Secondo 

la critica, il giovane Palladio, trasferitosi a Vicenza nella bottega dei Pedemuro nel 152 4, fece in 

tempo a vedere a Padova la Loggia Cornaro conclusa in quell’anno. È poi nelle figure dei due 

grandi mecenati dell’artista, il vicentino Giangiorgio Trissino (1478-1550) e il veneziano Daniele 

Barbaro, che si ampliano gli orizzonti in direzione della città patavina. Il Trissino, infatti, già nel 

1529 nominava tutta una serie di personaggi della cultura locale come Bembo e Fracastoro 1242, 

mentre il primo contatto documentato tra lui e Palladio risale solo al 19 febbraio 1538, ma di certo 

era precedente. Nello stesso 1538, il letterato vicentino si trasferì a Padova, abitando in casa dei 

Mocenigo a Santa Eufemia, dove alcuni anni dopo il Palladio effettuerà dei lavori 1243. Ed è nella 

città liviana che ha modo di frequentare Trifone Gabriele, Vincenzo Maggi e Sperone Speroni1244. 

Così, il Barbaro (1514-1570), si trovava a Padova negli anni Trenta, avendo come suo precettore 

Giovanni Benedetto Lampridio, con il quale intrattenne un carteggio tra gli anni 1533 -15361245. 

Inoltre, se si inserì bene nel circuito culturale locale, essendo in confidenza con Pietro Bembo, 

 
1239 Per i primordi del Palladio, per i suoi legami con Padova e per la bibliografia relativa: PUPPI 1996 (1997); PUPPI, 
BATTILOTTI 2006, pp. 7-26. 
1240 Appendice IV, doc. 48. 
1241 Documento segnalato da MANCINI 1996-1997, p. 219 nota 87, ma con erronea interpretazione. Secondo lo studioso, 
il Cavazza avrebbe avuto due abitazioni in Borgo Rogati. Tuttavia, la casa affittata ad Andrea da Valle e da Minio nel 
1539 e quella affittata a Laura nel 1542, hanno gli stessi confinanti («in burgo predicto Rogatorum, coheret a parte 
anteriori via communis, a posteriori flumen, ab uno latere sp. doc. d. Paulus a Sole nob. patavinus, ab alio […] d. Iulius 
Scipio», ASP, Notarile, busta 4031, c. 504r-v), pertanto si tratta della stessa abitazione. Inoltre, pur nella coincidenza del 

termine Minio, va escluso che Laura sia zia di Tiziano, come proposto da Mancini. Tiziano aveva il cognome Aspetti e 
nessun documento d’archivio lo chiama Minio (termine che appare per la prima volta nella biografia stesa da Scardeone  
nel 1560 e nella lastra tombale dell’artista). Allo stesso  modo nessun documento d’archivio relativo allo scultore cita 
mai una Laura o il padre Lorenzo. 
1242 Trissino li nomina ne Il Castellano (1529, pp. 3-4): VIANELLO 1988, p. 7 e nota 16. 
1243 Per il periodo padovano del Trissino: MORSOLIN 1878, pp. 253. Per Palazzo Mocenigo a Sant’Eufemia: PUPPI, 

BATTILOTTI 2006, pp. 320-321, 481-482. 
1244 GALLO 2019. 
1245 ONORATO 1990, pp. 164-173. Il Lampridio fu a Padova dal 1526 al 1536, città nella quale ebbe modo di conoscere 
numerose personalità della cultura come Pietro Bembo e Nicolò Leonico Tomeo (BENEDETTI 2004). 
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Ludovico Beccadelli, Bernardo Navagero, Benedetto Varchi e Sperone Speroni, senza dubbio fu in 

stretti rapporti anche con i Cornaro. Barbaro, infatti, fu uno dei fondatori dell’Accademia degli 

Infiammati il 6 giugno 1540 insieme a Leone Orsini e a Ugolino Martelli1246. Pochi mesi dopo, il 19 

settembre, si dottorò in Arti ricevendo le insegne dallo Speroni; impresa ricordata un paio di anni 

più tardi in una lettera indirizzatagli da Pietro Aretino il 6 maggio 15421247. 

Tornando alla figura di Francesco Repeta (-1556), è noto come egli desiderasse costruire una villa a 

Campiglia dei Berici, luogo nel quale già dal 1546 era proprietario di una semplice «casa 

dominicale murata cupata, solarata et intavelada, con colombara, teza»1248. Alla morte di Francesco, 

il figlio Mario si dedicò a eseguire le volontà paterne. È lo stesso Palladio, nei Quattro libri, a 

informarcene e a fornire il post quem alla progettazione e alla costruzione dell’edificio: «Mario 

Repeta […] ha eseguito in questa fabrica l’animo della felice memoria del signor Francesco suo 

padre»1249. Nel 1563 il cantiere non era ancora concluso, ma è attestata la presenza di una barchessa 

«con collone de quadrelo tonde con capitelli de preda de sopra et de sotto»1250. I lavori dovettero 

terminare nel 1569, data che compare su un’iscrizione ancora in situ. Grazie al Vasari, che vide la 

villa quando la decorazione pittorica era in corso, probabilmente nel suo soggiorno lagunare del 

1566, si sa che vi erano «tanti comodi, ricchi partimenti di stanze, loggie e cortili e camere dedicate 

a diverse virtù, ch’ella sarà, tosto condotta che fie al suo fine»1251. È ancora il Palladio a ricordare 

alcune delle Virtù (la Continenza, la Giustizia) titolari delle stanze e il nome del pittore, Giovanni 

Battista Maganza, detto Magagnò. La villa palladiana purtroppo andò in parte distrutta in un 

incendio nel 1672 e rinnovata su volontà di Enea Repeta, ma possiamo avere un’idea della villa e 

delle rimanenze grazie a un recente studio di Guido Beltramini1252. Che Minio, Palladio e i Repeta 

si frequentassero non sembra strano, anche considerando che lo stesso pittore Maganza faceva parte 

di questo giro di conoscenze. Il pittore (Calaone di Baone [PD], circa 1513 – Vicenza, 1586), ma 

anche poeta in vernacolo pavano, ebbe la sua formazione a Est e e a Padova prima di trasferirsi a 

Vicenza nel 1540. Fu in contatto con Giangiorgio Trissino, con Sperone Speroni e con il Ruzante, di 

cui si dichiara discepolo. Ebbe, infatti, diretti contatti con Alvise Cornaro e fece parte 

dell’Accademia degli Infiammati1253 . Egli ci ha lasciato inoltre, una composizione poetica in 

 
1246 ALBERIGO 1964; VIANELLO 1988, pp. 47, 49. 
1247 Per la data della laurea del Barbaro: VIANELLO 1988, p. 67. 
1248 Per la villa: PUPPI, BATTILOTTI 2006, pp. 318-320, 479-480; PUPPI 2018, p. 115. 
1249 PALLADIO 1570, ed. 2006, II, p. 61. 
1250 D. Battilotti, in PUPPI 1999. 
1251 VASARI 1568. 
1252 BELTRAMINI 2010. 
1253 Per la biografia di Maganza: CARPANÉ, SERAFINI 2006. 
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dialetto pavano nella quale elogia il mecenatismo di Alvise e gioca sull’omofonia dei termini 

Cornaro e «cornolaro», l’albero del corniolo1254.  

Oltre a questi dati, durante la ricerca è stato possibile raccogliere un’informazione pubblicata da 

Giangiorgio Zorzi settant’anni fa e mai presa in considerazione dagli studiosi di scultura, ma solo da 

quelli che si sono occupati di Palladio1255. Lo studioso rendeva noto che lo Tiziano Minio era a 

Venezia il 28 settembre 1548 in compagnia del Palladio. L’architetto e lo scultore si trovavano lì 

come testimoni a un atto di fideiussione dopo l’avvenuta vendita di un prezioso diamante da parte di 

un gruppo di nobili alla città di Fermo. Comparivano come garant i della città marchigiana diversi 

nobili veneti, in particolare il vicentino Giacomo Angarano e il veronese Antonio Pompei. Dal 

momento che i due artisti erano lì come testimoni alla firma del conte Pompei, andrebbe 

approfondita questa figura. In ogni caso, Zorzi aveva plausibilmente contestualizzato la presenza a 

Venezia della coppia Minio-Palladio, sulla base di un sopralluogo dell’architetto al cantiere della 

Libreria Marciana, che egli utilizzò come modello per il rinnovamento del Palazzo della Ragione 

vicentino. Si può però considerare la questione della loro presenza all’atto, anche per motivi più 

‘geo-politici’. Infatti, Tiziano era tornato da pochi mesi dal Ducato di Urbino, e quindi la sua 

presenza all’atto di fideiussione con la città di Fermo poteva essere una garanzia di maggiore 

sicurezza per gli abitanti della cittadina marchigiana1256. Allo stesso modo, il Palladio era in rapporti 

con Gian Giacomo Leonardi, l’ambasciatore del duca di Urbino a Venezia; l’ambasciatore, oltre ad 

aver avuto contatti con Giangiorgio Trissino, del quale era presente all’apertura del testamento nel 

1543, e con Daniele Barbaro, fu in contatto epistolare con l’architetto per chiedergli un parere su un 

modello del porto di Pesaro, opera di Bartolomeo Genga1257. Quindi, anche in questo caso, la firma 

di Palladio al documento di vendita alla città di Fano sembra funzionale a garantire l’accordo grazie 

alla presenza di una persona fidata che il Leonardi conosceva.  

Dal momento che Palladio era in contatto con pittori inseriti nell ’orbita di Alvise Cornaro – come il 

Maganza, che aveva affrescato Villa Repeta, e Gualtiero, che aveva dipinto in Villa Godi –, e che 

anche Agostino Zoppo aveva scolpito dei capitelli nella Villa Cornaro a Piombino Dese 1258, non è 

un’ipotesi peregrina quella di pensare che anche Minio avesse realizzato opere in pietra o stucco in 

 
1254 MENÒN, MAGAGNÒ, BEGOTTO 1610, pp. 95r-v Per el Clarissimo Segnor Aloise Cornaro, pare, e paron de tutti i 
Virtuliusi; FIOCCO 1965, pp. 90-91; MASCHIETTO 1978, pp. 4-5. 
1255 ZORZI 1950 (non è stato purtroppo possibile reperire il documento segnalato dallo studioso). PUPPI 1980, p. 7; 
MANCINI 1993a, p. 137 nota 88; PUPPI, BATTILOTTI 2006, p. 512; PUPPI 2018, pp. 26, 134, 256. 
1256 La città di Fermo, ribellatasi agli Sforza nel 1446, era stata riconquistata nel 1538 da Pier Luigi Farnese, padre di 

Vittoria Farnese. 
1257 SCALESSE 1975, pp. 7-8. 
1258 RIGONI 1936-1937, ed. 1970, pp. 307-308, 314; PUPPI, BATTILOTTI 2006, p. 465. Per la villa, i cui primi lavori sono 
documentati nel 1553: PUPPI, BATTILOTTI 2006, pp. 292-295, 464-465. 
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qualche edificio progettato dall’architetto. Purtroppo, però, durante la ricerca non è stato possibile 

individuare opere di Minio nei cantieri palladiani.  

Allo stesso modo, non si è riconosciuta nessuna opera dell’artista nelle ville di altri architetti. Così, 

l’attribuzione a Minio proposta da Giulio Bresciani Alvarez (1994) degli stucchi del timpano di 

Villa Pisani a Monselice, va rigettata, ma comunque ricondotta all’ambito padovano, forse quello di 

Agostino Zoppo (cat. E2). 

 

Tornando alle cancellate della Cappella dell’Arca, i Massari nel 1550 posero fine alla sospensione 

dei lavori e accettarono la proposta di Minio che consisteva nel portare a termine un cancello alla 

volta in due anni, così da concluderli tutti in dieci anni: «mi obligo dare in termine de ogni dui anni 

un volto finido di tutto quello aspetta al’opera mia dandomi vostre signorie ducati cento al’anno et 

così de dui anni in dui anni dare un volto finito ita [così] che in termine de anni dieci siano finiti 

tutti li cinque volti»1259. 

La preoccupazione che la cappella crollasse a causa del peso delle cancellate fu risolta con 

l’intervento dell’architetto Michele Sanmicheli1260. Il 29 novembre 1550, il podestà Stefano Tiepolo, 

conoscente di Avise Cornaro1261, chiamò a deporre l’architetto veronese sulla questione. Si riporta 

un estratto del documento in cui il Sanmicheli  elogia il disegno di Minio e assicura la solidità della 

cappella: 

 

Essendo sta dato principio già molti anni di far alcune bellissime ferrate di bronzo per poter serar la 

capella de messer Sancto Antonio in el Santto et essendo sta chiamato io Mihel da San Mihele dal 

clarissimo messer Stephano Tiepolo hora dignissimo podestà de Padoa et dalli magnifici deputati della 

fabrica, li quali desiderando dar fine a questa bella et honorata opera accioché la facciata della ditta 

capella sia finita di esser adornata , me hanno imposto ch’io debba veder il dissegno dello adornamento 

fatto per maestro Titiano scultore per far le ditte ferrate, et che io veda il loco donde hanno da star, et che 

considera dilligentemente se queste ferrate fatte et messe che sarano in oper a […]. 

Dico adoncha, signor clarissimo et voi magnifici deputati, che quando seranno fatte le ferrate secondo il 

dissegno et che sieno ben ficate, o piantate et impiombate su li scalini da basso, seranno segurissime 

[…]1262. 

 

 
1259 Appendice IV, doc. 94. 
1260 Per la chiamata di Sanmicheli: DAVIES, HEMSOLL 2004, pp. 49, 72 nota 358. 
1261 Tiepolo, podestà di Padova dal 15 giugno 1550 al 12 giugno 1551, fece da tramite al dono di frutta (delle pere) che 

Alvise Cornaro, Gran Commendatore di Cipro, inviò all’Alvise Cornaro di Padova: «Magnifico messer Aluvise, il 
clarissimo Podestà me diede li peri che voi li mandasti perché a me fusseno dati». Si veda LIPPI 1983, pp. 174 nota 53; 
175-176. 
1262 Appendice IV, doc. 95. 
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Così, Minio si riattivò nel lavoro, poiché nell’inverno del 1550 ricevette altri compensi che 

portarono la cifra complessiva da 1006 a 1304 lire1263. Così l’anno successivo arrivò a 1531 lire non 

solo per il suo lavoro da fonditore, ma anche per «mocholi de candelona» e «cera et termentina »1264. 

Infine, un documento inedito ci informa sulle ultime spese compiute per i cancelli ma anche 

fornisce l’ultima attestazione dello scultore ancora in vita. Siamo al 16 giugno 1552 e la Veneranda 

Arca spese 6 soldi in cera bianca per il nostro scultore. Questa carta permette di fissare con più 

precisione il momento della morte dell’artista tra la seconda metà di giugno e la prima metà di 

luglio del 1552, quando un documento del 21 luglio, rintracciato da Erice Rigoni, ne attesta la 

dipartita1265.  

A causa di ciò, le cancellate non furono mai portate a termine. 

 

Grazie ad un altro documento inedito si viene a sapere che il 2 agosto 1552 i massari pagarono dei 

facchini per aver portato al Santo i materiali lasciati dall’artista («per fachini portò le cosse havea 

Tician di zetto»)1266. Due giorni dopo i massari si riunirono nella sagrestia del convento, previa 

consultazione con Alvise Cornaro «interveniente per li heredi del quondam Titiano scultore», quindi 

forse come esecutore testamentario del deceduto, e deliberarono di collocare «li pezi de brondi et 

tutte le cere gettate» dell’artista nella Cancelleria del convento in modo da estinguere almeno in 

parte il debito accumulato1267 . Più di dieci anni dopo (1564-1565) Francesco Segala chiese ai 

massari i bronzi di Minio («doe ferriade»1268) e la Santa Giustina di Pirgotele rovinata in cambio 

della realizzazione della Santa Caterina per la basilica oggi conservata al Museo Antoniano1269. A 

quanto pare, Segala non le ottenne mai, perché i massari nel 1569 deliberarono di fondere le «due 

gradelle di metallo […] fatte per il Titiano per essa Veneranda Arca»1270. 

 

La riflessione sui documenti permette di capire dove lavorasse Minio almeno nell’ultimo periodo. 

Come si è visto, nel 1550 egli chiedeva ai massari, per proseguire i cancelli, di disporre non solo di 

una fornace al Santo, ma anche di una stanza: «desiderei ce [sic] vostre signorie mi dessero una 

camera nel Santo dov’io possi far tal opera acciò che de giorno in giorno possiate vedere il 

 
1263 Appendice IV, doc. 96. 
1264 Appendice IV, doc. 97. Il mòcolo in dialetto veneto è la candela. Probabilmente si trattava dei mozzicon i delle 
grandi candele da chiesa. 
1265 Appendice IV, docc. 100-101. In precedenza, la Rigoni circoscriveva la data di morte tra l’aprile e il luglio del 1552 
(RIGONI 1953, p. 121). 
1266 Appendice IV, doc. 102. 
1267 Appendice IV, doc. 103. Le 1006 lire di debito sono ancora ricordate nel 1557 (Appendice IV, doc. 108). 
1268 Appendice IV, doc. 117. 
1269 Appendice IV, docc. 116-117. Da ultimo: SIRACUSANO 2017 (2018), p. 83 nota 143. 
1270 Appendice IV, docc. 118-119. 
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lavoro»1271 Probabilmente i religiosi non lo accontentarono. Egli, lasciata l’abitazione di Giovanni 

Cornaro-Piscopia in quell’anno, si era trasferito da pochi mesi in una casa  con orto e brolo nella 

contrada di San Leonino, nella zona dell’omonima chiesa non più esistente che si affacciava su 

Prato della Valle1272 . Si trattava della stessa casa che i documenti successivi posizionano nella 

vicina contrada del Maglio («contracta Malei»)1273. La scelta della nuova abitazione non fu di certo 

casuale, poiché la zona del Maglio era quella in cui per secoli si concentrò la lavorazione dei metalli. 

Il Maglio, fatto costruire dai Carraresi nella zona compresa tra Santa Giustina, Sant’Antonio e 

l’Orto Botanico (attuale via Donatello), era composto all’inizio del Quattrocento da un  grande 

edificio, contenente tre magli azionati dall’energia idraulica (due per la battitura del rame, uno per 

quella del ferro), da fucine («furni ad fondendum metalla») e da un magazzino per materiali 1274. Lì, 

Donatello e Andrea dalle Caldiere fusero in bronzo il Gattamelata e le opere per la Basilica del 

Santo1275. Nel Cinquecento continuò ad essere usato come luogo di produzione di armi da fuoco per 

la Serenissima e come polveriera dell’Arsenale; ad esempio, nel 1559 è attestato avere la duplice 

funzione di fucina e di polveriera: «lo edifitio del magio, battirame, & delle polvere […]»1276. 

 

Oltra alla sfortunata vicenda delle cancellate del Santo e alla mancata realizzazione del San 

Giovanni Battista per il fonte battesimale di San Marco, del quale forse si parla ancora nel 15601277, 

Minio lasciò un’altra opera incompiuta a causa della morte: la Giustizia tra leoni (fig. 433) del 

Palazzo Municipale di Padova, collocata a pochi metri dal Monumento Contarini di dieci anni 

prima, entrambe legate al rinnovamento edilizio di Andrea Moroni1278.  

È Scardeone a ricordarci l’autografia e a dare notizia dell’incompiutezza della scultura, in 

particolare delle unghie delle zampe di uno dei due leoni, a causa della prematura dipartita 

dell’artista: 

 

Sculpebat tunc forte ex saxo Iustitiam, inter duos leones sedentem in novo praetoris palatio, quamvis 

morte praeventus alterum leonem ad unguem perficere non potuit 1279. 

 
1271 Appendice IV, doc. 94. 
1272 Appendice IV, doc. 93. Per la chiesa di San Leonino (San Violin), demolita nell’Ottocento: TOFFANIN 1988, pp. 186-
187. 
1273 Appendice IV, docc. 98-99, 101, 105 cc. 363r, 366v. A quanto pare negli ultimi anni Minio disponeva anche di una 

casa al Ponte Pidocchioso: «[Minio] è stato per un tempo in ca’ Cornero et ancho da sua posta in la contrà del Magio et 
a Ponte Piochioso» (Appendice IV, doc. 105 c. 366v). 
1274 BILLANOVICH 1984, p. 236. AVERY 2011, pp. 31-32, note a p. 150, fig. 3.17. 
1275 CALORE 1996, in part. pp. 9-19. 
1276 AVERY 2011, pp. 411-412 doc. 176. 
1277 Appendice IV, doc. 111. 
1278 PUPPI 1977, pp. 110-119. 
1279 SCARDEONE 1560, p. 377. Dopo Scardeone, nessuno ha mai messo in dubbio l’autografia dell’opera a partire da 
PORTENARI 1623, p. 104. Molto precisa la testimonianza di Salomonio: «E regione Scalarum Fori Praetorii ad 
Occidentem inter fenestras visitur Iustitia statua opus Titiani Minii Patav. cum nota temporis 1552» ( SALOMONIO 1701, 
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Dal momento che la statua è datata 1552 e che Minio morì all’inizio dell’estate, si può davvero 

credere che mancasse poco alla conclusione dell’opera. L’intervento dell’anonimo scalpellino che la 

portò a termine si concentrò sugli artigli mancanti e forse anche sul basamento con la data. 

Le testimonianze dei conoscenti di Minio, raccolte a un anno dalla  morte, confermano la bontà della 

fonte di Scardeone e informano sulla furbizia dello scultore che era riuscito a farsi pagare in 

anticipo contro la volontà del committente, il podestà Marcantonio Venier. A parlare è Agostino 

Zoppo:  

 

Havendo lui [Minio] facta una Iustitia per conto del clarissimo podestà Veniero il quale haveva inteso chel 

non voleva pagarlo sel non la finiva, tamen ho inteso chel ghe cava purassai dinari dale man avanti chella 

finisse1280. 

 

Il post quem per la datazione è costituito dall’entrata in carica del podestà, il 21 giugno 15511281. 

L’opera mostra ancora la dipendenza di Tiziano ai modelli del Tatti e non alla Madonna bronzea di 

Donatello al Santo come è stato proposto1282 . Il riferimento iconografico è ancora quello della 

Venezia-Giustizia al centro della Loggetta, non solo nelle componenti fondamentali ma anche nella 

posa delle gambe totalmente panneggiate, con uno dei piedi che fuoriesce dal drappo (fig. 434). 

Quello che colpisce maggiormente nell’opera padovana e la semplificazione formale della figura 

che è risolta attraverso una volumetria possente. Il volto è caratterizzato da una rotondità accentuata 

e anche le pieghe del drappo sulle gambe sono ridotte all’essenzialità. 

Spicca poi la resa tutta decorativa, di superfice, della cinghia sul petto della figura con la veste 

appiattita dalle curve spigolose. Da questo dettaglio si nota che l’artista ha ormai abbandonato le 

morbidezze delle opere dei primi anni Quaranta e manifesta il desiderio di una monumentalità 

semplificata nuova nel suo percorso. Se la maggiore astrazione guarda forse alle opere di 

Alessandro Vittoria, la magniloquenza può essere una risposta alla ventata di michelangiolismo 

seguente allo scoprimento del Giudizio Universale nel 1541 e alle realizzazioni venete 

dell’Ammannati. Questa duplice anima è la stessa che ispira il San Matteo del coperchio bronzeo di 

 
pp. 482-483 [al margine]). Ancora nel Seicento l’abate Monterosso: «la statua della Giustizia, che si vede nel muro del 
Palazzo Pretorio rimpetto alla Pescaria di Tiziano Minio» (Notizie tratte dal notaio Monterosso , in Miscellanea di scritti 
appartenenti alle Belle Arti, trascrizione ottocentesca conservata alla Biblioteca Civica di Padova, manoscritto, 
BP.4894, cc. 47r-58v: per Minio c. 54v). 
1280 Appendice IV, doc. 105 c. 412v. RIGONI 1953, pp. 120, 122 doc. IV. 
1281 Il Venier è podestà dal 21 giugno 1551 al 6 novembre 1552: RIGONI 1953, p. 120 con bibliografia precedente. 
1282  Secondo Siracusano, «[Minio] decise di rifarsi proprio a Donatello, nello specifico alla Madonna sull’altare 
maggiore del Santo» (SIRACUSANO 2011, p. 89). 
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San Marco, che mostra una volumetria possente del corpo abbinata alle pieghe larghe della veste 

sulle gambe e alla cinghia che corre di sbieco sul busto (fig. 334).  

 

Pur non avendo a disposizione l’inventario dei beni, si può credere che Minio lasciasse un 

patrimonio di una certa rilevanza storico-artistica, di contro a un vuoto pecuniario, vista la sua vita 

dissoluta e i debiti lasciati agli eredi. Si può credere che egli avesse in bottega vari bozzetti in 

terracotta, pezzi lapidei e bronzei, matrici per cornici in stucco, calchi donatelliani 1283 e un corpus di 

disegni che aveva raccolto nei cantieri di Padova, Venezia e delle Marche1284. 

 

Per quanto riguarda il luogo di sepoltura, le notizie sono tardive. Il primo a registrarne l’esistenza 

nella chiesa di San Clemente è Jacopo Salomonio nel 1701 («Titianus Minio hic jacet»), il quale, 

rifacendosi alle memorie di Scardeone, elenca al margine della pagina le opere bronzee 

dell’artista1285. In base all’ordine con cui l’erudito menziona le lapidi della chiesa, prima all’esterno, 

poi entrando a destra e proseguendo nella zona presbiteriale, si può ipotizzare che  la lastra si 

trovasse vicino all’altare maggiore («humi prope aram majorem»). 

Ottant’anni più tardi sarà Giambattista Rossetti a riportare la notizia1286, mentre dopo di lui le fonti 

non menzionano più la sepoltura, forse rimossa in occasioni di restauri pa vimentali o nelle vicende 

susseguenti alle soppressioni napoleoniche, ad eccezione di Napoleone Pietrucci nel suo volume 

Biografia degli artisti padovani  (1858): 

 

Fu sepolto in patria nella chiesa di s. Clemente, e la modesta pietra che lo ricopre porta br eve 

leggenda: Titianus Minio hic jacet1287. 

 

Oggi, scomparsa la lapide e riletta la sua figura umana e professionale, si può davvero guardare alla 

personalità di Tiziano Minio in tutta la sua complessità e individualità. Egli emerge, così, come un 

 
1283 Com’è noto i calchi da Donatello circolavano nelle botteghe artistiche padovane del XVI secolo. Minio dimostra la 
conoscenza di un’invenzione di ambito donatelliano che modella in stucco nell’Odeo Cornaro: PIETROBELLI 2017, figg. 
43-44. 
1284 Il cognato Gualtiero, infatti, doveva aver copiato i disegni in possesso di Minio, poiché si ispirò agli stucchi do rati 
della Cappella dell’Arca, a quelli dalla Sala del trionfo dell’Odeo e alla Talanta per dipingere l’atrio e la sala del trionfo 
di Villa Godi a Lonedo Vicentino (PIETROBELLI 2017). La chiamata di Gualtiero nella villa vicentina e la conoscenza tra 

Minio e Palladio sono forse riconducibili alla personale conoscenza di Girolamo Godi con Alvise Cornaro ( SAMBIN 
2002, pp. 218-222; ZAUPA 1990, p. 159 nota 25). La decorazione di Villa Godi si colloca «a ridosso del 1550» 
(MANCINI 1996-1997, p. 212). 
1285 SALOMONIO 1701, p. 137 n. 4. La nota al margine: «Fuit Minius caelator, sculptor, et fusor celeberrimus; extat ex 
eius operibus tabella aenea ad ianuam Baptisterii Cathedralis, ubi Lictor Herodis regis iussu Ioannis Baptistae caput 
amputat. Et aeneum operculum insignis lavacri baptismalis in Templo S. Marci Venetiarum»: (pp. 137-138). Per la 

chiesa: M. Universo, in Padova. Basiliche e chiesa 1975, II, pp. 315-316. 
1286 «In questa chiesa v’è sepolto Tizian Minio padovano celebre scultore, e fonditore di bronzi» (ROSSETTI 1780, p. 
116). Non ne fa menzione nell’edizione precedente del 1765. 
1287 PIETRUCCI 1858, p. 194. 



259 

 

artista di talento, abilissimo nell’arte dello stucco e del bronzo, nonché ingegnoso truffatore e 

amante della vita; insomma, lo si può ricordare con le parole dello Scardeone che danno il titolo alla 

tesi: «homo ingeniosus, caelator eximius, sculptorque & fusor celeberrimus». 
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APPENDICE I 

L’ALBERO GENEALOGICO 

 

 

 

 

L’unico albero genealogico della famiglia di Tiziano Aspetti, detto Minio, venne realizzato da Ettore 

Camesasca nel profilo biografico dedicato allo scultore nell’ultimo volume delle Lettere sull’arte di 

Pietro Aretino (1957-1960)1. Lo studioso poté realizzarlo grazie alle notizie documentarie raccolte da 

Erice Rigoni pochi anni prima (1953) e grazie a quelle su Tiziano Aspetti junior riunite da Malvina 

Benacchio (1930-1932)2. 

Si illustra l’albero di Camesasca qui sotto. 

 

 

 

 

 
1 PERTILE, CAMESASCA 1957-1960: vol. III, tomo II (1960), p. 287. 
2 La studiosa dedica tre articoli al nipote di Minio (BENACCHIO 1930; 1931; 1932). I documenti sono trascritti nell’articolo 
del 1931. 
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Tale albero andava aggiornato alla luce delle scoperte documentarie successive compiute da Paolo 

Sambin (1964, 1966), da Antonio Sartori (1959, 1976, 1983-1989) e quelle all’interno delle tesi di 

laurea di Dina Ivana Scattolin (1968-1969), Emilia Veronese (1968-1969), Michelangelo Boninsegna 

(1969-1970) e Marina Zanazzo (1986-1987). La rilettura delle carte originali segnalate dagli studiosi 

e la ricerca archivistica condotta durante il Dottorato hanno permesso di apportare delle significative 

aggiunte. Innanzitutto, andava integrato il ramo materno dell’artista, indagato dagli studiosi di 

editoria rinascimentale, nelle figure di Paola Giberti e dello zio Girolamo, bidello e libraio 

dell’Università. Si sono poi recuperate alcune ‘presenze’ femminili, in particolare le nonne di Minio, 

Margherita e Marta, e alcuni dati biografici di Graziosa, sorella dello scultore, sposata con Luigi Lilio 

(Alvise Giglio). 

Andavano riunite ancora le notizie sul doppio matrimonio di Francesco Aspetti: il primo con Leonora 

di Curtarolo3, il secondo con Ginevra de Vedutis4. Dalla prima unione nacque, in un periodo compreso 

tra il 1552 e il 1555, Tiziano Aspetti junior, nipote omonimo di Minio5. 

 

Il dato principale che emerge osservando il nuovo albero genealogico è la parentela in base a rapporti 

professionali, sia attraverso matrimoni ad hoc, sia attraverso la trasmissione del lavoro di padre in 

figlio. Così, il fonditore Guido Aspetti insegna l’arte toreutica ai figli Tiziano, Francesco e Grazioso; 

Minio diventa scultore, così come il nipote Tiziano Aspetti; Giulia, sorella di Minio, sposa il pittore 

Gualtiero dall’Arzere; dalla loro unione nasce Pompeo, anch’egli scultore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 217 n. 295. 
4 RIGONI 1939, p. 30. 
5 Il primo termine cronologico è motivato dal fatto che Tiziano Aspetti junior prende plausibilmente il nome da quello 
dello zio, defunto nel 1552. Per il secondo termine cronologico: SIRACUSANO 2016, p. 486 e nota 10. 
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APPENDICE II 

IL REGESTO 

 

 

 

 

 

La presente nota biografica, compilata controllando i documenti d’archivio originali, considera anche 

gli avvenimenti occorsi ai familiari di Tiziano Aspetti detto Minio (il nonno Grazioso e il padre Guido 

Aspetti, la madre Paola Giberti, i fratelli e le sorelle) perché indirettamente forniscono ulteriori notizie 

sullo scultore. 

Nei documenti d’archivio lo scultore è sempre citato con il semplice nome proprio Tiziano («Tician», 

«Titian» e simili varianti) oppure anche con il cognome paterno Aspetti, mentre il soprannome Minio 

compare nella letteratura solo dopo la sua morte nella biografia a stampa di Bernardino Scardeone 

(1560) e sulla lastra tombale (oggi dispersa). 

 

 

c. 1422 

Nasce Grazioso Aspetti, padre di Guido Aspetti detto Lizzaro e nonno di Tiziano Minio. Egli era 

originario di Bologna. La data di nascita si deduce, ma con un margine di dubbio, dall’Estimo del 

1482, in cui Grazioso dichiara di avere sessant’anni. 

 

c. 1468/1473 

Nasce Guido Aspetti, padre di Tiziano Minio. La data di nascita si ricava interpretando gli Estimi del 

1471 e del 1482. Probabilmente nasce a Padova. 

 

1471 

Grazioso ha tre figli e abita a Padova nella contrada di Stra Maggiore (attuale via Dante), nel 

centenario di Santa Lucia, quindi vicino all’oratorio di San Rocco. 

 

1479 

Girolamo Giberti, nonno materno di Minio e libraio di professione, abita in contrada San Francesco. 
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1482 

Grazioso ha sei figli, il più grande dei quali ha 9 anni. La casa in Stra Maggiore non è di proprietà ma 

è presa in affitto da Giovanni Giacomo Can (c. 1425-1494), giureconsulto, oratore, poeta e professore, 

amico di Bernardo Bembo, padre del futuro cardinale Pietro. 

 

1500 

Marta, moglie del defunto Giacomo Giberti, dà in affitto la casa in contrada San Francesco. 

 

1503 

Il 5 aprile Guido, figlio del fu Grazioso, vive nella casa di Stra Maggiore solo con la madre 

Margherita. Non è, quindi, ancora sposato con Paola Giberti e nemmeno ha avuto figli. Questa data 

è un post quem per la data di nascita di Minio. 

 

1504 

Il 29 febbraio Bettino Giberti, fratello di Giacomo, nomina suoi procuratori Marta, moglie del defunto 

Giacomo, e Guido Lizzaro per la vendita della casa in contrada San Francesco. Dal momento che 

Guido è definito «eius nepotem», cioè nipote acquisito, egli aveva già sposato Paola Giberti. Il loro 

matrimonio può, quindi, collocarsi nel 1503-1504. 

 

1506/1507 

Tiziano Minio nasce forse in questo momento. Nei documenti del 1532, relativi alla collaborazione 

con l’architetto Giammaria Falconetto alla Cappella dell’Arca, è definito «maestro» lapicida, al pari 

dei colleghi Agostino Zoppo, Andrea da Valle e altri. Quindi, non era più un semplice garzone, ma un 

artista maggiorenne e affermato. Probabilmente non aveva ancora compiuto venticinque anni nel 

1529, quando la madre gestisce una controversia riguardante beni della bottega, e nel 1530 quando è 

un semplice «servidor» di Sansovino. È probabile, quindi, che egli abbia compiuto la maggiore età 

nel 1531/1532, nascendo nel 1506/1507. 

 

1507 

Guido Aspetti, che abita sempre in Stra Maggiore, affitta la casa della moglie Paola Giberti situata in 

contrada San Francesco a «Francisco Ungaro canonico strigoniensi presenti et conducenti nomine 

suo et nepotum R.mi D. Cardinalis strigoniensis», quest’ultimo da identificare in Thomas Bakócz 

(1442-1521), arcivescovo di Esztergom (Strigonia) in Ungheria, che studiò a Padova dottorandosi nel 
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1470 e venne eletto cardinale nel 1500. Il cardinale, chiamato spesso «cardinale ongaro», fu al centro 

delle numerose vicende politiche che coinvolgevano la Santa Sede, l’Ungheria e la Serenissima.  

 

1516 

Guido realizza in bronzo, su invenzione di Giammaria Mosca, la Decollazione del Battista per 

l’esterno del Battistero della Cattedrale di Padova. Minio, avendo circa dieci anni, deve aver aiutato 

il padre a realizzare quest’opera; in questo modo si può spiegare l’unico lapsus presente nella 

biografia scritta da Scardeone, che attribuisce il rilievo a Tiziano. 

 

1518 

Guido abita nella casa «in Stra [Maggiore] in lo quartiero de Ponte Molin i[n] lo centenaro de Santa 

Lucia » (in quest’unico caso, sembra che la casa sia posta proprio su Via Dante), di proprietà di Facin 

Can, confinante con il fabbro Antonio Salioni/Salvioni e con il prete Antonio Petrobelli. La casa è 

comprensiva di abitazione e di bottega, nella quale Guido fabbrica pettini da telaio (licci) e, 

probabilmente, fonde sculture in bronzo. Abita con la madre, con la moglie e ha quattro figli, dei quali 

Minio è il maggiore. Guido e Paola avranno in tutto sei figli, tre maschi e tre femmine: Tiziano, 

Francesco, Grazioso, Giulia, Graziosa e Francesca. Nella bottega, oltre a Minio, ad apprendere l’arte 

toreutica è presente anche a una data non certa (comunque ante 1528) il giovane garzone Agostino 

Zoppo. 

 

1520 

Guido e «Lucas de Ragusio», figlio del quondam Stefano abitante nella contrada di Santa Maria in 

Vanzo, sottoscrivono la ratifica del contratto allo scultore Lorenzo Bregno per il Miracolo del marito 

geloso per la Cappella dell’Arca nella basilica di Sant’Antonio. A questa data, quindi, probabilmente 

grazie all’intercessione di Giammaria Mosca, Guido stringe già dei legami con gli artisti operanti nel 

più importante cantiere scultoreo della Padova rinascimentale, futuro luogo di lavoro di Minio. 

 

1524 

Guido Lizzaro si impegna a cuocere e a collocare nella cappella dell’orefice Simone nella basilica di 

Santa Maria del Carmine a Padova un gruppo di sculture in terracotta, forse rappresentanti un 

Compianto sul corpo di Cristo, realizzate da Niccolò da Corte. Le sculture erano state inizialmente 

commissionate a Giammaria, ma quest’ultimo aveva lasciato l’incarico al Da Corte. Niccolò realizza 

le terrecotte ma deve lasciare immediatamente la città, pertanto a questo punto entra in scena Guido 
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Aspetti che accetta di portare a termine l’impresa nella sua completezza . Il committente va 

identificato nell’orefice Bartolomeo, figlio di Antonio, morto nel 1538. 

 

c. 1525-1528 

Il patrizio veneziano Marcantonio Michiel visita la casa di Guido e registra cinque bozzetti in 

terracotta di Giammaria Mosca, uno per il Miracolo del bicchiere per la Basilica del Santo, uno per 

il Giudizio di Salomone commissionatogli dal massaro dell’Arca Giovanni Battista da Lion e, infine, 

un Satiro disteso, una Venere e una Nuda. Probabilmente Guido collabora con Mosca cuocendo i suoi 

modelli fittili e fondendoli in bronzo. 

 

1527 

Guido fa da garante al pittore Francesco Durante detto Corona, testimone alla stipula del contratto 

d’affitto di una casa a Giovanni Frizerino e a suo genero Domenico Campagnola. La casa, che si 

trovava vicino a Ponte Molino, nella contrada di San Fermo, era quindi poco lontana da quella degli 

Aspetti. 

 

Tra il 26 ottobre e il 31 dicembre Marsilio Papafava, cassiere della Veneranda Arca del Santo, paga 

Giammaria Mosca impegnato a scolpire il Miracolo del bicchiere. Guido Lizzaro riceve dei compensi 

dal cassiere e da un fattore che fa da tramite. Guido riceve alcuni di questi compensi affinché li 

consegni a un lavorante, da identificare plausibilmente in Agostino Zoppo. Quest’ultimo, infatti, era 

a bottega del Lizzaro e viene nominato esplicitamente alle dipendenze del Mosca al Santo dall’anno 

successivo. 

 

1528 

Il 19 e il 21 gennaio Guido, il pittore Domenico [Campagnola] e il marangone Francesco si ritrovano 

in casa del prete Giovanni Antonio da Corte, mansionario della Cattedrale. Al pittore viene 

commissionata una pala con la figura di Sant’Antonio per la sepoltura del da Corte in Duomo. Guido, 

in particolare, fa da garante all’accordo poiché era molto amico del pittore («depentore che sé 

compare de maestro Guido»). 

 

Il 28 gennaio Guido fa da garante a Giammaria Mosca per il Miracolo del bicchiere. 

 

Il 2 maggio Guido muore: è «morto maestro Guido Lizaro de Stra [Maggiore] homo da bene et 

virtuoso». 
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In data 15 giugno è la prima menzione archivistica di Minio. «Tician» riceve dei pagamenti per conto 

dello scultore Giammaria Mosca, intento a scolpire il Miracolo del bicchiere per la Cappella 

dell’Arca. Minio, quindi, a poco più di un mese dalla morte del padre, è a bottega di Mosca (nel 1529 

è esplicitamente definito suo «garzon») insieme ad Agostino Zoppo. È probabile che i due siano 

impegnati come lapicidi sul Miracolo del bicchiere. 

 

1529 

In gennaio Paola Giberti, madre di Minio e vedova di Guido Lizzaro, nomina suo procuratore il 

vicentino Pietro da Rovigo affinché recuperi dal tessitore Marsilio due licci grandi, lana e lino o il 

corrispettivo valore di circa trentaquattro libbre. Dal momento che è la madre a occuparsi di questa 

pratica, Minio doveva essere ancora minorenne. 

 

Nei mesi di febbraio e marzo Minio, garzone di Giammaria Mosca, è nominato nei registri di 

pagamento per il Miracolo del bicchiere. 

 

Con la partenza di Mosca per la Polonia (è ancora a Padova il 3 aprile 1529), è probabile che Tiziano 

sia alle dipendenze di Jacopo Sansovino e si muova tra Padova e Venezia svolgendo delle mansioni 

per conto del Tatti. Un documento della Veneranda Arca, relativo al Miracolo del fanciullo Parrisio, 

in data 29 aprile 1529 nomina un «Tician suo servidore [di Sansovino]» presente al carico di tre barili 

di vino diretti a Venezia. 

Come si evince dalla testimonianza di un suo conoscente, Minio dopo il 1529 è intento a faccende 

fuori città, a Venezia, a Bologna e altrove («Ser Titianus numquam post annum 1529 mansit in domo, 

vel se impedivit in negotiis ipsius domus, quin immo per aliquot annos peregrinatus fuit partim 

Venetiis commorans, partim Bononiae et partim alibi»). Tiziano, forse anche a causa dei suoi 

spostamenti, ha poca cura della casa paterna, gestita dai fratelli e dalle sorelle.  

 

1530-1531 

Questo biennio è particolarmente sfortunato perché privo di attestazioni documentarie, tuttavia, sulla 

scorta del ricordo appena citato, si sa che Minio è attivo a Venezia, Bologna e in altre città. 

Si può pensare che Minio abbia svolto l’attività di lapicida a fianco del maestro, forse proprio al 

Miracolo del fanciullo Parrisio, portato a termine nel 1536. 
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In questo biennio Minio è a Venezia per lavorare alle sculture del Monumento del vescovo Galesio 

Nichesola, commissionato al Tatti e collocato nel Duomo di Verona nel 1532. L’intervento di Minio 

non è documentato, ma è plausibile per motivi stilistici e per le citazioni che lo scultore estrapola 

negli anni immediatamente successivi negli stucchi della volta della Cappella dell’Arca (1533-1534) 

e nel dossale di San Rocco (1535-1537). 

 

1532 

Tra il 30 maggio e il 26 ottobre Minio è sotto le direttive di Giovanni Maria Falconetto che sta 

completando la facciata della Cappella dell’Arca al Santo. Tiziano compare con la qualifica di «tagia 

pria», insieme ad Agostino Zoppo, Andrea da Valle, Vincenzo Grandi e altri. Gli scultori sono 

impiegati come lapicidi sulle lastre di marmo che verranno montate sull’attico l’anno successivo. 

Il fatto che egli sia definito «maestro» al pari degli altri colleghi ci informa del fatto che egli aveva 

raggiunto la maggiore età. Compiendo 25 anni nel 1531/1532, egli doveva essere nato nel 1506/1507. 

 

1533 

Minio è impegnato dall’agosto 1533 al [giugno] 1534 sulla volta in stucco della Cappella dell’Arca 

al Santo sotto la direzione di Falconetto. Gli altri stuccatori all’opera sono Ottaviano e Provolo, f igli 

di Falconetto, Silvio Cosini e il fratello Vincenzo e Danese Cattaneo. A settembre Minio consegna un 

pagamento a Cosini, che non può ritirare il denaro a Padova perché probabilmente impegnato a 

Venezia. La collaborazione con Cosini amplia il repertorio figurativo di Tiziano. 

 

«Tician» e il fabbro Giorgio vengono pagati per una «comiss(ione)» fatta dalla Veneranda Arca del 

Santo. Il pagamento è scambiato con gli eredi di Giovanni Minello. 

 

1534 

In giugno si conclude la volta a stucco della Cappella dell’Arca. Il pittore Domenico [Campagnola?] 

lavora al mosaico, probabilmente quello che fa da sfondo alle lunette degli Apostoli, mentre 

Francesco Corona stende la doratura. 

 

Tra il 1534 e il 1536 circa Minio realizza il San Giovanni Battista conservato al Nelson-Atkins 

Museum di Kansas City. L’opera, di dimensioni simili al vero (altezza 175 cm) , riporta alla base la 

firma dell’artista («OPVS TITIANI […]I F»). La scultura trova delle consonanze con varie opere di 

medesimo soggetto del Tatti e con il volto di Sant’Antonio del Miracolo del fanciullo Parrisio. 
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1535 

Ipotetico viaggio di Minio a Mantova. Lo scultore poteva far parte di quel gruppo di «maestri venuti 

da Padoa» chiamati direttamente da Giulio Romano, che aveva stipulato con loro un «accordo», come 

ricordato da una lettera da Marmirolo del 13 febbraio del 1535. 

Un viaggio di Minio nella città dei Gonzaga, non datato, è ricordato nei Quattro libri della lingua 

toschana (1570) di Bernardino Tomitano che annota una burla dello scultore alla presenza del duca 

(nella seconda edizione del 1546 lo scherzo era invece messo in atto dal buffone di corte Ambrogio). 

 

Il 25 maggio 1535 si stipula il contratto per il dossale dell’oratorio di San Rocco tra Tiziano e il 

«nobel homo messer Sebastian Rizo drapiero», guardiano della Fraglia dei Santi Rocco e Lucia, 

accompagnato dall’orefice Simone [Cerdolino, figlio di Domenico] e altri. Minio, che ha presentato 

un disegno («sicho [schizzo] over desegno»), deve compiere l’opera in cinque mesi e mezzo e viene 

vincolato a non accettare altri incarichi prima di averla completata. Sono presenti al contratto «el 

spetabel homo messer Antonio dala Savonarola e ser Silvestro meresscalcho de Stra». L’opera, che 

assomma palesi riferimenti al repertorio di Sansovino, di Cosini e spunti antiquariali  (i Troni), è quasi 

certamente conclusa nella primavera del 1537. A reggere la fraglia durante il lavoro di Minio è 

Giacomo di Traù, presente anche in un documento degli Aspetti del 1539. La commissione a Minio 

del dossale si deve forse alla conoscenza da parte dei confratelli dei membri della famiglia Aspetti 

(Francesco, fratello di Minio, fu massaro della fraglia nel 1559) o, forse, all’intercessione di Alvise 

Cornaro e del suo entourage: Lazzaro Beolco, nonno del Ruzante, fu testimone a un’importante 

donazione di terre alla confraternita (1479) e suo genero Antonio di Matteo da Pernumia ne fu 

membro. 

 

1536 

Muore la madre Paola Giberti. Il 3 luglio si stende l’inventario dei beni mobili comprendenti le «robbe 

spectanti al’uxo della botega de lizzaria». Tutori degli orfani minorenni (escluso Tiziano ormai 

maggiorenne) sono Bernardino Burleto e il merciaio Angelo Petrobelli, zio di Minio. Viene nominato 

anche Girolamo Giberti, altro zio di Minio. 

 

Il 25 agosto Minio è a Venezia dove è testimone, insieme ad Agostino da Verona, figlio del fu maestro 

Gabriele, all’atto di commissione dell’altare della Madonna nella chiesa di Santa Maria Mater 

Domini. L’altare è realizzato da Antonio Buora, figlio di Giovanni, su disegno di Jacopo Sansovino. 
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In ottobre è ancora a Venezia, sotto le direttive di Sansovino, venendo pagato «per haver lavorato alli 

stuchi che vanno attorno al musaico dietro alla porta» nella Basilica di San Marco. Collaborò con lui 

«Aurelio [o Valerio] suo fante» (Valerio Zuccato?). 

 

Per la stessa basilica tra il 1536 e il 1537 lavora ai rilievi bronzei con Miracoli di San Marco del 

primo pergolo su disegno di Sansovino. Come si evince da una lettera di Pietro Aretino, il pergolo è 

già montato entro il 20 novembre 1537. Il pagamento complessivo risale al 12 dicembre: Minio e 

Giovanni Campanaro furono i fusori veri e propri dei rilievi bronzei, mentre «Thomaso [Lombardo] 

scultor» e «Lucha [Lancia] scultor» lavorarono alle cornici lapidee e alle colonne. 

 

1537 

Minio è a Venezia per fondere i bronzi del primo pergolo di San Marco. Forse inizia già a 

lavorare ad alcune parti della Loggetta del campanile in Piazza San Marco, per la quale «scolpì 

di marmo alcune figurette» (Vasari). Lavorerà alla Loggetta almeno fino al 1541. 

 

Nel 1643 nella collezione di Girolamo Gualdo a Vicenza si trovava un rilievo bronzeo di forma 

circolare con Ercole e il leone Nemeo. L’iscrizione sulla cornice («TITIANVS ASPETI ECCS SCVLPT. 

PATAVINVS F. 1537»), eccessivamente elogiativa, non doveva essere coeva all’opera. 

 

1538 

L’8 giugno Minio è a Padova, città nella quale sottoscrive un documento di Alvise Cornaro. Abita 

ancora nella casa paterna in Stra Maggiore. È la prima volta che si attesta il legame tra l’artista e i 

Cornaro padovani, legame che durerà per tutta la vita. Dal momento che Minio lavora nel 1532 con 

Falconetto, abitante in casa Cornaro, e con Andrea da Valle, in contatto con il mecenate almeno dal 

1534, è da credere che Minio conoscesse Alvise già dai primi anni Trenta. I primi stucchi realizzati 

da Minio nella Loggia e nell’Odeo sono databili agli ultimi anni del Quarto decennio, in particolare, 

quelli della Sana del trionfo si collocano nel 1538-1540 poiché citano varie figure del primo pergolo 

di San Marco. 

 

La sorella Giulia Aspetti si sposa con il pittore Gualtiero dall’Arzere. Il patto dotale del 17 novembre 

vede presenti i tre fratelli Tiziano, Francesco e Grazioso che si impegnano a fornire la dote di 150 

ducati. L’anno successivo Alvise Cornaro presta ai tre fratelli 30 ducati . Alla fine, la cifra pattuita 

verrà pagata a Gualtiero soltanto nel 1545. 
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Inizia il cantiere della Libreria Marciana. Minio vi lavora plausibilmente nei primi anni Quaranta.  

 

1539 

In aprile Minio e Andrea da Valle, abitante in Prato della Valle, prendono in affitto una casa in Borgo 

Rogati di proprietà del lapicida Bartolomeo Cavazza da Sossano, noto per essere stato il primo 

maestro di Andrea Palladio. Lo scultore Agostino Zoppo, figlio del fu Giovanni Andrea, e il lapicida 

Antonio, figlio del fu Giovanni, entrambi abitanti in borgo S. Prosdocimo, sono presenti come 

testimoni. La casa era composta anche di bottega nella quale «inciduntur et laborantur lapides». Il 

loro sodalizio durerà pochi anni perché già nel 1542 la casa risulta affittata a nuovi inquilini. 

 

Il fratello Francesco lascia Padova per combattere in una galea veneziana come bombardiere nella 

terza guerra turco-veneziana (1537-1540). Raggiunge Corfù. Egli è assente da casa il 30 aprile 1539, 

perché in Stra Maggiore sono ricordati solo i fratelli Tiziano e Grazioso e le sorelle Giulia e Francesca. 

Quando Francesco e Grazioso si trovavano fuori Padova, pur Minio essendo in città, «magistro 

Gualtier [dall’Arzere] et sua mogiere governava[no] la casa» in Stra Maggiore vivendoci almeno nel 

1543 e nel 1544. 

 

Il 14 giugno Minio, che abita ancora in Stra Maggiore, sottoscrive un atto in casa di Alvise Cornaro. 

 

Alcuni documenti stesi tra il giugno e l’agosto attestano una controversia tra Giulia Aspetti, sorella 

di Minio e moglie del pittore Gualtiero dall’Arzere, e lo zio Angelo Petrobelli, per il possesso di una 

tela. Compare anche Giacomo di Traù, che era stato massaro della fraglia di San Rocco. 

 

1540 

In agosto e in ottobre Minio, del quale non si specifica il luogo di residenza, è testimone a un atto in 

casa di Alvise Cornaro. Forse egli aveva già iniziato ad abitare in casa di Giovanni Cornaro-Piscopia, 

genero di Alvise (coabitazione documentata dal gennaio dell’anno successivo). 

 

Al volgere del decennio Tiziano deve essere impegnato nel cantiere della Loggetta, dove scolpisce 

forse alcune figure della parte basamentale e, di certo per motivi stilistici, le Vittorie dell’arcata 

sinistra e il rilievo dell’attico con Venezia come Giustizia. 

Nel primo quinquennio del sesto decennio lavora ai marmi della Libreria Marciana. Gli si possono 

attribuire le sculture che decorano il secondo e il terzo arco che danno su Piazza San Marco (le due 

coppie di Fiumi, la chiave d’arco con la Testa di Saturno, i rilievi del sottarco). 
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Si possono situare nel 1540-1545 i bronzetti del Nettuno su carro trainato da ippocampi, di cui 

esistono vari esemplari (i migliori nella collezione irlandese Beit e al Kunsthistorisches Museum di 

Vienna), e del Vecchio di Vienna. La collocazione cronologica si basa sulle affinità con le possenti 

figure dei Fiumi e dei rilievi della Loggetta. 

Nella stessa forbice temporale si possono situare gli ultimi interventi decorativi all’interno dell’Odeo 

Cornaro, in particolare gli stucchi angolari della sala degli stemmi e quelli rifatti nella sala rossa. 

Elemento utile alla datazione è la conoscenza delle statue bronzee della Loggetta, realizzate tra il 

1541 e il 1546. 

Ancora, il bronzetto del San Giovanni Battista del Liechtenstein Museum è vicino per stile agli 

stucchi angolari della sala degli stemmi. 

 

1541 

Il 10 gennaio Minio e Stefano de Bertelli sono testimoni all’atto con cui Giovanni Cornaro-Piscopia, 

figlio di Fantino, nomina suoi procuratori il commediografo Angelo Beolco detto Ruzante ed Ermolao 

Cornaro, figlio di Francesco. È il primo documento che attesta la coabitazione di Minio in casa di 

Giovanni che durerà fino al 1550 (Minio è definito «commorante ac domestico»). Il loro legame sarà 

davvero stretto perché, per dirla con le parole di Bernardino Tomitano, Giovanni, «quasi suo 

Mecenate», donerà a Minio «il vivere, il vestire et l’albergo di continovo».  

 

In febbraio Minio, che abita con Giovanni Cornaro nella contrada del Santo, nomina suo procuratore 

Francesco Pelizon, figlio di Pietro, molto probabilmente fratello del fattore di Alvise Cornaro, 

Girolamo Pelizon, figlio di Pietro. 

 

In aprile è ancora dai Cornaro padovani. 

 

Nel 1540-1541 Minio scolpisce lo stemma di Marcantonio Contarini per Palazzo Municipale di 

Padova, posto sull’angolo che guarda Piazza delle Erbe. L’opera, datata 1541, prende spunto da idee 

di Sansovino (lastre tombali nella cappella Badoer in San Francesco della Vigna) e dimostra 

l’acquisizione dell’eleganza parmigianinesca appresa sulle impalcature della Loggetta. 

 

1542 

Il 30 gennaio, l’8 febbraio e il 10 settembre Minio è a Padova dai Cornaro. L’8 febbraio si discute 

sulla vendita di una casa a Venezia relativa a Giovanni Lippomano. 
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Lo scultore fa probabilmente la spola con Venezia, poiché nei primi due mesi del 1542 è impegnato 

a realizzare le statue in terracotta e le erme in stucco dell’allestimento teatrale de lla commedia La 

Talanta di Pietro Aretino, andata in scena in laguna l’ultimo giorno di Carnevale (21 febbraio 1542). 

L’apparato decorativo è progettato da Giorgio Vasari, che era arrivato in laguna all’inizio del dicembre 

dell’anno precedente. L’esperienza in contatto con l’aretino fa aggiornare lo scultore nei repertori e 

nello stile. 

 

Minio, memore dell’allestimento de La Talanta, Minio realizza la Figura allegorica tra erme al primo 

piano della Loggia Cornaro. La figura femminile permette, tramite confronto, di far acquisire al 

catalogo dell’artista il bronzetto dell’Abbondanza del Kunsthistorisches Museum di Vienna. 

 

Intorno al 1542-1543 lavora agli stucchi esterni di Villa dei Vescovi a Luvigliano, attribuiti su base 

stilistica. Non tutte le chiavi d’arco e le Vittorie sono di sua mano, ma è presente anche un 

collaboratore meno dotato. Il 13 settembre 1542 il cardinale Pisani intima che Andrea da Valle, proto 

della villa, «debeat perfecisse laboreria stuchi» nel termine di tre giorni. Nella Villa, progettata da 

Falconetto e portata avanti dal da Valle, lavorarono anche Lambert Sustris, Gualtiero dall’Arzere e 

Giulio Romano. 

 

1543 

Il 24 aprile Graziosa Aspetti, sorella di Minio, detta testamento. È sposata con Alvise Lilio e abita in 

contrada San Pietro a Padova. Firmano come testimoni Agostino Zoppo e il lapicida Mio. 

 

Il 31 maggio i fratelli Tiziano, Francesco e Grazioso si trovano davanti a un notaio perché desiderano 

vivere separati, a causa della negligenza di Minio nella conduzione della casa in Stra Maggiore. Si 

spartiscono, così, l’eredità familiare: a Minio tocca la casa, ai fratelli minori i beni mobili. Minio ha 

come obblighi far sposare la sorella Francesca con una dote di centocinquanta ducati, sborsare a 

Gualtiero trenta ducati per la dote di Giulia e trenta ducati ad Alvise Cornaro. È testimone all’atto lo 

scultore Danese Cattaneo da Carrara abitante a Padova in contrada Falaroti (nella zona delle attuali 

vie Zabarella, S. Biagio, Cesare Battisti). 

 

Il 4 aprile Danese Cattaneo aveva stipulato un contratto con i massari della Veneranda Arca del Santo 

per l’esecuzione di una cancellata bronzea per la Cappella dell’Arca. Probabilmente a causa della 
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difficoltà dell’impresa, dopo pochi mesi (15 dicembre) si chiama anche Tiziano Minio. I due scultori 

si impegnano a realizzare tutti e cinque i serragli bronzei della cappella.  

 

Si può ipotizzare che il monumento a Giovanni Naldi nella chiesa del Carmine risalga al  periodo 

1542-1546 circa. Nel suo insieme, la tipologia di statua in terracotta inserita in una nicchia affiancata 

da due erme è memore dell’allestimento de La Talanta, che fornirebbe un possibile post quem. 

L’opera, oltre a riflettere composizioni sansoviniane, sembra guardare all’Ercole di Bartolomeo 

Ammannati non soltanto nella posa, ma anche nell’attitudine eroica. Gli influssi dall’Ammannati si 

fanno sentire anche nel bronzetto del Guerriero pensieroso della Galleria Estense di Modena, il quale 

si colloca bene in questa fase di meditazione sul michelangiolismo. 

 

1544 

Minio e Cattaneo iniziano il primo cancello per la Cappella dell’Arca, quello centrale. Ricevono i 

primi pagamenti in gennaio per ferro per legare tre sbarre metalliche. Poi, tra marzo e dicembre sono 

numerosi i compensi per i materiali, di cui si menzionano chiaramente «stagno», «legne» e «sachi 

[di] carbon per scolar el metal per el seraio». 

 

Il 5 aprile Minio viene pagato per aver lavorato a dei bassorilievi nella Basilica del Santo, forse facenti 

parte di un apparato effimero per la celebrazione della Pasqua. 

 

In giugno Minio e Cattaneo riparano una scultura dell’acquasantiera («contadi al Danese e Ticiam 

per cunzar la figura dela pilla»), quasi certamente la Santa Giustina di Pirgotele, oggi perduta. 

 

In agosto Ambrogio Agugia, fratello di Veronica, moglie di Alvise Cornaro, nomina suo procuratore 

Tiziano Minio per alcuni panni acquistati a Padova ma ubicati a Venezia. Quindi, è probabile uno 

spostamento dell’artista in laguna di lì a poco per recuperare i panni. 

 

In ottobre Minio è presente a un atto dei Cornaro. 

 

Durante l’anno Minio doveva essere stato a Venezia in compagnia di Desiderio da Firenze per 

accettare la prima commissione del coperchio bronzeo del fonte battesimale di San Marco, per la 

quale aveva ricevuto cera e ferramenta. I due, tuttavia, non avevano realizzato nulla, pertanto l’anno 

seguente si stipula un nuovo accordo. 
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1545 

Il 6 marzo i fratelli Aspetti pagano la dote della loro sorella Giulia per il matrimonio con il pittore 

Gualtiero dall’Arzere avvenuto nel 1538. 

 

Il 15 marzo Francesco Aspetti, fratello di Minio, dichiara di aver sposato due anni prima (1543) 

Leonora da Curtarolo, figlia di Giacomo, che aveva portato in dote duecento ducati. I due abitano 

nella contrada di S. Giovanni delle Navi. Dalla loro unione nascerà lo scultore Tiziano Aspetti junior 

(c. 1552/1555-1607). 

 

Il 18 aprile Tiziano Minio e Desiderio da Firenze sono a Venezia per accettare il contratto per il 

coperchio del fonte battesimale per la cappella di San Giovanni nella Basilica di San Marco. Era già 

stato stipulato in precedenza un accordo, in possesso di Sansovino, tuttavia, «non essendo sta[ta] fin 

hora fatta essa opera» si richiamarono gli scultori stipulando un nuovo documento, nel quale si 

commissiona l’opera con il vincolo di completarla nel tempo di un anno. Alvise Cornaro è presente 

come garante dell’impresa. 

 

Il 3 ottobre Minio è presente a un atto in contrada Falaroti. Egli probabilmente era andato a casa di 

Danese Cattaneo, che viveva in quella contrada per continuare a lavorare alle cancellate della 

Cappella dell’Arca, per le quali i due ottengono un piccolo compenso a inizio novembre. 

Probabilmente i due, da questa data in poi, non seguiteranno più il lavoro, anzi, probabilmente il 

Cattaneo si ritirò dall’impresa, che fu portata avanti dal solo Tiziano dal 1550. 

 

Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre Guidobaldo II della Rovere e Pietro Aretino soggiornano 

nella casa di Giovanni Cornaro Piscopia. In quest’occasione hanno la possibilità di conoscere Minio 

e di vedere le cancellate della Cappella dell’Arca in fieri. A novembre Aretino scrisse una lettera a 

Minio elogiando i bronzi per il Santo: «Desidero di rivedere cotesta cittade famosa per compiacere al 

mio animo de lo spettacolo, che posson di sé fargli l’opre vostre lodate; e proprio degne, che si 

dedichino nel tempio mirabile del Santo. […] Sì che attendete a sì honorate fatiche, raccomandandomi 

a Danese spirito gentile». 

 

1546 

Quest’anno è privo di notizie. 

Con ogni probabilità Minio è a Venezia a lavorare al coperchio bronzeo di San Marco in 

collaborazione con Desiderio da Firenze. 
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I massari della Veneranda Arca, debitori di ben 1006 lire spese per le cancellate, sono in causa con 

Minio e Cattaneo. Tale somma viene ricordata nei registri successivi del 1547, 1548, 1549, 1550 e 

ancora nel 1557. Gli scultori, quindi, sono inattivi. 

 

1547 

Il 27 novembre Tiziano è ancora a Padova in casa del giureconsulto Nicolò Verci, noto per essere 

stato ritratto in due medaglie di Giovanni da Cavino. La conoscenza tra i due è forse dovuta alla 

mediazione dello zio di Minio, Girolamo Giberti, libraio e bidelli dell’università dei Giuristi. 

 

Probabilmente già a dicembre Tiziano parte per le Marche, per lavorare agli allestimenti effimeri per 

il matrimonio di Guidobaldo II della Rovere e Vittoria Farnese. 

 

1548 

In gennaio Minio è nelle Marche per la realizzazione degli apparati effimeri in occasione della venuta 

nel Ducato di Urbino della novella duchessa Vittoria Farnese. Ella, proveniente da Roma,  tocca 

diverse città, come Foligno, Gubbio, Cagli, Urbino (città in cui arriva il 30 gennaio) e Pesaro (parte 

per raggiungerla il 6 febbraio). Lungo il percorso viene accolta lungo il percorso da cortei festanti, 

archi trionfali, colonne, festoni, iscrizioni e statue innumerevoli, ideati da Anton Francesco Raineri e 

forse da Antonio Galli, progettati da Bartolomeo Genga e realizzati dal pittore Battista Franco, 

dall’orefice-architetto Bartolomeo Campi e da Minio. Da una lettera del 1548 che Pietro Aretino 

indirizza allo scultore si sa che egli lavorò a Pesaro e Urbino, ma non è dato sapere se avesse realizzato 

qualcosa anche nelle altre città. L’unica opera nominata espressamente di sua mano era una grande 

statua equestre dorata raffigurante il duca Guidobaldo posta a conclusione del percorso a Pesaro.  

 

Il 26 marzo lo scultore è di nuovo a Padova in casa di Alvise Cornaro. 

 

In giugno Pietro Aretino scrive a Minio una lettera lodando un disegno degli apparati marchigiani 

esposto a Venezia: «io ho talmente compreso nel publico schizzo, che lo stile de la fama ha tolto da 

tutte quante le belle cose d’intaglio vero et finto, che havete fatte in Pesaro et in Urbino, nel nuzziale 

triompho de la signora Vittoria, et del Duca Guidobaldo». 

Il letterato è informato dell’imminente arrivo a Venezia dello scultore e chiede di incontrarsi («vi 

ramento, che qui venendo, [io] non sia de gli ultimi a vedervi»). 
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Tra il 20 il 28 settembre Minio è a Venezia insieme ad Andrea Palladio. I due fanno da garanti alla 

firma del nobile veronese Antonio Pompei per la vendita da parte di un gruppo di nobili vicentini (tra 

cui gli Angarano) di un diamante alla città di Fermo. 

 

1549 

Anno privo di notizie. 

 

1550 

Il 13 gennaio i massari del Santo sospendono l’esecuzione delle cancellate a causa dei debiti che la 

Veneranda Arca aveva contratto nel riparare la basilica. A maggio, inoltre, sorgono dei dubbi relativi 

alla stabilità strutturale della Cappella dell’Arca, le cui colonne sarebbero potute crollare con il peso 

dei serragli bronzei. 

 

Il 5 settembre Minio è pagato per le cancellate del Santo 68 lire, segno che i lavori erano ripresi. 

 

Il 30 settembre Minio, che abita ancora nella contrada di Sant’Antonio (quindi in casa di Giovanni 

Cornaro), ottiene in affitto dal monastero di Santa Giustina una casa con orto e brolo posta nella 

contrada del Maglio vicino alla chiesa di San Leonino, oggi distrutta, che si affacciava su prato della 

Valle. Il cambio di residenza è probabilmente dovuto alla necessità di completare le cancellate del 

Santo, poiché la zona del Maglio era quella in cui si trovavano varie fucine per lavorare i metalli. 

 

Il 23 novembre Tiziano è di fronte ai massari della Veneranda Arca e si offre di terminare l’unico 

cancello fino ad allora iniziato nel termine di un anno e mezzo, scalando in rate il debito accumulato 

negli anni precedenti. Per fare ciò, chiede che gli venga costruita una fornace al Santo in cui condurre 

il lavoro. Lo scultore nomina come garanti una serie di personalità ricche di Padova e di Vicenza «con 

li quali pratico continuamente»: Francesco Repeta, Dioclide Bigolin, Albertino Barison, Francesco 

Codazzo e il pittore Gualtiero dall’Arzere. L’accordo viene valutato nuovamente e Minio propone di 

terminare un cancello ogni due anni, in modo da vedere completati tutti e cinque i serragli in dieci 

anni. Infine, «acciò siate più sicuri di quanto mi ho offerto desiderei c[h]e vostre signorie mi dessero 

una camera nel Santto dov’io possi far tal opera acciò che de giorno in giorno possiate vedere il 

lavoro». 

Pochi giorni dopo, il 29 novembre, i massari e il podestà Stefano Tiepolo chiamano l’architetto 

Michele Sanmicheli, ingegnere capo della Serenissima, perché fornisca una perizia sulla resistenza 

della cappella al peso delle «bellissime ferrate di bronzo». Dopo aver visto «il dissegno dello 
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adornamento fatto per maestro Titiano scultore per far le ditte ferrate, et […] il loco donde hanno da 

star», l’architetto espone le sue ragioni e valuta positivamente la fattibilità dell’impresa.  

 

A dicembre la Veneranda Arca del Santo elargisce altri soldi, segno evidente della ripresa dei lavori 

alle cancellate. Pur comparendo anche il Cattaneo nelle titolazioni, i pagamenti specifici  sono sempre 

dati al solo Tiziano. Probabilmente il toscano ha abbandonato il cantiere già dal 1546. 

 

1551 

Il podestà Marcantonio Venier, in carica dal 21 giugno 1551 al 6 novembre 1552, gli commissiona la 

Giustizia tra leoni del Palazzo Municipale.  

 

Tra settembre e dicembre Minio riceve altri pagamenti dalla Veneranda Arca. 

 

1552 

Il 14 gennaio Minio, abitante nella contrada del Maglio, permette a don Antonio Petrobelli di elevare 

la sua casa confinante a quella degli Aspetti in Stra Maggiore. 

 

Il 2 aprile Minio nomina suo procuratore Bernardino Calzolari affinché lo rappresenti nella causa con 

i Procuratori di San Marco. La causa, non nota, va probabilmente messa in relazione al fonte 

battesimale di San Marco. Secondo Vasari, Minio aveva lasciato incompiuta la statua di San Giovanni 

Battista da porre sopra il coperchio, poi realizzata da Francesco Segala; come da memoria di Agostino 

Zoppo, Tiziano aveva ricevuto dai procuratori duecento ducati per il coperchio che lo scultore aveva 

dissipato. 

 

Tra il 20 aprile e il 4 ottobre muore Gualtiero dall’Arzere, marito di Giulia Aspetti  e padre dello 

scultore Pompeo dall’Arzere. 

 

Il 16 giugno la Veneranda Arca del Santo registra un ultimo piccolo pagamento per cera bianca per le 

cancellate della Cappella dell’Arca. È l’ultima notizia che vede ancora Minio in vita.  

 

Tiziano Minio risulta deceduto (quondam) il 21 luglio. La casa in contrada del Maglio viene data in 

affitto a Francesco Frigimelica. 
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Ai primi di agosto i massari deliberano di portare «le cosse havea Tician di zetto», cioè i bronzi e le 

cere delle cancellate, nella Cancelleria del Santo con l’intenzione di stilarne un inventario per poi 

procedere al recupero dei debiti lasciati dallo scultore. Alvise Cornaro compare come esecutore 

testamentario («Aloyse Cornero interveniente per li heredi del quondam Titiano»).  

 

L’artista lascia incompiute le cancellate della Cappella dell’Arca al Santo, il San Giovanni Battista 

del coperchio del fonte battesimale di San Marco e la Giustizia tra leoni del Palazzo Municipale di 

Padova (datata 1552). Lascia numerosi debiti. 

 

La lastra tombale, registrata nel Settecento nella chiesa di San Clemente, riporta la semplice dicitura: 

«Titianus Minio hic jacet». Stranamente, invece del cognome “Aspetti” compare il soprannome 

“Minio”, mai registrato nei documenti d’archivio e nelle fonti a stampa del tempo, prima della 

biografia di Scardeone (1560).  

 

1553-1554 

Si procede alla causa arbitrale tra i figli di Angelo Petrobelli  e Francesco Aspetti, fratello di Minio, 

relativamente ai beni della famiglia Aspetti gestiti dai Petrobelli alla morte di Paola Giberti nel 1536. 

Depongono Giovanni Pacalona, Matteo licciaio da Marostica, Marcantonio Salici, Agostino Zoppo e 

Giulia Aspetti che forniscono una serie di notizie importanti sull’artista e sulla sua personalità. La 

testimonianza del licciaio Marco da Marostica, che lavorava con i fratelli di Minio, ci offre uno 

spaccato della vita sregolata di Tiziano: «Io credo aponto ch’el stesse separato da sui fratelli et sorelle 

per non gli dar malo exempio perché sempre ghe han piaciute le putane et ne ha anche tenute 

continuamente et ne ha habuta una figliola». 

 

Francesca Aspetti, moglie di Giacomo carpentiere, abita a San Giacomo, separata dalla sorella Giulia. 

 

1556 

Francesco Aspetti, fratello di Minio, pone fine alla lite con i figli di Angelo Petrobelli. 

 

1557 

Il 12 febbraio Francesco Aspetti sposa in seconde nozze Ginevra de Vedutis, figlia di Bartolomeo. 

 

1560 

Bernardino Scardeone pubblica il primo profilo biografico dell’artista. 
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1561 e 1562 

Francesco Aspetti vive e ha bottega di licciaio nella casa paterna in Stra Maggiore, confinante con il 

fabbro Francesco di Salioni e con gli eredi di Angelo Petrobelli, per la quale paga il livello a Piero 

Can. Vi abita con la moglie e due figli. Francesco, in onore del fratello, chiamò uno dei figli Tiziano, 

noto bronzista deceduto a Pisa nel 1607. 

 

1564, 20 gennaio 

Francesco Segala chiede che gli vengano assegnati i modelli in cera di Tiziano Minio per le cancellate 

della Cappella dell’Arca conservati nella cancelleria del Santo e il torso acefalo dell’acquasantiera 

offrendo in cambio la Santa Caterina bronzea per la stessa pila dell’acqua santa. 

 

1565, 8 ottobre 

Francesco Segala chiede che i massari gli diano «quelli brondi che hano de Titiano che furono 

principiati per la Capella de S. Antonio che sono quelle doe ferriade». I bronzi non gli vengono donati 

perché ancora nel 1569 sono in possesso dei massari. 

 

1568 

Vasari pubblica la seconda edizione delle Vite. Alla fine della vita di Jacopo Sansovino compare anche 

la biografia di «Tiziano da Padova». 

 

1569 

I massari approvano la decisione di riutilizzare le «due gradelle» di metallo, quale si trovano nel 

convento» per fare una campana. 

 

1574 

Francesco Aspetti è ancora in vita e abita in contrada Sant’Agnese, plausibilmente la solita casa di 

famiglia in contrada di Stra Maggiore. 



283 
 

APPENDICE III 

ELENCO DELLE OPERE 

 

 

 

 

 

 

1. 

GIAMMARIA MOSCA E AIUTI (TIZIANO MINIO, AGOSTINO ZOPPO, NICOLÒ), PIETRO PAOLO STELLA, 

GIULIANO FIORENTINO 

Il miracolo del bicchiere rimasto intatto 

Padova, Basilica di Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, parete orientale 

1520-1529 (Minio doc. 1528-1529) 

 

 

2. 

JACOPO SANSOVINO, TIZIANO MINIO, AGOSTINO ZOPPO(?) 

Il monumento funebre del vescovo Galesio Nichesola 

Verona, Cattedrale, navata sinistra, tra la controfacciata e la cappella Cartolari-Nichesola 

1530-1532 

 

 

3. 

GIOVANNI MARIA FALCONETTO E COLLABORATORI (GIACOMO BONTEMPO, ANDREA DA VALLE, 

TIZIANO MINIO, AGOSTINO ZOPPO, VINCENZO GRANDI, BORTOLO, JACOPO FANTONI, SILVESTRO et al.) 

Attico della Cappella dell’Arca (specchiature marmoree, lesene, capitelli, rilievi a candelabre, 

decori antropofitozoomorfi, statue di Sant’Antonio e di San Daniele) 

Padova, Basilica di Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, attico 

1532-1533 

 

 

4. 

GIOVANNI MARIA FALCONETTO E COLLABORATORI (SILVIO COSINI, TIZIANO MINIO, OTTAVIANO 

FALCONETTO, PROVOLO FALCONETTO, VINCENZO COSINI, DANESE CATTANEO, FRANCESCO CORONA) 

Volta con Elevazione dell’anima di Sant’Antonio, scene sacrificali, il Padreterno con la colomba 

dello Spirito Santo, tondi con teste di profilo, grottesche, lunette con i mezzi busti degli Apostoli e del 

Redentore 

Padova, Basilica di Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, volta e lunette 

1533-1534 
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5. 

TIZIANO MINIO 

San Giovanni Battista 

Kansas City, The Nelson-Atkins Museum of Art, inv. 37-28 

1534-1536 circa 

 

 

6. 

TIZIANO MINIO 

Dossale d’altare con i Santi Lucia, Rocco e Barbara, Dio Padre, l’Annunciazione, l’Apparizione 

dell’angelo a San Rocco, grottesche 

Padova, Oratorio di San Rocco, sala del Capitolo, parete Nord (proprietà dei Musei Civici agli 

Eremitani, inv. 236) 

1535-1537 

 

 

7. [opera perduta] 

TIZIANO MINIO E COLLABORATORI (AURELIO/VALERIO [ZUCCATO?]) 

Cornice in stucco attorno a un mosaico 

Venezia, Basilica di San Marco, sopra alla porta di un ambiente non identificato  

1536 

 

 

8. 

JACOPO SANSOVINO E COLLABORATORI (TIZIANO MINIO, GIOVANNI CAMPANARO [BRONZISTI], 

TOMMASO LOMBARDO, LUCA LANCIA [SCULTORI] E AIUTI) 

Quattro rilievi bronzei con Storie di San Marco (San Marco guarisce gli infermi e libera 

l’indemoniato, Il martirio di San Marco, San Marco battezza Anania, San Marco e il leone) 

Venezia, Basilica di San Marco, presbiterio, pergolo sud 

1536-1537 

 

 

9. 

TIZIANO MINIO(?) 

Pastore dormiente o Endimione 

Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, inv. br. 37 

1536-1537 circa 

 

 

10. [opera non rintracciata] 

TIZIANO MINIO 

Tondo bronzeo con Ercole e il leone Nemeo 

Ubicazione sconosciuta, già in collezione Gualdo a Vicenza 

1537 
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11. 

TIZIANO MINIO 

Stucchi della Loggia (tondi con Diana, Marte, Saturno, Venere, Giove, Mercurio, Apollo e con la 

costellazione del Drago, ovali con le quattro Stagioni, cornici); stucchi esterni dell’Odeo (Phanes-

Sole, Luna-Hecate, Vittorie alate, mascheroni); stucchi interni dell’Odeo (Madonna col Bambino e 

San Giovannino [andito d’ingresso], Muzio Scevola, vasi all’antica, figure antropomorfe [sala di 

Muzio Scevola], corteo trionfale, figure grottesche [sala del trionfo], Adorazione dei pastori, 

Adorazione dei Magi, Nascita di Maria, scena all’antica, mascheroni [sala ottagonale], mascheroni 

[andito sinistro], scene di caccia, lacunari [andito destro], figure reggistemma, Ercole e Caco, Ercole 

strozza i serpenti, figure grottesche sul soffitto [sala degli stemmi], Madonna col Bambino [sala 

rossa]) 

Padova, Loggia (soffitto del portico) e Odeo Cornaro (esterno e interni al pianoterra)  

1537-1544 circa 

 

 

12. 

TIZIANO MINIO 

Venezia con Giustizia (attico), Vittorie alate (arcata sinistra), divinità marina con rete, divinità 

marina su delfino con canna palustre in mano 

Venezia, Piazza San Marco, Loggetta del campanile 

1538-1541 

 

 

13. 

TIZIANO MINIO 

Stemma di Marcantonio Contarini tra due Vittorie alate 

Padova, Palazzo Municipale, ala Moroni, angolo esterno su Piazza delle Erbe  

1540-1541 

 

 

14. [opera perduta] 

GIORGIO VASARI, TIZIANO MINIO 

Erme in stucco e statue in terracotta dell’allestimento teatrale de La Talanta 

Già a Venezia, Palazzo Gonella 

Dicembre 1541-febbraio 1542 

 

 

15. 

TIZIANO MINIO 

Figura femminile allegorica tra erme 

Padova, Loggia Cornaro, primo piano, parete occidentale 

1542-1543 circa 
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16. 

TIZIANO MINIO 

Figura femminile allegorica (Abbondanza?) 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kustkammer, inv. 5738 

1542-1543 circa 

 

 

17. 

TIZIANO MINIO E ANONIMO COLLABORATORE 

Mascheroni, Vittorie alate, stemma Pisani 

Luvigliano di Torreglia (PD), Villa dei Vescovi, decorazioni esterne delle chiavi d’arco e dei 

pennacchi 

1542 

 

 

18. 

TIZIANO MINIO 

San Giovanni Battista 

Vienna, Liechtenstein Museum, inv. SK20 

1542-1545 circa 

 

 

19. 

TIZIANO MINIO 

Monumento di Giovanni Naldi 

Padova, basilica di Santa Maria del Carmine, controfacciata  

1542-1545 circa 

 

 

20. 

TIZIANO MINIO 

Guerriero pensieroso 

Modena, Galleria Estense, inv. 2276 

1542-1545 circa 

 

 

21. 

JACOPO SANSOVINO, TIZIANO MINIO 

Testa di Saturno, personificazioni di Fiumi (esterno), Astuzia di Rea, Sacrificio umano, 

personificazioni di Fiumi (sottarco) 

Venezia, Libreria Marciana, seconda e terza arcata su Piazzetta San Marco 

1540-1545 circa 
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22. 

TIZIANO MINIO 

Nettuno su carro trainato da ippocampi 

Esemplari autografi: Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, inv. 5748 (Nettuno), inv. 

5911 (carro); Blessington (Irlanda), Russborough House, Alfred Beit Foundation, inv. 260; 

Braunschweig (Anton Ulrich-Museum), inv. Bro 108; Cleveland, The Cleveland Museum of Art, inv. 

74.273; Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, inv. 10782. 

Copie non autografe: Londra, Victoria and Albert Museum, inv. A.80-1949; Torino, Palazzo 

Madama, Museo Civico d’Arte Antica, inv. 165/B; Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 5635; 

Tolosa, Fondation Bemberg Musée. 

Esemplare da rintracciare: [Londra], collezione di Sir George Leon.  

1540-1545 circa 

 

 

23. 

TIZIANO MINIO 

Vecchio (San Girolamo?) 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, inv. 5663 

1540-1545 circa 

 

 

24. 

TIZIANO MINIO, DESIDERIO DA FIRENZE 

Quattro Evangelisti, Storie di San Giovanni Battista (Battesimo di Cristo, Erode ordina di arrestare 

il Battista, Arresto del Battista, Decapitazione del Battista) 

Venezia, Basilica di San Marco, Battistero, coperchio del fonte battesimale 

1545-1548 circa 

 

 

25. [opere perdute] 

TIZIANO MINIO, IN COLLABORAZIONE CON BATTISTA FRANCO, BARTOLOMEO GENGA, BARTOLOMEO 

CAMPI 

Allestimenti effimeri in occasione del matrimonio tra Guidobaldo II Della Rovere e Vittoria Farnese  

Già a Pesaro e Urbino 

Fine 1547 – gennaio 1548 

 

 

26. 

TIZIANO MINIO 

Profeta 

New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 18.111 

1545-1550 circa 
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27. [opere perdute] 

TIZIANO MINIO, DANESE CATTANEO 

Cancellate con animali e storie di Sant’Antonio per le arcate della Cappella dell’Arca 

Già a Padova, basilica di Sant’Antonio 

1543-1552 

 

 

28. 

TIZIANO MINIO E ANONIMO LAPICIDA 

Giustizia in trono tra due leoni 

Padova, Palazzo Municipale, ala Moroni, parete esterna occidentale 

1551-1552 
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Appendice IV 

I documenti (1471-1580) 

 

 

 

 

 

L’Appendice documentaria contiene la trascrizione dei documenti relativi a Tiziano Minio e alla sua 

famiglia (il nonno Grazioso Aspetti, il padre Guido, la madre Paola Giberti, i fratelli Francesco e 

Grazioso, le sorelle Giulia, Francesca e Graziosa). Per non deviare dalla ricerca su Minio, non sono 

stati presi in considerazione i documenti relativi al nipote Tiziano Aspetti junior e non sono stati 

trascritti tutti quelli relativi al fratello Francesco e allo zio Girolamo Giberti . 

 

Criteri di trascrizione 

L’uso delle maiuscole e delle minuscole è stato uniformato all’uso moderno e le abbreviazioni sono 

state sciolte. Per quanto riguarda l’ortografia, elisioni, accenti e punteggiatura sono stati normalizzati. 

Si sono mantenute tutte le «h», mentre è stato normalizzato l’uso delle «j» sostituendole con le «i». 

Si è indicata dopo ogni trascrizione la bibliografia specifica che segnala per la prima volta e/o 

trascrive il documento. Qualora si trattasse di un testo recuperato durante la ricerca, si è indicata la 

dicitura «inedito». 

 

 

Sono stati impiegati i seguenti segni diacritici: 

[ ]    per integrazioni di lacune o di senso 

< >  per espunzioni 

abc  per parti testuali cancellate già nel documento originale 

[…] per porzioni testuali non trascritte 

“” nel caso di dialoghi 

 

 

Sigle degli archivi consultati: 

ArA: Archivio della Veneranda Arca del Santo 

ASP: Archivio di Stato di Padova 

ASC: Archivio di Stato di Venezia 

BCP: Biblioteca Civica di Padova 
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- 

Doc. 1 

1471, tra l’8 e il 13 marzo 

Prima attestazione archivistica di Grazioso Lizzaro, nonno paterno di Tiziano Minio 

ASP, Archivio Civico, Archivi Giudiziari Civili, Ufficio del Drago, tomo 43 corrispondente alla filza 

n. 10 (data 1470-1471), busta 52, fascicolo 6 (notaio A. Luce, febbraio-aprile 1471), c. 6v 

 

Pro magistro Antonio Boccalario 
Spect. d. […] ultrascritus. Audito domino Bonifatio Zabarela […] Gratioxii Lizarii se garante […] 

 

(RIGONI 1953, p. 119 nota 2 [riedito in RIGONI 1970, p. 201 nota 2]) 

 

- 

Doc. 2 

1471, 1 aprile 

Polizza d’estimo presentata da Grazioso Aspetti, nonno paterno di Minio, in cui dichiara di avere 

moglie, tre figli e di pagare l’affitto alla casa in Strada Maggiore 

ASP, Archivio Civico, Estimo 1418, busta 135 (tomo 134), cc. 55r-v (n. 17) 

 

[c. 55r] 
Centenario Sancta Lucia 

 
Gratioxo lizaro da Bologna in Stra Mazore la sua dona e tre fioli, non [h]a niente se non la vita, habita in 
una chaxa in Stra [Maggiore] de messer Zuan Iacomo Chan de la quale paga de livello L. 44. 
[…] 
 
Expeditus in Estimo […] suo privilegio datus die penultimo decembris 1469 

Ego […] de S. Sophie subscripsi 
 
[c. 55v] 
Gratiosus de Bon[onia] 
Centenario Sanctae Lucie 
 

1471 die primo aprilis 

 

(RIGONI 1953, p. 119 nota 2 [riedito in RIGONI 1970, p. 201 nota 2]) 

- 

Doc. 3 

1478, 9 ottobre 

Antonio da Avignone, mercante di libri, nomina suo procuratore Giacomo Giberti da Chiari (BS), 

nonno materno di Minio 

ASP, Archivio Notarile, notaio Gianfrancesco Sandaniele, busta 1755, c. 321r 

 

MCCCCmo LXXVIII indictione XI die veneris nono mensis octobris Padue in communi Palatio Iuris ad 

bancum Victualium presentibus infrascriptis testibus ad hoc adhibitis […] 

Probus vir ser Antonius de Avenione quondam Iohannis mercator librorum ad stampam habitator Padue in 

contrata Sancti Francisci omnibus modo via ecc. constituit et ordinavit Iacobum quondam Iohannis de 

Claris de Brixia eius factorem presentem et hoc mandatum sponte acceptantem suum certum et legitimum 

nuncium missum et procuratorem ad petendum exigendum et recipiendum ubique locorum et terrarum 

omnem denariorum et rerum quantitatem eidem constituenti a quibuscumque debitam et debendam quaque 

ratione et causa et tam cum scriptura quam sine publica vel privata; 
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Item ad vendendum vel alio titulo transferrendum de libris et aliis mercantiis constituentis et precia vel alias 

res in permutatione recipiendum et se habuisse et recepisse confitendum; 

Item de exactis habitis et receptis faciendum finem et remissionem ac libertatem perpetuam in forma debita 

et opportune. 

[…] 

 

Testes 

Ser Iohannes de Caudalonga notarius quondam ser Matthei civis et habitator Padue in Burgo Caudalonge 

Ser Iohannes Tribella accopista quondam magistri Lazari civis et habitator Padue in contrata Sancte 

Euphemie 

 

(SARTORI 1959 p. 161 doc. XXXVIII; ZANAZZO 1986-1987, p. 26). 

 

- 

Doc. 4 

1479, 27 novembre 

Giacomo Giberti dichiara di avere più di venticinque anni, di essere libraio e di abitare in contrada 

San Francesco in una casa di proprietà di Antonio da Avignone 

ASP, Archivio Notarile, notaio Gianfrancesco Sandaniele, busta 1755, c. 448v 

 

 

MCCCCLXXVIII indictione XII die sabbati XXVII mensis novembris Padue in communi Palatio Iuris ad 

bancum et officium Leopardi. 

Iacobus de Gibertis de Claris quondam Iohannis venditor librorum impressorum habitator Padue in contrata 

Sancti Francisci, dicens et affirmans se fore maiorem annis XXV, omnibus modo via ecc. constituit et 

ordinavit Betinum de Gibertis eius fratrem habitantem in castro de Claris absentem veluti presentem suum 

legitimum et specialem nuncium et missum et procuratorem specialiter ad nomine ipsius  constituentis 

conducendum ad pensionem sive ad affictum a ser Antonio de Avenione quondam Johannis mercatore 

librorum jmpressorum alia habitatore Padue unam domum in qua de presenti habitat dictus constituens 

positam Padue in contracta Sancti Francisci quam ipse ser Antonius alias conduxit et conducit jure affictus 

pro certis annis a Iohannebaptista Paterniano cive patavo prout de dicta locatione et conduction dicit 

constare ex instrumento manu ser Johannis Bruturii notarii paduani sub anno indictione et die in eo contentis 

pro toto illo residuo temporis quod restat ipsi Antonio ad complendum eius locationem et conductionem 

dicte domus et pro illa met annua pensione pro qua dictus Antonius ipsam domum conduxit et conducit a 

dicto Iohannebaptista vel pro ea pensione pro qua convenerit ipse procurator cum dicto Antonio et cum illis 

condictionibus et pactis cum quibus et prout ipse Antonius conducebat et conducit a dicto Iohannebaptista 

sive cum illis pactis et condictionibus cum quibus et quemadmodum dictus Betinus procurator concors 

remanebit cum dicto Antonio […] 

 

Testes 

Egregis iuris doctor dominus Zacharias Zacharotus quondam ser Iacobi civis et habitator Padue in contracta 

Sancti Petri et 

Ser Antonius de Avete causidico quondam ser Iacobi civis et habitator Padue in contracta Sancte Sophye 

de extra. 

 

(SARTORI 1959, p. 178 doc. LI) 

 

- 

Doc. 5 

1482, 11 gennaio 
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Polizza d’estimo presentata da Grazioso Aspetti, nonno paterno di Minio, in cui dichiara di avere 

sessant’anni, una moglie di trent’anni e sei figli, il maggiore dei quali di nove anni. La casa è di 

proprietà di Giovanni Giacomo Cane 

ASP, Archivio Civico, Estimo 1418, busta 135 (tomo 134), cc. 64r-v (n. 20) 

 

[c. 64r] 
Maestro Gratioxo lizaro sta in Stra [Maggiore] e tien una caxa a livello 

da messer Zuan Iacomo Can e paga Lire quaranta cinque 
[h]a cinquanta Liere in la soa arte. 
El dito Gratioxo de ani 60 
E la so dona de ani 30 
E ha sie fioli el mazor si ha 9 anni 
 

[…] 
Io Francesco Frizimelega sotoscrito 
Io Antonio di Mussato sotoscrito 
 
[c. 64v] 
Centenario Sanctae Lutie 

Messer Gratiosus Pelipari Lizariu 
 
1482 die XI ianuarii 

 

(RIGONI 1953, p. 119 nota 2 [riedito in RIGONI 1970, p. 201 nota 2]) 

 

- 

Doc. 6 

1499, 13 agosto 

Michele Trono vende una proprietà al Bassanello a Giacomo Giberti, nonno materno di Tiziano 

Minio 

ASP, Archivio Notarile, notaio Vincenzo Bartoli, busta 1808, cc. 388v, 389, 391 [si è riportato il testo 

trascritto in VERONESE 1968-1969] 

 

1499 aug. 13. Pad., in contr. S. Francisci, in domo infrascripti mag. Iacobi de Clario librarii, pres. – ser 
Bartholameo de Bramelis q. ser Marci librario -. 

-. d. Michael Tronus q. – d. Hectoris hab. Venetiis in contr. S. Benedicti – vendidit – mag. Iacobo de Clario 
q. ser Ioannis civ. et hab. Pad. In contr. S. Francisci – pres. – campos duos tere cum una domo de muro et 
lignamine solerata et coperta copis non completa cum alia domuncola de lignaminibus coperta copis pro 
gastaldione positos in villa Bassaneli. – Et hoc – pro pretio – ducatorum trincentorum auri in his terminis 
videlicet ducatos quadraginta partim in monetis et partim in auro dedit – et ducatos quadraginta confessus 
– fuit habuisse per antea; et pro parte solutionis – ducatos decem in tot voluminibus librorum; - item dare 

– promisit – dicto d. Michaeli ducatos quinquaginta ad festa Natalicia proxime ventura; residuum  vero – 
ducatorum centum et sexaginta – solvere ducatos octuaginta singulo anno in duobus annis - . 

 

(VERONESE 1968-1969, II Documenti, pp. 182-183 doc. 401) 

 

- 

Doc. 7 

1499, 14 settembre 

Documento riguardante la proprietà del Bassanello acquistata da Giacomo Giberti, nonno materno 

di Tiziano Minio 

ASP, Archivio Notarile, notaio Vincenzo Bartoli, busta 1808, c. 416 [si è riportato il testo trascritto in 

VERONESE 1968-1969] 
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1499 sept. 14. Pad., in curia – d. Capitani Pad. In cancelaria 
- cum sit quod – mag. Iacobus de Clario librarius de contr. S. Francisci superioribus dictus – aquisiverit a – 
d. Michaele Trono q. – d- Ectoris unam domum de muro et lignamine soleratam partim et partim travatam 
cum campis duobus vel circha sitam in villa Bassaneli, – et nunc – d. Marcus Tronus f. q. – d. Ectoris et fr. 
dicti – d. Michaelis venditoris vellit iure agnationis – in termino debito super dictam venditionem pretium 
exburssare, – preffatus mag. Iacobus – remisit – d. Marcho Trono – dictam domum cum dictis duobus 

campis – . Recepit ducatos quadraginta et unum cirogroffum ducatorum decem – faciens sibi finem et 
remissionem - . 
Test.: – iur. u. doct. d. Bertucius Bagarotus q. – iur. doct. d. Bartholamei hab. in contr. Heremitarum. 
 

 

(VERONESE 1968-1969, II Documenti, p. 190 doc. 414) 

 

- 

Doc. 8 

1500, 3 settembre 

Marta, moglie del defunto Giacomo Giberti, dà in affitto la casa di contrà San Francesco ad alcuni 

personaggi siciliani, tra cui Tuzio de Curupiis 

ASP, Archivio Notarile, notaio Vincenzo Bartoli, busta 1809, c. 137 

 

1500 sept. 3. Pad., in domo infrascripte d. Marte relicte q. ser Iacobi de Clario. 
– d. Marta relicta q. mag. Iacobi de Clario librarii iure simpliciis locationis – usque ad unum annum – 
locavit – art. doct. d. Tutio de Mesina Siculo, d. Bartholameo de Siracusis Siculo , d. Francisco Lucrmino, 
d. Gregorio, d. Francisco Lubrizino Siculo omnibus – renuntiantibus benefficio apostolico divi Adriani – 

pres. – unam domum in qua de presenti dicta Marta habitabat in contr. S. Francisci –. Ad cuius loc. favorem 
preffati d. conductores promisserunt preffate d. Marte – solvere pro dicto anno ducatos vigintiquatuor cum 
dimidio auri de quibus – solvit ducatos duodecim cum dimidio; residuum vero – solvere promisserunt – ad 
festum Pasce resuretionis proxime fut. Pacto tamen apposito – quod dicta d. Marta teneatur facere fieri 
voltum ubi evulsaa est canipa de presenti et erat apotheca et taliter fabricare et faciat unam cameram 
habitabilem cum sua leteria et aptari facere finestras et alia necessaria pro dicta domo –. 

Test.: mag. Christofforus de Papia bidelus d. Iuristarum –. 
 

 

(VERONESE 1968-1969, II Documenti, pp. 236-237 doc. 514) 

 

- 

Doc. 9 

[1503, 5 aprile] 

Viene rinnovata a Guido Lizzaro, padre di Tiziano Minio, l’investitura della sua casa nella contrada 

di Stra Maggiore. Guido vive con la madre Margherita. Grazioso, nonno paterno di Minio risulta già 

mancato 

ASP, Archivio Notarile, notaio Giovanni Antonio da Mirano, busta 2688, c. 156 

 

Die et loco ut apparet in appothece magistri Guidoni infrascripti  
Ibique s. Ioannes Peligo quondam pre Antonii civis et habitator Padue in contracta Stuphe […] a domino 
Camillo Can filio et herede pro una parte per quondam clarissimi iuris utriusque doctoris domini Ioannis 
Iacobi Can et habitator Padue in contracta […] et voluntate predicti domini Camilli ibi presentis et […] per 

se et eum heredes iure livelli perpetualis veteris et antiqui renovandi, vel carta quam in manibus habebat, 
investunt magistrum Guidonem lizarium quondam magistri Gratiosi habitator Padue in contracta Strate 
Maioris presentis et acceptantis nomine suo et done Margarite eum matris de una domo de muro et 
lignamine, solezada, cooperta copis […] unum puthei posita Padue in dicta contracta Strate Maioris in qua 
de praesens habitat predictis magister Guido una cum dicta eius matre […] a parte cum via communis, a 
parte posteriori et ab uno latere olim magister Antonium Bochalarum et nunc Antonium faber, ab uno latere 

predictictum 
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(RIGONI 1953, p. 119 nota 1 [riedito in RIGONI 1970, p. 201 nota 1]) 

 

- 

Doc. 10 

1504, 29 febbraio 

Bettino Giberti, fratello di Giacomo, nomina suoi procuratori Marta, moglie del defunto Giacomo 

Giberti, e Guido Lizzaro per la vendita della casa in contrada San Francesco 

ASP, Archivio Notarile, notaio Vincenzo Bartoli, busta 1811, c. 46v [si è riportato il testo trascritto in 

VERONESE 1968-1969] 

 

1504 febr. 29. Pad., in domo infrascriptorum constituentum. 
– ser Betinus de Gibertis q. ser Ioannis de Clario – constituit – suos – proc. – d. Martam relictam q. ser 
Iacobi de Clario eius cognatam, mag. Guidum lizarium eius nepotem, et ser Marcum de Castelo hab. in 
castro Pad. – spec. – ad vendendum – unam domum posita in contr. S. Francisci et pretium constituendum 
comodo dictorum d. procuratorum placuerit –. 

 

(VERONESE 1968-1969, II Documenti, p. 428 doc. 888) 

 

- 

Doc. 11 

1507, 13 agosto 

Guido Lizzaro affitta la casa della moglie posta in contrada San Francesco all’ungherese Francesco 

e ai nipoti del cardinale di Strigonia (Ungheria), identificabile in Thomas Bakócz 

ASP, Archivio Notarile, notaio Vincenzo Bartoli, busta 1812, c. 215v 

 

1507 In dictione Xma die XIII augusti Padue in Palatio Juris Com. ad officium iuristarum 
Ibique magister Guido lizarius quondam magistri Gracioxi habitator in contrata Strate [Maioris] dedit et 
locavit domino Francisco Ungaro canonico strigoniensi presenti et conducenti nomine suo et nepotum 

reverendissimi domini cardinalis strigoniensis unam domum muratam copatam positam in contrata Sancti 
Francisci que fuit quondam magistri Iacobi de Clario soceri dicti locatoris quam ipse locator ut dixit habet 
usufructum pro dote domine Paule eius uxoris et filie dicti quondam Iacobi de Clario. 
Inceptura dicta locatio ad festum Sancte Iustine proxime futurum. 
 
Ad cuius locat. favore prefatos dominus Franciscus nomine suo et dicto messer nepotum reverendissimi 

cardinalis dedit et exbursavit dicto magistro Guidoni ducatos viginti auri pro dicto anno futuro.  
 
Pacto quod dictus/dicto messer Guido teneatur facere duas leterias in dicta domo et finestras soffite de cartis 
fulcire optime et alias finestras aliarum camerarum domum predicta fulcire et ordinare et alias necesaria in 
dicta domo facere [infra octo dies postquam intraverit dictus d. Franciscus] arbitrio boni viri qua necesaria. 

 

(RIGONI 1953, pp. 121-122 doc. II [riedito in RIGONI 1970, p. 210 doc. II]; VERONESE 1968-1969, II 

Documenti, p. 598 doc. 1192) 

 

- 

Doc. 12 

1518, 10 settembre 

Guido Lizzaro dichiara di abitare nella contrada di Stra Maggiore insieme alla madre, alla moglie e 

a quattro figli. La casa, adibita a bottega di licciaio, confina con il fabbro Antonio Salioni/Salvioni e 

con il prete Antonio Petrobelli 

ASP, Archivio Civico, Estimo dell’anno 1518, busta 158 (tomo 157), c. 171r-171v (n. 50) 
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[c. 171r] 
 

Confina maestro Antonio Favero1 
e messer pre Antonio [Petrobelli] 
retor di la gesa di Cartura 
et via comune 

Questi son i beni de mi Quido lizaro stago in Stra [Maggiore] in lo 
quartiero de Ponte Molin i[n] lo centenaro de Santa Lucia chon una 
chaxa dela qual chaxa e botega faco petene da far tele e de la dita  
chasa pago de livelo a messer Facin Chan duchati 7, la qual chasa 
stago dentro mia madre e mia mogiere chon 4 fioli e in la dita  

arte de far quisti tal petene me retrovo L. 60 s. – 
[…] 
 
[c. 171v] 
Centenario de Santa Lucia 
Guido lizaro […] 

 
1518 die 10 sept. […] 

 

(RIGONI 1953, p. 121 doc. I [riedito in RIGONI 1970, p. 210 doc. I]) 

 

- 

Doc. 13 

1520, 29 giugno 

Guido Lizzaro è testimone alla ratifica del contratto tra lo scultore Lorenzo Bregno e i massari della 

Veneranda Arca per la realizzazione del Miracolo del marito geloso. Alla stipula del contratto Bregno, 

assente, era rappresentato da Giovanni Battista da Lion 

ASP, Archivio Notarile, notaio Sebastiano Balzan, busta 4150, c. 245v [si è riportato il testo trascritto 

in BLAKE MCHAM 1994] 

 

1520 Indictione 8 die XXVIIII iunii Padue in domo mei notarii in contracta Burgi Rogatorum  

Suprascriptus magister Laurentius Brignon sculptor famosissimus qui tempore stipulantis suprascripti 
instrumenti absens erat et pro quo intervenit suprascriptus spectabilis dominus Ioannes Baptista de Leone 
et pro eo promiserat declarare ut supra et sponte etc audito et sane intelecto tenore suprascripti instrumenti. 
Eidem lectum per me notarium dictum verbo ad verbum prout iacet illud et omnia in eo contenta laudavit, 
approbavit et ratificavit sibique placere dixit ac se obligavit in omnibus et per omnia prout in eo contenta 
promitens etc sub obligatione etc. 

 
Ser Lucas de Ragusio predictus filius quondam ser Stefani habitator Padue in contracta Sancte Marie de 
Avantio 
M. Guido Lizarius filius quondam ser Gratioxii de Bononia habitator Padue in contracta Strate Maiores  

 

(SARTORI 1976, p. 29; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 176 n. 92; MARKHAM SCHULZ 1991, 

p. 123, doc. XVII, C; BLAKE MCHAM 1994, p. 217, doc. 50) 

 

- 

Doc. 14 

1524, 7 ottobre 

Guido Lizzaro si impegna a cuocere le sculture in terracotta realizzate da Niccolò da Corte e a 

installarle nella cappella dell’orefice Bartolomeo nella basilica di Santa Maria del Carmine 

ASP, Archivio Notarile, notaio Massimo Massimo, busta 2066, c. 179r [si è riportato il testo trascritto 

in BLAKE MCHAM 1994] 

 

 
1 Probabilmente il fabbro Simone, che compare in un altro documento, è suo figlio: «magistro Symone fabro quondam 
ser Antonii de Salvionibus» abitante «in dicta contracta Strate [Maioris]» (ASP, Archivio Notarile, busta 4829, c. 70: 23 
giugno 1533). La variante del nome Salvioni/Salioni si ricava da questo documento e da altri: Doc. 65 e 115.  



296 

 

1524, indictione 12, die Veneris 7 mensis octobris. Padue palatio iuris ad offitium mallificiorum. 

 
Quia magister Nicolaus de Curte mediolanensis scultor, promiserat et se obligaverat dare magistro 
Bartholomeo aurifice [sic] certas figuras cre[t]e fulcitas et coctas et positas in opera in ecclesia 
Carmelitarum more scultorum suis sumptibus (ut constat manu mei de presenti mense iulii) et modo accidit 
ipsum magistrum Nicolaum dis[c]edere ex [h]ac civitate, et non potuit habere tempus coquendi ipsas figuras 
sed ipsas reliquit magistro Guido Lizario integras et finitas sed non coctas. Qui magister Guidus conctitutus 

coram me notario et testibus etc., sponte promisit ipsi magistro Bartholameo aurifici suprascripto dare dictas 
figuras coctas et fulcitas ac incolatas more scultorum, et eas ponere in opera in ecclesia Carmelitarum in 
sua capella omnibus suis sumptibus ipsius magistri Guidi. Et ideo fecit dictus magister Guidus, quia 
suprasciptus magister Iohannes, in presentia testium et mei notarii infrascriptorum, dedit solvit et exbursavit 
ipsi magistro Nicolao presenti et accipienti dictos ducatos quatuordecim auri […] partim in auro et partim 
in monetis. Cassantes et annullantes dicte partes instrumentum alias per me notarium factum sub anno 

presenti, die 23 iulii. Que omnia etc. 
 
Testes magister Aloysius aurifex fillius magistri Mathei aurificis  
Ser Bartholomeus Brixianus quondam Boni tutor literarum 

 

(SARTORI 1976, p. 515a [con interpretazione erronea]; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 222 

n. 308 [con interpretazione erronea]; MARKHAM SCHULZ 1998, I, p. 207, doc. VI.B) 

 

- 

Doc. 15 

1527, 9 ottobre 

Bartolomeo Burleto dà in affitto una casa in contrada San Fermo a Giovanni Frizerino, parente di 

Domenico Campagnola. È presente come fideussore il pittore Francesco Corona. Guido Lizzaro fa 

da garante a Francesco Corona. 

