
LA "MOROSINA �� D'ALTAVILLA 
« O que le monde est grand 
à la clarté des lampes . . .  ! » 

Di recente acqms1ta dall'Accademia Olimpica di Vicenza la quale - rilevandola 

dal Comune d'Altavilla Vicentina che, proprietario a partir dagli anni venti di questo 
secolo, ne aveva fatto sede municipale e scolastica e ricettacolo ancora d'altre varie, 

e degradate, funzioni 1 l - ha promosso con munifica ed illuminata iniziativa un accu

rato ed esemplare restauro, la residenza già dei V almarana e poi dei Morosini (donde 
conseguì la suggestiva denominazione tarda che ce l'ha consegnata e resta a designarla), 

attende, finalmente e a buon diritto, nel tempo avvenire, vita nuova, garantita da 

un uso possibile e qualificante in una ' attualità ' che non sia di privato vantaggio e 

potere 2 > . Impresa architettonica grandiosa (figg. 1-2), sovrastante, con l'indifferenza 

di un distacco superbo e inconciliabile, l'edilizia tanto più dimessa nell1ordine quanti

tativo e formale (le tipologie coerenti della tradizione rustica del passato e le testimo

nianze prive di connotati leggibili della crescita d'oggi) del paese d'Altavilla, a due passi 
ormai dai sobborghi occidentali di Vicenza in espansione, il monumento dichiara, 

già all'approccio immediato, l'evidenza di una testimonianza tra le più impressionanti 

della fertile e lunga stagione delle ville venete. Quando, poi, lo ' experiri ' della sua pre

senza imperiosa voglia, e sappia, procedere oltre i 'veli ' suscitatori di impressioni, le

gittime magari, ma non per ciò meno insoddisfacenti, e solo capaci di trasmettersi e 
assestarsi in pagine ' descrittive ' di superficiali apparenze, e ignare di stratificati spes

sori e di amplissimi riferimenti contestuali, l'edificio confessa una eccezionale, e quasi 

privilegiata, ricchezza di storia che verifica, con significati financo inattesi, quel ruolo 
e quel valore di monumento esemplare. Giacché, convien subito dire, la vicenda della 

« Morosina l) precede ed avanza quell'anno 1724 inciso, col proprio nome, da Benedetto 

V almarana sulla trabeazione del piano nobile del prospetto verso la strada 3 l - che, 
com'è evidente e come chiariremo, è il prospetto posteriore -, al modo stesso che l'or
dito della sua struttura spaziale sottende in ambigue inquietudini trascendenti le biz

zarrie di un autore singolare, al di là e al di qua dell'assetto fisico agganciabile al nodo 

cronologico impresso ed esibito che confida ad un clamoroso impegno progettuale l'am

bizione di un sogno rimasto deluso piuttosto che la trionfalistica certezza d'una realtà 

effettiva, la mappa di disegni labili ed incerti non ostinatamente segreta da restarci 
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inesplicabile, misteriosa o preclusa. A dipanar nei secoli le fila d'un'avventura, dunque, 

tanto lunga, complessa, faticosa e divenuta ' segno ' di pietra, è la storia di una fa

miglia (i Valmarana) discesa ' per li rami ' intricati d'un ' arbore ' araldico così espanso 
e contorto - visualizzabile in realtà nell'immagine di una sorta di labirinto estenuante 

- da confondere genealogisti dello stampo imperterrito del postillatore al Barbaro, di 

un Da Schio, di un Rumor 4l , e studiosi del patrio loco quali un Ongaro o il pur tanto 

benemerito Man tese 5 l; e storia che, sullo sfondo inseparabile di cangianti orizzonti 
di vita economica, sociale, politica, altre afferra ed incatena, e quindi scioglie per ri

prender di nuovo, sino a sfociare in un'ultima (dei Morosini) in cui si sospende, ad essa 

affidando la recita adeguata dell'estremo atto del dramma ch'è il destino di codesto, 

e di ogni edificio. «Questa fabrica è fatta sopra il fondo vecchio dominicale recuperato 

FIG. 1 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini - Prospetto posteriore (prima del restauro). 

dal conte Prospero postumo [ . . . ] : fu incominciata intorno all'anno 1700 da Bene

detto V almarana testa tor 1725 e fu progredita sino al 1726 l>, avverte un prezioso ca

tastico delle scritture spettanti ad un archivio dei V almarana, quasi certamente, pur
troppo, perduto salvo appunto i pochi volumi dei repertori stesi nel 1777 e ri;nvianti 

alle buste dei ' processi ' intorno a quell'anno riordinati: in questo caso, che c'interessa, 

al fascicolo in cui eran stati raccolti « gli accordi, coi quali furono fatti i lavori, e le 
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polizze relative, che documentano la fabrica nell'epoca predetta». Aggiunge, l'ordi

natore, d'essersi assunto il compito d'allestire un ' dossier ' specifico «della fabrica grande 

dominicale d'Altavilla, . . . per non lasciare senza documento [quella] fabrica magnifica 
[ . . . ], che non fu ancora [1777, dunque!] ridotta alla sua perfezione» 6>. Il breve, e 

pur illuminante regesto, richiede approfondimenti e spiegazioni da condurre e perse

guire assumendo a punto di partenza necessario alcune affermazioni precise ed inequi

vocabili. Subito, di notevole interesse s'avverte l'asserzione di un'operazione costrut

tiva condotta su un « fondo vecchio dominicale », in una certa occasione ' recuperato ' 

- laddove, la prima espressione (' dominicale ') suggerisce la preesistenza di un edificio, 

o di edifici, ' residenziali ' e, pertanto, di caratterizzata qualità architettonica-; quindi, 

i 

FIG. 2 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini - Prospetto anteriore ((prima del restauro). 

è consentito prender atto di complicati avvenimenti, di successioni e di trasmissioni. 

L'identificazione, in ogni caso, del ' fondo vecchio ' pone il primo, e più serio, problema. 

Sappiamo che il 25 novembre 1396 un Giovanni Giuseppe da Santacroce faceva ras

segnazione assoluta al vescovo di Vicenza, Giovanni da Castiglione, delle ragioni feu
dali tenute sui propri beni di Altavilla: il giorno stesso, il presule ne investiva Gio
vanni di Zenerino V almarana con pròibizione di dividere o di vendere: si trattava di 
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quattro campi e mezzo in contrada di Caldimiso, di due e mezzo in contrada Praroman, 

di due in contrada Ferrara, di tre in contrada Fontana e di quattro e mezzo, infine, 

in pertinenze non ben riconoscibili 7 >. Sebbene non sia agevole la identificazione sicura 

delle contrade indicate, giacché i rilevamenti catastali di cui possiam giovarci son solo 

FIG. 3 - VALMARANA (Vicenza) - Loggia Valmarana, prospetto anteriore. 

quello napoleonico del 1797 e quello asburgico del 1809 8 >, par corretto concludere che 

si tratta di terre situate in aree ' esterne ' al fondo occupato dalla nostra villa ed anche 

ad altri insediamenti edilizi dei Valmarana, quando s'eccettuino i campi della Ferrara, 

in località Tavernelle, dove, di fatto, incontreremo, e per tempo come si vedrà, il cre

scere di un importante complesso di fabbriche. Dobbiamo aggiungere che, all'indomani 

dell'avvento della Serenissima (1404), l'investitura a Giovanni Valmarana e, poi, ai 

suoi figli Benedetto e Giacomo vien rinnovata dal vescovo Pietro Emiliani rispetti

vamente il 7 gennaio 1413 e il 6 ottobre 1427 °>, dal vescovo Marco Barbo a Giovanni 

Niccolò e fratelli, figli di Benedetto, il 2 maggio 1466 10>, dal Vescovo Battista Zeno a 
Benedetto di Giovanni Niccolò il 29 novembre 147811>. Le reiterate conferme dei diritti 
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feudali attestano, mi sembra, un preciso interesse fondiario del ramo della famiglia, 

che abbiamo così identificato, e accanto ad un'analoga attenzione per la limitrofa 

località di Valmarana ch'esula dal nostro impegno e tralasceremo di considerare (fig. 3), 
per i beni di Altavilla, destinata inevitabilmente a produrre la promozione di una sede 

d'abitazione. Noto, frattanto, che il 1° dicembre 1461 « Simon quondam Francisci de 

Altavilla civis Vincentie et habitator Porte Nove intus et [ . . .  ] eius filii vendiderunt 

nobili viro Georgio quondam Benedicti de Valmarana nonnullas petias terre in perti

nentiis Altaville » 12 l : in realtà, i tre figli di Benedetto - il cui testamento, dettato il 
12 agosto 144113 l non ho reperito - Gior

gio, Giovanni Nicolò e Stefano che, sin 

dall'8 febbraio 1444, avevan provveduto a 
spartir l'eredità paterna 14 l, si venivan mo

vendo, nell'accrescimento dei diritti fon

dati sull'investitura, e pur nell'ambito ter

ritoriale eletto (ma non solo), in spirito 

d'autonomia, prefigurando, a dispetto della 

severità dei vincoli di successione, le lace

razioni dell'avvenire. Sta di fatto che, 

esprimendo le ultime volontà il 24 luglio 
14 79, Giorgio Valmarana lasciava uni
versali eredi « comitem Simonem eius ne

potem ex filia et filium comitis Camilli de 
Archis et Benedictum nepotem suum filium 

quondam Zannicolai de V almarana olim 
fra tris dicti testatoris l} 15 l . E possiam dav

vero pensare che nelle mani di quest'ul

timo il patrimonio, diviso nel 1444, si 

riunisse brevemente, grazie alle decisioni 
consegnate da Stefano V almarana al no

taio udinese Bernardino Merlato il 22 ot
tobre 1487. I punti salienti del documento, 
a quanto sembra irrecuperabile 16 l , si pos

sono tuttavia restituire sul regesto offerto

ne dal citato Catastico, integrabile con un 
appunto del Da Schio che di quella carta 

F1G. 4 - VICENZA, Palazzo Valmarana - ANDREA PALLADIO, 
Facciata. 

ebbe cognizione 1 7 l : ne evinciamo che il personaggio, ' legum doctor ' e figura attiva nella 

vita politica e culturale vicentina e veneta 1 8 l , eleggeva suo erede per l'appunto Bene

detto, in particolare consegnandogli, vincolata da rigoroso fideicommisso e primoge

nitura, la « casa con cortivo e giardino a uso dominicale di Vicenza l} e la « casa alle 

Tavernelle dove si fa stallaggio » 19l. Non ci tocca indugiare, in questa occasione (già 
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altrimenti, del resto, ne abbiam discusso), sul primo edificio, sito nella sindicaria 

di S. Lorenzo, che Palladio ricostruirà in suo latino (fig. 4) nel 1565 20,, mentre dobbiam 

prendere atto, nel momento stesso in cui constatiamo la presenza frattanto costituita 
di una fabbrica dominicale nel fondo di Altavilla, che questa era stata precisamente 

eretta nella frazione delle Tavernelle, e, quindi, lontano dal cuore del borgo dove, pure, 

si consuma la ' preistoria ' della villa ch'è oggetto della nostra indagine. In effetti, 

la « casa . . . dove si fa stallaggio l> dovette rappresentare per buon tratto di tempo il 

nodo cruciale dell'espansione edilizia di codesto ramo dei Valmarana in Altavilla: e 

par di trarne conferma, piuttosto che dalla deliberazione, anche dettata da Stefano e 

certo significativa, d'erigere alle Tavernelle una cappella intitolata alla Natività della 

Vergine la quale manterrà le funzioni di tempietto gentilizio 2u, dall'alienazione, quan

tunque scorretta nei confronti della volontà dello zio, che il 16 agosto 1493 Benedetto 

effettua a vantaggio del collaterale Giacomo V almarana, del palazzo di Vicenza per 

impiegar la somma così acquisita in investimenti di recupero a Tavernelle 22 l. Si tratta 
di un'energica scelta fondiaria - che potrà fornir spunti fecondi di ulteriore medita

zione alla ' vexata quaestio ' dei tempi e dei modi caratterizzanti l'involuzione ' ren

tière ' delle aristocrazie cittadine dell'Entroterra 23 l -, comportante, in quest'episodio, 

addirittura uno spostamento della residenza dal mondo urbano alla campagna. Che di 
servizi d'abitazione, infatti, la proprietà di Tavernelle si fosse cospicuamente arricchita 

deduciamo il 2 agosto 1505 dall'espressione testamentaria di Benedetto il quale, isti

tuendo « suos universales heredes . . . Stephanum, J oannem Nicolaum, Georgium et 

Alexandrum filios legitimos et naturales equaliter et equis portionibus l>, vincola a 

stretto fideicommisso, da tramandar per discendenza maschile, le « domus nobilis diete 

familie de V almarana l> 24 l : non descritte nel documento in oggetto, ma che il rammentato 

Catastico elenca puntualmente. Tra queste è, in ogni modo, la (( dom [ us] habitationis » 
di Benedetto, dove il gentiluomo è presente 1'8 gennaio 1502 a stipular l'acquisto di 
terre a Montecchio 25,. Si tratta di svariate decine di campi, disposti intorno al fuoco 

di Tavernelle, a monte verso Sovizzo e Montecchio Maggiore, e a valle verso il centro 

d'Altavilla e sin alla strada diretta a Lonigo, e divisi in cinque 'possessioni ' di varia

bile estensione, due delle quali (l'una ((detta delle Fagiane ... confinante colla detta 
�trada regia di Verona e colle strade di Sovizzo e di Creazzo » e laltra (( detta la Cro

sera confinante colla medesima strada di Verona e con quella di Montecchio Maggiore l>) 
risultano attrezzate di (( casa, colombara, tezze, cortile, ed ara » e di « casa colombara l>. 
V'è, inoltre, una « casa ad uso di osteria con orto e corte sulla strada di Verona l> -
la vecchia «casa ... dove si fa lo stallaggio l> nominata nel 1487, senza alcun dubbio -
e una (( casa dominicale con tezze, colombaia, brolo ed orto di campi 4 circa, chiusi di 
muro. E la chiesa alle Tavernelle l> 2 6,. Donde il redattore del Catastico abbia tratto le 

informazioni così precise, ignoriamo: probabilmente dall'atto di divisione del patri
monio tra i fratelli alla data sopravvissuti (Stefano, Giorgio, Alessandro) del 14 agosto 
1532, che non s'è ritrovato 2n, ma che doveva descrivere la situazione consegnata da 
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Benedetto nel 1505, forse solo impoverita, nel frattempo, di un appezzamento di venti 
campi stornati il 14 dicembre 1527 a sostanziar la dote della sorella Clara, andata sposa 

a Paolo Gualdo 28 l. Il problema serio riguarda solo l'ubicazione della « casa domini
cale» che l'ambiguità della punteggiatura del regesto, su cui è forza poggiare, rischia 
di far intendere staccata dalla chiesetta familiare e, magari, riconoscibile nel cuore 

d'AltaviHa. Non v'è dubbio, invece, a controllar le carte d'archivio delle quali pur 

disponiamo, che si trattasse della maggior fabbrica, eletta a sede residenziale, del com

plesso di Tavernelle: della « domus habitationis », infine, dove, sin dal 1502, troviam 

Benedetto a rogare e dove, prima della separazione e delle spartizioni del 1532 - preci

samente il 29 maggio 1529 -, stipula il suo primogenito Stefano 29l. 

Disponiamo, a conforto di siffatta conclusione, di altri appoggi probanti: e, frat
tanto, darei per certo che l'atto di divisione avesse avvantaggiato il terzogenito Ales

sandro attribuendogli proprio la casa dominicale: in essa - « domus habitationis » sua «in 

pertinentiis Altaville in contracta delle Tavernelle » -, « nobilis vir Alexander quondam 

nobilis viri Benedicti de V almarana civis vicentinus », gravemente malato, detta te
stamento il 15 agosto 1544 affidando l'eredità ai tre figli legittimi Benedetto, Pompilio 

e Fabrizio 30l. Della prole di Benedetto, doveva esser l'ultimo rimasto al mondo: solo 

Stefano ancor campava, nel gennaio 1541 - quando gli altri fratelli, a quanto pare, 

avevano ormai perduto la vita -, ma eran gli ultimi suoi giorni, visto che il 31 di quel 
mese sottoscriveva le volontà estreme « Vincentie in conventu Sancte Marie Servorum 

in camera reverendi prioris », favorendo Silvio, suo figlio naturale 31 l. Col retaggio di 

quali sostanze, apprendiam per altra via - un registro d'estimo (il • balanzon ') del 1544 -

che accerta, nelle mani degli « heredi de miser Stephano V almarana », la disponibilità 

di i mmobili abbastanza modesti: «una casa picola dove lori habita » ma, veramente, 

insieme con questa, «un'altra casa vechia la quale si tien con l'hostaria », cioè l'" hospi 
tium ' 32 l. Ma siamo alla vigilia della rapida dissipazione di un patrimonio accresciuto 

e composto nell'arco di un buon secolo. Silvio di Stefano, in capo a due spregiudicate 

azioni, cede tra marzo e dicembre 154 7, parte al collaterale Alvise V almarana ( « la 

casa di Tavernelle contigua all'osteria J) - idest la «casa picola » già di sua abitazione -

con 44 campi) e parte (70 campi) a Federico Aleardi, appartenente a famiglia da tempo 

insediata nel centro di Altavilla, e ivi proprietaria di fabbriche e di culture, tutti i beni 

paterni 33l. Inutilmente, i cugini Benedetto, Pompilio e Fabrizio, dieci anni appresso, 

il 2 aprile 1556, promuovon azione legale avverso il parente nel tentativo di un recupero, 

invocando l'autorità del fideicommisso del 1505 e la condizione di figlio naturale e non 

legittimo di Silvio 34 l. Del resto, di lì a poco, converranno sull'opportunità di spartirsi 
ciò che in loro possesso era rimasto: il 16 luglio 1558, «in villa Altaville, in contracta 

Tabernellarum in domo dominicalli [si noti] infrascriptorum fratrum », i tre, « pacifice 
et quiete J>, s 'attribuiscono davanti al notaio (dopo aver disposto un lascito, anche di 
terre, per la madre vivente, Dorotea Monza, a titolo di restituzione dotale) le tre fette 
in cui il patrimonio era stato precedentemente e all'uopo diviso dai periti 35 l. In tal 
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guisa, a Fabrizio toccheranno, con qualche decina di campi, quattordici ' capsios ' 

di terreno forniti di « tegetis » e comprensivi di « curte et brollo » per un breve tratto, 
spettanti al « cortivo dominicalli » 3 6>; a Pompilio, una « possessio » di circa quaranta 

campi « cum domo murata, cupata et tegete paleata, cinta muro, ara, orto, furno ac 

brollo » 3 7  >; a Benedetto, infine, con ventotto campi, la « domus dominicallis cum in
tracta capsiorum trium contiguorum diete intracte cum curte ... et brodullo [tanti e 

quanti eran rimasti sottratti all'assegnazione a Fabrizio], cum ara, orto muris serato, 
furno, columbaria » 3 8 > . Non v',è accenno alla chiesa e, soltanto, è lecito ipotizzare che 

essa implicitamente attinesse al complesso, senza però che sia consentito spinger la 

congettura a identificarne il beneficiario: tanto più che non è da escludere - par anzi più 

verisimile - ch'essa rimanesse estranea all'operazione delle assegnazioni individuali, 

FIG. 5 - TAVERNELLE (Vicenza) - Relitti delle case dominicali dei Valmarana, con la cappella generalizia sullo sfondo. 

e proprietà indivisa. E occorre aggiungere che, scomparso o stravolto ogni reperto 

connotabile (fig. 5), i documenti grafici di una visualizzazione possibile del concreto 

stato delle cose, non ci fan difetto: giacché, se i catasti tardi del 1797 (fig. 6) e del 1809 

(fig. 7) rivelano un assetto inevitabilmente in qualche tratto alterato, disponiamo di due 

rilievi del 1672 (fig. 8) e del 1678 (fig. 9) - sui quali torneremo - che rappresentano una 

situazione sostanzialmente fedele e ben rispondente ancora alle articolazioni attestate in 
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F1G. 6 - VENEZIA, Archivio di Stato - Antico Catasto Altavilla (particolare): planimetria delle fabbriche Valmarana a Tavernelle. 

15 
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FrG. 7 - VENEZIA, Archivio cli Stato - Catasto Napoleonico Altavilla (particolare): planimetria delle fabbriche Valmarana a 
Tavernelle. 

codesta fase 39l .  Avvantaggiato, in quanto primogenito, dalla spartizione, Benedetto -

che il 12 settembre 1558 troviam insediato nella fabbrica destinatagli, dove tratta con 

Francesco Trissino una questione di livelli 4oJ -, sorprendentemente, cede al fratello Fa

brizio, sin dal 1° dicembre successivo, la casa dominicale 41 l : aveva probabilmente matu
rato e messo tosto in atto la decisione d'abbandonar la campagna per stabilirsi in città 

(a riprova di una dialettica complicata di scelte e decisioni), dove, di fatto, il 6 gennaio 
1557, a titolo di permuta, aveva assunto una ' domum ' «positam in burgo Porte Nove »42l 
ma dove pochi anni gli restèranno da campare se, il 27 luglio 1563, lo rintracciamo « in 

sacristia conventus et monasterii Sancte Corone » a dettar testamento, beneficiari gli 

eventuali figli maschi ovvero, in mancanza (e, davvero, non ci sarà prole mascolina), 
« Pompilium et Fabricium fratres suos equaliter et equis portionibus l> 43 l . Dei due, 
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il primo gli sopravviverà di poco più d'un lustro: ancor al mondo il 9 giugno 1568, al
lorché una vertenza per cessione di pochi campi ci consente di incontrarlo a Vicenza 

« in burgo Porte Nove in contracta Sancti Rochi » nella casa già di Benedetto assunta 

nel frattempo da Fabrizio 44 l, risulta già morto il 12 gennaio dell'anno appresso, dal 

momento, tra l'altro, che le ultime volontà della madre Dorotea ne ricordano solo i 

� -

F1G. 8 - VENEZIA, Archivio di Stato - M. ALilERTI, Altavilla (particolare): le fabbriche Valmarana a Tavernelle nel 1672. 

figlioletti Prospero e Alessandro 45 l . Né a lungo, oltre, dovette restar al mondo lo stesso 

Fabrizio, di cui perdiam le notizie intorno a] 1570: talché possiam stimare che, all'avvio 

delJ'ottavo decennio, il patrimonio residuo dei nostri Valmarana si fosse concentrato 

nelle mani di V alorea Loschi, vedova di Pompilio e tutrice della legittima discendenza 
gentilizia, la quale, se le enigmatiche tortuosità delle carte non m'han tratto ad ac

chiappar chimere, lungi dal preoccuparsi di garantirne la trasmissione in solido alla 

prole, provvede ad alienar gli immobili affidati alla sua gestione nella prospettiva, mi 
pare; di recuperar la dote. Già volta a realizzare il proprio intento all'indomani della 

perdita del consorte, il 4 novembre 1568 46l, e a dispetto della causa intentatale dalla 
cognata Lucilla Fracanzan « relicta quondam Fabricii » dal 3 giugno 1575 almeno rn, 
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con una serie spregiudicata di vendite, tra 25 novembre 1573 e 6 dicembre 1576 la 

nobildonna sembra aver liquidato ogni proprietà 4 8 l. A concentrar nelle proprie mani 

i beni saranno i collaterali « magnifici domini Marco Antonio e Giovanni Battista fra

telli fioli quondam magnifico domino Stephano Valmarana l) 49 l che, dal padre, avevan 

F1G. 9 - VE:-<EZIA, Archivio di Stato - M. ALBEHTI, Altav;lla (partiCJlare): le fabbriche Valmarana a Tavernelle nel 1678. 

ereditato pezze di terra e qualche casa proprio nelle pertinenze d'Altavilla e venivan 
ponendo le basi d'un ampliamento rilevante che, il 6 gennaio 1584, appare arricchito 

grazie ad acquisti da altri collaterali in quell'area stessa alla lor volta da tempo inse

diati 50l, e, tra costoro, io credo, anche i discendenti dell'Alvise Valmarana che aveva 

goduto dell'alienazione di Silvio 51 l .  Quando, 1'11 dicembre 1591, Prospero e Alessandro 
( «al presente - costui, per oscure ragioni, - bandito et absente l): ma consenziente 

giusta un biglietto fatto pervenir da Venezia ov'era riparato) si spartiscono le « facultà l>, 
la situazione è desolante: qualcosa più di 4350 ducati di capitale esclusivamente li
quido, destinato per altro a subire - a causa di debiti contratti, della costituzione di 
dote a una sorella, Artemia, etc. - pesanti detrazioni; tra gli esili cespiti attivi è il «resto 
del pretio delle Tavernele l) 52 l. Che constatiamo estinto di là a dieci anni, giusta un 
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FIG. 10 - VICENZA, Palazzo Valmarana a Santa Corona - V. SCAMOZZI, Facciata su 
Santa Corona. 
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rogito del 2 gennaio 1603 stipulato nella casa vicentina, presso S. Corona, di Marcan

tonio Valmarana (fig. 10), fatto ormai protagonista e signore dei beni ch'eran stati 
degli altri rami famigliari in Altavilla: smarrite le tracce di Alessandro e già morto, 

in giovane età, Prospero, gli sta frattanto innanzi, a rappresentare il figlio di que

st'ultimo - ch'era sceso nella tomba senza neppure avere il conforto di veder venire 
al mondo la prole, che ne ripeterà il nome -, Giambattista Barbieri, avo materno 53 l . 

