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Acciocché il tempo non cancelli sempre più la me

moria degli edifici di Venezia, già dem oliti, o trasformati 

ad altro uso, ci accingemmo a compilare il presente lavoro.

D ella stessa materia ebbe a trattare l'ab . Sante dalla 

Valentina. Ma oltreché il suo è quasi un nudo catalogo, vi 

sono ommessi gli edifici profani. Noi volemmo trattare an

che di questi, coll’aggiunta di alcuni cenni storici, acciocché 

la materia potesse riuscire più utile al lettore.

Deliberatamente poi ci siamo astenuti dal parlare di 

S . Giorgio Maggiore, e della Giudecca, quantunque queste 

due isole si considerino congiunte a Venezia. Ne parleremo 

u n 'a ltra  fiata, se ci sarà dato di pubblicare un altro volu

metto risguardante g li edifici demoliti, o trasformati del- 

l ’ isole della nostra laguna.

*

L’ AUTORE.





SE S T I E R E  DI C A S T E L L O





P a l a z z o  P a t r i a r c a l e  

a S. Pietro di Castello.

Sorse nel secolo X III ad uso prima dei vescovi Olivolensi, o 
Castellani, e poscia dei patriarchi di Venezia. Rifabbricossi nel secolo 
XVI dal patriarca Antonio Contarmi, che vi fece dipingere nella gran 
sala i ritraiti de’ suoi predecessori. Questa sala aveva pure il soffitto 
dipinto da Palma il Giovane, e nella chiesetta interna v’ era una 

tavola di Girolamo Forabosco.
Trasportata la sede patriarcale a S. Marco nel 1807, il palazzo 

anzidetto consegnossi alle truppe di Marina.

Ca p p e l l a  d i S. G io v a n n i B at t ist a .

Anche questa attigua cappella pervenne nel 1807 alle truppe 
di Marina. Dicesi che anticamente fosse la cappella battesimale della 

diocesi.
Ch ie s a  e  Con v en t o  d e l l e  V e r g in i .

Il doge Pietro Ziani, dietro consiglio di Ugolino vescovo Ostiense, 
che poi fu papa Gregorio IX, eresse nel 1224 una chiesa intitolata 
S. Maria Nuova di Gerusalemme, aggiungendovi un convento di 
monache Agostiniane, per cui ambidue gli edifici si dissero volgar

mente di S. Maria delle Vergini. Egli ne assunse il juspatronato, 
e lo trasmise ai propri successori, i quali annualmente visitavano 
il convento nel primo giorno di maggio, accompagnati dalla Signoria, 
e dagli ambasciatori delle corti straniere. Tanto la chiesa, quanto il
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convento delle Vergini, andarono soggetti ad incendio nel 1365, e 
net 1487, dopo cui vennero rifabbricati. Per decreto 2!) novembre 
1800, si assegnarono alle truppe di Marina, che ne presero possesso 
il 13 marzo 1807. Poscia nel 1 febbraio 1809 si ridussero a bagno 

dei forzati, facendosi corpo di guardia la prossima chiesetta della 

Visitazione, fabbricata nel 139!), e ristaurata nel 1581. Ora sono 
completamente demoliti, e l’ area, compresa nella cerchia delPArsenale, 

serve a bacino di carenaggio, incominciatosi a scavare nel 1869.

Negli otto altari della chiesa delle Vergini distinguevansi pitture 

di Domenico Tintoretto, del Ponzone, dell’ Aliense, e d’ altri autori.

Ch ie s a  e  Convento  d i S. D a n ie l e .

lina piccola chiesa, che qui nell’ 820 fondò la famiglia Bragadin, 
venne donata nel 1138 a Manfredo, abate di Fruttuaria della con
gregazione Cistercense di S. Benedetto, che l’ ampliò, e vi lece co

struire appresso un convento per alcuni frati del suo ordine, sosti
tuiti nel 1437 da monache Agostiniane.

La chiesa di S. Daniele, che contava opere pregiate dei Vivarini, 
del Varottari, di Jacopo e Domenico Tintoretto, del Giordano, e di 
Pietro da Cortona, nel principio del presente secolo, unitamente al 
convento, divenne caserma, ma nel 1839 fu del tutto demolita. 11 

convento è tuttora caserma dei Reali Equipaggi.

Ch ie s a  e  Con ven t o  d i S. A n n a .

Vennero fabbricati nel 1242 per eremiti Agostiniani, che, in pro
gresso di tempo, gli alienarono ad alcune femmine, desiderose di pro
fessare la regola di S. Benedetto. Esse si trasferirono in questa località 
nel 1304, e nel 1634 riedificarono chiesa e convento. Nel 1807 i loro 
edifìci furono secolarizzati, per poscia, mediante il decreto 25 aprile 

1810, accogliere il Collegio di Marina. Ora però si prestano ad uso 
d’ ospitale del III Dipartimento Marittimo.

Nella chiesa di S. Anna si potevano ammirare dipinti di Do

menico Tintoretto, dello Scaligero, del Lorenzetti, del Vecchia, del 
Ruschi, e d’ altri.

Nel convento di S. Anna presero il velo Alturia e Perina Re-



busti, figlie del celebre Jacopo Tintoretto, che per la loro chiesa 
ricamarono in seta un palio d’altare, rappresentante la Crocefissione, 

quale avevaia dipinta il loro genitore nell’ albergo della scuola di 

S. Rocco.
Nello stesso convento venne nel secolo XVII monacata a forza 

quell’Arcangela Tarabotti, che scrisse La Semplicità Ingannala, La 
Tirannia Paterna, e L  Inferno Monacale.

Sc u o la  d e i Co n f e t t ie r i

a S. Anna.

Era prossima alla chiesa, sotto il patrocinio di M. V. e, secondo 

iscrizione che più non esiste, venne qui trasportala da un locale posto 

di fronte nel 1636. Aveva un quadro di Giuseppe Angeli con Cristo 
disputante fra i dottori.

Ch ie s a  e  Con v en t o  d i S. G io a c h in o .

Elena Marchi, con disposizione testamentaria 28 ottobre 1418 
lasciò una casa a Castello perchè vi si raccogliessero terziarie Fran
cescane, a comodo delle quali edificossi in appresso un piccolo oratorio. 
Esse nel 1727 si ridussero a stato di comunità, ma dopoché, per 
decreto 18 giugno 1807, furono concentrate colle Terziarie di San 
Francesco della Vigna, i locali che occuparono soggiacquero a seco
larizzazione.

O s p it a l e  d e i SS. P ie t r o  e  P a o l o .

Fondossi nel secolo X I prima per ricoverare pellegrini, e poscia 
per curare feriti, ed ammalati. Nel 1330 venne ampliato colle case 
lasciate da Francesco Avanzo, e nel 1368 sottoposto al juspatronato 
del doge. Era governato da sei nobili, e sei cittadini. Soppresso nel 
1806, si fa servire attualmente, col vicino oratorio, a Patronato per 
Ragazzi Vagabondi.

Co n v e n t o  d i S. F r a n c e s c o  d i P a o l a .

Bartolommeo Querini I, vescovo di Castello, ordinò nel 1291 , 
con testamento, che fosse stabilito in queste località un ospizio per 
poveri, a cui si aggiunse un oratorio dedicato a S. Bartolommeo. Circa
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Ire secoli dopo, l’ ospizio si cesse ai Minimi di S. Francesco di Paola,, 
che lo ridussero a convento, cangiando nel 1588 l’ oratorio nella 

chiesa attuale, consecrata nel 1619 col doppio titolo di S. Bartolommeo 

e di S. Francesco di Paola. Nel 1806 i frati che l’ iiflìziavano furono 
concentrati con quelli di S. Francesco di Verona, ed il loro convento 
si fece caserma. Ora però si sta rifabbricando ad uso di pubbliche 
scuole, avendosi barbaramente levato le belle arcate del chiostro, che 

tuttora rimanevano in piedi.

O s p iz io  d i S. Ba r t o l o m m e o

a S. Francesco di Paola.

Serviva a ricovero di alcune povere vedove, e fu eretto in so
stituzione dell’ altro ospizio di cui abbiamo parlato più sopra, fondato 
dal vescovo Qucrini, e poscia trasformato in convento. Era di ju- 
spatronato del ramo della famiglia Querini detto dalle Papozze. Pochi 
anni fa, divenuto cadente, venne soppresso, ed affatto demolito.

Ch ie s a  e  Con v en t o  d i S. D o m e n ic o .

S’ innalzarono da alcuni frati Domenicani nel 1317, dietro lascito 
del doge Marino Zorzi. Ebbero coll’ andar degli anni vari ristauri, 
finché nel 1806 vennero secolarizzali, ed un anno dopo completamente 
atterrati per formare i Pubblici Giardini. Essi comprendevano quello 
spazio che oggidì stendesi dall’ ingresso dei Giardini medesimi al Rio 
di S. Giuseppe. Ma leo da Verona, Palma il Giovane, PAliense, il 
Malombra, ed altri avevano adornato col proprio pennello la chiesa 
di S. Domenico, che, eretta in una sola nave, e rinnovata negli ultimi 
tempi della Repubblica, contava undici altari, il maggiore dei quali 
spiccava per ricchezza di marmi, e pei quattro angeli che sostene

vano il tabernacolo, gettati in bronzo da Bartolommeo Bregantino. Nella 
sacrestia scorgersi la statua del pontefice Benedetto XIII, che aveva 

vestito l’abito dei Predicatori, e consumato l’ anno d’ approvazione nel 
convento.

Nel chiostro di S. Domenico ebbero sepoltura Cassandra Fedele, 
celebre letterata e poetessa, Girolamo Querini patriarca di Venezia, 
ed i due dogi Lorenzo e Girolamo Priuli.

V ' erano pure il deposito di Cesare Alberghetti, giureconsulto di



grido, quello di .Nicolò Massa, filosofo e medico insigne, e l’ altro d’ A- 

pollonio Massa, nipote di Nicolò, pur egli filosofo e medico. I busti dei 
due Massa, scolpiti dal Vittoria, si trasportarono nella sala d’ ingresso 

dell’ Ateneo.
Ai padri di S. Domenico, fino dal 1560, era stato affidato l’ Uf

fizio della S. Inquisizione, solito prima a dirigersi dai padri Conven
tuali di S. Maria Gloriosa dei Frari.

Co n s e r v a t o r io  d i Z it t e l l e  

a S. Domenico.

Vi si accedeva per quella porta archiacuta, che reca in fronte 
le sculture d* alcuni santi, e che si scorge presso la Calle di S. Do
menico. Di questo conservatorio, fondato, colla chiesa e col convento 

vicini, a merito del doge Marino Zorzi, fu priora Cassandra Fedele, 
dianzi nominata. Un’ epigrafe sulla muraglia ricorda che lo stabile, 
ora privata abitazione, fu rifabbricato per cura dei Procuratori di San 
Marco, dopo un’ incendio, nel 1694.

La bella porta meritò d’ essere disegnata nei Monumenta Veneta 
dal Grevembroch, che si conservano nel patrio Museo.

O s p it a l e  d e i M a r in a i —  Ch ie s a  d i S. N ic o l ò  d i Ba r i  —  

Se m in a r io  D u c a l e .

Essendo, dopo la difesa di Scutari (1474), rimasti molti soldati 
e marinai monchi delle membra, ed infermi, decretò il Senato che 
si erigesse per essi, sotto l’ invocazione di Gesù Cristo, un ospitale, 
od ospizio, ove si dovessero accogliere anche in seguito soldati e ma
rinai divenuti invalidi. Nel 1476 vi si fondò in prossimità una chiesa 

dedicata a S. Nicolò di Bari, di stile Lombardesco, la quale ricevette 
consecrazione soltanto nel 1503, ed aveva una Maria Annunziata di 
Francesco Vecellio, ed un Cristo Risorgente di Pietro Ricchi. Nel 
1591 trasportossi in parte dell’ ospizio il Seminario dei chierici ad
detti alla chiesa ducale di S. Marco, prima stabiliti presso ai SS. 

Filippo e Giacomo, affidandosi ai padri Somaschi tanto 1’ uffiziatura 

della chiesa, quanto la direzione dell’ospizio, e del Seminario. I So

maschi, meno breve interruzione, continuarono nel loro compito fino 

al 1806, in cui i luoghi stessi si consegnarono alle truppe di Marina,
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venendo poi nell’ anno seguente demoliti, per la costruzione dei 

Pubblici Giardini.

P alazzo  d e l ia  P r o c u r a t ia  d e  S u p r a

a Castello.

Francesco Sansovino nella sua Venelia ecc., parlando di questo 
(»lazzo, cosi si esprime: Contiene intorno quaranta camere commode 
et buone, et fu in diversi tempi albergo di diversi Principi, fra i 
quali l’ ultimo Ferrante Sanseverino, Principe di Salerno, nel suo 
infelice esilio. Guarda alla sinistra quasi tutta la Laguna all’ in
torno ai Castelli, et per finoaChioggia, lontana di quindi 25 miglia, 
et dalla destra fino alla Dogana di mare. Il giardino vi è conve
nevole al corpo suo, così le corti con V altre sue parti, tenuto al 
presente da Marchiò Michele, Prior di Venetia per la religione 
di S. Lazzaro del Duca di Savoja.

Il palazzo della Procuratia de Supra venne nel secolo XVII ridotto 
a convento di Cappuccine, come tosto vedremo.

Ch ie s a  e  Con ven t o  d e l l a  Co n c e z io n e  d i M a r ia  V e r g in e

DETTI DELLE CAPPUCCINE.

Ad opera del senatore Francesco Vendramin, alcune monache 
Cappuccine si stabilirono nel 1668 nel palazzo di cui abbiamo parlato 
più sopra, che fu loro concesso perchè si applicassero all’ educazione 
di fanciulle patrizie, non bene provviste di beni di fortuna. Prima 
superiora fu una suor Lucia Ferrari da Reggio, clie unì al convento 
una piccola chiesa, compiuta nel 1675, ove dipinsero Bartolommeo 
Litterini, Gregorio Lazzarini, Gio. Antonio Pellegrini, Gio. Battista 
Tiepolo, ed il Colonna Mingozzi. Il decreto del 7 decembre 1807, 
per cui Napoleone I voleva provveduta la sua buona città di Venezia 
di un pubblico Giardino, fece si che anche la chiesa ed il convento 
delle Cappuccine di Castello si adeguassero al suolo.

Ch ie s a  e  Convento  d i S. A n tonio  A b a t e .

Goto, o Giotto, degli Abati, priore dei Canonici Regolari di S. An
tonio Abate di \ienna in Francia, edificò nel 1346 una chiesa ed un 

convento in onore del santo suddetto, che furono quindi compiuti dalle
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famiglie Lioni, Pisani e Grimani, e che nel 1471 passarono dalle mani 
dei Canonici Regolari di S. Antonio in quelle dei Canonici Regolari 
di S. Salvatore di Venezia. La religiosa comunità di S. Antonio di 

Castello andò soppressa in virtù della legge 7 settembre 1768. Allora 
la chiesa si fece ufliziare da un cappellano, ed il convento, divenuto 
di jus pubblico, servi ad usi diversi, fra cui nel 1787 all’ istituto 

di Luigia Pyrcher Farsetti, ove si raccoglievano e si istruivano nel- 

l’ arte del filare e del tessere ben 70 povere figlie della Città. Servi 

in epoca successiva ad ospitale pei soldati feriti, finché, unitamente 
alla chiesa, dovette nel 1807 cadere per lasciar libero lo spazio al 

tracciamento dei Pubblici Giardini.
Nella chiesa di S. Antonio, architettata da Giacomo Lanfrani, 

ricca di dodici altari, ed abbellita da pitture del Carpaccio, del Bo

nifazio, di Marco Vecellio, del Palma il Giovane, del Malombra, del 
Mera ecc., scorgevano i monumenti di Vittore Pisani, di Nicolò Cap

pello, degli Ottoboni, del doge Antonio Grimani, di Pietro Pasqua- 
ligo, e del doge Pietro Landò. Tali pitture, e tali memorie in gran parte 

andarono disperse, ed ih parte salvate. Ancora nel mezzo dei Giar
dini sorge un grandioso arco, lavoro come si crede, del Sammicheli, 
che era all’ ingresso della cappella Landò nella chiesa di S. Antonio, 

e che, dopo aver giaciuto per 15 anni in pezzi al suolo, si rico- 
strusse nel 1822. E nel recinto dei Giardini eravi, ancor poco tempo 
fa, un grosso capitello di colonna, che risale all’ epoca della fonda

zione della chiesa medesima, avendo l’ iscrizione: F r a t e r G o t u s pri- 

Mi's prior, e che oggidì si conserva nel Civico Museo.

Sc u o la  d i S. A n t on io  A b a t e .

Scorgevasi altre volle attigua alla chiesa, ed era stata fondata 
nove anni dopo, ducando Giovanni Gradenigo. Sopra la porta stava 
S. Antonio in piedi, circondato dai confratelli inginocchiati, scultura 
conservataci nei Monumenta Veneta del Grevembroch. Al basso poi 

eravi un’ epigrafe col 1 settembre 1355, epoca della fondazione.

M a g is t r a t o  d e l l a  Ta n a .

I tre patrizi, che avevano il titolo di Visdomini alla Tana 
perchè presiedevano ai lavori di canape che si facevano nella sala



-  16 -

appellata Tana in Arsenale, risiedevano nel campo del nome mede
simo, in quel fabbricato che sul prospetto reca l’ anno 1589 collo 

stemma del doge d’allora Pasquale Cicogna, e che, come si vede, 

doveva recare altresì l’ immagine del Leone di S. Marco, ora scar- 
pellata. Anche sul pozzo del Campo eravi il leone, e vi sono tuttavia 
gli stemmi dei patrizi che l’ ebbero fatto fabbricare.

Entro il Magistrato della Tana, Pietro Veglia aveva nel 1510 

dipinto un quadro con S. Marco sedente, ed ai lati i santi Geremia, 

Paolo, e Giorgio, quadro però, che, ai tempi dello Zanetti, era quasi 

interamente perito.

Ca p p e l l a  d e l l a  M a d o n n a  d e l l ’ A r s e n a l e .

Esisteva presso l’ Arsenale, sulla Fondamenta, a sinistra di esso, 
ed era decorata da un quaJro rappresentante M. V. dipinto dallo 

Scaligero, nonché da una statua pure di M. V. seduta, col bambino 
in piedi, lavoro operato nel 1578 da Girolamo Campagna, ed ai nostri 

tempi trasportato all’Abazia della Misericordia. Questa cappella fu 
atterrata nel 1809.

T r e  P a l a z z i d e l l ’ A r s e n a l e .

L’ uno cbiamavasi del Paradiso, ed era prossimo alla cappella 
della Madonna, ed al Ponte dell’ Arsenale, laonde questo nell’ /co«o- 
grafia del Paganuzzi ha il nome di Ponte dell’ Arsenale detto del 
Paradiso. Ora è affatto distrutto.

Gli altri due, il primo dei quali appellavasi del Purgatorio, 
ed il secondo dell’ Inferno, prospettavano la Fondamenta di faccia
V Arsenale, e furono cangiati in Uffizi all’ Arsenale appartenenti.

Questi tre palazzi erano sede dei Patroni e Provveditori 
dell’ Arsenal.

F a b b r ic a t o  d i fr o n t e  la  P orta  d e l l ’ A r s e n a l e .

Innalzavasi sopra quell’area oggidì non selciata, ed era merlato, 
con recinto esterno, formato di pilastri, e cancelli di ferro. In esso 
stanziava di notte un corpo di Arsenalotti per guardia dell’ Arsenale. 
Aveva avuta una rifabbrica negli ultimi tempi della Repubblica, ma 
nel 1810 venne demolito.
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O r a t o r io  d i S. G . B attista

a S. Martino.

Era annesso ad un ospizio, eretto nel 1318 in Corte Peschiera, 
mediante disposizione testamentaria di un Giovanni Poiini, per tre 
poveri marinai, ciascuno dei quali percepiva 24 annui ducati. Ven
ticinque poi ne aveva il priore, eletto dalle due confraternite di 
S. Orsola, e di S. Cristoforo dei Mercanti, mentre altri 20 erano 
assegnati peli'oratorio, che era fornito di due quadri di Palma il 
Giovane, l'uno rappresentante S. G. Battista in atto di battezzare il 

Redentore, e l’ altro la Vergine col Bambino. L’oratorio più non 
esiste, ma ancora in questo sito qualche povero gode del beneficio 
di gratuita abitazione.

Ch ie s a  e  Co n v e n t o  d e l l e  M u n e g h e t t e

a S. Martino.

Abitavano in questo sito fino dal 1427 alcune terziarie di San 
Domenico, chiamate volgarmente le Muneghette. Vi si unirono nel 
1616 altre religiose dello stesso ordine, che abitavano ai SS. Apostoli. 
Nel 164!) ottennero di erigere una piccola chiesa dedicata a S. Maria 

del Rosario, e poscia si ridussero a perfetta comunità, sottoponendosi 
al juspatronato Ducale. Dopo la loro soppressione, il locale, per de
creto 28 novembre 1806, si consegnò alla Marina, che vi stabili le 
carceri militari. In seguito restò chiuso per alquanti anni, ed ora fu * 
comperato dalla Congregazione di Carità, affine di concentrarvi gli 
ospizi del Morion, di S. Vito, e della Corte dei Pignoli in Frcz- 
zeria, ridotti a stato rovinoso.

Ch ie s a  d i S. Te r n it a .

Alle famiglie Celsi e Sagredo si attribuisce neir undecimo secolo 
la fondazione della chiesa della SS. Trinità, detta volgarmente di 

S. Ternita, che venne rifabbricata nel secolo XVI, e ristaurata nel 

XVIII. Si chiuse nel 1810, e si ridusse a magazzino di tavole. Quindi 
nel 1832 si demolì. Ne restava nel 1880 ancora in piedi il campa

nile, ove abitavano alcuni poveri, quand’ esso il 13 dicembre di 

quell’ anno improvvisamente precipitò, seppellendo uno degli inqui
lini, che, non senza fatica, si potè estrarre dalle macerie.

' 2
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Questa chiesa contava dipinti del Carpaccio, del Cima, di Gi

rolamo Santacroce, di Palma il Giovane, e di G. B. Tiepolo.

Scu ola  d e i F il a t o .!

a S. Ternita.

Stava presso la chiesa, sotto l’ invocazione di S. Anastasio, e 

datava dal secolo XV, ma nel 1696 aveva avuto una rifabbrica. Più 

non esiste.

C a p p e l l a  O m o

a S. Tornita.

Edificolla il patrizio Nicolò Orio nel 1724 nella corte cosi detta 
della Vida, dedicandola alla B. V. del Bosario. Nell’ interno aveva 

un’ iscrizione in onore del cardinale Giulio Maria della Somaglia, 
che l’ aveva visitata nel 1790. Fu distrutta nel 1843.

Ch ie s a  e  Co n v en t o  d e l l a  Ce i .e s t ia .

La chiesa di S. Maria Celeste, od Assunta in Cielo, detta poi 
corrottamente della Celestia, ebbe il suo principio nel 1199, e nel 

1237, le venne aggiunto un convento di monache Cistercensi. Queste 
fabbriche si rinnovarono dopo l’ incendio del 1569, che le aveva 
distrutte, ina nel 1810 la chiesa aggregossi all’ Arsenale, ed il con

vento si diede alle truppe della Marina. Oggidì serve alla scuola degli 
Allievi Macchinisti della Marina medesima.

Le pitture della chiesa della Celestia erano di Paris Bordone, 
ili Domenico Tintoretto, di MafTeo da Verona, di Palma il Giocane, 
d’ Andrea Vicentino, e del Tinelli. Qui anticamente furono sepolti 
il doge Lorenzo Gelsi, ed il prode capitano Carlo Zeno.

Abbiamo memoria altresì che nel convento della Celestia rimase 
ascoso per sette anni il Beato Giordano Forate, Benedettino di Pa
dova, perseguitato dal tiranno Ezzelino, e che, venuto a morte nel 
1248, ebbe tomba alla Celestia, ma poscia venne trasportato a Padova 
per istanza delle monache Benedettine di quella città.
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CONVENT 0 DELLE TERZIARIE DI S. FRANCESCO

d e l l a  V ig n a .

Qui si rinchiusero nel 1471 alcune donne aggregate al terzo 

ordine di S. Francesco per opera di Maria Benedetta, sorella del 

principe Amedeo di Carignano, e per quella di Angela da Canal, patrizia 
Veneta. Esse occupavansi nel dare educazione a povere fanciulle. La 
loro casa, che fu secolarizzata nel 1810, rimase ad uso privato fino 
al 1838, in cui acquistassi dai padri di S. Francesco della Vigna, 
che, mediante due cavalcavia, l’unirono da un lato al palazzo della 

Nunziatura, e dall'altro alla Scuola di S. Pasquale Baylon, e quindi 
alla propria chiesa. Quest’ ultimo passaggio fu tolto.

Il locale delle Terziarie serve di bel nuovo oggidì ad alloggi 
particolari, ed in parte agli Uffizi del Tribunale Militare.

P a l a zz o  d e l l a  N u n z ia t u r a

in Campo di S. Francesco della Vigna.

Venne edificato nel 1525 dal doge Andrea Gritti. Nel 1585 
comperavalo il Governo per regalarlo al pontefice Sisto V, che volle 
farlo abitazione dei propri ambasciatori, o nunzi Apostolici, presso 

la Repubblica. In tempi a nui più vicini il pontefice Gregorio XYf 
destinavalo ad uso dei Minori Osservanti di S. Francesco della Vigna, 
che nel 1866 Io cedevano allo Stato. Ora è sede del Tribunale Mi
litare.

Sc u o l e  d i D iv o z io n e

in Campo di S. Francesco della Vigna.

I. Scuola di S. F rancesco. F u istituita nel 1346 per dar aiuto 
a fra Pieruzzo d’ Assisi nella santa opera dell’ accogliere ed alimen

tare trovatelli. V’ erano quadri del Segala, del Grossi, e d’ Ambrogio 
Bono, posti in sostituzione d’ altri più antichi di Girolamo Santacroce, 
del Tintoretto, e del Vecchia, annoverati dal Boschini, ma che più 
non si vedevano all’ epoca dello Zanetti.

II. Scuola del SS. Nome di Gesù. Aveva il soffitto dipinto da 
un allievo del Salviati, ed alcuni quadri di Angelo Mancini.

Queste due scuole erano attigue all’ antico convento dei pp. Minori, 
e con esso s’ incorporarono quando venne ridotto a caserma. Di tale
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convento non parliamo poiché di bel nuovo si presta alla sua pri

stina destinazione.

A ntico  O s p iz io  d e l l a  P ik t à

a S. Francesco «Iella Vigna.

Nel 1346 fra Pieruzzo d*Assisi prese a pigione nella calle, che 
perciò fu detta della Pietà, 17 case per collocarvi trovatelli, case 

che posteriormente passarono in proprietà dell’ istituto, concentrato 
nel secolo XVI coll’ altro eretto dallo stesso frate sulla Riva degli 
Schiavarli.

Ch ie s a  e  Con ven t o  d i S. G iu s t in a .

Vuoisi che la chiesa di S. Giustina fosse una di quelle fondate 
da S. Magno nel secolo VII, e che nel secolo X III venisse rifabbri
cata, e concessa a canonici regolari, dei quali sJ ignora l’ istituto. In 

progresso di tempo vi sottentrarono i canonici regolari dell’ ordine di 
S. Brigida, e finalmente nel 1448 monache Agostiniane. Questa chiesa, 
al pari del prossimo convento, ebbe varie rinnovazioni, e nel 1640 
venne adornata di ricco prospetto, disegnato dal Longhena, a spese della 
patrizia famiglia Soranzo. Aveva un magnifico altare (ora in chiesa 

di S. Apollinare) impreziosito da marmi, e da una pala di Palma il 
Giovane. Gli altri dipinti appartenevano a Marco Vecellio, a Bal- 

dassare d’IIanna, al Peranda, al Ponzone, Aliense, Padovanino, Vecchia, 
Mera, ed altri.

In memoria del trionfo riportato alle Curzolari sopra i Turchi, 
nel giorno di S. Giuslina del 1571, il doge e la Signoria visitavano 
annualmente in lai giorno la chiesa predetta. Essa, dopo la soppres
sione delle monache, fu chiusa nel 1810, e nel 1844 divisa in due 
piani perché si prestasse, con parte del convento, a casa d’ educa

zione militare, nella qual circostanza se ne riformò anche la facciata 
col togli mento del tiin|»ano, e delle statue che lo decoravano. Negli anni 
lassati l’ edificio servi per qualche tempo di ricovero alle vittime 
dell’ inondazione.

Co n v e n t o  di S. M a r ia  d e l  P ia n t o .

Nel 1647 si fabbricò dal Longhena una chiesa con questo titolo 
per voto fatto dal Senato durante la guerra di Candia. Nel 1658 vi
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si uni un convento d’ eremite Agostiniane, dette le Cappuccine, che 

nel 1810 venne soppresso colla chiusura anche della chiesa. Nel 1814 

le due fabbriche furono comperate dall’ abate Antonio de Martiis ad 
uso d’ educazione maschile e d’ utilizzazione privata, e finalmente nel 

1841 l’ abate Daniele Canal v’ introdusse il suo collegio femminile, 
riaprendo nel 1851 anche la chiesa.

A c c a d e m ia  o Ca s in o  d e i No b il i

sopra le Fondamente Nuove.

Era non lungi dai Mendicanti, e vi si radunava una società di 

patrìzi per passare il tempo specialmente in trattenimenti musicali. 
Un’ iscrizione, la quale esisteva nella sala superiore, ed è riportata dal 
padre Rocco Curti, accenna alla rifabbrica dello stabile avvenuta dopo 
l’ incendio del 7 settembre 1684. Siccome però, osserva il Cicogna, 
il Gallicciolli ed altri pongono questo incendio nel 7 settembre 1709, 
cosi potrebbe essere che l’ iscrizione sia stata letta malamente, o che 
vi fosse errore nella data.

Te a t r o  e  Ca v a l l e r iz z a

ai Mendicanti.

Nel 1040, sopra disegno di Giacomo Torelli da Fano, qui ve
niva eretto un teatro di legno, nel quale l’ anno seguente rappre- 
sentossi il primo dramma col titolo: La Finta Pazza, poesia di 
Giulio Strozzi, e musica di Francesco Sacrati. Questo teatro fu chiuso 

nel 1647, e ne prese il luogo una cavallerizza, mantenuta da 24 
patrizi, formanti un corpo d’ accademia. Nel 1735 lo stabile venne 
ridotto a savoneria, o fabbrica di saponi, ma nel 1750 vi si rimise 
la cavallerizza, che durò fino all’estinzione della Repubblica. Lo stabile 

medesimo fu in seguito demolito, e sopra la sua area sorse il gran
dioso fabbricato aggiunto ai nostri tempi alla Casti di Ricovero.

