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CONVENTI E MONASTERI: UNA RASSEGNA DEL PATRIMONIO
ARTISTICO TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

Scorrendo Ie Mernorie della tena di Monselice ste-

se da don Giacomo Ferretto, canonico mansio-
nario della Collegiata di S. Giustína, alla data
1815' si può avere l'ímpressione che la cittadina
euganea iia rimasta felicemente tagliata fuori dal
primo imponente e sistematico processo di disper-

sione dei beni che il parimonio ecclesiastico

veneto stava subendo sotto il Governo Italico
(1806-1314). Anche se non fu meno deleteria
la politica perseguita dal Governo Austriaco
(18L4-L864: demolizioni, vendite all'asta di arre-

di, elementi architettonici, persino di reliquie, la
capillare dispersione dei dipinti demaniali attra-
verso il loro deposito nelle chiese del temitorio);
e anche se la storia di Venezia regisra autorevoli
precedenti nella prassi di incamerare beni eccle-

siastici per reperire fondi in momenti dí emetgenza
(come v.dr.mo anche per Monselice), di sicuro la

soppressione napoleonica, turbin osa e ot ganizz a-

tu t.llo stesso tempo, non ha risconri per la radi-
calità e I'incidenza deIIe conseguenze'.

L'itinerario ideato dal Femetto tra le chiese, i
conventi e gli oratori - dopo aver ripercorso con
piglio erudito ma senza novità di contributi la sto-

riu "de' governi e delle civili vicende di Monseli-
ce" - mette infattt in evidenza un patrimonio ar-

tistico ancoîa molto ricco e, nella metà circa dei

casi, inedito rispetto a ciò che risultava dalle rico-
gnizioni eseguite in precedenza nel territorio pa-

dovano da Giovanni De Lazata, Pietro Bran-
dolese'e Gianantonio Moschini'. Un testo data-

to alf indomani delle vicende napoleoniche, ma

compilato sulla scorta di notizie raccolte in un am-

pio arco di annit, ci fornisce così un panorama
puntuale degli arredi chiesastici monselicensi e ci

oermette dí inserire nel loro contesto originario
quadri e sculture arcivatisino a noi fortunosamente

e senza storia6.
La vicenda dei dipinti demaniali aYenezia e in

Veneto nella prima metà dell'Ottocento è stata de-

Iineata da Anna Maria Spiazzi in più interventi,
sino al saggio principale che ci guida atffaverso l'
appzlîato organizzativo francese (che da Yenezia
si dirama con sistematicità nei vari Dipartimenti

in cui è diviso il tertitorio) e le operazioni del suc-

cessivo governo ausriaco, responsabile della di-
spersione in varie chiese del Veneto dei quadri con-

cessi in deposito, di cui l'autrice stende un catalo-
go con l'ubicazione attualel.

Complessa, fin dalle prime battute, si presenta

la situazione a Padova, capoluogo del Dipartimento
del Brenta: qui si riversarono i dipinti da tutte le
provincie venete (almeno sino ai nuovi decreti di
soppressione del 1810 e 1811; poi vi giunsero so-

lo quelli della città e provincia di Padova); insie-
me al\a perdita di molti documenti d'archivio, pri-
mifratutti gli elenchi dei quadri che il Direttore
del Demanio doveva compilare inrclazione ai de-

positori della città capoluogo, soprattutto lo stato

ài estremo caos in cui questi versavano sin da11'í-

nizio (come lamenta Pietto Edwards nel 1808:')
e comunque la diffusa omissione delle provenien-
ze, daparte dei Íunzionaú, rende problematico re-

cuperare la storia dei quadri sottratti ai loro origi-
nari contenitori.

Anche per Monselice, quindi, che non appare

nei documentí sinora pubblicati, salvo la citazio-
ne del priorato benedettino di S. Salvaro, del con-

vento di S. Giacomo e della chiesa di S. Annan,
una veta e propria ricostruzione degli avvenimen-
ti legati ai decreti napoleonici del 1806, L810 e
1811 - con i quali si stabiliva la "concentrazio-
ne" di monasteri, conventi e parrocchie, l'incame-
ramento da parte del Demanio dei loro beni e il
raspoîto di questi nei "depositori" cittadini, pri-
ma che ne fosse decisa la destinazione finale (per

i dipinti privilegiati le costituende Galleria di Brera
e di Venezia, pet quelli considerati "di scarto" la
vendita all'astai molti verranno però affidati aIIe

chiese rimaste aperte al culto) - sembra possibi
le solo nell'ambito di una ricognizione dalf inter-
no dei vasti fondi archivistici veneziani, quale è

stata accuramente condotta da ultimo per il terri-
torio friulano'0.

A soccorrerci nel primo tentativo di rilevamen-

to del patrimonio artistico teligioso, come si con-

Íigwanel momento di maggiore sedimentazione'
,uìunto quindi gli usuali strumenti di indagine: le
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1. Bottega dei Maganza, Trasporto de11a cappella del1a Madonna
di Loreto. Duorno nuouo.

2. Giambattista Crosato (attribuito a), Morte di san Gíuseppe.
Pìeue di Santa Giustina.

numerose relaziont allegate alle Visite Pastorali,
le guide a stampa e manoscrítte del temitorio, i
documenti conservati negli archivi del Duomo e
di S. Giacomo a Monselice e nell'Archivio di Sta-
to di Padova11. Molto utili per verificare lo sta-
to delle chiese, spoglie degii arredi mobili ma con
altari pulpiti cori confessionali ecc. ancora al loro
posto, sono le accuîate stime e perizie stese dal
pubblico ingegnere Bernardino Guarienti tra il
1809 al 18LL". Una piccola ma gratificante sor-
presa che úguarda i conventi di S. Giacomo,
S. Anna e S. Stefano (come vedremo più avanti),
è invece venuta da un primo approccio fatto nel
fondo Statistica Dernaniale. aIIa data del terzo
decennio tt.

Perduti gli elenchi compilati al momento delle
soppres sioni, quest' ope î azione, condotta dalla Di-
rezione generale del demanio ra il 18 1 7 e il 1829 ,

costituisce il primo inventario generale degli "ef-
fetti mobili" ancora in loco, concessi in deposito
o spediti a Milano'o; una verifica quindi, sui do-
cumenti d'ufficio e con nuoví controlli ai deposi-
tori, che il governo austriaco mett"e in atto per co-
noscere il patimonio artistico rimasto disponibi-
le. Cessioni e vendite si alterneranno ooi con re-
golarità e intorno al 1837 si provvedeià u urru ,.-
conda rnventariazione generale neí depositi dema-
niali (purmoppo i fondi relativi al periodo
1818-1850, quando si indiranno altre aste pubbli-
che, non sono per ora accessíbili).

MsN{onru DELLA TERRA or MoNsnrrcp

L'itinerario ha inrzio dalla chiesa principale
di S. Giustlna, a mezza costa sul vefsante me-
ridionale della Rocca: da qui si snoderà fino al pia-
no, toccando dapprima tutte le parrocchie e i con-
venti situati enffo la cerchia delle mura per uscire
poi verso i complessi di S. Salvaro, S. Giacomo
e i Carmini, amivando ínfine agli innumerevoli ora-
tori sparsi nel tessuto urbano e nel temitorio cir-
costante (Monte Ricco, Solana, Lispida, Maren-
dole. Stortola) ".
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3. Ludouico da Vernansal (?), Madonna col Bambino e san

Ftancesco Saverio (?). Duonzo nuouo,

Santa Giustirca

La descrizione della chiesa arcipretale - quale
era conosciuta e visitata dal Feffetto quotidiana-
mente16 - pu1.nella. $m si{ìtetica-elencazione di
quadd, lapidi e frammenti di epigrafi ci restitui-
sce l'immagine di uno spazio assai divers o daII'a..'
tuale: i restauri degli anni 1,925130, volendo ripri-
stinare I'architettura gotica, abolirono di fatto llim-
magine della chiesa cinquecentesca con ben sette
altati (tre absidali e quattro sulle pareti della na-
vata) e innumerevoli lapidí collocate sui muri e nel
pavimento.

Nel corso della prima metà del Seicento si era
già intervenuti sul soffitto e su tutte le aperture,
ampliandole; ma è nel 1787 che la chiesa subisce
la trasformazione più pesante con 1'abbassamen-
to del soffitto, la conseguente chiusura delle bifo-
re e del rosone centîale tn facciat4 sostituiti da
due finestroni e da un'apertura mistilineal?.

Anche I'aredo pittorico segnalato dal Femetto
è" oggi quasi del tutto perduto o collocato altrove:
e non solo in conseguenza della soppressione na-
póleonica. Al momento dei restauri novecenteschi,
inf.atti,la chiesa ospita quattro pale d'altare (il po-
littico quattrocentesco di S. Giustina che ornava
I'altare maggiore e che Ferretto segnala in
antísacrestia"; la Pietà di maniera bassanesca al
secondo aItarc-a sinisra'e; la tela rafÍigurante la
Madonna di Loreto, per la quale si fa il nome di
Palma il Giovane, sull'altare di fronte'o; e infine
la Morte di san Giuseppe, creduta del Tiepolo o del
Piazzetta e mai citata dalle fonti prima del t925.
Sono invece olffe trenta i quadri "per arredo"":
è evidente che si riuniscono in S. Giustina dipinti
diuaúa provenienza, tant'è che vengono ordina-
te "cornici a stile antico che raccoslieranno le te-
le di autori classíci..."".

Seguendo f itinerarío del canonico all'interno
dell'aùla barocca, troviamo una pala ad ogni alta-
re della chiesa e parecchi quadri di varie dimen-
sioni alle pareti:

"La S. Giustina che vedesi in fondo del Coro,
è lavoro del Palma il giovine"; li due quadri si-
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4. Mattia Bortoloni, Crocifisso tra Maria Maddalena e un santo
monaco. Pieue di Santa Giustina.

tuuti ai lati del d.o coro, sono opera di Antonio
Rotari2a.

La Deposizione dalla Croce, è una copia molto
bene intesa, ed eseguita di quella ammirasi nella
Chiesa del Seminarío, opera eccellente di Jacopo
Bassano".

La tavola di Maria Vergine detta di Loreto, è

pittura del Palma suddetto'u.
Latavoladell'altare che segue di S. Gio. Batti-

sta che battezza Gesù Cristo. si crede di Marco
Baisati del Friule'1. La Santa Giustina, e il S.

Antonio Abbate nei due quadri lateruli al d.o al-

tare, sono d'autore incognito'*.
La picciola tavola di S. Cattarina, è opera di Vi-

cenzo Marchesini di Monselice'n.
Sopra l'altare ove è la Ven. Custodia del SS. Sa-

cramento, nell'alto chiusa da cristallo si venera un
Immagine di Maria Vergine dipinta sopra la tavo-
|a, opera di non imperito pennello. Così pure li
due quadri later:,h al detto altare''.

Le pitture dell'organo dove vedesi maestrevol-
mente rappresentato, in varj comparti, il martirio
di S. Giustina, sono opere eccellenti di non cono-
sciuto pittore''.

Quatro quadri appesi alle pareti laterali di d.a
Chiesa, í1 San Girolimo, ed il S. Bortolameo Ap.
sono opera di Z accarta Zanrnello Padovano ; gli aI-

tri due sono di GiambattistaMaganza32.
Un picciolo Quadro che vedesi nella cappella di

S. Martino, ornato di freggi dorati, rappresentante
l'adorazione dei Re Magr, è opera di Lodovico
Vernansal'r.

Nell' antis acrestía vedesi una P ala antichis sima
divisa in sette comparti, dipinta sopra la tavola,
detta pittura alla gteca. Nel comparto di mezzo
vedesi S. Giustina Padrona della Chiesa, ai di cui
lati S. Pietro e S. Paolo app., contigui a questi S.

Prosdocimo, e S. Daniele M., tenendo i due ulti-
mi comparti S. Antonio Abbate , e S. Giorgio Ca-

val. Martire. Questa Pala è stimata moltissimo da-

gli intendenti, che ignorano I'autore"".
Non vengono citati dal Femetto i due quadri "a1-

lusivi a1la Morte di Abelle", di pittore veneziano
del primo '800, visti da Brandolese"; Ia Madon-
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518. Giouanni Marchiorì (l), Santo in lettura, san Carlo
Boromeo, san Girolamo penitente, sant'Agostino e 1'ange1o.
Pìeue di Santa Giustina.

na con Bambino (detta 'del latte') attrlbuita a

píttore veronese del '400, sull'altare "in cornu
evangelii" tn; e la paletta con Cristo in uoce, la
Maddalena e un santo di Mattia Bortoloni, sulla pa-
rete sinistra e che potrebbe identificarsi con il qua-
dro citato nella chiesa del SS.mo Rosarior'.

