
IL GOTICO CIVILE VENEZIANO 

IN TERRAFERMA* 

N
el considerare, con la necessaria ampiezza di impostazione, le tipiche forme go

tiche veneziane nelle città del Veneto, nel Trentino, nell'alto Trevigiano, nel 
Bellunese, nel Friuli, nella Venezia Giulia e nell'Istria, colpisce anzitutto la costante 
di un indirizzo, basato sopra tutto sull'impiego del così detto ordine quarto; con 
una singolare coerenza, anche nella stessa Vicenza, dove dell'architettura veneziana 
troviamo i segni più alti e una più larga accoglienza dei vari aspetti del gotico 
lagunare. 

È chiaro però che una simile rassegna di edifici, diffusi lungo un arco così vasto, 
era resa, finora, difficoltosa, nel riconoscimento delle sue più elementari basi crono
logiche e stilistiche, dalla mancanza « di uno studio organico, esteso o sommario, su 
questo periodo (gotico) dell'architettura veneziana » come ha ammesso, di recente, 
apertamente, la stessa Elena Bassi 1 > .  

È quanto abbiamo tentato di fare nei capitoli che fanno parte di questo nostro 
saggio, pure ammettendone la provvisorietà, in attesa di più vaste e approfondite 
indagini. 

Quanto abbiamo tentato, però, di mettere insieme, dando I' avvio a un primo 
ordinamento del vastissimo materiale veneziano, consente ora, almeno, di trarre qual
che utile deduzione sul diffondersi di queste forme, avvenute dopo la conquista dei 
domini di terraferma. 

Le date che incontreremo sembrano, insomma, confermare che queste nuove forme 
di attività edificatoria comparvero quasi esclusivamente nella seconda metà del se
colo: nel 1448 (Vicenza e Udine), 1452 (Capodistria), 1462 e 1469 (Serravalle), 1464-91 
(Feltre), 1464 (Verona) , 1467 (Parenzo, Fontego e Muggia), 1470 (San Daniele del Friuli 
e Isola d'Istria), 1473 (Parenzo), 1475 (Trento), 1476 (Guidale), 1477 (Belluno). Dove 
Cividale, S. Daniele del Friuli e Muggia stanno a indicare manifestazioni di architet
tura sacra strettamente affine a quella profana. 

Ho cercato invano, anteriormente al 1448, testimonianze sicure di codesta archi
tettura lagunare sulla terraferma. Al 1420 circa si risale forse in Dalmazia: un settore 
che dovremo, come si vedrà, trattare a parte, perché è l'unico, rispetto a quelli a occi
dente e a nord dell'Adriatico, dove il gotico civile veneziano assume un proprio singo-
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larissimo linguaggio, laddove l'Istria lega indubbiamente coi territori a nord e ad oc
cidente dell'Adriatico. 

Molte attribuzioni al Trecento di edifici cui ora accenneremo cadono, direi, defi
nitivamente. 

Il gruppo più cospicuo e qualitativamente più alto del gotico civile veneziano 
nella terraferma veneta si trova a Vicenza, città che, come noto, si offrì a Venezia 

nel 1404. 
Le difficoltà incontrate per la definizione di una più esatta sequenza nel tempo 

degli edifici veneziani, da una parte, e le scarsissime notizie documentarie sulle fabbriche 
vicentine, dall'altra, non rendono agevole una sistemazione dei palazzi e delle case 
gotiche a Vicenza. Quanto è rimasto non autorizza tuttavia a credere che questo gusto 
iniziasse le sue manifestazioni anteriormente al 1440 circa. 

Nel 1449-1460 Domenico da Venezia costruisce il Palazzo della Ragione di Vicenza, 
il quale, come ha giustamente osservato il Barbieri, si modella sugli esempi del Palazzo 
Ducale e del Palazzo della Ragione di Padova. ·Sulla scorta di una preziosa testimonianza 
quale la « Pietà » di Giovanni Bellini nella Galleria dell'Accademia di Venezia, il Bar
bieri accerta come all'esterno « le alte pareti organizzavano le ampie superfici in due 
zone distinte: l'inferiore a larghi filari di pietre masegne di Montecchio . . .  ; la supe
riore, a rombi tassellati di marmo gialletto e rosato di Verona » 2 l : dove è evidente 
il richiamo a Palazzo Ducale. Un esame accurato delle forme che modellano le aperture, 
i pilastri e le fasce orizzontali ci accerta però come in questa parte importante della 
sua sintesi espressiva Domenico non trovi riscontri in quanto si faceva a Venezia 
intorno alla metà del Quattrocento, sopra tutto per quanto riguarda il tipo dell'arco 
acuto a due centri, assai più lombardo che veneziano; arco che nell'architettura vene
ziana è praticamente ignorato (è l'epoca, questa, del gotico più fiorito) salvo che nei 
modesti portali aperti direttamente sull'acqua. E proprio su questa base dobbiamo 
aggiungere che le attribuzioni a Domenico da Venezia di qualche palazzo gotico vi
centino, nonché del palazzo Colleoni-Porto di Thiene, fasciano alquanto dubbiosi. 
Più persuasiva invece è l'ascrizione ai modi di Domenico della chiesa dei SS. Maria 
e Cristoforo (e sopra tutto del portale secondario) e di altre affini, dove è impiegato 
l'arco· mistilineo di indubbia origine veneziana 3 l . 

Alla data 1448 dovrebbe riferirsi la casa Scroffa-Polaz·zo Garzadori 4 l (fig. 1). 

Quest'edificio (con l'asse della trifora e del portone spostato a sinistra e due finestre 
a destra) è veramente molto diverso dagli altri vicentini: due colonne tortili, tarchiate, 
di carattere arcaico, reggono gli archi trilobi di ordine sesto, con la solita inquadra
tura a scacchi. Il portale ha di veneziano soltanto il fregio a scacchi e il tortiglione 
lungo gli spigoli, ma il suo taglio è essenzialmente padano, di terraferma. Le finestre 
singole sono di dimensioni più ridotte. 

È stata notata la stretta somiglianza tra questo edificio e le parti più antiche di 
casa Pigafetta (di cui parleremo più avanti) , alla quale era attivo, nel 1444, Stefano 
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F1G. 1 - VICENZA, casa Scroffa-Polazzo Garzadori (foto Sopr. Monum. Venezia). 
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da Ravenna 5 l . Si può quindi legare, con qualche probabilità, a Casa Scroffa il nome 
del maestro di muro Stefano da Ravenna, di cui si hanno notizie tra il 1440 e il 1463. 
Il gusto particolare rivelato da questa bifora si addice benissimo al 1448 : colonne tor
tili di questo tipo usano i Bon, abbiamo visto, alla Ca' d'Oro e nella porta della Carta. 

La data del 1448 si ritrova a Vicenza anche a proposito di un altro edificio: il 
palazzo Porto Breganze in contra' Porti: vi era attivo il 1° febbraio il lapicida e mura
tore Giovanni, di cui abbiamo notizie dal 1433 al 1489� ma nessuna opera sicura 6 l . 

Si è messa in relazione con quel documento la bellissima quadrifora che, come vedre
mo, dev'essere opera alquanto più tarda (fig. 2) .  La parte, invece, di palazzo Porto 
Breganze che merita tutta la nostra attenzione, e può esser riferita al 1448, è la notevole 
loggia sul cortile (fig. 3), dove, sul portico a pianterreno, corre una balaustra di gusto 
veneziano con archetti trilobati, la quale può benissimo convenire con gli archetti della 
loggia, col cornicione (pure di tipo veneziano) e coi capitelli a rosetta, alla metà del 
Quattrocento. Il ritmo di questa loggia è, però, nel complesso, prettamente padano, 
di sapore ancora romanico: la mente corre alle logge trecentesche del padovano Palazzo 
della Ragione, ai portici quattrocenteschi (di taglio ancora romanico) della stessa città. 
Si può credere pertanto che la data del 1448 possa attagliarsi a questa interessante 
pagina di architettura 7 l. 

Si va costituendo, forse a partire dalla metà del Quattrocento, il tipico palazzo 
vicentino, ispirato alle forme gotiche veneziane. 11 portone unico ha una parte di certo 
rilievo, venendo a mancare qui i presupposti urbanistici veneziani; e un'altra novità 
è costituita dalla mancanza dei tipici cornicioni in pietra d'Istria; lo sporto del tetto 
è notevole, sorretto da grandi mensole di pietra, creando una fascia d'ombra più pro
fonda e intensa che quella esigua, quasi lineare, notata a Venezia. È costante l'uso 
dei torciglioni lungo lo spigolo degli stipiti. Mancano, quasi sempre, i marcapiani ; 
e a fianco degli archi trilobati sono, in luogo delle patere di marmo liscio, dei rosoni 
(assai tipici per quest'architettura vicentina) di dimensioni ridotte. Il portale tipico 
veneziano, a due o a quattro centri, è sconosciuto. 

È invece tipico un portale, a due centri o a tutto centro, molto largo, segnato sul
l'intradosso da un fregio a scacchi e da un torciglione lungo lo spigolo delle stipite: 
non architravato come a Venezia, di impianto palesemente padano. 

E poiché forme simili a Venezia si pongono intorno al 1460, non potremo qui 
allontanarci troppo da quella data. 

Finestre nane trilobate singole si aprono nei mezzanini. Volendo ora dare un 
certo ordine cronologico ai palazzi rimasti, citerò per primo quello Garzadori Fattore, 
con una bella equilibrata trifora, forse del 1450-608!; il palazzo Squarzi-Serini in contra' 
SS. Apostoli con trifora centrale legata alle due finestre laterali a mezzo delle riqua
drature, con procedimento, però, raro anche a Venezia 9 l ; il palazzo Porto-Muzan
Scaroni m l ; e, infine, il palazzo Thiene-Allegrini-dal Zotto in contra' Porti. 

La fronte di quest'ultimo ha un ampio sviluppo: alla quadrifora centrale si af-
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F1G. 2 - VICENZA, palazzo Porto Breganze in contra ' 
Porti: quadrifora sulla facciata (foto Sopr. 
Monum. Venezia). 

FIG. 3 - VICENZA, palazzo Porto Breganz" in contra
' 

Porti: cortile (foto Sopr. Monum. Venezia). 
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FIG. 4 - VICENZA, palazzo Garzadori-Polazzo-Braga: part. della 
facciata (foto Sopr. Monum. Venezia). 

F1G. 5 - VICENZA, palazzo Sesso-Zen. 

fiancano tre assi a notevoli intervalli (ma queste finestre erano di tipo lombardesco 

e rappresentano un falso del 1887) 11 l. 

Un simile portale si ritrova nella casa Bertolini Trissino 12l in contra' Porti 14, 

recante al centro una pentafora con tre colonne e un pilastro di tipo più regolare che 
quelli finora osservati, in piena conformità coi canoni veneziani, fiancheggiata da due 

finestre per parte, più piccole, di ordine quarto. Anche qui una data intorno al 1460 

non dovrebbe sconvenire. In tutti gli altri prospetti, a Vicenza, i costruttori allineano 
decisamente le orizzontali se appena se ne toglie il bel palazzo Garzadori-Polazzo

Braga 13l (fig. 4), dove le due finestre che affiancano a sinistra la pentafora hanno la 

riquadratura leggermente più bassa. Si costituisce però qui un'impaginatura che sarà 
ormai tipica di Vicenza: singole finestre più piccole danno luce al secondo piano. E 

poiché forme simili a Venezia si pongono intorno al 1460, non potremo, anche qui, 
allontanarci troppo da quella data. 

A questo punto è lecito chiedersi se il gotico civile non ebbe, per caso, altre mani
festazioni che, pur rivelando varietà d'indirizzi e di costruttori, poterono coesistere 
intorno alla metà del secolo, o poco oltre, con le precedenti. Splendido esempio che 
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F1G. 6 - VICENZA, palazzo Regaù (foto Alinari) .. 

porta sulla terraferma il fascino di Venezia, il palazzo Sesso-Zen 14 l (fig. 5), in via Za
nella, rivela accenti ritmici, strutturali che si collocano a Venezia tra il palazzo Zeno 
al ponte degli Scudi e il palazzo Soranzo van Axel: le balaustre con gli archetti simili 
a quelli delle scale Contarini Porta di Ferro e Priuli a S. Severo; il capitello dai cui 
fogliami affiora una testa, ricordo dei Bon; l'allineamento delle basi delle colonne 
con quelle delle balaustre (ricordo di Palazzo Ducale): sono elementi che richiamano 

direttamente a Venezia, ricordata anche dalla scala esterna di cui sono rimasti i gradini 
con le arcate di sostegno. Recentemente il Barbieri ha constatato che il secondo piano 
è di fattura più tarda del primo, come denuncia la differenza dei materiali. Porremmo 
la parte più antica al 1450-60 circa, riservando un giudizio sull'epoca di quella po
steriore. Ma di questo stesso decennio 1450-60 può anche darsi sia il palazzo Re
gaù 15> (fig. 6), in contra' XX Settembre 31, dove l'ombra fonda del portico ad ar
cate irregolari non disdice all'eleganza estrosa del primo piano, al taglio affilato dei 
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profili, alle sculture di gusto cortese. Riprende il tipo, invece, del palazzo Garzadori
Braga il prospetto del palazzo Colleoni-Porto 1 6 l , molto sviluppato in lunghezza, senza 
preoccupazioni di ordine ritmico. Dall'ampio androne di ingresso si passa in un portico 
architravato in legno, retto da colonne abbinate cui rispondono, al primo piano, altre 
colonne abbinate intervallate da ampie arcate. Una scala marmorea, di tipo veneziano, 
sale al primo piano. Il portale con la ghiera spartita da formelle quadrangolari con 
rosoni si può datare al 1460 circa ed è certo coevo al palazzo. 