ASP, Archivio Notarile, notaio Tommaso de Varotari, busta 1162, c. 362r 

 

1527 indictione 15 die mercurii 9 mensis octobris  
Padue super Comuni Juris Palatio ad banchum et officium / 
 
Iure simplicis locationis et affictus per annum unum proxime futurum et qui recepisse intelligat in festo 

Sancte Iustine […] dominus Bartholomeus Burletus quondam domini Francisci civit et habitator Padue in 
contracta Sancti Iacobi […] locavit et ad affictum concessit magistro Ioanni Frizerino quondam Dominici 
Padue habitator in contracta Sancti Firmi presenti et conducenti nomine suo et Dominici pictoris de Venetiis 
eius generis [sic] unam ipsius domini Bartholomei domum de muro et lignaminibus soleratam copis 
copertam cum curte et putheo positam Padue in contracta S. Firmi videlicet super angulo versus pontem 
Molendinorum. […] Ad cuius locationis favorem prefatus magister Ioannes Frizerinus promisit per se ac 

vice et nomine dicti Dominici eius generis [sic] dictam domum bene et diligenter tenere et habitare ita quod 
non deterioretur et dare solvere ac respondere de affictu pro dicto anno prefato domino Bartholomeo […] 
ducatos decem […] in duabus terminis sive ratis, videlicet dimidium ad festa Paschalia Resurrectionis 
Domini nostri Iesu Christi et alium dimidium ad festum Sancte Iustine subsequentem. […] 
Et illico precibus et instantia prefati magistri Ioannis Frizerini presentis et nomine suo et dicti magistri 
Dominici instantis et requirentis magistri Franciscus Corona pictor quandam magistri Hieronimi Durante 

habitator Padue in contracta Sancti Bartholomei sponte et principaliter […] constituit se fideiussorem 
principaliter ut supra pro dictis magistro Ioanni Frizerino et magistro Dominico penes antedictum dominum 
Bartholomeum presentem pro dicto affictu ut supra solvendo pro quibus ecc. 
Ulterius precibus et instantia eiusdem magistri Francisci ita requirentis magistro Guido Lizarius quondam 
magistri Gratiosi habitator Padue in contracta Strate Maioris sponte laudavit ipsum magistrum Franciscum 
pictorem pro bono et sufficienti [fideiussore] […]. 
 

Testes 
Ser Franciscus Patella notarius 
Ser Bartholomeus tellarolus quondam ser Peregrini de contracta Sancti Bernardini 

 

(SARTORI 1976, p. 52b; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 111 n. 102) 
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- 

Doc. 16 

1527, 26 ottobre – 31 dicembre 

Marsilio Papafava, cassiere della Veneranda Arca del Santo, paga Giammaria Mosca impegnato a 

scolpire il Miracolo del bicchiere. Guido Lizzaro riceve dei compensi dal cassiere e da un fattore che 

fa da tramite. Guido riceve alcuni di questi compensi affinché li consegni a un lavorante (Agostino 

Zoppo?) 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.64 (vecchia segnatura: 391, Marsilio Papafava), c. 68v 

 

Jesus Christus 1527 
[…] 

 

Maestro Zuan Maria sculptore che fa el quadro dal goto die dar adì 3 avosto contadi 
per mi 

 
carta 87 L. 1 s. 10 

Adì 8 dito [agosto] die dar contadi per mi a lui carta 87 L. 20 s. 2 
Adì 27 dito [agosto] die dar contadi a lui carta 87 L. 6 s. 14 

Adì 12 septembre die dar contadi in Cancellaria del Clarissimo Potestà per conto de 
una fideiussion li haveva facta apar ne le cartoline n° 70  

 
carta 88 L. 20 s. 8 

Adì 21 dito [settembre] die dar contadi a domina Francesca de Vetor Guelfo de suo 
ordine 

 
carta 88 L. 6 s. 4 

Adì 16 octobre die dar contadi al suo creditor da Venetia apar in la cartolina de 
Cancellaria n° 70 

 
carta 89 L. 10 s. 12 

Adì 26 dito [ottobre] die dar contadi a maestro Guido lizaro per el factor carta 89 L. 12 s. - 
Adì 29 dito [ottobre] die dar contadi a domina Francesca de Vetor Guelfo carta 89 L. 6 s. 4 
Adì 2 novembre die dar contadi per el factor al suo lavorante  carta 90 L. 6 s. - 
Adì 9 dito [novembre] die dar contadi a lui L. 13 s. 8 et al lavorante L. 6 per Ubertin carta 90 L. 19 s. 8 
Adì 16 dito [novembre] die dar contadi a lui per el factor carta 90 L. 31 s. - 
Adì 23 dito [novembre] die dar contadi al suo lavorante per el factor carta 90 L. 6 s. - 

Adì 26 dito [novembre] die dar contadi a domina Francesca de Vetor Guelfo  carta 90 L. 6 s. 4 
Adì 29 dito [novembre] die dar contadi per mi a lui carta 90 L. 6 s. - 
Adì 7 decembre die dar contadi per mi a lui carta 91 L. 6 s. - 
Adì 10 dito [dicembre] die dar contadi per mi a domina Francesca de Vetor Guelfo carta 91 L. 6 s. 4 
Adì 13 dito [dicembre] die dar contadi per mi a maestro Guido lizaro carta 91 L. 27 s. 4 
Adì 14 dito [dicembre] die dar contadi per mi al dito maestro Guido computa L. 6 

per dar al lavorante 

 

carta 91 L. 39 s. 10 
Adì 21 dito [dicembre] die dar contadi per mi al dito maestro Guido per dar al 
lavorante 

carta 91 L. 6 s. – 

Adì 23 dito [dicembre] die dar contadi per mi al suo garzon per andar a Venetia carta 91 L. 15 s. – 
Adì 30 dito [dicembre] die dar contadi al suo creditor da Venetia a parte maestro 
Guido lizaro 

 
carta 91 L. 18 s. 12 

Adì 31 dito [dicembre] die dar contadi per mi a lui  carta 92 L. 6 s. - 
Adì [31] dito [dicembre] die dar contadi per mi al suo garzon  carta 92 L. 6 s. - 
Adì [31] dito [dicembre] die dar contadi per mi a maestro Carlo fabro de suo ordine carta 93 L. 7 s. 2 

 

(SARTORI 1976, p. 173; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 362 n. 452; MARKHAM SCHULZ 1998, 

I, p. 197 doc. 5) 

 

- 

Doc. 17 

1528, 19 e 21 gennaio 

Guido Lizzaro, il pittore Domenico [Campagnola] e il falegname Francesco si ritrovano in casa di 

Giovanni Antonio da Corte, mansionario della Cattedrale. Al pittore viene commissionata una pala 

con l’immagine di Sant’Antonio per la sepoltura del Da Corte in Duomo, mentre Francesco farà 

l’impalcatura necessaria a dipingere la volta. Guido, amico del pittore, fa da garante all’impresa  
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BCP, Miscellanea BP.3159, Giovanni Antonio da Corte, Diario degli avvenimenti padovani dal 13 

giugno 1509 al 12 ottobre 1529, cc. 236v-237r 

 

[c. 236v] 

Adì 19 dito [gennaio 1528] sonando el nostro vespero el vene a chasa mia maestro Guido Lizaro et maestro 
Francesco marangon et uno depentor che se compare de maestro Guido cercha [circa] el far la palla de 
Santo Antonio como accordati a farla al modo de uno modello [h]a dado el depentor in L. 22 a tute sue 
spese me la die dare fata al dessegno del modello et lo depentotore[sic] al modo del suo modello in ducati 
12 a rason de L. 6 s. 4 et li ho dado uno scudo bon per capara et maestro Guido se segurtà per tuti et a 
maestro Francesco marangon habudo anchora lui uno scudo per parte et non me impazo in cossa alguna 

con tuti do et per palcho fato ogni cossa suso. 
[…] 
 
[c. 237r] 
Adì 21 dito [gennaio 1528] ho fato lo mio acordo con maistro Domenego depentore del Domo presente 
maestro Guido Lizaro, la die conzare bene comme quella de San Daniele et darmela per lo dì de Carlevare 

a tute sue spese non me voio impazare in cossa alguna non ma farli l’armadura de star suso a depenzere et 
farla desfare li dago ducati cinque che se lire trenatuna 
Adì 22 dito [gennaio 1528] feci fare l’armadura in la mia capella per depenzer la coverta sopra lo altro 
l’[h]a fata maestro Francesco m’[h]a tolto s. 20 de fadiga. 

 

(LAZZARINI 1927, pp. 49-50; PUPPI 1974, p. 313; SIRACUSANO 2010-2013, p. 89) 

 

- 

Doc. 18 

1528, 28 gennaio 

Guido fa da garante a Giammaria Mosca per il Miracolo del bicchiere 

ASP, Archivio Notarile, notaio Gaspare di Salieri, busta 2709, cc. 60r-61r 

 

1528. Indictione prima die martis XXVIII mensis Ianuarii Padue in Palatio Juris 

[…] 
Et insuper prefatus magister Johannes Maria se solemniter obligando simul et magister Franciscus Libralis 
quondam Nicolai eius socius obligav[e]r[u]nt se perpetuis diebus et continuis laborare in dicto quadro et 
numquam eum deserere et ipsum reducere ad finem perfectum per totum mensem julii proxime futuri omni 
prorsus exceptione juris et facti remota et antesi possibile erit, numquam ab eo ut supra dictum est 
discedendo, sicut continue laborando usque ad eius perfectionem. 

[…] 
Insuper precibus et instantia dicti magistri Joannis Marie, magister Guidus Lizarius quondam ser Gratiosi 
de contrata Strate Maioris, pro predictis omnibus attendendis, se fideiussorem et principalem constituit 
penes prefatos reverendos et spectabiles dominos massarios presentes et acceptantes nomine dicte arce.  

 

(MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 198-199, doc. III.C.6) 

 

- 

Doc. 19 

1528, 2 maggio 

Muore Guido Lizzaro, padre di Minio. 

BCP, Miscellanea BP.3159, Giovanni Antonio da Corte, Diario degli avvenimenti padovani dal 13 

giugno 1509 al 12 ottobre 1529, c. 247v. 

 

Adì dito [2 maggio 1528] [è] morto maestro Guido Lizaro de Stra [Maggiore] homo da bene et virtuoso. 

 

(inedito) 
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- 

Doc. 20 

1528, 15 giugno 

Tiziano Minio compare nei pagamenti realtivi al Miracolo del Bicchiere che Mosca sta realizzando 

per la Cappella dell’Arca. Agostino Zoppo è un lavorante di Mosca 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.65 (vecchia segnatura: 392, Silvio da San Bonifacio), cc. 

75v; 125r 

 

[c. 75v] 
1528 

 

Maistro Zuan Maria scultore che fa el quadro del gotto 
die dare adì 23 zenaro per contadi a lui per el fattore. 

 
carta 120 L. 9 s. – 

Adì 17 marzo die dare per mastelo 1 g[ot]ti 3 vin 12 et per contadi a Agostin suo 
lavorante in 2 partide 

 
carta 122 L. 10 s. 15 

Adì 11 aprile die dare per contadi a lui ut supra carta 123 L. 6 s. 14 
Adì 30 dito [aprile] die dare per masteli dui de vino carta 123 L. 6 s. – 
Adì 12 mazo die dare per contadi a lui ut supra  carta 124 L. 4 s. – 
Adì ditto [12 maggio] die dare per contadi a lui per mi carta 124 L. 24 s. – 
Adì 21 ditto [maggio] die dare per contadi a messer Trapolino di Trapolini per suo 
conto 

carta 124 L. 62 s. – 

Adì ditto [21 maggio] die dare per contadi per dui masteli de vino  carta 124 L. 6 s. 2 
Adì 26 ditto [maggio] die dare per contadi a lui per mi carta 124 L. 24 s. – 
Adì 15 zugno die dare per contadi a Tician per conto suo carta 125 L. 15 s. – 
[…]  
  
[c. 125r]  

1528  
Chassa contrascritta [del glorioso Santo Antonio] die haver adì 30 mazo per tanti 
spesi fin hora appar supra 

carta – L. 967 s. 14 

[…]  
Adì ditto [15 giugno] per maestro Zuan Maria scultore ave Tician  carta 76 L. 15 s. – 
[…]  

 

(SARTORI 1976, p. 173; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 362 n. 454; trascritto in MARKHAM 

SCHULZ 1998, I, pp. 200-201 doc. III.C.7) 

 

- 

Doc. 21 

1529, 29 gennaio 

Paola Giberti, madre di Minio, è vedova di Guido Lizzaro. Ella nomina suo procuratore il vicentino 

Pietro da Rovigo affinché recuperi dal tessitore Marsilio due licci grandi, lana e lino o il corrispettivo 

valore di circa trentaquattro libbre 

ASP, Archivio Notarile, notaio Sebastiano Balzan, busta 4160, c. 76r 

 

In Christi nomine Amen anno eiusdem nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo nono, indictione 
secunda die veneris vigesimonono mensis ianuarii, Padue in domo […] 

 
Ibique prudens et honesta domina Paula relicta messeri Guidi Lizarii habitratix Padue in contrate Strate 
Maioris omnibus meliori[ibus] modo via iure causa et forma quibus magis melius vallidius et eficatius de 
iuri fieri potuit et potest constituit et creavit et solemniter ordinavit suum verum legitimum et indubitatum 
procuratorem nuncium et comissum egregium civem vicentinum dominum Petrum de Rodigio absentem 
tamquam presentem specialiter et expresse ad eius nomine et pro ea petendum exigendum et recuperandum 

de manibus Marsilii textoris lini ab hac civitate absentati et illuc transducti insalutato hospite duos pectines 
magnos et libras quindecim inter lanam et linum alias sibi per eam et quondam eius maritum data pro 
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faciendo laboreria; et per eum distribuita et prestata et ut etiam dici possit furto subtracta seu eorum pretium 

et vallorem ad summam librarum triginta quatuor in circha. Et de habitis […] 

 

(RIGONI 1953, p. 122 doc. III [riedito in RIGONI 1970, p. 211 doc. III]) 

 

- 

Doc. 22 

1529, 22 e 27 febbraio, 13 marzo 

Tiziano Minio, che compare nei pagamenti di Giammaria Mosca al Santo, è definito “suo garzon”. 

Mosca ha un altro “lavorante” di nome Nicolò 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.67 (vecchia segnatura: 394, Battista Bonfilio), c. 62sx 

 

Maestro Zuan Maria scultor die dar adì 22 fevraro per tanti contadi a lui Tician suo 

garzon per el fator 

 

     L. 5 s. – 
e adì 27 dito [febbraio] contadi a lui presente Tician lire sie soldi quindese  val L. 6 s. 15 
e adì 6 marzo cont[ad]i a lui per el fator lire diese val L. 10 s. – 
e adì 13 dito [marzo] cont[ad]i per el fator a Nicolò suo lavorante e Tician lire 
cinque 
[…] 

val L. 5 s. – 

 

 

(SARTORI 1976, p. 173; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 362 n. 456-457; MARKHAM SCHULZ 

1998, I, p. 201 doc. III.C.9; SIRACUSANO 2011, p. 91 nota 21) 

 

- 

Doc. 23 

Aprile/ottobre 1529 – 28 gennaio 1530 

Jacopo Sansovino viene compensato in vino e frumento per il suo lavoro al Miracolo del fanciullo 

Parrisio lasciato incompiuto da Antonio Minello. Un «Tician», da identificare in Tiziano Minio, 

compare alla data 29 aprile2 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.67 (vecchia segnatura: 394, Battista Bonfilio), cc. 63sx-ds 

 

[c. 63dx] 

Messer Jacopo Sansovin die haver per fornir el quadro haveva comenzado el quondam 

ser Zuan [sic, Antonio] de Menelo 

 

[c. 63sx] 

Messer Jacopo Sansovin scultore die dar adì 23 otobre per cinque arnasi per meter suo vin 

ali barcharoli li portono lira una soldi sedese e per li fachini li portono dal Portelo a casa 

mia lire una, monta in tuto lire do soldi sedese val  

 

 

L. 2 s. 16 

Adì 29 decembre per un mozo de formento a s. 40 el staro monto lirevintiquatro val  L. 24 s. - 

Adì dito [29 dicembre] per masena del dito formento s. 12 e per li fachini la portono 

al Portelo s. 22 

 

L. 1 s. 4 

Adì dito [29 dicembre] per la boleta al Portelo e revederla a Oriago e per la boleta al 

Morenzan 

 

L. – s. 18 

Adì dito [29 dicembre] per un vasello de vin lire sette soldi desesette val L. 7 s. 17 

Adì dito [29 dicembre] per 4 fachini lo portono e messe in barcha soldi sedese val L. – s. 16 

Adì dito [29 dicembre] per la boleta al Portelo e la contra letra e revederela a Oriago 

e boleta al Morenzan 

 

L. 1 s. 8 

 
2 Il 29 aprile del 1529 e non del 1530. Il libro mastro, infatti, registra le entrate e le uscite dell’anno che si sono verificate 
entro la fine di gennaio dell’anno successivo (in questo caso il 1530): 
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Adì dito [29 dicembre] per condutura del dito vin e farina per la barcha a Venetia lire 

una s. diese 

 

L. 1 s. 10 

Adì dito [29 dicembre] per nolo de sachi tre lui li tenne zorni cinque soldi cinque val L. – s. 5 

Adì 28 novembre per mandate a lui corone diese d’oro lire sesantasette s. diese L. 67 s. 10 

 

Zenaro 

Adì 22 zenaro per sachi quatro formento sono stara sie venetiani lire trentasie 

 

 

L. 36 s. - 

Adì dito [22 gennaio] per quatro fachini lo porto al Portello soldi sedese L. – s. 16 

Adì dito [22 gennaio] per la boleta al Portelo e revederla a Oriago e per la boleta e 

mozadego al Morenzan 

 

L. 1 s. 4 

Adì dito [22 gennaio] per el barcharo lo porto a Venetia e per nolo de sachi 4 fo per 

[…] zorni 

 

L. 1 s. 16 

Adì primo avril per do carateli de mast[eli] 10 de vin lire quindese val L. 15 s. – 

Adì dito [1 aprile] per la barcha per Venetia meterlo in barcha per boleta e contraletra  

al Portelo e al Morenzan 

 

L. 4 s. – 

Adì 29 dito [aprile] per tre arnasi de vin lire trenta val L. 30 s. – 

Adì dito [29 aprile] per meterli in barcha per boleta e contraletra al Portello e 

revederla a Oriago per la boleta al Morenzan e per la condutura dela barcha fo 

presente al tuto Tician suo servidore 

 

 

L. 5 s. 8 

Adì e fo per avanti adì 28 zenaro contadi a lui L. 100 s. – 

 L. 302 s. 8 

 

(SARTORI 1975, p. 206; BOUCHER 1991, p. 205 doc. 131) 

 

- 

Doc. 24 

1532, 9 aprile – 1533, 31 gennaio 

Bilancio complessivo dei pagamenti per l’anno 1532 dati ai lapicidi e ai segatori di marmo che 

lavorarono alla Cappella dell’Arca. Tiziano Minio è uno dei tanti lapicidi (Agostino Zoppo, Andrea 

da Valle, Vincenzo Grandi, Francesco Liberali, ecc.) alle dipendenze del proto Giovanni Maria 

Falconetto 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.70 (vecchia segnatura: 397, Pietro da Lion), c. 91r 

 

Balanzon de tuti li tagia pria e segat[or]i [h]ano lavorado per la fabri[ca] de l’Archa del glorioxo  
messer Santo Antonio comenzando adì 9 ap[r]ille 1532 per fina adì ultim[o] zenaro 1533  

Maestro Francesco de li Barolle tagia pria per av[e]r lavorà chome in questo a la so 
partida apare a carta 81 

L. 32 s. 8 p. – 

Maestro Agustin Zoto tagia pria [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in questo a 

la so partida apare a carta 81 

L. 27 s. 4 p. – 

 
Maestro Jacopo Bontempo tagia pria [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in 
questo a la so partida apare a carta 82 

L. 315 s. 14 p. – 
 

Maestro Andrea da Valle tagia pria [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in questo 
a la so partida apare a carta 83 

L. 310 s. 2 p. – 
 

Maestro Jacopo e [Perino]3 so fradello tagia pria [h]a guadagnà per av[e]r lavorà 

chome in questo a la so partida apare a carta 84 

L. 580 s. 6 p. – 

 
Maestro Silvestro e [Jacopo]4 so fradello segat[or]i [h]a guadagnà per av[e]r lavorà 
chome in questo a la so partida apare a carta 85 

L. 413 s. 8 p. – 
 

Maestro Tician tagia pria [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in questo a la so 
partida apare a carta 86 

L. 100 s. 3 p. – 
 

Maestro Antonio fregadore de prie [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in questo 

a la so partida apare a carta 86 

L. 78 s. 8 p. – 

 

 
3 Il nome si ricava dalla partita a c. 84r. 
4 Il nome si ricava dalla partita a c. 85r. 
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Maestro Perin da Bres[ci]a tagia pria [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in 

questo a la so partida apare a carta 87 

L. 58 s. 16 p. – 

 
Maestro Bortolo tagia pria [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in questo a la so 
partida apare a carta 87 

L. 52 s. – p. – 
 

Maestro Felipo da Bergamo tagia pria [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in 
questo a la so partida apare a carta 88 

L. 84 s. – p. – 
 

Maestro Antonio Pilon tagia pria [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in questo a 

la so partida apare a carta 88 

L. 74 s. 10 p. – 

 
Maestro Ier[oni]mo e Otavian segat[or]i [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in 
questo a la so partida apare a carta 89 

L. 54 s. – p. – 
 

Maestro Batista e Domenego segat[or]i [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in 
questo a la so partida apare a carta 89 

L. 93 s. – p. – 
 

Maestro Vincenzo vexe[n]tin tagia pria [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in 

questo a la so partida apare a carta 90 

L. 46 s. 4 p. – 

 
Maestro Batista fornaro per segare prie [h]a guadagnà per av[e]r lavorà chome in 
questo a la so partida apare a carta 90 

L. 6 s. 12 p. – 

Suma tuti L. 2326 s. 15 p. – 

 

(SARTORI 1976, p. 236 [Sartori per primo identifica Tiziano Minio]; Archivio Sartori 1983-1989: I 

(1983), p. 340 n. 148; MCHAM 1994, p. 173 nota 8; PERTOLDI 2011, p. 100 nota 77) 

 

- 

Doc. 25 

1532, 30 maggio - 26 ottobre 

Tiziano Minio è impegnato come lapicida sui marmi della facciata della Cappella dell’Arca al Santo 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.70 (vecchia segnatura: 397, Pietro da Lion), cc. 85v-86r 

 

[c. 86r] 
1532 adì [30] mazo  
Maestro Tician sta in die avere per tanti lavori [h]a fato commenzando adì 
soprascritto per fine adì 15 zugno 

L. 14 s. 7 p. -  

El soprascritto maestro Tician fu poi conduto per prezio de L. 1 s. 2 al dì  
E die avere adì 22 zugno per av[e]r lavorà zornate n° 6 L. 6 s. 12 p. - 
E die avere adì 28 ditto [giugno] per av[e]r lavorà zornate n° 4 L. 4 s. 8 p. - 
E die dare adì 6 luio per av[e]r lavorà zornate n° 6 L. 6 s. 12 p. - 
E die dare adì 13 ditto [luglio] per av[e]r lavorà zornate n° 6 L. 6 s. 12 p. - 
E die dare adì 20 ditto [luglio] per av[e]r lavorà zornate n° 5 L. 5 s. 10 p. - 

E die dare adì 27 ditto [luglio] per av[e]r lavorà zornate n° 4 L. 4 s. 8 p. - 
E die dare adì 2 ditto [agosto] per av[e]r lavorà zornate n° 6 L. 6 s. 12 p. - 
E die dare adì 9 avosto per av[e]r lavorà zornate n° 5 L. 5 s. 10 p. - 
E die dare adì 17 ditto [agosto] per av[e]r lavorà zornate n° 4 L. 4 s. 8 p. - 
E die dare adì 23 ditto [agosto] per av[e]r lavorà zornate n° 5 L. 5 s. 10 p. - 
E die dare adì 31 ditto [agosto] per av[e]r lavorà zornate n° 6 L. 6 s. 12 p. - 

E die dare adì 7 setembre per av[e]r lavorà zornate n° 6 L. 6 s. 12 p. - 
E die dare adì 12 ottobre per av[e]r lavorà  zornate n° 5 L. 5 s. 10 p. - 
E die dare adì 19 ditto [ottobre] per av[e]r lavorà zornate n° 4 L. 4 s. 8 p. - 
E die dare adì 26 ditto [ottobre] per av[e]r lavorà zornate n° 6 L. 6 s. 12 p. – 
  

 zornate n° 78 L. 100 s. 3 p. - 

 

[c. 85v] 

1532 adì 30 mazo  
Maestro Tician contrascritto die dare per tanti li conta el fatore L. 7 s. 12 p. - 
E die dare adì 15 zugno per tanti li conta el fatore  L. 6 s. 15 p. - 
E die dare adì 22 ditto [giugno] per tanti li conta el fatore L. 6 s. 12 p. - 
E die dare adì 28 ditto [giugno] per tanti li conta el fatore L. 4 s. 4 p. - 
E die dare adì 6 luio per tanti li conta el fatore  L. 6 s. 12 p. - 

E die dare adì 13 ditto [luglio] per tanti li conta el fatore  L. 6 s. 12 p. - 
E die dare adì 20 ditto [luglio] per tanti li conta el fatore  L. 5 s. 10 p. - 
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E die dare adì 27 ditto [luglio] per tanti li conta el fatore  L. 4 s. 4 p. - 

E die dare adì 2 avosto per tanti li conta el fatore L. 6 s. 12 p. - 
E die dare adì 9 ditto [agosto] per tanti li conta el fatore L. 5 s. 10 p. - 
E die dare adì 17 ditto [agosto] per tanti li conta el fatore L. 4 s. 8 p. - 
E die dare adì 23 ditto [agosto] per tanti li conta el fatore L. 5 s. 10 p. - 
E die dare adì 31 ditto [agosto] per tanti li conta el fatore L. 6 s. 12 p. - 
E die dare adì 7 setembre per tanti li conta el fatore L. 6 s. 12 p. - 

E die dare adì 12 ottobre per tanti li conta el fatore L. 5 s. 10 p. - 
E die dare adì 19 ditto [ottobre] per tanti li conta el fatore L. 4 s. 8 p. - 
E die dare adì 26 ditto [ottobre] per tanti li conta el fatore L. 6 s. 12 p. – 
  

 L. 100 s. 3 p. - 

 

(SIRACUSANO 2011, pp. 82 e 92 nota 35 [con erronea datazione 15 marzo-15 giugno]) 

 

- 

Doc. 26 

1533, 25 giugno – 1534, 16 febbraio 

Capitolo degli stuccatori che lavorano nella Cappella dell’Arca. Sono pagati Giacomo Fantoni e il 

suo garzone Alvise, Tiziano Minio, Ottaviano e Provolo Falconetto, Silvio Cosini e Danese Cattaneo. 

Minio inizia a lavorare alla volta della cappella il 6 agosto 1533. Il 16 settembre 1533 Minio riceve 

dal massaro Francesco Alvarotti cinque scudi d’oro da consegnare a Cosini 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398, Francesco Alvarotti), c. 62v-67r 

[Minio è alle cc. 62v-63r, 66v-67r] 

 

[c. 63r] 
Capitolo de maistri da stucho 

 
Maestro Iacomo de Gasparin [Venturin] da Venezia si accordò cun noi de fer doe figure grande de stucho da 
meter in li nigi che sun in la fazada de la Capella videlicet un Santo Antonio et un San Danielle et promete 
conpir in un mese et far opera laudata et comenzò lavorare lui et un suo conpagno adì 25 zugno et die haver de 
accordo fato cun noi duc[ati] 18 apar in zornal 
 carta 19 L. 111 s. 12 

 
[c. 62v] 
Maestro Iacomo contrascrito die dare che li contai adì 28 zugno pro parte come de tal 
partitura apar in mio zornal 

 
carta 20 L. 12 s. - 

Adì 8 lugio 1533 contai al dito pro resto de lo contrascrito accordo a maestro Iacomo 
Gasparin [Venturin] apar in zornal 

 
carta 27 L. 99 s. 12 

               L. 111 s. 12 

 

 
[c. 63r] 
Alovise lavorente et garzon de questi [Giacomo di Venturino] lavora li stuchi guadagna ogni zorno s. 5 al dì 
per portar aqua et stuchi su le armadure. Comenza lavorar adì 17 agosto 1533 
Adì 23 agosto die haver per zornate 6 in zornal carta 32 L. 1 s. 10 
Adì 30 dito [agosto] die haver per zornate 6 in zornal carta 33 L. 1 s. 10 

Adì 6 septembre die haver per zornate 6 in zornal carta 35 L. 1 s. 10 
Adì 13 dito [settembre] die haver per zornate 5 in zornal carta 35 L. 1 s. 5 
Adì 20 dito [settembre] die haver per zornate 6 in zornal carta 35 L. 1 s. 10 
Adì 27 dito [settembre] die haver per zornate 6 in zornal carta 35 L. 1 s. 10 
Adì 3 otobre die haver per un zorno in zornal carta 36 L. – s. 5 
Adì 6 dito [ottobre] die haver per zornate 7 in zornal carta 36 L. 1 s. 15 

Adì 27 dito [ottobre] die haver per zornate 18 in zornal carta 37 L. 4 s. 10 
Adì 31 dito [ottobre] die haver per zornate 4 in zornal carta 38 L. 1 s. – 
Adì 16 novembre die haver per zornate 6 in zornal carta 39 L. 1 s. 10 
Adì 22 dito [novembre] die haver per zornate 6 in zornal carta 40 L. 1 s. 10 
Adì 29 dito [novembre] die haver per zornate 7 in zornal carta 40 L. 2 s. 2 
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               L. 21 s. 7 

 
[c. 62v]  
 Alovixe contrascrito die dare per zornate 6 adì 23 agosto li contai apar in 

zornal 
carta 32 L. 1 s. 10 

 Adì 30 dito [agosto] die dare per zornate 6 in zornal li contai carta 32 L. 1 s. 10 
 Adì 6 de septembre die dare per zornate 6 in zornal contai carta 35 L. 1 s. 10 

 Adì 13 dito [settembre] die dare li contai per zornate 5 in zornal carta 35 L. 1 s. 5 
 Adì 20 dito [settembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal  carta 35 L. 1 s. 10 
Nota che il Adì 27 dito [settembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal  carta 35 L. 1 s. 10 
[d]ito puto si Adì 3 otobre die dare li contai per zornate 1 in zornal carta 36 L. – s. 5 
[a]mazò zo 
de 

Adì 10 dito [ottobre] die dare li contai per zornate 7 in zornal  carta 36 L. 1 s. 15 

[l]e armadu Adì 27 dito [ottobre] die dar li contai per zornate 18 in zornal  carta 37 L. 4 s. 10 
[r]e adì Adì 31 dito [ottobre] die dar li contai in zornal per zornate 4  carta 38 L. 1 s. – 
[u]ltimo nov. Adì 16 de novembre die dar li contai per zornate 6 in zornal  carta 39 L. 1 s. 10 
[1]533 Adì 22 dito novembre die dar li contai per zornate 6 in zornal carta 40 L. 1 s. 10 
 Adì 29 dito [novembre] die dare li contai per zornate 7 in zornal carta 40 L. 2 s. 2 

             L. 21 s. 7 
   

 

[c. 63r] 
Maestro Tizian da Padoa fiolo del quondam maestro Guido Lizaro si accordò cun mi [Francesco Alvarotti] de 
lavorare de stucho in lo volto de la Capella de Santo Antonio et guadagna s. 28 al zorno 
Comenza lavorare adì 6 agosto et adì 9 die haver apar in zornal carta 30 L. 4 s. 4 
Iten die haver adì 14 agosto per zornate 4 apar in zornal carta 31 L. 5 s. 12 
Iten die haver adì 23 dito [agosto] per zornate 6 in zornal carta 32 L. 8 s. 8 

Iten die haver adì 30 dito [agosto] per zornate 6 in zornal carta 33 L. 8 s. 8 
Iten die haver adì 3 septembre per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Iten die haver adì 13 septembre per zornate 3 in zornal carta 35 L. 4 s. 4 
Iten die haver adì 20 dito [settembre] per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Iten die haver adì 27 dito [settembre] per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Iten die haver adì 3 otobre per zornate 4 il resto a bon conto in zornal carta 36 L. 11 s. 16 

Iten die haver adì 10 dito [ottobre] per resto de X zornate apar in zornal carta 36 L. - s. 16 
Iten die haver adì 17 dito [ottobre] per zornate 6 in zornal carta 37 L. 8 s. 8 
Iten adì 31 dito [ottobre] die haver per zornate 4 in zornal carta 38 L. 5 s. 12 
Iten adì          die haver per zornate 18 ÷ in zornal carta 38 L. 27 s. - 
Iten adì 22 novembre die haver per[?] resto de supradite zornate in zornal carta 40 L. 5 s. 4 
Iten adì 29 novembre die haver per zornate 5 in zornal carta 40 L. 7 s. - 

Iten adì 6 decembre die haver per zornate 6 in zornal carta 42 L. 8 s. 8 
Iten adì 20 dito [dicembre] die haver per zornate 6 in zornal carta 43 L. 8 s. 8 
Iten adì 24 dito [dicembre] die haver per zornate 3 in zornal carta 43 L. 4 s. 4 
Iten adì 3 zenaro 1534 die haver per zornate 5 in zornal carta 45 L. 7 s. - 

         L. 149 s. 16 
Reportato infra carta 67                   

 

[c. 62v] 
Maestro Tician contrascrito die dare che li contai adì 9 agosto per zornate 3 in zornal  carta 30 L. 4 s. 4 
Iten die dare che li contai adì 14 agosto per zornate 4 apar in zornal carta 31 L. 5 s. 

12 
Iten die dare che li contai adì 23 dito [agosto] per zornate 6 in zornal  carta 32 L. 8 s. 8 
Adì 30 dito [agosto] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 32 L. 8 s. 8 

Adì 6 septembre die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 13 dito [settembre] die dare li contai per zornate 3 in zornal carta 35 L. 4 s. 4 
Adì 20 dito [settembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 27 dito [settembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 3 otobre die dare li contai per zornate 4 et il resto a bon conto in zornal carta 36 L. 11 s. 

16 

Adì diexe otobre die dar li contai per resto de X zornate apar in zornal carta 36 L. - s. 
16 

Adì 17 dito [ottobre] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 37 L. 8 s. 8 
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Adì 31 dito [ottobre] die dare li contai per zornate 4 in zornal carta 38 L. 5 s. 

12 
Adì                            die dare per scosi da li heredi de Zuan de Minelo in zornal carta 38 L. 27 s. 

- 
Adì 22 novembre die dare per resto de 18 zornate apar in zornal carta 40 L. 5 s. 4 
Adì 29 dito [novembre] die dare li contai per zornate 4 in zornal carta 40 L. 7 s. - 
Adì 6 decenbre die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 42 L. 8 s. 8 

Adì 20 dito [dicembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 43 L. 8 s. 8 
Adì 24 dito [dicembre] die dare li contai per zornate 3 in zornal carta 43 L. 4 s. 4 
Adì 3 zenaro 1534 die dare li contai per zornate 5 in zornal carta 45 L. 7 s. - 

         L. 149 s. 
16 

Reportato a carta 67 
 

                  

 

[c. 63r] 
Maestro Octavian depentore fiolo de maestro Zuan Maria Falconeto si accordò cun mi [Francesco Alvarotti] 
de lavorare de stucho in lo volto de la Capella de Santo Antonio et guadagna s . 28 al dì 
Comenza lavorare adì 6 agosto 1533 et die haver adì 9 dito [agosto] apar in 
zornal 

carta 30 L. 4 s. 4 

Adì 14 agosto die haver per zornate 4 in zornal carta 31 L. 5 s. 12 

Adì 23 dito [agosto] die haver per zornate 6 in zornal carta 32 L. 8 s. 8 
Adì 30 dito [agosto] die haver per zornate 6 in zornal carta 33 L. 8 s. 8 
Adì 6 septembre die haver per zornate 6 in zornale carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 13 dito [settembre] die haver per zornate 5 in zornal carta 35 L. 7 s. - 
Adì 20 dito [settembre] die haver per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 27 dito [settembre] die haver per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 

Adì 3 otobre die haver per zornate 5 in zornal carta 36 L. 7 s. - 
Adì 10 dito [ottobre] die haver per zornate 6 in zornal carta 36 L. 8 s. 8 
Adì 17 dito [ottobre] die haver per zornate 6 in zornal carta 37 L. 8 s. 8 
Adì 3 17 dito [ottobre] die haver per zornate 6 in zornal carta 38 L. 8 s. 8 
Adì 31 dito [ottobre] die haver per zornate 4 in zornal carta 38 L. 5 s. 12 
Adì 16 novembre die haver per zornate 6 in zornal carta 39 L. 8 s. 8 

Adì 22 dito [novembre] die haver per zornate 6 in zornal carta 40 L. 8 s. 8  
Adì 29 dito [novembre] die haver per zornate 5 in zornal carta 40 L. 7 s. - 
Adì 8 dito die haver per zornate 6 in zornal carta 41 L. 8 s. 8 

               L. 128 s. 16 
Reportato in questo carta 67  

 

[c. 62v] 
Maestro Octavian contrascrito die dare che li contai adì 9 agosto per zornate 3 in  

zornal 

Carta 30 L. 4 s. 4 

Adì 14 agosto die dare che li contai per zornate 4 in zornal carta 31 L. 4 s. 12 
Adì 23 dito [agosto] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 32 L. 8 s. 8 
Adì 30 dito [agosto] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 33 L. 8 s. 8 
Adì 6 septembre die dare li contai per zornate 6 in zornale carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 13 dito [settembre] die dare li contai per zornate 5 in zornal carta 35 L. 7 s. - 

Adì 20 dito [settembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 27 dito [settembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 3 otobre die dare li contai per zornate 5 in zornal carta 36 L. 7 s. - 
Adì 10 dito [ottobre] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 36 L. 8 s. 8 
Adì 31 17 dito [ottobre] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 38 L. 8 s. 8 
Adì 31 dito [ottobre] die dare li contai per zornate 4 in zornal carta 38 L. 5 s. 12 

Adì 16 de novembre die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 39 L. 8 s. 8 
Adì 22 dito [novembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 40 L. 8 s. 8  
Adì 29 dito [novembre] die dare li contai per zornate 5 in zornal carta 40 L. 7 s. - 
Adì 8 dito die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 41 L. 8 s. 8 

               L. 128 s. 16 
Reportato in questo carta 67 
 

 

 

[c. 64r] 
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Maestro Provolo fiolo de maestro Zuan Maria Falconeto si accordò cun mi [Francesco Alvarotti] per 

lavorare de stuchi in lo volto de la Capella et guadagna s. 28 al zorno et comenzò lavorare adì 10 septembre 
1533 
et adì 13 dito [settembre] per zornate 3 in zornal carta 35 L. 4 s. 4 
Adì 20 dito [settembre] die haver per zornate 6 in zornal  carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 27 dito [settembre] die haver per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 3 otobre die haver per zornate 5 in zornal carta 36 L. 7 s. - 

Adì 10 dito [ottobre] die haver per zornate 6 in zornal  carta 36 L. 8 s. 8 
Adì 17 dito [ottobre] die haver per zornate 6 in zornal  carta 37 L. 8 s. 8 
Adì 31 dito [ottobre] die haver per zornate 4 in zornal  carta 38 L. 5 s. 12 
Adì 16 novembre die haver per zornate 6 in zornal carta 39 L. 8 s. 8 
Adì 22 novembre die haver per zornate 6 in zornal carta 40 L. 8 s. 8 
Adì 29 dito [novembre] die haver per zornate 5 in zornal carta 40 L. 7 s. - 

Adì 8 dito [novembre] die haver per zornate 6 in zornal carta 41 L. 8 s. 8 
Adì 6 decembre die haver per zornate 6 in zornal carta 42 L. 8 s. 8 
Adì 12 dito [dicembre] die haver per zornate 4 in zornal  carta 42 L. 5 s. 12 
Adì 20 dito [dicembre] die haver per zornate 6 in zornal  carta 43 L. 8 s. 8 
Adì 10 zenaro 1534 die haver per zornate 5 in zornal  carta 45 L. 7 s. - 
Adì 17 dito [gennaio 1534] die haver per zornate 5 in zornal  carta 46 L. 7 s. - 

et dovea haver per zornate 6 L. 8 s. 8 li qualli fu contato a suo padre de sua 
voluntà apar sopra 

 
carta 535 

Adì 30 zenaro [1534] die haver per zornate XI zoè per 2 setemane apar in zornal  carta 48 L. 15 s. 8 

 L. 134 s. 8 
 

[c. 63v] 
Maestro Provollo contrascrito die dare adì 13 septembre per zornate 3 in zornal carta 35 L. 4 s. 4 

Adì 20 dito de septembre die dare per zornate 6 in zornal  carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 27 dito [settembre] die dare per zornate 6 in zornal carta 35 L. 8 s. 8 
Adì 3 otobre die dare per zornate 4 in zornal carta 36 L. 7 s. - 
Adì 10 dito [ottobre] die dare li contai per zornate 6 in zornal  carta 36 L. 8 s. 8 
Adì 17 dito [ottobre] die dare li contai per zornate 6 in zornal  carta 37 L. 8 s. 8 
Adì 31 dito [ottobre] die dare li contai per zornate 4 in zornal carta 38 L. 5 s. 12 

Adì 16 novembre die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 39 L. 8 s. 8 
Adì 22 dito [novembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal carta 40 L. 8 s. 8 
Adì 29 dito [novembre] die dare li contai per zornate 5 in zornal carta 40 L. 7 s. - 
Adì 8 dito [novembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal  carta 41 L. 8 s. 8 
Adì 6 decembre die dare li contai per zornate 6 in zornal  carta 42 L. 8 s. 8 
Adì 12 dito [dicembre] die dare li contai per zornate 4 in zornal  carta 42 L. 5 s. 12 

Adì 20 dito [dicembre] die dare li contai per zornate 6 in zornal  carta 43 L. 8 s. 8 
Adì 10 zenaro 1534 die dari li contai per zornate 5 in zornal  carta 45 L. 7 s. - 
Adì 17 dito [gennaio 1534] die dare li contai per zornate 5 in zornal  carta 46 L. 7 s. - 
Adì 30 zenaro [1534] die dare per resto de tuto che ha lavorato soto la mia casa li 
contai in zornal 

 
carta 48 L. 15 s. 8 

 L. 134 s. 8 
 

 

[c. 64r] 
Maestro Silvio fiorentin si accordò cun noi de lavorar de stucho in lo volto de la Capella  et guadagna al 
mexe scudi6 oto d’oro in oro comenzò lavorare 
Adì 12 septembre 1533 val a moneda L. 54 s. - 
Adì 12 octobre 1533 val a moneda  

 
5 Come si evince dalla c. 53r, nel gennaio del 1534 Falconetto ricevette 16 lire e 16 soldi dai figli Ottaviano e Provolo 
(diedero al padre rispettivamente 8 lire e 8 soldi, cioè il compenso di sei giorni di lavoro). I figli gli restituirono il denaro 
che lui aveva anticipato loro per quando andarono a Verona: «Et per diti zorni 6 die havere L. 16 s. 16 per tanti lui dete a 
Provolo et a Octavian soi fiolli per mio nome quando andorno a Verona val L. 16 s. 16».  
6 La parola così sciolta è, nell’originale, un simbolo che ha la forma di un delta rovesciato. Tale immagine secondo il 
Dizionario di abbreviature latine ed italiane  di Adriano Cappelli (CAPPELLI 1929 [ed.], p. 411) rappresenta la moneta 

dello scudo. La modalità di pagamento va riconosciuta così, e non in «ducati» come riportato da Gonzati e dagli studiosi 
successivi (GONZATI 1852-1853, I, p. XCVIII doc. LXXXIX; SIRACUSANO 2011, pp. 82, 92 nota 46; PRINCIPI 2014, p. 
113). Nei pagamenti per gli stucchi che la Veneranda Arca consegna a Cosini nel 1534 il simbolo è sciolto proprio in 
questo modo: «scudi n° otto d’orro in orro cioè L. 54» (si veda Doc. 30). 
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Fin per 16 febraio 1534 lui die haver scudi 40 sono L. 270 
 

[c. 63v] 
Maestro Silvio contrascrito die dare che li contai a Tician il qualle vene per nome 
de dito maestro Silvio scudi7 5 d’oro et dapoi dito maestro Silvio mi confermò 
haverli havuti et fu adì 16 septembre 1533 val in zornalle 

 
 
carta 34 L. 33 s. 15 

Adì 3 otobre 1533 contai al dito a bon conto in zornale carta 36 L. 6 s. 15 
Adì 6 dito [ottobre] contai al dito a bon conto in zornale carta 36 L. 22 s. 10 
Adì 17 dito [ottobre] contai al dito a bon conto in zornale  carta 37 L. 33 s. 15 
Adì 31 otobre contai al dito a bon conto in zornale  carta 38 L. 6 s. 15 
Adì 7 novembre contò messer Zuane S. Uliana videlicet dito in zornale  carta 39 L. 13 s. 10 
Adì 16 dito [novembre] contai al dito apar in zornale carta 39 L. 6 s. 15 

Adì 22 novembre contò il fatore de mio ordine in zornale carta 40 L. 28 s. 10 
Adì 19 dito [novembre] contò il fatore apar in zornale  carta 41 L. 3 s. - 
Adì 6 decembre contò il fatore apar in zornale carta 42 L. 13 s. 10 
Adì 20 dito [dicembre] contò il fatore apar in zornale  carta 43 L. 27 s. - 
Adì 24 dito [dicembre] contò il fatore de mio ordine in zornale  carta 43 L. 13 s. 10 
Adì 3 zenaro 1534 contò il fatore de mio ordine in zornale carta 45 L. 13 s. 10 

Adì 10 dito [gennaio] 1534 contò il fatore de mio ordine in zornale carta 45 L. 13 s. 10 
Adì 17 dito [gennaio] 1534 contò il fatore de mia comissione in zornale carta 46 L. 13 s. 10 
Adì 30 zenaro 1534 contò il fatore de mia comissione pro resto de mexi 5 finisse 
adì 16 de febraro proximo apar in zornale 

 
carta 48 L. 19 s. 19 

               L. 270 s. - 
  

 
[c. 64r] 

Maestro Danesse fiorentin si accordò cun noi de lavorar de stuchi in la Capella, et guadagna al mexe scudi 6 
d’oro in oro comenza lavorare adì 12 septembre 1533 val a moneda                                                                      
L. 40 s. 10 
 
Et lavorò fin adì 20 decembre che sun mexi 3 zorni 8 et fu licenciato per essere tropo fastidioso ha 
guadagnato in questo tenpo L. 131 s. 10 ma per le feste subsequente scorse il suo tenpo tanto che vegnia 

quassi haver scontato il tuto 
  
              L. 160 s. 19 
[c. 63v] 
Maestro Danese contrascrito die dare li mandai adì 27 septembre per man de 
Andrea staffiero apar in zornal 

 
carta 34 L. 16 s. - 

Adì 3 otobre 1533 contai al dito a bon conto apar in zornal carta 36 L. 6 s. 15 
Adì 13 dito [ottobre] 1533 contai al dito a bon conto apar in zornal  carta 36 L. 13 s. 10 
Adì 17 dito [ottobre] contai al dito a bon conto apar in zornal carta 37 L. 12 s. - 
Adì 31 dito [ottobre] contai al dito a bon conto apar in zornal carta 38 L. 22 s. 5 
Adì 7 novembre contai al dito messer Zuan da Santa Uliana in zornal  carta 39 L. 20 s. 5 
Adì 22 dito [novembre] contò il fatore de mio ordine in zornal  carta 40 L. 22 s. 16 

Adì 6 decembre contò il fatore de mio ordine in zornal carta 42 L. 27 s. - 
Adì 20 dito [dicembre] contò il fatore de mio ordine in zornal carta 43 L. 20 s. 8 

              [L.] 160 s. 19 
  

 
[c. 67r] 
Maestro Octavian depentore fiolo de maestro Zuan Maria Falconeto apar in 
questo carta 63 lavora ali stuchi die haver adì 6 decembre 1533 per zornate 6 apar 

in zornal 

 
carta 42 L. 8 s. 8 

Adì 12 dito [dicembre] die haver per zornate 4 apar in zornal  carta 42 L. 5 s. 12 
Adì 20 dito [dicembre] die haver per zornate 6 apar in zornal  carta 43 L. 8 s. 8 
Adì 10 zenaro 1534 die haver per zornate 5 apar in zornal carta 45 L. 7 s. - 
Adì 17 dito [gennaio 1534] die haver per zornate 5 apar in zornal  carta 46 L. 7 s. - 
Et dovea haver per zornate 6 L. 8 s. 8 li qualli furon de sua voluntà contati a suo 

padre in questo 

 

carta 53 L. -  

 
7 Si veda la nota precedente. 
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Adì 30 dito [gennaio 1534] die haver per zornate XI zoè per doe setimane in 

zornal 

carta 48 L. 15 s. 8 

               L. 51 s. 16 

 

[c. 66v] 
Maestro Octavian contrascrito die dare che li contai adì 6 decembre 1533 per 
zornate 6 

carta 42 L. 8 s. 8 

Iten die dare che li contai adì 12 dito [dicembre] per zornate 4 in zornal  carta 42 L. 5 s. 12 

Iten die dare che li contai adì 20 dito [dicembre] per zornate 6 in zornal  carta 43 L. 8 s. 8 
Iten die dare che li contai adì 10 zenaro 1534 per zornate 5 in zornal carta 45 L. 7 s. - 
Iten die dare che li contai adì 17 dito [gennaio 1534] per zornate 5 in zornal  carta 46 L. 7 s. - 
Iten die dare che li contai adì 30 dito [gennaio 1534] per zornate XI et pro suo 
resto soto la mia casa 

 
carta 48 L. 15 s. 8 

 
 

              L. 51 s. 16 

 

[c. 67r] 

Maestro Tician lavora de stucho apar sopra in questo a carte 63 die haver per 
zornate 4 [sic] apar adì 10 zenaro 1534 apar in zornal 

 
carte 45 L. 7 s. - 

Et adì 30 dito [gennaio 1534] die haver per zornate 12  [carte] 48 L. 16 s. 16 

                 L. 23 s. 16 

 

[c. 66v] 
Maestro Tician contrascrito die dare li contai adì 10 zenaro 1534 per zornate 5 in 
zornal 

carta 45 L. 7 s. - 

Iten die dar Tician che li dete messer Zuane S. Uliana in zornal carta 45 scudi 1 et 
da poi il fatore li ha dati pro resto de zornate 12 apar in zornal  

 
carta 48 L. 16 s. 16 

               L. 23 s. 16 
 

 

 

(GONZATI 1852-1853: I [1852], pp. XCVIII doc. LXXXIX [Minio, Ottaviano, Provolo, Cosini, 

Cattaneo], p. XCIX doc. XC [Giacomo di Gasparin]; BLAKE MCHAM 1994, p. 235 doc. 101 

[ritrascrive GONZATI]; SIRACUSANO 2011, pp. 82, 92 nota 46) 

 

- 

Doc. 27 

1533, aprile - 1534, gennaio 

Pagamenti specifici per la realizzazione degli stucchi dell’attico e della volta della Cappella 

dell’Arca corrispondenti a quelli registrati nel «Capitolo de maistri da stucho» (doc. 26) 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398, Francesco Alvarotti), cc. 79r-

117r 

 
[c. 79r] 
Sier Francesco de Peroto ferarollo die haver per un saldo fato cun lui adì 
2 aprille 1533 apar sopra carta 9 L. 107 s. 12 p. - 

[…] 
Iten per giodi per ficare in le figure grande de li stuchi L. 1 s. - 
[…] 
Iten per giodi per il depentore contrafece li nighi L. 1 s. - 
[…] 
Iten per giodi de varie sorte per ficar in le figure de stuchi L. 5 s. 12 

Iten per altri giodi de varia sorte per dite figure L. 4 s. 16 
[…] 
Iten per giodi de varia sorte per le figure de stucho L. 5 s. 18 
[…] 
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[c. 80r] 

Messer Zuane da Santa Uliana die haver […]  
Iten de più die haver per masteli 30 calcina biancha per far il stuco li costo 
conduto a raxon de L. 24 [14?] s. 10 il caro monta L. 24 s. 3 
 
[c. 106r] 
Iten per contati a Iacomo de Venturin apar sopra carta 63 L. 12 s. - 

[…] 
Iten per stopaci per i stuchi apar in zornal carta 20 L. – s. 6 
Iten per filo de ramo per i stuchi in zornal carta 20 L. 1 s. 11 
[…] 
 
[c. 109r] 

[…] 
Iten per contati a Iacomo Sansovin de Venturin apar sopra carta 63 L. 99 
s. 12 
[…] 
Iten a Batista coladore de calcina apar sopra carta 60 L. 3 s. 12 
[…] 

 
[c. 110r] 
Lugio 
[…] 
Iten per fachini portò calcina bianca da casa de messer Zuan Santa Uliana 
al Santo in zornal carta 29 L. – s. 15 

[…] 
Iten per pello de bo per meter in lo stucho in zornal carta 29 L. 1 s. 12 
[…] 
 
[c. 110v] 
Agosto  

  
[c. 111r]  
[…]  
Iten per contati a maestro Zuan Maria protho apar sopra 
[…] 
Iten per contadi a maestro Zuan Maria Falconeto apar sopra 

Iten per scovoli et altre fusare in zornal 
Iten per contati a Octavian lavora de stuco apar in questo 

carta 53 L. 12 s.- 
 
carta 53 L. 12 s. – 

carta 30 L. 1 s. 16 
carta 63 L. 4 s. 4 

Iten per contadi a Tician lavora de stucho apar in questo carta 63 L. 4 s. 4 
[…] 
Iten per cargare et alogare cara 10 calcina carta 30 L. 2 s. - 
[…] 

Iten per contadi a maestro Zuan Maria in questo 

 
 
 

carta 53 L. 8 s. 12 
Iten al dito [Falconetto] per pelo da meter in lo stucho in zornal carta 31 L. 1 s. – 
Iten a Tician lavora de stucho in questo carta 63 L. 5 s. 12 
Iten al dito [Tiziano] per far stanpi da lavorar in lo stucho in zornale carta 31 L. 1 s. – 
Iten a Octavian lavora in li stuchi in questo carta 63 L. 5 s. 12 
[…]  

Iten per far un pastoralle per San Prodocimo et stampi per li stuchi in 
zornal 
Iten per far sbater el pello et sugarlo et portar via roinazo in zornal 

carta 31 L. 5 s. 8 
carta 31 L. 2 s. 8 

[…] 
Iten per contadi a maestro Zuan Maria Falconeto in questo 

 
carta 53 L. 12 s. - 

Iten per contadi a Octavian lavora de stucho in questo  carta 63 L. 8 s. 8 

Iten per contati a Tician lavora de stucho in questo carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi al garzon [Alvise]8 atende ali stucadori in questo carta 63 L. 1 s. 10 
[…]  
Iten per libre 24 pello per meter in li stuchi in zornal carta 33 L. 3 s. 14 

 
8 Il garzone che aiuta gli stuccatori sulla volta dal 17 agosto al 29 novembre 1533 ha nome Alvise, collaboratore di 
Giacomo Fantoni, citato nello stesso registro alle carte 62v-63r (qui trascritto al doc. 26). 
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[c. 112r]  
Cas[s]a contrascrita die haver per contati a maestro Zuan Maria in questo 
Adì dito al dito per carta et per una riga in zornal 

carta 53 L. 12 s. – 
carta 53 L. - s. 17 

Adì dito a un garzon atende ali stuchadori in zor questo carta 63 L. 1 s. 10 
Iten per contadi a Tician apar in questo  carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Octavian in questo carta 63 L. 8 s. 8 

[…]  
  
[c. 112v]  
Septembre  
  
[c. 113r]  

[…]  
Iten per contati a maestro Silvio lavora de stucho in questo carta 64 L. 33 s. 15 
[…]  
Iten per broche per il stucho et carta per finestre apar in zornal in doe 
partite 
Iten per contadi a maestro Danese in questo 

carta 34 L. 1 s. 4 
carta 64 L. 16 s. – 

[…] 
Iten per contadati a maestro Zuan Maria in questo 

 
carta 53 L. 12 s. - 

Iten per contadi a Tician in questo                                                                       carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Octavian apar in q(ue)sto carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a maestro Zuan Maria per broche et fil de ramo comprati in 
zornal 

carta 35 L. – s. 11 

Iten per contadi al garzon porta il stucho in zor questo carta 63 L. 1 s. 10 
[…]  
Iten per scovoli per lo stucho in zornal carta 35 L. – s. 1 
[…] 
Iten per contadi a maestro Zuan Maria in questo 

 
carta 53 L. 10 s. - 

Iten per contadi a Tician in questo carta 63 L. 4 s. 4 

Iten per contadi a Octavian apar in questo carta 63 L. 7 s. – 
Iten per contadi al garzon porta il stucho in questo carta 63 L. 1 s. 5 
Iten per contadi a Provollo in questo carta 64 L. 4 s. 4  
Iten per un fachin portò biancho in zornal carta 35 L. – s. 2 
Iten per contadi a maestro Zuan Maria apar in questo carta 53 L. 12 s. – 
Iten per contadi a Octavian apar in questo carta 63 L. 8 s. 8 

Iten per contadi a Tician apar in questo  carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi al garzon in questo carta 63 L. 1 s. 10 
Iten per dati a Octavian a Provolo in questo carta 64 L. 8 s. 8 
[…]  
Iten per contadi a maestro Zuan Maria in questo carta 53 L. 12 s. – 
Iten per contadi a Octavian in questo carta 63 L. 8 s. 8 

Iten per contadi a Provollo in questo carta 64 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Tician in questo carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi al garzon in questo carta 63 L. 1 s. 10 
  
  
[c. 113v] 

Octobre 
 
[c. 114r] 
[…] 
Iten per broche cento da stucho in zor. carta 36 L. – s. 4 
Iten per contadi a maestro Zuan Maria in questo[?] sopra carta 33 L. 10 s. – 

Iten per contadi Octavian apar in questo carta 63 L. 7 s. – 
Iten per contadi a Tician apar in questo carta 63 L. 11 s. 16 
Iten per cotandi al puto apar in questo carta 63 L. – s. 5 
Iten per contadi a Provollo apar in questo carta 64 L. 7 s. – 
Iten per contadi al Danese apar in questo carta 64 L. 6 s. 15 
Iten per contadi a Silvio apar in questo  carta 64 L. 6 s. 15 

Iten per contadi al dito apar in questo carta 64 L. 22 s. 10 
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[…]  

Iten per contadi a Tician in questo carta 63 L. – s. 16 
Iten per contadi a maestro Zuan Maria apar in questo carta 43 L. 12 s. – 
Iten per contadi a Provolo in questo carta 64 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Octavian apar in questo carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi al puto atende ali stuchi in questo carta 63 L. 1 s. 15 
Iten per contadi al Danexe apar in questo carta 64 L. 13 s. 10 

Iten per far far stampe da lavorar in li stuchi. Zornalle carta 37 L. 3 s. – 
[…]  
Iten per contadi a maestro Zuan Maria in questo carta 53 L. 12 s. – 
Iten per contadi a Provollo in questo carta 64 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Octavian in questo carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Tician in questo carta 63 L. 8 s. 8 

Iten per contadi a Silvio in questo carta 64 L. 33 s. 15 
Iten per contadi al Danesse apar in questo carta 64 L. 12 s. – 
Iten per contadi al puto atende ali stuchi carta 63 L. 4 s. 10 
[…]  
Iten per broche per il stucho in zornale carta 38 L. – s. 4 
Iten per contadi a maestro Zuan Maria in questo carta 38 L. 8 s. – 

Iten per contadi a Provollo in questo carta 64 L. 5 s. 12 
Iten per contadi a Octavian in questo carta 63 L. 5 s. 12 
Iten per contadi a Tician in questo carta 63 L. 5 s. 12 
Iten per contadi a Silvio in questo carta 64 L. 6 s. 15 
Iten per contadi al Danese in questo carta 64 L. 22 s. 5 
Iten per contadi al puto porta li stuchi carta 64 L. 1 s. – 

Iten per giodi et brochete per li stuchi hebe maestro Zuan Maria in zornale carta 38 L. 4 s. 7 
[…]  
Iten a Tician in zor carte 38 et in questo carta 38 L. 27 s. – 
  
[c. 114v]  
Novembre  

  
[c. 115r]  
Cas[s]a contrascrita die haver per contadi a Silvio apar in questo carta 64 L. 13 s. 10 
Iten per contadi al Danese apar sopra carta 64 L. 20 s. 5 
[…]  
Iten per contadi a maestro Zuan Maria apar sopra carta 53 L. 12 s. – 

Iten per contadi a Provolo apar in questo carta 64 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Octavian apar in questo carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi al puto apar in questo carta 63 L. 1 s. 10 
Iten per contadi a Silvio apar in questo  carta 64 L. 6 s. 15 
[…]  
Iten per carbon per quelli lavora il stucho in zornale carta 40 L. – s. 8 

[…]  
Iten per contadi a maestro Zuan Maria in questo carta 53 L. 12 s. – 
Iten per contadi a Octavian apar sopra carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Tician apar sopra carta 63 L. 5 s. 4 
Iten per contadi al puto apar sopra carta 63 L. [?] s. 1[?] 
Iten per contadi a Provollo apar sopra carta 64 L. 8 s. 8 

Iten per contadi a Silvio apar sopra carta 64 L. 28 s. 10 
Iten per contadi al Danese apar sopra carta 64 L. 22 s. 16 
Iten per giodi per li stuchi in zornale carta 40 L. – s. 10 
Iten per broche per li stuchi in zornale carta 40 L. – s. 8 
Iten per contadi a maestro Zuan Maria in questo carta 53 L. 10 s. – 
Iten per contadi a Tician apar in questo carta 63 L. 7 s. – 

Iten per contadi a Otavian in questo carta 63 L. 7 s. – 
Iten per contadi al puto apar in questo carta 63 L. 2 s. 2 
Iten per contadi a Provolo apar in questo carta 64 L. 7 s. - 
[…]  
Iten per far sepelir il puto che si amazò zo de i ponti apar in zornale carta 40 L. 1 s. – 
[…]  

Iten per conprar broche per li stuchi in zornale carta 41 L. – s. 8 
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Iten per conprar Apostoli in modelo in zornale carta 41 L. – s. 3 

Iten per giodi per li stuchi computa fachin in zornale carta 41 L. – s. 11 d. 6 
[…]  
Iten per contadi a maestro Zuan Maria apar in questo carta 53 L. 12 s. – 
Iten per contadi a Octavian apar in questo carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Provolo apar in questo  carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per far fare stanpe da stuchi in zornale carta 41 L. 2 s. 4 

[…]  
Iten per scovoli per li stuchi in zornale carta 41 L. – s. 1 
[…]  
Iten per pestar copi per le figure in zornale carta 41 L. 3s. – 
[…]  
Iten per broche per lo stucho in zornale carta 41 L. – s. 6 

[…]  
Iten per contadi a Silvio apar sopra in questo carta 64 L. 3 s. – 
[…]  
Iten per fachini portò giodi per li stuchi et carbon per la segrestia in zornale    carta 42 L. – s. 3 
  
[c. 115v]  

Decenbre  
  
[c. 116r]  
Cas[s]a contrascrita die haver per contadi a maestro Zuan Maria Falconeto apar 
in questo 

carta 53 L. 12 s. – 

Iten per contati a Octavian suo fiolo in questo carta 67 L. 8 s. 8 

Iten per contati a Provollo suo fratelo in questo  carta 64 L. 8 s. 8 
Iten per contati a Silvio in questo carta 64 L. 13 s. 10 
Iten per contati al Danexe in questo carta 64 L. 27 s. – 
Iten per contati a Tician in questo carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi al garzon in questo carta 66 L. 2 s. 8 
[…]  

Iten per contadi a maestro Zuan Maria apar in questo carta 53 L. 8 s. – 
Iten per contadi a Provolo suo fiolo in questo carta 64 L. 5 s. 12 
Iten per contadi a Octavian suo fratelo in questo carta 67 L. 5 s. 12 
Iten per contadi al puto atende ali stuchi in questo carta 66 L. 1 s. 12 
[…]  
Iten per contadi a maestro Zuan Maria apar in questo carta 53 L. 12 s. – 

Iten per contadi a Provollo apar in questo carta 64 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Octavian apar in questo carta 67 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Tician apar in questo carta 63 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a maestro Silvio apar in questo  carta 64 L. 27 s. – 
Iten per contadi al Danese apar in questo  carta 64 L. 20 s. 5 
Iten per contadi al puto apar in questo carta 66 L. 2 s. 8 

[…]  
Iten per contadi a maestro Silvio apar in questo  carta 64 L. 13 s. 10 
Iten per contadi a maestro Zuan Maria apar in questo carta 53 L. 6 s. – 
Iten per contadi a Tician in questo carta 63 L. 4 s. 4 
Iten per contadi al puto in questo carta 66 L. 1 s. 4 
  

[c. 116v] 
Zenaro 1534 

 

  
[c. 117r]  
Cas[s]a contrascrita die havere per contadi a maestro Zuan Maria in questo carta 53 L. 10 s. – 
Iten per contadi a Tician apar in questo carta 63 L. 7 s. – 

Iten per contadi al garzon apar in questo carta 66 L. 2 s. – 
Iten per contadi a maestro Silvio apar in questo  carta 64 L. 13 s. 16 
Iten per contadi a Octavian apar in questo carta 67 L. 7 s. – 
Iten per contadi a Provolo apar in questo  carta 64 L. 7 s. – 
Iten per contadi a Tician apar in questo carta 67 L. 7 s. – 
Iten per contadi al garzon apar in questo carta 66 L. 2 s. – 

Iten per contadi a maestro Silvio apar in questo  carta 64 L. 13 s. 10 
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Iten per stanpi da lavorar stucho in zor carta 45 L. 2 s. 8 

[…]  
Iten per contadi a Tician li dete messer Zuane Santa Uliana in questo carta 67 L. 6 s. 15 
Iten per oro fu mandato a tuor a Venezia in zor. carta 46 L. 13 s. 10 
Iten per contadi a Provollo apar in questo carta 64 L. 7 s. – 
Iten per contadi a Octavian in questo carta 67 L. 7 s. – 
Iten per contadi a Silvio apar in questo  carta 64 L. 13 s. 10 

Iten per contadi al garzon in questo carta 67 L. 2 s. – 
[…]  
Iten per contadi a messer Marco Orsato per parte de calcina biancha apar 
in zornale 

carta 93 L. 5 s. 13 p. 6 

Iten per contati a Octavian carta 47 L. 7 s. – 
Iten per contati a Provolo apar in questo carta 64 L. 7 s. – 

Iten per contati a Silvio apar in questo carta 64 L. 19 s. 19 
Iten per contati a Tician apar in questo carta 67 L. 10 s. 1 
Iten per contadi al garzon apar in questo carta 67 L. 4 s. 8 
Iten per contadi a Octavian in questo carta 67 L. 8 s. 8 
Iten per contadi a Provollo in questo [carta] 67 L. 8 s. 8 
[…]  

Iten per broche et scovoli per quelli lavoran li stuchi in zornal carta 48 L. – s. 8 
[…]  
Iten a messer Marcho Orsato per resto de calcina biancha in zornale carta 45 L. 7 s. 14 p. 6 

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 28 

1533, [novembre]9 

Gli eredi di Giovanni Minello sono debitori della Veneranda per il livello di una casa. I soldi vengono 

spartiti tra il fabbro Giorgio e Tiziano Minio 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398, Francesco Alvarotti), cc. 39v-

40r, 62v, 65v 

 

[c. 39v]  
Capitolo de debitori extraordinarii  

[…]  
Heredi del quondam sier Zuan de Minello dien dar pro resto de sui livelli per la 
casa che hora tien madonna Marieta Barbeta apar in libro de messer Piero da 
Lion10 

 
carta 16 L. 56 s. 
8 

  
[c. 40r]  

[…]  
Heredi contrascritto dieno havere per contati de mia comissione a maestro Zorzi 
favero L. 25 et a Tician L. 27 apar in zor. 

 
carta 38 L. 52 s. 
- 

Et die haver videlicet dieban dar et dieno esser pottuti[?] debitori L. 4 s. 8 
  

[c. 62v]  
Maestro Tician contrascrito die dare che li contai […]   
[…]  

 
9 La datazione al mese di novembre si può ricavare dalla carta 62v (trascritta al doc. 26). Infatti, il compenso che Tiziano 
riceve dagli eredi di Giovanni Minello è registrato tra i pagamenti del 31 ottobre e del 22 novembre.  
10 Il libro di Pietro da Lion è il libro mastro dell’Archivio della Veneranda Arca dell’anno precedente (registro 13.70, 

vecchia segnatura: 397). Alle carte 15v-16r si ricorda la questione della casa con i riferimenti ai notai che hanno stipulato 
i vari documenti. Minello teneva in affitto la casa dal 1493 al 1532, anno in cui subentra Marieta Barbeta: «Notta come 
el soprascritto Zuan de Minello più non die esser portà perché in suo luogo he sta investida madonna Marieta Barbeta 
come ne li atti de Sebastian Balzan […]». 
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Adì - - - die dare per scosi da li heredi de Zuan de Minelo in zornal  carta 38 L. 27 s. 

- 
  
[c. 65v]  
Maestro Zorzi contrascrito die dare per tanti lui ha tolto per consignato li heredi del 
quondam maestro Zuan de Minello et cusì io lo ho fato debitore apar in zornale 

 
carta 38 L. 25 s. 
- 

[…]  
  
[c. 114r]  
[…]  
Iten a Tician in zornale carta 38 et in questo carta 38 L. 27 s. – 
[…]  

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 29 

[1534, gennaio] 

Spese complessive per i lavori effettuati nel 1533 per la facciata e la volta della Cappella dell’Arca 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 398, Francesco Alvarotti), c. 120r 

 

Capitollo de quello è spexo in far la fazada et volto lavorado de stucho de la Capella del 
gloriosissimo Santo Antonio soto la mia casa 1533 si danari li qualli ho spexo in contadi 
qual per robe tolte in credito 

 

  

Prima a maestro Zuan Maria protho et a tagia pria et per segar et lustrare et 
pestare marmori como apar in questo ali soi lochi et partide 

 
L. 1739 s. 4 

Iten per marmori nanti prede negre prede istriane abaini como apar ale sue 
partite 

L. 143 s. 17 

Iten per cane vere miara 3 a s. 20 et parte a s. 24 il centenario L. 39 s. 13 
Iten per cancina bianca L. 48 s. 17 

Iten per murari per la fazada et per il volto apar in questo ala sua partita L. 476 s. - 
Iten per marangoni ultra quelli sun salariadi per l’Archa L. 78 s. - 
Iten per asse de albara11 per far le centene del volto L. 38 s. 10 
Iten per sabion groso per segare i marmori et sabion minuto per la calcina computa 
carezi 

L. 31 s. - 

Iten per miara XIII prede et miara 2 picole per li nighi computa carezi L. 162 s. - 
Iten per miar cara 22 calcina computa carezi L. 137 s. - 

Iten per tuti quelli fecino le stuore [de] cane apar sopra L. 38 s. 10 
Iten per legname tolto da ser Gasparo de Igrasi furono piane 17 per far il solaro 
monta 

L. 85 s. - 

Iten per legnami de larese12 tolti a Venezia conputa spexa L. 46 s. 12 
Iten per legnami de pezo per armadure per far le centene per far le listole 
zovedeli[?] et per far lo solaro 

L. 403 s. 17 

Iten per feramenti tolti da maestro Zorzi favero de diversa sorte apar in questo ale 
sue partite 

L. 288 s. 13 

Iten per feramenta tolti da maestro Dominico fabro de diversa sorte apar in 
questo ala sua partita 

 
L. 230 s. 15 

Iten per giodi et broche de varia sorte tolte da maestro Francesco de Peroto 
ferarollo per ficare dito volto 

L. 236 s. 17 

Iten per lame de fero tolto da sier Bortolo 48 apar ala sua partita L. 27 s. - 
Iten per tuti li maistri hano lavorà de stucho como apar ale sue partite L. 1070 s. 10 
Iten per spexe minute de molte cose che longo seria il dirle tute più de L. 50 s. - 
Iten per tanti fu spexo per far le vedriate ali ogi n° 3 L. 32 s. - 

suma sumat[a] L. 5402 s. 15 

 
11 Betulla. 
12 Larice. 
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(inedito) 

 

- 

Doc. 30 

1534, 16 febbraio – 15 giugno 

Pagamenti a Silvio Cosini per gli stucchi della volta della Cappella dell’Arca 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.72 (vecchia segnatura: 399, Giulio Zabarella), cc. 47v-48r 

 

[c. 48r]  
Maestro Silvio fi[or]entino die haver per lavorar al volto dela chapella de stucho 
et guadagna al mese scudi n° otto d’orro in orro cioè L. 54 come apar per patto 
facto con il mio pre[de]cessore messer Francesco Alvaroto il qual è sta saldà di 
sui lavori adì 16 feveraro 1534 et val dal ditto giorno in qua per suo salario al 

mese videlicet 

 
 
 
 

L. 54 s. - 
[…]  
[c. 47v]  
1534 adì 8 febraro il contrascrito die dar per tanti contadi dal fatore  L. 20 s. 5 
Adì 15 ditto [febbraio] li contò il ditto L. 3 s. - 
Adì 28 ditto [febbraio] li contò il ditto L. 27 s. - 

Adì 11 marzo contoli il ditto L. 6 s. 15 
Adì 14 ditto [marzo] contoli il ditto L. 20 s. 5 
Adì 4 aprille contoli il ditto L. 20 s. 5 
Adì 13 ditto [aprile] contoli il ditto L. 6 s. 15 
Adì 18 ditto [aprile] contoli il ditto L. 13 s. 10 
Adì 25 ditto [aprile] contoli il ditto L. 12 s. - 

Adì 2 mazo contoli il ditto L. 27 s. - 
Adì 27 otto[b]re contoli il ditto L. 12 s. - 
Adì 7 novembre contoli il ditto L. 24 s. - 
Adì 3 decembre contoli il ditto L. 36 s. - 
Adì 22 ditto [dicembre] contoli il ditto L. 3 s. 13 
Adì 24 ditto [dicembre] contoli il ditto L. 12 s. - 

Adì 30 ditto [dicembre] contoli il ditto L. 13 s. 10 
Et per nostro mandato al Bonaza in questo [libro] a carta 27 L. 120 s. - 

Suma L. 377 s. 18 

 

Nota che di tuta la sopra scripta suma videlicet de L. 377 s. 18 se ne die sotrar fora L. 216 le qual deno 
andar a conto de maestro Silvio per mesi 4 per lavorar di stucho alla chapella de Santo Antonio 
comenzando da mezo febraro 1534 infina a meso zugno a L. 54 al mese come sta il suo patto con nui; 

il resto poi dele ditte L. 377 s. 18 che sono L. 161 s. 18 deno andar a suo conto per lavorar al quadro 
tolto da maestro Marcho tagiapria in q[uesto libro] a c. 60  

 

(RIGONI [riedito in Rigoni 1970, p. 248 doc. IV]) 

 

- 

Doc. 31 

1534, [febbraio-giugno] 

Pagamenti a Tiziano Minio e a Ottaviano e Provolo Falconetto per gli stucchi della volta della 

Cappella dell’Arca. A loro si aggiunge anche Vincenzo, fratello di Silvio Cosini 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.72 (vecchia segnatura: 399, Giulio Zabarella), cc. 54v-57r 

 

[c. 55r]  
Maestro Tutian lavora di stucho die haver per acordo facto con messer Francesco Alvaroto 
in suo libro a carta 63 per lavorar di stucho L. 1 s. 8 al giorno  

 

  
[c. 54v]  
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Il contrascrito die dar per zorni 6 li contò il fatore L. 8 s. 8 

Et per giorni 17 li contò il ditto L. 23 s. 16 
Et per giorni 6 li contò il ditto L. 8 s. 8 
Et per giorni 12 li contò il ditto  L. 16 s. 16 
Et per giorni 11 li contò il ditto L. 15 s. 8 
Et per giorni 9 li contò il ditto L. 12 s. 12 
Et per giorni 6 li contò il ditto L. 8 s. 8 

Et per giorni 5 li contò il ditto L. 7 s. - 
Et per giorni 11 li contò il ditto L. 15 s. 8 
Et per giorni 6 li contò il ditto L. 8 s. 8 
In tuto giorni 89 val la suma L. 124 [s.] 12 

 

[c. 56r]  

Maestro Provalo [sic] lavora di stucho die haver per lavorar di stucho per suo 
salario al giorno L. 1 s. 8 per acordo facto con messer Francesco Alvaroto in suo 
libro a carta 64 lavorò giorni 46 val 

 
 
L. 64 s. 10 

  
E die h[a]ver videlicet debe dare che li è sta contadi de vari di più per radego[?] L. 8 s. 8 
  

[c. 55v]  
Il contrascrito die dar per giorni n° 6 li contò il fatore L. 8 s. 8 
Et per giorni 17 li contò il fatore L. 23 s. 16 
Et per giorni 18 li contò il ditto  L. 25 s. 4 
Et per giorni 11 li contò il ditto L. 15 s. 8 
Summa de giorni 46 L. 72 [s.] 16 

 

[c. 57r]  
Maestro Otavian lavora di stucho die haver per acordo facto con messer Francesco Alvaroto 
in suo libro a carta 63 al giorno L. 1 s. 8  

 

  
[c. 56v]  
Il contrascrito di[e] dar li contò il fatore per giorni 23 L. 32 s. 4 

Et per giorni 18 li contò il ditto  L. 25 s. 4 
Et per giorni 11 li contò il ditto L. 15 s. 8 
Et per giorni 10 li contò il ditto  L. 14 s. - 
Et per giorni 6 li contò il ditto L. 8 s. 8 
Et per giorni 5 li contò il ditto L. 7 s. - 
Et per giorni 11 li contò il ditto L. 15 s. 8 

Giorni 84                                                                                                                         
Suma 

L. 117 s. 12 

 

[c. 57r]  
Maestro Vicenzo scultore die haver per lavorar di stucho al volto de S. Antonio per sua 
mercede al giorno L. 1 s.8 

 

  

[c. 56v]  
Il contrascrito die dar li contò il fatore adì 18 aprille per giorni 2  L. 2 s. 16 
Adì 25 ditto [aprile] per giorni 6 L. 8 s. 8 
Adì 2 mazo per giorni 5 L. 7 s. - 
Adì 16 ditto [maggio] per giorni 11 L. 15 s. 8 
Adì 23 ditto [maggio] per giorni 6 L. 8 s. 8 

Adì 1 zugno per gior. 4 L. 5 s. 12 
Adì - - - - per giorni 12 li contò il ditto L. 16 s. 16 
Giorni 46 val                                                                                                                  
Suma 

L. 64 [s.] 8 

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 32 
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1534, febbraio-giugno 

Pagamenti specifici per la realizzazione degli stucchi della volta della Cappella dell’Arca 

corrispondenti a quelli trascritti ai docc. 30-31. Il pittore Domenico fa il mosaico. Si compra l’oro 

per la doratura 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.72 (vecchia segnatura: 399, Giulio Zabarella), cc. 73r-77r 

 

[c. 73r]  
Febraro  
Chasa contrascrita [Chasa de chavedal de Santo Antonio] die haver per pece n° 
400 oro a L. 7 il cento 

L. 28 s. - 

[…]  

Et per contadi a un porta littere per portar oro L. 1 s. - 
Et per contadi a maestro Beneto marangon per una stampa da stucho per la 
chapella 

L. 2 s. 8 

[…]  
Per contadi a maestro Beneto marangon per stampa da stucho L. 2 s. 8 
[…]  

  
[c. 74r]  
Marzo  
[…]  
Et per pece n° 200 oro L. 14 s. - 
[…]  

Per pece n° 400 oro L. 28 s. - 
[…]  
Per dui porta littere per portar oro L. – s. 5 
[…]  
  
[c. 75r]  

[…]  
E die haver per pece n° 400 oro L. 28 s. - 
[…]  
Per pece n° 400 oro con la portadura L. 28 s. - 
  
[c. 76r]  

Mazo  
[…]  
Per pece n° 400 oro L. 28 s. - 
[…]   
Per contadi a maestro Domenego depentore per far il musaicho  L. 3 s. 15 
[…]  

Per cara nova per balotar li Apostoli di stucho L. 4 s. - 
[…]  
Per pece n° 50 oro L. 3 s. 10 
[…]  
Per pece n° 500 oro L. 34 s. 4 
Per pece n° 100 oro L. 7 s. - 

[…]  
Per larga [?] per il volto L. 1 s. 4 
[…]  
Per pece n° 150 oro L. 11 s. 10 
Per contadi a maestro Domenego depentore per finir il musaicho  L. 3 s. - 
Per conzar li vechi dela chapella L. 1 s. 4 

[…]  
Per contadi a Zanpiero dal Gallo13 in q[uesto libro] a carta 55 L. 80 s. 16 
[…]  
  
[c. 77r]  

 
13 Si veda il doc. 33. 
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Zugno  

[…]  
Per oro pece n° 200 L. 14 s. - 
[…]  
Per far disarmar la chapella L. 7 s. - 
[…]  
Per contadi a maestro Vicenzo per conzar il coro L. 6 s. 15 

[…]  
Per oro pece n° 346 L. 24 s. 10 
Per oro pece n° 100 L. 7 s. - 
[…]  
Per contadi a maestro Silvio per lavorar di stucho per mesi 4 a L. 54 al mese in 
questo [libro] a carta 48 in più partite L. 216 et per lavorar al quadro L. 161 s. 18 

val fu tuto in più partite a ditta carta  

 
 

L. 377 s. 18 
Per contadi al Corona in più partite in questo [libro] a carta 48 L. 339 s. 5 
Per contadi a maestro Tutian in più partite in questo [libro] a carta 55 L. 124 s. 12 
Per contadi a maestro Provalo in più partite in questo [libro] a carta 56  L. 72 s. 16 
Per contadi a maestro Otavian in più partite in questo [libro] a carta 57 L. 117 s. 12 
Per contadi a maestro Vicenzo in più partite in questo [libro] a carta 57  L. 64 s. 8 

[…]  

 

(Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), p. 364 n. 487) 

 

- 

Doc. 33 

1534, 18 febbraio – 1535, 10 gennaio 

Il pittore Francesco Corona dora gli stucchi della volta della Cappella dell’Arca e dipinge mazze, 

stemmi, finestre e altre cose. Le foglie d’oro sono forse acquistate da Giampietro dal Gallo 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.72 (vecchia segnatura: 399, Giulio Zabarella), cc. 47v-48r, 

54v-55r 

 

[c. 48r]  
Maestro Francesco Chorona die haver d’acordo con mei [nui?] masari per meter 
et indorare il volto dela chapella de S. Antonio cioè L. 8 del conto dele pecie 
d’orro che andava per indorare il ditto volto a tute sue spese et furno pece d’orro 

n° 4600.                            monta 

 
 
L. 368 s. - 

  
Et die haver per più cose lui ha depinto per conto del’Archa videlicet depenzer 
mace, arme, fenestre et altre cose d’acordo con lui val 

 
L. 30 s. - 

  
[c. 47v]  

1534 Il contrascrito die dar li contò il fatore a bon conto adì 18 feveraro L. 20 s. 5 
et che li contò il ditto adì ultimo ditto [28 febbraio]  L. 27 s. - 
Adì 11 marzo li contò il ditto L. 6 s. 15 
Adì ultimo ditto [31 marzo] li contò il ditto L. 16 s. 10 
Adì 4 aprille li contò il ditto L. 20 s. 5 
Adì 18 ditto [aprile] li contò il ditto L. 13 s. 10 

Adì 25 ditto [aprile] li contò il ditto L. 12 s. - 
Adì 2 mazo li contò il ditto L. 13 s. 10 
Adì 16 ditto [maggio] li contò il ditto L. 24 s. - 
Adì 23 ditto [maggio] li contò il ditto L. 25 s. - 
Adì 13 zugno li contò il ditto L. 7 s. 10 
Adì 20 ditto [giugno] li contò il ditto L. 120 s. - 

Adì 28 lugio li contò il ditto L. 18 s. - 
1535 adì 10 zenaro li contò il ditto L. 12 s. - 

Suma L. 339 [s.] 5 
  
E die dar videlicet debe havere per saldo di questa val  L. 61 s. 15 
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[c. 55r]  
Zanpietro dal Gallo die haver per pece d’orro in più volte tolte alla sua botega 
furno pece n° 1150 a L. 7 lo centenaro val 

 
L. 80 s. 16 

  
[c. 54v]  
Il contrascrito die dar li contò il fatore adì 20 zugno L. 80 s. 16 

 

(Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), p. 364 n. 486) 

 

- 

Doc. 34 

1534, 9 marzo 

Documento riguardante Paola Giberti, madre di Minio, e il merciaio Angelo Petrobelli. Paola era 

cognata di Angelo, quindi Angelo era zio di Minio 

Il documento originale non è stato ancora rintracciato. La sua esistenza si ricava da un altro 

documento che lo menziona: ASP, Archivio Notarile, notaio Francesco Cornelio, busta 935, c. 355r 

 

[…] Copia cavada del mio zornal videlicet de mi Agnolo [Petrobelli] merzaro d. Paula lizara mia cugna de 
dar adì 9 marzo 1534 […] 

 

(SARTORI 1976, p. 164a [con erronea indicazione 1536, 3 gennaio]; Archivio Sartori 1983-1989: IV 

[1989], p. 217 n. 295 [con erronea indicazione 1536, 3 gennaio]) 

 

- 

Doc. 35 

1535, 25 maggio 

Contratto per il dossale in stucco per la sala del capitolo dell’Oratorio di San Rocco 

ASP, Archivio Notarile, notaio Leonardo Tassara, busta 3618, c. 434r-v 

 

 [c. 434v] 
Acordum de faciendo altare pro Fra[talea] S. Rochi 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
V de sora de dita pala 
 
C. 
 
V con pato e d’acordo 
che el dito Tizian 
sopraschrito non posa 
tuor altro lavoro per 
infina che el non 
n’averà compido el 

[c. 434r] 
YHS Maria si ne dreza14 zu sula bona via. 1535 adì 25 mazo. 

El se dechiara per la prexente schritura chomo el nobel homo messer Sebastian Rizo 
drapiero gardian benemerito de la fraia de messer San Rocho e de madona S. Luzia 
chomo i sui chogitor e compagni videlicet messer Simon orevexe e maestro Antonio 
pesscador e maestro Domenego tasscharo etc. et in nesechuzion de la parte presa in 
tel nostro capitolo dela fraia de messer S. Rocho e per la libertà atribuida alor, como 
apar in quela, [h]ano fato merchado et acordo chon Tizian del quondam maestro 

Guido Lizaro de far el novo altaro del nostro capitolo de sora de stucho videlizet la 
palla con 3 figure de longeza de piè 5, videlicet San Rocho e Santa Luzia e Santa 
Barbara de relievo con Dio Pare con la Madona e l’anzolo dale bande V con i quadri 
de soto e de sopra con i sui adornamenti segondo che se contien in tel sicho [schizzo] 
over desegno che el ne [h]a dado e meiorar e non pezorar. 
In termene de mese zinque e mezo a sue spese de boca dagandoge nui el marmoro e 

calzina el muraro etc. per priexio e mercado de ducati quaranta a rason de L. 6 s. 4 
per ducato V etc. E fo presente al dito mercado el spetabel homo messer Antonio dala 
Sanarola e ser Silvestro meresscalcho de Stra etc. 
Con pato che el sia obligadi a far i miracoli che ge serà dadi in ti quadri de 
soto e de sora etc. 

 

 
14 Da «drezare», raddrizzare. Invocazione da intendere come «Che il signore ci indirizzi sulla buona strada». 
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dito lavoro videlicet 

palla etc 

 

 Io Nicolò dal Tavelo de 
volontà de i diti etc.15 

  

 

(FIOCCO 1930-1931, pp. 602-606; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 306 n. 377) 

 

- 

Doc. 36 

1535, 21 ottobre 

Tiziano Minio riceve un pagamento per il dossale dell’oratorio di San Rocco a Padova 

ASP, Scuola dei SS. Rocco e Lucia, mazzo IV, fascicolo 46A, in fondo al volume al rovescio in carta 

non numerata (trascrizione settecentesca) 

 

Adì 2 settembrio 1535 

Conto della spesa fatta dalla Fragia di messer San Rocho et Madonna Santa Lucia sotto la massaria di ser 

Giacomo da Trahù 

Ceteris omissis 

 

Adì 21 ottobrio speso per contadi a mistro Titian per parte della Palla de su come appare per suo  recevere 

lire nove val L. 9 :– 

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 37 

1535-1537 

Pagamenti relativi alla realizzazione del dossale dell’Oratorio di San Rocco 

ASP, Scuola dei SS. Rocco e Lucia, mazzo IV, fascicolo 46B, cc. 30r, 32r-v (copia settecentesca) 

 

[c. 30r] 

Adì 2 settembrio 1535 
Conto della spesa fatta dalla F[r]agia di messer San Rocho et madonna Santa Lucia sotto la massaria di 
ser Giacomo da Trahù 
 
Ceteris omissis 
 

Adì 21 ottobrio speso per contadi a messer Antonio fiolo de messer Ieremia Dal Monicho per stara tre de 
calcina bianca come appare per suo ricevere e portadura in tutto lire cinque                                                            
L. 5 :– 
[…] 
 
[c. 32r] 

Adì 8 detto [giugno 1536] spesi per contadi a uno marangon per fare l’armadura de suso a l’altaro   L. 4:– 
[…] 
 
[c. 32v] 
Adì 9 avosto [1536] spesi per contadi a mistro Tician depentore a suo conto come per suo ricever appare  

L. 3 :– 

[…] 
Adì 24 detto [agosto 1536] speso per contadi a mistro Dal Monicho per tanta calcina bianca per la palla 
de su          L. 5 [s.] 15:– 

 
15 Il documento si conclude con la sottoscrizione del notaio e con la firma di due testimoni.  
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[c. 33v] 
Adì 10 detto [aprile 1537] speso per contadi per mezo staro calcina biancha   
 L. 8 

 

(MOSCHETTI 1930a, p. 64, doc. XIV) 

 

- 

Doc. 38 

1536, 1-3 luglio16 

Muore Paola Giberti, madre di Tiziano Minio 

ASP, Archivio Notarile, notaio Francesco Cornelio, busta 935, c. 405r 

 

credit matrem suam mortuam fuisse de anno 1536 de mense iulii. 

 

(per il documento completo: doc. 105 c. 405r) 

 

- 

Doc. 39 

1536, 3 luglio17 

Inventario dei beni della defunta Paola Giberti. Angelo Petrobelli, zio di Tiziano Minio, è tutore degli 

orfani minorenni. Si nomina anche Girolamo libraio, cioè Girolamo Giberti, zio di Minio 

ASP, Archivio Notarile, notaio Paolo di Grandi, busta 2979, cc. 463r-464v 

 

[c. 463r] 
In Christi nomine Amen. Anno eiusdem Nativitatis millesimo quingentesimo trigesimo sexto indictione 

quinta die lune 3 iulii Padue in contracta Strate Maioris in domo [ha]bitationis quondam done Paule lizarie. 
Hoc est inventarium nonnullorum bonorum repertor. in domo dicte quondam done Paule factum per me 
Bernardinum Burletum […] nomine et mandato ser Angelli [Petrobelli] merzarii preconis tutoris ac 
curatoris filiorum et heredum dicte quondam d. Paule […] 
 

In camera superiori posteriori dicte domum 

Et primo […] pigniollà uxà […] 
Item cavazalli cinque conputa uno de tella 
Item due cas[s]e grande soazà depente con seradure et chiave 
Item tre altre casse vechie depente 
Item dui forzieri depenti 
Item un matarazo de tella […] 

Item uno razo a fognamine grando uxà 
Item una coltre de canda cremisi foderà de tella rossa 
Item coltre n° 4 azure foderà […] beretin […] de azuro 
Item uno tapedo vechio da cassa 
Item spallina vechia de lana […] tri de braza 20 […] 
Item 4 bandallini verde de lana 

Item una tavolla de nogara quadra 
Item lire sexanta de a fillo biancho de più sorte in dui sachi […] de stoppa uno di qual sachi […] 
Item lire cinquantacinque fillo crudo de più sorte per […] stopa in uno sacho 
Item lire 32 de banbaso fillà in uno sacho el qual sacho ha de drio […] 
Item lire cento […] zoè L. 109 […] spola 
Item bazini tri, dui lavoradi cum uno schiaro[?] et uno brondin 
Item scudelle […] et cinque piadenelle picole et piadene cinque grande 

Item dui candalarii de […] grandi cum dui piroli 

 
16 Il 3 luglio si stende l’inventario dei beni della defunta Paola (doc. 39). 
17 La trascrizione presenta molte lacune a causa della difficoltà di lettura del documento. Si ringrazia Elda Martellozzo 
Forin per una lettura primaria dell’originale. 
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Item tondi n° X […] 7 qualli […] de maestro Hieronimo libraro 

[c. 463v] 
Item un […] biancho cum cassi 
Item una sarza […] cum cassi 
Item uno […] over […] de pano azuro cum cassi 
Item pellize quatro da dona […] 
Item lire sedaxe de fillo biancho […] 

 
In una camera da basso over maza 

Uno lotto[?] de pignollà uxà cum […] 
Item cavazalli dui de pignollà cum […] uxadi 
Item cassini 4 de pignollà cum […] uxà 
Item forzieri n° 4 depenti uno da palla cum una cassa biancha 

Item uno quadreto […] da tavolla de […] 
 

In un’altra camera over maza 
Dui […] pignollà […] uno grando vechio, con uno pirotin vechio 
Item uno tellaro cum li sui […] da tella 
Item do para de […]. 

Item botte cinque da vin […] uno cavazallo 
 

In una camera de sopra 
Tellari cinque da tella cum li sui fornimenti[?] cum tella da grimbialli[?] […] 
Item una cassa […] 
 

Item in un’altra infrascritta camera 
Una cassa bianca 
Item uno tellaro da sachi con l’ordimento suxo 
Item uno torcholaro 
 
[c. 464r] 

In sophi[t]a 
Una bisacha de lana pexa lire sexanta 
Item uno sporton cum lana pexa lire 36 
Item uno coffano depento 
Item uno ordauro[?] 
 

In cusina 
Dui sechii de rame et uno sechion 
Item un brondo […] 
Item […] cinque  de pria […] 
Item [...] n° 3 una […] un tri pié, un cambio[?] da fuogo, do chadene da fuogo, un paro de […], una gradella 
cum uno […] 

Uno mortaro de preda et uno mortareto de brondo cum […] de ferro[?] 
Item una caldiera de rame […] 
 

Item in  […] 
[…] de più sorte da tella al n°… 
 

[c. 464v] 
   Beni qualli disseno essere in pegno 
Item primo […] 
Item pironi 8, et scorliere cinque d’arzento al drio monta per L. 24 
Item tapeti 2 […] soto la masseria de messer Bortolo Daparnazo[?] per L. 20 s. 5 
Item uno […] d’oro cum uno scorliere et uno sonaglio d’arzento […] 

Item do spaliere […] uno antiporta impegnà soto la massaria de messer Zuane Pietro Zanardo[?] per L. 10 
 
   Beni stabelli 
Primo una caxa de muro et de lignamine sollarada posta in Padua in la contracta de Sta Mazore confina 
davanti la via comune et pre Antonio Petrobellis, et li heredi de maestro Antonio Caldiraro ad una banda et 
de drio de la qual se paga del livello a messer Fazin Can L. 44 la lira una candella de cera. 
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(RIGONI 1953, p. 119 nota 5 [riedito in RIGONI 1970, p. 201 nota 5]; SARTORI 1976, p. 164a [con 

erronea datazione al 30 luglio18]; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 217 n. 295 [con erronea 

datazione al 30 luglio19]; MANCINI 1993, p. 124 nota 31) 

 

- 

Doc. 40 

1536, 25 agosto 

Minio compare come testimone al contratto di commissione ad Antonio Buora dell’altare della 

Madonna nella chiesa di Santa Maria Mater Domini a Venezia 

ASV, Busta 95, Benzon Diotisalvi [si è riportato il testo trascritto in PAOLETTI 1893] 

 

Conventio Scole beatae Virginis ecclesie S.te Marie Matris Domini de Venetiis: - In mea notarii publica 
testumque infrascriptorum presentia personaliter Constitutorum. Providi Viri ser Maffeus q. ser Antonii de 
Bonhomine dicte schole beate Virginis que fundata est in eccl.ia S.te M.ie Matris Domini et ser Gerardus 

q. ser Beneti de Potrengo scriba dicte scole et m.er Gaspar de Maffio a serico ad faciendum Infrascripta 
deputati per Capitulum scole prefate ut dixerunt una cum ser Ioanne Camutio gastaldione…de ratho 
promiserunt nomine dictorum eorum scole et confraternitatis ex una et m.er Antonius Bora q. m.ri Iohannis 
lapicida in contrata S.te Marie Matris Domini ex parte altera sponte inter se ad invicem […] mercatum […] 
videlicet prefatus m.r Antonius promittit fabricari in Capella beate Virginis schole prefate que est in ecc.ia 
S.te Marie Matris Domini que est secunda a parte sinistra in ingressu dicte ecc.ie per portam magnam…pro 

ornamento dicti altaris dicte Capelle et in structuram seu formam et modellum lapideum cuius exemplum 
et figura Item reperitur predesignatum per quod de presenti reperitur apud et penes Egreg. D. Iacob. 
Sansovinum prothum divi Marci manu etiam mei notarii signatum quod esse debeat huiusmodi forme et 
quantitatis videlicet Capa de medio sit lata in lucem pedum 3 ¾ in et circa et altitudinis pedum 7 ½ cum 
suis columnis rotondis et post ipsas columnas cum duobus pilastris cum suis capitellis dupliciter 
intaleatarum eo modo quo sunt illi qui sunt in ecclesia S.cti Marci in cathedra Ser.mi principis novissime 
in choro fabricata. Et cum suis cornicibus prout stant apud ipsum d. Iac.: que fabrica et structura fieri debeat 

de lapidibus a brionibus bene laboratis et minutim percussis cum suis incastris cum eis porfidis marmoribus 
et serpentinis prout in ipso modello predesignatum extitit. Et cum suis podiis a lateribus altaris, et cum suo 
altari et schala seu scabello huius schalini pitre vive. Et huiusmodi ediffitii structura fieri debeat prout 
melius videbitur ipsi d. Iac.o quadrare et convenire loco ipsius Capelle, qui in hoc a partibus contentis 
eligitur comunis arbiter et mediator, que omnia occurrentia in et circa dictam fabricam exponi debeant per 
ipsum m.rum Ant. et propriis expensis fieri et expediri salvis lapidibus Columnarum duarum marmorearum 

que dari debeant per ipsos confratres ipsi m.ro Ant.o qui opus huiusmodi perfectum dare promittit per totum 
mensem febr.i proxime futurum et hoc pretio et mercato duc. centum decem ad aurum in ratione L. 6 sol. 4 
parv. pro ducato. Ex quibus ipsi confratresdari debeant ipsi m.ro Ant. de tempore in tempus…secundum 
quod ab eo processum fuerit circa opus prefatum. Et hoc quid difficultas inter partes oriretur causa 
huiusmodi mercati et contractus voluerunt quod cognosci et decidi debeat per prefatum d. Iac. 
Presentem…ex nunc in suum arbitrum […] eligunt. Et huiusmodi mercatum…in presenti Instrumento 

conteste partes prefate promiserunt observare […] - tt.s ser Aug.us de Verona q. m.ri Gabrielis de conf.io 
S.cti Pantaleonis prothi fornellorum et Thicianus q. ser Giude sculptor de Aspetis. - 

 

(PAOLETTI 1893-1897, I (1893), p. 116 doc. 108) 

 

- 

Doc. 41 

1536, 7, 14, 21 ottobre 

Tiziano Minio riceve dei pagamenti per alcuni stucchi intorno ai mosaici della basilica di San Marco. 

Collabora con lui il “fante” Valerio/Aurelio (forse Aurelio Zuccato?) 

ASV, Procuratori de Supra, busta 77, processo 181, fascicolo 2, c. 1r-3r 

 

 
18 L’errore si spiega perché lo studioso segue la lezione scorretta riportata in ASP, Archivio Notarile, busta 935, c. 463r 
(qui trascritto: doc. 105, c. 463r). 
19 Si veda la nota precedente. 
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1536 

YHS Adì 7 ottobrio 1536 
L. 4 s. 10 A Piero fachino per haver buttato gioso rovinazzo  L. 5 s. 18 
L. 3 s. 12 A Conzo[?] manovale per haver lavora[to] L. 4 s. 18 
L. 4 s. 10 A Borella manovale per haver lavorato L. 5 s. 18 
L. 18 s. 
12 

A maestro Antonio delli piombi a buon conto delli piombi del colmo   

L. 8 s. - A Piero fabro per più ferramenta in casa dil signore d. Thomaso Colona co[nto] per 
7 bertarelle 6 serradure 6 catinazzi tre cattenelle n. 7 ½ da busi e più ferramenta 

 

L. 3 s. - A Tiziano padovano per haver lavorato alli stuchi che vanno attorno al musaico dietro 
alla porta 

L. 2 s. 30 

L. 1 s. 16 A Valerio fante per haver lavorato con sopraditto L. 2 s. 18 
L. 9 s. - A Tomaso schultore per haver lavorato [c. 1v] a bozare la Nostra Donna di marmo 

che va alla porta della chiesia 

 

L. 6 s. 30 
L. 5 s. 8 A Cipriano manovale per haver cernito musaico e fatto più serviti  L. 6 s. 18 
   
 YHS 1536  
 YHS Adì 14 ottobre 1536  
L. 9 s. - A maestro Battista muraro per haver lavorato L. 6 s. 30 

L. 6 s. -  A Tonio manovale per haver lavorato L. 6 s. 20 
L. 6 s. - A Bernardo manovale per haver lavorato L. 6 s. 20 
L. 4 s. 10 A Piero manovale per haver lavorato L. 6 s. 15 
L. 4 s. 10 A Polo manovale per haver lavorato L. 6 s. 15 
L. 3 s. 12 A Iacomo fachi[n]o per haver lavorato L. 4 s. 18 
L. 3 s. 12 A Betino fachino per haver lavorato L. 4 s. 18 

L. 9 s. - A maestro Antonio marangone per haver lavorato L. 6 s. 30 
L. 9 s. - A maestro Giuliano taglia piera per haver lavorato L. 6 s. 30 
 [c. 2r]  
L. 18 s. 
12 

A maestro Antonio delli piombi a buon conto delli piombi del coperto  

L. 36 s. 

16 

A Iacomo burchiaro per haver portato via 46 sechielle di rovinazzo L. 46 s. 16 

L. 23 s. - A Piero fabro per n. 154 di ponole[?] per serrare li volti  
L. 9 s. - A Thomaso scultore per haver lavorato in su la Nostra Donna di marmo L. 6 s. 20 
L. 7 s. 4 A Lucha taglia pietra per haver lavorato col sopraditto L. 6 s. 24 
L. 4 s. 10 A Titiano padovano per haver lavorato di stucho attorno alli musaichi L. 3 s. 30 
L. 2 s. 14 A Aurelio suo fante per haver lavorato col sopraditto L. 3 s. 18 

 [c. 2v]  
 YHS Adì 21 ottobrio 1536  
L. 7 s. 10 A maestro Battista muraro per haver lavorato L. 5 s. 30 
L. 5 s. - A Antonio manovale per haver lavorato L. 5 s. 20 
L. 5 s. - A Bernardo manovale per haver lavorato L. 5 s. 20 
L. 3 s. 15 A Francesco manovale per haver lavorato L. 5 s. 15 

L. 7 s. 10 A maestro Antonio marangone per haver lavorato L. 5 s. 30 
L. 3 s. - A maestro Giuliano taglia piera per haver lavorato L. 12 s. 30 
L. 12 s. 
15 

A Piero fabro per n. 85 di pomoli de ferro  

L. 12 s. - A maestro Battista muraro et la maestranza per buona mano per haver serrato el volto  
L. 8 s. - Alli fachini che hanno portato in magazeno 16 migliara di piombo  

   
 [c. 3r]  
L. 6 s. - A Titiano per haver lavorato alli stuchi intorno al musaico L. 4 s. 30 
L. 7 s. 10 A Thomaso scultore per haver lavorato alla Nostra Donna de marmo L. 3[?] s. 

30 
L. 6 s. - A Luca taglia piera per haver lavorato col sopraditto L. 5 s. 24 

 […]  
 

(CECCHETTI, ONGANIA 1886, p. 34 doc. 199; BOUCHER 1991, I, pp. 191-192 doc. 87) 

 

- 

Doc. 42 
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1536, novembre – 1537, febbraio 

Sono in corso i lavori per le cornici lapidee del primo pergono di San Marco. Lavorano Tommaso 

Lombardo, il lustratore Giovanni, il tuttofare Cipriano20 

ASV, Procuratori de Supra, busta 77, processo 181, fascicolo 2, cc. 3v-11v 

 

 [c. 3v]  
 YHS Adì 4 novembre 1536  

 […]  
 [c. 4r]  
L. 4 s. - A maestro Zuane lustratore per haver siegato una collonella del pergolo de marmo de 

choro 
 

 […]  
 [c. 10v]  

 YHS Adì 27 de genaio 1536 [more veneto 1537]  
 […]  
L. 12 s. - A maestro Cipriano per haver lustrato tre collone del pergolo de marmo   
 […]  
 [c. 11v]  
 YHS adì 17 febraro 1536  

L. 7 s. 10 A Thomaso scultore per haver lavorato su la Nostra Donna de marmo, et in sul 
pergolo della chiesia 

 

 

(BOUCHER 1991, I, pp. 192, 194 doc. 87) 

 

- 

Doc. 43 

1537, 12 dicembre 

Pagamento complessivo per la realizzazione del primo pergolo di San Marco 

ASV, Procuratori de Supra, busta 77, processo 181, fascicolo 1, c. 7r. 