Trale sculture ancora in situ, ma non ricordate
neIle Mernorie, figurano una Santa Giustina ínpie-
tra assegnabile all'ambito di S. Cosini" e una
piccola Madonna col Bantbino steso sulle ginocchia,
di fattura aftrgtanale tra '400 e '500.

Mentre ricorda che la chiesa "avanti il nuovo
restauro eîa tutta dipinta a fresco, e sotto l'effi-
gie di Santa Giustina leggevasi... MCCCCXCII",
il Ferretto non fa alcun cenno al Tesoro della col-
Iegiata, ricchíssimo sino a tutto il Settecentore:
sono gíunti sino a noi alcuni preziosi documenti
dei secoli XI-XN (una Bibbia, un Lezionario,una
coperta di Evangelariooo, calici e reliquiati del
'400 e '5004t. Un posto particolare, nella storia
della chiesa, occupano l'Euangelario e l'Epistola-
rio che spettano allo scriptor e miniatore Bartolo-
meo da Sanvito; il canonico li dona alla collegrata
nel 1509a'.

Numerosi altri pezzi d' orefíceria del' 600 e' 700,
conservati presso il Duomo nuovo hanno origini
anche diverse: cospicuo, ma non identificato, do-
veva essere il lascito dell'arciprete Bellati che si
preoccupò di recuperare quanto poteva alle aste
demaniali".

San Paolo

È considerata sino al tempo del Ferretto la chie-
sa più importante di Monselice, dopo la píeve di
S. Giustina, per la memoria dí una sua antica fon-
dazione e perchè custodisce, nella cripta prima e
sull'altare di Sant'Ambrogio poi, le reliquie di s.

Sabino eletto a protettore della cittadina con vo-
to del 1631*.

Dalla ristrutturazione attuata nel primo decen-
nio del Settecento si contano sette altariot: il
maggiore, dedicato al Santissimo Sacramento, "è

9. Francesco Andrcsi (attribuito a), Ahare maggiore di San Paolo
O speda letto Eu gane o, p anoc c hia le.

di marmo di Canara. con rimessi e colonnelle di
verde antico, ed ailatt dello stesso si vedono due
angeli di marmo bianco, grandi più del naturale,
lavoro molto bello d'Antonio Bonazza scultore Pa-
dovano". L'intero comolesso si trova ora nella oar-
rocchiale di Ospedaletìo Euganeo'o e rr.rr. pro-
babiimente commissionato al momento di sostitui-
re il "magnificum ligneum inauratum tabernacu-
lum super Altare maius" ffa il L748 e il 1762,
quando si cita il tabernacolo in marmo "de novo
affabre constructum" a' . L'altare maggiore era già
stato rinnovato "con il suo tabernacolo... porta pa-
la, e coÍo" nel 1706, prima dei restauri, dal par-
roco Lodovico Fiorinat.

In confronto alla citazione di un'unica tela da
parte del Brandolese e del Moschini, il Battesimo
di Cristo firmato da G.B. Cromer'u, il Ferretto
elenca tutte le pale o le sculture ad ornamento de-
gli altaú. Nel coro una tela rufÍigurante la Con-
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1.0. Giortanni lv[archiori (anribuito a), Crocifisso. Duono nuouo'

I
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uersione di san Paolo "lavoro bello d'ignoto pit-
tore" 5o; vi sono ben due quadri atffibuiti ad An-
tonio Zanchi, un San Gaetano e un San Giouanni
Battista5'; all'altarc di S. Giuseppe, restautato nel
LTLI dalla f.amrglia Paltanieri, una Presentazione di
Maria al tempio". Nella cappella con I'altare dedi-
cato a Ognissanti dalla Confrateîîrta della Buona
Morte rna pala di Antonio Mingardit'. Questa
Scuola aveva anche la propria Sala cosruita so-

prala navata minore di S. Paolota: 'in questi ul-
timi tempi vi fu eretto un magnifico altare di mar-
mo bianco, con Colonne e rimessi di color nero,
su cui venerasi un miracoloso Crocefisso..'"tt.
Un documento del 1700 registru nella sala della
Scuola "laPala con un Cristo grande"tu.

San Martino

A fronte di una f.acciata anonima la chiesa di
S. Martino "de plano" vanta un'aula di armoni-
che proporzíoni, elegante ed omogenea nelle par-
titure delle pateti come nella decorazione (altari
e dipínti).

È arctvata a noi "ornatain ogni sua altrapar-
te", come la vide il Ferretto circa cinquant'anni
dopo la sua consacrazionet'; il canonico cita am-

mirato i "Cinque magnifici per la struttuîa, e pre-

ziosi per li marmi, Altari" sottolineandone l'"egua-
le architettura, e... simili marmi" (marmo di Car-
îata e diaspro di Sicilia): si può inÍatti attribuirlí
alla medesima bottega di marmorari, vicini allo
scultore Giuseppe Betnardit'. Sono ornati di pa-

le "di non volgari Pittori" (Madonna con il Bam-

bino e san Giouannino e i santi Osualdo e Gaetano

da Thiene, di artista veneto aIIa fíne del '600; una
Santa Lucia, elaVergine barnbina con sant'Anna e i
santi Gioacchino, Agata e Agnese, entrambe di ma-

nieru piazzettesca, anche se di diversa qualità)tn'
Dopo aver descritto il bell'altare maggiore con

le statue dei Santi vescovi Martino da Turona e

Gregorio Barbarigo e il baldacchino dorato con una

oittura del monselicense Vincenzo Marchesini, de-

dicala sua attenzione alle lapidi infisse nelle pa-

11. Giuseppe Bemavdi, Altare maggiore. San Martino

reti e sul selciato. Di sfuggita nomina il ciclo dei
Dodici Apostoli (di artista vicino a G.B. Pittoni),
inseriti entro leggere rienffanze nella fascia supe-

riore delle pareti60; e non cita Ia serie di otto
pennacchi, attorno alle finestre del presbiterio e
della controfacciata (Quatuo Padri delk Chiesa, An-
nunciazione, Sogno di un santo, san Flancesco, san-

t'Ambrogio), che sembrano i brani qualitativamen-
te più alti insieme ai due dipinti del presbiterio
(Crocifissione e Andata al Caluario): attibuibili tutti
a un artista vicino a Gaspare Dizianiut.

San Tommaso

Tra le chiese d'antica fondazione di Monselice

- è citata in un documento deI9L4 "retro muris
de ipso castello" e2 - Ia piccola partocchíale ha

due soli altaú, il primo dedicato al Santissimo Sa-

cramento. con tabernacolo in marmi vati affían-
cato dalle statue di San Zaccaria (S. Tommaso era

nel medioevo cappella delle monache veneziane di
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72. Scultore ueneto secolo XVIil, SantaLucta. Monselice, Redentore

S. Zaccaria) e di San Tornmaso apostolo; "1'altro,
riposto in Cappella, pure di marmo, tiene la tavo-
la in cui vedensi dipinti Mana vergine della Con-
solazione, volgarmente detta della Cintura, S. Mo-
níca e S. Agostino; pittura d'ignoto pennello"ur.

Nel 1907 si costruisce una nuova cappella e la
Fabbriceria della chiesa l'aneda con "aliàre ed ac-
cessori" provenienti dall'oratorio di Ca' Grimani
a Battaglia; iI pezzo più importante è la statua in
pietra della Madonna col bambino, detta del po-
mo, che in quell'occasione viene ridipinta (ora nel
Duomo nuovo) uo.

Nella casa del parroco, il Ferretto annota molti
frammenti di lapidí.

San Giorgio

Dopo aver nominato S. Maúa "de medio mon-
te" un'alffa chiesa d'antica fondazione di cui "veg-
gonsi le vestigie, I'Architettura, i Sepolcri, e me-
tà del Campanile"ut e la nuova S. Pietro che
ospita una pala con la Consegna delle chiauiuu,
Ferretto dedica particolare attenzione al santua-
rio di S. Giorgio detto dei Santi.

Punto focale della devozione religiosa popolare
a Monselice, e punto d'anivo delpercorso lungo
le sei cappelle Duodo ("romanis basilicis pares';),
viene aperto ai fedeli in alcuni giorni dell'anno.
Elenca minuziosamente tutti i nomi dei Santi di
cui si conservano le reliquie e i corpi negli armadi
settecenteschi e indugia sulla storia dei martiri più
famosiut.

Notizie sull'anedo del santuario sono in ooche
altre fonti: dispersa la pala con l'immaglne di S.
Giorgio (che è citata nel Ir71, a77'altarc della vec-
chia chiesa, presente sin dal XII secolo sulla "Roc-
chetta"; e ancora nel 1602 nell'oratorio privato
dei Duodo, prima della sua ftasformazione in san-
tuario)68, si deve anivare sino al 1651 per regi-
strare una seconda f.ase dei lavori. Per festeggiare
la solenne traslazione di numerose reliquie e di tre
martiri, donati dalpapa ad Alvise Duodo, si erige
l'Arco d'ingresso alla sequenza delle sei cappeÍe
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13. Bottega dei Corberelli, Paliotto di san Giorgio. San Giorgio

e si organizza lo spazio antistante la vtlla con la
fontana e i busti di Francesco, Domenico e Pietro
Duodo; secondo il Cicognau' anche S. Giorgio
viene arricchito di un campanile, un orologio, un
pavimento in marmo, pitture e altarc.

In effetti, il bel paliotto d'altare che ancora og-
gi ammiriamo (tarsia di marmi polioomi, madre-
perla e pietre dure), si avvicina ai prodotti de1la
bottega dei Corberelli, attivi aPadova e aYicenza,
soprattutto di Antonio e Francesco presenti nella
Fraglia dei tagliapieta di Padova daI165L'0. An-
che i dipinti, se pure in pessime condizioni di con-
servazione, sembrano appartenere a questo perio-
do: sono lunette e pennacchi attorno alle apertu-
re dell'aula centrale raÎfigwanti una Sacra Farni-
glia, un'Annunciazione, due Euangelisti, San Roc-
co, San Carlo Borromeo, San Lorenzo Giustiniani.

Due tele, sui passaggi al vano del retro-altare,han-
no un Santo uescouo e un Santo francescano (?). La
cupola è dipinta a cassettoni (si intravvedono due
balconi con alcuni personaggi e putti musicanti)
ed è aperta sul cielo; nel cornicione, alla base, pe-
santi mensoloni sono alternati a qrrattîo medaglioni
con le Virtù (?). L'unica cítazione piuttosto tarda
è nel manoscritto del Bartoli: "là sua cuoola è
dipinta a fresco da Tommaso Sandrino Biescia-
flo" tt, quadraturista famoso per le soluzioní d'il-
lusionismo prospettico e attívo anche nel Veneto,
per esempio a Candiana".

San Francesco

"411e falde del Monte, dalla parte occidentale
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vedevasi una Chiesa molto grande dalla cui archi-
tettura conoscevasi la sua antichità; era dedicata
alPatúarca d'Assísi S. Francesco; contiguo a que-

sta v'era un Convento abitato daFrati Minori...
poscia aceesciuto in più volte di fabbriche, si è
îeso e per la situazione sua delizioso, e per le sue

entîate comodo... Nella soppressione seguita do-
po la metà del secolo decimo ottavo per decreto
del Veneto Governo questo Convento fu dei pri-
mi a cessare. Presentemente non si vedono che po-

che vestigia, della Chiesa laPorta maggiore, simi-
le a quella del Santo di padova, e la Cappellalate-
ruIe alla Cappella maggiore. .. ota ridotta ad uso

di privato Oratorio; del Convento non si vede che

picciola porzione che serve di abitazione a priva-
te persone" tr.