Il palazzo Porto Breganze m, in contra' Porti 17, al quale già si è accennato, 
reca l'unico esempio, nella terraferma veneta, di una polifora (v. fig. 3) sormontata 
da mezzi quadrilobi rovesciati, secondo la ben nota trovata del Raverti, ripresa, con 
ampio respiro monumentale, dall'architetto di palazzo Foscari e da altri edifici vene
ziani, a partire dal 1452 circa. 

Segnata da profili nervosi su archi trilobi non inflessi e con luci insolitamente ampie, 
questa quadrifora, dai parapetti scolpiti, propone una nuova dimensione rispetto ai 
moduli lagunari. I capitelli delle colonne sono a grosse foglie d'acqua. L'inquadra
tura è data, in luogo della cornice a scacchi, da un torciglione, il quale inquadra 
anche le finestre singole poste a notevoli intervalli sui sei assi, tre per parte. Oltre il 
mezzanino e la cornice sono, inglobati in un rifacimento più tardo, elementi di una 
merlatura. 

Il portale del 1481 è - come nel contiguo palazzo Colleoni Porto - spostato a 
sinistra rispetto all'ass� di simmetria del prospetto e introduce, attraverso un grande 
androne, in un cortile su cui si affacciano il portico e la loggia, già da noi considerati, 
impostati su assi diversi. 

Il prospetto, insomma, al quale si vorrebbe riferire la data del 1448 (anno in cui 
Giovanni Grandi, maestro di muro, era attivo nel palazzo) non �i può situare prima 
del 1452 circa, anno dell'inizio del veneziano palazzo Foscari, se hanno qualche vali
dità le nostre considerazioni sulla diffusione di questo motivo a Venezia, divulgato 
dopo il compimento della seconda facciata del palazzo Ducale. E del resto, i rilievi 
ornanti i parapetti di questo finestrato suggeriscono anch'essi una datazione al sesto 
decennio del secolo. Né di Giovanni Grandi conosciamo una sola opera sicura. 

Per il palazzo Da Schio 18 l in Corso Palladio, il più imponente degli edifici gotici 
vicentini, il discorso è altro (fig. 7). Si tratta di un cospicuo prospetto, in cui l'asse 
delle due quadrifore è spostato decisamente verso sinistra, mentre il bellissimo portale 
rinascimentale segna un asse a destra insieme con un largo intervallo tra quattro coppie 
di finestre. Al pianterreno sono finestre rettangolari trabeate, della seconda metà del 
Quattrocento, rinascimentali, dai profili pure rinascimentali. Un alto zoccolo dai pro
fili pure rinascimentali sottolinea vigorosamente questa fronte improntata a una ma
nifesta, calcolata, euritmia dei vuoti e dei pieni, ben diversa dalle distribuzioni attuate 
nei prospetti finora esaminati, dove prevalgono sovente criteri di pratica utilità. 

Il tratto più caratteristico della Ca' d'Oro vicentina è costituito, al primo e al 
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FIG. 7 - VICENZA, palazzo Da  Schio (foto Sopr. Monum. Venezia). 
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FIG. 8 - THIENE, palazzo Porto-Colleoni (foto Alinari). 

secondo piano, da due marcapiani: uno all'altezza dei davanzali, l'altro all'altezza delle 
basi dei poggioli. 

La consueta inquadratura delle finestre viene così a coincidere, nella parte su -
periore, con uno dei marcapiani: e l'effetto porta, in realtà, a un travisamento del 
sistema veneziano, per cui il collegamento si attua, quando si attua, soltanto a livello 
dei davanzali e delle basi dei poggioli, non mai in alto. 

L'effetto è, a Vicenza, di una spartizione alquanto meccanica delle superfici, che 
sta a indicare, se non altro, un assorbimento dei principi lineari, geometrici, euritmici 
che nelle facciate veneziane si fanno sentire più imperiosi a partire dalla metà del 
Quattrocento: anche se a Vicenza è evitato un principio di simmetria. 

Riteniamo perciò che il palazzo Da Schio segua di un decennio e più la metà del 
secolo e si possa credere un'opera relativamente tarda (forse dell'ottava decade del 
secolo) che ripete un po' meccanicamente le « formule » lagunari. Più tardo è certo 
il portale, fatica certamente di tagliapietra lombardi (dei quali, per altro, si sa pochis
simo di sicuro), aperto, con le finestre rinascimentali del pianoterreno in rottura 19 > . 

I moduli del gotico civile vicentino si trovano anche, con alcune delle già elencate 
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caratteristiche, nel fantasioso palazzo Porto Colleoni a Thiene (fig. 8), in cui si è vista, 
con parere unanime 20 l , la trasformazione, nella seconda metà del Quattrocento, di 
un castello in una villa, aperta e ospitale. Le forme e le cadenze gotiche (una pen
tafora centrale e varie finestre distribuite con regolarità sulla fronte e sui fianchi) si 
accompagnano a finestre lombardesche non anteriori al 1470 circa e richiamano pun
tualmente i palazzi gotici vicentini che abbiamo assegnato a quella data. 

Frutto di una fantasia del tutto ribelle, esempio raro e stranissimo come non si 
trova né a Venezia, né nella stessa Dalmazia, è il prospetto di casa Pigafetta sulla con
trada omonima, che reca, a fianco del portale, la data del 1481. In realtà, questa fac
ciata a tre assi è frutto di un rimaneggiamento di una parte più vecchia, costruita 
nel 1444 da Stefano da Ravenna, di cui restano almeno le due colonne tortili ai lati 
del portale, richiamanti, come altri ha giustamente osservato, quelle della trifora di 
casa Scroffa-Polazzo 21 l . La facciatina di casa Pigafetta dà adito (figg. 9-10), per il resto, 

più che a particolari problemi d'interpretazione, a constatazioni sorprendenti per i 

F1G. 9 - VICENZA, casa Pigafetta : facciata (foto Vajenti, Vicenza). 

FIG. 10 - VICENZA, casa Pigafetta : particolare della facciata (foto Alinari). 
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diversi elementi che, forse, soltanto il tempo ha un po� amalgamato, portati fino al 
limite del grottesco: l'arco « albertiano » d'ingresso, le lunghe colonne a torciglione 
(prolungato orizzontalmente nel cornicione) che inquadrano il prospetto, ricordo della 
veneziana Ca' d'Oro; e, soprattutto, le incredibili finestre dove all'arco mistilineo si 
uniscono colonne ricavate - sull'esempio di un Amadeo - da elementi fittamente so
vrapposti, accanto a lastre con rilievi bassissimi negli interassi (à la manière di un 
seguace di Agostino di Duccio), mentre sporgono oltre la regola consueta con vivace 
sagoma le basi del poggiolo sostenute da bizzarre mensole a traforo, con elementi ve
getali e animali. Improprio sembra il parlare di spirito lombardesco; si tratta invece 
di un lapicida (più che architetto) che, contro ogni regola o « convenienza », imposta 
o anche soltanto suggerita dalle consuetudini e dal gusto imperante, si scapriccia emu
lando il Filarete e l'Amadeo; mentre il gotico fiammeggiante ha anch'esso, come ab
biamo visto, un suo « formulario », per quanto elastico. E può sembrare strano - se 
non irriverente - che proprio nella città prepalladiana dovesse sorgere un'opera di 
tal genere. Uno dei più squisiti esempi di simbiosi gotico-rinascimentale è rappresen
tato dal palazzo Sangiovanni a Vicenza 22 l dove la trifora lombardesca è certo coeva 
al resto (fig. 11 ) . 

Il gotico veneziano sarà duro a morire a Vicenza, come prova il palazzo Braschi 

FIG. 1 1  - VICENZA, palazzo San'.;iavanni: part. dell1 
hcciata (foto Sopr. Monum. Venezia). 

FIG. 12 - VERONA, casa  Saraina: fineòtr:i 
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FrG. 1 3  - VERONA, palazzo del Comune (foto Alinari). 

Brunello in corso Palladio 67: i medaglioni infissi nella quadrifora non sono anteriori, 
come è stato notato 23 l , all'ottavo decennio. 

Caso anche più singolare, il piano nobile di palazzo Thiene sul corso Palladio 24 l 

è stato ritenuto della metà circa del Cinquecento; e il piano superiore è stato addi
rittura - fatto, credo, rarissimo - costruito in stile gotico alla metà del Settecento. 

* * * 

Anche a Verona, dopo la dedizione, avvenuta nel 1405, a Venezia, penetrarono 
le forme del gotico civile veneziano, ma non conosciamo esempi sicuri di edifici della 
prima metà del secolo. 

La prima opera sicuramente datata è la splendida scala esterna del palazzo del 
Comune (fig. 13), eretta tra il 1446 e il 1450, a due rampe che conducono a una porta 
gotica del primo piano del palazzo romanico: di dimensioni superiori a quelle dei grandi 
edifici veneziani, sorretta da arcate di notevole profondità, data l'insolita larghezza dei 
gradini, e ritmata nei parapetti da pilastri, destinati certo, in origine, a sostenere colonne 
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di cui restano tuttora le basi, cui rispondono all'esterno, ricche mensole a foglie grasse 
sotto una forte cornice modanata. L'opera spira un robusto senso plastico; ma questo 
gusto, ad evidenza tardogotico, non indulge all'eleganza di quanto offriva in quegli anni 
la Dominante. E piuttosto qui, sotto mentite spoglie, una ripresa di spiriti romanici 2 5 l . 

Nella seconda metà del secolo le case gotiche di tipo veneziano sono assai nume
rose a Verona, ma: nel confronto con Vicenza conviene subito osservare che la loro 
qualità non raggiunge l'altezza di quella notata a Vicenza e ne differisce sensibilmente 
ripetendo quel quarto tipo che a Venezia era maturato lungo tutto il Trecento e che 
per tutto il secolo seguente aveva avuto una propria tenace vitalità accanto a quelle 
forme più elaborate e più ricche delle quali non è traccia a Verona; mentre a Vicenza 
è proprio l'arco trilobato inflesso col fiorone, entro la consueta riquadratura, che, quasi 
esclusivamente, domina. 

La predilezione per questa più semplice e, in un certo senso, un po' arcaica enun
ciazione del gotico lagunare è, a Verona, tanto diffusa che, come noto, poté indurre 
il Ruskin a pensare a una provenienza di questo tipo proprio da Verona 2 6,. 

Laddove, come si è visto, esso compare in Inghilterra alla fine del Duecento e a 
Venezia - e soltanto a Venezia - ai primi del Trecento. 

Le poche date disponibili portano tutte nella seconda metà del secolo : del 1464 
è casa Saraina, in vicolo T. Speri 3 27 l (fig. 12). 

Se tra le finestre della casa in via T. Speri ve ne sono di quelle che accusano, nel 

ridotto lobo centrale, un accento che rammenta forme veneziane, ugualmente da noi 
ritenute arcaizzanti (e per questo di un certo interesse), si deve convenire che, assieme 
alle altre, esse rientrano, con quella data del 1464, e insieme alle moltissime altre ve
ronesi e a quelle del Veneto, del Friuli e dell'Istria, in quel tipo quarto che appunto 
intorno al settimo decennio dovette essere diffusissimo nella terraferma. 

Sempre a Verona, del 1486 sono le hifore e le tre finestre di casa Tassistro in Pe
scheria Vecchia 28 , • 

Vi è poi il complesso edificio del Vescovado dove gli elementi gotici (che danno 
sulla corte interna e sono visibili sulla facciata verso l'Adige) Ei datano tra il 1453 e 
il 1503 2 9, . Le finestre che danno sulla corte del Vescovado rivelano larco di tipo cinque : 
laddove il tipo quattro domina nella facciata sull'Adige e dovunque in città. Si  tratta, 
ad evidenza, di costruziom della seconda metà del Quattrocento; di fine�tre per lo 
più singole, allineate a volte su assi paralleli, scolpite nel tipico calcare veronese, in 
numero rilevante, dai locali lapicidi che al tipo, diremmo, standardizzato apportano 
generalmente solo lievi varianti. 

I portali, affini a quelli vicentini, spesso a tutto sesto, hanno il fregio a scacchi 
lungo l'estradosso e il torciglione all'interno (come quello in via Barbarani 16 o quello, 

più ricco, in via Seminario 27) ; il tipo veneziano non si trova a Verona (fa eccezione, 
e ha in comune con Venezia solo un arco inflesso, usato con diverso spirito, il portale 
che dal corso Cavour introduce nel cortile laterale del S. Lorenzo). 
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FIG. 14 - VERONA, casa Avanzi (foto Ermanno Arslan). 

FIG. 15 - SOAVE, palazzo Cavalli (foto Pagliarani, Museo di 
Ca!telvecchio, Verona). 

27 1 

Molto spe�so, in queste finestre veronesi, il fregio a scacchi esterno e il tortiglione 
interno scendono fino all'altezza del davanzale. La modellazione dell'arco si distingue 
poi da quella corrente a Venezia perché essa inizia generalmente all'esterno con un 
elemento torico, seguito da una gola, mentre a Venezia avviene l'inverso. 

La distribuzione di queste aperture non è comunque mai tale da condurre a ri
sultati d'insieme comparabili a quelli, già menzionati, visibili a Vicenza, in senso deci
samente monumentale; o che, comunque, palesino la mano di un vero architetto. 