O s p it a l e  d i S. L a z z a r o  d e i M e n d ic a n t i.

Fino dal secolo X III era stato eretto un ospitale pei lebbrosi 
in un’ ¡soletta della nostra laguna che, chiamandosi volgarmente la 

lebbra mal di S. Lazzaro, prese il nome di questo santo. Esso, 
col volgere degli anni, oltre gli affetti da malattie cutanee, accolse



in ¡specialità mendicanti, nonché vecchi impotenti, e sul principio 
del secolo XVII trasportassi a Venezia nel circondario dei SS. Gio
vanni e Paolo, ove lo Scamozzi eresse a tal uopo un vasto fabbri
cato con chiesa annessa, sacra a S. Lazzaro, che nel 1(573 videsi 
fornita di un bel prospetto disegnato da Giuseppe Sardi. Chiuso l’ o
spizio dei Mendicanti, contemporaneamente alla chiesa, dopo la caduta 

della Repubblica, fu destinato nel 180!) ad Ospitale Militare, insieme 

alla Scuola di S. Marco, alla Cappella della Pace, ed al Convento dei 
SS. Giovanni e Paolo. Tutti questi edifici costituirono poi nel 181!) 
l’ Ospitale Civile, per uso interno del quale si ridonò nel 1826 al 
divin culto la chiesa, che era IregiaUi, al pari dell’ interno oratorio di 

S. Filippo, da buoni dipinti.
Ricoverandosi sotto la Repubblica ai Mendicanti anche fanciulle 

abbandonate, esse venivano erudite nella musica ¡strumentale e vo

cale in modo che solevano accompagnare col suono e col canto le 

funzioni ecclesiastiche, ed eseguire i celebri oratori. Ciò praticavasi 

egualmente alla Pietà, Ospedaletto, ed Incurabili.

Scu o la  G r a n d e  di S. M a r c o .

Una confraternita, da prima stabilita a S. Croce, si trasferì nel 
1 473 in Campo dei SS. Giovanni e Paolo, ove innalzò un edificio 
per le proprie adunanze, che incendiossi nel 1485, ma che poscia 
risorse in più nobile forma sopra disegno di Martino Lombardo. Le 
statue ed altri ornamenti della facciata sono di B. Bon, ed i due 
leoni, come pure gli alti rilievi colle storie della guarigione e del 
battesimo di S. Marco, sono di Tullio Lombardo. Questa scuola, oltre 

preziose suppellettili, vantava dipinti del Mansueti, di Gentile Bellino, 
del Giorgione, di Paris Bordone, di Jacopo e Domenico Tintoretto, 
ecc., che in parte s’ ammirano oggidì all’ Accademia di Belle Arti. 
Attualmente è compresi» nel Civico Ospitale.

Ca p p e l l a  d e l l a  M a d o n n a  d e l l a  P a c e .

Vi dava accesso la por Li clic scorsesi fra quella della Scuola 
di S. Marco, ed il muro della chiesa dei SS. Giovanni e Paolo. Nel

l'atrio venne sepolto nel 1355 l’ infelice doge Marino Faliero in un de
lusilo di marmo, oggidì trasportato nel Civico Museo, e nell’ interno



esisteva 1* altro deposito di Lorenzo Gabrieli, vescovo di Bergamo, con 

la di lui statua, e con belle figure scolpite da Lorenzo Bregno. Questa 
cappella, uffiziata fino dal 15'iG da una divota confraternita, aveva 
una tavola del Carpaccio sopra l’ altare, che venne rinnovato nel se
colo XVII in marmo Carrarese col prospetto della mensa esprimente 

in basso rilievo un angelo in atto di liberare alcune anime purganti, 
nonché il Palazzo Ducale, opera pregiata di Arrigo Merengo. Forse 

in tale occasione, la tavola del Carpaccio disparve, poiché nel secolo 
trascorso non si scorgeva che l’ antica immagine di M. V. col bam
bino in braccio, di Greco lavoro, trasportata da Costantinopoli nel 
1349, donata ai Domenicani nel 1503, e riputata quella innanzi a 
cui orando S. Giovanni Damasceno, ricuperò, come tramandarono gli 
scrittori ecclesiastici, la mano recisagli dagli Iconoclasti. Questa tavola 
trovasi oggidì nella vicina chiesa dei SS. Giovanni e Paolo. Gli altri 
quadri posti in giro sulle pareti erano di Giulio dal Moro, di Leandro 

Bassano, e del Celesti. Il soffitto dovevasi al pennello di G. B. Lit- 
terini.

L’ area della Cappella della Pace fa parte oggidì dei cortili ap
partenenti al Civico Ospitale.

Co n v e n t o  d e i SS. G io v a n n i e  P a o l o .

Dalla generosità del doge Jacopo Tiepolo i seguaci di S. Do
menico ottennero nel 1234 una palude per fabbricarvi, sotto l’invoca
zione dei SS. Giovanni e Paolo, una chiesa ed un convento, che fu 
compiuto nel 1293. Esso distinguevasi per ampiezza, bene intesa 
architettura, nobiltà di chiostri, magnificenza di sale, e specialmente 
per la ricca libreria, sostenuta nelle divisioni da alcune figure mira

bilmente intagliate in legno, le quali rappresentavano gli scrittori 
eretici confutati dai religiosi Domenicani. Si scorgevano nei chiostri 
parecchi monumenti sepolcrali. L’ interno, fra le altre pitture, pre
sentava uno dei celebri Conviti di Paolo Veronese, il quale fu ope
rato nel 1573 a sostituzione d’altro di Tiziano, rimasto preda delle 

fiamme, ed ora trovasi all’Accademia ; nonché altro quadro di Leandro 
Bassano (ora nel civico Museo) con S. Domenico assiso ad una gran 

mensa, unitamente a molti frati, mentre due angeli vi portano i pani 

miracolosi. Il convento dei SS. Giovanni e Paolo, che nel 1782 sti-
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mossi degno d’ ospitare il.pontefice Pio VI, venne, come dicemmo, a 

formar parte nel 1809, cogli edifici attigui, dell’Ospitale Militare, 
nella qual circostanza si distrusse la scuola degli Stampatori e Librai, 
eretta nel 1(542 sotto il patrocinio di S. Tomaso d’Aquino, e situata 
nel secondo chiostro. Finalmente nel 1819, coi medesimi edifici attigui, 
diventò Ospitale Civile.

S c i o  l a  d i  S.  V i n c e n z o

ai SS. Giovanni e Paolo.

Serviva alle riduzioni della confraternita di S. Vincenzo, che era 
unita a quella di S. Pietro Martire, ed alle riduzioni della confrater
nita di S. Caterina da Siena. Il locale fu ristaurato, come da iscrizione, 
nel 1574, e vedesi tuttora, vólto ad uso di semplice oratorio, sotto 
il secondo iinestrone del fianco della chiesa dei SS. Giovanni e Paolo. 
Un quadro di Leandro Bassano, che apparteneva alla scuola di S. Vin
cenzo, è riposto oggidì nell’ Accademia di Belle Arti.

S c u o l a  di  S .  O r s o l a

ai SS. Giovanni e Paolo.

Guardava la cosi detta Salizzada. Fu eretta nel 1310, e rifab
bricata nel 1647. Vittore Carpaccio aveva nell’ interno divisato in 
otto quadri, che furono risiaurati nel 1623, tutte le azioni di S. Or
sola, e nella tavola dell’ altare aveva dipinto la Santa colla sua Com- 
|«gnia. Questi dipinti furono trasportati all’ Accademia.

Alla soppressione delle confraternite, la scuola di S. Orsola si 
ridusse a magazzino, ed ora più non esiste.

Scuola  d e l  SS. R o s a r io  

ai SS. Giovanni e Paolo.

Distrutta fu pure questa scuola, che trovami nella medesima 
linea di quella di S. Orsola, accanto l’Ospedaletto. L i fabbrica da
tava dagli ultimi tempi della Repubblica, e sorse con disegno di 
David Rossi nell’ esterno, e di Filippo Rossi nell’ interno. Ai tempi 
dello Zanetti. Jacopo Guarana ne dipingeva il soffitto. La confrater

nita che uffuiavala, una delle sei Grandi, si riuni nel 1575, e nel



1582 ricostruì l’ ammirabile cappella in chiesa dei SS. Giovanni e 

Paolo, rimasta miseramente preda del fuoco nel 1867.

OSPEDALETTO 

ai SS. Giovanni e Paolo.

Si costrusse questo piccolo ospitale nel 1527 a merito specialmente 
di S. Girolamo Mia ni per la cura dei febbricitanti, e degli affetti da 
malattie acute. Si disse poi Ospitale dei Derelitti quando il p. Pel
legrino Asti da Vicenza, primo discepolo del Miani, v’ introdusse 

anche orfani abbandonati d’ ambidue i sessi. Ebbe una rifabbrica 
nel secolo trascorso sul disegno di Matteo Lucchesi, ma nel 1807 

si ridusse a Casa di Ricovero per vecchi e vecchie bisognosi, ed im

potenti. Ai nostri tempi ricevette un ingrandimento. La chiesa annessa, 
e dedicata alla Visitazione di M. V. che da bel principio era stata 
chiusa, fu ribenedetta, e riaperta nel 1814.

Ch ie s a  e  Co n v e n t o  ih  S. G io v a n n i L a t e r a n o .

Fino-dagli antichi tempi esisteva in questa situazione un oratorio 

detto di S. Giovanni Laterano perchè dipendente dai canonici Late- 
ranensi di Roma. Essi, mediante annuo censo, lo concessero nel 1504, 

ad alcune donne deliberate di professare la regola eremitica di San 

Agostino, che presero a convivere in una prossima casa. Queste mo
nache nel 1519 furono mandate a riformare il convento di S. Anna, 
ove, per uniformarsi alle altre abitatrici, assunsero l’abito e l’istituto 
di S. Benedetto, che ritennero quando nel 1551 ritornarono a San 
Giovanni Laterano. Senonchè l’ incendio del 1573, causato da una 
saetta, le obbligò a riparare in altri conventi, ai quali tanto si affe
zionarono che due sole si rinchiusero nuovamente in quello di San 
Giovanni Laterano quando venne rifabbricato. Rimastane unica abi
tatrice nel 1599 Ottavia Zorzi, volle essa ristamparlo di bel nuovo 

insieme alla chiesa, giungendo ad attirarvi più di 50 monache.
Soppresso anche questo convento nel 1810, servi ad usi diversi, 

fra cui ad Archivio Notarile, a Ginnasio, a Scuole Elementari, ed ora 
serve all' Istituto Tecnico e Nautico Paolo Sarpi. La piccola chiesa, 
oggidì chiusa, aveva, secondo il Boschini, una tavola di Baldassare

4
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d’ Hanna, ed altra del Pilotti, ma sembra che nel secolo trascorso 

non avesse che i cinque quadri contenenti la vita di S. G. Battista 
del cav. Bambini.

Sc u o l e  d i D iv o z io n e

in Campo di S. Maria Formosa.

I. Scuola di S. G iosafatte presso il campanile. Apparteneva all’arte 
ilei Fruttaioli, ed aveva sulla facciala un bassorilievo coll’ anno 1497, 
rappresentante S. Giosafatte, re dell’ india, che tiene ai suoi piedi la 

corona terrestre, eJ è cinto da due angeli della corona celestiale. 
Nell'interno dello stabile, rifabbricato nel 1684, scorgevansi vai ii qua
dretti, colla vita e passione di Cristo, d’ Alvise dal Friso.

II. Scuola della  P urificazion e  di M. V. attigua alla precedente.
Era stata eretta in tempi antichi dall’ arte dei (Msselleri (fabbrica

tori di casse). Aveva avuto una rifabbrica nel 1550, ed un rislauro 
nel 1601. Vi si vedeva sull’ altare una pala di Marco di Tiziano.

Queste due scuole, già molto danneggiate da un fulmine negli 
ultimi anni della Repubblica, furono ridotte nel 1833 ad un solo 
oratorio, dedicato a S. Maria della Salute.

III. S cuola d i S . Barbara  presso il Ponte delle Bande. Era del
l’ arte dei Bombardieri, e conteneva dipinti di Domenico Tintoretto, 

di Rildassare d’ Danna, e di Faustino Moretti. Divenuta privata abi
tazione, porta tuttora scolpita sopra un pilastro, appresso il Ponte, 
l’ immagine di S . Barbara. Sull’ architrave della porta eravi un'e
pigrafe che la dichiarava ristaurata nel 1599.

Scu ola  d i S. G io sa fa t t e

in Casselleria.

Un'altra scuola qui avevano i Fruttatoli, eretta, come da epi
grafe, più non esistente, nel 1565, nonché sei prossime case, solite a 
darsi in alloggio gratuito ai poveri dell’ arte.

Ch ie s a  d i S. M a r in a .

Se ne attribuisce Ferezione all’ anno 1030, e da bel principio 
essa era dedicata ai SS. Liberale ed Alessio, ma assunse il titolo 
di S. Marina quando nel secolo X III segui la traslazione a Venezia



del corpo di questa santa. Fu ristaurata più volte in tempi antichi, e due 
volte nel secolo decorso, cioè nel 1703, e nel 1754. Nel 1810 si chiuse, 
e nel 1820 totalmente si distrusse.

Questa chiesa racchiudeva il monumento del doge Michele Steno 

(ora trasportato ai SS Giovanni e Paolo) sopra cui pendevano le chiavi 
della città di Padova, presa ai Carraresi durante la ducea dello Steno 
nel 1403 (ora esistenti nel chiostro della Salute). Racchiudeva pure il 

monumento del doge Nicolò Marcello (anch’esso trasportato ai SS. Gio
vanni e Paolo) e la statua equestre del generale Taddeo della Volpe, a 
merito del quale fu ritolta Padova all’ armi dell’ imperatore Massimi
liano nel giorno di S. Marina dell’ anno 1509, giorno che veniva 
annualmente solennizzato colla visita del doge e della Signoria alla 

chiesa a questa santa dedicata. Essa diede pure sepoltura a Giovanni 
dei Cippelli, detto Egnazio, rettore insigne, decesso nel 1553, nò 
mancava di buoni dipinti,, a capo dei quali stava una tavola di Paris 

Bordone, rappresentante il profeta Daniele fra i leoni.

S c u o l a  d e i  B a r b i e r i
a S. Giovanni Nuovo.

Sacra a S. Cosmo, S. Antonio, e, S. Damiano, era presso la sa
crestia, e di faccia aveva un abate, o piedestallo marmoreo, per so

stenere il gonfalone della confraternita, coll’ anno 1736. Questo abate 
fu levato il 27 agosto 1820.

C a p p e l l a  d i  S.  S c o l a s t i c a

ai SS. Filippo e Giacomo.

Sembra che fosse un avanzo di chiesa più ampia e più antica. 
0:a fa parte delle stanze del Tribunale. Il Boschini, (Le Ricche Mi
niere della Pittura Veneziana), parlando dei dipinti di questa cap
pella, cosi si esprime: Dalle parti dell'altare vi è l’ Annunciata e 
negli angoli della cupola quattro Santi, cioè S. Giorgio, S. Rocco, 
S. Bernardino, il B. Lorenzo Giustiniani, et il quarto, per esser 
guasto, non si conosce, opere tutte del cavalier Carlo Rido!fi.

C h ie sa  e  C o n v e n to  d e i SS. F il ip p o  e  G iacom o.

I monaci Benedettini di Ammiana, verso il principio del secolo 

XV, ottennero una chiesa qui piantala, a quanto sembra, fino dall’anno



900, e sacra ai SS. Filippo e Giacomo, fabbricandovi un vicino convento, 

che nel 1473 fu destinato ai Primiceri di S. Marco. In esso nel 
1579, si stabilì il Seminario Ducale, ma nel 15!)1 vi ritornarono i 
Primiceri, sotto i quali ambidue gli edifici si rifabbricarono nel IG83. 
Serrata la chiesi nel 1807, fu vòlta ad usi profani, ed in seguito parte 
del convento occupossi dalla Commissione Dipartimentale del Censo, 

mentre altra parte occupavasi dal canonico Michele Nardini, presso cui 

radunavasi la Veneta Letteraria Accademia. Finalmente nel 1828 tutto 
il convento si fece sede del Tribunale Criminale, a cui presentemente ò 

aggiunto il Tribunale Civile.
La chiesa dei SS. Filippo e Giacomo vantava pitture di Maffeo 

da Verona, di Palma il Giovane, del Peranda, del Fialetti, e del 

Damini.

S c u o l a  d e i  L i n a i u o l i

ai SS. Filippo c Giacomo.

Stava accanto alla porta della chiesa, sotto l’ invocazione di San 
Apollonia. Nel 1462 vi si concentrò l’ altra scuola che i Linaiuoli 
avevano al Ponte di Canonica.

Ch ie s a  d i S. P r o v o l o .

La chiesa di S. Procolo, volgarmente S. Procolo, ebbe fondazione 
nel secolo IX. Ristaurossi dopo l’ incendio del 1105, e nel 1389. Nel 
164(3 riiabbricossi di pianta con cinque altari, belli per dipinti di Palma 
il Giovane, del Peranda, dell' Aliense, del Liberi, e del Lazzarini. Fino 

dagli antichi tempi obbediva alle monache di S. Zaccaria, le quali 
deputavano due cappellani alla cura spirituale del circondario. Fu chiusa 
nel 1808, e nel 1814 conversa in privata abitazione, restandone me
moria in una cappella interna, che aneli’ essa disparve nel 1825.

Convento  d i S. Za c c a r ia .

Si reputa fondato dal doge Angelo Partecipazio, eletto nell’ 810, 
e (-istaurato dall’ abbadessa Giovanna, figlia dell’ altro doge Orso Par- 
lecipazio, eletto nell’ 864. Ottenne una rifabbrica dopo l’ incendio del 
1105, ed altri posteriori ristami. Nel 1806, alle monache Benedet
tine che l'abitavano, s’ aggiunsero le altre Benedettine di S. Croce,



e di S. Cosmo della Giudecca, ma soppresso nel 1810, fu ridotto 
nel 1815 agli uffizi della Ragionatela Centrale. Ora è caserma.

La magnifica chiesa che gli sorge d’ appresso, chiusa a bella 
prima, venne poco dopo ridonata al culto divino. Essa tutti gli anni 
veniva visitata dal doge e dalla Signoria nel giorno 13 settembre, 

vigilia dell’ anniversario della «macerazione, e più tardi invece nel 

dopo pranzo della prima festa di Pasqua. In tale occasione si portava 

in giro sopra un bacile il prezioso corno ducale che l’ abbadessa 
Giovanna Morosini aveva donato al doge Pietro Tradonico, eletto 

nell’ 837. Queste visite dei dogi riuscirono però ad essi talvolta fu
neste, poiché lo stesso Pietro Tradonico vi restò ucciso nell'864, ed 
egual sorte toccò nel 1172 al doge Vitale Michieli IL

Sc u o l a  d e l  Sa n t iss im o

presso S. Zaccaria.

Il locale di questa confraternita, sacra un tempo al corpo di 

G. C. ed a S. Lizerio, fiancheggia la chiesa, ed ora serve di magazzino 
agli attrezzi della chiesa medesima. I confratelli si erano qui trasfe
riti nel 1698 da un’ altro locale situato in Campo di S. Provolo.

Ch ie s a  d i S. Se v e r o .

Eretta, come credesi, nell’ 820, fu riedificata dopo l’ incendio 

del 1105, e più tardi ristaurata. Dipendeva dalle monache di San 
Lorenzo, che eleggevano quattro cappellani per la cura delle anime. 
Chiusa nel 1808, dopo aver servito per qualche tempo a ricovero 

de’ poveri lavoranti della vicina Casa d’ industria, divenne officina da 

falegname, e quindi nel 1829 fu demolita per dar luogo all’erezione 
delle carceri politiche.

I dipinti della chiesa di S. Severo appartenevano a Lazzaro Se
bastiani, al( Catena, a Domenico Tintoretto, ed a Palma il Giovane.

Co n v e n t o  d i S. L o r e n z o .

Romana Partecipazio fondò nell’ 854 un convento di Benedet
tine presso una chiesa, che, sotto il titolo di S. Lorenzo, era stata 
fabbricata dal doge Angelo della stessa famiglia. Va rii ristauri, e dopo 
l’ incendio del 1105, e sulla fine del secolo XV, ebbe questo con
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vento, il quale, alla soppressione degli ordini religiosi, fu chiuso, uni
tamente alla chiesa, e quindi nel 1812 latto Casa d'industria. La 

chiesa si riapri il 19 maggio 1817.

Ca i-pf.l l a  d i S. Se b a s t ia n o .

Sorgeva nell’ angolo fra la chiesa di S. Lorenzo, ed il convento. 

Corre tradizione che venisse innalzata dal doge Orseolo II nel 1007. 
Era sottoposta alle monache di S. Lorenzo, che la rinnovarono nel 
secolo XII. Fu ristaurata eziandio dal 1 <>29 al 1632, e più tardi 
nel 1748. Finalmente, secolarizzata nel principio del presente secolo, 
venne demolita affatto nel 1840, allargandosi il Campo di S. Lo
renzo, e rifacendosi la muraglia della Casa d’ Industria.

La Cappella di S. Sebastiano aveva tre nobili altari con pitture 

del Crivelli, di Palma il Giovane, e di Michele Sobleo.

Vuoisi che precisamente qui venisse sepolto il celebre viaggia
tore Veneziano Marco Polo.

Con v en t o  d i S. G io r g io  d e i G r e c i .

Compiuta la chiesa di S. Giorgio, vi si stabilirono accanto in 
povere cellette alcune monache Basiliane, per le quali l’ arcivescovo 
Gabriele Seviro fece fabbricare nel 1609, con permissione del Senato, 
un convento, che si prestò a tale scopo fino al 1829, e che ora si 
presta ad altri usi della Greca nazione.

F r a t e r n a  G r a n d e  d i S. A n t o n in o .

Qui, sotto la Repubblica, risiedevano i governatori d’ un pio 
istituto, fondalo, come scrive il Coronelli. nel 1535 da Bartolommeo 
Nordio, e destinato a sussidiare un gran numero di poveri vergo
gnosi, col liberare ancora tutti gli anni, di Natale e di Pasqua, al
cuni carcerati |ier debili. Dal 1836 al 1857 si fece servire il locale 

della Fraterna a sede dell’ istituto Manin, ed ora serve ad usi privati.

Ch ie s a  e  Con v en to  d e l  S. S e p o l c r o .

Elena Celsi, vedova Vioni, con testamento 2 gennaio 1409, 

M. V., dispose d’ un suo casamento, posto sulla Riva degli Schia- 
roni, acciocché in parte vi stanziassero povere donne, ed in p r ie
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pellegrine dirette alla visita del S. Sepolcro, o reduci da quel viaggio.
I commissari della Vioni v’ aggiunsero una chiesa dedicata alla Pre
sentazione di M. V. e nel 1484 vi fabbricarono nel mezzo un se
polcro imitante quello di Gerusalemme, e lornito di un magnifico al
tare, disegnato da Tullio Lombardo, visibile oggidì, rivolto ad uso di 
fonte battesimale, nella chiesa di S. Martino. Poscia, coll’ istrumento 

13 aprile 1493, concessero l'ospizio e la chiesa ad alcune donne, 
che erano colà ricoverate, e che, fino dal 1482, avevano assunto 
l’ abito delle Terziarie di S. Francesco. Esse dilatarono gli ottenuti 
edifici, che in progresso di tempo ebbero altri ristauri, ma che nel 
1808 furono secolarizzati, e più lardi conversi in caserma.

La chiesa del S. Sepolcro, oltre d’ alcuni pregiati sepolcrali mo
numenti, poteva andar superba d’ alcune pitture di Leandro Bussano, 

di Palma il Giovane, del Peranda, e del Bugoni. Ammirasi tuttora 
nel centro esterno della caserma la bella porta dell’antico convento, 

architettata dal Vittoria, a spese del medico Tommaso Bangone, la 

cui statua posta sulla cima, venne, coll’iscrizione, trasferita nel Semi
nario della Salute.

P a l a z zo  M o l in

sopra la Riva degli Schiavoui.

Appellavasi dalle Due Torri perchè tante ne aveva sul comi
gnolo, ed appare che, prima dei Molin, appartenesse ai Barbo. In 
virtù del decreto 4 settembre 1362, la Repubblica l’ ottenne a pi

gione dai Molin per abitazione di Francesco Petrarca. Questo palazzo, 

che dal 1512 al 1523 fu comperato dalle prossime monache del 
S. Sepolcro, per ampliare il loro convento, giaceva all’ imboccatura 
dell’ odierna Calle del Dose, e non è, come malamente addita un'e

pigrafe, il palazzo tuttora esistente al Ponte del Sepolcro, che ap

parteneva invece alla famiglia Navagero.
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SE STIERE DI S. MARCO





C h i e s a  d i  S . B a s s o .

Deve i suoi principii al 1076, e dopo l’ incendio del 1105 venne 
rinnovata, come pure dopo l’ incendio del 1661. Nel 1808 fu chiusa, 

ed ora è deposito degli attrezzi della basilica di S. Marco. I dipinti 
spettavano al Molinari, al Diziani, al Rizzi, ed a Giovanni Steve.

Sc u o la  d e i M e r c ia i

a S. Giuliano.

La confraternita dei Merciaj, dedicata a M. \T. Assunta, coll’ i- 
strumento 3 agosto 1482, ottenne in livello perpetuo dal parroco e 
capitolo di S. Giuliano una casa posta nella Calle a fianco la Chiesa, 
ad oggetto di tenervi le proprie radunanze. La tavola dell’ altare, 
opera di Gentile Bellino, partivasi in sei vani. Nel mezzo scorgevasi 

la Madonna, dai lati S. Daniele e S. Caterina, e di sopra il Padre 
Eterno, e l’ Annunziata.

O s p iz io  O r s e o l o

a S. Gallo.

Qui trasportossi nel 1581 l’ ospitale, od ospizio, di S. Marco, 
che venne fondato dal santo doge Orseolo, e di cui parleremo in 
appresso. Allora si fabbricò altresì la chiesa di S. Gallo, la quale 
nel 1703 ebbe ampliazione a merito del suffragio di S. Maria degli 
Angeli. Questo ospizio componevasi di cinque casette per altrettante 
povere, dette le Orsoline, poste altre volte sotto la giurisdizione



.lucale. Esso nel 1870 venne decorato d’ una picciola facciata risguar- 

dante il Bacino Orseolo, con due allusive iscrizioni. Ma pochi anni 

dopo venne soppresso.

P r o c u r a t ie  V e c c h ie  e  N u o v e .

Cingono da due lati la Piazza di S. Marco, ed hanno questo 

nome perchè erano destinate ad abitazione dei Procuratori di San 
Marco. Le Procuratie Vecchie, erette nel 1517, sopra disegno, a 
(pianto sembra, di Guglielmo Bergamasco, con la direzione di Bar- 
tolommeo Buono, erano state, fino dai tempi della Repubblica, ven
dute ai privati, cui tuttora appartengono. Le Nuove, incominciate 
nel 1584 dallo Scamozzi, e continuate da altri architetti, servono 
oggidì a Palazzo Reale.

Ch ie s a  d i S. G e m in ia n o .

Secondo la tradizione, il generale Narsete edificò nell’ anno 552 
una chiesa dedicata a questo santo lungo un canale chiamato Bal
lar io, che anticamente scorreva dal sito ov’è oggidì il Ponte dei 
Dai al Canal Grande, sboccando presso quel punto ove trovasi il 
Ponte dei Giardinetti Beali. Questa chiesa venne rifatta dopo l’ in
cendio del 1105, ma nel 1156, o, come altri vorrebbero, nel 1173, 
traportossi colà, ove poscia si rifabbricò nel 1305 sul modello di 

Cristoforo dal Legname, ottenendo compimento nel 1557 per opera 
del Sansovino, il quale disegnò la facciata. Alla prima invasione dei 

Francesi, divenne caserma, e quindi nel 1798 fu riaperta. Finalmente 
nel 1807 atterrassi, volendosi ridurre ad abitazione sovrana le Pro
curatie Nuove, nè trovandosi posto acconcio per erigere le regie 
scale. Già queste erano incominciate, e già si aveva dato mano al 
nuovo prospetto sopra disegno di Giovanni Antolini, allorquando get
tassi a terra il già fatto, e nel 1810, col disegno di Giuseppe Soli, 
s innalzò l’ edificio presente, detto la Nuova Fabbrica, aprendosi fra 

le Procuratie Vecchie, e le Nuove la comunicazione, che prima, 
peli’ interposto tempio, era impedita.

La chiesa di S. Geminiano, che ogni anno nella Domenica degli 
Apostoli visitavasi dal doge e dalla Signoria, aveva dipinti di Ber

nardino ¡da Murano, di Bartolommeo Vivarini, di Girolamo Santa-
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croce, del Tintoretto, di Paolo Veronese, ecc. Qui, ira gli altri uo

mini illustri, ebbe sepoltura nel 1570 Jacopo Sansovino, le cui ce

neri si trasportarono nel 1807 nella chiesa di S. Maurizio, e nel 

1820 nell’ oratorio annesso al Seminario della Salute.

O s p it a l e  d i S. M a r c o .

Il doge Pietro Orseolo I, eletto nel 97(5, fondò, presso il Cam
panile di S. Marco, un’ ospitale, od ospizio, per poveri, che, come 
abbiamo veduto, fu trasferito nel 1381 in quel Campo, che poscia si 

disse di S. Gallo. A priore deir Ospitale di S. Marco si elesse noi 
1510 il celebre letterato G. Battista Cippelli, detto Egnazio, che colà 
incominciò pure a dare le' sue lezioni, dopoché nel 1520 venne 

promosso a pubblico professore di Belle Lettere.

L o g g et t a  sotto il  Ca m p a n il e .

Leggesi che esisteva anche nel secolo XV, e che rovinata nel 
1489 per la furia d’una saetta, venne rifabbricata, circa l’anno 1540, 

sul disegno del Sansovino. Il terrazzo vi fu aggiunto soltanto nel 
1(563. Era un tempo ridotto di patrizi, che solevano andarvi a con

versare, ma nel 1569 destinossi, durante le sedute del M. C. a re

sidenza di quei Procuratori, che erano deputati alla guardia di quel- 

l’illustre consesso. Ora non serve, per solito, che all’estrazioni del Lotto. 
Nell’ interno il cav. Liberi aveva dipinto sul soffitto il doge Molin 

con la Venezia, e la Gloria, e dai lati le figure della Carità, e della 
Prudenza.

Da qualche tempo la Loggetta si sta instaurando.