E si direbbe quasi ventura inverosimile che da Prospero postumo, inerme ' pupilo ' 
in quest'atto estremo di rassegnazione, movesse l'incredibile riscossa, la compiuta 

restaurazione degli antichi diritti e privilegi e lo strepitoso rilancio delle fortune dei 
V almarana scesi, per il tronco, da Benedetto di Giovanni. Ma prima di riprendere il 

filo del discorso, convien trarre una somma sintetica dei fatti, che si son esposti pur 

sempre nella prospettiva ferma d'intendere la storia di un determinato edificio nei suoi 

termini concreti: onde occorreva sgomberar motivatamente il terreno d'ogni insidia 

ed equivoco; e non ci si è, quindi, lasciati prender la mano (come s'è corso il rischio di 

lasciar sospettare) dal gusto della pura divagazione erudita. Sino alla scadenza cui siam 
approdati, luogo eletto e deputato della presenza domenicale in campagna del filone 

Valmarana che c'interessa, resta, senza dubbio di sorta, l'area delle Tavernelle, peri

ferica al centro di Altavilla e distante dal luogo che la futura « Morosina » accamperà, 
e che risulta del tutto estraneo, lungo i due secoli della vicenda che s'è narrata, alla 
famiglia. E probabile che anche Marcantonio V almarana, personaggio di solida voca

zione urbana sebbene accortamente proteso in risposta coerente all'orientamento del

l'aristocrazia veneta contemporanea a garantire il proprio rango di cittadino attraverso 
l'investimento e lo sfruttamento terriero redditizio 54 l , mantenesse a sede dei propri 

soggiorni ' di controllo ' in campagna, la vecchia residenza di Tavernelle: le provvidenze, 

disposte con testamento del 18 settembre 1611 per la «chiesa sua l) in quella località, 

affinché vi fosse « fatto un altare de preda con due pozoli, uno per parte l), inducono a 
pensarlo 55 l. Non si può, d'altro canto, trascurare come, dagli altri rami Valmarana da 

cui, e s'è detto, 'riceve ', assumesse immobili nel cuore d'Altavilla: cioè, per certo, 

un « corpo [di] corte et horto l) nella centrale « contrà di Cantarana appresso la via di 

comune l) - e si tratta della strada sulla quale in faccia alla diramazione rettilinea verso 

la 'via regia ' per Verona s'alzerà la facciata posteriore della villa che c'impegna 56l -

e, forse, qualche più importante fabbricato 5 7  l .  Non ritengo che insister su codesti fatti, 
alla lunga, risulti produttivo e troveremo tosto ulteriori appoggi alla ipotesi che Mar

cantonio, quantunque non mancasse d'annettersi (e, magari, aggiornare o rinnovare) 

strutture edilizie, del resto ' da lavorator ' e di servizio immediatamente funzionale 

alla gestione dell'amplissima proprietà raccolta (fig. 11), non abdicasse affatto dalla 

precostituita e tradizionale'' domus dominicalis ' ch'era stata degli omonimi scesi da 

Benedetto di Giovanni. E opportuno ora, piuttosto, prender atto di un'affermazione 
del Da Schio, sostanzialmente corretta, e rilevante, benché richieda d'esser articolata 
e precisata (gli vien però da fonte attendibile): secondo il poligrafo ottocentesco Pro-
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FrG. 1 1  - VENEZIA, Archivio di Stato - C. SORTE, Rilievo delle terre e delle acque nell'area di Altavilla. 

spero postumo, ridotto alla mera condizione del possesso del nome illustre, avrebbe 

avuto per tutore ((l'avvocato del foro veneto Triffon Fortezza nobile padovano» che 

avrebbe dato in moglie al ' pupilo ' la figlia Eugenia, realizzandogli, con accorta con
sulenza, il ricupero di tutti i beni aviti perduti 58 l. In realtà, le notizie che si son raccolte 

sul Fortezza son estremamente scarse - sappiamo che risiedeva in quel di Noale, per 

esempio e doveva aver accumulato sostanze importantissime 59l - e non ci consentono 

di accertare se davvero abbia assunto, e pel tramite di quali relazioni, la tutela di Pro
spero postumo ch'era sorvegliato, come s'è visto, nel 1603, dal nonno Giambattista 

Barbieri. E solo congettura, abbastanza plausibile, concludere che la scelta fosse do
vuta a quest'ultimo, figlio di un legale e fratello di un personaggio, Martino, collegato 
al mondo lagunare: in tal caso, l'elezione del nuovo tutore dovrebbe datarsi avanti il 

1609, quando il Barbieri risulta già morto 60 > . Di contro, è un fatto che Triffon Fortezza 

offrisse in moglie l'unica figlia, Eugenia, a Prospero postumo, con una dote che il nu
ziale, dell'aprile 1636, assicura suntuosa 61l: all'evidenza, il personaggio saldava, in 

tal modo, con la forza della cospicua condizione economica povera di rilevanti patenti 

blasonate, il conto dell'imparentamento con una famiglia carica di prestigiose araldiche 
corone; del pari, è incontestabile che, ben avanti quel 1636, il giovane Valmarana si 
trovasse accanto, a sostentar con più matura esperienza e con il solido appoggio del 
danaro, una sorprendente abilità di muoversi sul terreno degli intrighi legali e un'in

discussa e ferma energia capace di regger la volontà di rivalsa, una presenza importante 

non altrimenti identificabile che nel Fortezza. Così, prendiam nota che, a partir dal 

1625 circa e con progressione accorta e implacabile di istanze e controistanze, il giovane 
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Prospero appare proteso al ricupero dei beni i quali eran stati oggetto dei fideicommissi 
e delle primogeniture istituiti dagli avi nel 1487 e nel 1505 : e son, dunque, il palazzo 
vicentino di San Lorenzo e il complesso (immobili e terre) di Tavernelle; controparte 

principale della vicenda giudiziaria, che non manca d'asprezze e di momenti profonda

mente drammatici, son gli eredi di Marcantonio V almarana e gli Aleardi, direttamente, a 

o per via mediata, favoriti da Silvio, rampollo naturale e non legittimo, e da V alorea 

Loschi, dissipatrice di un patrimonio soltanto affidatole in custodia 62 J . Tralasciamo qui 

d'entrar nei meandri di una vertenza, che si protrarrà per quasi quattro decenni, nel 
momento stesso in cui ci esimiamo dal toccar nonché la questione della fabbrica ur

bana, del resto già altrove riassunta 63 J ,  pure i dettagli, in codesta sede irrilevanti, 
relativi alle terre, per entrar nel merito vivo e sostanziale di ciò che conta ai presenti 

fini: in tal senso, spogliati dai fronzoli che potranno interessare gli storici del diritto, 

ai quali giriam per competenza l" affaire ', il nocciolo dei fatti si presenta con limpida 
evidenza. Dopo l'espressione da parte della pubblica autorità della sentenza definitiva 

di rilascio il 9 novembre 1630 64l, l'anno appresso («sotto li 22 del mese di luglio J>) vien 

stipulata una privata scrittura tra Prospero di altro Prospero V almarana da una parte 
e Penelope vedova di Baldissera di Marcantonio V almarana con i figli Ludovico, Mar

cantonio e Stefano dall'altra, che ripristina, col consenso degli avversari vinti, le ra

gioni antiche rivendicate dal ' postumo '. I patti, trasferiti il 28 novembre 1632 in stru

mento notarile, rogato « in Vicenza in contrà et sindicaria di Santa Corona . .. in casa 

dell'infrascritti signori Ludovico e fratelli Valmarana J>, enunciano seccamente i punti 

fondamentali dell'accordo, che valgon la rinuncia al «possesso tolto da esso delli beni 

situati nel loco delle Tavernelle et pertinentie e di Soizzo acquistati per li autori di essi 

signori V almarana dalli antenati di esso conte Prospero . . . J) e, « di più J), la riconsegna 
della « casa domenicale delle Tavernelle con tezza, ara, horto et broletto .. . » 65 J . 

Che fossero ricuperate la chiesetta e l'osteria - 1" hospitium ' -, con questa o successive 
operazioni, è certo giacché son del 1648 il restauro radicale della seconda promosso 

proprio da Prospero, e la riconsegna al gentiluomo, per la sanzione del vescovo Marcan

tonio Bragadin, della prima 66l. Ma non basta. Compiuto il ricupero dei beni di Taver

nelle - sottolinea il Catastico prezioso che continua a soccorrerci -, Prospero indirizza 

la propria azione a conseguir il «pagamento de' frutti contra li detentori de' sopra

detti beni»; ed otterrà terre ed immobili «a compenso de' crediti» che le magistrature 

puntualmente gli riconosceranno 67l. Saran gli Aleardi a pagar duramente le conseguenze 

della ' distrazione ' operata, poco meno di un secolo innanzi, dall'illegittimo Silvio e a 

ritrovarsi, alla lor volta e rapidamente, spogliati. E siam, infine, ad una seconda sca

denza essenziale della nostra ricerca. Il 10 gennaio 1632 infatti, Prospero ottiene un 

« hrolo detto il Cavallo tutto chiuso di muro J>, di «campi 3 circa» ssJ , dagli antagonisti 
i quali già dovevano avergli rilasciato la propria ' casa dominicale ' con un ampio ap

pezzamento contiguo chiamato il «Barco »: la conclusione è autorizzata da un'ulte
riore cessione di « casa con ara et orto confinante a mattina colla casa dominicale, a 
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mezzodì e sera col Barco, monte alla strada, che va alla piazza» 69>: laddove giungiamo 
a fissar un necessario, e illuminante chiarimento topografico. Siam, in effetti, nel borgo 

d'Altavilla e nella contrada di Cantarana; siamo, anzi, inequivocabilmente, nel luogo 

che vedrà sorgere da ultimo la « Morosina », siccome i disegni del 1672 e del 1678 e i 
catastici del 1797 e del 1809, ma la stessa attuale evidenza, ci assicurano, permettendo 

di riconoscere la « casa con ara, etc. » nel corpo di fabbrica esistente, perpendicolare, 

oggi, alla barchessa di destra della villa e, allora, al corpo dominicale 70>. Nuove ces

sioni degli Aleardi, tra 1635 e 1639, metteranno in mano a Prospero, tra l'altro, la se

quenza di fabbricati che vediam sfilare, nei due citati catastici, verso la ' contrada 

della Piazza ' che costituisce il centro del paese 71 >. Al termine della spregiudicata im

presa, inotrno al 1640, Prospero Valmarana avrà raccolto, solo in Altavilla, a corona 

di una « casa dominicale con aggiacenze e con stradone . . . possessioni di campi 300 
circa con fabriche »: ma l'abilità nel condurre gli affari, oltre a ulteriori e ingentissimi 

investimenti fondiari in altre aree del territorio veneto, doveva avergli consentito una 

disponibilità finanziaria impressionante 72 >. La conquistata ricchezza chiedeva, ormai, 
quell'adeguata celebrazione che possiam immaginare, adesso, che fosse nei voti di 

Triffon Fortezza sin dal momento quando aveva offerto in sposa la figlia al giovane 

vicentino cui solo era consentita la contropartita del nome prestigioso per illustre an
tichità di stirpe 73 >: il 23 giugno 1658, il Maggior Consiglio della Serenissima, ratifi

cando il responso favorevole dato dal Senato una settimana innanzi, concedeva il 

patriziato a Triffon, Stefano e Benedetto fratelli e figli di Prospero Valmarana, in cam
bio di cospicua elargizione per la guerra di Candia 74 >, mentre il 26 settembre dell'anno 
dopo, veniva pattuito il contratto nuziale tra la figlia nubile Fiordiligi e il procuratore 

Pietro Erno 75 > . I V almarana del ceppo di Benedetto e Giovanni entravano, così, nel

l'élite dell'aristocrazia lagunare; ne sceglievano l'ideologia e i miti, e ne accettavano 

il destino. Quando Prospero postumo abbia perso la vita non sappiamo - forse, proprio 
verso il 1659 76> -: è, invece, sicuro che la vedova, destinata a sovravvivergli a lungo, 

ne assunse con fermezza, nell'amministrazione del patrimonio e nell'educazione della 

prole, l'eredità; ed è il riassetto dei beni tanto enfatizzati di Altavilla che vien a questo 

punto ad occupare un momento importante del seguito, perché, sin là, l'affanno della 

tumultuosa accumulazione doveva aver impacciato le istanze inevitabili della ristrut

turazione funzionale e produttiva delle terre e dell'organizzazione di una sede di cam
pagna che rispondesse, in adeguamento alle inclinazioni del mondo patrizio veneziano, 

al rango elevato dei signori 77 >. ' In Vicentina ', la vecchia abitazione di Tavernelle, 

doveva ovviamente apparire inadeguata e povera d'eloquenza, se non altro per l'ubi
cazione affacciata al traffico della « via regia » e per la vicinanza compromettente alla 

struttura del negozio rappresentata dall'osteria che, lo annoteremo, sarà pur mante
nuta e accresciuta ma col debito distacco. È ragionevole pensare, allora, che la ' domus 
dominicalis ' acquisita dagli Aleardi, sita in posizione ben altrimenti felice e quant'oc
correva separata, inducesse i Valmarana al trasferimento della residenza. Ma qual'era 
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l'evidenza concreta della fabbrica ? A dispetto della difficoltà dei confronti tra le carte 

dell'estimo e notarili, le interpretazioni dei regesti del Catastico, etc., io ritengo, frat

tanto, ch'essa sia da identificare con la «casa dominicale cum colombara, teza de copo 

de cassi cinque, se zonta de copo [ ?] cortivo uno quarto e mezzo in la contrà de Can

tarana appresso la via comune . . . qual se poteria valer ducati 525 », registrata dal 

' balanzon ' di Brendola del 1554 come proprietà degli eredi di Bastian de Leardo 78 > . 
La stima, che dichiara un valore tanto più consistente ed apprezzabile in quanto sarà 
da giudicare espresso per difetto, suggerisce di pensar ad un edificio quantitativamente 

importante; le notazioni descrittive ( colombara; teza; etc.) propropongono la visualiz-

FIG. 12 - BRENDOLA (Vicenza) - Municipio, facciata. 

zazione di una tipologia analoga a quella di Villa delle Cattane - così come è leggibile 

nella vecchia foto del Lowell - o dell'attuale Municipio di Brendola (fig. 12) o, ancora 

(accogliendo l'ipotesi del Rupprecht intorno all'esistenza originaria di una torre fian
cheggiante la loggia), di Villa Valmarana (fig. 3) di Valmarana 79>  : senza dubbio, per
tanto, di un'immagine la quale, se mai fosse stata tramandata nella sostanza dell'evi-



denza cinquecentesca (ed 
è probabile, ove si consi
deri il decader del ruolo 
degli Aleardi tra '500 e 
'600), non poteva appa
gare i postulati di costu
me e di rito cerimoniale 
dei nuovi padroni, cui 
non più che la quantità 
edilizia sviluppata e la fe
licità del sito potevano 
tornare. E inevitabile am
mettere, così, un'opera
z10ne d'aggiornamento 
che potrebbe datarsi ad
dirittura - riportandola a 
Prospero postumo - al 
1648 circa, quando vien 
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FIG. 13 - VENEZIA, Archivio d i  Stato - M. AI.BERTI, Altavilla (particolare): le fabbriche 
Valmarana di Altavilla e Tavernelle. 

ridotto « a  miglior forma » l'ospizio di Tavernelle e riaperta la chiesetta, insinuando 
il sospetto, né azzardato né vago, di una pianificata campagna di restauri edilizi o di 
presenze, o, al più tardi al settimo decennio, allorché vediamo « Triff on e fratelli 
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F1c. 14 - VENEZIA, Archivio di Stato - M. ALBERTI e R. RocCATAGLIATA, Altavilla 

(particolare): il centro del Borgo. 

V almarana » impegnati a 
rivolger suppliche al Ma
gistrato dei Beni lnculti 
per ottenere investiture 
d'acque destinate, tra 
l'altro, a irrigar i prati 
delle pertinenze prossime 
alla sede d'abitazione 801. 
Quando « li Nobili Huo
mini signori V almarana » 
denunciano all'estimo vi
centino del 1668 il (( brol

lo . . . [col (( bosco nel 
suddetto brollo 1>] d'avan
ti la casa dominicale » 81 l, 
questa doveva aver già 
conosciuto un sostanziale 
rinnovamento . A ripro
va vale la cospicua serie 
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FrG. 15 - VENEZIA, Archivio di Stato - M. ALBERTI, Altavilla (particolare): " reda
zione» di Villa Valmarana nell'ottobre del 1 672. 

di' intitolazioni ' di rogiti 
notarili stipulati a causa 
d'affari d'acquisto e di li
vello, in genere da Triffo
ne e (veramente con pro
gressione implacabile che 
finisce per qualificarlo 
protagonista delle sorti 
familiari) in ispecie da Be

nedetto, « Altaville vin
centini districtus domi » 
dei V almarana: in essi, 
sempre, la contrada del
l'ubicazione residenziale, 
precedentemente s'è 
constatato e ribadito -
designata « di Cantara-
na », vien dichiarata « Do

mus Magne » o della Ca' Granda, testimonianza, trasparentemente, di un significa

tivo evento edilizio intervenutovi 82'. Ed è qui, si può rilevare, che si ' stacca ' ed 
esalta un'alternativa orgogliosa al paese : le ' Ca '  Granda ' ne ignora l'agglomerato o, 

comunque, se ne separa nella misura in cui rifiuta di costituire un fuoco di richiamo 
e di incentivazione ed as-
serisce una misura estra
nea che ne respinge ed 
abbandona ad altre rot
te il destino (fig. 13) .  

Siamo in grado di re
stituire con notevole cer
tezza sia pur solo l'aspetto 
d'insieme di codesta nuo
va fabbrica, visto che la 
cartografia contempora
nea pervenutaci soccorre 
efficacemente : e, quan
tunque il documento pre
coce reperito più promet
tente (uno splendido ri
lievo di Matteo Alberti e 
di Renato Roccatagliata 

FIG. 16 - VENEZIA, Archivio di Stato - M. ALBERTI, Altavilla (particolare): "reda
zione »di Villa Valmarana nel 1 678. 
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F1c. 17 - VENEZIA, Archivio di Stato - M. ALBERTI, Altavilla (particolare): «redazione» di Villa Valmarana nel luglio 1672. 

del 1668) •tagli ' (fig. 14) proprio la rap
presentazione dell'area del •barco ' e del 
• brollo ', onde appare figurata solo la 
prima casa della via di Cantarana all'al
tezza della diramazione per la • contrà 
della Piazza ', le carte, già ripetutamente 
utilizzate, del 1672 (fig. 15) e del 1678 
(fig. 16), cui è da aggiungere l'altra del 
1672 (fig. 17), raffigurano, quasi con fo

tografica nitidezza e compiutezza, la 
struttura della • Ca ' Granda ', documen
tandola come complesso di corpo domi
nicale quadrato, diramante, dai fianchi, 
due barchesse porticate perpendicolar-

FIG. 18 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -
Relitti delle fabbriche seicentesche. 
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mente innestate; inoltre, è da far caso che la « casa con ara, etc . », assunta dopo il 
1632 (fig. 18), risulta utilizzata a ' drizzare ' l'argine della corte, che, composta dagli 
altri lati da un muro, un portale porrà in comunicazione con l'amplissima estensione 
del ' barco ' 83 l, identificabile col " brollo ' registrato dall'estimo del 1668. 

Resta perciò esclusa dai materiali prodotti ogni escursione nel campo insidioso 

delle ipotesi, che, inoltre, è scongiurata dall'analisi rassicurante delle presenti condizioni 
della villa: giacché non è chi non colga a prima vista che la barchessa orientale. di de
stra, costituisce il relitto di un edificio ad essa preesistente : un esame appena più at
tento permette, quindi, di concludere che la struttura del reperto non può assoluta
mente riferirsi ad una tipologia quale abbiam potuto giudicare propria della ' domus ' 
degli Aleardi, così come dovette pervenire al V almarana, e neanche, forse, ai modi 
architettonici della stagione cinquecentesca 84 l. Dovrebbe, in tal caso, spettare per 
l'appunto alla operazione secentesca d'ampliamento e ammodernamento (non più, 
credo) secondo le imperiose ragioni di funzioni e di rappresentanza, che avran liquidato 
l'asserzione ' rustica ' della colombara e imposto, quanto meno, un involucro di nobile 
e sontuosa apparenza in riga col gusto del tempo. L'accurato restauro in corso, che pure 
ha evidenziato i segni di preesistenze sicure, riconoscibili in qualche percorso di fonda
zioni e in pochi tratti di muri maestri, non scioglie la trama ingarbugliata dei rapporti 
e degli innesti tra la fabbrica del XVI e quella del xvn secolo 83 l :  per altro, la realtà 
di quest'ultima viene confermata, almeno in quanto prevalente allestimento d'appa-

FIG. 1 9  - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Mo.rosini -
Bottega del PARACA (?), statue sul frontone del prospetto 
posteriore (dopo il restauro). 

rati e ' dizione ' di retorico eloquio, dal 
recupero non solo di materiali costruttivi 
all'evidenza riutilizzati e riportati, ma, 
alla conclusione della campagna settecen
tesca che ha definito I' attuale aspetto 
esterno della villa, delle statue, alzate a 
coronare il prospetto posteriore (figg. 19-
21) e a comporre (con gli obelischi, pu
ranco forse secenteschi) il disegno di un 
discorso iconografico illustrativo che avrà 
enfatizzato un'analoga e più modesta ' re
cita ' posta in essere fin dalla prima occa
sione e sigillata nel ' 600 86 ) .  Il cui carattere, 
sebbene importante, doveva apparire tut
tavia improprio o incongruo, o, comunque, 
insoddisfacente, nella misura in cui Alta
villa si qualifica a un certo punto come la 
più desiderata e cara sede di campagna, e 
meta di villeggiature, dei Valmarana :  di 
Benedetto, prima di tutti, destinato a rac-
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FIG. 20 -· ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -
Bottega del P ARACA (°') :  Statue sull'ala destra del prospetto 
posteriore (dopo il restauro). 