 

Copia del libro G della Illustrissima Procuratoria de Supra c. 178  
1537 adì 12 decembrio 

 
Spese per la giesia nostra di San Marcho die dar a ser Christofolo de Piero marzer che el promesse per noi 
de nostro ordine ducati 215 d. - a maestro Iacopo Sansovino nostro protto per tanti spese nelle scolture de 
bronzo del pergolo fatto novamente in essa giesa in choro, cioè a maestro Zuane Campanaro et Titiano per 
bronzo et loro faticha ducati 78; a Thomaso scultor ducati 56, a Lucha scultor ducati 45, a Alvise et maestro 
Francesco et Domenego21 ducati 36, come per poliza del ditto protto adì 10 ditto apar. I qual[i] sono per la 

paga che chore a Carneval proximo del fitto della possessione de Santo Egidio di Fontanelle. Val Lire XXI 
soldi X denari – 

Zuane Zanotti quadernier 

 

(CECCHETTI, ONGANIA 1886, p. 42 doc. 216, p. 216 doc. 875; BOUCHER 1991, I, p. 194, n. 88 [con 

varianti]) 

 

- 

Doc. 44 

1537, 12 dicembre 

Pagamento complessivo per i quattro rilievi bronzei del primo pergolo di San Marco, dei quali si 

indica il soggetto 

 
20 Per Cipriano si veda anche il doc. 41. 
21 Boucher trascrive «Diego». Il documento originale presenta la contrazione «dmgo» con il segno orizzontale soprastante 
indicante l’abbreviazione. Lo studioso varia anche il conto complessivo («ducati dusento e quatrodese»). 
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ASV, Procuratori de Supra, busta 77, processo 181, fascicolo 1, c. 8r 

 

Copia di una partita posta in un libro di mio padre a carta 28, circa le spese del primo pergolo 
1537. Li Clarissimi Signori Procuratori della Procuratia de supra devono dare adì 12 di dicembre 1537 
ducati 215 / come per una poliza di mia mano data loro appare: et pagati a più persone che hano lavorato 
alle 3 historie di bronzo del pergolo di San Marco, cioè nel primo un miracolo che San Marco caccia 

demoni, sana storpiati, et suscita morti, nel secondo quando strascinavano San Marco che vene quella gran 
pioggia, nel terzo quando San Marco battezza, et un San Marco per testa di detto. Val L. 1333 s. – 

 

(CECCHETTI, ONGANIA 1886, p. 42 doc. 217; BOUCHER 1991, I, p. 194 doc. 89) 

 

- 

Doc. 45 

1537 

Nel Seicento nella collezione Gualdo a Vicenza si attesta la presenza di un tondo bronzeo con Ercole 

e il leone Nemeo di Tiziano Minio 

BMV, manoscritto Cod. It. IV 133 = 5103, Raccolta delle Inscritioni, 1643, c. 48 

 

Vi è un Ercole giovine robusto, che soffoca un fiero Leone, fatto in bronzo, e con le soaze è di giro p[iedi]. 
1 o[nze] 2 attorno alle quali soaze stano queste formali lettere, messe a lode del scultore. TITIANVS ASPETI 

ECCS SCVLPT. PATAVINVS F. 1537. 

 

(GUALDO 1643, c. 48; PUPPI 1972, p. 28 nota 2) 

 

- 

Doc. 46 

1538, 8 giugno 

Tiziano Minio, testimone a un documento di Alvise Cornaro, abita ancora nella casa paterna in via 

Dante 

ASP, Archivio Notarile, notaio Villani Gaspare, busta 4834, cc. 616v-617r. 

 

 
1538 indictione XI die sabbati octavo mensis iunii, Padue in domo habitationis infrascripti magnifici domini 
Aloysii. 
 
Cessio ser Baptiste de Tessariis facta magnifico Aloysio Cornelio. 

 
Constat publico instrumento externa die per me notarium infrascriptum rogato inter ser Baptista de Tessariis 
quondam ser Dominici ex una et ser Franciscum Cysanum ex altera eundem ser Baptista esse creditorem 
pro sua tertia parte societatis inter magnificum dominum Aloysium Cornelio […] 
 
Testes 

Magister Titianus quondam magistri Guidonis de Aspectatis sculptor, habitator Padue in contra cta Strate 
Maioris 
 
Dominus Johannis Baptista a Ferro filius ser Thadei de contracta Sancte Lutie 

 

(SAMBIN 1964, p. 229; SCATTOLIN 1968-1969, II Documenti, p. 235 doc. 450) 

 

- 

Doc. 47 

1538, 17 novembre 
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Contratto matrimoniale tra Giulia Aspetti, sorella di Tiziano Minio, e il pittore Gualtiero dall’Arzere. 

I due sono in procinto di sposarsi. Per la dote di 150 ducati garantiscono i fratelli Tiziano, Francesco 

e Grazioso 

ASP, Archivio Notarile, notaio Lauro Ivani, busta 1261, c. 353r-v 

 

1538 indictione XI die dominico[?] 17 mensis novembris Padue in contracta S. Agnesis in camera superiori 

et posteriori de […] Angeli de Petrobelis quondam ser Bernardi. 

 

Quia ad laudem omnipotentis Dei […] contrahendum est matrimonium inter pudicam […] iuvenem 

dominam Juliam filiam quondam magistri Guidonis de Aspetatis lizarii et providum juvenem dominum 

Gualterium ab Aggerem pictorem filium quondam ser Baptiste ad Aggerem pictoris ex altera; et pro ipsius 

dominus Julie promiss[…] dotis, prudentis iuvenes dominus Titianus, dominus Franciscus et Gratiusus 

fratres dicte domine Iulie videlicet filii dicto quondam magistro Guidone habit. in contracta Strate Maioris22 

[…] dare […] ipsi d. Gualterio futuro sposo […] dote: ducatos centum et quinquaginta auri […] 

 

Testes 

Messer Io. Maria Peliparius quondam ser Johannis de Novello de contracta Sancti […] 

D. Marcus Antonius a Columbina aromatarius quondam domini Francisci de contracta Strate [Maioris] 

Ser Baptista de Cavaciis aromatarius de […] quondam ser Johannis de contracta Strate [Maioris] 

 

 

(SARTORI 1976, p. 78a; G. Fiocco, introduzione a GROSSATO 1966, pp. 18-19; Archivio Sartori 1983-

1989: IV [1989], p. 114 n. 116) 

 

- 

Doc. 48 

1539, 2 aprile 

Tiziano Minio, abitante nella contrada di Stra Maggiore, e Andrea da Valle, abitante in Prato della 

Valle, prendono in affitto una bottega da lapicidi in Borgo Rogati di proprietà di Bartolomeo Cavazza 

da Sossano. Sono testimoni all’atto gli scultori Agostino Zoppo e Antonio di Giovanni  

ASP, Archivio Notarile, notaio Rocco dalla Sega, busta 4031, c. 1r. 

 

In Christi nomine amen. Anno Domini Millesimo quingentesimo trigesimo nono indictione XIIa, die 

mercurii secundo mensis martii aprilis Padue super burgo Sancti Prosdocimi, in domo habitationis mei 
notarii infrascripti. 
 
Iure locationis temporalis duratura per annum unum proxime futurum inceptura ad festa Pascalia proxime 
futurum […] magister Bartholameus lapicida de Zossano, habitator Padue, in contrata Sancti Benedicti, per 
se et suos heredes dedit concessit et locavit unam magistro Andrea de Valle q. magistri Antonii lapicida [a 

margine: Padua habitator in contrata Prati Vallis] & magistro Tytiano quondam messer Guidi Lizarii 
habitator Padue in contrata Strate Maioris [interlinea: lapicidis], ibi presentibus & accip. pro se ecc. unam 
domum de muro et lignamine cum una apotheca posita sub ipsa domo, in qua de presenti inciduntur et 
laborantur lapides, posite Padue in contrata Burgi Rogatorum, cui coheret ab una nob. dominus Paulus a 
Sole civis Pad. ab alia illustris dominis Iulius Scipio, ab alia via communis ab aliaque flumen […] 
 

Testes 
Magister Augustinus lapicida q. messer Io. Andrea habitator Padue super Burgo prefato Sancti Prosdocimi 
Magister Antonius lapicida quondam Ioannis habitator Padue super predicto Burgo Sancti Prosdocimi 

 

 
22 Come si evince dal documento, la casa degli Aspetti «de muro et lignamine solerata et cohoperta cupis» era data in 
affitto da Facin Cane. 
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(RIGONI 1936-1937 [riedito in RIGONI 1970, p. 303]; RIGONI 1939, p. 39-40; SARTORI 1976, p. 455b; 

Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 178 n. 103) 

 

- 

Doc. 49 

1539, 30 aprile 

«Tiziano, Grazioso del q. Guido Lissaro [sic]; loro sorelle Giulia e Franceschina, abitanti tutti in 

Stra Maggiore. Pittore Gualtieri dall’Arzere marito di Giulia» 

Sartori indica la collocazione del documento in: ASP, Archivio Notarile, notaio Gaspare Villani, busta 

4842, c. 418. Non è stato possibile reperirlo in questa busta che contiene i documenti del notaio 

relativi all’anno 1546. E nemmeno nella busta 4835 relativa all’anno 1539. 

 

(SARTORI 1976, p. 78a; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 114 n. 116) 

 

- 

Doc. 50 

1539, 14 giugno 

Tiziano Minio, che abita in contrada di Strada Maggiore, è testimone a un atto di Alvise Cornaro 

ASP, Archivio Notarile, notaio Teodosio San Vito, busta 1679, c. 33v 

 

Substitutio procurae pro magnifico d. Aloysio Cornelio 
 
1539 indictione XIIa die sabbati 14 mensis iunii Padue in contracta Sancti Antonii Confessoris in una 
camera superiori et posteriori domum infrascripti magnifici domini constituentis 
Ibique magnificus et clarissimus d. Aloysius Cornelio filius quondam magnifici d. Antonii habitator 
Venetiis 

Tamquem procurator generalis constitutus a Reverendo […] Alexandro de Ursis […] substituit et in locum 
suum posuit d. Iacobum Gratam quondam d. Petri civis et habitator Padue in contracta Aggeris 
Cruciferorum presentem […] 
 
Testes 
Magister Berthus fenestrarius quondam messer Michaelis habitator Padue in contracta Sancti Canciani 

Ser Titianus lizarius quondam messer Guidi habitator Padue in contracta Strate Maioris 

 

(SAMBIN 1966, p. 331) 

 

- 

Doc. 51 

1539, giugno-agosto 

Controversia tra Giulia Aspetti, sorella di Minio e moglie del pittore Gualtiero dall’Arzere, e Angelo 

Petrobelli, per il possesso di una tela. Compare anche Giacomo di Traù, il quale come si è visto in 

precedenza (docc. 36-37) fu a capo della Fraglia dei Santi Rocco e Lucia, sotto il quale Minio aveva 

realizzato il dossale in stucco 

ASP, Archivio Notarile, notaio Gaspare Villani, busta 4854, cc. 189r-192v 

 

[c. 189r] 

Die martis 17 iunii 

Ad istantiam spect. Iuris doct. Domini Marci Antonii Cabalini […] procut. Domini Galterius pictoris uxorio 

nomine retulit Iacobus de Traù […] 
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[c. 192r] 

Coram vobis spectabilis dominis iudicibus arbitris  

Compareo ego Marcus Antonius Cabalinus iuris doctor procurator et eo nominee ser Gual terii pictoris 

exorio nominee agentis […] cum ser Angelo merzario precone […]. 

Et primo dico et pono quod de anno 1538 et pro ut deteriori tempore liquidabitur pecia unam telle depositam 

fuisse ac in custodiam vel ut dicit in salvum penes ipsum ser Angelum […] 

 

[c. 192v] 

[…] 

Item dico et pono[…] dicta tella Gualterio pictori dir modo eidem fatta fuisse quedam cessio vel quietatio 

per Thicianum vel frater filium dicti ser Guidonis.  

Item dico et pono dicta tella eidem domino Angelo tradditam unquam illoque tempore idem principali meo 

restitutam fuisse vel pro ut. 

 

(Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 114 n. 116 [con erronea datazione al 1536]) 

 

- 

Doc. 52 

1539, 1-15 luglio 

Si attesta un gruppo di carte processuali redatte dal notio Antonio Saviolo tra Tiziano Minio e il 

fratello Grazioso da una parte e Angelo Petrobelli dall’altra 

La notizia si ricava da ASP, Archivio Notarile, busta 935, c. 358v (doc. 105, c. 358v) 

 

[…] processum cartarum 6 1//2 scriptarum agitarum inter ser Angelum merzarium precone ex una et ser 

Titianum et Gratiosus fratres uti curatores filiorum ec heredum quondam magistri Guidoni lizarii ex altera 

inceptum ut videtur «De anno 1539 in dictione 12 die martis primo iulii» et finitum sub die martis 15 

eiusdem mensis iulii sumptum similiter ut videtur ex acti ser Antoni Savioli notari eo tunc ad officium 

Pavonis. 

 

- 

Doc. 53 

1539, 31 agosto 

A questa data risulta un chirografo di Tiziano Minio. Il documento, non rintracciato, venne presentato 

nella causa tra gli Aspetti e i Petrobelli per presunti beni dei primi sottratti dai secondi dopo il 1536, 

anno di morte della madre Paola. Nel documento si specificava da una parte che lo scultore aveva 

ricevuto dallo zio Angelo Petrobelli 84 tele, dall’altra che era debitore dello zio di 76 lire e 19 soldi. 

Sartori specifica che Francesco Aspetti a questa data era in guerra 

Il documento è citato in ASP, Archivio Notarile, busta 935, cc. 355r, 419r, 462r, 463r (doc. 105) 

 

 

(SARTORI 1976, p. 164a; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 217 n. 295) 

 

- 

Doc. 54 

1540, 23 agosto 

Tiziano Minio è testimone a un documento in casa di Alvise Cornaro a Pontecorvo 

ASP, Archivio Notarile, notaio Gaspare Villani, busta 4836 (anno 1540), c. 718r. 
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1540 indictione XIII die lune XXIII mensis augusti, Padue in domo habitationis infrascriptis magnifici 

domini Aloysii in contracta Pontiscurvi 
 
Locatio episcopatus facta magnifico domino Aloysio Bembo. 
Iure locationis ad annos tres proxime futurus inceptuos in festo Sancti Antonii Confessoris anni proxime 
futurus 1541 videlicet illico finite locatione alias de anno 1538 die XI aprilis […] magnificus dominus 
Aloysius Cornelio tantamque conductor et eo nomine episcopatus Padue per se et eius successores […] 

dedit et locavit magnifico domino Aloysio Bembo quondam magnifici domini Pauli ibi presenti et 
conducenti compos […] positos in villa Foveae Lupariae […] 
 
Testes 
Dominus Francescus Forzaté quondam domini Sygismundi 
Magister Titianus quondam magistri Guidonis scultor. 

 

(SAMBIN 1964, p. 229; BONINSEGNA 1969-1970, II Documenti, p. 124 doc. 288; SARTORI 1976, p. 

164a; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 217 n. 295) 

 

- 

Doc. 55 

1540, 17 ottobre 

Tiziano Minio è testimone a un documento in casa di Alvise Cornaro a Pontecorvo 

ASP, Archivio Notarile, notaio Gaspare Villani, busta 4836 (anno 1540), c. 781r 

 

1540 indictione XIII die XVII octobris Padue in domo habitationis infrascripti magnifici domini Aloysii in 

contracta Pontis Curvi 

 

Locatio decime Ville Fossati episcopatus Padue. 

Magnificus dominus Aloysius Cornelio quondam magnifici domini Antonii […] conductor Episcopatus 

Padue […] locavit et ad affictum concessit ad annos tres proxime futurus […] ser Antonio de Caldirono 

quondam ser Vidalis ibi presenti […] habentiis et pertinentiis infra suos confines quam per elapsum tenuit 

dominus Hyeronimus de Lazaris ut constat instrumento rogato per me notarium de anno 1538 die 4 

februarii. 

[…] 

 

Praesentibus magistro Ticiano sculptore quondam magistri Guidonis lizarii et magistro Antonio Grande 

draperio filio ser Iohannis […] de contracta Sancti Firmi testibus rogatis. 

 

(BONINSEGNA 1969-1970, II Documenti, p. 143 doc. 339) 

 

- 

Doc. 56 

1541, 10 gennaio 

Tiziano Minio e Stefano de Bertelli sono testimoni all’atto con cui Giovanni Cornaro-Piscopia 

nomina suoi procuratori Angelo Beolco detto Ruzante e Ermolao Cornaro di Francesco 

ASP, Archivio Notarile, notaio Rocco dalla Sega, busta 4031 (anni 1539-1545), cc. 219r-v, 222v 

 

[c. 222v] 

Procura magnifici domini Ioannis Cornelii 
1541 indictione XIIII, decimo ianuarii 
 
[c. 219r] 
1541 Indictione quartadecima, die lunae decimo mensis ianuarii, Paduae, in contrata S. Antonii Confessoris, 
in domo residentiae infrascripti magnifici domini constituentis. Praesentibus viro N. D. Stephano filio d. 

Ioannis de Bertellis de Salundio[?] ar.[?] Scolate, de contrata Putei Vaccae, ac ser Tityano sculptore 
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quondam ser Guidi, commorante ac domestico, in domo infrascripti magnifici domini constituentis, 

ambobus testibus ad infrascripta, vocatis adhibitis atque rogatis. 
 
Omnibus melioribus modo, via & forma, quibus de iure melius, firmius, ac validius fieri potest. Magnificus 
dominus Ioannes Cornelius filius magnifici domini Fantini patritius venetus, de confinio S. Luc ae, fecit, 
constituit, creavit solemniterque ordinavit suos veros, indubitatos, nuncios, commissos ac negociorum 
suorum gestores, legitimosque procuratores d. Angelum de Beolco dictum Ruzante Patavium, nec non d. 

Hermolaum Cornelium quondam magnifici d. Francisci Venetum, absentes tamque praesentes, tamen 
Venetiis existentes, ac quenlibet ipsorum principaliter & insolidum ac de perse[?] quod separatim, ita quod 
si unus incoeperit alter finem imponere possit, & converso, & quilibet ipsorum inf rascripta negocia generi 
possit ac faceri separatim quod de perse, aut una prout sibi melius videbitur & similiter quicquid unus 
gesserit aut procuraverit no nimium[?] suprascripti magnifici d. constituentis , alteratum habere teneatur 
quod possit quod valeat. […] 

 

(MANCINI 1993, p. 126 nota 52) 

 

- 

Doc. 57 

1541, 4 febbraio 

Tiziano Minio, che abita con Giovanni Cornaro-Piscopia nella contrada del Santo, nomina suo 

procuratore Francesco Pelizon 

ASP, Archivio Notarile, notaio Evangelista Corradini, busta 2125, c. 434r 

 

1541 indictione XIIII, die 4 mensis februarii Padue in Pallatio Iuris ad offitium porci. 
 

Ser Titianus sculptor quondam Guidi habitator Padue in contracta Sancti Antonii Confessoris cum 
magnifico domino Ioanne Cornario omni meliori modo ecc. constituit suum procuratorem sp. iuris 
doctorem Franciscum Pelizonum absentem ecc. in omnibus eius causis et littibus tam motis quam movendis 
per quoscumque ad comparendum, compromittendumque de iure et de facto […]. 
Testes Antonius Naranzaribus[?]  
Testes Antonius Marchenibus[?] accopista 

 

(RIGONI 1953, p. 122 doc. VI [riedito in RIGONI 1970, p. 215 doc. VI]; SARTORI 1976, p. 164a; 

Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 217 n. 295) 

 

- 

Doc. 58 

1541, 20 aprile 

Tiziano Minio, che abita nella casa di Giovanni Cornaro-Piscopia, è testimone a un atto che riguarda 

Alvise e Giovanni Cornaro 

ASP, Archivio Notarile, notaio Sebastiano Balzan, busta 4172, c. 244v 

 

1541 indictione 14 die XX aprillis in camera superiori et anteriori domus habitationis infrascriptis magnifici 

domini Zaneti Cornarii 

 

[…] 

 

Testes 

Hieronimus Pelizonius fator 

Messer Dominicus magister […] de contracta Ponte  […] provisionarius 

Messer Ticianus de ser Guidi lizarii habitator in domo infrascripti magnifici domini Zaneti 

 

(SAMBIN 1966, p. 331 nota 3) 
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- 

Doc. 59 

1542, 30 gennaio 

Tiziano Minio è testimone a un documento in casa di Alvise Cornaro a Pontecorvo 

ASP, Archivio Notarile, notaio Villani Gaspare, busta 4838 (anno 1542), c.172v 

 

1542 indictione XV die lune 30 ianuarii Padue in domo habitationis infrascripti magnifici domini Aloysii 
in contracta Pontiscurvi. 

 
Quia magnificus dominus Aloysius Cornelio quondam magnifici domini Antonii creditor quondam ser 
Iohannis Capella et successive hereditatis eiusdem de libras tercentis decem septe cum dimidia […] 
affictum unius posessionis posite in villa Abbani […]. Ser Antonius Cribellus filius quondam ser Opicionis 
de contracta Burgesii nepos et procurator domine Mariete relicte quondam ser Ios [Iohannis?] […] 
confessus est eundem magnificum dominum Aloysium esse creditorem […]. 

[…] 
Testes 
Magister Petrus sutor quondam Georgii Sclavoni de contracta Sancti Laurentii 
Magister Tytianus filius quondam ser Guidonis lizarii di Aspecta 

 

(SAMBIN 1964, p. 229; BONINSEGNA 1969-1970, II Documenti, p. 292 doc. 651) 

 

- 

Doc. 60 

1542, 8 febbraio 

Tiziano Minio è testimone a un documento di Alvise Cornaro e di Giovanni Cornaro-Piscopia relativo 

a una casa a San Bartolomeo a Venezia per la quale si nomina Giovanni Lippomano 

ASP, Archivio Notarile, notaio Villani Gaspare, busta 4838 (anno 1542), c.14v-15v 

 

Procura magnifici domini Ioannis Cornelii 
In Christi nomine amen. Anno currente eiusdem Nativitatis millesimo quingentesimo quadragesimo 
secundo indictione quintadecima die mercurii octavo mensis februarii. Padue in contrata Pontiscurvi in 
domo habitationis infrascripti magnifici domini constituentis, presentibus ser Hyeronimo Pelizono 

quondam ser Petri et ser Titiano filio quondam magistri Guidonis lizarii testibus rogatis magnificus dominus 
Ioannes filius magnifici domini Fantini Cornelio et gener magnifici domini Aloysi i quondam magnifici 
domini Antonii Cornelii in […] Padue commorans in presentia testis premissororum et mei notarii 
infrascripti personaliter constitutus dicens habuisse […] notitia de quadam promissione per dictum 
magnificum dominum Aloysium eius socceri facta in fine instrumenti allienationis et venditionis unius 
domus a statio cum cavia[?] et suis magazenis posita Venetiis in confinio Sancti Bartholomei facte 

magnifico domino Ioanni Lypomano in qua promissit facere et curare […] 

 

(SAMBIN 1964, p. 229; BONINSEGNA 1969-1970, II Documenti, p. 295 doc. 657) 

 

- 

Doc. 61 

1542, 10 settembre23 

Minio abita in casa di Giovanni Cornaro 

ASP, Archivio Notarile, notaio Battista Talamazzo, busta 2194, c. 32r. 

 

1542 indictione 15 die veneris decimo mensis februarii Padue in contracta Pontis Curvi in domo habitationis 
infrascripti magnifici domini Ioannis 

 
23 Il mese è stato modificato dallo stesso notaio rendendone difficile la lettura. Sambin legge  plausibilmente «settembre». 
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Quia […] sub die quatro mensis decembris preterit. Magnificus dominus Ioannes Cornelius [filius] 
magnifici domini Fantini nomine magnifice domine Eugenie Cornelie relicte domini Brochardi Alemani 
[…] 
 
Testes 
Dominus Vincetius de Tervisio quondam domini Francisci Armigie[?] habitator in contrata Aggeris 

Messer Tutianus quondam ser Guidonis de li Aspecta sculptore habitator Padue in contracta Pontis Curvi  

 

(SAMBIN 1964, p. 229) 

 

- 

Doc. 62 

1543, 4 aprile 

Contratto tra la Veneranda Arca del Santo e Danese Cattaneo per le cancellate bronzee della 

Cappella dell’Arca 

ASP, Archivio Notarile, notaio Vincenzo Talamazzo, busta 4897 (anni 1541-1589), cc. 20r-v 

 

Exemplum assumptum ex quodam chirographo manu ut legitur ser Danese Cattani sub anno domini 154324 

 
Tenor dicti chinographi 

 
A nome di Dio adì 4 aprile nel MDXXXXIII in Padova 
Volendo li magnifici signori deputati all’Arca di Sant’Antonio da Padova far un seraglio di bronzo alla 
capella di detta arca, si sono convenuti con me Danese da Carrara di Toscana scultore che, sopra a un 

desegno che di tal cosa ho fatto, io debba scolpire e gittar di bronzo il serraglio d ’un arco della capella detta, 
intindendosi che essi magnifici signori vi mettano le cere, le forme di gesso, i ferramenti, il metallo, la 
fucina, i carboni et in somma tutto ciò che v’entrerà di spesa; non essendo io obligato se non a scolpire e 
gittar detto lavori di bronzo tutto da le chiocciole et ovoli in fuora che vanno a spesa loro coniati di rame e 
riportati sopra al telaro de legname il quale essi medesimamente faranno fare mantenendogli io che tutta la 
spesa che faranno in tal cosa non passerà scudi trecento. 

Per premio de la fatura mia, havendogli io dimandato cinquecento scudi et essi offertomi ducati trecento di 
lire sei e soldi quatro per ducato, si siamo convenuti che mi diano di tempo in tempo denari sì ch’io possa 
sostentar l’opera e che poi finita quella si facia stimare da [c. 20v] da huomeni di tal cosa intelligenti e, 
meritando meno di ciò che essi mi havessero forse dato, io debba render loro quello ch’io havessi hauto di 
più ma meritando più de li ducati trecento detti, siano obligati a darmelo fino alla somma di ducati 
cinquecento e, caso ch’ella fusse stimata più de li detti 500 ducati di lire 6, soldi 4 per ducato, non siano 

tenuti a darmelo. 
E perché essi siano sicuri de li denari che mi daranno e così ch’io gli debba servire, si obbligherà e 
prommetterà per me il magnifico messer Trappolin de i Trappolini sottoscrivendosi qui di sua mano e così 
si sottoscriveranno li magnifici signori detti obbligando a mi per le promesse loro li beni dell’Arca del 
sancto detto. 
 

Io Danese Cattani soprascritto 
scrissi di propria mano in Padova 

 
Et ita ut supra est dico fuisse inter nos conventum et conclusum. 

 
24 All’Archivio della Veneranda Arca del Santo esistono altre copie del documento (Serie 11 – Processi, registro 11.52 
[vecchia segnatura 204], cc. 82r-83v), una delle quali già trascritta da Antonio Sartori (SARTORI 1976, p. 70; Archivio 
Sartori 1983-1989: I [1983], p. 370 n. 563). Come ha notato il medesimo studioso (Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], 
p. 370 n. 563), l’accordo è citato anche altrove (Serie 6 – Catastici, notatori e altri mezzi di corredo, registro 6.7 (vecchia 

segnatura 59, Giacomo e Giovanni Antonio della Cagna), c. 38r): «1543, 4 aprile. Transation et accordo fatto tra li 
magnifici deputati all’Archa de Santo Antonio da Padua da una et messer Danese da Carrara de Toschana scultor da l’altra, 
in matteria di far un seraglio de bronzo alla Capella dell’Archa predetta del Sant’Antonio in coppia de man di esso Danese 
co n° 395». 
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Ego Paulus Bradiolus iuris utriusque doctor unus ex deputatis ad gubernationem dicte Arce et in fide me 

subs25 
Io Francesco Capodelista dal Cavallo mi contento di quanto di sopra è scritto  
Io Antonio Frizimellega casiero de l’Arca de Santo Antonio son contento di quanto di sopra è scritto 
Io Piero da Lion massaro de l’Arca dil glorioso Santo Antonio afermo aquanto è soprascritto 

 

(SARTORI 1976, p. 70a-b; trascritto in Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 370 n. 563) 

 

- 

Doc. 63 

1543, 24 aprile 

Graziosa Aspetti, sorella di Minio, detta testamento. È sposata con Alvise Lilio e abita in contrada 

San Pietro. Firmano come testimoni il lapicida Mio e Agostino Zoppo 

ASP, Archivio Notarile, notaio Rocco dalla Sega, busta 4032, cc. 118r-v, 123v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˅ sana gratia 

Domini nostri 

Iesu Christi 

mente et 

corpore 

sedensque super 

uno scranio[?] 

[c. 123v] 

Testamentum domina Gratiosa 

1543 

 

[c. 118r] 

1543 indictione prima die mercurii XXIIII aprilis Padua super burgo Divi 

Prosdocimi, in domo habitationis mei notarii infrascripti in camera superiori. 

 

Cum vita huius mundi velut brevis hora existat et unumquemque mori oporteat et 

cum nil sit certius morte horaque mortis nil incertius. Unde haec omnia considerans 

honesta domina Gratiosa filia quondam magistri Guidi Lizzarii uxorque ser Alouisii 

Lilii quondam ser Priami habitatrix Paduae in contracta S. Petri ˅  volensque de bonis 

suis disponere hoc suum presens nuncupativum testamentum […]. 

 

In primis animam suam cum de hoc saeculo emigrare contigeni Deo Opt. Max. Marie 

Virgini totique celesti curie humiliter commendavit. Cadaver  […] sepeliri iussit in 

ecclesia divi Augustini Padue in tumulo in quo sepulti sunt Lilii predefuncti. 

 

In omnibus suis bonis mobilibus quod immobilibus […] et precipue in dote sua que 

fuit ducatorum centum quinquaginta auri […]. 

 

[…] Gratiosum solum fratrem ipsius testatricis. 

Et hoc esse voluit suum ultimum testamentum. 

 

Magister Meus lapicida filius […] 

Magister Francescus sutor quondam Iohannis 

Magister Augustinus lapicida quondam Iohannis Andreae 

Michael Cribrarius quondam Francisci 

Magister Iohannes Claudus sutor quondam Antonii Lilii 

Iacobus Cribrarius frater ipsus Michaellis 

Vincentius filius magistri Andreae tentoris 

Omnes de contracta predicta Divi Prosdocimi 

 

(inedito) 

 
25 Paolo Bradiolo, figlio di Francesco, fu dottore in Diritto Civile nel 1503 e vicepriore e priore del collegio degli Artisti: 
si veda l’indice degli Acta graduum III.4 (1982) ad indicem Bradiolo. 
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- 

Doc. 64 

1543, 31 maggio 

Tiziano Minio e i fratelli Francesco e Grazioso si spartiscono l’eredità familiare: a Minio tocca la 

casa, ai fratelli i beni mobili. Minio ha come obblighi far sposare la sorella Francesca con una dote 

di centocinquanta ducati, sborsare a Gualtiero trenta ducati per la dote di Giulia e trenta ducati ad 

Alvise Cornaro. Tra i testimoni è Danese Cattaneo 

ASP, Archivio Notarile, notaio Sante Nigratto, busta 3348 (anno 1543), cc. 197r-199r 

 

1543 indictione prima die iovis ultimo mensis maii Padue in contracta Sancti Urbani, in studio domus 
habitationis spectabili domini Marci Antonii Sabatini 
 
Ser Titinus schulptor et Franciscus ac Gratiosus fratres filii quondam ser Guidi lizarii di Aspetta: 
habitatatores Padue in contracta Strate Maioris, a tempore mortis eorum parentis circa in fraterna et unione 
[…] habitator. […] adhuc divisiones de eorum bonibus comunibus facta fuerim, licet ipse Titianus pro 

maiore temporis parte extra domum habitaverit et quia id, quod est multis comune, naturat. negligitur: ob 
[...] desiderantesunusquisque ipsorum separatim ac divisim vivere et habitare et quod […] et sibi spectare 
cognoscere […] separatim et de per se acquitere. Propterea omnes ipsi […] fratres […] unanimes et 
concordes devenerunt ad hanc divisionem concentione(m) compositionem et pacta […] voluerunt et volunt, 
q. de eorum bonis comunibus mobilibus (receptis bonis mob. apotec(a)e lizari(a)e) pratris tre pres(entes) 
via q. quilibet ipsorum fratrum […]. 

[…] Galterio pictori […] pro maritanda domina Iulia eorum sorore de anno 1539 salvo veriori tempore 
 
[…] 
 
Daynesius Catani de Carraria de Tuschana filius ser Michaelis schulptor habitator Padue in contracta 
Falaroti 

 

(SAMBIN 1966, p. 332; MANCINI 1996-1997, p. 211) 

 

- 

Doc. 65 

1543, 1 maggio 

Il documento più tardo attesta l’esistenza di uno scritto risalente al 1543 in cui Tiziano Minio 

denunciava all’Estimo la casa con bottega da licceria in contrada di Stra Maggiore 

ASP, Archivio Civico, Estimo dell’anno 1548, San Nicolò, cartella 336, c. 819r. 

 

San Nicolò 
1562 13 octobris. In nomine Francisci Lizarii qui dixit alias […] policiam que non fuit reperita. 

 
THICIAN scultore quondam Guido possiede li infrascriti beni come apare per la sua poliza perduta per lui 
cum iuramento del anno 1543 adì primo mazo. 
 
[al margine] 
L. 200 s. – 

 
Primo una casa in la contrà de Stra Mazore in Padoa con una bottega da lizaro, confina da una parte la stra 
comuna, da l’altra messer pre Antonio Petrobelis, da l’altra ser Zuan Piero et Francesco di Salioni, della 
quale pago ogni anno de livello L. 44 et L. una de candelle de cera a messer Facin Can, la qual casa tengo 
per mio uso. 
 

[al margine] 
L. – s. –  
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Expedita in L. duxento videlicet L. 200 s. – fano de estimo s. 4. val  L. – s. 4 p. – 

 

(RIGONI 1953, p. 121 nota 2 [riedito in RIGONI 1970, p. 207 nota 4]) 

 

- 

Doc. 66 

1543, 15 dicembre  

Contratto tra la Veneranda Arca del Santo da una parte e Tiziano Minio e Danese Cattaneo dall’altra 

per le cancellate bronzee della Cappella dell’Arca 

ASP, Archivio Notarile, notaio Vincenzo Talamazzo, busta 4897, c. 21r-v26 

 
27  
Exemplum sumptum ex instrumentis domini Sebastiani de Balzanis notari publici patavini et Arce Sancti 

Antonii confesoris sub anno domini ut infra. 
 
1543 indictione prima die 15 decembris 
 
Essendo redutti il reverendo padre maestro Anzolo Conti l’excellente doctor messer Antonio Frizimelega 
capsiero, il nobil messer Piero da Lion et nobile messer Trappolin di Trapolini massari et gubernatori della 

Veneranda Archa de messer Santo Antonio de Padoa in la secrestia della giesia di esso S(an)to Ant(oni)o 
per causa de pertratare alcune cose importante di quella essi r(everen)di padri et signor massari da una parte 
et m(esser) Danese sculptore da Carara di Toscana et m(esser) Titiano sculptor da Padoa da l’altra parte. 
Insime sono (con)venuti a q(ue)sto modo […] videlicet: che ditti s(ign)ori massari danno alli detti Danese 
et Titiano fare li seragli deli quatro volti di la capella de s(an)to Ant(oni)o di bronzo et insieme cu(m) detti 
quatro volti li danno il quinto, il quale p(er) avanti havia hauto a  fare dicto Danese sollo, et questo è di 

(con)tentamento et (con)sentimento del ditto Danese, la qual opera danno al Danese et Titiano p(er) lo pretio 
cu(m) li pacti, modi et (con)dictione come se contene in uno scripto di mano di esso Danese et sottos(critto) 
di mano dil sp. doct. M(esser) Paulo da Brazuolo et il mag(nifi)co cavali(er) m(esser) Franc(esc)o 
Capodelista et sp. ex(cellen)ti do(ctor) m(esser) Ant(oni)o Frizimelega capsiero et del nobili m(esser) Piero 
da Lio(n) massari ut sop(ra) et in tutto et p(er) tutto come si (con)tiene in dicto scripto facto sop(ra) il primo 
volto (con)cesso al Danese solo p(er) avanti sotto di 4 aprile 1543 et de qual una parte et l’altra ne han(n)o 

copia ap(pre)sso d(e) si. 
[c. 21v] Et sic omnis sup(ra)s(criptis) partis no(m)inib(us) quib(us) sup(er) ibid(em) partis/p(rae)sentibus 
ad invice(m) (con)veneru(n)t in omnibus ut in dicto scripto ibide(m) letto promitt(unt) sub obligat(ionem)  

Idem Sebastianus in fidem sub(scrip)s(i) 

 

(SARTORI 1976, p. 164a-b; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 370 n. 564) 

 

- 

Doc. 67 

[1544]28, 3 gennaio 

Tiziano Minio, “depentor” [scultore] di Giovanni Cornaro, riceve dei pagamenti per le cancellate 

bronzee della Cappella dell’Arca al Santo 

ArA, Serie 21 - Contabilità analitica, cassetta 21.1 (962), fascicolo 2, c. 100v 

 

 
26 Come rilevato da Antonio Sartori, l’accordo è citato anche in ArA, Serie 6 – Catastici, notatori e altri mezzi di corredo, 
registro 6.7 (vecchia segnatura 59, Giacomo e Giovanni Antonio della Cagna), c. 38 r: «1543, 15 decembrio. Transation 
et accordo fatto tra messer Danese scultore da Carrara di Toschana et messer Titian scultore da Padua da una [parte] et 
[…] sig.o Antonio Frizimelega cassiero et altri pressidenti all’Archa de Santo Antonio confessore dall’Altra, in matteria 
de far li seragli delli 4 volti della Capella de Santo Antonio de bronzo in coppia nodaro messer Sebastiano Balzan da 
Padua con n° 396». 
27 Dell’atto esiste copia, trascritta parzialmente da Antonio Sartori (SARTORI 1976, p. 165), nell’archivio della Veneranda 
Arca del Santo: Serie 11 – Processi, registro 11.52 (vecchia segnatura 204), cc. 81r, 83v-85r.  
28 L’annata, proposta ragionevolmente da Sartori (SARTORI 1976, p. 164b), non è certa a causa di una lacuna nella parte 
superiore del foglio. 
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De dar adì 3 ditto [zenaro] p(er) maze /4/ e uno pezo d(e) quadro d(e) fero  

pexa L. 52/ a s. 2 p(iccoli) 9/ la lira qual cernì m(agist)ro Zorzi 
favero29 a S(a)n Zilio ave m(esser) Tizian d(e)pentor dal m(agnifi)co 
m(esser) Zaneto Chornero30 al Santo per relazion d(e) m(esser) 
P(ro)dozimo fator dise p(er) far ligadure p(er) ligar le forme 
di tri pezi de le stange de l’archa mo(n)tà L. 7 s. 3 

 

(trascritto in SARTORI 1976, p. 164b; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 370 n. 565) 

 

- 

Doc. 68 

[1544]31, 3 gennaio 

Tiziano Minio riceve dei pagamenti per le cancellate bronzee della Cappella dell’Arca al Santo  

ArA, Serie 21 - Contabilità analitica, cassetta 21.1 (962), fascicolo 2, c. 100v 

 

De dar adì ditto p(er) maze 3/ d(e) fero pexa L. 52/ a s. 2 p(iccoli) 9/ 
la lira ave m(esser) Danixe Chatani (com)pagno d(e)l sopra 
s(critt)o m(esser) Tizian p(er) far ligadure per ligar le forme p(er)  
li tri pezi sopra s(critti) d(e) ordene d(e)l sopra s(scritt)o L. 7 s. 3 

 

(trascritto in SARTORI 1976, p. 164b; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 370 n. 566) 

 

- 

Doc. 69 

1544, 14 gennaio 

Postilla al contratto con cui Tiziano Minio e Danese Cattaneo si impegnano a realizzare le cancellate 

bronzee della Cappella dell’Arca 

ASP, Archivio Notarile, notaio Sebastiano Balzan, busta 4175, c. 37r. 

 

Si dichiara che li magnifici signori deputati all’Arca di Santo Antonio di Padova si sono accordati con 
Ticiano e col Danese scultori, che essi debbano scolpire e gittar di bronzo i serragli di tutti gli archi de la 
cappella del santo detto, con la condicione stessa che essi scolpiscono e gittano il serraglio dell’arco di 

mezo, come appare per uno scritto fatto fra li detti signori e scultori, eccettuando questo : che il pregio, o 
mercato, de le fatture de i detti serragli sia tanto quanto serà stimata la fattura di quello ch’è cominciato; 
obligandosi Ticiano e’l Danese detti di far tutti gli altri de la medesima bontà del primo32. Et più presto in 
melgliorare che in p[eggiorare]. 
 
1544 indictione secunda die lune XIIII° mensis ianuarii Padue in comuni Iuris Pallatio ad offitium 

malleorum. 
Ibique ser eximius artium doctor dominus Antonius Frizimelega capserius unus ex. Sp. D. deputatis ad 
gubernat. Arce divi Antonii confessoris de Padue quantum sit pro se tantum sit commodo[?] vel a legi sp. 
d. Collegis sacris ex una dicte Arce et ser Ticianus filius quondam ser Guidi Lizarii et ser Danesius filius 
ser Micaelis […] de Cararia Toschane sculptoris parte ex altera […] in alio manuscripto […] legitur sub 
anno 1543 die 4 aprillis […] 

 
Testes 
Dominus Aloysum de Cararis [?] 
[…] 

 

 
29 Sartori trascrive “sauro” (Ibidem). 
30 Sartori trascrive “Alvise” (Ibidem) 
31 La datazione, proposta ragionevolmente da Sartori (Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 370 n. 566), non è certa a 
causa della perdita della parte superiore del foglio. 
32 Da questo punto in avanti il documento presenta una grafia diversa. 
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(RIGONI 1953, p. 121 nota 2: con collocazione archivistica errata [riedito in RIGONI 1970, p. 207 nota 

4: con collocazione archivistica errata]) 

 

- 

Doc. 70 

1544, 17 marzo – 31 dicembre 

Pagamenti per le cancellate bronzee della Cappella dell’Arca 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.82 (vecchia segnatura 409, Francesco Anselmi) 

 

[c. 58sx] 
El Danese fiorentino e Ticiano scultori dieno haver p(er) far li seralgi de l’Archa iusta el suo instrumento. 
Al incontro de esser messi adar(e) p(er) el mio sucessor. fe metti p(er) saldo 

L. 368 s. 11 
 
[c. 58dx] 
Al inco(n)tro die dar adì 17 marzo p(er) tanti co(n)tadi al Danese e Ticiano 
L. 62 s. – 
Adì 2 zugno, die dar per tanti a lor contadi 

L. 62 s. – 
Adì 12 agosto, die dar p(er) torce 40 pesa 105 lire a s. 14 la lira 
L. 73 s. 10 
Adì 18 sete(m)b(r)o, die dar p(er) tanti contadi 
L. 62 s. – 
Adì 24 (decem)brio, die dar p(er) tanti contadi 

L. 18 s. – 
Adì 31 ditto [dicembre 1544] die dar p(er) tanti contadi co(m)puta stara 4 fru(t)to 
L. 42 s. – 
Adì 31 ditto [dicembre 1544] die dar p(er) tanti co(n)tadi p(er) scuoder el metal dal ebreo 
L. 18 s. 1 
Item fu adì 14 luio [1544] p(er) contadi dal fato ralli ditti 

L. 31 s. – 

 

(SARTORI 1976, p. 164b) 

 

[c. 65dx] 
1544 

Adì 12 [agosto 1544] Have el Danese e Ticiano alor conto a s. 14 la Lira  
L. 105 s. – 
 
[c. 89sx] 
Adì 12 ditti [agosto 1544] p(er) tanti datti al Danese e Ticiano in vendersa i(n) q(ue9sto a cf 58  
L. 105 s. – 

 
[c. 93dx] 
Adì 17 ditti [marzo 1544] p(er) el Danese e Ticiano 
cf 58 L. 62 s. 
 
[c. 96 destra] 

Cassa alincontro de haver […] 
Adì 2 ditto [giugno 1544] p(er) tanti dati al Danese e Ticiano              c(arte) 58 L. 62 s. – 
 
[c. 98 destra] 
Cassa de haver alinco(n)tro […] 
Adì 14 ditti [luglio 1544] p(er) el Danese e Ticiano              c(arte) 58 L. 31 s. – 

 
[c. 100 destra] 
Cassa alinco(n)tro die haver […] 
Adì 18 ditti [settembre 1544] p(er) el Danese e Ticiano              c(arte) 58 L. 62 s. – 
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[c. 103 destra] 
Cassa de haver p(er) fabricha […] 
Adì 23 ditti [dicembre 1544] p(er) m(aest)ro Philipo p(er) tanto metale p(er) li seragi  
c(arte) 63 L. 80 s. 4 
Adì 24 ditti [dicembre 1544] p(er) Ticiano scultore                             c(arte) 58 L. 18 s. – 

 

[c. 104 destra] 
Cassa alinco(n)tro de haver […] 
Adì -- ditti [1544]33 p(er) fabricha p(er) lo seraio                                c(arte) 79 L. 4 s. 15  
Adì -- ditti [1544]34 p(er) fabricha in metalle p(er) lo seraio               c(arte) 79 L. 4 s. 10:  
Adì -- ditti [1544]35 p(er) et Danese e Ticiano                                     c(arte) 58 L. 18 s. 1  
[…] 

Adì -- ditti [1544]36 p(er) fabricha p(er) lo seragio                               c(arte) 80 L. 4 s. 4  
[…] 
Adì -- ditti [1544]37 p(er) et Danese e Ticiano                                     c(arte) 58 L. 42 s. – 
[…] 
Adì -- ditti [1544]38 p(er) fabricha in partide 2 p(er) li seragi              c(arte) 79 L. 4 s. 4  
[…] 

Adì -- ditti [1544]39 p(er) fabricha p(er) lo seralgio                             c(arte) 80 L. 4 s . 12 

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 71 

1544, 5 aprile 

Tiziano Minio viene pagato per aver lavorato a dei bassorilievi. Forse lavori per un apparato 

effimero in occasione delle celebrazioni pasquali 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.82 (vecchia segnatura 409, Francesco Anselmi), cc. 64dx, 

89sx 

 

[c. 64dx] 
1544 
[…] 
Adì 5 aprile fu dato ala giesia p(er) le feste de Pasq(ua) computa lire 17 

qual hebe Tuciam p(er) lavorar neli quadri in tuto val                             c(arte)89 L. 50 s. 8 

 

(SARTORI 1976, p. 164b; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 351 n. 299) 

 

[c. 89sx] 
Adì 5 ditti [aprile 1544] p(er) tanti dati p(er) le feste de Pasqua. Co(m)puta L. 17 have Ticiano  

L. 50 s. 8 

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 72 

 
33 Spesa non datata ma trascritta dopo il 31 dicembre. Si tratta probabilmente di pagamenti relativi all’anno 1544 effettuati 
l’anno successivo e trascritti alla fine del libro. 
34 Come nella nota precedente. 
35 Come nella nota precedente. 
36 Come nella nota precedente. 
37 Come nella nota precedente. 
38 Come nella nota precedente. 
39 Come nella nota precedente. 
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1544, 11 giugno 

Tiziano Minio e Danese Cattaneo riparano la “figura dela pilla”, da identificare nella Santa Giustina 

di Gian Giorgio Lascaris detto Pirgotele, oggi perduta 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.82 (vecchia segnatura 409, Francesco Anselmi), c. 77sx 

 

1544 
[…] 

Adì 11 ditti [giugno 1544] per contadi al Danese e Ticiam per cunzar la figura dela pilla 
L. 6 s. 18 

 

(SARTORI 1976, p. 164b; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 687 n. 36, IV [1989], p. 217 n. 295) 

 

- 

Doc. 73 

1544, 18 agosto 

Ambrogio Agugia, fratello di Veronica, moglie di Alvise Cornaro, nomina suo procuratore Tiziano 

Minio per alcuni panni acquistati a Padova ma ubicati a Venezia 

ASP, Archivio Notarile, notaio Giovanni Antonio Trusello, busta 3849, cc. 327r-v, 352v 

 

[c. 327r] 
1544 indictione 2 die lune 18 augusti Padue in contracta Sancte Lucie in apotheca […] s. Matthei posita 
sub […] di milanese 
Ibique nob. d. Ambrosius Agugie q. d. Johannis civis venet. nunc habitator Padue in contracta Sancti Antonii 
Confessoris sponte dixit contentum et confessus jure se […] liquidum debitorem ser Matthei quondam s. 
Johannis de Zuambello de Bergomo mercator olei et habitator Padue in contracta Sancte Lucie praesens de 

denar. ducentumoctaginta […] 
 
[c. 327v] 
[…] Baptista de Tessarii quondam d. Dominici de Venentia habitator Padue in contracta Sancte Marie de 
Vanzo […] 
 

Constituens illius idem s. Ambrosius comissum et nuncium suum d. Titianum sculptorem quondam s. Guidi 
habitator Padue in contracta Sancti Antonii Confessoris […] in simplicii receptione dicti d. Titiani […] 
 
[c. 352v] 
Creditum de Matthei de Bergomo cum d. Ambrosio Agugie 
1544 die 18 augusti 

 

(SAMBIN 1966, p. 334) 

 

- 

Doc. 74 

1544, 27 settembre, 14 ottobre 

Tiziano Minio, presente all’atto di Alvise Cornaro e di Giovanni Cornaro-Piscopia, abita nella 

contrada del Santo 

ASP, Archivio Notarile, notaio Sebastiano Balzan, busta 4175, cc. 305r-306v. 

 

In Christi nomine Amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quinquagesimo quadragesimo quarto 
in dictione secunda die sabati vigesimo septimo mensis septembris Padue in camera inferiori dumus 

habitationis infrascripti magnifici domini Aloysii presentibus nobile cive patavo […] Bertholdo filio 
quondam domini Francisci habitator super Burgo Sancte Crucis et Ioanne de […] filius quondam 
messer Io. Baptista aromatario ad insegna Agnus Dei Padue […]. 
Ibique magnificus dominus Aloysius Cornario filius quondam magnifici domini Antonii […] Padue 
comorans in contracta Bersalei Sancti Antonii […] magnificus dominus Iohannes Cornario eius 
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gener […] magnifici domini Nicolai Quirino promissum facere q. magnificus dominus Fantinus 

Cornario pater suprascripti domini Iohannis a magnificus dominus Hieronimus filius dicti domini 
Fantini frater dicti domini Iohannis […] concessit ad usum et gaudimentum magnifico domino 
Nicolao Quirino quondam magnifici domini Francisci […] comorante Padue in contracta Pratisvallis 
[…] pro se et suis heredibus domum magnam ipsius magnifici domini Aloysii positam[?] Padue in 
loco suprascripto Sancti Antonii […] orto […] in domo existenti quae extra domum videlicet ultra 
viam publicam coheret […]  seu loco […] in quo habitat […] dominu Hyeromìnimus Pelizonus eius 

factor […] 
 
[…] 
Suprascriptis millesimo et in diction dit. Maius quarto decimo mensis octobris Padue in camera 
inferiori domus habitationis infrascripti domini Iohannis presentibus magistro Ioan. Aromatario 
magistro Ticiano filio quondam messer Guidi Lizarii de contracta Sancti Antonii […]  

 

(SAMBIN 1966, p. 331 nota 3) 

 

- 

Doc. 75 

1544, 17 novembre 

Il pittore Gualtiero dall’Arzere, che acquista cinque campi a Sabbioncello, dichiara di abitare in 

Strada Maggiore 

ASP, Archivio Notarile, notaio Rocco dalla Sega, busta 4032, c. 676r 

 

[…] 

 

(SARTORI 1976, p. 79b; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 114 n. 116) 

 

- 

Doc. 76 

1544, 31 dicembre 

Pagamenti per materiali per “el seraio” 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.82 (vecchia segnatura 409, Francesco Alselmi), cc. 79sx, 

80sx 

 

Adì 31 ditti [dicembre 1544] p(er) L 6 stagno p(er) el seraio 
L. 4 s. 15 
[…] 

Adì 31 ditti [dicembre 1544] p(er) contadi al Danese p(er) comprar legne 
L. 1 s. 4 
[c. 80sx] 
Adì 31 ditto [dicembre 1544] p(er) 4 sachi carbo(n) p(er) scolar el metal p(er) el seraio  
L. 4 s. 4 
[…] 
Adì 31 ditti [dicembre 1544] p(er) 4 sachi carbo(n) p(er) scolar el metal p(er) li seragi 

L. 4 s. 12 
[…] 
Adì ditti [Adì 31 fu adì 18 (dice)mbre 1544] p(er) portar carbon p(er) scolar el metal di seralgi  
L. – s. 2 

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 77 

1544, 31 dicembre 
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Pagamento a Tiziano Minio 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.82 (vecchia segnatura 409, Francesco Alselmi), c. 62r 

 

1544 

[…] 
E die haver adì dito [31 dicembre]. Hebe Tuciam scultor _ _ _ m.a i st. 4 [?] 

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 78 

1545, 6 marzo 

I fratelli Aspetti pagano la dote della loro sorella Giulia per il matrimonio con il pittore Gualtiero 

dall’Arzere stipulato il 17 novembre 1538 

ASP, Archivio Notarile, notaio Gaspare Villani, busta 4841, cc. 198v-199r. 

 

Dos domine Iulie uxor ser Gualterii pictoris ab Aggerem. 
In Christi nomine Amen anno currente eiusdem nativitatis millesimo quingentesimo quadragesimo quinto 
indictione tertia die veneris sexto mensis martii Padue in Communi Pallatio Iuris ad officium Sigilli 
presentibus ser Petro Antonio Garato notario filio alterius Petri de contracta Servorum et ser Desiderio de 
Fabris copista filius ser Dominici de contracta Platee Lignorum testibus ad infrascripta adhibitis et rogatis. 
In mei notarii publici testiumque infrascriptorum presentia personaliter constitutus ser Gualterius ab Aggere 

pictor filius quondam ser Baptiste et sponte per se et eius heredes dixit et confessus est habuisse et recepisse 
a ser Titiano Francesco et Gratioso fratribus et filiis quondam magistri Guidonis de Expectatis tot bona 
mobilia tunc estimata ac peccunias in totum ad summam ducatorum centum undecim in ratione l. 6 s. 4 pro 
ducato, pro parte et ad bonum computum ducatorum centumquinquaginta nomine dotis  domine Iulie40 eius 
uxor et sororis  predictorum ser Titiani et fratrum, sibi promisse ut constat ex instrumento sposalitii rogato 
per d. Laurum Ivanum notarium Padue de anno 1538  die 17 novembris, renuntians omni exceptioni et 

probationi non habitorum et non receptorum dictorum ducatorum centum undecim in tot mobilibus et 
peccunia […] hec non confessus est recepisse a predicto ser Titiano ibi etiam partem suo et fratrum suorum 
nomine dante et solvente ducatos trigintanovem pro ressiduo dicte dotis  renuntians exceptioni non 
receptorum dictorum ducatorum trigintanovem pro dicto ressiduo […] Idem ser Gualterius predicto d. 
Ticiano suo et fratrum suorum nomine finem quietationem et perpetuam liberationem […] non petendo 
dict. duc. centum quinquaginta  […] vocans se solutum et satisfactum de ipsa integra dote quam de omnibus 

interusuriis […] 

 

(RIGONI 1939, p. 30, 72 doc. XVIII; RIGONI 1953, p. 120 note 4-5 [riedito in RIGONI 1970, p. 204 

note 1-2]; SAMBIN 1966, pp. 332-333; SARTORI 1976, p. 78b; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], 

p. 114 n. 116) 

 

- 

Doc. 79 

1545, 15 marzo 

Francesco Aspetti, fratello di Minio, nel 1543 aveva sposato Leonora da Curtarolo, figlia di 

Giacomo, che aveva portato in dote duecento ducati. I due abitano nella contrada di S. Giovanni 

delle Navi 

ASP, Archivio Notarile, notaio Giulio Delle Verre (De Veris), busta 5047, cc. 593r, 621v 

 

[c. 593r] 
1545 in dictione 3 die dominico 15 mensis martii Padue in contracta Sancti Iohannis a navibus in camera 
quadam inferiori. 

 
40 Sartori (1976, p. 78b) indica erroneamente il nome «Luciae earum sororis». 
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Ser Franciscus filius quondam magistri Guidi Lizarij habitator Padue in dicta contracta Sancti Iohannis 
sponte per se ut dixit contentus et confessus fuit renova habuisse et recepisse a domina Leonora de 
Cortarodulo filia quondam domini Iacomi habitatrix Padue in dicta domo eius legitima uxor et suum viro 
tradditi vero sunt anni duo […] 
 
[c. 621v] 

1545 15 martii 
Dos d. Leonore de Curtarodulo uxor magistri Francisci Lizarii 

 

(Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 217 n. 295) 

 

- 

Doc. 80 

1545, 18 aprile 

Contratto per il coperchio bronzeo del fonte battesimale di San Marco. Alvise Cornaro firma come 

garante 

ASV, Procuratori de Supra, busta 77, fascicolo 1, processo 180, cc. 14r41, 33v. 

 

[c. 33v] 
Scritto del far del coperchio de bronzo ch(e) se die far p(er) maestro Ticiano sculptor et al. 
In la poliza de man de mi(sser) Iacomo Sansovino p(ro)tho  
 
[c. 14r] 
Adì 18 april 1545 in Venetia 

Fu promesso p(er) li Sig(no)ri procuratori de sup(ra) a Ticiano da Padoa et a Desiderio da Fiorenza scultori 
duc(ati) dusento p(er) il far de uno coperchio de bronzo sopra la pilla posta nella chiesia d i S(an) Marco 
nella capella de S(an) Zuane come appar p(er) scritto fatto sop(ra) de ciò, qual è in mano de mi(sser) Iacomo 
Sansovino protho sottoscritto d(e) man d(e)l ditto Ticiano. Fu et(iam) dato p(er) sue Sig(no)rie alli ditti 
sculptori duc(ati) ottanta l(ire) 1 s(oldi) 12 computa danari, cera ch(e) lui ha hauto dalla chiesia e feramenti 
ch(e) ha hauto da m(aestr)o Piero Fabro et lire 93 di metallo, come appar p(er) una poliza de mano de ditto 

m(esse)r Iacomo protho, la qual è apresso de mi nodaro. Et p(er)hò, non essendo sta fin hora fatta essa 
opera, sono devenuti con el ditto Ticiani che l’habi in termine d(e) uno anno proximo a far et finir esso 
coperto, iuxta la forma di esso scritto, prometendoli di darli duc(ati) cento e dis<n>nove lire quatro p(ro) 
soldi 1242 ch(e) è il restante delli dusento soprascritti. Et no(n) dando in termine d(e) anno uno proximo 
esso Ticiano esso coperchio finito della qualità et modo che si contien in esso scritto, promette di restituir 
a sue Sig(no)rie quanto ch(e) p(er) conto di esso coperchio sue Sig(no)rie havesseno exborsato, et sì a lui 

come a ditto Desiderio suo compagno: i qual danari hauti p(er) esso Desiderio sono compresi nelli supraditti 
duc(ati) ottanta, come appar p(er) la sopras(crit)ta poliza. Et p(er) observantia di quanto è soprascritto 
m(esse)r Alvise Corner, fo de mi(sser) Ant(oni)o, promete et se obliga di satisfar esso danaro che fusse sta 
exborsato. Et et(iam) esso m(esse)r Alvise simelmente promete p(er) il metalo ch(e) si li darà p(er) far ditta 
opera; et in fede de ciò io pre[te] Alvise Bo(n)saver piovan de San Symeon Propheta, nodaro della ditta 
procuratia de sup(ra), ho scritto il pr(esen)te scritto de voluntà delle dette parte. 

Io Titiano schultore contento a quanto è sopra schrito. 
Io Alvise Corner fo de mi(sser) Ant(oni)o, p(ro)metto di observar qu(an)to è soprascrito. 

 

(CICOGNARA 1813-1818: II (1816), pp. 328-329 nota 1; CECCHETTI, ONGANIA 1886, p. 43 doc. 222; 

BOUCHER 1991, I, p. 199 n. 104) 

 

- 

Doc. 81 

1545, 3 ottobre 

 
41 Alla carta precedente (c. 13r) si trova la copia del medesimo documento citata dagli studiosi. Si è preferito trascrivere 
quello alla c. 14 perché il documento presenta le sottoscrizioni autografe di Tiziano Minio e Alvise Cornaro.  
42 La copia conservata alla c. 13r testimonia una lezione differente: “ducati cento e disnovelire quatro et sol(d i) XII”. 
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Tiziano Minio è testimone a un documento redatto in casa del notaio Gaspare Villani riguardante 

l’affitto di alcune terre di Pietro Marano e Bartolomeo Toro a Sebastiano de Palladini 

ASP, Archivio Notarile, notaio Gaspare Villani, busta 4841, c. 460v 

 

1545 indictione 3 die sabbati 3 octobris Padue in domo habitationis mei notarii in contracta Phalarotti . 

 

Locatio Petri Marani et Bartholomei Tori facta d. Sebastiano de Palladinis 

 

Petrus Maranus filius quondam Michaelis et Bartholomeus de Toris quondam Zaneti tamque gubernator 

domus et familiorum suorum agens per se ac fratribus suis […] locavit d. Sebastiano de Palladinis q. d. 

Antonii […] campos tres terre prative positos in dicte Ville Carpinis in contracta dela tergola […] 

 

Testes 

Ser Ticianus sculptor quondam magistri Guidonis lizarii 

Ser Thadeus Finatus bayulus quondam Bartholomei de contracta Falarotti 

 

(BONINSEGNA 1969-1970, II Documenti, p. 680 doc. 1492) 

 

- 

Doc. 82 

1545, novembre 

Pagamento a Tiziano Minio e Danese Cattaneo 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.83 (vecchia segnatura 410), cc. 58v-59r 

 

[c. 58v] sx dv 
MDXLV 
Alin(con)tro die dar adi 4 no(vem)b(ri)o contadi a Ticia(n) scultor in zornad n. 24                         L. 8 s. 4  
 
[c. 59r] sxdx 
El Danese fiorentino et Ticiano scultori dieno haver p(er) far gli seragli de l’Archa iusto il suo instrume(n)to 

fatto sotto dì 

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 83 

1547 

Danese Cattaneo e Tiziano Minio hanno speso per le cancellate bronzee della Cappella dell’Arca più 

di mille lire. I massari della Veneranda Arca sono in causa con i due scultori 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.84 (vecchia segnatura: 411, Giorgio Frigimelica), cc. 63sx-

dx; 81sx 

 

[c. 63sx] 
MDXLVII 
Maestro Danesse firentino et Thitian da Padoa maestri de zetto et compag(n)i dieno dar p(er) tanti si trova 
essi haver habudi come appar nelli libri ma(s)t(r)i il p(rese)nte L. mille et sei s. 5. Tratto del l(ibr)o de 
m(esser) Galleazo massar(o)43 a c(arte) 67 L. 1006 s. 5 

 
[c. 63dx] 

 
43 Si tratta con ogni probabilità del Libro mastro dell’anno precedente (1546), oggi perduto. La somma di 1006 lire, quindi, 
era già stata calcolata nel 1546. 
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MDXLVII 

Alin(con)tro die haver p(er) tanti die esser posti a die dar p(er) il mio sucessor L. 1006 s. 5 
 
[c. 81sx] 
Spexa de pallazo MDXLVII 
Spexa de pallazo die dar […] 
Adì 8 ditto [febbraio 1547] p(er) più atti in causa del Cararo et Ticia(n) Zor(nade) a c(arte) 2 L. 1 s. 16  

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 84 

1547, 27 novembre 

Tiziano Minio è testimone a un atto del giureconsulto Nicolò Verci 

ASP, Archivio Notarile, busta 2938, c. 256 

 

In Christi nomine Amen. Anno eiusdem Nativitatis millesimo quingentesimo quadragesimo septimo in 

dictione quinta die dominico vigesimo septimo novembris Padue in domo residentiae infrascripti reverentis 

d. Nicolai hon. iudicis malorum in camera superiori. Praesentibus d. Io. Maria Coradutio s. notario filio d. 

Dominici[?] et d. Titiano sculptore q. d. Guidi testibus rogatis et ad haec praecipue v ocatis et requisitis 

excellens ju. u. doctor d. Nicolaus de Verciis q. nob. d. Petri civis Iustinopolis […].  

 

(SARTORI 1976, p. 164b; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 218 n. 295) 

 

- 

Doc. 85 

1548 

Documento riguardante Francesco Aspetti 

Malvina Benacchio cita la collocazione del documento in: ASP, Archivio Notarile, notaio Ludovico Graziani, liber 

6, anni 1547-1570, c. 344. L’attuale collocazione archivistica della busta corrisponde a ASP, Archivio notarile, 

busta 3233, ma alla carta indicata dalla studiosa non è stato possibile rintracciare il nome di Francesco Aspetti  

 

 

(BENACCHIO 1930, p. 191 nota 5) 

 

- 

Doc. 86 

1548, 26 marzo 

Minio è testimone a un documento stipulato in casa di Alvise Cornaro relativo a Elena, moglie del fu 

Girolamo Cornaro, figlio di Fantino44 

ASP, Archivio Notarile, notaio Gaspare Villani, busta 4843, cc. 581r-589v 

 

[c. 581r] 

Emptio et livellus magnifice domine Helene Cornelio. 

In Christi nominee Amen anno currente eiusdem nativitatis millesimo quingentesimo quadragesimo octavo 

indictione sexta die lune vigesimo sexto mensis martii Padue in domo habitationiss infrascripti magnifici 

domini Aloysii in contracta Pontiscurvi presentibus ser Tytiano sculptore filio quondam magistri Guidonis 

lizarii, ser Hyeronimo de Pelizonibus quondam ser Petri et Bartholomeo de Resceneis[?] de […] quondam 

 
44 Quindi Girolamo era fratello di Giovanni Cornaro Piscopia, genero di Alvise Cornaro e coabitante con Tiziano Minio. 
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Vincentii de Burgo Pallearum testibus ad infrascripta adhibitis et requisitis magnificus dominus Aloysius 

Cornelio filius quondam magnifici domini Antonii sponte per se et eius heredes […] 

 

[…] 

 

(SAMBIN 1964, p. 229) 

 

- 

Doc. 87 

1548 

Danese Cattaneo e Tiziano Minio hanno speso per le cancellate bronzee della Cappella dell’Arca più 

di mille lire 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.85 (vecchia segnatura: 412, Paolo Valdizocco), cc. 63sx-dx 

 

[c. 63sx] 
1548 

Maestro Danese fiore(n)tino e Ticia(n) da Padoa maestri de getto et co(m)pagni deono dare p(er) tanti se 
trova essi haver habudi come appare nelli libri ma(st)ri il prese(n)te L. mille e sei e s. 5  
Versato[?] dal l(ibr)o [15]47 a c(arte) 63                                                                                       L. 1006  s. 5 
 
[c. 63dx] 
1548 

Ali(n)co(n)tro devono haver p(er) tanti da essere posto a die dare p(er) il mio successore      L. 1006 s. 5  

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 88 

1548 

Per le cancellate della Cappella dell’Arca Tiziano Minio ha realizzato tre formelle bronzee con figure 

di animali 

ArA, Serie 9 – Inventari, registro 9.5 (vecchia segnatura: 78), c. 55r 

 

Item a presso et in mano de m(agistr)o Ticiano butabrondi sta ap(pre)sso el Corner al Santo tri quadri butadi 

de brondo longi et largi c(ir)ca un brazo con figure animali fatti in foza de zelosia: et brondo da meter in 
lavoriero da L. 100 p(er) far una zelosia davanti alla capella d(e) S(anto) Ant(oni)o et se dice haver hauto 
avanti tratto in più volte da L. 1006 s. 5 ut in l(ibr)o 1547 a c(arta) 63. 

 

(GONZATI 1852-1853: I [1852], pp. LXIV-LXV doc. LXII; RIGONI 1953, p. 120 nota 12 

[riedito in RIGONI 1970, p. 205 nota 2]; SARTORI 1976, p. 164b; Archivio Sartori 1983-1989: 

I [1983], p. 370 n. 567) 

 

- 

Doc. 89 

1548, 20/28 settembre 

Palladio e Minio fanno da garanti alla firma del nobile veronese Antonio Pompei a Venezia  

BCVi, raccolta Capparozzo, [il documento si conserva solo in copia] 
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Durante la ricerca non è stato possibile rintracciare il documento45. 

 

 

(ZORZI 1950, p. 142).  

 

- 

Doc. 90 

1549 

Danese Cattaneo e Tiziano Minio hanno speso per le cancellate bronzee della Cappella dell’Arca più 

di mille lire 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.86 (vecchia segnatura: 413, Bonzanello da Vigonza), cc. 

63sx-dx 

 

[c. 63sx] 
Danexe fiore(n)tino e Ticia(n) da Padoa maistri d(e) getto e (com)pag(n)i de(o)no dare p(er) tanti se trova 
essi havere habuti come appare neli libri anod(a)ti el p(rese)nte L. mille e sei s. ci(n)q(ue) 
Tratto d(a)l l(ibr)o d(e) m(esser) Paullo Vald(e)zocco 1548 a c(arte) 63                      L. 1006 s. 5  

 
[c. 63dx] 
P(er) tanti poste in dar p(er) el mio successor a c(arte) 63                                            L. 1006 s. 5  

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 91 

1550, 13 gennaio 

I Massari sospendono l’esecuzione delle Cancellate bronzee per la Cappella dell’Arca al Santo 

ArA, Serie 2 – Parti e Atti, registro 2.2 (vecchia segnatura: 3, cancellieri Camillo Talamazzo e 

Giovanni Domenico Ottaviano), c. 39 

 

1550 indict(ion)e octava die lune 13 m(ens)is ianuarii Padu(a)e i(n) sacrastia conventus S(anc)ti Ant(on)ii 
(Con)fessoris d(e) Padua. 
 
Congregatis in sup(ra)s(crip)to loco r(everen)do d(omi)n(o fratre Guerino d(e) Padua honorando guardinao 
dicti mon(aster)ii et r(everen)do d. f. Antonio Marco de Padua, mag(nifi)co comitte d. Hieronimo de Leone 

et mag(nifi)co equite d. Joane Zabarela, nec no(n) sp. iu. Civ. doct(or) d(omi)no Iullio Vigontia46, loco nob. 
d(omi)ni Bonzanel(a)e avi sui, causa su(a)e infirmitatis honor(an)dis deputatis ad regime(m) Ven(eran)de 
Arc(a)e, habita inter ip(s)os colloquio de prosequi faciendo opus i(n)ceptu(m) p(er) Titianu(m) i(n) illis 
brondis i(n) claudendo ob veneratione(m) capella(m) divi Ant(on)ii. Cosideratis p(er) ip(s)os d. Massarios, 
Ven(eran)dam Arcam rem gravatam multis debitis et in dies magis agravatis, ob occurentias i(n) reparatione 
eccl(esia)e et imp(rae)sentiar(um) no(n) reperiant(ur) pecuni(a)e , multis et […] co(n)sideratis, ideo 

posueru(n)t parte(m) pro intromitate factura ip(s)a, attento q(ui) no(n) sit nece(ssa)ria et magis 
attendendu(m) sit urgenti necessitati […] illi operi. 
Qua parte proposita et abbalotata p(ro) parte fueru(n)t ballote quatra cont(r)a una et sic obtenta fuit. 

 

(SARTORI 1976, p. 165a [erronea datazione al 13 gennaio 1551]; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], 

p. 370 n. 568 [notizia ripetuta con erronea datazione al 1551 a p. 371 n. 575]) 

 
45 Zorzi, che consulta la copia del documento conservata alla Biblioteca Civica di Vicenza, segnala che gli atti del notaio 

Francesco Bianco all’Archivio di Stato di Venezia non sono rintracciabili per l’anno 1548. Il documento originale è quindi 
disperso. Lo stesso studioso indica genericamente che la copia vicentina si trova all’interno della “raccolta Capparozzo”, 
attualmente costituita da sei buste contenenti 2401 lettere, cartoline e biglietti. 
46 Giulio de Vigontia (da Vigonza) divenne dottore in Diritto Civile nel 1546: Acta graduum III.3 (1971), p. 217 n. 3239. 
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- 

Doc. 92 

1550, 9 maggio 

I Massari fermano i lavori alle Cancellate bronzee della Cappella dell’Arca al Santo  

ASP, ACR, busta 1408, c. 78 Filza Conventuali; SA, busta 189, p. 44 

 

…ut nobiles praefecti Arcae, seu (ut vocant) massarii nullo pacto aeneam illam clausuram iam inceptam 
prosequantur. Quoniam id (ut videtur) maximi est detrimenti, atque periculi. Aedes enim illa cum super 

columnas marmoreas mirabili artificio sit constructa, faciliter rui posset. Sed si prescripti Massarii aliter 
egerint, Coetus noster mittat unum, vel duos ex Patribus excellentissimos Dominos nostros Venetos agant 
fideliter. 

 

(Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 370 n. 569) 

 

- 

Doc. 93 

1550, 30 settembre 

Il convento di Santa Giustina dà in affitto a Minio, abitante nella contrada di Sant’Antonio, una casa 

con orto e brolo posta nella contrada di San Leonino (si tratta quasi certamente della casa in 

contrada del Miglio nominata nei documenti successivi) 

ASP, Corporazioni soppresse, S. Giustina, busta 25, Catastico XXVI, c. 63v 

 

Locatio D. Ticiani 

In Christi nomine Amen anno currente a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo 

indictione octava die martis trigesimo mensis 7bris Padue in monasterium S. Iustinae presentibus d. 

presbitero Constantio neapolitano de loco Conali[?] et co. Baldasare Bendedio filio quondam domini 

Alexandri de contrata S. Crucis testibus rogatis iure locationis et affictus durat. annis tribus proxime futuris 

incepturis in festo S. Iustine proxime venture […] d. Placidus de Venetiis honorandiis cellerarius monasteri 

S. Iustine de Padua dicto nomine dedit et locavit domino Ticiano sculptori filio quondam s. Guidi habitator 

Padue in contracta S. Antonii Confessoris presenti et conducenti pro se et suis heredibus domum dicti 

monasterii de muro et lignamine soleratacupis cohopertam cum horto et brodullo positam Padue in contrata 

S. Violini infra suos confinis de qua conductor dixit habere optimam cognitionem et praticam et ratione 

[…] et [promisit] pro ea solvere de affictu annuatim durante locatione ducatos viginti sex auris ad libra sex 

solidos quatuor […] incipiendo primam ratam in festo Pascalis ex alium S. Iustine 1551 […].  

 

(RIGONI 1953, p. 120 nota 13 [riedito in RIGONI 1970, p. 205 nota 3]) 

 

- 

Doc. 94 

1550, 23 novembre  

Accordo tra la Veneranda Arca del Santo e Tiziano Minio per la ripresa alle cancellate bronzee della 

Cappella dell’Arca al Santo ASP, Archivio Notarile, notaio Vincenzo Talamazzo, busta 4897, cc. 22r-

25v47 

 
47 L’atto è ricordato anche altrove (Serie 6 – Catastici, notatori e altri mezzi di corredo , registro 6.7 (vecchia segnatura 

59, Giacomo e Giovanni Antonio della Cagna), cc. 42v-43r): “1550, 23 (novem)brio. Transation et accordo fatto tra 
l’…mo m(esser) Ant(oni)o Frizimelega cassiero et altri p(re)sidenti dell’Archa d(e) S(anto) Ant(oni)o confessore da una 
[parte] et s. Titiano scultor dall’alt(r)a in matteria d(e) far li seragli alli quatro volti all’Archa d(e) S(anto) Ant(oni)o, como 
in quello in coppia nodaro m(esser) Sebastian di Balzani con n°453” (parzialmente trascritto in SARTORI 1976, p. 165a). 
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[c. 22r]48 
1550 indictione octava die dominic(e) 23 m(ens)is no(vem)bris Padu(a)e in Sacrastia (con)ventus s(an)ti 
Ant(on)ii (con)fessoris 
Dum ibi congregati essent r(everen)di d(omi)ni mag(iste)r Iacobinus Barges vicesgerens r(everen)di 
d(omini) provinciali (con)ventus Divi Ant(on)ii (con)fessoris Padu(a)e ac r(everen)dus fr(ater) Guerinus 
guardianus, r(everen)dus fr(ater) Antonius Marcus loco r(everen)di et mag(ist)ri Vincentii de Padua 

ab(se)ntis, ex(celle)ns art(ium) doct(or) d(ominus) Antonius Frizimelega, ex(cellen)s artium et med(icinae) 
doctor, et Frizerinus de Capitibus vace49, omnes massarii eiusdem Ven(eran)de Arc(a)e causa in simul 
colloquendi sup(er) oblatione p(er) antea p(raese)ntata et partito novit(er) proposito p(er) s(er) Titianu(s) 
sculptor ex causa confectionis operis (a)enei voltu(m) capelle Divi Ant(on)ii (con)fessoris Padu(a)e et 
s(a)epe sepius hodie et p(er) antea invicem disseptassent sup(er) huiusmodi materia; tandem surrexere p.d.ci 
r(everen)di mag(iste)r Iacobinus Barges vicesgerens provincialis et fr(ater) Ant(oniu)s Marcus et 

p(raesen)tati fuerunt omnib(us) aliis massariis alterius ut videbatur opinionis existentib(us) q(uae) non 
deberent procedere ad alique(m) actu(m) cu(m) dicto s(er) Titiano pluribus rationibus et p(rae/in)cipus quia 
cu(m) causa ista magne sit importantie et ia(m) intromissa fuerit factura dicti operis et ob id cl(arissi)mus 
d(omi)nus Pot(es)tas Padu(a)e qui videt(ur) procurare executione(m) dicti operis, dixerit p(er) causa 
huiusmodi r(e)mittat. Consilio huius mag(nifi)ce civitatis Padu(a)e cuius asse… membra ee ip(s)os 
d(omi)nos massarios laicos, propterea q(uo) ad ipsu(m) (con)siliu(m) remitti debeat dicta causa alit(er) 

p.ttati fuerunt de nullitati o(mn)ium actor(um) et agendor(um) in(ter) o(mni)a omnes r(everen)di [c. 22v] 
fratres dicti (con)ventus p(er) antea facto int(er) eos consilio deliberaverunt q(uo) no(n) det(et) executio 
dicto operi et, si nece(sse) sit, accedat(..) ad illum consiliu(m) decem p(ro) conservatione statutor(um) huius 
Ven(eran)de Arce et dicta de causa ac in executione deliberationis p(rae)dict(a)e, duo r(everen)di patres 
dicti (con)ventus his diebus elapsis se contullerunt Vinetias ad illum consiliu(m) dece(m) et 
p(raese)ntaverunt suplicationem p(er) eos, ut dicit(ur), et(iam) admissa(m) a… ill(ustrissi)mo consilio 

dece(m) no(n) habita adhuc resolutione antedicti r(everen)di vicesgere(n)s provinc(iali) et Ant(oniu)s 
Marcus similit(er) pro.ttati fueru(n)t de nullitate o(mn)ium actor(um) et agendor(um) si ad alique(m) 
actu(m) p(ro)cessu(m) fuerit, et his dictis non intendentis assentive alicui parti proponende recesserunt ex 
ip(s)a  sacrastia; 
Quibus quidem r(everen)di fratrib(us) ante eor(um) recessu(m) et in recessu alii massarii, qui remanseru(n)t 
v3(videlicet); dictus r(everen)dus fr(ater) Guerinus guardianus D. Ant(oniu)s Frizimelega et Hier(onimu)s 
Stephanelus D(omin)us Alexander Doctus et d(omi)nus Frizerino de Capitib(us) vace r(e)spond(e)ntes 

dixerunt intromissione allegata nullius fuisse q.cc momenti; nec huiusmodi negotium spectare ad 
consiliu(m) huius mag.ci civitatis 53: tantu(m)modo ad se ip(s)os d(omi)nos massarios protetores et 
gubernatores bonor(um) dict(a)e Ven(eran)d(a)e Arc(a)e valentes p(er) antiquissima libertate illis concessa, 
et consuetudine hadlenus observata facere quascu(m)q(ue) deliberationes, concernentes gubernatione(m) 
bonor(um) dict(a)e Ven(eran)d(a)e Arc(a)e et fabricas cuiuscu(m)q(ue) generis tam eccl(esia)e et 
p(rae)serti(um) capell(a)e Arc(a)e dicti Divi Ant(on)ii q(ui)b(us) totius (con)ve(n)tus; minusq(ue) c redere 

ex(cellente)m consiliu(s) X seu ipsu(m) ill(ustri/ustrissimu)um domini. vener. se et(iam)/esse impetituru(m) 
i(n) huiusmodi negotio, quod quando aliq(ui)d [c. 23r] iubebit omnes subditi eius libentissime sibi obedient; 
et p(ro)pterea antedicti massarii q(ui) remanserunt i(n) sacrastia dixerunt p(rae)dictis r(everen)do Iacobino 
vicesgerenti r(everen)di provincialis et r(everen)do fratri Ant(oni)o Marco q(ui) non deberent recedere, et 
q(ui) si pars aliqua proponere(re)t, et ponere(retur) ad suffragia quilibet daret votu(m) suu(m) secundu(m) 
consientia(m) sua(m) et q(ui) non obstante eor(um) recessu, erant posituri partem p(ro) ut melius et utilius 

videret(ur) p(er) honore et ornamento capelle ip(s)ius Ven(eran)de Arce et totius capell(a)e p(rae)dict(a)e; 
Quibus sic ut sup(er) p(ra)ctis introductus fuit i(n) dicta(m) sacrastia(m) dictus s(er) Titianus, qui 
comparu/eit exposuit ac obtulit i(n) o(mn)ib(us) ut i(n) scriptura et oblatione infrascr. 
 

Tenor scriptur(a)e et oblatio(n)is 
Mag(nifi)ci signori, 

Considerando io Titiam sculptore che non puol andar più de L. 1000 di metale p(er) volto, il qual metale ha 
da costar s(oldi) 14 la lira computando però in detti s. 14 il calo, che fa il metale, et spesa che va i(n) colarlo 
come carbo(n) et altro. Son contento di mettar io il metale dunmodo che le s(ignorie) v(ostre) me lo voglino 
pagare a raso(n) d(e) s. 14 la lira come ho detto et che’l vaglia così le se ne potrano informare da ca(n)panari 
et altri periti di queste cose; con questa conditione che le s(ignor)ie v(ost)re sieno obligate a farmi far una 

 
Sartori indica erroneamente il nome Minio (non noto nelle carte d’archivio) e la collocazione all a segnatura (reg. 49 
invece di reg. 59). 
48 Dell’atto esiste copia nell’archivio della Veneranda Arca del Santo (Serie 11 – Processi, registro 11.52 (vecchia 
segnatura 204), cc. 85r-89r), segnalata da Sartori (1976, p. 165a). 
49 Nel documento all’archivio della Veneranda Arca (c. 85r) Frizerino Capodivacca è sostituito da “Hier(onimu)s 
Stephanellus” è manca la parte testuale successiva fino a “p(ro) conservatione statutor(um) huius Ven(eran)de Arce”. 
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fornasa nel Santto a v(ost)re spese p(er) gettarlo, la quale p(er) mio giuditio non monterà più d(e) duc(at)i 

20, et eccedendo questa sum(m)a io mi obligo a pagar il resto. 
Et perché le s(ignorie) v(ostre) sono obligate a far tutte le spese [c. 23v] che andarano, come cera, feramenta 
da ligar le forme che ne va(n)no infinita, zessi, crede, et altre spese che va(n)no p(er)  gettar tal opera, mi 
obligo a farle a mie spese p(er) duc(at)i 30 p(er) cadau(n) volto, eccettuando però i legnami et la ferame(n)ta 
che va(n)no p(er) far i tellari che han(n) da sustentar l’opera, li quali dieno andar a spese di v(ostre) 
s(ignorie) percioché non posso far fermo giudicio d(e)lla spesa che andarà in questi. 

Che io mi offero finir il volto cominciato in ter(mi)ne d’un anno et mezzo co(n) questo però che delle L. 
1074 che ho hauto a conto de ditto volto, et l’altra mità sia posta p(er) rata t anto all’anno ne i altri volti, 
come a loro parerà, fin tanto che vengano a reintegrarsi d(e)lla ditta mità delle L. 1074. 
Et p(er)ché io desidero mantenir a v(ostre) s(ignorie) quanto ho p(ro)messo mi offero dar li infras(crit)ti 
gentilhomeni in(ter)solitu(m) p(er) mia segurtà co(n) li quali pratico continuamente accioché stimulato et 
sollicitato da loro co(n) ogni diligentia, sì come io ho animo di fare, conduca a p(er)fettione l’opera 

principiata. 
 
M(esser) Franc(esc)o Repeta gentilhomo vesentino 
M(esser) Dioclide Bigolin 
M(esser) Ubertin Barison 
M(esser) Franc(esc)o Codazzo 

Gualtiero depentore 
 
155050 indict(ion)e octava die dominic(e) 23 m(ens)is no(vem)bris Padu(a)e in sacrastia eccl(esia)e Divi 
Ant(on)ii (con)fessoris Padu(a)e ubi int(er)fuerunt r(everen)dus p(ater) frater Guerinus guardianus 
conventus S(anc)ti Ant(on)ii p(rae)dic(t)i et ex(cellen)tes art(ium) et med(icinae) doct(or) d(ominus) 
Ant(oniu)s Frizimelega et Hier(onimu)s [c. 24r] Stephanelus et nobiles d(omi)ni Alexander Dottus et 

Frezerinus de Capitib(us) Vac(a)e omnes massarii Ven(eran)d(a)e Arc(a)e i(n) dicti Divi Ant(on)ii 
(con)fessoris, post cong(ress)u/po(s)t longum collegiu(m) colloquium habitum int(er) predictos d(omi)nos 
massarios et alios r(everen)dos fr(atr)es qui reccesserant s(er) Titianus sup(radi)ttus. Comparevit et 
p(raese)ntavit sup(radi)ttam scriptura(m) offerens ac se obbligans ut in ea petiitq(ue) illam admitti, cum hac 
e(s)t declaratione(m) q(uod) si minor quantitas metalis exponeret(ur) i(n)  (con)fectione cuius(cum)q(ue) 
voltus de lib. mille tanto minus massarii sibi solvere tenere(…)t(ur) p(er) ip(s)o metallo et si maior quantitas 

cedat ad damnu(s) eiusde(m) s(er) Titiani et parit(er) si ducati vigintiq(ui)nq(ue)  no(n) expe(n)derent(ur) 
in ceris et feramentis p(ro) ligandis formis, zessis, cretis et aliis exp(e)n(s)is nece(ssa)riis p(ro) impressione 
operis; id totum q(ui)d(e)m(nom) ascenderet ad dictos ducatos 25 reffici debet.. eidem Ven(eran)d(a)e 
Arc(a)e sinaut(em) de pluri expenderet(ur) cendant ad damnu(m/s) dicti s(er) Titiani itaq(ue) ip(s)a 
Ven(eran)da Arca non possit teneri p(ro) dictis exp(e)n(s)is ad maiore(m) suma(m) ducator(um) 25 p(ro) 
quolibet voltu. 

Ite(m) cu(m) alia declarartione q(uod) finito p(rim)o voltu tempore antedicti anni unius cu(m) dimidio se 
obligat in quolibet bienio finire aliu(m) voltu(m) et sic de bienio in bieniu(m) alium voltu(m) usq(ue) ad 
complementu(m) et q(uod) p(ro) eius mercede sing(o)lo anno sibi dena. duc(a)ti centu(m) i(n) quatuor ratis 
v3, ducator(um) vigintiq(ui)nq(ue) i(n) capite quoru(m)libet triu(m) mensium et de ressiduo mercedis 
su(a)e sibi satisfiat post complimentum o(mn)ium q(ui)nq(ue) voltu(m) intermino annor(um) viginti v3, 
sing(o)lis annis rata ressidui dict(a)e eius mercedis iux(ta/tam) forma(m) alterius oblationis dieb(us) 

p(rae)teritis p(raese)ntate p(er) dictu(m) s(er) Titianu(m) et existentis penes me not(ari)um ad quam dictus 
s(er) Titianus voluit haberi relatione(m). 
Qua scriptura cu(m) declaratione ur sup(ra)facta et oblatione p(er)  antea p(raese)ntata p(er) dictu(m) s(er) 
Titianum et infra registrata, optime intellectis [c. 24v] et habita int(er) predictos d(omi)nos massarios longo 
colloquio s(upra) p(rae)missis et matura consideratione; tandem p(er) eos posita fuit pars tenoris 
infras(crit)ti v.3; quib(us) placet q(uod) scriptura cu(m) declaratione et oblatione p(rae)missis p(raese)ntata 

p(er) dictu(m) d(ominum) Titianu(m) et sic antedictus nomis partitus p(er) eu(m) p(ro)posit acceptet(ur) et 
det(ur) executio co(n)fectionis operis epor. voltu(m) eneum et exinde deveniat(ur) ad inf(rascrip)tum cu(m) 
dicto s(er) Titiano, cu(m) cautionib(us) sup(er) oblatis et cu(m) obligationib(us) et clausulis consuetis p(ro) 
maiori cautione eiusde(m) Ven(erand)de Arc(a)e p(ro) ut melius videbit(ur) ip(s)is d(omin)is massariis 
du(m)modo prius cognitu(m) fuerit p(er) expertos in similib(us) elligendos tale opus p(ro)pter eius 
nimia(m) gravedine(m) no(n) eo(s) miraturu(m) ruina fabric(a)e marmore(a)e dict(a)e capelle p(ro) cuius 

et totius templi ornamento illud fieri decretu(m) est, ponant suffragiu(m) suu(m) i(n) piscidi rubea quib(us) 
vero no(n) ponant i(n) viridi, cu(m) condictione q(uod) p(raese)ns pars intelligat(ur) ee nullius effectu(u)s 
si p(er) dictos expertos ellige(n)dos rellatu(m) x depositu(m) eet dubitari tale opus ob eius nimia(m) 
frauedine(m) allaturum ee aliqua(m) ruina(m) fabric(a)e marmore(a)e ip(s)ius capell(a)e 

 
50 Dell’atto esiste copia nell’archivio della Veneranda Arca del Santo: Serie 11 – Processi, registro 11.52 (vecchia 
segnatura 204), cc. 89r-94r. 
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Qua parte sic ut sup(er) posita ad suffragia, rep(er)ta fueru(n)t o(mn)ia q(ui)nque suffragia i(n) piscide rubea 

et sic remansit obtenta. 
 

Tenor alterius oblationis ut sup(ra) p(er) antea p(raese)ntata et citata  
 
Mag(nifi)ci s(igno)ri massari de l’Archa de m(esser) Sant’Antonio d(e) Padova, vedendo io Titian scultore 
che l’honorata opera delle seraglie di bronzo le quali vanno atorno la capella di Sancto Antonio altre volte 

con bonissimo desiderio principiata si va tralassando in modo che hormai si può dir che sia quasi 
dimenticata et questo co(n) qualche mia notta credendo molti che manchi da me et considerando io come 
ho sentito da molti marmorare che la spesa la quale va a finire tal opera è quella che  [c. 25r] ha sgomentato 
li precessori di v(ostre) m(agnificentie) et che questo è stato causa che non si ha processo più oltra la qual 
cosa mi è stata di grandissimo danno et preiuditio; 
Imperoché credendo io che così come al principio di tal opera fu pronto et co(n) desiderio et satisfacio(n) 

di ogniuno così anchora dovesse esser il mezzo et il fine, ho lasciato molte honorevoli impresse e refudato 
assai utili et honorati partiti per tender a questo solo reputandolo così honorato quanto altra imperò 
desiderando che tal opera sia condutta a quel perfetto et honorevol fine, il quale so che non mancho e 
desiderato da v(ost)re sig(no)rie, le quali considerano più l’honore che la spesa che da mi a satisfacion di 
tanti quali desiderano veder in questa città opera di tanto honore ho deliberato proponer lo infrascripto 
partito non p(er)ché io sappia che ap(re)sso v(ostre) s(ignorie) sia bisogno venir co(n) partiti ma accioché 

quelle co(n) miglior animo vedendo la opinione di un v(ost)ro servitore padovano esser di honor questa 
città et lui istesso insieme abbracino l’opera et me a u(n) tempo. Il partito adonq(ue) è che remanendo fermi 
tutti li inf.trati fatti in tal materia son contento et mi obligo dare in termine d(e) ogni dui anni un volto finido 
di tutto quello aspetta al’opera mia dandomi v(ost)re s(ignori)e ducati cento al’anno et così d(e) dui anni 
i(n) dui anni dare un volto finito ita che in termine d(e) anni dieci siano finiti tutt i li cinque volti et 
ex(con)seq(ue)nti tutta l’opera offere(n)domi di star a tuor il restante dela mia mercede in anni vinti quali 

habbiano a comenzare finiti i detti diese anni, et così v(ostre) s(igno)rie venivano haver l’opera finita i(n) 
diese anni et la pagerano i(n) [c. 25v] trenta facendo intendere o come più volte vi è statto detto che la fatura 
di ogni uno de questi volti non vi ha da costar più de ducati cinquecento al più, il qual partito facio io 
anteditto Titian senza p(re)iudicio de gli instrumenti fatti in tal materia ai quali pretendo in aliguo sia 
derogato offerendomi delle cose p(rae)ditte darmi idonea et sufficiente segurtà et acciò siate più sicuri di 
qua(n)to mi ho offerto desiderei ce v(ost)re s(igno)rie mi dessero una camera nel Santo dov’io possi far tal 

opera acciò che de giorno in giorno possiate vedere il lavoro et ex(con)sequenti il fatto v(ost)ro facendomi 
cauto ch’io habbia i mei danari pronti et senza dillation di tempo de tre mesi in tre mesi et che io li possi 
scuoder tal danari da un buon affittuario. 

 

 (SARTORI 1976, p. 165a [trascrizione parziale delle copie conservate in ArA]; Archivio Sartori 1983-

1989: I [1983], pp. 370-371 nn. 570-571) 

 

- 

Doc. 95 

1550, 29 novembre 

Il podestà Stefano Tiepolo chiama a deporre Michele Sanmicheli in merito alla capacità delle arcate 

della Cappella dell’Arca al Santo di reggere il peso delle cancellate in bronzo 

ASP, Archivio Notarile, notaio Vincenzo Talamazzo, busta 4897, cc.25v-27r51 

 

1550 indict(ion)e 8 die sabbat(i) 29 m(ens)is no(vem)bris Padu(a)e i(n) sala resid(e)nti(a)e cl(arissi)mi 
d(omini) Stephani Theupolo Pot(es)tas Padu(a)e dig(nissi)mi 

 
Cum sub die 23 instantis p(er) d(omi)nos massarios deputatos ad gubernatione(s) bonor(um) Ven(eran)d(a)e 
Arc(a)e Divi Ant(oni)ii (con)fessoris Padu(a)e acceptatus fuerit partitus ul(ti)mo loco propositus p(er) s(er) 
Titianum sculptore(m) ex causa confictionis operis (a)enei p(ro) ornamento capelle Divi Ant(on)ii 

 
51 La deposizione in italiano di Michele Sanmicheli è nota alla critica (SARTORI 1976, pp. 205b-206a) attraverso il 
documento conservato all’Archivio della Veneranda Arca del Santo di Padova (Serie 11, Processi, registro 11.52 (vecchia 

segnatura 204), cc. 94r-98r); si veda in particolare la recente trascrizione di Stefano Tosato (TOSATO 2016, pp. 98-99 doc 
26). Si preferisce in questa sede trascrivere il testo conservato all’Archivio di Stato di Padova perché è presente anche 
un’introduzione in latino che amplia la comprensione della testimonianza e perché il testo risulta più completo in un punto 
(indicato alla nota successiva). 
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(con)fessoris p(raedic)ti; cu(m) expressa un(am) condictione q(uod) prius e(ss)et cognitum et depositum 

per expertos tale opus p(ro)pre eius nimia(m) gravedinem no(n) e(ss)e minaturu(m) ruina(m) fabric(a)e 
marmoree ip(s)ius capell(a)e ut de tali acceptatione cu(m) condictione p(readic)ta; et aliis declarationib(us) 
patet i(n) parte capta p(er) p(rae)d(i)ctos d(ominos) massarios de qua in actis mei not(ar)ii sub die 
p(rae)d(ic)ta et exhinde prefactus cl(arissimu)s d(ominu)s Theupulus huius civitatis Padu(a)e pr(a)etor 
dign(issim)us [c. 26r] desiderans q(uod) huiusmodi cognitio fiat p(er) expertis in similib(us) miserit 
vocatum ex Venetiis in hanc civitatem d(ominum) Mihaele de S(an)to Mihaele prothu(m) publicum inclite 

civitatis Venetiae qui ad mandata ip(s)ius cl(arissi)mi d(omi)ni Po(tes)tas se contulit in hanc civitatti(s)  et 
habita optima informatione operis (a)enei (con)strue(n)di ia(m) incepti imprimi visoq(ue) et diligent(er) 
(con)siderato loco ip(s)o in quo int(er) columnas marmoreas eiusde(m) capell(a)e Ven(eran)de Arc(a)e 
p(raedic)ti Divi Ant(on)ii (con)fessoris apponendi sunt clausum dicti operis (a)enei (con)struendi p(er) 
dictu(m) s(er) Titianum, et medo constitutus imp(raese)ntia p(rae)facti cl(arissi)mi d(omi)ni pot(esta)tis ac 
ex(cellen)tis ar(tium) doct(or) d(omi)ni Ant(on)ii Frizimelega ex(cellen)tis art(ium) et med(icinae) doct(or), 

d(omini) Hier(onim)i Stephaneli ac nob(ili) d(omi)ni Alex(andr)i Dotti massarior(um) eiusdem 
Vene(randae) Arc(a)e int(er)venientium Suo et alior(um) massarior(um), et presentavit depositionem suam 
quam suo proprio iur(amen)to; attestatus fuit p(er) cognitione(m) et experentiam qua(m/s) habet i(n) 
similib(us) fidelit(er) fecisse dicens, deponens et eius iudicio affermans ut i(n) ea, qua(m/s) quide(m) 
depositionem prefact(us) d(ominus) Pot(es)tas iussit mihi not(ari)o ut legere et publicare debere. 
Et sic iussa ac de (con)senssa anted(i)c(t)or(um) d(ominorum) massarior(um) ego Camillus Thalamatius 

not(ariu)s publicus Padu(a)e ac ip(s)ius Ven(eran)de Arc(a)e legi et publicavi p(raese)ntib(us) mag(nifi)co 
ac strenuo d(omino) Petro Paulo Baptalea capitaneo ad custodiam civitatis Padu(a)e habit(a) penes porta(m) 
Portelli et s(er) Aurelio Colombina accopista palatii testib(us) ad p(rae)missa vocatis adhibitis et rogatis.  
 

Tenor dict(a)e depositionis 
 

[c. 26v] Essendo sta dato principio già molti anni di far alcune belliss(i)me ferrate di bronzo p(er) poter 
serar la capella de m(esser) S(anc)to Ant(oni)o in el Santto et essendo sta chiamato io Mihel da S(an) Mihele 
dal cl(arissi)mo m(esser) Stephano Tiepolo hora dig(nissi)mo podestà de Padoa et dalli mag(nifi)ci deputati 
d(e)lla fabrica, li quali desiderando dar fine a questa bella et honorata opera accioché la facciata della ditta 
capella sia finita di esser adornata, me ha(n)no imposto ch’io debba veder il dissegno dello adornamento 
fatto p(er) maestro Titiano scultore p(er) far le ditte ferrate, et che io veda il loco donde ha(n)no da star, et 

che co(n)sidera dilligentemente se queste ferrate fatte et messe  che sarano i(n) opera52, sieno per dar 
detrimento alcuno alle colone di marmoro co(n) li volti che son(n)o di sopra dalli capittelli de ditte colone, 
et finalmente se le ditte ferrrate di bronzo potran(n)o dar danno, o nocumento alcuno a tutta la facciata della 
detta capella de messer S(an)to Ant(oni)o et che per mia conscientia debba deponer in scriptura l’oppinion 
mia circa ciò et con sagramento dica quanto mi pare. 
Dico adoncha, s(ign)or cl(arissi)mo et voi mag(nifi)ci deputati, che quando seran(n)o fatte le ferrate 

secondo il dissegno et che sieno ben ficate, o piantate et impiombate su li scalini da basso, seran(n)o 
segurissime, perché li stipiti maestri delli tellari delle ferrate serrano quelli che haveran(n)o da sustentar il 
peso de ditte ferrate, et per questo né le colone né li volti patirano in conto alcuno, perché li scalini da basso 
si son(n)o bon fondamento da supportar maggior peso, che non ser[i]a quello delle ferrate, et che questo sia 
il vero si può veder et tocar co(n) mano, perché si vede li pedestali dove sono poste sopra le colone con li 
volti et finalmente tutta la facciata di marmoro si sonno sustentati dal fondamento che sustenta li scalini, 

adoncha il ditto fondamento p(er) esser bono sustentarà le ferrate anchora così [c. 27r] facilmente come 
sustenta anche la facciata, et però dico che il peso delle ferrate non serà adosso alle colone, né alli volti, ma 
si possano da per si et si affermano sul fondamento dove son(n)o possate et affirmate le colone con tutta la 
facciata d(e)lla detta capella, et p(er) concludere, s(ign)or cl(arissi)mo et voi mag(nifi)ci deputati, dico p(er) 
opinion che queste ferrate, fatte che le saran(n)o, se potran[n]o metter in opera, firmando p(er)ò et 
impiombando li stipiti su li scalini da basso, et di sopra affirmandoli al ferro che va da un capitello 

al[l]’altro, et a questo modo saranno sicure ditte ferrate senza nocumento delle colone, et delli volti di essa 
facciata, come è detto di sopra, et così giuro haver detto l’oppinion mia sincerame(n)te, repportandomi però 
sempre a ogni miglior giudicio. 

 
Io Mihiele d(e) S(an) Mihiele 

 

 
Quaq(ui)dem depositione sic ut sup(ra) lecta et intelecta p(rae)factus cl(arissi)mus d(ominus) Pot (es)tas 
considerans opus p(rae)dictum dictar(um) clausurar(um) (con)struendar(um) p(er) dictum s(er) Titianum 
cessuru(m) e(ss)e ne dum ad ornamentu(m) dict(a)e capell(a)e et ip(s)ius eccl(esia)e Divi Ant(on)ii 
(con)fess(ore) sed et(iam) huius totius mag(nifi)ci civittatis et desiderans p(ro)pterea q(uod) opus 

 
52 “” (TOSATO…) 
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p(rae)dictum pulcherimu(m) futuru(m) omnino executioni mittat(ur) o(mn)ibus in(strumen)tis 

deliberationib(us) et partitib(us) captis concernentib(us) (con)structione(m) dicti pulcherrimi operis ad 
maius robur et validitatem ipsor(um) et ipsar(um) suam et co(mmun)is Padu(a)e authoritate(m) interposuit 
parit(er) iudiciale decretu(m). 

 

(TEMANZA 1778, pp. 181-182; GONZATI 1852-1853: I [1852], p. 84; SARTORI 1976, pp. 205b-206a 

[trascrizione parziale della copia conservata in ArA]; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 371 n. 

572; DAVIES, HEMSOLL 2004, pp. 49, 72 nota 358; TOSATO 2016, pp. 98-99 doc. 26 [trascrizione 

parziale della copia conservata in ArA]) 

 

- 

Doc. 96 

1550, settembre, dicembre 

La Veneranda Arca del Santo elargisce denari a Tiziano Minio per le cancellate della Cappella 

dell’Arca 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.87 (vecchia segnatura: 414, Antonio Frigimelica)  

 

[c. 62sx] 
M(aestr)o Danesse firentino et Ticiano maestri di zetto et compag(n)i dieno dar p(er) tanti si trovano haver 
habuti appar nelli libri ma(s)t(r)i denarii L. mille et sei s. 5 tratto dal l(ibr)o 1549 a c(arte) 63  

L. 1006 s. 5 
Adì 5 sett(embr)e p(er) tanti contadi a Ticiano ali(n)conto a c(arte) 93  
L. 68 s. – 
Adì 13 (dicem)brio p(er) tanti contadi al ditto Ticiano [alinconto] a c(arte) 94 
L. 155 s. – 
Adì 31 ditto [dicembre] p(er) tanti contadi al ditto Ticiano [alinconto] a c(arte) 95  

L. 75 s. 41 
---- 
L. 278 s. 453 

 
L. 1304 s. 9 

 

[c. 62dx] 
P(er) tanti die esser portà a die dar habuti in diversi tempi 
L. 1304 s. 9 

 

(SARTORI 1976, pp. 70b, 165a; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 371 n. 573) 

 

- 

Doc. 97 

1551, 28 settembre – 31 dicembre 

La Veneranda Arca del Santo elargisce denari a Tiziano Minio per le cancellate della Cappella 

dell’Arca 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.88 (vecchia segnatura: 415, Frizerino Capidivacca), cc. 64sx-

dx 

 

[c. 64sx] 
YHS MDLI 

M(aestr)o Danesse fiorentino et Thitiano da Padoa dieno dar p(er) tanti si trovano havere habuti in più 
partite apar nelli libri de l’archa avanti il p(re)sente a conto del zetto del seragio de bro(n)zo L. mille trecento 
et quat(tr)o s. 9 tratto del l(ibr)o 1550 a c(arta) 62 L. 1304 s. 9  

Adì 28 sett(embri)o p(er) tanti contdi a Ticiano a c(arta) 93 L. 155 s. - 

 
53 In grafia moderna (probabilmente di Antonio Sartori). 
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Adì 9 ott(obre) p(er) tanti contadi al ditto Mocholi d(e) Candelona a c(arta) 93 L. 7 s. 3 

Adì 14 ditto [ottobre] p(er) cera et termetina consig(lia)ta mota a 
(con)tadi  

 
a c(arta) 93 L. 24 s. 15 

Adì 31 (decem)brio p(er) tanti co(n)tadi allui a Ticia(n) da 

m(esser) p(rim)o m. […] 

a c(arta) 94 L. 40 s. - 

        L. 227 s. 854 

L. 1531 s. 17  

 
[c. 64dx] 
YHS MDLI 
Alin(con)tro die esser posto a die dar p(er) il mio sucessor L. 1531 s. 17  

 

(GONZATI 1852-1853: I [1852], p. LXV; SARTORI 1976, p. 70b; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], 

p. 371 n. 574) 

 

- 

Doc. 98 

1552, 14 gennaio 

Tiziano Minio, abitante al Maglio, permette a don Antonio Petrobelli di elevare la casa confinante a 

quella di Tiziano in Stra Maggiore 

ASP, Archivio Notarile, [notaio Stefano Gagliardia?], busta 1624, c. 461r-v 

 

[c. 461r] 

1552 in dictione X die iovis 14 ianuarii 
Quia reverendus dominus presbiter Antonius de Petrobellis quondam domini Petri habitator in contracta 
Strate …  
d. Ticiani de Aspetis q(uonda)m m(esse)ri Guidi lizarii habitator Padue in contracta Malei […] 
 
Zanetto Cavallino55 

 

(RIGONI 1939, p. 30 [con data 24 gennaio ed erronea indicazione del notaio: Alberto Gagliardia]; 

SARTORI 1976, p. 165b [con data 14 gennaio]; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 218 n. 295 

[con data 14 gennaio]) 

 

- 

Doc. 99 

1552, 2 aprile 

Tiziano Minio nomina procuratore Bernardino Calzolari, agente veneziano di Alvise Cornaro, 

affinché lo rappresenti nella causa con i Procuratori di San Marco 

ASP, Archivio Notarile, notaio Sebastiano da Santa Croce, busta 2120, cc. 228r-v 

 

1552, Inditione X, die sabbati 2 mensis aprillis Padue in contracta Malei in domo habitationis infrascripti 
constituentis. 
Ibique ser Titianus scultor paduanus quondam ser Guidi habitator Padue in contracta Malei sponte omnibus 
melioribus modo, via et forma quibus melius et validius fieri potest fecit, constituit et solemniter ordinavit 
suum verum et legitimum nuntium, commissum et procuratorem dominum Bernardinum de Cazzolarii de 
Ferraria habitatorem in presentialiter in civitate Venetiarum56 absentem sed tamquam presentem specialiter 

et expresse in lite et causa quas habet et habiturus est cum clarissimis dominis procuratoribus ecclesie Sancti 

 
54 In grafia moderna (probabilmente di Antonio Sartori). 
55 Deve trattarsi dello stesso pizzicagnolo Giovanni Cavallino che nel settembre del 1539 affida al muraro Marco 
Brazzolato, figlio di Battista, la costruzione di una cantina nella sua casa in contrada di Strada Maggiore  (SCATTOLIN 

1968-1969, I Dissertione, pp. 630-631, II Documenti, pp. 418-419 doc. 892). 
56 A causa di una lacuna «Venetiarum» oggi non è più visibile. 
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Marci in dicta civitate Venetiarum ad transigendum, componendum, concordandum et pasciscendum, 

compromittendum et compromissum faciendum cum dictis clarissimis dominis procuratoribus, et si opus 
fuerit ad comparendum coram quibuscumque magistratibus et offitiis dicte civitatis Venetiarum57 […] 

 

(RIGONI 1953, p. 122 doc. VII [riedito in RIGONI 1970, p. 215 doc. VII]; SAMBIN 1966, pp. 334, 364) 

 

- 

Doc. 100 

1552, 16 giugno 

Il libro mastro menziona gli ultimi pagamenti a Tiziano Minio per le cancellate bronzee della 

Cappella dell’Arca al Santo 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.89 (vecchia segnatura: 416, Pietro da Lion), cc. 55, 79 

 

[c. 55] 
M(aestr)o Danesse et Titiano scultori et maest(ri) di zetto dieno dar p(er) dinari habuti in diversi tempi 
appar nelli l(ibr)i de l’Harcha, a conto del seragio die esser fatto p(er) loro di bronzo apar p(er) inst(rumenti) 
denarii Lir(e) mille cinq(ue)cento trenta una s(oldi) 17 trato dal l(ibr)o 1551 a c(arta) 64  

L. 1531 s. 17 
 [c. 79] 

Adì 16 zugno per cera biancha comp[ra] have Titian a c. 88 Lire – soldi 6 

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 101 

1552, 21 luglio 

Si attesta la morte di Minio poiché la casa in cui abitava nella contrada del Maglio viene data a 

livello a Francesco Frigimelica58 

ASP, Archivio Civico, S. Giustina, Catastico, XXVI, cc. 69r-v 

 

Locatio facta excel. d. Francesco Frizimelega. 