Il Femetto continua la descrízione particolareg-
giata delf interno della chiesa, evidentemente sulla

scorta di sue memorie precedenti la soppressione,
visto che il Vescovo di Padova Nicolò Giustinia-
ni nell'ottobre 1781 nomina un solo altarc (della

B. Vergine) dei sette esistenti e già un mese dopo
la sua visita accorda al nuovo proprietario del con-
vento la possibilità di ridurre la chiesa'.. Gli al-

tari, parte in pietra con rimessi di marmi (come

quello maggiore con il coro semicircolare e I'orga-
no sul retro e quello di S. Antonio), parte in le-
gno lavorato e dorato, etano tutti ornati con sta-

tue (S. Francesco e S. Cailo) o con tavole (S. An-
tonio da Padova, Crocefisso). Rilíevo particolare
aveva la cappella della Vergine Immacolata, che
ospitava IaFnglía dei barcaioli, con il soffitto af-
frescato, numerose tele alle pareti raffigurantí epi
sodi della vita di Maria e una statua della Madon-
na sull'altare ligneo dorato. Subito fuori di que-

sta cappella, stava I'immagine forse più venerata
della "Beatissima Vergine detta della Saetta, per

I'insigne, evidente et probabil Miracolo d'esser sta-

ta preservata illesa dal fulmine", come la descri-
ve ancora neI 1675 il padre guardiano Pietro
BellotoTs.
Numerosi le lapidi, uno solo il monumento fune-
bte tra quelli ricordati in precedenza dal Salomo-
nio, "con un'effigie d'un Dottore" e la data 1'383.

Poche altre notizie sull'arredo pittorico, ormai
scomparso all'epoca del Ferretto (si registtano al-

meno due incendi in chiesa, intorno al L552 e al

L684) si recuperano scorrendo i documenti: nel
t293 FrordaltsaPaltanieú f.a un lascíto "pro una
ancona fienda ad altarc maius Sancte Marie fra-
trum Minorum de Montesilice" (S. Francesco è

títolazione certa solo a pafiire dal 1402), forse la
stessa immagine citata nel L400'6; al 1640 si re-
gistra la committenza di un "Quadro in forma di
palla d'Altare con S. Francesco S.a e S. Nicolò"
da collocare nella cappella della Concezione secon-

do il desíderio di Nicolò Sandri mentre nel 1684

si citano in sacrestia cinque quadrí ra i quali uno
con la "B. Vergine, e S. Domenico" e un secon-

do con "1'effigie di San Domenico e S. Francesco

e compagni". Se i dipinti in chiesa non paiono

numerosi, un inventario del L66l- elenca una pic-

cola collezione di 38 quadri appartenuta alPadre
Guardiano Giovanni Gallina di nobile famiglia
monselicensett.

Nel 1700, prima dei grandi lavori di ingran-
dímento della chiesa e ridefinizíone della faccia-
ta, si abbellisce I'ahare di S. Carlo ordinando
"tre nuove figure, di S. Carlo, S.G. Batta, e di
S. Chiara" al "sig. Gaetano Vagenti Intagliador
in Este"". Col 1777 ha fine la storia del com-
plesso di S. Francesco: anche se il proprietario, il
nobile Battagia Belloni, avrà I'obbligo di mante-
nere gli arredi per I'officio della chiesa e la vendi-
ta îeca la clausola di spedire "le pitture di un qual-

che valore" aVeneziat', non è gíunta sino a noi
alcuna memoria di una chiesa che già il Sanudo
diceva "mirabil a veder".

San Biagio

La "Ftatalea Battutorum Domus Dei" compa-

re a Monselice in un documento del 111"6 con il
quale si chiedeva I'approvazione degli statuti; im-
pegnati nelle opere di misericordia e assistenza ai

malati, i Battuti si appoggiavano spesso agli ordi-
ni mendicanti. Nel 1488 i frati di S. Francesco so-
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no presenti ed officiano nella chiesetta di S. Bia-
gio, contigua al loro convento80. Evidentemente
i legami ra le due comunità sono saldi visto che
nel 1542 i Battuti cosruiscono la sacrestía in un
terreno di proprietà dei Minori, confinante col
loro cimitero, e dopo varie contese lo ricevono
in donott.

Nella Visita del L582 si parla di tre altari dedi-
cati al santo titolare, aIIa Madonna e a S. Apollo-
nia;l'atttguo ospedale di S. Biagio (Ca'di Dio)
ha sette letti, uno in meno rispetto alla Visita di
Pietro Barozzi del 1489". La consacrazione del-
la chiesa è del 1618, secondo la lapide letta anche
dal Salomonio che regisra I'attigua "hospitalis
pauperum domus... Locus Pius Vener. confr. Di-
sciplinat. confalonis S. Blasii""; nel 1731 il ve-
scovo Giovanni Minotto visita itre altaú (S. Bia-
gio, Pietà e B. Vergine del Gonfalone) in chiesa
e un quaîto "in superiori oratorio erectum", lo
stesso locale stimato da Bernardino Guarienti nel
1809, sopra la chiesa'0.

11 Ferretto è l'unico a restituirci I'idea di una
chiesa non spoglia: aII'altare maggiore, dedicato
a san Biagio nomina una "tavola opera di Palma
il Giovine. L'altro hauna scultura di legno mae-
strevolmente lavotata che molto al vivo esprime
IaBeataVergine addolorata con Gesù Cristo mor-
to, deposto dalla Croce, e giacente sopra il terre-
no, opera d'eccellente scalpello" . La Sala della
Confraternita, aI piano superiore, che il Ferretto
chiama di S. María del Gonfalone, è decoruta da
"molte belle Pitture" ed ha un altarc in marmo.
Di tutte queste opere d'arte rimane la tela raÍfi-
gurante la processione dei Battuti, che si snoda dal-
Ia piazza maggiore di Monselice verso il colle, al
cospetto delIa MadonnL, san Biagio uescouo e san

Francesco (?) che sorregge il gonfalone della Scuo-
la di recente attribuita a Giuseppe Heintz il
giovanett.

Sant'Anrca

Il convento e la chiesa delle Terziare francesca-

14. JosEh Heintz il Giouane (attribuito a), Madonna col Bambino
tra san Biagío vescovo e san Ftancesco (?). Duono nuouo.

ne erano ubicati semore nella contrada di Capo-
diponte, lungo la stradacomune che conduc eva alla
Porta Padova. Nel 1649l'oratorio eremo dalTePiz-
zocchere viene trovato decente e fornito e il Vi-
cario generale di Padova concede la celebrazione
della S. Messa: era di quattro anni prima il testa-
mento di un certo Michele Molin a favore dell'e-
rezione di un monastero intitolato a S. Anna, nella
cui chiesa si dovevano erigere due mansionarie of-
ficiate dai padri domenicani e francescani di Mon-
selice. La morte del Molin nel L654 e l'inadegua-
tezza deIla somma lasciata per costruire il convento
innescarono una querelle protrattasi dal 1702 aI-

meno sino al 1725 frale Terziaúe francescane e
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le Teruiarie domenicane che volevano accuisire
il beneficio intitolando la loro chiesa a sant'Anna.
La cittadina si divise tra sostenitori delle une con-
tro le altre reverende madri e la situazione intor-
no al L720 si complicò con lo scisma della supe-
riora scaduta dalIa carica insieme ad alcune suo-
re. Nel frattempo si chiese licenza di costruire una
chiesa, benedetta nel1722, ma non ancora consa-
crata nel 1748: l'anno dopo il cardinalRezzonico
concedette di poter conservare il Santissimo nella
chiesa "aperta e pubblica alla venerazione e divo-
zione di tutti... e tenuta con somma decenza, e
decofo" tu.

Il bel disegno della chiesa, conservato nelle carte
della perizia stesa alf indomani della soppressio-
nett, si accorda con f immagine di spazio elegan-
temente decorato che riceviamo dai documenti suc-
cessivi, sino alla ispezione del De Lazara del L794.
Giunto a Monselice con I'amico Brandolese, non
cita i due quadri ailati della porta maggiore raÍfí-
guranti la V isitazione e il Transito della V ergine Ma-
ria, di G.B. Bissoni (visti invece dal Moschini e

dal Bartoli", nè il Sant'Antonio da Padoua fkma-
to e datato L664 da J. Heintzse, ma nota "I1
Quadro della Sacrestia dipinto a tempera sopra fi-
nissima tela... condotta con sì grazioso stile che
ricorda molto la Scuola Raffaellesca".

Vi sono rappresentatilaMadonna col Bambi-
no in trono e ffe angeli musicanti, mentre assisto-
no alla consegna del pastorale di san Giuseppe a
un Vescovo, attotniato da altú Vescovi e spetta-
tori numerosi. Sua cura, come ricorda neilà reia-
zione del20 giugno, è di averne impedita la ven-
dita "ch'era per farsi per pochi zecchini, e di averla
salvata per sempre a decoro, ed ornamento della
cornunità di Monselice"'0. Citata ancora al suo
posto nel 1809 dal Moschini, si può forse ricono-
scere tra i "molti bellissimi quadri" descritti dal
Feretto in sacrestia, anche se il canonico sembra
prediligere un'Adorazione dei Magi e un "Gesù
Cristo orante nell'Orto ambi sigillati d'ordine del
Veneto Governo"".

Al 18 1 1 chiesa e monastero sono affittatr a Gia-
como Giro"; nel 1814 si descrive come rovinoso

10 stato dei due edifici ridotti a caserma con la mo-
bilia già vendutaer. Persa ogni raccia dei quadri
citati, si tova ora in S. Giustina un Cristo morto
sostenuto da un angelo che nell'angolo a desffa in
basso recala scritta: "Miracolosa imasine che si
venerava nella sacrestia delle teruiarie francesca-
ne di S. Anna. Quivi esposra Ii2l maggio 1813".
A quella data iI quadro era aPadova trr- i dipinti
consegnati all'abate Dianin di S. Giustina per or-
nare le stanze adibite a liceo; in un successivo elen-
co di controllo (1827) risultava mancanteea ed era
probabilmente stato restituito a Monselice, se pure
non al suo luogo d'origine.

Santissimo Rosario (Santa Rosa)

Di questo importante complesso, sviluppatosi
tra il L640 e il 1676lungo le mura di Monselíce
sino all'incrocio con via Ganbaldi", per un lasci-
to dei nobili Gradenigo alle teruíarie Domenica-
ne, il Femetto ricorda "tre altari preziosi per la
qualità dei marmi", due dei quali ornati da pittu-
rc; all'altare maggiore "Iatavola che rappresenta
Maúa Vergine nell'alto, San Domenico, e Santa
Cattaúna da Siena nel basso. lavoro di Pittore
Veneziano. L'alffo a mano sinisffa... rappresenta
il Crocifisso in Croce, ed a piedi Santa Maria
Maddalena"nn. Anche il Brandolese e il Moschi-
ni le citano) correggendo la santa Caterina con la
domenicana Rosa e ponendo un san Benedetto ai
piedi della Croce, insieme alla Maddalena"; que-
st'ultimo quadro porebbe identificarsi con la te-
Ietta attribuita a Mattia Bortoloni e raffigurante
appunto una Crocifissione con la Maddalena e san-
to rnonacoet, ora a S. Giustina e ivi citata solo a
partire dal L925.

Da77a stima del perito Gualnieri'n si compren-
de la struttura del convento, molto articolato, con
due Refettori, due Parlatoi, un sottoportico a dieci
aîcate da cui si accede ali'oratorio, in comunica-
zione anche con la chiesa. Questa, dalTa facciata
suddivisa da "quattro Pilastrini con Basi, Capi-
telli di Macigno, e gli ornati di cotto", è a navata
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unica con pronao "sostenente i1 superior Coro",
soffitto a cassettoni e tre altariin marmi vari. An-
che la sacrestia è elegantemente fornít a di lava-
toio in marmo bianco e acquasantiera in alabasffo
biancotoo.

Santo Stefano

"Vi stanno sempre cinque Sacerdoti almeno, o1-

tre quelli che vi capitano di passaggio. La chiesa
situata nel mezzo della terra è benissimo offitia-
ta: Frequenti Messe, Prediche, Divini offitij, am-
minístratione de' Sacramenti) concorso grande del
popolo".

Così, in unaNota delli conuentini stiatanel 1656
al momento della soppressione innocenzianatot, è

desqitta la chiesa di S. Stefano tenuta dai Dome-
nicani insieme al convento. L'inizio del secolo
era coinciso con un ampliamento del corpo medie-
vale nelle due navate laterali; nel 1696 il Salomo-
nio annota otto altaú con numerose importanti
sepolture'o'. Gli sviluppi successivi del comples-
so sono documentati nei disegni del perito Fran-
cesco Bacin, in data 22 settembre L770, quando
subisce la seconda soppressioneto'. Per la situa-
zione degli spazi interni abbiame le stime del-
f ingegner Guarnieri, nel L809: elenca sette altari
di legno, re in marmo, il coro e i banchi in noce,
pulpito e acquasantiera di marmo. I1 degrado dei
pavimenti e delle coperture era però avanzatis-
simo'ot.