Nei confronti con l'ambiente vicentino e, anche più, ovviamente, con quello vene
ziano, si ha piuttosto l'impressione a Verona dell'attività di lapicidi - maestri di muro -
che adattano, anche quando si tratti di edifici di una qualche pretesa sociale, portali 
e finestre agli schemi più correnti della casa quattrocentesca. Citiamo, tra le tante, 

le case in via Ponte Pietra 4-6 e 21, in via Duomo 12, la casa Avanzi presso il ve
scovado (fig. 14), la casa Camozzini in via S. Paolo di Campo Marzio, le case di via 

Cattaneo, quella, notevole, di via Quattro Spade 19; e non mancano, come si è visto, 
tipi di abitazioni organizzate secondo lo schema venéziano con facciate « simmetriche » 

in cui si aprono polifore (come la fronte del vescovado sull'Adige 30 l o il palazzo Murari 
Dalla Corte Brà in via Flangini 3, con bella trifora). Un complesso squisito, col portale 
(a mezza strada tra Gotico e Rinascimento), due bifore e tre finestre, è in via S. Egidio 2 .  
Un interessante prospetto offre la  casa di via X X  Settembre 35. 

La casa Camerlengo a S. Tommaso (fig. 16) era anch'essa con facciata simme-
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FIG. 16 - VERONA, casa Camerlengo a S. Tommaso. 

Fu;. 17 - PHADELLF DI GAZZO, palazzo Montanari-Brcscia:i.i (foto Pagliara.-1i, Museo di Castelvecc.'iio, Vàonaì. 
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F1c. 18 - VERONA, palazzo Pozzoni (foto BroRi). 

18 
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trica (due trifore al centro e otto finestre sulle due ali) della fine, certamente, del Quat
trocento: gustoso esempio di tardo gotico, sperequato nelle proporzioni e rozzo in 
qualche particolare, con elementi rinascimentali coevi (il portale e le eleganti balaustre 
a doppio fusn ). Barbaramente demolita, le due trifore e le otto finestre vennero disse
minate sulla lunga facciata del cortile interno di Castelvecchio dove le disiecta membra 
contribuirono a uno dei più mirabolanti « falsi » architettonici: fatto tanto più grave 
in quanto destinato a illuminare un museo di arte antica. Mantiene invece un suo 
ben calibrato ritmo, ancora integro, il palazzetto Cavalli a Soave :n l (fig. 15 ), della se
conda metà del Quattrocento, dove il portico a tre luci, coevo al resto, bene si lega ai 
due piani e al cornicione aggettante su forti mensole. 

Non chiaramente leggibile, poiché un restauro potrebbe riservare sorprese, ma pur 
sempre pittoresco anche nel suo attuale disordine, il palazzo Montanari Bresciani a 
Pradelle di Gazzo (fig. 17) nella « bassa » veronese, dove agli elementi gotici quattro
centeschi si unisce, con intento dichiaratamente decorativo, la merlatura « scaligera l) 32 l . 

Tornando a Verona, è evidente che le grandi bifore (con trafori a ruota girante) 
di palazzo Pozzoni (corso Cavour 10-12) (fig. 18), di palazzo Miniscalchi (via S. Ma
maso 2A), e lo splendido poggiolo angolare di palazzo Franchini (via Emilei 20), da
tabili tutti alla metà del Quattrocento, sono, anche geograficamente, al limite dell'area 
d'influsso dell'architettura gotica veneziana: poiché non sapremmo indicare, in ve
rità, nulla di simile a Venezia 33 l . 

* * * 

Se nelle costruzioni gotiche vicentine è palese un carattere monumentale e quelle 
veronesi, più numerose anche se più modeste, concorrono a fissare alcuni tratti del 
voto della città, troviamo in un altro cospicuo centro urbano, Padova (il più prossimo 
alla Dominante), un'eco più immediata delle formulazioni veneziane, senza tuttavia 
che si pervenga mai a una espressione altamente qualificata, sia in se stessa quale opera 
d'arte sia - come, appunto, a Verona - in senso urbanistico. 

Anche a Padova riesce arduo identificare elementi di gotico civile veneziano an
teriori alla metà del Quattrocento; ed è più che improbabile che negli anni anteriori 
alla fine del dominio carrarese, prima cioè del 1405, qualche traccia di quelle forme 

avesse nella città allignato. 
È da ritenersi che, ancora nella prima metà del Quattrocento, l'edilizia padovana 

fosse in ritardo su altri centri della Valpadana: uno degli esempi più tipici è offerto 
dalla chiesa e dal portico di S. Francesco, con modulazioni ancora tardoromaniche 34 l . 

Forse l'esempio più arcaico di gotico veneziano è offerto dalla trifora aperta nella c.d. 
casa di Ezzelino verso via Marsilio da Padova: dove, però, non dovrebbero ingannare 
i capitelli « a caulicoli » tipici a Venezia nel Trecento, forse di spoglio; e valgono invece, 
per la datazione, i due pilastri con torciglioni e foglie grasse. Siamo, quindi, non prima 
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del 1450 3 5 l . L'ordine quarto compare, come altrove, di frequente a Padova. Si tratta 
di edifici modesti; come la casa Luzzato (in via Carlo Cassan n. 5) 3 6 l , la casa Carraro 
(ivi, al 24) 37 l , la casa in via Suor E. V endramin 6 38 l , in via Altinate 26 39 > e, più 
notevole delle precedenti, quella in riviera Paleocapa 10 4o i , di cui rimane la bella esa
fora e il portico coevo, ad archi acuti, mentre le finestre sui due assi laterali sono state 
rifatte. IL portico, che mette una zona d'ombra, è talora, come spesso a Padova, prece

dente, di epoca romanica (come nella casa Luzzato) 41'. 

Di tali case dovette essere costituito il tessuto urbanistico della città. Una casa 
in via Belzoni (n. 2), di cui resta il primo piano 42 l , e un'altra, già tutta affrescata, in 
via Roma 16 é3 > mostrano, tra gli archi trilobi, di tipo quattro, delle polifore, tondi 
a traforo, insoliti sia a Venezia che a Vicenza 44'. Si tratta di edifici tutti della seconda 
metà del Quattrocento cui nuoce, ovviamente, il confronto con quelli coevi veneziani, 
sia perché non sostenuti da una ricerca armonica di rapporti spaziali (che a Venezia 
è sempre avvertibile, anche se non è presente un ritmo regolare), sia per la presenza 
di elementi arcaici, superati (ad es. le colonne tortili), sia per il materiale usato, che è 
per lo più la pietra di Nanto, soggetta a deterioramento. 

« Il caseggiato padovano - è stato giustamente osservato 45 > - nel suo insieme 
piuttosto modesto è formato di fabbriche strette l'una a ridosso dell'altra, che si svi
luppano in profondità, con brevi facciate sul fronte stradale, e ognuna con un proprio 
portico ». Per cui « manca al portico padovano l'omogeneità spesso monumentale di 
quello bolognese ». Ed è evidente che questa mancanza di omogeneità influisce anche 

sui prospetti, coevi o sposteriori. 
Non mancano, tuttavia, in questo modesto tessuto urbanistico 4 6 > anche edifici 

un po' più vivamente articolati: come le case di riviera Paleocapa, ai numeri 42 e 82, 
con patere - la prima - ai lati dell'arco di ordine quinto m, la casa Cittadella-Vigo
darzere in via Dante 5 48 > .  

Un'espressione unitaria ritroviamo nel c.d. « Presbyterium » (fig. 19) (la casa Ca
sale in via del Santo) in quanto, anche se il portico non è sull'asse di simmetria della 
facciata, questa è organizzata nell'unico piano in modo ritmicamente gradevole: la 
bella esafora di ordine sesto si accompagna, parte per parte, alle due bifore e questa 
continuità ritmica e chiaroscurale trova un vigoroso completamento nell'altra fascia 
della cornice in cotto, che, a sua volta, si lega alla finta cornice affrescata sottostante. 

Nel cortile è il resto di loggiati architravati, di tipo veneziano. 
Così I' eliminazione degli scomparti rettangolari che inquadrano, a Venezia, le fine

stre e i finestrati, lascia il posto alla decorazione policroma, integrante l'architettura, 
così diffusa nella terraferma veneta 4 9  > .  

La casa Broccadello (fig. 21) ci  dà invece non soltanto un esempio di ligia osser

vanza al canone distributivo veneziano (e non mancano nemmeno le patere con le 
palle di fianco agli archi, e le piccole finestre), ma rivela anche nei tre grandi archi del 
portico, sottesi al marcapiano (che passa a sua volta, secondo gli esempi veneziam, 
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Frc. 19 - PADOVA, casa Casale: part. della facciata (foto 
Alinari). 

FrG. 20 - PADOVA, casa Olzignani: part. della facciata (foto 
Alinari). 

alquanto al di sotto della linea dei davanzali), un pieno accordo, una volta tanto, tra 

il portico e la parete che lo sovrasta 5 0 > . 

Del tutto eccezionale è però, non soltanto a Padova, ma in tutta l'area veneta, la casa 
Olzignani in via Umberto I, n. 4. Su un corpo più vecchio, un geniale lapicida architetto 
attuò, al pianterreno, una spartizione a pilastri, con grifi decoranti i capitelli, bellissimi. 

Il primo piano era organato nelle aperture come a Venezia: una quadrifora al 
centro, in pietra dei Berici, affiancata da monofore non più esistenti (le attuali sono 
moderne) 5u. La colonne rinascimentali, strigilate, reggono qui archi mistilinei ornati, 
sull'estradosso, da ricche volute, chiara reminiscenza della porta della Carta, mentre 
vasi strigilati di gusto donatelliano sono inseriti tra un  arco e l'altro (fig. 20). Queste 
forme donatelliane furono notate già dal Venturi che parla di « fusione fantastica di 
gotico fiorito e Rinascimento ». 

Il Moschetti, dopo aver pensato al Bellano 52> , fu poi portato, in seguito all'accer
tamento di una attività quadriennale di Pietro Lombardo a Padova 53> , dal gennaio 
del 1464 al settembre del 1467, ad attribuire questo raro pezzo di architettura a questo 
ultimo artista. 

Avuto riguardo a talune singolari coincidenze, come l'identità dei capitelli di casa 
Olzignani con quelli del monumento di Antonio Roselli al Santo di Padova, del 1467, 
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FIG. 21 - PADOVA, Casa Broccadello (foto Sopr. Monum. Venezia) .  

la paternità di Pietro Lombardo non può essere scartata, non soltanto per il carattere 
estroso, eccezionale, dell'opera, attestante un artista di non comune levatura, ma anche 
per il fatto che Pietro, qui ancora tardogotico, non è impossibile sia pervenuto l'anno 
seguente alla purezza toscana del monumento Roselli. Il motivo dell'arco mistilineo 
si trova ripetuto nella facciata del palazzo Foratti a Montagnana 54 > , con pentafora 
centrale (dove, al modo veneziano, la prima e la quinta apertura sono sensibilmente 
più grandi delle tre centrali) e due assi laterali per parte; il tutto quasi perfettamente 
centrato sulle tre arcate del portico sottostante. 

Una eco, molto nobile, del Palazzo Ducale e dell'architettura gotica veneziana alla 
metà del secolo si ritrova, una volta tanto, in un palazzo pubblico: la loggia di Udine. 

Autore del progetto eseguito è un orafo, Niccolò de Lionelli; progetto accettato 
dai soprintendenti della fabbrica nel 1448. Nel 1449 Bartolomeo Dalle Cisterne si as
sume l'erezione del palazzo, con soli due lati a corsi di pietre bianche e rosse, aiutato 
da lapicidi lombardi. Nel 1451 e '52 il Lionelli è ricordato come costruttore delle finestre 
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FrG. 22 - UDINE, Loggia (foto Alinari). 

e del tetto dell'edificio. Nel 1453 le pareti arrivano fino al cornicione messo in opera 
da Lorenzo di Martino da Lugano. Alla fine del 1456, malgrado contrasti tra Barto
lomeo e il Lionelli, l'edificio era terminato 55 l . Nel 1550 Giovanni da Udine riceve sei 
ducati « per architettare nel Duomo e nel Palazzo di Città »; e si è giustamente pensato 
che la cornice rinascimentale della loggia sia opera sua. Nel 1876 un furioso incendio 
distrusse la loggia di cui restarono i muri maestri. 

L'aspetto odierno del bellissimo edificio (fig. 22), pur dopo i restauri seguiti all'in
cendio, permette di definirne le parti essenziali; e cioè le tre facciate, condotte con un 
metro insolito, in cui giuoca forse il ricordo del Palazzo Ducale di Venezia. Le vaste 
zone di riposo tra le aperture al primo piano e, soprattutto, il porticato con arcate 
a due centri, nonché la balaustra che unisce le colonne del portico, non possono lasciar 
dubbi su questa suggestione. Alla quale, però, si deve aggiungere anche il ricordo 
(anche se alterato secondo una morfologia lagunare) delle polifore distribuite sulle 
facciate dei palazzi comunali nella V alpadana. 

La stupenda pentafora al centro della facciata maggiore è notevolmente distan
ziata dalle due trifore che la affiancano. Nella polifora centrale il rapporto tra le grosse 
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FIG. 23 - UDJNE, Loggia : pentafora sulla facciata settentrionale (foto 
M<tseo Civico, Udine). 

F1G. 24 - UDINE, Loggia: capitello (foto M<tseo 
Civico, Udine). 

colonne e gli archi può ricordare quello visibile sulle facciate, che so io, di ca' Bernardo 
a S. Polo o di ca' Zeno al ponte degli Scudi. Tra gli archi, in luogo delle solite patere, 
sono gli stemmi dei reggitori. Un accento anche più arcaico - non del tutto immemore 
della Ca' d'Oro - è nella pentafora che domina, spostata sulla sinistra, la facciata 
settentrionale (fig. 23); mentre nella facciata sud, pesantemente restaurata, è una tri
fora tra due monofore. Da notarsi i fusti rossi e bianchi che danno una nota di colore 
alle polifore. 