L ib r e r ia  A n t ic a .

Volendo la Repubblica collocare i libri avuti in dono dal Pe
trarca, e più tardi dal cardinale Bessarione, commise al Sansovino 

nel 1536 di far sorgere in Piazzetta di S. Marco, in un sito ove 
prima esistevano osterie, e la Beccheria, un apposito edifìcio. Di molto 
erano già progrediti i lavori, allorquando nottetempo rovinava la vòlta 

prossima al Campanile di S. Marco. Il Sansovino perciò da troppo 
zelante ministro veniva ritenuto, ma ben presto, ritrovato incolpe



vole, riaveva la libertà, imprigionandosi in quella vece 1 autore del 

di lui arresto.
La fabbrica della Libreria, dodici anni dopo la morte del San

sovino, ebbe compimento dallo Scamozzi. Essa dal 1812 la parte 

del Palazzo Reale.
Z e c c a .

Anche della Zecca fu autore il Sansovino nel 1535. Allorquando 
nel 1872 si cessò di battere moneta in Venezia, questo fabbricato 
destinossi nei due piani superiori ad uso della Camera di Com
mercio, e nell’ inferiore ad uso di Borsa. Vi si praticò in quell’oc
casione un generale ristauro col levarsi le grosse ferrate che difen
devano le finestre dei due piani superiori anzidetti, e col riaprirsi 

nel piano inferiore le tre arcale centrali.

P a la zzo  D u c a l e .

Se lo crede fondato nell’ 814, instaurato dopo F incendio del 

976, e del 1105, ed ampliato nel 1173. Nel secolo XIV  si prese a 
rifabbricarlo, ed il lavoro continuossi nell’ epoche successive, doven
dosi tener conto anche dei riattamenti che ebbero luogo dopo altri 
incendi avvenuti nel 1483, nel 1574, e nel 1577. Vi spesero le loro 

fatiche i più distinti architetti, quali il Basegio, il Calendario, i Bon, 

il Rizzo, Pietro Lombardo, il Da Ponte, lo Scarpagnino, il Monopola, 
ed altri. Serviva un tempo di sede alle principali Magistrature, e di 

abitazione privata del doge. V’ erano pure le carceri di stato. Dopo 

la caduta della Repubblica, altre magistrature vi subentrarono, seco
larizzandosi in tale circostanza la cappella di S. Nicolò, e la chie

setta, ove ciaschedun giorno il doge, coi Consiglieri e coi Savi del 

Consiglio, ascoltava la messa celebrata da un cappellano Ducale. Vi si 

installarono pure la Biblioteca coll’annesso Museo, e più tardi, cioè 
nel 1838, l’istituto Veneto di Scienze, Lettere, ed Arti. Biblioteca 
ed Istituto vi rimangono tuttora.

A n t ic h e  F a b b r ic h e

in Terra Nova.

Appellavasi Terra Nova quel tratto di terreno ove oggidì si 

stendono i Giardinetti Reali, forse perchè assodato posteriormente
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al Molo. Y ’erano colà squeri, o cantieri, in cui nel 1298 si costrui
rono quindici navigli destinati al commercio colla Romania. V’ erano 

serragli per belve, e prigioni, ove nel 1380 si custodirono i Geno
vesi presi nella guerra di Chioggia.

In Terra Nova sorsero pure i Pubblici Granaj (a cui si ag
giunse il Magistrato della Sanità), il Magistrato delle Legne, ed il 

Fondaco della Farina. Di quest’ultimi fabbricati daremo partitamente 

un breve cenno.

P u b b l ic i G r a n a i d i S. M a r c o  

e  M a g is t r a t o  d e l l a  Sa n it à .

L’ edificio era merlato, e sopra il prospetto scorgevasi il leone 

di S. Marco coll’anno 1340, epoca dell’ erezione. Qui si custodiva 

gran quantità di grano di pubblica ragione, il quale poi vendevasi 
al momento di bisogno. Nel mezzo risiedeva il Magistrato della Sa
nità, nelle cui stanze, secondo il Boschini, s’ammiravano pitture di 

Michele Parrasio, e quadri della scuola di Tiziano.

Quest’ edificio si demoli nel 1807.

M a g is t r a t o  d e l l e  L e g n e .

In questo locale si radunavano i tre Provveditori che soprain- 
tendevano a tutte le legne da fuoco portate in città. Paolo Veronese 

vi aveva lavorato un bel soffitto di stanza con Venezia in trono, 

Ercole, Nettuno, ed Amore. Anche il Magistrato delle Legne si de

molì nel 1807.

F o n d a c o  d e l l a  F a r in a

a S. Marco.

L’ edificio Lombardesco, destinato a pubblico deposito di farine, 
ove pure risiedevano i Signori al Formento di S. Marco, che erano 

tre nobili chiamati a giudicare sopra la qualità delle farine, sopra 
le liti dei bastasi, o facchini ecc., sorse, come da iscrizione, nell'anno 
1073 della città, che corrisponde al 1493 dell’ èra comune, e fu in

staurato nel 1584, e nel 1717. Congiungevasi un tempo, per mezzo 

d’un ponte, alla Fondamenta di Terra Nova. Possedeva, giusta il 

Boschini, un quadro di Bonifazio, rappresentante il Bambino, e San



Giuseppe, eil un altro quadro, rappresentante la Madonna col Bam

bino, incoronata da due angeli, di Pietro Mera. Dopo la metà del 

secolo trascorso, le sale superiori di questo edificio si cessero ad uso 

dell’ Accademia di Pittura, Scultura, ed Architettura. Dal 1810 però 

è sede dell’Uffizio di Sanità Marittima.

B e c c h e r ie  d i S. M a rc o .

Esistevano un tempo in Piazzetta, ma quando si volle costruire 

la Libreria, si trasportarono in un fabbricato, che aveva una porta 
in Calle Vallaressa, quasi di faccia a quella del palazzo Dandolo, 

poscia Ridotto, e che dall’ altra parte, mediante un ponte, corrispon

deva con Terra Nova. Tre nobili, col titolo di Provveditori, vi pre

siedevano.

C h iesa  e  C o nven to  d i S. M a r ia  D e l l ’ A scens ione .

Appartenevano anticamente al comune, che li cesse prima ai 
Templari, e poscia ai cavalieri Gerosolimitani. Questi ne fecero ven

dita nel 1324 ai Procuratori di S. Marco, i quali nel 1336 appi
gionarono chiesa e convento ad un frate di nome Molano, ed a’ suoi 

compagni, di cui ignorasi l’ istituto. Verso la fine del secolo XV, 

troviamo che il convento divenne albergo all* insegna della Luna, 
(esistente tuttora) mentre la chiesa si faceva uffiziare da un rettore. 

Essa nel 1597 fu rifabbricata dalla confraternita dello Spirito Santo, 
delta dell’ Ascensione, ma chiusa nel 1810 servì di magazzino pri
vato fino al suo demolimento, avvenuto nel 1824.

Nella chiesa dell’ Ascensione si esercitarono i pennelli del Mera, 
Celesti, Calvetti, Belluzzi, Lazzarini, e Ricci.

R id o t to  d i S. M oisè .

Ebbe principio nel 1638 in un palazzo, che era della famiglia 
Dandolo, ad uso di pubblici giuochi, anche d’ azzardo, che il governo 

sopravegliava, deputando alcuni patrizi, in vesta d’uffizio, a tenere i 

banchi. Nel 1768 lo stabile ebbe un ristauro sul disegno dell’ ar

chitetto Maccaruzzi. Si chiuse in virtù della legge 27 novembre 1774, 

e quantunque nel tramonto della Repubblica, e sotto i Francesi, si 

riaprisse ai soliti giuochi, questi vennero nuovamente proibiti dal
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Governo Austriaco, in modo che il Ridotto non prestossi da quel 

tempo che alle feste di ballo mascherate del carnovale.

Sc u o l a  d e i  F a b b r i

a S. Moisè.

La confraternita dei Fabbri-ferrai, antichissima in Venezia, rico
nosceva per protettori quattro santi, cioè S. Alò (Eligio), S. Liberale, 

S. Carlo, e S. Giovanni Battista. Abbiamo potuto rilevare che nel 

piano terreno della loro scuola a S. Moisè eravi il deposito del car
bone, ed un’ altra stanza ad uso comune; a metà della scala una 
stanza, tappezzata a cuoi dorati, che serviva peli’ elezioni, ed adu

nanze degli ufficiali; nel piano superiore la sala grande con altare 
di legno dorato, e pala d’ Andrea Vicentino; nel terzo piano poi 

l’ archivio, ed una stanza peli’ armi destinate alla funzione del Gio

vedì Grasso, nella quale i Fabbri, uniti ai Beccai, tagliavano la testa 
al toro in Piazza di S. Marco. Un’epigrafe, posta in capo alle scale, 
ricordava pure la concessione, data nel 1676, di ]X)ter quotidianamente 
uffiziare la scuola.

Soppresse le confraternite, questa si fece servire per qualche 

tempo a ricetto di povere, e poscia, per vari anni, a teatro di Mario* 
nette. Ora serve ad uso di magazzino privato.

a n t ic o  P a l a z z o  B a r o z z i

a S. Moisè.

Sorgeva, secondo le cronache, in parrocchia di S. Moisè, a banda 
zanca, in boca al Rio Memo, da la parte verso S. Marco, per 
mezo la Doana. Sembra di certo che queste parole accennino al
l’ odierno Campiello del Tagliapielra. Il palazzo medesimo fu, per 

ordine pubblico, atterrato nei 1310, avendo questo ramo dei Barozzi 

preso parte alla congiura Tiepolo-Querina.

P a l a z z o  A n t ico

a S. Moisè.

Innalzavasi in una corte, situata giù del ponte, a sinistra di chi 

s’ incammina per la nuova Via Ventidue Marzo. Il Selvatico, tanto 
ne’ suoi Studi sulla Architettura e sulla Scultura in Venezia, quanto

nella sua Guida, ci dà incisa la facciata di questo palazzo, di stile
6



Arabo-Bisantino, lodandone i leggiadri archi ad alto peduccio, e chia
mandolo uno dei non ultimi ornamenti di Venezia. Il palazzo mede

simo, che da alcuni si crede aver appartenuto in origine ai Badoer, 
e da altri ad altre patrizie famiglie, atterrassi, secondo il Selvatico, 

nel 1844.

Scu ola  d i S. M a r ia  d i G iu s t iz ia

a S. Fantino.

Era sede d’una confraternita, sacra all’Assunzione di M. V. ma 
che chiamavasi di S. Maria di Giustizia, o della Buona Morte, 
perchè, fino dal 1401, aveva assunto Fincarica d’accompagnare i rei 
al patibolo ed alla tomba. Nel 1458 essa si congiunse alla scuola di 
S. Girolamo, istituita nella chiesa di S. Fantino, laonde si disse 

anche di S. Girolamo, e, verso il 1580, rifabbricò il locale, ove 
rndunavasi, sopra disegno del Vittoria. Questi vi eresse nel pian ter

reno due magnifici altari, in marmo di paragone, con istatue, i 

quali furono levati dal loro posto. Uno di essi esiste ancora nella chiesa 
dei SS. Giovanni e Paolo. Altro altare esisteva in una delle sale su
periori con pala del Tintoretto. Colà pure si scorgevano otto quadri 

di Palma il Giovane, colle azioni di S. Girolamo, ed il soffitto, o- 
pera dello stesso autore. Tali dipinti furono levati dopoché il locale, 

come ricorda il Cicogna, venne, or saranno 40 anni, colpito da una 

saetta.
Avvenuta la secolarizzazione della Scuola di S. Maria della Giu

stizia, vi pose la propria stanza nel 1810 la Società di Medicina, 
cui s’ aggiunsero nel 1812 la Nuova Letteraria Accademia, e 

quella dei FUareti, formando, in tal guisa il Veneto Ateneo.

Scu ola  d i S. G a e t a n o

a S. Fantino.

Il Suffragio di S. Gaetano venne istituito il 24 febbraio 1G90 

M. V. Nel primo settembre 1722 prese a pigione dalla patrizia fa
miglia Molin uno stabile per le proprie riduzioni, che comperò nel 

1752, ove Nicolò Grassi dipinse la pala dell’ altare con S. Gaetano 

tenente il Crocefisso. Questo stabile, ora abitazione privata, ha tut

tora sul prospetto lo stemma Molin.
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T e a t r o

a S. Fantino, in Corte della Malvasia Vecchia.

Incominciò nel 1699 coll’ opera Paolo Emilio, poesia del dottor 

Francesco Rossi, musica dell’ ab. Pietro Romolo Pignatta, e continuò 
per circa venti anni in una casa dei Michiel da S. Toma, la quale, 
scorso T anzidetto periodo, venne restituita al suo primo essere di 

privata abitazione.

Te a t r in o  G a l l o

a S. Maria Zobenigo, sulla Fondamenta delle Ostreghe.

A merito di Giovanni Gallo, si costrusse nel 1815 in forma 
d’ arena scoperta con gradinata all’ intorno. Nel 1823 fu atterrato.

Ca m p a n il e  d i S. M a r ia  Z o b e n ig o .

Per testimonianza di Nicandro Iasseo (Venetae Urbis Descrip- 
lio) era inclinato da una banda, e temendosi che cadesse, venne di

strutto, per pubblico decreto, nel 1775. Allora si pensò a rifabbri

carlo, ma l’ opera non procedette oltre la grossa base, che oggidì, 
fornita di coperto, forma un magazzino, addetto alla chiesa, la quale 

ha in sito diverso un semplice campanile alla Romana.

P a l a zz o  Sc r o v e g n o

a S. Maurizio.

Enrico, figlio di Reginaldo Scrovegno, nobile Padovano, quel 

desso che fondò nell’ arena di Padova un palazzo, e l’oratorio di Santa 
Maria della Carità, guastatosi coi Carraresi, trasmigrò circa il 1328 

a Venezia, ove fabbricò altro palazzo a S. Maurizio. In Venezia egli 

fece il proprio testamento il 12 marzo 1336, donde appare che 

una delle sue figlie era maritata con Marco Corner, poscia doge, e 
l’ altra promessa a Paolo Morosini. Sembra che il genealogista Bar
baro intendesse parlare del palazzo Scrovegno quando scrisse: Ha- 
reca questo Ugolino (figlio d’ Enrico Scrovegno) una casa qui in 
Venetia dove è quel poco di piazza fra S. Maria Zobenigo e San 
Mauricio, parte della quale nel 1367 comprò la Signoria, el la 
spianò per farsi più'bella strada nell’ andare a S. Vidu,
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Scu o la  d e g l i A l b a n e s i 

a S. Maurizio.

Gli individui della nazione Albanese edificarono nel 1497 in 

questo silo una scuola, che nel 1532 ebbe una marmorea facciata, 
sopra la quale, oltre l’ immagine dei santi titolari, cioè della B. Y. 

di S. Gallo e di S. Maurizio, scorgesi scolpita la città di Scutari, 

capitale dell’Albania, colla memoria dell’ assedio sofferto dai Turchi 
nel 1474. Negli ultimi tempi della Repubblica questa scuola si con

vertì ad uso delle riduzioni dei Pistori (prestinai), del che faceva 
fede una lapide che, non sono molti anni, scorgevasi ancora nel sel

ciato del Campo di S. Maurizio colla scritta : loco  d ello  stendardo 

della scola della  b . verg in e  d e i a lb a n esi, ora  d e i p is t o r i.

C h iesa  e  C o nv en to  d e i SS. Rocco e M a r g a r i t a .

Una suor Chiara, monaca conversa del rovinoso convento di 

Santa Margarita di Torcello, giunta a Venezia, ottenne, circa all’anno 
1488, alcune casette della confraternita di S. Rocco in parrocchia 

di S. Samuele, ed, a comodo delle proprie consorelle, fondò un nuovo 

convento ed una chiesa, che s’ intitolarono dei SS. Rocco e Margarita. 
Avendo però nel frattempo le monache di S. Margarita di Torcello, 

riattate le loro fabbriche, ricusarono di trasmigrare a Venezia, per 
cui il nuovo convento sarebbe rimasto vuoto, se Stella Balanzan, 
dotandolo di tutti i suoi beni, non vi si fosse rinchiusa, ed, unita

mente a suor Chiara, non avesse potuto attirarvi altre seguaci a vivere 
sotto la regola di S. Agostino. Dopo la soppressione del 1810, la 
chiesa dei SS. Rocco e Margarita, che era stata rinnovata alla metà 

del secolo XVIF, restò chiusa, ed il convento fu per alcuni anni 

Casino Filarmonico, finché nel 1822 divenne sede dell’ istituto d’E- 
ducazione Femminile, fondato dal sacerdote Pietro Ciliota, al cui uso 
privato destinossi anche la chiesa.

O s p iz io  d e i Ca l z o l a i Te d e s c h i

a S. Samuele.

Venne londato nel secolo XIV, ampliato nel 1482, e rifabbricato nel 
16o9 dalla confraternita dei Calzolai Tedeschi, eretta, per decreto del 

Consiglio dei X  lo  luglio 1383, nella vicina chiesa di S. Stefano, al-
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l’ altare della B. V. Annunziata. Tuttora l’ immagine dell'Annunziata 

con sotto la forma d’ una scarpa, si scorge sul prospetto dello stabile, 
ora vólto ad uso privato, mentre altre forme di scarpe sono scolpite 

sui pilastri laterali.

O s p iz io  d e i P r e s t in a i T e d e s c h i

a S. Samuele.

Anche i prestinai Tedeschi, venuti a Venezia per cuocere i bi

scotti ad uso della milizia nell' isola di S. Elena, si unirono in con

fraternita, sotto la Natività di Maria Vergine, in chiesa di S. Stefano, 

e nel 1433 formarono a S. Samuele un’ ospizio pei poveri della 

propria arte, del quale resta tuttora memoria nella calle perciò detta 

dei Tedeschi.
Sc u o la  d e i M u r a t o r i

a S. Samuele.

Esisteva in quel punto ove la Salizzada di S. Samuele si 

divide nella Salizzada Malipiero, e nella Calle delle Carozze. 
Aveva sul prospetto un bel basso rilievo dell'epoca Lombardesca col- 

l’ anno 1482, ora passato in terra straniera, e tuttora, sulla porta, 
reca, semicancellata, l’iscrizione: la scola  d e i m u r e r i, mentre sull’alto 

scorgonsi squadre, martello, ed altri emblemi dell’arte. Dice il Sagredo 
(Sulle Consorterie dell’Arti Edificative in Venezia), che a’suoi tempi 
rimaneva ancora superstite il piccolo campanile merlato. Nell’ interno 

l’altare era adorno da una tavola del Cima, ora conservata all'Accademia 
di Belle Arti, e rappresentante S. Tomaso, e San Magno, patroni del
l’arte dei Muratori.

Sc u o la  d e i  M a r a n g o n i

a S. Samuele.

Come da inscrizione, i Marangoni, o Falegnami, che prima stavano 
sotto il patrocinio di M. V. Annunziata, e poscia di S. Giuseppe, eres
sero questo edificio nel 1463, il quale aveva un bel poggiuolo, le

vato e venduto in occasione di rifabbrica nel 1883, ove era scolpito 

S. Giuseppe in atto di lavorare da legnaiuolo alla presenza del suo 

divino figlio putativo, e di Nostra Donna. Pitture del Peranda, del 

Ridolfi, di Baldassare d’ Hanna, e di Francesco Franceschi fregiavano 
T interno.
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Sc u o l e  d i  D iv o z io n e

in Campo di S. Stefano.

i. S cuola di S . S tefano , (li faccia il prospetto della chiesa. 
Venne edificata nel 1432 da una confraternita, unitasi fino dal 1298. 

Il Grevembroch ce ne dà in disegno la porta col bassorilievo in mezzo 

dell’ arco, rappresentante il Protomartire, circondato da divoti genu
flessi, e con sottoposta epigrafe relativa ad un ristauro avvenuto nel 

1470. Rifatta la porta, l’ iscrizione scomparve, ma tuttora si con
serva il bassorilievo sull’ alto della muraglia. Questa scuola che pos
sedeva un altare, costrutto nel 1514, e varii dipinti del Carpaccio, 

eseguiti dal 1511 al 1520, appellavasi nel secolo trascorso dei La- 
neri (Lanajuoli) perchè, come può credersi, tutti gli ascritti appar
tenevano allora a quell’arte. E forse in qualche tempo il locale sarà 
stato, in tutto od in parte, dedicato all’arcangelo Gabriele, leggendosi 

sull’architrave della porta oggidì esistente: Divo G a b r ie l i Archangelo  

D icatum , a meno che quel marmo non sia provenuto da qualche 

altro edificio.
II. S cuola della  B eata V erg in e  d ella  Co nsolazione  detta 

dei.la C intura , vicina alla precedente. La confraternita dei Cinturati, 

sorta nel 1581, richiese nel 1583 ai padri Agostiniani di poter va

lersi del loro refettorio per trattare dei proprii affari, e nel 1590 ot
tenne l’ altare della Croce Grande in chiesa di S . Stefano. Per conces
sione poi dei medesimi padri, 2 settembre 1642, ebbe uno spazio 

ove fabbricò la scuola di cui stiamo parlando. In essa Paolo Pagano 

dipinse la B. V . in gloria, ed al basso alcune figure. V’ era pure 
un quadro del Molinari con la B . V . che dà la cintura a S. Guglielmo 

(ora in Seminario della Salute).

Convento  d i S. St e f a n o .

Venne edificato, colla prossima chiesa, dagli eremiti Agostiniani 
nel secolo XIII, e rifabbricato, dopo un incendio, nel 1532, sopra disegno 
del frate Gabriele da Venezia. Notabile era il cortile pei molti monu

menti sepolcrali, alcuni dei quali si conservano tuttora, e pegli affreschi 
del Pordenone, i cui rimasugli si vollero in questi ultimi anni rabber

ciare. Eravi poi nella cappella di S. G. Battista una tavola d’ altare
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della scuola di Paris Bordone, come pure nella cappella della Pas

sione un quadro di Girolamo Pilotto. Entro il convento poi, la tavola 
d’ un oratorio rappresentava Cristo morto, sostenuto da un angelo colla 
Madre, le altre Marie, e S. Giovanni, di mano del Peranda. Oggidì il 
convento di S. Stefano serve al Comando del Presidio e Fortezza, ed 
agli uffizi del Genio Militare. La chiesa sta aperta tuttora.

Co n v e n t o  d e l l e  P in z o c h e r e  A g o s t in ia n e

a S. Stefano.

Qui, fino dal secolo XV, erano raccolte in un casamento della 

patrizia famiglia Da Lezze alcune donne ascritte al terzo ordine di 
S. Agostino, che chiamavansi le Mantellate, e che nel 1686 si ritro

vavano in numero di dodici. Esse diedero il nome alla Corte delle 
Pinzochere, all’ ingresso della quale vedesi tuttora lo stemma della 
famiglia Da Lezze, sostenuto da due putti, e sormontato da un angelo.

O r a t o r i o  d e i  Z o t i

in Campo di S. Angelo.

Fabbricossi dalla patrizia famiglia Morosini nel 920, sotto l’ in

vocazione dell’Arcangelo Gabriele. Qui nel 1313 ebbe sepoltura Teo
filo Morosini, espugnatore di Zara. Nel 1392 i Morosini concessero 

questo oratorio ad una confraternita, sacra all’Assunzione di M. V., 
e detta volgarmente dei Zoti (zoppi), perchè composta da uomini 

che avevano tale imperfezione. Esso, come da epigrafe posta sull'ar

chitrave della porta, ebbe una rifabbrica nel 1530, ed oggidì ap

partiene al parroco, prò tempore, di S. Stefano, che, dedicatolo al- 

l’ Assunzione di M. V., ed a S. Michele, di rado lo fa ulfiziare, e 
dischiudere ai di voti. Il Canaletto, rappresentandoci in disegno il 

Campo di S. Angelo colla chiesa ora distrutta, ci rappresenta ancora 

questo oratorio, fiancheggiato in quel tempo da bottegucce da falegname, 
e da bottajo.

P a l a z z o  M a r c e l l o

in Corte dell’Albero a S. Angelo.

Guardava il Canal Grande, e si ha dal Sanuto nei suoi Diarii 
che in esso, nell’ 11 agosto 1509, prese stanza, con la consorte ed i
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figliuoli, Tuzio Costanzo, condottiere della Repubblica. Venne demolito 
quando si volle fabbricare il Teatro di S. Angelo.

Te a t r o  d i S. A n g e l o .

Sorse nel 1676 a spese d’ un Francesco Santorini, e poscia, 

per convenzione, passò nelle famiglie Marcello e Cappello, sopra il 

fondo delle quali era stato fabbricato. Prestossi da bella prima ad 
opere in musica, e quindi anche a commedie fino al principio del 

presente secolo, in cui trasformossi in magazzino.

Ch ie s a  d i S. A n g e l o .

Era stata eretto fino dal 920 dalle famiglie Morosini e Lupa- 
nizzi, sotto il titolo di S. Mauro. Dopo il ristouro del 1069 prese 

il nome di S. Michele Arcangelo, e volgarmente di S. Angelo, nome 

che conservò anche dopo le rifabbriche del 1431, e del 1631, e 

sino alla sua secolarizzazione, avvenuta nel 1810. Nel 1837 total
mente venne distrutto.

Parecchi altari aveva questo chiesa forniti di buone pitture, fra 

i quali spiccava quello del SS. per la tavola del Cristo Deposto, in
cominciato da Tiziano, e Unita dal Palma (oggidì visibile all’ Accademia 

di Belle Arti). L’ altare medesimo, che ha belle sculture di Giulio 
Dal Moro, fu posto nella chiesa di S. Stefano, ove pure trasportassi 

la vasca battesimale di pietra del paragone, colla statua del Battista, 
altro lavoro di Giulio Dal Moro.

In chiesa di S. Angelo venne sepolto il celebre compositore di 

musica Domenico Cimarosa, nato nel 1754, e morto nel 1801.

O s p iz io  d e i M on a c i d i S. A n d r e a  d e l  L id o  

a S. Benedetto.

Nella calle, che perciò denominossi di S. Andrea, possedevano 

questi monaci un casamento, loro donato, fino dal 1272, da Alice, 

figlia di Giovanni Da Ponte, ove abitavano quando pei loro affari 
dovevano recarsi a Venezia. Vi si scorgeva sulla porto l’apostolo San 

Andrea fra due frati preganti, coll’ arma Minotto, e con sottoposto 

iscrizione rammemorante che quel lavoro venne fatto eseguire nel
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Da Ponte al monastero.

Poscia questo basso rilievo venne trasportato nella prossima 

corte, ove tuttora si ammira.

Ch ie s a  d i  S. P a t e r n ia n o .

Per onorare un’immagine di S. Paterniano, che era stata trasfe

rita a Venezia dalla Marca d’ Ancona, e che provvisoriamente era 

stata posta in un piccolo tabernacolo sulla pubblica via, s’ innalzò 

questa chiesa nel secolo IX. Essa venne afflitta da quattro incendi, 
nel 976, nel 1105, nel 1168, e nel 1437, ma sempre riattossi, e 
si mantenne aperta fino al 1810, in cui fu soppressa, e fatta ma. 

gaz/.ino. Finalmente nel 1871 atterrossi col suo vetusto campanile, 

costrutto nel 999 per voto d’ alcuni operai Veneziani, scappati alla 

schiavitù dei Saraceni. Lo Zanetti ricorda i lavori del Benfatto, di 

Palma il Giovane, del Corona, di Baldassare d’ Hanna, dell’Aliense, 
e d’ altri, già posseduti dalla chiesa di S. Paterniano, ma soggiunge 

nell’ indice della sua Pittura Veneziana, che quasi tutti questi la
vori erano stati a’ suoi tempi levati.

Co l l e g io  d e l l e  Co n g r e g a z io n i d e l  V e n e t o ' Cl e r o

a S. Paterniano.

Radunavasi prima a S. Vitale, ma nel 1584 trasportossi in un 
locale prossimo alla chiesa di S. Paterniano, che colla chiesa mede

sima venne distrutto nel 1871, e che sopra la porta aveva l’ iscri

zione: DEO OPT. MAX. R. CLERI CONGREGATIONUM COLLEGIUM ANNO DOMINI 

MDLXXXIIU.

P a l a z z o  Z a n e  

a S. Paterniano,

E credibile che in origine appartenesse ai Muazzo, i quali, con 
altre famiglie, avevano fatto erigere l’attigua chiesa di S. Paterniano, 

poiché aveva scolpita sul muro l’ arma Muazza, e fino dal 29 gen

naio 1369 M. V. trovasi negli antichi documenti una calle denomi
nata de ca Mudacio qua venitur versus S. Paternianum. In seguito
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ebbe una rifabbrica in più modeste proporzioni, e pervenne in pro

prietà dell’ altra patrizia famiglia Zane, donde nel 1847 passò all’av
vocato Bartolommeo Benedetti, e quindi ai Nardi, finché nel 1871 

atterrossi per formare la Piazza Manin. Conservava ancora una 
bella scala, e vi esistevano ancora i finestrini prospettanti la chiesa 

allo scopo che i proprietari potessero, senza uscire di casa, assistere- 

alle sacre funzioni.

Convento  d e l  SS. Sa l v a t o r e .

Innalzato in tempi antichi, rifabbricossi più volte, e da ultimo, 
come dicono le cronache, nel 1540 dagli architetti Tullio e Sante 

Lombardo, e dal Sansovino. Sembra però che ottenesse compimento 
soltanto nel 1564, come appare da lapide esterna, esistente sopra 

l’ angolo della muraglia che guarda il Ponte del Lovo. Soppressi i 
canonici regolari che l’ abitavano, destinossi nel 1810 a caserma.

Si ha dal Boschini che, oltre i dipinti operati dal Polidoro, e 

da qualche allievo del Tiziano nell’ antirefettorio, e nel refettorio del 

convento del SS. Salvatore, v’ era un quadro di Girolamo Pilotti 

con la moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Scu ola  d i S. Te o d o r o .

L'antica confraternita di S. Teodoro eresse questo edificio nel 
1530, a cui si aggiunse dopo il 1648, sopra modello del Sardi, 

l’ odierno prospetto, per lascito del mercadante Giacomo Galli. Qui 

s’ ammiravano pitture del Fialetti, del Molinari, del Segala, del Laz- 
zarini, del Bambini, del Brusaferro, del Diziani, del Piatti, di Gio. 
Batt. Tiepolo, ecc. All’epoca democratica, la scuola di S. Teodoro si 
fece servire alle cosi dette accademie popolari, dirette a far cono
scere i presunti vantaggi del reggimento politico d’allora, nelle quali 

i parrochi della città dovevano tenere analoghi discorsi. S’adattò dipoi 

ad Archivio Politico, e più tardi al Museo Sanquirico. Ora serve a 
deposito e vendita di mobili, ed altri oggetti.