In Christi nomine Amen anno curente a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo 
secundo indictione Xa die iovis vigesimo primo mensis iulii Padue in celleraria monasterii S. Iustine 
presentibus mag. d. Marcus Bagaroto et Pasqualino vincentino […] testibus rogatis; iure locationis et 
affictus durat. annis tribus fut. incepturis in festo S. Iustine venture […] d. Stephanus de Nonaria abbas 
monasterii S. Iustine et d. Alexius da Marostica cellerarius per se et successoribus dederunt et locaverunt 
excellenti at. et med. doctor d. Francesco Frizimelega presenti et conducenti pro se et heredibus domum 

dicti sui mon. quam habitare solebat quondam Ticianus in contrata Malei cum brodulo et aliis suis habentiis 
infra suos confinis […]. 

 

(RIGONI 1953, p. 120 nota 14 [riedito in RIGONI 1970, p. 205 nota 4]) 

 

- 

Doc. 102 

1552, 2 agosto 

Si pagano i facchini per portare via i materiali usati da Minio per realizzare le cancellate dell’Arca  

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.89 (vecchia segnatura: 416, Pietro da Lion), c. 80 

 
57 A causa di una lacuna «offitiis dicte civitatis Venetiarum» oggi non è più visibile. 
58 La casa, che nel Seicento passa ai Sonica, è delineata in un disegno della contrada del Businello al numero 24 (Padova, 
Archivio di Stato, Archivio di Santa Giustina, Libro A, c. 112: RIGONI 1953, p. 120 nota 15 [riedito in RIGONI 1970, p. 
205 nota 5]).  



356 

 

 

Adì [2] ditto [agosto] per fachini portò le cosse havea Tician di zetto a c. 90 Lire – soldi 16 

 

(inedito) 

 

- 

Doc. 103 

1552, 4 agosto 

I Massari deliberano di portare tutti i bronzi e le cere delle cancellate della Cappella dell’Arca, opera 

del defunto Tiziano, nella cancelleria del Santo con l’intenzione di stilarne un inventario. Alvise 

Cornaro compare, forse, come esecutore testamentario 

ArA, Serie 2 – Parti e Atti, registro 2.2 (vecchia segnatura: 3, cancellieri Camillo Talamazzo e 

Giovanni Domenico Ottaviano; anni 1548-1563), c. 86 

 

1552 indictione decima die iovis 4 mensis augusti in sacrastia  conventus Sancti Antonii Confessoris Padue 
 

Essendo congregati li infrascritti reverendi padri et magnifici deputati della Veneranda Archa nel loco 
soprascritto per ordinare et tractare delle cose occorenti a essa Veneranda Archa et habuto insieme coloquio 
cum la sententia del magnifico messer Aloyse Cornero interveniente per li heredi del quondam Titiano 
scultore per bene et utile de essa Veneranda Archa, hanno determinato  che siano posti li pezi de brondi et 
tutte le cere gettate over in suo statto per il quondam Titiano siano posti nella cancellaria de de tto convento 
et ivi permanevi sino a tanto sarà visto che sia scoperto beni di sorte alcuna dove la Veneranda Archa possi 

reintegrarsi et ritrovandosene con ogni debito mezo conseguirli facendo poi extimare detti brondi et, iuxta 
la stima fatta per homeni experti, torli in essa Archa riservandosi ragione over ciascuno di poterse 
reintegrare delli denari datti al detto quondam Titiano facendo però inventario de tutti li brondi et cere 
predette. 

 

(GONZATI 1852-1853: I [1852], p. 84 nota 3, p. LXV; RIGONI 1953, p. 121 nota 8 [riedito in RIGONI 

1970, p. 208 nota 4]; SARTORI 1976, p. 165b; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 371 n. 576) 

 

- 

Doc. 104 

1552, 4 ottobre 

Giulia Aspetti, sorella di Tiziano Minio, è vedova del pittore Gualtiero dall’Arzere e vende una casa 

a Giovanni da Lion, figlio di Giovanni Battista 

ASP, Archivio Notarile, notaio Giovanni Maria Zonca, busta 2289, cc. 192v-194r 

 

In Christi nomine Amen anno currente a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo quinquagesimo 

secundo inditione decima die martis quarto mensis ottobris Padue in quadam camera superiori et anteriori 
domum habitationisinfrascripte domine Iulie presentibus ser Alexandro Coraduzo quondam ser Iacobi et 
magistrio Io. Antonio fillatorio quondam Bernardi de Pedemonte ambobus habitatoribus Padue in contracta 
Burgi Poschiavinorum testibus […] Honesta domina Iulia filia quondam magistri Guidi lizarii et relicta 
quondam magistri Gualterii pictoris habitatrix Padue in contracta Puthei Mendosi seu Poschiavinorum 
agens nomine suo proprio et istitutrix et gubernatrix filiorum suorum sponte per se et suos heredes dedit 

vendidit cessit remisit renuntiavit transtulit atque libere mandavit nobili d. Ioanni de Leone quondam nobilis 
d. Ioannis Baptiste civi et habitator Padue in contracta suprascripta […] una domo de muro et lignaminibus 
solerata cupis cohoperta cum curte horto putheo et canipa posita Padue in contracta suprascripta infra hos 
confinis coheret a parte ante via comunis ab una suprascripti d. Ioanes ab una partem reverendus presbiter 
Antonius Gusbello partim excelens iur. doc. d. Io. Baptista Pavanello et partim d. Leonellus de Bradiollo et 
ab altera suprascriptus d. Leonellus de Bradiollo […]. 
Giulia Aspetti, figlia del q. Guido Lizzaro, vedova del q. pittore Gualtieri, abita in contrada del Pozzo 

Mendoso, ossia dei Paschiavini. Ha figli. 

 

(SARTORI 1976, p. 79a; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 115 n. 116) 
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- 

Doc. 105 

1553, 4 settembre - 20 novembre 

Causa arbitrale tra i figli di Angelo Petrobelli e Francesco Aspetti, fratello di Minio, come erede 

della madre Paola e del fratello Grazioso. Depongono Giovanni Pacalona, Matteo lizzaro, 

Marcantonio Salici59, Agostino Zoppo e Giulia Aspetti. Angelo Cornello60 compare come procuratore 

degli eredi del quondam Angelo Petrobelli 

ASP, Archivio Notarile, notaio Francesco Cornelio, busta 935, cc. 351v-414v 

 
 
[c. 351v] 
1553 in dictione 11 die lune 4 mensis 7mbris Padue in communi iuris palatio ad officium porci 
 

Super omnibus et quibuscumque differentiis et difficultatibus que quocumque modo via et causa […] 
possent inter reverendus presbiterum d. Franciscum de Petrobellis quondam d. Bernardi intervenvenientem 
nomine filiorum et heredum quondam s. Angeli de Petrobellis eius frater et magistrum Franciscum lizarium 
quondam s. Guidi uti heredem quondam d. Paule eius matris et magistri Gratiosi fratris ipsius magistri 
Francisci ex altera, nolentes partes ipse ire per littigia sed omnes suas differentias amicabiliter di ffinire se 
se compromisendum et compromissum facendum de iure et de facto de iure tantum et de facto tantum de 

iure et de facto simul more veneto et inappellabilliter itaque in sp. et eximios doctoris dominos Diomedem 
Soncinum ellectum parte dicti magistri Francisci absente et Andreas Caxale ellectum parte cicti reverendi 
d. Francisci […] 
 
[c. 352r] 
Die martis 5 mensis 7mbris de mane 

 
Coram me notario hebente vices et absente magistro Francisco lizario comparuit reverendus presbiter d. 
Franciscus de Petrobellis tamque procurator filiorum ac heredum quondam s. Angeli de Petrobellis et 
nepotum suorum et parendo […] sibi hoc mane ad instrumentum dicti magistri Francisci facto ac  […] ac 
[…] produxit et presentavit mandatum procure alius de anno 1549 die 23 mensis februarii in eius personam 
factum per d. Iacobum Bernardinum et iustum fratrem et filios dicti quondam s. Angeli de Petrobellis in 

publicam formam reddactum sub nomine ommisso signo d. Francisci Antoni de Malatinis notari publici 
Padue tenoris ut in eo. 
 
[c. 353v] 
Die martis 12 mensis 7mbris de mane 
 

[…] ac inscriptis produxit chirographus alius de anno 1539 die 31 augusti […] manu, ut videtur, ser Titiani 
quondam magistri Guidi lizarii et subscriptus manu dictum […] per quod apparet ipsus ser Titianus nomine 
suo et fratrum suorum magistri Francisci et Gratiosi vocasse se debitores d. Angeli merzarii preconis eius 
patrui L. 76 s. 19 parvorum ex causis modis et conditionibus ut in ipso chirographo dicens narans et 
concludens ut in eo. 
 

[…] 
 

[c. 355r] 
Die mercurii 13 mensis 7mbris post nonam 
 
Coram me notario habente vices a sp. d. iudicibus arbitris ultrascriptis et presente sp. iuris doct. D. Angelo 

Cornello uti procurator filiorum ec heredum quondam ser Angeli de Petrobellis comparuit magister 

 
59 Marc’Antonio Salici, figlio del cartolaio Giuliano e fratello di Giovanni Battista (SCATTOLIN 1968-1969, I, pp. 591-
593). Probabilmente interviene nel processo degli Aspetti per motivi di vicinanza professionale alla famiglia dei librai 

Giberti. 
60 Il giurista Angelo Cornello, figlio del chirurgo Pellegrino e di Adriana, era proprietario di due case, una in contrada 
Belle Parti, una in Piazza dei Signori (BONINSEGNA 1969-1970, I Dissertazione 1, p. 547; II Documenti, p. 633 doc. 1380, 
pp. 652-655 doc. 1425). 
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Franciscus lizarius et ac […] ac inscriptis in causa arbitraria quam cum ipsis heredibus habet produxit 

responsiones suas petitioni prefactorum heredum simul cum reconventione eorumdem dicens narrans 
respondens ac reconveniens et concludens ut in eis. 
 
Necnon ad favorem et liquidationem inintium suorum […] ac inscriptis produxit quodam […] quod incipit 
“Copia cavada del mio zornal videlicet de mi Agnolo merzaro d. Paula lizara mia cugna de dar adì 9 marzo 
1534” et finit “1539 adì 31 avosto e io Titiano scrissi de mia man”. Tenoris ut in eo.  

 
Pariterque ad favorem et liquidationem ut supra actualiter ac inscriptis produxit exemplum inventarii 
bonorum que fuerunt quondam d. Paule matris ipsius producentis sumptum et videtur ex abbreviationis 
instrumendorum quondam ser Pauli de Grandis sub anno Domini 1536 die 3 iulium […] 4 simul cum curaria 
facta impersonam magistri Hieronimi librarii de dicto anno 1536 die nona octobris ex actis eiusdem notari 
tunc ad officium Capricorni. Tenoris ut in eis. 

 
Et demum ad favorem et liquidationem ut supra actualiter ac inscriptis produxit quandam receptionem L.  
60 parvorum manu ut videtur ser Angeli merzarii a ser Hieronimo Torello factam sub annum 1536 die 16 
augusti impresentia reverendi d. Bernardini Polati et subscripti manu ipsius ser Angeli et eiusdem reverendi 
d. Bernardini nomine et tenoris ut in ipsa receptione legitur. 
 

[…] 
 
[c. 358v] 
Die lune 2 mensis 8tobris post nonam 
 
[…] produxit quodam saldum descriptum in fine cuiusdam computi scriptum et subscriptum manu ut 

videtur quondam ser Titiani fratris ipsius magistri Francisci sub anno Domini 1539 die 31  augusti quod 
saldum incipit “Le qual soprascrite robe” et finit “Come apar un scrito de mia man”. Tenoris in eo.  
 
Pariterque ad favorem ut supra actualiter ac inscriptis produxit partitam descriptam super quodam giornali 
“Cohoperto cotio rovano” in quibus nominantur quondam d. Paula heredes sui et ipse magister Franciscus 
[…] ad cartis 120/ 120/ 122/ 123/ 156/ 165/ 171/ 172/ 187. Tenoris ut in eis. 

 
Demumque ad favorem et liquidationem iurium dictorum […] suorum actualiter ac inscriptis produxit 
quondam processum cartarum 6 1//2 scriptarum agitarum inter ser Angelum merzarium precone ex una et 
ser Titianum et Gratiosus fratres uti curatores filiorum ec heredum quondam magistri Guidoni lizarii ex 
altera inceptum ut videtur “De anno 1539 in dictione 12 die martis primo iulii” et finitum sub die martis 15 
eiusdem mensis iulii sumptum similiter ut videtur ex acti ser Antoni Savioli notari eo tunc ad officium 

pavonis. Tenoris ut in eo. 
 
[…] 
 
[c. 363r] 
Die veneris 20 mensis octobris [1553] post nonam 

 
Ser Iovannes filius quondam d. Alexandri Pachalona habitator Padue in contracta Pontiscurvi testis 
productus pro parte magistri Francisci lizarii in causa arbitraria quam habet cum filiis ac heredibus quondam 
ser Angeli de Petrobellis citatus per Marcus de Calegaris preconem iuratus in manibus mei notari […] 
interogatus et examinatus ut infra. 
Interogatus super unico capitullo descripto in fine scripture ultimo loco producte per ipsum magistrum 

Franciscum suo iuramento testificando respondit: “Io ho conosciuto Titiano capitullato per anni 12 et più 
continui fino ala sua morte et mai ho veduto ne meno inteso da alcuno che esso Titiano habi habuto governo 
di casa anci viveva separatamente da sui fratelli et fino che il magnifico messer Zaneto Cornero è stato qui 
in questa terra sempre ha mangiato et bevuto in casa di esso magnifico messer Zaneto et ancho di puoi, et 
ultimamente etiam stava nela contrà dal Magio dove è morto separato da suoi fratelli”. Dicens interogatus: 
“Sopra la mia fede che mai ho conosciuto homo che habi facto mancho conto di danari de lui per che certo 

el gli butava via fuora di proposito et se l’havesse facto altramente l’haveria lassata della roba assai per che 
ai soi dì l’ha guadagnato, como si suol dir, un stado61 di danari. Et hec sunt. 
 

 
61 Rigoni trascrive “sacho”. 
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[c. 363v]62 

Die sabbati 21 m(ens)is octobris de mane 
 
Magister Matheus lizarius quondam Hieronimi de Marostica habitator Padue in contracta Pelateriorum 
testis productus pro parte magistri Francisci lizarii in causa quam habet cum filiis ac heredibus quondam 
ser Angeli de Petrobellis citatus per ser Ioannesmaria […] preconem iuratus in manibus mei notari […] 
interogatus et examinatus ut infra. 

Interogatus super unico capitullo descripto in fine scripture ultimo loco product. per ip sum magistrum 
Franciscum suo iuramento testificando respondit: “Io ho lavorato de lizaro assai tempo in casa del quondam 
Gratioso frattello de esso maestro Francesco al tempo che esso maestro Francesco era fuora di questa terra 
et di puoi etiam in botega di esso maestro Francesco et mai ho visto esso Titiano haversi haversi impazato 
in governar la casa né haversi impedito in essa perché continuamente stava al Santo in ca’ Cornero et veniva 
qualche volta lì a casa quando io lo andava a chiamare overo altri che venisse lì o da messer Gualtiero 

scultore overo da maestro Gratioso suo fratello et dava una sborida et coreva via”. 
Item dixit interogatus: “Io sono stato anche in diversi tempi purassai volte tre o quatro giorni ala volta cum 
esso Titiano a aiutarli a lavorare et per quanto vidi lui feva pochissimo conto di danari”; sub Deus ex: “Se 
cussì havesse lo facto conto di danari che el ge ne haveria lassato dapoi la sua morte, che ha lassato delle 
debite”. Et hec sunt. 
 

Super interogatoriis partis contrarie dixit scire predicta per ea que supra. Et interogatus si cognovit patrem 
dicti magistri Francisci et Titiani respondit: “Signor no”. Et interogatus si unquam interexit de quo anno 
decessit respondit: “Signor no”. Item dixit interogatus: “Morse prima el padre di essi et lassò la quondam 
domina Paula sua moglie cum tre figlioli et tre figliole: uno chiamato Checo, l’altro Titiano et l’altro 
Gratioso et una Giulia, l’altra Gratiosa et l’altra Checa”. Et interogatus de quo anno decessit dicta quondam 
domina Paula respondit: “L’è purassai tempo non mi racordo”. Item dixit interogatus: “Titiano era il 

magiore di tuti”. Et interogatus quis ipsorum fratrum post mortem dicte domine Paule gubernabat domum 
respondit: “Subito che fu morta essa domina Paula mi partiti di casa et però non vi scio dire, ma credo che 
la Giulia fusse quella che governasse la casa”. Ei dicto si illico secura morte dicte domine Paule dissessisti 
ex ipsa domo quomodo potes scire quis gubernaverit domum et fuerit domina [c. 364r] Iulia et non dominus 
Titianus qui erat magior nam aliorum fratrum et sororum suarum respondit: “Io ve dirò da lì a pocho 
Gratioso mi vene a catar et fu un giorno ch’io per signal era nella rena dove si celebrava la festività de Santa 

Maria dalla Nieve et disse s’io voleva andar a lavorar de lizaro cum lui, et havendoli io dicto de sì, mi decte 
per capara un ducato et cussì io gli andai et stava cum lui 4, 5 o sei mesi et poi andava via fuora di questa 
terra secundo che me pigiava la gregiaria et poi tornava anchora a star lì”. Et interogatus de quo anno idem 
magister Gratiosus dixit ipsi testi verba suprascripta et dedit ei dictum ducatum et quibus presentibus 
respondit: “Per Dio, non me lo arecordo perché non son sta mai stabelle et fermo in questa terra”. Item dixit 
interogatus: “Hora puot esser uno anno ch’io mancho la ultima volta da lavorar dala botega di esso maestro 

Francesco et son stato da poi la morte di Gratioso quasi ogni anno cum esso maestro Francesco ala fiera da 
Bassan et da Castelfranco”. Item dixit interogatus: “Esso maestro Francesco è stato per assai tempo absente 
di questa cità in mare e in tera, ma in verità per quanto tempo non vi saveria dire, né manco vi so dire 
quando si partì di questa terra, né quando ritornò”. Item dixit interogatus: “L’è la verità che anche esso 
Titiano è stato via et fuora di questa cità ma quando si partisse, quanto stette via, né quando tornasse non 
vi saveria za [già] dire”. Et interogatus quis gubernabat domum quando magister Franciscus erat absens ex 

hac civitate et idem Titianus erat presens licet non habitaret continue in ipsa domo respondit: “Io credo 
certo che maestro Gualtier et sua mogiere governava la casa”. Et interogatus qua de causa idem Titianus 
non habitabat continue cum fratribus et sororibus suis et si inter eos facta fuit unquam divisio aliqua 
bonorum respondit: “Io credo certo ch’el non habitasse continuamente cum sui fratelli et sorelle perché 
l’era bizaro bon compagno et gli piacevano le compagnie ma non so né mai ho inteso che fra loro sia mai 
sta facta division de beni di sorte alcuna”. Item dixit interogatus: “Io credo aponto ch’el stesse separato da 

sui fratelli et sorelle per non gli dar malo exempio perché sempre ghe han piaciute le putane et ne ha anche 
tenute continuamente et ne ha habuta una figliola”. Item dixit interogatus: “Titiano era astuto gioto infina 
incao in cose che [c. 364v] non bisognava et sapeva benissimo suo conto”. Item dixit interogatus: “Io ho 
ben conosciuto il quondam messer Agnolo di Petrobelli ma per non haverlo praticato non vi so d ir di lui 
cosa alcuna”. Et interogatus si ipsi testi videmur verissimille quod si debuissent ipsi fratres videlicet 
Titianus et ipse magister Franciscus aliquid habere a dicto quondam ser Angelo de Petrobellis si tenissent 

per tantum tempum maxime cum litigia fuerint inter eos respondit: “No, de questo non ve so dire”. Et aliud 
et aliter factis debitis interogationibus dixit nescire. 
 

 
62 Erronea indicazione alla busta 931 in SARTORI 1976, p. 165b (alla data 1553, 20 ottobre); Archivio Sartori 1983-1989: 
IV (1989), p. 218 n. 295 (alla data 1553, 20 ottobre). 
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Super generalibus more salvo quod dixit fuisse sibi donatos nonnullos paucos denarios per quondam ser 

Titianum et ipsum magistrum Franciscum quos dare debebat et de quibus remanserat debitor dicti quondam 
magistri Gratiosi tamen velut ius habent[?] Vivet[?] 

 
[…] 
[c. 365v] 
[…] 

Die martis 24 mensis octobris de mane. 
Dominus Marcus Antonius de Salicis filius quondam domini Iuliani habitator Padue super burgo Omnium 
Sanctorum testis productus pro parte magistri Francisci lizarii in causa arbitraria quam habet cum filiis ac 
heredibus quondam ser Angeli de Petrobellis citatus per anticum patrimonium preconem iuratus in manibus 
mei notari monitus intergatus et examinatus ut infra. 
Interogatus super unico capitullo primo loco producto suo iurando testifficando, respondit: “L’è dal 1532 

in qua che sempre ho habuto pratica et cognitione del quondam Titiano et mistro Gratioso nec non de 
maestro Francesco lizaro fratelli et di casa sua et gli ho etiam assaissime volte mangiato bevuto et dormito 
et mai ho veduto nemeno da alcuno inteso che esso quondam Titiano si habi impazato né governato la casa 
di loro fratelli anci quasi di continuo è stato fuora di casa et era homo che non feva conto di danari né roba”. 
Et hec sunt. 
 

[c. 366r] 
Super unico capitullo ultimo loco per ipsum […] magistrum Franciscum producto interogatus suo 
iuramento respondit: “Io non so de scriti ma so ben che più volte ditto quondam Titiano disse a me 
testimonio che dopoi la morte della quondam domina Paula sua madre erano state dacte in salvo alcune 
robe non so […] certo sel disse inventariade al quondam ser Agnolo de Petrobellis suo barba et ch’el non 
le haveva mai habute per il che diceva che voleva farli lite per haverle”. Et hec sunt. 

 
Super interogatoriis partis contrarie concernentibus primum capitullum dixit scire pereri super eo deposita 
per eaque in eo et interogatus si cognovit patrem quondam Titiani, Gratiosi et magistri Francisci fratrum et 
quomodo nominabatur respondit: “Certo io non lo ho mai conosciuto ma per quanto ho inteso si chiamava 
maestro Guido”. Interogatus de quo anno decessit respondit: “Non so, né in che locho”. Et interogatus quos 
reliquit post se respondit: “Il lassò la quondam domina Paula sua consorte et tre figlioli et tre figliole, una 

delle qualli, s’io non m’ingano, era maritata”. Et interogatus de quo anno decessit dicta quondam domina 
Paula respondit: “Non mi racordo”. Et interogatus si Titianus erat magior omnium predictorum suorum 
fratrum respondit: “Signor sì”. Et interogatus quis ipsorum fratrum post mortem dicte quondam domine 
Paule gubernabat domum et precipue dictas tres eorum sorores respondit: “Maestro Gratioso et maestro 
Francesco”. Et interogatus si dictum magister Franciscus continue stetit in hac civitate an vero absens et 
per quot annos seu menses et de quo tempore reversum fuit respondit: “L’andò ch’io so a Corfù ma stete 

pocho et tornò ma de che tempo andasse via, quanto precise stesse et quando tornò non vi saperia dire”. 
Item dixit interogatus: “Io non so che si partisse di questa terra se non quella volta sola”. Et interogatus 
quando dictus magister Franciscus erat absens ex hac civitate prout dixit quis ipsorum fratrum gubernabat 
domum et si Gratiosum eo tunc erat mortum respondit: “Quando maestro Francesco andò via come ve ho 
dicto maestro Gratioso era vivo et lui et le sue sorelle governavano la casa”. Et interogatus si quondam 
Titianus fuit in dictis temporibus et ipse absens ex hac civitate et per quot temporis spatium respondit: “Io 

non so che mai esso Titiano si habi partito di quessta terra se non per Venetia dove per quanto credo [c. 
366v] gli è stato per alquanti mesi ma per quanto tempo né di che tempo non vi saveria dire”. Et interogatus 
si sit [scit] qua de causa dictus Titianus non habitabat continue cum dictis fratribus et sororibus suis 
respondit: “Per che causa io non so ma stava hor qui hor lì et è stato per un tempo in ca’ Cornero et ancho 
da sua posta in la contrà del Magio et a Ponte Piochioso”. Et interogatus si credit quod ipse quondam 
Titianus habitavit separate a dictis fratribus suis ne malum exemplum daret sororibus suis que erant nubilles 

propter amasias quas tenebat respondit: “Io non credo ch’el stesse separato da loro per questo”, Item dixit 
interogatus: “Io non so de division che mai sia state facte fra essi fratelli ma so ben che pocho avanti la 
morte de Gratioso fra essi fu facto uno instrumento ma de che tenor ne chi lo fesse non vi so d ire”. Item 
dixit interogatus: “Titiano era persona sagace et astuta et sapeva el facto suo ma s’el doveva haver danari 
da uno o altra roba ne feva poco conto”. Item dixit interogatus: “Io ho conosciuto il quondam Agnolo de 
Petrobellis et sempre lo ho conosciuto per homo da ben di bona fama et condition”. Item dixit interogatus: 

“Io non vi so dir altro se non che come vi ho decto esso quondam Titiano mi hebe a dir che doveva haver 
alcune robe che erano state dacte et lassate in salvo al quondam ser Agnolo et  credo che esso Titiano non 
havesse facto cussì pocho conto de roba come feva ch’el le haveria domandate et le haveria habute”. Et 
aliud et aliter. 
Super interogatoriis concernentibus secundum capitullum ultimo loco productum interogatus dixit scire per 
eum deposita per ea que in eo; et interogatus de quo anno mense et die in quo loco et locho loci quibus 

presentibus et ad quod propositum quondam Titianus dixit ipsi testi verba que super ipso capitullo testis 
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ipsa deposuit respondit: “El me le ha dicte più de cinquanta volte et più de conto ma de che tempo in che 

logo né a che proposito non mi racordo ma so ben che non gli era mai alcun presente”. Subd ens ex se: “Io 
ve [c. 367r] dirò anche che se non fusse sta mi, dicto Titian ghe haveria dà a esso quondam ser Agnolo et 
al reverendo messer pre Francesco suo fratello delle feride per queste robe perché non ghe le volevano dare 
et ghe voleva almanco dar certo dele bastonà; ma io certo sempre lo desconsegiai et non lo lassai adimpir 
tal suo animo”. Item dixit interogatus: “El non mi disse esso Titiano che robe fusseno particularmente, ma 
ben mi disse che valevano da cento ducati et più”. Item dixit interogatus: “Io non mi racordo adesso de altre 

più formal parole mi dicesse esso quondam Titiano”. Et aliud et aliter. 
 
Super generalibus recte respondit. 
 
Die martis 24 mensis octobris post nonam. 
Dominus Ioannes filius quondam domini Alexandri Pachalona habitator Padue in contracta Pontis Curvi 

testis sub die 20 […] examinatus ad instrumentum magistri Francisci lizarii in causa arbitraria quam habet 
cum filiis ac heredibus quondam domini Angeli de Petrobellis ex modo reperitum super interiogatoriis 
ipsorum cui lecta eius depositione eam confermavit.  Et interogatus si cognovit patrem dicti quondam 
Titiani, quomodo nominabatur et de quo anno decessit respondit: “Io non lo ho mai conosciuto ma per 
quanto ho inteso el si chiamava magistro Guido et un giorno ragionando cussì cum Titiano non mi racordo 
ben a che proposito gli dissi - mio padre morse del 1528 - et esso Titiano mi rispose - io credo che anche 

mio padre morisse di quello istesso tempo”. Et interogatus in quo loco erat et loco loci et quibus presentibus 
idem testis quando Titianus aloquebatur eum de morte dicti eius patris respondit: “Havendo parlato insieme 
io et Titiano de la morte del suo et mio padre più volte, et una volta erimo in casa de mi testimonio dela 
contrà de Ponte Corvo in una camera di sopra davanti et non mi racordo se gli fusse alcun presente”. Et 
interogatus quos reliquit post se [c. 367v] quondam pater dicti Titiani respondit: “El lasso dapoi la sua morte 
domina Paula qual era sua consorte et tre figlioli et tre figliole”. Et interogatus de quo anno decessit dicta 

quondam domina Paula respondit: “Non mi racordo”. Et interogatus quis ipsorum fratrum erat magior nam 
respondit: “Titiano”. Et interogatus quis gubernabat domum respondit: “Io credo che ciascuno fesse da per 
si, ma le sorelle credo che ciascuno di loro le governava et ne haveva cura”. Et interogatus di dictus magister 
Franciscus continue stetit in hac civitate an vero absens et per quot annos seu menses respondit: “Io ho 
inteso che esso maestro Francesco non è sta fermo in questa terra ma è stato ala guera ma quando gli 
andasse, quanto stesse né quando tornasse non vi scio dire”. Item dixit interogatus: “Anche Titiano è stato 

fuora di questa terra dapoi la morte di suo padre et di sua madre ma quando si partisse, quanto stesse né 
quando tornasse non vi scio dire”. Et interogatus si quando ipse Titianus habitabat in hac civitate licet 
continue non steterit in domo fratrum et sororum suarum si habebat aliquam curam domus ipsorum et 
ipsarum respondit: “Credo de non, perché due di esse sorelle erano già maritate et la […] era in casa de 
maestro Gualtiero suo cugnato”. Et interogatus si unquam facte fuende divisiones inter ipsos fratres et 
sorores respondit: “Che mi sapia, signor no”. Et interogatus si ipse testis credit quod ipse Titianus steterit 

separate a dictis sororibus et fratribus suis quia habebat et tenebat amasia et ne malum daret exemplum 
dictis sororibus suis respondit: “Io credo ch’el stava separato da loro perché la ghe butava megio perché 
haveva da mangiar et da bever in cha Cornero”. Item dixit interogatus: “Io ho sempre conosciuto Titiano 
per persona sagace e che haveva ingegno et sapeva ben il facto suo”. Item dixit interogatus: “Io non ho 
habuta pratica intrinseca del quondam ser Agnolo de Petrobellis et però non vi saperia dire di lui ma so ben 
che Titian non se ne laudava tropo”. Et interogatus si sibi testi verisimile videtur quod si dicens Titianus et 

ipse magister Francisci aliquid […] debuissent a dicto quondam ser Angelo sistetissent per tantum temporis 
spatium ad petendum respondit: “Titiano era un pocho negligente nele sue cose et perché non mi intendo 
de ste cose non vi scio dir”. Et aliud et aliter. 
 
Super generalibus recte respondit […] quondam Titianus erat comparet d. Ioannis ipsius testis […]. 
 

[…] 
[c. 402r: altro documento riguardante la lite tra gli Aspetti e i Petrobelli]  
 
[c. 404r] 
Davanti a voi signor Giudici Arbitri 
 

Comparo io Francesco lizaro et per maggior dilucidation delle ragion mie aggiugnendo alle cose predette 
faccio le infrascritte assertioni et capitolo i qual provare intendo si et in quantum non me astrin. 
 
Che Titiano mio fratello dopo’l tempo che hebbe fatto il saldo scritto con ser Agnolo Petrobellis ha havuto 
addir più volte queste parole, che pretendeva haver dal ditto ser Agnolo alcune robbe quali le furono portade 
in casa quando morse sua madre et che erano inventariade. 
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(inedito) 
 

[c. 405r] 
Coram nobis spetialibus dominis judicibus arbitris 

 
1553 indictione 11 die mercurii 
25 
mensis octobris de mane. 

Contrascriptus magister 
Franciscus 
lizarius per eius c. in respondit 
contrascript. positionibus ut 
infra 
salvo iure […] et non 

admitendorum 

Comparet Angelus Cornellus iuris doctor procurator et eo nomine filiorum 
et heredum quondam domini Angeli de Petrobellis et in causa quam habet 
ditto nomine cum magistro Francisco lizario tamquam herede quondam 

domine 
Paule eius matris occasione L. 76 s. 19 ad favorem et 
liquidationem iurium suorum facit infrascript. positiones per iuramentum 
credulitatis in animam ipsorum heredum quibus simili iuramento  
responderi petit per ipsum magistrum Franciscum quas negatas […] 
simplicium capitulorum convertit que probare intendit si 

et in quantum non se astringens. Salvo iure. 
 

 
Credit 
 
 

 
 
 
Non credit 
 
 

 
Credit matrem suam 
mortuam fuisse de anno 
1536 de mense iulii. 
 
 

 
 

Et primo dicit et ponit quondam tunc ser Ticianus frater ipsius adversarii  
erat maior natu, […] ipsius adversarii quam aliorum fratrum 
suorum, vel pro ut. 
 

Item dicit quod de anno 1539 quo tempore fuit confectum chirografum 
per praefatum tunc quondam ser Ticianum et in iuditio produtum 
parte ipsorum filiorum ipse quondam Ticianus erat caput 
domus ipsorum fratrum suorum tamquam maior natu vel prout. 
 
Item dicit quod de dito tempore mater communis praefati adversariis 

ac dicti Ticiani et aliorum fratrum suorum erat mortua iam 
annis tribus ante in circa vel pro ut. 
 
Item dicit quod similiter de ditto tempore ipse adversarius erat  
absens ab hac civitate vel pro ut. 

Ignorat et ideo non credit ut 
ponitur quia non fuit presens 
consignationi fact. Conto 
quondam ser Angelo. 

 
 

Item dicit quod capse de quibus in computo expensarum tentarum 
manu praefati quondam domini Angeli patris ipsorum minorum fit mentio  
habitae fuerunt simul cum bonis in eis existentibus per ipsum 
adversarium et fratres et sorores eius, et ad patris et dictae capsae reperiunt  

in domo ipsius adversarii vel pro ut. 

 
[c. 405v] 
 

 

Ignorat 

Item dicit quod dictus quondam ser Ticianus semper fuit persona sagax  

et astuta et ut vulgo dicitur “persona che sapeva infina 
in cavo il fatto suo” et ita ab omnibus eum cognoscentibus  
tentus et reputatus vel pro ut. 
 

 
 

 
Ignorat et dicens contrarium 
operatum fuisse per ipsum 
quondam ser Angelum cum 
ipso et aliis fratribus suis. 

Item dicit quod tunc quondam dominus Angelus de Petrobellis pater ipsorum 
filiorum erat persona bonae condicionis et famae et persona  

quod ut vulgo dicitur “per la sua bontà et simplicità procedeva 
alla bonissima con ciascaduno che negociava 
et non haveria comesso una fraude over tristicia 
per tutto l’oro del mondo” et ita communiter ab 
omnibus eum cognoscentibus tentus et reputatur vel prout. 
 

Non credit dicens iam pxxibus 
mensibus que siisse inventarium 
in inditio productum quod si 
citius reperiisset quam fecit non 
retisset usque modo ad 
petendum. 

Item quod nisi ipsi heredes petiissent satisfacionem talis 
Crediti sui ipse adversaries nil aliud dixisset 
De asserta reconventione sua pro ut umquam quod 
Vixit dictus quondam dominus Angelus dixit vel pro ut. 
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(inedito) 

 
[cc. 707r-408v: documento del 19 dicembre 1553 relativo alla lite tra gli Aspetti e i Petrobelli] 
 
[c. 410r] 

In Christi nomine amen. Anno labente ab ipsius nativitate 1553 in dictione undecima die martis 24 mensis 
octobris post nonam 
 
D. Ioannes filius quondam d. Alexandri Pachalona habitator Padue in contracta Pontis Curvi testis productus 
pro parte magistri Franciscus lizarii in causa arbitratia quam habet com filiis ac heredibus quondam ser 
Angeli de Petrobellis citatus per annum patavinum preconem monitus iuratus in manibus mei notari 

interogatus et examinatus ut infra. 
 
Interogatus super unico capitullo ultimo loco producto suo iuramento testificando respondit: “L’è la verità 
che quel giorno istesso che morse la madre moglie del quondam ser Agnolo di Petrobelli Titiano mi menò 
cum lui lì a casa di essa nela contrà di Santa Agnese et ramaricandossi cum mi de diverse cose mi disse che 
essa et suo marito ser Agnolo erano di pocha confientia perché da poi che la madre di esso Titiano fu morta 

gli fu portata in casa di essi purassai roba la qual ghe la detegavano et che un giorno voleva cum il meso 
della giustitia farli render conto et questo me lo ha etiam dicto diverse altre volte”. Et hec sunt.  
 
Super interogatoriis partis contrarie interogatus dixit scire predicta per ea que supra et interogatus de quo 
anno decessit uxor dicti quondam ser Angeli de quo mese et die respondit: “Non mi racordo”. Et interogatus 
in quo loco et loco loci dictus quondam Titianus dixit  ipsi testi verba que deposu it ad quod propositum et 

quibus presentibus et si alt[r]a voce vel sumissa respondit: “El me le disse per la via subito che fussimo 
partiti da la casa di la moglie di esso quondam ser Agnolo et me le disse forte nisun presente et il medemo 
esso Titiano di poi me disse in casa de loro fratelli in Stra presente la moglie di maestro Francesco et altri 
di casa. Et esso [c. 410v] Titiano diceva qesto a preposito quando fra essi fratelli si razonava del far restituir 
esse robe al dicto ser Agnolo et questo fu da poi la morte de la moglie del dicto ser Agnolo et non mi racordo 
il tempo precise”. Item dixit interogatus: “Esso Titiano faceva ben mentione particularmente di le robe ma 

io hora non mi racordo se non che diceva de filo de tella de robe in sachi et in casse”. Item dixit interogatus: 
“Io non so de che anno fusse facto il scrito né se questo fu dapoi il scrito o avanti. Et aliud et aliter. 
 
Super generalibus recte respondit. 
 
[…] 

 
[c. 411r] 
Die veneris 27 mensis octobris de mane 
D. Antonius Chribellatus Mercator panorum filius quondam domini Ioannis habitator Padue in contracta 
Sancti Iacobi testis productus pro parte filiorum ac heredum quondam ser Angeli de Petrobellis in causa 
arbitraria quam habent cum magistro Francisco lizario citatus per Iacobum de Trahù preconem iuratus in 

manibus mei notari […] interogatus et examinatus ut infra. 
 
Interogatus super penultima positione in ordine tantum ceteris omissis de volunt[atis] producentis suo 
iuramento testifficando respondit: “Io non conosco lo intrinseco delle persone ma ben è vero che esso 
quondam ser Agnolo di Petrobelli ha più volte habuto robba dalla mia botega c. 100 panni et feva delle 
execution di diversi mei creditori perché era offetiale et scodeva etiam per mio nome et sempre mi ha 

renduto bon et legal conto dil tuto et altro non vi scio dire di lui”. Et aliud et aliter.  
 
Super interogatoris alterius partis interogatus respondit scire predicta per ea que supra deposuit et 
interogatoris si scit quod dictus quondam ser Angelus habuerit negotia maximi monienti et quod fuerit 
factor magnificorum nobilium de cha Mauroceno et Episcopatus Padue respondit: “Io so che dicto quondam 
ser Agnolo faceva delle facende assai là sul Piove[go] ma non scio per chi né mancho scio se l’era factor 

delle Magnifici Moreziani[?] né del Vescovado over altri”. Et interogatus si cognovit dictum a ser Angelum 
hominem generis qui si habuisset bona inventariata ipsi testi lecta penes se et bona sua quod ipse restituisset 
absque receptione seu aliqua alia scriptura respondit: “Mi questo non vi scio dire”. Et interogatus si ipse 
testis habuisset penes se ipsa bona inventariata si ipse restituisset sive receptione ut supra respondit: 
“Messer sì che ghe ve haveria da qualche parte […] noi mercadanti demo roba anche per cento ducati senza 
chiarezza e anche per mille a Venetia perché ghe mandemo i pani et non havemo recevere”. Et interogatus 

si ipse habuisset penes se bona inventariata pro valore alicuius centenarii ducatorum que fuissent minorum 
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si bona ipse restituisset ipsis minoribus sive receptione aut sive presentia testium ut supra respondit: 

“Messer sì, che ghe ve l’averia da qualche [c. 411v] parte come seria a dir qualche coltra o qualche cosa 
fina ala restitution del tuto ma a decta restitution haveria voluto il mio instrumento de fine et quietation 
senza il qualle non haveria voluta far decta restitutione”. Et interogatus si ipse testis ut supra habuisset 
penes se ipsa bona et […] fuisset […] quod ipse non restitueret si ipsa restituisset sive scientia iudicis 
respondit: “El poderia esser sta qualche mio parente ce anche ghe ve haveria dado se le fusse sta robe anche 
per cento ducati et che fosse sta seguro quanto a mi et ch’el mi fusse sta parente compare o amigo”. Et 

interogatus si cognovit dictum quondam ser Angelum hominem qui si habuisset suprascriptabona penes se 
inventariata et requississet medio iuris quod sibi fient sua declaratio et quietatio si ipsa restituisset sine ipsa 
debita quietatione respondit nescire dicens: “Mi facio de le cose che credo che de li altri non le faria”. Et 
interogatus de quo tempore dictus quondam ser Angelus agebat negotia ipsius testis respondit: “Non me 
posso recordare ma puol esser diese o quatrordese anni circa et mi ha servito tri o 4 anni”. Et aliud et aliter. 
 

Super generalibus recte respondit. 
 
Dominus Pax de Grandis draperies filius quondam domini Ioannis habitator Padue in contracta Pulcrarum 
partium testis ut ultra productus […] per Nicolaum de Antieti[?] preconem iuratus in manibus dominis 
examinatoris monitus interogatus et examinatus ut infra. 
Interogatus super penultima positione in ordine tantum ceteris omissis de volunt. producentis suo iuramento 

testifficando respondit: “Io ho conosciuto esso ser Agnolo capitullado per homo da ben et quanto a mi 
l’haveva per homo da ben et me haveria fidato de ogni gran cossa et me ho fidato darghe de la mia roba in 
atendenza molte volte et mi ha pagato gratiosamente”. Dicens interogatus: “Io ho sentito a dire da purassai 
persone che l’era homo da ben né credo che l’havesse facta una tristitia per purassai”. Et hec sunt. 
 
Super interogatoriis alterius partis interogatus respondit scire [c. 412r] predicta per ea que supra deposuit 

et interogatus si scit quod dictum quondam ser Angelus fuerit factor magnificorum nobillium de Cha 
Mauroceno et Episcopatum Padue respondit nescire et interogatus si cognovit dictum quondam ser 
Angelum capitullatum homine pro talli qui si habuisset bona inventariata penes se ipsi testi lecta si ipsa 
restituisset absque aliqua declaratione seu scriptura vel saltim testium presentia respondit: “Messer no, che 
non credo gli havesse restituidi senza chiarezza perché l’haveva per homo acorto”. Et aliud et aliter. 
 

Super generalibus recte respondit. 
 
Magister Augustinus sculptor filius quondam ser Ioannis Andree habitator Padue super burgo Sancti 
Prosdocimi testis ut ultra productus citatus per Iacobum de Trahu preconem iuratus in manibus dominis 
examinatoris monitus interogatus et examinatus ut infra. 
 

Interogatus super omnibus capitullis sibi testi lectis suo iuramento testificando respondit et primo super 
secundo quia super primo respectum fuit credere nihil scire de contentis in eo. Et interogatus super quinto 
quia super tertio et quarto respectum fuit credere respondit nihil scire. Super sexto interogatus respondit: 
“L’è il vero che’l quondam ser Titian era persona astuta et sagace et sapeva il suo conto fina incao et un 
poco della replicans mi credo che’l saveva suo conto fina incao ma non so quello era tenuto da gli altri”. 
Subdens ex se: “Trovandomi ale volte cum de le persone sentiva che le dicevano rasonando tuti insieme de 

lui l’è pur acorto gioton et trincado”. Refferens tamen ipse testis ipsa verba imbonam partem super seprima 
interogatus respondit: “Ser Agnolo nol conosceva cum il qualle non ho habuto mai a far cosa alcuna ma mi 
l’haveva per un homo da ben et questo il so nel tempo ch’io lavorava nela botega de maestro Guido Lizaro 
et poi il so anche dapoi che lo ho conosciuto per talle”. Et interogatus si scit quod dictus quondam ser 
Angelus procederet bona fide cum his cum quibus negotia gerebat respondit nescire et interogatus super 
octava respondit nihil scire. Et hec sunt. 

 
[c. 412v] 
Super interogatoriis alterius partis concernentibus deposita per ipsum testem interogatus dixit ea scire per 
ea que deposuit et interogatus quomodo cognovit ipsum quondam Titianum pro persona astuta et si umquam 
habuit agere cu meo respondit: “Io lo ho conosciuto per persona astuta perché habiamo praticato assai 
insieme quando io staseva cum suo padre cum il qual lavorava per lizaro et ho poi anche preso delli lavorieri 

per suo conto dail qual ancho non so sta rivà de pagare”. Dicens ipse testis: “Nol cognosco astuto perché el 
non mi habia rivà de pagare che in questo l’era gioton a non pagar le mie mercede ma lo ho conosciuto 
astuto in altre cose”. Et interogatus si fuit quod dictus quondam Titianus pauci faceret bona sua respondit: 
“Io so che’l feva pocho conto de roba”. Dicens interogatus: “Non so mo quel che’l guadagnava, so ben che 
l’ha guadagnato over habuto assai dal’Arca de Santo Antonio et anche ha habuto per quanto se dice dosento 
ducati dalla Procuratia de San Marco per conto de manifatura del coverchio di una pira [pila] et penso tuti 

el gli habia desipati zugati et mangiati in casa cum boni compagni”. Dicens interogatus: “Veramente l’era 
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prodigo più presto che avaro et credo che non ghe piaceva far lite”. Et interogatus si scit quod dictus 

quondam Titianus esset negligens ad axidendum respondit: “Non vi scio dir altro non ma che havendo lui 
facta una Iustitia per conto del clarissimo podestà Veniero, il qual haveva inteso che’l non voleva pagarlo 
se’l non la finiva, tamen ho inteso che’l ghe cavà purassai dinari dale man avanti che’l la finisse”. Subdens 
ex se: “El me disse ben una volta esso Titian a mi che lui domandava certi sechi a uno queste over simil 
parole (chi me vol far star mi) quomodo maravigliandossi”. Et interogatus si scit quod dictus quondam 
Angelus fuerit factor seu negotiorum gestor magnificorum nobelium da cha Mauroceno et Episcopatus 

respondit nescire. Et interogatus si cognovit dictum quondam ser Angelum pro talli qui si habuisset penes 
se bona inventariata hostenta ipsi testi si ipsa restituisset sine aliqua scriptura receptionis re spondit: “Questo 
io non vel scio dire perché non haveva sua intrinsechezza ch’io savesse il modo del suo procedere”. Et aliud 
et aliter. 
 
Super generalibus recte respondit. 

 
[c. 413r: altro documento relativo alla lite Aspetti-Petrobelli del 4 novembre 1553] 
[…] 
 
[c. 414v] 
Die lune 20 mensis novembris post nonam in contracta Sancti Iacobi in camera superiori infrascriptis testis. 

Honesta mulier domina Iulia relicta quondam magistri Gualterii sculptoris habitatrix Padue in contracta ut 
supra testis producta pro parte filiorum ac heredum quondam ser Angeli de Petrobellis in causa arbitraria 
quam habent cum magistro Francisco Lizario citata per Bartholameum Partulum preconem monita 
interogata et examinata ut infra iurataque prius in manibus dominis examinatoris . 
 
Interogata super secunda positione suo iuramento testificando respondit: “Il quondam Titiano non ha mai 

governata la casa ma ben è vero che era magiore de gli altri fratelli sui”. Interogata super quinta positione 
in ordine respondit: “Io non so de beni di sorte alcuna ma ben è vero che alcune chasse la quantità delle 
qualli hora non mi racordo furno riportate uno dì da alcuni fachini da casa del quondam ser Agnolo di 
Petrobelli a casa de maestro Francesco Lizaro fratello mio et penso etiam che esse casse al presente si 
ritrovino lì in casa de esso maestro Francesco mio fratello”. Super sexta interogata respondit: “Il quondam 
Titiano mio fratello in alcune cose era persona astuta ma dove andava la roba non la stimava più di quello 

si fa el fango et la butava via”. Super septima positione respondit nihil scire quia umquam habuit negotia 
agere cum quondam ser Angelo de Petrobellis capitullato et similiter super ultima interogata respondit nihil 
scire quia nescit animum fratris sui. Et hec sunt. 
 
Super interogatoriis alterius partis interogata respondit scire predict. per ea que supra et interogata si ipsa 
interfuit restitutioni ipsarum capsarum et cuius generis ipse erant respondit: “Io non li era presente 

altramente non ma che era a casa di Francesco mio fratello quando furno portate esse casse vode come di 
sopra ho dicto le qual casse se ben mi racordo erano due dipinte cum certo oro”. Et interogata si unus tantum 
vel plures ferebent alteras ipsarum capsarum respondit: “Un solo ne portava una”. Et interogata  si numero 
ipsarum capsarum adderat come si dice alcun forciero respondit: “Messer no, ch’io mi racordi”. Et 
interogata in quibus rebus ipsa scit quod quondam Titianus eius frater esset sagax respondit: “L’era astuto 
in certe cose come seria a dar qualche risposta che l’era pronto e nelle cose de la sua arte et a intertenirse 

fra gentilhomeni, ma dove andava roba el non se ne curava”. Et aliud et aliter. Subdens illico ex se: “Sel se 
ne havesse curado el ne haveria lassado più de quello l’ha fato”. 
 
Super generalibus recte respondit salvo quod ser Franciscus frater ipsius testis et ser Ioannes Antonius 
telarolus nepos reverend presbiteri domini [c. 415r] Francisci de Petrobellis accesserunt ad se testem ad 
eam admonendum quod examinata in hac causa deberet dicere veritatem quam dixit dixisse et de hac causa 

non aspectare comodum neque incomodum et vellet ius habentes vincere. 
 
Domina Franscisca filia quondam magistri Guidi et uxor magistri Iacobi carpentarii sororque suprascriptis 
testis habitatrix et ipsa ut supra sed separatim adicta eius sorore testis ut ultra producta citata et iurata monita 
interogata et examinata ut infra. 
 

Interogata super secunda positione suo iuramento testificando respondit: “L’è la verità che esso quondam 
Titiano capitullato mio fratello era magior de gli altri fratelli sui, ma non però lo ho veduto mai a governar 
la casa”. Et interogata super quinta positione in ordine respondit: “Io era ben puta et se ben mi racordo visti 
che furno portate una over due casse uno de da casa del quondam ser Agnolo di Petrobelli a casa de maestro 
Francesco Lizaro mio fratello se mo esse casse si ritrovino al presente in casa di esso mistro Francesco mio 
fratello non vi scio dire. Né scio che mai da casa del quondam ser Agnolo di Petrobelli a casa de es si mei 

fratelli sian state portate robbe di sorte alcuna”. Et interogata super sexta positione respondit: “Io non vi 
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scio dire della […] de Titiano perché io era puta et mai son stata nelle sue mani”. Et interogata super septima 

respondit nihil scire quia numquam habuit praticam cum quondam ser Angelo de Petrobellis “né manco 
l’ho sentito dire sel sia stato buono o cativo”. Et interogata super ottava positione respondit: “Io non scio 
altro se non che sempre in casa sentiria a dire al quondam Titiano et a Francesco mei fratelli che i volevano 
la sua roba che haveva ser Agnolo di Petrobelli et intesi ancho una volta che Titiano disse in casa che 
madonna Veronica Cornera gli haveva dicto che ognivolta che esso TItiano facesse questa lite cum esso ser 
Agnolo di Petrobelli gli faria favore”. Et hec sunt. 

 
Super intergatoriis alterius partis interogata respondit scire predict. per ea que supra deposuit et interogata 
si ipsa fuit presens quando late fuere capse in domo dictorum fretrum suorum [c. 415 v] et quot erant quis 
ipsas tullit et si fuit unus vel plures et cuius generis ipse erant respondit: “Io ve dirò io era ben puta che visti 
a portar una o due casse che ben non mi racordo a un fachin vuode come di sora ho dito una ala volta le 
qual voltò in tera cum i piè una testa in zo et l’altra in su et non mi racordo de che sorte erano esse casse 

perché era puta come vi ho dito a quel tempo”. Et interogata si inter ipsas capsas adderat ut dicitur alcun 
forciero respondit: “Non recordomi”. Et aliud et aliter. 
 
Super generalibus recte respondit salvo quod ut supra dixit est soror suprascripti magistri Francisci tamen 
dicit non expetate comodum neque incomodum presentis cause et vellet ius habentem vincere [?]. 
 

[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 

[ c. 463r. si sottolineano le aggiunte e le correzioni effettuate dalla stessa mano ma con un inchiostro bruno 
chiaro] 
 
Coram vobis sp.libus d. judicibus arbitris 
 
Compareo ego Joseph Bilirotus illustrissimus doctor et procurator ex eo nomine ser Francisci lizarii ut 

respondeam cuidam petitioni productae ex parte filiorum et haeredum quondam domini Angeli de 
Petrobellis in qua petitus et concluditus ut in ea: qua in parte et partibus dico illa quantitate denariorum 
videlicet librarum 76 s. 19 minime adiudicari debere dictis filiis et haeredibus solvendam per dictum 
principalem meum pluribus rationibus et causis: et in primis, quia de tali debito legitime non constat et licet 
computa alias facta fuetint de anno 1539 inter quondam d. Angelum et Titianum fratrem dicti Francisci. 
Talia computa ipsi Francisco preiudicare non debet, cum ipso absentem, et inscio, cum militaret in castris, 

facta fuerint et sine etiam interventum ser Hieronimi librarii qui de anno 1536 creatus fuerat curator ser 
Francisci et Titiani fratrum. 
Unde apparet talia computa dolose et fraudolente […] fuisse et in praeiudicium dicti mei principalis 
resultare non posse, alia etiam adiecta ratione, quod s. Titianus numquam post annum 1529 mansit in domo, 
vel se impedivit in negotiis ipsius domus, quin immo per aliquot annos peregrinatus fuit, partim Venetiis 
commorans, partim Bononiae, et partim alibi. Et licet talia computa fecisset, de quibus appareret debitor 

dictarum librarum 76 s. 19; attamen tale debitum numquam approbatum fuit per dominam Paulam eius 
matrem cuius vices principalis meus nunc sustinet. Reconveniendo uxo praedictos filios et haeredes 
quondam ser Angeli de Petrobellis, vel quocumque in hoc iudicio pro eis legitime compatentes, dico, et per 
vestras spectabilitates peto, eos sententiari ad dandum, solvendum, et restituendum omnia bona quae in 
inventario facto de anno 1536 manu quondam d. Pauli de Grandis continent: quod actualiter producit; 
praedicto principali meo. Et hoc quia defuncta domina Paula eius matrem, cum praedictus quondam ser 

Angelus creatus esset tuttor et curator, ut constat ex actis dicti quondam domini Pauli de Grandis 1536… 
30 mensis julii facto inventario omnia bona in eo contenta domum suam asportare fecit, et ea in propiam 
utilitatem convertit contra omne iuris debitum. Et hoc peto non hobstante, quod computa facta fuerint inter 
praedictum ser Angelum et Titianum, q. actualiter producuntur: quam apparet expresse dicta computa facta 
fuisse super illis tantum partitis, quae in folio producto continentur, quibus etiam computis, ut supradictum 
est, per principalem meum standum non est, sed cum illa computa fuerint extracta ex quodam libro 

ordinario, ut videtur quondam ser Angeli, peto per vostras spectabilitates declarari partem adversam teneri 
ad exhibitionem dicti libri, ut nihil involutum remaneat. Ulterius peto per vostras spectabilitates dictos filios 
et haeredes sententiari ad dandum et solvendum dicto meo principali libras 60 alias de anno 1536 16 augusti 
exactas a ser Hieronimo Torello per quondam ser Angelum eorum patrem occasione, ut, in copia receptionis 
apparet, q. actualiter producitur, salvo iure producendi originalem: et hoc quia nullibi apparet, talem 
pecuniarum quantitatem expenditam fuisse pro commodo ipsius mei principalis, aut eius familiae. Quibus 
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sic stan[c. 463v]tibus venit principalis meus absolvendus a petitis et adversarii condemnandi in iis, quae 

supra parte dicti mei principalis petita sunt. Et hoc omni meliori modo etc. salvo iure etc. protestan etc. 
 
 
 
 
[c. 419r] 

[…] Franciscus de Petrobellis […] produxit quandam receptionem brachiorum 84 telle subtillis et trium 
buletinorum scriptum ut videtur manu quondam ser Titiani fratris ipsius magistri Francisci [Aspetti] 
recipientis a dicto quondam domino Angelo sub anno Domini 1539 die 31 augusti […] 
 
[c. 462r] 
[…] 1539 ultimo augusti […] quondam ser Ticianum […] quondam domina Paula matris comune ipsorum 

et per ea computa prefata quondam domina Paula estitit debitrix ipsius quondam domini Angeli [Petrobelli] 
de libris 76 et s. 19 denariorum parvorum de quibus […] prefattus quondam ser Titianus fecit chirographum 
ipsi domini Angelo obligando nomine suo et fratrum uti heredum prefatis quondam eorum matris 
satisfationem facere […] 
 
[c. 463r] 

[…] 

 

(RIGONI 1953, p. 119 nota 12 e p. 120 nota 7, 122 doc. IV [riedito in RIGONI 1970, p. 203 nota 2 e pp. 

211-214 doc. IV]; SAMBIN 1966, pp. 331-333, 335; SARTORI 1976, pp. 79a [c. 414v], 164a [cc. 353v, 

355, 463], 165b [cc. 363-364, 415]; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], pp. 115 n. 116 [c. 414v], 

217 n. 295 [cc. 353v, 355, 463], 218 n. 295 [cc. 363-364, 415]; MANCINI 1996- 1997, pp. 214-215) 

 

- 

Doc. 106 

1554, 26 febbraio 

Angelo Cornelo63 compare in vece degli eredi di Angelo Petrobelli nella causa con Francesco Aspetti, 

fratello di Minio, relativamente ai beni della madre Paola 

ASP, Archivio Civico, Sigillo, filza 422, notaio Giovanni Reffatto, 1554 

 

1554 febbraio 26 
Comparet Angelus Cornellus iuris doctor procurator et eo nomine filiorum et heredum q(uonda)m d(omini) 
Angeli de Petrobellis et in causa quam habet dicto nomine cum magistro Francisco lizario tamquam herede 
q(uonda)m d(ominae) Paule eius matris…facit infrascripta capitulla simplicia que probare intendit etc.: 
Et primo dise et provar intende che del anno 1536 ali 3 de lugio nel qual tempo esso q(uonda)m m(esser) 

Agnolo padre di essi sui principali fu creato tutor di esso magistro Francesco et sui fratelli et fu facto lo 
inventario delli beni mobelli di essi fratelli la mazor parte di essi beni modelli et tuti gli ordegni et robbe 
spectanti al’uxo della botega de lizzaria qualle exercitavano insieme cum tuti gli pettine restete in casa di 
essi minori per necessario uso di essi, et per il trafico di essa botega. 
Item dise che quelli pochi de beni mobelli di essi minori che furno portati a casa di esso q(uonda)m m(esser) 
Agnolo, oltra quelli che furno lassati in casa di essi minori ut supra, per le sorelle di esso ser Francesco et 

fratelli sui secundo le occorrentie et bisogni sui se mandavano a tuor a casa di esso q(uonda)m messer 
Agnolo et per esso q(uonda)m m(esser) Agnolo, et quelli di casa sua si davano talli beni senza altra 
chiarezzaover recevere et questo stante la consanguinità tra essi et bona fede di esso q(uonda)m m(esser) 
Agnolo. 
Item dise che molti di essi beni per le sorelle di esso magistro Francesco et per esso magistro Francesco 
sono stati impegnati et venduti etc.  

 

(RIGONI 1953, p. 122 doc. V [riedito in RIGONI 1970, p. 214-215 doc. V]) 

 

 
63 Angelo Cornelo (o Cornellus o Cornelius) dottorato in Diritto Civile nel 1545: Acta graduum III.3 (1971), p. 217 nn. 
3111-3112. 
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- 

Doc. 107 

1556, 18 luglio 

Francesco, fratello di Minio, pone fine alla lite con i figli di Angelo Petrobelli 

ASP, Archivio Notarile, notaio Francesco Cornelio, busta 934, c. 170r-v. 

 

In Christi nomine Amen anno labente ab ipsius nativitate millesimo quingentesimo quinquagesimosexto 
indictione quartadecima die sabbati decimoottavo mensis julii Padue in contracta Strate Maioris  in 
appotheca lizarie infrascripti magistri Francisci Lizarii praesentibus ser Hieronimo Lizario filio ser Nicolai 
de Este preconis habitator Padue in contracta Heremitanorum ac d. Baptista de Ragusio filio quondam d. 
Marci habitator Padue in contracta Strate Maioris testibus ad infrascriptum habitis vocatis et rogatis cum 

diu versa fuerit lis et differentia inter d. […] Bernardinum, Iacobum […] Hieronimum et Antonium fratres 
et filios quondam domini Angeli de Petrobellis cives et habitatores Padue in contracta Sancte Agnetis ex 
una, et magistrum Franciscum lizarium filium quondam magistri Guidi lizarii habitator Padue in contracta 
Strate Maioris ex altera, occasione chirographi manu quondam ser Titiani fratris  ipsius magistri Francisci 
de suma librarum septuagintasex solidos decennovem parvorum pre totidem per ipsum quondam d. 
Angelum dactis quondam d. Paule matri ipsorum Titiani et Francisci usque de anno millesimo 

quingentesimo trigesimonono die ultima augusti quas ipsi fratres de Petrobellis petebant  sibi solui et restitui 
per ipsum magistrum Franciscum ac etiam super reconventione facta parte dicti magistri Francisci contra 
ipsos fratres […]. 
[…] Magistri Francisci contra ipsos fratres de Petrobellis et ut in ea de qua in aeris d. Marciantoni Sanviti 
notari ad officium Sigilli sub anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimoquinto preterito 
quintodecimo februarii a qua extitit appellamum parte dicti magistri Francisci ad Clarissimum d. Potestas 

unde partes predicte videlicer reverendus d. presbiter Franciscus de Petrobelli custos in Ecclesia Cattedralis 
Padue et ibidem magister chori […] dixit habere libertatem et pro quibus promisit de ratto in propriis suis 
bonis; et prefactus magister Franciscus lizarius nolentes amplius procedere per littigia sed amorem et 
consanguineitatem ad invicem conservare […] sponte se removit et removet ab omni litte et appellatione 
per ipsum magistrum Franciscum […]. 

 

(SARTORI 1976, p. 165b; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 218 n. 295) 

 

- 

Doc. 108 

1557 

Si menziona ancora il debito di Tiziano Minio per le cancellate incompiute della Cappella dell’Arca 

ArA, busta 962, IV, c. 67 

 

Maestro Iacomo Sanzoino die aver per resto del quadro L. 1388 s. 16 
Tizian maistro lizzaro de dare per tanti lui à abuti L. 1006 s. 5 

 

(Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 357 n. 379) 

 

- 

Doc. 109 

1557, 12 febbraio 

Francesco Aspetti, fratello di Minio, prende in moglie Ginevra de Vedutis, figlia di Bartolomeo. Si 

stende l’inventario dei beni portati in dote 

ASP, Archivio Notarile, notaio Orfeo Malattini, busta 3544, cc. 320r-327r 

 

[c. 323r] 

In Christi nomine Amen anno labente ab ipsius nativitate millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo 

indictione quintadecima die […] veneris duodecim mensis febrarii Padue in canonica ecclesie Cathedralis 

in domo habit. ac camera reverendi d. Iordani infrascripti presentibus viro nobile d. Mario Medeschino[?] 

mediolanensis filio quondam magnifici d. Francisci[…] schollare habitator Padue in contracta Sancti 
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Francisci maiori, d. Baptista de Raguxio provisionato in castro veteri Padue et aromatario quondam d. Marci 

habitator Padue in contracta Sancti Leonardi, ex magistro Augustino Bissa strazzarolo quondam ser Nicolai 

et magistro Angelo Guzzonato strazzarolo quondam ser Francisci ambobus habitatoribus Padue in contracta 

[…] et ambobus extimatoribus donorum mobillium in primo inventarioinfrascripto […] Ginevram filiam 

quondam domini Bartholomei de Vedutiis et ser Franciscum de Aspectatis lizzarium quondam ser Guidi 

habitator Padue in contracta Strate Maioris cum dote ducatorum trecentorum auri in ratione librarum sex 

solidorum quatuor denariorum parvorum […] 

 

[…] 

[c. 234v] 

Primum inventarium 

Inventario di beni mobilli dadi in dota per conto de madonna Ginevra fiola del quondam messer Bortolo de 

Vedutiis a maestro Francesco lizzaro quondam maestro Guido de Aspectatis extimadi per maestro 

Augustino Bissa strazarollo quondam ser Nicolò elletto per parte dela novizza de maestro Agnolo 

Guzzonato strazzarolo quondam ser Francesco  elletto per parte del novizzo [c. 235r] stimadori stimade adì 

venere 12 febraro 1557 in Padoa in canonica dela chiesa mazor de Padoa in caxa et camera de la habitatione 

del reverendo padre maestro Fra Iordano maestro di cappella in Domo di Padoa. 

 

Et primo una imagine picola de un sudario dorada et una imagine picola dela Madona stimadi tutti dui d eti 

quadri L. 6 s. - 

Una Pietà in tella granda con alcuni misteri dela Passion de nostro signore L. 24 s. – 

Tapedi cinque de più sorte lire setantaquatro L. 74 S. – 

Brazza sexanta spaliere verde in … cavezzi so collone depente suso  

[segue l’elenco di vesti e tessuti] 

Una corona de coralle et una centa de ambii negri, un sonaglio d’arzento, denti et coralle fornidi d’arzento, 

un dezealle, un guxellaro d’arzento lire vintisette L. 27 s. – 

Un anello d’oro pria rossa line nuove L. 9 s. – 

[…] 

Summa in tutto lire novecento e quaranta e soldi sedese  

Val L. 940 s. 16 

Secundum inventarium 

Tenor inventarii bonorum mobillium in capsa deponendorum in monasterio loco pignoris ducatorum 

centum ut ultra est hic videlicet et est investitura secundum inventarium. 

Inventario deli beni mobilli che’l reverendo maestro fra Iordano per nome che l’intervienne ha promesso 

metter in salvo in uno monasterio de reverende manache qui in Padova64 per li ducati cento in loco di pegni 

per il restante della dotta de madona Ginevra moglie di maestro Francesco de Aspectatis lizzaro per li ducati 

cento ut supra. 

Camixe diese di bambaxo nuove, camixe diese de tella nuove, camixe diese de renso nuove […] 

 

(RIGONI 1939, p. 30) 

 

- 

Doc. 110 

1560, 1 marzo 

Probabile debito accumulato da Tiziano Minio per il coperchio del fonte battesimale di San Marco  

ASV, Procuratori de supra, Libro di Chiesa 3. R° 51, c. 63 [trascrizione riportata da Ludwig 1911] 

 

1560. Maistro Titian schultor die dar adì primo marzo e per lui medemo per resto tratto del libro h – c. 248 
– Lire 28, soldi 14, den 5:22. 

 
64 Dalle carte successive [cc. 327r-328r] si apprende trattarsi del monastero di San Prosdocimo (questi documenti sono 
del 9 marzo e del 7 dicembre 1557). Alle cc. 330v e 333v si rimanda a un altro atto dello stesso notaio in data 8 marzo 
1559 (Appendice IV, doc. 110). 
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(LUDWIGS 1911, p. 48) 

 

- 

Doc. 111 

1561, 27 novembre 

Polizza dei beni dichiarati da Francesco, fratello di Minio. Ha due figli, uno è Tiziano Aspetti junior 

ASP, Archivio Civico, Estimo dell’anno 1518, busta 158 (tomo 157), cc. 146r, 148v (n. 42). 

 

[c. 146r] 
Poliza de beni qual mi ritrovo io Francesco lizaro. 

 
Ho una casa posta in Stra [Maggiore] confina da una banda maestro Francesco caldiraro dito Savioni da 
l’altra li heredi de messer pre Antonio Petrobelis dela qual casa pago ogni ano de livelo a messer Piero Can 
sta in Coalunga lire quaranta quatro de pizoli et lire una candele de cera la qual casa tengo per mio uso et 
sum io cum mia mogier et dui fiolli altro non mi ritrovo. 
        Io Francesco lizaro 

 
[c. 148v] 
S. Nicolò 
Francesco Lizaro 
1561, 27 novembris 
 

(RIGONI 1953, p. 119 nota 14 [riedito in RIGONI 1970, p. 203 nota 4]) 

 

- 

Doc. 112 

1562, 13 ottobre 

Polizza dei beni dichiarati da Francesco, fratello di Minio 

ASP, Archivio Civico, Estimo dell’anno 1518, busta 158 (tomo 157), cc. 161r-v (n. 47) 

 

[c. 161r] 

Adì 13 ott(obr)e 1562 
Poliza d(e) mi Franc(esc)o Lizaro i(n) Stra d(e) tutto quello ch(e) me ritrovo havere et prima  
 
Una casa e botega posta i(n) la co(n)trà d(e) Stra Mazore d(el)la qual co(n)fina da una ba(n)da m(aestr)o 
Franc(esc)o Favero di Salioni, da l’altra li heredi d(e) m(esser) pre Ant(oni)o d(e) Petro belis, dava(n)ti la 
via comune, d(el)la qual pago d(e) livelo a m(esser) Piero Ca(n) sta i(n) Coalo(n)ga L. 44 de pizoli et L. 

una ca(n)dele d(e) cera bia(n)cha, la qual casa te(n)go p(er) mio uso. 
 
Nulla I. D. 
 
Don Tomaso d(e) S(an)ta Iust(in)a 
Annibale Burachari dott. 

Gasparo Colonbina 
 
[c. 161v] 
4565 Città S. Nicolò I. D. 
Franc(esc)o Lizaro 
1562 13 oct(obri)s […] suo 

 
D(on) Donato da S. Iustina 
Lucilio Beraldo 
Fra(n)cesco Marzollo 
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(RIGONI 1953, p. 119 nota 14 [riedito in RIGONI 1970, p. 203 nota 4]) 

 

- 

Doc. 113 

1564, 20 gennaio 

Francesco Segala chiede i bronzi di Tiziano Minio per le cancellate della Cappella dell’Arca 

conservate nella cancelleria del Santo offrendo in cambio la Santa Caterina bronzea per la pila 

dell’acquasantiera 

ArA, Serie 2 – Parti e Atti, registro 2.3 (vecchia segnatura: 4, cancelliere Giovanni Domenico 

Ottaviano), cc. 15-17 

 

[c. 15] 
1564, indictione s(epti)ma65 die iovis vigesimo ianuarii. Paduae in conventu 
[…] 

 
[c. 16] 
[…] 
Demum audita instantia et requisitione s(er) Francisci Segala filii q(uondam) s(er) Angeli cupientis sibi dari 
corpus, vulgariter dictum il torso, unius statuae marmoreae sine capite, quae solebat esse in urna seu pilla 
aquae sanctae ad portam parvam ecclesiae S(ancti) Antonii Confessoris, et illas figuras ex cera factas per 

q(uondam) s(er) Titianum sculptorem quae reperiuntur in cancellaria dictae Ven(erandae) Arcae. Quia e 
contra offerebat in termino unius anni proxime futuri facere unam pulchram figuram aeneam instar 
antiquae, altitudinis pedis unius cum dimidio in ci(rc)a, et approbandam iudicio expertor(um), faciendam 
(inquam) expensis suis tam de metallo q(ua)m carbonibus, cera, industria omnibusq(ue) aliis suis expensis, 
et interesse et collocan(dam) in pilla aquae sanctae marmorea existente apud sacristiam 
[c. 17] […] 
Ipsaque parte posita ad suffragia, de omnibus capta remansit. 

 

 

(GONZATI 1852-1853, I (1852), pp. CXXXI-CXXXII doc. CXXII; RIGONI 1953, p. 119 nota 14 

[riedito in RIGONI 1970, p. 203 nota 4]; trascritto in SARTORI 1976, pp. 215a-216b [trascrive la copia 

in ArA]; trascritto in Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 687 n. 44) 

 

- 

Doc. 114 

1565, 8 ottobre 

Francesco Segala chiede i bronzi della cancellate della Cappella dell’Arca di Tiziano Minio 

ASP, Archivio Notarile, tomo 2458, c. 138v 

 

[…] 
Che io mi contento darli finita questa opera in termine de tre anni et che esse  mi deano in questo tempo 
ducati ducento et cinquanta, et quelli brondi che hano de Titiano che furono principiati per la capella de s. 
Antonio che sono quelle doe ferriade 
[…] 

 

(SARTORI 1976, pp. 216a-217a) 

 

- 

Doc. 115 

1569, 30 marzo 

 
65 Sartori trascrive “prima”, ma l’abbreviazione è: “sma”. 
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I Massari dell’Arca deliberano di usare le due cancellate di Tiziano Minio per fare una campana 

ArA, Serie 2 – Parti e Atti, registro 2.4 (vecchia segnatura: 5, cancellieri Giovanni Domenico 

Ottaviano e Francesco ottaviano; anni 1567-1573) 

 

Che sia ributtata la Campana mezzana. Che nella Campana per ributtarla siano poste due gradette metallo 
fatte dal Titiano. 

 

(GONZATI 1852-1853: I [1852], p. LXV doc. LXII [con erronea data 1568]; RIGONI 1953, p. 121 nota 

9 [riedito in RIGONI 1970, p. 209 nota 1]; SARTORI 1976, p. 165b; Archivio Sartori 1983-1989: I 

[1983], p. 371 n. 577) 

 

- 

Doc. 116 

1569, 30 marzo 

I Massari dell’Arca deliberano di usare le due cancellate di Tiziano Minio per fare una campana  

ASP, Archivio Notarile, notaio Francesco Giovanni Ottaviani, busta 2501, c. 5v 

 

1569 in dict(io)ne XIIma die mercurii trigesimo martii Paduae in sacrario eccl(esi)ae Divi Antonii 
Confessoris. 

 
Congregatis in loco antes(critto) R(everendissimi) et Mag(nifi)cis d(omini) Praesidentis Ven(erandae) 
Arcae Divi Antonii Co(nfessor)is v(idelicet) 
R. I(uris) Th(eologiae) doct(or) m(agistr)o Franc(esc)o de Celle commiss(ari)o seu Guard(ian)o  
Mag(nifi)co d(omin)o Ant(oni)o Borromeo capserio 
Mag(nifi)co c(onte) Hier(oni)mo de Cap(ut)listae 

Mag(nifi)co et Ex(cellentissi)mo Iur(is) u(triusque) doct(or) d(omino) Gaspare Fabiano et  
Mag(nifi)co d(omino) Albertino Barisono 
Petita fuit pars tenoris infras(cripti) v(idelicet). Perché si ha bisogno di metallo p(er) far una campana et 
non gli essendo metallo et meno comodità di spender danari per comprarne. Però l’andarà parte. A chi piace 
che siano tolte due gradelle di metallo, quale si trovano nel convento di esso glorioso santo, altre volte fatte 
per il Titiano per essa Ven(eranda) Arca, essi dispensino in fare essa campana, metta la sua ballota nel rosso; 

a chi non piace, nel verde. 
La q(ua)l parte abballotata forno trovate 
Nel rosso__pro___4 
Nel verde__co(ntra)__1 
Et così è rimasta presa. 

 

(Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 128 n. 102) 

 

- 

Doc. 117 

1574, 11 gennaio 

Francesco Aspetti, fratello di Minio, afferma di essere stato bombardiere  

ASP, Archivio Giudiziario Civico, Ufficio del Sigillo, busta 1585 (tomo 942), fascicolo 2, c. 44r-45r 

 

Die lune XI mensis ianuarii […] 1574. 
Franciscus de Aspetatis lizzarius quondam magister Guidi habitator Padue in contrata S. Agnettis 
 veni cavato essendo bombardiero per andar a servir in galia in l’armada… dopo che son vegnù alquanto 
sordo non ho cussì bona memoria. 

 

(RIGONI 1953, p. 119 nota 13 [riedito in RIGONI 1970, p. 203 nota 3]) 

 

- 
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Doc. 118 

1574, 19 gennaio e 21 gennaio 

Francesco Aspetti fa da garante a Girolamo Campagna per il rilievo della Cappella dell’Arca 

lasciato incompiuto da Danese Cattaneo 

ASP, Archvio Notarile, busta 2501, cc. 106-107 

 

Ser Franciscus Lizzarius quondam Guidi habitator Padue in contracta Strate Maioris  […] 

 

(SARTORI 1976, p. 38b; Archivio Sartori 1983-1989: I [1983], p. 354 nn. 324-325) 

 

- 

Doc. 119 

1580 

Si attesta la morte di Francesco Aspetti, fratello di Tiziano Minio e padre di Tiziano Aspetti  

ASP, Archivio Notarile, notaio Antonio de Boni, busta degli anni 1562-1599, c. 432 [non reperibile] 

 

1580 indictione 8 die veneris ultimo settembris Padua in contata S. Leonardi in domo habitationis nobilis 

Francisci Curtaroduli in camera inferiori et posteriori. 

Titianus de Aspectis quondam domini Francisci patavinus habitans Venetiis in confinio S. Marie Formose 

etc. constituit et ordinavit suum etc. et procuratorem ser Annibalem Nigratum causidicum patavinum 

absentem generaliter in omnibus eius litibus tam motis quam movendis contra quoscumque tam in agendo 

quam in defendendo et presertim in causis cum nobili domino Alfonsio Alvarotto etc. 

 

(trascritto in BENACCHIO 1931 p. 129 doc. I; SIRACUSANO 2015 [2016], p. 486 nota 10 [lo studioso 

riporta il fatto che la busta d’archivio sia oggi dispersa]) 
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APPENDICE IV 

I DOCUMENTI (1904-1930) 

[DOSSALE DI SAN ROCCO] 

 

 

 

 

- 

Doc. I 

1904, 30 marzo 

Nicolò De Claricini scrive una lettera al sindaco di Padova Vittorio Moschini sull’oratorio di San 

Rocco 

“Il Veneto. Corriere di Padova”, 30 marzo 1904 

 
PER L’ORATORIO DI S. ROCCO 

Lettera aperta 
All’Ill. Sig. Comm. Ing. Vittorio Moschini sindaco della città di Padova 

 
Ecco la importante lettera, ieri annunciata del co. Nicolò De Claricini, sugli affreschi dell’Oratorio di S. 
Rocco; lettera aperta all’ill. Signor Sindaco, e, nel pubblicarla, facciamo voti che un provvedimento venga 
adottato quanto più presto possibile: 
  Illustrissimo Signore, 
Alla seduta consigliare del 20 dicembre 1895 Ella non era presente, ma certo avrà veduto sui giornali e 
negli Atti Consigliari, che in essa l’onorevole Cavalletto invitò il Sindaco co. Barbaro, a definire una buona 

volta la pendenza relativa alla cessione dell’oratorio di S. Rocco per parte del Governo al nostro Comune.  
Con calda parola mise in evidenza e stigmatizzò l’abbandono in cui veniva lasciato quel luogo ed invocò 
pronti restauri, se non altro alle invetriate vecchie e cadenti. 
 Io sorsi a confermare quanto aveva detto l’illustre patriota ed aggiungeva che purtroppo «le pitture dalla 
parte dell’attiguo stallo sono quasi del tutto smarrite e potrebbe andar perduto anche il resto». Basandomi 
[sic] poi sugli scrittori d’arte padovani asseriva che quelle pitture erano di Domenico Campagnola.  

 Il Preside dal canto suo rilevò che se con deliberazione 26 febbraio 1892 il Comune accettava il dono 
offerto dal Governo dell’oratorio di S. Rocco, con la successiva deliberazione del 31 marzo esso veniva 
respinto. Aggiunse che l’Amministrazione Comunale non credette di tornar sopra «perché veramente non 
è mai stato ancora accertato che l’unico affresco esistente in quell’oratorio sia del Campagnola, ciò venendo 
detto solo in via dubitativa». Osservò che per il Comune era serio l’aggravio a cui andava incontro di 
ristauro e conservazione della casa del Petrarca «colla differenza che questa è un monumento nazionale, 

mentre non lo è certo l’oratorio di S. Rocco». Dichiarò infine che la Giunta non era disposta di proporre 
una così grave spesa, ma che se alcuni Consiglieri credevano di dovere fare sull’argomento  una mozione, 
la presentassero, che sarebbe stata a suo tempo svolta e largamente discussa. 

Io avendo sentito così recisamente mettere in dubbio che i dipinti fossero del Campagnola soggiunsi che, 
se anche essi non appartenevano a questo valente artista, erano delle più belle opere della sua scuola. 
Ricordai che, per meglio mettere in evidenza l’importanza ad essi sempre attribuita, nel 1683 la Banca della 

Scuola di San Rocco decretò che nessuno e in qualunque tempo ardisse portar danno ad esse, e ciò sotto  
speciali comminatorie. Aggiungo ora che questo decreto ebbe la speciale approvazione e conferma del 
podestà Bernardo Memmo. 
Il co. Cittadella confermò l’importanza artistica dei discussi dipinti, citando oltre che l’autorevole parere 
del Selvatico, quello di Michele Caffi. Domandò che almeno si desse al Cavalletto ed a me «una specie di 
garanzia che si studierebbe seriamente l’argomento». 

 Il Preside finalmente dichiarò: «che non si poteva accusare certamente la Giunta di non tenere col dovuto 
decoro gli oggetti d’arte, ma osservò pure che i lavori si devono fare solo quando c’è la convinzione che 
gli oggetti sono meritevoli di tutti i riguardi. Non crede che per l’oratorio di S. Rocco si possa fare qualche 
cosa… Disse che il Governo sarebbe felicissimo di dare a Padova l’oratorio per levarsi da quella spesa ecc. 
ecc.» 
 Nella seduta del 15 dicembre 1896 Ella forse ricorderà io tornai alla carica in favore dell’oratorio di S. 

Rocco e chiesi alla Giunta se aveva preso qualche provvedimento pei dipinti in esso esistenti. Il preside co. 
Barbaro mi rispose che avrebbe girata la domanda all’assessore Marzolo ma mi ricordo l’accoglienza poco 
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simpatica già fatta dal Consiglio alla proposta della Giunta. Lo Stoppato disse «essere una vergogna che 

una città come Padova tenesse una chiesa in quello stato d’indecenza». 
 Un vantaggio almeno si ebbe da questa scaramuccia e fu che il Sindaco promise che si accomoderebbero 
le finestre e così si sarebbe impedito che negli straventi l’acqua penetrasse nell’interno a danneggiare 
viemaggiormente i dipinti. 
 La promessa fu mantenuta ed anzi si fece qualche cosa di più, perché si riparò il coperto che era molto in 
disordine, ed io per tutto questo rinuovo all’egregio gentiluomo i miei ringraziamenti.  

 Ma rimaneva, come purtroppo rimane tuttora, in piedi la questione principale, cioè per me il restauro e 
conservazione dei dipinti e per il Comune quella della proprietà dell’oratorio. 
 Il co. Barbaro con lettera del 1 marzo 1897 mi faceva sapere che, rinuovatesi le pratiche fra il Governo 
ed il Comune per la cessione dell’oratorio di S. Rocco quello pretendeva fra altro che il Comune staccasse 
a sue spese i dipinti meglio conservati per trasportarli al Museo. A parte l’entità della spesa, come osservava 
molto giustamente il prudente amministratore della cosa pubblica, l’oratorio senza i dipinti migliori non 

avrebbe alcuna importanza né storica né, e molto meno, artistica. Sapendo egli, che io mi occupava nello 
stendere una memoria storico-artistica sulla Chiesa e Scuola di S. Rocco, memoria che è quasi pronta, ma 
che per varie ragioni non posso ancora pubblicare, mi pregava di recarmi a Venezia per comunicare a 
quell’Ufficio Regionale dei pubblici Monumenti i risultati delle mie indagini e dei miei studi , e per 
persuaderlo ad interporsi presso il Governo onde desistesse dalla sua strana pretesa. Io di buon grado 
accettai l’onorifico incarico; mi recai a Venezia e parlai con il comm.Berchet, al quale feci specialmente 

osservare, che il dipinto meglio conservato, che trovasi a destra dell’altare maggioree rappresenta la morte 
di S. Rocco, non aveva bisogno alcuno d’essere staccato e di essere posto su telaio, appunto perché si 
trovava, come tuttora si trova, in ottime condizioni. 
Il comm. Berchet mostrò di essere persuaso di quanto io gli veniva esponendo ed osservando, e promise di 
interessarsi, acciò che la pendenza si determinasse in modo soddisfacente per il Comune ed a vantaggio 
dell’arte. Che cosa sia poi intervenuto a fare arenare completamente le pratiche ormai bene avviate, io non 

so; il certo si è, che le povere pitture, quelle specialmente che stanno attaccate al muro di levante, vanno 
sempre più deperendo e presto si dovrà dire loro: furono, non: sono. E come non dovrebbe essere altrimenti 
quando si sappia, che sottostante a quale muro dal lato esterno si trova il letamaio del vicino stallo, da un 
anno e mezzo portato un poco avanti , e aderente allo stesso esiste un acquaio (comunemente detto 
secchiaro!)… 
Eppure, egregio signore, almeno una di quelle pitture, e senza dubbio la più preziosa di quante si trovano 

nell’oratorio di S. Rocco, è dovuta al pennello del sommo Tiziano. Appoggiato, come dissi, ai principali 
scrittori d’arte padovani, io credei che quasi tutte quelle pitture fossero di Domenico Campagnola; ma 
diligenti ed abbastanza fortunate ricerche d’archivio mi portarono a ben diverse conclusioni. Pazienti che 
su esse molto brevemente La informi, per poter prendere poi quei provvedimenti, che nella sua saggezza 
crederà più opportuni. 
Il ricordo più antico di una confraternita di S. Rocco risale al 1376; essa esisteva insieme a quella di Santa 

Lucia nella chiesa dedicata a questa Santa. Nel 1472 i Deputati del Comune concedevano alle fraglie di S. 
Rocco di potersi edificare una chiesa, ed un capitolo sul sacrato di S. Lucia. Non saprei dirle per quali 
ragioni, credo per questione dei mezzi, la fabbrica non ebbe principio se non nel 1525, ed intorno ad essa 
si lavorava ancora negli anni 1530 e 1531.Verso quest’epoca essa doveva essere ultimata, ma non degna 
dell’importanza, che andava sempre più premendo la Confraternita di S. Rocco, la quale ebbe ad annoverare 
fino a duecentonovanta confratelli. Figurarsi! S. Rocco era il santo invocato con speciale fiducia dagli 

appestati, ed Ella sa dirmi, quante vittime facesse nei tempi andati quel terribile flagello di Dio alle nostre 
contrade. Si pensò, adunque di abbellire la chiesa dipingendo sulle pareti a fresco i fatti più salienti  di quel 
Santo che, come narra la leggenda, venuto a morte nel carcere della sua  Montpellier, dopo avere soccorso 
gli appestati in Italia ed in Francia, fu privilegiato di singolare prodigio; imperocché una mano angelica, 
dicono, scrivesse sulle pareti queste parole: Peste laborantes ad Rochi patrocinium confugientes 
contagionem atrocissimam evasuros significo. (Sia noto a tutti, che chiunque restando infetto da Peste 

ricorrerà al patrocinio di S. Rocco, sarà libero da quell’atrocissimo male). Io trovo che nell’aprile 1536 
lavorava «in nel capitolo da basso», «mistro Gualtiero depentor»; il quale continuò il suo lavoro fino al 
settembre ed ottobre del 1537. Su questo Gualtieri abbiamo pochissime notizie, chè non ne sappiamo 
neppure il nome di battesimo, ma dovette godere di una grande celebrità se lo Scardeone nel suo Se 
antiquitate urbis Patavii, edito a Basilea nel 1560, non esitò scrivere: «Galterius qui suo aevo in arte illa 
inter primos est habitus». 

Ma un altro, la cui fama durerà quanto il mondo lontana, ornò del suo pennello quelle pareti, e questi è 
Tiziano Vecellio. Dell’opera del sommo cadorino non abbiamo che una piccola memoria, essendo andate 
distrutte molte delle prime carte appartenenti alla Confraternita, ma essa è certa. Tale quale la trovo negli 
Inventari e spese diverse della veneranda Confraternita, io mi permetto mettergliela innanzi: «1536 adì 9 
agosto spesi per contadi a mistro Tician depentore a suo conto come per suo ricevere appare L. 3». 

La fama, che Tiziano Vecellio avesse lavorato nella Scuola di S. Rocco, si mantenne lungamente nel 

popolo. Essa fu raccolta dall’ab. Giambattista Ferrari (1733-1806) autore di una inedita Istoria 
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compendiosa della Città di Padova per confutarla, ma rimase costante nei componenti la Confraternita 

come potei accertarmi da una carta della fine del 1700. 
Il 7 novembre 1542 veniva consacrato e benedetto il Capitolo inferiore, come si ricava da speciale 

epigrafe e dai documenti. Nel 1544 il Gualtieri dipingeva la facciata della chiesa, ma di questa pittura non 
rimangono se non poche traccie in alto e fra le mensole delle cornici del timpano. 

Un altro pittore di gran vaglia lavorava nel giugno 1559 a S. Rocco, esso è Stefano Dall'Arzere. Il 
Monterosso lo vuole autore del transito di S. Rocco, opera pregevole, ma che risente più lo stile della 

vecchia scuola padovana del Mantegna, anzi che quella più larga e più ardita del Vecellio, in compagnia del 
quale il Dall’Arzere lavorò per la sala degli Imperatori o dei Giganti, attualmente biblioteca dell’Università. 
Egli senza dubbio dipinse nel capitolo superiore; ma chi può più ravvisare la sua robusta mano, in quelle 
due composizioni, che un certo Alipio ebbe l’ardire di ricolorire ad olio  come ce ne fa certi il Brandolese? 

Altra cosa molto pregevole, per quanto rovinata più che dall’ingiuria dei tempi dalla presunzione e dalla 
trascuratezza degli uomini, è il trittico, che serviva da pala all’altare. Nella nicchia di mezzo sta la statua di 

S. Rocco e nelle due laterali quelle di due altre sante. Superiormente avvi nel mezzo il Padre eterno ed ai 
due lati l’Annunciazione della Vergine in basso rilievo. Ci narra il Brandolese, che anche questo bel lavoro 
si credette opportuno di far coprire di colori naturali; per renderlo forse più naturalmente deforme!!... 
Sappiamo che nel 1544 venivano date L. 2 «a miser Zuan Battista scoltore per che ha conza el S. Roco». 

Altre statue di S. Rocco io non so, che abbiano esistito e siano nella sua Chiesa, tranne quella del ricordato 
trittico, di essa adunque si deve trattare. Che questo «miser Zuan Batista scoltore» sia Giovanni Dentone, 

detto anche «Zuan Padovan» autore dell’altorilievo rappresentante un geloso, che uccide la moglie, eseguito 
nel 1524 per la cappella del Santo? Non parmi improbabile. 

Se non erro le prove da me fornite sull’importanza degli affreschi esistenti nell’oratorio di S. Rocco sono 
più che sufficienti. Piacemi però aggiungere quella di persona sovra tutte competentissima, quella di 
Lodovico Seitz. Alcuni mesi fa io accompagnai l’illustre artista a visitare l’oratorio di San Rocco, ed egli 
rimase ammirato innauzi a quei lavori, ma dolente nell’osservare l’abbandono, in cui vengono lasciati. 

A lei adunque, illustrissimo signor Sindaco, a Lei, che io conosco quanto sia amante dell’arte e del buon 
nome cittadino, io rivolgo la mia pubblica preghiera di volersi adoperare a tutt’uomo, perché vengano 
salvati da certa rovina gli affreschi, che si trovano nell’oratorio di S. Rocco. Più della mia modesta persona 
possa sul suo animo il ricordo di Alberto Cavalletto, amoroso cittadino e geloso custode di tutte le nostre 
glorie, nome singolarmente a Lei caro, quello di Michele Caffi e di quanti altri sono amanti del bello e 
dell’arte, che richiesero e domandano pronti provvedimenti per quell’oratorio. Nella speranza che presto i  

miei voti siano esauditi ho l’onore di dirmi, di Lei illustrissimo Signore dev.mo servo. 
Nicolò de Claricini 

Padova, li 29 marzo 1904. 
 
P.S. Non più tardi di ieri raccomandai caldamente la sorte delle pitture, che si trovano nell’oratorio di S. 
Rocco ai professori Titoe Pogliaghi membri della Giunta Superiore delle Belle Arti, nonché al Direttore 

dell’Ufficio Regionale dei monumenti prof. Moretti, i quali erano qui venuti per osservare il progressivo 
deperimento degli affreschi del Tiziano nel capitolo della Scuola del Santo. Consules me exaudiant! 

 

- 

Doc. II 

1927, 20 febbraio 

La ditta Slaviero-Penello presenta ad Andrea Moschetti il preventivo per lo smontaggio e il trasporto 

del dossale dell’oratorio di San Rocco al Museo Civico 

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti amministrativi per categorie, busta 1007, 

fascicolo 4 (cat. IX, cl. 17, tit. 3) “Oratorio di S. Rocco. Restauri” 

 

 
Ditta B. Slaviero – Penello 
Marmi – pietre – cementi      Padova li 20 febbraio 1927 
Lavori comuni e d’arte 
Padova 

Piazza del Santo, 17     Ill.mo Sig. Prof. Moschetti Comm. Andrea 
(Casa del Donatello)     Direttore del Museo Civico 
E Barriera Pontecorvo     Padova 
 

 
Preventivo di spesa: 
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per levare dalla Chiesa di S. Rocco (Scuola Piano Superiore) l’Ancona di Altare di stucco pol icromo di m. 

4.10x4.00 con spessore di muro di 0.65. 
Operazione delicata che si propone di eseguire come segue: segatura di tutto lo spessore del muro tanto 
verticalmente che orizzontalmente in corrispondenza delle formelle e lesene in modo di ricavare le varie 
parti di stucco antico unite alla loro muratura d’assestamento posteriore e di misure tali da esserne facile 
l’asporto con meno danni passibili allo stucco. 
 

Il numero minore dei blocchi da segarsi sarà in numero N° di 16 blocchi 
come da schizzo qui di contro. 
Prima di iniziare tale operazione è necessario l’innalzamento del tetto 
posteriore all’opera e segatura delle travi a raso muro esterno che sono 
costipate e penetranti posteriormente allo stucco. Il coperto provvisorio 
esterno deve essere innalzato sufficientemente in modo che chi lavora 

possa stare retto in piedi ed impedire penetrazione di pioggia, che sarebbe 
causa di spopolamento della malta che collega i vecchi mattoni (questa 
operazione spetta al muratore). 
 

Segue preventivo stucco policromo 
Ogni singolo pezzo di stucco viene assicurato con apposite imbragature e tavole, prevenendo ai punti più 

delicati con materiale soffice e con i mezzi che praticamente all’atto della demolizione di prova del primo 
pezzo saranno a miglior suggerimento. 
Per tale operazione e trasporto di tutto al Museo Civico si preventivano lire 7800. =  
 
Per eventuale innalzamento e ricostruzione al Museo Civico dell’Ancona completa con rimbocchi dei tagli 
e delle eventuali fratture e pettinature parti nuove L. 3500. = 

 
Ditta B. Slaviero Penello 

 

- 

Doc. III 

1927, 2 marzo 

La ditta Slaviero-Penello presenta ad Andrea Moschetti il preventivo per il restauro del portale 

esterno dell’oratorio di San Rocco 

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti amministrativi per categorie, busta 1007, 

fascicolo 4 (cat. IX, cl. 17, tit. 3) “Oratorio di S. Rocco. Restauri” 

 
Ditta B. Slaviero – Penello 
Marmi – pietre – cementi      Padova li 2 marzo 1927 
Lavori comuni e d’arte 
Padova 

Piazza del Santo, 17     Ill.mo Sig. Prof. Moschetti Comm. Andrea 
(Casa del Donatello)     Direttore del Museo Civico 
E Barriera Pontecorvo     Padova 
 

 
Preventivo :  

Restauro del portale architettonico della Chiesa di S. Rocco in pietra di Nanto: 
2 basi dei dadi sagomati riportate in pietra di Nanto previa incassatura 
2 cimase dei dadi idem 
2 basi attiche nuove delle colonne 
2 colonne nuove 
 Tassellatura dei capitelli ornamentali 

1 cornice gocciolatoio m.i 3.75 nuova 
2 cornici frontone di m.i 2.00 nuovi 
 Gradinata in trachite: 
 riordino gradini con due gradini nuovi – demolizione e ricostruzione 
 
     Si preventiva in L. 3600.= 

 
   Ditta B. Slaviero Penello 
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- 

Doc. IV 

1927, 17 marzo 

Andrea Moschetti scrive a Tullio Paoletti inviandogli i rilievi grafici e i preventivi relativi al restauro 

del portale esterno dell’oratorio di San Rocco e del dossale in stucco del piano superiore  

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti amministrativi per categorie, busta 1007, 

fascicolo 4 (cat. IX, cl. 17, tit. 3) “Oratorio di S. Rocco. Restauri”, prot. 364 

 

 
Museo Civico di Padova 

N. di prot. 364 
Allegati 5 

Data 17 marzo 1927 (Anno V. E. F.) 
Oggetto: Lavori di restauro all’Oratorio di S. Rocco  
 
Caro Paoletti, 

ti mando i rilievi e i preventivi per il restauro del portale di S. Rocco e lo stacco del dorsale d’altare al 
piano superiore. 
La spesa è forte. Noi in preventivo per il portale abbiamo in tutto L. 2300; qui si parla di L. 3600 e non se 
in esse sia compresa la posa in opera del materiale. 
Anche il preventivo per il dorsale mi pare assai alto. 
Non sarebbe il caso di sentire prima quancun altro? 

Saluti cordiali 
A. Moschetti 

 

 

- 

Doc. V 

1927, 28 marzo 

La ditta del marmista Domenico Tedeschi invia all’Ufficio Tecnico Municipale di Padova il 

preventivo per il restauro del portale esterno dell’oratorio di San Rocco 

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti amministrativi per categorie, busta 1007, 

fascicolo 4 (cat. IX, cl. 17, tit. 3) “Oratorio di S. Rocco. Restauri” 

 

 
Tedeschi Domenico & Figlio     28 mar 1927 
Laboratorio Marmi e Pietre 
C. C. I. di Padova N. 290 
Padova, via del Seminario, 18 

 
Spettab. Ufficio Tecnico Municipale di Padova 
Preventivo per il lavoro di scalpellino. 
 
1 Fornitura della pietra di Nanto in sostituzione di quella logorata, che è sul contorno esterno della porta 
d’ingresso all’Oratorio di S. Rocco lavorata come la esistente e cioè:  

N. 2 zoccoli dei piedistalli circa m: 0.75x0.50x0.18x2  
 "  2 zoccoli degli stipiti porta   "  : 0.30x0.45x0.18x2 
 "  2 cimase dei piedistalli         "  : 0.68x0.56x0.15x2  
 "  2 basi colonne                       "  : 0.50x0.45x0.18x2 
 "  2 colonne con invo[?] e somoscapo[?] " : 2.50x0.35x0.30x2 
 "  1 la sola cornice con gocciolatoio 

 in due pezzi circa        "  : 3.60x0.50x0.22 
 "  2 pezzi cornice sul timpano  "  : 2.05x0.60x0.26x2  

 
2 Assistenza al muratore al lievo della pietra logorata e di quella ancora buona da riporre in opera, ed 
assistenza alla posa in opera della pietra nuova e vecchia con rappezzatura della vecchia. 
Prezzo complessivo salvo imprevisti      Lire 310000 

    (Tremilaecento) 
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- 

Doc. VI 

1927, 28 marzo 

La ditta del marmista Domenico Tedeschi invia all’Ufficio Tecnico Municipale di Padova il 

preventivo per la rimozione e il restauro del dossale in stucco dell’oratorio di San Rocco  

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti amministrativi per categorie, busta 1007, 

fascicolo 4 (cat. IX, cl. 17, tit. 3) “Oratorio di S. Rocco. Restauri” 

 

 
Tedeschi Domenico & Figlio     28 mar 1927 

Laboratorio Marmi e Pietre 
C. C. I. di Padova N. 290 
Padova, via del Seminario, 18 
 
Spettab. Uff. Tecnico Municipale di Padova 
Preventivo di spesa per lavoro da eseguire nella sala sopra l’Oratorio di S. Rocco.- 

 
Lievo del monumento (Trittico) di stucchi che trovasi nella parete di testa e suo trasporto al Museo.  
1 Costruzione di puntellatura ed impalcatura ed occorrenti tagliatura della muratura nel perimetro 

rettangolare del monumento e nello spessore che ora è di cent. 60 in modo da ridurla allo spessore di 
circa cent. 13 più gli sporti degli stucchi con allontanamento rovinacio, segatura del monumento di 
stucco e cotto a pezzi dietro le forme geometriche cui è formato, circa pezzi 31, robustamento dei pezzi 

stessi con ferri e gesso e loro imballo su gabbie di legno, trasporto e scarico al Museo. 
2 Tempo di operai scalpellini, muratori, falegnami, spese di tavole, chiodi, ferro, gesso, sorveglianza 

circa         Lire 980000 

 

 

- 

Doc. VII 

1927, 30 ottobre 

Andrea Moschetti informa il Podestà di Padova sull’andamento dei lavori di restauro dell’oratorio 

di San Rocco 

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti amministrativi per categorie, busta 1007, 

fascicolo 4 (cat. IX, cl. 17, tit. 3) “Oratorio di S. Rocco. Restauri”, prot. 1422 

 
Museo Civico di Padova 
N. di prot. 1422   data 30 ottobre 1927 V° 
Allegati 10 

Oggetto: Restauri dell’Oratorio di S. Rocco.= 
 

Ill.mo Signor Podestà 
In merito ai sospesi restauri dell’Oratorio di S. Rocco è mio dovere riferire alla S. V. quanto segue.= 
Prima ancora che cominciasse la buona stagione l’ingegnere capo dello Ufficio dei LL. PP. ed io ci 
mettemmo d’accordo con numerosi sopraluoghi per dar inizio, appena possibile, ai detti restauri.  

La prima necessaria operazione fu quella di eseguire le fotografie della facciata, dei due fianchi dalla parte 
della strada e dalla parte del cortile, del portale, del campaniletto e la fotografia di tutti gli affreschi perché 
risultassero documentate in avvenire le condizioni odierne del monumento. Inoltre si provvide subito alla 
puntellazione delle volte del presbiterio, la cui rovina appariva imminente (fotogr. 1). 
Si rivolgeva quindi senza indugio la nostra attenzione al muro di levante che appariva in pessime condizioni. 
Demolita prima una tettoia ad esso appoggiata, potemmo constatare, mediante opportuni assaggi, che il 

muro costrutto a cassella e infradicito dai secoli e dall’umidità minacciava serio pericolo. Anche altre 
costruzioni addossategli, le quali apparivano assai più antiche della reggente tettoia, e forse contemporanee 
al resto del fabbricato, presentavano così gravi fenditure e spaccature, che era ormai impossibile sostenerle 
in alcun modo, onde fu giocoforza demolire anche queste per procedere al rappezzamento di quella parte 
del muro principale a cui si appoggiavano. Il che fu fatto a cura dell’Ufficio dei LL. PP. e d’interesse colla 
R. Sopraintendenza (fotogr. 2). 

Si scrostava quindi dall’intonaco il muro di ponente, verso strada, che appariva in migliori condizioni; 
questo lavoro ci condusse al sicuro riconoscimento della storia del fabbricato, risultando esso formato di 
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due fabbricati diversi insieme uniti quando si era trovato necessario di ampliare la Scuola; ma del fabbricato 

anteriore non era stato conservato che una sola parte inferiore del muro laterale rifacendo ex novo la facciata 
e la parte superiore (fotograf. 3). 
Intanto si pensava di comune accordo al ripristino architettonico del portale (fotograf. 4), che per essere in 
pietra di Nanto, è profondamente corroso e in stato di progressivo sfaldamento. Stabiliti quali pezzi delle 
pietre originali si potevano conservare, e quali fosse necessario per l’eccessivo deterioramento sostituire, 
incaricammo la ditta Penello di fare i rilievi dell’opera e il preventivo della spesa; e già il 16 marzo con 

lettera n. 364 io potevo accompagnare rilievi e preventivo al Paoletti, non sena riservargli come l’importo 
mi paresse assai alto, onde proponevo di sentire qualche altra ditta prima di deliberare. Effettivamente 
l’Ufficio dei LL. PP. richiese poi il preventivo di altra ditta, ma anche questo risultò anche più alto. Questo 
lavoro però fu sospeso per il momento, in attesa che fosse finito il restauro della parte superiore della 
facciata; ma si è data disposizione affinché vengano subito preparati tutti i pezzi necessari, in modo che 
siano pronti al momento opportuno. Infatti io davo subito opera al restauro del campaniletto. Il campanile, 

ridotto, come risulta dalla fotografia, nelle peggiori condizioni, venne consolidato, rappezzato, intonacato, 
e su esso ripetute a fresco la decorazione a faccie rosse, che avevo avuto cura di rilevare dalle poche tracce 
rimaste. Furono inoltre ricollocate a posto e rese servibili le due campane, delle quali l’una era da tempo 
staccata e l’altra crollante (fotogr. 5). 
Passai quindi al risarcimento del frontone e del timpano della facciata (fotogr. 6), dopo avere anche qui 
rilevate le tracce di decorazione, per farle ripetere sulle parti d’intonaco nuovo, là dove il vecchio era caduto 

o stava cadendo. 
Il lavoro era già condotto abbastanza innanzi in pochi giorni, sotto la personale mia quotidiana direzione, 
quando il comm. Forlatti, direttore dell’ufficio regionale di conservazione dei Monumenti (che tenevamo 
sempre informato dell’andamento dei lavori e il cui controllo, legalmente obbligatorio, noi stessi, data la 
grande responsabilità inerente a simili lavori, avevamo più volte sollecitato) in un colloquio avuto con me, 
mi esprimeva il desiderio che per la decorazione pittorica venisse provato un metodo diverso che egli 

suggeriva e che, secondo lui, poteva forse essere fertile di migliori risultati. Il qual consiglio io n on mi 
mostrai alieno di seguire a titolo di prova, ben lieto se da ciò avesse potuto venirne vantaggio al monumento. 
Già da prima però io aveva rivolta l’attenzione mia all’opera più difficile, a quella del consolidamento degli 
affreschi sulla parete orientale. L’intonaco infatti, su cui sono dipinti questi affreschi appena oggi visibili 
sotto lo spesso strato di muffe e di salsedine (fotogr. 7, 8, 9, 10), è intieramente staccato dal muro e in più 
luoghi rigonfio, così che già alcuni tratti ne sono caduti e  tutto il resto minaccia imminente rovina. Dopo 

ripetuti inviti ho potuto alfine ottenere che la restauratrice sig.a Maria Boccalari, esperta in tal genere di 
lavori, della cui opera sempre si serve la R. Sopraintendenza, venisse a Padova per eseguire su c irca un paio 
di metri quadrati di intonaco la prova del distacco della pellicola dipinta. Ma quantunque si fosse rinchiuso 
con assai breve tratto di parete così da ottenerne un locale ben riparato, e questo fosse stato portato ad alta 
temperatura mediante una grande stufa coke, accesa senza interruzioni per 20 giorni e 20 notti, e quantunque 
la stagione primaverile corresse asciutta, l’umidità di cui è pregno il muro, impedì che si asciugassero le 

colle delle tele; e si dovette rinunciare al distacco degli affreschi, che sarebbe stato il più facile e il più scuro 
mezzo di loro salvazione. 
Allora, poiché il muro, come dissi, era ed è in condizioni pericolosissime, si pensò, sempre d’accordo 
coll’ing. Paoletti, di demolirne ( previo il sostentamento del tetto)  la fodera esterna rinnovandola mano 
mano, di isolare pure mano mano tutte due le fodere dal suolo, così da impedire un ulteriore assorbimento 
di umidità, e di fissare quindi gli affreschi alla fodera interna mediante iniezioni di pozzolana liquida o altra 

sostanza cementizia a grappette e, occorrendo, reticella di ottone. Basta, parmi, annunciare tale lavoro, 
perché la S. V. veda quanto delicato e difficile esso fosse per essere e quale grande responsabilità noi, ed io 
particolarmente, stessimo per assumerci; onde non deve essere meraviglia se, dopo altri colloqui col comm. 
Forlatti, io pregavo questo con lettera 27 giugno, n. 894, di mandarmi una persona tecnica capace di tal 
genere di lavori, mentre qui non disponevo che di muratori pieni di buona volontà ma del tutto inesperti. 
Privo di riscontro, riscrivevo il 13 luglio (n. 968) insistendo presso il comm. Forlatti e pregandolo anche di 

dirmi il suo pensiero in proposito. Al che rispondeva personalmente il Sopraintendente comm. Fogolari il 
giorno dopo, dicendo che aveva atteso il ritorno da Roma del restauratore Nardo abile e giudizioso in tale 
materia e che ora gli aveva detto di venire a Padova per dare a lui e a noi il suo giudizio. Ma il sig. Nardo, 
a lungo atteso, non si era fatto vedere. Intanto pochi giorni dopo (il 21 luglio) sfortuna volle che io a Venezia, 
cadendo inavvertitamente fra un vaporetto e il pontile d’approdo, mi producessi una ferita allo stinco destro, 
che mi obbligò, come sa la S. V., prima a letto e poi in casa per una cinquantina d i giorni, talché solo da un 

mese posso dire di avere ripresa intiera la libertà di azione. Restò così sospesa per più settimane nella 
stagione più propizia ai lavori in questione, ogni mia iniziativa. Ma non appena cominciavo a stare un po’ 
meglio e potevo condurmi a stento dalla mia abitazione alla mia stanza d’ufficio, ripresi ad occuparmi 
dell’Oratorio di San Rocco, nonostante che il riordinamento della raccolta EMO=CAPODILISTA assorbisse 
quasi tutta la mia forzatamente diminuita attività; onde nella seconda metà di agosto ebbi un colloquio col 
comm. Forlatti col quale si discusse partitamente delle mie proposte per il consolidamento degli affreschi. 