Delle pale d'altare (tavole che "non meritava-
no gran lode") il Ferretto cita solo un Martirio di
santo Stefano diPalmail Giovane nel coro, che ver-
rà registrato "nel locale fu Scuola di S. Stefano"
come di autore ignoto, nel L827 'ot. I1 Brandole-
se e il Moschini annotano invece molti ouadri di
G.B. Pelliz zari " con az,tonidi S. Domenico" alie
pareti della chiesa e un san Domenico in gloria con
altri santi domenicani, al terzo altarc a sinistra,
pala fírmata da Giovanni Laudis, pittore e frate
domenicanotou.

Perse le ffacce dell'arredo pittoricotot, si posso-

no forse indicare in due altari conservati nella crio-
ta del Duomo nuovo il settecentesco altare ma-g-
giore delia chiesa (in marmo bianco a due ordini
con fregi dorati elafigura del proto-martire rac-
chiusa entro il medaglione centrale) e un altarcIa-
terale seicentesco, dedicato a San Domenico (rap-
presentato, al cenffo del paliotto, atarcie mafmo-
ree), che il Ferretto indica come gli unici non ese-
guiti in legno.

San Saluaro

Subito fuori le mura, a sud-est, sorge il mona-
stero benedettino con chiesa dedicata al Salvato-
re, priorato di S. Giustina di Padova. Il vescovo
Cornelio nel 1587'o'trova una chiesa piccola ma
ben tenuta, con un altarc maggiore consacrato e
chiuso da balausre,l'altare della Pietà, quello de-
dicato a san Lorenzo con una vecchia immagine
da restaurare; dall'ordine di imbiancare le pareti
"etiam ubi sunt picturae" sappiamo che doveva-
no essere affrescate. Ferretto la dice "adorna di
buone pitture" ma è solo attraveîso lo studio dei
documenti relativi alTabasiTica madre che si ha no-
tizia di almeno due quadri: una copia seicentesca
delle Nozze di Cana in Galilea di Paolo Veronese,
citata "sotto il camino del refettorio" nel 1654;
e un Caino che uccide Abele di oittore veneto del
'500, che però già aghinizidel;6OO era stato tra-
sportato nella sacrestia di S. Giustina'oe.

La víta del monastero scorre quindi sffeft amente
Iegata a Padova come tesri-oniu nel quotidiano
la lettura del Giornale dell'entrata e spesa steso dal
L774 d,giugno del 1806, poco prima della soppres-
sione e della sua ttasformazione in lazzaretto"o.

Un inventario di poco precedente (1801) elen-
cava numerosissimi quadri in tutte le stanze e in
chiesa "un crocefisso, due quadri grandi, una sta-
tua di S. Benedetto, in coro quattro quadri, in sa-

crestia quattordici quadri diversi"".
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15. lúichele Desubleo, La chiamata di san Giacomo apostolo'

San Giacono,
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San Giacorno

"Extra fortilicias dicte tere Montíssilicis, in
burgo per quo itur versus Este" era situato il fio-
rente monastero benedettino doppio di S. Giaco-
mo, sviluppatosi nel primo Duecento attorno aI-

l'omonimo ospedale per pellegrini, con chiesa, por-
tico, chiostro, parlatorio, uno "stacio draporum"
e gli edífici turali"'. La chiesa viene ampliata e
ricostruita una ptima volta nel 1332: in quell'oc-
casione nel muro del coro si scopre la reliquia del
dito pollice di san Giacomo che nel '600 sarà rin-
chiusa in un reliquiario d'argento ornato di testa
di cherubini, fiori e frutta. Al momento della rí-
forma dell'ordine benedettino (L420) il comples-

so di S. Giacomo versa in condizioni di grave de-

grado: i canonici regolari di S. Giorgio in Alga,
chiamati dal vescovo Marcello dovranno restau-

rare Ia chiesa e ricosffuire ex novo il monaste--
îott'. IJna terza serie di interventi, alf interno de-

glispaziquattrocenteschi, si ha con la soppressione

dell'ordine nel1677 e I'arrivo dei Minori Rifor-
mati: sulla base di documenti stesi in quest'occa-
sione sí può ricostruire 1'arredo della chiesa subito
prima e subito dopo il momento di passaggio"o.

L"'Inventario de Mobili de Chiesa, Sagrestia
del convento soppresso di S. Jac.o di Monselice,
20 gen.o L677" descrive nel coro l'altarc maggio-

re addossato al muro con "la Pala con sette figure
mano del Palma... quatro statue di legno color di
bronzo... Due Quadroni in tella d'una stessa ma-

no con figure grandi et soaze... a macchie di no-
gar a dtpinte, U n a r appre s ent a Ia T nsfigur azione
di N.S., e I'altro IaYocazione degli Apostoli si-

tuati in una navicella con R... ". Agli altri quattro
altari (dedicatia san Lorenzo, sant'Andrea, Gesù

Cristo in croce e la Madonna con san Giuseppe)
non si registrano pale; vi è ínvece un "quadro an-

ticho sopra Iapofta magre" e in sagrestia "tre or-

dínarij uno di S. Gio.Batta uno dí S' Mad. al'aI-
tro di S. Felippo Neri""t. Vi sono poi due scul-

ture lignee , un San Francesco "nel frontispicio del
volto del coro" e un San Giacomo "nel choro...
che guarda la porta mag.re" .
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16. Palrta il Giouane, Crocifisso traMaúa Vergine, Maria Maddalena
e san Giovanní. San Giacono.
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I due grandiosi "quadroni" ornano ancora og-
gi le pareti della chiesa aII'altezza del presbiterio:
sono la Chiarnata di san Giacorno Apostolo elaTra-
sfigurazione dipinte da Michele Desubleo"u.

Una sorpresa è invece la citazione nel coro di
un dipinto diverso dal San Giacomo in adorazione
della Madonna diPalmail Giovane visto dal Bran-
dolese e dal De Lazaîa"' prima della sua spedi-
zione a Milano, nel 1813 ";;la pala con "sette fi-
gure mano del Palma" è ídentificabile a mio avvi-
so con il "S. Lorenzo Giustinianí e Quatmo Ca-
nonici, ed alcuni divoti in ginocchioni della Scuo-
la di Paolo Caliari" che il DeLazaru e il Brando-
lese citano nel Dormitorio del convento) proprio
quando sull'altare maggiore si ammiravalatela con
S. Giacomolle. Potrebbe essete questa la pala f.at-
ta dipingere dai canonici in un anno di temibile
pestilenza e che il cronista dell'ordine - e allora
Rettore di S. Giacomo - G.F. Tomasini cita sul-
l'altarc maggiore al1642 come 'Jacobi Palmae pic-
tuîa spectabile" t'0.

Con 1'arrivo dei francescani I'iconograÍia del di-
pinto risultava anomala nel nuovo assetto della
chiesa e ne determínava la sostituzione con la pa-
Ia di San Giacomo in adorazione della Madonna"'.
già presente nel monastetol'2.

I ouadri elencati in chiesa aIIa {ine del '700 da
Branàolese e da Moschini sono tuttora esistenti:
una Crocifissione con la Madonna, san Giouanni e

la Maddalena, di ambito palmesco; una Sacra Fa-
miglia attribuita a G.B. Maganza il giovane"' e
,an Cristo alla colonna di pittore seicentesco ("sem-
bra dello Zanchi"). Pochi anni dopo il Ferretto
elenca invece quadri diversi e meno importanti (a

parte il San Giacomo del Palma): una mova Cro-
cffissione seicentesca con San Francesco (a sostitu-
zione di una Maddalena) e San Lorenzo Giustinia-
ni"a; una "M.V. dt ftgura Greca tutta d'argento
fuorchè lafaccia e le mani, donata dal Capitanio
Andrea Demezzo prima di sua morte; il San Pie-
tro d'Alcantara ed il Sant'Antonio che sono nel
basso, è lavoro di Francesco Urbani d'Este" t'5.

Vi sono però numerosi altri dipinti, in chiesa
e nel convento, di cui si ffova documentazione neí

1.7. Pittore ueneto secolo XVII, Cristo alla colonna. San Giacomo.

registri della statistica demaniale: in particolare,
possiamo integrare la serie di tre santi a figura in-
tera (San Pietro, San Paolo e San Giacorno: solo que-

st'ultimo è rimasto in loco) attibuiti aDaúoVa-
totaîr) con un San Giorgio, disperso. Compaiono
nell'elenco di conrollo del L827 come del Tinto-
retto e posti ai lati di una cappella della chiesa;
la spesa del rasporto non è però accettatadal Com-
missario distrettuale che non li giudíca di quel-
l'attistat''.

Particolarmente interes s ante Ia segnalazione di
un "S. Gio. Batta nel deserto. dí Paolo Verone-
se" consegnato a Brera nel 1813 insieme aIIapala
del Palma"' e rn deposito dal1,824 nell'oratorio
di S. Lorenzo in Penzano. Un altare dedicato a

questo santo compare nella visita del Barozzi
(L489), ma non c'è già più nel 1677.
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78. Giambattista Mengardi (attribuito a), Estasi di santa Teresa
Duomo nuooo.

Sí conserva ancora nel refettorio una copia (ma-

niera del Fontebasso) delle Nozze di Cana di Pao-

lo Veronese, elencata sempre neI 1827 al numero
81-, come esistente nel monastero. Un preventivo
di spesa databile al 1810"8) riguarda proprio un
"Quadro grandissimo delle nozze di Cana" nella
stessa chiesa di Monselice in cui si deve prelevare
il "quadro del Palma... nel Coro in alto" (5. Gia-

conzo) e "il quadro di Paolo Veronese" (San Gio-
uanni Battista nel deserto?). Il dipinto settecente-
sco botrebbe aver sostituito la oiù famosa Cena in
,oti di Simone Fariseo del Moretto, firmata e da-
tata L544 che si trovava appunto nel refettorio al-
meno dalla citazione del Ridolfi. Il cronista Sera-
fico da Borgo ci precisa che il quadro era stato trat-
tenuto dall'ospedale della Pietà ma, "non haven-
do rovato chi 1o compri ce lo hano rittornaro, et
un Pittor con poca spesa I'ha accomodato e rimesso
in Refettorio" da dove verrà definítivamente pre-
levato nelL759 per essere posto nell'anticoro del-
la Pietà aYenezia"'.

Santa Maria del Carrnine

L'ultima chiesa dell'itinerario fuori le mura si
trovava alle falde del Monte Ricco ed aveva an-
nesso un monastero di padri carmelitanit'o sop-
presso nel 1656 e di cui i'pr.r.rrt.-ente si vedà-
no le vestigia"ttt.Il Femetto ricorda "una mira-
colosa Immagine di nosra Signora dipinta sopra
Ia parete" , il restauro del L757 dovuto al Rettore
Buggiani e tre altaú con le pale: all'altare maggio-
re "rappresenta Maria Vergine che dà I'abitino a

Simone Stoch, è d'incognito Pittore, le alre due
sono del Mingardi Pittore Padovano".

Dall'annot azione più precisa del Brandolese"'
apprendiamo che Giovanni Battista Mengardi di-
pinse "in quella a destra S. Vidale, nell'altra di-
rimpetto S. Teresa nell'atto di venir Íerita dall'an-
gelo" e possiamo così ricollocare al suo altare d'o-
rigíne la paletta con Estasi di Santa Teresa conser-
vata nel Duomo nuovo, in cui sono riconoscibili
i caratteri della pittura dell'artista!3).

Gli oratori

Dei quarantacinque oratori che Andrea Gloria
elenca sulla base delle Visite pastorali"o il Ferret-
to descrive solo i più importanti per la storia delle
famiglie monselicensi o per la presenza di arredi
particolari.
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79. Bartolorneo Litterini (2), Compianto di Cristo. Duomo nuouo'

In cenffo, vicino a S. Stefano si trovavano I'o-
ratorio eretto nel '700 dalla Confraternita del San-

tissimo Rosario (che prima aveva un altare nella
chiesa dei domenicani), poi dedicato al culto di san

Luigi Gonzaga; e I'oratorio di S. Giovanni Batti-
sta, fatto costruire vicino a un piccolo ospizio per
i padri cappuccini dai nobili Malipiero, che "ha
un bell'altare di marmo.la tavola del quale è sti-

mata dagli intendenti dell'arte" "'.
Fuori delle mura si sofferma su S. Daniele affi-

dato al Seminario patavino, con due altari e *'avo-

le che "dimostrano antichità" t'n; nella contrada
dello Squero, la nobildonna Paolina Gradenigo co-

struisce nel L642|'oratorio dei SS. Gerolamo e Fi-
lippo Neri, in cui trova sede la Congregazione omo-
nima. con un altarc e una tela raffieurantel'As-

585



CHIARA CESCHI

sunta con i due santí titolari, datata al 1665"' .