FIG. 21 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -
Bottega dei PARACA (?) : Statue sull'ala sinistra del prospetto 
posteriore. 

cogliere, a gestire (si è anticipato) e a tramandar il retaggio del casato . Non è per av
ventura, in tal ordine, che la madre Eugenia, custode attenta dell'avvenire, nel testa
mento redatto il 18 dicembre 1699 a Venezia, « nella casa della sua solita habitatione 
nella contrà di San Vitale », stabilita una primogenitura - includente il fondo di Al
tavilla - della discendenza mascolina legittima « et abil[e] al Magior Consiglio », con
vocasse Benedetto a raccoglierla e lo impegnasse anzi a trasmetterla al figlio Pro

spero 8 7 l. Ma Benedetto, per l'appunto, 
restava legato a Vicenza e ad Altavilla : e 
non eran solo sollecitazioni d'affari, ma 
vincoli segreti e profondi di sentimento ; 
onde, se è dato seguirlo instancabile e 
avveduto amministratore delle terre e dei 
negozi 8 8  l , tra i Berici lo sorprendiamo 
più spesso di quanto, a quei fini, non oc
corresse : nel palladiano palazzo della sin
dicaria di San Lorenzo (fig. 22) o in vil
la s o l . Del resto, nel 1708, provvede a di
sporre il rifacimento de1l'altare di famiglia 

FIG. 22 - VICENZA, Palazzo Valmarana - Particolare degli 
stucchi e pitture nella volta di una sala. 
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nella vicentina chiesa di San Biagio 90 > : laddove, non è privo di significato che la mo
glie Laura Cappello, benché di vecchia stirpe veneziana, disponesse d'esser sepolta 
nel tempio berico di S. Rocco 91 >. Tra le Lagune, il gentiluomo viveva, col fratello Trif
fon, in stabile affittato « in confinio Sancti Pantaleonis », sicuramente prestigioso ed 
esaltato da sontuosi arredi, ma d'altrui proprietà, e disporrà, anzi, morendo, affinché « si 

possegga per maggior lustro dela famiglia un palazzo dominicale anche in Venezia » 92 > : 
ma che fosse, per dir così, predestinato a promuover un'azione decisiva ad Altavilla era 
nella logica delle cose. S'è trascritta già in esordio una nota, tra le più importanti del 
Catastico, attestante a puntuale conferma, che « la fabrica magnifica di Altavilla . . .  
è fatta sopra il fondo vecchio dominicale . . . [e che] fu incominciata intorno all'anno 

1700 da Benedetto V almarana . . . e . . .  progredita sino al 1726 » 93 > .  Si pongono su
bito alcune serie questioni che concernono lopportunità di precisare, se possibile, 
la sfocatura della referenza cronologica dell'avvio, la quantità e la qualità dei lavori 
eseguiti, l'identificazione del progettista. Procediamo con ordine, e diciamo subito 
che la determinazione cronologica potrebbe affidarsi ad alcuni spunti, egualmente 
suggestivi : l'avvio del secolo (tra 1700 e 1702 a un dipresso), quando Benedetto ha 
concluso la ricostruzione della chiesetta di Tavernelle - se non che un documento del 
dicembre 1701 consiglia di credere che non fosse stata sin là 94 > promossa iniziativa 
di sorta -; il 1709-1710, quando sappiamo il territorio d'Altavilla aver patito per il 
transito di soldataglie tedesche dirette verso il Mantovano, nel contesto della guerra 
di successione di Spagna, onde si sarebbe potuto immaginar che la casa dominicale 
fosse rimasta seriamente danneggiata - se non che sappiamo che i V almarana ebbero a 
subir conseguenze irrilevanti 95 > - ; la morte, il 6 novembre 1713, di Triffon che rimet
teva al fratello un'accresciuta forza economica e finanziaria 96>. Si tratta di un punto 
che parrebbe finalmente di confortante validità, e, a badar bene, non è :  nel 1714, in
fatti, rileviamo assunta, per la prima volta, a titolo di designazione della residenza, 
l'espressione � palazzo ' 9; > :  prova che stava crescendo qualcosa di nuovo . E, allora, 
bisogna tornar indietro per osservare che, a partir dal ricordato 1701, spariscono j 
segni d'interventi dei Valmarana in vHla : addirittura, nel 1717 e nel 1720, due domesticj 
della famiglia, che, per chiari indizi, sappiamo addetti alla residenza di campagna, 
testano nell'edificio urbano di San Lorenzo 98 > .  Diciamo, allora, subito dopo il 1701: 

1702-1703 ? Il riconoscimento della personalità del progettista, costituirà tra poco un 
dato · di supporto di peso ragguardevole. Giova, prima, però, toccato codesto approdo, 
decifrar il significato della iscrizione impressa sul prospetto posteriore : « Nobilis Vir 
Benedictus a V almarana a fundamentis erexit M DCCXXIV » 99>. Che la sonante af
fermazione esibita rispondesse all'effettiva realtà di una fabbrica veramente compiuta 
e, in quanto tale, licenziata dalle maestranze, è revocato in dubbio dalla precisazione, 
già un paio di volte menzionata, del Catastico il quale, per l'intanto, dichiara un pro

gredir dei lavori sino al 1726, che non è data casuale o avventata : trovo, a conforto, 
che Benedetto Valmarana si spegneva a Venezia il 29 settembre di quell'anno, allorché 
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ne "."emva pubblicato il testamento redatto il 30 maggio dell'anno precedente 100 > . 
Ci esimiamo - e facciam grazia al lettore - dall'entrare nel merito delle deliberazioni 
di divisione dettate dal gentiluomo a vantaggio dei sei figli maschi e ci limiteremo a 
far memoria - ciò che all'economia del nostro discorso torna da conto - che •in toto ' 

risulta rispettata la volontà della madre Eugenia e la sua designazione di primogeni
tura (cui resta legato, s'intende, il severo fideicommisso dei beni d'Altavilla) nella per
sona del figlio Prospero . Ma, ineccepibile sul piano della correttezza morale e legale, 
il mandato era destinato tosto a rivelarsi disgraziato rispetto all'intendimento che lo 

promuoveva, precisamente nella scelta del destinatario, la cui vocazione si precisa e 
definisce per tempo (e sia pur dopo un 
probabile giovanile attivo esercizio di rile
vanti pubblici uffici) lontana, anzi estra
nea, agli interessi mondani. Infatti, già il 4 
settembre 1728, il personaggio rimetteva 
il proprio testamento al notaio veneziano 
M. Zuccato, predisponendo il passaggio 
della sua primogenitura, e d'ogni relativa 
condizione, a Benedetto, figlio del fratello 
Triffon 101 > ; e, mentre provvedeva a rea
lizzar il proprio riparo a Padova (fig. 23) 
presso la Congregazione di S. Filippo 
Neri, curava la distribuzione della por
zione divisibile della fortuna spettantegli 
a confraternite religiose, a istituti di ca-

F1G. 23 - PADOVA, Palazzo già Valmarana al Ponte deile Tor
·reselle - F. MuTTONI (?), Facciata. 

rità, ai fratelli viventi 102 > . Non staremo a seguirlo, quantunque c1 paia giusto se
gnalare che dobbiamo al vaglio, che s'è in ogni modo condotto, dei gioco com
plesso delle spartizioni l'emergere degli inventari della quadreria, di eccezionale ric
chezza e qualità, raccolta nel palazzo lagunare di S. Pantaleone 103 > . Annotiamo che 
lazione vien realizzata « ad istanza del N obil Homo conte Antonio V almarana », e 
cogliamo, in tal guisa, qualcosa di più, e di meglio, per la nostra specifica inchiesta. Di 
fatto, a perfezionamento ed esecuzione del dispositivo testamentario, il 13 settembre 
1728, Prospero s'era affrettato a costituir suo procuratore ad ogni effetto appunto il 
fratello Antonio, senza mancar di fornirgli circostanziate istruzioni circa le riscossioni, 
l'amministrazione e l'uso della porzione di sostanza di propria pertinenza :  ed un re
siduo eventuale del liquido raccolto vien destinato, " ad libitum ' del procuratore, 
« impiegandolo nella continuatione della fabrica del nuovo palazzo di Altavilla » 104 > che, 
patentemente, doveva esser rimasto incompiuto alla scedenza del 1726. In qual misura ; 
sino a qual punto ? Possiam denunciarlo, in termini abbastanza precisi; e sorprendenti. 
Già il 18 gennaio 1727, Prospero in persona aveva deliberato di curar la stesura di un 
inventario dei mobili ritrovati alla morte del padre Benedetto nella residenza domini-

16 
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cale di San Lorenzo a Vicenza 10.;> e nel ' palazzo nuovo ' di Altavilla. Ora, quest'ultimo, 
fondamentale documento ci pone di fronte alla constatazione, inattesa, che, della gran 
fabbrica, in realtà eran state solo definite, rese abitabili ed abitate cinque stanze ter
rene e quattro al primo piano dell'ala occidentale ; ancora, assicura ch'eran stati com
pletati lemiciclo della nuova barchessa (ospitante le camere della foresteria, il tinello 
e la cucina, che una scala metteva in comunicazione con tre « mezà superiori ») e le 
costruzioni della scuderia (stalla) con un vano adiacente (« salvarobba »), ed altri desti
nati ai fattori (fattoria) e il luogo dei granai ( « granai novi ») (tav. I-V), infine 103 >. 

Resisteva, ovviamente, la barchessa orientale. spettante al precedente edificio ( « gra
nari dominicalli fabriche vechie ») . L'iscrizione del 1724, dispiegata secondo s'è avver
tito e ripetuto, su un episodio cruciale di articolazione ' visiva ' della facciata posteriore, 
rende lecita, anche per la indiscutibile assertività della dichiarazione del breve dettato, 
la convinzione che quel prospetto fosse stato eretto e, per conseguenza, pure quello an-

FIG. 24 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini - F. MuTTONI, Il prospetto principale anteriore con l'emiciclo 
(alla vigilia del restauro). 





TAV. I 

ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini - Prospetto principale. 
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ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini - Pianta del piano terreno (scala 1 :  100) . 
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FIG. 25 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini - F. MuTTONI, Il prospetto posteriore (dopo il rettanro). 

teriore verso la corte (fig. 24), il brolo, e il •barco ' rimasto cintato di muro, non son 
ben sicuro se davvero dopo spianata (« a fundamentis ») ogni preesistente struttura 1 01 > . 

E mia persuasione che anche i muri perimetrali dell'ala orientale fossero stati innalzati 
- probabilmente con operazione più affrettata e utilizzando cospicui fatti murari 
precedenti, affiorati dai restauri, al punto da condizionare il comporsi di siffatto corpo 
al mediano con attracco perpendicolare e quindi asimmetrico rispetto alla logica obli
qua dell'ala opposta -; sistemato il tetto, magari come provvisoria copertura; collocati 
sui due frontespizi e sui coronamenti le statue e gli altri elementi plastici (figg. 25,-:28) 
figurativi (obelischi e camini con la decorazione di motivi romboidali, suggestivi del-
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FIG. 26 - ALTAVILI,A V1cENTINA, Villa Valmarana Morosini - Bottega di F. MARINALI (?) : Statue sul frontone del prospetto an
teriore (dopo il restauro). 

FIG. 27 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -
Bottega di F. MARINALI (?): Statue tra l'ala sinistra del 
prospetto e la sommità dell'emiciclo (dopo il restauro). 

FIG. 28 .- ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini
Bottega di F. MARINALI (?): Statue alla sommità dell'estre
mo sviluppo dell'emiciclo (prima del restauro). 
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l'impresa araldica dei Valmarana) : ma la 
sontuosa e caricata apparenza esterna del 
nucleo centrale non doveva]che costituir 
l'involucro, simulacro di prestigio e pote
re - e ci ritorneremo -, di un grande spa
zio interno vacuo, o disarticolato e comun
que impraticabile, al modo che l'ala orien
tale - cui rimaneva, e rimarrà, innestato 
incongruamente il ' vecchio ' relitto por
ticato aggravando lo ' scarto ' notato da 
questa parte; e ribadendo la congetturata 
rapidità esecutiva - doveva iterare, in 
quanto pura ' scatola ', le esteriori caden
ze prive dell'innervatura degli ordini e più 
distese del corpo di fabbrica occidentale. 
Dobbiam prender atto, di contro, che due 
stanze - l'una verso la strada, l'altra verso 

FIG. 30 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -
Varco al salone del piano nobile (durante il restauro). 

17 

FIG. 29 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -

F. MuTTONI, ' Enfilade ' delle stanze dell'ala sinistra (du
rante il restauro). 

i broli - del piano terreno eran state deco
rate d'affreschi ( « dipinte »), oggi ricono
scibili per qualche labilissimo fantasma, 
nei soffitti a travature (fig. 29), mentre 

nude parrebbero, ancorché arredate, le su
periori, dove c'è da chiedersi se già esistes
sero almeno i lineamenti dei caminetti 
attualmente constatabili - nell'ordine di 
quelli terreni - e la sequenza degli stucchi. 
La questione più grossa riguarda lo stato, 
alla data, del gran salone nel piano nobile 
e del triplice vano, ad esso intimamente 
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FIG. 3 1  - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -
Salone del piano nobile (durante il restauro). 

tezza delle balaustre e la vita ' insulare ' 
del vano, incapace « di attirare a sé gli 
spazi laterali, ed esercitare un vigoroso ri
chiamo di corrente spaziale, proprio perché 
privo di larghi e alti valichi » verso di 

essi 1 os ) . Significherebbe, per giu nta, con
sentire che i progetti rimessi alle mae
stranze prescindessero dall'indicazione di 
una scala d'onore (imposta, nei termini 
di episodio complementare e necessario, 
dalla presenza del salone) a collegar piano 
nobile e piano terreno dove, infine, lo spa
zio corrispondente alla gran sala superiore 
risultava e risulta, slegato sia nell'ordine 
delle relazioni orizzontali che verticali 
(fig. 32) . E assai più convincente conclu
dere che, ultimata nei dettagli la campa-

correlato, che alla facciata posteriore, at
traverso l'andito di mezzo, a quel balcone 
doveva collegarlo, giusta l'esito del restau
ro in corso il quale ha recuperato l'artico
lazione dei rapporti tra i due episodi, stra
volti in seguito per innestarci una nuova 
scalinata. La mancanza d'arredi mobili in 
entrambi gli ambienti, che, diversamente, 
nell'inventario troveremmo nominati, de
nuncia una condizione, quanto meno, di 
impraticabilità : ed io mi domando s'è leci
to, alla data, ammettere l'esistenza dell'ar
co tra l'uno e l'altro (fig. 30), l'assesta
mento, in ispecie nel maggiore, dell'inte
laiatura di paraste e cornici, il dispiega
mento decorativo degli stucchi e dei di
pinti e, sovrattutto, il sigillo superiore 
della volta. Affermarlo ' tout court ' signi
ficherebbe riferir al progetto originale, una 
cui coerente esecuzione sino alla fase che 
veniam indagando resta indubitabile, l'in
credibile ' impertinenza ' delle finestre del 
secondo registro (fig. 31 )  aperte solo all'al-

FrG. 32 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -

Atrio anteriore del piano terra (alla vigilia del restauro). 
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gna costruttiva della porzione occidentale 
sino a barchessa, scuderia e fattoria, ed 
alzato e ' illustrato ' l'involucro maestro 
perimetrale del corpo mediano e dell'ala 
orientale, Benedetto si concentrasse nella 
cura� dell'arredamento della porzione di 
fabbrica abitabile, sospendendo il prosie
guo d'ogni lavoro che non riguardasse l'ul
tima sistemazione di quella (a eccezione, 
per di più , del piano di sottotetto) : I' anco
raggio cronologico si può tranquillamente 
effettuare a quel 1724 che non è solo l'anno 
affidatoci dall'iscrizione ma anche quello 
della morte della moglie 109 > . Il seguito dei 
lavori - il « progredi [re] sino al 1726 », te
stimoniato dal Catastico - avrà perciò ri
guardato non più che operazioni di adat
tamento funzionale, come la scala, altri
menti di discutibile opportunità, destinata 
a servire (figg. 33 -34), direi, al tempo stes
so - che è strano : e sarà stato scarto al 
progetto d'insieme - i piani superiori di 

FIG. 34 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Moro;ini -
Scala dal pianoterra al piano nobile (durante il restauro). 

FIG. 33 - Ar,TAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -
Scala dal pianoterra al piano nobile (prima del restauro). 

appartamento padronale e foresteria (fig. 
35), e di rifinitura decorativa (gli affreschi 

di due stanze terrene) d'una parte soltan
to - questa laterale : identificata - della 
villa. Al massimo, appena avviato, l'arran

giamento del piano nobile sarà rimasto 
bloccato e tagliato fuori dalla vita prati
cabile dell'edificio. Sulla paternità della 
cui invenzione - che stiam accertando ben 
sfortunata in sede esecutiva -, i documenti 
hanno taciuto sino al rinvenimento, tra 
i disegni raccolti da Lord Burlington ed 
ora a Chatsworth, di due fogli autografi -
firmati e postillati - del Muttoni per la 
scuderia (che l'amico Howard Burns ha 
scoperto e molto cortesemente mi ha se
gnalato) 110 > ,  talché è stato forza affidare 
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FIG. 35 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -
Scorcio delle stanze della " forestria ,, sotto la barchessa 
(durante il restauro). 

all'attribuzione conseguita con gli stru
menti dell'analisi stilistica:  la quale, a 
partir dall'intuizione del Fasolo, ha con
tinuato ad approdare al nome, in fondo 
persuasivo ed ora sia pur parzialmente 
comprovato, di Francesco Muttoni, con 
un'articolazione che, nell'intervento recen
tissimo del Cevese, ha trovato il suo più 
ampio dispiegamento ; onde, suonando ine
vitabilmente ozioso e pleonastico ripro
porlo, ad esso volentieri si rinvia, con la 
raccomandazione di leggerlo alla luce dei 
dati d'informazione emersi, testimonianti 
la parziale messa in opera del disegno d'in
sieme fornito al committente 111 l . Grosso 
modo, s'è anticipato, nella congiuntura 
1702-1703 : che torna, e coincide in ma
niera soddisfacente, col ' punto ' dell'atti
tudine espressiva e della disponibilità lin
guistica e culturale dell'architetto.  Nel 
1701, in effetti, il maestro aveva rimesso 
a Scipione Repeta i piani per il palazzo 
vicentino di piazza San Lorenzo ;  due anni 

appresso, era stato officiato, grazie alla mediazione decisiva dello stesso Repeta, 

dell'incarico di progettare l'edificio destinato a ospitare i] grosso lascito librario alla 
città di Vicenza del Bertoli al Monte di Pietà; in quel torno di tempo, veniva erigendo 
per gli Angarano la residenza nella contrada delle Fontanelle e attendeva d'esser con

vocato - se un'ipotesi dello scrivente è corretta - da Scipione Porto a realizzare le scu
derie del castello di Thiene, e, giusta il Barbieri, da Giacomo Velo a progettar la resi
denza berica in Cantarane 112 l . Rappresentava già, pertanto, nell'universo artistico 
locale, raggiunto nel 1696 11 3 ! ,  la presenza d'architetto più significativa e prestigiosa, 
talché non par strano che precisamente ai suoi uffici decidesse di rivolgersi Benedetto 
Valmarana : in quegli anni stessi, del resto, l'inglese sir Thomas Twisden, secondo ve
risimiglianza approdato a Vicenza via Venezia, a lui si rivolgeva per ottener « disegni 
et annotationi » di fabbriche singolari e avanti tutte palladiane, affidandogli un com
pito che lo spingerà nel 1708 a Roma e lo ricondurrà nella patria adottiva a raccogliere 
il riconoscimento di « pubblico archiietto l> della città 114 l .  Per l'altro riguardo, la ten
sione a interpretare e a reinventare le nostalgie classicistiche del gusto veneto e, in 
particolare, le forme palladiane, alla luce delle grazie estrose del ' barocchetto ' lom
bardo coltivate durante il tirocinio della formazione e delle esperienze di una giovinezza 
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a tutt'oggi oscura, SI manifesta ignara 
della consapevole volontà di quella disci
plina che scaturirà dall'impegno indefesso 
di studio per I'« Architettura di Andrea 
Palladio » :  un'impresa meditata, forse, al 

tempo dell'incontro col Twisden ma, ini
zialmente, secondo un taglio d'aperture 
amplissime alla civiltà architettonica ve
neta dal Sansovino al Longhena, siccome 
suggerisce un gruppo di significativi dise
gni (fig. 36), andati sciaguratamente di
spersi ma documentati da alcune foto 115 l . 
E, a ben guardare, l'idea del prospetto 
anteriore della villa, se rinvia, nella dia
lettica tra l'intenso moto chiaroscurale del-
1' episodio mediano emergente e il disteso 
discorso dei corpi laterali , alla soluzione 
della ex Biblioteca Bertoliana, tradisce 
uno svolgimento, sebbene di spregiudica
tissimo montaggio del lessico recuperato, 
di « motivi classici dell'architettura vicen
tina post palladiana )) 116l : per sfoderar due 
sole citazioni, di Palazzo Piovini in Piazza 

FIG. 37 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -

F. MuTTONI, Accesso alla scuderia e travature della bar
chessa (durante il restauro). 
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FIG. 36 - F. MuTTONI, Rilievo della facciata della Scuola di 
S. Marco (disegno disperso). 

Castello e Villa Ghellini a Villaverla, del 
Pizzocaro . Né quel clima è estraneo al pro
spetto posteriore dove costituisce la ma
trice di una composizione più ritenuta e 
severa, che rilega motivi geometrici pre
scindendo dal nerbo degli ordini, per ri
spondere all'imperio della richiesta am
bientale, svincolata, invece ed ovviamente, 
nell'area privata e riservata ai signori che, 
poi, l'emiciclo (che doveva esser, s'intende, 
replicato) qualifica nell'ordine formale (fig. 
39) . Il dispiegamento delle parate esterne 
afferma, così, l'evento clamoroso di segno 
scenografico desiderato, e non più che ac
cennato con l'apparato secentesco : a CUI 
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FIG. 38 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini - F. MuTTONI, Scuderia, interno (prima del restauro). 

FIG. 39 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini - F. MUTTONI, Prospetto dell'emiciclo (alla vigilia del restauro). 
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non è pensabile non fosse prevista, all'atto della promozione di un rinnovamento ' a  
fundamentis ' ,  un'adeguata risposta interna riconoscibile nella sorpresa de1la stupen
da - ora fuor di dubbio accertata - scuderia (fig. 37), impostata su pianta trapezoidale 
e articolata a triplice nave (fig. 38) 11 7 > ; e che sarebbe dovuta essere imperniata, appunto, 
sul fuoco del salone del piano nobile da più coerenti valichi agganciato alle stanze la-

I 
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F1GG. 40 e 41 - NEW YORK, Avery Library - F. MuTTONI, studi di scala. 

terali e agli accessi terreni collegato dall'organo d'animazione di una scalea. Lo s'anti
cipava; e giova ribadirlo, quantunque si debba, quindi, tornar a confessare l'impotenza 
di pervenir ad un'ideale restituzione attendibile dell'integrità del progetto. Ci si può 
chiedere - e non più - se l'architetto, magari e tra l'altro, avesse puntato su una scan
sione della verticalità altissima della gran sala grazie all'inserimento di un ballatoio 
(si rammenti, per non citar altri casi paralleli di tipologia analoga, l'esito di Villa Mar
cello a Levada di Piombino Dese) ; e se i quattro inediti studi per uno scalone, conser
vati dalla Avery Lihrary della Columbia University di New York (figg. 40-43), e che 
qui presento, non appartengano ad un intreccio di pensieri per questa fabbrica e per 
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Palazzo Repeta (o per Palazzo Trento), nel quale conobbe l'avventura del compi
mento un significativo esito di scala 118 l . Inafferrabili, pur sul terreno opinabile delle 
congetture, sono, in ogni caso, le soluzioni, che saranno ben state prospettate, dei 
terzi piani o sottotetti : la cui disordinata articolazione attuale è molto tarda. Circa la 
contemporaneità del dispiegamento di statue sui prospetti della villa, abbiam già 
avanzato il nostro parere che, alla conclusione del ragionamento testé concluso, esce 

-.-. - ' 

FrGG. 42 e 43 - N EW YORK, Avery Library - F. MuTTONI, Studi d.i scala. 

avallato in quanto si tratta di un completamento necessario, nei termini iconografici 
pur sempre di figurazioni immediatamente significanti e leggibili, del programma spa
ziale di celebrazione scenografica 119 l : la questione sospesa sta - fissato, in quanto ter
mine ' ante quem ', il 1724 - per tutte le immagini plastiche a eccezione di quelle se
centesche riesumate - nell'identificazione degli esecutori. E, subito, s'avverte sugge
stiva la disponibilità di carte d'accordo contrattuale e di pagamenti, dall'l l  settembre 
al 20 novembre 1713 (e, forse, sino ai primi del 1714), dei Valmarana - che non sem
bran essere tuttavia, quelli del nostro ramo : ' idest ' Benedetto - « con il signor Fran-
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cesco Marinali per la facitura di nove statue con mediacione del signor Francesco Avia
ni pitor » 120 > :  laddove è ben vero che un indizio - l'apparizione tra le carte di un « la
vorator di Lisiera » per condurre « un carro » al « suddetto Marinali » - guida a ipotiz
zare un intervento dello scultore pel giardino della palladiana fabbrica di Lisiera allora 
pure di proprietà V almarana 121 l senza che si possa, adesso, invece, sospettare preci
samente un'attività di Francesco per il ' palazzo ' di Altavilla. Per quanto sfocatis
sima resti la nostra conoscenza di codesto esponente della famiglia Marinali, di cui non 
è stato consentito il recupero di sicuri referenti stilistici, la realtà ed il prestigio della 
sua bottega son dati di incontestabile valore 122 > e tali da autorizzare l'attribuzione che, 
qui, in mera via di prova, si arrischia, confortati dal suggerimento archivistico di una 
collusione con l'Aviani, frescante in ville 
dove, contemporaneamente, sorprendiamo 
esponenti della famiglia Marinali : Angelo, 
nella Chiericati di Soella di Sandrigo, e la 
bottega di Orazio nella Camerini di Mon
truglio 123 > . Ora, un accenno generico e 
oscuro di L .  Trissino (i cui appunti hanno 
sempre il valore di spoglio d'una oggettiva 
documentazione) ad una presenza di Fran
cesco A vieni ad Altavilla, dà da pensare 
sino a sollecitar la domanda se alle camere 
descritte « dipinte » nell'inventario del 
1727, non avesse posto mano quel maestro 
in persona 124 > . Quanto al discorso deco
rativo fissato alla stessa scadenza crono
logica del '27 entro quella sorta di ceno

tafio di un'aspirazione autoglorificante 
sospesa, ch'è il salone, ci corre l'obbligo 
di rilevare, e denunciare, un nuovo enig-

FIG. 44 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -

C. P ASQUALOTTO, Figure allegoriche nel salone del piano no· 
bile (durante il restauro). 

ma. Per le figure allegoriche in monocromo giallo affrescate entro i riquadri stretti 
(fig. 44) - ch'è, poi, tutto quanto ci è pervenuto -, il Cevese avanza il nome del Pa
squalotto (dopo aver fatto quello del torinese Galeotti, apparso a Vicenza nel 1725) 
senz'azzardare esplicite precisioni cronologiche l25 l , probabilmente ritenendo scontato 
l'anno 1724 che l'inchiesta archivistica ha posto in crisi :  talché, quand'anche l'ascri
zione funzionasse (e, in linea di massima, essa ' torna '), il problema della data non 
cessa d'esser vivo fino all'inizio degli anni cinquanta, allorché si smarriscono le tracce 
del pittore 126> . Ci si consenta, giunti a siffatto, vago approdo, di spostare il filo del 

discorso. S'è veduto che già nel 1728 le possibilità di recuperar danaro nella « con
tinuatione » dei lavori ad Altavilla è predisposta da Prospero di Benedetto V almarana, 
ma ignoriamo che cosa, realmente, sia stato compiuto ; d'altro canto, il nostro Cata-
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stico, alla data del 1777, denunciava, giusta il passo riportato all'avvio del nostro sag
gio, che « la fabrica magnifica . . .  non fu ancora ridotta alla sua perfezione . . .  »; 
insieme, dichiarando l'esistenza, tra le filze dell'archivio famigliare, degli ' accordi ' 
e delle ' polizze ' « che documentano la fabrica nell'epoca predetta » (avvio del '700-
1726) soltanto, sembrerebbe attestare che per ben mezzo secolo durasse il vuoto di 
interessi verso l'ambiziosa promozione di Benedetto 12 7 ) .  Ma, se l'estimo vicentino del 
1797 delude le nostre attese, il ' Sommarione ' del catasto 1809 descrive la villa come 
« palazzo da villeggiatura grande » con tutti i suoi propri servizi, e non allude a vacui 
di funzione 128 l . È credibile che, nei trent'anni intercorrenti tra 1777 e 1809 (figg. 45-46) 

durante i quali l'assenza dei Valmarana - lo proveremo - è pressoché totale dal Vi
centino, venisse portato a termine ciò che, nel corso di un precedente periodo più lungo 
e più attento alle sorti di quell'episodio del patrimonio, sarebbe stato negletto ? Non 
mi sentirei sinceramente d'affermarlo . Vero è che, morto Benedetto e in capo al tram-