Grandi arcate a tutto sesto reggono, in direzione nord-sud, il soffitto piano del 
grande e profondo porticato, comprendente tutto il piano terreno dell'edificio, con 
evidente richiamo alle strutture planimetriche dei broletti lombardi. 

I grandi capitelli a foglie grasse sono tra i più belli e rigogliosi che sia dato incon
trare nella terraferma veneta, a facce regolari e simmetriche (fig. 24). Le fasce orizzon

tali di pietra d'Istria e calcare rosso di Domegliara, come pure il motivo a conci alterni 
delle ghiere si devono certamente a suggestione lombarda, non veneta: e non estraneo 
forse a questo fatto è la partecipazione, documentata, dei lapicidi lombardi. Delle 
scale l'unica rimasta genuinamente antica è quella della facciata nord, a due rampe 56 > . 

Vien fatto di chiedersi, a questo punto, come mai un orafo quale era il Lionelli 
(e ]e cui opere ben conosciamo, ispirate al più insistito e, anche un po' trito gusto del 
gotico fiorito quattrocentesco, comune a tutta l'oreficeria veneta) potesse dare un mo
dello così pacato e ritmato, e sobriamente monumentale, al palazzo pubblico di Udine. 
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FrG. · 25 - TRENTO,  CasteIIo del Buonconsiglio: part. della facciata (foto Sopr. di Trento) 

Tra le opere di diretta ispirazione veneziana è la polifora, a ben nove archi tri

lobati, inflessi, di tipo sei, con grandi patere, su brevi colonne poggianti su alti zoccoli, 
divisi, a loro volta, da quattro archetti trilobati su colonnine, sulla facciata del Ca
stelvecchio nel Castello del Buonconsiglio a Trento (fig. 2.5). L'effetto è, direi, inedito; 

in quanto le colonne con l'alto zoccolo accentuano alquanto il distacco tra un varco 

e l'altro: come non avviene a Venezia. 
È opera del principe vescovo Giovanni IV Hinderbach che aveva studiato a Pa

dova e, a partire dal 1475, aveva costruito, oltre alla loggia, anche il cortile a loggiati 

del Castel vecchio (che tuttavia non ha nulla di veneziano). 
La bella loggia archiacuta è tra le ultime manifestazioni del gotico veneziano 

in extremis, sulla terraferma, non lontana dai palazzi vicentini eretti in quegli stessi 
anni. I capitelli sono a foglie grasse, a facce simmetriche, meno turgidi e vivi di quelli 
udinesi; ritenuta dal Rasmo opera di Bernardo di Giovanni Frisoni da Lanzo d'Intelvi, 
maestro di muro e lapicida, dove « è evidente - soggiunge - che il Frisoni costruì 

la residenza vescovile in stile • veneziano ' per esplicito desiderio del vescovo » 57 l ; 

anche il Rasmo tende a vedervi contatti con Vicenza. 
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FrG. 26 - TRENTO, polifora dal palazzo Geremia, al castello del 
Buonconsiglio (foto sopr. di Trento). 

F1G. 27 - TREVISO, ca3a in via S.  Gregorio 4-10. 
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Sempre a Trento sono singolari i resti della polifora di palazzo Geremia ora nel 
Castello del Buonconsiglio (fig. 26) (la vera da pozzo e il bel camino sono nel Deutsches 

Museum di Monaco) 57 a l nei quali sono chiari i contatti con forme coeve padovane: 

siamo, anche qui, alla fine del Quattrocento. 
Nella Marca Trevigiana e nel Friuli il gotico civile veneziano, tal quale labbiamo 

finora conosciuto, non ha esempi frequenti; e appare, invece, diffusissimo un gotico 

« minore l) che pur prendendo a modello i motivi conduttori delle forme imperanti a 
Venezia e, vedemmo, a Vicenza, Padova, Verona, ne semplifica l'andamento fino a 
costituire un linguaggio al quale conviene perfettamente, ci pare, l'appellativo di dia
lettale; e al quale accenneremo. Due sole case, che io sappia, sono fedeli, a Treviso, 
al gusto dominante a Venezia. tra quelle rimaste; e sono quanto resta di quella in via 
S. Gregorio 4-10 (fig. 27); e quella in via Barberia 25-27. 

La prima già bellissima e, di certo, tutta affrescata con lo stesso motivo del Pa-
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lazzo Ducale di Venezia, recava, spostata decisamente a destra, una quadrifora inqua
drata (di cui non restano che i fioroni e varie monofore di tipo sei, in due piani); è della 
seconda metà del Quattrocento 5s i . La seconda, con trifora centrale di tipo sei, affian
cata da due bifore, mentre sotto è un alto portico ad arcate su grandi pilastri qua
drati, a sesto spezzato, pure affrescata è del tardo Quattrocento 59 l . Né si può qui tra
scurare la citazione della scala esterna della casa da Noal (via Canova 36-38), tipica
mente veneziana 6 0 l . 

La casa in Calmaggiore, 5-7, mostra al secondo piano una pentafora di tipo vene
ziano, forse del 1450 circa 61 l . A Serravalle il palazzo Troyer (via Martiri, 4), del 1469, 
molto restaurato nel 1913, si presenta come una fabbrica insolitamente complessa, 
secondo uno schema che è l'eco dei più elaborati prospetti veneziani: un'esafora al 
primo piano sull'asse di simmetria, affiancata da due finestre maggiori con poggioli 
e, nelle ali, due quadrifore; al secondo piano, due quadrifore al centro e nelle ali due 
monofore per parte: il tutto nell'ordine sesto, con capitelli a foglie grasse su alti colla
rini (simili a quelli di Ca' Foscari a Venezia); cornice ed archetti incrociati di tipo pa
dano (che si trova anche altrove a Serravalle); portico di quattro grandi arcate a tutto 
sesto, con bel capitello a fogiie grasse 6 2 ) . 

* * * 

Nelle città, nei centri minori e nelle borgate di quella parte del territorio che fu do
minio della repubblica si diffuse dovunque, nell'architettura civile soprattutto, l'ordine 
quattro. Le date, da Verona, come abbiamo visto, all'Istria (come vedremo) indicano 
la seconda metà del Quattrocento come il tempo in cui questa diffusione ebbe luogo. 

Gli esempi sono oltremodo numerosi oltre ai monumenti più insigni già citati; 
già si è visto altrove come il tipo quattro sia diffuso a Murano, dove citeremo ancora 
il palazzetto Foscari (Fond. S. Santi, 11) 63 ) ; esso si ritrova anche a Burano (Scuola 
dei merletti), a Malamocco (Palazzo Pretoriale) 64 l , a Mazzorbo 65 l , a Chioggia (Palazzo 
Galimberti, in corso del Popolo 1307: con finestre dal trilobo depresso). Più rari, nell'e
stuario come in tutti i centri ai quali ora accenneremo, g1i ordini quinto e sesto. Già 
abbiamo parlato altrove di palazzo Seguso a Murano. 

Sulla terraferma partendo da Trento, dove, in una casa di via del Suffragio, sono 
due trifore che ricordano le case veronesi 66 l , si passa a Bassano (Casa Fracca-Zarpellon 
in via Matteotti) ,  a Castelfranco Veneto 67 l , a Spilimbergo (fig. 28), dove, nel palazzo 
Serena Cisterni, compare anche l'arco pentalobato 68 l , a Portogruaro. 

Que!"t 'ultima città offre, nelle sue architetture, notevoli echi di Venezia: così 
nelle finestre delle « ali l> del palazzo comunale (restaurato nel 1890) , di ordine quattro, 
siano o non siano esse elementi reimpiegati in un tempo più tardo 69 l , nel restaurato 
palazzo De Goetzen con quadrifora centrale 7 0 1 ,  laddove, nel palazzo Foligno dal Moro, 
rimaneggiato del pari, domina il tipo sesto 71 l . Sembra proprio tipica di queste facciate 
di Portogruaro, allineate lungo la via Martiri della Libertà, l'apertura monumentale 
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FrG. 28 - SPILIMBERGO,  palazzo Serena Cisterni (foto Menini). 

FIG. 29 - SERRAVALLE, palazzo Comunale. 

dei portici, con grandi archi acuti, talora riccamente modanati, su bassi pilastri. Così 
anche nel palazzo Muschietti (al n. 21), il cui finestrato centrale è di già lomhardesco, 
già tutto affrescato con bel c ornicione in cotto 7 2 > .  

Vi è la tendenza, in palazzo Foligno, ad alzare e snellire alquanto gli archi trilo
bati: come abbiamo già visto a Treviso e rivediamo nella facciata del Palazzo Comu
nale (ora « Museo del Cenedese ») a Serravalle, del 1462 {fig. 29), dove i vertici delle 
due belle trifore svettano acuti con grazia certo più nordica che a Venezia 73 > .  
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F1G. 30 - BELLUNO, Palazzo del Consiglio dei Nobili, dall'incisione « Piazza d �lla Città di B elluno » di M.S. Giampiccoli (fo:o De 
Santi, Belluno). 

A Belluno, datasi nel 1420 spontaneamente a Venezia, restano esempi sparsi del 

tipo quarto e quinto, non partice>larmente significativi (Casa ex Pagani, in via Mezza
terra 90-92); o la bella facciata di tipo « misto » della casa già Doglioni, dove sul por
tico retto da colonne ioniche è la quadrifora con massicce colonne e capitelli a fogliami 
coronati da più esili archi lombardeschi, con poggiolo antico retto da pilastrini archi
travati. Ma ben più interessante dovette essere il grande palazzo comunale, ormai 
distrutto, e noto da un'incisione di M. S. Giampiccoli, con una pentafora centrale (che 
poté ricordare le forme di quelle della Loggia di Udine) affiancata, a una certa distanza, 
da due trifore, mentre il piano terreno e il lato a destra della facciata (prolungata 
forse in un secondo tempo) non appaiono organizzati con precisi intenti proporzionali 
e di simmetria (fig. 30). 

Intorno alla scomparsa fabbrica ha rilevato illuminanti particolari il Moschetti. 
Nel 1477 vien pagato un Antonio Muratore per l'opera data all'erezione, decretata 
nel 1476. Ma ancora nel 1490 /91 Pietro da Como concorre come lapicida alla fabbrica. 

E un Giorgio da Como (che da quattordici anni risiede a Belluno) s'impegna a scolpire 
la balaustra della scala esterna (che al tempo del Giampiccoli era già scomparsa) e, 
insieme ai poggioli della facciata, la balaustra a colonnine bianche e rosse e, sopra il 
parapetto, otto leoncini di pietra rossa, nonché « ]e porne » (i pomi, le pigne divisorie) 
e le colonnine bianche e rosse dei poggioli coi leoncini rossi sugli angoli 74 >. Lombardi 
dunque, che dovettero comparire non infrequenti a Venezia; ed è un vero peccato che 
a questo spiraglio sul mondo dei costruttori quattrocenteschi non se ne aggiungano 
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altri che rendano capaci di distinguere, una buona volta, e con chiarezza, il contributo 
delle diverse parti. 

A Feltre nel palazzo dei Vescovi è visibile ancora qualche finestra del solito tipo 
quattro quasi certamente del 1484- 149l 7 ° l . 

Nel Friuli sono esempi richiamanti vivamente a Venezia. A Udine (oltre a lla 
loggia comunale) si vedano i resti rimaneggiati sulla casa di piazza XX Settembre 2 ;  
a Gemona la trifora (e il portico) in via Brollo 1. Nel palazzo del Comune di Venzone, 

eretto tra il 1390 e il 1410 7 6 l , gli elementi veneziani (le trifore, la scala esterna, ecc.) 
avevano già forme e moduli che si allontanavano dallo specifico linguaggio lagunare. 
Veneziana invece, sempre a Venzone, la bella trifora, di tipo quattro (fig. 31), con 
grandi fioroni, dischi con le palle, riquadrata da un fregio a scacchi, di palazzo Ra
diussi (altri elementi in via Del Colle 14 e in via Nazionale 3) .  A S. Daniele del 
Friuli non è preziosa soltanto la testimonianza data dalla casa di Via Garibaldi 15, 
ma devono essere citate anche una chiesa nel cui paramento di vivo si apre una porta 
che ripete il modulo di quelle dei palazzi veneziani: S. Maria della Fratta, la cui fac
ciata data al 1460 /70 (forse degli stessi maestri, certo lombardi, cui è dovuta la anche 

più notevole chiesa di S. Antonio abate (fig. 32), che si data al 14 70) 7 7 l . A Trieste, 
nel Quattrocento, il solito tipo quattro compare in due archi erratici (Museo Civico) ; 

ed è presente anche a Gorizia 78 l . 

FIG. 32 - s. DANIELE DEL FRIULI, chiesa di s. An
tonio Abate (foto Brisighelli, Udine). 

FIG. 31 - VENZONE, palazzo Radiussi : part. della 
facciata (foto Museo Civico, Udine). 
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FrG. 33 - CAPODISTRIA, palazzo Comunale : balaustra della scala 
esterna (foto Ermanno Arslan) . 

FrG. 34 - CAPODISTRIA, palazzo Comunale : quadrifora nella 
torre di sinistra (foto Ermanno Arslan). 

I caratteri del gotico civile, che abbiamo studiato finora da Verona a1 territori 
a nord dell'Adriatico, non subiscono alterazie>ni notevoli nemmeno in Istria dove, 

fin dal Duecento, Venezia si era insediata lungo il litorale. Si ha però ragione di rite
nere che, anche qui, nel Trecento, il lingu�ggio architettonico veneziano non fosse 
penetrato che in forme molto rare e sporadiche. A tacere degli edifici duecenteschi di 
Parenzo (la Canonica del 1251) o della casa Perchauz a Capodistria (forse del Trecento) 
che nulla hanno a che vedere con quanto si costruiva a Venezia. 