P a l a z z o  T a s c a  

a S. Bartolommeo.

Era in Merceria, volgarmente detta Marzarieta, verso il Campo, 

ed apparteneva un tempo alla famiglia Tasca che aveva sottoposta
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bottega di cambellotti all'insegna dell’Albero d’Oro. Un ramo di questa 
famiglia sali nel 1646 agli onori del veneto patriziato, e comperò il 
palazzo Veggia, ora Pigazzi, a S. Giuliano.

Il palazzo Tasca a S. Bartolommeo venne distrutto, con altri 

stabili, per formare la nuova Via Due Aprile, apertasi nel 1885.

F o n d ac o  d e i Te d e s c h i .

Fu destinato nel secolo XIII dalla Repubblica per abitazione 
dei mercatanti Tedeschi, e per deposito delle loro mercatanzie. Dopo 
l’ incendio del 1505 rifabbricossi sopra modello d’ un Girolamo Te
desco, d’ ignoto cognome. Il Giorgione dipinse la facciata verso il 

Canal Grande, ed il Tiziano quella dalla parte di terra, ma dei 
loro affreschi non rimangono che poche traccie. A questo fondaco 
presiedevano tre patrizi col titolo di Visdomini. Nella sala dei con

viti v’ erano l’ immagine del Salvatore, attribuita a Tiziano, ed un 
quadro di Jacopo Tintoretto con Diana sul carro, seguitata dalle Ore. 

Colà pure, sopra cuoi dorati, si vedevano molte favole ed istorie, di

visate da Paolo Veronese, e quadri con Giove, Giunone, ed altre 

Deità.

Oggidì nel Fondaco dei Tedeschi è collocato l’ uffizio dell’ In
tendenza di Finanza.





S E ST IE R E  DI S. POLO





P a l a z z o  d e i  Ca m e r l e n g h i .

a Rialto.

Si murò nel 1525 dall’ architetto Guglielmo Bergamasco, e ser
viva di sede ai Consoli, Sopraconsoli e Camerlenghi, ai Governatori 
dell’Entrate, ai Provveditori sopra Conti, ed a parecchie altre magi
strature, che avevano nelle loro stanze pregiati dipinti, pei quali 
vedi il Boschini. A pian terreno eranvi pure alcune piccole carceri 

pei debitori, o per chi si avesse fatto reo di lievi trasgressioni, ed 
anche, in via provvisoria, pei delinquenti maggiori. Caduta la Re
pubblica, il palazzo dei Camerlenghi si fece servire ad uso d’ altri 

dicasteri, fra cui, per molti anni, a Tribunale d’ Appello. Ora vi sono 
collocati gli uffici di Registro e di Demanio.

F a b b r ic h e  V e c c h ie  d i R ia l t o .

Cingono da tre lati la piazzetta di S. Giacomo. Andarono di
strutte nel celebre incendio del 1514, dopo la qual epoca si rifabbri
carono sopra disegno dello Scarpagnino, che compi il lavoro nel 1521. 
Vi risiedevano i Dieci Savi sopra le Decime, i Provveditori di Comun, 
il Magistrato delle Pompe, delle Cazude, delle Rason Vecchie, il 
Banco Giro, ecc. Anche per le pitture che qui erano raccolte puoi 
consultare il Boschini. Ora le Fabbriche Vecchie sono destinate ad 

Archivio Sussidiario N. 2 di quello dei Frari, ad Archivio Notarile, 
ad Archivio della cessata Contabilità di Stato, all’ Economato princi
pale di Finanza, alle Preture Mandamentali, al Tribunale Commer

ciale, ed all’ uffizio delle Ipoteche.



F a b b r ic h e  N u o v e  d i  R ia l t o .

Si eressero dal 1552 al 1555 con disegno del Sansovino, ad 

uso specialmente delle magistrature incaricate a giudicare in affari 
appartenenti al commercio. Ebbero un ristauro negli ultimi anni 

del cessato governo Austriaco. Or sono destinate alla Corte d’ Assise, 
ed alla Avvocatura Erariale.

U f f iz io  d e l l a  S eta

a Rialto.

Esisteva presso la Riva del Fi», e precisamente in Calle del 
Gambaro, ove il Cicogna lesse l’ iscrizione: den u n zie  secrete  in  

m a teria  d i con traffa cen t i d i pa nn ina  d i seta . Il Boschini nomina 
alcune pitture di Domenico Tintoretto, dell’ Aliense, e di G. B. Lo- 

renzetti, che adornavano le stanze di questo uffìzio.
Vedi quanto diremo dell’ altro uffìzio che i mercadanti di seta 

avevano a S. Grisostomo.

S c u o l a  d e g l i  O r e f i c i

in Campo di Rialto Nuovo.

Era dedicata a S. Antonio. Aveva un bell’altare eretto, come 

da iscrizione, per parte del Capitolo 6 novembre 1717, e per de

creto del Senato 7 aprile 1718.
Ora si presta ad Archivio Sussidiario di quello dei Frari, N. 3.

D o g a n a  d i  T e r r a .

Guardava colla facciata la Riva del Vin, presso la Calle del 
Sturion, e serviva per le merci che provenivano dalla Terra Ferma. 

Patì, secondo il Sanuto, un grave incendio nel 1511, dopo cui fu 
rifabbricata. Una veduta del Canaletto ce ne presenta la facciata che 

nell’alto ha una trave sporgente, con ruota attaccata, per punire coloro 
che avessero commesso qualche delitto in questa pubblica azienda.

La Dogana di Terra fu demolita nel 1842, e sostituita con 
altro edificio ad uso della Direzione del Lotto.

Uf f iz io  d e l  Da z io  d e l  V in o .

Esisteva quasi a metà della Riva del Vin. Scrive il Boschini, 
che nella seconda stanza, sopra il tribunale, eravi un quadro con 

M. V., nonché vari ritratti della scuola del Tintoretto.



Uf f iz io  d e i Cin q u e  a l l a  P a c e .

Diede il nome alla Calle dei Cinque presso la Riva del Vin. 
Questo uffizio però, dopo l’incendio del 1514, fu trasportato nel 
palazzo delle Beccherie a S. Matteo.

F o n d a c o  d e l l a  F a r i n a

a S. Silvestro.

Questo pubblico deposito di farine piantassi, secondo i cro
nisti, nel 1178, sotto il doge Orio Malipiero. Bruciò due volte, 
cioè nel 1514, e nel 1623. Vi presiedevano i Signori al Fermento 
in Bialto, che avevano uffizio nello stabile medesimo, deposito at

tualmente di saponi.

Ch ie s a  d i S. M at t eo .

Fabbricossi nel 1156 sopra un fondo donato da Leonardo 
Coronario al patriarca di Grado, ragione per cui venne a dipendere 

dalla mensa Gradense. Nel 1436 la confraternità dei Macellaj ne 

ottenne il juspatronato, col diritto d’eleggere i pievani. Questa chiesa 
ebbe un ristauro nel 1615, nel 4743 fu del tutto rifabbricata, e si 
chiuse nel 1810. Ebbe nel 1818 demolito il campanile perchè, 

troppo inclinato, minacciava le case vicine, e finalmente venne at
terrata del tutto, e cangiata in case.

Sembra che, quando era aperta al culto divino, non avesse di 

notabile che la tavola dell’altar maggiore, opera di Girolamo Santa 

Croce.
P a l a zz o  d e l l e  B e c c h e r ie

a S. Matteo.

Spettava alla famiglia Querini, ma dopo la congiura] Tiepolo- 
Querina, successa nel 1310, fu distrutto per due terzi, posseduti da 
Marco e Pietro Querini, congiurati, e lasciato sussistere per un altro 
terzo, posseduto da Giovanni Querini innocente. Altri però scrivono 
che, essendovi in detta casa alcune parti comuni, ed indivisibili, il 
governo lasciolla in piedi, come stava, e confiscò i due terzi di Marco 

e Pietro, mentre comperò il terzo di Giovanni. Egli è certa che qui 

nel 1339 si collocarono le pubbliche Beccherie di Bialto, riservando

il piano superiore a sede del magistrato che presiedeva alle stesse.
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Tutto lo stabile ebbe un ristauro nel 1581. In esso, oltre i Prov
veditori sopra le Beccherie, risiedevano i Cinque alla Pace, la 

Giustizia Vecchia, e la Giustizia Nuova. Nelle varie stanze eranvi 

dipinti del Contarmi, del Malombra, e dell’Ingoli. Ai nostri tempi 

il piano inferiore si trasformò in mercato di polli, ed il superiore 
in prigione militare, che però dall’attuale governo non è più posta 
in uso.

O r a t o r io  d e g l i O g n is s a n t i

a S. Silvestro.

Fino da tempi remotissimi era stato eretto presso la chiesa di 

S. Silvestro. Fu consecrato nel 1177 per mano del pontefice Ales

sandro III, e chiamavasi anche di S. Maria dei Patriarchi, dipen

dendo dai patriarchi di Grado. Venne poi unito alla chiesa di S. Sil

vestro nel 1485.

S c u o l a  d e i  M a s t e l l a j

a S. Silvestro.

Era sacra a S. Tommaso Cantuariense, e s’appoggiava al pro

spetto della chiesa, a mano sinistra degli uscenti. Fu atterrata circa 

il 1820.
Scu o la  d e i  M e r c a n t i d a  V in o

a S. Silvestro.

Era stata eretta ai tempi di Francesco Sansovino, sopra disegno 
del Chiona, a fianco della chiesa, lungo il Campo, sotto l’ invoca

zione di S. Elena. Dice, il Moschini, nella sua Guida di Venezia, 
che aveva parecchie pitture del secolo XVII, ed un' ancona ante
riore all’epoca dei Vivarini, ma più tardi ristaurata. Questa scuola 
rifabbricata ai nostri tempi, serve attualmente ad uso d’oratorio.

P a la zzo  d e i P a t r ia r c h i d i G r a d o

a S. Silvestro.

Secondo una cronaca antica, citata dal Gallicciolli, Bernardino 

Corner donò nel 1156 al patriarca di Grado, Enrico Dandolo, un 

pezzo di terreno a S. Silvestro perchè potesse fabbricarvi un pa
lazzo, che servisse di residenza a lui e successori, quando dimora

vano a Venezia. Qui, come dicono alcuni, fu conchiusa nel 1177

—  &8 —
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la pace fra il pontefice Alessandro III,"e l’imperatore Federico Bar

barossa. Qui pure ospitossi nel 1424 il generale Francesco Carma
gnola, prima che gli fosse donato il palazzo Lion a S. Eustachio. 

Dopoché il patriarcato di Grado concentrossi col vescovato di Oli- 
volo, o Castello, si permise, per testimonianza del Sanuto, il 18 
aprile 1460, che il palazzo dei Patriarchi potesse andar venduto. 

Esso infatti venne livellato nel 1486 alla confraternita di S. Rocco, 

che lo occupò per qualche tempo, prima d'erigere la celebre scuola 
in parrocchia di S. Pantaleone. Dopo quest’ epoca non ritroviamo 
più alcuna memoria del palazzo medesimo, il quale, come affermano 
concordemente tutti i cronisti, sorgeva sul Canal Grande, attiguo 

alla chiesa di S. Silvestro. Ciò viene confermato da una proposta 

fatta nel 1321, dai Capisestieri per ¡scavare il rivo, ora interrato, di 

S. Silvestro, ove è detto che questo rivo faceva capo in Canal Grande, 
fra il Fonlico del Frumento, ed il Patriarcato.

Scu ola  d e i Ta g l ia p ie t r a

a S. Apollinare.

Occupava il piano superiore dello stabile, che scorgesi a mano 
destra della chiesa verso il campanile, e che tuttora ha sull’alto della 
facciata i quattro Santi Coronati, protettori dell’arte, colla scritta : 

MDCLII Schola di Tagliapiera.

Scu o la  d e g l i Sp e z ia l i d a  G rosso

a S. Apollinare.

I confratelli di questa scuola si radunavano fino dal 1394 nel 
piano terreno dello stabile suaccennato, sotto l’invocazione di S. Go- 
tardo, la figura del quale, con sotto le parole: S. G o t a r d o , scorge- 

vasi in rilievo, come attcsta il Cicogna, (Iscrizioni Veneziane) sopra 
la porta.

Te a t r o  in  Co r t e  P e t r ia n a  

a S. Apollinare.

Negli stabili dell’antica famiglia cittadinesca Petriani Luigi Duodo 
e Marcantonio Correr piantarono nel 1651 un piccolo teatro, chia
mato Nuovissimo, che inaugurassi coll’Oristeo, poesia di Giovanni 

Faustini, musica di Francesco Cavalli. L’ultimo dramma in musica
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colà rappresentato fu nel 1657 : Le Fortune di Rodope e di Damira, 
poesia d’Aurelio Aurelii, musica di D. Pietro Ziani. Troviamo poscia 

che nel 1660 vi si rappresentò, a cura degli Accademici Impertur
babili, La Pazzia in trono, ovvero Caligola Delirante, poesia di 

Domenico Gisberti, e musica di Francesco Cavalli. Sembra però che 

questo dramma non avesse in musica che il prologo e gli intermedi. 
Dopo tal epoca il teatro di S. Apollinare tornea servire, come prima, 

ad abitazioni private.

U f f iz io  d e l l e  P ost e  V e c c h ie  

a S. Cassiano.

Sotto la Repubblica, meno quello di Portogruaro, tutti gli altri 
uffizi postali dello stato Veneto risiedevano giù del Ponte delle 
Beccherie, in uno stabile, i cui locali terreni sono da molti anni 

ridotti a spaccio di vino.

T e a t r o  V e c c h i o

a S. Cassiano.

Sorse sulla fine del secolo XVI poco lungi dalla Calle del Cam
panile, ed acquistò il nome di Vecchio, dopoché nella stessa con
trada se ne fabbricò un altro, che si disse Nuovo, e di cui parle

remo più innanzi. Nel Teatro Vecchio di S. Cassiano non rappre- 

sentossi giammai alcun dramma in musica, ma soltanto commedie. 
Esso, prima ancora della metà del secolo trascorso, fu chiuso, e 

quindi dalla famiglia Michiel, proprietaria, converso in misere casucce.

S c u o l a  d e g l i  O st i

a S. Cassiano

Gli Osti, o Caneveri, che fino dal 1355 si radunavano in S. Mat
teo di Rialto, trasferironsi nel 1488 a S. Cassiano, ottenendo l’al

tare di S. Giovanni Battista, lor protettore, e fabbricando, contigua 

al sottoportico della chiesa, una piccola scuola, la quale, col sotto
portico, venne ai nostri tempi distrutta.

P a l a z z o  G a r z o n i

a S. Polo.

Innalzavasi in Campo, dietro la sacrestia della chiesa, e si trova 
più d’una volta rammentato nei Diarii del Sanuto. Passi) poscia nella
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famiglia Marcello, come appartenente alla quale, vedesi disegnato nella 

raccolta del Lovisa, che ce lo rappresenta con finestre archiacute, e 

merli sulla cima. Ma successivamente venne demolito, e sostituito con 

più modesto casamento, quale apparisce in una stampa del Giampiccoli, 

e quale sussiste tuttora.

P a l a z z o  P r i u l i

a S. Polo.

Stendevasi ove sono adesso il fabbricato, e l’orto, inservienti ad 

uso della Birraria all’insegna del Telegrafo. Sembra che anticamente 
appartenesse alla famiglia Di Resti, o Diresto, e poscia ai Corbelli. 
Una cronaca infatti, citata dal Gallicciolli, (Memorie Venete) parlando 
dei Di Resti, dice: Stavano a S. Polo in casa propria per mezo 
(di faccia) la porta della chiesa, la qual pervenne nei Corbelli, e 
poi in cà Priuli. Ed un’altra cronaca scrive: S.r Marco Diresto 
da S. Polo, dove se vende l’agio, quella casa era soa. Fo fatto 
del Consegio 1355. Mancò in s. Matteo del 1487.

Il ramo dei Priuli, che in seguito andò al possesso di questo 
palazzo, portava il sopranome di Chan.

Ch ie s a  d i S. B o ld o

Fu edificata, sotto l’invocazione di S. Agata, dalle due famiglie 
Giusto e Tron intorno al secolo XI, ma incendiatasi nel 1105 , fu 

rinnovata, e quindi ampliata nel 1305. Col progresso di tempo, 

dalla vicinanza d’un prossimo ospizio, detto di S. Ubaldo, cominciò 
ad intitolarsi di S. Agata e di S. Ubaldo, finché rimase coll’ultimo 
nome soltanto. La chiesa di S. Ubaldo, volgarmente S. Boldo, es
sendo rovinosa, atterrassi nel 1735, ed in quattro anni riedificossi. 

Si chiuse nel 1808, ed in seguito si demolì, non in modo però che 
non -se ne veggano ancora le vestigia, unitamente a parte del cam
panile. In questa chiesa eranvi dipinti di Rocco Marconi, Carletto 

Caliari, ed altri.

P a l a z z o  G r i m a n i

a S. Boldo.

Scrive il Sansovino nella sua Venetia, ecc., dopo aver enume
rato vari dei nostri palazzi : E parimente nobile quello dei Grimani
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a S. Boldo. L’area di questo palazzo è ora ridotta a conserva e 
vendita di piante e fiori, con ingresso nel cosi detto Rio Terrà del 
Parrucchelta.

P a l a z z o  B e m b o

a S. Boldo.

Il Coronelli (Singolarità di Venezia) ci lasciò effigiati i due 
prospetti di questo palazzo, ora distrutto, che elevavasi nella calle 
giù del Ponte Storto, per avviarsi verso S. Eustachio, e che guardava 

il Rio di S. Boldo. Se volessimo prestar fede ad una delle Temi 
Venete, qui avrebbe abitato il celebre cardinale Pietro Bembo, ma 
il fatto merita conferma.

Ch ie s a  d i S. A g o st in o .

Pietro Marturio, vescovo d ’Olivolo, edificò questa chiesa circa 

l’anno 959, e prescrisse nel suo testamento che sempre dovesse es
sere soggetta ai di lui successori. Tre volte restò preda delle fiamme, 

cioè nel 1105, 1149, e 1634. Ebbe l’ultima consecrazione nel 1691. 
Chiusa nel 1810, servi ad uso di magazzino, e finalmente nel 1873 
atterrossi del tutto. Un quadro di Paris Bordone, e qualche altro + 
dipinto l’adornavano.

P a l a z z o  T i e p o l o

a S. Agostino.

La situazione di questo palazzo era il cosi detto Campiello del 
Remer. Esso diede stanza al doge Jacopo Tiepolo dopo la sua abdi
cazione, successa nel 1249, ma nel 1310 venne atterrato per ordine 

del governo, avendo Bajamonte Tiepolo, unitamente ai Querini, ed 
altri patrizi, tramato la celebre congiura, che gli fruttò un perpetuo 
esiglio. Sopra l’area del di lui palazzo s’ innalzò nel 1364 ima co

lonna d’infamia, che poco dopo fu rotta da un Francesco Fantebon, 
di lui complice, e poscia graziato. Costui, per tale sua improntitudine, 

venne punito col taglio d’una mano, colla perdita degli occhi, e col 
bando. In tempi successivi la colonna si trasportò dietro la chiesa 
di S. Agostino, e nel 1785 in Altichiero, villa del patrizio Angelo 

Maria Querini. Passò quindi in mano dell’antiquario Sanquirico, e
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finalmente del nipote ed erede del duca Melzi, che destinolla ad 
ornamento d’un suo giardino sul lago di Como. Ne resta sol

tanto ricordo in una pietra bianca coll’ iscrizione Col. Ba. The. 
MCCCX. posta sul pavimento in Campo S. Agostino, in quel sito 
ove la colonna medesima era stata trasferita dal Campiello del 
Remer.

Ch ie s a  d i S. St in .

Dedicata a S. Stefano confessore, chiamavasi di S. Stefanino 
(e corrottamente di S. Stin) perchè era piccola in confronto del
l’altra dedicata in Venezia a S. Stefano protomartire. Datava da epoca 
rimota, poiché il cronista Dandolo l’annovera fra le chiese abbruciate 
nel 1105. Ebbe una riedificazione nel 1259, ed in seguito parecchi 
ristauri. Ma nel 1810 si chiuse, e pochi anni dopo si demolì. Aveva 
una pregiata tavola del Tintoretto, rappresentante la B. V. Assunta, 

(oggidì all’Accademia) ed altri lavori di Matteo Ingoli, e di Gregorio 
Lazzarini.

Sc u o la  d i S. G io v a n n i E v a n g e l is t a .

Una divota confraternita, anteriormente stabilita in chiesa di 

S. Giuliano, passò nel 1307 in quella di S. Giovanni Evangelista, 

allora sottoposta al juspatronato della famiglia Badoer, che colà pos
sedeva pure un ospizio per dodici povere donne, da essa fondato.
I Badoer nel 1340 concessero alla confraternita un prossimo terreno 

vacuo, ove incominciò ad innalzare un edificio per le proprie radu
nanze, che compì del tutto soltanto nel 1453, avendo fino dal 1414 

ottenuto di poter disporre anche dell’ospizio, a patto di fabbricarne 
uno di nuovo, non molto discosto. La scuola di S. Giovanni Evan

gelista era una delle sei chiamate Grandi, possedeva 18 mila ducati 
di rendita, e contava ascritti altissimi personaggi, fra cui Filippo II 

re di Spagna. Alla soppressione di essa, avvenuta pel decreto 25 
aprile 1806, il magnifico locale ove radunavasi fu chiuso, e spogliato 
di molti fra gli artistici oggetti che racchiudeva, (parte dei quali fu 

trasportata all’ Accademia di Belle Arti), ma l ’appaltatore Gaspare 
Biondetti, sorretto da molti soci, compendio, e ristaurollo nel 1857, 

ad uso della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai dell’Arti 
Edificatorie, da lui istituita.
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Co n v en t o  d e i F r a r i .

Alcuni seguaci di S. Francesco, venuti a Venezia dopo la di lui 
morte, fondarono nel secolo XIII un convento, ed una chiesa dedicala 

a S. Maria Gloriosa, e detta dei Frari, corruzione di frati, per la 

numerosa famiglia di religiosi che l’uffiziava. Nel convento dei Frari 
ebbe sede il tribunale dell’ Inquisizione, e fiorirono vari uomini in
signi, fra i quali Francesco dalla Rovere, poscia Sisto IV, e Felice 
Peretti, poscia Sisto V. In uno dei due chiostri, cioè in quello della 
SS. Trinità, (disegnato, come credesi dal Palladio, mentre l’altro è 

del Sansovino) fu sepolto in aurato avello il doge Jacopo Contarmi, 
morto nel 1280. Qui pure, nella cappella della Madonna, ora profa

nata, fu sepolto il doge Francesco Dandolo, morto nel 1339, entro un 
deposito marmoreo, anch’esso pressoché tutto doralo, ove, in mezzo ri
lievo, scorgevasi il Transito di M. V. con altre sculture. Nella mez
zaluna superiore era dipinta a fresco M. V. con S. Francesco d’ As
sisi, ed il doge in ginocchio da un lato, e con S. Maria Elisabetta 

e la dogaressa in ginocchio da un altro. Il capitolo poi racchiudeva 
la tomba dell’ altro doge Giovanni Gradenigo, morto nel 1356. Tutti 
questi monumenti si levarono dal loro posto dopoché i monaci ven

nero soppressi, e solo il deposito del Dandolo, coi dipinti della mezza
luna superiore, conservasi alla Salute.

Il convento di S. Maria Gloriosa dei Frari, per decreto 13 
decembre 1815, si ridusse ad Archivio Generale.

Sc u o la  d i S. A n t on io  

e  Scu ola  d i«S. G. B attista  d e i F io r e n t in i .

ai Frari.

Anche queste due scuole, che esistevano a mano sinistra della 
porta maggiore della chiesa, furono compenetrate coll’ edificio desti

nato ad Archivio.
Il principio della Scuola di S. Antonio deve assegnarsi all’ anno 

1444, come apprendevasi da epigrafe posta un tempo sul muro della 
facciata, sotto la statua del Santo. Questa scuola vantava dipinti del 

Pordenone, e d’altri, e, prima d’unirsi all’Archivio, era stata destinata 
ad abitazione del parroco.



La Scuola di S. G. Battista in quella vece venne istituita, se

condo il Sansovino, verso la metà del secolo XVI. I Fiorentini sta
biliti in Venezia celebravano colà le loro funzioni, ed eleggevano il 
Guardiano ed il Console, che amministrava giustizia nei loro affari. 

Due quadri, che esistevano in questa scuola, opera di Antonio da 
Firenze, si vedono oggi nella nostra Accademia.

Ch ie s a  e  Con v en t o  d i S. N ic o l ò  d e l l a  L at t u g a .

Secondo la tradizione, il patrizio Nicolò Lion, procuratore di 

S. Marco, desiderò, giacendo ammalato, verso l’ anno 1332, di man
giare lattuga, ed avendone potuto avere dall’ orto dei padri di Santa 

Maria dei Fra ri, ricovrò in breve la salute. Grato pel beneficio, fece 

costruire colà una chiesa, ed un piccolo convento, che si dissero di 
S. Nicolò, o ili S. Nicoletto della Lattuga, costituendoli jus patro
nato dei Procuratori di S. Marco de Ultra, ed accordandone poscia, 
col suo testamento, 13 febbraio 1353 M. V. l’ assoluto possesso ai 

padri di S. Maria Gloriosa. Nel 1582 la chiesa, dopo una rifabbrica, 
fu consecrata per mano di Marco Medici, vescovo di Cbioggia. 

Il convento nel 1733 fu vittima di un’ incendio, ma poscia risorse 
in forma più bella.

In chiesa di S. Nicolò della Lattuga ebbe sepoltura fra Urbano 

Bolzanio, il cui elogio si legge in Campo dei Frari, all’ esterno 
della porta che mette nella cappella Cornaro. Oltre la tavola dell’ al

tare maggiore, stupenda opera di Tiziano, e varie fatiche di Paolo 
Veronese, possedeva questa chiesa dipinti di Benedetto, fratello, e di 
Cadetto figlio di Paolo, di Palma il Giovane, del Fiammingo, ecc.

Nel capitolo conservavasi una tavola di Donato Veneziano, nel- 
l’ antisala del refettorio un altro quadro dello stesso autore, e nel 
refettorio un Cenacolo degli Apostoli di Alvise dal Friso. Alcuni di 
questi dipinti adornano oggidì l’ Accademia di Belle Arti. In pros

simità si ritrovavano due cappelle, l’ una dedicata a S. Francesco con 
alcuni dipinti del Palma, e l’ altra di ca’ Basadonna con un’ Assunta 

di Odoardo Fialetti. L’ attuale Archivio abbraccia anche queste fab

briche.

-  65 -

9



-  66 -

Sc u o la  d e l l a  P a s s io n e

ai Frari.

Se ne scorge tuttora lo stabile in quel lato del Campo che guarda 
occidente. Serviva dapprima alle riduzioni della Confraternita dei 

.Mercanti, ma nel 1572 fu comperata da quella della Passione, che 
antecedentemente stanziava a S. Giuliano. Ebbe a soffrire un grave 
incendio il 24 gennaio 1587 M. V. e rinnovossi nel 1593, il qual 

fatto rammentavasi da un’ epigrafe esterna, già sottoposta a pregevole 

bassorilievo col Redentore portante la Croce. Aveva belle pitture di 

Palma il Giovane, e dello Scaligero, nonché un bell’ altare, costrutto 
nel 1002, con un angelo per parte, opera di Giulio Dal Moro. 

Chiusa nel 1810, si ridusse ad uso privato, ed il suo altare si tra
sferì nel 1834 in un’ oratorio alla Mira.

Sc u ola  d e i M il a n e s i e  Sc u o la  d i S. F r a n c e sc o

ai Frari

Trasformate in abitazioni, stanno nel lato medesimo del Campo.

La scuola dei Milanesi era sacra a S. G. Battista, S. Ambrogio, 

e S. Carlo Borromeo. Tra i dipinti di questa scuola annovera il Bo
schini un quadro del Yivarini, una tavola colla Risurrezione, che 

serviva a prospetto d’altare, di Lattanzio Cremonese, ed il ritratto di 
S. Ambrogio a cavallo, che discaccia gli Ariani da Milano. Il Bo
schini vorrebbe che quest’ ultimo lavoro (ora in chiesa dei Frari) 

fosse del fratello del Pordenone, ma altri l’ attribuiscono invece 
a Giovanni Contarmi. Nella scuola di S. Francesco, eretta nel 1437, 
ammiravasi il soffitto tutto dipinto da Palma il Giovane, ed un’opera 

bella di mano antica, omessa dal Boschini, rappresentante S. Francesco, 
circondato da due vescovi Francescani.

Con v en t o  d i S. To m a .

Alcuni frati di S. Antonio di Padova assunsero nel 1835 l’uf- 

fiziatura della chiesa di S. Tommaso Apostolo, volgarmente detta di 
S. Toma, e formarono un piccolo convento vicino, che abbandona
rono nel 1867.
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Sc u o l a  d e i Ca l z o l a j

in Campo di S. Tomà.

Dalle inscrizioni, tuttora esistenti sul prospetto, si ricava che 
venne comperata dall’ arte nel 1446, e nel 1580 risiaurata. 11 bas

sorilievo poi sulla porta, che raffigura S. Aniano guarito da S. Marco, 
data dal 1479. Entro la porta, a sinistra, eravi, come nota il Cicogna 
ne’ suoi manoscritti, un ritratto del doge Lorenzo Priuli col ricordo 
ch’ egli nel 22 settembre 1557 strinse la mano del gastaldo, e ba- 
ciollo, ringraziando lui ed i confratelli pel regalo fatto alla dogaressa 

nella circostanza della di lei incoronazione.
La scuola dei Calzolaj ora è fatta deposito di mobiglie.

P a l a z z o  B e r n a r d o

a S. Tomà.

Esisteva ove adesso si stende il Rio Terrà dei Nomboli, quasi 

di faccia la calle che mette al Ponte di S. Tomà. Rileviamo che 
nel 1712 veniva posseduto dalla N. D. Laura Michiel Bernardo, 
come tutrice del N. U. Marin suo figliuolo, e che allora abitavasi dai 
NN. UU. Girolamo e G. Francesco Barbaro q. Bernardo. Oggidì 

sopra parte della sua area verdeggia un orto, cinto dal muro stesso 
del demolito edifizio.





SESTIERE DI DORSODURO
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A n t ic h i M a g a z z in i d e l  Sa l e

alla Trinità.