FIG. 45 - VENEZIA, Archivio di Stato - Catasto napoleonico, Altavilla (particolare), planimetria del Borgo di Altavilla con Villa 
Valmarana. 
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FIG. 46 - VICENZA, Archivio di Stato - Antico catasto Altavilla (particolare): planimetria del borgo di Altavilla con veduta a volo 
d'uccello di Villa Valmarana. 
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busto provocato dalla rinunzia di Prospero, constatiamo i V almarana abbastanza di
stratti dal mondo berico, e sovrattutto sensibili a riorganizzare un'adeguato modo di 
vita urbana nella capitale dove cresceva la presenza dei nuovi patrizi nell'esercizio di 
alte magistrature 129 l : non solo, tra 1721 e 1738, c'imbattiamo nel loro affaccendarsi 
ad acquistar palchi nei più importanti teatri veneziani - S .  Angelo, S. Moisé, S. Gio
vanni Crisostomo, S. Samuele 1 3 0 l -, ma apprendiamo che, il 4 ottobre 1759, Leonardo 
di Benedetto in una coi nipoti Benedetto e Carlo Vincenzo, figli del defunto fratello 
Triffon, ottiene in affitto, per 29 anni e con la spesa altissima di 720 ducati all'anno, 
da Franesco e Lorenzo quondam Michiel Morosini il favoloso palazzo che quella fa
miglia possedeva a S .  Canciano (figg. 4 7-48) : « per servirsene altrettanto tempo di abi
zione l> 131 l . E diremo, ora, di un loro appropinquare la villa alla città. Pure, entro il 
coacervo dei nomi che qui sopra c'è avvenuto di sfoderare, uno, in modo particolaris
simo, c'interessa, quello di sfondo, tratto in causa a meri fini di designazione, di Trif-

lfvochi r.iurrnl'i ira 1lp1a11 mra, r 
�ti pl'lmo dokr 

FIG. 47 - VENEZIA, Biblioteca Correr - Catastico Morosini, 
Facciata e pianta del primo ammezzato di palazzo Morosini 
a San Canciano. 

fon, visto che l'anno precedente un Triffon 
risulterebbe ben al mondo e nel ruolo, 
inatteso, di architetto dilettante. Del 1758, 

infatti, son datati e firmati alcuni fogli re
canti progetti per palazzi urbani, logge, 
giardini, ora raccolti in un ' dossier ' con
servato nella Biblioteca del Museo Correr 
di Venezia 1 32 l .  Sarebbe ingiusto asserire 
che si tratta di invenzioni mediocri ed 
egualmente fuori luogo esaltare un'evi
denza ch'è, in ogni caso, di qualità onesta 
e interessante e vale il documento di un 
gusto sicuro e nient'affatto improvvisato 
(figg. 49-56) : cresciuto e definito in un cli
ma suscitato dalle inquietudini di un Fri
gimelica e dall'estro di un Maccaruzzi, ad 
esempio ; per altri riguardi, al livello teo
rico, influenzato da un Algarotti. In altra 
sede, e in seguito, gioverà controllar se 
l'album raccolga esercizi fini a sé stessi o 
suggerimenti esecutivi : la villa e i giardini 
acquistati da Leonardo V almarana ad Oria-
go tra 1735 e 1739 per cessione di Cornelia 
Grimani Contarini e con la mediazione di 
un N adal Donà - complesso notevole, del 
quale ci è pervenuta solo una barchessa 
ma che è stato inciso dal Costa (fig. 57) 
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FIG. 48 - VENEZIA, Biblioteca Correr - Catastico Morosini, Planimetria terrena di Palazzo Mo
rosini a San Canciano. 
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FIG. 49 - VENEZIA Biblioteca Correr - T. VALMARANA, Prospetto di palazzo. 

t J  (- - -
1· ·-
' 

. I 

- potrebbero costituire il campo suggestivo di una eventuale verifica posto che la « casa 
dominicale » assunta « con barchessa, chesiola, fabriche, brolo, orti e giardino » conobbe 
tosto cospicui « abbellimenti » 133  > ; e stabilito in termini patenti che non è riconosci
bile, con la fabbrica di Altavilla, alcuna relazione immediata. E però il discorso proposto 
dalle superfetazioni decorative - il valico maggiore ; il dispiegamento degli stucchi; 
gli incorniciamenti; etc . - del salone d'onore e delle stanze superiori rispondono bene 
alle inclinazioni fantasiose palesate dalle pagine di Triffon, nel momento stesso in cui 
offre argomento di meditazione l'iconografia delle figure monocrome a fresco, ispirata 
da una volontà di celebrazione delle scienze e delle arti, simile a quella che s'incontra 
a Oriago, nella stanza a destra della maggiore, recante nel soffitto un'allegoria d'esal
tazione gentilizia, onde potremmo financo giungere a concludere che, magari, analoga 
immagine celebrativa fosse dipinta nella volta di Altavilla, dove ora campeggia (fig. 58) 
l'emblema araldico dei Morosini 1 34 > . Ammessa la correttezza di ciò che veniam os
servando, è inevitabile e convincente concludere che il prosieguo delFimpresa arre-
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FrG. 50 - VENEZIA, Biblioteca Correr - T. V ALMARANA, Palazzo di città (1758), prospetto e planimetria. 

259 



260 LIONELLO PUPPI 

�------ - - -, 
--- -

- ------· --

---··- - - -

i ..-==::::i== . i 

� ---

FIG. 5 1  - VENEZIA, Biblioteca Correr - T. VALMARANA, Prospetto e planimetria di palazzo urbano. 
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FIG. 52- VENEZIA, Museo Correr - T. VALMARANA, Prospetto in· capo a un giardino, e planimetria rela
tiva (1758). 
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FIG. 53 - VENEZIA, Biblioteca Correr - T. V ALMARANA, Loggia per residenza in campagna. 

o __ _ 

I 
r 

• _J _ • 

r 

.;-

Fw. 54 - VENEZIA, Biblioteca Correr - T. VALMARANA, Planimetria del precedente. 
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FIG. 55 - VENEZIA, Biblioteca Correr - T. VALMA\IANA, . . � Parterr.e con logge che servono per passeggio >>. 

263 



264 

,.---

LIONELLO PL'PPI 

f/ardi110 conipa1!i!o a bo.5chctti con Aa.stref/i 9i/aro_, e 

91u Gaj/,etfi in Co/)" J /llJuil!lo. 

�·· '"""�· 

il 

FrG. 56 - VENEZIA, Biblioteca Correr - T. V ALMARANA, « Giardino compartito a boschetti con rastrelli di ferro 
e due laghetti in capo al medesimo '" 
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F1G. 57 - 0RIAGO (Venezia) - G. F. COSTA, Veduta di palazzo Valmarana (1750). 
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stata alla morte di Benedetto fosse ripreso da un Triffon ed assunto non tanto al livello 
promozionale quanto della concreta gestione architettonica. In altri termini, un espo
nente della famiglia avrebbe personalmente provveduto, al suo modo e prescindendo dai 
progetti originari, a disegnare i lineamenti di un completamento dignitoso delle situa
zioni più clamorosamente e intollerantemente imperfette : decorare e rifinire di stucchi 
le camere superiori (figg. 59-62) e stabilire la funzione (o il minimo di funzione possibile) 
del salone, sistemandone la misura spaziale verso il prospetto posteriore e accogliendone 
l'elevazione e la già predisposta distribuzione delle finestre verso il brolo senza tentar 
manipolazioni capaci di segnar coerentemente lo spazio amplissimo, e badando non 
più che ad agganciar questo per modesti varchi all'ala già perfezionata e fruibile del
l'edificio e a quella opposta (fig. 63), dove avrà preventivamente creato, al piano ter
reno e al superiore, una articolazione di stanze che ne replicasse l'assetto introducendo 
la scaletta di collegamento verticale 135 > .  Se facciam caso che, però, I' episodio impre
scindibile della scalea non vien affrontato nè, per certo, è presa in considerazione la 
sistemazione di un terzo piano (talché perde di senso il terzo ordine delle finestre del 
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- � · 
FIG. 58 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini - Salone del piano nobile : volta con 

lo stemma dei Morosini (durante il restauro) .  

salone volte all'interno, ora aperte in parte a corridoi, camerette, pianerottoli di scale, 

ecc. di evidente costituzione successiva, ma che a capo dell'operazione qui in oggetto 
dovevan esser tutte accecate e mascherate da finzioni pittoriche di imposte e tendaggi 
per evitar la comunicazione per ' occhi ' spenti e vuoti con il buio di uno sconnesse 
sottotetto), ci spieghiamo la denuncia, nel 1777, di imperfezione; d'altro canto, siam in 
grado d'ammettere le condizioni d'abitabilità che consentivano ai redattori del Somma
rione al Catasto del 1809, di descrivere un « palazzo da villeggiatura ». Infine, il modo 
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F1G. 59 - ALTAVILLA VICENTINA - Villa Valmarana Morosini -
Stucchi nelle stanze dell'ala sinistra al piano nobile (alla vi
gilia del restauro). 

F1G. 59 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -
Stucchi in una stanza dell'ala sinistra al piano nobile (alla 
vigilia del restauro). 

singolare della ripresa giustifica l'assenza di carte significative nell'archivio famigliare 
e le espressioni sconcertanti del Catastico . Non mancano gli indizi per fissar l'ipotesi 
di una data meno vaga del trentennio 1728-1758 che vide sicuramente il consumarsi 
dell'azione. Antonio V almarana, che dalla rinuncia del fratello Prospero aveva assunto 
il carico della primogenitura, si spegneva dopo aver dettato testamento il 15 dicembre 
1742 136> : abbiam veduto, frattanto, che la trasmissione di quei diritti era già stata 
predisposta.nella persona di Benedetto, figlio del fratello Triffon il quale troviamo a 
fluttuar inquietantemente nell'ombra : ma sembra inverosimile immaginare che il 
personaggio, schivo di pubblici onori, incline all'ozio studioso e accantonato dalle spar-
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FIG. 61 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini -
Caminetto in una stanza del piano nobile (prima del re· 
stauro). 

zio, nei rogiti notarili, che s'apre all'indo
mani della stesura dell'inventario 1727, il 
3 settembre 1741 vede insediato l'agente 
della famiglia nel Vicentino, Carlo Fa

bretti « in Altavilla [ . . .  ] in casa delli 
nobili huomini V almarana »: cioè, giusta 

un atto dell'anno dopo, il 16 maggio, « in 

casa del nobil homo signor conte Antonio 
Valmarana » 13 7 ' . A conferma ulteriore rin
vengo un indice di ' Memorie, fitti ' ,  ecc. ,  
dell' ' Agenzia di Altavilla ', che apre al
-l'anno 1741 13 8 l . Il fatto si è, comunque, 
che, a mezzo il secolo xv111, quel fondo si 
caratterizza come ambito periferico degli 
interessi della famiglia ;  e, nelle successioni 
di primogenitura da Leonardo - che testa 
1'8 gennaio 1 761 13 9 '  - a Benedetto di 
Triffon a Stefano 1 4 0 ' ,  e, da ultimo, al fi
glio di quest'ultimo, Benedetto, rintrac
ciamo accenni scarsi ed insignificanti che 

t1z10ni, possa essersi mosso, su mandato 
dei consanguinei e in obbedienza alle esi
genze del crescente prestigio sugli spazi 

dell'abitare. Un giovane consanguineo, al
lora, omonimo, sfuggito ad ogni identifi
caz10ne e con siffatti mandati attivo ? 

Magari, Oriago, nell'area ' arcadica ' della 
Brenta, fatta quasi borgo di Venezia, 

l'avrà veduto più volentieri e decisamente 
impegnato ; e altri ambiti ancora: ma, in

somma, per Altavilla qualcosa era pur 

stato deliberato, col suffragio tangibile 

della previsione di un finanziamento, da 
Prospero che del compito di « continua

[ re] » aveva investito Antonio. Assumia
mo, per tal via, l'approssimazione più con

fortante all'ancoraggio cronologico perse

guito : ante dicembre 1742 . Dopo un silen-

T<'IG. 62 - ALTAVILLA VICENTINA, Vilìa Valmarana Morosini -
Stucchi in una stanza dell'ala sinistra al piano nobiie (du
rante il r�stauro). 
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FIG. 63 - ALTAVILLA VICENTINA, Villa Valmarana Morosini - Salone al piano nobile (durante il restauro) . 

lo riguardino. A Benedetto toccherà di deciderne la sorte, e d'avviar, con essa, 
l'ultima avventura della villa. Siam di fronte ad una figura di un certo riguardo, 
e meritevole di studio : nato il 28 aprile 1784, il personaggio assiste adolescente alla 
caduta della Serenissima che lo sottraeva ai compiti pubblici cui sarebbe stato altri
menti votato, e lo consegnava, sulla garanzia di una fortuna economica pur sempre 
eccezionale, ad una privata amministrazione di sé, alla scelta del raccoglimento nello 
studio, alla passione del collezionismo, al piacere dei vagabondaggi eruditi. Giova
nissimo, il 14 novembre 1803, sposava Lucrezia Mangilli, figlia di quel Giuseppe, ricco 
banchiere d'origine friulana, gran viaggiatore, frequentatore di corti e amico d'artisti, 

che gli trasmise forse la propria concezione della vita e certo il palazzo veneziano ai 

SS. Apostoli che, eretto da Antonio Visentini, era appartenuto al Console Smith ed 
era passato nel 1784 appunto al Mangilli , il quale tosto ne aveva fatto curare dal Selva, 
' retour de Paris ', un innalzamento (fig. 64) e un riattamento interno 1m . L'alienazione 
dell' •Agenzia di Altavilla ' ruota intorno all'acquisizione da parte di Benedetto della 
prestigiosa sede veneziana : e ciò tanto più si spiega ove s'assommi la decadenza degli 
interessi per quel fondo al fatto che la famiglia, a dispetto dell'avo omonimo, non si era 
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ancora assicurata in proprietà una residenza adeguata tra le Lagune. In breve, il 14 

febbraio 1815,  davanti al notaio veneziano Domenico M. Toderini, vien stipulato, da 
parte di Benedetto V almarana fu Stefano, affiancato dal fratello Andrea, il preliminare 
di vendita a Lucrezia Mangilli, consorte dello stesso Benedetto, e a Clementina Mangilli 
sua sorella e moglie di Girolamo Morosini, del fondo d'Altavilla, la cui consistenza, di 
889 campi, coincide con l'assetto fissato dal catasto del 1809 il quale, poi, registrava 
puntualmente la situazione definita dai Valmarana tra '600 e primo quarto del '700. 
Per quel che più c'importa, annotiamo la descrizione del « palazzo dominicale, con chie
setta in contrà delle Tavernelle, scuderia e ogn'altra attinente fabbrica, ed adiacenze 
[ la più vecchia barchessa ; il rustico a questa perpendicolare] , posto il tutto in Alta
villa » .  Interessante, insieme con la sottolineatura del collegamento alla villa dell'ora
torio eccentrico, la clausola che prevede la sottrazione « dal prezzo . . .  [di] tutta quella 

somma che si rivelasse necessaria così per indurre le fabbriche in buono e lodevole ac
concio, se per avventura nol fossero . . . » 142 l . Ma il 2 1  giugno 1820 Lucrezia, che nel 
frattempo s'era insediata nel palazzo dei SS .  Apostoli, cede la porzione di sua perti
nenza alla sorella Clementina e alla madre Cecilia Pedretti 143 l ; poco dopo, all'indomani 
della morte della moglie, il 2 marzo 1821,  Girolamo Morosini - rampollo dell'illustre 

F1G. 64 - VENEZIA, Palazzo Mangilli Val.marana - Veduta 
ottocentesca. 

famiglia, ramo « della Sbarra l>, che il tran
sito dallo ' status ' politico serenissimo al
l'asburgico Lombardo Veneto non aveva 
compromesso 144 l - assume in amministra
zione I' eredità giacente 145 l e finalmente, 

con rogito del 20 maggio 1824, in capo 
alla divisione con la suocera, s'annette l'in

tera agen:ttia d'Altavilla: in particolare, il 
tradizionale complesso di « palazzo da vil
leggiatura, casa pel fattore, casa per fo
restieri, stalle, barchesse e caneva . . .  , 
corte ed orto l} (fig. 65), in contrà ' Bar
co ' 146 l . I V amarana sono così usciti di 
scena, per sempre 14 7 l : « la fabrica grande 
dominical », che fu loro, è per divenire, 
ormai, la « Morosina » e per consegnarsi, 
con la denominazione tardiva, alla memo
ria futura. In realtà, al nuovo proprieta
rio, che assume il fondo nella duplice pro
spettiva di una scelta economica per la 
sicura rendita fondiaria 14 8 l e dell 'identi
ficazione di un luogo felice di villeggia
tura, spettano le decisioni di conclusiva 
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rifinitura dell'edificio, prima degli interventi devastatori perpetrati m questo se

colo, che il restauro attuale vien rimuovendo . Il patto del 1815 relativo all'eventualità 
di una « indu [zione] [del]le fabbriche in buono e lodevole acconcio » de:..iuncia non tanto 
una condizione di decadenza fisica e di persistente incompiutezza quanto una volontà 
di ripristino e di completamento, che conoscerà esecuzione . Frattanto, evidentemente 
all'indomani dell'entrata in possesso - ergo, dal 1824 -, il Morosini provvede a far af
frescare il proprio stemma sulla volta del salone (coprendo le immagini eventualmente 
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FIG. 65 - VICENZA, Archivio di Stato - Antico Catasto Altavilla (particolare); planimetria del borgo di Altavilla con villa Valma
rana Morosini secondo la rettifica del 184.5. 

preesistenti se mai, secondo abbiam cautamente supposto, i predecessori ad un certo 
punto ne avessero dispiegate) e a coprire l'iscrizione segnata da Benedetto Valmarana 
nel 1724 ; insieme, io credo col conforto degli esiti dell'operazione in corso, fa rinfre
scare stucchi e pitture nelle stanze al piano nobile, di cui mantiene il carattere privi
legiato, dell'ala occidentale 149 l . Non solo : senza liquidare il prestabilito e tradizionale 
collegamento verticale della scala innestata tra il corpo occidentale e la foresteria e 
quella immessa, più tardi, al margine orientale del nucleo mediano per raccordar i 
due livelli del corpo opposto, il Morosini si preoccupa di ricavar vani utilizzabili nel 
sottotetto, in pratica definendo un terzo piano e si trova, così, in conseguenza del pro-
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lungamento di tre rampe della salita della scala a est, a sfondare una delle finte finestre 
superiori, su quel lato del salone, per necessari fini d'illuminazione ; analoga apertura 
e per l'identica ragione di recuperar luce a un corridoio del nuovo piano, è effettuata 
sul lato lungo e sul breve di faccia 150 , . Da ultimo, stimo che a questa fase, ed in risposta 
al riassetto figurativo dell'ala occidentale del primo piano, risalga la dequalificazione 
dei corrispondenti vani terreni ;  nonché il ridimensionamento della foresteria e ritocchi 
alla ' rimessa ' corrispondente alla scuderia. Sulla vita della villa, durante la gestione 
di Girolamo, poche notizie si son raccolte, né vale perseguir faticosamente dati, che 
poco ci direbbero 151 , .  Il personaggio si spegneva in Venezia il 4 agosto 1865 152 , ; ed il 
figlio Carlo, cui Altavilla era toccata in eredità, ne par estraneo al punto da farne dono, 
morendo a Napoli il 6 luglio 1872, all'amico di colà Francesco Acton 153 , che, assente 
e lontano dall'Italia alla data, rientrato in patria e avuta cognizione dell'offerta, ben 
si guardava dalJ ' accettare e dettava, il 9 maggio 1882, formale atto di rinuncia 154 , .  
Così, mentre s i  frantumava l'unità del fondo terriero già compromesso a seguito della 
morte di Girolamo, il fuoco architettonico rappresentato dal palazzo con il necessario 
completamento territoriale del ' brolo ' (la cui estensione si mantiene intorno a poco 
più di due campi e che sembra nel frattempo esser stato separato dal recinto del ' barco ') 
e con il ' polo ', fisico e ideale, della chiesetta di Tavernelle, rimbalzava ai Morosini e, 

precisamente, in mano all'altro figlio di Girolamo, Zaccaria, che gli dedicava, almeno 
in extremis, testando il 15 dicembre 1891, un gesto d'affettuosa considerazione 155 , .  
La storia precipita :  tornato in possesso indiviso ai « consorti Morosini » il fondo, l'edi
ficio, dopo una spartizione famigliare del 12 aprile 1902 156l , vien ceduto da Morosina 
di Michele, che l'aveva ottenuto, ad Agostino Muttoni, Carlo Pellegrini Malfatti e 
Giacomo Roan, il 18 giugno 1910;  e, da costoro - comproprietari -, passa 1' 1 1  agosto 
successivo ad Aristide Emiliani, direttore della Banca Popolare di Vicenza m , .  S'apre, 
per la villa un brevissimo periodo di felicità, sul quale vorremmo saper di più (ed incre
dibilmente non è dato), dal momento che un paio di testimonianze l'assicurano « riattata 
e lussuosamente ripristinata nel 1910-1912 » e resuscitata a « troppo breve periodo di 
splendore l>, quando, proprio nel 1910, un altro spettatore ne aveva lasciato immaginar 
la decadenza 158 , .  Che la prima guerra mondiale ripristina, quando gli alti comandi 
impongono la provvisoria confisca del complesso edilizio e l'adibiscono a deposito di 
munizioni: ne subirà « danni notevoli », al punto da uscirne « devastat[ o] »: e non fa 
meraviglia che l'Emiliani, il 25 maggio 1917, lo cedesse ad un'associazione all'uopo co
stituitasi con fini, mi sembra, meramente speculativi, giacché l'acquista poco più tardi 
il Comune d'Altavilla, dopo una perizia di stima stesa il 20 dicembre 1920 dall'ing. Tul
lio Chemello 159' . E attingiamo l'ieri che, in quest'occasione (e per carità di patria), 
non val narrare : basti dir che il fresco proprietario s'affretta a strappare, e alienare, 
con avviso d'asta del 5 ottobre 1925, gli stabili ' vecchi ' laterali e perpendicolari al
l'ala orientale, ad affittar la scuderia « per uso industriale l> e a installare, in capo a « som
maria riparazione » e nella prospettiva di « miglioramento », due aule scolastiche, l'ahi-
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tazione di un custode, dapprima; la casa del fascio e gli uffici municipali, poi Ho ) . Alla 
fine, l'oggi : l'acquisto dell'Accademia Olimpica, il restauro ; e la predisposizione -
in quanto struttura capace d'esser ' attuale ' nelle nuove funzioni che verrà chiamata 
ad assolvere pur nella resurrezione di una ' forma ' ch'è sedimentazione di storia -, 
ad un avvenire che proveremo tanto più confortante se saprà ridurne il destino alla 
vita sociale e culturale anche della piccola comunità urbana, rimasta, sinora, ' stra
niera '. Come s'auspicava, cominciando il racconto cui, da parte nostra, adesso, non 
tocca altro che la sospensione coll'ultimo punto di chiusura. 

LIONELLO PuPPI 

I )  L'acquisto dell<1 villa da parte dell'Accademia Olimpica è stato perfezionato il 29 novembre 
1971,  alla condizione di un compiuto restauro e di un ripristino dell'edificio ad uso adeguato : l'atto 
d'acquisto dal Comune di Altavilla da parte dell'Accademia rappresentata dal suo Presidente on. 
prof. Mariano Rumor, reca il n.  32391 nei repertori del notaio di Vicenza Mario Velo ; l'impegno a 
dar corso al restauro, con l'autorizzazione e il controllo della Soprintendenza ai Monumenti di Ve
nezia, figura all'art. 3 del rogito. 

Tengo sinceramente ad esprimere ai Colleghi dell'Accademia Olimpica il ringraziamento più 
sincero, non solo per avermi voluto affidare l'incarico della consulenza storica al difficile compito 
di recupero, ma per tutte le attenzioni, le agevolazioni e i preziosi suggerimenti con cui hanno vo
luto confortare e garantire l'assolvimento di quel mio impegno e la messa a punto, ora, di un organico 
discorso intorno al singolare evento architettonico : e, con particolare riconoscenza, tengo a fare i 
nomi del Presidente, on. prof. M. Rumor; del vice Presidente avv. G. Cappelletti ; del Segretario 
Neri Pozza; insieme ricordando l'arch. F. Motterle, autore della difficilissima azione di re.>tauro, 
alla amichevole consuetudine col quale son debitore di stimolanti pensieri e decisive conclusioni. 
Quanto io resti del pari obbligato, per i risultati acquisiti e qui esposti, alla presenza costante delle 
Direzioni e del Personale degli Archivi e delle Biblioteche presso cui ho svolto le ricerche, è così 
evidente che mi par ozioso sottolineare : pure, ritengo di non poter passare sotto silenzio la premura 
cortesissima e rara del Personale della Biblioteca Correr di Venezia, della Biblioteca Bertoliana e 
dell'Archivio di Stato di Vicenza, della Biblioteca Civica e dell'Archivio di Stato di Padova, della 
sezione microfilms dell'Archivio di Stato di Venezia, mentre, infine e almeno, vorrei ricordare il 
prof. A.K. Placzek, direttore della Avery Architectural Library di New York, mons. De Boni, ar
chivista della Curia Vescovile di Vicenza e Luigino Galvanin, Sindaco di Altavilla. Mi si consenta, 
da ultimo, e per altro riguardo, d'avvertire che la vicenda che qui di seguito ci si accinge a narrare 
vuol essere non più che la concreta traccia di una storia costruita sui dati oggettivi, emersi dai più 
disparati fondi archivistici ma, inevitabilmente, non con tale concatenata abbondanza da consen
tirci d'evitare il ricorso, ancorché eccezionale, per forgiar qualche anello mancante della ' sequenza '. 
all'azzardo di ipotesi, sempre tuttavia alla condizione che fossero suffragate da indizi confortanti. 