Dopo aver segnalato le rovine del monastero in ci-
ma al Monte Ricco, si addenra nel territorio cir-
costante: vicino a Lispida e al monastero affidato
alla Congregazione del Beato Pietro da Pisa, si ve-
de un romitorio con chiesetta dedicata a S. Carlo
Borromeo nel L697'3t; altti oratori sono a Bagna-
rolo, Molarediemo, Stòrtola.

Anche i molti palazziprivati di Monselice sono
dotatí di cappelline private: tra di essi il Ferret-
to evidenzia appunto quello "della Deposizione
di Gesù Cristo dalla Croce della nob. famiglia
Nani, che posseggono un bellissimo e delizioso
palazzo" "'.

La corrnzroNr DELL'Asets StspeNo ProNterN

"... e rron sa, che quel giorno, che io non acqui-
sto qualche cosa, per me perdita dies" .

La consapevolezza di un incontrollabile impul-
so che lo spinge a raccogliere qualsiasi tipo di og-
getti, attîaversa come un filo rosso le lettere scritte
dal sacerdote monselicense, ormai ottantenne, al-
1'amico archeologo Luigi Busatotao e si accompa-
gna aIIa costante preoccupazione per la sorte del-
la sua amata raccolta. Nel 1880 infatti aveva già.

deciso il lascito al Museo Civico di Padova, allora
diretto da Andrea Gloría, ma non l'aveva ancoîa
formalizzato; il silenzio circa i problemi d'allesti-
mento della vasta collezione, dìpo h sua morre,
e il comportamento poco entusiasta dei padovani
verso la piccola raccolta (edizioni delle opere, ri-
ratti dipinti e scolpiti del Petarca e di Laura) che
il Piombin aveva allestito ad Arouà Petrarca in
onore del poeta, nel 1878'ot, non lo rassicurava-
no di certo.

Raccoglitore instancabile di quadri, bronzetti,
statue) cammei, avori, stoffe e merletti, ventagli,
cornici, cassoni intagliati o dipínti, ceramiche,
anelli, sigilli, monete e medaglie e infine anche
chiavi e nidi d'uccelli con uovato', il "sacerdote
antiquario" è particolarmente benemerito per la
cura con cui seguiva tutte le scoperte archeologi-

che in Monselice e la velocità con cui acquistava
e spediva i reperti più interessanti all'amico Bu-
sato, a Padova, perchè fossero conservati nel la-
pidario civico. Ricordiamo solo f importantissimo
salvataggio del sepolcro dei Volumnii d'età augu-
stea ritrovato nelle campagne di Maso e Giacob-
be Trieste smembrato in più di duecento Dezzito'.
Sarà Luigi Busato a ricomporre il monumento e
sempre lui a ricord arele preziose segnalazioni del
"cato vecchio" amico come si legge in una lettera
che precede di due anni l'uscita del suo libro su
Padova romana: "Ella avrà il broncio perchè da
lungo tempo non Le scrivo: ma che vuole? Ho do-
vuto lavorare molto oer la sua fama. Tutte le laoi-
di che ha donato al Museo saranno illustrate in
un'opera che uscirà tta alcuni mesi... " too.

Già il Moschetti, parlando del "cospicuo lega-
to" Piombin, dà un'idea dell'eterogeneità della rac-
colta pubblicando frontoni di casse, ceramiche,
vetri1a5, ma è dalle pubblicazioni degli ultimi an-
ní che comincia a prendere corpo la struttura e la
qualità della collezione"u.

Nei cataloghi delle sculture greche e romanetot
e dei bronzetti figurati'ot del Museo Civico di
Padova sono elencati numerosi pezzi provenienti
dalla raccolta monselicense; ben 22 sono i bronzi
e le piacchette di epoca rinascimentale oggetto di
studio nel catalogo relativota'. Possiamo inoltre
farci un'ide a gtà abbastanza precisa degli acquisti
dell'abate Piombin scorrendo le lettere citate: an-
che se si riferiscono ai suoi ultimi anni di vita (ma
nel solo 1880 dichiaru di avere acquistato "mille
oggetti... a forte prezzo da f.amiglie decadute") egli
si richiama sempre all'insieme della collezione
("più di 30 milla... oggetti di belle afti,... più di
L4 míIla monete, ... una Biblioteca di sei milla vo-
lumi con edizioni rarissime..."). Per quello che ri-
guatda le opere di pittura (su tela, tavola, rame
e vero) egli manifesta lo stesso entusiasmo verso
tutte le epoche e gli stili: dalle "Madonne Gre-
che... (ne conto 42)" allaPacebizantina, dai "due
dipinti del Guercino, e la famosa Carità, del Cav.
Liberi" al "dipinto di Gioto in tavola", dal "qua-
dro del Pordenone dipinto sul cuoio d'oro îaro a

586



UNA RASSEGNA DEL PATRIMONIO ARTISTICO TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

20. Bartolonaeo Litterini (?), Morte di san Giuseppe. Duonzo nuouo,

trovarsi" alla raccolta di acquetelli con i Dogi di
Yenezia.

È però dalle mostre allestite dal Museo di Pa-

dova negli ultimi anni150 che si ha un'immagine
del livello della sua pinacoteca: come per altre col-
lezioni del periodo, accanto a qualche buon pezzo
del'400 e del '500 (Ecce Horno di Andrea Schia-
vone, Tre figure allegoriche di Palma il Giovane)

vi sono molte copie da opere famose, alcune con-
temporanee, altre ottocentesche (Tiziano, J. Bas-

sano, P. Veronese, G. Bellini) e moltissime "cro-
ste". I pezzípiù, belli sono forse stati esposti nel
L987"': Ritratto di Alabardiere di Sebastiano
Mazzoni, Cristo nell'orto degli uliui di G.B. Tie-
polo, La Madonna e un San Giuseppe di Giando-
menico Tiepolo, una Sacra Famiglia del Pittoni
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e Ia Lezione di geografia di Piero Longhi.
L'accusa che veniva fatta al Piombin dai suoi

stessi concittadini, di estorcere gli oggetti deside-
rati aiparroci e alle persone ignoranti con ilpaga-
mento di poche lire, nasce forse dal risentimento
per la scelta di Padova, per un tradimento "alla
patria" che comunque, se non aveva saputo com-
prendere f importanza della raccolta, non ebbe
neanche il pudore di conservare le monete, i qua-
dri, le pergamene e i vari cimeli: nel L896 gran
parte di questo lascito era già stato venduto"'.
Certo che la figura di questo "sacerdote antiqua-
rio", libero dalf incarico di una parrocchia ma ca-

pace di distogliersi dalia sua "pazzia per 1'acqui-
sto di nuovi oggettil' e organizzare e mantenere
un piccolo ospizio sin negii ultimi anni di vita, già
quasi cieco, non si concilia con lo stereotipo del
coilezionista sfruttatore di ignoranti"3.

Ed è proprio lo stesso Piombin che ridimensiona
con ironia il suo personaggio: "... ed al mio Gloria
gli direte quel che ora mi dice il cuore, che lo amerò
in vita, ed anco lassù in Paradiso, ma è luogo vie-
tato agli antiquari, andrò almeno al Limbo?"15a.

-* Desidero úngtaziarc vivamente tutti coloro che mi hanno age-

volata nella ricerca con molta cortesia e disponibilità: monsignor
Ezio Andreotti, Natale Ennio, padre Fabio Longo, Riccardo Ghi
dotti e Giacomina Gialain Bonantini.
Un pensiero di particolare riconoscenza pet Roberto Valandro, sen-

za íI quale non mi sarei inolttata nell'awentuta monselicense.

1[FpnnBrro], 1815 (BCV, ms. Cicogna 3589). I manoscritto
di cc. 188, include una breve storia della figura e del culto di san

Sabino, eletto dal Magnifico Consiglio di Monselice protettore dalla

peste (cfr. p. 165-1,77) e le cui reliquie si consetvavano in S. Pao-

lo, affidate alla custodia della famiglia Cumani (VeI-exono, 198Ja,

p. 172-174).
Per una breve scheda biografica del Ferretto (Monselice,

17 5 2-F enaru, 1 8 16) vedi Gronre, L862, IV, p. 288 ; BrnrNt, 19 5 1,,

ad oocen e il necrologio pubblicato nel Giornale dell'italiana lette-
ratura,1.879, p. 37). Da paîte nosra aggiungiamo l'atto di nascita
registrato il giorno del battesimo, 6 mano 1 752 (ADNM, S. Pao lo-
Libro dei BatteTzati, 1747-58, f. 88v.) e alcune tracce del suo lavo-
ro di erudito, significativo soprattutto per I'attenzione alla storia
antica del territorio patavino, indagato sulla scia di illusti prede-
cessori (per Monselice: Ver-eNono, 1990a, p. 51-67).

2 Essenziale punto di partenza è il lavoro diZoxzt, t972.
3 Di G. De Lazan, "Ispettore delle Pubbliche Pitture" per la

città di Padova nel 1,793-94, si conserva iI Catalogo delle pitture
notificate a Padoua (1793) (BCP,BP i l0ll-73, edito in Dn Nrcorò
Sarnaezo, 1979, p. 63-103). Sul libraio Pieto Brandolese, valen-
te collaboratore del de Lazaru, vedi De Nrcolò Strt'rtzo, 1979,
p. 36-52; e i vari saggi in Bn,tNnoLnsn, 1990. I risultati de1 suo

lavoro d'ispezione sono raccolti nella Descrizione delle cose più no-
tabili (ACYP, B 309 edita in FeNtnrr, 1980, 1981).

a Ne1 1809 l'autore della Guida per la città di Pad.orta per l'arni-
co delle belle arti, Yenezia 1817, compilava 1I Viaggio per l'antico
tenitorio d.i Padoaa (citiamo dalla trascizione dattiloscritta del ms.

consetvata presso la Biblioteca cenrale della Fondazione G. Cini
di Venezia) sulla base appunto della revisione di Pieto Brandole-
se, rimasta allo stadio di appunti (ACVP, ms. B 109), a cui ag-

giunge solo poche novità ora pubblicato in Fe,Nru-ri, 199J.
5 Vi sono infatti due punti in cui si cita il decreto del governo

del 1810: vedi alle p. 64 e 120.
6 Dovrebbe concludersi entro il 7993l'ulttma fase della catalo-

gazíone delle opere d'arte conservate nelle chiese di Monselice, vo-
luta e coordinata dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici
del Veneto. La campagna di restauri nata da questa ricognizione
ha sinora privilegiato le tele di Palma il Giovane (ornamento degli
altari delle sei cappelle Duodo) presentate nel 1986 a cura del Lions
Club di Monselice, con una scheda tecnica a cura di Filippo Tre-
visani, e il vasto ciclo di dipinti settecenteschi di S. Martino, di
cui è stata annunciata come imminente 1a presentazione alla citta-
dinanza. Lo studio delle altre chiese ancora aperte al culto (S. Giu-
stina, S. Giorgio) ha sottolineato la conservazione degli arredi te-
stimoniati dalle fonti prese qui in esame. Non si conserva invece
alcuna traccia, negli atchivi parrocchiali nè all'archivio della Cu-
ria Vescovile di Padova, della provenienza di tutti i quadri, le sta-

tue ed altari concentrati alf interno del Duomo nuovo (navata e

cripta) intitolato a S. Giuseppe lavoratore, subito dopo la sua inau-
gurazione (1957). Una collocazione, pensata con taglio didattico,
di tutti questi "reperti storici" all'interno della cripta pouebbe
forse trasformare in spazio museale quello che oggi è un deposito
di arredi.

7 Snttzzt, 1,973174, p. 474-489; 1,983, p. 62-122. Sono poi usci
ti alcuni contibuti di M.R. MroNr sulla conservazione e i-l restau-

ro del patrimonio pittorico aPadova e Venezia, in questo perio-

do: 1986, p. 67-73; 1987, p. 20r-212.
8 Così nell',4,aa ertimento c-he precede \'Elenco dcgli ogetti di Bel-

le Arti scelti per la Corona "sin a tutto Decembre 1808" (BCP,

BP 1218/XVD.
e M,q.nreNr Ce.NovA, 1980, p. 25, nota 44; p. L}L (per S. Salva-
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ro); DE Nrcor-ò Se.rlre.zo, 1979, p.95 (per i conventi di S. Anna
e S. Giacomo).