Occupavano l’area ove poscia si costrusse la Dogana di Mare, 
e s’ incominciarono a fabbricare nel 1313, ovvero 1315, ottenendo 
compimento nel 1340. Perciò il sito ove esistevano si disse Punta 
del Sai, ed anche Punta della Trinità per la chiesa e convento di 
cui tosto diremo. I Magazzini del Sale vennero più tardi trasportati 
ove stanno al presente.

Ch ie s a  e  Con v en to  d e l l a  SS. T r in it à .

Si concessero ai cavalieri Teutonici nel 1256. Soppresso il prio
rato Veneto nel 1592, furono venduti ai rettori del Seminario Pa
triarcale, di già eretto in S. Cipriano di Murano, che qui traspor
tassi nel 1595. Nel 1631 si demolirono per fabbricare il tempio di 
S. Maria della Salute. Accanto ad essi eravi una scuola di divozione, 
sacra pur essa alla SS. Triade, ed ornata d’ alcuni quadri del Tin- 
toretto, due dei quali sono all’Accademia di Belle Arti. Ora di questa 
scuola resta memoria in quell’oratorio, che, sotto il medesimo titolo, 

serve ad uso del Seminario.

Con v en t o  d i S. M a r ia  d e l l a  Sa l u t e .

Nel mentre che si andava innalzando, sopra disegno del Lon
ghena, il magnifico tempio della Salute, votato da Venezia per la 
liberazione dalla peste del 1630, determinò il Senato di consegnarlo 

ai Chierici Regolari della congregazione di Somasca, i quali, nel 1670,
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sul disegno dello stesso architetto, incominciarono ad aggiungervi un 
convento. Questo fu soppresso, come tutti f l i  altri, nei primordi del 

secolo presente, e nel 1817 divenne sede del Seminario Patriarcale, 
che, dopo l’atterramento del cenobio della SS. Trinità, aveva ripreso 

stanza nell’isola di Murano.

Ch ie s a  e  Con v en t o  d i S. M a r ia  d e l l ’ Um il t à .

Anche questi edifìci appartenevano ai cavalieri Teutonici, ma, 

circa alla metà del secolo XVI, si donarono ai padri della Compagnia 

di Gesù, che nel 1589 li ristaurarono. Vuoti però ed abbandonati 
rimasero dopo l’espulsione da Venezia dei Gesuiti, avvenuta nel 1606, 
finché nel 1615 vennero affidati alle monache Benedettine di S. Ser
volo, le quali vi rimasero fino al 1806, in cui si vollero concentrate 

con quelle di S. Lorenzo. Dopo quest’epoca, la chiesa ed il convento 
di S. Maria dell’Umiltà divennero magazzino di legname, e quindi 
nel 1824 si atterrarono per ampliare l’orto del Seminario.

Nella chiesa di cui abbiamo parlato si conservavano pitture di 
Paris Bordone, del Bassano, del Tintoretto, di Paolo Veronese, di 

Palma il Giovane, e di Baldassare d’Hanna.

O r a t o r io  d i S. F il ip p o  N e r i

all’ Umiltà.

Contemporaneamente alla chiesa di S. Maria delFUmiltà atter- 
rossi anche questo attiguo oratorio, che aveva due quadri di D. Er

manno Stroilfi, col soffitto dipinto a chiaro oscuro da Domenico 

Bruni Bresciano.

Scu ola  d e l l a  Do t t r in a  Cr is t ia n a

sulle Zattere.

Alcuni divoti presero a pigione nel 1545 dalla famiglia Saloni 
un terreno vacuo, e vi costrussero un oratorio sacro alla B. V. nel 
quale piantarono una scuola di Dottrina Cristiana. Essa dicevasi Scuola 
Maggiore, poiché, fino dal 1592, aveva assunto l’ incarico di regolare 
tutte le scuole maschili di Dottrina Cristiana della città. Oggidì il 

locale serve a magazzino di canape.
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Per testimonianza del Dandolo, la chiesa di S. Gregorio esi

steva fino dall’ anno 897. Verso il 1140 passò sotto i monaci Bene
dettini della famosa abazia di S. Bario, i quali, allorquando dovettero 

partirsene nel 1247, qui si ritirarono. Scaduta dopo alquanti anni 
questa religiosa famiglia, l’ abazia di S. Gregorio fu nel 1455 tra
sformata in commenda, e la chiesa prese ad essere uffiziata da un 

cappellano, ed altri sacerdoti, eletti dagli abati commendatarii. Ma nel 

1775 andò soppresso anche il titolo abaziale, ed istituito quello di 

pievano.

Questa chiesa rinchiudeva entro un pilastro la pelle di Marcan
tonio Bragadin, prima che fosse trasportata ai SS. Giovanni e Paolo, 
era ricca di lavori di Domenico Tintoretto, dell’Aliense, d’Andrea Vi

centino, del Ricchi, Bambini, ecc., ed aveva avuto, col volgere degli 
anni, vari ristauri. Secolarizzata nel 1808, fu poscia, col cenobio, volta 

ad usi profani.
Con v en t o  d e l l o  S p ir it o  Sa n t o .

Maria Caroldo fondò nel 1483 una chiesa dedicata allo Spirito 

Santo, ed un prossimo convento, di cui diventò prima abadessa. Se- 
nonchè, accusata di vergognosi peccati, venne deposta. |I1 convento 
dello Spirito Santo fu soppresso nel 1806, concentrandosi le monache 

con quelle di S. Giustina. In tale occasione si chiuse anche la chiesa, 
la quale aveva avuto un ristauro nel secolo XVI, ma due anni dopo 
venne riaperta come sussidiaria della parrocchiale di S. Maria del Rosario.

Sc u o la  d e l l o  S p ir it o  Sa n t o .

Si fabbricò nel 1506 da una confraternita già stabilitasi fino 
dal 1492 nella chiesa omonima. Dopo la comune soppressione servi 

nel 1810, ma per un anno soltanto, alle Scuole Femminili di Carità 
dei pp. Cavagnis, e poscia ad appendice dei Magazzini del Sale, e fi

nalmente a deposito di Tabacchi Lavorati.

Ch ie s a  e d  O s p it a l e  d e g l i In c u r a b il i. 

sulle Zattere.

L’ospitale, con prossimo oratorio, fondossi nel 1522 pegli affetti 
da male venereo, presunto allora incurabile. Dal 1566 al 1600 can

to

C h i e s a  e d  A b a z i a  d i  S . G r e g o r i o .



glossi l’oratorio in una chiesa più vasta, dedicata alla Trasfigurazione 
di N. S., sopra disegno del Sansovino, eseguito dal Da Ponte, che 
scolpi pure la porta dell’ ospitale, rifabbricato, come credesi, nel 1572. 
In esso, col volgere degli anni, si ricoverarono, oltre gli infermi, 
anche orfanelli ed orfanelle, le quali si educavano nelle discipline 
musicali, ed eseguivano i tanto decantati oratori.

Questo edificio destinossi nel 1807 ad Ospitale Civico, e nel 
1819 a caserma. Allora fu chiusa la chiesa (che esisteva ove oggidì 
s’ apre il cortile) e fatta deposito dei materiali del Genio Militare. 
In seguito, fra il marzo ed il maggio del 1825, venne spogliata dei 
marmi, degli altari e de’ suoi dipinti, fra cui ve n’erano del Giorgione, 
del Varottari, del Tintoretto, di Paolo Veronese, dell' Aliense, e del 

Peranda. Finalmente nel 1831 atterrossi del tutto.

P a l a z z o  V e n i e r  

a S. Vio.

Era mollo antico, e guardava il Canal Grande con una grossa 

torre sulla sommità, laonde si disse dalla Torresella, e poscia, per 
corruzione, dalle Torreselle. Da un ramo della famiglia Venier, che

lo fondò, fece passaggio in parte nei Donà, ed in parte nella con
fraternita di S. Rocco. Nei primi anni del secolo presente venne 

smantellato, costruendosi sopra le sue massicce fondamente, costeg
giami il Rio delle Torreselle, una semplice casa.

A l t r o  P a l a z z o  V e n ie r  

a S. Vio.

Sorgeva attiguo al precedente, ed apparteneva ad un altro ramo 
della famiglia Venier. Trovasi nominato nella disposizione testamen

taria fatta nel 1733 da Girolamo Venier, procuratore di S. Marco. 

Egli lo dichiara in istato di deperimento, ed eccita i proprii eredi 
ad atterrarlo per fabbricarne uno di più nobile e degno. La volontà 
del testatore venne rispettata, ma, senza che se ne sappia il motivo, 
la nuova fabbrica progredì poco oltre dei basamenti, che tuttora si 

veggono grandiosi e magnifici di farcia il palazzo Corner dalla cà 
Grande. Il modello in legno dell’intero palazzo, disegnato da Lorenzo 

Boschetti, e presentato ai Venier nel 1749, conservasi nel Civico Museo, 

per dono dei fratelli conti Papadopoli.



L’erezione di questa chiesa, volgarmente denominata di S. Vio, 
rimontava all’ anno 912. Aveva avuto un ristauro nel secolo XIV 
coll’impiego d’alcuni marmi tratti dal palazzo atterrato di Bajamonte 

Tiepolo, sopra il quale nel giorno di S. Vito del 1310 avevasi ri
portato vittoria. In tal giorno perciò era annualmente visitata dal 

doge e dalla Signoria colle sei Scuole Grandi, i Regolari, le Con

gregazioni del Clero, ed i Canonici di Castello. Fu chiusa nel 1808 

e demolita del tutto nel 1813. Nel 1865 si eresse una piccola cap

pella nel sito ove essa sorgeva. Quanto a pitture, ne aveva d’Alvise 

dal Friso, delllngoli, del Brusaferro, e d’altri.

P a l a z z o  B a r h a r i g o

in Campo di S. Vio.

Il palazzo Barharigo, che ha la sua facciata Lombardesca sui 
Canal Grande, adorna di moderni mosaici, aveva di dietro un'ap
pendice, o meglio un altro fabbricato, lungo il Campo di S. Vio. Af
ferma il Cicogna ne’suoi manoscritti che nel 1820 non rimaneva in 

piedi del fabbricato medesimo che il solo portone al N. C. 625. 
E riporta l’epigrafe interna, posta nel sito ove il 12 settembre 1706 

innalzossi il baldacchino pel doge Alvise Mocenigo, che qui venne a 
levare Pietro Barbarigo per condurlo a S. Pietro di Castello, ed in
vestirlo della patriarcale dignità. Spiega poi la ragione della colomba 
scolpita superiormente col motto : Auspice Columba, poiché, mentre 
il senato era raccolto per l’elezione del nuovo patriarca, entrò una 
colomba per una finestra aperta, ed andò ad appoggiarsi sopra una 

spalla del senatore Girolamo, padre del candidato.
Oggidì l’area è occupata da nuovi fabbricati.

P a l a z z o  P a r a d i s o ^

a S. Agnese.

Si crede che andasse distrutto in tempi antichi, e che allora 

fosse surrogato da quei magazzini, i quali, alla lor volta, furono 

distrutti nel 1883, per formare il giardino visibile oggidì sul Canal 
Grande fra i due palazzi Balbi Valier, e Manzoni.
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Ch i e s a  d e i  SS . V it o  e  M o d e s t o .
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[ magazzini di cà Paradiso a S. Agnese erano passati in un 

ramo dei Priuli fino dal secolo XVI pel testamento 5 maggio 1331 
di Girolamo Paradiso, figlio di Orsa Priuli, che nello stesso anno 

venne ammazzato da Vincenzo Grimani, figliuolo del doge, e che fu 

l’ultimo della famiglia.

P a l a z z o  F o s c a r i n i

a S. Agnese.

Era dietro l'Accademia, e precisamente sulla Fondamenta Fo- 
scarini, che scomparve quando nel 1863 venne interrato il Rio di 
S. Agnese. Questo palazzo, già in gran parte demolito, conservava 
ancora due antiche porte, sopra una delle quali leggevasi l’iscrizione: 

D ecori V oluptati Aem olu m en to , e sopra l’altra: Nihil D omestica 

S ed e  J ucundius. Ma nel 1863, essendo successa una rifabbrica, le 

porte sparirono, e le due iscrizioni si trasportarono sopra le pareti 
d’un prossimo novello terrazzo, appartenente alla casa che porta il 
N. A. 880, donde pure più tardi vennero rimosse. In questo pa

lazzo, come si ricava da uno de’suoi testamenti (29 settembre 1598) 

abitava Antonio Foscarini, ben noto pel suo fine infelice.

P a l a z z o  D a  M o s t o

a S. Agnese.

Non parliamo di questo palazzo per importanza architettonica 

che avesse, ma perchè v’ebbero inizio dopo il 180i le Scuole Ma
schili di Carità, ad opera dei due fratelli sacerdoti Cavanis, i quali, 
sulla Fondamenta di fronte, piantarono nel 1820, sotto gli auspici 
di S. Giuseppe di Calasanzio, una congregazione di chierici regolari, 

detti perciò delle Scuole di Carità. Il palazzo Da Mosto fu da pochi 
anni atterrato per erigere il nuovo edificio, che comprende tanto le 

scuole, quanto l’abitazione dei padri.

Con ven t o  d e i G e sc a t i

sulle Zattere.

Sul tramonto del secolo XIV l’ordine dei Gesuati, fondato dal 

b. Giovanni Colombini, dalla contrada di S. Giustina si trasferì sulle 
Zattere, ove eresse un piccolo convento, che dilatò nel 1423, ed un 

oratorio che nel 1493 prese a trasformare in una chiesa dedicata
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alla Visitazione della B. V. Ai Gesuati, soppressi nel 1668, succes
sero nel 1669 i Domenicani, i quali rifabbricarono il convento, e 
nel 1726, a breve distanza dalla prima, fondarono una nuova chiesa 

intitolata a S. Maria del Rosario. Essa nel principio del secolo pre

sente si dichiarò parrocchiale, ed il convento, già secolarizzato, si 
ridusse nel 1815 ad Orfanotrofio Maschile, al cui uso destinossi la 

vecchia chiesa dei Gesuati.

Ch ie s a  e  Co n v en t o  d i S. M a r ia  d e l l a  Ca r it à .

Dicesi che questa chiesa fosse anticamente di legno. Nel 1120 
il patrizio Marco Zulian la fece riedificare in pietra, aggiungendovi 

un convento, che nel 1134 fu affidato ai canonici Portuensi, a cui 
nel 1409 successero i canonici regolari di S. Maria Frisionaria di 
Lucca. La chiesa della Carità venne ricostrutta nel 1446, ed il con
vento venne rifatto nel 1560 sopra disegno del Palladio. Esso andò 
soggetto a grave incendio nel 1630. La religiosa famiglia che l’abi
tava restò soppressa nel 1768, affidandosi l’uffiziatura della chiesa 

ad un cappellano, finche nel 1807 si chiuse, e col convento, e colla 
vicina scuola della Carità, di cui tosto parleremo, compose l’Acca- 

demia di Belle Arti.
In chiesa della Carità s’ ammiravano i due mausolei dei dogi 

fratelli Barbarighi, e di rincontro quello del doge Nicolò Da Ponte. 
Fra tredici altari, si distingueva quello di S. Giorgio per la pala di 
marmo, e per le belle colonne. Ne vi mancavano preziose pitture dei 
Vivarini, del Carpaccio, del Conegliano, del Catena, del Bassano, e 
d’altri, alcune delle quali, con alcune fra quelle che, come accen
neremo, esistevano nella prossima scuola, fanno di se bella mostra 

all’Accademia.

Scu o la  d i S. M a r ia  d e l l a  Ca r it à .

La confraternita della Carità ebbe la sua origine nel 1260 in 

chiesa di S. Leonardo, poscia trasferissi alla Giudecca, e finalmente 
nel 1344 eresse presso la chiesa omonima una scuola, che nel 1807 
venne secolarizzata, e, come abbiamo detto più sopra, andò a formar 
parte delPAccademia di Belle Arti. Questa confraternita era una delle 

sei grandi, e contò ascritti illustri personaggi, fra cui il celebre car-



dinaie Bessarione. Possedeva dipinti di Jacobello dal Fiore, del 
Cordella, di Tiziano, del Fumiani, del Segala, del Lazzarini, e di 
molti altri.

Ch ie s a  e  Con ven t o  d e l l e  E r e m it e .

Alcune eremite Agostiniane, che prima abitavano in alcune cel

lette, poste sopra la chiesa dei SS. Ermagora e Fortunato, fondarono 
nel 1693 in questa situazione un piccolo convento, ed una chiesa 

sotto il patrocinio di S. Giuseppe e Maria. Avvenuta la soppressione 
degli ordini religiosi, i due fratelli sacerdoti Cavanis, che avevano 
istituito a S. Agnese le scuole di Carità pei maschi, poterono ottenere 
nel 1811 il locale della Eremite per trasferirvi le scuole di Carità 
per le femmine, da essi pure istituite, le quali poscia affidaronsi alle 
Canossiane con ¡strumento 2 luglio 1863.

P a l a z z o  S a n t o r i o

agli Ognissanti.

Questo palazzo, oggidì del tutto smantellato, che sorgeva presso 
il ponte, perciò detto Santorio, era posseduto dalla famiglia del co
gnome medesimo, celebre per quel Santorio Santorio, il quale pro
fessò con plauso la medicina in Polonia, e nell’Univereità di Padova, 
inventò molti ¡strumenti dell’ arte, e, dopo la sua morte, avvenuta nel 
1636, lasciò varii scritti, raccolti e stampati in 4 volumi nel 1660.

Ch ie s a  d i S. B a s il io .

Attribuiscono alcuni la fondaziohe della chiesa di S. Basilio, volgar
mente S. Basegio, al secolo IX, ed altri al secolo X. Binnovossi dopo 
l’ incendio del 1105, che tante volte abbiamo dovuto nominare, e 

dopo il terremoto del 1348. Ebbe in seguito altri ristauri, finché nel 
1810 venne chiusa, e nel 1824 demolita. Bacchiudeva dipinti di Luigi 

Vivarini, di Leonardo Corona, di Marco Vecellio, di Pietro Mera, 

e d’ altri.

Scu o la  d i S. A n t on io  A b at e

sulle Zattere.

Apparteneva all’arte dei Luganegheri (salsicciaj), da cui fu com

perata nel 1681, e ristaurata nel 1684, come si rileva dall’ iscrizioni
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poste ai lati della statua di S. Antonio sulla facciata. Servì quindi ad 

uso di magazzino, ed anche per qualche tempo a sala teatrale privata nel 
piano superiore. Ora pure in questo piano serve a sala teatrale, e 
nel piano inferiore ad osteria.

Con v en to  d i S. Se b a s t ia n o

Ebbe origine dopo il 1393 per opera di d’ alcuni eremiti di 
S. Girolamo, che v’ aggiunsero un oratorio, ampliato in forma di 
chiesa nel 1468, e riedificato nel 1548 sopra disegno dello Scalca
gnino.

Nel convento di S. Sebastiano, che venne rifatto sul disegno 
dello stesso architetto, dicesi aver vissuto per alcun tempo prigione il 
celebre pittore Paolo Caliari, soprannominato il Veronese, secondo 

alcuni, per offese contro un potente, e secondo altri, peli’uccisione d’un 
provocatore. Non abbiamo però alcun documento in proposito, e sappia

mo soltanto che Paolo, il quale di pregiati dipinti ornò la prossima 
chiesa (tuttora aperta), ove nel 1588 ebbe sepoltura, ornò il refettorio 

d’una delle sue bellissime Cene. Dirimpetto, sopra la porta, Cadetto, 

figlio di Paolo, condusse a termine nn quadro con Nostra Donna in 
gloria, nel mezzo di S. Sebastiano, e S. Girolamo, ai piedi della quale 
scorgevasi in una boscaglia il B. Pietro da Pisa fondatore dell’ ordine, 

ed altri santi di quella religione.
Il convento di S. Sebastiano venne soppresso nel 1810, ed in 

massima parte demolito. Quindi fu rifabbricato per introdurvi nel 

1857 la sezione femminile dell’istituto Manin, sotto la direzione delle 

figlie di S. Giuseppe.

Ch ie s a  e  Con v ent o  d i S. M a r t a .

Nel 1315 si eresse in questa situazione una chiesa dedicata a 

S. Marta ed a S. Andrea, con un contiguo edificio, che a bella prima 
doveva servire dJ ospizio pei poveri della parrocchia, ma che poscia 
si ridusse a convento di Benedettine, sostituite in progresso di tempo 

da monache Agostiniane. Tanto la chiesa, quanto il convento di 
S. Marta, che avevano avuto una rifabbrica nel secolo XV, vennero 

secolarizzati, e per decreto 28 novembre 1806, consegnati al mi

litare.



In questa chiesa esistevano i sepolcri dei Duodo, dei Giolito, e 

dei Patarol, con pitture di Leandro Bassano, di Domenico Tintoretto, 
del Montemezzano, del Fialetti, e del Piatti.

O s p iz io  d e l l e  O r s o l in e

a S. Marta.

A merito di Scipione Bardi, alcune casette qui poste furono 

destinate nel 1571 a ricovero d’ alcune donne ascritte alla compagnia 

di S. Orsola, le quali avevano l’ obbligo d‘ insegnare la Dottrina Cri
stiana alle povere fanciulle della parrocchia di S. Nicolò. L’ ospizio 
cadde, come tanti altri, col cadere della Repubblica.

Con ven t o  d e l l e  Te r e s e .

Maria Ferrazzo ebbe il merito nel 1647 di fondare una chiesa 

dedicata a S. Teresa con chiostro annesso di religiose Carmelitane, 
che si dissero le Terese. Il Veneto senato, avendo generosamente sov

venuto lo stabilimento, ne assunse il patronato, per cui la chiesa veniva 
annualmente visitata dal doge e dalla Signoria. Essa fu rifabbricata 

sullo scorcio del secolo XVII, dietro disegno d’ Andrea Cominelli, 
ed era abbellita da pitture d’Andrea Schiavone, e d'altri più moderni 
autori. Il convento sì ridusse nel 1811 ad Orfanotrofio d’ ambi i 
sessi, e nel 1818 ad Orfanotrofio Femminile soltanto, al cui uso 

serve la chiesa.
O r a t o r io  d e l  Cr ist o

alle Terese.

Fu consecrato nel 1724 per mano di Marco Gradenigo vescovo 
di Verona. Uflìziavasi da una pia confraternita, il cui compito era 
quello di dispensare elemosine, e soccorsi ai poveri della contrada. 
Disciolta la confraternita, si rifabbricò ad uso privato.

P a l a z z o  B a r b a r i g o

all’ Angelo Raffaele.

Era anticamente posseduto dai Michiel, e si ha memoria, come 
da iscrizione, la quale, scolpita in caratteri d’ oro, esisteva prima d’en
trare nel giardino, che nel 1592 ospitò l’ arciduca d’Austria Massi

miliano, eletto re di Polonia. Si demolì nel 1818.

-  80 -



-  81 -

Co n v e n t o  d e l l e  P in z o c h e r e  F r a n c e s c a n e

all’Angelo Raffaele.

La famiglia Acotanto fondò nel 1207 un ospizio per ricettare 
poveri pellegrini, che, dopo alcuni anni, divenne sede di donne ascritte 
al terzo ordine di S. Francesco. Ancora sopra la porta scorgesi un 
bassorilievo rappresentante il Serafico d’Assisi. Le terziarie, o pin

zochere Francescane, furono concentrate, per decreto 18 giugno 1807, 

con quelle di S. Francesco della Vigna. Nel loro locale s’ intro
dusse nel 1812 l ' istituto delle suore Oblate di S. Filippo, fondato 

nel 1807 dal sacerdote Pietro Sanzonio della Congregazione dell’Ora- 
torio, e vólto all’educazione di povere fanciulle. Dopo il 1841 am- 

pliossi la fabbrica coll’ aggiunta d’ un prossimo edificio, che apparte
neva alla famiglia Minotlo.

Ch ie s a  e d  O s p iz io  d i S. M a r ia  d e l  So c co rso .

Veronica Franco., una delle più celebri cortigiane di Venezia, 
pentita, come sembra, de’propri trascorsi, insinuò nel 1580 ad alcuni 

patrizi di fondare un ospizio per donne traviate, che chiamossi del 
Soccorso, e che nel 1593 venne trasportato in questo sito, ove pure 
fondossi un oratorio sacro alla B. V. Assunta. Durò l’ istituto fino 
al 1807, in cui le donne in esso raccolte concentraronsi con le Pe
nitenti di S. Giobbe, e si chiuse l’oratorio, nel quale ammiravasi una 
pala di Carletto Caliari (ora all’Accademia) rappresentante la B. V. 

sopra le nubi, e sotto quattro donne inginocchiate. Nel 1800 i lo
cali del Soccorso vennero comperati dal sacerdote D. Marco Bat tagia 

poscia parroco di S. Maria del Carmine, per ospitarvi povere fan-, 
ciulle abbandonate, sotto la direzione delle suore di S. Dorotea. Ed 
in questa circostanza si avrebbe voluto anche ristaurare, e restituire 
al culto divino la chiesa, ma non fu possibile mandar ad effetto il 
divisamente.

Con v e n t o  d i S. M a r ia  d e l  Ca r m in e .

S’innalzò da alcuni religiosi Carmelitani nel secolo XIII unita
mente alla prossima chiesa. Disciolta nel 1810 anche questa comu
nità, il convento fu abbandonato, ed ora serve in parte ad uso

ti
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di stabilimento di bucato a vapore. Nel chiostro, oltre molte lapidi 

sepolcrali, esiste ancora un basso rilievo rappresentante la Vergine 

col Putto, opera d’un Arduino Tagliapietra, che vi lasciò il proprio 
nome coll’anno 1340.

Le pitture del convento di S. Maria del Carmine, e volgarmente 
dei Carmini, consistevano in una tavola del Conegliano, ed in lavori 

dell’Aliense, d’Alvise dal Friso, e d’altri.
La chiesa è aperta tuttora.

S c u o l a  d i  S.  N i c o l ò

presso ai Carmini.

Spettava alla confraternita dei Compravendi Pesce, eretta nel 

1319. Per testimonianza dello Zanetti, possedeva una vecchia pittura, 

creduta opera dei primi vanni del secolo XIV, nella quale era effi
giato S. Nicolò sedente in mezzo di varii santi, con altre rappre

sentazioni.

P a l a z z o  G u o r o

in Campo dei Carmini.

Venne fondato dai Civran, e poscia, per eredità, passò nei Guoro, 
che, secondo iscrizione, letta nell’interno dal Cicogna, lo ristamparono 
nel 1507. Si demolì, secondo il Cicogna medesimo, nel 1845, ed 
in suo luogo si fece sorgere un casamento che sull’angolo ha la fi

gura d’un guerriero collo stemma Civran, avanzo del palazzo antico.
Non vogliamo tacere che questo palazzo chiamasi volgarmente 

del Moro di Venezia, poiché credevasi aver esso appartenuto al 
celebre Otello, o Moro, protagonista della tragedia di Shakpeare. 
Alcuni poi soggiungono che tanto il Shakpeare, quanto Giraldi Cintio, 
da cui il poeta inglese trasse l’argomento del suo lavoro, volessero 
alludere alle avventure d’un Lorenzo Moro; che, per un riguardo al 
nostro patriziato, trasformassero un Moro di cognome in un moro 
di colore ; che finalmente, col passare degli anni, il popolo confon
desse la famiglia Guoro, proprietaria, come vedemmo, del palazzo, 

colla famiglia Moro. Vedi il Brown nei ' Ragguagli sulla Vita e 
sulle Opere di Marino Sanuto, e le nostre Curiosità Veneziane.
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T e a t r o

in  Campo dei Carm ini.

S’apri nel 1727, e dicono che fosse piccolo, ma elegante. Vi si 
rappresentarono in musica La Doride, il Selim, YInganno Felice, e 
l’Armida. Secondo il Gallicciolli, durò tre anni, ma, secondo altri, 
sei, tre dei quali furono destinati ai melodrammi, e tre alle com
medie.

O s p i z i o  d e l l e  A g n e s i n e

a S. Barnaba.

Era sulla Fondamenta Girardini, ove tuttora sopra una porta 

leggesi : D e i. solo P r io r  d i S. A gn ese , e sopra un’altra : D el P r io 

rato  d i S. A gn ese . Fondossi nel secolo XIV da Angelo Gondulmer, 

padre del pontefice Eugenio IV, allo scopo di ricettare orfanelle, sotto 

la direzione della scuola di S. Agnese, che raccoglievasi in chiesa 
di S. Barnaba.

Con ven t o  d e l l e  P in z o c h e r e  d e i Ca r m in i .

Fino dal 1300 alcune femmine vennero ammesse a partecipare 

alle pie opere dei religiosi stanziati nel convento di S. Maria del 
Carmine. Da principio vissero separatamente, ma nel 1498 si con

centrarono in una casa loro donata da un Luigi Vieimo, chiaman
dola di S. Maria della Speranza, ed assumendo il nome di Ter

zarie, o Pinzochere, del Carmine. Questa casa era situata in Calle 
Lunga di S. Barnaba, ed espulse, dopo il 1807, le terziarie, fu at

terrata. Attualmente l’ area serve a deposito di marmi, ed il muro 
porta gli A. N. 2663, e 2666.

P a la zzo  M ic h ie l  M a l p a g a

a S. Barnaba.

Sorgeva all’imboccatura del rivo, perciò detto del Malpaga, sul 
Canal Grande, e venne fatto fabbricare nel secolo XV da Fantino 
Michiel. Ora di questo palazzo non avanzano che le mura di cinta, 
scorgendosi però tuttavia sulla sommità dell’ arco della porta lo 

stemma Michiel.
La cagione per la quale il suddetto Fantino Michiel, coi propri 

discendenti, venne soprannominato Malpaga, può rinvenirsi nel genea-
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legista Marco Barbaro, che cosi lasciò scritto: Fantin q. Matteo 
(Michiel) fu fatto capitan generale in golfo di 25 galie ; del 142i 
fu fatta la pace con Amurath Turco, e venne a disarmare nel 1425. 

Dicesi che custui in una notte fece fare il castello presso Ragusì, 
detto Malpaga. Et pagò galioti ; poi, giunto a Venezia, persuase 
alla Signoria che tulli li salariati dei navigli armati perdessero 
le decime dei suoi salari nel disarmare. Et cosi osservasi fino al 
presente che li suoi mesi si fanno di giorni 33 ; et quando li 
galioti passano innanci ad esso castello sempre con ignominiose 
parole lo biaslemano, et colui fece farlo, et li traggono legni, et 
sassi, et perciò li discendenti dèi detto Fantin sono detti Michieli 
Malpaga.

Si può vedere qual fosse il palazzo Michiel a S. Barnaba nel 
Gran Teatro delle Pitture e Prospettive di Venezia di Domenico 

Lovisa.