Pur approvando il metodo da me sostenuto, egli proponeva di saggiarne un altro più radicale, che consisteva 



382 

 

nel demolire non già la sola fodera esterna del muro, ma pezzo a pezzo il muro in tutto lo spessore, e nel 

fissare alla superficie interna di esso, man omano che veniva costrutto, l’intonaco dipinto. Alle mie 
obbiezioni che riguardavano la nuova maggiore difficoltà tecnica della operazione con molto rischio 
dell’intonaco dipinto che non poteva venire sostenuto, e la mancanza di persona capace di eseguire tale 
lavoro di estrema delicatezza, egli, pur riconoscendo i pericoli da me esposti, mi assicurava di avere 
sottomano un uomo già pratico di tali lavori e mi proponeva che si facesse una piccola prova, tale che, in 
qualunque caso di riuscita, non compromettesse l’incolumità dell’insieme. Rimanemmo quindi d’accordo 

che, non appena io fossi stato in condizioni di muovermi liberamente, ne lo avrei avvertito.  
Difatti il giorno 19 settembre p. p. con lettera n. 1256, gli scrissi che finalmente la mia gamba, se non ancora 
guarita, era in condizioni discrete perché potessi muovermi e che occorrendo non perdere l’ultimo periodo 
di tempo favorevole, lo pregavo di venire con quella persona tecnica di cui mi aveva parlato altra volta. Ma 
dal comm. Forlatti non ebbi risposta che di una cartolina illustrata con saluti da Trieste, che interpretai come 
un annuncio di una sua prossima venuta, poi sempre invano attesa.=  

Dopo tutto ciò confido che la S. V. riconoscerà che io non ho mancato di attendere alacremente per mia 
parte, all’incarico affidatomi, tolto il periodo in cui mi trovai forzatamente e con mio vivo dispiacere 
costretto all’inazione, e che i lavori di cui si tratta sono di tale responsabilità e di fronte alla Città e di fronte 
agli studiosi, che mi è necessario procedere con molta cautela e d’accordo colla R. Sopraintendenza. 
L’importante è che tali lavori alla fine riescano di piena soddisfazione per tutti; e perciò occorre non 
obbedire alla fretta, come vorrebbe il pubblico che ha di tal genere di cose conoscenza. Certò però senza lo 

sfortunato incidente avvenutomi proprio nei mesi più caldi e, francamente, con un po’ maggior premura 
della Sopraintendenza, il consolidamento degli affreschi e il rinnovamento del muro orientale, sarebbero 
cosa fatta. Ad ogni modo non è da credere che, anche senza tale ritardo, l’oratorio di S. Rocco si sarebbe 
potuto riaprire al pubblico fra poco. I lavori di ripristino che, oltre a questi sopraelementi, esso richiede per 
irrobustimento e rifacimento delle volte, pulitura e restauro degli affreschi alcuni dei quali deterioratissimi, 
rinnovazione del pavimento etc., sono tali che avrebbero richiesto gran parte dell’anno venturo. E ciò a 

tanta maggior ragione in quanto dobbiamo far venire, almeno in parte, dal di fuori, il personale adatto, il 
che ci porta sempre a inevitabili ritardi. 
Ormai per iniziare il lavoro di consolidamento agli affreschi e di rifacimento del muro, è troppo tardi, ed 
occorre rimandarlo alla primavera ventura poiché il freddo e l’umidità sono nemici delle colle, dei mastici 
e della calce. Ma pur nell’inverno si darà mano ai lavori interni delle volte, delle finestre etc., molti dei 
quali possono essere condotti sena difficoltà anche col freddo. Così, a primavera inoltrata, e nell’estate 

ventura non resterebbe da eseguire che quella parte di maggiore importanza pretermessa quest’anno.= 
Unisco alla presente n. 9 fotografie illustrative delle condizioni della cappella al momento della mia 
assunzione del lavoro.= 
Con ossequio 
    Il DIRETTORE 
    A. Moschetti    e per a parte che gli spetta 

         L’INGEGNERE CAPO 
         Tullio Paoletti 

 

 

- 

Doc. VIII 

1928, 27 novembre 

La ditta Slaviero-Penello, il muratore Giovanni Secco e il pittore Giuseppe Bottin sono pagati per 

dei lavori di restauro compiuti nell’oratorio di San Rocco 

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti amministrativi per categorie, busta 1007, 

fascicolo 4 (cat. IX, cl. 17, tit. 3) “Oratorio di S. Rocco. Restauri”, prot. 31046/1640  

 
Comune di Padova 
Uff. Legale 
Prot N. 31046/1640 
 

Oggetto: Oratorio di S. Rocco = Ristauri 
 

Padova, li 27 Novembre 1928 VII° 
Alla Ragioneria Municipale 
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In esecuzione delle deliberazioni 23 Ottobre = 20 novembre 1923 […] incarico codesto Ufficio di 

provvedere, mediante emissione di regolare mandato, i seguenti pagamenti a favore delle sottoindicate ditte, 
per gli eseguiti lavori di ristauro all’Oratorio di S. Rocco:  
 
1) Ditta B. Slaviero = Penello L. 4415.00 
2) Secco Giovanni      " 4125.00 
3) Bottin Giuseppe      " 2245.00 

         -------------- 
 
               in totale Lire 10785.00 
   (diecimila settecento ottantacinque) 
 
Spesa a carico art. 185 Imp. N°1 = (vedi delib. 19/2/27 N° 81)  

Allego le relative polizze liquidate. 
 
    Il Podestà 
    [firma] 

 

 

- 

Doc. IX 

1930, 18 febbraio 

Si attesta il danneggiamento di tre scalini [dell’ingresso] dell’oratorio di San Rocco 

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti amministrativi per categorie, busta 1007, 

fascicolo 4 (cat. IX, cl. 17, tit. 3) “Oratorio di S. Rocco. Restauri” 

 

 
Comune di Padova      li 18.2.1930-VIII 
Oggetto Chiesa di S. Rocco 

 
Sig. Comand.e Vigili Urbani Lui 
 

Pregiomi riferire alla S. V. che, ad opera d’ignoti vandali, sono stati 
smussati tre scalini di pietra della monumentale Chiesa di S. Rocco. 

Con osservanza 

[firma non leggibile] 

 

 

- 

Doc. X 

1930, 28 maggio 

La ditta di Domenico Tedeschi viene pagata per l’avvenuto restauro dei gradini dell’oratorio di San 

Rocco 

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti amministrativi per categorie, busta 1007, 

fascicolo 4 (cat. IX, cl. 17, tit. 3) “Oratorio di S. Rocco. Restauri”, prot. 15522 

 
Comune di Padova 
Uff. Legale 
Prot N. 15522 
 
Oggetto: Oratorio di S. Rocco = Restauri 

 
Padova, li 28 maggio 1930 VIII° 

Alla Ragioneria Municipale 
 
In esecuzione della mia ordinanza in data 13 corrente numero pari di questa, incarico codesto Ufficio di 
provvedere, mediante emissione di regolare mandato, al pagamento della somma di  
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Lire 150.00 (centocinquanta) a favore della Ditta TEDESCHI DOMENICO & FIGLIO = di Padova, per la eseguita 

riparazione alla gradinata dell’Oratorio di S. Rocco. […] 
 

Il Podestà 
Giusti 

 

 

- 

Doc. XI 

1930, 6 agosto 

Pagamenti a restauro ultimato del dossale dell’oratorio di San Rocco 

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti Amministrativi per Categoria, busta 936, 

fascicolo 8 (cat. 9, clas. 13, tit. 7), prot. 1034 

 

 
[recto] 
Museo Civico di Padova 

Sezione: Raccolte artistiche e archeol. 
N. di prot. 1034   data 6 agosto 1930.VIII° 
Oggetto: Spesa per il trasporto del dossale sansovinesco da S. Rocco al Museo 
 
Ill.mo Signor Podestà 
        Padova 

Il trasporto del bellissimo dossale d’altare sansovinesco da S. Rocco al Museo, tirati i conti, è venuto a 
costare molto meno di quanto io stesso credevo. Mi rivolgo perciò fiducioso alla S.V. nella speranza che 
Ella voglia, come mi ha lasciato sperare, dare modo al Museo di fare fronte alla spesa incontrata per 
arricchire di un’opera notevolissima le proprie raccolte. 
 Con ossequio 
      Il direttore 

A.Moschetti 
 
Conto delle spese 
Al capomastro Angelo Moretto per il lavoro di distacco, imballo, trasporto al Museo e collocamento a posto 
ecc……………………………………………………………………………………………. L. 8500.=  
Alla ditta Domenico Tedeschi per assistenza nel lavoro di distacco imballo e trasporto……. L. 2800.= 

Alla ditta c.s. per lavori di restauro del dossale dopo il collocamento a posto……………….. " 500.= 
Al pittore Angelo Moro per lavori di restauro c.s……………………………………………. " 750.= 
Al pittore decoratore Giuseppe Bottin………………………………………………………... " 2100.=  
A Teresa Lunardi per cuciture di stoffe………………………………………………………. " 18.= 
Alla ditta Sacerdote per damasco rosso………………………………………………………. " 84.=  
Stampa dell’opuscolo illustrativo…………………………………………………………….. " 1500.=  

Alla ditta A. Monticelli per clichés………………………………………………………….... " 784.=  
Spese diverse………………………………………………………………………………….. " 69.= 
          Totale L. 17105.= 

 
[verso] 
 

1-Settem. 1930 VIII 
Trattandosi di spesa facoltativa per la quale non v’è alcun stanziamento nel bilancio del corrente esercizio, 
si propone di iscrivere apposito stanziamento nel bilancio 193166 
         Il Ragioniere Capo 

 

 
 

 
66 Per l’inserimento nel Bilancio del 1931 delle spese per il trasporto e il restauro del dossale al Museo Civico si veda: 

Archivio Generale del Comune di Padova, Fondo Atti Amministrativi per Categoria, busta 936, fascicolo 8 (cat. 9, clas. 
13, tit. 7, anno 1930 “Museo Civico. Acquisti, permute, prestiti, ecc.), prot. 21943/1023. Nella stessa collocazione 
archivistica (ma nel fascicolo 2) i documenti prot. 27584-1229 e prot. 1610. 
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CATALOGO 

 

 

1. 

GIAMMARIA MOSCA E AIUTI (TIZIANO MINIO, AGOSTINO ZOPPO, NICOLÒ), PIETRO PAOLO STELLA, 

GIULIANO FIORENTINO 

Il miracolo del bicchiere rimasto intatto 

Padova, Basilica di Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, parete orientale 

 

1520-1529 (Minio doc. 1528-1529) 

Marmo di Carrara, lunetta in pavonazzetto toscano, tracce di pasta nera (niello) sullo sfondo del fregio 

sotto al timpano 

 

DOCUMENTAZIONE (in cui compare Minio): ArA, Serie 13 – Libri mastri, reg. 13.65 (392), cc. 75v, 

125r («Tician» 15 giugno 1528); ArA, Serie 13 – Libri mastri, reg. 13.67 (394), c. 62sx («Tician» 22 

e 27 febbraio, 13 marzo 1529): Appendice IV, docc. 16, 18, 20, 22. 

 

RESTAURI: 1781, pulitura dei marmi della cappella dopo il grande incendio del 1749 (Archivio Sartori, 

I, 1983, p. 342 n. 187; PERTOLDI 2011, pp. 125-126); 1859, pulitura dei marmi delle pareti  e probabile 

sostituzione di piccole parti, rifatte dallo scultore Luigi Sanavio, che sostituì le dita di personaggi di 

vari rilievi (NEGRI, SESLER 1981, p. 129; PERTOLDI 2011, pp. 127-130); 1981, spolveratura e pulitura 

dei marmi con sola acqua (PERTOLDI 2011, pp. 144-147); 1998-1999, consolidamento e depolveratura 

(intervento “Arte&Restauro”: COGOTTI, SILVESTRI 2004, pp. 114, 130-131); 2008-2009, analisi 

chimiche con prelievo di due campioni, rimozione del panneggio del bambino, pulitura del marmo, 

mappatura dei litotipi, nuovo impianto di illuminazione (analisi chimiche DCCI Pisa, direzione lavori 

Lamberto Briseghella, mappatura dei litotipi Lorenzo Lazzarini: PERTOLDI 2011, pp. 50-51, 68-69, 

131-133, 136, 141, 149-176, 204, 220-221, passim; La basilica nella città 2011, pp. 137-143). 

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: MICHIEL 1521-1543, ed. 1800, pp. 8, 102-103; PLANISCIG 1931, pp. 174-

176; GONZATI 1852-1853, I, pp. 164, 169-170, CVI; DE MANDACH 1899, pp. 253-262, 297-300; 

SARTORI 1976, p. 172-173; Archivio Sartori, I, 1983, pp. 361-362; BLAKE WILK 1984, pp. 124-125, 

134-136; BLAKE MCHAM 1994, pp. 47-50, 55, 165-166 note 172-187, 328-335; MARKHAM SCHULZ 

1998, I, pp. 248-252; DE VINCENTI 2001, pp. 224-225, 229; CERIANA 2004, p. 262 nota 36; 
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SIRACUSANO 2010-2013, p. 85; PERTOLDI 2011, passim; SIRACUSANO 2011, pp. 80, 82, 91 nota 21; 

RUZZA 2016, pp. 252-253; SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 38-39. 

 

Figg. 17-18. 

Si veda il Capitolo II.4. 

 

Il Miracolo del bicchiere rappresenta il primo miracolo postumo di Sant’Antonio. L’eretico cavaliere 

Aleardino, che non confidava nei poteri taumaturgici del Santo, disse che avrebbe creduto in lui se il 

bicchiere fosse rimasto illeso e, così detto, lanciò il calice di vetro dal primo piano dell’edificio. Il 

bicchiere al contatto con il suolo rimase illeso, mentre il pavimento si ruppe.  Alla vista del miracolo 

il cavaliere si convertì (DI ASCENZO 2017, pp. 78-80). Il rilievo della cappella mostra l’episodio 

appena avvenuto: Aleardino, in vesti militari, calpesta il pavimento nel punto di rottura e indica con 

una mano il bicchiere e con l’altra il cielo; tutt’intorno  si muovono gli astanti stupefatti, in particolare 

al centro la moglie e il figlio dell’eretico. Il rilievo era stato commissionato a Giambattista Bregno 

già nel 1502, ma l’artista non aveva scolpito nulla fino alla morte avvenuta nel 1518 (MARKHAM 

SCHULZ 1991, pp. 104-106; BLAKE MCHAM 1994, pp. 40, 47-50 e pp. 160-161 nota 85, 165-166 note 

172-187; MARKHAM SCHULZ 1998, I, pp. 248-252). Il 28 aprile 1520 i massari dell’Arca si 

accordarono con Giammaria Mosca per la realizzazione dell’opera, con il vincolo che prima il 

modello tridimensionale venisse approvato dai committenti. Il marmo gli fu consegnato nel dicembre 

del 1523, ma lo scultore vi lavorò per poco tempo, scomparendo per alcuni anni dai libri mastri della 

Veneranda Arca del Santo – perché forse impegnato a Venezia – tra l’estate del 1524 e l’inizio del 

1527. Una volta tornato a Padova nel 1527, si dedicò con impegno al rilievo nello studio allestito 

appositamente nel Chiostro del Paradiso. Nei primi mesi del 1529 Mosca era in procinto di lasciare 

la città per la Polonia, forse bruscamente, senza informare i massari (BLAKE WILK 1984, pp. 134-135; 

BLAKE MCHAM 1994, p. 48), così il 2 aprile 1529 ricevette un compenso per recarsi a Venezia a 

ingaggiare un aiuto per concludere il rilievo in tempo per la festa di Sant’Antonio  (13 giugno), mentre 

il giorno successivo, il 3 aprile, è l’ultima volta in cui lo scultore risulta attestato nelle carte d’archivio 

del Santo. Il Miracolo incompiuto venne affidato allo scultore Pietro Paolo Stella,  che firmò il nastro 

sulla testa della figura femminile centrale, mentre la prospettiva fu assegnata a Giuliano Fiorentino. 

Tutti i rilievi vennero montati in cappella entro la fine dell’anno. Le preziose carte dell’Arca lasciano 

emergere anche i nomi dei garzoni che affiancarono il Mosca per un anno, tra l a primavera del 1528 

e quella del 1529: «Agostin», «Tician» e «Nicolò». Anne Markham Schulz (1998, I, pp. 34-35, 165, 

200), seguita poi da Matteo Ceriana (2004, p. 262 nota 36), aveva correttamente identificato Tiziano 

Minio, Luca Siracusano (2011, p. 91 nota 21;) aveva individuato Agostino Zoppo, mentre di Nicolò 
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non si era ancora tentata una proposta di riconoscimento; in ogni caso, trattandosi di un giovane 

apprendista, non può trattarsi di Niccolò da Corte che si trovava a Padova alcuni anni prima. Se 

Agostino è documentato nelle carte del Miracolo già nel marzo del 1528, per Minio bisogna aspettare 

il 15 giugno. È probabile che i due scultori siano stati chiamati nell’impresa per diretto intervento del 

Mosca che aveva bisogno di manodopera specializzata per portare avanti il rilievo , sgrossando le 

figure e assistendo il maestro; egli, in effetti, era amico di Guido Lizzaro, padre di Minio, che aveva 

nella propria bottega il bozzetto in terracotta del miracolo e aveva come apprendisti entrambi i 

giovani. Nell’opera il Mosca dà prova di grande originalità: diversamente dai quattro precedenti 

rilievi di Antonio Minello e di Antonio e Tullio Lombardo, più composti e statici, lo scultore illustrò 

l’episodio nel pieno del dramma con i personaggi sconvolti che si muovono a osservare il bicchiere 

(BLAKE WILK 1984, pp. 135-136). Non mancano riferimenti antiquariali  e moderni: lo Spinario e 

l’Apollo del Belvedere nelle figure di sinistra (DE MANDACH 1899, p. 300), il Laocoonte per la verve 

drammatica (BLAKE MCHAM 1994, pp. 47-50, 55) e il Miracolo del neonato di Donatello dal quale 

si rielaborano alcune invenzioni (DE VINCENTI 2001, p. 225). Se è già stato compreso l’influsso che 

il Miracolo ha avuto sullo Zoppo, che mantenne i caratteri stilistici di Mosca anche nell’altare Conti 

della Basilica del Carmine successivo di ben dieci anni (SIRACUSANO 2018, p. 195), per Minio la 

questione è più complessa, perché il brevissimo periodo di lavoro al rilievo non sembra aver lasciato 

traccia nelle opere successive dell’artista. Dopotutto, come si vedrà  tra poco (cat. 2), Minio entra 

immediatamente in contatto con Sansovino e abbandona qualunque retaggio locale in favore della 

lezione del Tatti. Solo un generico spirito classicista tipico della scultura padovana dei primi 

trent’anni del Cinquecento sembra accumunare alcune teste del Mosca (fig. 18) con quelle di Minio 

(figg. 245-246), in particolare nella resa delle capigliature ondulate ‘alla greca’. In ogni caso, il 

Miracolo del bicchiere rappresenta la prima prova documentata di Minio nell’arte della scultura 

lapidea che lo vedrà impegnato varie volte negli anni successivi sia a Padova che a Venezia. 

 

 

2. 

JACOPO SANSOVINO, TIZIANO MINIO, AGOSTINO ZOPPO(?) 

Il monumento funebre del vescovo Galesio Nichesola 

Verona, Cattedrale, navata sinistra, tra la controfacciata e la cappella Cartolari -Nichesola 

 

1530-1532 

Marmi policromi 
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DOCUMENTAZIONE: Verona, Archivio Storico Diocesi di Verona, Visitationes Ecclesiarum Veronae, 

vol. 3, cc. 3r, 108v: Visita pastorale del 27 novembre 1532 (trascrizione in EBERHARDT 1969-1970, 

p. 223 e in BOUCHER 1991, p. 186 doc. 70). 

 

ISCRIZIONI: targa sotto al sarcofago «GALESO NICHESOLAE EP./ BELVNEN. VIRO OPT. ET/ DE SE B. M. 

FRANCISCVS/ GERVASIVS CANON./ VERONEN. EX TEST. P.» 

 

BIBLIOGRAFIA: DAL POZZO, 1718, pp. 230-231; DA PERSICO 1820, I, p. 42; ROSSI 1854, p. 25; SIMEONI 

1909, pp. 92-93; LORENZETTI 1910b, p. 338; LORENZETTI 1913, p. 132; VON LIPHART 1922, p. 340 

nota 1; WEIHRAUCH 1935, pp. 33-41; WEIHRAUCH 1938, p. 467; BRENZONI 1957; MARIACHER 1962, 

pp. 164-165; EBERHARDT 1969-1970, pp. 222-223; LEITHE-JASPER 1975, p. 117; B. Boucher, in 

Palladio e Verona 1980, pp. 160-162; BOUCHER 1991, I, pp. 44-46, 185-186 doc. 68-70, 253 note 84-

101; II, pp. 322-323 cat. 12, 326 cat. 17, figg. 85-90, 112-114; SIRACUSANO 2010-2013, pp. 31-32, 

88; SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 34, 195. 

 

Figg. 19, 20, 22, 24, 26. 

Si veda il Capitolo II.5. 

 

Il complesso funebre, posto nella navata sinistra accanto all’altare con l’Assunzione della Vergine di 

Tiziano Vecellio, è costituito dalla figura del defunto disteso affiancato da due putti r eggenti stemma 

e tiara, da una struttura architettonica a serliana timpanata su quattro paraste e da tre statue, un San 

Giovanni Battista, una Madonna col Bambino e un San Cristoforo (fig. 19). Il monumento e il vicino 

altare, accomunati da un linguaggio classicheggiante e da similari marmi policromi grigio-azzurri, 

sono il frutto del medesimo episodio di committenza, quello del vescovo bellunese Galesio Nichesola. 

Il 12 gennaio 1527 il vescovo dettava testamento a Venezia disponendo di «esser sepulto in la  Ecclesia 

Cathedrale de Verona, in uno conveniente deposito messo et collocato in una capella […] sub 

vocabulo Assumptionis Beatissimae Virginis Mariae», per la cui erezione eleggeva uno dei suoi 

commissari testamentari, il canonico francese «Francisco de Gervasii […] mio familiare» (BRENZONI 

1957; BOUCHER 1991, I, pp. 185-186 doc. 68) citato nell’iscrizione sotto al monumento.  

Hans-Joachim Eberhardt (1969-1970) ha precisato la datazione dell’altare tra il 1530 e il 1532 sulla 

base di due visite pastorali del vescovo Gian Matteo Giberti: nella prima del 1530 veniva nominato 

il precedente altare di San Lorenzo della famiglia Cartolari, mentre nella seconda del 1532 compare 

per la prima volta il nuovo altare dedicato all’Assunzione «erectum vigore testamenti reverendi 

domini Galesii Nichesolae» (EBERHARDT 1969-1970, pp. 222-223; BOUCHER 1991, I, p. 186 docc. 
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69-70). La datazione del monumento funebre è stata, di conseguenza, collocata nello stesso periodo 

(B. Boucher, in Palladio e Verona 1980, p. 161). 

L’opera venne assegnata per la prima volta a Sansovino soltanto all’inizio del XVIII secolo da 

Bartolomeo dal Pozzo (1718, pp. 230-231; ad Andrea Sansovino, non Jacopo), ma l’attribuzione, 

frutto della tradizione orale e forse di qualche manoscritto, vide quasi sempre d’accordo gli studiosi 

successivi, cioè Giovambattista da Persico (1820, I, p. 42, 247 nota 20), Giuseppe Maria Rossi (1854, 

p. 25), Luigi Simeoni (1909, pp. 92-93), Giulio Lorenzetti (1910b, p. 338; 1913, p. 132 nota 7, cita 

solo l’altare e non il monumento) e Giovanni Mariacher (1962, pp. 164-165). Solo nel 1922 si ebbe 

la conferma della paternità del Tatti grazie a una scoperta di Ernst von Liphart: la Madonna col 

Bambino trova una fedele riproposizione nella statuetta bronzea oggi a Cleveland fir mata «IACOBVS 

SANSOV», databile ai primi anni Trenta e realizzata dopo il monumento ( VON LIPHART 1922, p. 340 

nota 1; BOUCHER 1991, II, p. 326 cat. 17; figg. 112-114) (figg. 20-21). 

I contributi critici più accurati dedicati al monumento sono quello di Han s Weihrauch (1935) e, 

soprattutto, quelli di Bruce Boucher (1980, 1991). Weihrauch ha riconosciuto nelle sculture delle 

reminiscenze donatelliane e ha notato che la posa del San Giovanni Battista si rifà a quella del 

precedente San Giacomo del Tatti nella chiesa di San Giacomo degli Spagnoli a Roma e che la 

fisionomia del volto sarà riutilizzata nel più tardo Apostolo Marco bronzeo della Basilica di San 

Marco. 

In aggiunta, Boucher ha precisato l’aspetto linguistico principale dell’opera, ovvero una sintesi di 

elementi veneti e centroitaliani, e rintracciato i riferimenti a disegni funebri di Michelangelo e alla 

Madonna col Bambino di Andrea Sansovino in San Lorenzo a Genova. Lo studioso ha anche motivato 

la commissione veronese al Tatti sulla base del fatto che alcuni degli esecutori testamentari del 

Nichesola erano i patrizi veneti Leonardo Loredan e Pietro Lando che promossero la carriera di 

Sansovino a Venezia. 

Finora la critica aveva rilevato la diversità di esecuzione di alcune parti del monumento, fatto  che 

denota di per sé un intervento parziale del maestro, ma non aveva tentato delle proposte attributive 

per le singole figurazioni. Lo stesso Boucher aveva acutamente espresso la questione in questi 

termini: «Sebbene l’esecuzione della tomba riveli la mano di un collaboratore, il disegno della tomba 

e dell’altare può essere considerato interamente opera del Sansovino» (1980, p. 162). Lo studioso, 

quindi, proponeva che la Vergine centrale fosse autografa, che le statue laterali del Battista e del 

Sebastiano, meno finite, fossero di autografia solo parziale e che i due putti fossero prodotti di bottega 

su modello del maestro (1991, II, p. 322 cat. 12). Certamente la maggiore eleganza della Madonna 

col Bambino e i morbidi trapassi chiaroscurali delle carni del San Sebastiano parlano in favore di un 

maggiore lavoro di lima del maestro, mentre la schematicità e la resa calligrafica e compatta della 
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capigliatura e della barba del  San Giovanni Battista dimostrano l’intervento di un collaboratore. Si 

propone in questa sede di identificare costui in Minio – in particolare nell’esecuzione del Battista – 

sia per le qualità formali, sia per le riprese puntuali di questa statua nelle opere successive del 

padovano. Dal punto di vista iconografico, Minio cita il Battista in altre sue opere. La parte superiore 

del santo è replicata quasi alla lettera in uno degli apostoli delle lunette della Cappella dell’Arca, il 

San Tommaso (figg. 22-23), in questa sede attribuito a Minio. Tornano la sopravveste che fascia 

entrambe le spalle, l’identica posa delle mani e anche la fisionomia del viso con i capelli che cadono 

linearmente sulla fronte e i baffi pronunciati. Cambiano soltanto gli attributi: il cartiglio dell’Ecce 

Homo e la veste di pelle ferina sono sostituiti dal libro e da un abito più consono a un Apostolo. Un 

altro dettaglio del Battista Nichesola, la mano che mostra soltanto due dita aperte a forbice, ritorna in 

un’altra opera di Tiziano, la Santa Lucia del dossale dell’Oratorio di San Rocco (figg. 24-25). Il fatto 

straordinario è che la stessa santa, dal collo in giù, cita la Madonna dello stesso monumento veronese, 

copiandone con minuzia i dettagli dell’abito come i due fermagli all’altezza delle spalle e, soprattutto, 

ogni singola piega della sottoveste (figg. 26-27). Infine, la stessa tipologia della veste di pelle animale 

del Battista aperta a U sul corpo del santo, tipica del Sansovino perché scolpita dal maestro nella 

statua della cappella Cornaro ai Frari, torna nell’unica opera firmata da Minio, il San Giovanni 

Battista di Kansas City. Anche se lo stile delle due opere è differente, poiché risalenti a periodi diversi 

della carriera dell’artista, Minio scolpisce nella statua americana il particolare del risvolto della veste 

arrotolato al centro e la mano che si abbandona sulla coscia. Dal punto di vista stilistico, Minio 

mantiene nelle opere lapidee una certa condotta asciutta e rigida, anche quando il suo stile evolve 

negli anni della maturità. Facendo riferimento a questo aspetto, la resa calligrafica dei capelli del 

Battista si accosta a quella di alcuni volti di Fiumi della Libreria Marciana (fig. 374). 

Ci si può domandare ora se anche Agostino Zoppo possa aver collaborato al fianco di Tiziano alle 

statue, poiché, come è stato scoperto da Manfred Leithe-Jasper (1975, p. 117), lo scultore cita il San 

Sebastiano veronese nell’omonimo santo dell’altare Conti in Santa Maria dei Carmini a Padova. Gli 

studi hanno giustamente messo in risalto la cultura attardata dello Zoppo che nell’altare Conti (1539-

1540) ha ancora memoria della sua collaborazione con il Mosca al Miracolo del bicchiere di dieci 

anni prima (SIRACUSANO 2017 [2018], p. 39, figg. 18-19) e pertanto hanno smorzato l’influsso del 

Tatti su Agostino. Tuttavia, sia la sua conoscenza del San Sebastiano veronese, che di altre sculture 

del Sansovino, ad esempio il Miracolo del fanciullo Parrisio (figg. 147-148), sono spia di una 

attenzione prolungata di Agostino verso il maestro toscano.  
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3. 

GIOVANNI MARIA FALCONETTO E COLLABORATORI (GIACOMO BONTEMPO, ANDREA DA VALLE, 

TIZIANO MINIO, AGOSTINO ZOPPO, VINCENZO GRANDI, BORTOLO, JACOPO FANTONI, SILVESTRO, et al.) 

Attico della Cappella dell’Arca (specchiature marmoree, lesene, capitelli, rilievi a candelabre e a 

panoplie, decori antropofitozoomorfi, statue di Sant’Antonio e di San Daniele)  

Padova, Basilica di Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, attico 

 

Aprile 1532-luglio 1533 (Minio doc. 30 maggio 1532-27 ottobre 1533) 

Marmo di Carrara, marmo di Carrara Bardiglio, marmo di Carrara Statuario, Pavonazzetto toscano, 

Porfido verde antico, Porfido rosso antico, Lavagna, Grigio di Roverè, stucco, intonaco a finto 

marmo, dorature 

 

DOCUMENTAZIONE (in cui compare Minio): ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.70 (vecchia 

segnatura: 397, Pietro da Lion), c. 91r (Appendice IV, doc. 24); ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 

13.70 (vecchia segnatura: 397, Pietro da Lion), cc. 85v-86r (Appendice IV, doc. 25). 

 

ISCRIZIONI: al centro della facciata «DIVO ANTONIO/ CONFESSORI/ SACRUM/ RP PA PO» (le abbreviazioni 

possono essere sciolte come «RES PUBLICA PATAVINA POSUIT»: BONDINI 1913, p. 68). 

 

RESTAURI: 1781, probabile pulitura della facciata della cappella dopo il grande incendio del 1749 

(Archivio Sartori, I, 1983, p. 342 n. 187; PERTOLDI 2011, pp. 125-126); 1859, «pulitura dei marmi 

interni superiori» (Archivio Sartori 1983-1989: I, 1983, p. 342-343; PERTOLDI 2011, p. 129); il pittore 

Giovanni Battista Monici ha steso colorato con olio di biacca le cinque nicchie a finto marmo a 

imitazione del vero e le due statue di Sant’Antonio e di San Daniele (NEGRI, SESLER 1981, p. 130); 

1998-1999, consolidamento generale della cappella, pulitura e restauro della facciata esterna e del 

fregio e dell’attico interni (analisi condotte da “Arcadia Ricerche”; intervento “Arte&Restauro”: 

COGOTTI, SILVESTRI 2004, pp. 114-116, 126, 130-132; PERTOLDI 2011, pp. 147, 203-204, 240, 258-

259 e passim);  

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, pp. 8-9; Vasari 1568, ed. 

BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI (1987), p. 189; GONZATI 1852-1853: I, pp. 162-163, XCVII-

XCIX; PUPPI 1969-1971 (1972), p. 318; SARTORI  1976, p. 236; BRESCIANI ALVAREZ 1981, p. 110-

111 [ora in 1999, pp. 39-40]; NEGRI, SESLER 1981, p. 130; Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), pp. 

340 n. 148, 342-343, 346 n. 226; BLAKE WILK 1984, p. 159; PIZZO 1991, p. 27; BLAKE MCHAM 1994, 
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pp. 78-81, 233-235 docc. 93, 96, 100, 102; COGOTTI, SILVESTRI 2004, pp. 114-116, 126, 130-132; 

PERTOLDI 2011, pp. 147, 203-204, 240, 258-259 e passim; SIRACUSANO 2011, pp. 82, 91-92 note 34-

35; SIRACUSANO 2017 (2018), p. 65 nota 61; SAMBIN DE NORCEN 2021; MARKHAM SCHULZ 2021; 

SIRACUSANO 2021; PIETROBELLI, cdp (a). 

 

Figg. 74, 79-85. 

Si veda il Capitolo III.2.1 e III.2.2. 

 

Il 3 aprile 1532 Falconetto fu nominato proto della fabbrica della Cappella dell’Arca per portare a 

conclusione la parte alta della facciata che era da tempo incompleta: in soli due anni (1532 -1534) egli 

porta a termine un cantiere architettonico aperto da più di trenta (1499). L’impaginato decorativo 

dell’attico, che sfrutta le modulazioni policrome di marmi ocra e neri intervallati da lesene con 

capitelli corinzi, è memore di un illustre monumento antico, il Pantheon. Questa citazione è indicativa 

dell’elevata carica simbolica con cui si stava connotando la cappella antoniana. La gloriosa tomba 

del santo con i preziosi rivestimenti lapidei, gli archi su colonne, le sculture a tutto tondo, i rilievi 

monumentali e la grande volta in stucco dorato stava assumendo i toni e la magniloquenza delle 

architetture antiche. 

Il 9 aprile iniziano i pagamenti ai segatori di marmi, ai lapicidi e ai lustratori. Tra le più di venti 

personalità la critica aveva riconosciuto Andrea da Valle, Tiziano Minio e Agostino Zoppo e 

Vincenzo Grandi. Tra questi probabilmente si deve riconoscere nel lapicida Silvestro il lapicida 

veneziano in rapporti con Sansovino che aveva bottega a Venezia.  

Nella prima tranche di lavoro (aprile 1532-gennaio 1533) i più pagati – perché lavorano più tempo o 

perché in coppia – sono Giacomo Bontempo (315 lire), Andrea da Valle (310 lire), i fratelli Jacopo e 

Perino (580 lire; da dividere a metà), i fratelli Silvestro e Jacopo (413 lire; da dividere a metà) e 

Tiziano Minio (100 lire). Questi lapicidi, tra cui il nostro, sono probabilmente impegnati a scolpir e le 

semplici lastre di marmo perché Bortolo realizza l’iscrizione centrale, mentre «Vicenzo tagia pria», 

il Grandi, è pagato per «intalgiar li capitelli» scolpiti tra il 16 aprile e il 31 maggio 1533.  

Con la conclusione dell’assetto architettonico (giugno-luglio 1533), l’architetto fece porre nelle 

cinque nicchie le statue fino ad allora realizzate: il San Giovanni Battista di Severo da Ravenna (finito 

nel 1502), il San Prosdocimo di Giovanni Buora (finito nel 1509) e la Santa Giustina di Antonio 

Minello (finita nel 1512). Le statue mancanti, il Sant’Antonio e il San Daniele, vennero affidate a 

Jacopo Fantoni che le realizzò in stucco per chiudere in fretta il cantiere . Sono da attribuire allo stesso 

artista alcuni stucchi laterali (due Putti musicanti e quattro lesene con grottesche) che si sono potuti 

individuare grazie alle fotografie scattate durante il restauro del 1998 -1999. Una delle lesene presenta 
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la citazione di una grottesca di Amico Aspertini attestata nel Codice di Parma (ms 1535). Falconetto, 

quindi, era in possesso di fogli di grottesche che lasciò in casa di Alvise Cornaro al momento della 

morte (gennaio 1535) lasciò ai figli. Non è un caso che la stessa invenzione modellata in stucco sulla 

Cappella dell’Arca sia dipinta dal pittore Gualtiero dall’Arzere, cognato di Minio, sulla volta della 

sala ottagonale dell’Odeo. 

 

 

4. 

GIOVANNI MARIA FALCONETTO E COLLABORATORI (SILVIO COSINI, TIZIANO MINIO, OTTAVIANO 

FALCONETTO, PROVOLO FALCONETTO, VINCENZO COSINI, DANESE CATTANEO, FRANCESCO CORONA) 

Volta con Elevazione dell’anima di Sant’Antonio, scene sacrificali, il Padreterno con la colomba 

dello Spirito Santo, tondi con teste di profilo, grottesche, lunette con i mezzi busti degli Apostoli e del 

Redentore 

Padova, Basilica di Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, volta e lunette 

 

Agosto 1533 – giugno 1534 (Minio documentato dal 6 agosto 1533 al [giugno] 1534) 

Struttura lignea, incannucciato, stucco, doratura 

 

DOCUMENTAZIONE (relativa a Minio): ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.71 (vecchia segnatura: 

398, Francesco Alvarotti), cc. 62v-63r, 66v-67r (Appendice IV, doc. 26); ArA, Serie 13 – Libri mastri, 

registro 13.71 (vecchia segnatura: 398, Francesco Alvarotti), cc. 79r-117r (Appendice IV, doc. 27); 

ArA, Serie 13 – Libri mastri, registro 13.72 (vecchia segnatura: 399, Giulio Zabarella), cc. 54v-57r 

(Appendice IV, doc. 31). 

 

ISCRIZIONI: al centro della volta nel riquadro con l’Elevazione dell’anima di Sant’Antonio «GAUDE 

FELIX PADVA/ QUAE THESAVR[VM] POS[S]IDES»; nella grottesca a sinistra di San Giacomo Maggiore, 

entro pendagli «CO S»; nelle lunette della parete ovest  «S. SIMON.», sul libro di San Simone «B D», «S. 

IA. MAIOR»; nelle lunette della parete nord «S. PETRVS», «EGO SUM LUX MUNDI», «S. IOANNES»; nelle 

lunette della parete est «S. ANDRÆAS», «S. BARTHOLOMÆVS», «S. PHILIPPVS»; nelle lunette della 

controfacciata «S. MATHEVS», «S. THADEVS», «S. MATHIAS», «S. THOMAS.», «S. IA. MINOR.», nel libro 

tenuto da San Giacomo Minore «Frater/ Valentin~./ Schmidt/ inauravit/ An. 1859».  

 

RESTAURI: 1859, pulitura e ridoratura degli stucchi su fondo bianco e ridoratura a mosaico degli 

sfondi delle lunette e dei medaglioni (intervento condotto sotto la direzione di Valentino Schmidt che 
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firma il libro tenuto da San Giacomo Minore: NEGRI, SESLER 1981, pp. 129-130; Archivio Sartori 

1983-1989: I (1983), pp. 342-343, 898; COGOTTI, SILVESTRI 2004, p. 128 fig. 223; PERTOLDI 2011, 

p. 128; GIA 2020, pp. 117-118); prima metà del XX secolo (?), ipotetico restauro non documentato 

con pulitura della volta ma non delle lunette (a sostegno di questa ipotesi si consideri la foto 

pubblicata in FIOCCO 1965, p. 44); 1998-1999, consolidamento statico della struttura lignea, pulitura 

dei depositi superficiali mantenendo la scialbatura e la ridoratura del 1859 (analisi condotte da 

“Arcadia Ricerche”; intervento “Arte&Restauro”: COGOTTI, SILVESTRI 2004, pp. 112-131; PERTOLDI 

2011, pp. 147 e passim); 

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: SCARDEONE 1560, pp. 376-377; VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 

1966-1997, VI, p. 189; POLIDORO 1590, cc. 18r-v; L. Pignoria, in SCHOTT 1601, p. 48; SCHRADER 

1622, c. 20r; PORTENARI 1623, p. 402; GUALDO 1650, c. 41 [32]c. 34v; ROSSETTI 1765, pp. 59-60; 

ROSSETTI 1780, pp. 59-60; GONZATI 1852-1853, I, pp. 163-164,  XCVII-XCVIII; RIGONI 1931 (edito 

in RIGONI 1970, pp. 241, 248 doc. IV); VENTURI 1937, pp. 36-37; WOLTERS 1968, pp. 52-53 figg. 66-

67; SCHWEIKHART 1974, p. 130; BRESCIANI ALVAREZ 1981, p. 111 [ora in BRESCIANI ALVAREZ 1999, 

pp. 39-40]; NEGRI, SESLER 1981, pp. 129-130; Archivio Sartori 1983-1989: I (1983), pp. 342-343, 

364 e passim; VIANELLO 1983, p. 84 e note 99-100; PARMA ARMANI 1986; MCHAM 1994, pp. 81-84, 

219, 235-236 docc. 101-102; ATTARDI 2004, p. 48; COGOTTI, SILVESTRI 2004, pp. 112-131; PERTOLDI 

2011; SIRACUSANO 2011, pp. 82-83; PRINCIPI 2014, pp. 112-113; PIETROBELLI 2017; SIRACUSANO 

2017 (2018), pp. 27-28, 32 e passim; PIETROBELLI 2019; GIA 2020, pp. 117-118; ASOLATI 2021; 

SAMBIN DE NORCEN 2021, pp. 893-894; SIRACUSANO 2021; PIETROBELLI, cdp (a). 

 

Figg. 23, 91, 92, 94, 96-97, 101, 104-106, 108-109, 113, 115, 117, 124. 

Si veda il capitolo III.2.3. 

 

Nel 1533-1534, sotto la direzione dei lavori di Giovanni Maria Falconetto, la Cappella dell’Arca trova 

la sua definitiva sistemazione architettonica con la realizzazione della grande volta in stucco dorato  

(fig. 91).  La volta è costruita da un’impalcatura centinata lignea che sostiene un rivestimento a 

cannevere su cui è disteso il manto in stucco. A detta di Alvise Cornaro, futuro mecenate di Minio, 

l’utilizzo delle cannevere intonacate al Santo e nel coro di San Giorgio Maggiore fu voluto da lui («Et 

così è fatto il coro di S. Giorgi maggior di Venetia et quello della Cappella de l’Arca di Santo Antonio 

di Padova, che io consigliai che così si facessino», VIANELLO 1983). Le fonti antiche ricordano come 

autore degli stucchi il solo Minio, ma, a partire dall’analisi della documentazione archivistica 

condotta da Bernardo Gonzati (1852-1853), si sono potuti recuperare i nomi delle numerose 
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personalità attive: Tiziano Minio, Silvio e Vincenzo Cosini, Danese Cattaneo, Ottaviano e Provolo 

Falconetto. Tiziano e Ottaviano furono i primi a iniziare il lavoro a inizio agosto del 1533, mentre un 

mese dopo li affiancarono Provolo Falconetto, Silvio Cosini e Danese Cattaneo (BLAKE MCHAM 1994 

p. 235 doc. 101). Come è emerso dal ricontrollo della documentazione originale, nel 1534 viene 

assoldato come stuccatore anche un certo Vincenzo, da riconoscere nell’omonimo fratello di Cosini 

e non nel più noto Vincenzo Grandi che lavora sull’attico della cappella (cat. 3). Tutti furono pagati 

fino alla conclusione della volta, ad eccezione di Danese che venne licenziato il 20 dicembre «per 

esser troppo fastidioso». Si può presumere che sia lui il protagonista della novella raccontata da 

Bernardino Tomitano (1570) che fu picchiato da Minio perché disturbava il lavoro declamando 

impropriamente versi poetici (si veda il capitolo I). 

Tiziano e Ottaviano iniziarono il lavoro, ma per dare una spinta decisiva a un cantiere così complesso 

(sia per tecnica che per dimensioni) si dovettero chiamare due toscani, Cosini e Cattaneo. È Cosini, 

forte dell’esperienza di stuccatore nella Villa di Andrea Doria a Fassolo (GE) alle direttive di Perin 

del Vaga, a modellare la maggior parte delle figurazioni grottesche che dimostrano la sua spettacolare 

verve immaginifica, importando precise citazioni dal cantiere genovese (PARMA ARMANI 1986). 

Questo aspetto e il fatto che Cosini sia stato pagato molto di più dei colleghi, ha indotto la critica ad 

attribuirgli il merito di tutte le figurazioni grottesche, relegando l’intervento progettuale di Falconetto 

alle sole esplicite citazioni antiquarie, come il partimento della volta derivato dalla Domus Aurea o i 

tondi con teste di profilo. In realtà, come emerso durante la ricerca, spettano all’architetto veronese 

molte delle invenzioni grottesche che trovano puntuali riscontri in quelli da lui dipinte in Palazzo 

d’Arco a Mantova (figg. 100, 116, 118). La stessa composizione siglata da Cosini («CO» «S») deriva 

dal repertorio di Falconetto (figg. 117-118). 

Per la distinzione di quanto spetti a Cosini e di quanto spetti a Minio, ci si è concentrati sulle figure 

degli Apostoli nelle lunette, mentre per le grottesche si rimanda alla monografia su Cosini in corso di 

stampa che non si è potuto consultare (PRINCIPI cdp). Il primo passo per separare quanto compete 

all’uno o all’altro artista è lo stile: Minio non raggiunge mai gli esiti altissimi del collega fiesolano 

che riesce a far vibrare le superfici quasi con effetti cangianti. Il secondo aspetto è quello 

dell’invenzione, poiché le figure di Cosini si compiacciono di pose antinaturalistiche e drammatiche, 

diversamente da quelle più pausate del padovano. Infine, un ultimo motivo di differenza riguarda il 

bagaglio iconografico: Minio copia con poche variazioni i modelli di Sansovino e i repertori che 

poteva trovare nella bottega del maestro, come il San Giovanni Battista del monumento Nichesola 

(cat. 2; figg. 22-23), il San Giacomo di Santa Maria di Monserrato (figg. 128-129) e una delle teste 

del Miracolo del fanciullo Parrisio (figg. 134-135). 
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Una volta conclusi gli stucchi si stese la doratura. Nel maggio del 1534 il pittore Domenico, che 

Sartori ipotizza essere Campagnola, era attivo sul «musaicho», forse quello dello sfondo delle lunette, 

mentre il pittore Francesco Corona, amico del padre di Minio, di Campagnola e dello Zoppo, stese 

4600 foglie d’oro. L’aspetto attuale della volta è, tuttavia, quello datole nel 1859, quando si stese un 

nuovo manto dorato, mantenuto in occasione dell’ultimo importante restauro condotto in occasione 

dell’Anno Giubilare del 2000.  

 

 

5. 

TIZIANO MINIO 

San Giovanni Battista 

Kansas City, The Nelson-Atkins Museum of Art, inv. 37-28 

 

1534-1536 circa 

Pietra calcarea 

175.26 x 55.88 x 43.18 cm 

 

PROVENIENZA: probabile collezione privata inglese (ante 1936); Parigi, collezione di Brimo de 

Laroussilhe (dal 15 giugno 1936); acquistata dalla Joseph Brummer Gallery, Paris and New York, 

stock no. H144, per conto congiunto con Jacob Hirsch (1874-1955), New York, June 15, 1936-1937 

[1]; acquistata dal The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas City nel 1937. 

 

ISCRIZIONI: sulla base «OPVS TITIANI […]I F.» (integrabile in: «OPVS TITIANI [ASPECT]I F.») 

 

BIBLIOGRAFIA: GARDNER 1937, pp. 14, 22; COMSTOCK 1937, pp. 328-329; Handbook of the 

Collections 1959, fig. a p. 68; COE 1972, p. 515; TAGGART, MCKENNA, WILSON 1973, I, p. 87; 

BACCHI 2000, p. 763; SIRACUSANO 2011, pp. 88-89, 96 note 94-96; SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 

115, 210, fig. 132. 

 

Figg. 151, 154. 

Si veda il capitolo III.3.1. 

 

Il San Giovanni Battista di Kansas City, fin dal 1937 al The Nelson-Atkins Museum of Art, è stato 

pubblicato nei vari cataloghi della collezione americana. Inizialmente la scultura fu attribuita a 
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Tiziano Aspetti junior, fino all’intervento di Coe (1972) che ha proposto dubitativamente il nome di 

Minio notando che lo stile non era quello di un’opera del tardo Cinquecento. Il successivo catalogo 

del 1973 a cura di Taggart, McKenna e Wilson la affidò finalmente a Tiziano senior, notando come 

fosse «close in style» al San Rocco del dossale, e datandola al 1535 circa. 

L’opera, però, è stata portata all’attenzione degli specialisti di scultura veneta solo di recente da 

Andrea Bacchi (2000) e da Luca Siracusano (2011; 2017 [2018]). Quest’ultimo, in particolare, ha 

dato una lettura più approfondita della statua e l’ha avvicinata al bronzetto di identico soggetto al 

Liechtenstein Museum di Vienna che lo studioso toglie dal catalogo di Sansovino per attribuirlo a 

Minio (cat. 18). 

A monte della statua lapidea e del bronzetto ci sono i repertori del Tatti vista la grande somiglianza 

con il San Giovanni Battista del monumento Nichesola (fig. 22), con il bronzetto della Ca’ d’Oro 

(oggi in Palazzo Grimani) e con la scultura dei Frari (figg. 152-153, 154-155). Dalle prime due Minio 

prende la posa stante e il dettaglio della veste caprina con lo scollo molto largo e il risvolto circolare 

tra le gambe, mentre dalla statua dei Frari copia le cinghie sulle spalle, i sandali e il patetismo del 

volto. Il santo americano si colloca cronologicamente alla metà degli anni  Trenta (1534-1536 circa) 

sulla base delle similitudini stilistiche che si instaurano con l’opera dei Frari, databile tra il 1534 e il 

1537, e con il Miracolo del fanciullo Parrisio per la basilica di Sant’Antonio, concluso nel 1536. Il 

volto del San Giovanni Battista, infatti, con gli occhi stretti, le arcate sopraccigliari incurvate, la bocca 

aperta incorniciata da baffetti minuziosi e le ciocche dei capelli a curve regolari, si ispira al 

Sant’Antonio del rilievo padovano. Queste assonanze con le opere di Sansovino della metà degli anni 

Trenta permettono di collocarla nello stesso torno di anni e non nel Quinto decennio, come proposto 

in precedenza da Siracusano, che la confronta cona la testa di Milone dello Zoppo (2017 [2018]). 

Se si esclude la cornice elogiativa che correva intorno al tondo bronzeo di Ercole e il leone Nemeo 

della collezione Gualdo a Vicenza (cat. 10), l’opera è l’unica firmata dall’artista.  

Non è, purtroppo, dato sapere quale fosse la collocazione originaria. In passato si è escluso che l’opera 

trovasse posto in una nicchia, essendo scolpita anche sul retro, e si pensato che fosse posta su un fonte 

battesimale (COMSTOCK 1937). Viste le dimensioni della statua (alt. 175 cm), la proposta mi pare 

poco probabile. In  ogni caso, la materia in pietra calcarea fa propendere per una destinazione 

padovana, dove si utilizzava molto la cosiddetta “pietra di Nanto”, e non veneziana, dove ci si 

riforniva di materiale dalle cave dell’Istria. 
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6. 

TIZIANO MINIO 

Dossale d’altare con i Santi Lucia, Rocco e Barbara, Dio Padre, l’Annunciazione, l’Apparizione 

dell’angelo a San Rocco, grottesche 

Padova, Oratorio di San Rocco, sala del capitolo, parete settentrionale 

Proprietà dei Musei Civici agli Eremitani, inv. 236 

 

1535-1537 

Stucco, foglia d’oro, supporti in ferro 

cm 420x410x42 circa 

 

COLLOCAZIONI: Dalla sede originaria, la sala del capitolo al primo piano dell’oratorio di San Rocco, 

il dossale era stato trasferito nel 1930 nella Sala del Cinquecento (VII) dei Musei  Civici in Piazza del 

Santo per volere dell’allora direttore Andrea Moschetti. L’opera è ritornata nella sua sede nel gennaio 

del 2012. 

 

DOCUMENTAZIONE: contratto di commissione, ASP, Archivio Notarile, busta 3618, cc. 434r-v 

(FIOCCO 1930-1931, pp. 600-610; Archivio Sartori 1983-1989: IV [1989], p. 306 n. 377; Appendice 

IV, doc. 35); pagamenti, ASP, Scuola dei SS. Rocco e Lucia, mazzo IV, fascicolo 46A, s. p. e fascicolo 

46B, cc. 30r, 32r-v (MOSCHETTI 1930, p. 64, doc. XIV; Appendice IV, docc. 36-37). 

 

ISCRIZIONI: targa sul fianco laterale «Il Restauro del dossale d’altare di Tiziano Minio e degli affreschi 

di Stefano dall’Arzere è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 

Padova e Rovigo. Progetto in collaborazione con il Comune di Padova Assessorato alla Cultura Musei 

Civici. Maggio 2012». 

 

RESTAURI: In un periodo compreso tra il 1780 e il 1795 il pittore Alipio Melandri ridipinge il dossale 

a colori vivaci; aggiunta dei perizomi ai due putti centrali (datazione non nota); 1929-1930: 

smontaggio in dodici pezzi e trasporto del dossale al Museo Civico, rimozione delle ridipinture del 

XVIII secolo, ridoratura e stesura di uno strato a base di colla animale; 2011-2012: campagna di 

analisi (ditta R. C. L. di Carlo Lugnani Doria, Camisano Vicentino [VI] e Istituto di Chimica 

Inorganica e delle Superfici del CNR di Padova), smontaggio dell’opera in dodici blocchi, tre per 
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ciascun ordine, e rimontaggio nella sua collocazione originaria, rimozione dello strato di colla 

animale, stuccatura e integrazione pittorica delle lacune (R.W.S. S.r.l Restauro e conservazione opere 

d’arte, Vigonza [PD]). Per l’ultimo restauro: SABAP-VE-MET, archivio ex-ABSAE, fasc. PD1.CH19.3 

Padova, scuola e oratorio di San Rocco.  

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: ROSSETTI 1765, p. 247; ROSSETTI 1780, p. 254; BRANDOLESE 1795, pp. 

205-206; MOSCHINI 1817, pp. 142-143; DE CLARICINI 1904; RONCHI 1922, p. 96; MOSCHETTI 1930a, 

pp. 22-23, 31, 57-61; MOSCHETTI 1930b, pp. 7-27; FIOCCO 1930-1931, pp. 600-610; SCHOTTMÜLLER 

1933, p. 181 cat. 286; WEIHRAUCH 1935, pp. 48-49, 98; VENTURI 1937, pp. 36-43; MOSCHETTI 1938, 

pp. 475, 489-492; RIGONI 1953, p. 121 [riedito in RIGONI 1970, p. 209]; GROSSATO 1957, pp. 108-

109; Padova. Guida 1961, pp. 60, 381; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 415; WOLTERS 1963, pp. 23, 25-

26, 28 nota 9; PUPPI 1976, p. 70; Archivio Sartori 1983-1989: IV (1989), p. 306; BOUCHER 1991, I, 

pp. 58, 60, 75, 121, 165-166, 277 nota 46; II, fig. 444; PELLEGRINI 1992, p. 59; MANCINI 1996-1997, 

p. 210; MARKHAM SCHULZ 1998, I, p. 35; II, fig. 18; ATTARDI 1999, p. 55 nota 71; LEITHE-JASPER 

1999b, p. 227; BACCHI 2000, p. 762; MANCINI 2000, pp. 98, 99 nota 21; Marco Pizzo, in Dal 

Medioevo a Canova 2000, cat. 51, pp. 126-128; MARCHAND 2010, pp. 56-59; SIRACUSANO 2011, pp. 

83; 92-93 note 47-54; figg. 92, 98, 100; KURZ 2016, pp. 2-3; PIETROBELLI 2017, pp. 54 e nota 48, 55-

56, 76 nota 119, 57 fig. 13; SIRACUSANO 2017 (2018), p. 32; PIETROBELLI 2019, pp. 63-64 figg. 38-

39. 

 

Figg. 25, 27, 150, 160-161, 165-170, 172, 176, 179, 185-188, 190, 218, 220, 240. 

Si veda il capitolo III.4. 

 

La Fraglia dei Santi Rocco e Lucia, durante la massaria di Giacomo di  Traù, incaricò Tiziano Minio 

di realizzare il dossale dell’oratorio di San Rocco con un contratto stipolato il 25 maggio 1535. I 

committenti precisarono da subito i più minuti dettagli dell ’opera: la materia (stucco), l’altezza delle 

tre statue (di piedi 5, cioè 175 cm circa), e tutti i soggetti (San Rocco, Santa Lucia, Santa Barbara, il 

Dio Padre affiancato dall’Angelo Annunciante e dall’Annunciata, i piccoli rilievi coi miracoli della 

predella e gli altri «adornamenti» indicati nel disegno/schizzo che Mi nio aveva presentato loro). 

Stabilirono poi che il dossale fosse completato in cinque mesi e mezzo , obbligando inoltre lo 

stuccatore a non accettare altri incarichi prima di finire il lavoro. Minio, in realtà, non rispettò nessuna 

delle due indicazioni poiché terminò l’opera in almeno tre anni (1535-1537), spostandosi nel 

frattempo a Venezia per realizzare alcuni stucchi nella basilica di San Marco nell’autunno del 1536 

e, forse, iniziando quelli nell’Odeo Cornaro. La cronologia dell’opera si colloca almeno  tra il 21 
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ottobre del 1535, quando ricevette un compenso, e il 10 aprile 1537, quando si comprava «mezo staro 

[di] calcina biancha», cioè la calce con polvere di marmo usata nello stucco diversa dalla semplice 

calce impiegata degli affreschi. Minio si procurò da solo il vitto, mentre il marmo gli fu fornito dai 

massari e la calce da un muratore. Come emerge dalla contabilità del cantiere, il muraro in questione 

fu Antonio dal Monaco, figlio di quel Geremia che prestò il legname per costruire le impalcature 

utilizzate da Cosini per il suo rilievo sulla facciata del Monte di Pietà e quelle utilizzate da Gualtiero 

per gli affreschi della sala inferiore dell’oratorio. 

Si possono addurre diverse ragioni per circostanziare la commissione dell’opera a Minio. 

Innanzitutto, la probabile conoscenza tra l’artista e i componenti della Fraglia: lo scultore abitava 

nella contrada di Stra Maggiore nel «centenario d i Santa Lucia», quindi, nelle vicinanze dell’oratorio; 

Giacomo di Traù, a capo della Fraglia all’epoca della commissione, è attestato in un documento degli 

Aspetti del 1539 (Appendice IV, doc. 51); per ultimo, Francesco Aspetti, fratello di Minio, è indicato 

come massaro della confraternita nel 1559 in occasione dell’intervento pittorico di Stefano 

dall’Arzere ai lati del dossale (ASP, Scuola dei SS. Rocco e Lucia, mazzo IV, fascicolo 46B, cc. 50r-

51r). Si potrebbe anche ipotizzare che la commissione sia legata almeno in parte all’intercessione di 

Alvise Cornaro e dei personaggi della sua cerchia, visti i legami diretti della famiglia del Ruzzante 

con l’oratorio (si veda il capitolo III.4). 

Il monumento ha vissuto una vicenda molto particolare all’inizio del  secolo in occasione del restauro 

dell’edificio (1926-1929). Infatti, in un sopralluogo nel marzo del 1926 Gino Fogolari, direttore delle 

Gallerie dell’Accademia, Ferdinando Forlati della Soprintendendenza e Andrea Moschetti, direttore 

del Museo Civico di Padova, stabilirono di trasferire il dossale nel museo locale che allora aveva sede 

in Piazza del Santo. Nell’autunno del 1929 l’opera fu tagliata in circa dodici pezzi dal muratore 

Angelo Moretto e dal lapicida Domenico Tedeschi, rimontata al Museo entro il 6 agosto 1930 e 

restaurata da Angelo Moro e da Giuseppe Bottin. Essa rimase lì fino al 2011-2012 quando, in seguito 

al restauro, venne riportata nel luogo originario. 

Il primo a menzionare il dossale fu Giambattista Rossetti nel Settecento che lo consid erò opera di 

«buon Artefice, del quale s’ignora il nome». Successivamente, in una nota d’archivio del 1896 

dell’ispettore onorario Federico Cordenons, si propose l’attribuzione a Giammaria Mosca (SABAP-

Ve-Lag, AS, A15 Scuola S. Rocco, prot. 1548), mentre Andrea Moschetti che scrisse il primo 

importante contributo sul dossale ipotizzò la plausibile paternità a Jacopo Sansovino ( MOSCHETTI 

1930b). Poco dopo, grazie alle indicazioni archivistiche consultate prima da Nicolò de Claricini 

(1904) e poi approfondite da Moschetti (MOSCHETTI 1930a), Giuseppe Fiocco rinvenne il contratto 

di commissione nelle buste del notaio Leonardo Tassara (FIOCCO 1930-1931), permettendo così di 

individuare l’autore in Minio. Se in tempi recenti Luisa Attardi (1999) aveva ipotizzato l ’intervento 
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di Bartolomeo Ridolfi nella parte superiore del dossale – proposta non condivisibile –, il contributo 

più importante dedicato all’opera è la scheda di catalogo di Marco Pizzo nel catalogo Dal Medioevo 

a Canova (2000). 

Come è stato evidenziato dalla critica, il dossale è il frutto di un insieme di spunti eterogenei, a partire 

da una reminiscenza antiquariale, quella dei putti dei Troni (MOSCHETTI 1930b) già noti tanto a 

Falconetto che a Sansovino (per la fortuna dei Troni si veda la tesi di Dottorato di Elena Cera in corso 

di svolgimento). Il dossale, tuttavia, risente potentemente dell’influsso delle opere del Tatti, non solo 

nella generale composizione architettonica che può richiamare la Loggetta del campanile di San 

Marco, ma anche nelle singole figurazioni, ad esempio la posa di Santa Barbara e la testa di Santa 

Lucia copiano la Madonna della Sacra Conversazione del Bode Museum di Berlino (figg. 176-177). 

Durante la ricerca si sono potuti aggiungere a tale nota casistic a altri riferimenti sansoviniani, in 

primis il fatto che il corpo della Santa Lucia replichi alla lettera quello della Madonna del monumento 

Nichesola del Duomo di Verona, opera del Tatti e, come qui proposto, di Minio (figg. 26 -27). Allo 

stesso modo, la veste del San Rocco tenuta stretta dai bottoni circolari è attestata nell’abito indossato 

da un personaggio del più tardo rilievo di sinistra del secondo pergolo di San Marco e, ancora, il volto 

del santo ricorda quello di ascendenza sansoviniana del San Giacomo della Cappella dell’Arca 

(figg.128, 172). Proprio la statua di San Rocco è stata oggetto di interesse da parte di uno scultore 

vicentino che, pochi anni dopo la sua realizzazione, la copiò per realizzare la scultura di identico 

soggetto nella chiesa di Santa Maria Annunziata a Nanto (VI) (figg. 172-175). Si può, comunque, 

ipotizzare che alle spalle di entrambe le opere ci sia un progetto di Sansovino, rimasto solo in fase di 

bozza oppure eseguito e poi perduto. 

Oltre all’influsso del Tatti, Manfred Leithe-Jasper (1999) aveva correttamente individuato nelle 

invenzioni grottesche del dossale la cultura di Silvio Cosini, appresa da Minio nella precedente 

collaborazione sulla volta della Cappella dell’Arca; in effetti, le citazioni acquisite dai repertori del 

fiesolano sono numerose (figg. 115, 187-191). 

La composizione dell’Apparizione dell’angelo a San Rocco della predella sembra, invece, forse 

memore di alcune medaglie legate alla persona di Pietro Aretino, quella con il motto Veritas Odium 

Parit e quella di Argentina Pallavicini (figg. 179, 181, 184). 

Infine, chi scrive (PIETROBELLI 2019) aveva focalizzato l’attenzione sulla Santa Barbara che viene 

copiata in piccolo formato sulla parete nord della sala del trionfo dell’Odeo Cornaro (figg. 176, 257).  

Per concludere, si può affermare che il dossale rappresenta alla perfezione la personalità artistica di 

Minio alla metà del Quinto decennio tutta votata alla triade di artisti che lo hanno formato: Falconetto, 

Sansovino e Cosini. 
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L’opera, potente e di alta qualità, può essere oggi apprezzata non solo grazie al restauro del 2011 -

2012, ma anche attraverso la nuova illuminazione della sala, ora adibita a sala prove dell’Orchestra 

di Padova e del Veneto. 

 

 

7. [opera perduta] 

TIZIANO MINIO E COLLABORATORI (AURELIO/VALERIO [ZUCCATO?]) 

Cornice in stucco attorno a un mosaico 

Venezia, Basilica di San Marco, sopra alla porta di un ambiente non identificato  

 

Ottobre 1536 

Stucco 

 

DOCUMENTAZIONE: ASV, Procuratori de Supra, busta 77, processo 181, fascicolo 2, c. 1r-3r 

(Appendice IV, doc. 41) Minio riceve tre pagamenti il 7, il 14 e il 21 ottobre del 1536. La notizia è 

stata segnalata da Cecchetti, Ongania (1886), trascritta con criteri moderni da Boucher (1991) e, ora, 

trascritta di nuovo nell’Appendice. Con Tiziano lavora anche il suo «fante» Aurelio/Valerio, pagato 

il 7 e il 14 ottobre. 

 

BIBLIOGRAFIA: CECCHETTI, ONGANIA 1886, p. 34 doc. 199; VENTURI 1937, p. 36; GUGLIELMI FALDI 

1962, p. 415; Veronika Birke, in Italienische Kleinplastiken 1976, p. 256; BOUCHER 1991, I, pp. 145, 

165, 191-192 doc. 87; BACCHI 2000, pp. 762-763; SIRACUSANO 2011, pp. 83, 93 nota 54; 

SIRACUSANO 2017 (2018), p. 32 nota 54, 67 nota 68. 

 

Negli anni in cui Minio stava completando il dossale dell’orator io di San Rocco a Padova, sono 

documentati alcuni suoi soggiorni a Venezia a stretto giro del Sansovino. In particolare, nell’ottobre 

del 1536 egli era intento alla modellazione di alcuni stucchi «che vanno attorno al musaico dietro alla 

porta». Si doveva trattare di una cornice con modanature architettoniche oppure con decorazioni 

fitomorfe che faceva da contorno a un mosaico. La commissione dell’opera, mediata dal Tatti 

(BOUCHER 1991, I, p. 145), si può circoscrivere nella necessità di restaurare un mosaico antico o, più 

probabilmente, di creare ex-novo una composizione in opus tessellatum. All’epoca, infatti, si stava 

proseguendo il secolare rinnovo musivo dell’edificio ed era stata da poco conclusa la decorazione 

della sagrestia (1530) e la composizione del San Clemente (1532), firmato da Aurelio Zuccato e posto 

sopra il portale laterale destro dell’atrio, la Santa Caterina dello stesso autore e il San Geminiano 
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(1535) del fratello Francesco, entrambe nell’atrio nord. Di lì a poco, Vincenzo Bianchini avrebbe 

riunito le tessere della Strage degli innocenti (1538) sulla parete nord dello stesso ambiente (MERKEL 

1994; MERKEL 2019). Innanzitutto, occorre puntualizzare che le carte d’archivio non specificano di 

quale portale dell’organismo marciano si tratti. A questo riguardo consultando gli studi precedenti si 

rimane disorientati, poiché Venturi (1937) identificava gli stucchi negli «ornamenti in stucco attorno 

al musaico della Vergine nella lunetta dietro il portale maggiore». Dopo di lui e per tutto il secolo 

(GUGLIELMI FALDI 1962; V. Birke, in Italienische Kleinplastiken 1976; BACCHI 2000), si ripete con 

convinzione questa proposta che però non è condivisibile, perché non è chiaro a quale Vergine in 

mosaico Venturi facesse riferimento. Infatti, dietro il portale maggiore dell’atrio (nel cosiddetto 

‘pozzo’), si trovano le scene della Crocifissione e della Deposizione di Cristo. La lunetta a nord del 

pozzo presenta la Deposizione della Vergine, ma la cornice illusionistica è tutta in mosaico e non in 

stucco. Allo stesso modo, se Venturi non intendeva riferirsi al portale maggiore che porta all’atrio, 

bensì a quello che introduce in basilica, lì non si trova una Vergine ma una Cristo in trono tra la 

Madonna e San Marco attorniati da una cornice lapidea con iscrizione forse di fattura Otto -

Novecentesca. Allo stato attuale delle conoscenze bisogna pensare che gli stucchi siano andati perduti 

e che si trovassero nell’atrio («in the atrium», come dice BOUCHER, 1991, I, p. 145), poiché negli anni 

Trenta questa era la zona in cui si stavano rifacendo le scene musive. Forse gli stucchi erano vicini 

agli Arcangeli dei fratelli Zuccato limitrofi alla tomba di Vitale Falier, ricordati da Stringa (1 604, p. 

17v) e oggi scomparsi (MERKEL 1996, p. 130). Si può, ora, tornare alle carte d’archivio, perché i 

pagamenti fanno emergere il nome di un aiutante di Tiziano, il «fante» (servitore/garzone) chiamato 

alternativamente Aurelio e Valerio. Non sembra possibile poter identificarlo nello scultore Aurelio 

Lombardo (c. 1501-1563/1565), il quale, pur forse nato a Venezia (figlio di Antonio Solari) e fratello 

di Girolamo collaboratore di Sansovino, non è documentato nella città veneta bensì a Ferrara nella 

giovinezza (1516, 1524 e 1528-1529) e dal 1539 a Loreto (per la sua biografia: ZANI 2005, pp. 504-

506; Susanna Partsch, in Allgemeines Künstler Lexikon 2015, 85, p. 213; PAOLETTI 1893, pp. 221, 

251-252). Il vuoto documentario tra il 1529 e il 1539 potrebbe vederlo impegnato in laguna, ma 

sembra improbabile che uno scultore di circa trentacinque anni venisse chiamato «fante». Sembra più 

plausibile riconoscere il compagno di Minio in Valerio Zuccato, il mosaicista che aveva realizzato il 

San Clemente dell’atrio nel 1532. Dal momento che Tiziano stava modellando degli stucchi che 

incorniciavano un mosaico, ci si aspetterebbe che collaborasse con uno dei mosaicisti della basilica. 

Tuttavia, bisogna essere prudenti poiché, anche in questo caso la qualifica di «fante»  sembra poco 

conveniente per un artista di certo giovane, ma affermato tanto da firmare i mosaici marciani.  
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8. 

JACOPO SANSOVINO E COLLABORATORI (TIZIANO MINIO, GIOVANNI CAMPANARO [BRONZISTI], 

TOMMASO LOMBARDO, LUCA LANCIA [SCULTORI] E AIUTI) 

Quattro rilievi bronzei con Storie di San Marco (San Marco guarisce gli infermi e libera 

l’indemoniato, Il martirio di San Marco, San Marco battezza Anania, San Marco e il leone), cornici 

e colonne scanalate 

Venezia, Basilica di San Marco, presbiterio, pergolo sud 

 

1536-1537 

bronzo 

 

ISCRIZIONI: la cornice bronzea inferiore delle tre formelle maggiori presenta la stessa iscrizione 

ripetuta, «IACOBVS SANSOVINVS FLORENTINVS FACIEBAT». 

 

DOCUMENTAZIONE: ASV, Procuratori de Supra, busta 77, processo 181, fascicolo 2, cc. 3v-11v 

(Appendice IV, doc. 42); ASV, Procuratori de Supra, busta 77, processo 181, fascicolo 1, c. 7r, 8r 

(Appendice IV, docc. 43-44). 

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: ARETINO 1538, c. 195r; CECCHETTI, ONGANIA 1886, p. 42 docc. 216-217, 

p. 216 doc. 875; PITTONI 1909, pp. 227-231; WEIHRAUCH 1935, p. 90; SANTANGELO 1954, pp. 20-21, 

figg. 21-22; WOLTERS 1963; WEIHRAUCH 1967, pp. 140-141; BOUCHER 1991, I, pp. 57-63, 194 docc. 

88-90, II, cat. 22 pp. 329-330; B. Boucher, in Earth and Fire 2001, pp. 168-169 n. 30; AVERY 2011, 

pp. 90, 159 nota 8, 244-245 figg. 8.5-8.6; GIOMETTI 2011, catt. 3-4, pp. 32-34; SIRACUSANO  2011, 

pp.  83-84, 93 nota 55, 94, nota 61; C. Giometti, in Pietro Bembo e l’invenzione 2013, pp. 374-375, 

cat. 6.8, fig. p. 360; STURMAN, SMITH 2013, pp. 163-164, 173 nota 28; PIETROBELLI 2017, pp. 55, 57, 

76-77; SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 71 e note 91-92, 75 nota 110; MOTTURE 2019, pp. 138, 248 nota 

163; PIETROBELLI  2019, pp. 65, 68. 

 

Figg. 192-198, 272, 274, 276, 278, 280. 

Si vedano i capitoli III.5 e IV.1.2. 

 

Una lettera del 21 novembre 1537 inviata da Pietro Aretino a Sansovino, che descrive il «mirabile 

contesto di figure», attesta a quella data la completa esecuzione del pergolo marciano installato in 

basilica (ARETINO 1538) (fig. 192). Le tre formelle maggiori disposte sul fronte presentano i miracoli 



405 
 

del santo titolare della basilica, cioè San Marco guarisce gli infermi e libera l’indemoniato, Il martirio 

di San Marco, Il battesimo di Anania (figg. 193-195), mentre sul lato minore rivolto alla navata 

compare la piccola formella con San Marco e il leone (fig. 198). 

La documentazione archivistica risalente al 1536-1537 permette di seguire i retroscena 

dell’esecuzione materiale che fu affidata ai numerosi collaboratori del Tatti (CECCHETTI, ONGANIA 

1886; BOUCHER 1991). Tiziano Minio e Giovanni Campanaro (o Campanato) si dedicarono alla vera 

e propria fusione bronzea, mentre Tommaso Lombardo e Luca Lancia scolpirono gli elementi lapidei, 

cioè cornici e colonne in marmo screziato.  

Al Museo di Palazzo Venezia a Roma si conservano i modelli fittili del Tatti preparatori ai rilievi 

dell’Indemoniato e del Martirio. Il confronto tra l’opera finita e i modelletti ha permesso agli studiosi 

di intavolare dei ragionamenti. Secondo Boucher, la strettissima aderenza delle terrecotte ai bronzi è 

sintomo di un maggiore intervento del maestro, che lasciò ai collaboratori soltanto le incisioni 

decorative delle architetture e alcuni cambiamenti nelle pose dei volti, in particolare 

nell’Indemoniato. Purtroppo, non è possibile isolare con sicurezza l’intervento di Campanaro e di 

Minio, però, oltre all’esecuzione materiale della fusione, si può concordare con Boucher che spetti 

loro la decorazione degli sfondi architettonici, caratterizzati da un iperdecorativismo miniaturistico 

impressionante. Il rilievo minore con San Marco e il leone presenta uno sfondo architettonico con 

un’ esedra scandita da lesene doriche (fig. 198). La struttura semplificata e malfatta, così diversa dalle 

spettacolari prospettive dei rilievi maggiori, va ascritta a Minio, che non eccelse mai nelle 

rappresentazioni architettoniche. Il modello di riferimento sembra essere la Pala Fugger di Giulio 

Romano nella chiesa romana di Santa Maria dell’Anima (fig. 199). Viene da chiedersi se questa 

citazione sia stata a scelta appositamente dal Tatti, considerando che l’altare della chiesa romana era 

dedicato a San Marco, rappresentato anche nella pala  del Pippi. 

Alcune analisi condotte sui rilievi hanno notato un processo di riduzione dello zinco, dovuto al 

processo di vaporizzazione, pertanto presumibilmente il colaggio del bronzo avvenne in sequenza tra 

un rilievo e l’altro (STURMAN, SMITH 2013, p. 164). 

Minio ha fatto tesoro della collaborazione al pergolo marciano . Nell’elegante corteo della sala del 

trionfo dell’Odeo, risalente quasi certamente all’immediato ritorno nella città patavina dopo 

l’esperienza lagunare (1537-1538), lo scultore ripropone in stucco numerose figure estrapolate dai 

rilievi marciani (figg. 271-280). Inoltre, nella sala degli stemmi dello stesso edificio, ha adattato lo 

splendido sfondo con il porticato dorico dell’Indemoniato per rappresentare il Foro romano alle spalle 

dell’Ercole e Caco. Dal momento che modella delle colonne dal fusto liscio, presenti nel modello 

fittile a Palazzo Venezia, e non quelle scanalate del rilievo bronzo, egli dimostra di aver seguito 

attentamente l’iter di realizzazione dell’opera sansoviniana (PIETROBELLI 2017). 
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9. 

TIZIANO MINIO(?) 

Pastore dormiente o Endimione 

Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, inv. br. 37 

 

1536-1537 circa 

Bronzo, patina bruna, fusione cava 

9x21x4 cm 

 

PROVENIENZA: Padova, Collezione Mantova Benavides (acquisito quasi certamente da Marco 

Mantova Benavides nel Cinquecento; registrato nell’Inventario della collezione di Andrea Mantova 

Benavides del 1695: «Item in detto luoco altro pezzo bronzo di un Giovine ignudo che ad un sasso 

appogiato dorme con scarpe in piedi, opera del medesimo Titiano Aspetti n° 97», Padova, Bibli oteca 

Civica, manoscritto, BP 5018.1-2); Padova, Collezione del Monastero di San Giovanni di Verdara 

(post 1711; fino al 1784: «Endimione in letto, che dorme di bronzo libbre 4,9 a L. 4. L. 19»); Venezia, 

Biblioteca Marciana, Statuario (dal 1784); Venezia,  Reale Museo Archeologico di Venezia con sede 

in Palazzo Ducale (c. 1895 – inaugurato nel 1909); Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ 

d’Oro (c. 1924-1926). 

 

BIBLIOGRAFIA: A. Mantova Benavides, Inventario del 1695 (trascritto in: FAVARETTO 1978, p. 63 n. 

97); Inventario de Bronzi e lavori di metallo esistenti nel Museo di S. Gio. in Verdara di Padova , 

Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. It. XI, 323 = 7107 (trascritto in CASORIA SALBEGO 1983, p. 242 

n. 18); Jacopo Morelli, in MICHIEL 1521-1543, ed. MORELLI 1800, pp. 150-151; VALENTINELLI 1872, 

p. 28 n.83; PLANISCIG 1921, pp. 107-108; MOSCHINI 1929, p. 167; BENACCHIO 1934-1939 (stampa 

1940), pp. 94, 96-97; FAVARETTO 1978, p. 63; VALCANOVER 1986, p. 33; MOSCHINI MARCONI 1992, 

p. 38; AUGUSTI, SACCARDO 2002, p. 79. 

 

Figg. 202-203 

Si veda il capitolo III.5 

 

L’opera è registrata come opera di Tiziano Aspetti junior (Padova, c. 1552/1555 – Pisa, 1607) al n. 

97 dell’Inventario della collezione Mantova Benavides stilato nel 1695 da Andrea Mantova 

Benavides. 
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Com’è noto, la maggior parte delle opere conservate nel palazzo vicino alla chiesa degli Eremitani, 

era stata raccolta da Marco Mantova Benavides (1489-1582), antenato di Andrea (POLACCO 1966, I, 

pp. 665-666). Nella prima metà del Cinquecento il patrizio Marcantonio Michiel in visita alla casa di 

Marco annota in modo stringato che «le figurette de bronzo sono moderne de diversi maestri», e in 

questo generico insieme poteva trovarsi la nostra statuetta. Del resto, già l’abate Jacopo Morelli aveva 

rintracciato la corrispondenza tra sei bronzi conservati alla Biblioteca Marciana (poi confluiti alla Ca’ 

d’Oro) e l’Inventario seicentesco, tra cui il «Giovine ignudo» (J. Morelli, in MICHIEL 1521-1543, ed. 

MORELLI 1800). Dalla collezione Mantova Benavides il bronzo passa in quella di San Giovanni di 

Verdara dopo il 1711, anno di morte di Andrea Benavides. Con la soppressione del monastero nel 

1783, l’anno successivo la collezione venne smembrata dalla Serenissima in diverse sedi: medaglie 

antiche e bronzetti rinascimentali furono assegnati allo Statuario della Libreria Marciana che allora 

aveva sede in Palazzo Ducale (PERRY 1972, pp. 103-104). Tra questi, anche il nostro (VALENTINELLI 

1872). Infatti, l’Inventario de Bronzi del 1784, steso prima del trasferimento degli oggetti a Venezia, 

menziona un «Endimione in letto, che dorme di bronzo» ( Inventario de Bronzi, trascritto in CASORIA 

SALBEGO 1983).  

Se Planiscig (1921) aveva identificato l’opera citata nel manoscritto Benavides in una a Berlino, fu 

Malvina Benacchio, studiosa di Tiziano Aspetti junior, a portare l’attenzione sul bronzetto della Ca’ 

d’Oro (BENACCHIO 1934-1939 [stampa 1940]). La studiosa, tuttavia, rimosse l’opera dal catalogo di 

Minio in favore dell’omonimo nipote Tiziano Aspetti junior.  

Riguardo l’attribuzione, una prima nota di dubbio si rintraccia nella Guida della Ca’ d’Oro del 1929. 

In essa Vittorio Moschini solleva dei dubbi circa la paternità all’Aspetti junior specificando che 

l’inventario del 1695 gli assegnava non solo questa statuetta, ma anche «altre opere ben diverse» 

(MOSCHINI 1929, p. 167). La proposta di affidare a Minio il bronzetto spetta spetta a Francesco 

Valcanover su suggerimento di Peter Meller (VALCANOVER 1986). Da quel momento in poi la 

paternità a Minio è rimasta invariata (MOSCHINI MARCONI 1992, p. 38; AUGUSTI, SACCARDO 2002, 

p. 79). 

In questa sede si preferisce dubitare del la completa paternità dell’opera, poiché il trattamento delle 

carni risulta poco definito e i capelli, invece di essere modellati in ciocche sono, scavati sulla 

superfice. In ogni caso, il Pastore dormiente è databile alla metà degli anni Trenta (1536-1537 circa) 

e può essere accostato alle figure inginocchiate dell’Indemoniato del primo pergolo di San Marco 

(figg. 203-204). 

Si vuole, infine, ricordare che nell’Inventario del 1695 si assegnava a Minio una sola opera: un San 

Girolamo nel deserto («Altro quadro di bronzo alto poco più d’un piede di mezo rillievo spicato d’un 

San Girolimo nel Deserto bellissimo opera di Titiano Minio scultor et fusor de bronzi eccellentissimo  
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che ha fatto anco la portella del Battisterio del Domo di Padova della Decolation di Santo Giovanni 

Battista opera rarissima segnata numero 106» (FAVARETTO 1978, p. 65). Viste le numerose sviste 

attributive di Andrea Mantova Benavides e vista l’impossibilità di recuperare l’opera, si preferisce 

non inserirla nel catalogo dello scultore. 

 

 

10. [opera non rintracciata] 

TIZIANO MINIO 

Tondo bronzeo con Ercole e il leone Nemeo 

Ubicazione sconosciuta, già in collezione Gualdo a Vicenza 

 

1537 

Tondo bronzeo con cornice 

Circonferenza di 1 piede e 2 once (circa 40 cm) 

 

DOCUMENTAZIONE: Girolamo Gualdo, Raccolta delle inscritioni 1643 c. 48 (Venezia, BNM, Cod. It. 

IV 133 = 5103); Nicolò Basilio, Museo Gualdo 1644 (ed. Panizza 1854); Girolamo Gualdo, 1650. 

Giardino di Chà Gualdo 1650, c. 41v [32] (Venezia, BNM, Cod. It. IV 127 = 5102). 

 

ISCRIZIONI: Lungo la cornice: « TITIANVS ASPETI ECCS SCVLPT. PATAVINVS F. 1537» . 

 

BIBLIOGRAFIA: GUALDO 1643, c. 48; GUALDO 1650, c. 41v [32]; BASILIO 1644, ed. PANIZZA 1854, s. 

n. p.; BASILIO 1644, in MORSOLIN 1894, p. 439; GUALDO 1650, in MORSOLIN 1894, p. 212; 

BENACCHIO 1934-1939 (stampa 1940), pp. 91-92; PUPPI 1972, pp. 27-28. 

 

La famiglia vicentina dei Gualdo, che ospitarono Carlo V nella loro residenza di Montecchio 

Maggiore e che ottennero dall’imperatore nel 1532 il titolo comitale (CARLOTTO 2004, pp. 21, 31, 45-

47, 67), conservava un rilievo circolare in bronzo raffigurante Ercole e il Leone Nemeo attribuito a 

Minio. Le più antiche fonti a menzionare l’opera sono seicentesche, ovvero tre descrizioni della 

collezione d’arte, oggi dispersa, che si trovava nel palazzo di famiglia in contrà Pusterla, da non 

confondere con il magnifico palazzo dei Gualdo del ramo della Piazzola limitrofo al teatro romano di 

Berga (per questo palazzo: CEVESE 2004). Girolamo Gualdo compilò prima la Raccolta delle 

Inscritioni cossì antiche come moderne (1643) e poi il Giardino da chà Gualdo (1650), entrambe 

conservate alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. La terza fonte antica è la descrizione ste sa 
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dal pittore siciliano Nicolò Basilio nel 1644 e conservata alla Biblioteca Bertoliana di Vicenza, che 

fu rintracciata e pubblicata da Lorenzo Panizza che trascrisse l’operetta di Basilio nell’opuscolo 

d’occasione Per le auspicatissime nozze Bollina --- Di Thiene (Vicenza 1854). 

Successivamente, il testo di Basilio e quello di Gualdo del 1650 furono editi da Bernardo Morsolin 

(MORSOLIN 1894). Infine, Lionello Puppi effettuò uno studio approfondito trascrivendo nuovamente 

il Giardino di chà Gualdo con commento moderno, ma soprattutto integrandolo con il testo della 

Raccolta delle inscritioni, da cui si ricavano informazioni aggiuntive sull’opera di Minio presa qui in 

esame (PUPPI 1972). 

Nella Raccolta delle inscritioni cossì antiche come moderne (1643) Girolamo Gualdo ricorda: «Vi è 

un Ercole giovine robusto, che soffoca un fiero Leone, fatto in bronzo, e con le soaze è di giro p[iedi]. 

1 o[nze] 2 attorno alle quali soaze stano queste formali lettere, messe a lode del scultore. TITIANVS 

ASPETI ECCS SCVLPT. PATAVINVS F. 1537» (GUALDO 1643, c. 48; in parte trascritto in PUPPI 1972, p. 

28 nota 2). Ci si chiede se un’iscrizione così celebrativa possa essere coeva all’opera di Minio, o, 

come si può supporre, successiva; tuttavia, non disponendo del manufatto e, quindi, non potendo 

valutarne l’autografia, si dovrà studiarlo in absentia considerandolo originale. 

Tralasciando la testimonianza di Basilio che erra nel riportare il soggetto («un medaglione con un 

Ercole, che soffoca un dragone», BASILIO 1644, in MORSOLIN 1894, p. 439), si può ancora leggere il 

passo originale nel volume Giardino da chà Gualdo (1650). Qui, l’autore ricordava le opere della 

collezione con l’aggiunta di particolari biografici sugli artisti. Nel caso di Minio: «1537. Titiano 

Aspetti. Questo raro scultore si viveva non meno con la gloria di Padova, che il suo maestro Giaccopo 

Sansovino di Venezia, non di meno reccò gran honore a quella città. L’essere ivi nato huomo 

veramente degno, questo fece la volta di stucchi del gloriosissimo Antonio, et il coperchio di bronzo 

nella capella di S. Gio Battista di S. Marco, et altre fatture assai. Ma visse solo anni 33. Mi trovo un 

basso rilievo in bronzo, nel quale si vede figurato Hercole quando fece quella stupenda prova della 

molta sua forza, che fu la prima che delle 12 si scrive, del Leone Nemeo, nell’abbracciamento di 

quelli fieri competitori si scopre l’arte dell’operatore, vedendosi che ogni uno tenta di restare 

superiore, che è molto bella inventione» (GUALDO 1650, c. 41v [32]). A parte l’età di morte avvenuta 

a soli trentatré anni, le altre informazioni risultano corrette ed estrapolate direttamente dalle Vite di 

Vasari, libro che il Gualdo cita in un altro punto del manoscritto (GUALDO 1650, c. 65r; MORSOLIN 

1894, p. 182). 

Malvina Benacchio Flores d’Arcais in un articolo dedicato a Tiziano Aspetti, nipote di Minio, 

riportava la notizia del rilievo bronzeo ma ipotizzava che il conte Gualdo avesse scambiato i due 

Tiziano, preferendo riconoscere l’autore dell’Ercole e il leone Nemeo nell’Aspetti junior piuttosto 
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che nel senior (BENACCHIO 1934-1939 [stampa 1940], pp. 91-92). La studiosa, tuttavia, non teneva 

in considerazione la data dell’opera, il 1537, che permette di ricondurla senza dubbi al senior.  

La vera differenza tra l’opera di Minio e i numerosissimi esemplari di placchette con  Ercole e il leone 

è il formato, non quadrangolare, bensì rotondo. Questo dettaglio permetterà in fut uro di riconoscerla, 

se ancora esistente. Tipologicamente si possono richiamare alla mente i noti bronzi con fatiche di 

Ercole di Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l’Antico, in particolare l’Ercole e il leone Nemeo del 

Bargello di Firenze (Bonacolsi l’Antico 2008, pp. 146-154). 

Il tema delle Fatiche di Ercole fu rappresentato da Minio nella sala degli stemmi dell’Odeo (1538 -

1539 circa), nella quale compaiono in stucco gli episodi di Ercole e Caco e di Ercole bambino che 

strozza i serpenti.  

Si può credere che il manufatto facesse parte già del nucleo cinquecentesco della collezione raccolta 

da Girolamo Gualdo senior (1492-1566), che comprendeva diverse opere di artisti padovani del XVI: 

Domenico o Girolamo Campagnola, Giovanni da Cavino, Andrea Riccio e, il caso più noto, 

Bartolomeo Ammannati che aveva realizzato una fontana per Girolamo. Ancora, si conservava un 

modello in gesso di Antonio Lombardo per la Cappella dell’Arca: «Vi è anco un modello belissimo 

in gesso fatto da Pietro Antonio Lombardo, architeto e scultore ecc[ellentissi]mo, di doi p[iedi] e più; 

è un miracolo che fece S. Antonio di Padova; e si vede lo stesso nel Santo di detta città fatto in 

marmo» (GUALDO 1643, c. 47). Come spiegato dal Girolamo Gualdo del Seicento, si trattava  del 

Miracolo del bambino che parla, modello preparatorio «in gesso, che vedendola e piacendo alli sopra 

stanti, gli fu poscia allogata l’opera» (GUALDO 1650, c. 34v). 

Inoltre, il nobile vicentino era di certo in contatto con Alvise Cornaro, al quale dedic ò alcuni sonetti, 

uno dei quali posto all’apertura della Vita sobria del 1591 (GUALDO 1569, c. 65v; CORNARO 1591; 

MILANI 1983, pp. 254-256). I due condividevano amicizie, come quella di Giangiorgio Trissino e di 

Magagnò, e la comune passione per l’arte. Emilio Lippi ha plausibilmente supposto che il Cornaro 

abbia visitato la collezione di Gualdo unendo due testimonianze dello stesso Alvise ( LIPPI 1983, p. 

162 e nota 16). 

Si potrebbe, forse, ipotizzare che l’opera di Minio sia entrata nella collezione vicent ina solo dopo la 

morte dello scultore, forse per il tramite del Cornaro; questo permetterebbe di spiegare almeno in 

parte l’iscrizione esageratamente celebrativa dell’artista. Si consideri, inoltre, che nella collezione si 

trovava anche un Ritratto di Ruzante (PUPPI 1972, p. XXXV). 
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11. 

TIZIANO MINIO 

Stucchi della Loggia (tondi con Diana, Marte, Saturno, Venere, Giove, Mercurio, Apollo e con la 

costellazione del Drago, ovali con le Quattro Stagioni, cornici); stucchi esterni dell’Odeo (Phanes-

Sole, Luna-Hecate, Vittorie alate, mascheroni); stucchi interni dell’Odeo (Madonna col Bambino e 

San Giovannino [andito d’ingresso]; Muzio Scevola, vasi all’antica, figure antropomorfe [sala di 

Muzio Scevola]; corteo trionfale, figure grottesche [sala del trionfo]; Adorazione dei pastori, 

Adorazione dei Magi, Nascita di Maria, Scena all’antica, mascheroni [sala ottagonale]; mascheroni 

[andito sinistro]; scene di caccia, lacunari [andito destro]; figure reggistemma, Ercole e Caco, Ercole 

strozza i serpenti, figure grottesche sul soffitto [sala degli stemmi]; Madonna col Bambino [sala 

rossa]) 

Padova, Loggia (soffitto del portico) e Odeo Cornaro (esterno e interni al pianoterra). Per la Figura 

allegorica tra erme al primo piano della Loggia si veda il Cat. 15. 

 

1537-1544 circa 

Stucco, tracce di sfondi policromi azzurri e neri  

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: WOLTERS 1963; SCHWEIKHART 1968; KELLER 1971; CARPEGGIANI 1977, 

pp. 88-94; Alvise Cornaro 1980; PIZZO 1990; MANCINI 1993a; Ruzante. Tempi 1995; Angelo Beolco 

1997; SACCOMANI 1998, pp. 571-573; BELTRAMINI 2002; Scultura in villa 2004; Andrea Palladio e 

la villa 2005; BARTOLETTI, COLALUCCI, SPIAZZI 2011; SIRACUSANO 2011, pp. 84-86; FISCHER 2014; 

GABRIELE 2016; SIRACUSANO  2017 (2018), pp. 39, 58, 62-64, 71; PIETROBELLI 2019. 

 

Figg. 215, 217, 219, 221, 223, 225, 230-239, 241, 243-248, 251-271, 273, 275, 277, 279, 281-285, 

287-288, 291. 

Si veda il capitolo IV.1. 

 

Quello della Loggia e dell’Odeo Cornaro a Padova è uno dei più significativi complessi artistici della 

prima metà del Cinquecento in Veneto (figg. 28, 227). Insieme alla Villa dei Vescovi a Luvigliano, 

decorata dalle stesse maestranze, esso rappresenta il preludio più significativo di quella che fu la 

“civiltà della Villa Veneta”. Tra i meritori contributi critici che hanno indagato la Corte Cornaro, 

bisogna ricordare quello di Wolters (1963) che ha attribuito a Minio gli stucchi interni dell’Odeo, 

prima riferiti a Giovanni da Udine, e che ha ravvisato nella sala del trionfo citazioni da pergolo 

bronzeo di San Marco (figg. 271-280). In un paio di contributi editi da chi scrive si erano analizzate 
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le decorazioni plastiche da un punto di vista iconografico e iconologico e non si era affrontata la 

questione della paternità specifica delle diverse figurazioni (PIETROBELLI 2017, 2019); aspetto che è 

stato necessario approfondire durante il Dottorato. 

Solo pochi studiosi si sono preoccupati finora di indagare le diverse mani attive nell’Odeo: il citato 

Wolters, Bresciani Alvarez (1980), Pizzo (1990) e Siracusano (2011, 2017 [2018]). Il primo notava 

delle differenze stilistiche tra gli stucchi degli ambienti di Tiziano Minio e quelli di due stanze (andito 

d’ingresso, sala rossa), per i quali proponeva di intravvedere l’intervento di Ottaviano e Provolo 

Falconetto, figli di Giovanni Maria, attivi sulla volta della Cappella dell’Arca al Santo. Bresciani 

Alvarez attribuiva con prudenza il Phanes e l’Hecate della facciata (figg. 243-244) ad Agostino 

Zoppo, mentre Pizzo li affidava a Minio, autore in generale della «decorazione ad altorilievo che orna 

la facciata». A seguire, Siracusano, ha riconosciuto a Minio solo le decorazioni della sala del trionfo 

e le figure reggistemma e i due tondi con Ercole della sala degli stemmi (2011). Più di recente, invece, 

lo studioso ha approfondito la questione, espungendo le due divinità in facciata e assegnandole a un 

anonimo scultore veneto, e ragionando sul tondo di Ercole e Caco della sala degli stemmi (fig. 285). 

Individuando la dipendenza della coppia in lotta dall’invenzione raffaellesca della Battaglia di Ostia 

e considerando la diffusione della composizione in ambiente veneziano (Scuola Grande di San Rocco) 

ad opera di Jacopo Fantoni intorno al 1530, egli ha ipotizzato un possibile intervento del Fantoni nei 

due tondi di Ercole «anche solo condividendo con il suo mecenate l’appunto grafico [raffaellesco]» 

(2017 [2018], p. 64). Ribadiva, poi, a Minio gli stucchi della sala del trionfo e le figure reggistemma 

della sala degli stemmi. 

A partire da queste ipotesi si è voluto ragionare sulle parti plastiche da attribuire a Minio. Si propone 

di reintegrare nel catalogo dello scultore il Phanes e l’Hecate in forza dei confronti tra la testa di 

quest’ultima e quella della donna che sostiene lo stemma Cornaro (figg. 245-246). Possono essere 

assegnati all’artista anche gli altri rilievi esterni: le Vittorie alate, che copiano quelle dell’arco centrale 

della Loggetta (figg. 308-309; PIZZO 1990; attribuite a Danese Cattaneo da ROSSI 1995), in virtù della 

somiglianza con i volti paffuti delle statue del dossale di San Rocco (figg. 239-240). Allo stesso modo, 

i mascheroni che impreziosiscono le chiavi d’arco esterne sono simili a quelli in stucco dipinto a 

imitazione della terracotta della sala ottagonale (figg. 230-233). 

Vanno rimarcati a Minio anche i due tondi della sala degli stemmi. Per quanto riguarda l’Ercole e 

Caco, i nudi in lotta sono modellati in modo sapiente come quelli della sala del trionfo (figg. 285, 

385) e lo sfondo architettonico replica quello dell’Indemoniato del primo pergolo di San Marco 

(PIETROBELLI 2017). Così, le figure del tondo con l’Ercole bambino che strozza i serpenti non 

differiscono in alcun modo da quelle della sala del trionfo (figg. 283, 284). 
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Infine, sono opera di Minio anche i trascurati stucchi della Loggia Cornaro, come si evince dai 

confronti con quelli del dossale di San Rocco e della sala degli stemmi (figg. 215, 217-223, 225). 

 

 

12. 

TIZIANO MINIO 

Venezia come Giustizia tra i fiumi Brenta e Adige (attico), Vittorie alate (arcata sinistra), divinità 

marina maschile con rete, divinità marina femminile su delfino con canna palustre in mano  (plinti 

delle colonne) 

Venezia, Piazza San Marco, Loggetta del campanile 

 

1537-1541 

Pietra 

111 x 221 cm (Venezia come Giustizia) 

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VII (1881), pp. 514-515, 523; 

SANSOVINO 1581, cc. 111r-112r; TEMANZA 1778, p. 231; CICOGNARA 1813-1818: II (1816), p. 347; 

MOSCHINI 1815, I, pp. 497-500; SELVATICO 1847, pp. 285-286, 309-310; PAOLETTI 1893, p. 262; 

CANTALAMESSA 1902; SERRA 1902; PITTONI 1909, pp. 189-221; LORENZETTI 1910a; FRADELETTO 

1912; PLANISCIG  1921, pp. 369, 384, 393-394, 398; CORNA 19302, p. 658; MENEGHINI 1934; 

VENTURI 1937; LORENZETTI 1956, pp. 146-147; WEIHRAUCH 1967, p. 141; BURY 1980; DAVIS 1985; 

POPE-HENNESSY 1980, p. 329; HUSE, WOLTERS 1989; BOUCHER 1991, I, pp. 196-198 docc. 93-101, 

II, cat. 27 pp. 334-335 (con bibliografia precedente); ROMANELLI 1992; ROSSI 1995, pp. 25-30; 

ATTARDI 1998, p. 31 nota 45; 

MORRESI 2000, cat. 32 pp. 213-227 (con bibliografia precedente); BOBER, RUBINSTEIN 20102, p. 92 

e fig. 45; SIRACUSANO 2011, pp. 95 nota 85; SIRACUSANO 2017 (2018), passim; LUPO 2018; PRINCIPI 

2018, p. 68 figg. 27-28 e p. 70. 

 

Figg. 242, 293-302, 304-316, 321, 379, 394, 407, 434. 

Si veda il capitolo IV.2. 

 

La Loggetta del campanile, scrigno prezioso rivestito di marmi policromi e di sculture lapidee e 

bronzee, era il luogo in cui i patrizi veneziani passeggiavano e conversavano (fig. 293). La 

costruzione, rinnovata nelle forme che si vedono oggi, fu progettata dal Sansovino nel 1537 e iniziata 
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di certo dall’inizio dell’anno successivo. Un perno cronologico è l’anno 1540, inciso nel sottarco 

dell’arcata sinistra, mentre i documenti d’archivio attestano che nel gennaio del 1541, quando si 

sistemano le lastre plumbee della copertura, la costruzione aveva raggiunto il tetto. Tra il 1541 e il 

1546 si fusero le statue bronzee delle nicchie, capolavoro del primo Manierismo di Sansovino.  

Le sculture che decorano la facciata rimandano alla Serenissima e al suo buon governo. Partendo dal 

basso, i plinti delle colonne presentano Nereridi, Tritoni, e varie divinità marine (figg. 295-298, 407); 

la parte superiore delle nicchie, che accolgono le statue di Minerva, Apollo, Mercurio e la Pace, 

espone dei rilievi lapidei con episodi mitologici che alludono alle divinità sot tostanti: da sinistra, 

Minerva uccide Pallante, Lo scorticamento di Marsia, Mercurio fa addormentare Argo e libera Io e 

una scena di difficile lettura, forse Prometeo e Cerere (figg. 299-301); la parte sotto le nicchie 

presenta altri rilievi marini (Elle cade dal montone di Frisso, forse Teti e Leandro e due scene non 

decifrate); salendo verso l’alto compaiono le tre coppie di Vittorie alate sopra gli archi (figg. 304-

305, 308-3099 e, infine, i tre grandi rilievi dell’attico: al centro Venezia come Giustizia tra i fiumi 

Brenta e Adige, ai lati Giove sull’isola di Creta riceve lo scettro dall’aquila e Venere sull’isola di 

Cipro riceve la freccia da Cupido (figg. 310-312). 

La partecipazione di Minio all’apparato scultoreo della Loggetta è assicurata dalla testimonianza di 

Vasari che esplicita, pur genericamente, l’esecuzione di «alcune figurette». L’aretino ricorda anche 

l’intervento di Danese Cattaneo e Girolamo Lombardo. I diversi tentativi di riconoscimento delle 

singole parti spettanti ai tre scultori si possono riassumere nelle proposte di  Lorenzetti (1912), Pope -

Hennessy (1980), Boucher (1991) e Rossi (1995). Lorenzetti assegnò a Minio i rilievi di Giove e della 

Venezia-Giustizia e a Danese quello di Venere; Pope-Hennessy attribuì a Minio il rilievo centrale; 

Boucher, concordando con Pope-Hennessy vide nella Venezia-Giustizia un’opera autografia del Tatti 

ma con la collaborazione del Cattaneo, al quale dà entrambi i rilievi la terali; infine, la lettura di Rossi 

mi sembra la più plausibile, ovvero che la Venere sia di Cattaneo, il Giove forse di Minio, mentre non 

si sbilancia sulla Venezia-Giustizia.  

Al fine di valutare le ipotesi precedenti, ci si è giovati, durante la ricerca, della salita sulle impalcature 

montate sulla facciata in occasione di un intervento di messa in sicurezza dei lapidei; pertanto è stato 

possibile visionare da vicino le figurazioni e offrire nuove proposte attributive. L’indagine stilistica 

sui rilievi figurati deve tenere in considerazione le vicende patite dalla struttura all’inizio del 

Novecento, quando il 14 luglio 1902 il campanile soprastante crollò frantumando la Loggetta (fig. 