La balaustra della scala esterna del Pretorio, o palazzo comunale, di Capodistria, 
reca la data del 1447 7 9 > (fig. 33) che va d'accordo con la scala stessa., di tipo schietta
mente veneziano, accedente a una terrazza sorretta da un arco depresso, che è, al tempo 
stesso, l'ingresso di una calle; la trifora verso la Calegaria è datata al 1452. Il palazzo 
venne iniziato nel 1254 (e di questo tempo potrebbe essere la finestra arcaica nella 
torre di destra); vi si lavorava nel 1348 e 1353 ; venne poi ricostruito tra il 1385-1452, 
dopo la guerra di Chioggia. Queste date del sec. xv vanno d'accordo con quanto si 
vede ancora: la quadrifora di tipo cinque (fig. 34) allogata nella torre di sinistra (con 

archi trilobi su colonne basse) e il semplice portale architravato con lunetta. Quello 
rinascimentale è datato 1481. Tutta la facciata risulta dall'unione, piuttosto tarda, 
di due diversi edifici. 

Non si può non citare, a questo punto, per i contatti, in verità strettissimi, con 
l'architettura profana, la zona inferiore del duomo capodistriano, del 1445 circa, dove 
il portale Ei allinea perfettamente con quelli, profani, veneziani, caratterizzati dalla 
lunetta nettamente staccata dalla parte inferiore, con l'àpertura uniformemente ri
quadrata s o > . 

Alla metà del Quattrocento il gotico veneziano prenetra, come avviene - lo ab-
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FrG. 35 - CAPODISTRIA, Loggia (foto Sopr. Trieste). 

biamo visto - anche sulla terraferma veneta, in Istria soppiantando (ma ciò andrà 
dimostrato) forme che, presumibilmente, rappresentavano l'eco di u n  linguaggio di
verso da quello propriamente lagunare; come in Dalmazia, anche in Istria, prima del 
Trecento, sono notevoli i contatti con l'arte pugliese 81l. 

La Loggia di Capodistria 82l eretta nel 1462-63 da Nicolò da Pirano e Tommaso 
da Venezia (fig. 35) con grandi arcate a due centri sorrette da capitelli di gusto tre
centesco, più che direttamente a Venezia (ove non esistono, se si toglie il Palazzo Du
cale, esempi profani del genere) richiama piuttosto, e ovviamente, a esempi di terra
ferma (al padovano palazzo della Ragione; o meglio, alla loggia di Udine). Ma questi 
argomenti architettonici trovavano, a Venezia e nelle città della Terraferma, ben altra 
espressione, nel Trecento e nel Quattrocento, nell'architettura sacra - la facciata della 
cappella di S. Felice al Santo di Padova - e sopra tutto nei chiostri delle chiese 
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FTG. 36 - MUGGIA, Duomo: portale (foto Sopr. Trieste). 

FIG. 37-38 - PARENZO, casa del 1473  e particolare (foto 
Sopr. Trieste). 

conventuali venete, di Venezia, e della terraferma dove, ch'io sappia, l'arco inflesso 
è sempre bandito. E poi da notare che la loggia aveva in origine cinque arcate sulla 
piazza e quattro sulla contigua via Verdi, ma nel 1698 due furono tolte da questo lato 
e trasferite sulla facciata. 
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Un tetto di capriate a vista in origine sormontava direttamente le arcate 83 > . 

Del 1467 (la data è accanto al rosone) è la facciata del duomo di Muggia, in pietra 
di Aurisina 84 > , che reca pure un prestigioso elemento - il portale (fig. 36) con la lu
netta ad arco semplice inflesso di larghezza inferiore all'architrave - dove, ancora 
una volta, si documenta il richiamo diretto ai portali dei palazzi veneziani (un motivo 
affatto simile, anche se più semplice, è quello offerto dal portale sul ponte Raspi a 

S. Aponal). 
E da presumersi che intorno all'ottavo decennio sorgessero, sopra tutto a Capo

distria e a Parenzo, le migliori testimonianze del gotico civile in Istria. Se guardiamo 
a quest'ultima città, che ha conservato, fino ad oggi, il più ricco patrimonio di costru
zioni gotiche civili, dobbiamo convenire, per gli stretti legami che uniscono tutti questi 
edifici, che questa singolare fioritura avvenne nella seconda metà del Quattrocento. 
Una bella casa parentina datata, da uno stemma, al 1473 (fig. 37-38) 8 5 > è un esempio 
eloquente di quest'architettura tutta in pietra d'Orsera, a vista. Sull'asse di simmetria 
dell'elegante facciata, tutta in pietra viva (è questa una caratteristica di questi edifici 
istriani) sono due trifore, uguali, di tipo cinque, su basse colonne, e ogni trifora è affian
cata da una finestra per parte. Al pianterreno il portale gotico al centro è sormontato 
da un cornicione a modiglioni, rinascimentale, tra due botteghe. Un solo marcapiano 
al primo piano spartisce nettamente la superficie, armoniosamente proporzionata e 
regolare, come in certe fabbriche veneziane, a partire dal sesto decennio. Le membra
ture hanno un notevole rilievo che acquista vigore plastico dalla superficie della parete, 
a conci levigati e nitidamente connessi. 

Gli elementi arcaici - a quella data - sono saldati con tanto equilibrio che la 
qualità ne guadagna; e nulla sarebbe più errato che parlare di un carattere, comunque, 
provinciale. 

Al centro della cittadina, all'incrocio tra il Cardo e il Decumano, sono alcune 
case, sempre di questi anni;  e dovute, forse, alle stesse maestranze. Il modulo delle 
finestre è simile a quello della casa del 1473 ; il tipo degli archi è il quarto, nell'acce
zione comune a tutto il retroterra veneto, e poi, anche, il quinto nella sua formula
zione più semplice. La distribuzione delle aperture non ha mire estetiche, ma pura
mente utilitarie. Il piano terra è utilizzato a botteghe. Così la casa (fig. 39) ex Zuccato 8 6 > ; 
e la casa Manzin-Gripavich, allo stesso incrocio 87 ) ,  la cui facciata sul Cardo e sull'an
golo ha qualche parvenza di regolarità (le due coppie di finestre saldate sull'angolo, 
come in qualche illustre esempio veneziano: palazzo Priuli) ma che, nel prospetto 
meridionale, verso la piazza Crveni consta poi di quattro piccole unità diverse, tutte 
gotiche, con botteghe al pianterreno e una notevole bifora nana, arcaizzante. Più ag
graziata la casa in via Decumana, 80 (fig. 40) con un'intenzione di ordinamento sim
metrico, marcapiani, e un bel poggiolo su mensole leonine al secondo piano e fioroni 
sui vertici degli archi 88 > . In quest'architettura la nitida messa in opera dei conci ha 
il potere di legare in unità la superficie tutta delle facciata, dando vigore agli aggetti ; 

1 9  



290 WART ARSLAN 

FIG. 40 - P ARENZO, casa in via Decumana 80 (foto Ermanno 
Arslan). 

FIG. 39  - PARENZO, casa ex-Zuccato (foto Sopr. Trieste) . 

fu certamente calcolata in precedenza dai costruttori (come non credo avvenisse a 
Venezia col laterizio). 

Anche nell'interno dell'Istria vi sono esempi di edifici che richiamano a quelli 
parentini. Cito la bella casa Salamon a Gallignana (Gracisce) (fig. 42) con finestre rina
scimentali al secondo piano (non lungi dalla cappella vescovile e dalla chiesa di S. 
Maria, plasmate anch'esse con nitidi conci) s 9 i ;  e una casa a Valle d'Istria prossima a 
Castel Bembo. Case simili si vedono a Urna e a Dignano. 

Non allo stesso livello è Capodistria, di cui già vedemmo tre opere datate, fonda-
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FIG. 4 1  - CAPODISTRIA, portale dei Verzi (foto Sopr. Trieste). 

FrG. 42 - GALLIGNANA (GRACISCÉ), casa Salamon (foto Tadic) , 

mentali per il gotico istriano; alle quali è da associare il ben portale dei Verzi (fig. 41), 
richiamante quelli consueti a V enez:ia intorno al 14 70, serrato entro un muro merlato 9 0 l . 

La vastità del panorama qui tracciato lungo un arco che va da Occidente (Verona) 
a Oriente (l'Istria) persuade sulla omogeneità di queste forme diffuse nel secolo xv, 

manifeste in quel tipo di arco che abbiamo convenuto, col vecchio Ruskin, di chia
mare, nell'evoluzione del gotico lagunare, « ordine quarto », di carattere prettamente 
ed esclusivamente veneziano (anche se gli esecutori poterono spesso essere lombardi). 
E le date incontrate ci hanno persuaso che questo tipo di architettura non può asso
lutamente ritenersi anteriore sulla terraferma al Quattrocento, pertiene anzi alla se
conda metà di questo secolo. 
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Fu;. 43 - VENEZIA, campiello degli Orbi : monofore (foto FIG. 44 - VENEZIA, calle del Forner (Castello 5995 ) :  finestre 
Ermanno Arslan). (foto Ermanno Arslan). 

Il gotico « rustico » a Venezia e sulla terraferma. 

Accanto all'architettura veneziana, di cm c1 siamo fin qui occupati (e che ritro
veremo, con caratteri non dissimili, in Dalmazia), alla quale dà spicco il rilievo dei 

marmi e delle pietre scolpiti e messi in opera da lapicidi e maestri di muro, badando 
anche alle qualità cromatiche delle pietre istriane, dei calcari veronesi, dei preziosi 

marmi di spoglio, non si può trascurar di accennare in Venezia stessa e nei territori 

che da essa dipendevano a un'architettura nel complesso più modesta che trae i propri 

accenti, all'uso lombardo, dall'uso dei cotti; o che, addirittura, ripete, giovandosi del 
solo laterizio, le sagome dell'architettura elaborata in pietra; talora semplicemente ri
cavando il suo effetto dall'incasso netto, senza profili, nel muro. Si potrebbe veramente 

definirla come una forma « dialettale »: si tratta di un'architettura « minore », la quale, 
va rilevato, con sorpresa, rappresenta, a Venezia stessa, una sparuta minoranza, ri
spetto a quella contraddistinta dell'uso della pietra d'Istria e del calcare; ma che pure 

sembra doveroso considerare in un brevissimo cenno. 

Abbiamo esempi, a Venezia (in calle dell'Ogio, e in calle S. Aponal, in sestiere 

S. Polo; e sul rio dell'Arco, in sestiere Castello, al n. 2515 / l  7) di finestre ad arco trilobo 

inflesso ricavate semplicemente nella muratura a incassi lisci, senza il concorso della 

opera del lapicida. 

Si ritrova anche a Venezia il tipo più semplice, lombardo, a due centri senza tri
lobo, oltreché nei numerosi portali sull'acqua, in finestre con semplici ghiere di cotto, 

in rio del Piombo, in campiello degli Orbi (fig. 43) (quattro monofore con la ghiera in 
cotto contornata da un profilo a toro), nella calle del Forno (Castello 6618). nella calle 
di Mezzo (con dentellature e motivi a zig-zag) 91 > , nella calle Dragan (Cannaregio 4398) 
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con girali lungo la ghiera di cotto. E vien fatto di pensare che i tipi più semplici pos
sano anche essere del Trecento, come il primo qui citato. 

A suo tempo il Ruskin aveva richiamato l'attenzione su una quadrifora esistente 
in campiello S. Rocco 92 > dichiarandola « among the most ancient eftorts of gothic 
art in V enice » e riferendola al Duecento. 

Si trattava di archi trilobi non inflessi entro un arco maggiore a due centri, con 
profilo a toro, su colonne a cubo scantonato. Si trattava, a nostro avviso, di un tipo 
« economico » da riferirsi al Trecento, come insegna l'architettura « maggiore ». 

Strutture simili si vedono in calle Contarina (Castello 1943 /44) : bifore e mono
fore, decorate con archetti a foglie gras&e o girali, forse anche del Quattrocento;  nella 
Crosera S. Pantalon (Dorsoduro 3854) : una trifora con trilobi non inflessi e ghiere con
tornate da un fregio a scacchi 93 > ;  tre bifore riccamente modanate in calle Zotti (Can
naregio 3905 /07 /08) con archi inflessi, tra Tre- e Quattrocento 94 > ;  alcune finestre di 
quel tipo in calle del Forner (Castello 5995/6) 9 5 > (fig. 44) e altre . sempre con trilobi 
inflessi entro un arco a due centri, viste dal Ruskin sulle Fond. della Tana (Castello 
1937) 9 6 ) . Due graziose bifore con archi in cotto sagomati e tutto il resto in pietra (ma 
gli archi sono inflessi) si trovano in Salizzada del Pistor ai SS. Apostoli 97 > : e va rile
vato che tanto I'« Elenco » che il Lorenzetti le danno al Duecento. 

Orbene, di tutti questi tipi troviamo numerosi esempi sulla terraferma, accanto 
alle forme più nobili, elaborate in pietra d'Istria o in altro materiale più adatto all'o
pera del taglia pietra e alle quali già abbiamo fatto cenno. Nel territorio padovano, 
nella Marca, nel Friuli, è frequente l'arco trilobo inflesso scavato direttamente, senza 
gradini intermedi, nella parete 98 > ;  oppure compreso entro un arco maggiore 9 9  > o una 
semplice riquadratura, a incasso 1 0 0 > .  Dove è da tenere presente la necessaria integra
zione apportata a queste superfici dagli affreschi decorativi (di cui erano e sono ampie 
traccie a Treviso, Asolo, Padova, ecc.) 1 0u , simulanti tappezzerie ; affreschi che non 
dovettero mancare a Venezia sia su case più modeste come quelle menzionate, sia 
su quelle dove operavano i lapicidi. 