Casa  d i V e n e r a n d a  P o r t a  

a S. Barnaba.

È ben noto come costei, d’ accordo col proprio drudo Stefano 

Fantini, staffiere di casa Dolfin sulle Zattere, uccidesse, e quindi 
mettesse a quarti, la notte del 12 giugno 1779, il marito Francesco 

Cestonaro, i sanguinosi avanzi del quale si rinvennero la mattina in due 
canali, ed in due pozzi della città. Il governo, dopo aver adoperato 
vari mezzi perchè si facesse luce sopra il delitto, espose al pubblico 
imbalsamata la testa dell’ ucciso, e siccome essa portava un rouleau 
di carta, formato col brano d’una lettera, che aveva per sottoscrizione 
le iniziali V. F. G. C. faceva inserire nelle gazzette il contenuto 
della lettera colle surriferite iniziali. Appreso ciò, un Giovanni Ce
stonaro, domiciliato in Este, corse a Venezia, e riconobbe la testa 
del proprio fratello, unitamente alla lettera scrittagli poco prima, e 
recante in abbreviatura: Vostro fratello Giovanni Cestonaro. Non 

mancò poi di far cadere i sospetti sopra la cognata, e sopra il Fan
tini, raccontando come l’ estinto soleva spesso lagnarsi della tresca 
che mantenevano insieme. Esaminati pertanto costoro, finirono col 

confessare tutto, per cui il 12 gennaio 1780 M. V. furono decapitati, 

ed il Fantini anche squartato.



—  85 —

La casa in cui abitava Veneranda Porla trovavasi precisamente a 
S. Barnaba in Calle della Madonna, presso il Campiello dei Squel- 
lini. Essa venne demolita, e la sua area è oggidì occupata da un 

orto fra i N.N. 3274 A, e 3277.

Ch ie s a  d i S. M a r g a r it a .

Un Geniano Busignaco ordinò l’ erezione di questa chiesa re

gnante il doge Pietro Tradonico, eletto nell’ 837. Ebbe in seguito varie 
rifabbriche, l’ultima delle quali nel 1647. Fu secolarizzata nel 1810, 

e poco dopo se ne atterrò in parte il campanile. Dopo aver servito 
per molti anni a magazzino, divenne nel 1882 tempio evangelico. 

Due quadri del Tintoretto, ed altri dipinti di minor conto 1’ ador

navano.
S c u o l a  d e i  V a r o t e r i

in Campo di S. Margarita.

Da un’iscrizione posta sulla facciata, e che, insieme a divoto bas

sorilievo, fu recentemente levata di luogo, apprendevasi che questa scuola 
venne fabbricata nel 1725 dai varoteri (nome che si dava ai pel- 
licciaj perchè lavoravano, fra le altre pelli, il varo, o vajo, animaletto 

consimile al sorcio), i quali avevano abbandonato la loro scuola antica, 
eretta fino dal 1501 presso il tempio dei Crociferi, e poscia dei Gesuiti.

La scuola dei Varoteri in Campo di S. Margarita era dedicata 

a S. Maria Elisabetta, e, secondo il Boschini, aveva la Risurrezione di 

Lazzaro, opera di Carlelto Caliari (oggidì all’ Accademia), ed un Cristo 
in atto di liberare il Paralitico, di mano del cav. Liberi. Ora è ridotta 
a deposito di carbone.

O s p i z i o  S c r o v e g n o

in Campo di S. Margarita.

Era stato eretto per poveri da Maddalena Scrovegna, ricca matrona 
Padovana, morta nel 1428. Essa era figlia d’Ugolino Scrovegno, nato 
da quell’ Enrico che fondò in Padova la chiesa di S. Maria dell’Arena, 
il quale poi nasceva da quel Beginaldo, collocato da Dante nell'inferno 

fra gli usurai. Una lapide tuttora esistente indica che l’ ospizio Scro
vegno fu rifabbricato a cura dei Procuratori di S. Marco de Citra nel 

1762.
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P a l a z z o  R e n i e r

a S. Margarita.

Venne ai nostri tempi riedificato in forma di semplice casa, nè 

conserva di antico che una bella porta archiacuta, visibile in Calle 
Renier detta del Pistor.

P a l a z z o  F a l i e r

al Malcanton.

Ne esiste soltanto la porta, sull’ architrave della quale leggesi tut
tora un’ iscrizione d’onde s’ apprende che Vittore Dandolo, figlio di 
Benedetto, aveva fatto l'istaurare nel 1475 l’edificio in memoria del 

dono della propria madre., uscita di casa Falier.

P a l a z z o  P a r u t a

a S. Pantaleone.

Dall’ incisione del Coronelli in cui viene rappresentato il present* 
palazzo veniamo ad accorgerci che oggidì non ne è superstite che una 
parte. Qui abitò il celebre storico Paolo Paruta, per testimonianza 

del Coronelli medesimo.

P a l a z z o  R e n i e r

al Ponte di ca’ Foscari.

Un giardino occupa attualmente l'area di questo palazzo, che era 
posseduto da quel ramo della patrizia famiglia Renier, estintosi nel 
1831 in Bernardino q. Alvise, resosi assai benemerito di Venezia, 

perchè, eletto Deputato all’interna custodia della Città, seppe, la notte 
del 12 al 13 maggio 1797, coll’arresto di alcuni tumultuanti, e collo 

sparo di tre pezzi d’ artiglieria daH’alto del Ponte di Rialto, fermare 

il saccheggio, che minacciava di farsi universale.
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P a l a z z o  M o l i n  

a S. Pantaleone.

Il palazzo che qui innalzavasi apparteneva anticamente, come 

scrive il Salsi, ne’suoi Cenni Storico-Critici dei Pievani della chiesa 
di S. Pantaleone, alla famiglia Bertaldo, la quale produsse quel 

Jacopo, prima pievano di S. Pantaleone, e nel 1314 eletto vescovo 
di Veglia, autore del lavoro tuttora manoscritto: Splendor Consue- 
tudinum Venetarum civitatis. Nel secolo successivo passò in pro

prietà di G iorg i Castrioto, detto Scanderbeg, tanto celebre per le 

sue intraprese guerresche. Finalmente fu di un ramo della famiglia 
Molin. Se ne scorge tuttora l’area, e ne resta memoria in una pros

sima strada detta Ramo Molin.

Sc u o l a  d k i L a n e r i (L a n a ju o l i)

a S. Pantaleone.

Era dedicata a S. Bernardino. Pati grave incendio il 26 maggio 
1620, nella qual occasione morì il patrizio Nicolò Malipiero per la 
caduta d’un muro. Fu ricostrutta nel 1633 con marmoreo prospetto, 
come si vede. In essa ammiravasi un bel quadro d’Alessandro Va- 

rottari. Ora serve a magazzino privato.

Co n v e n t o  n i S. N ic o l ò  da  To l e n t in o .

Avendo la congregazione dei chierici regolari Teatini, ovvero 
Chietini, ottenuto in Venezia nel 1528 un oratorio, dedicalo a S. Ni

colò da Tolentino, vi si stabili dappresso, fabbricando più tardi con-
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vente» e chiesa più ampi, sul disegno dello Scamozzi, che anch’essi 

si dissero di S. Nicolò da Tolentino, e corrottamente dei Tolentini. 
Ai frati di S. Nicolò da Tolentino s’aggiunsero nel 1806 quelli di 
S. Gaetano di Padova, e quelli di S. Nicolò di Udine, ma nel 1810 
vennero soppressi, chiudendosi la chiesa, e riducendosi il convento 

a caserma. La chiesa si riaprì poco dopo. Stava nel refettorio del 
convento la Cena di Cristo, bella opera di Palma il Giovane.

P a l a z z o  A m a d i

ai Tolentini.

Tutte le cronache nostre parlano con lode di questo palazzo, 

che guardava il Rio della Croce, e di cui forse non resta che un 
avanzo rimodernato. Francesco Amadi l’aveva fatto rinnovare nel se

colo XVI, ed ornare di vaghe pitture da celebre artista, fatto venire 

espressamente dalla corte di Vienna. Il Sansovino ne celebra l’an

nesso giardino, la raccolta d’ armi antiche, e quella di musici stru
menti. Eranvi di dietro varie case di proprietà della stessa fami

glia, a cui si accedeva per un sottoportico. Ma poco prima del 1820, 

come ricorda il Cicogna, il sottoportico, ed alcune di quelle case 
andarono demolite. Sopra una di esse conservasi tuttora l’ antico 

stemma degli Amadi.

Ch ie s a  e  Con v en t o  d i S. M a r ia  M a g g io r e .

Un’ eremita di S. Agnese ottenne nel 1497 di fabbricare in 
questo sito una chiesa, ed un convento, dedicati alla B. V. e S. Vin

cenzo, ad uso di monache Francescane. La chiesa ebbe rinnova
zione nel 1502 a merito di Luigi Malipiero, e denominossi di 
S. Maria Maggiore, avendosi seguito nell’erigerla il modello di quella 
di S. Maria Maggiore di Roma. In quel torno dilatossi anche il 
convento, il quale, dopoché nel 1805 si concentrarono le monache 

con quelle di S. Croce, consegnossi nel 1806 al Militare. Nel 1817 

esso patì un incendio, senza che neppure fosse tocca la chiesa. Que
sta, uffiziata, dopo la partenza delle monache, da un sacerdote, venne 

poscia ceduta all’Amministrazione dei Tabacchi, ed è tuttora in suo 
potere.

La chiesa di S. Maria Maggiore, rinomata altre volte per pre*
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giate opere di Gian Bellino, Tiziano, Palma il Vecchio, Polidoro, 

Bonifacio, Paris Bordone, Varottari, Tintorelto, Paolo Veronese, Palma 
il Giovane, ed altri, si poteva, bene a ragione, appellare una galleria 
della scuola Veneziana. Ora le fatiche di questi luminari della nostra 

pittura esistono in parte all’Accademia di Belle Arti.

S c u o l a  d e l l a  B. V. A s s u n t a

in Campo di S. Maria Maggiore.

Sla isolata di faccia la chiesa. Un'iscrizione, visibile sopra una 
delle due porte d’ ingresso, insegna che fu eretta nel 1507. Dopo 

la soppressione delle confraternite, servì ad usi diversi, fra cui a 
scuderie pei cavalli della vicina caserma, e relativo deposito di fieno, 
e di paglia. Presentemente non serve ad uso alcuno.

C o n v e n to  d i S. A n d r e a .

Alcune gentildonne Veneziane ottennero nel 1329 di erigere 
in questa situazione una casa di ricovero per povere donne 'con an
nesso oratorio. Questa casa nel 1346 si convertì in chiostro d’Ago
stiniane, il (piale fu secolarizzato al principio del secolo presente, e 
quindi in massima parte demolito. La chiesa, riedificata sul finire 

del secolo XV, oggidì sta aperta come sussidiaria della parrocchiale 

di S. Nicolò da Tolentino.
Nel convento di S. Andrea, che aveva un quadro rappresen

tante la Visitazione di S. M. Elisabetta, attribuito al Tiziano, si con
finarono nel 1509 le mogli ed i figli di Jano ed Eugenio, naturali 

di Giacomo Lusignano re di Cipro.

O s p iz io  d e i Te s s it o r i d i P a n n i d i Seta

a S. Andrea.

Ricettava i poveri infermi dell’arte stessa. Poi venne acquistato 

dall’ab. Lorenzo Barbaro, che v’introdusse donzelle bisognose, e de
relitte. Nel 1838 l’ istituto passò sotto la direzione delle Suore di 

Santa Dorotea, sotto le quali trovasi anche al presente.

Sc u o la  d e i P e s c a t o r i

a S. Andrea.

Venne fondata nel 1347, sotto l’invocazione di S. Andrea, ed 

era di fianco alla chiesa. Dice il Sansovino che vedevansi in essa
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dodici quadri di pitture bene intesi, et di mano di maestri eccel
lentissimi. Ora serve ad uso privato.

Sc u o l a  d e i B u r c h ie r i

a S. Andrea.

Di fianco alla chiesa di S. Andrea esisteva anche questa scuola, 

ove si radunavano, sotto l’ invocazione della B. V. Assunta, i Bur
chieri (Padroni e Conduttori di Burchi) da Rovinazzi (Calcinacci) 
e Cava Fanghi (Cava Canali) ai quali andavano uniti i Burchieri 
ila Stiore (Stuoje) ed i Burchieri da Lecjne. Sopra la porta stava 

un basso rilievo (che nel 1845 venne venduto ad un antiquario) 

con iscrizione accennante ad un ristauro del locale successo nel 1760. 

Esso pure attualmente serve ad uso privato.

Ch ie s a  e  Con v en to  d i  S. Ch ia r a .

Fa di mestieri risalire all’anno 1236 per ritrovare i primordi 

di questi edifici, che appartenevano a monache Francescane, e che 

vennero più volte ristaurati, ma specialmente dopo un incendio oc
corso nel secolo XVI. Nel 1805 le monache di S. Chiara si con
centrarono con quelle della Croce, e quindi la loro chiesa, ed il loro 

convento passarono in mano del Militare, che nel 1819 vi piantò 
un proprio ospitale.

La chiesa di S. Chiara conteneva pitture di Palma il Giovane, 
(lell’Aliense, del Malombra, dell’Ingoli, e di Pietro Vecchia.

Sc u o la  d e i F il a c a n e v i (F il a t o r i d i Ca n a p e )

a S. Chiara.

Esisteva presso la chiesa, ed era sacra a S. Ubaldo. Un’iscri
zione dava a divedere che aveva avuto un ristauro nel 1603.

U f f i z i o  d e l  P u r g o

sulla Fondamenta della Croce.

Il Purgo era un tratto di terreno, con gallerie, destinato a mon
dare, per mezzo dell’acqua, le lane ed i panni. Anticamente trova vasi 

in Rio Mar in, ma nel 1587 fu qui stabilito. Ad esso presiedeva 

un magistrato, composto da lanajuoli, il quale doveva invigilare per
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chè ¡1 lanificio fosse bene regolato, e giudicare in prima istanza le 
liti relative a tal genere d’industria.

I stituto  d e l  B e a t o  G io v a n n i M a r in o n i

sulla Fondamenta della Croce.

Le sorelle Caterina ed Anna Castelli acquistarono nel 1760 una 
casa qui posta per fondare un collegio di dodici povere fanciulle. E 

siccome erano proprietarie d’una fonderia di campane, così il col
legio chiamossi delle Campanare. Esso nel 1807 fu concentrato con 

quello delle Zitelle alla Giudecca, ma in progresso di tempo la casa 
medesima accolse di bel nuovo educande, sotto il titolo del Beato 

Giovanni Marinoni. Tale istituto fu soppresso nel 1850.

Ch ie s a  e  Co n v e n t o  d i S. Cr o c e .

L’antichità della chiesa di S. Croce si può desumere dal fatto 
che essa venne consecrata nel 774, e che nel HOi) fu cessa alla 

congregazione Cluniacense di S. Benedetto, che vi fabbricò accanto 
un monastero, e lo possedette per lo spazio di due secoli. Ritiratasi 

la medesima verso la metà del secolo XIV, la chiesa fu rifabbricata 
a merito del collegio capitolare dei preti, che ne aveva l’ ammini

strazione. Nel 1460 vennero a stabilirvisi accanto due povere eremite, 
dal qual principio formossi ben presto una comunità femminile, che 
professò da prima il terzo ordine serafico, e poscia il secondo, detto 
di S. Chiara, ottenendo in possesso chiesa e convento. Questa ebbe 
un’ altra rifabbrica nel secolo XVI, ma nel 1810, dopo la soppres

sione delle monache, fu chiusa, ed, insieme al convento, convertita 
a magazzino. Ambedue le fabbriche finalmente vennero ai nostri 
giorni adeguate al suolo. Sopra quell’area verdeggia oggidì il vago 

giardino dei conti Papadopoli, che, innestata al suo muro di cinta, 
ha un’ antica colonna di granito orientale, cui sta sovrapposto un 
capitello di marmo Greco, avente scolpito un monogramma, consimile 
a quelli che veggonsi sopra i due stipiti isolati presso la porta del 
battisteri della basilica di S. Marco. Siccome poi questi due stipiti 

furono recati nel 1256 da Tolemaide, cosi attribuirebbe il Cicogna 
una medesima provenienza, sebbene in tempo diverso, alla colonna 
in discorso, ed accennerebbe alla possibilità che essa fosse un avanzo
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del monumento di Domenico Morosini, il quale nel 1124 battagliava 
in Soria col doge Michiel, ed in chiesa della Croce venne sepolto; 
oppure del monumento del doge Malipiero, pure in S. Croce tumu

lato, sotto cui i Veneziani s’impadronirono di Tolemaide (an. 1188-1190). 

Crede il Mutinelli (Lexicon Veneto)  che precisamente innanzi questa 
colonna si traessero, sotto la Repubblica, i rei di gravi delitti, prima 
di subire l’estremo supplizio, per essere, col taglio della mano destra, 
od in altra maniera, pubblicamente tormentati.

Nella chiesa di S. Croce, ove fu pure sepolto Domenico Mi

chiel, patriarca di Grado, morto nel 1451, scorgevansi pitture dei 

Vivarini, del Contarmi, di Leandro Bassano, del Tintoretto, di Palma 
il Giovane, e del Fialetti.

Scu ola  d i S. Cr o c e .

Così chiamavasi un oratorio di fronte al prospetto della chiesa 

di S. Croce, il quale venne fabbricato per la prima volta nel 1364, 
ed aveva sulla porta un bassorilievo, rappresentante Gesù Cristo in 
atto di benedire i devoti della sua Croce. Scrive il Roschini : Nella 
scuola appresso la Croce vi sono sei pezzi di quadri, che con
tengono l’invenzione della Croce di S. Elena, e cose appartenenti 
ad essa Santa, fatti a tempera, di maniera molto diligente, come 
se fossero fatte ad olio. Non si sa l'autore, ma, per essere cose 
molto belle, se ne fa mentione.

Sc u o la  d e i  Te s s it o r i d i P a n n i L ani

ai SS. Simeone e Taddeo.

Scorgesi tuttora accanto la chiesa dei SS. Simeone e Taddeo (vol
garmente S. Simon Piccolo), ed ha sulla facciata l’ immagine di questi 

due santi, che ne erano patroni. Fu eretta nel 1553, come attestava 

una epigrafe interna. Aveva una tavola d’ altare di Vittore Carpaccio, 
ed otto quadri d’ Alvise dal Friso. Fu soppressa nel 1787, ed ora 

serve a patronato per fanciulli vagabondi.

S c u o l a  d i  S. E r m o l a o

a S. Simeone Profeta.

Essendosi nel 1205, per opera d’Andrea Baldovino, e d’Angelo 

Drusiano, recate a Venezia, e collocate in chiesa di S. Simeone Pro



feta alcune ossa di S. Ermolao, venne istituita una confraternite in 

onore di questo santo, la quale radunavasi in un locale accanto il 

sottoportico della chiesa medesima. Sopra la muraglia esiste ancora 

una bella scultura rappresentante S. Ermolao eseguita nel secolo XIV. 
Sembra però che in questi giorni si voglia levarla dal suo posto, 
per venderla forse a qualche speculatore. Sarebbe cosa assai desi
derabile che si trovasse il mezzo d’impedire questo, ed altri consi
mili fatti.

P a l a z z o  C a p p e l l o

a S. Giacomo dall’ Orio.

Prospettava, oltre il rivo, il Ponte della Latte, ed atterrossi prima 
del 1821, poiché nell’ Iconografia del Paganuzzi, pubblicata in quel- 
P anno, si scorge un terreno vacuo qui posto coll’ indicazione : Locale 
del Palazzo Cappello distrutto.

La linea dei Cappello, detta dal Ponte della Latte, si estinse 
in un Andrea q. Vincenzo, morto nel 1796.

S t a b i l e  d e l l ’ A n a t o m i a

in Campo di S. Giacomo dall’ Orio.

Il fabbricato che qui s’ innalza, al N. A. 1507, si dischiuse 

P I I  febbraio 1671 M. V . ad uso della Scuola d’Anatomia, e del 

Collegio Medico. Venne ristaurato, e riaperto il 21 febbraio 1763 
M. V. ed un altra volta ancora dopo l’ incendio dell’ 8 gennaio 1800. 

Ora serve a deposito di pietre, calce, ed altri oggetti da fabbrica, 

' con abitazione superiore.

O s p i z i o

in Campo di S. Giacomo dall’ Orio.

Qui si dispensavano varie stanze a poveri. L’ ospizio datava dal 

secolo XIV, ma non si sa con precisione se venisse eretto a merito 
della famiglia Reggia, cittadinesca, oppure della Pesaro, patrizia. È 

certo che lino dal 1693 conservossi affatto di legno, laonde in quel

l’anno G. Battista e Paolo fratelli Mariani domandarono di rifabbri
carlo in pietra per evitare il pericolo d’ incendio al loro prossimo



palazzo. Nel 1868 venne soppresso, c riedificato poscia ad uso affit
tabile.

P a l a z z o  C o r r e r

a Riva di Biasio.

Riscontravasi all’estremità di questa Riva, verso S. Simeone Profeto. 
Nel secolo decorso soleva ospitare gli ambasciatori Cesarei. Fu qui 
che nel 1743 diede compimento alla propria legazione il prin
cipe Pio, personaggio assai caro all’ imperatore Carlo VI. Egli fece 
decorare l ' aitar maggiore della chiesa di S. Simeone Profeta con due 
angeli, opera dello scultore Antonio Gai, E fu qui che abitò pure 
l’ altro ambasciatore Antonio Turinetti di Priè, sotto il quale il pa
lazzo venne colto da una saetta il 26 maggio 1732. Più tordi esso 

venne totalmente distrutto, e ridotto a magazzini.

P a l a z z o  Z e n o

a Riva di Biasio.

Restò incendiato nel 1849 da un projettile, durante l’assedio posto 
dagli Austriaci a Venezia. In di lui luogo s’edificò poscia un semplice 

casamento, che divenne sede delli. R. Commissariato di Polizia del Se

stiere di S. Croce, e più tardi dell’ Ispettorato di Pubblica Sicurezza 

del Sestiere medesimo.

P a l a z z o  B e m b o

a S. Giovanni Decollato.

Sorgeva presso il traghetto di Riva di Biasio, ed era antica
mente diviso da questo mediante un rivo, che, oggidì interrato, porta 

il nome di Rio Terrà. 11 palazzo di cui parliamo venne fabbricato 

sul finire del secolo XVI, ed il Martinioni lo dice incrostato di marmi. 
Trovasi eifigiato nel Coronelli, e più modernamente in una stampa 

del Giampiccoli, ove, con altro palazzo attiguo, posto presso l’ im

boccatura del Rio di S. Zan Dcgolà, e nemmen esso più esistente, 
è detto proprietà della nobile famiglia Spinola. Sull’ area del palazzo 

Rembo furono costrutte alcune case, e solo rimane memoria di esso 

in una calle vicina, tuttora chiamata Bembo.
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P a l a z z o  P r i u l i

a S. Giovanni Decollato.

Innalza vasi sopra la Fondamenta, appiedi del Ponte, la quale ancora, 

con un prossimo Ramo, porla il nome di Priuli. Ora è ridotto a 
magazzini, e conserva di antico la sola arcata della porta, che po

steriormente metteva sul rivo ora interrato. Questa linea dei Priuli 

incominciò a fiorire a S. Giovanni Decollato fino dal secolo XIV, 
trovandosi che abitava in questo circondario quel Nicolò Priuli q. 
Marco, il quale mori nel 1344, e fu sepolto ai SS. Giovanni e 
Paolo.

F o n d a c o  d e i  T u r c h i

a S. Giovanni Decollato.

Tale palazzo venne murato nella prima metà del secolo XIII 
dai Pesaro; venduto nel 1381 dalla Repubblica, che ne fece un 

dono al marchese di Ferrara; confiscato agli Estensi tanto nel 1482, 

quanto nel 1509, per cagione di guerra ; dato poco dopo dalla Re

pubblica ’al pontefice Giulio II , che lo destinò a sede dei nunzi 
apostolici; restituito agli Estensi nel 1527; cesso nel 1(502 da Ce
sare d’ Este al cardinale Aldobrandini, nipote di Clemente V III , e 
tosto dopo acquistato da Antonio Priuli, dal quale, salito poscia alla 

Ducea, venne assegnato nel 1621 ad abitazione dei Turchi, ed a de
posito delle loro merci. Ad uso di questa nazione prestossi fino al 1838, 

in cui l’ imprenditore Busetto, detto Petich, ne fece acquisto dal 
conte Leonardo Manin, legatario di Pietro Pesaro, nella cui famiglia lo 

stabile era ritornato, pel matrimonio con una Priuli, fino dal 1C48. 
Esso nel 1860 fu ottenuto in enfiteusi dal nostro comune, che nel 

1869 lo ristaurò per ridurlo, come è al presente, Civico Museo, inau

gurato il 4 luglio 1880.

P u b b l i c i  G r a n a i

a S. Eustachio.

Il Veneto governo aveva fatto erigere in alcuni punti della città 

appositi fabbricati onde custodire il grano, che a proprie spese com

perava per poterlo, come fu detto altrove, vendere alla popolazione 

in caso di bisogno. Questi granaj di S. Eustachio si appellavano,
13
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secondo la Pianta di Venezia del Coronelii, del Metjio (miglio), perchè 
forse, a preferenza delle altre biade, v’ era depositato il miglio, di cui 

leggiamo aversi talvolta confezionato il pane, specialmente in epoca 

di carestia. I Granai di S. Eustachio guardano tuttora colla facciata, 
adorna di merli, il Canal Grande, ma adesso servono a deposito 

del Genio Militare.
P a l a z z o  R e n i e r

in Calle del Megio.

Aveva il prospetto sul Rio del Megio, ed era celebre perchè 
vi nacque nel 1710 Paolo Renier, penultimo doge. Venne demolito 
nel 1811.

P a l a z z o  C o n t a r i n i

a S. Eustachio.

Aveva l’ ingresso terrestre presso la Corte e Calle Dandolo, e 
guardava colla facciata il Canal Grande. Apparteneva anticamente 

alla famiglia Lion, quindi ai Venier, e, comperato nel 1413 dalla 

Repubblica, passò, per donativo, in proprietà di Pandolfo Malatesta. 
Nello stesso anno accolse nei propri recinti il conte Jacopo di Murcia, 
figlio del re d’Arragona, e marito di Giovanna II regina di Napoli, 

nonché il conte di S. Polo, che, col seguito di quaranta Inglesi, si 
dirigeva alla visita del S. Sepolcro. Tornato successivamente in comune, 
venne donato nel 1427 al generale Francesco Carmagnola, appena 
morto il quale, ospitò il marchese di Monferrato. Nel 1433 fu ven
duto dalla Repubblica ai Vitturi, cui apparteneva quando nel 1432 

diede stanza all’ imperatrice Eleonora, consorte di Federico III, ma, 
ai tempi del Barbaro, ed anche a quelli del Coronelli, era dei Giu- 

stinian, che l’avevano fatto rifabbricare. Finalmente, verso la metà 
del secolo trascorso, passò nei Contarini. In questi ultimi anni, per 
incendio sofferto, non conservava che parte del prospetto del piano 

inferiore, ed oggidì è del tutto demolito, facendosi servire la sua 
area a giardino.

Sc u o la  d e i Ba t t io r o  e  T ir a o r o

a S. Eustachio.

Vedesi tuttora al fianco destro della chiesa, e, come, da iscri
zione esistente, fu eretta nel 1711. Ora è deposito d’Oggetti d’Arte, 
e d’Antichità.
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P a l a z z o  C a p p e l l o

a S. Maria Mater Domini.

Tuttavia presso il Campo di S. Maria Mater Domini, al prin

cipio della Calle Lunga, scorgesi una porta, che reca sugli stipili
lo stemma Cappello, e guida ad un giardino, area un tempo del 
palazzo di cui parliamo, il quale, dal lato opposto, guardava colla 

facciata il Rio della Pergola. Aldo Manuzio il Giovane, nella Vita 
di Cosimo dei Medici, pubblicata nel 1586, racconta come Maria 
Salviati di lui madre, qualche tempo dopo la resa di Firenze al- 
l’armi di Carlo V (anno 1530), venne col suddetto principe, allora 

molto giovanetto, a Venezia, ed abitò più d’un anno in casa Cap
pello, nella contrada S. Maria Mater Domini, nel rivo detto della 
Pergola, col sig. Bartolomeo il cavaliere, padre della serenissima 
Gran Duchessa presente, et coi fratelli, mentre viveva il padre. 
Racconta pure come un giorno Cosimo, giuocando e scherzando con 
altri suoi coetanei, cadde nell’acqua, ove sarebbesi affogato senza il 
pronto ajuto, prima di sua cugina Luigia d’Appiano, allora fanciul- 
letta, che l’ afferrò pei cappelli, e poscia d’ un frate, che lo trasse 
alla riva. Fu solo più tardi, e forse nel 1544, epoca del suo primo 
matrimonio, che Bartolommeo Cappello si divise dai fratelli, ed, ab
bandonato il palazzo di S. Maria Mater Domini, si traslocò a S. Apol

linare al Ponte Storto, ove gli nacque nel 1548 Bianca, incoronata 

nel 1579 Gran Duchessa di Toscana, e morta nel 1587.

T e a t r o  N u o v o

a S. Cassiano.

Non è certa l’ epoca dell’ erezione di questo teatro di proprietà 
della famiglia Tron. Sappiamo soltanto che nel 1629, essendosi ab
bruciato, fu tosto rifatto, e che in seguito, minacciando rovina, si 
rifece un’ altra volta nel 1763 sopra disegno dell'’ architetto Bognolo. 
Allora venne fornito di nuovi scenari, macchine, e decorazioni, am

mirandosi specialmente un piccolo globo, che improvvisamente spac- 
cavasi, e lasciava uscire un vasto padiglione, che, in un volger d’occhio, 
ricopriva tutta la scena. Questo teatro prestassi tanto alle commedie,
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quanto ai drammi musicali, e si ha memoria che nel i 637 vi si 

esegui l’Andromeda, poesia di Benedetto Ferrari, vestita dalle note 
di Francesco Manelli, il primo melodramma rappresentatosi a Venezia. 
Fu demolito nel 1812, ed i suoi materiali, come ricorda il Gherro 
(.Memorie di Venezia ms. al Civico Museo) s’impiegarono per erigere 
un nuovo teatro in Adria. Ora sopra la sua area verdeggia l’orto 

adjacente al palazzo dei nobili Albrizzi.

o



SESTIERE Dl CANNAREGIO





Fondaronsi sul finire del secolo XIV, ed appartenevano a mo
nache Benedettine. Ebbero una rifabbrica nel secolo XV, ma nel 

1810 furono secolarizzati, e più tardi demoliti.
La chiesa del Corpus Domini aveva dipinti di Giacomello dal 

Fiore, G. Battista Cima da Conegliano, Lazzaro Sebastiani, ed altri, 
fra cui di Jacopo Palma il Giovane, che nell’altare dei Querini, no

tabile per architettura, per finezza di marmi, figure, ed intagli, operò 

la tavola dell’ Adorazione dei Tre Be Magi. AH’ interno, sopra la 
porta, eravi un bel mausoleo dei patriarchi d’Aquileja Agostino e Marco 

Gradenigo. Nella chiesa medesima ebbero tomba Tomaso Tomasini- 
Paruta, vescovo di Feltre e Belluno, decesso nel 1446, e Fantino Dan
dolo, vescovo di Ceneda, decesso nel 1459.