294). Con la ricostruzione, conclusa nel 1912, si recuperarono i  frammenti originali che vennero uniti 

a lastre aniconiche o a pezzi in stile. Purtroppo, però, le superfici di molti rilievi sono ormai consunte 

e non permettono di leggere le differenze di stile.  
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Mi sembra che l’autografia del Tatti della Venere-Giustizia, proposta di Pope-Hennessy, sia da 

ridimensionare in favore di Tiziano Minio; ne fanno fede i confronti tra la testa del rilievo veneziano, 

con le arcate sopraccigliari marcate e la capigliatura percorsa da continui colpi di trapano, e quelle 

delle personificazioni del monumento Contarini di Padova (figg. 307, 313, 320). È di Danese la 

Venere, giusti i confronti proposti da Rossi, mentre non è risolta la questione del Giove che ha delle 

tangenze con l’opera di Minio (in particolare la testa del dio e il piumaggio dell’aquila), ma non pare 

totalmente autografo. 

Per le Vittorie sottostante, per molti decenni attribuite tutte al padovano, si può sostenere che spettino 

a Tiziano le due dell’arcata sinistra, specie se raffrontate al citato monumento Contarini (figg. 306-

307). 

Infine, si propone di assegnare a Minio, pur qualche dubbio, la Figura femminile con canna palustre 

(fig. 296), così simile nella dolcezza dei gesti e nell’eleganza delle forme all’Hecate (fig. 244), e la 

Figura maschile con rete da pesca (fig. 298) vicina alla corporatura possente del Nettuno  (fig. 395) 

e con il viso confrontabile con il San Giacomo della Cappella dell’Arca (fig. 128). 

 

 

13. 

TIZIANO MINIO 

Stemma di Marcantonio Contarini tra due personificazioni 

Padova, Palazzo Municipale, ala Moroni, angolo esterno su Piazza delle Erbe 

 

1540-1541 

Pietra d’Istria 

 

ISCRIZIONI: sulla targa sotto lo stemma, «M. ANT. CONTAREN. EQ./ PRAETOR INCREDIBILI CELERITATE A 

FVNDAMENTIS EXCITAVIT/ MDXLI» 

  

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: SALOMONIO 1701, pp. 483-484 n. 5; BRANDOLESE 1795, pp. 11-12; RIGONI 

1939, pp. 19-20; RIGONI  1953, p. 120; BACCHI  2000, p. 763; LAMON 2008, p. 14; SIRACUSANO 2011, 

p. 85; 

 

Figg. 307, 318, 320, 322-325. 

Si veda il capitolo IV.3. 
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L’attribuzione proposta da Brandolese (1795), basata sulle affinità tra il monumento e la vicina 

Giustizia tra leoni (1552), non è stata più messa in dubbio da allora. 

L’opera fu commissionata da Marcantonio Contarini, podestà di Padova dal 24 settembre 1539 al 29 

maggio 1541, per sancire il rinnovamento in forme rinascimentali del Palazzo del Municipio da lui 

promosso e affidato all’architetto Andrea Moroni. Come appurato da Rigoni (1939), Moroni in quel 

biennio eresse il solo lato occidentale rivolto verso Palazzo della Ragione che fu sugellato con 

l’apposizione dello stemma all’angolo dell’edificio in un punto ben visibile della città.  

Se finora la critica aveva osservato lo stretto legame esistente tra le due Figure femminili e le Vittorie 

della Loggetta di San Marco, si possono ora istituire altri collegamenti con ulteriori complessi 

decorativi del Tatti. Infatti, la composizione del monumento, con la testa alata in basso e lo stemma 

sostenuto da un anello con un nastro stretta tra le fauci di una testa leonina, è memore dei repertori 

del Sansovino che hanno favorito exploit più tardi come gli stemmi sulla facciata di San Giuliano a 

Venezia. Il modello più prossimo allo stemma padovano sono le lastre tombali sul pavimento della 

Cappella Badoer-Giustinian in San Francesco della Vigna. 

Le due personificazioni femminili potrebbero essere riconosciute grazie agli attributi che calpestano 

con i piedi. Quella di sinistra calpesta una sfera armillare (si riconoscono i segni zodiacali dei pesci e  

del toro), quella di destra ha forse un elmo molto decorato. Si tratta, probabilmente, delle 

personificazioni della Sapienza (Astrologia/Astronomia) e della Guerra. 

 

 

14. [opera perduta] 

GIORGIO VASARI, TIZIANO MINIO 

Erme in stucco e statue in terracotta dell’allestimento teatrale de La Talanta 

Già a Venezia, Palazzo Gonella, poi Valier, sul Canal grande 

 

Dicembre 1541-febbraio1542 

Stucco e terracotta forse dipinta a finto bronzo 

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA (sulla Talanta): VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: IV, p. 

189; SANSOVINO 1581, c. 152r; GIUSTINIAN 1692, p. 115; TEMANZA 1778, p. 233; VASARI, ed. 

MILANESI 1878-1885: VI (1881), pp. 223-225, VII (1881), p. 670; FREY 1923, pp. 111-119 n. XLVII; 

CECCHI 1978; FOSCARI 1981, p. 273; D. McTavish, in Giorgio Vasari 1981, pp. 112-115; SCOCCHERA 

1995; CAIRNS 1995; MANCINI, MURARO, POVOLEDO 1995; MANCINI 1996-1997, pp. 220-221; 

BACCHI  2000, p. 763; PIERGUIDI 2003; FENECH KROKE 2010; FENECH KROKE 2011, pp. 326-343; 



417 
 

Alessandra Baroni, in Giorgio Vasari. Disegnatore 2011, cat. II.4, pp. 74-75; HÄRB 2015, pp. 191-

205; PIETROBELLI 2017, pp. 83-84; SIRACUSANO 2017 (2018), p. 67; ROMANI 2019; AGOSTI 20213, 

pp. 54-55. 

 

Figg. 326, 328-330. 

Si veda il capitolo IV.4. 

 

Il 15 marzo 1541 un gruppo di nobili veneziani si riunì a formare una compagnia teatrale con il nome 

di Sempiterni. Per suggellare il loro debutto commissionarono a Pietro Aretino una commedia, La 

Talanta, che andò in scena l’ultimo giorno di Carnevale dell’anno successivo, il 21 febbraio 1542. Il 

programma venne ideato dall’Aretino, mentre la progettazione spettò all’amico Giorgio Vasari. Alle 

decorazioni pittoriche lavorarono il Vasari, alcuni suoi collaboratori (Cristofano Gher ardi detto 

Doceno, Giovanni Battista Cungi, Sebastiano Fiori [Flori]), mentre la parte scultorea fu affidata 

all’artista locale Tiziano Minio. 

L’evento era suddiviso in due tempi: il giorno prima (20 febbraio) si allestì una festa all’aperto sul 

canale, mentre la notte seguente si inscenò la rappresentazione teatrale al chiuso. In questa sede si 

vuole attribuire a Giorgio Vasari – con l’intervento decorativo di Minio – la progettazione 

dell’apparato effimero non solo della Talanta, ma anche della festa all’aperto che prevedeva una 

«macchina del mondo» (per dettagli si veda il capitolo IV.4).  

L’unica fonte cinquecentesca che menziona Minio è quella di Vasari che, nella breve biografia sullo 

scultore, ricordò che il padovano aveva realizzato «alcune statue di terra[cotta] e molti termini». Il 

fatto che l’aretino specifichi «alcune» statue e «molti» termini permette di ipotizzare la presenza di 

altri scultori, forse dell’entourage del Sansovino, dei quali, però, nulla si sa. Questa unica e fugace 

menzione nella Giuntina, ignorata dagli studiosi di pittura che hanno approfondito l’apparato, ha fatto 

percepire in modo errato le decorazioni delle pareti; le nicchie, infatti, sono state spesso ritenute 

‘finte’, cioè dipinte. Oltre alle statue e alle erme Minio deve aver realizzato anche gli altri elementi 

in stucco che decoravano la trabeazione, ovvero i Leoni di San Marco, gli stemmi dei Sempiterni, i 

rosoni, i festoni e le maschere. 

Dell’allestimento non è sopravvissuto nulla, ma si può avere un’idea di quanto fu realizzato grazie 

alle descrizioni di Vasari e ai disegni preparatori. Nel caso delle opere di Minio, un disegno di 

Amsterdam illustra il sistema decorativo che scandiva una parete, con le erme e nelle nicchie le statue 

della Fama e di Pallade (fig. 326); invece, altri tre fogli serbano memoria della Prudenza (Firenze, 

Uffizi), della Pace (Vienna, Albertina) e della Concordia (fig. 330). 



418 
 

La collaborazione con Vasari fa compiere una virata brusca di Minio in direzione dei moduli del 

Manierismo tosco-romano, come si nota dalle opere immediatamente successive (la Figura femminile 

tra erme della Loggia Cornaro, l’Abbondanza di Vienna) che manifestano un’esasperazione 

dell’allungamento parmigianinesco già esperito dalla fine degli anni Trenta nel cantiere  sansoviniano 

della Loggetta. 

 

 

15. 

TIZIANO MINIO 

Figura femminile allegorica tra erme 

Padova, Loggia Cornaro, primo piano, parete occidentale 

 

1542-1543 circa 

stucco 

 

RESTAURI: in epoca imprecisata, probabilmente nell’Ottocento, l’opera fu ridipinta da più strati di 

colore ocra; nel restauro del 2015 si sono effettuati il descialbo degli strati di colore soprammessi, il 

consolidamento delle fessurazioni, la stuccatura delle lesioni (una grande fessura percorreva il viso 

dell’erma femminile), la rimozione di due recenti stuccature sulla trabeazione superiore e reintegro 

senza riproporre i dettagli decorativi (Arte&Restauro, relazione a restauro concluso, 29 luglio 2015)  

 

BIBLIOGRAFIA: G. Bresciani Alvarez, in Alvise Cornaro 1980, pp. 282-283 e fig. a p. 84; PIETROBELLI 

2017, pp. 82-83; PIETROBELLI  2019, p. 69 e figg. 46-47 a p. 283. 

 

Figg. 337, 339, 345 

Si veda il capitolo IV.4. 

 

Il primo a dare notizia dello stucco all’interno del primo piano della Loggia Cornaro è stato Giulio 

Bresciani Alvarez in una scheda contenuta nel catalogo della mostra Alvise Cornaro e il suo tempo 

(1980). In quell’occasione lo studioso notava correttamente lo stile manierista dell’opera, identificava 

la figura («Minerva [?]») e proponeva l’attribuzione ad Agostino Zoppo, presente lì come aiutante di 

Tiziano Minio. 

Come proposto di recente (PIETROBELLI 2017), l’edicola è memore dell’apparato teatrale de La 

Talanta di Pietro Aretino, andata in scena nel Carnevale del 1542 a Venezia su progetto di Giorgio 
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Vasari. Come attesta lo stesso Vasari, a realizzare erme in stucco e statue in terracotta entro nicchie 

fu Tiziano Minio (cat. 14). È grazie ai disegni sopravvissuti dell’aretino che si può avere un’idea 

dell’apparato; in particolare, attraverso il foglio di Amsterdam, che illustra una delle pareti, si possono 

notare le forti similarità tra le statue entro nicchie affiancate da erme e l’edicola della Loggia Cornaro, 

favorendo l’attribuzione dell’opera allo stesso Minio. 

Il recente intervento di restauro ha consolidato il viso dell’erma femminile che era percorso da una 

profonda fessura, ha eliminato delle integrazioni in stile della cornice superiore a sinistra, reintegrata 

per l’occasione, e ha tolto la colorazione bruna che lo copriva, identica a quella delle pareti dell a sala, 

permettendo di riacquistare il colore marmoreo. 

 

 

16. 

TIZIANO MINIO 

Figura femminile allegorica (Abbondanza?) 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, inv. 5738 

 

1542-1543 circa 

Bronzo, lacca scura su patina bruna naturale, tracce di antica doratura 

Alt. 21 cm circa 

 

BIBLIOGRAFIA: PLANISCIG 1924, pp. 80, 92 n. 147. 

Figg. 340, 343, 346. 

Si veda il capitolo IV.4. 

 

La Figura femminile allegorica tra erme della scheda precedente (cat. 15) permette di comprendere 

lo stile di Minio all’inizio del Quinto decennio. L’opera, infatti, riflette le eleganze della Maniera 

apprese durante la collaborazione con Giorgio Vasari nell’allestimento della commedia La Talanta 

del 1541-1542. L’acquisizione dello stucco all’artista ha permesso di attrarre nel catalogo anche un 

bronzetto conservato a Vienna rappresentante forse l’Abbondanza (fig. 340). L’opera metallica è 

molto vicina alla figura della Loggia Cornaro per tanti dettagli: le spalle fasciate dalla veste, la mano 

sul fianco che sforbicia le dita, la posa molle delle gambe entro le quali cade un lembo di veste, il 

modo in cui la tunica cade sul tronco, tirata sui seni, con un risvolto circolare sull’addome e, infine, 

con un’ondeggiatura decorativa sui fianchi (figg. 345-346). Sono tutti aspetti dell’eleganza 

parmigianinisca e sansoviniana, accentuate dall’arrivo in laguna dei «demoni etruschi» (Longhi), che 
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circolavano nella Padova degli anni Quaranta e che sono condivisi da Agostino Zoppo, come si nota 

osservando il bronzetto dell’Eternità del Monumento a Tito Livio in Palazzo della Ragione e la figura 

fittile dei Musei Civici (figg. 339-342). 

Il soggetto non è chiaro, poiché la figura tiene la cornucopia, attributo tipico dell’Abbondanza, ma 

invece di essere ricolma di primizie di stagione, presenta una fiamma bruciante (già PLANISCIG 1924, 

p. 80 metteva accanto al soggetto un punto di domanda). Planiscig la ritiene influenzata dall’antico e 

la confronta con un disegno di Jacopo Bellini che raffigura una scultura con cornucopia -lampada 

(RICCI 1908, I, tav. 103; Louvre, inv. RF 1553, 108). Lo studioso la colloca all’inizio del Cinquecento 

notando delle similitudini tra il modo di realizzare il panneggio con quelli dei Maestri dei rilievi 

Barbarigo alla Ca’ d’Oro. Se oggi questa proposta non è più valida, poiché l’opera va posta negli anni 

Quaranta, è giusto un paragone che Planiscig istituisce con un altro bronzetto , un’Abbondanza di 

ambito padovano, simile ai modi di Minio e di Agostino Zoppo ( PLANISCIG 1924, p. 103-104 cat. 

179, inv. 5533). 

 

 

17. 

TIZIANO MINIO E ANONIMO COLLABORATORE 

Mascheroni, Vittorie alate, stemma Pisani 

Luvigliano di Torreglia (PD), Villa dei Vescovi, decorazioni esterne delle chiavi d’arco e dei 

pennacchi 

 

1542-1543 

stucco 

 

DOCUMENTAZIONE: ASP, Archivio Civico antico, Ufficio del Sigillo, busta 731, 1542, fasc. 6, c. 33v 

(RIGONI 1939). 

 

BIBLIOGRAFIA: RIGONI 1939, pp. 40, 76 doc. XXIV; PUPPI 1976, p. 71; G. Bresciani Alvarez, in Alvise 

Cornaro 1980, pp. 282-283; MANCINI 1993, pp. 46, 129 nota 75; BRESCIANI ALVAREZ 1994, p. 482; 

ATTARDI 1999, p. 55 nota 17; SIRACUSANO 2010-2013, pp. 99-100 tavv. 69-70; BELTRAMINI  2012, p. 

44; SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 65-66, figg. 73-76. 

 

Figg. 348-349, 351-354. 

Si veda il capitolo IV.4. 
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Il primo contributo critico che ha tentato un’attribuzione degli stucchi della Villa dei Vescovi è quello 

di Puppi (1976) che ha pensato che «dietro i lavori di stucco» potesse «esserci l’ombra proprio di 

Tiziano [Minio]». Poco tempo dopo, Bresciani Alvarez (1980) ipotizzò l’intervento di Minio in 

collaborazione con Agostino Zoppo, mentre successivamente preferì ricordare il solo nome di Tiziano 

(1994). 

La datazione si ricava dalla documentazione archivistica segnalata da Erice Rigoni (1939). Infatti, il 

13 settembre del 1542 veniva intimato al proto Andrea da Valle, che stava dirigendo i lavori, di 

terminare entro tre giorni gli stucchi. A causa delle manomissioni subite dagli ambienti nel corso dei 

secoli, non è possibile stabilire se gli interni della villa presen tassero elementi plastici, pertanto il 

documento può essere oggi associato solo agli stucchi esterni che ancora non erano completi a quella 

data. Sulla base della notizia segnalata da Rigoni, Vincenzo Mancini (1993) ha ipotizzato che l’autore 

degli stucchi fosse lo stesso Da Valle. Tale interpretazione fuorviante, non essendo il Da Valle mai 

attestato come stuccatore, è stata scartata da Luca Siracusano (2010-2013; 2017 [2018]). 

Siracusano in un primo tempo ha attribuito gli stucchi della villa a Minio, con frontandoli con quelli 

della Cappella dell’Arca (2010-2013). Successivamente, pur proponendo dei confronti con i 

mascheroni del monumento Naldi – così stringenti da deporre «in favore della regia di Minio» – egli 

ha preferito mantenere una riserva (didascalia: «scultore veneto [Tiziano Minio?]») a causa «degli 

scarti qualitativi, riconducibili alla necessità di portare a termine la decorazione in breve tempo» 

(2017 [2018]). 

In effetti, osservando i mascheroni delle chiavi d’arco si notano delle disomogeneità qualitative (figg. 

351-352). Si può pensare, dunque che nelle zone di migliore qualità sia intervenuto Minio, perché, 

dopotutto, i legami che si instaurano tra i volti della villa e quelli dell’Odeo (figg. 349-350) e quelli 

della Figura femminile allegorica tra erme (figg. 347-348) sono troppo stringenti per essere casuali. 

Laddove la qualità cade si può pensare all’intervento di un collaboratore di Minio che sfrutta i 

repertori del padovano. 

 

 

18. 

TIZIANO MINIO 

San Giovanni Battista 

Vienna, Liechtenstein Museum, inv. SK20 

 

1542-1545 circa 
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Bronzo, patina antica bruna-nera, tracce di doratura sulla cintura  

Alt. 53 cm 

 

PROVENIENZA: Londra, collezione di Alfred Beit (ante 1904); Londra, Bath House, collezione 

Wernher (dal 1906 al 1948); poi trasferita a Luton Hoo, Bedfordshire (dal 1948 al 2000); in vendita 

a Londra, Christie’s, 5/7/2000, lotto 64; New York, Galleria Daniel Katz, 7-18/5/2001; acquisita da 

Fine Art and Heritage Ltd., Jersey; Vienna, collezione di Hans-Adam II di Liechtenstein (dal 2001). 

 

BIBLIOGRAFIA: BODE 1904, pp. 38-39, 64; BODE 1907-1912: I (1907), p. 41, II (1908), tav. CLVI; 

BODE, rev. DRAPER, 1980, p. 102 e tav. CLVI; KUGEL 2008, pp. [34-35], 87 cat. 5; M. Leithe-Jasper, 

in Der fürst 2010, p. 82 cat. 29; SIRACUSANO 2011, pp. 88-89, 96-97 note 97-101. 

 

Figg. 157-158. 

Si veda il capitolo III.3.1. 

 

Il San Giovanni Battista, oggi al Liechtenstein Museum di Vienna, venne visto da Wilhelm Bode a 

inizio Novecento (1904; 1907-1912) nella collezione inglese di Alfred Beit. Significativamente, lo 

studioso, pur con qualche dubbio, attribuiva il bronzetto a Sansovino, insieme al Nettuno su carro 

trainato da ippocampi (cat. Blessington), opere che oggi si danno entrambe a Minio. Più tardi, invece, 

James Draper nella sua riedizione del volume di Bode preferì affidarlo a un anonimo artista 

norditaliano della fine del Cinquecento-inizio del Seicento (BODE, rev. DRAPER, 1980; erronea 

cronologia in LEITHE-JASPER 2010, p. 82 e SIRACUSANO 2011, p. 96 nota 100). A seguire, la critica 

ha mantenuto l’attribuzione al Tatti (KUGEL 2008; LEITHE-JASPER 2010) fino all’intervento di Luca 

Siracusano del 2011 che l’ha inserito acutamente nel catalogo di Tiziano ponendolo a confronto con 

il San Giovanni Battista di Kansas City. 

Secondo Kugel, la presenza del tronco sul retro, supporto statico non necessario per un bronzo, 

sarebbe spia che il modello preparatorio in cera era stato predisposto per una scultura in marmo 

apparentemente mai realizzata; dalla cera, poi, sarebbe stato ricavato il bronzetto. La proposta, 

acquisita con qualche dubbio da Leithe-Jasper, è stata negata da Siracusano perché «anziché pensare 

ad un perduto prototipo sansoviniano, del quale non abbiamo alcuna notizia, possiamo forse più 

semplicemente rimarcare come, dal capo in giù, il Battista viennese riproponga con poche varianti 

proprio la scultura di Kansas City firmata da Minio» (SIRACUSANO 2001 p. 89). Pur concordando con 

la proposta, vanno tenuti in considerazione anche i repertori che egli poteva copiare nella bottega del 
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Tatti, primo fra tutti il bronzetto del San Giovanni Battista della Ca’ d’Oro oggi a Palazzo Grimani 

(figg. 22, 152).  

Come segnalato da Manfred Leithe-Jasper, il bronzetto viennese è stato preso a modello per un’altra 

opera metallica di piccolo formato, il San Giovanni Battista di Angelo de Rossi, fuso da Giuseppe de 

Levi, di cui esiste un esemplare a Cleveland (inv. 1952.276) e in San Giorgio in Braida a Verona 

(WIXOM 1975, cat. 133). 

La cronologia del bronzetto di Minio si è raffinata con il proseguo degli studi: alle proposte con 

parentesi più ampie di Kugel (1540-1550) e di Leithe-Jasper (1530-1550), si è arrivati a quella di 

Siracusano che pone l’opera poco dopo gli ultimi stucchi dell’Odeo Cornaro e in contemporanea al 

coperchio del battistero di San Marco (dal 1545). Tale datazione è condivisibile proprio confrontando 

una delle teste barbute e con i capelli a ciocche filiformi della sala degli stemmi dell’Odeo (figg. 158-

159). 

 

 

18. 

TIZIANO MINIO 

San Giovanni Battista 

Vienna, Liechtenstein Museum, inv. SK20 

 

1542-1545 circa 

Bronzo, patina antica bruna-nera, tracce di doratura sulla cintura  

Alt. 53 cm 

 

PROVENIENZA: Londra, collezione di Alfred Beit (ante 1904); Londra, Bath House, collezione 

Wernher (dal 1906 al 1948); poi trasferita a Luton Hoo, Bedfordshire (dal 1948 al 2000); in vendita 

a Londra, Christie’s, 5/7/2000, lotto 64; New York, Galleria Daniel Katz, 7-18/5/2001; acquisita da 

Fine Art and Heritage Ltd., Jersey; Vienna, collezione di Hans-Adam II di Liechtenstein (dal 2001). 

 

BIBLIOGRAFIA: BODE 1904, pp. 38-39, 64; BODE 1907-1912: I (1907), p. 41, II (1908), tav. CLVI; 

BODE, rev. DRAPER, 1980, p. 102 e tav. CLVI; KUGEL 2008, pp. [34-35], 87 cat. 5; M. Leithe-Jasper, 

in Der fürst 2010, p. 82 cat. 29; SIRACUSANO 2011, pp. 88-89, 96-97 note 97-101. 

 

Figg. 157-158. 

Si veda il capitolo III.3.1. 
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Il San Giovanni Battista, oggi al Liechtenstein Museum di Vienna, venne visto da Wilhelm Bode a 

inizio Novecento (1904; 1907-1912) nella collezione inglese di Alfred Beit. Significativamente, lo 

studioso, pur con qualche dubbio, attribuiva il bronzetto a Sansovino, insieme al Nettuno su carro 

trainato da ippocampi (cat. Blessington), opere che oggi si danno entrambe a Minio. Più tardi, invece, 

James Draper nella sua riedizione del volume di Bode preferì affidarlo a un anonimo artista 

norditaliano della fine del Cinquecento-inizio del Seicento (BODE, rev. DRAPER, 1980; erronea 

cronologia in LEITHE-JASPER 2010, p. 82 e SIRACUSANO 2011, p. 96 nota 100). A seguire, la critica 

ha mantenuto l’attribuzione al Tatti (KUGEL 2008; LEITHE-JASPER 2010) fino all’intervento di Luca 

Siracusano del 2011 che l’ha inserito acutamente nel catalogo di Tiziano ponendolo a confronto con 

il San Giovanni Battista di Kansas City. 

Secondo Kugel, la presenza del tronco sul retro, supporto statico non necessario per un bronzo, 

sarebbe spia che il modello preparatorio in cera era stato predisposto per una scultura in marmo 

apparentemente mai realizzata; dalla cera, poi, sarebbe stato ricavato il bronzetto. La proposta, 

acquisita con qualche dubbio da Leithe-Jasper, è stata negata da Siracusano perché «anziché pensare 

ad un perduto prototipo sansoviniano, del quale non abbiamo alcuna notizia, possiamo forse più 

semplicemente rimarcare come, dal capo in giù, il Battista viennese riproponga con poche varianti 

proprio la scultura di Kansas City firmata da Minio» (SIRACUSANO 2001 p. 89). Pur concordando con 

la proposta, vanno tenuti in considerazione anche i repertori che egli poteva copiare nella bottega del 

Tatti, primo fra tutti il bronzetto del San Giovanni Battista della Ca’ d’Oro oggi a Palazzo Grimani 

(figg. 22, 152).  

Come segnalato da Manfred Leithe-Jasper, il bronzetto viennese è stato preso a modello per un’altra 

opera metallica di piccolo formato, il San Giovanni Battista di Angelo de Rossi, fuso da Giuseppe de 

Levi, di cui esiste un esemplare a Cleveland (inv. 1952.276) e in San Giorgio in Braida a Verona 

(WIXOM 1975, cat. 133). 

La cronologia del bronzetto di Minio si è raffinata con il proseguo degli studi: alle proposte con 

parentesi più ampie di Kugel (1540-1550) e di Leithe-Jasper (1530-1550), si è arrivati a quella di 

Siracusano che pone l’opera poco dopo gli ultimi stucchi dell’Odeo Cornaro e in contemporanea al 

coperchio del battistero di San Marco (dal 1545). Tale datazione è condivisibile proprio confrontando 

una delle teste barbute e con i capelli a ciocche filiformi della sala degli stemmi dell’Odeo (figg. 158-

159). 
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19. 

TIZIANO MINIO 

Monumento di Giovanni Naldi 

Padova, basilica di Santa Maria del Carmine, controfacciata  

 

1543-1545 circa 

Terracotta, stucco(?) 

 

RESTAURI: 1787, «la statua di Babon Naldi Generale della Rep. Veneziana ch’è sopra la porta 

maggiore, anch’essa si riabbellì» (GENNARI 1795, ms BP679, c. 16; GENNARI 1795 [1817], ms 

BP4263, c. 109r). 

 

BIBLIOGRAFIA: SCARDEONE 1560, p. 429; TOMASINI 1649, p. 107 n. 36; SALOMONIO 1701, pp. 164-

165 n. 50; BALDINUCCI 1681-1728: V (1702), p. 164; VIVIANI MARCHESI 1727, p. 134; Diario  o sia 

Giornale 1760, p. 113; ROSSETTI 1765, p. 117; ROSSETTI 1780, p. 113; GENNARI 1795, ms BP679, c. 

16; GENNARI 1795 [1817], ms BP4263, c. 109r; MOSCHINI  1817, p. 57; METELLI 1869-1872: II 

(1869), p. 113; SELVATICO 1869, p. 112; RONCHI 1922, p. 89; BETTINI 1940, pp. 26-27; GASPAROTTO 

1955, pp. 214-215; CIARDI DUPRÈ 1962, p. 67 nota 10; Padova. Guida 1961, p. 458; KINNEY 1976, 

p. 172 nota 2; SIRACUSANO 2011 (con bibl. prec.); SIRACUSANO 2010-2013, pp. 27-28, 287-293 cat. 

8.1; SIRACUSANO 2017 (2018), pp. 66-67. 

 

Figg. 355-358, 360, 362, 365,  

Si veda il capitolo IV.4. 

 

Il monumento Naldi nella basilica del Carmine a Padova raffigura il condottiero Giovanni Naldi 

(1483-1528) (fig. 356). L’opera è ricordata già da Bernardino Scardeone (1560). 

Il primo ad attribuire a Minio il complesso fu Peter Kinney (1976). Lo studioso nel suo volume sulla 

giovinezza dell’Ammannati notò che «the forms and the handling are close enough to Tiziano Minio’s 

altar in the Museo Civico and the stucchi in the Palazzo Cornaro to seriously consider an attribution 

to this artist». Dopo la menzione di Kinney, per più di quarant’anni, nessuno ha preso più in 

considerazione l’opera fino all’intervento di Luca Siracusano (2011), il quale, autonomamente dal 

volume di Kinney, l’ha assegnata a Minio, ha riunito le testimonianze storiche e archivistiche sulla 

famiglia Naldi e ha dato una coerente lettura stilistica che ha fugato ogni dubbio sulla pate rnità 

all’artista. 
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I riferimenti alle spalle di Minio sono ancora quelli della Talanta, con la figura entro la nicchia tra 

erme, e di Sansovino, poiché le due figure dolenti sulla sommità sono acquisite quasi alla lettera da 

disegni per la cappella Badoer-Giustinian in San Francesco della Vigna, che il Tatti stava 

rimodernando a partire dal 1534 (figg. 360-361). Tuttavia, si avverte nell’opera il soffio di uno spirito 

nuovo che amplifica le forme. Sembra che Minio sia alla ricerca di una maggiore magniloque nza, 

soprattutto nella figura del condottiero e dei vicini telamoni. Questi elementi di novità sono da 

ricondurre alla presenza a Padova di Bartolomeo Ammannati e, non a caso, come notato da Bettini, 

la posa del Naldi è quasi identica a quella dell’Ercole nel cortile della casa di Marco Mantova 

Benavides. 

La commissione a Minio è dovuta forse a una molteplicità di fattori: la personale conoscenza degli 

Aspetti e dei Naldi che vivevano tutti nella contrada di Strada Maggiore; ancora, a far da tramite tra 

l’artista e la famiglia potrebbe esserci stato Dioclide Bigolin, amico di Minio e di Pierfrancesco Naldi; 

infine, la motivazione più probabile vede coinvolti i Naldi e i Cornaro. Il 12 febbraio 1542 Dionigi 

Naldi, figlio di Giovanni si trovava in casa di Giovanni Cornaro-Piscopia, la stessa casa in cui viveva 

Minio. Si può, quindi, proporre che Dionigi Naldi abbia fatto realizzare il monumento celebrativo in 

memoria del padre e che la commissione a Minio sia dovuta alla sua personale conoscenza dell’artista 

e dei Cornaro. 

 

 

20. 

TIZIANO MINIO 

Guerriero pensieroso 

Modena, Galleria Estense, deposito, inv. 2276 

 

1543-1545 circa 

Bronzo 

Alt. 28 cm 

 

PROVENIENZA: ignota (collezione Obizzi del Castello del Catajo?) 

 

BIBLIOGRAFIA: ASIOLI 1872, p. 6; VENTURI 1882, pp. 100, 105 tav. 39, p. 478; VON BODE 1907-1912: 

I (1907), p. 40, II (1908), tav. CXXXVIII; PLANISCIG 1917, pp. 6, 8, 10 fig. 14; MALAGUZZI VALERI 

1922, p. 9; GHIDIGLIA QUINTAVALLE 1967, p. 26; VON BODE, rev. DRAPER 1980, p. 100, tav. 

CXXXVIII.2. 
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Fig. 366. 

Si veda il capitolo IV.4. 

 

Il soggetto del bronzetto è di difficile identificazione, forse per la parziale perdita dell’attributo. La 

figura, abbigliata con una veste militare all’antica, guarda quello che sembra essere un piccolo 

contenitore che tiene con la sua mano destra e, nello stesso tempo, si stringe la barba con la mano 

sinistra. In futuro, l’individuazione del soggetto sarà possibile forse attraverso la lettura non tanto di 

episodi del mito, quanto piuttosto di fonti di storia antica.  

Il bronzetto, attribuito a Michelangelo dallo scultore Pio Fedi (ASIOLI 1872: «una magnifica statuina, 

rappresentante un Filosofo, dall’insigne scultore Fedi e da altri valentissimi giudicata bozzetto 

dell’immortale Michelangelo»), rimase ancorato all’ambito toscano per diversi decenni. Adolfo 

Venturi, nel suo straordinario volume dedicato alla Galleria Estense (1882), oltre a illustrarlo con 

un’incisione di A. Boschi, ne mise in risalto la «profonda riflessione del Pensieroso» e l’iconografia 

delle statue della Sagrestia Nuova, proponendo che fosse «un abbozzo di Guglielmo della Porta o di 

altro scolaro di Michelangelo». Così, Wilhelm von Bode, poco dopo (1907-1912), pur mantenendo 

l’ambito proposto da Venturi (Bode: scultore fiorentino influenzato da Michelangelo; vicino al 

Montorsoli), ha il merito di averlo accostato visivamente al bronzetto del Profeta del Metropolitan 

Museum di New York (all’epoca nella collezione di Pierpont Morgan di Londra), oggi attribuito a 

Minio. I due bronzetti hanno, infatti, in comune la concezione volumetrica compatta, monolitica, ma 

ingentilita da un fremito di sinuosa eleganza. Ancora, Francesco Malaguzzi Valeri (1922) notò lo 

«spirito michelangiolesco» e lo avvicinò al Fariseo di Giovan Francesco Rustici per la porta Nord 

del battistero fiorentino. È solo grazie alla lucida lettura di Leo Planiscig che il bronzetto modenese  

fu collocato nel giusto ambito, quello veneziano, su realizzazione di Sansovino o della sua bottega 

(1917): «Un'altra statuetta in bronzo […] appartiene senza dubbio all'immediata cerchia del 

Sansovino» («Eine weitere Bronzestatuette […] gehört ohne Zweifel dem unmittelbaren Kreise 

Sansovinos an»). 

La scheda dattiloscritta del Guerriero, compilata da Salvini tra il 1948 e il 1957 (datazione che si 

ricava dal fatto che nell’articolo del 1948 dedicato ai bronzetti veneti del museo lo studioso non cita 

l’opera, che non aveva plausibilmente approfondito; poi, nel 1957 lasciò la direzione del museo), 

concordava con la proposta di Planiscig. Salvini confrontava il bronzetto con le opere del Tatti (bronzi 

della balaustra dell’altar maggiore di San Marco e figure della porta della sagrestia) notando la 

volontà comune «di caricare di pregnante significato pittorico il plasticismo di Michelangiolo» e 

datandolo intorno al 1550. La dà ancora al Sansovino Augusta Ghidiglia Quintavalle (1967).  
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Alcuni anni dopo, James David Draper (1980), pur identificando l’opera in un Santo barbuto, 

soggetto incompatibile con la veste del personaggio, ebbe il merito di proporre l’attribuzione a Minio 

(con il punto di domanda) nel suo riaggiornamento del volume The Italian Bronze Statuettes of the 

Renaissance di Bode: «possibly by Tiziano Minio». Si può davvero dare credito alla proposta dello 

studioso, perché stilisticamente il bronzetto di Modena si può collocare tra la sfilata Abbondanza di 

Vienna e il Profeta di New York, ma ancora più vicino alla statua di Giovanni Naldi nella basilica 

del Carmine (fig. 365). Il Guerriero mostra una volumetria espansa e una posa classicista di probabile 

ascendenza dall’Ammannati – lo si confronti con la Figura femminile (fig. 367) dell’Art Institute of 

Chicago, attribuita al toscano da Ian Wardropper (2001) –, ma il bronzetto modenese è pervaso da un 

addolcimento delle forme di matrice sansoviniana. Sembra, quindi, di poter collocare la statuetta nella 

prima metà del Quinto decennio (1543-1545 circa). Tale datazione permette di comprendere gli 

stimoli michelangioleschi di cui si fa portavoce l’opera. La posa pensierosa del personaggio che si 

stringe la barba con una mano è memore delle esperienze centroitaliane del Buonarroti (ad esempio, 

il Geremia della volta Sistina) portate in laguna da Ammannati e da Vasari ed entrate nel bagaglio 

figurativo degli artisti padovani; ne è un esempio il vegliardo dipinto al centro dell’Allegoria del 

Tempo nell’Odeo Cornaro (PIETROBELLI 2017, p. 81). 

Per quanto riguarda la storia collezionistica, l’opera è di provenienza ignota. Si potrebbe ipotizzare, 

per ora dubitativamente, che il bronzetto provenga dalla collezione Obizzi nel Castello del Catajo a 

Battaglia Terme sui Colli Euganei (PD). Un inventario del 1842, infatti , ricorda tra i vari bronzetti 

nell’Armadio IV «una piccola statua di guerriero in bronzo» (PIGNATTI MORANO  2001-2002, p. 63 

n. 540). Certo, l’identificazione è una suggestione, fino al reperimento di ulteriori prove, ma non priva 

di senso considerando le numerose opere passate dal Castello al museo modenese nell’Ottocento. 

Meno plausibile la citazione di un’altra figurina nell’inventario del 1803 che, pur menzionando il 

soggetto e una base d’alabastro, specifica l’antichità dell’opera: «1 figura di bronzo  grande antica 

rappresentante un soldato con piedistallo di alabastro» (FANTELLI 1982, p. 175). Rimane difficile 

riconoscere il nostro bronzetto nelle brevi descrizioni inventariali pubblicate di recente ( BELLUCCI 

2020). 

 

 

21. 

JACOPO SANSOVINO, TIZIANO MINIO 

Testa di Saturno, personificazioni di Fiumi (esterno), Astuzia di Rea, Sacrificio umano, 

personificazioni di Fiumi (sottarchi) 

Venezia, Libreria Marciana, seconda e terza arcata su Piazzetta San Marco  
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1540-1545 circa 

pietra 

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA (sulla libreria): VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI, pp. 

188, 191, 193; PALLADIO 1570, vol. I, p. 5; SANSOVINO 1581, c. 113v; TEMANZA 1752, p. 34; 

CICOGNARA 1813-1818: II (1816), p. 335; PITTONI 1909, pp. 157-158; LORENZETTI 1929a; 

LORENZETTI 1929b; SANPAOLESI 1952; IVANOFF 1961; IVANOFF 1963b; IVANOFF 1968; KINNEY 1976, 

pp. 83-108 e figg. 122-174; BASSO 1990; PIZZO 1990; ROSSI 1995, pp. 137 e nota 19, 151, 172 nota 

139, figg. 88-89; FINOCCHI GHERSI 1998; LEITHE-JASPER 1999a, pp. 17 fig. 3, 18; LEITHE-JASPER 

1999b, p. 227; ATTARDI 1998; MORRESI 2000, cat. 31 pp. 191-213 (con bibliografia precedente); 

GABRIELE 2016, p. 69; FINOCCHI GHERSI 2020, pp. 35-36. 

 

Figg. 224, 368, 370-378, 380, 382-384, 386, 388, 390, 392-393. 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

Sono diversi gli artefici coinvolti nella decorazione esterna della Libreria Marciana menzionati dalle 

fonti cinquecentesche. Vasari ricorda Girolamo Lombardo da Ferrara che fece «opere di mezzo 

rilievo», Tommaso da Lugano «ha fatto con lo scarpello molte figure» e Danese Cattaneo «ha lavorato 

molte figure». Francesco Sansovino, oltre al citato Cattaneo, aggiunge Bartolomeo Ammannati e 

Pietro da Salò, attivi insieme a «diversi altri notabili & laudati scultori». Alessandro Vittoria  è 

documentato per via archivistica come autore di quattro Fiumi e di una statua di Nettuno, oggi perduta. 

A partire da queste indicazioni succinte, gli studiosi hanno tentato numerose volte di affidare ora 

all’uno ora all’altro artista le figurazioni.  

Nei riguardi di Minio, invece, c’è stato minore interesse. A quanto pare, il primo a nominarlo 

associandolo alla libreria è stato Lorenzetti (1929a), che  lo inserisce nel semplice elenco degli scultori 

accanto ad Ammannati, Cattaneo, Vittoria, Girolamo Lombardo. Sarà invece Nicola Ivanoff (1961, 

1963, 1968) ad attribuirgli dubitativamente alcuni puntuali rilievi figurati. Prima (1961) le due figure 

di Nettuno ed Eolo sull’arco di fronte alla Scala e i Fiumi dell’arco di Minerva. Successivamente 

(1963), gli assegna (con il punto di domanda) La nascita di Minerva e il Supplizio di Prometeo, 

mentre nel più corposo studio del 1968 ha un ripensamento. Pur notando delle somiglianze tra le 

storie di Deucalione e Pirra (oggi sciolta ne L’inganno di Rea), di Prometeo e di Ganimede con i 

rilievi bronzei delle due cantorie di San Marco, si limita a precisare che né Vasari, né Francesco 

Sansovino, «testimoni informatissimi», abbiano nominato Minio tra gli scultori della Libreria. Più di 
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recente, si cita l’artista come attivo nel cantiere della Libreria, ma senza specificare le figurazioni che 

gli afferiscono. 

Credo che possano attribuirsi a Minio le figurazioni dell’arcata di Saturno (cioè la seconda che si 

affaccia su Piazzetta San Marco) e, in particolare, la coppia di Fiumi (figg. 370-371, 374-375), la 

Testa di Saturno (fig. 380), i rilievi del sottarco con il Sacrificio umano (fig. 382) e l’Inganno di Rea 

(fig. 383) e alcune figurette (figg. 392-393). Si propone ciò in virtù dei confronti instaurati con i Fiumi 

della Loggetta (figg. 378-379, 392-394) e con gli stucchi dell’Odeo Cornaro (figg. 380-381, 384-

391). 

 

 

22a. 

TIZIANO MINIO 

Nettuno su carro trainato da ippocampi 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, inv. 5748 (Nettuno), inv. 5911 (carro)  

 

1540-1545 circa 

Bronzo, vernice nera su una patina bruna naturale; il Nettuno e il carro sono fusi separatamente, il 

montaggio attuale non sembra del tutto corretto; il Nettuno presenta fori alla base per permettere il 

montaggio sul carro; il piede destro di Nettuno è rot to all’altezza della caviglia ma è stato riunito; 

sulla sommità della testa e sul gluteo è presente un grande buco di forma irregolare dovuto alla 

rimozione del nucleo di fusione (M. Leithe-Jasper, in Renaissance Master Bronzes 1986, p. 171 cat. 

43) 

Alt. 34,5 cm (Nettuno e carro), 30,1 cm (Nettuno); 9x19,5 (carro)  

 

PROVENIENZA: Castello Ambras (documentato per la prima volta nell’inventario del 1788, p. 98, VIII, 

n. 5 [Nettuno], n. 75 [carro]. Traferito nel 1880 dal castello alla collezione Ambras a Vienna.  Nel 

1891 l’intera collezione passò al Kunsthistorisches Museum (M. Leithe-Jasper, in Renaissance 

Master Bronzes 1986, p. 172). 

 

BIBLIOGRAFIA: VON BODE 1907-1912: II (1908), p. 22 tav. CLVII; PLANISCIG 1921, p. 405; 

PLANISCIG 1924, pp. 86-87, 90 catt. 153-154; PLANISCIG, KRIS 1935, p. 61 n. 15; Italian Bronze 

Statuettes 1961, cat. 143; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 417; SANTANGELO 1964, p. 18; M. Leithe-Jasper, 

in Italienische Kleinbronzen 1973, n. 43; WIXOM 1975, cat. 114; M. Leithe-Jasper, in Italienische 

Kleinplastiken 1976, pp. 91-92 cat. 95; BODE, rev. DRAPER 1980, p. 102 fig. CLVII; M. Leithe-Jasper, 
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in Renaissance Master Bronzes 1986, pp. 171-174; BERGER, KRAHN 1994, p. 62; CROS 1996, pp. 68, 

117; P. San Martino, in Il Tesoro della Città 1996, p. 69; M. Leithe-Jasper, in La bellissima maniera 

1999, pp. 228-229 cat. 15; M. Leithe-Jasper, in Donatello e il suo tempo 2001, pp. 244-245 cat. 66; 

S. Richard, in Master Bronzes 2007, p. 29; KRYZA-GERSCH 2014, pp. 36-37 e fig. 16; R. Cara, in Le 

meraviglie del mondo 2016, p. 223 cat. 114. 

 

Figg. 395, 400, 404. 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

Per il bronzetto di Vienna si veda, in particolare, la scheda di Manfred Leithe -Jasper nel catalogo La 

bellissima maniera (1999). Com’è noto, il Nettuno e il carro con ippocampi del museo viennese erano 

separati da tempo (già dall’inventario del 1788), probabilmente a causa di un’antica rottura. Planiscig 

(1924), infatti, li illustra separatamente ma con la consapevolezza de lla loro unione originaria, grazie 

alla conoscenza dell’esemplare della collezione Beit. Vista la minore rifinitura delle chiome e 

dell’epidermide del volto si può presumere che il Nettuno di Vienna sia il primo della serie a essere 

stato realizzato come prova. In ogni caso, i primi esemplari sono di certo sono questo e quello Beit, i 

quali sono gli unici con il carro decorato con più finezza e privo del basamento quadrangolare che 

funge da ripiano d’appoggio. 

 

22b. 

TIZIANO MINIO 

Nettuno su carro trainato da ippocampi 

Blessington (Irlanda), Russborough House, Alfred Beit Foundation, inv. 260  

 

1540-1545 circa 

Bronzo, patina naturale bruna; il Nettuno e il carro sono fusi separatamente e poi montati insieme  

Alt. 33,25 cm 

 

ISCRIZIONI: Sul fondo del carro compare in rosso il numero d’inventario 260 

 

PROVENIENZA: Londra, collezione di Alfred Beit (1853-1906); ereditata dal fratello Otto Beit (1865-

1930); ereditata dal figlio di Otto, Alfred (1903-1994) che la sposta in Irlanda a Blessington; ereditata 

dalla vedova (sposata nel 1939) Lady Clementine Mitford (1915-2005), che la dona nel 2005 alla 

Alfred Beit Foundation (S. Richard, in Master Bronzes 2007). 
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BIBLIOGRAFIA: VON BODE 1904, pp. 40, 64; VON BODE 1907-1912: I (1907), p. 41, II (1908), p. 23 e 

tav. CLVII; VON BODE 1913, pp. 62-63, 114 n. 260; PLANISCIG 1921, p. 406 fig. 429; PLANISCIG 

1930b, p. 32, tav. CXLIV, fig. 252; NICODEMI 1933, pp. 144-145; WEIHRAUCH 1935, p. 97; Meesters 

van het brons 1961, cat. 142; Italian Bronze Statuettes 1961, cat. 143; Sechs Sammler 1961, p. 28 cat. 

60; Bronzetti italiani 1962, cat. 140; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 417; SANTANGELO 1964, p. 18; 

WIXOM 1975, cat. 114; BODE, rev. DRAPER 1980, pp. 57, 102, tav. CLVII; M. Leithe-Jasper, in 

Renaissance Master Bronzes 1986, pp. 172, 174; CROS 1996, pp. 68, 117; P. San Martino, in Il Tesoro 

della Città 1996, p. 69; M. Leithe-Jasper, in La bellissima maniera 1999, pp. 228-229; M. Leithe-

Jasper, in Donatello e il suo tempo 2001, pp. 244-245 cat. 66; S. Richard, in Master Bronzes 2007, 

pp. 28-31; R. Cara, in Le meraviglie del mondo 2016, p. 223 cat. 114. 

 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

Per il bronzetto irlandese si veda in particolare l’intervento di Sophie Richarda, in Master Bronzes 

(2007). 

 

22c 

TIZIANO MINIO 

Nettuno su carro trainato da ippocampi 

Braunschweig (Anton Ulrich-Museum), inv. Bro 108 

 

1540-1545 circa 

Bronzo, vernice nera, foro alla sommità del capo, difetto di fusione sulla parte anteriore della base; il 

Nettuno è attaccato al carro tramite delle viti (BERGER, KRAHN 1994); Il carro e il Nettuno sono fusi 

insieme (M. Leithe-Jasper, in La bellissima maniera 1999) 

Alt. 34,5 cm (29 cm Nettuno) 

 

BIBLIOGRAFIA: RIEGEL 1887, p. 263 cat. 108 [non rintracciato]; Italian Bronze Statuettes 1961, cat. 

143; Meesters van het brons 1961, cat. 142; Bronzetti italiani 1962, cat. 140; GUGLIELMI FALDI 1962, 

p. 417; WEIHRAUCH 1967, pp. 141, 329-330 fig. 400; WIXOM 1975, cat. 114; LIST 1983, p. 107 fig. 

61, p. 108; M. Leithe-Jasper, in Renaissance Master Bronzes 1986, p. 172; BERGER, KRAHN 1994, 

pp. 62-63 cat. 30; CROS 1996, pp. 68, 117; M. Leithe-Jasper, in La bellissima maniera 1999, pp. 228-
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229; M. Leithe-Jasper, in Donatello e il suo tempo 2001, pp. 244-245 cat. 66; S. Richard, in Master 

Bronzes 2007, p. 29. 

 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

Per il bronzetto si veda, in particolare, l’intervento di Ursel Berger, Volker Krahn (1994). 

 

 

22d. 

TIZIANO MINIO 

Nettuno su carro trainato da Ippocampi 

Cleveland, The Cleveland Museum of Art, inv. 74.273 

 

1540-1545 circa 

Bronzo, vernice nera e patina bruna naturale alle estremità. Il carro e il Nettuno sono fusi 

separatamente (WIXOM 1975, cat. 114); il carro è fuso insieme alla base (Renaissance Master Bronzes 

1986, p. 172);  

Alt. 36,1x17x19,2 cm (Nettuno e carro), 29,3 cm (Nettuno), 12 cm (carro)  

 

PROVENIENZA: Collezione di Hugo Oelze ad Amsterdam, (ante 1968); acquisto di Barrie Morrison a 

Riverside (Connecticut); dono di Morrison al Museo di Cleveland nel 1974/1975.  

 

BIBLIOGRAFIA: Sechs Sammler 1961, p. 28 cat. 60; The Bulletin 1975, march, pp. 63, 71 n. 14, p. 93; 

The Bulletin 1975, June, p. 180; WIXOM 1975, cat. 114; Handbook 1978, p. 114; M. Leithe-Jasper, in 

Renaissance Master Bronzes 1986, p. 172; BERGER, KRAHN 1994, p. 63; CROS 1996, pp. 68, 117; M. 

Leithe-Jasper, in La bellissima maniera 1999, pp. 228-229; M. Leithe-Jasper, in Donatello e il suo 

tempo 2001, pp. 244-245 cat. 66; S. Richard, in Master Bronzes 2007, p. 29. 

 

Figg. 396, 401, 405. 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

Tra tutti gli esemplari questo è quello dalla fattura più elegante. 

 

 



434 
 

22e. 

TIZIANO MINIO 

Nettuno (senza carro) 

Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, inv. 10782 

 

1540-1545 circa 

Bronzo, vernice nera lucida su patina naturale bruna; base circolare fusa a parte; il tridente non è 

originale; la mano sinistra è rinsaldata; il basamento su cui poggia la figura è moderno a rocchetto in 

legno dipinto di nero. 

Alt. 29,6 cm 

 

PROVENIENZA: Collezione Giacinto Auriti (la raccolta si formò a Vienna tra il 1922 e il 1933); 

donazione al Museo di Palazzo Venezia (1963). 

 

BIBLIOGRAFIA: SANTANGELO 1964, pp. 17-18, tav. XII; Pietro Cannata, in Guida al Museo Nazionale 

2009, p. 72 n. 71; CANNATA 2011, pp. 106-108 cat. 120; R. Cara, in Le meraviglie del mondo 2016, 

p. 223 cat. 114. 

 

Fig. 402. 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

L’opera giunse in Palazzo Venezia attraverso la donazione Auriti, ma con l’attribuzione a Jacopo 

Sansovino (SANTANGELO 1964). L’assegnazione a Minio è di Pietro Cannata (Guida al Museo 

Nazionale 2009, p. 72 n. 71), che evidenza come la testa del Nettuno sia somigliante a quella di San 

Giovanni Evangelista sulla balaustra del coro di San Marco a Venezia. Dello stesso autore la scheda 

più completa pubblicata nel catalogo dei bronzi del museo (CANNATA 2011, pp. 106-108 cat. 120). 

 

22f. 

AMBITO DI TIZIANO MINIO 

Nettuno (senza il carro) 

Londra, Victoria and Albert Museum, inv. A.80-1949 

 

1540-1545 circa 

Patina scura parzialmente raschiata. Gli occhi sono forati  
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Alt. 29,7 cm 

 

PROVENIENZA: [Londra], collezioni Cassel ed Eckstein 

 

BIBLIOGRAFIA: Italian Bronze Statuettes 1961, cat. 143; Meesters van het brons 1961, cat. 142; 

Bronzetti italiani 1962, cat. 140; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 417; POPE-HENNESSY 1963b, p. 58; 

MONTAGU 19652, pp. 4, 29 fig. 21 (scuola di Sansovino), pp. 44, 46 (Minio); POPE-HENNESSY 1968, 

pp. 184, 226 nota 53; WIXOM 1975, cat. 114; M. Leithe-Jasper, in Renaissance Master Bronzes 1986, 

p. 174; CROS 1996, pp. 68, 117; M. Leithe-Jasper, in La bellissima maniera 1999, p. 229. 

 

Fig. 397. 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

Il Nettuno, privo di carro, è stato inizialmente attribuito a Minio (Italian Bronze Statuettes 1961), per 

poi essere espunto in favore della generica bottega di Sansovino ( POPE-HENNESSY 1963b). Per 

prudenza lo si assegna ora all’ambito di Tiziano Minio. 

 

 

22g. 

SEGUACE DI TIZIANO MINIO 

Nettuno su carro trainato da ippocampi 

Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica, inv. 165/B 

 

1540-1545 circa 

Bronzo, patina bruna artificiale, tracce di doratura(?); due piccoli fori di fusione, uno sulla tempia 

vicino all’orecchio destro, uno sul retro tra i capelli 

35,5x16x15 cm 

 

PROVENIENZA: Torino, Museo Egizio; scambio con il Museo Egizio, arrivo a Palazzo Madama nel 

settembre 1875. 

 

BIBLIOGRAFIA: P. San Martino, in Il Tesoro della Città 1996, p. 69 fig. 102; R. Cara, in Le meraviglie 

del mondo 2016, p. 223 cat. 114; 247 tav. 114. 
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Figg. 398, 403, 406, 408. 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

Nel catalogo Il tesoro della città (1996) si mantiene l’attribuzione a Sansovino ma con un punto di 

domanda, mentre più di recente, sulla base degli esemplari noti, si è optato per Minio (R. Cara, in Le 

meraviglie del mondo 2016). Il tridente, di cui rimane un pezzo stretto nella mano, era  lavorato a parte 

come negli altri esemplari. La visione autoptica del bronzetto suggerisce che si tratti di una versione 

non autografa di Tiziano. Il modo di trattare la capigliatura, scavata a solchi precisi  dai profili 

quadrangolari e non modellata in morbide ciocche, si distacca nettamente dagli esemplari del 

Kunsthistorisches e della Fondazione Beit. Inoltre, il Nettuno sembra essere poco più grande rispetto 

agli altri esemplari, tanto che  nel montaggio (moderno) sulla base, la falcata del dio è ampi a e il piede 

portato in avanti giunge all’altezza del corpo degli ippocampi. 

 

22h. 

AMBITO DI TIZIANO MINIO 

Nettuno (senza il carro) 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 5635 

 

XVI secolo 

Bronzo, patina naturale bruna, tracce di verderame 

Alt. 29 cm circa 

 

PROVENIENZA: collezione Ambras, 1821 (PLANISCIG 1924, p. 86 cat. 154). 

 

BIBLIOGRAFIA: PLANISCIG 1924, pp. 86-87, cat. 154; Italian Bronze Statuettes 1961, cat. 143: «two 

versions of the Neptune alone are in the Kunsthistorisches Museum, Vienna»; Meesters van het brons 

1961, cat. 142; Bronzetti italiani 1962, cat. 140; SANTANGELO 1964, p. 18; M. Leithe-Jasper, in 

Renaissance Master Bronzes 1986, p. 174; P. San Martino, in Il Tesoro della Città 1996, p. 69 [con 

erronea indicazione dell’esistenza del carro senza il Nettuno]; M. Leithe-Jasper, in La bellissima 

maniera 1999, p. 229; S. Richard, in Master Bronzes 2007, p. 29. 

 

Fig. 399. 

Si veda il capitolo IV.5. 
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A segnalare la presenza nel museo viennese di un altro Nettuno senza carro è Planiscig (1924). 

Confrontandolo con il più famoso bronzetto dello stesso museo, si nota lo scarto stilistico tra le due 

opere, pertanto lo si può ritenere una versione non autografa di Minio.  

 

22i. 

SEGUACE DI TIZIANO MINIO 

Nettuno su carro trainato da ippocampi  

Tolosa, Fondation Bemberg Musée 

 

XVI secolo 

Bronzo 

 

BIBLIOGRAFIA: CROS 1996, pp. 68-70, 117; S. Richard, in Master Bronzes 2007, p. 29. 

 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

Per motivazioni di stile, il bronzetto di Tolosa non può essere attribuito a Minio. L’opera è illustrata 

in CROS 1996. 

 

 

22l. [da rintracciare] 

TIZIANO MINIO(?) 

Nettuno su carro trainato da ippocampi  

[Londra], collezione di Sir George Leon 

 

BIBLIOGRAFIA: Italian Bronze Statuettes 1961, cat. 143: «in a version of the complete model formerly 

in the collection of Sir George Leon the breasts of the Neptune and the mouths of the sea -horse are 

bored and fitted with small tubes as a table-fountain»; Meesters van het brons 1961, cat. 142; 

Bronzetti italiani 1962, cat. 140; WIXOM 1975, cat. 114; M. Leithe-Jasper, in Renaissance Master 

Bronzes 1986, p. 174; M. Leithe-Jasper, in La bellissima maniera 1999, p. 229. 

 

Si veda il capitolo IV.5. 
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L’opera, modificata come fontana da tavolo, potrebbe essere una versione più tarda che si ispira al 

bronzetto di Minio. Questo esemplare è da rintracciare.  

 

 

23. 

TIZIANO MINIO 

Vecchio (San Girolamo?) 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, inv. 5663 

 

1540-1545 circa 

Bronzo, fusion piena e pesante, resti di lacca nero-verde sopra a una patina naturale marrone; la base 

non è conservata; il bastone su cui si appoggia l’uomo è un moderno lavoro di ricostruzione (M. 

Leithe-Jasper, in Donatello e il suo tempo 2001) 

Alt. 29,4 x 13 x 17 cm 

 

PROVENIENZA: Innsbruck, collezione del Castello di Ambras (documentato nell’inventario del 1788); 

Vienna, Castello del Belvedere (inizio del XIX secolo); Vienna, Kunsthistorisches Museum (dal 

1891). 

 

BIBLIOGRAFIA: SCHLOSSER 1910, pp. VII, 8, tav. XIX n. 2; BODE 1907-1912: III (1912), p. 33 e tav. 

CCXXV; PLANISCIG 1918, p. 17; PLANISCIG 1921, p. 404; PLANISCIG 1924, p. 90 fig. 156; PLANISCIG 

1930b, p. 33, tav. CXLVII, fig. 257; NICODEMI 1933, pp. 144-145; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 417; 

BODE, rev DRAPER 1980, p. 107 e tav. CCXXV; LE BÉGUEC 1992, fig. 199 [non consultato]; M. 

Leithe-Jasper, in Donatello e il suo tempo 2001, pp. 246-247 cat. 67. 

 

Fig. 409. 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

Assegnato da Bode a un artista fiorentino seguace di Michelangelo (BODE 1912), è stato anche 

attribuito ad Agostino Zoppo e collocato alla metà del XVI secolo da Draper ( BODE, rev DRAPER 

1980). Spetta a Planiscig l’attribuzione a Minio, poiché l’opera «trova […] fedele riscontro nelle 

divinità fluviali e marittime poste ad ornamento di due rilievi sull’attico della Loggetta» (PLANISCIG 

1930). In effetti, oltre ai paragoni pertinenti con i fiumi del rilievo di Venezia come Giustizia, la 

fisionomia possente del personaggio trova corrispondenza nei corpi nerboruti del bronzetto di Nettuno 
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e dei Fiumi  della Libreria Marciana. Per questo motivo il Vecchio ha una cronologia assestata agli 

anni Quaranta (1540-1545 circa). 

 

 

24. 

TIZIANO MINIO, DESIDERIO DA FIRENZE 

Quattro Evangelisti e Storie di San Giovanni Battista (Battesimo di Cristo, Il Battista rimprovera 

Erode, Arresto del Battista, Decapitazione del Battista) 

Venezia, Basilica di San Marco, Battistero, coperchio del fonte battesimale  

 

1545-1552 circa 

bronzo 

 

DOCUMENTAZIONE: ASV, Procuratori de Supra, busta 77, fascicolo 1, processo 180, cc. 14r41, 33v 

(Appendice IV, doc. 80). 

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: SANSOVINO, STRINGA 1604, p. 61; CICOGNARA 1813-1818: II (1816), pp. 

328-329 nota 1; MOSCHINI 1815, pp. 333-334, 395 nota 19; VON BODE 19054, p. 188; PLANISCIG 

1930b, p. 32; LORENZETTI 1956, pp. 205-206; WEIHRAUCH 1967, pp. 151, p. 501 nota 161; G. 

Mariacher, in Arte a Venezia 1971, pp. 158-163; A. Radcliffe, in The Genius of Venice 1983, p. 362; 

BOUCHER 1991, I, p. 161 doc. 104; MANCINI 1996-1997, pp. 213-214; BACCHI 2000, p. 763; AVERY 

2011, pp. 92, 160 nota 24; AVERY, JONES 2019, pp. 135, 140; MOTTURE 2019, pp. 173, 250 nota 111. 

 

Figg. 141, 317, 334, 336, 410-414, 417, 420. 

Si veda il capitolo IV.5. 

 

Nell’Ottocento, Cicognara rintracciò il documento di commissione, datato 18 aprile 1545, tra i 

Procuratori di San Marco e i bronzisti Tiziano Minio e Desiderio da Firenze. Quest’ultimo è ancora 

una personalità oscura e, nonostante  i tentat ivi di attribuirgli bronzi, la sua unica opera certa, oltre al 

coperchio di San Marco, è l’Urna per le votazioni realizzata per la Loggia del Consiglio di Padova. 

Nel coperchio Minio dispiega tutta la sua verve manieristica con figure siglate e silhouette eleganti. 

Egli ha fatti tesoro della collaborazione con Vasari (1542), dal quale non solo ha appreso gli stilemi 

centroitaliani, ma ha anche raccolto disegni portati in laguna da Vasari,  in particolare la grafica di 

Polidoro da Caravaggio, come attesta la figura di spalle nell’Arresto del Battista. 
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25. [opere perdute] 

TIZIANO MINIO, in collaborazione con BARTOLOMEO CAMPI, BARTOLOMEO GENGA, BATTISTA 

FRANCO 

Apparati effimeri in occasione del matrimonio tra Guidobaldo II Della Rovere e Vittoria Farnese  

Già Pesaro e Urbino 

 

Fine 1547 – gennaio 1548 

[stucco, legno, terracotta, pittura, dorature] 

 

BIBLIOGRAFIA: FIGOLI 1548; RAINERI 1553, commento al sonetto LXVI (Dal piè de l’Appennino; 

ov’il Metauro); VASARI 1568, ed. MILANESI 1878-1885: VI, pp. 582-583; VASARI 1568, ed. 

BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: V (1986), p. 46; DENNISTOUN 1851, III, pp. 94-95, 334, 379; 

UGOLINI 1859, II, pp. 273-274; ANGELUCCI 1869-1870: I (1869), p. 330 nota 244; PELLEGRINI 1905, 

pp. 235-238; REARICK 1958-1959, p. 112; ROSSI, PERUZZI 1967, pp. 1207-1211, 1243-1246; 

GRUMIERO SALOMONI  1972, p. 245 nota 17; ROSSI PERNIER, TERENZI 1974, p. 504; MOCHI ONORI 

1981, p. 22; MAZZINI 1982, p. 35; SANNIPOLI 1988a, p. 6; GAMBA 1992, p. 84; SACCONI 1998, p. 177; 

GRASSO 1999, p. 86; SACCOMANI 2000, pp. 219, 231 nota 64; SIKORSKI 2001, p. 279 nota 20; 

ATTWOOD 2003, pp. 306-307; S. Nepoti, in I Della Rovere 2004, pp. 423-424 cat. XII.61; MORETTI 

2004, p. 477; BELOZERSKAYA 2005, p. 21; BIFERALI, FIRPO 2007, pp. 142-143, 179-180; FRAGNITO 

2020, p. 836. 

 

Figg. 426-430 

Si veda il capitolo V.1. 

 

Una lettera di Pietro Aretino indirizzata a Minio nel giugno del 1548 è stata per secoli l’unica fonte 

ad attestare il soggiorno marchigiano dello scultore, compiuto allo scopo di lavorare agli allestimenti 

effimeri realizzati in occasione del matrimonio tra Guidobaldo II Della Rovere e Vittoria Farnese. 

Guidobaldo e Vittoria si sposarono (il duca assente) nella Sala di Costantino in Vaticano il 29 giugno 

1547, ma trascorsero alcuni mesi perché Vittoria raggiungesse le terre del Ducato. Ella partì dalla 

capitale il 19 gennaio 1548, passando per diversi paesi dove venne accolta trionfalmente, in 

particolare Foligno, Gubbio, Cantiano, Cagli, Urbino (dove incontrò Guidobaldo il 30 gennaio), città 

da cui entrambi partirono il 6 febbraio per raggiungere Pesaro. Lungo tutti questi paesi vennero eretti 

archi trionfali dipinti, sculture, statue e architetture per celebrare l’evento. L’ideazione del programma 

iconografico e simbolico fu opera del poeta Anton Francesco Raineri (almeno per le opere di Pesaro), 
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ma forse anche da Antonio Galli (per Urbino), mentre la direzione e la realizzazione pratica venne 

compiuta da Bartolomeo Genga. Gli esecutori materiali degli apparati furo no il pittore Battista 

Franco, gli scultori Bartolomeo Campi e Tiziano e Minio, mentre un tale Marco realizzò delle 

dorature. 

Le fonti cinquecentesche chiamano in causa espressamente Battista per le decorazioni di un arco a 

Urbino, il Campi per i telamoni e i fregi intagliati di alcuni archi a Pesaro e per «pulchrioribus arcubus 

et aliis diversis ornamentis» a Urbino, compresa la vigilanza diurna e notturna dei lavori. Minio, 

invece, fu autore almeno di una statua equestre dorata rappresentante Guidobaldo I I a Pesaro. Non 

tutte le decorazioni furono distrutte, come era prassi dopo i festeggiamenti; infatti, ad Urbino il 

Consiglio cittadino decise di vendere le «picturas, quadra et alia reliquia ornamentorum», mentre 

l’unica opera oggi nota è la statua di Francesco Maria I conservata al Palazzo Ducale di Gubbio, 

eseguita probabilmente da maestranze locali. Questa scultura, realizzata in legno, terra cruda poi 

dipinta e dorata, può forse illuminare sulla composizione materica della statua equestre di Minio. 

Compiuto il suo lavoro, Tiziano lasciò le Marche dopo poco tempo, poiché il 26 marzo 1548 si 

trovava già da Alvise Cornaro. 

Come proposto già da Paolo Sambin, la chiamata di Minio nelle Marche si deve alla frequentazione 

tra Guidobaldo II e i patroni dell’artista, i Cornaro di Padova, poiché, come attesta una lettera di Pietro 

Aretino del gennaio del 1546, il letterato e il duca erano stati ospitati nella casa di Giovanni Cornaro -

Piscopia, coabitante con Minio. Tale ipotesi è stata ulteriormente precisata dura nte la ricerca 

all’Archivio di Stato di Firenze, poiché Guidobaldo è documentato a Padova e nel Veneto molte volte, 

in particolare nel dicembre del 1546 egli organizza una sosta a Padova ancora in casa di Giovanni: 

«In questa nostra andata a Padova haressimo piacer di alloggiare in casa del clarissimo messer 

Giovanni Cornaro, il quale per quel che sapiamo della cortesia sua e del suo buon animo verso di noi 

pensiamo che volontieri ci farà questa commmodità». A comprovare il legame esistente tra i Cornaro 

e Guidobaldo è anche lo stemma del duca presente nella sala degli stemmi dell’Odeo, identificato da 

Luca Siracusano, anch’esso opera di Minio e risalente ai primi anni Quaranta.  

 

 

26. 

TIZIANO MINIO 

Profeta 

New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 18.111 

 

1545-1550 circa 
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Bronzo 

21x7x6,4 cm 

 

PROVENIENZA: Collezione Pierpont Morgan di Londra (BODE 1907-1912: 1908); dono da parte di 

Duveen Brothers, London and New York nel 1918 al Metropolitan Museum di New York. 

 

BIBLIOGRAFIA: BODE 1907-1912: I (1907), p. 40, II (1908), tav. CXXXVIII; PLANISCIG 1921, pp. 

405-407; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 417; BODE, rev. DRAPER 1980, p. 100 e tav. CXXXVIII; 

WARDROPPER 2001, pp. 114, 119; A. Bacchi, in Opere scelte 2002. 

 

Fig. 422-423 

Si veda il capitolo IV.5 

 

Bode che pubblicò il bronzetto all’inizio del Novecento (1907-1912: 1908) lo assegnò a un anonimo 

fiorentino influenzato da Michelangelo e pensò di riconoscervi l’immagine di Mosè. Nonostante il 

soggetto e l’ambito di riferimento non fossero corretti, lo studioso ha il merito di aver accostato 

l’opera a un’altra poi ricondotta a Minio, il Guerriero pensieroso. Poco dopo Planiscig (1921) ha 

proposto di riconoscere (con il punto di domanda)  il Profeta come un’opera di Minio; e così più tardi 

Draper («Possibly by Tiziano Minio»). 

Recentemente, Wardropper (2001) ha ipotizzato che la figuretta facesse parte di quelle realizzazioni 

mai completate dall’artista per le cancellate della Cappella dell’Arca al Santo. Il Profeta sarebbe stato 

modellato in cera da Minio intorno al 1545, lasciandolo poi incompiuto a causa della morte; circa 

vent’anni dopo (c. 1564) Francesco Segala l’avrebbe fuso in bronzo. 

Se è vero che Minio aveva realizzato diverse cere per i cancelli del Santo, rimaste nella cancelleria 

del convento fino agli anni Sessanta, quando il Segala li richiese ai frati, promettendo in cambio la 

Santa Caterina per l’acquasantiera, non si può in alcun modo collegare il Profeta alla commissione 

dei cancelli per le ragioni che si vedranno ora. 

Innanzitutto, lo studioso fa riferimento a un passo di Vasari dell’edizione Milanesi delle Vite, in realtà 

inesistente: «Vasari writes that: “in 1564 Francesco Segala requested the remaining models in wax 

by Minio, which were prepared for pouring and promised in exchange to make a bronze statuette for 

the font in the Basilica of Saint Anthony in Padua”». Se Vasari nella sua opera non cita il Segala, è 

da dire che la richiesta delle cere da parte dello scultore era attestata solo per via archivistica fino alla 

pubblicazione di Gonzati (1852-1853). 
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Inoltre, non è davvero possibile ricondurre con sicurezza questa figura a quanto realizza to per i 

cancelli del Santo, sia per motivi tipologici che di soggetto. Dalle fonti si sa che i cancelli dovevano 

avere dei rilievi con Storie di Sant’Antonio e con figure di animali e non vi è testimonianza che si 

prevedesse l’inserimento di immagini di altri santi o profeti. Infine, dal punto di vista tipologico, il 

Profeta di New York non sembra adatto alla struttura di un cancello, ma piuttosto far parte del tipico 

bronzetto da studiolo o da monumento (ad es. i bronzi del Monumento a Tito Livio di Agostino Zoppo 

in Palazzo della Ragione). 

 

 

27. [opere perdute] 

DANESE CATTANEO, TIZIANO MINIO 

Cancellate con animali e storie di Sant’Antonio per le arcate della Cappella dell’Arca  

Già a Padova, basilica di Sant’Antonio 

 

1543-1552 

cera, gesso, bronzo 

 

DOCUMENTAZIONE: Appendice IV, docc. 62, 66-70, 83, 87-88, 90-92, 94, 95-97, 100, 102-103, 108, 

113-116. 

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: VASARI 1568, ed. BETTARINI, BAROCCHI 1966-1997: VI, P. 189; TEMANZA 

1778, p. 182; GONZATI 1852-1853: I, pp. CXXXI-CXXXII; PERKINS 1869, p. 258; WEIHRAUCH 1967, 

p. 140; SARTORI 1976, pp. 205-206; PUPPI 1986, p. 129;  Archivio Sartori 1983-1989; MANCINI 1993a, 

pp. 59-60, 133 nota 38; DAVIES, HEMSOLL 2004, pp. 49, 72 nota 358; ANDREI 2013, p. 310; BALDISSIN 

MOLLI 2013; SIRACUSANO 2018 (2018), p. 83, 203. 

 

Quella delle cancellate della Cappella dell’Arca al Santo è forse l’impresa più sfortunata dell’artista. 

Egli aveva accettato, insieme a Danese Cattaneo, di realizzare i cinque cancelli per la cappella 

antoniana nel 1544. Dai pagamenti s’intuisce che i due lavorarono molto nei primi due anni (1544-

1545), tanto che già Pietro Aretino ha modo di scrivere allo scultore complimentandosi delle 

meraviglie che stavano nascendo. I cancelli, in forma di grata, prevedevano Storie di Sant’Antonio e 

Figure animali. A un certo punto però i lavori si fermano, probabilmente perché Minio deve realizzare 

il coperchio bronzeo di San Marco a Venezia. Una diatriba sorta tra i massari per le spese troppo 

elevate nonché per il timore che il peso dei bronzi faccia crollare la cappella, fanno frenare i lavori. 
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Finché nel 1550 interviene l’architetto Michele Sanmicheli a stabilire la solidità delle arcate. Una 

volta ottenuto il parere favorevole, Minio torna a occuparsi dei cancelli e si trasferis ce nella contrada 

del Maglio, sede delle fucine padovane, per accelerare i tempi. La morte nel 1552 sospenderà 

definitivamente l’opera e quel poco che era stato realizzato (oltre alle cere, tre parti bronzee) venne 

confiscato dal convento. Nel 1569 i massari voteranno per far fondere i bronzi di Minio per fare una 

campana. Dei cinque votanti, solo uno si dichiara contrario, quasi certamente Albertino Barison, 

amico dell’artista. Con quattro voti di maggioranza, i bronzi vengono fusi. 

 

 

28. 

TIZIANO MINIO E ANONIMO LAPICIDA 

Giustizia in trono tra leoni 

Padova, Palazzo Municipale, ala Moroni, parete esterna occidentale 

 

1551-1552 

Pietra 

 

ISCRIZIONI: sul basamento «MDLII». 

 

BIBLIOGRAFIA SINTETICA: SCARDEONE 1560, p. 377; PORTENARI 1623, p. 104; Monterosso, ms, 

BCP, BO4894, c. 54v; SALOMONIO 1701, pp. 482-483 [al margine]; CORNA 19302, p. 658; RIGONI 

1953, pp. 120, 122 doc. IV. 

 

Fig. 433. 

Si veda il capitolo V.2. 

 

La Giustizia tra leoni è l’ultima opera di Minio. Scardeone (1560), primo biografo dell’artista, ricorda 

che, a causa della morte, lo scultore aveva lasciato incompiuta la zampa di un leone. La scultura, 

quindi, deve essere stata finita poco dopo da un collaboratore anonimo.  

I riferimenti artistici di Minio sono ancora quel li sansoviniani del Quinto decennio (la Venezia-

Giustizia della Loggetta, fig. 434) ma ormai il suo modo di scolpire ha raggiunto un alto grado di 

astrazione, elemento che lo accomuna al linguaggio di Alessandro Vittoria. 
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OPERE ESPUNTE 

 

 

Questa sezione del catalogo riunisce alcune opere un tempo attribuite all’artista. La maggior parte 

delle proposte attributive a Minio, poi rigettate, risale all’intervento di Leo Planiscig (1921). Questa 

sezione della tesi è, per sua stessa natura, incompleta, visto l’elevato numero di attribuzioni 

estemporanee presenti nella letteratura. 

 

- 

E1. [opera perduta] 

Madonna col Bambino tra Santa Caterina d’Alessandria e San Tommaso d’Aquino 

Padova, Palazzo Bo, atrio di accesso al cortile antico 

Terracotta 

 

BIBLIOGRAFIA: FIOCCO 1933, p. 18; ANTI 1942, p. 11; SPIAZZI 1990, p.176-178. 

 

L’atrio di accesso al cortile antico di Palazzo Bo è oggi coronato da un festone in stucco che incornicia 

tre statue in pietra di Custoza entro nicchie, da sinistra Santa Caterina d’Alessandria (protettrice dei 

Giuristi), la Madonna col Bambino e San Tommaso d’Aquino (protettore degli Artisti) (fig. E1a). Le 

opere risalgono a una campagna di ridecorazione realizzata nel 1660 come attesta un’iscrizione, oggi 

perduta, tramandata da Jacopo Salomonio (1701, p. 524). La lapide ricordava la realizzazione delle 

nuove statue in pietra in sostituzione di quelle precedenti in terracotta danneggiate («Simulachra haec 

sacra pridem fictilia […] marmoreas restituit»). Prima che Erice Rigoni rintracciasse i documenti 

relativi all’architetto Andrea Moroni (1939, pp. 32-39), gli studiosi avevano proposto che il progetto 

del cortile spettasse a Palladio (Delle fabbriche inedite 1760, I, pp. 1-2, tavv. 15-18), a Sansovino 

(TEMANZA 1752, p. 38; MILIZIA 1768, p. 253), ad Andrea da Valle (LORENZETTI 1908, pp. 124-136) 

e anche a Tiziano Minio (si veda Cap. I). 

In precedenza, inoltre, Giuseppe Fiocco (1933) ipotizzò che le sculture cinquecentesche, poi sostituite 

in pietra nel Seicento fossero di mano di Minio («può spettare, o meglio poteva spettare, perché si 

tratta di copia seicentesca in pietra, il trittico a tutto tondo […] sotto un pingue festone di frutta ancora 

intatto, eseguito a “stucco forte”». La proposta venne poi accolta in alcune pubblicazioni successive, 

ad esempio quella di Carlo Anti (1942, p. 11). Di recente, invece, in occasione del restauro, Anna 

Maria Spiazzi ha mantenuto l’attribuzione a Minio con un punto di domanda e ha preso in 
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considerazione il contesto della scultura locale in quegli anni nominando Bartolomeo Ammannati e 

Danese Cattaneo (SPIAZZI 1990, pp. 175-178). 

Allo stato attuale delle conoscenze, le sculture cinquecentesche perdute non possono essere assegnate 

a Minio mancando sia attestazioni documentarie dell’artista nel cantiere universitario, sia la visione 

delle opere stesse. Inoltre, la cornice in stucco chiamata in causa da Fiocco è semplificata e grossolana 

e, dal punto di vista stilistico, è del tutto estranea ai festoni modellati da Minio nel l’Odeo Cornaro e 

sul dossale dell’oratorio di San Rocco; anzi, bisogna considerarla una realizzazione posteriore al XVI 

secolo. A ben vedere, infatti, questa zona dell’edificio deve aver subito diversi rimaneggiamenti. 

Dell’antica decorazione rinascimentale rimangono soltanto le gocce disposte sull’architrave 

sostenuto dalle colonne (fig. E1a). Come è lecito credere, le gocce si trovavano in corrispondenza dei 

triglifi di una trabeazione dorica, similare a quella del cortile interno (fig. E1c), rimossa nel momento 

in cui si avviò l’ornamentazione seicentesca. Così, le statue dei due santi furono poste in asse con le 

colonne, mentre quella della Madonna venne collocata al centro su un piedistallo inserito 

forzatamente tra due serie di gocce (fig. E1b). Nella stessa occasione, o successivamente, la volta 

venne abbassata, come lascia intendere la costrizione a cui sono sottoposte le statue che sfiorano la 

volta con la testa, e ridecorata con la cornice in stucco che prosegue su tutta l’arcata soprammettendosi 

alle nicchie. 

 

- 

E2. 

BOTTEGA DI AGOSTINO ZOPPO(?) 

Vittorie alate sorreggenti lo stemma Pisani 

Monselice (PD), Villa Pisani, timpano 

Stucco 

 

BIBLIOGRAFIA: LOUKOMSKI 1931, p. 96; CALLEGARI  1931, pp. 45, 52, 54; BRUNELLI, CALLEGARI 

1931, p. 277; CALLEGARI 1973, p. 79; CESCHI SANDON 1985, pp. 94-95; BRESCIANI ALVAREZ 1994, 

p. 482; Monselice 2006, p. 49. 

 

A Monselice, lungo il torrente Bisatto, si affaccia il blocco compatto di Villa Pisani, voluta dal nobile 

Francesco Pisani e progettata da Andrea da Valle. La paternità, frutto di attribuzione, è sostenuta dallo 

stile dell’architettura e dal fatto che il Da Valle è documentato a Monselice prima del 1559 per il 

restauro della chiesa di San Giacomo (RIGONI 1939, pp. 45-46, 80 doc. XXVIII; PUPPI 1969-1971 

[1972], pp. 317, 331 nota 18) e poi nella vicina Pontecasale, chiamato da Alvise Garzoni – 
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committente di Sansovino – per la chiesa di San Leonardo nel 1574 (PUPPI 1969-1971 [1972], p. 318, 

con bibl. prec.). La datazione dell’edificio non è univoca, ma è generalmente collocata alla metà del 

secolo, tra il 1540 e il 1560, con una propensione alla metà degli anni Cinquanta, cioè poco dopo che 

il medesimo committente aveva fatto costruire a Palladio la vicina villa Pisani a Montagnana (1552-

1555). 

Le figurazioni in stucco nel timpano in facciata, due Vittorie alate sorreggenti lo stemma Pisani  (fig. 

E2a), erano state attribuite ad Alessandro Vittoria (LOUKOMSKI 1931; CALLEGARI 1931; BRUNELLI, 

CALLEGARI 1931; CALLEGARI 1973) o al suo ambito (CESCHI SANDON 1985), mentre oggi si legge 

l’intervento di Lorenzo Rubini (Monselice 2006). Tra questi interventi critici si situa quello di Giulio 

Bresciani Alvarez (1994) che ha assegnato gli stucchi a Tiziano Minio per la vicinanza dello scultore 

con il Da Valle, con il quale aveva preso in affitto una bottega da lapicidi a Padova nel 1539 e con il 

quale aveva collaborato in Villa dei Vescovi a Luvigliano. In realtà, mancando documentazione 

archivistica, queste motivazioni storiche da sole non bastano ma vanno considerati anche gli aspetti 

stilistici, perché l’anno di morte di Minio nel 1552 circostanzierebbe il completamento della villa 

entro questa data. Il primo aspetto che colpisce osservando l’opera è la mole gigante delle figure che 

sono alte circa 1/4 dell’altezza della facciata. Tale magniloquenza è tipica della stagione dell’arte 

veneta degli anni Cinquanta, influenzata dalla nuova ventata del michelangiolismo in area lagunare 

che coinvolge sia la pittura che la scultura. La composizione e lo stile grande degli stucchi di Villa 

Pisani sembra ispirata a quelli del timpano di Villa Emo a Fanzolo risalenti al 1556 -1559 circa (fig. 

E2b), che fornirebbe, dunque, una possibile datazione post quem. 

Le Vittorie di Monselice, di cui bisogna considerare il patimento subito a causa degli agenti 

atmosferici e delle manomissioni (ad esempio l’apertura delle finestre, come s’intuisce dai drappi 

svolazzanti tagliati), sono di una mano capace che gioca tra i diversi piani, con l’altorilievo dei corpi 

e degli arti in primo piano e il lieve aggetto del braccio retrostante e delle ali che si proiettano dietro 

lo stemma. Lo stile è raffinato, attento ai dettagli, con una resa minuta e preziosa delle increspature 

delle capigliature e delle vesti. Si nota tuttavia una certa meccanicità nel modellato delle stoffe attorno 

alle gambe realizzate con larghe e profonde spatolate e nei volti caratterizzati da profili netti, bocche 

socchiuse ed espressioni caricate. Diversamente dal timpano di Fanzolo, in cui le figure occupan o 

tutto lo spazio del timpano in modo sapiente, quelle di Monselice si perdono in una goffa danza, 

appesantita dalla posizione instabile delle gambe. Tutti questi elementi contribuiscono a escludere la 

paternità delle Vittorie tanto a Minio che a Vittoria. 

Se già Bresciani Alvarez notava l’appartenenza dell’architetto «all’àmbito falconettiano, ma già 

sensibile alle innovazioni palladiane» andando quindi ricercato «tra gli operatori attivi a Padova e nel 

territorio», si vuole proporre ora un altro dettaglio che avvicina la villa alla cultura artistica della 
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medesima città. Infatti, la particolare composizione dello stemma è una trasposizione più semplificata 

e portata su scala monumentale degli stemmi bronzei del Monumento a Tito Livio in Palazzo della 

Ragione realizzati da Agostino Zoppo (figg. E2c-d). Sono identiche le volute laterali terminanti in 

due foglie di quercia, la foglia in basso con due piccole volute, in alto i due cartouche decorati e il 

coronamento a conchiglia. Per rintracciare l’autore degli  stucchi di Villa Pisani andrà, quindi, cercata 

una personalità vicina all’ambiente padovano, in particolare la bottega dello Zoppo, e informata sulle 

coeve soluzioni dei cantieri palladiani. Si consideri che lo stesso Zoppo realizza spine da fontana e 

nappe da camino per la Villa dei Vescovi a Luvigliano, voluta da Francesco Pisani, omonimo cugino 

del committente della Villa di Monselice, ed esegue anche i capitelli per la villa palladiana di Giorgio 

Cornaro a Piombino Dese (RIGONI 1936-1937, ora in RIGONI 1970, pp. 307-308, 314; SIRACUSANO 

2017 [2018], p. 66). Sarebbe da indagare come possibile autore degli stucchi di Monselice lo scultore 

Pompeo dall’Arzere, figlio del pittore Gualtiero, che collaborò con lo Zoppo per diversi anni.  

 

- 

E3. 

Madonna col Bambino 

Collezione privata 

Pietra 

52,5x24,5x20,7 cm 

 

BIBLIOGRAFIA: SIRACUSANO 2011, p. 88 e fig. 112; Bortolami Fine Arts 2018, cat. 39. 

 

L’opera (fig. E3) è stata portata all’attenzione degli studi da Luca Siracusano (2011) che l’ha 

avvicinata all’ambito sansoviniano, assegnandola con prudenza a uno scultore veneto prossimo ai 

modi di Minio («scultore veneto [Tiziano Minio?]»). Lo studioso ha avvicinato lo scollo della veste 

con le pieghe a “V” con quelle della figura che regge lo stemma Cornaro nell’Odeo e, soprattutto, ha 

paragonato il panneggio con quello del San Matteo del coperchio bronzeo nella basilica di San Marco. 

Grazie a questi confronti egli ha proposto una cronologia dell’opera vicina agli ultimi lavori dello 

scultore (1550 circa). Successivamente il catalogo d’asta della Bortolami Fine Arts ha assegnato 

all’artista la scultura (ringrazio Andrea Tomezzoli per la segnalazione). Se la lettura di Siracusano è 

condivisibile, non mi sembra di ravvisare la mano di Minio nell’opera, né nel modo di scolpire  il 

tessuto, né nel modo di rendere gli occhi e i capelli delle due figure.  
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La Madonna col bambino doveva avere anche la figura del piccolo San Giovannino a terra, al quale 

si rivolgeva Cristo, secondo una tipologia diffusa in ambito sansoviniano, come att estato dalla 

Madonna della Loggetta del Tatti. 

 

- 

E4. 

Leda con il cigno e un satiro 

Monaco, Bayerische Nationalmuseum 

 

BIBLIOGRAFIA: PLANISCIG 1921, p. 399 e fig. 421; NICODEMI 1933, p. 144; GUGLIELMI FALDI 1962, 

p. 417. 

 

L’opera, di ispirazione michelangiolesca, venne attribuita a Minio da Planiscig (1921) che avvicinò 

la tipologia del satiro con la figura di Pan nel rilievo con la Punizione di Marsia (all’epoca attribuita 

allo scultore) sopra la statua bronzea di Apollo della Loggetta del campanile di San Marco. L’opera 

di Monaco va espunta dal catalogo di Tiziano poiché non è possibile instaurare alcun rapporto 

stilistico con altre opere dell’artista. 

 

- 

E5. 

Venere dormiente e Cupido 

Londra, Victoria and Albert Museum 

Terracotta 

 

BIBLIOGRAFIA: VENTURI 1937, p. 42 fig. 35, p. 43 nota 1; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 417; POPE-

HENNESSY 1964, II, pp. 576-577 n. 611; III, p. 366 fig. 598 (con bibl. prec.). 

 

Il rilievo fittile fu attribuito a Minio da Adolfo Venturi (1937), che ipotizzò l’intervento dell’artista 

successivamente al lavoro al fianco di Danese Cattaneo nella Loggetta di Piazza San Marco. L’opera 

è stata espunta da John Pope-Hennessy (1964) e collocata nella prima metà del XVII secolo.  

 

- 

E6. 

Studi per un Ercole 
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Vienna, The Albertina Museum, inv. 24346 (24.346.V.120) 

Punta metallica, penna, inchiostro bruno acquerellato su carta bianca; l’angolo superiore sinistro è 

reintegrato 

134x238 mm 

 

BIBLIOGRAFIA: STIX, FRÖHLICH-BUM 1926, I, pp. 72-74 n. 120; O. Benesch, in Disegni veneti 1961, 

p. 46 cat. 55, fig. 55; Italienische Kleinbronzen 1973, cat. 122; V. Birke, in Italienische Kleinplastiken 

1976, pp. 256-257 cat. 320; BIRKE, KERTÉSZ 1992-1997: IV, p. 2353 n. V120.  

 

 

Il disegno (fig. E6) è attribuito per la prima volta a Minio nel catalogo dei disegni veneziani 

dell’Albertina curato da Alfred Stix e L. Fröhlich-Bum (1926), che avvicina il foglio, ritenendolo 

preparatorio, al rilievo bronzeo di Ercole di Vienna (cat. E11), illustrato e assegnato dubitativamente 

a Minio da Planiscig nel suo Venezianische Bildhauer der Renaissance (1921, pp. 398-399). 

L’attribuzione è rimasta invariata in alcune esposizioni successive (O. Benesch, in Disegni veneti 

1961; Italienische Kleinbronzen 1973; V. Birke, in Italienische Kleinplastiken 1976) e nel 

monumentale catalogo dei disegni italiani della collezione austriaca a cura di Veronika Birke e Janine 

Kertész (1992-1997: IV [1997]). Birke ha posto l’accento sulla rarità dell’esemplare, essendo  il 

disegno preparatorio di uno scultore, e sul fatto che le pose diverse permettono di capire che si trattava 

dello studio di un modello dal vivo (V. Birke, in Italienische Kleinplastiken 1976). 

Il bronzo ha delle similarità evidenti con il foglio, tuttav ia l’opera metallica va esclusa dal catalogo 

di Minio non trovando confronti possibili con le opere certe del suo catalogo; pertanto, cade anche 

l’attribuzione del foglio viennese. Anche lo stile grafico non sembra affine all’ambito padovano 

rinascimentale visto l’uso insistito dell’acquerello. Ci si aspetterebbe da parte di un padovano un 

segno grafico marcato e tratteggiato, come i disegni di Domenico Campagnola e di Stefano 

Dall’Arzere. 

Inoltre, non esistendo prove grafiche riferibili con certezza a Mini o, l’attribuzione su base stilistica 

di altri fogli non è per ora possibile. Solo il ritrovamento di disegni di studi di opere autografe 

dell’artista potrebbe colmare questa grave lacuna del catalogo dello scultore. Per ora le uniche tracce 

‘grafiche’, per così dire, dell’artista sono quelle che egli incide sull’intonaco come base per la 

modellazione dello stucco: una modanatura architettonica a lato dell’Annunciata del dossale 

dell’oratorio di San Rocco e una figura sulla parete ovest della sala del trionfo dell’Odeo Cornaro 

(fig. X). 
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- 

E7. 

Tavolo con figure barbute ittiomorfe, mascheroni e stemmi 

Ubicazione ignota (già Pontecasale, fraz. di Candiana [PD], Villa Garzoni)  

Legno 

 

BIBLIOGRAFIA: CALLEGARI 1926, pp. 586, 592; BRUNELLI, CALLEGARI 1931, p. 360; GUGLIELMI 

FALDI 1962, p. 417. 

 

 

Il tavolo (fig. E7) venne attribuito a Minio da Adolfo Callegari (1926, pp. 586, 592; BRUNELLI, 

CALLEGARI 1931, p. 360), che lo documenta in Villa Garzoni a Pontecasale, costruita su progetto di 

Sansovino. L’attribuzione era motivata dalle analogie tra le figurazioni del mobile (mascherone 

centrale affiancato da due figure barbute terminanti in code marine intrecciate) con quelle della base 

bronzea del Bargello di Firenze avvicinata a Minio da Leo Planiscig (1921) e poi espunta (cat. E9). 

Dell’opera lignea, che non venne inserita nella grande asta della Collezione Donà dalle Rose 

(LORENZETTI, PLANISCIG 1934) che svuotò la villa dei suoi preziosi arredi, si ignora l ’ubicazione 

attuale. 

Sulla base dell’illustrazione del tavolo pubblicata da Callegari, il manufatto sembra databile al tardo 

Cinquecento. Bisogna far cadere l’attribuzione a Tiziano, per motivi stilistici e per la materia 

dell’opera, il legno, poiché non abbiamo alcuna testimonianza che l’artista abbia prodotto opere in 

questo materiale. A realizzare il tavolo è stato piuttosto un marangone o un intagliatore, specializzati 

nel campo dell’arredo ligneo. 

 

- 

E8. 

Figura virile 

Padova, Musei Civici agli Eremitani, inv. 347 

Legno di bosso 

 

BIBLIOGRAFIA: L. Attardi, in Dal Medioevo a Canova 2000, cat. 56 pp. 136-137; PELLEGRINI 2004, 

p. 74; WARREN 2016, I, pp. 251, 256 nota 88. 
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Attribuito inizialmente alla bottega di Tiziano Aspetti (L. Attardi, in Dal Medioevo a Canova 2000), 

il piccolo legno è stato dato a Tiziano Minio da Franca Pellegrini: «ragionevolmente avvicinabile, 

nelle robuste forme sansovinesche, alla produzione del quinto decennio dello scultore e plasticatore 

Tiziano Minio» (PELLEGRINI 2004). Per quanto il torso maschile possa ricordare il busto vigoroso dei 

bronzetti di Nettuno, il patetismo accentuato del volto e le pose enfatiche della statuetta dei Musei 

Civici non sembrano nelle corde dello scultore padovano. L’opera si colloca nella seconda metà del 

XVI secolo come proposto da Attardi. 

 

- 

E9. 

Base triangolare con mascheroni e figure maschili sedute 

Firenze, Museo Nazionale del Bargello 

Bronzo 

Alt. 10 cm 

 

BIBLIOGRAFIA: PLANISCIG 1921, pp. 404-405 e 408 fig. 431; PLANISCIG 1930b, pp. 32-33, tav. 

CXLVI, fig. 256; Italian bronze statuettes 1961, cat. 144; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 417; POPE-

HENNESSY 1963b, p. 58; POPE-HENNESSY 1968, pp. 184, 226 nota 54; WIXOM 1975, cat. 119. 

 

La base (fig. E9), attribuita a Minio per le affinità con la cultura sansoviniana  («i vecchioni seduti» 

«ripetono il tipo d’uomo barbato comune all’arte del Sansovino», PLANISCIG 1930), può essere 

espunta perché nei volti dei mascheroni e in quelli delle figure sedute non si riconoscono le peculiarità 

stilistiche di Minio. Ad espungerla dal catalogo di Minio e ad affidarla alla generica bottega di 

Sansovino è già John Pope-Hennessy negli anni Sessanta. Lo studioso sottolineava che le tre figure 

sedute sono «inseparable from the Sansovino St John the Evangelist of 1550-2 in St Mark’s». 

 

- 

E10. 

AGOSTINO ZOPPO 

I Santi Pietro e Paolo 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kustkammer, invv. 7555-7556 

Bronzo 

42x16x13 cm 
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BIBLIOGRAFIA: PLANISCIG 1919, pp. 126-127 catt. 192-193; PLANISCIG 1921, pp. 389-391; PLANISCIG 

1930b, p. 32, tav. CXLV, figg. 253-254; PLANISCIG, KRIS 1935, p. 80 n. 6, p. 82 n. 8; RIGONI 1936-

1937, ed. 1970, pp. 305-306; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 417; WEIHRAUCH 1967, p. 141; M. Leithe-

Jasper, in Italienische Kleinbronzen 1973, catt. 41-42; LEITHE-JASPER 1975, pp. 122-124; M. Leithe-

Jasper, in La bellissima maniera 1999, cat. 16 pp. 232-233; SIRACUSANO 2017 (2018), cat. 12 pp. 

180-182 e pp. tavv. 92-93, 204 (con bibl. prec.). 

 

Provenienti dal Castello del Catajo a Battaglia Terme (PD) sui Colli Euganei,  il San Pietro e il San 

Paolo (figg. E10a-b) erano stati attribuiti a Minio da Leo Planiscig (1919; 1921; 1930b), il quale li 

confrontava con i bronzetti del monumento a Tito Livio in Palazzo della Ragione, anch’essi attribuiti 

all’epoca a Tiziano. Come chiarito da Manfred Leithe-Jasper (1975), le due statue di santi sono opera 

di Agostino Zoppo e sono citati nell’inventario stilato in occasione della morte dell’artista nel 1572 

(RIGONI 1936-1937, ed. 1970). Attualmente, la datazione più plausibile è quella proposta da 

Siracusano (2017 [2018]) intorno al 1560 circa. Il post quem per la loro realizzazione può essere il 

1550-1552, data di creazione degli Apostoli sulla balaustra del coro di San Marco. Le vesti abbondanti 

e voluminose dei Santi Pietro e Paolo e il dettaglio delle dita dei piedi che fuoriescono dai drappi 

trovano buoni confronti con le figure marciane, in particolare con il San Marco; si confrontino anche 

la testa del San Pietro con quella santo del titolare della basilica veneziana: entrambe le opere 

presentano la barba gonfia, gli occhi stretti e il solco orizzontale che taglia a metà la fronte dilatata 

(fig. E10c-d). 

 

- 

E11. 

Ercole 

Vienna, Kunsthistorisches Museum 

Terracotta 

 

BIBLIOGRAFIA: PLANISCIG 1921, pp. 398-399 fig. 420; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 417; 

 

L’opera fu attribuita a Minio da Leo Planiscig (1921) che lo paragonò ad alcune figurazioni della 

Loggetta del campanile di San Marco. L’opera va espunta per motivi stilistici non compatibili con le 

opere certe dell’artista. 

 

- 
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E12. 

Satiro seduto 

Padova, collezione privata (attuale ubicazione ignota)  

 

BIBLIOGRAFIA: CESSI 1961; GUGLIELMI FALDI 1962, p. 417. 

 

Il bronzetto è noto oggi solo attraverso la fotografia nell’articolo di Francesco Cessi (1961) che lo fa 

conoscere. Lo studioso vedeva nell’opera la cultura padovana esemplificata nella figura del Riccio, 

ma aggiornata verso modi più armonici riconducibili all’ambito toscano. Quindi, proponeva il nome 

di Minio, in quanto padovano ma collaboratore di due toscani, Sansovino e Desiderio da Firenze. Pur 

non avendo potuto visionare l’opera di persona, si può condividere la cronologia leggermente tardiva 

(non oltre gli anni Trenta), ma si esclude la paternità a Tiziano, non rilevando paralleli decisivi con 

opere dell’artista. 

 

 

- 

E13. 

Calamaio con raffigurazione del Tevere, la Lupa e Romolo e Remo 

Amsterdam, Rijksmuseum, inv. BK-1954-44 

 

BIBLIOGRAFIA: M. V., in From Vulcan’s Forge 2005, cat. 15 pp. 62-63 (con bibliografia precedente). 

 

Il bel bronzetto (fig. E13) presenta riferimenti alla cultura antiquaria romana, derivando dalla statua 

del Tevere con Romolo e Remo, scoperta a Roma nel 1512 e oggi al Louvre. Il Tevere è stato attribuito 

a Minio e collocato nel 1547-1548 durante il soggiorno marchigiano dello scultore presso il duca 

Guidobaldo II della Rovere, in virtù del fatto che la base presenta lo stemma dei Della Rovere  e della 

lettera di Pietro Aretino che ricordava la realizzazione di «cose d’intaglio» elogiate dai bronzisti 

dell’epoca. Nonostante l’ottima contestualizzazione storica, l’opera non presenta affinità stilistiche 

con la produzione bronzea di Minio, pertanto va espunta dal catalogo. Il riconoscimento dell’ambito 

culturale del Tevere rimane di difficile soluzione. 
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questo anno 1650. Consacrato , et al nome del virtuosissimo, et eruditissimo Sig.re Carlo Rodolfi, 

cavaliero di S. Marco, diccato, dal Co. Girolamo Gualdo vicentino mentre negli honesti otii della 

villa si andava trattenendo, et diportando, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Cod. It. IV.127 

= 5102, cc. 26-97. 

 

Andrea Mantova Benavides, Inventario delle opere d’arte in casa Mantoa Benavides. 1695, 

Padova, Biblioteca Civica, BP 5018.1-2. 

 

Antonio, Rosa, Serie cronologica di tutti li signori canonici della chiesa di Urbino , Università degli 

Studi di Urbino, Biblioteca Centrale Umanistica, Fondo Antico, Fondo del Comune, ms. Urbino 54.  
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LIBRI A STAMPA 

 

 

1496-1533, ed. Fulin-Stefani et al. 1879-1903 

Marin Sanudo, I Diarii di Marino Sanuto, a cura di Rinaldo Fulin, Federico Stefani, Nicolò 

Barozzi, Guglielmo Berchet, Marco Allegri, 58 voll., Venezia, Tipografia del Commercio di Marco 

Visentini, 1879-1903. 

 

1521-1543, ed. Morelli 1800 

Mancantonio Michiel, Notizia d’opere di disegno nella prima metà del secolo XVI. esistenti in 

Padova Cremona Milano Pavia Bergamo Crema e Venezia scritta da un anonimo di quel tempo 

pubblicata e illustrata da D. Jacopo Morelli custode della Regia Biblioteca di S. Marco di Venezia , 

Bassano (VI) 1800. 

 

1521-1543, ed. Morelli-Frizzoni 1884 

Marcantonio Michiel, Notizia d’opere di disegno pubblicata e illustrata da D. Jacopo Morelli. 

Seconda edizione riveduta ed aumentata per cura di Gustavo Frizzoni , Bologna 1884. 

 

1521-1543, ed. Frimmel 1896 

Marcantonio Michiel, Der Anonimo Morelliano (Marcanton Michiel’s Notizia d’opere del disegno), 

text und übersetzung von Dr. Theodor Frimmel, Wien 1896. 

 

1521-1543, ed. Frimmel-De Benedictis 2000 

Marcantonio Michiel, Notizia d’opere del disegno, edizione critica a cura di Theodor Frimmel, 

Vienna 1896, saggio introduttivo di Cristina De Benedictis, Firenze 2000. 

 

1527, ed. Romei 2019 

Pietro Aretino, Coriero mandato da Venere a cercare l’Amore, in Pietro Aretino, Frottole, edizione 

critica e commento di Danilo Romei, [s. l.] 2019. 

 

Giovanni Boccaccio, Il Decamerone di M. Giovanni Boccaccio nuovamente corretto et con 

diligentia stampato, Firenze, per li heredi di Philippo di Giunta, Adì XIIII del Mese d’aprile, 1527 

[facsimile settecentesco dell’edizione Giunti del 1527: Venezia, Pasinello, 1729]. 

  

1529 

Giovanni Giorgio Trissino, Dialogo del Trissino intitulato Il Castellano, nel quale si tratta de la 

Lingua Italiana,  

 

1538 

Pietro Aretino, Le lettre di M. Pietro Aretino. Di nuovo impresse et corrette , in Vinegia, per 

Giovane Padovano, il mese di giugno 1538. 

 

1540 
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Iacopo Nardi, Le Deche delle Historie romane di Tito Livio padovano Tradotte nuovamente nella 

lingua Toscana, da Iacopo Nardi cittadino Fiorentino […], in Venetia, nella stamparia degli heredi 

di Luc’Antonio Giunti fiorentino, 1540. 

 

1544 

Sebastiano Serlio, Regole generali di architettura di Sabastiano Serlio bolognese sopra le cinque 

maniere degli edifici, cioè, thoscano, dorico, ionico, corinthio, e composito, con gli essempi de 

l’antiquità, che per la maggior parte concordano con la dottrina di Vitruvio. Con nove Additioni, et 

castigationi, dal medesimo Autore in questa terza editione fatte: come ne la seg uente carta è notato, 

in Venetia, impresso per Francesco Marcolini, al Segno de la Verità, 1544.  

 

1545 

Bernardino Tomitano, Ragionamenti della lingua toscana, dove si parla del perfetto Oratore, et 

Poeta volgari, dell’eccellente Medico et Philosopho Bernardin Tomitano, divisi in tre libri. Nel 

primo di pruova la Philosophia esser necessaria allo acquistamento della Rhetorica et Poetica. Nel 

secondo si ragiona de i precetti dell’Oratore. Et nel terzo, delle leggi appartenenti al Poeta, et al  

bene scrivere, si nella prosa, come nel verso, in Venetia, per Giovanni de Farri et fratelli, al Segno 

del Griffo, 1545. 

 

1546 

Pietro Aretino, Al magnanimo signor Cosimo dei Medici principe di buona volontade. Il ter zo libro 

de le lettere di messer Pietro Aretino, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari, 1546. 

 

Bernardino Tomitano, Ragionamenti della lingua toscana di M. Bernardin Tomitano. I precetti 

della Rhetorica secondo l’artificio d’Aristotile et Cicerone nel fine del secondo libro nuovamente 

aggionti, in Venetia, per Giovanni de Fatti et fratelli, al Segno del Griffo, 1546.  

 

1546, ed. 1999 

Pietro Aretino, Lettere. Tomo III. Libro III, a cura di Paolo Procaccioli, “Edizione nazionale delle 

opere di Pietro Aretino, IV”,  Roma 1999. 

 

1548 

Girolamo Figoli, Li gran triomphi fatti per la venuta della Illustrissima & Eccelentissima Signora, 

la Signora Vittoria Farnese, Duchessa di Urbino. Da Roma insino alla città di Pesaro . Novamente 

composti per Pier Gironimo Fi. da Caglie, in Fossombrone, per Giovan Maria di Micheli, 1548. 

 

1549 

La giostra con le honorevoli demonstrationi de livree fatta in Padova, l’anno. 1549, In Padova, per 

Giacomo Fabriano, 1549. 

 

1550 

Pietro Aretino, Il quarto libro de le lettere di M. Pietro Aretino dedicate al magnanimo signor 

Giovan Carlo Affaetati gentilhuom senza pari, in Vinetia, al Segno del Pozzo, 1550. 
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1550, ed. 2000 

Pietro Aretino, Lettere. Tomo IV. Libro IV, a cura di Paolo Procaccioli, “Edizione nazionale delle 

opere di Pietro Aretino, IV”,  Roma 2000. 

 

1555 

Enea Vico, Discorsi di M. Enea Vico parmigiano, sopra le medaglie de gli antichi divisi in due 

libri. Ove si dimostrano notabili errori di scrittori antichi, e moderni, intorno alle historie romane , 

in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari et fratelli, 1555. 

 

1558 

Alvise Cornaro, Trattato de la vita sobria del Magnifico M. Luigi Cornaro nobile vinitiano , in 

Padova, appresso Gratioso Perchacino, 1558. 