2 l Il dibattito sull'uso della villa è aperto : in questa sede, non ci tocca esporne i termini, chè 
travalicheremmo i limiti del nostro compito, e ci addentreremmo, d'altra parte, in un discorso che 
occuperebbe troppo spazio. Basti avvertire, a titolo di mera e provvisoria informazione, che ha toc
cato, tra l'altro, l'ipotesi della costituzione di una Fondazione di Studi Teatrali o di un Istituto di 
ricerca e documentazione sui Centri Storici senza escludere differenti possibilità. 

3 l L'iscrizione, che si riporterà a suo luogo più avanti nel testo e che, come del pari vedremo, 
è riemersa di recente, vien già riportata da J. T. FACCIOLI, Musaeum lapidarium vicentinum. Pars 
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tertia, Vicenza 1804, p. 51 ,  n. 13 .  Senza eccezioni, la data offerta è stata dagli studiosi accolta come la 
' patente ' indiscutibile della costruzione della villa. 

4 > Vedansi: M. BARBARO, Discendenze patrizie, nella redazione del Cod. Cicogna 516, Ms. presso 
la Biblioteca del Museo Correr di Venezia (d'ora in avanti BCVe) , vol. VII, c .  83 (l" albero ' muove 
dal 1 658 ed è, quanto alla linea principale della discendenza, il più preciso) ; G. DA Scmo, Memorabili, 
Ms. presso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza (d'ora in avanti: BBVi), alla voce Valmarana (le 
notizie, ancorché non compiutamente concatenate e incomplete, son però importanti e sottintendono 
una informazione archivistica altrettanto ampia purtroppo, priva di rinvio alle fonti) ; G. MAR
CHI, Memorie di famiglie vicentine, Ms. presso la BB Vi, Gonz. 26.7.7. ( = 2997) , cc. 190 e 194 (per 
qualche referenza su un paio di esponenti della famiglia) ; S. RuMOR, I conti di Valmarana di Vicenza 
e di Venezia. Ricordi, Vicenza 1907, p .  14 e tav. III. Si può aggiungere che, laddove F. ToMMASINI 
(Istoria genealogica, Ms. presso la BBVi, Gonz. 26.8.3 = 3336, fase. 3, cc. 18 sgg.) non fa menzione 
del ramo Valmarana che c'interessa (né, in epoca recente, il gran repertorio del Litta), il GoN

ZATI, nel noto Zibaldone genealogico delle BBVi, è privo di novità, così come un gruppo di codici 
araldici della Biblioteca Civica di Padova (Mss. CM 458, vol. II;  CM 304, Il ;  CM 628 :  alla voce Val
marana) : invece, di qualche utilità risulta la redazione ivi di G. A. CAPPELLARI VIVARO, Emporio 
delle famiglie [ . . . ], Ms . CM 176, vol. VII, cc. 193 r-194 r: per cui, ovviamente, meglio vale l'auto
grafo della Marciana di Venezia, cod. cit. VII 18 = 8307, cc. 152 r-153 r. 

5 > L. 0NGARO, Per la storia del nostro patrimonio artistico. Il Palazzo Morosini ad Altavilla, in 
Bollettino del Museo Civico di Vicenza, 1910, II, pp. 20-22 ; G. MANTESE, Memorie storiche della Chiesa 
vicentina, (1563-1700) , vol. IV, p. II, Vicenza 1974, pp. 1384- 1386 (l" albero ', proposto nel contesto 
di alcune notizie archivistiche come sempre preziose, è lacunoso e del tutto inattendibile) . 

s >  Archivio di Stato, Padova (d'ora in avanti ASP). Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23,  
c.  70 r. Il  Catastico delle scritture appartenenti all'archivio privato dei Valmarana è distribuito in 
tre volumi, nei quali il compilatore - che si sottoscrive « M. M. avvocato veneziano » e data, per 
l'appunto, al 1777 : ma dichiara, nella presentazione del lavoro a Carlo Vincenzo Valmarana, esser 
durata la sua fatica un buon lustro - raccoglie per gruppi ragionati di materia i regesti delle carte 
spettanti al fondo (ibidem, idem = reg. 22-24) , nell'occasione ordinate in oltre 200 filze di carte. 
Di queste, tuttavia, non esiste più traccia e si può, anzi, asserire che siano andate distrutte, mentre 
non è consentito ricostruire i tramiti per cui i catastici (più qualche registro ai nostri fini non rile
vante, ed una busta, ben più utile, di pergamene; nonché registri spettanti agli archivi famigliari 
dei Vendramin e dei Morosini, che sto utilizzando nell'ambito di altre ricerche) son pervenuti al
l'Archivio di Padova. Non sembra, in ogni caso, che i materiali spettassern all'eredità Guillion (vedi 
qui più avanti, alla n. 147) , ed è, invece, probabile che si trovassero, a un certo punto, presso la 
residenza che i Valmarana, nel '700, tenevano in Padova (vedi oltre, alla n. 102) . 

7) ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, c. 48 r e v. Per il documento originale 
d'investitura, non rintraccio riscontri nell'Archivio della Curia Vescovile di Vicenza (d'ora in avanti: 
ACVi) . Feudi: Giovanni da Castiglione. Ab anno 1391 usque ad annum 1403 = reg. 14. 

Possiam aggiungere che l'investitura del 1 396 accresceva i diritti feudali viciniori che la famiglia 
aveva ottenuto dal vescovo Bernardo Nicelli, nelle persone di Alberto di Tintinetto e Alberto di 
Bonazonta, il 24 aprile 1275, del « castello e della villa di Valmarana J> : sulla base del privilegio di 
conferma di tutti i feudi del Vicentino rilasciato il 12 aprile 1210 al Vescovo Uberto II da Ottone IV 
(ASP. Privati: Valmarana-Vendramin = reg. 22, c. 2 v) : ma, a codesto riguardo, che pur spiega 
un insediamento di alcuni rami famigliari nella zona, tocchiamo specificamente la genesi di un altro 
problema di villa (l'attuale villa Valmarana a Valmarana) che ci proponiamo di sviscerare prossi
mamente: e su cui qualche anticipazione generica s'avanza qui alla n. 19 .  
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8 ) Vedi, rispettivamente : Archivio di Stato, Venezia (d'ora in avanti ASVe) . Catasto Napoleo· 
nico : Dipartimento della Brenta . Altavilla = foglio 748 (col relativo Sommarione : ibidem, id. Vi
cenza) e Archivio di Stato, Vicenza (d'ora in avanti ASVi) . Antico Catasto. Mappe:  Altavilla = 
foglio 81 (col Sommarione delle Mappe d'avviso : ibidem, id. Altavilla = reg. 565, cc. 2 r-12 r, passim) . 

9 l ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, c. 48 v; ACVi. Feudi : Pietro Emiliani. Ab 
anno 1410 usque ad annum 1417 = reg. 16, cc. 193 r-194 v e ibidem, id. = reg. 17,  cc. 257 v-258 r. 
Sulla questione della persistenza dell'istituto del ' feudo ' in epoca veneta ha, da ultimo, offerto 
osservazioni penetranti (e ampli rinvii) A. VENTURA, Considerazione sull'agricoltura veneta e sul
l'accumulazione originaria del capitale nei secoli XVI e XVII, in Studi storici, 1968, p. 677-679 e sgg. 

rol ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, c. 48 v; ACVi. Feudi : Marco Barbo.  Ab 
anno 1465 usque ad annum 1471 = reg. 25, cc. 218 v-219 r. 

H l ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, c .  48 v; ACVi. Feudi : Battista Zeno. Ab 
anno 1471 usque ad annum 1494 = reg. 26, cc. 133 r e v. 

Vedasi, qui nell'Appendice I, la restituzione attendibile del ' maggior tronco ' dell'albero ge· 
nealogico del nostro ramo dei Valmarana. 

12 l Il documento, del quale non ho rintracciato l'originale, è trascritto dal MARCHI, Memorie, 
cit. ,  c. 194, con qualche imprecisione nell'indicazione del notaio rogante. Apprendiamo che la sti· 
pulazione avviene cc Vincentie, in sindacaria sancti Eleuterii in cancelleria domini collateralis Vin
centie l>, e che le cc nonnulle petie terre )) « olim fuere ser J acobi de Alt'lvilla patris dicti Simonis )). 

1 3 l  Se ne legge il breve regesto in ASP. Privati: Valmarana-Vendramin = reg. 22, c. 10 r, 
senza specificazione del nome nel notaio . Ibidem, id. alla c. 10 r è rapidamente sintetizzato pure il 
testamento di Giovanni, padre di Benedetto, dettato il 26 gennaio 1424, ma possiam giudicarlo 
insignificante ai nostri scopi, sulla base di un più ampio sunto, forse di mano ottocentesca, riportato 
in un fascicoletto che trovo allegato al cit. reg. 22. 

14 l ASP. Privati :  Valmarana-Vendramin = reg. 22, c. 10 r. L'atto, secondo il  compilatore, 
sarebbe stato raccolto dal notaio Cristoforo Muzzano, del quale la sezione notarile dell'ASVi conserva 
solo le carte che coprono gli anni 1413-1416 ( = b .  2, fase. 5) .  

15 l ASVi. Notarile : G. A. Gallo = b.  5043, alla data. Il  testamento risulta dettato c c  Vincentie 
in domo infrascripti testatoris posita in sindicaria sancti Marceli ll : che dovrebbe e5S(;r precisamente 
l'edificio sul quale interverrà, a suo tempo, il Palladio, la cui azione sottende, di fatto, una cospicua 
preesistenza (vedi qui alla n. 20). Giova rilevare che tra i testimoni interviene, con altri ' artigiani ', 
« maistro Laurentio murario quondam Simonis de Bononia ll, che G. MANTESE (Memorie cit., 
1404-1563, vol. III, p. II, Vicenza 1964, p. 963, n. 59) assicura essere stato pagato, il 18 dicembre 
1480, per lavori compiuti « in casa Valmarana )) la quale, non è l'edificio che subirà la risolutiva 
impronta palladiana, ma l'altro presso S. Corona (vedi qui alla n. 50), se dobbiam dare retta alla 
presumibile (giacché lo studioso non dà referenze) fonte del Mantese:  D. BoRTOLAN, S. Corona. 
Chiesa e convl·nto dei Domenicani a Vicenza, Vicenza 1889, pp.  81 sg., n .  1 (che avrebbe attinto, 
alla sua volta, da una irrecuperabile ' vacchetta ' cc di Casa Valmarana ))) . Ci torneremo in breve 
(vedi qui la n. 20) : dopo aver avvertito che la fabbrica, solitamente identificata col Palazzo ora Ber· 
tolini, e della quale esiste il contratto di impegno tra Lorenzo e Giacomo quondam Antonio Val
marana del 18 gennaio 1480 (ASVi. Notarile : Frnncesco Sorio = b. 5030, alla data; edito da G. G. 
ZoRZI, Contributo alla storia dell'arte vicentina nei secoli XV e X VI. Parte II, Venezia 1926), do· 
veva probabilmente estendersi a occupare almeno la porzione verso S.  Corona dell'attuale Palazzo 
V almarana Sol vi. Notiamo, frattanto che Giorgio ( « iacens super uno lecto in camera diete do· 
mus . . .  )) dispone d'esser sepolto « in ecclesia maiore Vincentie in suis sepulturis ) ) (all'evidenza, 
per l'indisponibilità, in quel momento, del sepolcro di S. Corona:  BoRTOLAN, S. Corona, cit., 
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pp. 80 sgg. e 257-258 ; MANTESE, Memorie cit . ,  vol. III, p. II, pp . 963 sgg.), e che elegge, tra 
i suoi commissari, quel (( legem doctorem Stephanum de V :oi.lmarana eius fratrem )) che il 6 settem
bre 1480, peraltro, promuoverà, in veste di creditore, una convenzione sul testamento (ASP. Privati : 
Valmarana-Vendramin = reg. 22, c. 10 r. Il documento è stato rogato dal notaio vicentino N. Fer
retto, tra le cui carte, però, non l'ho reperito: ASVi. Notarile = b. 4778 e b. 4784) . Significativa la 
parentela di Giorgio con gli antiveneziani conti d'Arco: che pur saranno committenti nel 1534, 
p�l nuovo loro palazzo in Rovereto, del pittore vicentino F. Verla (G. CosTISELLA, Il Palazzo della 
Cassa di Risparmio a Rovereto, in Studi Trentini di Scienze Storiche, 1967, pp. 336-341) . 

16 l ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 22, c. 10 r. Vi si assicura che il testamento 
sarebbe stato rogato in Udine dal notaio Bernardino Verlato (sic ! ma Merla to) : in realtà, il docu
mento, fondamentale, non è più rintracciabile. Nell'Archivio di Stato di Udine, Notarile Antico, 
infatti, esiste del legale una busta (= 5312) di 28 ' vacchette ' relative agli anni 1475-1499 : tra que
ste, la ' vacchetta ' datata 1487 contiene solo alcune pagine recanti contratti di prestito . Dello stesso 
notaio, ibidem, trovasi pure una busta ( = 5315) di filze di testamenti, riguardanti il più tardo pe
riodo 1504-1523. Debbo tali informazioni alla premura gentile della mia bravissima scolara dott. 
Cristina Rizzetto che, di cuore, pubblicamente ringrazio . 

17 l  DA Scmo, Memorabili, Ms. cit . :  Stefano testa (( a Udine in castello )) nel 1487. 
18 l Il 26 maggio 1447, (( Padue in episcopali palatio )), registriamo il dottorato ' iuris civilis ' 

<< domini Stephani quondam Benedicti de Valmarana de Vincentia ))
' 

mentre dell 'll  febbraio pre
cedente era stata la promozione (G. ZoNTA-G. BROTTO, Acta graduum Gynnasii Patavini ab anno 
MCCCCVI ad annum MCCCCL, Padova 1922, pp. 417, n. 2157 e 413, n. 2130) ; il 7 luglio 1481 a 
Venezia, ritroviamo il personaggio nel ruolo di (( ora tor istius [di Vicenza] fidelissime comunitatis )) 
a patrocinar un'azione di bonifica delle valli di S .  Agostino, che significava parlar anche ' pro domo 
sua ' visto che l ' (< aqua mortis )) investiva gli stessi possedimenti d'Altavilla in un'area che i docu
menti del sec. xv designano (( palus de Valmarana )) (MANTESE, Memorie cit . ,  vol. III, p .  I, p. 468, 

n. 8) . Aggiungo che Stefano s'era sposato due volte - giusta il Catastico -: nel 1446 con una Laura 
Dotto e, in epoca non precisata, con Chiara Cereda, senza aver figli, o senza che figli gli sopravvivessero. 

19 l Non c'interessa prender atto delle alternative ereditarie previste, sempre nell'eventualità 
di una mancanza di prole legittima, e che riguardano i collaterali Francesco di Giacomo e Paolo di 
Niccolò. Piuttosto, giova constatare la presenza, nel corpo dell'eredità, a tal proposito, della (( casa 
di Valmarana colle terre e boschi attinenti )), che conoscerà un destino che non ci tocca seguire (vedi 
però qui alla n. 33) : ma che potremmo assegnare, nell'insieme del suo assetto attuale, forse, proprio, 
ad una promozione includente le figure degli stessi Stefano e Giorgio se la lapide, commemorante la 
riedificazione nel 1475 della vicina Chiesa - su cui la famiglia aveva iuspadronato (cfr. P. F. BAR
BARANO, Historia ecclesiastica di Vicenza, LII, Vicenza 1650, p .  199) - (( per nobiles de Valismariana ))' 
coincidette davvero con un intervento energico e risolutore, sull'edificio, giusta l'ipotesi appena 
adombrata dal CEVESE ( Ville della Provincia di Vicenza, Milano 1971,  vol .  II, p. 293, n. 2 :  lo stu
dioso avanza la congettura, inattendibile alla prova dei documenti, che la fabbrica fosse in origine 
canonica della chiesa) e decisamente assunta dal PRINZ (Anfiinge des oberitalienischen Villenbaues, 
s.l .  [1973], p. 32) . Una cura attenta del luogo, d'altronde, è comprovata dalla disposizione testamen
taria il 26 maggio 1484 di Nicolò Valmarana, padre del Paolo nominato da Stefano, (( fieri anconam 
unam . . . in ecclesia de Valmarana )) (vedi in MANTESE, Memorie cit., 1404-1563, p .  986, n.  
53), laddove stabiliamo che, alla data, i l  rinnovamento architettonico della chiesa doveva esser 
stato sigillato e cogliamo, entro codesta faccenda complessa, una possibile presenza pure di Ni· 
colò tra i (( nobiles de Valismariana )), Per tornar alle ultime volontà di Stefano, vi si registrano 
ancora la decisione di depositare tutti i propri libri nella biblioteca della chiesa di Valmarana e la 
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raccomandazione d'esser sepolto in Vicenza nella ' confessione ' di S.  Corona, al cui completamento 
impegnava contemporaneamente gli eredi (ma vedi le referenze qui addotte alla n. 15 e, anche, a 
sintesi, A. M. DALLA PozzA, Palladiana XII, in Odeo Olimpico, 1964-1965, p .  231, n. 7), ovvero, in 
caso di impraticabilità, nella Chiesa di S. Biagio a Vicenza (per l'identificazione di essa, oggi scom
parsa, cfr. BoRTOLAN, San Biagio Vecchio e San Biagio Nuovo, Vicenza 1887, pp. 7-9), entro il 
deposito che già accoglieva le spoglie della prima moglie Laura, sito - siccome per altra via siam edotti 
(cfr. MANTESE, Memorie cit . ,  1404-1563, p. 1008, n. 137) - « in capella ibi constructa et hedificata 
per spectabilem legem doctorem dominum Stephanum de Valmarana >>. � tempo d'aggiungere che, 
per districarsi tra i rami Valmarana, tutti scesi da Zenerino, è prezioso l'albero, schematico ma 
preciso, del primo '700, in BCVe. Mss. PD c 1378/3 .  

20 > Mi si  consenta i l  rinvio, per una sintesi storica aggiornata sul palazzo, al  mio Andrea Pal
ladio, Milano 1973, vol. Il, pp. 369-371 . In aggiunta alle notizie, in quella sede fornite, posso aggiun
gere che la ' casa dominicale ' preesistente al rifacimento palladiano reca alle sue spalle una storia 
che sensibilmente arretra rispetto al 1487 del testamento di Stefano. In quella ' casa ', di fatto, 
te5tava, nel 1424, Giovanni di Zenerino Valmarana (ASP. Privati: Valmarana-Vendramin = reg. 
22, c. IO r) e, poco più tardi, il 21 dicembre 1438, il nipote Francesco Bonazonta (G. MARCHI, Me

morie, Ms. cit. ,  c. 194). D'altra parte, tutto induce a credere che, sempre nello stesso edificio, Giorgio 
esprimesse i suoi estremi voleri nel 1479 (vedi indietro, alla n. 15), talché la ricordata presenza ivi 
di Lorenzo da Bologna, cui s'affianca - è lecito precisare adesso - un « maistro Petro verario quon
dam Beltrami >> s'illumina di un possibile e suggestivo significato . Non è da escludere, in altri termini, 
che l'architetto emiliano si trovasse in casa per dirigere in operazioni importanti di rinnovamento, 
da lui progettate, uno ' staff ' di maes tranze: la presenza accertata di un vetraio farebbe pensare 
che, alla data, l'azione volgesse a conclusione. Del resto, il maestro - sicuramente convocato dalla 
famiglia nella Chiesa di S. Corona e nelle residenza prossima a quel tempio (nel 1480, come s'è detto ; 
e, se la nostra ipotesi funziona, precisamente allora, appena conclusa la fatica per la casa di S. Lo
renzo) - sembra ricoprir precisi compiti di fiducia : e, frattanto, sarebbe da stimar attendibile che 
un suo segno, forse cospicuo e trasfiguratore del precedente assetto, recasse la « casa d'abitazione n 
consegnata nel 1565 a quel Palladio che, oltre vent'anni innanzi, con Lorenzo da Bologna, s'era 
confrontato realizzando il palazzo di Marcantonio Thiene (per il regesto delle informazioni e un ap
punto bibliografico, cfr. PUPPI, A ndrea Palladio, cit ., vol. II, p. 251) . E tant'è che aggiungiamo, 
a completamento dei dati in nostro possesso sull'impresa palladiana sinora archivisticamente ac
certata solo dal testo del contratto d'appalto dei lavori stipulati con Pietro da Nanto il 14 dicembre 
1565 (cfr. DALLA PozzA, Andrea Palladio, Vicenza 1943, p. 222), che il cantiere era ancor 
aperto due anni appresso, il 3 settembre 1567, quando vi risulta presente e attivo il « magistro Vin
centio carpentario quondam Mathei bergomensis >> già convocato all'avvio dei lavori, e un « magistro 
Francisco lapicida quondam Baptiste Texarii n (ASVi. Notarile : M. Cerato = b. reg. 7800, cc. 61 
sgg.) ; né era stato chiuso al 24 febbraio 1568, allorché Vincenzo riappare (ibidem, id., c. 83 r) . Solo 
tra 1569 e 1570 semhra di constatar la sospensione se non la conclusione (Pietro da Nanto vi riappare 
il 22 novembre 1574 :  ZoRzI, Le chiese e i ponti di Andrea Palladio, Vicenza 1966, p. 171) .  Per 
lo stato dell'edificio, all'inizio del '700, vedi qui l'Appendice V. 

21 > Codesta previsione testamentaria è riferita dal DA SCHIO, Memorabili, Ms. cit. Stabiliamo, 
in tal guisa (ammessa una sollecita esecuzione del mandato) l'approssimativa cronologica della prima 
costruzione della chiesetta, nel momento stesso in cui siamo edotti intorno alla persistenza della 
« casa . . .  [da] stallaggio >> che troveremo, in seguito, a riprova, definita di « antiquissima vetusta te >>. 

22 > ASP. Privati : Valmarana - Vendramin = reg. 23, c. 3 r. Il regesto, purtroppo non fornisce 

gli estremi notarili : in ogni caso, il Catastico, che precisa l'entità della somma riscossa pel palazzo 
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(1800 ducati), è categorico nell'avvertire esser quel danaro « da pagarsi alli Conti Dall'Arco in soddi
sfazione delle possessioni delle Tavernelle per esso conte Benedetto acquistate )) : ma si doveva trat
tare, in realtà, del fondo trasferito dallo zio Giorgio a Simone Dall'Arco (vedi qui alla n. 15) .  I di
scendenti del collaterale Giacomo abiteranno costantemente il palazzo (cfr. ,  per es., la presenza di 
Giovanni Alvise [di Antonio] e fratelli Valmarana, il 3 agosto 1545 : G. MARCHI, Ms. cit . ,  c. 194, etc . ;  
riscontro, d i  codesto personaggio, attivissimo nella pubblica vita vicentina [ cfr. ZoRZI, Le  opere 
pubbliche e i palazzi privati di Andrea Palladio, Vicenza 1965, pp. 247-248] , solo una marginale 
presenza in quel di Altavilla, dove paga un livello al collaterale Alvise: ASVi. Estimo antico : Ba
lanzon Brendola 1544 = reg. 2516, c. 19 r;  e però, nei paraggi, pagava 12 ducati all'anno per af
francar 16  campi dal (( magnifico cavalier miser Ludovico Valmarana ))

' 
ascendente del Marcantonio 

che trnve1·emo fra poco : vedi la n. 50), testimoniandone una dignità formale che il supposto aggior
namento di Lorenzo da Bologna meglio spiega : quantunque non sino al punto da resistere ad un 
ulteriore ammodernamento nel contesto della riforma urbanistica cinquecentesca di Vicenza. 

23 )  Non è il caso di dispiegar le referenze di un'amplissima bibliografia : i cui capisaldi recenti 
m'è avvenuto di schedare in un repertorio, cui rinvio : Rassegna degli studi sulle ville venete (1952-
1969), in L'Arte, 7-8, 1969, pp . 215-226, passim. In seguito, son da mettere in evidenza i punti di 
vista di M.  Rosei, Ville rustiche del Quattrocento veneto, in Bollettino del CISA ' A . Palladio ', 1969, 
pp. 78-82 e di VENTURA, Aspetti storico-economici della villa veneta, ibidem, pp . 65-77, col quale 
senza riserve concordiamo. Ancora, volentieri citeremmo, per qualche notevole intuizione, il libretto 
dei R. BENTMANN-M . MuLLER, Die Villa als Herrenschaftsarchitektur, Frankfurt 1970, passim : se 
non fosse per le frequenti, e financo gravi ed inammissibili, carenze d'informazione, documentaria e 
bibliografica; e per qualche disinvolta approssimazione. Quanto all" arroccamento ' di una frangia 
dei Valmarana fuori città sul finir del '400, non va trascurato l'atteggiamento della nobiltà vicen
tina nei riguardi del ' referente ' urbano sino a Cambrai almeno : su ciò, ho altrove espresso il mio 
pensiero : Scrittori vicentini d'architettura del secolo XVI, Vicenza 1973, p .  12 sgg. 