Sc u o la  d i S. V e n e r a n d a

al Corpus Domini.

Serviva di riduzione ai barcajuoli del prossimo traghetto, che 
nel 1013 s’ unirono in confraternita sotto l’ invocazione di S. Ve

neranda, una mano della quale conservavasi, come reliquia, nell’at
tigua chiesa.

S c u o l a  d e i  N o b i l i

al Corpus Domini.

Questo edificio, che da alcuni si volle erroneamente attribuire 

al Palladio, ma che aveva una bella porta in marmo d’ Istria, d ’or

C h i e s a  e  C o n v e n t o  d e l  C o r p u s  D o m in i .



dine Jonico, era sede della prima scuola, o confraternita del Santissimo, 

che fiorisse, non pure, in Venezia, ma nell’orbe cattolico. Essa era stata 
fondata da alcuni patrizi, a cui si aggiunsero in seguito anche cittadini. 
Costumava di celebrare la festa del Corpus Domini nella chiesa vicina 

per otto giorni consecutivi con grande pompa, e solenne processione, a 

cui nel primo giorno assistevano tutte le Scuole Grandi, e nel giorno 
dell’ Ottava quella di S. Marco soltanto. Di tale funzione parla la Mi- 

chiel nelle sue Feste Veneziane.
La Scuola dei Nobili venne atterrata quando si volle preparare 

T area peli’ erezione della fabbrica inserviente airattuale Stazione della 
Strada Ferrata.

P a l a z z o  P r iu l i  d a l l a  N a v e .

Era stato innalzato da Marcantonio q. Andrea Priuli, che visse 
dal 1504 al 1578. Chiamavasi dalla Nave per un naviglio, sculto 
sulla facciata, ora innestato sopra un muro della nuova fabbrica sorta 

per la stazione della Strada Ferrata, ove prima sorgeva il palazzo.

P a l a z z o  L i o n  C a v a z z a

a S. Lucia.

La Stazione della Strada Ferrata ci fece perdere anche questo 
palazzo, effigiato dal Coronelli, il cui fondatore fu Girolamo Cavazza, 

di famiglia secretariesca Veneziana, eletto patrizio nel 1653, insieme 
ai conti Antonio e Jacopo Lion Padovani, suoi nipoti. Di qua ebbe 

origine la patrizia famiglia Lion Cavazza, esistente tuttora. 11 Marti- 
nioni, continuatore del Sansovino, loda a lungo questo palazzo per 

architettura, magnificenza, e buona disposizione di stanze, pitture, 

statue, anticaglie, piante di fiori, e d’ agrumi, e ricche mobiglie. 
Aveva nell’ atrio un’ iscrizione d’ onde s’ imparava che esso era stato 

ristaurato nel 1734 da Girolamo Lion-Cavazza, conte di Sanguineto, 

e patrizio Veneto. Negli ultimi tempi però, come attesta la Guida del 
Moschini, scorgevasi alquanto decaduto dal suo pristino splendore.

Ch ie s a  e  Con v en t o  d i  S. L u c ia .

Sembra che la chiesa di S. Lucia datasse dal secolo XII. Verso 
la fine del secolo XV fu concessa ad alcune monache Agostiniane,
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che vi fabbricarono appresso un convento. Dal 1609 al 1011 venne 

rifabbricata, sopra disegno, come vorrebbesi, del Palladio, lasciando 
intatte le cappelle erette anteriormente, una delle quali, cioè la 
maggiore, era per certo dell’accennato architetto. Soppresse le mo
nache nel i  810, il loro convento destinossi nel 1812 ad istituto 

d’educazione femminile, fondato dalla marchesa Maddalena Canossa, 
sotto la direzione delle Figlie di Carità. Ma nel 1845 venne distrutto, 

il che avvenne più tardi, cioè nel 1861, anche della chiesa, la de
molizione della quale avevasi ottenuto dalla società imprenditrice della 
Stazione Ferroviaria fino dal 31 agosto 1857.

La chiesa di S. Lucia era decorata da varii altari ricchi di 

marmi, e di pitture di Bonifazio, Leandro Bassano, Maffeo da Ve
rona, Palma il Giovane, Matteo Ingoli, e Girolamo Pilotti.

Sc u o la  d i S. L u c ia .

Aveva sulla porte un bassorilievo rappresentante S. Lucia con 
divoti a piedi, e con iscrizione che attestava essere stato eretto lo 
stabile nel decembre del 1354 a spese dei confratelli. Fra i varii 
quadri di questa scuola, delta ancora più tardi del SS. Sacramento, 

due ve n’ erano alla destra dell’altare, dovuti al pennello di Maffeo 

da Verona.

Con v en t o  d e g l i Sc a l z i.

I padri Carmelitani Scalzi fabbricarono in questo sito nel 1649 

un piccolo convento, ed una piccola chiesa, dedicati a S. Maria in 

Nazareth. Soppresso il convento nel 1810, parte ne fu ridotta a 
private abitazione da chi avevaio comperato dal fisco, e parte, cioè 
quella risguardante la Fondamenta, vendute alla società imprendi
trice della Stazione Ferroviaria, che, per suo uso, vi fece succedere 
una rifabbrica. Non sono molti anni però che i Carmelitani ricom
perarono la prima parte coll’annessa ortaglia, per congiungerla all’ 

ospizio, nel quale, fino dal 1840, hanno dimora.
La chiesa, rinnovate verso il principio del secolo trascorso dal 

Longhena, si mantiene aperta al cullo divino.
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P a l a zz o  M o r o s in i

a S. Geremia in Lista di Spagna.

Se ne scorge tuttora la maestosa porta d’ingresso, sopra la quale 
sono scolpiti, fra gli altri fregi, due angeli che sostengono lo stemma 

dei Morosini dalla Tressa, sormontato da una palma. Questo pa
lazzo aveva la sua facciata sul Canal Grande, con cortile d’innanzi, 

chiuso da muraglia, al quale si accedeva per mezzo d’un’arcata. Cosi 

trovasi effigiato nella raccolta del Gherro colla denominazione di 
Palazzo Vallaresso , essendoché fino dall’ anno 1700 la famiglia 
Vallaresso lo teneva a pigione dai Foscarini, successi colTandar del 
tempo nella proprietà ai Morosini. Dice il Gherro che qui abitarono 

per qualche tempo gli ambasciatori Francesi, ma che nel 1797, 
occupato lo stabile dal Militare, venne grandemente danneggiato. Esso 
finalmente andò distrutto, e sopra la sua area si fabbricarono i magaz

zini che tuttora si veggono.
Di questo palazzo parla probabilmente il Gallicciolli, raccontando, 

sopra la fede delle Memorie d’Alessandro Ceggia, Cancelliere Du

cale, che nel 1475 nacquero in Venezia due mostri, il cui ritratto 
è posto in pietra viva a S. Geremia in cà Morosini.

Ne parlò il Martinioni, citando, fra i più notabili palazzi di 
Venezia, a S. Hieremia quello dei Morosini con bel cortile. E ne 

parlò il Boschini, trattando delle pitture che esistevano in parrocchia 
di S. Geremia, colle parole: Vi è poi il palazzo di casa Moro- 
sina che, dalla parte del Canal Grande, è dipinta tutta dal Por
denone, ma abbagliata dal tempo ; pure vi si vede in aria Pallade, 
che ferisce con l’hasta alcuni vizii.

Conv en to  d i S. G io b b e .

Nel secolo XV alcuni Minori Osservanti si stabilirono in tino 

ospizio che, con prossimo oratorio, era stato eretto in Cannaregio 
dal prete Giovanni Contarmi. Più tardi fabbricarono appresso un 
convento, ed una chiesa più ampia dedicata a S. Giobbe. Questa 
rimane aperta tuttora, ma il convento fu quasi del tutto demolito, 
e la sua area, colla vigna dei Padri, si fece servire ad Orto Botanico, 

incominciatosi a tracciare nel 1812,



Nel chiostro di S. Giobbe venne tumulata Alidea Morosin 

moglie del doge Nicolò Tron, morta nel 1478, nonché il doge Pietro 
Loredan, morto nel 1570.

Sc u o le  d i D iv o z io n e  

a S. Giobbe.

I. S cuola d i S . B erna rd in o  sulla Fondamenta, a destra di chi 
accede al Campo. Sorse mediante il regalo d’una casa fatto ai con
fratelli dal doge Cristoforo Moro nel 1471, ed ebbe una rifabbrica 
nel 1738. La confraternita di S . Bernardino decadde nel 1792, ed 

il locale si ridusse poscia a privata abitazione.
II. S cuola  della  B. V. della  P ietà sulla Fondamenta, a sinistra 

di chi accede al Campo. Anche questa si ridusse a privata abita
zione, ma tuttora conserva al basso del prospetto una scultura rap

presentante la Madonna, che tiene in braccio il Redentore estinto, 

col buco pell’ofTerte, e relativa epigrafe coll’anno 1580.
III. S cuola d e i B arcajuoli del  T raghetto di M a rc h erà  e  di 

M estre sotto l’ invocazione di S . Andrea. Fu del tutto demolito, e 
stava ove ora è l’ingresso dell’Orto Botanico.

IV. S cuola  d e i P ell ic c ia i sotto S . Giobbe. Venne eretta per 
concessione 19 giugno 1514, ed esisteva accanto a quella dei Bar- 

caj uoli.

P a l a zz o  G o n e l l a , p o i V a l ie h

a S. Giobbe.

Era situato quasi di faccia al Ponte di S. Giobbe, sulla Fon
damenta delle Penitenti. Fu eretto dai Gonella, cittadini antichi, e 
si trova nominato nella cronaca Barbo, in occasione d’un fiero tem
porale, che ne fece cadere tutti i camini il 1 luglio 1541. Bernar
dino Gonella, con ¡strumento 27 luglio 1572, in atti Vittore Maflei,

10 vendette a Silvestro Valier, protonotario Apostolico. Scrive quindi
11 Sansovino: In Canarejo, di rincontro S. Job, è molto nobile il 
palazzo già della gente Gonella, et hora di mons. Silvestro Valier, 
il cui salone è commemorato fra i maggiori della città. É noto 
come Silvestro Valier, quantunque dal Cappellari detto uomo di 

gran pietà, facesse uccidere Matteo dalla Moneta, marito d’una figlia
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di Giulio Gabriel, vedova di Marco Querini, della quale era inna
morato, e come facesse sotterrare il cadavere nell’ orto annesso al 

proprio palazzo di Cannaregio (orto che più tardi troviamo lodato 
nel Martinioni). Perciò tanto il Valier, quanto la donna, vennero ci
tati in giudizio nel 1587. La donna, non comparsa, ebbe sentenza 

di bando, ed il Valier, comparso, riportò la pena di dodici anni di 
carcere. Nell’anno successivo però, avendo comperato alcuni bandi 

d’importanza, ebbe commutata la pena in altrettanti anni di confine 

nel castello di Verona, col deposito, a garanzia, di quindici mila 
ducati, e colla comminatoria, in caso di fuga, d’aver tagliata la testa. 
Il palazzo Valier, che era fregiato dai chiaro-oscuri di Sante Zago, 

ed ove nacquero i due dogi Bertuccio e Silvestro, bruciò il 25 ago
sto 1756, mentre dai Valier era passato nei Laghi per eredità, e 
v’abitava l’abate Testagrossa, agente del duca di Modena. Esso, come 
attesta il Gherro, fu demolito dal 1789 al 1805 colla surrogazione 

d’alcune case. Si può vederlo effigiato nelle raccolte del Coronelli, 

del Carlevaris, ed altrove.

Te a t r o  in  Ca n n a r e g io

al Portico Scuro.

Marco Morosini eresse in questo sito nel secolo XVII un piccolo 
teatro sopra un fondo della famiglia Medici. Consta che prima dell’in

verno 1679 vi si recitarono commedie, ma che in quell’ anuo visi 
cantò per prima opera YErmelinda, poesia dello stesso Morosini, vestita 
di note da Carlo Sajon. Questo treatro servi ad altri melodrammi, 
ed a commedie fino all’ anno 1699, in cui fu ridotto a poche case, 

che nel secolo decorso erano di proprietà della nobile famiglia 
Michiel da S. Angelo.

Ch ie s a  d i S. L e o n a r d o .

Questa chiesa, un tempo parrochiale, venne fabbricata nel 1025 
dalla famiglia Crituazio. Ebbe un ristauro nel 1343, dopo cui venne 
consecrata, ed altro ristauro, o rifabbrica, nel 1794. Vantava un 

dipinto dell’ Aliense, ed un altro di Domenico Tintoretto. Siccome in 
essa aveva avuto origine la confraternita della Carità, veniva annual

mente dalla medesima nel giorno di S. Leonardo visitata.
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Nella chiesa di S. Leonardo, che fu chiusa nel. 1807, ed at

tualmente è magazzino di carbone, ebbe tomba D. Gaspare Altieri, 

nipote di Clemente X.

R o m it a g g io  d e i SS. E r m a g o r a  e  F o r t u n a t o .

Era situato sopra il portico dell’ antica chiesa, e, per testimonianza 

di Flaminio Corner (Ecclesiae Venetae) si poteva considerare come 

il più antico ed il più celebre dei romitaggi di Venezia. V’ abitavano 

tre eremite sotto la regola di S. Agostino, che riuscirono sempre 
vittoriose nelle loro controversie contro il pievano, ed il capitolo dei 
SS. Ermagora e Fortunato, da cui finalmente ottenero di emanciparsi 
del tutto. Avevano un piccolo oratorio, sacro a S. Agostino, che fu 

consecrato nel 1610 da Girolamo Porzia vescovo d’ Adria, e col volger 
degli anni giunsero al numero di sei. Allorquando però la chiesa dei 

SS. Ermagora e Fortunato divenne rovinosa, ottennero di trasferirsi 
ai SS. Gervasio e Protasio, e fondarono in quella situazione nel 1693 
la chiesa ed il convento, che si conoscono sotto il nome delle Ere
mite, di cui abbiamo fatto parola.

S c u o l a  d e l  C r i s t o

ai SS. Ermagora e Fortunato.

S’ innalza quasi di fronte alla chiesa, e sorse nel 1644 ad 
uso d’ una confraternita sacra a Gesù Crocefisso, il cui particolare im
pegno consisteva nel condurre ad ecclesiastica sepoltura i corpi degli 
annegati. Addetto a tale confraternita era pure l’ oratorio alla chiesa 

contiguo, detto attualmente anche dell’ Addolorala, il quale tuttora 

viene uffiziato da alcuni fratelli sotto l’ invocazione del Cristo.

La scuola poi di cui parliamo non serve oggidì che a deposito 

degli attrezzi della chiesa.

S c u o l a  d i  S. E  l e n a

ai SS. Ermagora e Fortunato.

Apparteneva all’ arte dei Tessitori di Tela, ed era a mano destra 

del prospetto della chiesa. Ora è casa privata.
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Era in origine un piccolo oratorio, fondato nel principio del 
secolo XVII da una confraternita per esporre alla pubblica venera
zione un’ immagine della Beata Vergine. Questo oratorio, cbe perciò 
fu detto dell’ Anconetta (diminutivo d’ Ancona, dal greco Icon, signi
ficante immagine) venne ingrandito nel 1623, e nel 1740 ristaurato, 

ma, chiuso nei primi anni del secolo presente, si distrusse nel 1855. 
Scorgevansi in esso alcune buone pitture di Leonardo Corona, di Do
menico Tintoretto, e di Daniele Wandik.

S c u o l a  d e i  L u c c h e s i

al Ponte dell’ Anconetta.

I Lucchesi, che vennero nel secolo XIV in gran numero a Ve
nezia, ove perfezionarono, se non introdussero, l’ arte della seta, ed 
ove, come vedremo, fabbricarono in Campo dei Servi l’oratorio del 
Volto Santo, acquistarono dai padri Serviti, con ¡strumento 6 set
tembre 1398, in atti prè Lorenzo Foscarini, un terreno vachuo 
meso in la contrada de S. Marchuola. lo qual è per mezo la 
chiexia oltre lo rio, allo scopo d’erigere un’ aula per le loto adunanze, 

e dieci case a ricovero dei poveri della propria nazione. In quest’aula 

scorgevansi diversi quadri contenenti la storia del Volto Santo di 

Lucca, opera di Pietro Ricchi, posti invece di quelli di Nicoletto Se- 
mitecolo, iti a male per vetustà. Gli edifici dei Lucchesi, i quali portano 
sul prospetto l’ immagine del Volto Santo, ed attualmente sono con
versi in private abitazioni, bruciarono miseramente nel 1789, aven

dosi appreso fuoco terribile ad alcuni magazzini da olio, posti vicino 
alla chiesa dei SS. Ermagora e Fortunato, ed essendo venute giù le 

fiamme a gala sopra l’acqua del prossimo canale. Un anno dopo gli 
edifici medesimi si rifabbricarono, e due iscrizioni vi si leggono 

sopra a documento del fatto.

Ca m p a n il e  d i S. M a r ia  M a d d a l e n a .

Venne atterrato nel 1881, e dicesi che fosse un’ antica torre, 
appartenente ad un castello della nobile tàmiglia Baffo. Castel Baffo, 
secondo le nostre cronache, trovavasi un tempo da ogni parte isolato.

C h i e s a  d e l l ’  A n c o n e t t a .
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I Baffo avevano possedimenti in parrocchia di S. Maria Maddalena 
anche nel 1379.

Ch ie s a  e  Con v en t o  d e i  Se r v i .

Questi edifici si fondarono da alcuni frati dell’ ordine dei Servi 
di Maria, venuti a Venezia nel 1316. Nel 1318 gettassi la prima pietra 
della chiesa, la quale ottenne compimento nel 1474, e consecrazione 
nel 1491. Vi si ammiravano i mausolei del doge Andrea Vendramin, 

disegno di Alessandro Leopardo, trasportato nella chiesa dei SS. Gio
vanni e Paolo; di Giovanni Emo, mancato a’ vivi nel 1483, mentre 
si trovava al governo della guerra di Ferrara, la statua del quale si 

trasferi nel 1813 a Velo nel Vicentino, ed ora trovasi nel museo di 
Vicenza; del doge Francesco Dona, che pur esso scorgesi ai SS. 

Giovanni e Paolo, meno la statua genuflessa del doge medesimo, 
mandata, colle di lui ceneri, a Maren. In questa chiesa ammiravasi 
del pari lo splendido altare, che i Procuratori di S. Marco de Citra 
fecero erigere nel 1524, sopra disegno di Guglielmo Bergamasco, 

alla memoria della principessa Verde dalla Scala, qui fino dal se
colo XIV  sepolta. Anche l’ altare di Verde andò a decorare la chiesa 
dei SS. Giovanni e Paolo. Fra gli uomini illustri, che ebbero tomba 

ai Servi, citeremo inoltre il celebre Paolo Albertini Servita, morto 
nel 1473, il Servita Paolo Sarpi morto nel 1623, le cui ceneri ripo
sano oggidi a S. Michele di Murano, e l’ insigne medico Santorio 

Santorio, morto nel 1636.
Quanto a pitture, ve n’ erano in chiesa dei Vivarini, di Polidoro, 

di Bonifacio, del Varottari, del Salviati, di Domenico Tintoretto, ed 
altri. Nel convento poi brillava la gran tela di Paolo Veronese, rap

presentante Cristo invitato da Simeone il Fariseo colla peccatrice ai 
piedi, tela mandata poscia dalla Bepubblica in dono al re di Francia. 
V’era pure il ritratto del Sarpi di Leandro Bassano (ora in palazzo 

Ducale). Il convento suddetto subì un grande incendio nel 1769, nella 
qual circostanza ne peri la ricca biblioteca. Dopo la soppressione degli 
ordini religiosi, tanto la chiesa, quanto il convento dei Servi, furono 
profanati, e nel 1813 quasi del tutto distrutti. Nel 1862 l’ ab. Da
niele Canal comperò quell’ area e quegli avanzi per fondarvi i suoi 
femminili istituti. Principale di essi avanzi è una porta decorata da



archi concentrici, a strati alterni di pietra d’ Istria, e di broccatello, 
e fiancheggiata sull’ alto da due colonnette, la quale rinchiude un arco 
semicircolare con meandri fregiati da animali.

S c u o l e  d i  D i v o z i o n e

ai Servi.

I. O ratorio  dei L u cc h esi. I mercadanti Lucchesi, venuti, come 

abbiamo detto più indietro, fra noi nel secolo XIV coll’arte della 
seta, formarono nel 1360 una confraternita sotto il nome del Volto 

Santo (così chiamandosi a Lucca un prodigioso crocefisso) e nel 1370 
fondarono un oratorio presso la chiesa dei Servi, 'che fu consecrato 
nel 1376. Questo oratorio dicevasi anche del Centurione perchè il 

crocefisso ivi venerato era di quelli, che s’appellavano centurati, e 
corrottamente centurioni, dalla cintura di cuojo attraversata ai lombi. 
L ’oratorio dei Lucchesi, che aveva un S. Giovanni Evangelista di 
Girolamo Santa Croce, ora all’Accademia, tuttora si conserva in piedi, 

quantunque rovinoso, e mancante del portico esterno. Era pensiero 
dell'ab. Canal il/istaurarlo, ma gli avvenimenti del 1866 impedirono 

l’intrapresa.
II. S c u o l a d e l la  SS. A nnunz ia ta . Aveva l'ingresso in faccia 

l’oratorio dei Lucchesi, all’estremità del Campo. Fu eretta nel 1314, 
e ristaurata nel 1598, nonché nel 1791, dopo l’incendio del 1789. 
Conteneva pitture a tempera molto antiche, e sul palco bei grotteschi 
e fogliami a chiaro-oscuro. Dopo la soppressione delle confraternite 
restò aperta per qualche tempo ad uso di alcuni divoti, sotto il pa

trocinio di S. Filippo Neri.
III. S cuola d e i T in tor i d i P a nn i L a n i. Esisteva presso la porta 

del convento, ed aveva per titolare S . Onofrio. Perì nell’ incendio 
del 1769 dopo cui non fu più rifabbricata. Era ricca di lavori 

del Tintoretto, Maffeo da Verona, Palma il Giovane, Pilotto, ed 
Ingoli.

IV. S c u o l a de i B a r r ie r i sotto i SS. Cosma e Damiano. Sorse 

nel 1468, arse nel 1769, e rifabbricossi nel 1772. Per mezzo d’una 

porta interna comunicava col chiostro.

-  112  -



-  113 -  

P a l a z z o  G r i m a n i

ai Servi.

Die« il Sansovino: Ai Servi i Grimani posseggono edifìci 
honorevoli et belli. In questo palazzo, effigiato dal Coronelli, si diede, 
come ricordano i Diarìi del Sanuto, l’ ultimo agosto 1517, uno 
splendido banchetto, seguitato da danze. Troviamo poi scritto nel 
Ridolfi (Le Meraviglie dell’Arte, ovvero le Vite degli Illustri Pit
tori Veneti, e dello Stalo), ove parla del Giorgione : Lavorò in que
sto tempo la facciata di casa Grimani ai Servi, e si conservano 
tuttavia alcune donne ignude, di bella forma, e di buon colorito. 
Esso palazzo venne ai nostri giorni completamente distrutto, non 

restandone memoria che nella denominazione d’ una prossima Fon
damenta. La linea Grimani dai Servi si estiuse in un Giovanni q. An

tonio, che, dopo essere stato ambasciatore a Vienna ed a Parigi, mori 

nel 1735, lasciando unica superstite ed erede la figlia Maria Lore

dana, maritata nel 1772 col cav. Francesco Morosini, e mancata 
a’ vivi nel 1828.

S cu ola  d e l l a  B e a t a  V e r g in e  d e l l a  V is it a z io n e

in Campo di S. Marziale.

Giace quasi di faccia la chiesa, e dalle iscrizioni tuttora esistenti, 
appare fabbricata nel 1424, e rinnovata nel 1505. La confraternita 

della Beata Vergine della Visitazione celebrava con gran pompa la 

propria festività il due luglio d’ogni anno. Il locale delle sue ridu

zioni è oggidì abitazione privata.

O s p iz io  d e i Tr e v ig ia n i

a S. Marziale.

Era destinato ad accogliere, e curare, se ammalati, i poveri cit

tadini di Trevigi. Dipendeva dall’ospitale di quella città, come s’im

para dall’ iscrizione: I I ospitalis  D iv a e  M a ria e  V iugin is Ta r v is ii, 

che, sotto stemma, si legge sulla facciata dello stabile, ora ridotto a 
privata abitazione sul Rio della Sensa.

Esiste una determinazione del 12 ottobre 1581 per cui le bar

che di Trevigi dovevano approdare alla prossima Fondamenta della 
Misericordia.

45



Ebbero origine nel 1375 a merito di Bernarda Dotto, e d’altre 
monache Agostiniane, fuggite da Trevigi in occasione di guerra. Esse 
nel 1425 diedero maggior dimensione ai loro fabbricati, i quali nel 

1546 bruciarono, e riattati a spese del Senato, durarono incolumi 
fino al 1705, epoca di nuovo incendio. Furono quindi riattati nuo
vamente, ma, alla soppressione degli ordini religiosi, si convertirono 

ad usi profani, fra i quali nel 1840 a molino a vapore di granaglie, 
che durò fino a questi ultimi anni.

La chiesa ed il convento di S. Girolamo contenevano, oltre l’antica 

tavola di Giacomello dal Fiore, rappresentante il beato Pietro Gamba

corta, (ora in chiesa di S. Alvise), alcuni dipinti del Conegliano, del 
Tintoretto, di Palma il Giovane, dell’ Aliense, d’Alvise dal Friso, 

dell’Ingoli, del Biechi, e del Boschini. Ma quasi tutti perirono nel

l’ ultimo incendio.

O r a t o r io  d i S. G ir o l a m o .

Scorgesi tuttora dietro la chiesa di S. Girolamo. Venne fondato 

da una confraternita, sacra al medesimo santo, nel 1377, la quale poscia
lo ristaurò nel 1612. Aveva nell’ interno un altare colla data del 

1460. Era celebre per dipinti di Luigi Vivarini, del Carpaccio, e di 
Giovanni Bellini. Chiuso nei primi anni del presente secolo, fu ria

perto, a cura d’alcuni divoti, nel 1814. Quindi fu nuovamente chiuso, 

e nel 1844 barbaramente devastato dalla rea plebaglia, che penetra

tavi per una breccia praticata nel portone, asportò quanto poteva, 

e manomise pulpito, invetriate, qualche pezzo d’assito, pavimento, ed 

altare.

Co n v e n t in o  d e l l e  P in z o c h e r e  Se r v it e  

a S. Girolamo.

Esisteva sulla Fondamenta di S. Girolamo, ed oggi si vede con
verso ad abitazione privata, col N. A. 3100. Questo stabile era stato 
donato nel 1525 da un Matteo, figlio d’un Nicolò Lucchese, ad alcune 

donne, che vi si rinchiusero sotto la regola del terzo ordine dei Servi 

di Maria. Attendevano esse all’ educazione di povere fanciulle. Qui
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visse per qualche tempo quella Maria Benedetta Rossi, fondatrice dei 

due monasteri delle Grazie a Murano, e di S. Maria del Pianto a 
Venezia.

O s p iz io  d i cà  Za p p a

sulla Fondamenta degli Ormesini.

Un Zorzi q. Stefano de Galera, o de Galliera, soprannominato 
Sapa, o Zappa, fondò in questo sito un ospizio per sedici poveri, 
ordinando, col suo testamento 2 settembre 1391, in atti Bongiovanni 

de Brisariis, che venisse compiuto, qualora non lo fosse slato ancora 
all’epoca della sua morte. La corte, ove esisteva, chiamata perciò 

Zappa, era chiusa da muro, ed aveva una bella porta di stile del 
secolo XV. Entro l’arcata scorgevasi scolpito S. Giorgio in atto d’uc

cidere il dragone, in mezzo a due stemmi con leone, diviso da fascia, 
superiormente ad uno dei quali stava una figura inginocchiata, che 

probabilmente voleva rappresentare Giorgio Zappa. Il Grevembroch 
ci conservò il disegno di questa scultura nei Monumenta Veneta ecc, 

da noi altrove ricordati.

B e r s a g l io  d i S. B o n a v e n tu r a .

È un vasto tratto di terreno, che si stende fino alla Laguna, e 

che, sotto la Repubblica, serviva agli esercizi dei Bombardieri. Anche, 

durante la dominazione Austriaca, serviva a scuola d’artiglieria. Ora 

è deposito di legname.

C h ie sa  e  C o n v e n to  d i S. B o n a v e n tu r a  

o d e i R i f o r m a t i .

Si fondarono nel 1620 dai padri Francescani Riformati. Chiusi 

nel 1810, e poscia demoliti, si ridusse il vasto locale ad uso di vari 
opifici. Ma nel 1839 esso venne comperato, e riattato dalla contessa 

Paolina Giustinian, vedova Malipiero, che nel 1875 lo destinò ad 

abitazione d’alcune monache Carmelitane Scalze di S. Teresa.
La chiesa di S. Bonaventura aveva pitture di Leandro Bassano, 

di Domenico Tintoretto, del Pilotti, del Brusaferro ecc. In essa fu 

sepolto nel 1656 il doge Carlo Contarmi.
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P a l a z zo  D on a

sulla Fondamenta dei Riformati.

Venne atterrato nel 1823. Ora non ne avanza che l'antica porta 

architettonica, la quale reca il motto: N u llis  h aec  domus im prob is  

amica s it , e dà accesso ad un magazzino.

Con v ent o  d i S. A l v is e .

Venne fabbricato, colla prossima chiesa, nel secolo XIV da Antonia 

Venier per monache Agostiniane, e fu ingrandito nel successivo se

colo XV. Soppresso nel 1810, divenne asilo delle fanciulle esposte 
dopo il ritorno dalle balie campestri, e nel 1845 destinossi ad uso 

delle Scuole di Carità, dirette dalle Canossiane. All’uso medesimo, 

unitamente alla chiesa, si presta tuttora.