 

1560 

Bernardo Cappello, Rime di M. Bernardo Cappello, In Venetia, appresso Domenico, & Gio. 

Battista Guerra, fratelli, 1560. 

 

Ludovico Dolce, Le tragedie di Seneca tradotte da m. Lodovico Dolce , in Venetia, appresso Gio. 

Battista et Marchion Sessa F., 1560. 

 

Bernardino Scardeone, Bernardini Scardeonii, canonici patavini, De antiquitate urbis Patavii, & 

claris civibus Patavinis, libri tres, in quindecim Classes  distincti. Eiusdem Appendix De sepulchris 

insignibus exterorum Patavii iacentium, Basileae, apud Nicolaum Episcopium iuniorem, 1560. 

 

1568, ed. Milanesi 1878-1885 

Giorgio Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti di Giorgio Vasari , scelte e 

annotate da Gaetano Milanesi, Firenze, G. Barbèra, 1878-1881. 

 

1568, ed. Bettarini-Barocchi 1966-1997 

Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori, e architettori, Scritte da M. Giorgio 

Vasari pittore et architetto aretino, di nuovo dal medesimo riviste et ampliate con i ritratti loro con 

l’aggiunta delle Vite de’ vivi, & de’ morti Dall’anno 1550. infino al 1567, 3 voll., in Fiorenza, 

appresso i Giunti, 1568 [Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architettori nelle redazioni del 

1550 e del 1568, ed. a cura di Rosanna Bettarini, Paola Barocchi, 6 voll. di testo, 2 di commento e 2 

di indici finora pubblicati, Firenze 1966-1997]. 

 

1553 

Anton Francesco Raineri, All’illustrissimo et eccellentiss. S. Fabiano de Monti. Cento sonetti di M. 

AntonFrancesco Rainerio gentilhuomo milanese , Milan, per Gio. Antonio Borgia, 1553. 

 

1569 

Girolamo Gualdo, Rime del reverendo monsignor Girolamo Gualdo Vicentino , in Venetia, appresso 

Andrea Arrivabene, 1569. 
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1570 

Bernardino Tomitano, Quattro libri della lingua thoscana di M. Bernardino Tomitano. Ove si prova 

la philosophia esser necessaria al perfetto Oratore, et poeta con due libri nuovamente aggionti, dei 

precetti richiesti a lo scrivere, et  parlar con eloquenza, in Padova, appresso Marcantonio Olmo, 

1570. 

 

1570, ed. 1789 

Giorgio Vasari, Vita di M. Jacopo Sansovino, 1570 (Vita di M. Jacopo Sansovino scultore e 

architetto della Repubblica di Venezia descritta da M. Giorgio Vasari e da lui medesimo ampliata 

riformata e corretta. Seconda edizione, in Venezia, appresso Antonio Zatta e figli, 1789). 

 

1570, ed. 2006 

Andrea Palladio, Li qvattro libri dell’architettvra di Andrea Palladio, in Venetia, appresso 

Dominico de’ Franceschi, 1570, riproduzione in fac-simile a cura di Ulrico Hoepli editore libraio, 

Milano 2006. 

 

1575 

Sebastiano Serlio, Il Settimo Libro d’Architettura di Sebastiano Serglio bolognese nel qual si tratta 

di molti accidenti […], Francofurti ad Moenum, ex officina typographica Andreae Wecheli, 1575. 

 

1589, ed. 1601 

Bernardino Baldi, Di Herone Alessandrino De gli automati, overo machine semoventi libri due, 

tradotti dal Greco da Bernardino Baldi Abbate di Guastalla. Novamente ristampato con ogni 

diligenza riccorretto, In Venetia appresso Gio. Battista Bertoni libraro al Pellegrin, 1601. 

 

1590 

Valerio Polidoro, Le religiose memorie, scritte dal R. padre Valerio Polidoro padovano, 

conventuale di San Francesco, dottore della Sacra Theologia, nelle quali si tratta della Chiesa del 

glorioso S. Antonio Confessore da Padova. Con tre tavole copiosissiome, nel fine dell’opera, in 

Venetia, appresso Paolo Meietto, 1590. 

 

1591 

Alvise Cornaro, Discorsi della vita sobria del sig. Luigi Cornaro. Ne’ quali con l’essempio di se 

stesso dimostra con quai mezi possa l’huomo conservarsi sano infin’all’ultima vecchiezza. Al 

Santiss. Gregorio XIIII. Pont. Mass. & Padre Nostro Beatiss., in Padova, appresso Paolo Miglietti, 

1591. 

 

1594 

Scipione Bargagli, Dell’imprese di Scipion Bargagli gentil’huomo sanese […], in Venetia, appresso 

Francesco de’ Franceschi Senese, 1594. 

 

1609 

Pietro Aretino, Il primo [-sesto] libro delle lettere di M. Pietro Aretino, 6 voll., in Parigi, appresso 

Matteo il Maestro, nella strada di S. Giacomo, alla insegna de i quattro Elementi,  1609. 
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1610 

Menon, Magagnò, Begotto [Agostino Rava, Giovanni Battista Maganza, Bartolomeo Rustichelli], 

La qvarta parte delle Rime alla rvstica di Menon, Magagnò, e Begotto , in Venetia, appresso 

Giorgio Bizzardo, 1610. 

 

1622 

Andrea Scotto, Itinerario, overo Nova descrittione de’ Viaggi principali d’Italia, nella quale si hà 

piena notitia di tutte le cose più notabili, e degne d’esser vedute, In Vicenza, per Francesco Bolzetta 

Libraro in Padova, 1622. 

 

1623 

Giovanni Ferro, Teatro d’imprese, in Venetia, appresso Giacomo Sarzina, 1623. 

 

Angelo Portenari, Della felicità di Padova di Angelo Portenari  padovano agost.o libri nove, nelli 

quali, mentre con nuovo ordine historico si prova ritrovarsi nella Città di Padova le conditioni alla 

felicità civile pertinenti, si raccontano gli antichi, e moderni suoi pregi, & honori et in particolare 

si commemorano li Cittadinj suoi illustri per Santità, Prelature, Lettere, Arme, e Magistrati , in 

Padova, per Pietro Paolo Tozzi, 1623. 

 

1644, ed. 1854 

Nicolò Basilio, Il Museo Gualdo di Vicenza nei secoli XVI. XVII., in Per le auspicatissime nozze 

Bollina --- Di Thiene, a cura di Lorenzo Panizza, Vicenza 1854. 

 

1649 

Giacomo Filippo Tomasini, Urbis Patavinae inscriptiones sacrae et profanae , Patavii, Typis 

Sebastiani Sardi, 1649. 

 

1650 

Antonio Masini, Bologna perlustrata, in cui si fa mentione ogni giorno in perpetuo delle Fontioni 

Sacre e Profane di tutto l’anno, in Bologna, per Carlo Zenero, 1650. 

 

1681-1728 

Filippo Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno da Cimabue in qua, 6 voll., In Firenze nel 

Garbo, Nella Stamperia di Giuseppe Manni, 1681-1728. 

 

1692 

Bernardo Giustinian, Historie cronologiche dell’origine degl’ordini militari e di tutte le religioni 

cavalleresche infino ad hora instituite nel Mondo […], in Venezia, presso Combi, & LàNoù, 1692. 

 

1701 

Jacopo Salomonio, Urbis Patavinae Inscriptiones sacrae, et prophanae a magistro Jacobo 

Salomonio ord. praed. illustriss. ac. reverendiss. D. Georgii Cornelii Senioris Episcopi Patavini 

nec non Eminentiss. & Reverendiss. S. R. E. Card. Gregorii Barbadici, et Georgii Cornelii junioris 
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theologo, studio, & labore collectae. Quibus accedunt vulgatae anno M.DC.XLIV. A Jacobo 

Philippo Tomasino Episcopo Aemon. […] Ad Serenissimum Aloysium Mocenico principem, et 

augustissimum Senatum Venetum, Patavii, Sumptibus Jo. Baptistae Caesari Typogr. Pat., 1701. 

 

1727 

Giorgio Viviani Marchesi, Georgii Viviani Marchesii foroivliensis Equitis Ordinis S. Stephani 

Monumenta Virorum Illustrium Galliae Togatae Olim Occidentalis Impeij Sedis , Forolivii, ex 

Typographia Pauli Sylvae, 1727. 

 

1729 

Pietro Bembo, Opere del cardinale Pietro Bembo ora per la prima volta tutte in un corpo unite. 

Tomo terzo contenente le lettere volgari , in Venezia, presso Francesco Hertzhauser, 1729. 

 

1740 

Bonsignore Cacciaguerra, Dialogo spirituale del ven. prete Buonsignore Cacciaguerra  […], in 

Padova, appresso Giuseppe Comino, 1740. 

 

1743 

Miscellanea di varie operette al Reverendiss. Padre, il P. M. Calisto M. Palombella Consultore 

della Sacra Congregazione de’ Riti, e Procuratore Generale dell’Ordine de’ Servi di Maria. Tomo 

Settimo, in Venezia, appresso Tommaso Bettinelli, all’Insegna di S. Ignazio, 1743. 

 

1752 

Tommaso Temanza, Vita di Jacopo Sansovino fiorentino scultore et architetto chiarissimo scritta 

da Tommaso Temanza, in Venezia, presso Giacomo Storti, 1752. 

 

1756 

Vettor Sandi, Principj di storia civile della Repubblica di Venezia dalla sua fondazione sino 

all’anno di N. S. 1700. Scritti da Vettor Sandi nobile veneto. Della parte terza che contiene i tempi 

dal 1500. al 1700. Volume secondo dall’anno 1530. sino al 1700., in Venezia, presso Sebastian 

Coleti, 1756.  

 

1760 

Delle fabbriche inedite di Andrea Palladio vicentino arricchite di tavole diligentemente incise in 

rame, con le osservazioni dell’architetto N. N. e con la traduzione francese. Tomo primo , in 

Venezia, dalle stampe di Giorgio Fossati architetto, 1760. 

 

Diario o sia Giornale per l’anno bisestile 1760, In Padova, Per li Conzatti Stampatori Vescov., 

1760. 

 

1761-1763 

Pietro Antonio Gaetani, Museum Mazzuchellianum, seu numismata virorum doctrina praestantium, 

quae apud Jo. Mariam Comitem Mazzuchellum Brixiae servantur , Venetiis, Typis Antonii Zatta, 

1761-1763. 
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1765 

Giambattista Rossetti, Descrizione delle pitture, sculture, ed architetture di Padova con alcune 

Osservazioni intorno ad esse, ed altre curiose Notizie di Giovambatista Rossetti , in Padova, nella 

Stamperia del Seminario, 1765. 

 

1768 

Francesco Milizia, Le Vite de’ più celebri architetti d’ogni nazione e d’ogni tempo precedute da un 

saggio sopra l’architettura, in Roma, nella Stamperia di Paolo Giunchi Komarek a spese di 

Venanzio Monaldini Libraro, 1768. 

 

1772-1773 

Rinaldo Reposati, Della Zecca di Gubbio e delle geste de’ conti, e duchi di Urbino, 2 voll., in 

Bologna, per Lelio dalla Volpe Impressore dell’Istituto delle Scienze, 1772-1773. 

 

1778 

Tommaso Temanza, Vite dei più celebri architetti, e scultori veneziani che fiorirono nel S ecolo 

Decimosesto, scritte da Tommao Temanza architetto ed ingegnere della Sereniss. Repubblica di 

Venezia, Socio onorario delle Reali Accademie di Parigi, e di Tolosa in Francia, ed in Italia della 

Clementina di Bologna, della Olimpica di Vicenza, e dei Ricovrati di Padova, in Venezia, nella 

Stamperia di C. Palese, 1778. 

 

1780 

Giambattista Rossetti, Descrizione delle pitture, sculture, ed architetture di Padova, con alcune 

Osservazioni intorno ad esse, ed altre curiose Notizie, di Giovambatista Rossetti. E dizione terza 

accresciuta, e migliorata, in Padova, nella Stamperia del Seminario, 1780. 

 

1783 

Monumentorum ad historiam Concilii Tridentini potissimum illustrandam spectantium amplissima 

collectio tomus III, Lovanii, ec Typographia Academica, 1783. 

 

1791 

Pietro Brandolese, Le cose più notabili di Padova principalmente riguardo alle Belle Arti , in 

Padova, a spese di Pietro Brandolese, 1791. 

 

1795 

Pietro Brandolese, Pitture sculture architetture ed altre cose notabili di Padova nuovamente 

descritte da Pietro Brandolese con alcune brevi notizie intorno gli artefici mentovati nell’opera , in 

Padova, a spese di Pietro Brandolese Librajo, 1795. 

 

Giambattista Tondini, Memorie della vita di Franceschino Marchetti degli Angelini patrizio 

bergamasco e sinigagliese uffiziale gentiluomo e ministro di Francesco Maria e Guidubaldo della 

Rovere duchi di Urbino raccolte ed illustrate da Giambatista Tondini professore di eloquenza nelle 

pubbliche scuole faentine, in Faenza, presso Giuseppe Antonio Archi, 1795. 
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1805 

Antonio Carlo Dondi dall’Orologio, Serie cronologico-istorica dei canonici di Padova. Opera del 

marchese Orologio canonico e vicario capitolare , Padova, nella Stamperia del Seminario, 1805. 

 

1813-1818 

Leopoldo Cicognara, Storia della scultura dal suo risorgimento in Italia sino al secolo XIX [<di 

Napoleone>]. Per servire di continuazione alle opere di Winkelmann e di D’Agincourt, 3 voll., in 

Venezia, nella Tipografia Picotti, 1813-1818 

 

1815 

Giannantonio Moschini, Guida per la città di Venezia all’amico delle Belle Arti opera di 

Giannantonio Moschini. Volume primo, Venezia, nella tipografia di Alvisopoli, 1815. 

 

1817 

Giannantonio Moschini, Guida per la città di Padova all’amico delle Belle Arti , Venezia, a spese 

de’ Fratelli Gamba, 1817. 

 

1818 

Francesco Fanzago, Nuova guida pei forestieri amatori delle Belle Arti per conoscere facilmente le 

cose più notabili che si trovano in Padova, Padova, nella Stamperia del Seminario, a spese di Paolo 

Faccio, 1818. 

 

1829 

Pietro Stancovich, Biografia degli uomini distinti dell’Istria del canonico Pietro Stancovich socio di 

varie Accademie. Tomo secondo, Trieste, presso Gio. Marenigh tipografo, 1829. 

 

1831 

Stefano Ticozzi, Dizionario degli architetti, scultori, pittori, intagliatori in rame, in pietre prez iose, 

in acciajo per medaglie e per caratteri, niellatori, intarsiatori, musaicisti d’ogni età e d’ogni 

nazione di Stefano Ticozzi socio onorario dell’Accademia di Belle Arti di Carrara dell’Ateneo di 

Venezia, ecc. Tomo secondo, Milano, presso Luigi Nervetti tipografo-librajo 1831. 

 

1832 

Giuseppe Vedova, Biografia degli scrittori padovani di Giuseppe Vedova , 2 voll., Padova, coi Tipi 

della Minerva, 1532-1536. 

 

1834 

Emmanuele Antonio Cicogna, Delle inscrizioni veneziane raccolte ed illustrate da Emmanuele 

Antonio Cicogna cittadino veneto. Volume IV., Venezia, presso Giuseppe Picotti stampatore, 1834. 

 

1840 
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Filippo De Boni, Biografia degli artisti. Volume unico, in Emporeo biografico metodico, ovvero 

Biografia universale ordinata per classi; compilatore l’ab. Filippo De Boni. Classe decima, 

Venezia, co’ Tipi del Gondoliere, 1840. 

 

Georg K. Nagler [a cura di], Neues Allgemeines Künstler-Lexicon oder Nachrichten von dem Leben 

und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen, 

Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter, etc ., bearbeitet von Georg K. Nagler, vol. 5, München, 

Verlag von E. A. Fleischmann, 1840. 

 

Ermolao Paoletti, Il Fiore di Venezia ossia i quadri, i monumenti, le vedute ed i costumi veneziani 

rappresentati in incisioni eseguite da abili artisti ed illustrati da Ermolao Paoletti , volume IV, 

Venezia, Tommaso Fontana Tipografo Edit., 1840. 

 

1842 

Pietro Selvatico, I principali oggetti d’arte esposti al pubblico, in Guida di Padova e della sua 

provincia, Padova, coi Tipi del Seminario, 1842, pp. 142-308. 

 

1844 

Girolamo Baruffaldi, Vite de’ pittori e scultori ferraresi scritte dall’arciprete Girolamo Baruffaldi 

con annotazioni. Vol. 1, Ferrara, coi tipi dell’editore Domenico Taddei, 1844. 

 

1846 

Teatro araldico ovvero Raccolta generale delle armi ed insegne gentilizie delle più illustri e nobili 

casate che esisterono un tempo e che tuttora fioriscono in tutta Italia  illustrate con relative 

genealogico-storiche nozioni da L. Tettoni e F. Saladini. Volume quinto, Lodi, pei tipi di Cl. 

Wilmant e figli, 1846.  

 

1847 

Marin Sanuto, Itinerario di Marin Sanuto per la terraferma veneziana nell’anno MCCCCLXXXIII, 

Padova, dalla Tipografia del Seminario, 1847. 

 

Pietro Selvatico, Sulla architettura e sulla scultura in Venezia dal Medio Evo sino ai nostri giorni . 

Studi di P. Selvatico per servire di Guida estetica con settanta vignette in legno ed una tavola in 

rame, Venezia, coi Tipi dell’I. R. Privil. Stabilimento Nazionale dell’editore Paolo Ripamonti 

Carpano, 1847. 

 

1851 

James Dennistoun, Memoirs of the Dukes of Urbino, illustrating the arms, arts, and literature of 

Italy, from 1440 to 1630, 3 voll., London 1851. 

 

1852-1853 

Bernardo Gonzati, La basilica di S. Antonio di Padova descritta ed illustrata dal padre Bernardo 

Gonzati M. C. con tavole, 2 voll., Padova, coi Tipi di Antonio Bianchi, 1852-1853. 
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1855 

Alessandro De Marchi, Nuova guida di Padova e suoi dintorni di Alessandro De Marchi con 

disegni di Marco Moro, Padova, presso Felice Rossi editore librajo all’Università, coi Tipi del 

Seminario, 1855 

 

1858 

Napoleone Pietrucci, Biografia degli artisti padovani di Napoleone Pietrucci , Padova, Tipografia 

Bianchi, 1858. 

 

1859 

Filippo Ugolini, Storia dei conti e duchi d’Urbino, 2 voll., Firenze 1859. 

 

1860 

Oscar Mothes, Geschichte der Baukunst und Bildhauerei Venedigs von Oscar Mothes , architect. 

Zweiter Band. Kunst der Neuern Zeit, Leipzig, Friedrich Voigt, 1860. 

 

Johann David Passavant, Le peintre-graveur, 6 voll., Leipsic [Leipzig], Rudolph Weigel, 1860-

1864. 

 

1862 

Andrea Gloria, Il territorio padovano illustrato per Andrea Gloria , 4 voll., Padova, Prem. Stab. P. 

Prosperini, 1862 [ed anastatica Arnaldo Forni Editore 1974]. 

 

1864 

Cesare Bernasconi, Studj sopra la storia della pittura italiana dei secoli XIV e XV e della scuola 

pittorica veronese dai medj tempi fino a tutto il secolo XVIII del dott. Cesare Bernasconi , [Verona], 

Tipografia di Antonio Rossi, 1864.  

 

1867 

Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano di Giuseppe Boerio. Terza edizione aumentata 

e corretta aggiuntovi l’indice italiano veneto, Venezia, Reale Tipografia di Giovanni Cecchini edit., 

1867. 

 

1869 

Angelo Angelucci, Documenti inedita per la storia delle armi da fuoco italiane, 2 voll., Torino 

1869-1870. 

 

Charles C. Perkins, Les sculpteurs italiens par Charles C. Perkins corrispondant de l’Académie des 

Beaux-Arts, 2 voll., Paris, Henri Vivien libraire éditeur, 1869. 

 

Pietro Selvatico, Guida di Padova e dei principali suoi contorni di Pietro Selvatico , Padova, 

Tipografia e Libreria editrice F. Sacchetto, 1869. 

 

1869-1872 
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Antonio Metelli, Storia di Brisighella e della Valle di Amone , 4 voll., Faenza, dalla Tipografia di 

Pietro Conti, 1869-1872. 

 

1872 

Ferdinando Asioli, Relazione sul R. Museo Estense di antichità artistiche in Modena fatta a 

richiesta della R. Commissione Italiana per la Esposizione Universale di Vienna del 1873 , Modena, 

Tipografia di Carlo Vincenzi, 1872. 

 

Giuseppe Valentinelli, Museo archeologico della R. Biblioteca Marciana di Venezia , Venezia, Tip. 

del Commercio di Marco Visentini, 1872. 

 

1873 

Statuti del Comune di Padova dal secolo XII all’anno 1285, Padova, Premiata Tipografia F. 

Sacchetto, 1873. 

 

1878 

Bernardo Morsolin, Giangiorgio Trissino o monografia di un letterato nel secolo XVI , Vicenza, R. 

Tipografia Gir. Burato, 1878. 

 

1881 

Willelmo Braghirolli, Tiziano alla corte dei Gonzaga di Mantova, in «Atti e memorie della R. 

Accademia Virgiliana», 7-8, 1881, pp. 59-144. 

 

1882 

Adolfo Venturi, La R. Galleria Estense in Modena, Modena, Paolo Toschi & C. – Editori, 1882. 

 

1886 

Bartolomeo Cecchetti, Ferdinando Ongania, Documenti per la storia dell’augusta ducale basilica di 

San Marco in Venezia dal nono secolo sino alla fine del decimo ottavo . Dall’Archivio di Stato e 

dalla Biblioteca Marciana in Venezia, con prefazione di B. Cecchetti, Venezia, Ferdinando 

Ongania, 1886. 

 

1888 

Andrea Calmo, Le lettere di messer Andrea Calmo riprodotte sulle stampe migliori con 

introduzione ed illustrazioni di Vittorio Rossi , Torino, Ermanno Loescher, 1888. 

 

Henri Delaborde, Marc-Antoine Raimondi. Ètude historique et critique suivie d’un catalogue 

raisonne des oeuvres du maitre, Paris, Librairie de l’art, 1888. 

 

Alessandro Luzio, Pietro Aretino nei primi suoi anni a Venezia e la corte dei Gonzaga , Torino, 

Ermanno Loescher, 1888. 

 

1889 
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Èmile Molinier, Venise. Ses arts décoratifs, ses Musées et ses Collections par Èmile Molinier , 

attaché au Musée du Louvre, Paris, Librairie de l’art, 1889. 

 

1891 

Alessandro Luzio, Rodolfo Renier, Buffoni, nani e schiavi dei Gonzaga ai tempi d’Isabella d’Este. 

Dalla Nuova Antologia, vol. XXXIV-XXXV, serie III (fascicoli del 16 agosto e 1° settembre 1891), 

Roma 1891. 

 

Diego Zannandreis, Le vite dei pittori scultori e architetti veronesi , pubblicate e corredate di 

prefazione e di due indici da Giuseppe Biadego, Verona, Stabilimento tipo-litografico G. Franchini, 

1891. 

 

1893 

Francesco Malaguzzi Valeri, La chiesa della Madonna di Galliera in Bologna, in «Archivio storico 

dell’arte», VI, 1893, pp. 32-40. 

 

Pietro Paoletti, L’architettura e la scultura del Rinascimento in Venezia. Ricerche storico-artistiche 

del professore Pietro Paoletti di Osvaldo, Venezia, Ongania-Naya editori, 1893. 

 

1894 

Bernardo Morsolin, Il Museo Gualdo in Vicenza, in «Nuovo Archivio Veneto», IV, 1894, tomo 

VIII, pp. 173-220, 373-440. 

 

1899 

Conrad De Mandach, Saint Antoine de Padoue et l’art italien, préface de M. Eugène Müntz, Paris 

1899. 

 

Emilio Lovarini, Le ville edificate da Alvise Cornaro, in «L’Arte», 2, 1899, pp. 191-212. 

 

Giovanni Scotoni, La giovinezza di Francesco Maria II e i ministri di Guidobaldo Della Rovere , 

Bologna 1899. 

 

1902 

Giulio Cantalamessa, La Loggetta, in «Rassegna d’arte», II 1902, 10, pp. 153-154. 

 

1904 

Nicolò De Claricini, Per l’oratorio di S. Rocco. Lettera aperta all’Ill. Sig. Comm. Ing. Vittorio 

Moschini Sindaco della Città di Padova, “Il Veneto. Corriere di Padova”, 30 marzo 1904. 

 

Wilhelm von Bode, The art collection of Mr. Alfred Beit at his residence 26 Park Lane London , 

Berlin 1904. 

 

1905 
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Amedeo Pellegrini, Gubbio sotto i conti e duchi d’Urbino, in «Bollettino della Regia Deputazione 

di Storia Patria per l’Umbria», XI, 1905, I-II, pp. 135-246. 

 

Wilhelm Von Bode, Die Italienische Plastik, Berlin 19054. 

 

1907-1912 

Wilhelm von Bode, The Italian bronze statuettes of the Renaissance , assisted by Murray Marks, 3 

voll., London-Berlin 1907-1912. 

 

1908 

Giulio Lorenzetti, Il cortile e la Loggia dell’Università di Padova (Andrea da Valle e Francesco 

Milanino), in «Bollettino del Museo Civico di Padova», XI, luglio-ottobre 1908, 4-5, pp. 124-136. 

 

Corrado Ricci, Iacopo Bellini  i suoi libri di disegni, 2 voll., Firenze 1908. 

 

Lionello Venturi, Le compagnie della Calza, in «Nuovo archivio veneto», XVI, 1908, pp. 161-221. 

 

1909 

Antonio Bonardi, Il lusso di altri tempi in Padova. Studio storico con documenti inediti , Venezia 

1909. 

 

Laura Pittoni, Jacopo Sansovino scultore, Venezia 1909. 

 

1910 

Cesare Foligno, The Story of Padua by Cesare Foligno, Illustrated by Giovanni Vianello , London 

1910. 

 

Giulio Lorenzetti (a), La Loggetta al campanile di S. Marco. Note storico-artistiche, in «L’Arte», 

XIII, 1910, 1, pp. 108-133. 

 

Giulio Lorenzetti (b), “Jacopo Sansovino scultore”. Note ed appunti, in «Nuovo Archivio Veneto», 

1910, pp. 314.340.  

 

Emilio Lovarini, Di Andrea da Valle architetto, in «Rivista d’Italia», 1910, pp. 943-960. 

 

Vittorio Rossi, Fra i Compagni Sempiterni. Briccica storica, Padova 1910. 

 

1911 

Gustav Ludwigs, Archivalische Beiträge zur Geschchte der Venezianischen Kunst aus dem 

Nachlass Gustav Ludwigs, Herausgegeben von Wilhelm Bode, Georg Gronau, Detlev Frhr. von 

Hadeln, Berlin 1911. 

 

1913 



469 
 

Wilhelm von Bode, Catalogue of the Collection of Pictures and Bronzes in the possession of Mr. 

Otto Beit, Introduction and descriptions by Dr. Wilhelm Bode, London 1913. 

 

Luigi Bondini, Nuova Guida riccamente illustrata della Basilica di S. Antonio di Padova , Padova 

1913. 

 

Giulio Lorenzetti [a cura di], Giorgio Vasari, Vita di Jacopo Tatti (detto il Sansovino) con una 

introduzione, note e bibliografia di Giulio Lorenzetti , Firenze 1913. 

 

Andrea Moschetti, Un quadriennio di Pietro Lombardo a Padova (1464-67) con una appendice 

sulla data di nascita e di morte di Bartolomeo Bellano , in «Bollettino del Museo Civico di 

Padova», XVI, 1913, pp. 1-99 (la pubblicazione prosegue nel numero successivo: XVII, 1914, pp. 

1-43). 

 

Arnaldo Segarizzi, Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, 4 voll., Bari 1912-1916. 

 

Baccio Ziliotto, La cultura letteraria di Trieste e dell’Istria. Parte prima: Dall’antichità 

all’Umanesimo, Trieste 1913. 

 

1914 

Igino Benvenuto Supino, Le sculture delle porte di S. Petronio in Bologna. Illustrate con documenti 

inediti, Firenze 1914. 

 

1917 

Leo Planiscig, Randglossen zu Venedigs Bronzeplastik der Hochrenaissance , in «Jahrbuch der 

Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses», XXXIV, 1917, I, pp. 1-24. 

 

1919 

Leo Planiscig, Die Estensische Kunstsammlung. Band I. Skulpturen und plastiken des Mittelalters 

und der Renaissance. Katalog, Wien 1919. 

 

1921 

--- Donazione Mond, in «Bollettino d’arte», I, 1921, 1 (luglio), pp. 40.44. 

 

Leo Planiscig, Venezianische Bildhauer der Renaissance, Wien 1921. 

 

1922 

Francesco Malaguzzi Valeri, Leonardo da Vinci e la scultura, Bologna 1922. 

 

Oliviero Ronchi, Guida storico-artistica di Padova e dintorni. Nuova edizione completamente 

rifatta corredata di N. 120 fotoincisioni, Padova 1922. 

 

1923 

Karl Frey, Der Literarische nachlass Giorgio Vasaris, München 1923. 



470 
 

 

1924 

Leo Planiscig, Kunsthistorisches Museum Wien. Die Bronzeplastiken, Statuetten, Reliefs, Geräte 

und Plaketten, Wien 1924. 

 

1925 

Emilio Lovarini, L’eredità di Gian Maria Falconetto, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», 

II, 1925, pp. 122-132. 

 

1926 

Adolfo Callegari, Il Palazzo Garzoni a Ponte Casale, in «Dedalo», VI, 1925-1926, vol. III, pp. 569-

598. 

 

Alfred Stix, Lili Fröhlich-Bum [a cura di], Die Zeichnungen der Venezianischen Schule, Bearbeitet 

von Alfred Stix und Lili Fröhlich-Bum, Wien 1926. 

 

1927 

Giuseppe Fiocco, Piccoli maestri – VI. La pittura bresciana del Cinquecento a Padova , in 

«Bollettino d’Arte», VI, 7, 1927, pp. 305-323. 

 

Ester Grazzini Cocco, Pittori cinquecenteschi padovani , in «Bollettino del Museo Civico di 

Padova», XX, 1927, 3-4, pp. 89-117. 

 

Vittorio Lazzarini, Un diario padovano del primo Cinquecento, in «Bollettino del Museo Civico di 

Padova», n. s. III [XX], 1927, V, pp. 39-57. 

 

G. K. Loukomski [Georgij Kreskentevič Lukomskij], Andrea Palladio, préface de Louis Dimier, 

Paris 1927. 

 

1929 

Vittorio Moschini, Catalogo delle opere d’arte della Ca’ d’Oro, in Gino Fogolari, Ugo Nebbia, 

Vittorio Moschini, La R. Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro. Guida – Catalogo, Venezia 

1929. 

 

Giulio Lorenzetti (a), Itinerario sansoviniano a Venezia. In occasione della traslazione dei resti 

mortali di Jacopo Sansovino in Basilica di San Marco ricorrendo il quarto centenario della sua 

nomina a «proto» della procuratia MDXXIX – MCMXXIX, a cura del Comitato per le onoranze 

sansoviniane, Venezia 1929. 

 

Giulio Lorenzetti (b), La Libreria Sansoviniana di Venezia, in «Accademie e Biblioteche d’Italia», 

3, 1929, pp. 22-36. 

 

1930 
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Malvina Benacchio, Vita e opere di Tiziano Aspetti (I), in «Bollettino del Museo Civico di Padova», 

n. s. VI [XXIII], 1930, VIII, pp. 189-206. 

 

P. Andrea Corna, Dizionario della storia dell’arte in Italia, 2 voll., Piacenza 19302. 

 

Andrea Moschetti (a), La scuola di San Rocco e i suoi recenti restauri , in «Padova. Rivista 

comunale dell’attività cittadina», IV, 1, 1930, pp. 15-67. 

 

Andrea Moschetti (b), Una preziosa ignota opera di Jacopo Sansovino nel Museo Civico di 

Padova, Padova 1930. 

 

Leo Planiscig [a], Minio, Tiziano, in Thieme, Becker [a cura di], Allgemeines Lexikon der Bildende 

Künstler von der Antike bis zur Gegenwart , begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker, vol. 

XXIV, Leipzig 1930, pp. 578-579. 

 

Leo Planiscig [b], Piccoli bronzi italiani del Rinascimento, Milano 1930. 

 

Erice Rigoni, Un rilievo di Silvio Cosini sulla facciata del Monte di Pietà di Padova, in «Rivista 

d’Arte», 1930, X, pp. 485-495. 

 

Adolfo Venturi, Edifici di un umanista a Padova, in «L’Arte. Rivista bimestrale di Storia dell’arte 

Medioevale e Moderna», XXXIII, maggio 1930, 3, pp. 265-279. 

 

1930-1931 

Giuseppe Fiocco, La prima opera di Tiziano Minio, in «Dedalo», XI, 1930-1931, volume III, pp. 

600-610. 

 

1931 

Malvina Benacchio, Vita e opere di Tiziano Aspetti (II), in «Bollettino del Museo Civico di 

Padova», n. s. VII [XXIV], 1931, IX, pp. 101-152. 

 

Bruno Brunelli, Adolfo Callegari, Ville del Brenta e degli Euganei, Milano 1931. 

 

Adolfo Callegari, Guida dei Colli Euganei, Padova 1931. 

 

Giuseppe Fiocco, Recensione a “Erice Rigoni, Su uno dei quadri marmorei della Cappella del 

Santo in Il Santo», Marzo 1931”, in «Rivista d’Arte», XIII, 1931, 4, pp. 579-581. 

 

Leo Planiscig, Mosca, Giovanni Maria, in Thieme, Becker [a cura di], Allgemeines Lexikon der 

Bildende Künstler von der Antike bis zur Gegenwart , begründet von Ulrich Thieme und Felix 

Becker, vol. XXV, Leipzig 1931, pp. 174-176. 

 

Erice Rigoni, Su uno dei quadri marmorei della Cappella del Santo , in «Il Santo», III, 1931, pp. 

321-331. 
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1932 

Malvina Benacchio Flores D’Arcais, Vita e opere di Tiziano Aspetti (continuazione), in «Bollettino 

del Museo Civico di Padova», n. s. VIII [XXV], 1932, X, pp. 67-103. 

 

Giorgio Pasquali, Recentiores, non deteriores. Collazioni umanistiche ed editiones principes, in 

«Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», I, 1932, 1, pp. 

53-84. 

 

1932-1933 

Erice Rigoni, Notizie riguardanti Bartolomeo Bellano e altri scultori padovani , in «Atti e Memorie 

dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti», 49, 1932-1933, pp. 198-219 [ora in RIGONI 

1970, pp. 123-139]. 

 

1933 

Giuseppe Fiocco, Le cose belle dell’Università, in L’Università e il Regio Istituto Superiore 

d’Ingegneria di Padova, Kussnacht al Rigi (Svizzera) 1933, pp. 16-21. 

 

Giorgio Nicodemi, Bronzi minori del Rinascimento italiano, Milano 1933. 

 

Frida Schottmüller, Bildwerke des Kaiser-Friedrich-Museums. Die Italienischen und Spanischen 

Bildwerke der Renaissance und des Barock , I, Die Bildwerke in Stein, Holz, Ton, und Wachs , 

Berlin-Leipzig 1933. 

 

1934 

Giulio Lorenzetti, Leo Planiscig, La collezione dei conti Donà dalle Rose a Venezia , Venezia 1934. 

 

Giorgio Pasquali, Storia della tradizione e critica del testo, Firenze 1934. 

 

1934-1939 (1940) 

Malvina Benacchio Flores D’Arcais, Vita e opere di Tiziano Aspetti. VI Opere attribuite o da 

attribuire, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», XII-XVII, 1934-1939 (stampa 1940), pp. 

91-138. 

 

1935 

Leo Planiscig, Ernst Kris, Katalog der Sammlungen für Plastik und Kustgewerbe , Wien 1935. 

 

Hans R. Weihrauch, Studien zum Bildnerischen Werke des Jacopo Sansovino , Strasbourg 1935. 

 

1936 

Giovanni Fabris, Saggio d’una guida di Padova del notaio Antonio Monterosso (1617 c. – 1672), 

Padova 1936. 

 

1936, ed. 2011 
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Georg Gronau, Documenti artistici urbinati, con un saggio di Giovanna Perini Folesani, Urbino 

2011. 

 

1937 

Paul Gardner, A venetian statue for Kansas City: Tiziano Aspetti, in «The Art News», XXXVI, 

October 1537, 5, pp. 14, 22. 

 

Adolfo Venturi, Tiziano Minio, in Storia dell’arte italiana. X. La scultura del Cinquecento. Parte 

III, Milano 1937, pp. 36-57. 

 

Helen Comstock, A signed Renaissance sculpture for the Nelson Gallery, in «The Connoisseur», C, 

1937, pp. 328-329 

 

1938 

Andrea Moschetti, Il Museo Civico di Padova Cenni storici e illustrativi, Padova 1938. 

 

1939 

Erice Rigoni, L’architetto Andrea Moroni, prefazione di Giuseppe Fiocco, Padova 1939. 

 

1940 

Sergio Bettini, Note sui soggiorni veneti di Bartolomeo Ammannati , in «Le arti. Rassegna 

bimestrale dell’arte antica e moderna», III, 1940, 1, pp. 20-27. 

 

Maria Luisa Gengaro, Umanesimo e Rinascimento, Torino 1940. 

 

1942 

Carlo Anti, Descrizione sommaria della sale accademiche al Bo (edizione provvisoria) , Padova 

1942. 

 

1942-1954 

Rosita Colpi, Domenico Campagnola (Nuove notizie biografiche e artistiche) , in «Bollettino del 

Museo Civico di Padova», XXXI-XLIII, 1942-1954, pp. 81-110. 

 

1948 

Roberto Salvini, Bronzetti veneti al Museo Estense, in «Arte Veneta», II, 1948, pp. 106-111. 

 

1949 

A. E. Popham, Johannes Wilde, The Italian drawings of the XV and XVI centuries in the collection 

of his Majesty the King at Windsor Castle, London 1949. 

 

1950 

Wart Arslan, Un architettura di Tiziano Minio?, in «Proporzioni. Studi di storia dell’arte a cura di 

Roberto Longhi», III, 1950, pp. 178-184, tavv. CXCVIII-CCI. 
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Giangiorgio Zorzi, Un secolare errore sull’atto di nascita delle Logge della Basilica di Vicenza, in 

«Arte Veneta», IV, 1950, pp. 141-143. 

 

1952 

Piero Sanpaolesi, La vita vasariana del Sansovino e l’Ammannati, in Studi vasariani, atti del 

convegno internazionale per il IV centenario della prima edizione delle “Vite” del Vasari  (Firenze, 

Palazzo Strozzi, 16-19 settembre 1950), Firenze 1952, pp. 134-139 e figg. 1-4. 

 

1953 

Erice Rigoni, Notizie sulla vita e la famiglia dello scultore Tiziano Aspetti detto Minio , in «Arte 

Veneta», VII, 1953, pp. 119-122. 

 

1954 

Antonino Santangelo (a cura di), Museo di Palazzo Venezia. Catalogo delle sculture , Roma 1954. 

 

1955 

Cesira Gasparotto, S. Maria del Carmine di Padova, Padova 1955. 

 

Lucio Grossato, Il bronzetto padovano, in «Padova. Rassegna mensile a cura della Pro Padova», I, 

2, 1955, pp. 22-26. 

 

Erice Rigoni, Di alcune case padovane del Cinquecento, in «Bollettino del Museo Civico di 

Padova», XLIV, 1955, pp. 71-98. 

 

1955-1956 

Oliviero Ronchi, Lo “stimador da libri” presso il S. Monte di Pietà di Padova, in «Atti e Memorie 

dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Parte III. Memorie della classe di scienze 

morali, lettere ed arti», LXVIII, 1955-1956, pp. 93-99. 

 

1956 

Giulio Lorenzetti, Venezia e il suo estuario. Guida storico-artistica, Roma 1956. 

 

1957 

Lucio Grossato [a cura di], Il Museo Civico di Padova. Dipinti e sculture dal XIV al XIX secolo , a 

cura di Lucio Grossato, Venezia 1957. 

 

1957-1960 

Fidenzio Pertile, Ettore Camesasca [a cura di], Lettere sull’arte di Pietro Aretino, commentate da 

Fidenzio Pertile, a cura di Ettore Camesasca, 3 volumi in 4 tomi, Milano 1957-1960. 

 

1958-1959 

William R. Rearick, Battista Franco and the Grimani Chapel , in «Saggi e memorie di storia 

dell’arte», 2, 1958-1959, pp. 105-139. 
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1959 

--- Handbook of the Collections in the William Rockhill Nelson Gallery of Art and Mary Atkins 

Museum of Fine Arts. Kansas City, Missouri. Fourth Edition, Kansas City 1959. 

 

Antonio Sartori, Documenti padovani sull’arte della stampa nel sec. XV, in Libri e stampatori in 

Padova. Miscellanea di studi storici in onore di mons. G. Bellini  – tipografo editore libraio, [a cura 

di Antonio Barzon], Padova 1959, pp. 110-231. 

 

1960-1961 

G. Zorzi, Notizie di arte e di artisti nei Diarii di M. Sanudo , in Atti dell’Istituto veneto di scienze, 

lettere ed arti, CXIX (1960-61). 

 

1961 

--- Disegni veneti dell’Albertina di Vienna, catalogo della mostra (Venezia, Fondazione Cini), a 

cura di Otto Benesch con l’assistenza di Konrad Oberhuber , presentazione di Giuseppe Fiocco, 

Venezia 1961. 

 

--- Italian Bronze Statuettes, exhibition catalog (London, The Victoria and Albert Museum, 27 th 

July to Ist October 1961), foreword by Gabriel White, London 1961. 

 

--- Meesters van het brons der Italiaanse Reniassance, tentoonstelling georganiseerd met 

medewerking van het Italiaanse Ministerie van Onderwijs en The Arts Council of Great Britain, 

catalogus (Amsterdam, Rijksmuseum, 29 oktober 1961 – 14 januari 1962), Amsterdam [1961]. 

 

--- Padova. Guida ai monumenti e alle opere d’arte, itinerari di Marcello Checchi, Luigi 

Gaudenzio, Lucio Grossato, Venezia 1961. 

 

--- Sechs Sammler Stellen aus, catalogo della mostra (Amburgo, Museum für Kunst und Gewerbe, 

vom 7. April bis 11. juni 1961), Hamburg 1961. 

 

Francesco Cessi, Un “Satiro” di Tiziano Minio(?), in «Padova e la sua provincia», VII, 1961, 1, pp. 

22-23. 

 

Jürgen Schulz, Vasari at Venice, in «The Burlington Magazine», CIII, 1961, pp. 500-511. 

 

1962 

--- Bronzetti italiani del Rinascimento, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, febbraio-

marzo 1962), organizzata in collaborazione dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti 

italiana, dal The Arts Council di Gran Bretagna e dal Rijksmuseum di Amsterdam (1961 -62), 

Firenze 1962. 

 

Maria Grazia Ciardi Dupré, Brevi note sui ‘Bronzetti italiani del Rinascimento’ esposti a Londra-

Amsterdam-Firenze, in «Paragone», XIII, 1662, 151, pp. 59-68. 
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Carla Guglielmi Faldi, Aspetti, Tiziano, detto Minio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 4, 

1962, pp. 415-418. 

 

1963 

John Pope-Hennessy (a), Italian Bronze Statuettes – I, in «The Burlington Magazine», 105, 1963, 

718, pp. 14-23. 

 

John Pope-Hennessy (b), Italian Bronze Statuettes – II, in «The Burlington Magazine», 105, 1963, 

719, pp. 58-71. 

 

Wolfgang Wolters, Tiziano Minio als Stukkator im »Odeo Cornaro« zu Padua (I-II). Ein Beitrag zu 

Tiziano Frühwerk. Der Anteil des Giovanni Maria Falconetto, in «Pantheon», XXI, 1963, pp. 20-

28, 222-230. 

 

1964 

Giuseppe Alberigo, Barbaro, Daniele Matteo Alvise, in Dizionario Biografico degli Italiani, 6, 

1964, pp. 89-95. 

 

Emilio Menegazzo, Paolo Sambin, Nuove esplorazioni archivistiche per Angelo Beolco e Alvise 

Cornaro, in «Italia medioevale e umanistica», VII, 1964, pp. 133-247. 

 

John Pope-Hennessy, Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and Albert Museum , assisted by 

Ronald Lightbown, 3 voll., London 1964. 

 

Paolo Sambin, Altre testimonianze (1525-1540) di Angelo Beolco, in «Italia medioevale e 

umanistica», VII, 1964, pp. 221-247. 

 

Antonino Santangelo, Museo di Palazzo Venezia. La Collezione Auriti. Piccoli bronzi, placchette, 

incisioni e oggetti d’uso, Roma 1964. 

 

Antonio Sartori, Le acquasantiere della Basilica del Santo, in «Il Santo», IV, gennaio-aprile 1964, 

1, pp. 177-195. 

 

1965 

Iván Fenyo, North Italian drawings from the collection of the Budapest Museum of Fine Arts , 

Budapest 1965. 

 

Giuseppe Fiocco, Alvise Cornaro. Il suo tempo e le sue opere, Vicenza 1965. 

 

Jennifer Montagu, Les bronzes, text francais de Jean d’Alverny, Francfort-sur-le-Main 1965. 

 

1966 

Giuseppe Fiocco, Presentazione, in Lucio Grossato, Affreschi del Cinquecento in Padova, Milano 

1966, pp. 5-20. 
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Lucio Grossato, Affreschi del Cinquecento in Padova, presentazione di Giuseppe Fiocco, Milano 

1966. 

 

Lina Padoan Urban, Teatri e ‘teatri del mondo’ nella Venezia del Cinquecento, in «Arte 

Veneta»,XX, 1966, pp. 137-146. 

 

Luigi Polacco, Il Museo di Marco Mantova Benavides e la sua formazione, in Arte in Europa. 

Scritti di Storia dell’Arte in onore di Edoardo Arslan, 2 voll., [Milano] 1966: I, pp. 665-673; II, 

tavv. 430-431. 

 

Paolo Sambin, I testamenti di Alvise Cornaro, in «Italia medioevale e umanistica», IX, 1966, pp. 

295-385. 

 

1967 

Alessandro Ballarin, Jacopo Bassano e lo studio di Raffaello e dei Salviati, in «Arte Veneta», 21, 

1967, pp. 77-101. 

 

Augusta Ghidiglia Quintavalle, La Galleria Estense di Modena, Roma 1967. 

 

Guido Rossi, Piergiorgio Peruzzi, Cronache della prima metà del Cinquecento per la storia del 

ducato di Urbino, in «Studi urbinati di storia, filosofia e letteratura», XLI, nuova serie B, 1967, 

tomo II, 1-2, pp. 1167-1279. 

 

Hans R. Weihrauch, Europäische Bronzestatuetten. 15.-18. Jahrhundert. Braunschweig 1967. 

 

1968 

John Pope-Hennessy, Essays on Italian Sculpture, London 1968. 

 

Günter Schweikhart, Studien zum Werk des Giovanni Maria Falconetto , in «Bollettino del Museo 

Civico di Padova», LVII, 1968, pp. 17-57. 

 

Wolfgang Wolters, Plastische Deckendekorationen des Cinquecento in Venedig und im Veneto , 

Berlin 1968. 

 

1968-1969 

Dina Ivana Scattolin, Storia dell’Università di Padova nel secolo XVI: professori, studenti, libri, 

ecc. Notizie tratte dall’Archivio Notarile di Padova (Vol. 4833-4834 e 4835) e illustrate, 2 voll. (I 

Dissertazione, II Documenti), tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Magistero, 

Istituto di storia medioevale e moderna e Istituto di paleografia, relatore Paolo Sambin, anno 

accademico 1968-1969 (consultata all’Archivio Storico dell’Università di Padova, Palazzo Bo, 5-3). 

 

Emilia Veronese, Storia dell’Università di Padova tra il XV e il XVI secolo. Professori, studenti, 

libri ecc. Notizie tratte dall’Archivio Notarile di Padova (Voll. 1807-1814) e illustrate, 3 voll. (I 
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Dissertazione 1, I Dissertazione 2, II Documenti), tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, 

Facoltà di Magistero, Istituto di storia medioevale e moderna, Istituto di paleografia e diplomatica, 

relatore Paolo Sambin, anno accademico 1968-1969 (consultata all’Archivio Storico dell’Università 

di Padova, Palazzo Bo, V-4). 

 

1968-1975 

Friedrich Matz (a cura di), Die dionysischen sarkophage, 4 voll., Berlin 1968-1975,. 

 

1969 

--- Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini (1406-1806), Centro per la storia 

dell'Università di Padova, Padova 1969. 

 

Maria Pia Billanovich, Una miniera di epigrafi e di antichità. Il Chiostro Maggiore di S. Giustina a 

Padova, in «Italia Medioevale e Umanistica», XII, 1969, pp. 197-293. 

 

Francesco Cessi, Giovanni da Cavino medaglista padovano del Cinquecento, monografia di 

Francesco Cessi in collaborazione con Bruno Caon, Padova 1969. 

 

Henri Zerner, École de Fontainebleau. Gravures, Paris 1969. 

 

1969-1970 

Michelangelo Boninsegna, Per la storia della cultura e dell’Università di Padova nel secolo XVI. 

Dall’Archivio Notarile di Padova: voll. 4836-4842, 3 voll. (I Dissertazione 1, I Dissertazione 2, II 

Documenti), tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Istituto 

di storia medioevale e moderna e Istituto di paleografia e diplomatica, relatore Paolo Sambin, anno 

accademico 1969-1970  (consultata all’Archivio Storico dell’Università di Padova, Palazzo Bo, B-

9). 

 

1969-1971 [1972] 

Lionello Puppi, Un’opera sconosciuta di Andrea da Valle, in Scritti in onore di Roberto Pane, 

Napoli 1969-1971 [1972], pp. 315-333. 

  

1970 

--- Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini: ab anno 1406 ad annum 1450: cum aliis 

antiquioribus in appendice additis iudicio historico collecta ac digesta , curantibus Caspare Zonta et 

Iohanne Brotto, Padova 1970. 

 

Gianfranco Folena, Borghini, Vincenzo Maria, in Dizionario Biografico degli Italiani , 12, Roma 

1970, pp. 680-689. 

  

Erice Rigoni, L’arte rinascimentale in Padova. Studi e documenti, Padova 1970. 

 

1971 
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Giovanni Mariacher (a), Arte a Venezia dal Medioevo al Settecento: testimonianze e recuperi , 

catalogo della mostra, (Venezia, Procuratie Nuove, 26 giugno - 31 ottobre 1971), Venezia 1971. 

 

Giovanni Mariacher (b), Bronzetti veneti del Rinascimento, Vicenza 1971. 

 

Carlo Ossola, Autunno del Rinascimento. «Idea del Tempio» dell’arte nell’ultimo Cinquecento , 

Firenze 1971. 

 

1972 

Raffaello Brenzoni, Dizionario di artisti veneti. Pittori, scultori, architetti etc. dal XIII al XVIII 

secolo, Firenze 1972. 

 

Ralph T. Coe, Small European Sculptures, in «Apollo. The magazine of the arts», XCVI, December 

1972, 130, pp. 514-523. 

 

Lidia Grumiero Salomoni, Battista Franco nelle Marche, in «Arte Veneta», XXVI, 1972, pp. 237-

245. 

 

Giovanni Mariacher, Bregno, Lorenzo, in Dizionario Biografico degli Italiani , 14, Roma 1972, pp. 

114-115. 

 

Marilyn Perry, The Statuario publico of the Venetian Republic , in «Saggi e Memorie di storia 

dell’arte», VIII, 1972, pp. 75-150, 221-253. 

 

Lionello Puppi (a cura di), Girolamo Gualdo jr., 1650. Giardino di Chà Gualdo, Firenze 1972. 

 

Renzo Roncada, Chiesa di San Mamante, Belluno 1972. 

 

1973 

--- Italienische Kleinbronzen und Handzeichnungen der Reniassance und des Manierismus aus 

Österreichischem Staatsbesitz, Itaria Runessansu no buronzuto sobyo , catalogo della mostra 

(Tokyo, Nationalmuseum für Westliche Kunst, Kokuritsu Seiyo Bijutsukan, 18 agosto – 14 ottobre 

1973), Tokyo 1973. 

 

Adolfo Callegari, Guida dei Colli Euganei, Padova 1973 [ristampa aggiornata da Dino Bonato delle 

edizioni del 1931 e del 1963]. 

 

Ross E. Taggart, George L. McKenna, Marc. F. Wilson (a cura di), Handbook of the collections in 

the William Rockhill Nelson Gallery of Art and Mary Atkins Museum of Fine Arts, Kansas City, 

Missouri, 2 voll., Kansas City 1973. 

 

1974 

--- Placchette Sec. XV-XIX, catalogo a cura di Francesco Rossi, premessa di Gaetano Panazza, 

Vicenza 1974. 
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Giuseppina De Sandre Gasparini, Statuti di confraternite religiose di Padova nel Medio Evo, 

Padova 1974. 

 

Lionello Puppi, Campagnola, Domenico, in Dizionario Biografico degli Italiani , 17, Roma 1974, 

pp. 312-317. 

 

Maria Pia Rossi Pernier, Marcello Terenzi, Campi, Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, 17, Roma 1974, pp. 503-506. 

 

Günter Schweikhart, Giovanni Maria Falconetto, in Maestri della pittura veronese, a cura di 

Pierpaolo Brugnoli, introduzione di Lionello Puppi, Verona 1974, pp. 123-132. 

 

1975 

--- Padova. Basiliche e chiese, a cura di Claudio Bellinati, Lionello Puppi, 2 voll., Vicenza 1975. 

 

--- The Bulletin of the Cleveland Museum of Art , 62, march 1975, 3. 

 

--- The Bulletin of the Cleveland Museum of Art , 62, june 1975, 6. 

 

Manfred Leithe-Jasper, Beiträge zum Werk des Agostino Zoppo, in «Jahrbuch des Stiftes 

Klosterneuburg», IX, 1975, pp. 109-138. 

 

Lionello Puppi, Oratorio di S. Rocco, in Padova. Basiliche e chiese, a cura di Claudio Bellinati e 

Lionello Puppi, Parte seconda. Altre chiese della città, Vicenza 1975, II, pp. 340-341. 

 

Roberto Ricciardi, Cani (Cane, Canis, a Canibus, de Canibus), Giovanni Iacopo , in Dizionario 

Biografico degli Italiani, 18, Roma 1975, pp. 74-76. 

 

Tommaso Scalesse, Giovan Giacomo Leonardi. Libro delle fortificazioni dei nostri tempi , 

introduzione, trascrizione e note di Tommaso Scalesse, in «Quaderni dell’Istituto di Storia 

dell’Architettura», XX-XXI, 1975, 115-126, pp. 1-158. 

 

Mario Universo, S. Maria del Carmine, in Padova. Basiliche e chiese, a cura di Claudio Bellinati, 

Lionello Puppi, 2 voll., Vicenza 1975, I, pp. 199-208. 

 

William D. Wixom, Renaissance Bronzes from Ohio Collections , The Cleveland Museum of Art, 

Cleveland 1975. 

 

1976 

--- Dopo Mantegna. Arte a Padova e nel territorio nei secoli XV e XVI , catalogo della mostra 

(Padova, Palazzo della Ragione, 26 giugno – 14 novembre 1976), Milano 1976. 
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--- Italienische Kleineplastiken, Zeichnungen und Musik der Renaissance Waffen des 16. und 17. 

Jahrhunderts, ausstellung katalog (Schloss Schallaburg, I. Mai bis 2. November 1976), Wien 1976. 

 

Timothy Clifford, J. V. G. Mallet, Battista Franco as a designer for maiolica, [s. l.] 1976. 

 

Giuseppe De Luca, I Monumenti Antichi di Palazzo Corsini in Roma, Roma 1976. 

 

Lionello Puppi, Committenza e ideologia urbana nella pittura padovana del ’500: l’anno Quaranta 

e l’ipotesi di una «scuola», in Dopo Mantegna. Arte a Padova e nel territorio nei secoli XV e XVI , 

catalogo della mostra (Padova, Palazzo della Ragione, 26 giugno – 14 novembre 1976), Milano 

1976, pp. 69-72. 

 

Antonio Sartori, Documenti per la storia dell’arte a Padova, a cura di Clemente Fillarini, con un 

saggio di Franco Barbieri, Vicenza 1976. 

 

1977 

Giulio Bresciani Alvarez, L’architettura civile del Barocco a Padova in Padova. Case e palazzi, a 

cura di Lionello Puppi e Fulvio Zuliani, Vicenza 1977, pp. 141-179. 

 

Paolo Carpeggiani, G. M. Falconetto. Temi ed eventi di una nuova architettura, in Padova. Case e 

Palazzi, a cura di Lionello Puppi, Fulvio Zuliani, Vicenza 1977, pp. 71-99. 

 

Giovanni Fabris, Facciate caratteristiche di case padovane , in Giovanni Fabris, Scritti di arte e 

storia padovana, introduzione di Lino Lazzarini, [Quarto d’Altino] 1977, pp. 489-517. 

 

Giovanni Lorenzoni, La prima rinascenza, in Padova. Case e palazzi, a cura di Lionello Puppi e 

Fulvio Zuliani, Vicenza 1977, pp. 61-70. 

 

Lionello Puppi, Il rinnovamento tipologico del Cinquecento , in Padova. Case e palazzi, a cura di 

Lionello Puppi e Fulvio Zuliani, Vicenza 1977, pp. 101-140. 

 

1978 

--- Handbook, The Cleveland Museum of Art, 1978. 

 

--- The Illustrated Bartsch, 26, Formerly Volume 14 (Part. 1), The Works of Marcantonio Raimondi 

and his School, edited by Konrad Oberhuber, New York 1978. 

 

Edgar P. Bowron, Renaissance Bronzes in the Walters Art Gallery, Baltimore 1978. 

 

Alessandro Cecchi, Nuove acquisizioni per un catalogo dei disegni di Giorgio Vasari , in «Antichità 

Viva», XVII, 1978, 1, pp. 52-61. 

 

Irene Favaretto, Andrea Mantova Benavides. Inventario delle antichità di Casa Mantova Benavides 

1695, Padova 1978 [estratto dal «Bollettino del Museo Civico di Padova», LXI, 1-2, 1972]. 
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Francesco Ludovico Maschietto, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (1646-1684) prima donna 

laureata nel mondo, Padova 1978. 

 

Giorgio Padoan [a cura di], Angelo Beolco il Ruzante, I. La Pastoral. La Prima Oratione. Una 

lettera giocosa, testo critico, tradotto ed annotato a cura di Giorgio Padoan, Padova 1978. 

 

Elisabetta Saccomani, Alcune proposte per il catalogo dei disegni di Domenico Campagnola , in 

«Arte Veneta», XXXII, 1978, pp. 106-111. 

 

1979 

Andrea S. Norris, Cavino, Giovanni da, in Dizionario Biografico degli Italiani , 23, Roma 1979, pp. 

109-112. 

 

Andreina Zitelli, Richard J. Palmer, Le teorie mediche sulla peste e il contesto veneziano , in 

Venezia e la peste 1348/1797, catalogo della mostra, coordinamento di Stefania Mason Rinaldi, 

Andreina Zitelli, Venezia 1979.  

 

1980 

--- Alvise Cornaro e il suo tempo, catalogo della mostra (Padova, Loggia e Odeo Cornaro; Sala del 

Palazzo della Ragione, 7 settembre – 9 novembre 1980), a cura di Lionello Puppi, Padova 1980. 

 

--- Capitelli a Padova, a cura di Paolo Giuriati, Oratorio di San Rocco, 18 ottobre – 16 novembre 

1980, estratto da I capitelli e la società religiosa veneta  (1979), con aggiunta dello Schedario 

sintetico dei capitelli padovani , Padova 1980. 

 

--- Palladio e Verona, catalogo della mostra (Verona, Palazzo della Gran Guardia, 3 agosto – 5 

novembre 1980), catalogo a cura di Paola Marini, direttore della mostra Licisco Magagnat o, Verona 

1980. 

  

Giulio Bresciani Alvarez, Le fabbriche di Alvise Cornaro, in Alvise Cornaro e il suo tempo, 

catalogo della mostra (Padova, Loggia e Odeo Cornaro; Sala del Palazzo della Ragione, 7 settembre 

– 9 novembre 1980), a cura di Lionello Puppi, Padova 1980, pp. 36-57. 

 

Alberta De Nicolò Salmazo, Bernardino Parenzano e le storie di S. Benedetto del Chiostro 

Maggiore di S. Giustina, in I Benedettini a Padova e nel territorio padovano attraverso i secoli , 

catalogo della mostra a cura di A. De Nicolò Salmazo, F. G.B. Trolese, Padova 1980, pp. 89-120, 

272-287. 

 

Antonio Foscari, L’allestimento teatrale del Vasari per i Sempiterni (1542) , in Architettura e 

Utopia nella Venezia del Cinquecento, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, luglio-

ottobre 1980), a cura di Lionello Puppi, Milano 1980, pp. 273-274. 
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Lino Marchesini, Romano Cavaletti, La pietra di Nanto nella Loggia del Cornaro, in Alvise 

Cornaro e il suo tempo, catalogo della mostra (Padova, Loggia e Odeo Cornaro; Sala del Palazzo 

della Ragione, 7 settembre – 9 novembre 1980), a cura di Lionello Puppi, Padova 1980, pp. 86-93. 

 

Giovanni Mariacher, Scultura e decorazione plastica esterna della Loggia e dell’Odeo Cornaro , in 

Alvise Cornaro e il suo tempo, catalogo della mostra (Padova, Loggia e Odeo Cornaro; Sala del 

Palazzo della Ragione, 7 settembre – 9 novembre 1980), a cura di Lionello Puppi, Padova 1980, pp. 

80-85. 

 

Anne Markham Schulz, Giambattista Bregno, in «Jahrbuch der Berliner Museen», 22, 1980, pp. 

173-202. 

 

Loredana Olivato, Il mito di Roma come rivendicazione di un primato: la patavinitas di Alvise 

Cornaro collezionista e promotore delle arti figurative , in Alvise Cornaro e il suo tempo, catalogo 

della mostra (Padova, Loggia e Odeo Cornaro; Sala del Palazzo della Ragione, 7 settembre – 9 

novembre 1980), a cura di Lionello Puppi, Padova 1980, pp. 106-115. 

 

Lina Padoan Urban, Gli spettacoli urbani e l’utopia, in Architettura e Utopia nella Venezia del 

Cinquecento, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale,  luglio-ottobre 1980), a cura di 

Lionello Puppi, Milano 1980, pp. 144-166. 

 

Maria Paola Petrobelli, La Loggia e l’Odeo Cornaro a Padova, Treviso 1980. 

 

Lionello Puppi, Palladio e Venezia. Premessa alla mostra ed al catalogo , in Architettura e Utopia 

nella Venezia del Cinquecento, catalogo della mostra (Venezia, Palazzo Ducale, luglio-ottobre 

1980), a cura di Lionello Puppi, Milano 1980, pp. 7-10. 

 

Elisabetta Saccomani, Domenico Campagnola: gli anni della maturità, in «Arte Veneta», XXXIV, 

1980, pp. 63-77. 

 

Wilhelm von Bode, The Italian Bronze Statuettes of the Renaissance , new edition edited and 

revised by James David Draper, New York 1980. 

 

1981 

--- Giorgio Vasari. Principi, letterati e artisti nelle carte di Giorgio Vasari . Casa Vasari. Pittura 

vasariana dal 1532 al 1554. Sottochiesa di S. Francesco, catalogo della mostra (Arezzo, Casa 

Vasari e Sottochiesa di S. Francesco, 26 settembre – 29 novembre 1981), progetto della mostra 

Charles Davis, redazione del catalogo di Laura Corti e Margaret Daly Davis, con la collaborazione 

di Charles Davis, Julian Kliemann, Anna Maria Maetzke, Firenze 1981. 

 

Giulio Bresciani Alvarez, La Basilica del Santo nei restauri e ampliamenti dal Quattrocento al 

Tardobarocco, in L’edificio del Santo di Padova, a cura di Giovanni Lorenzoni, Vicenza 1981, pp. 

83-124 [ora in BRESCIANI ALVAREZ 1999, pp. 19-49]. 
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Paolo Dal Poggetto, Introduzione, in 1631-1981. Un omaggio ai Della Rovere. Saggi. Schede di 

opere restaurate, Urbino 1981, pp. 5-12. 

 

Lanfranco Franzoni, Antiquari e collezionisti nel Cinquecento, in Storia della cultura veneta, 3/III. 

Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, Vicenza 1981, pp. 207-266. 

 

David McTavish, Apparato dei Sempiterni, Venezia, per la commedia di Pietro Aret ino, ‘La 

Talanta’, in Giorgio Vasari. Principi, letterati e artisti nelle carte di Giorgio Vasari: Casa Vasari; 

Pittura vasariana dal 1532 al 1554: Sottochiesa di S. Francesco , catalogo della mostra (Arezzo, 

Casa Vasari; Sottochiesa di S. Francesco, 26 settembre – 29 novembre 1981), Firenze 1981, pp. 

112-115; figg. 136-139. 

 

Lorenza Mochi Onori, Cagli, in Itinerari rovereschi nel Ducato di Urbino. Guida ai luoghi, alle 

opere e alla committenza dei Duchi di Urbino (1508-1631) nella provincia di Pesaro e Urbino, 

Urbino 1981, pp. 22-35. 

 

Maria Teresa Muraro, La festa a Venezia e le sue manifestazioni rappresentative: le compagnie 

della calza e le Momarie, in Storia della cultura veneta, 3/III. Dal primo Quattrocento al Concilio 

di Trento, Vicenza 1981, pp. 315-341. 

 

Danilo Negri, Laura Sesler, I principali interventi nella fabbrica dal secolo XIX ai giorni nostri , in 

L’edificio del Santo di Padova, a cura di Giovanni Lorenzoni, Vicenza 1981, pp. 125-144. 

 

1982 

--- Acta graduum academicorum Gymnasii Patavin : ab anno 1501 ad annum 1550: index nominum 

cum aliis actibus praemissis, a cura di Elda Martellozzo Forin, Padova 1982. 

 

--- Padova e le sue mura, a cura di Elio Franzin, con la collaborazione di Angiolo Lenci, prefazione 

di Lionello Puppi, Padova 1982. 

 

Donata Battilotti, Palladio a Venezia. Regesti per un itinerario , in Palladio e Venezia, a cura di 

Lionello Puppi, Firenze 1980, pp. 175-212. 

 

Jacob Bean, Lawrence Turčić, 15th and 16th century italian drawings in the Metropolitan Museum 

of Art, New York 1982. 

 

Paola e Pier Luigi Fantelli, L’inventario della collezione Obizzi al Catajo, in «Bollettino del Museo 

Civico di Padova», LXXI, 1982, pp. 101-238. 

 

Franco Mazzini, I mattoni e le pietre di Urbino, Urbino 1982. 

 

Christina Roaf [a cura di], Sperone Speroni, Canace e Scritti in sua difesa; Giambattista Giraldi 

Cinzio, Scritti contro la Canace, Giudizio ed Epistola latina, a cura di Christina Roaf, Bologna 

1982. 
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Elisabetta Saccomani, Domenico Campagnola disegnatore di «paesi»: dagli esordi alla prima 

maturità, in «Arte Veneta», XXXVI, 1982, pp. 81-99. 

 

1982-1983 

Irene Favaretto, La tradizione del Laocoonte nell’arte veneta, in «Atti dell’Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXLI, 1982-1983, pp. 75-92. 

 

1983 

--- Gli stemmi dello Studio di Padova, a cura di Lucia Rossetti, sovrintendenza araldica Giuseppe 

Plessi, redazione della descrizione araldica Elisabetta dalla Francesca e Maria Guiotto , fotografie, 

disegni e collaborazione Alfonso Mottola, Trieste 1983. 

 

--- The Genius of Venice 1500-1600, exhibition catalogue (London, Royal Academy of Arts, 25 

November 1983 – 11 March 1984), edited by Jane Martineau and Charles Hope, London 1983. 

 

Carla Casoria Salbego, Per una storia delle collezioni di San Giovanni di Verdara in Padova: 

testimonianze documentarie, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», LXXII, 1983, pp. 219-

257 

 

Antonio Foscari e Manfredo Tafuri, L’armonia e i conflitti: la Chiesa di San Francesco della Vigna 

nella Venezia del ’500, Torino 1983. 

 

J. A. Gere, Philip Pouncey, Italian Drawings in the Department of Prints and Drawings in the 

British Museum. Artist Working in Rome c. 1550 to c. 1640, with the assistance of Rosalind Wood, 

2 voll., London 1983. 

 

Douglas Lewis, The Sculptures in the Chapel of the Villa Giustinian at Roncade, and their relations 

to those in the Giustinian Chapel at San Francesco della Vigna, in «Mitteilungen des 

Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 27, 3, 1983, pp. 307-352. 

 

Claudia List, Kleinbronzen Europas vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 1983. 

 

Marisa Milani [a cura di], Alvise Cornaro, Scritti sulla vita sobria. Elogio e Lettere, prima edizione 

critica a cura di Marisa Milani, Venezia 1983. 

 

Antonio Daniele, Bernardino Tomitano: dai Ragionamenti (1545-1546) ai Quattro Libri della 

lingua thoscana (1570), in «Museum Patavinum», I, 1983, 1, pp. 67-85. 

 

Emilio Lippi, Cornariana. Studi su Alvise Cornaro, Padova 1983. 

 

Carmen Ravanelli Guidotti, Battista Franco disegnatore per la maiolica, in Urbino e le Marche 

prima e dopo Raffaello, catalogo della mostra (Urbino, Palazzo Ducale e chiesa di San Domenico, 
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30 luglio – 30 ottobre 1983), a cura di Maria Grazia Ciardi Duprè Dal Poggetto e Paolo Dal 

Poggetto, Firenze 1983, pp. 474-477. 

 

1983-1989 

Archivio Sartori. Antonio Sartori. Documenti di storia e arte francescana, a cura di Giovanni 

Luisetto, 4 volumi in 6 tomi, Padova 1983-1989. 

 

1984 

--- Renovatio urbis: Venezia nell'età di Andrea Gritti (1523-1538), a cura di Manfredo Tafuri, 

Roma 1984. 

 

Franco Barbieri, Scultori a Vicenza 1480-1520, Vicenza 1984. 

 

Maria Chiara Billanovich, Per la storia del lavoro nel Quattrocento: il Maglio di Padova , in 

Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin , a cura di Maria 

Chiara Billanovich, Giorgio Cracco, Antonio Rigon, Padova 1984, pp.231-253. 

 

Charles Davis, Zibaldone delle arti. Mostre, in «Antichità viva», XXIII, 1984, 6, pp. 32-44. 

 

1985 

Chiara Ceschi Sandon, Monselice e le architetture di prestigio in età rinascimentale , in Venezia e 

Monselice nei secoli XV e XVI: ipotesi per una ricerca , catalogo della mostra (Monselice, Villa 

Pisani, 19 maggio – 30 giugno 1985), a cura di R. Valandro, E. Antoniazzi Rossi, Monselice (PD) 

1985, pp. 87-99. 

 

David McTavish, Vasari and Parmigianino, in Giorgio Vasari tra decorazione ambientale e storio -

grafia artistica, atti del convegno di studi (Arezzo, 8-10 ottobre 1981), a cura di Gian Carlo 

Garfagnini, Firenze 1985, pp. 135-143 tavv. 22-34. 

 

Valerio Vianello, In margine alla Canace e a Ruzante. Per una biografia di Giovanni Cornaro, in 

«Quaderni Veneti», 1, 1985, pp. 41-56. 

 

1986 

--- Renaissance Master Bronzes from the Collection of the Kunsthistorisches Museum Vienna , 

catalogo della mostra (Washington DC, National Gallery of Art; Los Angeles, Los Angeles County 

Museum of Art; Chicago, The Art Institut of Chicago, 1986), a cura di Manfred Leithe -Jasper, 

London 1986.  

 

Annalisa Belloni, Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre, 

Frankfurt am Main 1986. 

 

Nicole Dacos, Le Logge di Raffaello. Maestro e bottega di fronte all’antico, Roma 1986. 
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Ronald Lightbown, Mantegna corredato da un catalogo completo dei dipinti, dei disegni e delle 

stampe, Milano 1986. 

 

Elena Parma Armani, Perin del Vaga. L'anello mancante. Studi sul manierismo , Genova 1986. 

 

Lionello Puppi, Michele Sanmicheli architetto. Opera completa , Roma 1986. 

 

Francesco Valcanover, Ca’ d’Oro. La Galleria Giorgio Franchetti, Milano 1986. 

 

1986-1987 

Marina Zanazzo, Bidelli-librai-tipografi dell’Università di Padova nella prima metà del sec. XVI: 

Girolamo Giberti. Un esempio tratto dagli Atti dell’Università dei giuristi , tesi di specializzazione 

(Università degli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia, Scuola di Specializzazione per 

Bibliotecari), relatore Paolo Sambin, anno accademico 1986-1987  (consultata all’Archivio Storico 

dell’Università di Padova, Palazzo Bo). 

 

1987 

Jadranka Bentini (a cura di), La Galleria Estense di Modena. Guida illustrata, Modena 1987. 

 

Pierpaolo Brugnoli, La cattedrale di Verona nelle sue vicende edilizie dal secolo IV al secolo XVI , 

Venezia 1987. 

 

Elena Parma Armani, Una svolta internazionale, in La scultura a Genova e in Liguria, 3 voll., 

Genova 1987-1989: I, Dalle origini al Cinquecento, pp. 267-365. 

 

Markham Schulz, Anne, Four new Works by Antonio Minello, in «Mitteilungen des 

Kunsthistorischen Institutes in Florenz», XXXI, 2/3, 1987, pp. 291-326. 

 

1987-1988 

Marina Zanazzo, L’irreperibile (finora) edizione del 1540 di R. Maranta, Speculum aureum et 

lumen advocatorum: il contratto per la stampa (1539) e un patto per la diffusione (1541), in «Atti e 

Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze Lettere ed Arti già Accademia dei Ricovrati. Parte 

III. Memorie della classe di scienze morali lettere ed arti», C, 1987-1988, pp. 77-85. 

 

1988 

--- Padova. I rilievi del centro storico, a cura di Gaetano Croce, testo di Roberto Castelli, saggio 

introduttivo di Renzo Gonzato, Padova 1988. 

 

Renato Cevese, Arte nei Berici, in I Colli Berici. Natura e civiltà, [Vicenza] 1988, pp. 117-181. 

 

Loredana Olivato, Con il Serlio tra i «dilettanti di architettura» veneziani della prima metà del 

’500. Il ruolo di Marcantonio Michiel , in Les traités d’architecture de la Renaissance, atti del 

convegno (Tours, 1-11 luglio 1981), a cura di Jean Guillaume, Parigi 1988, pp. 247-254. 
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Francesco Piovan, Per la biografia di Lazzaro Bonamico. Ricerche sul periodo dell’insegnamento 

padovano (1530-1552), Trieste 1988. 

 

Ettore Sannipoli (a), Una traccia dell’Effimero a Gubbio: la statua di Francesco Maria I, in 

«Gubbio Arte», VI, 1988, 4-9, p. 6. 

 

Ettore Sannipoli (b), Una traccia dell’Effimero a Gubbio: la statua di Francesco Maria I , in 

«Interventi di conservazione. Quaderni», 5-7, 1988, pp. 19-22. 

 

Günter Schweikhart, Giovanni Maria Falconetto, in L’architettura a Verona nell’età della 

Serenissima (sec. XV – sec. XVIII), 2 voll., Verona 1988: II, a cura di Pierpaolo Brugnoli, Arturo 

Sandrini, pp. 147-155. 

 

Luigi Sperti, Rilievi greci e romani del Museo archeologico di Venezia, Roma 1988. 

 

Giuseppe Toffanin, Cento chiese padovane scomparse, Padova 1988. 

 

Valerio Vianello, Il letterato, l’accademia, il libro. Contributi sulla cultura veneta del Cinquecento , 

Padova 1988. 

 

1989 

Alberta De Nicolò Salmazo, Bernardino da Parenzo. Un pittore «antiquario» di fine Quattrocento , 

Padova 1989. 

 

Pier Luigi Fantelli, Pittura murale esterna nel Veneto. Padova e provincia, Venezia 1989. 

 

Raymond B. Waddington, A Satirist’s Impresa: the Medals of Pietro Aretino, in «Renaissance 

Quarterly», 42, 1989, 4, pp. 655-681. 

 

1990 

Amalia Donatella Basso, Il programma scultoreo della Libreria sansoviniana tra «classicismo» 

programmatico e aderenza a modelli antichi , in «Rivista di archeologia», Supplementi 7, 1990, pp. 

199-202. 

 

Jacques Debergh, Luc Lange «molleur ed plattre» actif en Hainaut entre 1550 et 1553 , in «Revue 

Belge d’archéologie et d’histoire de l’art», LIX, 1990, pp. 75-90. 

 

Vasco Fassina, L’intervento di restauro del portale di S. Rocco in Padova. Le scelte metodologiche 

dopo il restauro del 1984 della Loggia Cornaro, in Il Prato della Valle e le opere in pietra calcarea 

collocate all’aperto. Esperienze e Metodologie di Conservazione in Area Veneta , atti della giornata 

di studio (Padova, 6 aprile 1990), a cura di Serenella Borsella, Vasco Fassina, Anna Maria Spiazzi, 

Padova 1990, pp 233-244, tav. XII, figg. 9-13. 
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A. Onorato, Un umanista cremonese del primo Cinquecento: Giovanni Benedetto Lampridio , in 

«Studi Umanistici», 1, 1990, pp. 115-179. 

 

Marco Pizzo (a), La decorazione della facciata dell’Odeo Cornaro, in «Padova e il suo territorio», 

V, 1990, 23, pp. 22-24. 

 

Marco Pizzo (b), Sculture di Antonio Minello nella basilica del Santo , in «Bollettino del Museo 

Civico di Padova», LXXIX, 1990, pp. 155-176. 

 

Anna Maria Spiazzi, Le statue del portale del Palazzo del Bo in Padova, in Il Prato della Valle e le 

opere in pietra calcarea collocate all’aperto. Esperienze e Metodologie di Conservazione in Area 

Veneta, atti della giornata di studio (Padova, 6 aprile 1990), a cura di Serenella Borsella, Vasco 

Fassina, Anna Maria Spiazzi, Padova 1990, pp. 175-185, tav. VII. 

 

Giovanni Zaupa, Andrea Palladio e la sua committenza. Denaro e architettura nella Vicenza del 

Cinquecento, Roma 1990. 

 

1991 

--- Da Bellini a Tintoretto. Dipinti dei Musei civici di Padova dalla metà del Quattrocento ai primi 

del Seicento, catalogo della mostra (Padova, Musei Civici agli Eremitani), a cura di A. Ballarin e D. 

Banzato, Roma 1991. 

Brouce Boucher, The Sculpture of Jacopo Sansovino, 2 voll., New Haven-London 1991. 

 

M. Elisa Avagnina, Desiderio da Firenze, in Dizionario Biografico degli Italiani , 33, Roma 1991, 

pp. 382-384. 

 

Jacques Debergh, Luca Lancia scultore “qui fut natif de St. Germain”. Sec. XVI, a cura di Emilio 

Pistilli, Cassino (FR) 1991. 

 

Marco Pizzo, Un monumento a Taddeo della Volpe conquistatore di Padova , in «Padova e il suo 

territorio», VI, agosto 1991, 32, pp. 26-27. 

 

Anne Markham Schulz, Giambattista and Lorenzo Bregno. Venetian Sculpture in the high 

Renaissance, Cambridge-New York et al. 1991. 

 

1992 

Roberta Battaglia, Le «Memorie» della Certosa di Pavia, in «Annali della Scuola Normale 

Superiore di Pisa», XXII, 1, 1992, pp. 85-198. 

 

Daniela Ferrari (a cura di), Giulio Romano. Repertorio di fonti documentarie , Roma 1992. 

 

Enrico Gamba, “La mano ministra dell’intelletto”. Orologi e matematica a Pesaro nel secondo 

Cinquecento, in «Pesaro città e contà. Rivista della Società pesarese di s tudi storici», 2, 1992, pp. 

81-86. 
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Jocelyne Le Béguec, Images de la vieillesse en Europe du Nord autour de Dürer , tesi di laurea, 

Université de Paris I, 1992. 

 

Sandra Moschini Marconi, Galleria G. Franchetti alla Ca’ d'oro. Venezia, Roma 1992.  

 

1992-1994 

--- Dizionario storico-biografico dei marchigiani, a cura di Giovanni Maria Claudi e Liana Catri, 3 

voll., Ancona 1992-1994. 

 

1992-1997 

Veronika Birke, Janine Kertész, Die Italianischen Zeichnungen der Albertina , 4 voll., Wien, Köln 

Weimar 1992-1997. 

 

1993 

--- Le siècle de Titien. L’âge d’or de la peinture à Venise. Édition revue et corrigée, exposition 

(Paris, Grand Palais, 9 mars – 14 juin 1993), 2e edition, Paris 1993. 

 

--- Palmanova: fortezza d’Europa 1593-1993, a cura di Gino Pavan, Venezia 1993. 

 

Cristina Bragaglia, Girolamo dal Santo e gli affreschi del chiostro maggiore di Santa Giustina a 

Padova: fonti iconografiche, «Bollettino del Museo Civico di Padova», LXXXII, 1993, pp. 171-

194. 

 

Liana De Girolami Cheney, Vasari and Naples: the Monteolivetan order , in Parthenope’s splendor. 

Art of the Golden Age in Naples, edited by Jeanne Chenault Porter, University Park 1993, pp. 49-

124. 

 

Vincenzo Mancini (a), Lambert Sustris a Padova. La villa Bigolin a Selvazzano, Selvazzano Dentro 

(PD) 1993. 

 

Vincenzo Mancini (b), Indagine sulle ville del padovano I: la perduta “domus magna” Barbò 

Soncin a Selvazzano, in «Padova e il suo territorio», VIII, 1993, 42, pp. 14-17. 

 

Antonio Manno, Strategie difensive e fortezze veneziane dal XV al XVIII secolo, in Palmanova 

fortezza d’Europa 1593-1993, catalogo della mostra (Palmanova, Caserma Napoleonica presso 

Porta Udine; Codroipo, Villa Manin di Passariano, 6 giugno – 15 novembre 1993), a cura di Gino 

Pavan, Venezia 1993, pp. 501-549. 

 

Giandomenico Romanelli, Ca’ Corner della Ca’ Granda. Architettura e committenza nella Venezia 

del Cinquecento, Venezia 1993. 

 



491 
 

Lea Salvadori, Un disegno di Battista Franco per il Duomo di Urbino e due incisioni a esso 

collegate, in Studi per Pietro Zampetti, a cura di Ranieri Varese, Ancona 1993, pp. 247-251, figg. 

124, 128-133. 

 

1993-1994 

--- Disegni Veronesi al Louvre 1500-1630, catalogo della mostra (Verona, Museo di Castelvecchio, 

Sala Boggian, 29 luglio – 16 ottobre 1994), a cura di Sergio Marinelli, Paola Marini, Hélène Sueur, 

Milano 1993-1994. 

 

 

1994 

Ursel Berger, Volker Krahn, Bronzen der Renaissance und des Barock. Katalog der Sammlung, 

Braunschweig 1994. 

 

Sarah Blake McHam, The Chapel of St. Anthony at the Santo and the Development of Venetian 

Renaissance Sculpture, Cambridge 1994. 

 

Giulio Bresciani Alvarez, Excursus tra memorie segni ed emergenze architettoniche della storia 

urbana, in Monselice. Storia, cultura e arte di un centro “minore” del Veneto, a cura di Antonio 

Rigon, Monselice (PD) 1994, pp. 431-515. 

 

Bruce Boucher, La scultura nell’età di Sansovino, in Storia di Venezia. Temi. L’arte, I, a cura di 

Rodolfo Pallucchini (†), Roma 1994 pp. 925-980. 

 

Howard Burns, “Restaurator delle ruyne antiche”: tradizione e studio dell'antico nell'attività di 

Francesco di Giorgio, in Francesco di Giorgio architetto, a cura di Francesco Paolo Fiore, 

Manfredo Tafuri, Milano 1994, pp. 151-181. 

 

Charles Davis, Jacopo Sansovino and the engraved memorials of the Cappella Badoer-Giustiniani 

in San Francesco della Vigna in Venice, in «Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst», 1994, pp. 

133-164. 

 

Enrico Maria Guzzo, Falconetto (Falconeto), Giovanni Maria, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, 44, Roma 1994, pp. 348-355. 

 

Michael Jaffé, The Devonshire Collection of Italian Drawings. Venetian and North Italian School, 

London 1994. 

 

Marco Maffei, II. La Loggia del Consiglio di Padova. La ricostruzione della sede del Consiglio 

della Comunità (1491-1535), in «Padova e il suo territorio», LXXXIII, 1994, pp. 65-115. 

 

Vincenzo Mancini, In margine a un volume monografico su Paolo Pino, artista e teorico d’arte, in 

«Arte Veneta», 46, 1994, pp. 83-91. 
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Ettore Merkel, I mosaici del Cinquecento veneziano I^ parte, in «Saggi e memorie di storia 

dell’arte», 19, 1994, pp. 73-140. 

 

1995 

Maurizio Berti, Architettura e tecnologia nella corte Cornaro, in Ruzante. Tempi di casa Cornaro, 

giornate del Ruzante (Padova, Sala della Granguardia, 13-20 maggio 1995), a cura di G. Calendoli, 

M. Berti, [Padova 1995], pp. 27-47. 

 

Christopher Cairns, Teatro come festa: la scenografia per la Talanta del 1542 e l’influenza del 

Vasari, in Pietro Aretino nel cinquecentenario della nascita , atti del convegno (Roma, Viterbo, 

Arezzo, 28 settembre – 1 ottobre 1992; Toronto, 23-24 ottobre 1992; Los Angeles, 27-29 ottobre 

1992), 2 voll., Roma 1995: I, pp. 231-243. 

 

Maria Rosa Davi, Bernardino Tomitano filosofo, medico e letterato (1517-1576). Profilo biografico 

e critico, Trieste 1995. 

 

Clemente di Thiene, Il castello Porto-Colleoni-Thiene, a cura di Clemente di Thiene, [Udine] 1995. 

 

Maria Teresa Girardi, Il sapere e le lettere in Bernardino Tomitano, Milano 1995. 

 

Franco Mancini, Maria Teresa Muraro, Elena Povoledo, I teatri del Veneto. Venezia. Teatri effimeri 

e nobili imprenditori, Volume I, Venezia 1995. 

 

Massimiliano Rossi, La poesia scolpita. Danese Cataneo nella Venezia del Cinquecento , Lucca 

1995. 

 

Giangiacomo Scocchera, Il programma e l’apparato. Contributi allo studio dell’allestimento della 

«Talanta», in «Teatro e storia», X, 1995, 17, pp. 365-401. 

 

Manfredo Tafuri, Venice and Renaissance, translated by Jessica Levine, Cambridge (Mass.) 1995 

(traduzione inglese di M. Tafuri, Venezia e il Rinascimento, Torino 1985). 

 

1995-1996 

Mirella Magliani, La tipografia padovana del XVI secolo: rassegna bibliografica e stato della 

ricerca, in «Miscellanea Marciana», X-XI, 1995-1996, pp. 127-146. 

 

1996 

--- Il Palazzo del Monte di Pietà a Padova, testi di Claudio Bellinati, Stefano Lodi, Maria Teresa 

Sambin De Norcen, Pierluigi Giordani, Padova 1996. 

 

--- Il Tesoro della Città. Opere d'arte e oggetti preziosi da Palazzo Madama , catalogo della mostra 

(Torino, Palazzina di Caccia di Stupinigi, 31 marzo – 8 settembre 1996), a cura di Silvana Pettenati 

e Giovanni Romano, Torino 1996. 
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Antaldo Antaldi, Notizie di alcuni architetti, pittori, scultori di Urbino, Pesaro e de’ luoghi 

circonvicini, a cura di Anna Cerboni Baiardi, Pesaro 1996. 

 

Andrea Calore, Contributi donatelliani, Padova 1996. 

 

Philippe Cros, Fondation Bemberg. Bronzes de la Renaissance Italienne, Toulouse-Paris 1996. 

 

Anne Markham Schulz, Addenda to the Life and Works of Lorenzo Bregno, in «Antologia di Belle 

Arti [La scultura II. Studi in onore di Andrews S. Ciechanowiecki», 52-55, 1996, pp. 40-59. 

 

Stefano Lodi, Maria Teresa Sambin De Norcen, Il complesso del Monte di Pietà al Duomo (sec. 

XIV-1619), in Il Palazzo del Monte di Pietà a Padova, testi di Claudio Bellinati, Stefano Lodi, 

Maria Teresa Sambin De Norcen, Pierluigi Giordani, Padova 1996, pp. 24-103. 

 

Lionello Puppi, Giovinezza di Palladio, Vicenza 1996 (1997). 

 

1996-1997 

Vincenzo Mancini, Schede di pittura padovana del Cinquecento , in «Atti dell’Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CLV, 1996-1997, pp.  185-231. 

 

 

1997 

---Rilievi di antiche fabbriche padovane, presentazione di Giulio Bresciani Alvarez, testi di 

Pierluigi Fantelli, Padova 1997. 

 

Arnaldo Bruschi, L’Odeo, “fabrica honestamente bella, ma perfettamente commoda”, nella “casa” 

di Alvise Cornaro, in Angelo Beolco detto Ruzante, atti del IV convegno internazionale di studi sul 

Ruzante (Padova, 18-20 maggio 1995), a cura di Filippo Crispo, Padova 1997. 

 

Mauro Lucco, Dall’architetto al pittore: il monumento Contarini al Santo e Domenico 

Campagnola, in Il tempo di Dario Varotari. Pittore e architetto. 1542-3 – 1596, atti del convegno 

di studi in occasione del IV° centenario della morte (Selvazzano Dentro, Auditorium S. Michele, 12 

aprile – 29 maggio 1997), a cura di Edoardo Castellan, Selvazzano Dentro (PD) 1997, pp. 59-88. 

 

Francesco Piovan, Lauree edite e inedite in un diario padovano della prima metà del Cinquecento , 

in «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», 30, 1997, pp. 95-109. 

 

Anna Maria Spiazzi, I dipinti della chiesa e della sagrestia, in Il Seminario di Gregorio Barbarigo. 

Trecento anni di arte, cultura e fede, a cura di Pierantonio Gios, Anna Maria Spiazzi, Padova 1997 , 

pp.61-78. 

 

1998 
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--- Sovrane passioni. Le raccolte d’arte della Ducale Galleria Estense , catalogo della mostra 

(Modena, Galleria Estense, Palazzo dei Musei, 3 ottobre – 13 dicembre 1998), a cura di Jadranka 

Bentini, Milano 1998. 

 

Luisa Attardi, Alessandro Vittoria nella bottega di Jacopo Sansovino , in «Arte Veneta», 53, 1998, 

pp. 14-33. 

 

Amedeo Belluzzi, Palazzo Te a Mantova. The Palazzo Te in Mantua, fotografie di Grazia Sgrilli, 

con un contributo di Paolo Robino e Ghigo Roli, Modena 1998. 

 

Elena Del Gallo, Galli, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani , 51, Roma 1998, pp. 602-

603. 

 

Antonella Sacconi, Franco, Battista, detto il Semolei , in Dizionario Biografico degli Italiani , 50, 

Roma 1998, pp. 176-180. 

 

Anne Markham Schulz, Giammaria Mosca called Padovano: a Renaissance Sculptor in Italy and 

Poland, 2 voll., University Park (Pennsylvania) 1998. 

 

Paolo Procaccioli (a cura di), P. Aretino, Lettere, 2 voll., Roma 1998. 

 

1999 

--- “La bellissima maniera”. Alessandro Vittoria e la scultura veneta del Cinquecento , catalogo 

della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 25 giugno – 26 settembre 1999), a cura di Andrea 

Bacchi, Lia Camerlengo, Manfred Leithe-Jasper, Trento 1999. 

 

--- Roma e lo stile classico di Raffaello 1515-1527, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 20 

marzo – 30 maggio 1999; Vienna, Graphische Sammlung Albertina, 23 giugno – 5 settembre 1999), 

a cura di Konrad Oberhuber, catalogo di Achim Gnann, Milano 1999.  

 

--- Supplementa Italica-Imagines. Roma (CIL, VI) 1. Musei Capitolini , a cura di Gian Luca Gregori 

e Maria Mattei, Roma 1999. 

 

Luisa Attardi, La decorazione “all’antica” nella Vicenza di Palladio. Alessandro Vittoria in 

Palazzo Bissari-Arnaldi, Vicenza 1999. 

 

Giulio Bresciani Alvarez, Architettura a Padova, a cura di Giovanni Lorenzoni, Giuliana Mazzi, 

Giancarlo Vivianetti, introduzione di Lionello Puppi, Padova 1999. 

 

Gian Carlo Giardina, La riscoperta di Seneca tragico tra Quattrocento e Seicento , in Seneca nella 

coscienza dell’Europa, atti del convegno a cura di Ivano Dionigi (Bologna-Ravenna, 8-10 aprile 

1999), Milano 1999, pp. 172-180. 
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Monica Grasso, Genga, Bartolomeo, in Dizionario Biografico degli Italiani , 53, Roma 1999, pp. 

86-88. 

 

Michel Hochmann, Marcantonio Michiel e la nascita della critica veneziana, in La pittura nel 

Veneto. Il Cinquecento. Tomo terzo, Milano 1999, pp. 1181-1202. 

 

Manfred Leithe-Jasper (a), Alessandro Vittoria e la scultura del suo tempo a Venezia , in “La 

bellissima maniera”. Alessandro Vittoria e la scultura veneta del Cinquecento, catalogo della 

mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 25 giugno – 26 settembre 1999), a cura di Andrea 

Bacchi, Lia Camerlengo, Manfred Leithe-Jasper, Trento 1999, pp. 14-45. 

 

Manfred Leithe-Jasper (b), Tiziano Aspetti, detto Minio (Padova, 1511/12-1552), in“La bellissima 

maniera”. Alessandro Vittoria e la scultura veneta del Cinquecento , catalogo della mostra (Trento, 

Castello del Buonconsiglio, 25 giugno – 26 settembre 1999), a cura di Andrea Bacchi, Lia 

Camerlengo, Manfred Leithe-Jasper, Trento 1999, pp. 226-229. 

 

Lionello Puppi, Andrea Palladio, nuova edizione aggiornata e ampliata; aggiornamento e catalogo 

delle opere a cura di Donata Battilotti, Milano 1999. 

 

Chiara Rigoni, Le botteghe del primo Cinquecento, in Scultura a Vicenza, a cura di Chiara Rigoni, 

Verona 1999, pp. 80-99. 

 

2000 

--- The Drawings of Annibale Carracci, catalogue of exhibition (Washington, National Gallery of 

Art, 26 September 1999 – 9 January 2000), a cura di Daniele Benati, Diane De Grazia, Gail 

Feigenbaum, et al., Washington-London 2000. 

 

--- La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, a cura di Andrea Bacchi, con la collaborazione di 

Susanna Zanuso, biografie di Andrea Bacchi, Matej Klemenčič, Tomas Sharman, Susanna Zanuso, 

Milano 2000. 

 

--- Dal Medioevo a Canova. Sculture dei Musei Civici di Padova dal Trecento all’Ottocento, 

catalogo della mostra (Padova, Musei Civici agli Eremitani, 20 febbraio – 16 luglio 2000), a cura di 

Davide Banzato, Franca Pellegrini, Monica De Vincenti, Venezia 2000.  

 

--- Frate Francesco Sansone “De Brixia” Ministro Generale OFMConv (1414-1499). Un mecenate 

francescano del Rinascimento, a cura di Giovanna Baldissin Molli, Padova 2000. 

 

--- Statuti del Comune di Padova, traduzione di Guido Beltrame, Guerrino Citton, Daniela Mazzon, 

introduzione di Guido Beltrame, Cittadella (PD) 2000. 

 

Andrea Bacchi (a cura di), La scultura a Venezia da Sansovino a Canova, con la collaborazione di 

Susanna Zanuso, Milano 2000. 
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Giovanna Baldissin Molli, “Gaude Felix Padua quae Thesaur[um] Pos[s]ides”. Francesco Sansone 

e la basilica antoniana, in Frate Francesco Sansone “De Brixia” Ministro Generale OFMConv 

(1414-1499). Un mecenate francescano del Rinascimento, a cura di Giovanna Baldissin Molli, 

Padova 2000, pp. 51-93. 

 

Cristina De Benedictis, Marco Antonio Michiel e il collezionismo veneto , saggio introduttivo a 

Marco Antonio Michiel, Notizia d’opere del disegno. Edizione critica a cura di Theodor Frimmel, 

Vienna 1896, Firenze 2000. 

 

Davide Gasparotto (a), «Ha fatto con l’occhio e con la mano miracoli stupendissimi»: il percorso di 

Valerio Belli, in Valerio Belli vicentino 1468c.-1546, a cura di Howard Burns, Marco Collareta, 

Davide Gasparotto, Vicenza 2000, pp. 53-109. 

 

Davide Gasparotto (b), Una galleria metallica di personaggi illustri: le medaglie all’antica, in 

Valerio Belli vicentino 1468c.-1546, a cura di Howard Burns, Marco Collareta, Davide Gasparotto, 

Vicenza 2000, pp. 137-159. 

 

Vincenzo Mancini, L’oratorio di San Rocco a Padova, in San Rocco nell’arte. Un pellegrino sulla 

Via Francigena, Milano 2000, pp. 96-99. 

 

Manuela Morresi, Jacopo Sansovino, Milano 2000. 

 

Elisabetta Saccomani, Battista Franco alla corte di Urbino: dai perduti affreschi del Duomo ai 

modelli per le maioliche istoriate, in Pittura veneta nelle Marche, a cura di Valter Curzi, Cinisello 

Balsamo (MI) 2000, pp. 211-233. 

 

Giancarlo Schizzerotto, Gonnella. Il mito del buffone, Pisa 2000. 

 

2001 

--- Donatello e il suo tempo. Il bronzetto a Padova nel Quattrocento e nel Cinquecento , catalogo 

della mostra (Padova, Musei Civici, 8 aprile – 15 luglio 2001), mostra realizzata con la consulenza 

di Vittorio Sgarbi, coordinamento scientifico Davide Banzato, Padova-Milano 2001. 

 

--- Earth and Fire. Italian Terracotta Sculpture from Donatello to Canova , exhibition catalog 

(Houston, The Museum of Fine Arts, November 18, 2001 – February 3, 2002; London, Victoria and 

Albert Museum, March 14, 2002, July 7, 2002), Edited by Bruce Boucher, New Haven-London 

2001. 

 

--- Perino del Vaga tra Raffaello e Michelangelo , catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 18 

marzo – 10 giugno 2001), direzione scientifica Elena Parma, Milano 2001. 

 

Luisa Attardi, Alessandro Vittoria e l’origine dei “cimieri ornati” nel camino veneto, in Alessandro 

Vittoria e l’arte veneta della Maniera, atti del convegno internazionale di studi (Udine, Università, 

26-27 ottobre 2000), a cura di Lorenzo Finocchi Ghersi, Udine 2001, pp. 41-56, figg. [Attardi]1-7. 
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Gianfranco Bozzi, I diari di Monaldo Atanasio Atanagi, buffone alla corte di Guidubaldo II Della 

Rovere, in I Della Rovere nell’Italia delle corti. III. Cultura e letteratura, a cura di Bonita Cleri, 

Sabine Eiche, Urbino 2002, pp. 63-73. 

 

Francesca De Gramatica, Vincenzo e Gian Gerolamo Grandi (Vicenza 1493 – Padova 1577/1578) 

(Padova 1508 – 1560), in Donatello e il suo tempo. Il bronzetto a Padova nel Quattrocento e nel 

Cinquecento, catalogo della mostra (Padova, Musei Civici, 8 aprile – 15 luglio 2001), mostra 

realizzata con la consulenza di Vittorio Sgarbi, coordinamento scientifico Davide Banzato, Padova -

Milano 2001, pp. 260-269. 

 

Jacques Debergh, Luca Lancia. Uno scultore napoletano a Binche, in «Studi Cassinati», I, giugno 

2001, 1, pp. 53-56. 

 

Monica De Vincenti, Giammaria Mosca detto il Padovano, in Donatello e il suo tempo. Il bronzetto 

a Padova nel Quattrocento e nel Cinquecento, catalogo della mostra (Padova, Musei Civici, 8 aprile 

– 15 luglio 2001), mostra realizzata con la consulenza di Vittorio Sgarbi, coordinamento scientifico 

Davide Banzato, Padova-Milano 2001, pp. 222-237. 

  

Davide Gasparotto, Bronzetti padovani del Rinascimento: a proposito d’una mostra recente, in 

«Prospettiva», 102, 2001, pp. 81-87. 

 

Riccardo Gresta, Piero Bonali, La maiolica pesarese della seconda metà del Cinquecento , in Pesaro 

nell’età dei Della Rovere, volume III.2, Venezia 2001, pp. 335-373. 

 

Manfred Leithe-Jasper, Tiziano Aspetti detto Minio (Padova 1511/1512-1552), in Donatello e il suo 

tempo. Il bronzetto a Padova nel Quattrocento e nel Cinquecento , catalogo della mostra (Padova, 

Musei Civici, 8 aprile – 15 luglio 2001), mostra realizzata con la consulenza di Vittorio Sga rbi, 

coordinamento scientifico Davide Banzato, Padova-Milano 2001, pp. 238-247. 

 

Mirella Magliani, Universitates e editoria padovana del Cinquecento, in Studenti, università, città 

nella storia padovana, atti del convegno (Padova, 6-8 febbraio 1998), a cura di Francesco Piovan, 

Luciana Stran Rea, Trieste 2001, pp. 347-369. 

 

Franca Pellegrini, Desiderio da Firenze, in Donatello e il suo tempo. Il bronzetto a Padova nel 

Quattrocento e nel Cinquecento, catalogo della mostra (Padova, Musei Civici, 8 aprile – 15 luglio 

2001), mostra realizzata con la consulenza di Vittorio Sgarbi, coordinamento scientifico Davide 

Banzato, Padova-Milano 2001, pp. 172-187. 

 

Francesco Piovan, Studenti e città nel diario di Giovanni Antonio da Corte , in Studenti, università, 

città nella storia padovana, atti del convegno (Padova, 6-8 febbraio 1998), a cura di Francesco 

Piovan, Luciana Stran Rea, Trieste 2001, pp. 317-345. 
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Franco Piperno, L’immagine del duca. Musica e spettacolo alla corte di Guidubaldo II duca 

d’Urbino, Firenze 2001. 

 

Elisabetta Saccomani, Tre studi preparatori per incisioni di Battista Franco e qualche appunto 

sulle sue fonti figurative, in Scritti di storia dell’arte in onore di Sylvie Béguin, a cura di Mario di 

Giampaolo ed Elisabetta Saccomani, Napoli 2001, pp. 249-261. 

 

Alessandro Serafini, Girolamo da Treviso, il Giovane, in Dizionario Biografico degli Italiani , 56, 

Roma 2001, pp. 591-595. 

 

Darius Sikorski, Brandani e il segreto dell’Età dell’Oro: verso una ricostruzione della cronologia e 

decodificazione dei significati nel Palazzo di Pesaro , in Pesaro nell’età dei Della Rovere, volume 

III.2, Venezia 2001, pp. 247-306 

 

Ian Wardropper, An Allegorical Bronze Statuette Newly Attributed to Ammanati, in Small Bronzes 

in the Renaissance, edited by Debra Pincus, Washington 2001, pp. 104-119. 

 

2001-2002 

2001-2002 

Giammarco Pignatti Morano, La raccolta dei bronzetti del Catajo e la loro dispersione nelle 

collezioni austro-estensi, tesi di laurea in Storia della critica d’arte, Università degli Studi di 

Bologna, relatore Marinella Pigozzi, correlatore Daniela Scagliarini, a. a. 2001 -2002. [consultata 

all’Archivio di Stato di Padova]. 

 

2002 

--- Opere scelte, catalogo a cura di Massimo Vezzosi, Firenze 2002. 

 

--- Volti fra Rinascimento e Barocco. Montefeltro – Malatesta – Sforza – Della Rovere. Dal 

Medagliere della biblioteca e Musei Oliveriani di Pesaro , catalogo della mostra (Urbino, Palazzo 

Foschieri-Veterani, 14-28 settembre 2002), a cura di Daniele Diotallevi, Urbino 2002. 

 

Adriana Augusti, Francesca Saccardo, Ca’ d'Oro. La Galleria Giorgio Franchetti, Milano 2002. 

 

Guido Beltramini, Padova. “El presente domicilio de Pallade” (Ruzante), in Storia 

dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento, a cura di Arnaldo Bruschi, Milano 2002, pp. 414-

433. 

 

Liana De Girolami Cheney, Vasari’s early decorative cycles: the Venetian commissions part I , in 

«Explorations in Renaissance culture», 28, 2002, pp. 239-284. 

 

Fiorella De Simone, Stefania Zambardino, La raccolta dei libri di medicina e chirurgia della 

“Libreria Impressa” di Francesco Maria II Della Rovere duca d’Urbino, in I Della Rovere 

nell’Italia delle Corti. Cultura e letteratura, vol. III, a cura di Bonita Cleri, Sabine Eiche, John E. 

Law, Feliciano Paoli, Urbino 2002, pp. 173-217 



499 
 

 

Rosella Lauber, “Et il nudo che ho io in pittura de l’istesso Zorzi”. Per Giorgione e Marcantonio 

Michiel, in «Arte Veneta», 59, 2002, pp. 99-116. 

 

Guido Rebecchini, Sculture e scultori nella Mantova di Giulio Romano. 1. Bernardino Germani e il 

sepolcro di Pietro Strozzi (con il cognome di Giovan Battista Scultori) , in «Prospettiva», 108, 2002, 

pp. 65-79. 

 

Paolo Sambin, Per le biografie di Angelo Beolco, il Ruzante, e di Alvise Cornaro. Restauri di 

archivio, rivisti e aggiornati da Francesco Piovan, Padova 2002. 

 

2003 

--- Andrea Mantegna e l’incisione italiana del Rinascimento nelle collezioni dei Musei Civici di 

Pavia, catalogo della mostra (Pavia, Castello Visconteo, 3 maggio 2003 – 13 luglio 2004), a cura di 

Saverio Lomartire, Milano 2003. 

 

Philip Attwood, Italian medals c. 1530-1600 in British public collections, 2 voll., London 2003. 

 

Gino Benzoni, Guidubaldo II Della Rovere, in Dizionario Biografico degli Italiani, 61, Roma 2003, 

pp. 478-488. 

 

Anne Markham Schulz, La Cappella Badoer-Giustinian in San Francesco della Vigna a Venezia , 

Firenze 2003. 

 

Giovanna Nepi Scirè, Claudia Cremonini, Daniele Ferrara, Parmigianino e il Veneto, in 

Parmigianino e il manierismo europeo, catalogo della mostra (Parma, Galleria Nazionale, 8 

febbraio – 15 maggio 2003; Vienna, Kunsthistorisches Museum, 4 giugno – 14 settembre 2003), a 

cura di Lucia Fornari Schianchi e Silvia Ferino-Pagden, Cinisello Balsamo (MI) 2003, pp. 119-127. 

 

Stefano Pierguidi, Sull’iconografia dell’apparato dei “Sempiterni” di Giorgio Vasari, in «Arte 

Veneta», 60, 2003, pp. 156-164. 

 

Monika Schmitter, The dating of Marcantonio Michiel’s ‘Notizia’ on work of art in Padua, in «The 

Burlington Magazine», 145, 2003, 1205, pp. 564-571. 

 

2003-2004 

Paolo Procaccioli (a cura di), Lettere scritte a Pietro Aretino, 2 voll., Edizione nazionale delle opere 

di Pietro Aretino, Roma 2003-2004. 