10 Oltre alla ricerca della Spiazzí, già citata, si vedano in parti
colare i saggi di Trrpolo e ScnrevoN come premessa aI catalogo

della mostra Opere d'arte di Venezia in Friuli ove si rende conto
di questa ricognizione sul territorio preceduta e legata al lavoro
d'archivio.
Per Padova (Ia galleria abbaziale di S. Giustina come nucieo prin-
cipale del museo civico cittadino) si veda il {ondamentale lavoro
di Menr.c,Nr CaNov.e., 1980, p.9-220.

11 Qui si conservano documenti riguardanti i conventi di S. An-
na, S. Francesco, Ssmo. Rosario, S. Salvaro, S. Stefano e delle Con-

fraternite della Buona Morte (presso Ia chiesa di San Paolo), S.

Caterina (presso S. Giustina), Cinque Piaghe, Concezione (presso

S. Francesco) e del Ssmo. Nome di Gesù (presso S. Stefano) (ASP,

Corporazioni soppresse, Monasteri del tetitorio). Per il convento di
S. Giacomo si dovrà tener conto degli archivi francescani a S. Mi
chele in Isola, studiati da padre V. Meneghin.

12 (ASP, Corporazioni sopprcsse,b. t43 e 144). Non ha dato aI-

cun esito, sinora, la ricerca di un prezioso - per Monselice - elen-

co di quadri trasportati nel 1810 dal convento domenicano di S.

Stefano in quello dei Padri Riformati di S. Giacomo: il documen-

to è elencato, insieme ad altríegualmente non rintracciatí, nel Ca'

tastico dell'Archiuio degli Atti... conzpilato da Antonio Marchettani
nel 1831 (ASP, Demanio, I0, Îasc. 3320).

13 ASV, Statistica demaniale, rcg. 341, tab. C[, C/II, B/III.
1a Per la situazione nella città di Padova, le difficoltà nel repe-

rire gli atti d'ufficio e nel compiere nuovi sopralluoghi, si veda

SvrAzzr, 1973174, e 1983, p.77-79. Per quanto riguarda i quadri
spediti dal Veneto a Milano si ricavano preziose indicazioni sulla
precisa provenienza e destinazione in Lombardia dall'esame del-

1'Inaentario Napoleonico redatto tra il 1808 e 11 1842 e della cui
utilità si ha un primo riscontro in OrrrNo Drll.q. Cursse., l-9ó9
(poi ristampato in Brera dispersa, 1984, p. )7 L00, accompagnato

dal contributo a cura di BoNe CesT srlorrl, 1984, p. 101-135, con

nuovi ritrovamenti. La ristampa anastatíca, in folio, è del 197ó

a cura della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici della Lom-
bardia occidentale; ultime verifiche e nuovi dati per i quadri ve-

neti "ritrovati" sono in Pinacoteca d.i Brera. Scuola tteneta,1990).
1t Per I'analisi delle architetture e delle vicende costruttive delle

chiese e conventi vedi il saggio di BnrscreNlr Ar,vanrz, in questo

volume; un excutsus sul paÍimonio artistico delle chiese a Mon-
selice nel '400 e '500 (soprattutto sulla base delle Visite Pastorali)

è in AutoNrezzr Rossl, 1985, p. 10L-143; mentre un elenco com-

pleto degli oratori è in Glome., 1,862, III, p. 148-151.
16 Dallo spoglio del Libro degli atti del Capitolo della Collegiata

dal 1701 al 1806 (ADNM, S. Giustina) non emerge una presenza

del Ferretto con funzioni diverse da quella di canonico mansiona-

rio (tenuto cioè alf insegnamento); in un foglio sciolto non datato

si trova la sua richiesta di accedere alla caica di sacrestano. Per

la Collegiata, nel 1^786, aveva steso un Catastico (Fennnrr:o, 178ó)

e una memotia non datata per il legato Paltanieri. Aveva inoltre
la cura della parrocchia di S. Paolo, di cui stende :uno Stato delle

anime nel 1797 (Frnnrrto, 1797).

Sulla storia della Collegiata, in particolare: FnRnezzr, 1721; Sers-

otNo, 1,9 621 63; MEnr-rN, 1987 | 88; Be.nnace.rro, 1988/89.
17 La documenrazione dei restauri citati è in ASBAA di Vene-

zia, cafiella "Monselice-S. Giustina", A15" (altre notizie sono rias-

sunte in BnnnAcei-r-o, 198S/S9); "La Rocca-Bollettino parocchia-
Le",1926131 (un vero e proprio diario dei lavori: si segnala la sco-

perta degli affreschi trecenteschi nel coro, la rimozione della ba-

laustra, per far posto alla gtadinata, e della cappella dell'Addolo-
rata cosruita nel 1887; e la sostituzione di tutti gli altari, poi di
spersi, con mense nuove); Cellrclnr, [19]01, p. 7; Snl,rnNzero,
1965, p. 173-182 (che pubblica una pianta della chiesa prima dei
restauri). Una miscellanea di notizie è nel manoscritto steso da An-
drea Cocchi, tra iI 1,834 e il 1850.

Nelle carte della Soprintendenza e dell'archivio del Duomo è regi
strato il pagamento al prof. Antonio Soranzo per l'affresco esegui-

to sulla lunetta del portale, e che "rappresenta un vecchío sogget-

to che conserviamo su tela in sacrestia": così I'arciprete Gnata,

riferendosi alla lunetta conla Madonna tra i santi Giustina e Sabino
(vedi alla nota 44) recentemente attribuita al XVI secolo.

18 Vedi alla nota 33.
1e Vedi aIIa nota 25.
20 Vedi alla nota 26.
21 ACVP, Visitationes, 1.925, CLXXXII, f .72,1.40; Cennce.-

nr, [19]01, p. 8.
22 "LaRocca" , la marzo 1931'. Per I' Cristo rtorto sostenuto da

an angelo, ora sulla parete desffa, è certa la provenienza da S. An-
na (vedi più avanti nel testo). Anche alf interno del Duomo nuovo

si contano diversi quadri "senza casa" (purffoppo in cattive con-

dizioni): i1 più interessante, testaurato, nffigurala Madonna col
Barnbino e san Francesco Sauerio (?) in pregbiera e sembra attribui-
bile a Lodovico da Vernansal, presente a Monselice con altre ope-

re (vedi alla nota 33). La pala con la Morte di san Giuseppe è stata

ora attrlbuita a G.B. Crosato, con:ufiadatazione ai primi anni trenta
del '700, da A. Maúuz che ípotizza una ptovenienza padovana.

Il Rossetti, infatti, cltaun dipinto del Crosato nella chiesa dei Ge-

suití, soppressa neI L773 ("Arte Veneta", 45, 1994, in corso di
stampa). In canonica si segnala una piccola Sacra Famiglia con i santi

Filippo Sauerio (?), Antonio da Padooa, Francesco e Luigi Gonzaga,

"tella quadrotta opera del ... Lattanzio lQ]uerena" : probabile boz-

zetto per una pala del terzo decennio del pittore luganese che nel
1815 verrà incaricato dal governo austríaco di stendere l'elenco
dei quadri incamerati (Cenrune.N, L911, p. 291-292).

2J Non rintracciata. Una tela con questo soggetto e di prove-

nienza monselicense è la Santa Giustina in gloria atribuita a Do-

menico Brusasorci aîriv^ta al Museo Civico di Padova dalla colle-

zione dell'abate Stefano Piombin; Me.nreNr C.cNov.{ (1980, p' a5)

la identifica con qualche dubbio con il dipinto citato nell'apparta-

mento abbazlale di S. Giustina nel L697 198. La veduta del Prato

della Valle con il complesso benedettino, dipinto nella fascia infe-

úore, Íapropendere per una committenza padovana: poffebbe es-

sere giunta al priorato di S. Salvaro di Monselice e da lì al Piom-

bin. Per quello che riguarda 1'altarc maggiore, nel carteggio della

Soprintendenz a, a1La data 1909, si cita "il dipinto di Palma il Vec-
chio che sta nel baldacchino", rimodernato alla fine dell'Otto-
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cento; anche Ia pala sull'altare maggiore verrà sposrata più in alto
per evitare i danni provocati dal fumo delle candele accese. Nella
Visita del L925 il. cielo del baldacchino è attribuito a palma il Gio-
vane, come Ia Madonna di Loreto (vedi alla nota 26; ONceno, 1912,
D. rt)1.

2a Non rintracciati.
2t Ancora in situ, sul luogo dell'altare omonimo. È una replica

tarda della pala dipinta da Jacopo Bassano per la chiesa di S. Ma-
tiainYanzo, a Padova. Nella collezione Piombin se ne conserva-
va una copia modesta del '600 (Arrenor, 1,991,, p. 307 , cat. 296).

26 Si può confermare l'attribuzione all'ambito deiMaganza del
Brandolese (F.r.Nrnru, L981, n. 4, p. 22) seguito dal MosctiLn (Viag-
gio per l'antico tetitorio, p. 29). La pala è ora conservata nella cap-
pellina invernale del Duomo nuovo.

27 Non è citata dalle fonti. Nel Duomo nuovo si trova,an Bat-
tesirno di Cristo di modesta fattura cinquecentesca, con motivi de-
sunti dall'ambito figurativo di D. Campagnola.

28 Sono ora nella cappella invernale del Duomo nuovo; attribui-
bili a un artista veneto del secondo '500. Per Pnevsout-Lo (1972.
p. 105) si ratta delle ante (interne?) dell'organo: non abbiamo ro-
vato riscontri documentari (vedi alla nota J1).

2e Non rintracciata. Di questo modesto pittore locale si cono-
sce un'altra opera in S. Martino a Monselice.

r0 Non rintracciata. Anche a S. Anna, S. Paolo, S. Giacomo,
ai Carmini e nell'oratorio di S. Giorgio (Peurrrrr, Í.27-28) sono
segnalate delle immagini miracolose della Madonna, venerate con
gtan concorso di fedeli.

11 Una serie di ricevute di pagamento tta 1I 1546 e il 1.551.
(ADNM, cartella "Collegiata S. Giustina", in copia) a Vincenzo
de Colombi, consente di ampliare il catalogo di uno ra i più famo-
si organari del Veneto, attivo dal L528 al 1571 quando chiude co-
me accordatore stabile della basílica di S. Marco (Sreue-
FonmNrrNr, 1,977, p. 1-14 1978, p. 400; Luurnr, 1973, p.
L7 1.-1.7 2).
I1 "bell'organo" (Crrraorne , L605, f . 204) che sostiruisce lo stru-
mento lodato dal vescovo Barozzi (ACVP, 1489, III, f. 115), vie-
ne citato per la prima volta nel 1595, vicino all'aftarc di Santa Ma-
ria, sulla parete settenrrionale della chiesa (ACVP, 159j, XIV, f.
94); e 1I suo compimento nel 1551 è orgogliosamenre notato nel
disegno che ritrae la Collegiata con le case dei canonici, il3 matzo
1601 (ASP, Corporazioni soppresse, Capitolo e collegiata di Monse-
lice,B.30, dis. 7). Nel 1818 si costruisce una nuova cantoria ,,so-

pra Ia porta maggiore" (Coccur) dove I'organo rimarrà sl-rilo ù L932,
quando verrà smontato e ricollocato nel vicino palazzo Nani Mo-
cenigo (ADNM, cartella "Pratiche-Lavori vari, Duomo Vecchio").
Non compaiono più le pitture delle portelle "colla SS. Annunzia-
ta... dipinte sullo stile del Pordenone" viste ancora in chiesa dal
Be.Rtorr (1793, î. 47 -48) e le cinque storie di santa Giustina attri-
buite a Domenico Campagnola dal Brandolese (Fe.Nrarr-r, 1981,
4, p. 22-23). Doveva comunque essere simile all'organo del duo-
mo di Valvasone, compiuro dal Colombi entro il 1512 (e ancon
in loco); le portelle, commissionate al Pordenone, e le tele dei cin-
que scomparti della cantoria, vennero terminate dall'Amalteo tra
111.549 e iI 1551 (Funr-aN, 1988, p. 339-340).

12 Non rinffacciati.
13 11 Brandolese ricorda nel coro anche una Natiuità di Cristo,

sempre del pittore franco-venero (Feurrrrr, 1981,,4, p. 2.3). Due
tele con questi soggetti, ma di dimensioni non certo di "picciolo
quadro", sono ancora appese sulla parete desfta della chiesa. Di
difficile lettura l'Adorazione dei magi, per lo stato di conservazio-
ne; I' Ad.orazione d.ei pastori sembra invece attribuibile a un pittore
vicino ai modi di Antonio Balestra, nel momento delle sue 

,,Nati
vità finte di notte".