L'arco trilobo inflesso incassato nella muratura si trova anche in quella forma slar
gata e depressa che richiama le forme islamizzanti veneziane di cui abbiamo visto 
esempi cospicui nel Duecento. Ma il perpetuarsi di questo tipo singolarissimo di arco 
che non rinveniamo, ch'io sappia, in finestre o portali ma soltanto in porticati e logge, 
va ravvisato in edifici del Quattrocento ; e bastino tre esempi:  la bella casa di vicolo 

Rinaldi a Treviso (dove il motivo compare sia nel portico che nella loggia (fig. 46)) ; 
il porticato che sale al Castello di Udine (del 1487) ; e I' elegante loggia dell'antico Ospe
dale di Brescia, già chiostro degli Umiliati, edificato da Ravanello da Orzinuovi nel 
1421  o 1436 1 02 > .  S e  la ricerca anche delle più modeste manifestazioni delrarco acuto 
a due centri a Venezia, con ghiera di cotto, può avere un certo interesse, non può averlo, 
ai nostri fini, sulla terraferma; in quanto esso rappresenta pur sempre una delle tante 
manifestazioni dell'arte lombarda, una delle eccezioni padane di quel linguaggio, e 
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F1G. 45 - CIVIDALE, casa Fontana : finestra (foto Cici, Casarsa) . 

., 
11 ,  S?il nttf1' 

FIG. 46 - TREVISO, casa di vicolo Rinaldi (foto Sopr. Monum. 
Venezia). 

sarà invece più opportuno segnalare la presenza, ancora una volta, dell'arco trilobo 

inflesso, di derivazione lagunare, in varianti, talora leggiadre, ornate da decorazioni 

in cotto. Come nella casa da Noal a Treviso, in via Canova 36-38, gravemente colpita 

dalla guerra, con le ornate bifore e una bella scala esterna, tutta affrescata; che si vor

rebbe della prima metà del Quattrocento 1 03 l ; o la fiorita casa Spessa dal Corno in 

piazza del duomo, pure a Treviso, dove domina al centro una trifora con arcate in 

cotto affiancata da due bifore e nelle ali si accampano due grandi monofore balconate 

che più scopertamente accusano l'influsso lombardo; non più tarde, pensiamo, della 
metà del Quattrocento 1 04 l . A Cividale abili terracottai, molto probabilmente lombardi, 

sono gli autori di finestre monofore archiacute, con ampia luce, dove la larga fascia 

della ghiera è talora coronata da un fiorone e l'arco della finestra vera e propria è ri
cavato nello spessore del muro, con andatura inflessa, semplice o trilobata; un misto, 

veramente, di lombardo e di veneto che imparenta un po' tutte queste superstiti fac

ciatine quattrocentesche 1 0 5 l (fig. 45) .  

"T ART ARSLAN 
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* Per la grande cortesia della signora A rslan e l'amichevole intervento di Mario Salmi la Rivista 
dell'Istituto Nazionale di A rcheologia e Storia dell'A rte ha la possibilità di p ubblicare due scritti postumi 
di Wart A rslan, che vengono a concludere la sua ultima fatica sull'architettura gotica. La scomparsa dello 
studioso li ha privati di quella meticolosa rifinitura che solo l'autore può dare al suo lavoro ; ma la pietà 
filiale di Luciano A rslan ha sap uto, ne  sono certo, ovviare a questo inconveniente, rivedendo con pazienza 
e amorosa cura il testo e le bozze . 

Di tutto questo ci sentiamo loro riconoscenti debitori. 

MICHELANGELO CAGIANO D E  AzEVEDO 

Commissario Governativo dell' Istituto Nazionale 
di Archeologia e Storia dell'Arte 

N .B . - Nelle note di questo articolo e del seguente, entrambi di W. Arslan, le citazioni biblio
grafiche sono state lasciate nella forma abbreviata (nome dell'autore e anno di edizione) che ave
vano nel manoscritto. Per la citazione completa cfr. la bibliografia generale dei due articoli a 
p .  353 (N. d. R . ) .  

l ) BASSI, 1965 ,  P ·  205 . 
2 > (Vicenza, Palazzo della Ragione) ZoRzI, 1926, p .  146 sgg. ; BARBIERI, 1965, pp .  170 e 175 sgg. 
3 > ZoRZI, 1926, p. 153 ; ARSLAN, 1956, p .  133 .  Vedi, per le varie attribuzioni a Domenico di edi-

fici vicentini : BARBIERI, 1965, p. 178. 
4 > (Vicenza, Palazzo Scroffa Polazzo) La data del 1448 è rilevata da un documento pubblicato 

da G. G. ZORZI, Contributo alla storia dell'arte vicentina nei secc . XV e X VII, in Miscellanea di storia 
veneto-tridentina, Venezia, 1926, p. 1 1 ,  p. 41 sgg. e p. 44, nota 1 .  È molto probabile che autore del
l'edificio sia stato Stefano da Ravenna : BARBIERI, 1953,  p. 195 /6 ;  BARBIERI, 1965 , p. 172 .  

5 > ZoRZI, 1926, p .  41  sgg . ;  BARBIERI, 1965, p .  172 .  
6 > Z0Rz1, 1926, p .  139 ; BARBIERI, 1965, p .  172 .  
7 > L e  balaustre non sono architravate, come quelle padovane del Salone, m a  vi torna il motivo 

della pigna che ne interrompe, a metà dell'arcata, la sequenza .  
8 > (Vicenza, Palazzo Garzadori Fattore) In via Paolo Lioy. BARBIERI, 1953 ,  p .  232 /3 (alla 

prima metà del '400) ; BARBIERI, 1965, P· 172) .  
9 > (Vicenza, Palazzo Squarzi Serini) BARBIERI, 1953,  p .  228/9 (alla seconda metà del '400) ; 

BARBIERI, 1965, p .  174.  Il grande tarchiato portale a tutto sesto è certo coevo al primo piano, fre
giato anch'esso da due rosoni. 

10 > (Vicenza Pal. Porto Muzan-Scaroni) . In contra' Porti, 2 3 .  BARBIERI, 1953,  p. 1 14 /5 (alla 
fine del '400) ; BARBIERI, 1965,  p .  174 .  

11 > (Vicenza Pal. Thiene-Allegrini-Dal Zotto) . BORTOLAN-RUMOR, 1919,  p .  77 /78 (oggetto di  re
stauri nel 1888, anno cui appartiene il poggiolo della quadrifora) ; PERONATO, 1940, p. 25  (altri re
stauri al pianterreno) ;  BARBIERI, 1953,  p. 107 (alla prima metà del '400 : si accenna ai pesanti 
restauri e alle finestre, ingrandite, del secondo piano) ; BARBIERI, 1965, p. 17 4 .  

12 >  (Vicenza, Palazzo Bertolini-Trissino) C1sCA TO, Guida d i  Vicenza, Vicenza, 1870, p .  64 (eretto 
dai Porto Angaran) ; BoRTOLAN-RUMOR, 1919,  p. 82 (i poggioli sono un'aggiunta posteriore) ; BAR

BIERI, 1953, p. 1 1 0 ;  BARBIERI, 1965, p. 174 .  Restaurato (1949) dopo le distruzioni belliche (1944) . 
13 > (Vicf�nza, Palazzo Garzadori-Polazzo -Braga) . BARBIERI, 1953,  p .  196 ;  BARHIERI, 1965, 

p .  174. 
Hl (Vicenza, Palazzo Sesso�Zen) BARBIERI, 1953,  p .  117 (alla fine del Trecento) ; BARBIERI, 
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1965, p. 171  (ritiene il secondo piano (( almeno seicentesco » :  una datazione che a noi sembra eccessi
vamente tarda) . 

15 > (Vicenza, Palazzo Regaù) BARBIERI, 1953, p .  343 /4 (prima metà del Quattrocento : le 
due finestre dell'estrema sinistra rappresentano un prolungamento della fine del sec. xv) ; BAR
BIERI, 1965, p. 173 (lo ritiene di Domenico da Venezia : e vede, nei parapetti, la mano di Giovanni 
Grandi ; ma si veda quanto diciamo più avanti - a proposito di pal.  Porto Breganze - di quest'ar
tista : e,  anche, della villa Colleoni Porto a Thiene che si vuol dare a Domenico da Venezia) . 

16 > (Vicenza, Palazzo Colleoni Porto) BARBIERI, 1953, p .  1 1 /2 ;  BARBIERI, 1965, p .  174, e 
nota 3 1 .  

17 > (Vicenza, Palazzo Porto-Breganze) ZoRzI, 1926, p .  1 3 9  (vi è presente, nel 1448, Giovanni 
Grandi lapicida) ;  BARBIERI, 1953,  p. 1 10 / 1 1 1  (al '400) ; BARBIERI, 1965, p. 173 sgg. e nota 24 (dà la 
facciata a Domenico da Venezia, attivo a Vicenza tra il 1448 e il 1453) ; F. CESSI, V. e G. G. GRANDI, 

Vicenza, 1967, p. 6 sgg. 
18 > (Vicenza, Palazzo Caldogno-Da Schio, c .d .Ca d'Oro) BARBIERI, 1953, p. 126 (fine del Tre

cento) ; BARBIERI, 1965, p. 173 (al 1445-50) . 
19 > Si accomuna di solito questo portale con quello di Palazzo Thiene (Banca Popolare) e con 

quello di pal. Porto Breganze, che ha la data 148 1 .  Incerta ancora la figura di Tomaso di Bartolomeo 
da Lugano cui si vorrebbero ascrivere questi bellissimi portali ( cfr. E. ARSLAN, Vicenza, Le chiese, 
Roma, 1956, p. 53 ,  scheda 281 ) .  

20 > (Palazzo Porto Colleoni a Thiene) ZORZI, 1926, p .  154 (a  Domenico da Venezia) ; FASOLO, L e  
Ville del Vicentino, Vicenza 1929, p .  59 /60 ; R .  CEVESE, in  L e  ville venete (a  cura di  G. MAZZOTTI) , 

Treviso 1954, p .  321 /2 (si prospetta il nome di Domenico da Venezia) ; AcKERMAN, 1963, p .  10  (nota 
la derivazione dall'architettura medioevale veneziana) ; BARBIERI, 1965, p. 178.  

21 > (Vicenza, Casa Pigafetta) Z0Rz1, 1926, p .  41 sgg. ,  e p .  250 sgg. ; BARBIERI, 1953, p .  235/6 ;  
BARBIERI, 1965, p .  170 .  

22 > (Vicenza, Palazzo Sangiovanni) BARBIERI, 1953 ,  p .  230 (si ritiene la trifora rinascimentale 
inserita in un secondo tempo al posto di una gotica preesistente) ; BARBIERI, 1965, p. 181 ,  nota 37 .  

23 >  (Vicenza, Palazzo Braschi-Brunello) BARBIERI, 1953,  p .  53 (alla fine del Quattrocento) ; 
BARBIERI, 1965, p .  174 e nota 32 .  Duramente colpito durante la guerra. L'attuale mezzanino è frutto 
del restauro seguito al bombardamento . Il portico su alti zoccoli è a mio avviso anteriore alla parte 
superiore (esempi del genere sono frequenti a Padova) . Le balaustre e i poggioli erano certamente 
antichi. 

24 > (Vicenza, Palazzo Thiene in Corso Palladio) BoRTOLAN-RUMOR, Guida di Vicenza, Vicenza 
1919 (dato alla fine del Cinquecento) ;  Guida d'Italia del T. C. I. : Veneto, Milano 1954, p. 197 (è 
stato fatto, non sappiamo su che fondamento, il nome di Nicolò da Cornedo) ; BARBIERI, 1965, p. 174 
e nota 38 .  

Altri edifici gotici a Vicenza (o con elementi gotici) , sempre del Quattrocento : la villa Trissino o 
Ca' lmpenta (F. MARINI, La Ca' Impenta, Vicenza 1909 ; CEVE SE, Ville Vicentine, Treviso 195 3 ;  
BARBIERI, 1953,  p .  360) : il palazzetto Nanti Maule in contra' S S .  Apostoli 2 (BARBIERI, 1953, 
p .  228) ; il  rimaneggiato palazzo Doni-Loy-Reato in contra' SS .  Apostoli (BARBIERI, 1953,  p .  232 ; 
BARBIERI, 1965, p .  174) ; il palazzo Volpe Galletto in contra' Gazzolle 6 dove la parte gotica è ri
masta nel cortile (BARBIERI, 1953,  p. 197 ; m . ,  1965, p. 174) ; il palazzo Vigna in via Catena con una 
quadrifora gotica eseguita in tempi tardi (BARBIERI, 1953,  p. 104) ; la casa Piovene dove a un tor
rione gotico (con finestre di tipo quattro, e cornicione di tipo veneziano) sono affiancati un portico 
e una loggia ad archi tondi. 

La villa Dal Verme ad Agugliaro è un altro raro esemplare di edifici di gusto gotico nel territorio 
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vicentino (MuRARO, 1954, p.  70 ; MAZZOTTI, 1954, p.  249 ; scheda di R. CEVESE che la dà alla metà del 
Quattrocento) . 

25 > (Verona, Scala del palazzo del Comune) S1MEON, 1909, p.  12 (iniziata sotto la podesteria di 
Michele Venier e compiuta nel 1450 da Lodovico Foscarini) . 