 

2004 

--- I Della Rovere. Piero della Francesca, Raffaello, Tiziano, catalogo della mostra (Senigallia, 

Palazzo del Duca; Urbino, Palazzo Ducale; Pesaro, Palazzo Ducale; Urbania, Palazzo Ducale, 4 

aprile – 3 ottobre 2004), a cura di Paolo Dal Poggetto, Milano 2004. 
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Luisa Attardi, Arredi scultorei nella villa veneta, con Sansovino e con Palladio , in Scultura in villa 

nella Terraferma Veneta, nelle Terre dei Gonzaga e nella Marca Anconetana , a cura di Francesco 

Monicelli, [Verona] 2004, pp. 43-108. 

 

Ugo Bazzotti, Osservazioni in margine alle grottesche di Palazzo Te, in Perino del Vaga prima, 

durante, dopo, atti delle Giornate Internazionali di Studio (Genova, Palazzo Doria “del Principe”, 

26-27 maggio 2001), a cura di Elena Parma, Genova 2004, pp. 54-65. 

 

Stefano Benedetti, Lampridio, Giovanni Benedetto, in Dizionario Biografico degli Italiani , 63,  

Roma 2004, pp. 266-269. 

 

Natascia Carlotto, Da notai a cavalieri: la nobilitazione imperiale della casa dei Gualdo , in I 

palazzi Gualdo di Vicenza, Costabissara (VI) 2004, pp. 21-71. 

 

Matteo Ceriana, La scultura veneziana al tempo di Giorgione , in Da Bellini a Veronese. Temi di 

arte veneta, a cura di Gennaro Toscano, Francesco Valcanover, Venezia 2004, pp. 253-297. 

 

Renato Cevese, La grandiosa dimora dei conti Gualdo, in I palazzi Gualdo di Vicenza, Costabissara 

(VI) 2004, pp. 107-120. 

 

Maura Checchoni Crubellati, Palazzo del Principe. Interventi di restauro, in Perino del Vaga 

prima, durante, dopo, atti delle Giornate Internazionali di Studio (Genova, Palazzo Doria “del 

Principe”, 26-27 maggio 2001), a cura di Elena Parma, Genova 2004, pp. 112-117. 

 

Marina Cogotti, Marco Silvestri, La Basilica di Sant’Antonio a Padova. Il restauro al Santo. 

Documenti e testimonianze dal cantiere, Roma 2004. 

 

Walter Cupperi, Arredi statuari italiani nelle regge dei Paesi Bassi asburgici meridionali (1549 -

56). II. Un nuovo ‘Laocoonte’ in gesso, i calchi dall'antico di Maria d’Ungheria e quelli della 

‘Casa degli Omenoni’ a Milano, in «Prospettiva», 115/116, 2004, pp. 159-176. 

 

Paul Davies, David Hemsoll, Michele Sanmicheli, Milano 2004. 

 

Riccardo De Rosa, Il carteggio di Vittoria Farnese della Rovere con i duchi di Parma , in «Peraro 

città e contà. Rivista della Società pesarese di studi storici», 19, 2004, pp. 7-26. 

 

Sylvie Deswarte-Rosa, “Genoa… toda cidade é pinta de dentro e de fora”. Francisco de Holanda à 

Gênes en juin 1538, in Perino del Vaga prima, durante, dopo, atti delle Giornate Internazionali di 

Studio (Genova, Palazzo Doria “del Principe”, 26-27 maggio 2001), a cura di Elena Parma, Genova 

2004, pp. 44-53. 

 

Vasco Fassina, Edi Pezzetta, Mario Massimo Cherido, Andrea Naccari, Davide Melica A survey on 

the Behavior of Restoration Materials of the Loggia Cornaro in Padova after fifteen years , in 

Proceedings of the 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone  
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(Stockholm, June 27-July 2 2004), Edited by Daniel Kwiatkowski, Runo Löfvendahl, ICOMOS 

Sweden 2004, pp. 415-422. 

 

Luca Gabrielli, Il magno palazzo del Cardinale Bernardo di Cles. Architettura e arti decorative nei 

documenti di un cantiere rinascimentale (1527-1536), Trento 2004. 

 

Felice Gambarin, L’Arco di trionfo di Giovanni Maria Falconetto per Alvise Cornaro a Este. 

Simboli, storie, metafore, in «Arte Documento», 20, 2004, pp.122-129. 

 

Vincenzo Gheroldi, La tecnica murale di Perino del Vaga. Tre note sulla Loggia degli Eroi di 

Palazzo Doria del Principe, in «Ricerche di storia dell’arte» (numero monografico intitolato Il 

Palazzo del Principe. Genesi e trasformazioni della villa di Andrea Doria a Genova ), 82-83, 2004, 

pp. 75-85. 

 

Catia Giordan, La biblioteca Carmeli, in «Padova e il suo territorio», XIX, 112, 2004, pp. 13-15. 

 

Stefano Lodi, Cappelle, altari e sepolcri in San Fermo nel Cinquecento , in I Santi Fermo e Rustico. 

Un culto e una chiesa in Verona. Per il XVII Centenario del loro martirio (304 -2004), a cura di 

Paolo Golinelli, Caterina Gemma Brenzoni, Verona 2004, pp. 263-279. 

 

Massimo Moretti, Franco, Battista, in Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller 

Zeiten und Völker, Band 43, München-Leipzig 2004, pp. 476-478. 

 

Franca Pellegrini (a cura di), Musei Civici di Padova. Museo d’Arte. Arti Applicate e Decorative, 

Ginevra-Milano 2004. 

 

Grazia Pezzini Bernini, I Della Rovere e Tiziano, in I Della Rovere. Piero della Francesca, 

Raffaello, Tiziano, catalogo della mostra (Senigallia, Palazzo del Duca; Urbino, Palazzo Ducale; 

Pesaro, Palazzo Ducale; Urbania, Palazzo Ducale, 4 aprile – 3 ottobre 2004), a cura di Paolo Dal 

Poggetto, Milano 2004, pp. 149-154. 

 

Cecilia Prete, La guida di Innocenzo Ansaldi e il patrimonio perduto della città di Urbino , in La 

guida di Urbino di Innocenzo Ansaldi e altri inediti di periegetica marchigiana , a cura di Giovanna 

Perini, Giuseppe Cucco, [Pesaro-Urbino] 2004, pp. 181-194. 

 

Laura Stagno, Il ciclo periniano del Palazzo del Principe: vicende, tecniche e restauri , in Perino del 

Vaga prima, durante, dopo, atti delle Giornate Internazionali di Studio (Genova, Palazzo Doria “del 

Principe”, 26-27 maggio 2001), a cura di Elena Parma, Genova 2004, pp. 96-111, tav. Stagno I. 

 

Anna Maria Testaverde, Teorie e pratiche nei progetti teatrali di Giorgio Vasari , in Percorsi 

vasariani tra le arti e le lettere, atti del convegno di studi (Arezzo, 7-8 maggio 2003), a cura di 

Maddalena Spagnolo, Paolo Torriti, Montepulciano (SI) 2004, pp. 63-75. 
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Maria Rosaria Valazzi, Pesaro: i duchi, la città, il palazzo, in I Della Rovere. Piero della 

Francesca, Raffaello, Tiziano, catalogo della mostra (Senigallia, Palazzo del Duca; Urbino, Palazzo 

Ducale; Pesaro, Palazzo Ducale; Urbania, Palazzo Ducale, 4 aprile – 3 ottobre 2004), a cura di 

Paolo Dal Poggetto, Milano 2004, pp. 164-169. 

 

2005 

--- Andrea Palladio e la villa veneta da Petrarca a Carlo Scarpa , catalogo della mostra (Vicenza, 

Museo Palladio), a cura di Guido Beltramini e Howard Burns, Venezia 2005. 

 

--- From Vulcan's forge: bronzes from the Rijksmuseum, Amsterdam 1450-1800, exhibition 

catalogue by Frits Scholten, Monique Verber, with contribute by Robert van Langh and Dirk 

Visser, London 2005. 

 

Giovanni Agosti, Su mantegna. I. La storia dell’arte libera la testa, Milano 2005. 

 

Marina Belozerskaya, Luxury Arts of the Renaissance, Los Angeles 2005. 

 

Franco Benucci, Epigrafi e lastre tombali ora conservate nel chiostro di San Francesco Grande in 

Padova. Rilevamento autoptico condotto dal 30.11 al 5.12.2003, editing a cura di Fabio Francas, 

Padova, The Andromeda Society, dicembre 2005. 

 

Francesco Bianchi, La Ca’ di Dio di Padova nel Quattrocento. Riforma e governo di un ospedale 

per l’infanzia abbandonata, Venezia 2005. 

 

Giulio Bodon, Veneranda Antiquitas. Studi sull’eredità dell’antico nella Rinascenza veneta, Berna 

2005. 

 

Giuseppe Gullino, Lippomano, Giovanni, in Dizionario Biografico degli Italiani , 65, Roma 2005, 

pp. 233-235. 

 

Jestaz Bertrand, Desiderio da Firenze bronzier à padoue au XVIe siècle, ou le faussaire Riccio , in 

«Monuments et mémoires de la Fondation Eugène Piot», 84, 2005. pp. 99-171. 

 

Vincenzo Mancini, «Vertuosi» e artisti. Saggi sul collezionismo antiquario e numismatico tra 

Padova e Venezia nei secoli XVI e XVII, Padova 2005. 

 

Vittorio Mandelli, Leonardi, Giovan Giacomo, in Dizionario Biografico degli Italiani , 64, Roma 

2005, pp. 411-413. 

 

Vito Zani, Lombardo (Solari), Aurelio, in Dizionario Biografico degli Italiani , 65, Roma 2005, pp. 

504-506. 

 

2005-2006 
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Andrea Caracausi, Dentro la “bottega”. Impresa e mercato del lavoro in età moderna (Padova, 

Arte della lana, secc. XVI-XVII), tesi di Dottorato, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, 

tutores Marco Cattini, Paola Lanaro, Claudio Povolo, Ciclo XVIII, anno accademico 2005-2006. 

 

2006 

--- Mantegna e le arti a Verona 1450-1500, catalogo della mostra (Palazzo della Gran Guardia, 16 

settembre 2006 – 14 gennaio 2007), a cura di Sergio Marinelli, Paola Marini, [Venezia 2006]. 

 

--- Monselice. Terra dell’impero, a cura di Sante Bortolami, Chiara Ceschi, Roberto Valandro, 

Cittadella (PD) 2006. 

 

Sarah Blake McHam, La bottega dei Lombardo alla cappella di Sant’Antonio e la teoria di 

Pomponio Gaurico, in I Lombardo. Architettura e scultura a Venezia tra ’400 e ’500, a cura di 

Andrea Guerra, Manuela M. Morresi e Richard Schofield, Venezia 2006, pp. 225-239. 

 

Lorenzo Carpané, Alessandro Serafini, Maganza, Giovanni Battista, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, 67, Roma 2006, pp. 308-312. 

 

Andrea Guerra, Architettura della sintesi: Tullio Lombardo, Pierio Valeriano e la cattedrale di 

Belluno, in I Lombardo. Architettura e scultura a Venezia tra ’400 e ’500, a cura di Andrea Guerra, 

Manuela M. Morresi e Richard Schofield, Venezia 2006, pp. 84-119. 

 

Roberta Lamon, Le corporazioni padovane di arti e mestieri , Saonara (PD) 2006. 

 

Silvia Moretti, Lorenzo da Bologna, in Dizionario Biografico degli Italiani , 66, Roma 2006. 

 

Lionello Puppi, Donata Battilotti, Andrea Palladio, Milano 2006. 

 

Antonio Rigon, Origini e sviluppo del culto di San Rocco a Padova , in San Rocco. Genesi e prima 

espansione di un culto, incontro di studio (Padova, 12-13 febbraio 2004), a cura di Antonio Rigon, 

André Vauchez, Bruxelles 2006, pp. 177-209. 

 

Richard Schofield, Architettura e scultura veneziana nel secondo Quattrocento: due problemi 

aperti e un fantasma, in I Lombardo. Architettura e scultura a Venezia tra ’400 e ’500, a cura di 

Andrea Guerra, Manuela M. Morresi e Richard Schofield, Venezia 2006, pp. 2-33. 

 

2007 

--- Master Bronzes from the Beit Collection, published by Daniel Katz Ltd on the occasion of the 

exhibition Master Bronzes of the Beit Collection (30 May – 13 July 2007), catalogue entries by 

Sophie Richard, London 2007. 

 

Fabrizio Biferali, Massimo Firpo, Battista Franco «pittore viniziano» nella cultura artistica e nella 

vita religiosa del Cinquecento, Pisa 2007. 
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Valeria Cafà, Palazzo Massimo alle Colonne di Baldassarre Peruzzi . Storia di una famiglia romana 

e del suo palazzo in rione Parione, con fotografie di Václav Sědý, Venezia 2007. 

 

Hans-Joachim Eberhardt, Falconetto kopiert Perugino in der Sixtinischen Kapelle , in Kunst und 

Humanismus. Festschrift für Gosbert Schüßler zum 60. Geburtstag , Herausgegeben von Wolfgang 

Augustyn und Eckhard Leuschner, Passau 2007, pp. 87-103. 

 

Silvia Ginzburg, Filologia e storia dell’arte. Il ruolo di Vincenzo Borghini nella genesi della 

Torrentiniana, in Testi, immagini e filologia nel XVI secolo, atti delle giornate di studio (Pisa, 

Scuola Normale Superiore, 30 settembre – 1 ottobre 2004), a cura di Eliana Carrara e Silvia 

Ginzburg, Pisa 2007, pp. 147-203. 

 

Rosella Lauber, «Et maxime in li occhî». Per la descrizione delle opere d’arte in Marcantonio 

Michiel, in Testi, immagini e filologia nel XVI secolo, a cura di Eliana Carrara, Silvia Ginzburg, 

Pisa 2007. 

 

Allegra Paci (a cura di), Inventario. Archivio Famiglia Zauli Naldi (1141-sec.XX), Biblioteca 

Comunale di Faenza 2007. Link: https://www.manfrediana.it/wp-

content/uploads/2018/10/Inventario_Zauli-Naldi.pdf 

 

 

Stefano Pierguidi, Verità e menzogna: i motti e le marche tipografiche di Aretino, Marcolini e 

Doni, in «Venezia Cinquecento», XVII, 2007, 33, pp. 5-21. 

 

Anna Uguccioni, Il Palazzo Ducale di Pesaro. Guida illustrata, Pesaro 2007. 

 

Paolo Veneziani, Marcolini, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani , 69, 2007. 

 

2008 

--- Bonacolsi l’Antico. Uno scultore nella Mantova di Andrea Mantegna e di Isabella d’Este , 

catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Ducale, Appartamento di Isabella d’Este in Corte Vecchia, 

13 settembre 2008 – 6 gennaio 2009), a cura di Filippo Trevisani e Davide Gasparotto, Milano 

2008. 

 

--- Rinascimento e passione per l’antico. Andrea Riccio e il suo tempo, catalogo della mostra 

(Trento, Castello del Buonconsiglio; Museo Diocesano Tridentino, 5 luglio – 2 novembre 2008), a 

cura di Andrea Bacchi, Luciana Giacomelli, Trento 2008. 

 

Gregoire Extermann, Tommaso da Lugano. Un allievo di Jacopo Sansovino nella Venezia del ‘500 , 

in «Arte & Storia. Rivista bimestrale», VIII, 2008, 40, pp. 126-133. 

 

Yasmine Helfer, Guglielmo della Porta: dal Duomo di Genova al Duomo di Milano , in 

«Prospettiva», 132, 2008, pp. 61-77. 
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Nicolò Gallinaro [a cura di], L'eredità di Ragusa. Il restauro conservativo delle lapidi di tre 

studenti Ragusei nel chiostro del Capitolo della Basilica di S. Antonio di Padova , Atti e Memorie 

della Società Dalmata di Storia Patria, XXXV, 2008 (stampa 2009). 

 

Alexis Kugel, Les bronzes du prince de Liechtenstein. Chefs-d’oeuvre de la Renaissance et du 

Baroque, Paris 2008. 

 

Manfred Leithe-Jasper, Desiderio da Firenze. Riflessioni sugli studi recenti , in Rinascimento e 

passione per l’antico. Andrea Riccio e il suo tempo, catalogo della mostra (Trento, Castello del 

Buonconsiglio; Museo Diocesano Tridentino, 5 luglio – 2 novembre 2008), a cura di Andrea 

Bacchi, Luciana Giacomelli, Trento 2008, pp. 158-163. 

 

Gianni Peretti, Frammenti per una biografia di Fra Marco de’ Medici (1516 circa - 1583), in 

«Studi storici Luigi Simeoni», 58, 2008, pp. 39-59. 

 

Stefano Pierguidi, Sull’iconografia dei vasi pseudoantichi della collezione di Marco Mantova 

Benavides, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», 97, 2008, pp. 103-111. 

 

Marco Ruffini, Un’attribuzione a Donatello del ‘Crocifisso’ ligneo dei Servi di Padova, in 

«Prospettiva», 130-131, 2008, pp. 22-49. 

 

2009 

--- Guida al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia , a cura di Maria Giulia Barberini, Maria 

Selene Sconci, prefazione di Carlo Strinati, Roma 2009. 

 

Davide Banzato, Andrea Briosco detto il Riccio. Mito pagano e cristianesimo nel Rinascimento. Il 

candelabro pasquale del Santo a Padova, Milano 2009. 

 

Guido Beltramini, Architetture firmate nel Rinascimento italiano , in L’architetto: ruolo, volto, mito, 

atti del 23° seminario internazionale (Vicenza, Palazzo Barbarano, 11-13 maggio 2006), a cura di 

Guido Beltramini e Howard Burns, Venezia 2009, pp. 49-66 e 109-115. 

 

Giulio Bodon, Heroum Imagines. La Sala dei Giganti a Padova. Un monumento della tradizione 

classica e della cultura antiquaria, con premessa di Irene Favaretto e interventi di Elisabetta 

Saccomani, Carla Ravazzolo, Venezia 2009. 

 

Paola Raggi, Il contributo di Pier Francesco da Viterbo alle fortificazioni cinquecentesche di 

Pesaro e Senigallia: proposte e realizzazioni , in intitolato Pier Francesco da Viterbo e 

l’architettura militare italiana del primo Cinquecento, a cura di Guglielmo Villa, Roma 2009, pp. 

71-93 («Storia dell’urbanistica», 1, 2009). 

 

Elisabetta Saccomani, «Parrà che Roma propria si sia trasferita in Padova». Le pitture 

cinquecentesche: il contesto artistico, gli artefici , in Giulio Bodon, Heroum Imagines. La Sala dei 

Giganti a Padova. Un monumento della tradizione classica e della cultura antiquaria , con 
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premessa di Irene Favaretto e interventi di Elisabetta Saccomani, Carla Ravazzolo, Venezia 2009, 

pp. 357-372. 

 

Anne Varick Lauder, Battista Franco. Inventaire général des dessins italiens , traduit de l’anglais 

par Elisabeth Agius d’Yvoire et Anne-Marie Terel, sous la direction de Rosaline Bacou, Paris 2009. 

 

2010 

--- Rinascimento privato. Aspetti inconsueti del collezionismo degli Este da Dosso Dossi a 

Brueghel, catalogo della mostra (Aosta, Museo Archeologico Regionale, 12 giugno – 1 novembre 

2010), a cura di Mario Scalini, Nicoletta Giordani, Cinisello Balsamo (MI) 2010. 

 

--- Der fürst als Sammler. Neuerwerbungen unter Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein, 

herausgegeben von Johann Kräftner, Wien 2010. 

 

Barbara Agosti, Frustoli vasariani. Su alcuni artisti, amici e committenti nel carteggio di Giorgio 

Vasari, in «Prospettiva», 137, gennaio 2010, pp. 97-102. 

 

Guido Beltramini, La villa fantasma: due disegni di Andrea Palladio per villa Repeta a Campiglia , 

in Some degree of happiness: studi di storia dell'architettura in onore di Howard Burns , a cura di 

Maria Beltramini, Carolin Elam, Pisa 2010, pp. 393-405, 766-773. 

 

Susanna Bertoldi (a cura di), I Musei Vaticani. Conoscere la storia le opere le collezioni , Città del 

Vaticano 2010. 

 

Silvia Ginzburg, Intorno al cantiere della Torrentiniana: il modello di Bembo , in Le Vite del 

Vasari. Genesi, topoi, ricezione. Die Vite Vasaris. Entstehung, Topoi, Rezeption , atti del convegno 

(Firenze, Kunsthistorisches Institut, Max-Planck-Institut, 13-17 febbraio 2008), a cura di Katja 

Burzer, Charles Davis, Sabine Feser, Alessandro Nova, Venezia 2010, pp. 21-25. 

 

Roberta Lamon, La Loggia del Consiglio, Padova 2010. 

 

Phyllis Pray Bober,  Ruth Olitsky Rubinstein, Renaissance Artists & Antique Sculpture, London 

2010. 

 

Carmine Boccia (a cura di), Lo Ipocrito, in Pietro Aretino, Teatro, tomo II. IL Marescalco. Lo 

Ipocrito. Talanta, a cura di Giovanna Rabitti, Carmine Boccia, Enrico Garavelli,  Edizione nazionale 

delle opere di Pietro Aretino, volume V, Roma 2010, pp.153-338. 

 

Charles Davis, Zur Auswirkung der Kunstliteratur: der Künstler und die Viten - der Fall Jacopo 

Sansovino, Selbstverständnis und Ansehen, in Le Vite del Vasari. Genesi, topoi, ricezione. Die Vite 

Vasaris. Entstehung, Topoi, Rezeption, atti del convegno (Firenze, Kunsthistorisches Institut, Max-

Planck-Institut, 13-17 febbraio 2008), a cura di Katja Burzer, Charles Davis, Sabine Feser, 

Alessandro Nova, Venezia 2010, pp. 191-216. 
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Antonella Fenech Kroke, Un théâtre pour La Talanta: Giorgio Vasari, Pietro Aretino et l’apparato 

de 1542, in «Revue de l’art», 168, 2010, 2, pp. 53-64. 

 

Enrico Garavelli (a cura di), Talanta, in Pietro Aretino, Teatro, tomo II. IL Marescalco. Lo Ipocrito. 

Talanta, a cura di Giovanna Rabitti, Carmine Boccia, Enrico Garavelli, Edizione nazional e delle 

opere di Pietro Aretino, volume V, Roma 2010, pp. 339-503. 

 

Eckart Marchand, Plaster and Plaster in Renaissance Italy , in Plaster Casts. Making, Collecting 

and Displaying from Classical Antiquity to the Present , edited by Rune Frederiksen and Eckart 

Marchand, Berlin-New York 2010, pp. 49-79. 

 

Chiara Schiavon, Per l’edizione del Ruzante classicista. Testo e lingua di  Piovana e Vaccaria, 

Padova 2010. 

 

Debora Tosato (a), Minelli (Minello, Minelli de’ Bardi), Antonio, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, 74, Roma 2010, pp. 580-582. 

 

Debora Tosato (b), Minelli (Minello, Minelli de’ Bardi), Giovanni, in Dizionario Biografico degli 

Italiani, 74, Roma 2010, pp. 583-586. 

 

2010-2013 

Luca Siracusano, Scultura a Padova: 1540-1620 circa. Monumenti e ritratti, tesi di Dottorato, 

Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Scuola di Dottorato in Studi 

Umanistici, tutor Andrea Bacchi, XXVI ciclo, a.a. 2010-2013. 

 

2011 

--- L’acqua, la pietra, il fuoco. Bartolomeo Ammannati scultore, catalogo della mostra (Firenze, 

Museo Nazionale del Bargello, 11 maggio – 18 settembre 2011), a cura di Beatrice Paolozzi 

Strozzi, Dimitrios Zikos, Firenze-Milano 2011. 

 

--- La basilica nella città. La Veneranda Arca di S. Antonio in Padova. La storia, i restauri 2006-

2011, a cura di Cristina Sartori, Padova 2011. 

 

--- Il Castelnuovo di Padova. La fortezza mancata, a cura di Ugo Fadini, Patrizia Dal Zotto, 

Saonara (PD) 2011. 

 

--- Giorgio Vasari. Disegnatore e Pittore. “Istudio, diligenza et amorevole fatica”, catalogo della 

mostra (Arezzo, Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea, 3 settembre – 11 dicembre 

2011), a cura di Alessandro Cecchi, con Alessandra Baroni e Liletta Fornasari, Milano 2011.  

 

--- Il Palazzo del Monte di Pietà a Padova, a cura di Claudio Rebeschini, Milano 2011. 

 

Victoria Avery, Vulcan’s Forge in Venus’ City. The Story of Bronze in Venice 1350-1650, New 

York 2011. 
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Daniela Bartoletti, Gianluigi Colalucci, Annamaria Spiazzi, La decorazione e il restauro della 

Loggia e dell’Odeo Cornaro a Padova, in Passaggi a nord-ovest. Gli stuccatori dei laghi lombardi 

tra arte, tecnica e restauro, atti del convegno di studi (Trento, 12-14 febbraio 2009), a cura di Laura 

Dal Prà, Luciana Giacomelli, Andrea Spiriti, Trento 2011, pp. 86-111. 

 

Pietro Cannata, Roma. Il Palazzo di Venezia e le sue collezioni di scultura. Volume III. Museo 

Nazionale di Palazzo Venezia. Sculture in bronzo, Roma 2011. 

 

Patrizia Dal Zotto, Andrea Ulandi, La fortezza di Padova nei documenti d’archivio e nella 

cartografia storica, in Il Castelnuovo di Padova. La fortezza mancata, a cura di Ugo Fadini, 

Patrizia Dal Zotto, Saonara (PD) 2011, pp. 9-66. 

 

Antonella Fenech Kroke, Giorgio Vasari. La fabrique de l’allégorie. Culture et function de la 

personnification au Cinquecento, préface de Philippe Morel, Firenze 2011. 

 

Cristiano Giometti, Museo Nazionale di Palazzo Venezia. Sculture in terracotta, volume IV, Roma 

2011. 

 

Vincenzo Mancini, Muta praedicatio: immagini e simboli all’esterno del Monte di Pietà, in Il 

Palazzo del Monte di Pietà a Padova, a cura di Claudio Rebeschini, Milano 2011, pp. 76-93. 

 

Alessandra Pattanaro, I pittori di Ercole II a Belriguardo: modelli giulieschi e tradizione vitruviana, 

in «Prospettiva», 141-142, 2011, pp. 100-123. 

 

Lucio Pertoldi, La Cappella dell’Arca di Sant’Antonio nella Basilica di Padova. Marmi antichi, 

storia  e restauro (2008-2009), contributi di Lorenzo Lazzarini, Elisabetta Molteni, Elena Pedrotti, 

Giovanna Pellizzari, foto di Giuseppe Rampazzo, Poggibonsi (SI) 2011. 

 

Luca Siracusano, “Cose tutte piene d’invenzioni, capricci e varietà”. Proposte per Tiziano Minio a 

Padova e altrove, in «Nuovi Studi», XVI, 2011, 17, pp. 79-97, figg. 92-114. 

 

2011-2012 

Silvia Zava, Il dovere della memoria. Censimento dei monumenti ai caduti della Grande Guerra a 

Padova e provincia, tesi di laurea magistrale in Storia delle arti e conservazione dei beni artistici, 

Venezia, Università Ca’ Foscari, relatore Nico Stringa, correlatore Stefania Portinari, anno 

accademico 2011-2012. 

 

2012 

--- Villa dei Vescovi, Arcole (VI) 2012. 

 

Bruno Adorni, Giulio Romano architetto. Gli anni mantovani , Cinisello Balsamo (MI) 2012. 
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Roberto Bartalini, Alessia Zombardo, Giovanni Antonio Bazzi, il Sodoma. Fonti documentarie e 

letterarie, Vercelli 2012. 

 

Guido Beltramini, Villa dei Vescovi: l’architettura, in Villa dei Vescovi, Arcole (VI) 2012, pp. 38-

53. 

 

Chiara M. Carpentieri, Su alcune edizioni a stampa di argomento ungherese conservate presso la 

Biblioteca Trivulziana di Milano, in «Rivista di studi ungheresi», 11, 2012, pp. 26-43. 

 

Beatrice Cirulli, Mosca, Giammaria, in Dizionario Biografico degli Italiani , 77, Roma 2012, pp. 

273-276. 

 

Stefano Dall’Aglio, Nardi Jacopo, in Dizionario Biografico degli Italiani , 77, Roma 2012, pp. 774-

778. 

 

David Kidger, Willaert’s Liber Quinque Miassarum: the First Venetian Print Devoted to the Music 

of the Maestro di Cappella of San Marco, in «Journal of the Alamire Foundation», 4, 2012, pp. 36-

56. 

 

Paolo Plebani, Verona e gli artisti veronesi nelle «Vite» di Giorgio Vasari , Milano 2012. 

 

2013 

--- Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, catalogo della mostra (Padova, Palazzo del 

Monte di Pietà, 2 febbraio – 19 maggio 2013), a cura di Guido Beltramini, Davide Gasparotto, 

Adolfo Tura, Venezia 2013. 

 

--- Tiziano, catalogo della mostra (Roma, Scuderie del Quirinale, 5 marzo – 16 giugno 2013), a cura 

di Giovanni Carlo Federico Villa, Cinisello Balsamo (MI) 2013. 

 

--- Un museo di antichità nella Padova del Cinquecento. La raccolta di Marco Mantova Benavides 

all’Università di Padova – Museo di Scienze archeologiche e d’arte, a cura di Irene Favaretto e 

Alessandra Menegazzi, Roma 2013. 

 

Cristina Andrei, Regesto dei documenti e delle citazioni  1509-1666. I e II volume, in Danese 

Cattaneo da Colonnata scultore poeta architetto. Colonnata 1512 – Padova 1572, progetto ideato e 

coordinato da Giuseppe Silvestri, prefazione di Marco Hagge, introduzione di Massimiliano Rossi, 

2 voll., Fosdinovo 2013: I, pp. 309-312. 

 

Giovanna Baldissin Molli, Danese Cattaneo. Le opere nel territorio della Dominante , in Danese 

Cattaneo da Colonnata scultore poeta architetto. Colonnata 1512 – Padova 1572, progetto ideato e 

coordinato da Giuseppe Silvestri, prefazione di Marco Hagge, introduzione di Massimiliano Rossi, 

2 voll., Fosdinovo 2013: I, pp. 33-70. 
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Enzo Borsellino, Le sculture della Galleria Corsini di Roma: collezionismo e arredo , in I Corsini 

tra Firenze e Roma, atti della giornata di studi “I Corsini tra Firenze e Roma. Aspetti della politica 

culturale di una famiglia papale tra Sei e Settecento” (Roma, Palazzo Poli, 27-28 gennaio 2005), a 

cura di Elisabeth Kieven, Simonetta Prosperi Valenti Rodinò, Roma 2013, pp. 107-125. 

 

Michela Corso,  Antonio Geremicca, Nei dintorni di Perino: Francesco Salviati a Genova in un 

documento inedito, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz», 55, 2013, 2, pp. 

286-295. 

 

Ugo Fadini (a cura di), Mura di Padova. Guida al sistema bastionato rinascimentale, Padova 2013. 

 

Silvia Ginzburg, Impronte di Bembo nelle Vite di Vasari, in Pietro Bembo e le arti, atti del 

seminario internazionale (Padova, 24-26 febbraio 2011), a cura di Guido Beltramini, Howard 

Burns, Davide Gasparotto, Venezia 2013, pp. 233-256. 

 

Rosella Lauber (a), «In casa di Messer Pietro Bembo». Riflessioni su Pietro Bembo e Marcantonio 

Michiel, in Pietro Bembo e le arti, atti del seminario internazionale (Padova, 24-26 febbraio 2011), 

a cura di Guido Beltramini, Howard Burns, Davide Gasparotto, Venezia 2013, pp. 441-464. 

 

Rosella Lauber (b), Note per Marcantonio Michiel e Pietro Bembo, in Pietro Bembo e l’invenzione 

del Rinascimento, catalogo della mostra (Padova, Palazzo del Monte di Pietà, 2 febbraio – 19 

maggio 2013), a cura di Guido Beltramini, Davide Gasparotto, Adolfo Tura, Venezia 2013, p. 344-

347. 

 

Anne Markham Schulz, The life and works of Jacopo Fantoni, venetian sculptor , in «Nuovi Studi», 

XVIII, 19, 2013, pp. 109-121; figg. 110-128. 

 

Almudena Pérez de Tudela, I doni dei Della Rovere per Filippo II , in L’arte del dono. Scambi 

artistici e diplomazia tra Italia e Spagna, 1550-1650, contributi in occasione della giornata 

internazionale di studi (Roma, Bibliotheca Hertziana, 14-15 gennaio 2008), a cura di Marieke von 

Bernstorff, Susanne Kubersky Piredda, Cinisello Balsamo (MI) 2013, pp. 89-102. 

 

Barbara Maria Savy, Copiando Dürer, Tiziano e Raffaello: gli affreschi di Girolamo Dal Santo 

nella cappella dell’Immacolata in San Francesco Grande, in «Musica & Figura», 2, 2013, pp. 57-

69, 188-203. 

 

Shelley Sturman, Dylan Smith, Italian Renaissance bronzes: alloy analisysis artist and 

interpretation, in Carvings, casts & collectors. The art of Renaissance sculpture, edited by Peta 

Motture, Emma Jones and Dimitrios Zikos, London 2013, pp. 160-173. 

 

2014 

Andrea Calore, La “Palazzina Molin” di Borgo Santa Croce, in «Padova e il suo territorio», XXIX, 

2014, 171, pp. 6-11. 
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Marco Campigli, Silvio Cosini, Niccolò da Corte e la scultura a Palazzo Doria , in «Nuovi Studi», 

XIX, 2014, 20, pp. 83-104, tavv. 126-181. 

 

Paolo Ervas, Girolamo da Treviso, presentazione di Daniele Benati, Saonara (PD) 2014. 

 

Claudia Kryza-Gersch, The production of Multiple Small Bronzes in Italian Renaissance: When, 

Where and Why (I), in «Ricche Minere», 2014, 1, pp. 20-41. 

 

Giuliana Mazzi, Michele Sanmicheli, la cosiddetta scuola sanmicheliana e le difese della 

Repubblica, in L’architettura militare di Venezia in Terraferma e in Adriatico fra XVI e XVII 

secolo, atti del convegno internazionale di studi (Palmanova, teatro Gustavo Modena, 8-10 

novembre 2013), a cura di Francesco Paolo Fiore, Firenze 2014, pp. 119-142. 

 

Massimo Negri, Vincenzo e Gian Gerolamo Grandi. Scultori di pietra e di bronzo nel Cinquecento 

veneto, Trento 2014. 

 

Matteo Melchiorre, «Ecclesia nostra». La cattedrale di Padova, il suo capitolo e i suoi canonici nel 

primo secolo veneziano (1406-1509), Roma 2014. 

 

Lorenzo Principi, Un altare a Portovenere e altre novità per il secondo soggiorno genovese di 

Silvio Cosini, tra Padova e Milano, in «Nuovi Studi», XIX, 20, 2014, pp. 105-144. 

 

Jeremy Warren, Medieval and Renaissance Sculpture. A Catalogue of the Collection in the 

Ashmolean Museum, Oxford, 3 voll. [I. Sculptures in Metal; II. Sculptures in Stone, Clay, Ivory, 

Bone and Wood; III. Plaquettes), Oxford 2014. 

 

Stefano Zaggia, Ornamenti e memoria. Divagazioni su città, piazze, monumenti: l’arco di 

Falconetto in Piazza dei Signori a Padova, in Lo spazio narrabile. Scritti di storia della città in 

onore di Donatella Calabi, a cura di Rosa Tamborrino e Guido Zucconi, Macerata 2014, pp. 73-82. 

 

2015 

A. Giannotti, Alfonso Lombardi e Francesco da Milano: le sculture della controfacciata di San 

Petronio a Bologna, in «Paragone», LXVI, 123-124 (787-789), 2015, pp. 3-20. 

 

Alessandra Giannotti, Sebastiano Serlio, Niccolò Tribolo e l’eredità di Baldassarre Peruzzi. 

L’altare della Madonna di Galliera a Bologna, in «Prospettiva», 159/160, luglio-ottobre 2015, pp. 

174-196, 198. 

 

Florian Härb, The Drawings of Giorgio Vasari (1511-1574), Roma 2015. 

 

Laura Nicotra, The Figurative Programme of the Architraval Friezes in the Forum of Trajan, Rome , 

Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester, University 

of Leicester, School of Archaeology and Ancient History, 2015. 
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Alessandra Rezzadore, Sull’iconografia del chiostro maggiore di Santa Giustina, «Padova e il suo 

territorio», 178, 2015, pp. 12-16. 

 

Stefano Zaggia (a cura di), Il cortile antico del Palazzo del Bo a Padova, Milano 2015. 

 

2016 

--- Le meraviglie del mondo. Le collezioni di Carlo Emanuele I di Savoia , a cura di Anna Maria 

Bava, Enrica Pagella, Genova 2016. 

 

Barbara Agosti, Giorgio Vasari. Luoghi e tempi della Vite, Milano 20162. 

 

Vasco Fassina, Simone Benchiarin, Gianmario Molin, Laboratory and in situ evaluation of 

restoration treatments in two important monuments in Padua: “Loggia Cornaro” and “Stele of 

Minerva”, in Science and Art. A Future for Stone. Proceedings of the 13th International Congress 

on the Deterioration and Conservation of Stone (Paisley, Scotland, 6th-10th September 2016), 

Edited by John Hughes, Torsten Howind, Paisley 2016, pp. 1111-1118. 

 

Ciro Giacomelli, Giovanni Battista da Lion (c. 1480-1528) e la sua biblioteca greca, in «Quaderni 

per la storia dell’Università di Padova», 49, 2016, pp. 35-159. 

 

Marsel Grosso, Su alcuni aspetti della biografia vasariana di Battista Franco “pittore viniziano”, 

in «Saggi e memorie di storia dell’arte», 40, 2016, pp. 29-45, 284. 

 

Silvia Pedone, Sguardi e copie. I capolavori della Corsini visti dai pittori dell’Ottocento, in Storie 

di Palazzo Corsini. Protagonisti e vicende nell’Ottocento, a cura di Alessandro Cosma, Silvia 

Pedone, Roma 2016, pp. 73-83, figg. alle pp. 9-11, 25-38 e Appendice 4. 

 

Stefano Pierguidi, Una nota per Vasari e Parmigianino, in «Annali Aretiniani», XXIV, 2016, pp. 

287-290, tavv. XVII-XVIII. 

 

Pietro Giulio Riga, Raineri, Anton Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani , 86, Roma 

2016, pp. 262-264. 

 

Salvatore Ruzza, La Basilica di Sant’Antonio. Itinerario artistico e religioso, Padova 2016. 

 

Stefano Tosato, I Sanmicheli ingegneri della Serenissima. Scritti e disegni , Crocetta del Montello 

(TV) 2016. 

 

Mattia Vinco, Requesta, Giovanni Antonio, detto Corona, in Dizionario Biografico degli Italiani , 

87, 2016, pp. 11-13. 

 

Jeremy Warren, The Wallace Collection. Catalogue of Italian Sculpture, 2 voll., London 2016. 

 

2017 
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Luca Annibali, Jacopo Fantoni a Bologna. L’altare della Madonna di Galliera e il “Monumento 

Bottrigari” in San Francesco, in «Arte Veneta», 74, 2017, pp. 61-83. 

 

Maria Beltramini, Sanmicheli (da San Michele, Sanmichele, da San Michiel), Michele , in 

Dizionario Biografico degli Italiani , 90, Roma 2017, pp. 251-259. 

 

Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Giulia Foladore, Archivio della Veneranda Arca di S. Antonio, 3 voll., 

Padova 2017. 

 

Andrea Calore, Antichi edifici padovani, Padova 2017. 

 

Marco Campigli, Rubino, Giovanni, detto il Dentone, in Dizionario Biografico degli Italiani, 89, 

Roma 2017. 

 

Leonardo Di Ascenzo, Alla scoperta della Scoletta del Santo. Guida storico-agiografica illustrata, 

Padova 2017. 

 

Anna Falcioni, Conti e duchi di Urbino. Un epistolario inedito (secc. XV-XVII), Roma 2017. 

 

Catherine Jenkins, Prints at the Court of Fontainebleau, c. 1542-47, 3 voll., Belgium 2017. 

 

Anne Markham Schulz, The history of Venetian Renaissance sculpture ca. 1400-1530, 2 voll., 

London-Turnhout 2017. 

 

Giulio Pietrobelli, “Le suntuosissime et accommodate fabriche” di Alvise Cornaro. Per uno studio 

della decorazione dell’Odeo Cornaro a Padova, in «Saggi e memorie di storia dell’arte», 41, 2017, 

pp. 44-83. 

 

Barbara Maria Savy, «Vere claustrum est paradisus». Paesaggi dipinti nei chiostri benedettini , in Il 

paesaggio costruito, il paesaggio nell’arte, a cura di Giammario Guidarelli, Elena Svalduz, Padova 

2017, pp. 105-119. 

 

2017 (2018) 

Luca Siracusano, Agostino Zoppo, prefazione di Andrea Bacchi, Trento 2017 (stampa 2018). 

 

2018 

--- Bortolami Fine Arts. Dipinti, disegni e sculture dal XIV al XIX secolo, asta 46, 16 maggio 2018. 

 

--- Giovanni Santi, catalogo della mostra (Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, 30 novembre 

2018 – 17 marzo 2019), a cura di Maria Rosaria Valazzi, Cinisello Balsamo (MI) 2018. 

 

Benedetta Carion, Le vicende architettoniche dell’Oratorio di San Rocco, in «Padova e suo 

territorio», XXXIII, 193, 2018, pp. 13-17. 
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Massimo Negri, Roberto Cremesini e Antonio Penello: βίοι παράλληλοι, in Roberto Cremesini. 

Scultore e Medaglista. Un artista ritrovato, a cura di Girolamo Zampieri, Roma 2018, pp. 227-242. 

 

Francesco Piovan, Scardeone, Bernardino, in Dizionario Biografico degli Italiani , 91, Roma 2018, 

pp. 330-332. 

 

Lorenzo Principi, La Punizione di Marsia: un rilievo di Silvio Cosini e il sepolcro di Jacopo 

Sansovino a Venezia, in «Arte Veneta», 75, 2018, pp. 54-77. 

 

Lionello Puppi, Con Palladio, a cura di Olivia Sara Carli, Venezia 2018. 

 

2019 

--- Giulio Romano: Arte e Desiderio, catalogo della mostra (Mantova, Palazzo Te, 6 ottobre 2019 – 

6 gennaio 2020), a cura di Barbara Furlotti, Guido Rebecchini, Linda Wolk-Simon, Milano 2019. 

 

--- Pietro Aretino e l’arte nel Rinascimento, catalogo della mostra (Firenze, Gallerie degli Uffizi, 27 

novembre 2019 – 1 marzo 2019), a cura di Anna Bisceglia, Matteo Ceriana, Paolo Procaccioli, 

Firenze-Milano 2019. 

 

- «Quegli ornamenti più ricchi e più begli che si potesse fare nella difficultà di quell’arte». La 

decorazione a stucco a Roma tra Cinquecento e Seicento: modelli, influenze, fortuna, atti delle 

giornate di studi (Roma, palazzo Spada, 13-14 marzo 2018), a cura di Serena Quagliaroli e Giulia 

Spoltore, in «Horti Hesperidum», I, Roma 2019. 

 

Valentina Gallo, Trissino, Giovan Giorgio, in Dizionario Biografico degli Italiani , 96, Roma 2019. 

 

Maria Teresa Girardi, Tomitano, Bernardino, in Dizionario Biografico degli Italiani , 96, Roma 

2019, pp. 89-93. 

 

Stefano L’Occaso, Giulio Romano «universale». Soluzioni decorative. Fortuna delle invenzioni. 

Collaboratori e allievi, Mantova 2019.  

 

Ettore Merkel, I mosaici della basilica di San Marco dal 1400 al 1618, in La basilica di San Marco. 

Arte storia conservazione, a cura di Ettore Vio, 3 voll., Venezia 2019: I, pp. 331-357. 

 

Peta Motture, The culture of bronze. Making and meaning in Italian Renaissance sculpture , London 

2019. 

 

Giulio Pietrobelli, Tiziano Minio e gli stucchi dell’Odeo Cornaro a Padova, in «Horti 

Hesperidum», 2019, 1, pp. 59-71, figg. 34-47 a pp. 276-283. 

 

Vittoria Romani, La Terza Ora. Una scheda per Vasari in chiusura dell’anno aretiniano, in «Arte 

Veneta», 76, 2019, pp. 202-207, 249. 

 



515 
 

Francesco Rossi, Guidubaldo II della Rovere: “immagini” tra armi e virtù, in «Accademia 

Raffaello. Atti e studi», 18, 2019, 1-2, pp. 111-124. 

 

Barbara Maria Savy, «Cinquanta carte di paesi varij, e belli»: Battista Pittoni, Battista del Moro e 

le antichità di Roma di Hieronymus Cock, in Il paesaggio veneto nel Rinascimento europeo. 

Linguaggi, rappresentazioni, scambi , a cura di Andrea Caracausi, Marsel Grosso, Vittoria Romani,  

Milano 2019, pp. 151-174, tavv. pp. 288-313. 

 

2020 

Nikola Bellucci, La collezione ritrovata. Storia, identificazione e analisi della raccolta Obizzi alla 

Galleria Estense di Modena (attraverso l’edizione e lo studio di inediti inventari) , in «Atti e 

memorie. Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi», XLII, 2020, pp. 3 -74. 

 

Serena Borsella, La torre dell’orologio, in «Padova e il suo territorio», XXV, 2020, 145, pp. 6-8. 

 

Massimo De Paoli, L’architettura intagliata e intarsiata dell’abbazia di Rodengo, in L’abbazia dei 

Santi Nicola e Paolo VI di Rodengo. Dalla soppressione al ritorno dei monaci , a cura di Gabriele 

Archetti, Roma 2020, pp. 433-482. 

 

Lorenzo Finocchi Ghersi, Alessandro Vittoria decoratore e scultore (1525-1608), Verona 2020. 

 

Gigliola Fragnito, Vittoria Farnese, in Dizionario Biografico degli Italiani , 99, Roma 2020, pp. 

836-838. 

 

Massimo Galtarossa, Padova nel Cinquecento, in «Padova e il suo territorio», XXXV, 2020, 208, 

pp. 4-6. 

 

Maria Beatrice Gia, Tra committenza e operatività: Valentino Schmidt (1853-1890), in Cultura, 

arte e committenza nella Basilica di S. Antonio di Padova tra Ottocento e Novecento , convegno 

internazionale di studi (Padova, 22-24 maggio 2019), a cura di Luciano Bertazzo, Francesca 

Castellani, Maria Beatrice Gia, Guido Zucconi, Padova 2020, pp. 115-129. 

 

Stefano L’Occaso, Dipinti d’interesse mantovano nel Museo di Castelvecchio di Verona (dalla 

metà del XVI alla metà del XVII secolo). Note e divagazioni , in «Civiltà Mantovana», LV, 149, 

2020, pp. 146-155. 

 

Giulio Pietrobelli, Ricostruzioni. Ferdinando Forlati a Padova, Padova 2020. 

 

Barbara Maria Savy, I fatti della vita di Benedetto negli affreschi del chiostro grande di Santa 

Giustina, in Magnificenza monastica a gloria di Dio. L’abbazia di Santa Giustina nel suo secolare 

cammino storico e artistico, a cura di G. Baldissin Molli, F. G.B. Trolese, Roma 2020, pp. 507-513. 

 

Stefano Zaggia, Falconetto a Padova: l’avvento della nuova architettura, in «Padova e il suo 

territorio», XXXV, 2020, 208, pp. 13-16. 
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2021 

--- Il corpo e l’anima. Da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento , catalogo 

della mostra (Milano, Castello Sforzesco, Sale Viscontee, 21 luglio – 24 ottobre 2021), a cura di 

Marc Bormand, Beatrice Paolozzi Strozzi, Francesca Tasso, Roma 2021. 

 

Barbara Agosti, Giorgio Vasari. Luoghi e tempi della Vite, nuova edizione rivista e con l’aggiunta 

di una bibliografia vasariana, Milano 20213. 

 

Michele Asolati, I medaglioni all’antica nella decorazione del soffitto della Cappella dell’Arca del 

Santo, in La pontificia basilica di Sant’Antonio in Padova. Archeologia Storia Arte Musica, a cura 

di Luciano Bertazzo, Girolamo Zampieri, 3 voll., Roma 2021: II, pp. 1155-1173. 

 

Cristina Guarnieri, Paolo Vedovetto, Magnificamente ornata e senza pari . L’antica cappella 

dell’Arca nella basilica di Sant’Antonio a Padova, Caselle di Sommacampagna (VR) 2021. 

 

Anne Markham Schulz, La cappella del Santo, nel primo quarto del Cinquecento , in La pontificia 

basilica di Sant’Antonio in Padova. Archeologia Storia Arte Musica, a cura di Luciano Bertazzo, 

Girolamo Zampieri, 3 voll., Roma 2021: II, pp. 1007-1027. 

 

Maria Teresa Sambin De Norcen, L’allestimento architettonico rinascimentale. I contributi di 

Donatello e Tullio Lombardo, in La pontificia basilica di Sant’Antonio in Padova. Archeologia 

Storia Arte Musica, a cura di Luciano Bertazzo, Girolamo Zampieri, 3 voll., Roma 2021: II, pp. 

855-896. 

 

Luca Siracusano, La cappella del Santo, dopo Jacopo Sansovino, in La pontificia basilica di 

Sant’Antonio in Padova. Archeologia Storia Arte Musica, a cura di Luciano Bertazzo, Girolamo 

Zampieri, 3 voll., Roma 2021: II, pp. 1029-1069. 

 

Giulio Pietrobelli (a), La fortuna di Giulio Romano a Padova: il caso dell’Odeo Cornaro, in Giulio 

Romano. Pittore, architetto, artista universale. Studi e ricerche , atti del convegno internazionale 

(Mantova, Palazzo Ducale, 14-15 ottobre 2019; Roma, Palazzo Carpegna, 16-18 ottobre 2019), a 

cura di Peter Assmann, Stefano L’Occaso, Maria Cristina Loi, Francesco Moschini, Antonio Russo, 

Michela Zurla, Roma-Mantova 2021, pp. 113-120. 

 

Giulio Pietrobelli (b), La Resurrezione di Cristo di Stefano dall’Arzere e i lapicidi Milanino, in La 

Pontificia Basilica di Sant’Antonio in Padova. Archeologia Storia Arte Musica , a cura di Luciano 

Bertazzo, Girolamo Zampieri, 3 voll., Roma 2021: II, pp. 1201-1209. 

 

In corso di pubblicazione 

Simone Fatuzzo, Alessandra Pattanaro, Giulio Pietrobelli, Elena Svalduz, I palazzi nobiliari 

dell’Università di Padova, in Gli Ottocento anni, cdp          
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Marsel Grosso, Giulio Pietrobelli, Schede su Marco Luciano Rizzo, Giovanni Novello, Francesco 

padovano, in L’archivio della Fabbrica di San Pietro, 3 voll., a cura di Assunta di Sante, cdp. 

 

Giulio Pietrobelli (a), Grottesche in stucco e in pittura. Dalla Cappella dell’Arca all’Odeo 

Cornaro, in Alvise Cornaro e Giammaria Falconetto, a cura di Stefano Zaggia, cdp. 

 

Giulio Pietrobelli (b), Alcune note sulle decorazioni geroglifiche dell’Odeo Cornaro, in «Eidola», 

19, luglio 2022, cdp. 

 

Stefano Zaggia (a cura di), Alvise Cornaro e Giovanmaria Falconetto: la Loggia e l'Odeo Cornaro. 

Ipotesi d’indagine e sintesi conoscitive, cdp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPARATO ICONOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     

1. J. David (incisore), Bernardino Tomitano, in G. 
F.  Tomasini, Illustrium virorum elogia iconibus 
exornata, Patavii, Pasquardum & Socium, 1630, p. 
65 (The British Museum, inv. 2006,U.3099). 

 
                

3. Incisore anonimo, Bernardino Scardeone, in G. 
F.  Tomasini, Illustrium virorum elogia iconibus 
exornata, Patavii, Pasquardum & Socium, 1630, p. 
128 (The British Museum, inv. 2006,U.3084). 

4. Cristoforo Coriolano, Giorgio Vasari, in G. 
Vasari,  Le Vite de’ più eccellenti pittori, 
scultori, e architettori […] Prima, e Seconda 
Parte,  In  Fiorenza,  Appresso Giunti, 1568 
(The British Museum, inv. 1938,1108.9.1).  

 

2. M. Raimondi (da G. Romano?), Pietro Aretino, 
15241525  circa,  incisione  (The  Metropolitan 
Museum of Art, inv. 17.50.40). 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Statuta Patavina, Venetiis, per Guilielmum de 
Fontaneto sumptibus Hieronymi  Giberti  civis 
Patavini, 1528, frontespizio. 
 
6. F. Bellucco (inv.), A. Sandi (inc.), Fabbriche 
Romane Monti vecchi in Padova. Antica Porta 
di Ponte Molin, Padova, fine XVIII secolo. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. G. Mosca (invenzione), G. Aspetti detto 
Lizzaro  (fusione),  Decollazione  di  San 
Giovanni  Battista,  Padova,  Cattedrale, 
Sagrestia Nord, già sopra la porta esterna 
del Battistero. 

 
8. M. Michiel, Notizia d’opere di disegno, 
15211543, manoscritto, Venezia, 

Biblioteca Nazionale Marciana, It. XI, 
67 (= 7351), c. 14, part. 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
9. G. Mosca, Giudizio di Salomone, 15201525 circa, Parigi, Musée du Louvre, inv. RF.4029. 
10. Ambito di G. Mosca, Lucrezia, 15201530 circa, Baltimora, The Walters Art Museum, inv. 27.252. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11.  G.  Mosca  (invenzione), G.  Aspetti  detto Lizzaro 
(fusione?), Suicidio di Didone, 1520 circa, Roma, Museo 
Nazionale di Palazzo Venezia, inv. 10824. 

 
12.    G.  Mosca (invenzione), G.  Aspetti detto Lizzaro 
(fusione?), Satiressa, 15201525  circa, Cleveland, The 
Cleveand Museum of Art, inv. 1947.29. 
 
13. Annibale Carracci, Satiressa, inizio XVII secolo, San 
Francisco, Achenbach Foundation for Graphic Arts, inv. 
1963.24.59. 



 

 
 
14.  G. Mosca (invenzione), G. Aspetti detto Lizzaro 
(fusione?), Artemide, 15201525 circa, Vienna, 
Kunsthistorisches Museum, inv. Pl.9019. 
 
15. A. Veneziano, da disegno di Raffaello, Venere e 
Cupido, 1516, New York, New York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. 49.97.103. 
 
16. D. Campagnola, Il giudizio di Paride, 1525 circa, 
Parigi, Louvre, Département des Arts Graphiques, inv. 
5519r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.  G.  Mosca e  aiuti  (T.  Minio, A. 
Zoppo,  Nicolò),  P.  P.  Stella,  G. 
Fiorentino, Il  miracolo del bicchiere 
rimasto  intatto,  15201529,  Padova, 
Basilica di Sant’Antonio, Cappella 

dell’Arca, part. 
 
18.  Particolare  del  Miracolo  del 
bicchiere. 



 
 
 
19. J. Sansovino, T. Minio, Monumento funebre del vescovo Galesio Nichesola, 15301532, Verona, Cattedrale, navata 
sinistra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. J. Sansovino e collaboratori (T. Minio), Madonna col Bambino, 15301532, Verona, Cattedrale, navata sinistra, 
monumento Nichesola. 
 
21. J. Sansovino, Madonna col Bambino, 15341534, Cleveland, The Cleveland Museum of Art, inv. 1951.316. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella pagina precedente 
22. J. Sansovino e collaboratori (T. Minio), San Giovanni Battista, 15301532, Verona, Cattedrale, navata sinistra, 
monumento Nichesola. 
 
In questa pagina 
23. T. Minio, San Tommaso, 15331534, Padova, Basilica di Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, volta, part. 



 
 
 

 
24. J.  Sansovino e collaboratori (T.  Minio), San Giovanni Battista, 15301532, Verona, Cattedrale, navata sinistra, 
monumento Nichesola, part. 
25. T. Minio, Santa Lucia, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, sala del Capitolo, part. 
 
26. J.  Sansovino e collaboratori (T. Minio), Madonna col Bambino, 15301532, Verona, Cattedrale, navata sinistra, 
monumento Nichesola, part. 
27. T. Minio, Santa Lucia, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, sala del Capitolo, part. 



 

 
28. Padova, Loggia Cornaro. 
29. Padova, La Loggia Cornaro nel 1944 (SABAPVEMET, Archivio Fotografico, inv. 9497). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. G. Dentone, Vittoria alata, 15231524, Padova, Loggia Cornaro (Padova, Biblioteca Civica, RIP X 1673). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. G. Dentone, Vittoria alata, 15231524, Padova, Loggia Cornaro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. G. Dentone, Vittoria alata, 15231524, Padova, Loggia Cornaro (Padova, Biblioteca Civica, RIP X 1674). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. G. Dentone, Vittoria alata, 15231524, Padova, Loggia Cornaro. 



 
 
 

 
 
 
34. Giovanni Dentone, Vittoria alata, 15231524, Padova, Loggia Cornaro, particolare. 
35. G. Mosca, Il suicidio di Porzia, Venezia, Ca’ d’Oro, inv. MA sc. 36, particolare. 
36. C. Solari, Monumento di Ludovico il Moro e Beatrice d’Este, 14971499, Pavia, Santa Maria delle Grazie alla 
Certosa, transetto sinistro. 



 
 

 
 
 
 
37. G. Dentone, Testa di Medusa tra aquilotti, 15231524, Padova, Loggia Cornaro. 
38. G. Falconetto, Testa di Medusa tra aquilotti, 15101515 circa, Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco. 



 
 

 
39. G. Dentone, Testa di Giove Ammone, 15231524, Padova, Loggia Cornaro. 
40. G. Falconetto, Testa di Giove Ammone, 15101515 circa, Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco. 



 
 

 
41. G. Dentone, Testa di Sileno, 15231524, Padova, Loggia Cornaro. 
42. G. Falconetto, Testa di Sileno, 15101515 circa, Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco. 
 



 

 
 
 
 
43. Scultore romano, Ara di Camurzio Punico, I secolo d. C., Roma, Palazzo Corsini, nicchia della scala. 
44. A. Riccio, Candelabro Pasquale, 15071516, Padova, Basilica di Sant’Antonio, presbiterio, part. 



  

 

 

 

 

45  G.  M.  Falconetto,  Progetto  per sepoltura, 15151520 circa, Parigi,  Musée du  Louvre, Département  des Arts 
Graphiques, inv. RF 1075r.   



 

 

 
46. B. Cavazza, Capitello, 15281529, Padova, Farmacia al Pomo d’oro, facciata ovest, particolare  
47. B. Cavazza, Mensole lapidee, 15281529, Padova, Farmacia al Pomo d’oro, facciata ovest, particolare. 
48. Anonimo padovano, Mensole fittili, 15251527, Padova, Oratorio di San Rocco, facciata, particolare. 



 

 
 
 
49. F.  Milanino, Mensole  lapidee, 15311532, Padova, Palazzo  Giusti 
Savonarola Tolomei in via del Santo, facciata, particolare. 
 
50.  Lapicida e  pittore  padovani,  Mensole  lapidee e  affresco con  la 
Fortuna, 1530 circa, Padova, Palazzo Uberti in via Savonarola, facciata, 
particolare. 
 
51. Scultore romano, Ara con Fortuna, Roma, Musei Capitolini, Horti 
Lamiani. 
 



 
In alto a sinistra 
52.  G.  Minello(?),  Capitello,  15001508  circa,  Padova, 
Loggia del Consiglio, particolare. 
 
In alto a destra 
53. G. Minello, Pannello ornamentale, 1510 circa, Padova, 
Cappella dell’Arca, particolare. 
 
 
 
 
 
 
54. F. di Giorgio Martini, Portale, 1482 circa. Urbino, San 
Bernardino, particolare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55. G. M.  Grandi, Decorazioni 
lapidee,  15231525,  Padova, 
San Francesco Grande, cappella 
della Carità, part. 



 

 
 
 
 
 
56. G. dal Santo, San Marco, 15231525, Padova, San Francesco Grande, Cappella della Carità, volta del vestibolo. 
 
57. A.  Veneziano, da disegno di G.  Romano, San Marco, 1518, New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 
49.97.29. 
 
58. Pittore bellunese (?), San Marco, 15271530, Belluno, San Mamante, lunetta. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In alto 
59.  Scultore  padovano,  Bacco,  15291530,  Padova,  Porta 
Savonarola. 
60. Scultore padovano, Abbondanza, 15291530, Padova, Porta 
Savonarola. 
 
Al centro 
61.  Scultore padovano, Minerva, 15291530, Padova, Porta 
Savonarola. 
62. Scultore padovano, Medoacus, 15291530, Padova, Porta 
Savonarola. 
 
In basso 
63. Scultore padovano, Gionone, 15291530, Padova, Porta 
Savonarola.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64. Scultore padovano (da disegno di Falconetto), Il Tempo, 
1531, Padova, Torre dell’Orologio, chiave d’arco. 
 
65. G.  M.  Falconetto, Testa di  Giove Ammone, 14971499, 
Verona, chiesa dei Santi Nazaro e  Celso, Cappella di  San 
Biagio, part. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66.  J.  Fantoni, Soldato  con stemma 
Badoer,  15311532,  Padova,  Torre 
dell’Orologio, nicchia sinistra. 
 
67.  J.  Fantoni, Soldato  con stemma 
Moro,  15311532,  Padova,  Torre 
dell’Orologio, nicchia destra. 
 
6869. G.  B.  da Carona, Due putti 
reggistemma  Bellati,  Feltre  (BL), 
Cattedrale, Monumento Bellati, part. 



 
70. J. Fantoni, San Lorenzo, 1530, Venezia, Chiesa di San Salvador, part. 
71. J. Fantoni, Soldato con stemma Moro, 15311532, Padova, Torre dell’Orologio, nicchia destra, part. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72. J. Fantoni, San Lorenzo, 1530, Venezia, Chiesa di San Salvador. 
73. J. Fantoni, Soldato con stemma Badoer, 15311532, Padova, Torre dell’Orologio, nicchia destra, part. 



 
74. Padova, Basilica di Sant’Antonio, Cappella dell’Arca . 
 
75. Roma, Pantheon, interno, particolare. 
 
76.  Raffaello e  artista  anonimo,  Veduta dell’interno del 
Pantheon, 15071508 circa, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, inv. 164Ar, particolare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
77.  Scultore  padovano,  Liramascherone,  Padova, 
Basilica di Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, fregio 
interno, part. 
 
78.  Scultore padovano,  Decorazione di  armatura con 
pellicano/fenice, mezzaluna, bilancia, stella e  serpente, 
Padova, Cappella dell’Arca, fregio interno, part. 
 
 
 
 

 
79. V. Grandi, Capitello corinzio, 1532, Padova, Basilica 
di Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, attico, part. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questa pagina: 
 
80. J. Fantoni, Sant’Antonio, 1533, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, attico. 
81. J. Fantoni, San Daniele, 1533, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, attico. 
 
 
Nella pagina seguente: 
 
82. J. Fantoni, Putto musicante, 15321533, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, attico. 
83. J. Fantoni, Putto musicante, 15321533, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, attico. 
84. J. Fantoni, Candelabra a grottesche, 15321533, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, attico. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



85. J. Fantoni, Candelabra a grottesche, 15321533, 
Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, attico. 
 
86. A. Aspertini, Grottesche, post 1496, Parma, Biblioteca 
Palatina, ms. Parm 1535, p. 45.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87.  A.  Veneziano,  Grottesche,  1530  circa, 
incisione, New York, The Metropolitan Museum 
of Art, inv. 1986.1180.246. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88. G. Dall’Arzere, Vela  con  il  toro, 15391540 
circa, Padova, Odeo Cornaro, cupolino. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questa pagina: 
8990. Padova, Basilica di Sant’Antonio, Cappella 
dell’Arca, veduta della travatura e del sottostante 
solaio centinato che sostiene la volta in stucco. 
 
 
 
Nella pagina seguente: 
91. Padova, Basilica di Sant’Antonio, Cappella 
dell’Arca, volta. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella pagina precedente: 
92. S. Cosini, Sant’Antonio condotto in cielo dagli angeli, 15331534, Padova, Cappella dell’Arca, volta. 
93. S. Cosini, Cristo in pietà sorretto dagli Angeli, 1534, Padova, Monte di Pietà, facciata. 
 
In questa pagina: 
94. Particolare della fig. 92. 
95. Particolare delle fig. 93. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96. S. Cosini, Dolenti di fronte a un obelisco, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, volta. 
97. S. Cosini, Sacrificio di un toro, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, volta. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98. Particolare della fig. 97. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99. Scultore romano, Sacrificio di Mitra, II secolo d.C., 
Londra, British Museum, inv 1825,0613.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100. G. Falconetto e bottega, Sacrificio di un ariete, 1510
1515 circa, Mantova, Palazzo d’Arco, Sala dello Zodiaco, 
segno dell’Ariete, particolare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101. Collaboratori di G. Falconetto (Ottaviano e Provolo Falconetto?) , Partimento geometrico 
all’antica, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, volta, part. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

102. Roma, Domus Aurea, sala degli stucchi, soffitto, particolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103. Roma, Basilica di Nettuno, particolare del fregio. 



       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
        

 
104105. S. Cosini, Figure grottesche, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, volta, part. 
106. S. Cosini, Satiro suonatore, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, volta, part. 
107. S. Cosini, Satiro suonatore (Pan), 15311532, Genova, Villa del Principe, Salone dei Giganti, volta, part. 
 
 



108109. S. Cosini, Coppie grottesche affrontate, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, volta, part. 
 

110.  Scultore  romano,  Grifoni  affrontati  a  terminazione 
fitomorfa, II secolo d. C., Boston, Museum of Fine Arts, invv. 03.747 e 03.748. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
111. A. Leopardi, Leoni a terminazione fitolorfa, 
1505 circa, Venezia, Piazza San Marco, pennone 
centrale, part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
112. Bronzista padovano, Leone a terminazione 
fitomorfa, Brescia, Musei Civici, inv. 165. 
   



 
113. S. Cosini, Grottesche, 15331534, Padova, Basilica 
del Santo, Cappella dell’Arca, volta, particolare della 
vela a destra di San Pietro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
114.  S.  Cosini, Grottesche, 1531, Genova, Villa  del 
Principe,  Loggia  degli  Eroi,  volta,  particolare  della 
seconda campata orientale. 
 



 

 
 
115. T. Minio e S. Cosini, Grottesche, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, volta, particolare della 
vela a destra di San Simone.  
 
116. G. Falconetto, Cerere alla ricerca di Proserpina tra due arpie , 15101515 circa, Mantova, Palazzo d’Arco, Sala 
dello Zodiaco, sopra al segno del Sagittario. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
117.  S.  Cosini,  Grottesche, 
15331534, Padova, Basilica del 
Santo, Cappella dell’Arca, 
volta,  particolare  della  vela  a 
sinistra  di  San  Giacomo 
Maggiore.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
118.  G.  Falconetto  e 
collaboratori, Grottesche, 1510
1515  circa,  Mantova, Palazzo 
d’Arco, Sala dello Zodiaco, sul 
fregio sopra al caminetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
119.  A.  Veneziano  (da 
Raffaello),  Grottesche,  1521, 
New  York,  The  Metropolitan 
Museum of Art,  inv. 49.95.41, 
part. 



 
120ab. M.  Raimondi, Composizione allegorica (L’uomo 
con  le  due  trombe),  15101515  circa,  New  York,  The 
Metropolitan Museum of Art, inv. 49.97.123. 
 
121. Giulio Romano (da Raffaello), Nudo maschile seduto di 
schiena, 15101515 circa, Vienna, Graphische  Sammlung 
Albertina, SR 307, inv. 249, in controparte. 
 
122.  Michelangelo,  Nudo,  15081512,  Roma,  Cappella 
Sistina, volta, vicino al Sacrificio di Noè. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123.  Perin  del  Vaga, 
Nettuno  trionfante  sulle 
onde,  15291530  circa, 
Oxford,  Ashmolean 
Museum,  inv.  1950.19, 
particolare. 

 

 
 
 
124. Stuccatore padovano, Padreterno, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, volta, particolare. 
125. T. Minio, Padreterno, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, dossale, particolare. 



 

126.  S.  Cosini,  San  Matteo,  15331534,  Padova, 
Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, lunetta della 

volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127. D.  Campagnola, Susanna e  i  vecchioni, 1535 
circa, Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, 
inv. 1783F.   



 
128. T. Minio, San Giacomo Maggiore, 15331534, Padova, Basilica del 
Santo, Cappella dell’Arca, lunetta della volta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.  J.  Sansovino,  San  Giacomo, 15181519,  Roma,  Santa  Maria  in 
Monserrato. 



 

 
 
 
 
 
 
130. T. Minio, San Giovanni, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, lunetta della volta. 
131. T. Minio, Aquila entro conchiglia, 15391541 circa, Padova, Odeo Cornaro, particolare. 



 
 
132.  T.  Minio, 
Sant’Andrea, 15331534, 
Padova,  Basilica  del 
Santo,  Cappella 
dell’Arca, lunetta della 
volta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133.  Stuccatore 
periniano, Nettuno, 1531, 
Genova,  Villa  del 
Principe,  Loggia  degli 
Eroi,  particolare  della 
volta centrale. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
134. T. Minio, San Simone, 15331534, Padova, Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, lunetta della volta, part. 
135. J. Sansovino e aiuti, Miracolo del fanciullo Parrisio, 15231536, Padova, Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, part. 



 
 

 
136. T. Minio, San Mattia, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, lunetta della volta. 
137. T. Minio, San Giacomo Minore, 15331534, Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, lunetta della volta. 



 

 
138abc, A. Minello, J. Sansovino e aiuti, Miracolo del fanciullo Parrisio, 15231536, Padova, Basilica di 
Sant’Antonio, Cappella dell’Arca, intero e particolari. 



 
 

 
 
In questa pagina: 
 
139. J. Sansovino e aiuti, Figura 
panneggiata, dettaglio del Miracolo del 
fanciullo Parrisio 
 
140. T. Minio, Figura panneggiata, c. 
15381539, Padova, Odeo Cornaro, 
Sala del trionfo, part. 
 
141. T. Minio, D. da Firenze, Figura 
panneggiata, 15451546, Venezia, 
Basilica di San Marco, coperchio del 
fonte battesimale, part. 
 
142. A. Veneziano, Gruppo dalla 
“Scuola di Atene”, 1524, incisione 
(Vienna, Graphische Sammlung 
Albertina, n. 118, Alb. It. I. 23, p. 78) 
 
 
Nella pagina successiva: 
 
143, 145. J. Sansovino, particolari del 
Miracolo del fanciullo Parrisio. 
 
144, 146. T. Minio, Prigionieri 
condotto in trionfo, c. 15381539, 
Padova, Odeo Cornaro, Sala del 
trionfo, part. 
 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
147. J. Sansovino e aiuti, particolare del Miracolo del fanciullo Parrisio. 
148. A. Zoppo, San Sebastiano, 15391540, Padova, Basilica di Santa Maria del Carmine, altare Conti, part. 
149. J. Sansovino e aiuti, Miracolo del fanciullo Parrisio, 15231536, Padova, Cappella dell’Arca, part. 
150. T. Minio, Santa Barbara, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, particolare del dossale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151. T. Minio, San Giovanni Battista, 15341536 circa, Kansas City, The NelsonAtkins Museum of Arts, inv. 3728. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
152. J. Sansovino, San Giovanni Battista, 15331534 circa, Venezia, Palazzo Grimani (in deposito dalla Ca’ d’Oro). 



 
153. J. Sansovino, San Giovanni Battista, 15341537 circa, Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari, Cappella Corner. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
154. T. Minio, San Giovanni Battista, 
15341536 circa,  Kansas  City,  The 
NelsonAtkins Museum of Arts, inv. 
3728. 
 
155. J. Sansovino e aiuti, Miracolo del 
fanciullo  Parrisio,  15281536, 
Padova, Sant’Antonio, Cappella 
dell’Arca, particolare. 
 
156.  J.  Sansovino,  San  Giovanni 
Battista,  15341537  circa,  Venezia, 
Santa  Maria  Gloriosa  dei  Frari, 
Cappella Corner, particolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
157. T. Minio, San Giovanni Battista, 1537
1540, Vienna, Liechtenstein Museum, inv. SK20. 
 
158. T. Minio, San Giovanni Battista, 1537
1540, Vienna, Liechtenstein Museum, inv. SK20, 
particolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
159. T. Minio, Figura reggistemma, 15421543 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala degli stemmi. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160. T. Minio, Dossale dei Santi Lucia, Rocco e Barbara, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, sala del capitolo. 
161. T. Minio, Dossale dei santi Lucia, Rocco e Barbara, 15351537, part.; S. Dall’Arzere, L’elemosina di Santa Lucia, 
1559, part. 
162. Scultore vicentino, Fregio a girali, 1500 circa, part.; G. B. Zelotti, G. A. Fasolo, Fregio a girali, 1565 circa, part., 
Thiene (VI), Villa PortoColleoniThiene, Camerone del camino. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

163.  Padova,  Oratorio  di  San  Rocco,  la 
controfacciata durante i restauri del 1930 con ancora 
le  lapidi affisse alla muratura (Padova, Biblioteca 
Civica, RIP XLI, 7678), part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164. Padova, Oratorio di San Rocco, l’altare barocco 

(1697) con la pala di A. Maganza prima del restauro 
novecentesco (1921, SABAPVeMetrop, AF,  inv. 
26701). 

 



 
165. V. De Toni, Pianta e sezione del dossale di T. 
Minio,  1901, dalll’album Rilievi  di  antiche 
fabbriche padovane (già  Padova,  Istituto d’Arte 
Selvatico, ora Venezia, SABAPVEMET, inv. VE 
63893_0056). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166. T. Minio, Dossale dei Santi Lucia, Rocco e 
Barbara,  15351537,  prima  del  restauro 
novecentesco, 1922 (SABAPVEMET,  Archivio 
Fotografico, inv. 3969 [26702]). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
167. A. Penello, Rilievo per lo 
smontaggio  del  dossale  di 
Minio  in  sedici  pezzi,  1927, 
AGCP,  Fondo  Atti 
amministrativi per categorie, b. 
1007, fasc. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
168.  T.  Minio,  Dossale  dei 
Santi Lucia, Rocco e Barbara, 
15351537, durante il restauro, 
1929  (Padova,  Biblioteca 
Civica), part. 



 
169. Il dossale di Minio nella Sala del Cinquecento 
del  Museo Civico  in  Piazza del Santo  (Padova, 
Biblioteca Civica). 
 
170. Prova di pulitura del dossale durante il restauro 
del 2012. 
 
 

 
171. S. Dall’Arzere, Santa Lucia davanti al giudice, 
1559,  Padova, Oratorio di  San  Rocco,  sala  del 
capitolo, particolare dello stemma Avogadro. 



 
172. T. Minio, San Rocco, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, particolare del dossale. 
173. Scultore vicentino, San Rocco, 15371539 circa, Nanto (VI), Santa Maria Annunziata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
174. G. Dentone, S. Cosini, 
Miracolo del marito geloso, 1524
1536, Padova, Basilica del Santo, 
Cappella dell’Arca, volto del 
marito. 
 
175. Scultore vicentino, San Rocco, 
15371539 circa, Nanto (VI), Santa 
Maria Annunziata, particolare del 
San Rocco. 



 

 
176. T. Minio, Santa Barbara, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, 
particolare del dossale 
 
 
 
 
 
 
177. J.  Sansovino, Madonna col  Bambino, 1534 circa, Berlino, Bode 
Museum, inv. 286, particolare della Sacra Conversazione. 
 
178.  A.  da  Trento,  Statua  antica,  15421543,  Parigi,  Bibliothèque 
Nationale de France, Département Arsenal, EST168, Recueil École de 
Fontainebleau, n. 33, part. 



 
179. T. Minio, Apparizione dell’Angelo a San Rocco, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, particolare del dossale 
180. M. Raimondi, Tobiolo e l’Arcangelo Raffaele, Londra, British Museum, inv. H,1.95. 
 

 
181. Bronzista padovanoveneziano, Veritas odium parit, 1535 circa, verso di medaglia di Pietro Aretino, Londra, The 
British Museum, inv. G3,IP.25. 



 
182. Incisore veneziano, Scena allegorica, in Liber quinque Missarum Adriani Willaert, 1536, Venezia, Francesco 
Marcolini, c. 2v. 
183. G. G. Caraglio, Ritratto di Pietro Aretino con il motto Veritas Odium Parit, 1534 circa, Firenze, Uffizi, Gabinetto 
dei Disegni e delle Stampe, inv. 1308 st. sc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
184. Bronzista veneziano, Fides et 
Sancta Societas, 1535 circa, verso di 
medaglia  di  Argentina  Pallavicini, 
Londra, The  British Museum,  inv. 
G3,IP.852. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
185. T. Minio, Annunciata, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, 
particolare del dossale. 
186. T. Minio, Angelo annunciante, 15351537, Padova, Oratorio di San 
Rocco, particolare del dossale. 
187. T.  Minio, Grottesche, 15351537, particolare del dossale  di San 
Rocco. 



188. T.  Minio, Satiro caneforo, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, Dossale, 
particolare. 
189. S. Cosini, Uomo caneforo, Savona, Palazzo Vescovile, Tabernacolo eucaristico, particolare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
190. T. Minio, Telamone, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, particolare del dossale. 
191. S. Cosini, Telamone, 1531, Genova, Villa del Principe, Loggia degli Eroi, seconda volta orientale. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
192. J. Sansovino e collaboratori (T. Minio, G. Campanaro, T. Lombardo, L. Lancia), Primo pergolo, Venezia, Basilica 
di San Marco. 
 
193. J. Sansovino e collaboratori (T. Minio, G. Campanaro), San Marco guarisce gli infermi e libera l’indemoniato, 
Venezia, Basilica di San Marco, primo pergolo. 



 
194. J. Sansovino e collaboratori (T. Minio, G. Campanaro), Il martirio di San Marco, Venezia, Basilica di San Marco, 
primo pergolo. 

 
195. J. Sansovino e collaboratori (T. Minio, G. Campanaro), Il battesimo di Anania, Venezia, Basilica di San Marco, 
primo pergolo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
196. Particolare della fig. 194. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
197. Particolare della fig. 195. 
198. J. Sansovino e collaboratori (T. Minio, G. Campanaro), San Marco, Venezia, Basilica di San Marco, primo pergolo. 
199. G. Romano, Sacra Famiglia e i Santi Giacomo e Marco (Pala Fugger), 1523 circa, Roma, Santa Maria dell’Anima. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200. Particolare della fig. 193. 
 
201. A.  Zoppo, Diavolo, 15401545 circa, Belluno, Museo 
Civico, inv. 379. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
202. T. Minio(?), Pastore dormiente o Endimione, 15361537 circa, Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, 
inv. br. 37.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
203. T. Minio(?), Pastore dormiente o Endimione, 15361537 circa, Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, 
inv. br. 37, particolare. 
204. Particolare della fig. 195. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
205.  Scultore  padovano, 
Apollo,  15391540  circa, 
Padova, Loggia Cornaro (BCP, 
RIP, X 1664). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
206.  Scultore  padovano  e  restauratore  di primo Novecento, 
Apollo, 15391540 circa, Padova, Loggia Cornaro. 



 
 
 
 
 
207. Scultore padovano, Venere e Cupido, 15391540 circa, Padova, Loggia Cornaro (BCP, RIP, X 1663). 



 
 
 
 
 
208. Scultore padovano e restauratore di inizio Novecento, Venere e Cupido, 15391540 circa, Padova, Loggia Cornaro. 



 

 
 
209. G. dall’Arzere(?), Figura femminile, 15381540 circa, Padova, Loggia Cornaro, soffitto, particolare. 
210. L. Sustris, Imperatore, 15421543, Luvigliano (PD), Villa dei Vescovi, Sala delle figure all’antica. 



 

  

 
 
211. G. dall’Arzere(?), Figura femminile, 15381540 circa, Padova, Loggia Cornaro, soffitto, particolare. 
212. A. Schiavone, Mosè salvato dalle acque, 15421544, Londra, The British Museum, inv. W,1.5, part. 
 
213. G. dall’Arzere(?), Figura maschile di spalle, 15381540 circa, Padova, Loggia Cornaro, part. 
214. A.Veneziano (da Michelangelo), Guerriero, 1517, New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 49.50.8. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
215. T. Minio, Costellazione del Drago, 15381540 circa, Padova, Loggia Cornaro. 
216. Igino, Poeticon Astronomicon, Parrhisii [1514] (Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Res/4 A.lat.b. 751,2). 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
217. T. Minio, Venere, 15381540 circa, Padova, Loggia Cornaro, particolare. 
218. T. Minio, Annunciata, 15351537, Padova, oratorio di San Rocco, dossale, particolare. 
 
219. T. Minio, Saturno, 15381540 circa, Padova, Loggia Cornaro, particolare. 
220. T. Minio, Padreterno, 15351537, Padova, oratorio di San Rocco, dossale, particolare. 



 
 
221. T.  Minio, Diana sul cervo, 15381540 
circa, Padova, Loggia Cornaro, particolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
222. T. Minio, Reggistemma Cornaro, 1542
1543 circa, Padova, Odeo Cornaro, sala degli 
stemmi, particolare. 



 

 
223. T. Minio, Apollo e Cicno, 15381540 circa, Padova, Loggia Cornaro, particolare. 
224. Bottega di Sansovino, Apollo, 15501555 circa, Venezia, Libreria Marciana, particolare. 



 
 
225. T. Minio, Giove, 15381540 circa, Padova, 
Loggia Cornaro, particolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
226. Scultore romano, Giove, III sec. d.C., New 
York,  The  Metropolitan Museum  of  Art,  inv. 
97.22.8. 



 

 
 
227. Padova, Odeo Cornaro, facciata. 
 
228. Rilievo di Marcello Checchi (1945), distinzione tra elementi 
in pietra di Nanto e cotto sagomato di Romano Cavaletti (1995), 
AGCP, busta 8 Indagini e ricerche sulla facciata dell’Odeo Cornaro, 
ing. Cavaletti, 1995. 
 
 
229. Coppia di  triglifi in  cotto sagomato della trabeazione del 
pianoterra dell’Odeo posta sopra la coppia di paraste a sinistra, foto 
del 1995, AGCP, come didascalia 228. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Colonna di sinistra: 
 
230232. T.  Minio,  Mascheroni, Padova, Odeo  Cornaro, 
piano superiore, chiavi d’arco della facciata e del lato destro. 
 
 
Colonna di destra: 
 
233234. T. Minio, Mascheroni, Padova, Odeo Cornaro, sala 
ottagonale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
235.  T.  Minio,  Mascherone, 
15381540,  Padova,  Odeo 
Cornaro, chiave d’arco del 

nicchione d’ingresso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
236.  T.  Minio,  Mascherone, 
Padova,  Odeo  Cornaro,  sala 
ottagonale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
237. T. Minio, Vittoria alata, 15381540 circa, Padova, Odeo Cornaro, facciata. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
238. T. Minio, Vittoria alata, 15381540 circa, Padova, Odeo Cornaro, facciata. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
239. T. Minio, Vittoria alata, 15381540 circa, Padova, Odeo Cornaro, facciata, particolare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
240. T. Minio, Santa Lucia, 15351537, Padova, Oratorio di San Rocco, dossale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
241. T. Minio, Vittoria alata, 15381540 circa, Padova, Odeo Cornaro, facciata, particolare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242. T. Minio, Venezia come Giustizia, 15391541 circa, Venezia, Loggetta del campanile, attico, particolare. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
243.  T.  Minio,  SolePhanes, 
1538/15391540  circa, Padova, 
Odeo Cornaro, facciata. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
244.  T.  Minio,  LunaHecate, 
1538/15391540 circa, Padova, 
Odeo Cornaro, facciata. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
245. T. Minio, LunaHecate, 1538/15391540 circa, Padova, Odeo Cornaro, facciata. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
246. T. Minio, Figura che regge lo stemma Cornaro, 15421543 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala degli stemmi. 



 
 
 
 
 
 
247. T. Minio, Figura canefora, 1537 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala di Muzio Scevola. 



 
 
 
 
 
248. T. Minio, Figura canefora, 1537 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala di Muzio Scevola. 



 
 
 

 
 
 
 
249. Pittore padovano, Paesaggio allegorico, 1537 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala di Muzio Scevola. 
250. D. Campagnola, Due giovani nel paesaggio, 1517 circa, Londra, The British Museum, inv. 1895,0915.836.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
251252. Padova, Odeo Cornaro, Sala del trionfo, problematiche conservative. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
253. Modello 3D a nuvola di punti della Sala del trionfo derivato dal rilievo fotogrammetrico  (elaborazione M. Monego). 
254. Modello 3D a mesh triangolari della volta della Sala del trionfo con texture fotorealistica (elaborazione M. Monego). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
255. Ortofoto della volta a schifo con visione dal basso (elaborazione M. Monego). 



255.256259. Ortofoto ad alta risoluzione del trionfo (0,2 mm/pixel; elaborazione di M. Monego). 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
260263. Ortofoto ad alta risoluzione del fregio superiore (0,2 mm/pixel; elaborazione di M. Monego). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
264265. Ortofoto ad alta risoluzione delle losanghe angolari (0,2 mm/pixel; elaborazione di M. Monego). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
266267. Ortofoto ad alta risoluzione delle losanghe angolari (0,2 mm/pixel; elaborazione di M. Monego). 



 

 
 
 

 
268. Modello a mesh con scala di colore basata sull’analisi di profondità: in rosso lo sfondo, gli altri colori specificano il 
rilievo (elaborazione di M. Monego). 
269. T. Minio, Schiavi portati in trionfo, 15371538 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala del trionfo, parete occidentale. 



 
 
 
 
 
270. Stampa 3D di una selezione  (Padova, Berchet Ingegneria di Stampa, dicembre 2021). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
271. Padova, Odeo Cornaro, Sala del trionfo, particolare della parete occidentale. 
272. J. Sansovino e collaboratori (T. Minio, G. Campanaro), Il battesimo di Anania, Venezia, Basilica di San Marco, 
primo pergolo, particolare.   



 
 

 
273.  Padova,  Odeo  Cornaro,  Sala  del 
trionfo, particolare della parete occidentale. 
 
274. J. Sansovino e collaboratori (T. Minio, 
G. Campanaro), Il martirio di San Marco, 
Venezia,  Basilica  di  San  Marco,  primo 
pergolo, particolare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
275.  Padova,  Odeo  Cornaro,  Sala  del 
trionfo,  particolare  della  parete 
settentrionale. 
 
276. J. Sansovino e collaboratori (T. Minio, 
G. Campanaro), Il martirio di San Marco, 
Venezia,  Basilica  di  San  Marco,  primo 
pergolo, particolare.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
277. Padova, Odeo Cornaro, Sala 
del trionfo, particolare della parete 
orientale.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
278. J. Sansovino e collaboratori (T. 
Minio, G. Campanaro), Il martirio di 
San Marco, Venezia, Basilica di San 
Marco, primo pergolo, particolare.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
279.  Padova,  Odeo  Cornaro, 
Sala  del  trionfo,  particolare 
della parete orientale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
280.  J.  Sansovino  e 
collaboratori (T.  Minio, G. 
Campanaro), Il battesimo di 
Anania, Venezia, Basilica di 
San Marco, primo pergolo, 
particolare.   



 
 
 
281. T. Minio, Figura velata, 15371538 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala del trionfo, angolo NordOvest. 



 
 
282. T. Minio, Figura velata che regge uno stemma non identificato, 15421543 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala degli 
stemmi. 



 

Nella colonna di sinistra: 
283., 285. T. Minio, dettagli del fregio della Sala del 
trionfo. 
 
Nella colonna di destra: 
284. T. Minio, dettaglio dell’Ercole e Caco nella Sala 
degli stemmi. 
286. Scultore romano, Apollo, metà del II  sec. d.C., 
Venezia, Collezione Grimani, inv. 23. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
287. T. Minio, Schiavi, 15371538 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala del trionfo, parete Ovest. 
288. T. Minio, Portatore di vaso, 15371538 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala del trionfo, parete Nord. 
289. Particolare della Colonna Traiana. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
290. S. Cosini, Lampada a terminazione vegetale, 15331534, 
Padova, Basilica del Santo, Cappella dell’Arca, volta. 
 
291. T. Minio, Lampada a terminazione vegetale, 15371538 
circa. Padova, Odeo Cornaro, Sala del trionfo. 
 
292. Ambito di A. Riccio, Lampada in forma di mascherone, 
15251535, Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kustkammer, 
inv. 5956.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
293. J. Sansovino e collaboratori, Loggetta del campanile, 15371541, Venezia, Piazza San Marco. 
294. Le macerie del campanile di San Marco dopo il crollo del 14 luglio 1902 (Venezia, Archivio Naya).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
295. Bottega di J. Sansovino, Figura marina, 15381539 circa, Venezia, Loggetta del campanile. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
296. T. Minio(?), Figura su delfino con canna palustre, 15381539 circa, Venezia, Loggetta del campanile. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
297. Bottega di J. Sansovino, Figura marina, 15381539 circa, Venezia, Loggetta del campanile. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
298. T. Minio(?), Figura marina con rete da pesca, 15381539 circa, Venezia, Loggetta del campanile. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nella pagina precedente: 
299. Bottega di J. Sansovino, Minerva uccide Pallante, 15381540, Venezia, Loggetta del campanile. 
300. Bottega di J. Sansovino, Mercurio addormenta Argo e libera Io, 15381540, Venezia, Loggetta del campanile. 
301. Bottega di J. Sansovino, Prometeo incatenato e Cerere(?), 15381540, Venezia, Loggetta del campanile. 
 
In questa pagina: 
302. Bottega di J. Sansovino, Scena non identificata (Teti e Leandro?), 15381540, Venezia, Loggetta del campanile. 
303. Codex Coburgensis, c. 2, Sarcofago di Dedalo e Icaro, particolare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
304. T. Minio, Vittoria alata, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile, pennacchio sinistro del portale sinistro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305. T. Minio, Vittoria alata, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile, pennacchio destro del portale sinistro. 



 
306. T. Minio, Vittoria alata, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile, pennacchio destro del portale sinistro. 



 
307. T. Minio, Personificazione femminile, 15401541, Padova, Palazzo Moroni, Monumento Contarini. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
308. D. Cattaneo, Vittoria alata, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile, pennacchio sinistro del portale centrale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
309. Bottega di J. Sansovino, Vittoria alata, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile, pennacchio destro del portale 
centrale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

310. T. Minio(?), Giove e l’aquila sull’isola di Creta, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile. 
311. T. Minio, Venezia come Giustizia e i fiumi Brenta e Adige, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile. 
312. D. Cattaneo, Venere e Cupido sull’isola di Cipro, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile. 



 
313. T. Minio, Venezia come Giustizia, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile, particolare. 



 
314. T. Minio, Venezia come Giustizia, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile, particolare. 



 
315. T. Minio, Venezia come Giustizia, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile, particolare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
316. T. Minio, Venezia come Giustizia, 15391540, Venezia, Loggetta del campanile, particolare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
317. T. Minio, D. da Firenze, San Marco, 15461548 circa, Venezia, Basilica di San Marco, battistero. 



 
318. T. Minio, Stemma di Marcantonio Contarini, 15401541, Padova, Palazzo Municipale, angolo su Piazza delle Erbe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
319. Bottega di J. Sansovino, Lasta pavimentale con stemma, Venezia, San Francesco della Vigna, cappella Badoer. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
320.  T.  Minio,  Personificazione 
femminile, 15401541, Padova, Palazzo 
Municipale,  monumento  Contarini, 
particolare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
321. J. Sansovino e bottega, Pace, 1541
1545, Venezia, Loggetta del campanile, 
particolare. 



 
 

 
 
322. T. Minio, Personificazione femminile, 15401541, Padova, Palazzo Municipale, monumento Contarini. 
323. T. Minio, Personificazione femminile, 15401541, Padova, Palazzo Municipale, monumento Contarini. 



 
 
324. T. Minio, Personificazione femminile, 15401541, Padova, Palazzo Municipale, monumento Contarini. 



 
325. T. Minio, Personificazione femminile, 15401541, Padova, Palazzo Municipale, monumento Contarini. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
326. G. Vasari, Progetto per l’allestimento de La Talanta, 15411542, Amsterdam, Rijksmuseum, inv. RPT195842. 
327. G. Vasari, Teti, Nereo, Adria, Glauco, 15411542, Parigi, Musée du Louvre, inv. 2168r. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
328. G. Vasari, Prudenza, 15411542, Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. 
13411F. 
329. G. Vasari, Pace, 15411542, Vienna, Albertina, inv. 462. 
330.  G.  Vasari  (o  copia  da),  Concordia,  15411542,  Kassel, 
Museumslandschaft Hessen, inv. GS 9629. 



 
 
In questa pagina: 
331.  G. Dall’Arzere, Sala del  trionfo, Lonedo di 
Lugo Vicentino (VI), Villa Godi. 
 
332. Emblema dell’Accademia degli Infiammati, da 
G.  Ferro,  Teatro d’imprese,  in  Venetia, appresso 
Giacomo Sarzina, 1623, p. 399. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella pagina seguente (colonna sinistra): 
333. G. Vasari (o copia da), Concordia, fig. 330 in 
controparte. 
335. G.  Vasari, Allegoria della Terza Ora, 1541
1542, Kassel, Museumslandschaft Hessen, inv. GS 
9628. 
 
Nella pagina seguente (colonna destra): 
334. T. Minio, D. da Firenze, San Matteo, 15451548 
circa, Venezia, San Marco, battistero, part. 
336. T. Minio, D. da Firenze, San Luca, 15451548 
circa, Venezia, San Marco, battistero, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
337. T. Minio, Figura allegorica tra erme, 15421543, Padova, Loggia Cornaro, sala al primo piano, parete occidentale. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
338. A. Grandi, Schizzo con erma e struttura architettonica, 1543, Padova, Archivio di Stato, busta 4032, c. 125v. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
339. T. Minio, Figura allegorica tra erme, 15421543, Padova, Loggia Cornaro, sala al primo piano, part. 
340. T. Minio, Figura allegorica (Abbondanza?), 15421543, Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 5738. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
341. A. Zoppo, Eternità, 15451546, Padova, Palazzo della Ragione, Monumento a Tito Livio. 
342. A. Zoppo, Figura allegorica, 15401550, Padova, Musei Civici, inv. 28.  



 
343. T. Minio, Figura allegorica (Abbondanza?), 15421543, Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 5738. 



 
344. T. Minio, Figura femminile tra grottesche, 15371538 circa, Padova, odeo Cornaro, Sala del trionfo, angolo Sud
Ovest. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
345. T. Minio, Figura allegorica tra erme, 15421543, Padova, Loggia Cornaro, sala al primo piano, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
346. T. Minio, Figura allegorica (Abbondanza?), 15421543, Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 5738, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
347. T. Minio, Figura allegorica tra erme, 15421543, Padova, Loggia Cornaro, sala al primo piano, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
348. T. Minio, Mascherone, 15421543, Luvigliano di Torreglia, Villa dei Vescovi. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
349. T. Minio, Mascherone, 15421543, Luvigliano di Torreglia, Villa dei Vescovi. 
350. T. Minio, Mascherone, 15361637 circa, Padova, Odeo Cornaro, andito sinistro, volta. 
 
351. T. Minio, Mascherone bacchico, 15421543, Luvigliano di Torreglia, Villa dei Vescovi 
352. Collaboratore di T. Minio, Mascherone bacchico, 15421543, Luvigliano di Torreglia, Villa dei Vescovi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
353. T. Minio, Mascherone, 15421543, Luvigliano di Torreglia, Villa dei Vescovi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
354. Collaboratore di T. Minio, Vittoria alata con tiara, 15421543, Luvigliano di Torreglia, Villa dei Vescovi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
355. T. Minio, Monumento di Giovanni Naldi, 15431545 circa, Padova, Santa Maria del Carmine, part. 



 
356. T. Minio, Monumento di Giovanni Naldi, 15431545 circa, Padova, Santa Maria del Carmine, controfacciata. 



357. F. Petroncini (inc.), Monumento 
di  Giovanni Naldi,  da  A.  Metelli, 
Storia di Brisighella, 1869, tav. IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
358.  A.  Minello,  Dionigi  Naldi, 
15131516, Venezia, Santi Giovanni 
e Paolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
359. N.  Béatrizet (inc.), A. Lafréry 
(ed.), L’Ercole di casa Benavides a 

Padova, 1553, Speculum Romanae 
Magnificentiae,  New  York,  The 
Metropolitan Museum of  Art,  inv. 
41.72(2.61). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
360. T. Minio, Monumento di Giovanni Naldi, 15431545 circa, Padova, Santa Maria del Carmine, part. 
361. Bottega di J. Sansovino, Geni funerari, 15401541 circa, Venezia, San Francesco della Vigna, Cappella Badoer, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
362. T. Minio, Monumento di Giovanni Naldi, 15431545 circa, 
Padova, Santa Maria del Carmine, part. 
 
363. T. Minio, Vaso, 15371538 circa, Padova, Odeo Cornaro, 
Sala del trionfo, angolo SudOvest. 
 
364. Ambito di Antonio e Gian Matteo Grandi, Vaso all’antica, 
Venezia, Ca’ d’Oro, deposito. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
365. T. Minio, Monumento di Giovanni Naldi, 15431545 circa, Padova, Santa Maria del Carmine, part. 



 
 
 
 
 
366. T. Minio, Guerriero pensieroso, 15431545 circa, Modena, Galleria Estense, deposito inv. 2276. 
367. B. Ammannati, Figura allegorica, 15401545 circa, Chicago, Art Institute Chicago, inv. 1926.398. 



 
368. Bottega di J. Sansovino e U. Bortotti(?), Phanes, 15381539, Venezia, Libreria Marciana, secondo sottarco su Piazza 
San Marco. 



 
 
369. Scultore romano, Aion Phanes, 125150 d.C., Modena, Galleria Estense, inv. 2676. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
370. Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta. 
371. Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta, sottarco. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
372. Libreria Marciana, terza arcata sulla Piazzetta. 
373. Libreria Marciana, terza arcata sulla Piazzetta, sottarco. 



 
 
 
374. T. Minio, Fiume, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta, part. 



 
 
 
375. T. Minio, Fiume, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta, part. 



 
 
 
 
 
 
376. Bottega di J. Sansovino, Fiume, 1540154, Venezia, Libreria Marciana, terza arcata sulla Piazzetta, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
377. Bottega di J. Sansovino, Fiume, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, terza arcata sulla Piazzetta, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
378. T. Minio, Fiume, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
379. T. Minio, Venezia come Giustizia tra i fiumi Adige e Brenta, 15391540 circa, Venezia, Loggetta, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
380. T. Minio, Testa di Saturno, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
381. T. Minio, Mascherone, 15391540 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala ottagonale. 



 
 
 
 
 
 
382. T. Minio, Sacrificio umano, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta, sottarco. 



 
 
 
 
 
383. T. Minio, L’inganno di Rea, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta, sottarco. 



 
  

  
 
384. T. Minio, Sacrificio umano, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta, sottarco. 
385. T. Minio, Ercole e Caco, 15381539 circa, Padova, Odeo Cornaro, Sala degli Stemmi. 
   
386. T. Minio, Sacrificio umano, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta, sottarco. 
387. T. Minio, Scena di trionfo, 15381539 circa, Padova Odeo Cornaro, Sala del trionfo, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
388. T. Minio, L’inganno di Rea, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta, sottarco. 
389. T. Minio, Scena di trionfo, 15381539 circa, Padova Odeo Cornaro, Sala del trionfo, part. 
 
390. T. Minio, L’inganno di Rea, 15401545, Venezia, Libreria Marciana, seconda arcata sulla Piazzetta, sottarco. 
391. T. Minio, Scena di trionfo, 15381539 circa, Padova Odeo Cornaro, Sala del trionfo, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
392.  T.  Minio,  Vecchio 
malinconico,  15401545, 
Venezia,  Libreria 
Marciana,  seconda  arcata 
sulla Piazzetta, sottarco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
393. T.  Minio, Fiume con 
cornucopia,  15401545, 
Venezia,  Libreria 
Marciana, terza arcata sulla 
Piazzetta, sottarco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
394.  T.  Minio,  Venezia 
come Giustizia tra  i  fiumi 
Adige e Brenta, 15391540 
circa,  Venezia,  Loggetta, 
part. 
 

 
 
 
 



 
395.  T.  Minio,  Nettuno  su carro  trainato da  Ippocampi, 15401545 circa,  Vienna,  Kunsthistorisches Museum, 
Kunstkammer, inv. 5748. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
396. T. Minio, Nettuno su carro trainato da Ippocampi, 15401545 circa, Cleveland, The Cleveland Museum of Art, inv. 
1974.273. 



 
 
397. T. Minio, Nettuno, Londra, Victoria and Albert Museum, inv. A.801949. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
398. Seguace di T. Minio, Nettuno su carro trainato da Ippocampi, 15401545 circa, Torino, Palazzo Madama, inv. 
165/B. 



 
 
399. Seguace di T. Minio, Nettuno, XVI secolo, Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 5635. 



 
 

 
 
 
 
400. T. Minio, Nettuno, Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, inv. 5748, particolare. 
401. T. Minio, Nettuno, Cleveland, The Cleveland Museum of Art, inv. 1974.273, particolare. 
 
402. T. Minio, Nettuno, Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, inv. 10782, particolare. 
403. Seguace di T. Minio, Nettuno, Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica, inv. 165/B, particolare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
404. T. Minio, Carro con ippocampi, Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, inv. 5748. 
405. T. Minio, Carro con ippocampi, Cleveland, The Cleveland Museum of Art, inv. 1974.273. 
406. Seguace di T. Minio, Carro con ippocampi, Torino, Palazzo Madama, inv. 165/B. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
407. Bottega di J. Sansovino, Nettuno su carro trainato da ippocampi, 15381539, Venezia, Loggetta del Campanile. 
408. Seguace di T. Minio, Nettuno su carro trainato da ippocampi, Torino, Palazzo Madama, inv. 165/B. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
409.  T.  Minio,  Vecchio  (San 
Girolamo?), 15401545 circa, 
Vienna  Kunsthistorisches 
Musuem,  Kunstkammer,  inv. 
5663. 



 

 
410. T. Minio, D. da Firenze, Apostoli e storie del Battista, 15451548 circa, Venezia, San Marco, battistero, part. 
411. T. Minio, D. da Firenze, Apostoli e storie del Battista, 15451548 circa, Venezia, San Marco, battistero, part. 



 

 
412. T. Minio, D. da Firenze, Apostoli e storie del Battista, 15451548 circa, Venezia, San Marco, battistero, part. 
413. T. Minio, D. da Firenze, Apostoli e storie del Battista, 15451548 circa, Venezia, San Marco, battistero, part. 



 
 
 
 
 
 
 
 
414. T. Minio, D. da Firenze, Il Battista rimprovera Erode, 15451548 circa, Venezia, San Marco, battistero. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
415. A. Veneziano (da Raffaello?), L’imperatore Adriano libera Androclo, 1520 circa, Londra, The British Museum, inv. 
H,2.9. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
416. T. Minio, D. da Firenze, Arresto del Battista, 15451548 circa, Venezia, San Marco, battistero. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
417. T. Minio, particolare dell’Arresto del Battista. 
 
418. P. da Caravaggio (copia da), Fregio da Palazzo Milesi, Londra, 
The  British  Museum,  inv.  1946,0713.1424  (in  controparte), 
particolare. 
 
419. G. Vasari, Cena in casa del Fariseo, 15441545, Los Angeles, 
J. Paul Getty Museum, inv. 94.GA.33.2. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
420. T. Minio, D. da Firenze, Battesimo di Cristo, 15451548 circa, Venezia, San Marco, battistero. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
421. D. Campagnola, Battesimo di Cristo, 15421545 circa, Padova, Santa Maria in Vanzo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
422. T. Minio, Profeta, New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 18.111. 
423. J. Sansovino e collaboratori, San Luca, 1545, Venezia, San Marco, porta della sgrestia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
424. G. da Cavino, Medaglia di Nicolò Verci, 1540 circa, Londra, The British Museum, inv. M 128. 
425. Lettera di Guidobaldo II all’ambasciatore Leonardi, Verona, 8 dicembre 1546 (ASFi, Fondo Ducato d’Urbino, cl. I, 
div. G, busta 234, c. 298r). 



 
 
426. A. Veneziano, Dama con l’unicorno, 15151530 circa, New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 27.82.6. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
427. C.  Gatti(?) (da disegno di B.  Franco), Priamo riceve Elena, 1550 circa, Pavia, Musei Civici, inv. H 298, già 
A.M.41.B. 
428. Franco (copia da), Corteo di uomini e animali si presentano a una figura femminile in trono , Parigi, Musée du 
Louvre, Département des Arts Graphiques, inv. 8509. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
429. Perino di Marco(?), Francesco Maria I, 15471548, Gubbio, Palazzo Ducale, inv. 4264. 



 
 
430. B. Genga, F. Brandani, Camino delle bighe, 15551560 circa, Pesaro, Palazzo Ducale, anticamera. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
431. B. Ammannati, Telamone, 1544 circa, Selvazzano Dentro (PD), Villa Bigolin, portale. 



 
432. B. Ammannati, Telamone, 1544 circa, Selvazzano Dentro (PD), Villa Bigolin, portale. 



 
 
433. T. Minio e anonimo lapicida, Giustizia tra leoni, 15511552, Padova, Palazzo Municipale. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
434. T. Minio,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E1a. Scultore padovano, La Madonna col Bambino tra i Santi Caterina d’Alessandria e Tommaso d’Aquino , 1660, 
Padova, Palazzo Bo, atrio di accesso al cortile antico. 
E1b. Particolare delle Madonna col Bambino, del festone e delle gocce del fregio dorico scomparso. 
E1c. Padova, Palazzo Bo, cortile antico, particolare del fregio dorico. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E2a. Bottega di A. Zoppo(?), Vittorie alate sorreggenti lo stemma Pisani, 1560 circa, Monselice  (PD), Villa Pisani, 
timpano. 
E2b. Scultore veneto, Vittorie alate sorreggenti lo stemma Emo, 15561559 circa, Fanzolo (TV), Villa Emo, timpano. 
E2c. Bottega di A. Zoppo(?), particolare dello stemma Pisani. 
E2d. A. Zoppo, Stemma Dolfin, 1547, Padova, Palazzo della Ragione, Monumento a Tito Livio, particolare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
E3. Scultore veneto, Madonna col Bambino, 1550 circa, collezione privata. 



 

 
 
E6. Ambito veneto Studi per un Ercole, fine del XVI secolo, Vienna, The Albertina Museum, inv. 24346. 
E7. Scultore veneto, Tavolo ligneo con figure barbute ittiomorfe e mascheroni, già Pontecasale, Villa Garzoni. 



 

 
E9. Ambito di J. Sansovino, Base triangolare con mascheroni e figure maschili sedute , 1560 circa, Firenze, Museo 
Nazionale del Bargello. 
E10ab. A. Zoppo, I Santi Pietro e Paolo, 1560 circa, Vienna, Kunsthistorisches Musem, Kunstkammer, invv. 75557556. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E10c. Particolare della fig. E10a. 
E10d. J. Sansovino, San Marco, 15501552, Venezia, Basilica di San Marco, presbiterio, particolare. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E13a.  Calamaio con  raffigurazione  del 
Tevere,  la  Lupa  e  Romolo  e  Remo, 
Amsterdam,  Rijksmuseum,  inv.  BK
195444. 
 
E13b. Particolare della fig. E13a. 