24 ) ASVi: Notarile: B. Zanechin = b. 109, fase. 5 (minute), alla data (il documento, in parte 
deleto per l'umidità, appare trascritto pure nei registri della b. 106, fase . 1 :  dove, ancor più malcon
cio, è praticamente illeggibile) . Non è chiaro ove si trovasse la (( dom [ us] habitationis >> nella quale 
il gentiluomo detta : la presenza tra i testi di un (( Jacopo Ferario de Brodulis >> [ ? ]  habitatore ad 
Tabernellas )) suggerirebbe in via ipotetica la residenza extraurbana, proposta da altri indizi (vedi 
alla n. successiva) . È da coglier, comunque, l'intervento di quel « Jacopo de Valmarana >> che, nd 
1493, s'era assicurato il palazzo vicentino di S.  Lorenzo. Inoltre, e per altri riguardi, convien consta
tare la richiesta (( corpus . . .  suum . . .  seppelliri in ecclesia Sancti Blasii, in capella ordinata a spec
tabili domina Paula . . . eius consorte )) (Paola Poiana, cioè, che sopravviverà al marito, sembra, 
sino al 1532 almeno quando ottiene la restituzione della dote: ASP. Privati : V almarana-Vendramin 
= reg. 23, c. 51 r) : evidentemente, si trattava di un vano distinto da quello realizzato in un pros
simo torno di tempo da Stefano Valmarana (vedi indietro alla n. 19) .  Il desiderio sarà stato esaudito : 
ma con la decadenza della chiesa e dell'annesso convento - dei Minori Osservanti -, determinata 
dagli eventi bellici di Cambrai, e con la supplica al Comune, da parte dei frati, il 29 gennaio 1522, 
tosto accolta, di (( refabricare > >  altrove il complesso ( <  cum capelle, sepolture et ogni altra cosa )) 
( cfr. BoRTOLAN, S. Biagio vecchio, cit .), gli eredi di Benedetto, coi collaterali Nicola e Antonio 
di Francesco, curano l'erezione di un altare (forse rimontando il precedente : cfr .  S. CASTELLINI, 
Descrizione della città di Vicenza, Ms. presso la BBVi = Gonz. 22 .11 .15, c. 68 a) nella nuova S. Biagio 
(FACCIOLI, Musaeum lapidarium . . . Pars prima, Vicenza 1 776, p. 203, n. 16;  la chiesa, ch'ebbe 
storia artistica gloriosa, è oggi sconsacrata, volta ad altro uso e stravolta; ne anticipo qui (fig. 66) una 
notevole pianta secentesca che ho rintracciato, con altri cospicui documenti grafici, presso la BBVi. 
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Mappe = n .  182 : Contributo alla storia architettonica e urbanistica di Vicenza nei secoli XVI-XVIII, 
in Antichità Viva, forse in cappella offerta per ospitar le sepolture degli ascendenti. Dovremmo trovarci 
intorno agli anni trenta : nel 1534, infatti, Antonio Valmarana s'accordava con Pietro e Bernardino 
da Parma per l'esecuzione della decorazione pittorica della Chiesa ( cfr. ZoRZI, Contributo alla storia 
dell'arte vicentina nei secoli X V  e X VI. Il Preclassicismo e i prepalladiani, Venezia 1937, p .  42 
sgg.) .  Né va sottaciuto, a esplicare l" incontro ' in quest'occasione tra i due gruppi di consanguinei, 
il fatto che Antonio è, alla sua volta, presente ad Altavilla dove possiede, cc in pertinentiis », nel 1544, 
cc una chasa dominicale cum una teza da palgia cum circa campi quatro de brolo ll e t1e case e< da 
lavoratore ll (ASVi. Estimo Antico : Balanzon Brendola 1544 = reg. 2516, c. 26 r) , che dalla polizza 
fiscale del figlio Girolamo (ibidem. Balanzon Brendola 1554 = 2522, c .  160 r) sappiamo, rispettiva
mente, dotata di cc curtivo serato de muro et cholumbarato computà l'horto . . .  in la contrà della 
frasca )) e « in la contrà della piazza appresso la via » ;  190 ducati, il valore. 
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25 ) Vedi la pergamena originale in ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = b. 27, alla data. 
26 ) ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, c. 52 r. 
27 )  ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 22, c. 11 r. L'importanza del documento 

è sottolineata dal compilatore del Catastico anche nel reg. 23, c. 51 r. 
2s ) Vedi la pergamena del documento nuziale in ASP. Privati : Valmarana - Vendramin = b. 27, 

alla data. Giova annotare che Paolo di Giambattista Gualdo non è personaggio da poco : fratello 
del più noto Girolamo, protonotario apostolico e letterato, curò con lui nel 1538 le trattative per or
ganizzar in Vicenza il Concilio (cfr. B. MoRSOLIN, Il Concilio di Vicenza, Venezia 1889, passim e id., 
Nuovi particolari sul Concilio di Vicenza, Venezia 1892, passim; etc . ) .  Aggiungo che la stipulazione 
avviene nella casa dei Gualdo a Creazzo, ch'è la villa schedata dal CEVESE (Le ville della Provincia, 
cit . ,  voi. Il, pp .  398-399) con l'ipotesi cauta di una precedenza, nella proprietà, dei Sesso : che forse 
non è, siccome, molto cortesemente, lo stesso studioso ora m'avverte. 

29 ) ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = b. 27, alla data. Trattasi di pergamena originale della 
cui minuta non è traccia tra le carte del notaio rogante (ASVi. Notarile : F. Piovene = b . 205, passim) . 

30 l ASVi. Notarile : N. Panciera = b. 1490, reg. anni 1544-1545, cc. 101 r e v. È interessante 
rilevare la richiesta d'esser sepolto « in loco sacro domine sancte Marie de Monte » che denuncia un 
inte1·esse per il tempio votivo di Monte Berico, dove nel 1541 aveva trovato deposito Girolamo Or
giano e dove nel 1562 domanderà d'ottenere ultima dimora Vincenzo Franceschini, in un contesto 
che prelude al rifacimento della Chiesa (per una ricapitolazione fondamentale di codesto problema, 
cfr. F. BARBIERI, Palladio e Monte Berico, in Scritti in onore di Roberto Pane, Napoli 1971, pp. 336 
sgg.) : quantunque, in verità, nel tempio originario , un ramo laterale fosse rappresentato sin dal 
1460 (cfr. MANTESE, Memorie cit. 1404-1563, p .  976, n. 19) . 

a1 l ASVi. Notarile : M.A. Franceschini = b. 6086, alla data. Il ' riparo ' di Stefano nel convento 
vicentino dei Servi di Maria è interessante ove si ponga mente alla qualità culturale, di temperatura 
elevata sovrattutto per quel che riguarda gli studi di teologia, del consorzio : resta, però, il fatto che 
il nobiluomo domanda d'esser sepolto nella Chiesa di S. Biagio tradizionalmente eletta dai consan
guinei, sebbene, alla data, nella nuova sede disponibile ormai sin dall'inizio degli anni trenta (vedi 
qui alla n. 24) . Resta a dire che Stefano (il quale nel 1531 e nel 1536 era stato eletto alla carica di 
vicario in Montecchio Maggiore) nomina un altro figlio naturale, Fabio, e prevede un lascito per la 
madre di Silvio, certa « Anna quondam J oannis de Lo cara » .  

32 l ASVi. Estimo antico : Balanzon Brendola 1544 = reg. 2516,  c. 32 v. Con i due edifici, son 
registrati poco meno di 130 campi tra ' arativi ' e ' prativi ' .  

3 3  l ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23 ,  c .  52  v. La collocazione di  Alvise, ' per 
li rami ' dell'albero gentilizio dei Valmarana, è ben distinta e rispetto ai nostri e rispetto agli altri 
collaterali sin qui identificati : si prenda nota che, sino al 1544, riscontriamo il suo insediamento più 
sicuro nella frazione di Valmarana, dove l'estimo vicentino registra « bona immobilia possessa per 
Alovysium quondam domini Pauli quondam nobili viri Alovysii de Valmarana »;  ad Altavilla riscuote 
due livelli da Stefano di Benedetto Valmarana e paga decime feudali per due campi, su 26 ivi 
posseduti dunque già prima della cessione di Silvio (ASVi. Balanzon Brendola 1544 = reg. 2516, 
c. 19  r) . Probabilmente, pertanto, ebbe parte attiva nella storia della fabbrica brevemente qui di
scussa alla n. 19, tanto più che, sempre a Valmarana, ne incontriamo il fratello lseppo (ibidem, 
id., c. 18 r) . Sugli Aleardi ci soffermeremo più innanzi, a tempo debito . 

34 l ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = b. 27 :  alla data della pergamena originale delle 
minute del notaio vicentino C. Panciera. L'atto vien rogato a Montecchio Maggiore in casa di un 
Bartolomeo Paglierini, discendente dell'omonimo, e ben noto, letterato . 

35 > ASVi. Notarile : O. Frisiero = reg. 7990, fase. I, cc. 6 r sgg. (minuta del rogito è raccolta 
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oltre, nel fase. II, dalla c. 13 r, mentre una pergamena originale ma di non perfetta trascrizione, è 
in ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = b. 27 alla data) . Il patto, propriamente, è steso << in 
parte [della casa] in quam tetigit domino Benedicto videlicet in introitus diete domus ». A Dorotea 
tocca « pro dote sua » la « domo et apotheca quue vocatur Fabraria » con circa 45 campi, una cui 
linea di confine passa « apud heredes nobilis viri Aloysio [sic!] de Valmarana » (la « Ferraria o sia 
Volparia » appare nel Catastico, giusta la referenza data alla n.  26:  laddove non è chiaro se la « casa 
col brolo annesrn » non fosse stata ceduta ad Alvise Valmarana, che, però, non sembra all'evidenza) . 
L'approvazione della gentildonna avverrà il 12 settembre 1558 (ASVi. Notarile : O .  Friziero = reg . 
7990, fase .  I, c. 10 r) e le consegne - anche di pochi mobili e masserizie ( « una litiera de no gara . . .  , 
quatro chase depente . . .  n; etc .)  - il 18 luglio 1559 (ibidem, id., c. 1 1  v) . 

36' Trattasi del lotto contrassegnato dalla lettera B :  « Ca psi septem cum dimidio tegetis posi ti 
in cortivo dominichali in contracta Tabernellarum aut [ ? ] hospitium et alios capsios septem cum 
dimidio versus viam per quam itur Lonichum cum tanta curte et brollo per latitudinem ad lineam 
directivam quantum capiunt dictos capsios septem cum dimidio; item campos triginta sex cum di
midio et ex corpore camporum quinquaginta, quarterios duos cum dimidio et tabellarum 44, qua 
possessio superdicta est arativa, piantata vitibus et arboribus posita in pertinentiis Altaville in con
tracta Tabernellarum sive del Cornalle apud viam per quam itur Monticulum et apud viam per quam 
itur Subicium [ . . .  ] .  Item una petia terre prative camporum decem et quarterios tres cum dimidio 
in pertinenciis Subicii in contracta Vallis Grosse [ . . .  ] ». Ambigua si prova l'espressione relativa 
all" hospitium ', in rapporto all" apotheca ' assegnata a Dorotea (quale davvero, cioè, fosse la « casa 
ad uso osteria » e stallaggio che abbiam già incontrata : m� vedi oltre alla n.  41), mentre la porzione 
del ' cortivo ' spetta certamente alla maggior casa dominicale e al suo gran orto cinta to, toccata alla 
lettera A (vedi alla n. 38) e di cui è pure referenza qui alla n .  26. 

37 > È il lotto segnato dalla lettera C .  « Una possessio in contracta Tabernellarum cum domo 
murata, cupata et tegete paleata, cinta muro, ara, orto, furno ac brollo qua possessio est arativa, 
piantata vitibus et arboribus, posita in pertinentiis Altaville in contracta prout supra, posita inter 
viam per quam itur V eronam et illam per quam itur Monticullum et est camporum triginta duorum, 
duo et medii quarti et tabellarum 57 >> : più cinque campi al ' Cornale ' e quarantaquattro « apud 
hospitium ». Tra le fabbriche elencate nella referenza addotta alla n. 26, il riconoscimento dell'edi
ficio è incerto : forse la ' casa colombara ' detta Crosera ? 

38 ' Si tratta del lotto contrassegnato dalla lettera A. « Domus dominicallis cum intrata capsio· 
I"llm trium contigua diete intracte cum curte ad lineam et brodullo ad lineam versus mane cum ara, 
orto muris sarato, furno, colombaria. Item unam petiam arativam plantatam vitibus et arboribus 
in contracta del Molonzello camporum viginti octo, quarterium unum ex corpore . . . del Cornale » .  
Etc. E non v'è qui dubbio che la descrizione riguardi i l  grosso della ' casa dominicale ', di  cui la  re
ferenza qui alla n.  26. 

39 > Con le opportune riserve, ma infine con buona tranquillità, riconosceremmo il nucleo d'in
sieme della ' casa dominicale ' ai nn. 667 e 665 della mappa napoleonica (ASVe. Catasto Napoleonico : 
Dipartimento della Brenta. Altavilla = foglio 748), laddove al 664 è la chiesetta, ai nn. 652 e 653 
I" hospitium ', ma non ben chiare le altre ubicazioni ; nel catasto del 1809 (ASVi. Antico Catasto . 
Mappe :  Altavilla = foglio 81) quegli edifici, rispettivamente, si riconoscono ai nn. 362 (la ' casa do
minicale ' è, ormai, degradata a « casa per l'affittuale grande con vari servizi n: ibidem, Sommarione 
delle Mappe d'avviso. Altavilla = reg. 565, c. 8 v) , 360 e 356. 

Il confronto con lo stato raffigurato dal perito Matteo Alberti nei disegni del 1672 e del 1678 
(ASVe. Provveditori ai Beni lnculti : Disegni. Vicenza : rispettivamente mazzi 74 e 56 A: e vedi 
qui oltre alla Il. 83) è oltremodo istruttivo, sovrattutto laddove ci appare in alzato l'area porticata 
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della corte dell" hospitium ' e ci risulta, almeno nell'evidenza quantitativa, di blocco articolato, 
la condizione della casa dominicale. Deve restare, in ogni caso, la consapevolezza che i rilievi se
centeschi riproducono una condizione ' ritoccata ' in qualche punto importante da Benedetto di 
Prospero postumo e dallo stesso Postumo, anzi, per qualche aspetto (e vedasi qui alle nn. 66 e 76) . 

40 l ASVi. Notarile : O .  Friziero - reg. 7990, fase. I, c. 8 v. Sulla personalità di Francesco Trissino, 
e sulla sua energica attività di promozione di imprese edilizie, non è il caso di indugiare (dell'enorme 
' facultà ', vantata nel testamento del 1587, dovevan fare parte anche cento campi tra Altavilla e 
Montecchio : ASVi. Estimo Antico :  Balanzon Brendola 1554 = reg. 2522, c. 163 v; ed una casa, 
pure ad Altavilla, << in contracta quolumbarie )) [ ? ] :  ibidem. Notarile : O. Friziero = reg. 7990, fase. I, 
c. 12 r) : per una sintesi delle referenze sul personaggio cfr. PuPPI, Andrea Palladio, cit. ,  vol . II, 
pp. 321-323 e passim. E dal momento che su codesta figura ci siam soffermati, a precisazione delle 
notizie in quella sede offerte sul palazzo vicentino destinato a esser rifatto (ma poi non ' toccato ') 
da Andrea, avverto che un corpo del complesso edilizio in contrada di Riale, che doveva conoscere il 
segno rinnovatore palladiano, era già posseduto dalla famiglia alla data 5 aprile 1541, quando vi 
appariva un maestro Vittore pittore quondam Andrea di Valsolda e, quindi, nel 1549 e nel 1550 ( cfr. 
MARCHI, Memorie, Ms. cit . ,  cc. 113-114) . 

41 l ASVi. Notarile:  O .  Friziero = reg. 7990, fase. I, cc. 9 v-10 r; il 18 luglio, Fabrizio, di fatto, 
vi risulta insediato (c. 1 1  r: « in Tabernellarum [sic !] in domo . . .  domini Fabricii Valmarana ))) 
e Benedetto gli cede altre terre (ibidem, id. ,  fase . II, c. Il  v) : in questa, e in altre occasioni, accertiamo 
l'appartenenza a lui dell'« hospitium )), giacché, sovente, a partire dal 1558 vi roga (c. 12 r: << in ho
spitio )); fase .  III, c. 2 r; etc. ) .  

42 l ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = b. 27, pergamena originale, alla data. Nella trat
tativa d'acquisizione - da parte di un « nobilis vir Anthenor de ser J oanne . . .  sororio [cognato di 
Benedetto e marito, perciò, della sorella Fiordiligi] )) - figura tra gli attori « nobil [is] vir [ . . .  ] do
minus Alexan[ der] quondam speetabilis doctoris domini Galvani de Zuglano [sic !] «, ch'è personag
gio abbastanza noto nel mondo vicentino cinquecentesco ( cfr. MANTESE, I mille libri che si ven
devano e leggevano a Vicenza alla fine del secolo X VI, Vicenza 1968, p .  1 1 ,  n. 14) . 

43 l ASVi. Notarile : T. Vajenti = b. 6396, alla data. Interessante, dopo quanto visto indietro, 
la presenza a S. Corona. 

44 l ASVi. Notarile : M. Cerato = reg. 7800, cc. 94 v sgg. Il 6 maggio 1564, Pompilio aveva ce
duto a Fabrizio qualche campo, trattando « in loco Tabernellarum in domo hospitii dicti loci )) (ibi
dem: O. Friziero = br. reg. 7990, fase. IV, cc. 41 r e v) . 

45 l ASVi. Notarile : G. Zanechin = reg. 7467, alla data. Dorotea abitava presso la casa di Fa
brizio, ospite di un Nicola Sesso : detta, infatti, << in thalamo superiori domus quam tenet ad loca
tionem nobilis dominus Nicolas de Sesso a magistro Jo . Petro bochalario et eius uxore posita in hurgo 
Porte Nove supra contracta sancti Rochi )). 

46 l ASVi. Notarile :  O. Friziero = reg. 7990, fase.  VI, c. 5 r. Ancor vivente il marito, Valorea 
rivela una notevole energia, assumendo la gestione degli affari (ibidem, id. , : fase. V, c. 8 r, alla data 
2 luglio 1566) . 

47 l ASVi. Notarile:  G. Rossettini = b. 8370, alla data. 
48 l ASVi. Notarile : G. Rossettini = b.  8372, alla data 25 agosto 1579 (si tratta di un documento 

m causa di Lucilla Fracanzan che riassume i momenti importanti delle cessioni) e ASP. Privati : 
Valmarana-Vendramin = b . 27 (pergamena originale del 6 dicembre 1576 : Valorea tratta « Vin
centie in burgo Porte Nove in contracta sancte Marie Nove in domo )) sua; aveva dunque reinvestito 
m città ?) . 

49 l Fondamentale resta la pergamena del 6 dicembre 1576, sopra citata, onde il maggior ac-
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quisto viene compiuto il 1° febbraio 1576 da Lelio Gualdo - che non stupisce: vedi qui alla n. 28 -, 
il quale cede tosto, effettuata la perizia da parte di < <  miser Hieronimo Della Torre pubblico agrimen
sore elletto >> da Marcantonio e Giovanni Battista, a questi ultimi (con la « presentia - si noti ! -
del nobile domino jovene de V almarana fio lo di . . .  domina V alorea n :  cioè, Prospero . 

50 l Si vedano, indietro, alla n .  22, le annotazioni a proposito di Ludovico padre di Stefano e 
nonno di Marcantonio . 

51 l ASVi. Notarile:  F. Cerato = reg. 8757, alla data 6 gennaio 1584. Specificamente, Marcan
tonio - che assume il ruolo di protagonista del suo ramo - acquista da Giovanni e Paolo Antonio 
Valmarana quondam Giacomo le terre « con case et fabriche . . .  in pertinentie d'Altavilla, Taver
nelle, Soizzo n sulla cui consistenza non cogliamo dati efficaci, né sui modi dell'accumulazione in 
loro mani. Di fatto, a noi è solo dato avvertire che il Giacomo sopra citato era fratello del Giovanni 
Alvise che s'è già incontrato ed evidenziato per una presenza, nel 1 544, irrilevante, nella zona (vedi 
indietro alla n. 22) , e gli sopravviverà beneficiandone i figli con l'istituzione - prevista dal testamento 
dettato 1'8 luglio 1571 (AS . Privati: Valmarana-Vendramin = reg. 24, c. 73 v; non abbiamo peTÒ 
Tintracciato l'originale di codesto dispositivo, ma una più tarda redazione, del 20 febbraio 1580, 
dove la clausola non sembra più presente : Addì. Notarile : F. Cerato f. 8755, cc. 178 v - 180 r; così 
come è asrnnte nel codicillo del 28 marzo 1583, che di pochissimo precede la morte del gentiluomo : 
ibidem, id. = b .  8756, alla data. Sempre, Giacomo s'esprime sulle « camere de retro >> del palazzo di 
S. Lorenzo) - di una primogenitura della sua « carn dominicale con brolo e giardino in Vicenza 
al Castello n.  E qui si presenta l'opportunità di una disgressione importante. È noto (cfr. ,  per esem
pio, RuMOR, Un castello scaligero e un giardino patrizio, in Odeo Olimpico 1891 (estratto), passim) 
che sin dal 1552 Giacomo era intervenuto sull'area del Castello, occupata oggi dai co&iddetti « Giar
dini Salvi n, provvedendo a conruirvi adeguata dimora. Ora, questa è riconoscibile nella loggia, che 
la tradizione ci ha consegnato con la designazione di ' palladiana ' ma che reca, sull'architrave, il 
nome di Lunardo Valmarana, figlio di Giovanni Alvise e, in realtà, dal 1575 - allorché rientra 
dalla Spagna dove s'era· intrattenuto a lungo il servizio di Filippo II ( cfr. J. MARZARI, Historia 
di Vicenza, ediz. Vicenza 1591,  pp. 170-171 : anche per un profilo complessivo di questo singolare 
personaggio, attivissimo, tra l'altro, nella vita dell'Accademia Olimpica e nella costruzione del Tea
tro progettato da Palladio) in seguito, verisimilmente, alla morte del fratello primogenito Anto
nio, spentosi in quell'anno (cfr. G. Q. MAGANZA, Per la morte dell'illustre conte Antonio Valmarana. 
Nenia, Vicenza 1 577 : cit. da A. MAGRINI, Memorie intorno la vita e le opere di Andrea Palladio, Vi
cenza 1845, p. LIX, n. 91 ) - divenuto protagonista assoluto della gestione del suo ramo famigliare. 
Inaccettabile l'attribuzione della loggia ad Andrea, a dispetto di un gusto genericamente palladiano, 
se ne è ipotizzata la paternità dallo stesso Lunardo (per es., L. MAGAGNATO, in BARBIERI-CE 
VESE-MAGAGNATO, Guida di Vicenza, Vicenza 1956, p .  14) . La congettura di un architetto ' di
lettante ' - ch'è figura frequente nell'universo dell'aristocrazia colta vicentina (cfr. da ultimo, 
PuPPI, Scrittori vicentini, cit., passim) - è plausibile: aseai meno, quella proposta, innanzi tutto 
perché un eventuale estro architettonico di Lunardo non è attestato e, poi, perché il testamento 
1571 di Giacomo prova una situazione edilizia compiuta : Lunardo si 5arà limitato a inscrivere il suo 
nome al momento della presa di possesso - post 1583-1584, quando Giacomo muore e meccanismi 
che restan da chiarire affideranno a Lunardo il « Castello >> - che coincide con una esplicita volontà 
di riorganizzazione dei giardini, destinati a venir aperti al pubblico nel 1592 (RuMOR, Un castello, 
cit . ,  p .  17) , in seguito a sorprendente decisione del gentiluomo (che, d'altronde, abitava il palazzo 
di sindicaria S.  LoTenzo); e tutelati dallo zelo dei discendenti, sino alla chiamata, pel completamento 
del portale al Campo Marzo e di una nuova loggia verso Porta Nuova, del Longhena nel 1649 ( cfr. 
G. SEMENZANTO, Baldassare Longhena, Padova, 1954, pp. 27-28) su iniziativa dei figli di Lunardo, 
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Giovanni Luigi e Massimiliano che, mmendo il 25 febbraio 1657 (ASVi. Notarile : C. Musocco = 

b. 10530, alla data 13 febbraio 1648 del testamento ' secreto '), lascerà quella memorabile situazione 
di giardino, la cui bellezza, ricordata dalle commosse parole del p. BARBARANO (Historia eccle
siastica di Vicenza [ca 1650], vol. V, Vicenza 1761, p .  386 ; cfr. per un commento PuPPI, The 
Villa Garden of the Veneto from the Fifteenth to the Eighteenth Century, in The Italian Garden, Washin
gton 1972, p .  109), s'esalta nella stupenda visualizzazione datane per istanza degli eredi, da Giu
sto Dante il 9 marzo 1659 in un disegno che pubblico (fig. 67; BBYi. Mappe = n. 164 ;  vedi 
PuPPI, Contributo, cit. ) .  Nel foglio, che già rappresenta la « logia nuova n, cogliamo, ovviamente, 
l'assetto planimetrico della ' vecchia ' che ha l'evidenza di una struttura collegata ad una ' casa ' 
ridotta ormai ad abitazione del ' giardiniere ' ma che è ' leggibile ' di fatto, come episodio risolutivo 
di un complesso dominicale : e, dunque, tale da ribadire lo stato di compiutezza della residenza affi
data da Giacomo, nel 1571, ai nipoti. Tocchiamo, finalmente, così, la questione della matrice proget-

*+ . 