26 > Vedi RusKIN, 1886, II, p .  258.  
27 > SIMEONI, 1 909, p .  232 (produce il  documento del 1464 quando la casa fu eretta da Fran-

cesco Saraina) . 
28 ) SIMEONI, 1 909, P·  38.  
29 > SIMEONI, 1909,  p.  102 /103 : sotto i vescovi Barbaro (1453-7 1)  e Michiel (1471-1503) .  
30 > (Case a Verona) E ancora : in regaste S .  Zeno 2 5  (14 finestre e due balconi) ; in via Leoni 

10 (una trifora dalle luci alte e strette) ;  in via Pigna 6 (otto finestre) ; in vicolo Carnevale l ;  in stra
done S. Tomaso 5 (otto finestre : SIMEONI, 1909, p. 339) ; in via XXI Aprile 3 (grande quadrifora) ; in 
via S. Giusto 2 ;  in via Cantore 1 3 ;  in via San Giovanni in Valle 2 6 ;  in via Cappelletta 2, 3 e 8 ;  in via 
Stella 1 6 ;  in via S. Michele alla Porta, 1 e lA;  in via S. Alessio 18-20 ; in vicolo Fontanelle 4 ;  in via S .  
Felicita 2 e 3 ;  in via Duomo 1 3 ;  in Lungadige Rubele accanto a l  n .  38A ; in  via Scrimiari , a i  nn. 2 ,  4 ,  

14, 3 1 ,  32A ; in via S .  Vitale 32 (SIMEONI, 1909, p .  338) ; in  via sottoriva a i  nn. lE e I D ;  in  via Filip
pini 3 1 B ;  in via Fama 6 (SIMEONI, 1 909, p. 127) ; in via Cadrega 11 (SIMEONI, 1 909, p. 1 09) ; in 
piazzetta Racchetta, 4 (SIMEONI, p. 259 /60) ; e in tante altre ancora. 

31 > (Soave, palazzetto Cavalli) SIMEONI, 1909, p .  479 . 
32 > (Pradelle di Gazzo, palazzo Montanari-Bresciani) SIMEONI, 1909, p, 534.  Di un Zuan An

drea Montanari si hanno notizie nel 1465 : sulla porta del palazzo è il suo stemma, infatti, affiancato 
alle iniziali (cfr. B. BRESCIANI, Comunicazione all'Accademia di Verona, tenuta nel 1967) . 

33 > Una lunga balaustra tipicamente veneziana è in via Amanti 15 (SIMEONI, 1909, p .  262 ) .  

Alcuni elementi d i  una balaustra s i  trovano nel piccolo lapidario d i  S .  Lorenzo ; un bel palazzotto 
quattrocentesco con aperture (disseminate senza regola) di ordine quattro è la casa dei Capitani a 
Garda, ora sede di una banca ; e si ricordi anche la bella scala tardogotica del palazzo di giustizia di 
Soave (HuBALA, 1 966, p .  422 ) .  

34 > (Padova, S .  Francesco) CHECCHI, 1 9 6 1 ,  p .  2 4 1 .  
35 > (Padova, casa « di Ezzelino ») CHECCHI, 1961,  p .  5 6 ;  GALLIMBERTI, 1934-39, p .  28 ; S E -

MENZATO, 1 9 6 5 ,  p .  287. 
36 > (Padova, casa Luzzato) GALLIMBERTI, Il ,  1965, p .  23 ; SEMENZATO, 1965, p. 288. 
37 > GALLIMBERTI, Il,  1965 , P ·  2 3 /4 ;  SEMENZATO, 19651, P·  288. 
3S ) GALLIMBERTI, Il, 1965, P·  24 ; SEMENZATO, 1965 1 ,  P·  288 . 
39 > GALLIMBERTI, III, 1965, P ·  1 5 ;  SEMENZATO, 19651, P ·  288. 
40 >  (Padova, casa in riv. Paleocapa) GALIMBERTI, Ili,  1965, p. 1 3 .  
41 >  Su queste case vedi : CHECCHI, 1961,  pp .  193,  425,  597.  
42 > (Padova, via Belzoni 2)  GALLIMBERTI, II,  1965, p .  24. 
43 > (Padova, via Roma, 16) GALLIMBERTI, 1934-39, p .  3 1 ;  ID., III, 1965, p .  1 3 .  
44 > CHECCHI, 196 1 ,  pp .  209 e 141 . 
45 > CHECCHI, 1961,  p .  140. 
46 >  Non giustifica affatto , però, questo modesto contesto urbanistico, la scempio che architetti, 

ingegneri e geometri hanno fatto, in questi ultimi vent'anni, della città veneta ;  diventata in Italia 
uno dei più deplorandi esempi di speculazione edilizia. 

47 ) CHECCHI, 1961,  P·  597.  
48 > (Padova, pal. Cittadella Vigodarzere) Vedi : GALLIMBERTI, 1934-39,  p .  32-33 ; ID. ,  III, 1965 , 

P·  1 3 ;  CHECCHI, 1961,  P ·  475 . 
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49 > (Padova, . casa . Casale) GALLIMBERTI, 1934-39, p. 3 3 ;  °CHECCHI, 1961,  p. 263 (al n. 53) ; GA1.

LIMBERTI, III, 1965, PP · 14 /15 ; SEME NZATO,  19651, P· 288.  
5o > (Padova, . pal .  , Broccadello) . GALLIMBERTI, 1934-39,  p .  3 1  sgg.  (al Trecento) ;  CHECCIII,  

1 961 ,  p .  173 ; GALLIMBERTI, III, 1965, p .  13 /14 (al Tr.ecento) . Un analogo carattere organico hanno 
una casa in via Rogati (GALLIMBERTI, III, 1965, p. 13 )  e la casa Miari de' Cumani in via S. Gio
vanni (In . ,  p. 13 ) .  Un falso ottoce.ntesco è oggi la facciata della casa Romanin -Jac-.,u in piazza della 
Prefettura, di cui è solo da ricordare che veniva chiamata la « Ca' d'Oro » (GALLIMBERTI, III, 1965, 
P ·  1 3 ;  SEME NZATO,  1965, P ·  288) . 

51 > (:Pa.dova . .  casa Olzignani} Cfo FoLNE SICs,  1914, p .  150 ;  O .  RoNCHI, Gu ida storico-artistica 
di Padova e dintprni, .  Padova 1922, p. 155 ; VENTURI, 1923,  p . . 260 sgg . ;  SEMENZATO,  1965, p. 288. 

52 > A. MOSCHETTI, Padova, Bergamo 1912, p .  122 .  
53 > MOSCHETTI, .1913 /1914 ;  MOSCHETTI, 1929, , P· 343 ; CHECCHI, 1961 ,  P ·  150 ;  GALLIMBERTI, 

IV, 1965, p. 1 1 .. 
04 > (Montagnana, via Matt�ot;ti 40,. casa .Foratti) .GALLIMBERTI, IV, 1965, p .  1 1 .  Belle finestre 

gotiche veneziane, di. tipo .e".oluto, restano nell'abbazia di Praglia (cfr. L'A rchitetture, ottobre 
1965 , XI, n. 8) .  Una trifora di tipo quattro è sulla fronte meridionale del castello di Monse1ice (Ca' 
Marcello : cfr. SEMENZATO,  _ 1965, 1 ,  p. 289) . 

55 > (Loggia di Udine) JoPP1-0cc10N1 BoNAFFONS , 1877 ; PAOLETTI, 1893, I, p .  5, nota 5 ;  ]OPPI 

1894, p. 150 ; FoRATTI, 1923 /4, p. 291 (lo studio migliore sul monumento, con bibliografia) ; VEN
TURI, 1924, p .  305 ; TnIEME-BE CKER, XXIII , 1929, p .  262 .  Nel Padovano va menzionata la Villa 
Spessa a Carmignano di Brenta con quadrifora ad arco inflesso monolobato (MAZZOTTI, 1954, p. 188 ; 
scheda di B .  BRUNELLI BoNETTI) .  

56 > . (Loggia di Udine) I l  restauro è particolarmente pesante nella facciata sud dove, nel rive
stimento, il mattone venne sostituito con la pietra, fu alterata la scala e si ritoccò la trifora . Il 
poggiolo della pentafora a oriente, già a colonnine a doppio fuso (forse coevo al resto), fu rifatto 
arbitrariamente con grandi formelle a tondi traforati . Quattro capitelli provenienti dalla loggia 
sono ora sullo spiazzo davanti al castello e un altro è subito dopo l'arco Bollani. Sono prossimi 
a questi capitelli con foglie grasse quelli di casa Piutti a Conegliano (in piazza Cima) e, ivi, di 
casa Colussi (in via XX settembre 46) (fig. 47) . 

57 > (Trento, castello del Buon Consiglio) E s sENVEIN, 1859, p .  156 sgg. ; ScH NAASE , 1876, VII , 
p .  222 ; G. GEROLA, Il Castello del Buonconsiglio e il Museo Nazion ale di Trento, Roma 1934, pp. 174, 
179 e 183 (la dice già gravemente lesionata dalle cannonate del 1813, con conseguente rifacimento 
di alcuni capitelli e con restauro .anche nella balaustra) ; R*SMO, 1965, p. 260.  

57a > (Trento, resti del pal .  Geremia) RuscoNI,  1943, p.  24.  È ricordata dal Rusconi una vera 
di pozzo al Germanisches Museum di Norimberga pure prov:eniente da pal. Geremia. 

58 > (Treviso, via S .  Gregorio 4-10) Co�ETTI, 1935, p. 1 1 3 ;  BoTTER , 1956, p. 122 . 
59 > (Treviso,  Via Barberia, 25-27) CoLETTI, 1935,  p .  56 ;  BoTTER, 1956, p .  45 e p .  1 15  (semi

distrutta nel 1944 e poi restaurata) . 
6U 1 (Treviso, via Canova 36-38 ; casa Da Noal) CoLETTI , 1935,  p .  61 ; BoTTER, 1956, p .  1 16 .  

In parte gravemente mutilata nel 1944 e ripristinata .  
61 >  (Treviso, Calmaggiore; 5 -7)  CoLETTl, 1935,  p .  58 (agli inizi del Quattrocento) . Ordine cinque . 

Le due finestre .ai l�ti di dimensioni �aggiore delle tr.e centrali, cui sono unite da pilastri, come 
spesso a Venezia. Sotto , bifore a semplice incasso diritto , in gotico « minore ii . Di ordine quattro 
la casa, con finestra doppia d'angolo , in via Carlo Alberto, 70-71 (CoLETTI, 1935,  p. 65) : del sec . xv. 

62 > (Serravalle, pal. Troyer) SEMENZATO, 19652, p. 299. La _data del 1469 si . legge su uno dei 
poggioli . 
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F1G. 47 - CONEGLIANO, casa Colussi : capitello. 

63 > (Murano, pal. Foscari) Cfr. ZA NETTI, 1866, p. 166 (lo dice rifatto interamente nel 1864) . 
6 1 > (Malamocco , pal. Pretoriale e altra casa) Elenco , 1905,  p .  179 ,  V, nn . 2 e 3 ;  LORENZETTI, 

1956,  p. 175 (al QuattrJ cento) .  
65 > (Mazorbo) TRINCANATO,  1 948 , p .  1 03 .  

66 > (Trento, trifore i n  via del Suffragio) . Cfr. G. D E  CARLI, L a  città del concilio . . .  , i n  A tti 
del Centro Studi in Trento dell' Università di Bologna, Bologna 1965 , p. 223 , fig. 4; RASMO, 1965 , 

p .  26 1 .  
67 > (Castelfranco Veneto) Palazzetto Rainati ; casa Costanzo ; casa del fregio giorgionesco (cfr. 

SEME NZATO,  19652, p. 299) .  
68 > (Spilimbergo, pal .  Serena Cisterni) MUTINE LLI, 1965 , p .  253 . 

69 > (Portogruaro) BRUSIN-ZOVATTO,  9 1 60,  p .  198 .  
7c > BRUSIN-ZOVATTO, 1960, P ·  205 . 

7l )  BR USIN-ZOVATTO, 1960,  P ·  205 . 
72 > BRUSIN-ZOVATTO, 1960, p .  206 .  Sul retro è una bifora in cotto con archi trilobi inflessi .  

Sempre a Portogruaro notevole la casa Costa in borgo S .  Agnese (BRUSIN-ZOVATTO,  1960, p .  208 ;  

ZovATTO ,  1965 , p .  6 1 ) .  L a  villa Revedin Bortoluzzi a Oderzo, già in gotico veneziano quattrocen
tesco, venne poi totalmente rifatta .  

73 > (Serravalle, Palazzo Comunale) SEME NZATO,  19652, p .  298-99 . 

74 > (Belluno,  Palazzo Comunale e case) Vedi MosCHETTI, 1927-28 , pp . 1488/9 . Sempre a Bel
luno, in via Mezzaterra 85, è una casa con finestre di ordine quinto e di gusto piuttosto provinciale . 

75 > Vedi ALPAGO NovE LLO, 1967, p .  9 e ill . 
7 6 > (Venzone, Palazzo del Comune) BRAGATO, 1913,  pp . 130 sgg. ; HuBALA ,  1966, p .  1 0 1 1 .  Il 

palazzo, devastato dalle bombe nel 1945,  venne ricostruito nel 1952-59.  

77 > (San Daniele del Friuli) Vedi : E. PATRIARCA, San Daniele del Friuli, Udine, 1953 ; C .  Mu
TINELLI, L'arte a San Daniele del Friuli, in San Daniele nella storia e nell'arte, Udine 1958.  

78 > (Gorizia) B uDINICH, 1916,  p .  35 ; FERRARI-ANTONIAZZO, 1955,  p .  8 1 .  