Ja In loco. Pesantemente restaurata e ricomposta secondo una
sequenza diversa da quella descritta dal Feretto, viene ricondot-
ta alla cultura figurativa veneziana della prima metà del '400 (AN-
roNrAzzr Rossr, 1985, p. LIL-II2).

r5 Non rintracciati; Fanmrr, 1981, 4, p.23.
16 MascHro, 1976, p.45. Dopo il recente furto e l'awenruro-

so fecupero, latavola è conservata presso il Tesoro del Duomo nuo-
vo; sull'altare c'è una riproduzione fotografica.

r7 Gli altri quadri della chiesa non vengono citati da nessuna
fonte in Monselice. Si segnalano i due teleri settecenteschi con epi-
sodi della vita di Gesù e i quattro bassorilievi in marmo di uno
scultore vicino a Gíovanni Marchiori (com. orale di Paola Rossi)
che rappresentano Santo in lettura, san Carlo Bonomeo, san Girola-
nzo penitente e sant'Agostino e l'angelo. Sono nominati per la prima
volta nella Visita del 1925 (ACVP, CLXXXII, p. 140-141).

18 AwroNrezzr Rossr, 1985, p. 1,L2.
ie ACVP, 1711, LXXVI, Í. 38; 1748, XCII, f. 9l-100; 1781,

CIV, f. 419. Si segnala il prezioso lascito del cardinale paltanieri,
nel testamento del 1.277, di "suam planetam rubeam, qua uteba-
tur, et pluviale rubeum et dalmaticam rubeam" (Penavrcrru Ba-
GLrANr, 1980, p. 192).

a0 Si veda il contributo di Cozzr, in questo volume.
41 Benzon, 1956, p.29-33; AxroNrAzzr Rossr, L985, p. 1.1.3-

1t6.
a2 ManraNr CANovA, 1976, p. 'l-62, n. B6 e jJ7.
ar Fu arciprere di S. Giustina dal 1783 al 1808 (Duomo di

Monselice, Cartella "Collegiata S. Giustina"); CoccHr; Cansce.-
ru, [19]01, p.9; MtzztxoLLr, 1.940, p. 110.

aa Le complesse vicende della cripta e delle varie fasi costrutti
ve di S. Paolo in Fennenr, 1989, p. 60-77;95-154 (con tutti i do-
cumenti); Frnnanr-Sarvaronr, 1989; in questo volume, Bnuscre-
NI ALVAREZ.

Nella sacrestia del Duomo nuovo si rova una lunetta di fattura
seicentesca conla Madonna e il Bambino tra i santi Giustina e Sabi-
no col modello delle mura. Nel 16J 1 il Magnifico Consiglio elegge
san Sabino protettore di Monselice e ordina "che sy fatto un pe-
nello con 7a Íigua di detto santo da una parte et dall'altra quel
santo o santa che parerà"; perchè Monselice sia liberata "da que-
sti presenti influssi di peste" (Fennenr, 1989, p. 115).

a5 Nel 1711 è descritta "quae elegantis stuctura"... cum redi-
ficata sit' (ADNM, carrella "San Paolo").

a6SsurNzAro (1957,6,p. 10-11; L966,p. 127) 1oattibuisce
a Francesco Androsi, il migliore seguace di Antonio Bonazza.

47 ACVP, 1748, XCII, î. 169-173; 1762, XCIV, f. 18]-185.

590



UNA RASSEGNA DEL PATRIMONIO ARTISTICO TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

a8 Così nel manoscritto rinvenuto da Angelo Dionese (BCP, BP
L423|XVII) che conserva anche un divertente schizzo della zona
presbiteriale con I'altare maggiore e 1'accesso alla cripta.

ae Non rintacciato; per Ferretro (f . 53) la tela è di Antonio
Zanchi. FeNteu;, 1,98L, n. 4, p. 23; MoscHrNr, L809, p. 29.

50 Nel Duomo Nuovo si conserva una paletta conla Caduta di
san Paolo, modesta opera di pittore veneto-fiammingo tra '500 e

'600 (per un con{ronto soprattutto iconogra{ico: La quadreria Erno
Capodilista,1988, cat. 111, p. 90).

51 Non rintracciati; Frnnrrro, 1815, f. 48 e 53.
52 Non rintracciata; Funnrrrc, 1815. f.. 49.
t'Non rintracciata; Frnnerro, 1815, f. 55.
ta Ne1 fascicolo della Confraternita (ADNM, cartella "San Pao-

lo"), vi sono molti documenti, in originale e in copia, relativi al-
l'erezione dell'oratorio "sopra li tre volti di San Zuanne, e San

Rocco, et ogni Santi" della chiesa sottostante, sin dal 1659. Una
descrizione del vano, con piantina e misure principali, e i "due
altari uno di marmo nero con collonati nel mezzo e gradinata di
marmo bianco..." si ha nella perizia di B. Guarnieri al 1811 (ASP,

Dernanio-Corporazioni soppresse, b. L44, fasc. 104).
55 Un bellissimo Crocifisso ligneo policromo, ora in Duomo nuo-

vo, appare in una foto del presbiterio della chiesa poco prima del-
la sua chiusura al culto (inizio anni '50). La vibrante resa dell'ana-
tomia, il trattamento delle superfici e la nervosa linea di contor-
no, riconducono ai modi di Giovanni Marchiori.

56 Non rintracciata. IJna interessante pala settecentesca con il
Crocefisso tra la Madonna e san Giooanal si conserva nella cripta
del Duomo nuovo, ma senza indicazione di provenienza.

t7 Per merito del Rettore Pietro Antonio Armetto, la chiesa vie-
ne eretta "in ampliorem formam"; nel 1748 si prevede di termi-
nare la costruzione dell'altare maggiore, che verrà consacrato dal
cardinal Rezzonico l'anno seguente (ACVP, XCII, f. 224; e come
recita l'iscrizione murata nella parete destra). Gli alri quattro al-
tari, dedicati a S. Anna, S. Gaetano, Cinque Piaghe di Gesù e a
S. Lucia, sono ancora "de novo sint construenda..." nella Visita
del1.762 (ACVP, XCIV, f. 230).

t8 SerrENzeto (L966, p. 66 e 140) attribuisce a Giuseppe Ber-
nardi, erede del Torretto, le due statue dell'altare maggíorc, San
Martino di Turona (presente anche su1 coronamento della Íacciata
insieme alle statue di San Pietro e San Paolo) e Beato Gregorio Bar-
barigo.

5e Tutti i dipinti della chiesa sono da alcuni anni in restauro (ve-

di alla nota 6); il pessimo stato di conservazione ne ha finora im-
pedito una lettura critica.

uu l.Ennrrro. 1815. t. 61.
61 Gronre, 1862, Iil, p. L47. Si segnala inoltre il bell'organo

settecentesco, purtroppo in cattivo stato. Nelle chiesa del Reden-
tore, di recente cosffuzione nel quartiere fuori della Porta di S.

Martino, sono ricoverate due statue lignee policrome che proven-
gono dalla parrocchia: wa Santa Lucia di fattura settecentesca e

r;;nbel Cristo Redentore del '700.
62 Gronre, 1.862, III, p. 1.46; Galr-o, 1988a, p. 79; Pore,ro,

1,989t90.

6r FEnnETTo, 1815, f. 64. Le due statue sono disperse; la tela
di artista settecentesco è ora conservata nel Duomo nuovo. Dalla
visita pastorale del 1731 (ACVP, LXXVI, f. L16-L1.7) si cita la
Confraternita della Madonna della Cintura, che è appunro sotto
la protezione dei santi Agostino e Monica ritratti nella pala.

ó4 ADNM, cartella "Resoconti vari", ove si registra l'acquisto
e i vari pagamenti; è attribuita a uno scultore veneto della prima
metà del '400 (Nrcolrrn, L976, cat. 83).

45Fo) FERRETTo, 1815, c. 67 (ma giìt in rovina la descrive la Visita
del 1571, YIJ, Í. I72); Gr-onrA, 1.862, IlrI, p. 150.

66 Non rintracciata. Sul versante occidentale, a metà costa, è

presente un monastero con chiesa dedicata a S. Pieto già dal 1013,
quando era priorato dell'abbazia della Vangadizza (Lusr,rNr,
1972173, p.376); abbandonata perchè in rovina ai tempi del Ba-
rozzi, se ne chiede la sua ricostruzione "in minor forma...", ma
ancora nel 1571, è citata "antiqua" sulla "Rocchetta" (ACVP, VII,
Í. 162). Nel 1793 la giurisdizione passa al Seminario di Chioggia
(Lusre.ur, L972173, p. 377, nota 15). I1 Rettore della chiesetta è

sempre un personaggio della famiglia veneziana Dolfin.
67 FrRnrrro, 1815, f. 68-106; CocNorero, 1794.
68 ACVP, 1.r7l,VIl, L 1.65; 1602, XVI, f. 269.TJna scheda sul

complesso Duodo con bibliografia in Azzt VrsrxrrNr, 1988, p.
r74-r17.

6e CrcoclrA, 1842, V, p. 123-124.
70 Messe, 1983, p.71,2-7L4.
11 n/'BAnrou, 7793, f.47. Molto ridipinto e rovinato.
72 La pittura in ltalia-Il Seicento, II, 1989, p. 877-878.
73 Fennnrro. 1815. f. 108.
74 ACVP, 1781, cIV, Í. 448v.
Tt Il Snnronr (1.986, IIll, p. 1014: pubblica inoltre notizia di

moltissimi documenti dalla metà del XIII all'Ottocento (o.

1.006-1024) ; Frnneru, 1,989.
76 Frnnenr, L989, p. 47-48.
77 S-e.nronr, 1986, II/1, p. 1014-1015; 7022-1023.11 Padre Gal-

lina, morto dopo il 14 novembre 1611, lascia le sue elemosine per
I'erezione dell'altare del SS.mo Crocefisso.

78 Sa.Rtonr, 1986,II|L, p. 1015.
7e ASV, Aggiunti Sopra Monasteri,b. 48, n.206 (citato in Sen-

ronr, 1986, IIl1, p. 1017).
80 SAnronr, 1986,IIll, p. 1,02I; la "Fratalea Battutorum Do-

mus Dei" di Monselice è citata ancora nel 1JL6 quando chiede
I'approvazione delle sue costituzioni (De Saxnnr GainanrNr, 1974,
p.xx).

81 Se.ntoRr, 1986, IIl1., p. L022.
82 ACVP, 1582, X, f. 90; il vescovo deplora però la gestione

corrotta delle rendite dell'ospedale (Gros, 1977, p. 168 e 171).
8J SAronroNro, 1696, p.62; Frnnrtro, 1815, f. 1L6.
84 ACVP, 1711, LXXVI , Í. 69; ASP, Demanio-Corporazioni

sopprcsse, b. 143, fasc. 14
stVar-aNono, 1980b, 1, p. 12-1.3; FANrer.u, 1993,p.92, Ia

identifica con il "Sant'Antonio di Padova - L660" che i,l Moschini
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descríve in S. Anna. Interessante la descrizione della visita da parte
della confraternita della Santissima Trinità di Chioggia, nel '500,
dopo un viaggio per vie d'acqua (Dp, ANroNr-PanINr, 1992, p.
271.-272).

86 La cítazlone di moltissimi documenti è in Senronr. 1988.
III|2,p.1464-1469; inoltre ACVP, 1748, XCII, Í. L74-177,200.

87 ASP, Denuanio-Corporazioni soppresse,b. L44,Íasc.96: c'è an-

che un rilievo con le misure di tutto il complesso.
88 Non rinracciati. F,tNrprrr, 1981, 4, p. 23; Moscunvr, 1809,

p. 30; Benrorr, L793, f.48.
8e Non rintracciato. Nel Duomo nuovo si conserva un Sant'An-

tonio daoanti alla Mad.onna di fattura seicentesca, in cattive con-
dizioni.

e0 Non rintracciata. Dr Nrcor-ò Sarrrezo, 1979, p. 95; 1,979,
p. 47, nota 33 e 49.

e1 Frnnetro, 1815, f. 120; aggiunge Ia notizia dell'abbandono
del convento in seguito al decreto del 25 aprile del 1810

e2 ASP, Delegazione prouinciale, b. 42.
ei SAnronr, 1988, 1IIl2, p. L470.
ea MemeNr CeNove (1980, p. 25, nota 44; 1.01) pubblica l'elen-

co della Statistica Detnaniale (ASV, reg. 341, tab. C/I, n. 130).
e5 Gronre, 1862,II.I, p. 148; CAntunAN, 191.1, p. 164, nota2.