I 

F1c. 67 - VICENZA, Biblioteca Bertoliana - G. DANTE, Pianta dei giardini Valmarana a Vicenza nel 1659. 

tuale, giacché, nel momento in cui scartiamo, per insussistenza di prove, Lunardo, dobbiam ricono
scere che un architetto dilettante in famiglia esisteva : e si trattava addirittura di quel Paolo Anto
nio, incontrato all'abbrivio di questa nota. Figlio di Giacomo, quindi, e nella condizione privilegiata 
di fornir il disegno, visto che << fu nell'architettura peritissimo, e diede il disegno di molti edificii 
sacri e profani n, giusta il Barbarano (in MAGRINI, Memorie, cit . ,  p. 278) la cui attendibilità 
è comprovata dal desiderio del 8uo ' parere ' intorno ai rilievi dei teatri antichi di Creta, c�pres
so da Onorio Belli in lettera del 24 aprile 1586 ( cfr. ora in PuPPI, Scrittori vicentini, cit., 
p. 96), e dalla chiamata, nel 1593, a curar l'Olimpico che lo coinvolgeva pure come dilettante di tea
tro, giacché lo sappiamo autore di un tragedia almeno - Barbara - secondo il CAPPELLARI VIVARO, 
Emporio, Ms. cit . ,  vol. VII, c. 193 v. E tanto, a livello di }Jroposta attributiva, basti, per chi voglia 
rilanciare il discorso da un concreto appoggio . Ma il documento, col quale abbiamo aperto codesta 
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nota, fornisce un altro spunto interessante: la carta è rogata, infatti ,  nella casa di Marcantonio (( in 
contra' di S. Corona sindicaria di S. Faustino n :  ch'è parte dell'edificio, nominato nella n. 15 per 
una presenza, legata a. un riassetto, di Lorenzo da Bologna nel 1480, e che doveva esser tuttora 
ben agibile. È noto che, la notte dal 18 al 19 marzo 1590, la porzione verrn il Corso della fabbrica 
sarà rovinata dal fuoco ma, nel giro di tre anni, da Marcantonio ' a fundamentis ' rifatta; su pro
getto, Eecondo l'ipotesi convincente del BARBIERI che ha pur ripristinato la corretta. cronologia, 
di Vincenzo Scamozzi (Alcune restituzioni allo Scamozzi, in Odeo Olimpico 1964-1965, pp. 27-33) . 
E se l'iniziativa energica del gentiluomo sarà da collegare all'ossequio delle ragioni che dettarono il 
dispositivo fideicommissario vincolante la fabbrica, stabilito dal trisavolo Girolamo col testamento 
del 26 aprile 1503 (ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, cc. 40 r-v), occorrerebbe, alla 
luce dei nuovi dati, vedere quanti e quali relitti (perché, in interno, se ne avvertono) della fabbrica 
quattrocentesca avrà inglobato lo Scamozzi. Dove altra prospettiva importante di lavoro, da ap
profondire, ancora si apre : il peso dei fideicommissi vincolanti gli stabili urbani - a Vicenza, frat
tanto - nell'indirizzare la crescita edilizia come ' sostituzione ', piuttosto che come proliferazione, 
dei manufatti architettonici. 

52 l ASVi. Notarile: F. Cerato = b. 8765, alla data. Cfr. anche ASP. Privati : Valmarana-Ven
dramin = b. 27 :  pe1·gamena originale alla data. A conferma dell'inagibilità del palazzo di S. Corona, 
dove fervevano i lavori di ricostruzione, il patto vien stipulato nella residenza palladiana di Lunardo, 
ch'è presente: ed a lui Alessandro indirizza la lettera (del 3 dicembre, da Venezia) di assenso.  

53 l  ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = b. 27 :  pergamena originale del notaio F. Cerato, 
alla data. Il « magnifico signor Marco Antonio Valmarana '' è rientrato « in S. Corona in casa . . . ''· 
Quanto a Prospero aveva sposato - nel corso dell'ultimo decennio del '500 ?; 1'1 1 novembre 1596 
lo troviamo vicario eletto di Montecchio Maggiore - una Margherita Barbieri (Ibidem, id. = reg. 22, 
c. 10 r), morendo poco più tardi. Accanto all'avo, la cit. pergamena fa il nome di un Carlo Traverso 
in quanto tutore ufficiale del ' pupilo ' :  e si capisce, dal momento che si tratta del nuovo marito -
per la storia, di terze nozze - di Margherita (vedi oltre alla n. 60) . 

54 l  Cfr. sovrattutti, VENTURA, Considerazioni sull'agricoltura, cit., pp . 674-722, e passim. 

Per un'azione di riassetto e di bonifica col concorso del pubblico Magistrato dei Beni Inculti, nell'area 
topografica e nella congiuntura cronologica che c'interessano, cfr. il notevole rilevamento di Cristo
foro Sorte datato 15 gennaio 1590 (ASVe. Provveditori ai Beni Inculti. Disegni: Vicenza, in mazzo 6). 

55 l Il passo del testamento è riportato da MAN TESE, Memorie cit . ,  1563-1700, p .  Il, p .  1385. 
56 l Si tratta di una notazione ricavata dal ' difficile ' documento riferito qui in apertura della 

n. 51 .  La contrada di Cantarane è leggibile, con particolare efficacia, nella mappa del 1797 (ASVe. 
Catasto Napoleonico . Dipartimento della Brenta. Altavilla = foglio 748) . 

57 l Vedi, ad esempio, gli edifici descritti dagli estimi vicentini del 1544 e del 1554, qui alla n .  24. 
"8 l DA Scmo, ii'Iemorabili, Ms. cit. I dati provengono, credo, dal ben informato CAPPELLARI 

VIVARO, Emporio, Ms . cit . ,  vol. VII, c. 193 v, alla data 1640 : « essendo la sua [di Prospero] linea de
clinata dall'antico splendore, si ridusse a Padova appresso Triffon Fortezza, nobile e avocato di 
quella città da cui vedute le sue scritture e compiute le azioni fidei comissarie che egli aveva, gli 
diede in moglie Eugenia sua unica figliuola e gli recuperò i suoi patrimoni e ample facultà [rendendolo] 
ricchissimo . . .  n. 

59 l Ciò risulta non solo dallo spoglio documentario del Catastico, ma dalle carte del notaio di 
fiducia, Gabriele Campagnaro (ASVe. Notarile di Bassano = b. 691-695, passim) . Nell'ambito del 
nostro impegno, sarebbe risultato, se non ozioso, pleonastico dipanar un'inchiesta, complicata e 
lunga, sulle origini della fortuna economica del Fortezza (che il CAPPELLARI V IV ARO, Emporio, Ms . 
cit., vol. III, c. 214 r, all'anno 1630, si limita a rammentare come ' avocato ' del foro patavino) che 
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possiamo, abbastanza verisimilmente, condurre ad una attività artigianale e mercantilistica, con 
riconversione dei profitti nell'investimento terriero (cfr. ,  tra gli altri, D. BELTRAMI, La penetrazione 

economica dei Veneziani in Terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete dei 
secoli X VII e X VIII, Venezia-Roma 1961 e AA.VV., Aspetti e cause della decadenza economica ve
neziana nel secolo X VII, Venezia-Roma 1962 : con l'ampia recensione, che altre voci ragiona, di S. J .  
W OOLF, Venice and Terraferma, Problems of the change from commercia[ to  landed activities, in Bol
lettino dell'Istituto per la storia della società e dello Stato veneziano, 1962, pp . 415-441) .  

60 > Cfr. in MANTESE, I mille libri, cit . ,  pp. 79-80 : in part. ,  p .  80,  n. 14. In verità, alle pur 
così capillari ricerche del Mantese è sfuggito che Giambattista testava il 21 aprile 1603, eleggendo 
universale erede il figlio Bartolomeo, e, in caso d'estinzione, Margherita e la sua prole (ASVi. Nota
rile : A. Egano = reg. 8829, alla data) : ch'era cresciuta, intorno a Prospero Postumo, nel corso di 
tre matrimoni, l'ultimo dei quali, s'è detto, con Carlo Traverso .  

61l ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 22, cc. 95  r e v. Non è facile fare i l  conto 
complessivo dei versamenti effettuati sino alla vigilia degli anni cinquanta, né son chiare, dall'espo
sizione sintetica dei regesti, le clausole giuridiche fissate a tutela della dote da Triffon . 

62 > ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, cc. 50 r sgg. e, in part . ,  cc. 52 v-54 r; etc . 
63 > Cfr. L. PuPPI, Andrea Palladio, cit., vol. II, pp. 369-370. 
64 >  ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, c. 53 v. 
65 >  ASVi. Notarile :  F. Capozzi = reg. 10368, alla data (trattasi della traduzione in pubblico 

strumento del patto privato del 22 luglio 1631, allegato) .  La pergamena, tratta dalla minuta dell'atto 
(ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = b. 27, alla data), reca in testa, per errore di trascrizione, 
la data 28 novembre 1622, d'altronde risarcibile dalla lettura del contesto ; ed i regesti del Catastico, 
peraltro, la riportano correttamente (ibidem, id. = reg. 23, c. 53 v), registrando al 5 gennaio 1627 

. la data della domanda ufficiale di rilascio (c. 53 r) . Non è il caso d'indugiar sull'entità, cospicua, 
delle somme versate, che interessa più propriamente la storia dell'economia: basti avvertire che, 
nel corso dell'operazione, Triffon Fortezza appare vicino al genero e che, per altro riguardo, gli 
eredi di Marcantonio mantengono forse qualche consistente fondo terriero : ma, di ciò, vedi oltre 
alla n. 83. 

66 > FACCIOLI, Musaeum lapidarium . . .  Pars tertia, cit . ,  p. 52, n. 14: « Secus viam publi
cam. Domus hospitii Tabernellarum antiquissima vetustate collapsam Prosper de Valmarana in 
hanc nobiliorem formam aedificavit anno Domini MDCXLVIII )) : per l" hospitium ' (la struttura 
del quale, in codesta sua « più nobile forma >> è rappresentata dai rilievi di Matteo Alberti, già citati, 
del 1672 e del 1678 : e vedi alle nn. 39 e 83) ; e ACVi. Visite pastorali. Cartella M. A. Bragadin, 
alla data 19 maggio 1648 (cfr. anche in MANTESE, Memorie storiche cit., 1563-1700, p .  Il, pp. 
1385-1386) : il  vescovo comanda che si provveda all'esecuzione di una nuova pala, a prova, forse, 
che l'altare ordinato da Marcantonio Valmarana nel 1611 doveva esser stato realizzato (vedi qui 
alla n. 55 e, oltre, alle nn. 76 e 89) . La pala, comunque, do.v1·ebbe essere stata e8eguita assai più 
tal"di se alla richiesta del Bragadin si riferisce la bella tela di Antonio de' Pieri che, di fatto, ornò 
l'altare dell'oratorio sinché, nel più recente sfacelo, le recupero l'avv. Riccardo Ceccato per restaurarle 
e farne dono alla Chiesetta degli Alpini a Montecchio Maggiore presso ai Castelli dove si trova, giu
sta cortesissima segnalazione di Remo Schiavo (fig. 68) . :È possibile che la data dell'opera sia pros
sima al momento della benedizione, di cui qui alla n. 89. 

67 >  ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, cc. 60 r sgg. 
68 > ASP. Privati : Valmarana -Vendramin = reg. 23, cc. 61 r e  64 r. 
69 > ASP. Privati :  Valmarana-Vendramin = reg . 23, c. 64 r. Per esplicita e onesta ammissione 

del compilatore del Catastico il riconoscimento dei precedenti degli immobili Aleardi si presenta arduo 
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FtG.  68 - MONTECCHIO MACCIORE, Chiesa degli Alpini - A' DE PIER!, Pala d'a]t.,re. 
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e l'esito alquanto incerto : a suo giudizio, comunque, se non interpreto male, la ' casa dominicale ' 
- che avrà per la nostra storia ricco destino avvenire - sarebbe riconoscibile in un edificio figurante 
nell'atto di divisione, il 31 agosto 1550 tra Giulio e Federico Aleardi, dei beni spettanti al loro de
funto fratello Leonardo (ibidem) . Non ho rintracciato la carta, ma personalmente, frattanto, son 
convinto che codesto minor edificio acquisito da Prospero V almarana sia da identificare con la ' casa ' 
in Cantarana << murata, cupada et solarada cum una teza de palgia murata de cassi 4 cum orto circa 
quarti 3 », presso la ' via comune ' e gli eredi di Sebastiano Aleardi (ASVi. Estimo Antico : Balanzon 
Brendola 1554 = reg. 2522, c. 190 r) . Quasi ozioso, poi, è insistere sulla complementarietà dell'epi
sodio territoriale designato ' barco ' e un episodio architettonico di villa importante (cfr., per tutti, 
S. BATTAGLIA, Grande Dizionario della Lingua italiana, Torino, 1962, voi. II, p. 68). 

70 > I rilievi citati del 1672 e del 1678 riproducono il corpo architettonico con estrema chiarezza 
(ASVe. Provveditori ai Beni lnculti : Disegni Vicenza = mazzi 74 e 56 A) : ancor meglio un altro 
foglio sempre del 1672 (ibidem, id., = mazzo 77;  e vedi oltre alla n. 83) . La fabbrica nelle mappe è 
visualizzabile, rispettivamente, tra i nn. 19 e 22 (Ibidem. Catasto Napoleonico : Dipartimento della 
Brenta. Altavilla = foglio 748) e 396, VII (ASVi. Antico Catasto : Mappe. Altavilla = foglio 81) .  
Ben leggibili, in quest'ultimo rilievo, sono il ' brolo ' (n. 396 ; e ibidem, id. : Sommarione delle Mappe 
d'avviso . Altavilla = reg. 565, c. 9 v: « cortile e orto » per 2 campi) e il ' barco ' (n. 397 ; e, nel 
Sommarione, c. 9 v :  il « barco . . .  cinto di muro ») . 

71 > ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, cc. 65 r e  v e sgg. Identificazioni puntuali 
continuano a rivelarsi estremamente difficili, tanto più che il riscontro visivo è possibile soltanto 
con documenti grafici o, forse, a qualche episodio disinteressati (vedi oltre alla n. 83) o posteriori 
di un secolo e mezzo e tali da registrare inevitabili modificazioni che saranno da intendere sia in 

. termini di rinnovamento e d'incremento edilizio sia di congiungimento tra i corpi di fabbrica ori
ginariamente separati. Comunque, la « casa da lavorador con tezza, ara ed orto cinta di muro, con
fina a mezzodì e sera con detta possession del barco », recuperata 1'8 dicembre 1635 (c. 65 r) e, a 
quanto pare, rappresentata da uno degli edifici della mappa del 1809 contrassegnati col n. 482, po
trebbe essere una delle due « cas [e] de coppo 1 >  riscontrate in mano Aleardi nel 1554 (ASVi. Estimo 
Antico .  Balanzon Brendola 1554 = reg. 2522 cc. 183 v e 189 v) ; mentre una « casetta con orticello » 
e 14 campi, acquisita nell'occasione di quel recupero e sita « in contrada di Cantarana . . .  contigua 
al brolo di . . .  ragione Valmarana » (c. 75 v) e nel 1809 incorporata nello stesso lotto n. 482, sem
brerebbe riconoscibile nella fabbrica di « casa di muro con ara ed orto . . . contrada di Cantarana 
confinante da due parti con gli eredi di Marco Aleardi e colle strade 1>, trattata in un atto del 3 marzo 
1564 riassunto dal Catastico (ibidem) ma in apparenza assente dall'estimo del 1554, dove, peraltro, 
sempre in Cantarana, è elencato, al nome di Aleardo di Silvestro Aleardi indiviso col fratello Marco, 
un fabbricato del valore approssimativo di 160 ducati (nel cit. Balanzon, c. 189 v) ; etc. 

72 > ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, c. 60 r. Sui modi del possibile esercizio 
speculativo di Prospero (realizzato, verisimilmente, attraverso la dialettica dei livelli e dei depositi 
in Zecca), cfr. le osservazioni di WooLF, Venice and Terraferma, cit., pp .  437-438 : dove son ra
gionate le specifiche, più importanti referenze intorno al problema, alla lor volta riprese ed allar
gate nel capitolo veneziano di G. QuAZZA, La decadenza italiana nella storia europea, Torino 1971, 
pp. 44-47 .  

73 > ASVe. Notarile di  Bassano : G. Campagnaro. Testamenti = b.  694, alla data 6 novembre 1651.  
Il  testamento di Triffon Fortezza, integrato da un breve ed insignificante codicillo del 31 maggio 
1654, e pubblicato su ordinanza del podestà di Noale il 6 giugno 1654 (ASP. Privati : Valmarana
Vendramin = reg. 22, c. 96 r), i·eca un passo, al riguardo, illuminante, laddove designa Eugenia 
universale erede con amplissimo mandato e senz'alcuna espressione limitativa circa il ruolo di Pro-
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spero affettuosamente nominato . Nel citato codicillo, poi, Triffon Fortezza « lasci [a] all'illustrissimo 
signor conte Prospero Valmarana li frisi che si trovano di [sua] ragione ove lui habita nel portico et 
nella camera grande . . . » (un dono è previsto anche per il nipote Triffon). E qui s'aprirebbe il pro
blema dell'identificazione della « casa n: a Vicenza, il palazzo di S.  Lorenzo ? 

74 l Il RuMOR (1 conti di Valmarana, cit . ,  p. 14 :  la fonte, citata dallo studioso, è il volume di F. 
MIARI, Il nuovo patriziato veneto dopo la serrata del Maggior Consiglio, Venezia 1891, p.  85), per un'evi
dente svista, allude al 1648, mentre corretta è l'informazione del continuatore del BARBARO, Discen
denze, Ms. cit., c. 84 v. Meglio fondarsi, ad ogni modo, sul controllo dei dati archivistici : ASVe. 
Avoga:ria di Comun = b. 181/1 ,  fase. 44 (son riportate in copia le approvazioni del Senato, il 14 lu
glio 1658 - voti favorevoli 99, contrari 14, astenuti 18 - e del Maggior Consiglio, il 16 luglio succes
sivo - favorevoli 504, contrari 136, astenuti 24 - ; appare inoltre la registrazione dell'offerta di 100 .000 
ducati liquidi) . Ammessi al patriziato sono i fratelli Triffon, Stefano e Benedetto : il nome di Pro
spero non appare nel ' dossier ' . È da aggiungere che interessanti sono le carte del processo istruito 
per fondar i requisiti di nobiltà: ibidem, id. = b. 353 /71 (si tratta, propriamente, di garanzie di 
nascita concernenti Benedetto di Prospero, venuto al mondo a Venezia il 2 dicembre 1642 e battez
zato in S. Maria Zobenigo il 10 marzo 1643, essendo padrino (( l'illustrissimo et reverendissimo Mon
signor Mozzenigo Arcivescovo di Candia H; e Stefano di Benedetto, partorito nel (< Palazzo Preto
rio » di Verona - dove la madre s'era recata a trovar il genitore Antonio Cappello - il 26 settembre 
1678 e battezzato, 1 '11 ottobre successivo, ivi, nella Chiesa di S. Maria Antica, padrini Girolamo Pi
sani e Bianca Sacramoso « nomine H di Beatrice Canossa: e vedi qui alla n. 87) . 

75 J ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 22, c. 159 v :  la dote è di 35.000 ducati in da
naro, mobili ed immobili. La presentazione pubblica del nuziale è in ASVe. Notarile : Atti. G. Spi
nelli = b. 12183, alla data 2 agosto 1666 (la redazione privata risale al 26 settembre 1659). 

76 l Il continuatore del BARBARO (Discendenze, Ms. cit., c. 84 v) indica proprio l'anno 1658 (e 
alla data del matrimonio ricordato nella n.  precedente Prospero è già morto) .  :E: del 1663 la lapide 
commemorativa dell'erezione dell'altar maggiore nella Parrocchiale di Altavilla in ossequio alla 
volontà paterna per cura della vedova Eugenia e di Triffon e Benedetto (F ACCIOLI, Musaeum 
lapidarium . . .  Pars Tertia, cit., p .  52, n. 14 :  o si tratta della chiesetta gentilizia ? Lo sembra dav
vero : cfr. G. MAccÀ, Storia del Territorio vicentino, t. V, Caldogno 1813, p .  95).  Ma, sovrattutto, è 
da far caso, dell'omaggio ' in memoria ', partecipa a buon diritto il figlio Stefano, anch'egli defunto 
alla data : aveva, infatti, rimesso le sue volontà estreme il 9 luglio 1662, essendo già morto il padre, 
beneficiando Eugenia e i fratelli ma « obblig [andoli] . . .  di far riffar, et fornir et officiar la chiesa . . .  
alle Tavernelle H (ASVi. G. A. Zatton = b. 1370, alla data ; e vedi alle nn. 66 e 89), la quale avrà 
assunto, in codesta fase, la ' forma ' evidenziata dai rammentati disegni di Matteo Alberti nel 1672 
e nel 1678 (vedi anche alle nn. 39 e 83) . 

7 1 l Il rinvio, quanto a obbligatorio spunto metodologico, è nell'illuminante nota dei M. BLOCH
L. FEBVRE, in Annales d'histoire économique et sociale, VIII, 1936, pp. 238-242 (ora in Problemi di 
metodo storico, a cura di F. BRAUDEL, Bari 1973, pp .  12-19) .  Per qualche testimonianza, al livello del
dell'autocoscienza, cfr. A. CoLLARUFFI, Il nobile veneto, Venezia 1623, passim e G. SAGREDO, Arcadia 
in Brenta, Venezia 1669, passim : opportunamente addotte e postillate in un bell'intervento di T. 
BuRKE, Patrician culture : Venice and Amsterdam in th'!- Seventeenth Century, in Transactions of the 
Royal Historical Society, 1973, pp. 135-152, passim : ma cfr. anche O .  LOGAN, Culture and Society in 
Venice : 1440-1790. The Renaissance and its Heritage, London 1972, fermo restando che i contri
buti recenti più stimolanti sulla trasformazione della coscienza e del costume, ci son stati offerti 
da G. Cozzi (e basti citar l'esemplare Il doge Nicolò Contarini. Ricerche sul patriziato veneziano agli 
inizi del Seicento, Venezia-Roma 1958) e, per altri riguardi più immediatamente interessanti il nostro 



290 LIONELLO PUPPI 

compito, F. HASKELL, Mecenati e pittori, cit . ,  pp. 377 sgg. ,  passim. Non sarà inutile constatare che i 
nostri V almarana, aggregandosi alla ' misura ' propriamente veneziana grazie alla conseguita pa
tente, ne vengono a partecipare degli orientamenti strutturali e sovrastrutturali : e vedi, allora, 
oltre i richiami sopra, e qui altrove, effettuati, l'appunto di R. ROMANO, L'Italia nella crisi del X VII 

secolo, in Studi Storici, 1968, pp. 723-734. 
78 > ASVi. Estimo Antico : Balanzon Brendola 1554 = reg. 2522, c. 170 r; e vedi all'avvio della 

n. 69. Ci è dato solo aggiungere che Sebastiano Aleardi è noto per la parte ufficiale assunta nell'oc
casione del transito di Carlo V nel Vicentino ( cfr. in MANTESE, Memorie storiche cit . ,  1404-1563, 

p. 86, n. 33) . 
79 > Vedi, anche per la principale bibliografia sui casi rammentati, M. A. ZANCAN, Le ville vi

centine del Quattrocento, in Bollettino del CISA ' A . Palladio ', 1969, pp. 442, n.  19 (per Villa Valma
rana a Valmarana :  su cui pure, qui, alla n. 59) , 444, n. 33 e n. 36.  

80 > ASVe. Provveditori ai Beni Inculti : Catastico . Vicenza, c .  228 v. Altra supplica per un minor 
intervento di inigazione è del 29 giugno 1669 (ibidem, c. 230 r) ; ulteriOl'i petizioni seguirono ben 
presto . :f: notevole (cfr. BELTRAMI, La penetrazione economica, cit . ,  in part. pp. 57-93) constatare 
come i Valmarana, affiancando la politica dell'aristocrazia lagunare in cui son ormai inseriti, passino 
ad acquistare beni comunali : si veda l'operazione perfezionata il 3 dicembre 1670 (ibidem. Provve
ditori ai Beni Comunali : Disegni. Vicenza = b. 215,  fase. Altavilla) . Per incrementi ulteriori da 
privati, cfr. ASVi. Notarile: B. Scalabrin = b. 2183, alla data 14 gennaio 1660 ; ibidem: O. Berton
celli = b. 10694, alla data 23 gennaio 1663 ; ibidem: F. Pace = b .  2331, alla data 3 febbraio 1669; etc .  