79 > (Capodistria, Pretorio) SANUDO,  1847, p .  148 ; CAPRIN, 1905 , II, p .  218 sgg. ; VE NTURINI, 
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1905,  p. 1 1 3 ;  ZILIOTTO, 1 9 1 1 ,  pp. 6-7 e p. 25 ; SEMI, 1 930, p. 1 4 ;  FERRARI-ANTONIAzzo, 1955,  pp. 28 
e 38 sgg. Sulla parte posteriore dell'edificio, verso Calegaria, è una trifora di tipo quattro , su pi
lastri, anch'essa della metà del Quattrocento. Nel 1452 il palazzo venne appunto ampliato verso 
la Calegaria : nel 1483 non era compiuto. La merlatura è molto tarda. Sull'architettura medioevale 
in Istria si veda anche : B uDINICH, 1 9 1 6 ,  passim ; KARAMAN, 1 949, passim ; FERRARI-ANTONIAZZO, 

1955 . 
80 > CAPRIN,  1905,  II, p .  22 (la cattedrale venne riconsacrata nel 1445 ; la parte superiore della 

facciata è del 1598) . 
8l ) KARAMAN, 1 949, P ·  1 2 2 .  
82 > (Capodistria, Loggia) . La data di  costruzione è riferita dal CAPRIN (1 905 , II,  p .  12-3) ; il 

nome dci due artisti (sconosciuti al Thieme-Becker) dallo ZILIOTTO ( 191 1 ,  p .  30) che sembra averlo 
dedotto da fonti di archivio . Cfr. anche SEMI, 1 950,  p. 1 6 ;  FERRARI-ANTONIAZZO, 1955,  p. 41 sgg. 

83 > FERRAR! ANTONIAZZO, 1955, P· 4 1 .  
84 > CAPRIN, 1 905,  I I ,  p .  18 (l'iscrizione del podestà Pietro Dandolo dice l a  facciata innalzata 

nel 1467) . 
85 > (Parenzo, casa Parisi Gonan, del 1473) FoRLATI, 1 9 3 1 ,  p .  5-6 : FERRARI ANTONIAZZO, 1955,  

p .  48 sgg. ; PRE LOG, 1957,  p .  16,  n.  11  e pp.  163-165 (con eccellenti rilievi, che,  del resto, accompa
gnano, nel testo dello studioso iugoslavo, tutti i monumenti via via trattati) . Su Parenzo vedi 
CAPRIN,  1 905 , II, P· 36-38.  

86 > (Parenzo casa ex Zuccato) . FoRLATI, 1 93 1 ,  p .  5 (estr.) ; FERRARI ANTONIAzzo, 1955,  p .  47 ; 

PRELOG, 1957,  p .  1 5 1 - 1 5 5 .  
87 >  (Parenzo, Casa Manzin Gripavich) FoRLATI, 1 9 3 1 ,  p .  5 (estr.) ; FERRARI-ANTONIAZZO, 1955,  

p .  48 ; PRELOG, 1957,  pp . 1 5 7 - 1 63 (con rilievi) . 
88 > (Parenzo, Casa del Decumano, n. 80) FERRARI-ANTONIAZZO, 1955,  p .  48 (al n .  283) ; PRE

LOG, 1957, p. 165 - 1 72 (con eccellenti rilievi) . Sempre a Parenzo : casa già Greatti (Beogrndska, 2) 
con portale a tutto sesto (FoRLATI, 1 9 3 1 ,  p .  4 ;  FERRARI-ANTONIAZZO, 1955,  p .  47 ; PREI,OG, 1957,  

pp. 148, 1 5 0) ; la casa all'angolo tra la piazza Crveni e la via Beogradska con finestre singole alli
neate in due piani su assi regolari (PRELOG, 1957,  p. 16,  n. 1 3 ,  pp. 172-175 ) , secondo uno schema 
che si ritrova in altra casa a tre piani sul Crveni Trg (PRELOG, 1957,  p. 1 78-9) e in altra ancora 
in via Budicin, 11 (PRELOG, 1957,  p. 16, n. 14, pp . 175-6) . Vedi su queste case anche le notevoli 
osservazioni di FERRARI-ANTONIAZZO, 1955,  p. 52 ; e altre testimonianze superstiti qua e là , dove 
tornano costantemente le medesime forme, che accusano ad evidenza la presenza di un ben distinto 
cantiere parentino . 

89 > (Gallignana, casa Salamon) B uDINICH, 1916,  p .  3 1 ; FERRARI-ANTONIAzzo, 1955,  p .  72 sgg. 
(ne notano la parentela con l'edilizia parentina) ; KARAMAN, p. 49. 

90 > (Capodistria, portale dei Verzi) CAPRIN, 1905, li,  p. 281 (al Trecento) ; ZILIOTTO, 1 9 1 1 ,  

p .  2 0 ;  FERRARI-ANTONIAZZO, 1 9 5 5 ,  p .  3 4 .  Quanto ancora rimane d i  gotico veneziano a Capodistria 
non ha né la qualità, né la coerenza delle architetture di Parenzo, ma si colora di accenti talora 
leggermente diversi anche più vicini a Venezia : nella « casa del Carpaccio )) , nello scomparso Teatro 
Vecchio , nella casa Sauro, nella casa Almerigogna (si veda FERRARI-ANTONIAzzo, 1955,  p. 29 sgg. ; 
dove queste e molte altre case, dai tipici cornicioni e barbacani di legno, sono abbondantemente 
illustrate) . 

Importante è il Fontego sulla piazza della Rivoluzione (CAPRIN, 1905,  II, p .  144 e p .  1 5 0- 1 ;  
VENTURINI, 1905,  Il ,  p .  79 ; SEMI, 1930,  pp. 3 5  e 1 18 ;  FERRARI-ANTONIA ZZO , 1 9 5 5 ,  p .  37-8.  Iniziato 
nel 1 392 da Tommaso da Venezia, venne ampliato nel 1460 ; nel 1 698 fu aggiunto il piano superiore . 
Domina, anche a Capodistria, il tipo quattro nelle sue formulazioni più semplici . Così come nella 
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FrG. 48 - TREVISO, Casa in via Ricca ti 1 5 : part. 
della facciata. 

F1G. 49 - ASOLO, casa ex-Marcello : part. della 
facciata (foto Sopr. Monum. Venezia). 
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FrG. 5 0  - PORTOGRUARO, palazzetto Muschietti (foto Sopr. Monum. Venezia). 

palazzina già De Bello a Pirano (col motto « Lassa p ur dir » sullo stemma) , il cui aspetto prima del 
restauro (1935)  è documentato dal CAPRIN ( 1 905 ,  II ,  pp.  36 ,  39 sgg . ) ; e vedi anche : TAMARO, 1 9 1 0, 

p .  46 ; B umNICH, 1 9 1 6 ,  p .  43 ; FE RRARI-ANTONIAZZO, 1955 ,  p .  58) . Notevole per il balcone angolare . 
Vedi, per maggiori notizie su altre case gotiche di Pirano : FE RRARI-ANTONIAZZO , 1955 ,  pp.  57 sgg. 

Ma il tip o quattro si ritrova anche nella casa Robba Coreali a Muggia, in via Oberdan (FERRARI

ANTONIAZZO ,  1 9 5 5 ,  p. 65) ; nel primo piano della casa De Martini di via Kandler 22 a Pola (FERRARI

ANTONIAZZO , 1955 ,  p. 68) ; nella casa Lovisato a Isola d'Istria, recante la data del 1470 (Cfr. Bum

NlCH, 1 9 1 6 ,  p. 3 9 ;  FE RRARI-ANTONIAzzo , 1955 ,  p. 56) ; nella casa Bettica a Dignano (FERRARI-ANTO

N IA ZZO, 1955,  p .  73  sgg . ) ; a Buie una casa sulla piazza della parrocchiale reca ancora tracce di una 
decorazione a fresco imitata da quella del Palazzo Ducale di Venezia (FE RRARI-ANTONIAZZO , 1955 ,  
p .  76) . 
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F1G. 5 1 - TREVISO, casa Spessa (foto Sopr. Monum. Venezia). 

91 l (Casa in calle del Forno) Elenco , 1905,  p. 62 , n. 564 (al Quattro cento) . 
92 l (Quadrifora in campiello S .  Rocco) RusKIN, 1886,  II ,  p .  258-9 .  

93 l (Crosera S .  Pantalon) TRINCANATO ,  1 948,  p .  264 sgg.  (data al Trecento) .  
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94 i (Calle Zotti, bifore in cotto) Elenco, 1905,  p .  86,  nn.  349,  350 ,  3 5 1  (al Quattrocento) ;  
MARETTO, 1960,  p .  62 (al Trecento) . 

95 l (Calle del Forner, Castello) Elenco , 1905,  p .  5 9 ,  n .  509 (al Quattro cento ) .  
96 l (Fond.  della Tana, finestre) RusKIN, 1886,  I I ,  p .  2 6 0 ,  nota e ill . a tav. XVII , 1 e 2 ;  Elenco , 

1905,  p .  36,  n .  94 (alla prima metà del Quattro cent o ) .  
97 l (Sal .  del Pistor : Cann . 4555-59)  Elenco, 1 9 0 5 ,  p .  90,  n .  427 ( a l  Duecento ! ) . LORENZETTI, 

1956,  p. 393 (al Duecento) . 
98 l Un bell'esempio è la casa in via Soncin a Padova con due bifore, una trifora e quadrifora 

(FoRLATTI,  1926/7 ,  pp. 50, 53  e 65 ; GALLIMBERTI, 1934-39,  p. 3 0 ;  ID, 1965,  p. 19 sgg . ,  al Trecento) ; 
si ritrovano esempi anche ad Arquà (GrnvANNONI, 1928,  p .  8 8 ;  SEMENZATO, 1965,  p .  289) ,  a Treviso 
in piazza d .  Vittoria 1 5 - 1 9  (cfr. COLETTI, 1 9 3 5 ,  p. 126-7) , in Calmaggiore 5-7 (cfr. CoLETTI, 1 9 3 5 ,  
p .  58) ,  i n  v i a  Riccati ISA ( fi g .  48) ; ad Asol o la bella c a s a  e x  Marcello ( fi g .  49) ,  dove, negli archi, 
sono cadenze islamizzanti (cfr. SEME NZATO, 1 9652, p. 299 : RUBALA, 1966,  p. 70) ,  cadenze che si 
ripetono nelle aperture di una bella casa (trifora : quattro assi laterali e portico a tre grandi arcate) 
di Cittadella (Padova) . A Pordenone (Corso Vittorio E manuele, nn . 10 e 49 : RUBALA, 1966,  p .  
368) ; a Portogruaro (il palazzetto Muschietti (fig.  50) in via Martiri della Libertà ,  1 9 : s u  cui vedi 
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BRUSIN ZovATTO, 1960, p. 205) ; a Belluno (casa già del Capitano di Giustizia, in via Santacroce, 
26) ; nel rustico e imponente palazzo assessorile di Cles in val di Non del 1490 (per suggerimento 
di N. Rasmo) e altrove. 

99 > A Treviso (in via Tolpada, 3 :  CoLETTI, 1935, p .  122 ; e in via Rialto) ; ad Asolo nella già 
citata casa Marcello e in altre case ; a Conegliano (la casa Carpanè, in via della Madonna, 51 con 
decorazioni e attribuita a Dario da Treviso (Cfr. SEME NZATO ,  19652, p. 299) ; a Zero Branco ; a 
Serravalle (la casa Casoni, in via Casoni 24-2 6 :  SEMENZATO, 1 9652, p .  299) ; a Pordenone (Via Vitt. 
Emanuele, 2 1 ) .  

100 > A Pordenone (una bifora in  corso Vitt . Em.  45 ) . 
101 > Vedi, per Treviso ;  BOTTE R, 1956.  
102 > Vedi : A.  PERONI, in Storia di Brescia, II, 1963, p.  683, nota 2 .  Nel bresciano questo 

tipo di arco si trova nel chiostro di Gargnano dove un'epigrafe del 1424 può ben riferirsi alla sua 
edificazione (cfr. PANAZZA, in Storia di Brescia, I, 1961 ; alla prima metà del Trecento) ; nella casa 
Bornati a Caionvico (PERONI, cit . ,  p .  892 ) , nei conventi del Carmine e di Sant'Eufemia a Brescia, 
nella casa già Malvezzi a Mompiano (PERONI, cit . ,  p. 686-7) , nella casa Federici a Erbanno (p . 704) 
ecc . : non anteriori tutti, io credo, alla metà del Quattrocento. 

L'arco trilobo inflesso compare in forme povere anche nel Bergamasco (la casa Bottani in via 
Gombito 28,  a Bergamo, cfr. ANGELINI, 1942 , p. 9; C. NIGRA, Il rifacimento delle facciate di casa 
Centoris in Vercelli, Torino, 1934, p. 8) , mentre ad Alzano Lombardo compare l'arco mistilineo 
(ANGELINI, cit . ) .  

103 > (Treviso, casa da Noal) COLETTI, 1 9 3 5 ,  p .  61 (alla prima metà del Quattrocento ; cronologia, 
secondo noi, non del tutto improbabile) .  

104 > (Treviso, casa Spessa) CoLETTI, 1935,  p p .  76-77 (fìg. 5 1 ) . 
105 > (Cividale, case) Vedi : MuTINELLI, 1958, pp. 554, 5 6 1 ,  565,  566.  Menzioniamo la c .  d. casa 

di Paolo Diacono (il III piano è ricostruito nell'Ottocento) : la bella casa Fontana (angolo tra via 
Mazzini e via Cavour) ; un'altra casa in via Mazzini ; la casa in via Roma, 3. Due bifore, in via 
Cavour 19 (l'inferiore legata ad archi intrecciati, in muratura, quasi identica a quella di Corso 
Vitt . Em. 15 a Pordenone) . 