La Relazione alTegata alla visita pastorale del 1781 (ACVP, CIV,
f.496 502) comprende un elenco delle reliquie, un inventario de-
gli arredi e la storia de1 complesso.

eó FeRnBrro. 1.815. f. 72L
e7 FrNrnrLr, 198I, 4, p. 23; MoscmNr, 1809, p. 30. Nel 1827

(ASY , Statistica Denzaniale, reg, 341 , ClIc, n. 86) una seconda pa-
Ia nlÍigurante il Crocifisso è citata come esistente nella chiesa del-
le terziarie domenicane "e di poco merito".

e8 MeRtrNr, 1964, p. 149, nota 27.
ee ASP, Demanio-Corporazioni soppresse, b. L37.
1oo Come sopra.
101 Sentoar, 1988, III/1, p. 181 e 183. Il convento è citato so-

lo nella Visita del 151ó (ACVP, IV, f. 393-395).
102 SerorroNro, 1.696, p. 55-58.
10r ASP, Corporazioni soppresse-|. Stefano, b. 10/lV.
104 ASP, Demanio-Corporazioni soppresse, b. L43, Íasc. 12.
t05 Non rintracciato. ASY, Statistica Dernaniale, Reg. 341, ClIc,

n. 87; Funnnrro, 1815, f. 121-1,30.
106 Non rintracciati. FaNtu-u, 1,98L,4, p. 23; MoscurNr, 1809,

p. )1. Riguardo alPellizzari 1o Sca.nsr (1988, p. 122), parlando
delle venti tele dipinte per la Rotonda di Rovigo, ra il 1ó18 e il
'39, Ía cenno a una residenza del pittore a Monselice deducendo
forse la notízía dal pagamento (pubblicato da lv,tNorr, 1967 , Ap-
pendice II) per l'esecuzione e i,l nasporto dei primi cinque teleri
nel tratto appunto da Monselice a Rovigo.

107 Vedi alla nota 12.
108 ACVP, Xr, f. i.i9v, l4o.
10e Menrexr CeNove, 1980, p. 143, nota 29, frg.29; Be,r-ors-

srN Morrr (1991, , cat, 2ó 1) pubblica una copia seicentesca del me-
desimo quadro, proveniente dalla galleria abbaziale di S. Giusti

na, ma non è certa l'identificazione dei due quadri. Per Caino che

uccide Abele: Me.nreNr Ce.Nov.e,, 1980, p. 49, 188-189.
110 ASP, Corporazioni soppresse-|. Giustina,b. 537; molto belle

le vedute a volo d'uccello del monaster o il 17 06, del perito Ange-
lo Squarcina (ASP, Corporazioni soppresse-\. Giustina, b. t66). Si
segnala una tesi di laurea con un progetto di ripristino del com-
plesso: FunraN-GALLr, 1,990191.

111 SAnronr, 1988, III|2, p. 1658.
112 RrcoN, 1,972, p.6L-63.
11r RrcoN, 1972, p. 1,20; una descrizione delle vicende costrut-

tive è in [MnNrcHIN], 1,933; e ora il saggio di BnrscreNr Arvenrz,
in questo volume.

114 ASGM, Relazione di fra Serafico da Borgo, in copia confor-
nte; Inaentario de Mobili, 1677.

115 Al 1.827 si regisrano a S. Giacomo un San Giouanni Batti-
sta a mezza figura e tn San Filippo Nezl, d'autore ignoto (ASV,

Stathtica Denzaniale, rcg. )4I, tab. C/I C).
116 FaNtnI-rr, inFiamminghi, 1990, p. 118, cat. 43; sono citati

ai n.79 e 80 (come esistenti ai lati dell'altare maggiore) nell'elen-
co di controllo steso nel 1827 (ASV, Statistica Demaniale, reg. 347,
tab. C/I C).

117 FANrerLr, 1981, p. 23;Dn Nrcorò Serlra.zo, 1,979, p.95.
118 ASV, Statistica Dernaniale, reg. 34t, tab. II/C, n. 10. Dal

1822 è depositata neIla chiesa di Paderno Dugnano (Pinacoteca di
Brera, cat. 103).

11e A supporto di questa identificazione è il felice ritrovamen-
to di una pala con il "Rev. Giacomo FiÌippo Ztmatto priore di S.

Giacomo di Monselice e altri divoti/Ora pronobis B. Laurentii/A
MCLXXVIi" di alta qualità pittorica e di stretto ambito verone-
siano (Alvise del Friso?), soprattutto nei ritratti molto naturalisti-
ci dei canonici e dei tre laici (del primo di quesri una nota sotto
la scritta dice essere "l'eccell. D. Bortolo Pario di Monselice") che

si affollano in primo piano davanti al Santo. Questi è colto di pro-
filo sullo sfondo di una architettura incerta con un arco aperto sul
cielo; in alto la Santissima Trinità. La scritta e Ia data compaiono
sul frammento di tela originale - conservato dopo le varie reinte-
lature - insieme a un sigillo di ceralacca del "Dep. La Sallute]
(Sez. IID" probabilmente il depositario veneziano che accolse il
dipinto dopo la soppressione del convento. La cortesia degli at-
tuali proprietari - ai quali devo le notizie sul quadro - e la futu-
ra disponibilità dei fondi archivistici relativi al governo austriaco,
spero permeiteranno di delineare Ia storia della collezione monse-
license che custodiva la tela cinquecentesca, almeno sino al 1855.

120 Torte.srNr, 1642, p. 106. Sia il Tomasini che fra Serafico de
Borgo nel 1677 ripotano un'attribuzione a Palma il Giovane.

121 I lavori di restauro iniziati subito nel 1.679 (ASGM, rclazio-
ne di fra Serafico da Borgo, copia conforme del XVII; MntncnrN,
1,933, p. 23-27) coinvolgono il coro pensile, costruito dai canonici
in mezzo alla chiesa e che viene eliminato; 1' altarc maggiore, fatto
ava;fizare;la costruzione di due cappelle a nord e dell'oratorio di
S. Giovanni Battista, vicino al presbiterio. I documenti di spesa
nominano molte pitture di Giovanni Molinari, pittore veneziano,
andate disperse (PelluccurNr, 1981, p. 280).
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122 RIDoLFI, 1648 (ed. 7924,II, p. 189).
12r ANtonrazzr Rossr, L985, p. L26.
124 TneuoNux, 1956, p. 30.
125 FrRnnrro, 1815, f. L35-L36; il Cenrune.N (1911, p. 1.49, no'

ta 1-) riferisce che la Madonn^ et^ stata trovata a Cipro "come di-
pinta da S. Lucca e dal Capitano deMezzo (che testa nel 1785)

ricoperta d'argento come voto, dopo la liberazione dalla prigionia.
Andò persa con la soppressione napoleonica".

126 ASV, Statistica Deruaniale, rcg. 341, tab. C Il C, n. 66-67,
84-85. L'attribuzione si deve a M. Lucco (1984, p. 163) che ri
compone la serie partendo dd. San Giacomo. Della maniera del Va-
rotari si conserva anche :una Mad.onna col Bambino, santa Caterina

e san Bemardino.
127 ASV, Statistica Denaniale, reg. )41, tab.IIl C: nell'Inaen'

tario napoleonico (ed. anast. L976) compaiono rispettivamente ai

n. 886 e 887; la pala di anonimo veronesiano è stata restaurata
nel 1,9 65 e rappresenta I a Predìca d.e I Batti.sta. Ringrazio la Dr. Ma-

riolina Olivari della Soprintendenza di Milano per la cortesissima

attenzione.
128 Loprz, 1984, p. )4.
12e GnAorNtco, 7942, c. 114 t.
1ro Crrreosr-rt, 1605, f.208.
1r1 Fannrrro, 1815, f. 1,4L-L43 i documenti sulla soppressio-

ne innocentiana in Se,nronr, 1988, III/1, p. 182.
1r2 FANtrr-rr, L981, 4, p. 24.
1rr Sul pittore si veda: P,tve.Nrrro, 1974, p.7; FeNtellr, 1984,

p. 124.
"- Vedr nota l).
lst Frnnrtto, 1815, f. 111. Non tinluacci.ata.
1i6 Frnnutto, 1815, f. 140. Non rinracciate.
137 Frnnurro, 1815, f. 1.40-14L.
1r8 Fnnnnrro, 1315, f. L44-145.
13e FERRErto, 1.8L5, f . L49. La Visita pastorale del 1887 regi

stra all'altare in marmo dell'oratorio seicentesco "una pala di buona
mano con la Deposizione del Salvatore dalla Croce" (ACVP, 1887,

CXXIX, f . 51 1) che qediamo di identificare nella tela di identico
soggetto conservata nella cappellina del Duomo nuovo e attribui
bile a Bartolomeo Litterini. Un convincente raffronto si può fare
con il piccolo Cornpianto del Museo Civico di Padova, che il Luc-
co dà a Caterina Litterini, figlia di Bartolomeo, e che riprende la
composizione della pala monselicense, semplificandola nella ste-

sura pittorica e isolando i,l gruppo principale dei personaggi (Cento

operc restaurate, 1981, c^f. 5L).
140 Nella Biblioteca Civica di Padova si consetvano 50 lettere

arrograÎe scritte ra il 1879 e il 1882 ad Andrea Gloria, direttore
del Museo Civico e al suo assistente Luigi Busato (Man. aut., fasc.

2213 e2214) e sette minute avariamici (Man. aut. Íasc. 1249).

Il decreto di accettazione del legato Piombin è del 1888, subito

dopo la sua morte (Museo Civico, Archivio della Segreteria, prot.
lIIg); I testamento e i codicilli sono stati pubblicati da Canru-
neN (1911, p.402-409).
A questa breve scheda sulla figura di Stefano Piombin (1880-1887)

- che dà sostanzialmente conto delle notizie sinora apparse -

si intende far seguire la pubblicazione di una monografia con l'in-
ventario di tutte le sue raccolte ptesso il Museo Civico di Padova.

141 il "Museo Petrarchesco" viene appunto inaugurato quell'an-

no con un discorso dell'abate (pubblicato in Monselice dalla tipo-
gtaÍíaPetîaîcù e uno scritto di Andrea Gloria (1878) dedicato al
"chiarissimo sacerdote cavaliere Stefano Piombin".

142 Quest'ultima ruccolta viene donata allo zoologo dott. Fan-

zago di Sassari nel 1881 (BCP, Man. aut. fasc.22L3, n. 22). Man-
cando un inventario completo, la consistenza approssimativa della
collezione si ricava da un "Inventario abbreviato con stima" (Museo

Civico di Padova, Archivio della segreteria, prot. 1108).
lar GronIa, L879a, p. 168-170; sulla figura del Piombin "nu-

me tutelare delle memorie municipali" vedi: V.qreNoto, L990a,
p. 60-67, 79-80; sull'edicola dei Volumni, ora in una saletta nel
nuovo Museo Civico agli Eremitani, Iorv, p. 133.

1aa Così nella lettera del del 7 luglio 1885, la cui minuta si con-

serva nella BCP (Man. aut. fasc. 2237, n. 23);I'opera in questio-

ne è Busaro, 1887, in due volumi edita a cura della Deputazione
veneta di storia patia, nel 1887.

14t Moscunrr4 1.938, p. 45, L69 -17 6, 236, 238, 240-241, 249,
269.

ra6 La pilma notizia di una raccolta di qualche rilievo è nella let-

tera del 1861 all'amico Vincenzo Lazzarí, direttore del Museo Cor-

rer (BCV, Lettera autografa).
147 GHr'orNr, 1980.
148 Zelrerenr, 1-988.
lae Banzero-PELLEGRTNT, L989, cat. 5, 21, 3I-32, 42-43, 47 , 57 ,

67, 86, 89, 92-93, 9 4-98, 1.02-104, 106-107, LL4-L15.
150 Da Giotto a Mantegna, 1974; Cento opere restaufate, L98L;

Da Giotto al Tardogotico, 7989; Da Bellini a Tintoretto, 199I; Po-

nentini e Foresti, 1992.

"' Malerei in Venetien, 1987.
152 V.e,r-eNono, !990a, p.65. Come testimonianza di un ritor-

no d'interesse a livello municipale si può citare la coniazione di
una medaglia commemorativa (1987) a cura del Gruppo culturale
"G. Brunacci".

1tr Gronr,t, 1862, III, p. 151.
1ta Eowenos, BCP, Man. aut., fasc. 2213, n. 2.
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