Sc u o la  d i S. A l v is e .

Come da iscrizione, fu eretta nel 1402, e ristaurata nel 1608. 
Componevasi di soli cittadini originari Veneziani. La tavola dell’ al
tare era opera di Domenico Tintoretto. S’ ammiravano ancora otto 

quadri in giro, concernenti la vita di S. Alvise, fatti a tempera da 

Marco Veglia nel 1508.
Attualmente è annessa ad un deposito di legname.

P a l a z z o  D a r d a n o

a S. A lvise.

Ergevasi sulla Fondamenta della Sensa, ove al presente havvi 

il moderno fabbricato col N. A. 3235. Si demolì nel 1843, andando 

dispersi in tale occasione alcuni medaglioni in pietra, la vera del 

pozzo, ed un lavello del secolo XV, sopra il quale stava il busto di 
Alvise, o Lodovico Dardano, coll’ iscrizione : Lunovicus D ardanus . 

An XXXIIII. Egli, dopo avere assai bene meritato della Repubblica, 

fu eletto nel 1510 Cancellier Grande, e morì nell’ anno seguente 
d’ anni 82, senza aver potuto, per malattia, assumere l’ uffizio.

Co n v en t o  d e l l a  M a d o n n a  d e l l ’ O r t o .

Sorse, colla chiesa, alla metà del secolo XIV per opera dei frati 

Umiliati, e fu riedificato nel secolo successivo dai Canonici Regolari
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d S. Giorgio in Alga, successi agli Umiliati. Soppressi i medesimi, 
fu comperato nel 1669 dalla congregazione dei monaci Cistercensi, 

detti di Lombardia, che abitava nel rovinoso monastero ¡di S. Antonio 
di Torcello. E quando nel 1787 si licenziarono anche i Cistercensi, 
il convento si fece servire ad usi profani, finché venne totalmente 

demolito. La sua area oggidì serve a terreno di legname, mantenen

dosi però aperta la chiesa.

Scu o la  d e i M e r c a n t i

in Campo della Madonna dell’ Orto.

Fino dal 1377 qui risiedeva una confraternita sotto l’ invocazione 

di S. Cristoforo, a cui nel 1570 si unì l’ altra confraternita della 
Misericordia, e di S. Francesco dei Mercanti, la quale prima racco- 
glievasi in Campo di S. Maria Gloriosa dei Frari. L’edificio, che ha 
sulla porta un bel bassorilievo del buon tempo, rappresentante la 
Beata Vergine fra due Santi, col Bambino in mezzo del petto, ed 

in atto di stendere il manto della sua protezione sopra i confratelli 

inginocchiati ai di lei piedi, ristaurossi, come da epigrafe, nel 1570. 
Colà ammiravansi vari dipinti del Conegliano, del Tintoretto, di Paolo 

Veronese, di Palma il Giovane, ecc.
Ora si presta ad oratorio del patronato pei ragazzi vagabondi, 

sotto il titolo di Pio IX.
\

P a l a z z o  d a l l a  V e c c h i a

alla Madonna doll'Orto.

Di stile Sansovinesco, sorgeva sulla Fondamenta della Madonna 
dell’Orto, prima del palazzo Patarol. Ne aveva fatto acquisto nel 1576 

Antonio q. Venturin Dalla Vecchia, uscito da ricca famiglia cittadi
nesca Veneziana. Perciò lo Stringa, continuatore del Sansovino, ri

corda alla Madonna dell’Orto il palazzo d’Antonio Vecchia, ricchis
simo cittadino, il quale ha grande et bellissimo giardino, addobato 
di preciosissimi arnesi et fornimenti, et adornalo di quadri, e di 
pitture in buon numero di eccellenti pittori et maestri. Aggiunge 
poi il Martinioni che a’ suoi tempi questo palazzo era abitato dal 
marchese Girolamo, conte di Musetta, ambasciatore di Savoja. Tro

viamo che nel 1740 era abitato in quella vece dall’ambasciatore di
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Francia. Estinta la famiglia Dalla Vecchia, passò, per eredità, nei 
conti Vigonza, e quindi in altri proprietarii, che, divenuto cadente, 

l’atterrarono nel principio di questo secolo.
*

S c u o l a  d e i  F o r n a i

al Ponte della Madonna dell’ Orto.

La scuola dei Fornai, o cuocitori di pane, oggidì privata abita

zione, venne eretta nel secolo XV, e stava sotto il patrocinio dei Tre 
Re Magi. Qui pure si ospitavano poveri fornai infermi, mantenuti 

dall’ arte.

O s p iz io  B a s e g io

in Corte Vecchia alla Misericordia.

Serviva in origine a dodici poveri marinaj e dipendeva dal 

testamento 22 luglio 1385 di Giorgio Rasegio q. Marco, che elesse 
a proprii commissarii i Procuratori di S. Marco de Citra. Essi, me

diante parte, presa in M. C. il 5 novembre 1420, ebbero l’autoriz
zazione di rifabbricarlo, e, come risulta dai registri, servironsi nel

l’opera dell’architetto Giovanni Bon, padre di Bartolommeo, che per 

certo- eresse la bella porta, ora otturata, entro l’arco della quale, 

secondo il disegno lasciatoci dal Grevembroch, stava un leone di 
S. Marco, in mezzo a due scudi, l ’uno della famiglia Basegio, e l’altro 
recante un guerresco vessillo. Di questo ospizio, che più non è in 

piedi, parla il Sabellico (De Situ Urbis). Le case che lo componevano, 
dopo il decreto del Consiglio dei X  29 novembre 1559, per cui se 

ne poteva concedere l’abitazione anche a poveri non tratti dal feto dei 
marinaj, si ridussero al numero di 20, impiegandosi a tal uopo, 

oltre i danari della commissaria Rasegio, anche quelli delle com- 

missarie d’Avanzo, e Signolo.

O s p iz io  d e l l a  Scu o la  d e l l a  M is e r ic o r d ia

in Corte Nuova.

Era formato d’aleune case, che venivano abitate gratuitamente 

dai confratelli poveri della Scuola Grande di S. Maria della Mise

ricordia. In mezzo della corte esiste un’ antica vera di pozzo, sopra 

tre lati della quale scorgevi lo stemma della confraternita, soste
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nuto da due .fratelli in ginocchio. Sopra la porta havvi un’iscrizione 

da cui s’ impara che la fabbrica di quelle case venne incominciata 
e compiuta nel 1505, sotto il principato di Leonardo Loredan. Al 

di sopra poi sta una scultura più antica figurante la B. V. con al

cuni confratelli inginocchiati ai di lei piedi, nel mentre che, in due 
altri comparti laterali, figurano due santi, e superiormente, al na

scere dell’ arco, due angeli adoranti, opera, come è probabile, del 
secolo XV.

Ch ie s a  e  Co n v en t o  d e l l ’A b a z ia .

La chiesa abaziale di S. Maria della Misericordia, detta anche 

l’Abazia, sorse nel 939, ed affidossi ad alcuni monaci Agostiniani, 
che vi eressero accanto un convento. Venuti meno i medesimi, le 
fabbriche passarono sotto il juspatronato della patrizia famiglia Moro, 

la quale aveva il diritto d’eleggere il priore, od abate, che reggesse 
la chiesa. Essa venne rinnovata nel secolo XVII, e ristaurata anche 

ai nostri tempi a merito dell’ab. Pianton, che vi raccolse preziose 

opere si di pittura, che di scultura. Senonchè nel 18G8 fu chiusa 

dalla famiglia juspatrona, e spogliata di molti artistici oggetti, fra i 
quali rammenteremo un alto rilievo attribuito a B. Bon, trasportato 
dalla facciata della Scuola della Misericordia; tre statue colossali 
d’Alessandro Vittoria; l’altar maggiore con laterali spalliere, e sedili 

di fini marmi Africani ; un quadro rappresentante Tobia e l’Angelo 
del Cima (ora all’Accademia), un S. Lorenzo Giustiniani di Palma 

il Giovane, ecc. ecc. Nè a tanto sarebbesi limitata la jattura, se il 
patriarca Domenico Agostini, per timore anche che essa chiesa po

tesse cadere in mano degli Evangelici, non l’avesse nel 1884 com

perata del proprio, coll’intendimento forse di restituirla, quando che 

sia, al culto divino.
L’antico convento, minacciando rovina, venne distrutto, secondo 

il Dezan, fino dai primi anni del secolo presente. Annesso al prio
rato della Misericordia eravi un ospizio per dodici povere, oggidì 

soppresso, il quale nell’epidemia del 1885 si fece ospitale dei va- 

juolosi.
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Sc u o la  d e i Te s s it o r i d i Seta

all’ Abazia.

Apparteneva anticamente alla Scuola [Grande di S. Maria della 
Misericordia, ma da essa fu ceduta nel principio del secolo XVII 
ai Tessitori di Seta. La fabbrica, che data dal secolo XIV, e che ebbe 
un ristauro nel 1730, servi, dopo la soppressione delle Confraternite, 

ad usi diversi, fra cui anche a quello di teatrino privato. Aveva sul 

prospetto il celebre alto rilievo, attribuito a Bartolommeo Bon, rap
presentante la Beata Vergine che, sotto il manto, sostenuto da due 
angeli, accoglie i confratelli cappati della Misericordia. Questo alto 
rilievo venne trasportato il 7 febbrajo 1612 sopra la porta della 

nuova scuola della Misericordia, di cui tosto diremo, ed ai nostri 
tempi pervenne in mano di mons. Pianton, che lo fece collocare 

nella sua chiesa. Ma anche di là fu tolto nel 1882, e venduto ad 

un antiquario.

Nell’ interno della Scuola dei Tessitori di Seta ammiravasi un 
quadro di Paolo Veronese con la Natività del Signore, trasportato 
dalla chiesa dei Gesuiti. V’ era pure la tavola dell’altare, dipinta da 

G. Battista di Rossi.

Scu o la  d e l l a  M is e r ic o r d ia .

La confraternita di S. Maria della Misericordia, che aveva il 

suo antico albergo presso la chiesa dell’Abazia, incominciò nel 1534 

a costruirne, sopra disegno del Sansovino, uno di più grandioso, 
visibile tuttora accanto al palazzo da Lezze, ora Antonelli. ,

Questa scuola, già ornata da dipinti di Paolo Veronese, e del 

Tintoretto, si consegnò, per decreto 26 novembre 1806, al Militare, 
in mano del quale conservasi tuttora.

P a l a z z o  T i e p o l o

alla Misericordia.

Sorgeva a mano destra di chi, dalla Fondamenta di S. Felice, 
ascende il ponte per recarsi alla, Misericordia, e precisamente sul

l’angolo ove i due rivi di Noal e di S. Felice sboccano nel Canale 
della Misericordia. Francesco Sansovino, fra i più belli palazzi di Ve

nezia, nomina alla Misericordia quello di Luigi Tiepolo, procura•



tore di S. Marco, degno di ricordo. Perciocché, consumato dal 
tempo, fu con artifìcio, non piti avanti udito, rifondato di sotto, 
mentre che si habitava di sopra, senza moto alcuno, et con mera
viglia della città. Poiché, stando la fabbrica in piedi, e sostenen
dola in aria, si possono gettar nuove fondamente, senza disconcio 
degli abitanti, e ciò fu ritrovato dal Sansovino (Jacopo, padre dello 

scrittore). Aggiunge il Martinioni : A S. Felice, verso la Misericordia, 
mirasi il palazzo di Marin Tiepolo, gran senatore, nominato dal 
Sansovino, ma rimodernato et abbellito in molte sue parli, addo- 
bato poi riccamente da pretiose suppellettili, et ornato di molte et 
eccellenti pitture, fra le quali si veggono (oltre il suo proprio) li 
ritratti di altri sette suoi fratelli, ecc.

11 palazzo suddetto fu demolito, secondo il Gherro, dal 1798 
al 1800, e la sua area è occupata oggidì in parte da casa, ed in 

parte da ortaglia.

P a l a z z o  A n t e l m i  

a S. Felice.

Il Martinioni, che scriveva nella seconda metà del secolo XVII, 

nomina anche questo palazzo, dicendolo fabbricato novellamente. Nel 

principio del nostro secolo apparteneva ad un Colzani, ma, fallito 
costui, passò in proprietà de’suoi creditori, che, dopo il 1812, lo 

fecero demolire, non istimando cosa proficua il riattarlo. Esso scor- 

gesi effigiato dal Coronelli. Aveva l’ ingresso terrestre sulla Fonda- 
menta di S. Felice, ed il prospetto sul Rio di Noal, a sinistra di 

chi ascende il ponte per avviarsi alla Misericordia.

Sc u o la  d e i  Ce n t u r e r i (C in t u r a i, o F a c it o r i d i Cin t u r e )

a S. Felice.

Stava sotto il patronato della B. V. Assunta. La Cronaca Veneta 
Sacra e Profana, dopo aver parlato della chiesa di S. Felice, ha 
le seguenti parole: Nella scuola de’Cinturaj, che è per fianco di 
essa chiesa, evvi una pala della B. V. di Giovanni Bellino.

16
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P a l a z z o  P r i u l i

a S. Felice.

Di questo palazzo, che ha posto nella raccolta del Coronelli, e 

che guardava col prospetto il Rio di S. Felice, avendo l’ingresso 

terrestre nella calle perciò detta Priuli per avviarsi a S. Caterina, 
così parla il Martinioni : A S. Felice medesimamente vi è quello di 
Luigi Priuli, prestantissimo senatore, fabbricalo modernamente, 
che ha due facciate sopra l’acqua, alto, grande, di bella forma, con 
vaghi e ricchi ornamenti di marmo. Circa l’incendio che lo distrusse 
troviamo nelle Memorie ms. del Benigna: A 8 marzo 1739, quarta 
Dom.m di Quaresima, fu il fuoco nel palazzo di cà Priuli Scarpon 
a S. Felice, havendo principiato nella cucina di sopra, et ha cir
condato tutto il grande palazzo con averlo consunto et incenerito. 
E più sotto: 11 settembre 1741. È  caduto et morto un huomo 
nel disfare il palazzo rovinoso di cà Priuli Scarpon a S. Felice. 
Oggidì si scorgono soltanto i residui del medesimo nelle basi mar

moree, e nelle porte che mettono ai magazzini, ed al casamento, sopra 

le sue rovine fabbricali.

Scu o la  d e i P it t o r i

a S. Sofìa.

Era all’ imboccatura della cosi detta Calle Sporca, o P riu li, 
come si conosce dagli stemmi, tuttora esistenti sopra i pilastri. I 

pittori avevano fabbricata questa scuola nel 1572 coi beni loro la

sciati dal pittore Vincenzo Catena, il che era attestato da lapide 
(ora nel Seminario della Salute). Qui erano raccolte opere del Va- 

rottari, di Palma il Giovane, del Liberi, e d’altri.

Sc u o la  De l l ’A n g e l o  Custode

in Campo dei SS. Apostoli.

Venne architettata dal Tirali, ed andò chiusa all’ epoca della 

soppressione delle confraternite. Nel 1813 si concesse alla Confessione 
Augustana, che vi cominciò a celebrare i proprii riti il 27 maggio 

di quell’anno, giorno dell’Ascensione di N. S.
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C a s a  d e i  P r o v e r b i  

ai SS. Apostoli.

Non per altro parliamo di questa casa, se non pei proverbi, che 
si leggevano intorno alle cornici di due balconi inferiori. Il primo 
diceva: Chi sem ina  sp in e  non  va di descalzo , ed il secondo: Di de 

t i, e  po i d ì me d ir a i. Venne atterrata nel 1840, e poco dopo sosti
tuita con altra fabbrica. Essa diede il nome alla Calle Larga dei 
Proverbi, ed era vicina all’altra casa, o palazzo, che ha sulla porta 

il motto: D eo  H onor  Et G lo ria .

O s p i z i o  d e i  S a r t i

ai Gesuiti.

Se lo vede tuttora, convertito in privata abitazione, sulla Fon. 
damenta dei Sartori con un basso rilievo sulla facciata, raffigurante 

la B. V., che tiene in braccio il Bambino, in mezzo a S. Omobon, 

e S. Barbara, sotto il cui patrocinio erano i sarti, e colla data 
del 1511. Serviva ad abitazione di 17 poveri della confraternita, 

la quale, come vedremo, aveva scuola di divozione nel prossimo 

Campo dei Gesuiti.

P a l a z z o  V e n i e r

ai Gesuiti.

Prospettava il Rio dei Crosechieri (Crociferi), detto poscia dei 

Gesuiti, e sorgeva precisamente sull’ area dell’ orto unito oggidì al 
palazzo Sceriman.

Del palazzo Venier cosi favella il Martinioni : Ai SS. Apostoli, 
vicino ai Crocicchieri, sopra il medesimo rio, è anco quello di Ni
colò ed Antonio Venier, di gran macchina, con nobile cortile, ornato 
nuovamente di statue, poste sopra piedestalli, fra le quali vi è un 
sonator di piva, grande più del naturale, di tutto tondo, significante 
il Passatempo, ovvero il Diletto ; una donna della stessa grandezza 
con un satiretto, espressa per una Baccante, spremente l’ uva; un 
Apollo con Dafne, che si trasforma in lauro, dimostrante V Avidità 
illecita; et un Bacco puttino, che si ciba d’uva in su imo scoglio. Tutte 
le suddette statue sono di mano di Bernardo Falcone Milanese. Vi 
è poi un huomo armato, grande sopra, il naturale, con la clava,



in atto di percuotere un drago, che li sta avviticchialo alle gambe, 
rappresentante il Dispregio delle cose vili, et una donna nuda con 
doi cornucopia, V un dritto, e Valtro in atto di rinversarsi, figurala 
per la Liberalità, scolpita da Clemente Moli Bolognese. Si conti
nua a formar altre statue, et a lavorar altri abbellimenti per ren
dere questo cortile ammirabile.

Il palazzo Venier, per testimonianza del Dezan, esisteva ancora 

nel 1821, ma più tardi venne atterrato.

Co n v en t o  d e i  G e su it i

Ebbe fondazione nel 1150, ovvero 1155, a merito dei frati 

Crociferi, detti corrottamente Crosechieri, e fu rifabbricato dopo l’ in
cendio del 1514. Nel 1657 ai Crociferi successero i padri della 
Compagnia di Gesù, i quali principiarono nel 1715 a riedificare la 

prossima chiesa, tuttora aperta al culto divino, compiendola nel 1729. 

Soppressi i Gesuiti nel 1773, il convento destinossi nell’ anno suc
cessivo a pubbliche scuole, e nel 1807 si ridusse a caserma. In esso 

eranvi dipinti del Palma il Giovane, del Fialetti, del Vecchia, del 
Hicchi, del Fumiani, e del Pellegrini. V’era pure anticamente nel 

refettorio il quadro del Tintoretto, rappresentante le Nozze di Canna in 

Galilea, il quale però fu levato dal suo posto fino da quando parti
rono i Crociferi, per essere collocato nella sacrestia della Salute.

S c u o l e  d i  D i v o z i o n e

in  Campo dei Gesuiti.

I. S cuola de i P assamaneri (Facitori di passamani) sotto la B. V. 
Annunziata, al lato sinistro della chiesa.

II. S cuola d e i S a rt i, sotto S . Omobon, e S . Barbara, al lato mede
simo. Vi si scorgono tuttora scolpite sul prospetto le forbici, insegna 
dei Sarti, ma più non vi si scorge un buon basso rilievo, con iscrizione 
dell’anno 1612, il quale nel 1821 lu levato, riducendosi a balconi la 
porta. La stanza terrena di detta scuola presentava una tavola d’ al

tare del Bonifacio (ora in Palazzo Beale), ed intorno ai muri un fregio 

con la vita di S . Barbara, opera della prima puerizia del Tintoretto, 

nonché, in mezzo al soffitto, il Padre Eterno con molti angeli, i quattro
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Dottori, ed i quattro Evangelisti, della scuola di Tiziano. Nel di sopra 
ammiravasi poi un quadro di Giorgione.

III. S cuola  della  Concezione  d i M a ria  V er g in e , al lato mede- 
desimo. Tuttora vedesi sopra la porla una leggiadra immagine di 
nostra Donna coll’ anno 1008.

IV. S cuola d e i T essitori di P anni d i S eta , sotto S . Cristol'olo, 
al lato medesimo. Come da iscrizione, fu instaurata nel 1704.

Tutte le accennate scuole sono incorporate nella caserma.
V. S cuola d e i S p e c h ie r i (Fabbricatori di specchi) sotto S. Ste

fano, a destra della chiesa. È compresa nel nuovo convento dei Ge

suiti.
VI. S cuola de i V aroteri (Pelliciaj) dedicata alla B. V . in fondo 

del Campo. Contava due quadri, l’ uno di Cadetto, figlio di Paolo 
Caliari, detto il Veronese, e l’ altro del Liberi. Sotto di essa eravi 

un arco per cui si accedeva alle Fondamente Nuove. Datava dal 1501, 
e venne distrutta all’ epoca della riedificazione della chiesa dei Ge

suiti.
VII. S cuola de i B oteri (Bottaj) sacra alla Purificazione di M. Ver

gine, di faccia la chiesa. Profanata nel 1810, atterrossi nel 1847 per 
allargare la via. Tuttora sul luogo stanno affisse due epigrafi, 1’ una 

colla data del 9 gennaio 1290, che rammemora le tombe fabbricate ad 

uso dei confratelli, e l’ altra col 1789, epoca d’ un ristauro. Decorava 
questa scuola un quadro di Palma il Giovane, levato dalla vecchia 

chiesa dei pp. Crociferi.

Con v en t o  d i S. Ca t e r in a .

Abitavasi anticamente da monaci Agostiniani, ai quali nel 1289 
sottentrarono monache dell’ ordine medesimo. Esse, per decreto 28 
luglio 1800, furono concentrate con quelle di S. Alvise, e nel 1807 
il loro convento divenne sede del Liceo-Convitto (ora appellato Marco 

Foscarini) al cui uso si fece servire anche la prossima chiesa.

P a l a z z o  M o l i n

a S. Caterina.

Innalzavasi, oltre il rivo, di fronte la porta del Liceo. Era, come 

si vede nel Coronelli, d ’ architettura Gotica. Nel 1709 venne frequen*
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tato da Federico IV re di Danimarca e di Norveggia, che, nel suo sog
giorno in Venezia, compiacevasi sovente di visitare il patrizio Ales

sandro Molin, già Capitano delle Navi Straordinarie, e Provveditore 

Generale in Terraferma, il quale, oppresso allora dalla podagra, circon- 

davasi di splendida brigata di dame e genliluomimi. Un’epigrafe interna 
faceva testimonianza delle visite reali. Il palazzo fu distrutto nel 1819, 

e sopra la sua area verdeggia un’ortaglia.

O r a t o r io  d i S. V in c e n z o  F e r r e r i

in Birri.

Si eresse nel 1822, e ristaurossi nel 1840, ma ora più non si 

presta al culto divino.

P a l a z z o  M o r o s in i d a l  G ia r d in o

a S. Canciano.

Aveva due facciate, l’una in Campiello Valmarana, e l’altra, con 
affreschi di Paolo Veronese, sul Rio di S. Canciano. Apparteneva in 

origine agli Erizzo, e quindi ad un ramo dei Morosini, che, pel magni

fico giardino, si dissero Morosini dal Giardino. Essi nel secolo XVI 
intrapresero in questa loro dimora varie opere di ristauro e d’ ab

bellimento , cangiando il giardino in un ampio cortile con atrio 

sostenuto da colonne, e con pavimento a fascie di candido marmo.
Il Cicogna, ne’ suoi Diarii manoscritti, parlando delle statue, che 

esistevano nell’ atrio suddetto, e che nel 1820 trasportaronsi in ca’ Mo
rosini a S. Stefano, dice che il palazzo di cui facciamo parola andavasi 

allora demolendo a poco a poco. Ciò completamente avverossi qualche 
anno dopo.

P a la zzo  P olo

a S. Giovanni Grisostomo..

Ergevasi sopra l’area oggidì occupata dal Teatro di S. G. Gri
sostomo, o Malibran, e qui nacque e mori il famoso viaggiatore 
Veneziano Marco Polo, che troviamo aver fatto il proprio testamento 

nel 1324. Nel secolo successivo il palazzo Polo divenne dei Trevisan, 

quindi patì grave incendio, e, come bene rovinoso, passò in proprietà
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d’uno Stefano Vecchia. Finalmente Gian Carlo Grimani, volendo in

nalzare il teatro più sopra menzionato, comperollo nel 1678, ed 
atterrollo. Qualche avanzo però sene scorge tuttora nella prossima 

Corte Sabbionera.

U f f i z i o  d e l l a  S e t a

a S. Giovanni Grisostomo.

I mercatanti di seta Lucchesi avevano ottenuto dalla Repubblica 

di poter eleggere una propria corte, composta di giudici nazionali, i 

quali però nelle appellazioni erano soggetti ai Consoli dei Mercanti. 

Piantarono quindi due uffizi, l’uno a Rialto, di cui parlammo più 

addietro, e l’altro a S. Giovanni Grisostomo. Se ne incontra il locale 
avviandosi verso il teatro Malibran, e si vede sulla porta l’iscrizione : 
P rovisores S irici, cogli stemmi d’alcuni Provveditori suddetti. Altri 

stemmi, messi ad oro e colori, erano innestati nelle muraglie interne 
del pian terreno, i quali, a scopo di preservazione, si custodivano 

entro appositi ripostigli, chiusi a chiave. Ora furono venduti, come 
ci segnala il conte A. P. Zorzi nelle effemeridi cittadine. E noi di 
buon grado ci associamo ai lamenti, che, per la dispersione di questi 
ed altri cimelii, muove esso conte, uomo nel quale non sappiam 

bene se sia maggiore l’erudizione artistica, o l’affetto alle patrie 

memorie.

Ch ie s a  d i S. M a r ia  N u o v a .

Venne fondata, come si crede, nell’anno 971. Nel 1535 cadde 
d’improvviso, e fu in seguito rialzata. Nel 1760 ebbe ristaurato il 
prospetto, ma nel 1808 restò chiusa, servendo poscia ad uso di ma
gazzino. Finalmente nel 1852 venne demolita, meno le mura di cinta. 
La demolizione del campanile data dal 1839. Oltreché per lavori 
di Tiziano, del Varottari, del Corona, ed altri, questa chiesa era 
insigne per una tavola d’altare a mosaico, rappresentante S. Vittore, 

opera dei fratelli Zuccata, sopra cartone del Bonifazio.
In S. Maria Nuova vennero sepolti Fortunio Spira da Viterbo, 

chiaro letterato, nel 1560, il pittore Leonardo Corona nel 1605, ed

il doge Nicolò Contarmi nel 1631.
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Co n v en t o  d e i M ir a c o l i .

Compiuta nel 1487 la chiesa, che fu detta di S. Maria dei 

Miracoli per una prodigiosa immagine di M. V., Pietro Lombardo 
vi aggiunse un convento di monache Francescane. Alla soppres

sione degli ordini religiosi, il locale cangiossi in privata abitazione.
Dal convento dei Miracoli provengono alcuni dipinti di Barto- 

lommeo Vivarini, del Basaiti, e di Vincenzo Catena, oggidì visibili 

all’Accademia di Belle Arti.

P a l a z z o  B o z z a

ai Miracoli.

Guardava la Fondamenta delle Erbe, ed il Rio di S. Marina. 
Apparteneva in antico alla famiglia Emo, e ne parla il Sanuto nei 

Diarii, sotto la data del 17 gennajo 1498 M. V. colle parole: In 
questa notte intrò fuogo in la caxa di sier Zorzi Emo a S. Ma
rina, soto al mezado dove niun habitava, et vien dito fo butado
il fuogo per li balconi, tamen fu reparado non si brusoe. Sap

piamo che questo edifizio ospitava nel 1528 l’ambasciatore di Fran
cia, e che aveva due soffitti, ed il prospetto verso il canale di
pinti dallo Schiavone. Il Sansovino gli dà posto fra i palazzi memo
rabili della città. Esso successivamente passò nei Bon, nei Morosini, 

e nei Bozza, che lo comperarono da Francesco Morosini coll’ ¡stru
mento 18 giugno 1620, in atti Fabbrizio Beaziano. Nel 1816 andò 

distrutto, e ridotto a case.

O s p i z i o  d i  S. M a r c o

in Calle della Testa.

Avendo un Leonardo Corradini il 12 gennajo 1490 M. V. do
nato alla Scuola Grande di S. Marco una sua casa, posta in Calle 
della Testa, nella antica parrocchia di S. Maria Nuova, la scuola 
suddetta nel 1495 vi trasportò il proprio ospitale, od ospizio, che, 

fino dal 1347, era stalo fondato in parrocchia della Croce. L’ospizio 
in Calle della Testa, ora privata abitazione, aveva un divoto basso 

rilievo all’esterno, rappresentante, come si scorge nel Grevembroch, 

la comitiva dei confratelli inginocchiati con a capo, pure inginoc

chiato, il priore, recante il gonfalone di S. Marco. Aveva poi nel-



l’interno una lapide, ove prescrivevasi che colà si ricoverassero quattro 

confratelli poveri, i quali portassero sulle vesti il segno di S. Marco, 

percepissero ducati 22 all’anno, divisibili mensilmente, e dovessero 
abitare i locali terreni, mentre i due appartamenti superiori fossero 
riservati al priore. Il mansionario percepiva l’elemosina d’annui du

cati 18.
Te a t r o  G r im a n i

verso le Fondamente Nuove.

Sorgeva presso la Calle della Testa, e precisamente nella Calle 
Larga Berlendis. Era stato innalzato in tavole dalla patrizia fami
glia Grimani da S. Maria Formosa, e nel 1639 vi si eseguì la Delia, 
ossia la Sera Sposa del Sole, poesia dello Strozzi, musica del Sa
crati. Un anno dopo si ricostruì in pietra, ma nel 1715 fuchiuso, 
e nel 1748, ne precipitò il tetto, laonde in seguito venne comple

tamente distrutto, e cangiato in magazzini. Il Martinioni, parlando 

di questo teatro, dice che in esso si recitano il carnevale Opere 
Musicali con maràvigliose mutationi di scene, comparse maestose 
e ricchissime, macchine, e voli mirabili, vedendosi per ordinario 
risplendenti Cieli, Deità, Mari, Regie, Palazzi, Boscaglie, et altre 
vaglie e dilettevoli apparenze. La musica è sempre esquisita, fa
cendosi scelta delle migliori voci della città, conducendone anco 
da Roma, da Germania, e da altri luoghi, e specialmente donne, 
le quali con la bellezza del volto, con la ricchezza degli habili, 
con il vezzo del canto, con l’attioni proprie del personaggio, che 
rappresentano, apportano stupore, e meraviglia.
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