8 U  ASVi. Estimo Antico : Liquidazioni Brendola = b .  2547, c. 16 r .  La polizza presentata tre 
anni avanti da (( Trifon e Benedetto fratelli V almarana )) si limita a enumerare i campi posseduti 
con scarso vantaggio pei nostri scopi (ibidem. Polizze Brendola : Città e Clero 1665 = b. 1462, 

cc. 192 r sgg) . 
82 > ASVi. Notarile : O. Bertoncelli = b. 10694 : (( in Altavilla in contrà della Ca' grande in casa 

[Valmarana] )) (alla data 18 luglio 1664) ; ibidem: P. Giacomello = b. 1 1902 : (( Altaville vicentini 
discrictus domi infrascripti emptoris [Benedetto] in contracta Domus Magne n (alla data 12 settem
bre 1670) ; (( Altaville . . .  in contracta Domus Magne domi infrascriptorum emptorum [Triffon 
e Benedetto] n (alla data 3 febbraio 1671 ) ; (( Altaville . . .  in contracta Domus Magne domi [c .s.] )) 
(alla data 24 luglio 1671) ; (< in Altavilla distretto di Vicenza in casa del infrascritto nobil homo [Be
nedetto] in contra' della Ca' Grande )) : è presente un (( Bartolomeo Piovanello quondam Domenico 
da Bressa hora abitante n in casa Valmarana (alla data 18 gennaio 1673) ; ibidem: G. D. Turra = 
= b. 12722 : « in Altavilla territorio vicentino in casa del nobil homo Benedetto Valmarana in 
contra' della Ca' Granda )) (alla data 4 gennaio 1696) ; etc. Non è da escludere (sebbene si tratti di 
collegamento non sempre obbligatorio a dispetto del ricorso generalizzato ad esso da parte di nume
rosi storici dell'architettura) che la riforma dell'edificio sia collegabile al matrimonio di Benedetto, 
i cui patti ufficiali sono del 1671 : vedi oltre, alla n. 91 .  Corre l'obbligo di chiarire che il « Mare 'Antonio 
Valmarana n, il quale appare nelle didascalie del disegno, è un omonimo del personaggio che abbiam 
incontrato più indietro e che testa nel 1611 (vedi alla n. 55) i ma non discende da quel ramo rapida
mente estinto, bensì da una linea collaterale. Figlio di un Girolamo, 1'8 maggio 1662, prendeva a 
livello per 29 anni da Gian Francesco Grimani 18 campi con fabbriche nel cuore di Altavilla, a que
st'ultimo pervenute dall'eredità della zia Lucietta, vedova di Marco Gradenigo : ed è forse di qual
che interesse constatare che Gian Francesco agisca facendosi rapp1·esentare, con regolare procura, 
da un Batta Muttoni che potrebbe esser il (( Gio . Batta Milanese )) padre del ' murador ' Giacomo 
documentato a Vicenza nel 1682 ( cfr. PuPPI, Spigolature d'archivio per la storia dell'architettura 
a Vicenza tra '600 e '700, in Bollettino del CISA 'A. Palladio', 1966, p .  322, n. 19) . Il fondo ac-
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qui8ito da Marcantonio non è da poco se comprende, giusta la stima, tra l'altro, un « casamento . . .  
cioè la casa dominicale et teza, et la caseta in capo alla teza et la casara et granaro in capo alla co1·te », 
nella contrada delle piazze, « di valore di ducati correnti mille e settecento » .  Debbo la segnalazione 
della documentazione al riguardo (BCVe. Mss. PD o 516 /15) alla mia Loredana Olivato, che affet
tuosamente ringrazio . 

83 >  ASVe. Provveditori ai Beni lnculti : Disegni. Vicenza = mazzo 71 . Il rilievo datato 18 agosto 
1668, è in rapporto con la petizione avanzata il 1 agosto precedente : vedi sopra alla n. 80. Ma a noi 
interessano, al punto da affidar ad essi valore di prova illuminante e risolutiva, la mappa, consegnata 
il 20 ottobre 1672 da Matteo Alberti, eseguita in seguito a supplica per ragion d'acque di Benedetto 
Valmarana del 28 aprile precedente (ASVe. Provveditori ai Beni lnculti : Disegni. Vicenza = mazzo 
74) ; quella, rimessa dallo stesso perito il 3 febbraio 1677 (m.v. = 1678) in risposta a supplica dello 
stesso gentiluomo in data 19 maggio 1677 (ibidem, id. = mazzo 56 A) ; e quella, infine, datata 2 
luglio 1672, su supplica di Benedetto il 21 maggio di quell'anno (ibidem, id.  = mazzo 77) . La con
dizione del complesso della cc Ca' Granda » risalta inequivocabilmente non tanto nella sua propria 
consistenza morfologica ma anche nel rapporto col borgo d'Altavilla, da una parte, e con la proprietà 
emarginata di Tavernelle, come già s'è annotato. Ma, in più, dal confronto fra i disegni del 20 ot
robre 1672 e del 3 febbraio 1678 - sostanzialmente omogenei e tali da testimoniare che nell'abbon
dante lustro intercorso non eran intervenute modificazioni - e il rilievo del 2 luglio 1672 emerge un 
dato assai importante di differenziazione : notiamo, infatti, in quest'ultimo foglio che, se la villa -
nucleo dominicale e barchesse - appare compiutamente assestata, alla fabbrica, porticata, disposta 
perpendicolarmente alla barchessa orientale, corrispondeva, alla data, un egual elemento architet
tonico, a quello parallelo e perpendicolare alla barchessa occidentale, talché la corte pareva cono
scere un più composto e simmetrico sigillo laterale. Si sarà trattato, all'evidenza, di una delle acqui
sizioni qui elencate alla n. 71 : mentre rimane difficile esplicarne la soppressione nel rapido volger 
di tempo dal luglio all'ottobre 1672. Occorre aggiungere che le tre carte sopprimono il dispiegamento 
di fabbricati ' vecchi ' (deducibili dai ' balanzoni ' del 1544 e del 1554, ma testimoniati dai docu
menti del recupero e degli incrementi realizzati da Prospero postumo) fisicamente colleganti la con
trada di Cantarane con le propaggini del centro della ' piazza '. 

84 >  I pochi storici della villa trascurano di ragionare il significato di codesta barchessa, essenziale 
alla concreta prospettiva storica dell'edificio . Non è facile riscontrar situazioni strettamente analoghe : 
ma, per esempio, ci si potrebbe riferire, nel Vicentino, alla barchessa di Villa Querini a Monticello 
Co . Otto . 

85 > Un dato oggettivo recentissimamente emerso, in ogni modo, presenta grande interesse e 
assume valore di prova circa la realtà di una precedente struttura (' magna ' o ' granda ' :  ergo, per 
quanto abbiam ragionato, secentesca) . Un assaggio, infatti, compiuto all'altezza dello spigolo est 
del corpo dominicale pervenutoci ha rivelato la preesistenza e persistenza di un muro maestro al
l'attuale spigolo e di un pavimento a livello inferiore di circa 60 cm. ;  identici elementi - muro e pa
vimento - son stati riconosciti a mezzo dell'atrio terreno. Non è dubbio, pertanto, che davvero la 
barchessa orientale si componesse con una fabbrica dominicale il cui aggetto verso il cortile è stato 
poi mantenuto e, quasi, ricalcato : al tempo stesso, il carattere portante interno, e non di sigillo 
esterno, dell'altro lacerto murario reperito, suggerisce di pensare che quella fabbrica dominicale 
secentesca avesse un'estensione, in lunghezza almeno, non molto inferiore al palazzo settecentesco, 
e che fosse equilibrata da una barchessa identica a quella sopravvissuta, le cui cinque campate coin
cidono con la situazione originaria . 

86 > Il CEVESE (Le ville della Provincia di Vicenza, cit . ,  vol. II, p .  292, n. 5) afferma quelle statue 
cinquecentesche : ciò che, confortato anche dall'opinione cortesemente espressami dall'Amico Remo 
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Schiavo, mi sembra arrischiato ; e potrebbero, semmai - posta l'indiscutibile priorità cronologica 
rispetto agli altri elementi di decorazione plastica esterna della villa -, appartenere ad una manipo
lazione di  temi cinquecenteschi, non insolita intorno alla seconda metà del '600. Le immagini , cui 
qui ci si riferisce, rappresentano, se non interpreto male, un emblematico Olimpo composto, propria
mente (guardando da sinistra la facciata), dalle figure di Apollo, Nettuno, figura non chiara, Marte, 
Cerere, Diana, Minp,rva (?), Ercole, Venere ( ?) .  

Un'indagine contestuale sul significato iconografico dell'Olimpo, spettante - pe1· usar la termino
logia del Badaloni - al momento dell" immaginazione ' della ' ragione signorile ' e della sua istanza di 
orgogliosa separazione nell'ordine sociale e del privilegio politico, non è possibile condurre in questa 
circostanza, tanto più che richiederebbe l'approntamento di una soddisfacente piattaforma di in
formazioni e di meditazioni che gli studi, ancora, non ci hanno allestito (ma, pe1· il collegamento con 
l'universo scenografico del melodramma, cfr. C. MoLINARI, Le nozze degli Dei, [ . . .  ] ,  Roma 1968, 
passim) . Basti, qui, por mente solo - in area berica - alla frequente apparizione del tema e degli in
gredienti, per non dir di altri casi, sul cornicione di Palazzo Leoni Montanari, a Vicenza ( cfr. BAR
BIERI, Il Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, Vicenza 1967, pp. 14-26;  e sgg . ;  id., Pietra di Vicenza, 
Vicenza 1970, pp. 84-85) e nella stessa villa della famiglia ad Arzignano (cfr. BARBIERI, Una villa 
dei Leoni Montanari alla ' Madonnetta ' di Arzignano [ . . .  ], in Valle del Chiampo, Arzignano 1973, 
pp. 174-175) ; e, di nuovo, sul cornicione di Palazzo Chiericati a Vicenza (cfr. BARBIERI, Il Pa
lazzo Chiericati, Venezia 1962, pp. 45-48 ; id. ,  Pietra di Vicenza, cit . ,  pp.  88-89) . Quanto alla pater
nità, mi sembra che dovremmo trovarci in presenza di prodotti della bottega, fecondissima nella 
congiuntura 1660-1680, dei valsoldani Paraca : e suggestivo risulterebbe il nome di Andrea, ch'è 
però attivo a Vicenza post 1674, allorché s'ascrive alla Fraglia (cfr. PuPPI, Antonio Bianchi [ . . .  ], 
[ . . .  ] , in Arte Lombarda, 1968, Il, p. 75, n. 24) : dunque, se fila il ragionamento che s'è dipanato, 
oltre i limiti (1660-1670 ?) del rinnovamento della villa. Allora, Domenico Paraca, che appare pro
prio nel 1660 (ibidem), e che non è però, a tutt'oggi, ben comprovato da opere sicure ? Avverto, per 
inciso, che preoccupazioni per la sorte delle statue, in condizioni di deperimento, saranno espresse 
dalla Soprintendenza ai Monumenti di Verona con lettera al Sindaco di Altavilla il 29 maggio 1923 
(Archivio del Comune di Altavilla [d'ora in avanti ACA] = b. 103, alla data) . 

87 > ASVe. Notarile. G. B .  Gavarina = b. 1 196, n. 97 (il Catastico, attribuisce il testamento al 
20 dicembre 1699 e al notaio F. Gilberti - accreditato pure da altri indizi - tra le cui carte non mi pare 
che sussista, ma resta il fatto che il regesto offertone evidenzia precisamente le disposizioni presenti 
nell'atto che abbiam rintracciato : ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 22, cc. 97 cce v) . 
Al di là delle personali qualità d'efficienza (ibidem, id., c. 93 r) , è chiaro che Eugenia poteva agire, 
nel senso del resto indirizzato dal padre, grazie alla forza conferitale dalla sua partecipazione di
retta al patrimonio per via dell'uso dei beni dotali. Aggiungo che non ho identificato la casa di S.  
Vitale, mentre la data di morte della gentildonna - 22 agosto 1711  - è offerta dalla copia dell'atto 
di morte, tratta dai registri della Parrocchia di S. Barnaba e allegata al testamento . Triffon, quantun
que primogenito, e favorito da lasciti importanti, è chiaramente subordinato a Benedetto, nato -
anche giusta il continuatore d.�l BARBARO (Discendenza patrizie, Ms. cit . ,  c. 84 v) - il 2 dicembre 
1642 : ma vedi alla n. 74. 

88 ) Valgano due casi. Nei primi anni del '700 - in coincidenza col rifacimento della vecchia 
fabbrica - Benedetto aggrega all'osteria (l'' hospitium ') di Tavernelle (che, tra poco, constateremo 
aver le caratteristiche di un albergo elegante ; già a seguito, penso, del restauro comandato da Pro
spero : vedi sopra alla n. 66), ' di fronte ', ' la fabrica ' di una ' beccaria ' e, nel 1725, acquista lo 
jus di condurre entrambe;  ma, sin dal 26 agosto 1701, aveva ben affittato per un anno l'osteria a 
certo Bortolo Cerato (ASVi. Notarile : F. Ruaro = b. 2903, n .  53. Nell'occasione vien stilato un in-
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ventario dei mobili, replicato alla riconsegna il 25 ottobre 1702 : ibidem, id., n. 82 . E si tratta di due 
documenti suggestivi ai fini della restituzione della struttura architettonica di un albergo del primo 
'700 e del suo arredamento). 

89 > ASVi. Notarile : G. D.  Turra = b. 12722 ( cc nel palazzo del nobilissimo signor conte Bene
detto Valmarana . . .  in Vicenza in cont1·à di S. L'.:>renzo ii, alla data 2 agosto 1707) ; ibidem: F. Ruaro 
= b. 2903 ( cc in Altavilla in casa . . . ii, n. 68) e si vedan le carte prodotte qui alla n. 82. È probabile 
che Benedetto avesse, nel frattempo,  provveduto alla rifinitura del rinnovamento, almeno esterno, 
dell'oratorio di Tavernelle (vedi sopra alle nn. 66 e 76) : una nota del Catastico, rubricata all'anno 
1702 (che potrebbe es8ex la data della pala del de' Pieri: vedi alla n. 66) ma che parrebbe riforirsi 
ad avvenimento del 4 novembre 1679, ricorda la cc b:medizione dell'oratorio fatto fabbricare da 
Benedetto Valmarana . . .  in conformità  del breve pontificio ii (ASP. Privati : Valmarana-Vendra
min = reg. 24, c. 1 v) . Possiam avvertire Gubito che codesta costruzione fu completamente trasfi
gurata alla fine dello sco1·sn secolo (vedi oltre alla n. 154) . Non è da escludere, sembra anzi verosi
mile, che all'inclinazione ' vicentina ' di B�nedetto spettino gli interventi decorativi nel palazzo di 
S. Lorenzo. 

90) Cfr. FACCIOLI, Musaeum Lapidarium . . .  Pars prima, cit., p. 203, n. 17 ;  e qui alla n. 24. 
91 > Il ' nuziale ' tra Laura e Benedetto è del 18 aprile 1671 e stabilisce l'ammontare della dote 

m 12666 ducati in danaro, mobili e immobili in Venezia (ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = 

reg. 22, c. 160 r; reg. 24, cc. 7 r sgg.) .  Per la morte della Cappello, vedasi la dichiarazione di Costanza 
del Gesù, priora delle Carmelitane Scalze di S. Rocco datata 7 aprile 1725 e rilasciata a titolo di ri
cevuta di versamenti effettuati dal vedovo (ASVi. Notarile : F. Ruaro = b. 2904, n. 595. c< Mancata 
di vita nel mese di ottobre prossimo passato la fu nobil donna Laura Capello consorte del nobil 
homo signor conte Benedetto Valmarana fu posto il cadavere in via di deposito nella chiesa delle 
Reverende Madri di San Rocco e Teresa essendosi stabilito, con l'assenso anche di quel capitolo che 
sua eccellenza possa costruir nella chiesa medesima un monumento per riporvi lo stesso cadavere . . .  ii) 
per la sistemazione della tomba : che fu realizza ta (cfr. FACCIOLI, Musaeum lapidarium . . .  Pars 

prima, cit., p .  , n.) .  
92 > ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 24, c. 1 r. L'archivio privato dei Valmarana 

possedeva una filza ove eran state raccolte le carte relative agli affitti pagati per palazzi in Venezia 
assunti, nel tempo, ad abitazione, ma il Catastico non ne dà il regesto (ibidem, id. = reg. 22, c. 186 r) . 
Quanto all'edificio di S. Pantaleone, in capo allo spoglio delle denunce all'estimo veneziano, non 
c'è avvenuto di identificarlo (ASVe. X Savi sopra le Decime : Redecima 1711 .  Condizioni : S. Croce 
= b . 290 e 291) : doveva esser, comunque, di pertinenza materna (ASP. Privati : Valmarana-Ven
dramin = reg. 24, cc. 7 e sgg.) . 

93 > ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, c. 70 r. Convien avvertire che solo appa
rentemente ambigua è l'espressione relativa al « fondo vecchio dominicale n, dopo tutto quanto ab
biam sceverato, provandone sì l'origine Aleardi, ma, insieme, la sua struttura ' dominicale ' e la 
cronologia ' vecchia '. 

94 >  ASVi. Notarile : F. Ruaro = b. 2903, n. 68. Per la ricostruzione della chiesetta, vedi la n. 89. 
Si potrebbe, solo, aggiungere che il 19 settembre 1701 veniva redatta la privata scrittura nuziale 
pel matrimonio della figlia di Benedetto, Chiara, con Michiel Pisani (ASP. Privati : Valmarana
Vendramin = reg. 22, c. 161 r) . 

95 > ASVi. Notarile : F. Ruaro = b . 2903, n. 284 (gli agenti dei Valmarana in Altavilla denun
ciano solo danni ai seminati, in pochi campi) . In genere, giusta le dichiarazioni che cominciano a 
esser presentate dal settembre 1709, quel transito non provocò devastazioni e disastri (ibidem, id. :  
passim) . 

20 
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96 ) Triffon testa il 6 ottobre 1713 e pone all'atto un codicillo il 30 successivo ; morirà il 6 no
vembre. Era nato verso il 1633 e, tra le cariche pubbliche conferitegli dalla Serenissima, ebbe il ca
pitaniato di Bergamo e la podesteria di Verona (CAPPELLARI VIVARO, Emporio, Ms. cit . ,  vol. VII, 
c. 293 v) . Pel documento basti rinviare all'accurato reegesto del Catastico (ASP. Privati : Val
marana-Vendramin = reg. 22, c. 1 19  v) : dal quale, veramente, risulta che i maggiori vantaggi fu
rono predisposti per Triffon di Benedetto (ma vedi oltre alla n. 102) . 

9 7 >  ASVi. Notarile : F. Ruaro = b . 2903, n. 377 (7 dicembre 1714 :  « in Altavilla nel palazzo 
delli nobili homini signori Valmarana n, che non son però presenti) ; ibidem. Estimo Antico : Comu
nale di Altavilla = reg. 6, c. 80 ( << del teraglio avanti il palazzo n: l'espressione ' teraglio ' non è 
chiara ma, in linea di cautissima ipotesi, si potrebbe intendere in rapporto ad una particolare e prov
visoria condizione delle pertinenze immediate, ' investite ' dalle operazioni costruttive) . 

98 > ASVi. Notarile : F. Ruaro = b. 2904, n. 458 (testamento di Antonio Manginelli, agente 
dei Valmarana in Altavilla, consegnato ' secreto ' nel « settembre 1717  in Vicenza nella camera 
sopra la . . .  scala nel palazzo delli nobili homini Valmarana n; il personaggio - anconitano d'origine 
e bandito dalla sua terra « in Venetiano >> per delitto - dichiara che « moltissimi anni all'impiego di 
fattor al servizio delli nobili homini Valmarana già in Altavilla territorio vicentino, s 'attrova al 
presente nel palazzo di sue eccellenze in Vicenza )) : provvisoriamente, per le operazioni costruttive 
in corso pertanto, se chiede comunque d'esser sepolto in « Altavilla . . .  nella Chiesa parochial di 
S. Urbano n; ibidem, id., n. 522 (testamento di Margherita Vanzetta di Altavilla, dettato il 7 set
sembre 1720 « in Vincenza nel palazzo delli nobili homini V almarana . . .  nella cusinetta piccola di 
sopra n) . Merita rammentare che il Manginelli, in quanto agente della famiglia ad Altavilla, era stato 
preceduto da un Bernardino Bertoncelli, morto nel 1698 (ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = 

reg. 22, c. 179 r sgg.)  e affiancato da un Valerio Spessato, fatto bandire da Benedetto nel 1716 in 
seguito alla scoperta di una truffa di oltre 25 .000 lire (ibidem, id., cc. 181 r sgg.) : dove non è detto 
che il gravissimo ammanco fosse stato perpetrato nell'amministrazione del denaro destinato alle 
maestranze attive nella costruzione della villa. 

99 J  Vedi sopra alla n. 3 .  
lOO l ASVe. Notarile : Testamenti. A. Mastaleo = b. 624, n .  454. 
lOl l ASVe. Notarile : Testamenti. M. Zuccato = b . 1275, n.  366. Il Catastico, anche in questo 

caso - ma per evidente errore -, fornisce il nome del notaio P. Boldini, alla stessa data del 4 set
tembre 1728 (ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 22, c. 140 v) . 

102 l Per es . :  ASVi. Notarile : B. Pellizzari = reg. 12706 (alla data 28 luglio 1728 :  lascia agli 
Ospedali di S .  Marcello e di S .  Antonio di Vicenza un livello riscosso su una casa in Altavilla ; 30 
agosto 1728 :  istituisce una mansoneria ed anniversario ad Altavilla e nella chiesetta di Tavernelle) : 
ma cfr. un elenco di benefici realizzati a vantaggio della Congregazione di S. Filippo Neri a Padova 
in BELTRAME, Storia e arte in S. Tomaso M., Padova 1966, pp. 138-139 e 150-151 .  Di fatto, un 
ulteriore e significativo documento trovasi in ASP. Notarile : L. Ferrari = reg. 6278, cc. 391 r e v 
(alla data 27  agosto 1 758) e trattasi di cedola per la distribuzione dei propri legati dalla quale 
s'apprende che, ormai, il << nobil homo . . .  don Prospero Valmarana . . .  s'attrovava già molt'anni 
fra li religiosi della Veneranda Congregazione o sia Oratorio de ' Reverendi Padri di S .  Filippo Neri )) 
di Padova : dapprima come devoto laico e in veste di sacerdote dal 1735, quando, il 15  agosto, ce
lebra la sua prima messa nella Chiesa di S.  Tomaso, sede della Congregazione, all'altare di S.  Giuseppe 
ch'egli « aere proprio » vi aveva fatto erigere (BELTRAME, Storia e arte, cit . ,  pp. 1 13  e 138) . Ma 
dal 1707 al 1712 aveva tenuto pubbliche cariche, tra cui, nel 1 710, la podesteria di Chioggia : 
CAPPELLARI VIVARO, Emporio, Ms. cit. ,  vol. VII, c. 193 v. Che, a Padova, Prospero avesse tratte
nuto personalmente qualche porzione dei beni apprendiamo dall'esistenza di una « nota dei mobili 
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particolare ragione di Prospero », solo citata e non sunteggiata nel Catastico (ibidem. Privati : Val
marana-Vendramin = reg. 22, c. 141 r) , la quale dovrebbe sottintendere il mantenuto possesso 
da parte sua, a due passi dalla sede della Congregazione ed ancor alla data 30 luglio 1744, del « pa
lazzo in Padova, con altra casa appresso e botteghe sotto di esso, al Ponte delle Toreselle acquistato 
da Ca'Nani per ducati 4700, prezzo di stima di Bortolomio Franceschini publico perito », con patti 
definiti il 4 gennaio 1728 (m. v. = 1729) e, successivamente, restaurato e accresciuto (' fabriche ') 
per una spesa di lire 60 .485 (ibidem, id. = reg. 32 : trattasi di una descrizione a parte, datata 1 743, 
di beni e livelli spettanti alla « primogenitura instituita dal conte Triffon >> di Prospero postumo 
[ ?  ], dunque, eventualmente, nel 1713 e non recensita dal Catastico ; ma vedi, indietro, alla n. 96) . 
Sospendiamo senz'altro, rinviando ad altra occasione, ogni problema concernente la identificazion 
e la storia di quest'edificio, ch'è il Palazzo Olzignaghi con la palazzina attigua a ridosso del ponte : 
quest'ultima, io credo, definita, se non ' tout court ' eretta, nell'occasione della campagna iniziata 
nel 1728.  Conviene, adesso, soltanto segnalare che la decisione di Prospero - era nato nel 1661 -
d'appartarsi dev'esser posta in relazione con la morte, proprio nel 1 728, del fratello Stefano (ibidem, 
id. = reg. 22, cc. 137 v e 140 r) ; nel 1722, questi - nato il 26 settembre 1678 (vedi alla n. 74) - era 
stato eletto vicario di Montebello Vicentino, mentre lo stesso Prospero, siccome attestano lettere di 
condoglianze dei « padri dell'Oratorio di Padova >> (ibidem, id. = reg. 22, c. 141 v), una traccia 
notarile (ibidem, Notarile: L. Ferrari = reg. 6278, c. 391 v) e, soprattutto, l'epigrafe - esistente -
scolpita ai piedi dell'altare di S. Giuseppe nel tempio di S. Tomaso M. (per la trascrizione cfr. 
BELTRAME, Storia e Arte, cit . ,  p. 139), perdeva la vita il 26 dicembre 1 760. 

103 > Vedi l'Appendice II e III. Si tratta degli inventari dei quadri appartenenti rispettivamente 
a Triffon e Benedetto, conservati - con gli argenti e le gioie : del pari inventariati - appunto nella 
residenza veneziana ch'è detta dei fratelli Antonio, Prospero e Leonardo : gli elenchi son redatti 
tra 7 e 12 settembre 1730 sulle ' expertises ' pronunciate da Pietro Grazioli fu Giuseppe, che pittore 
si qualifica, ed è strano, poiché non ne appare il nome nei documenti della corporazione veneziana 
di mestiere. Rinunziamo qui ad ogni tentativo di perseguire identificazione, destino e provenienza 
dei dipinti : che saran stati in parte direttamente commissionati o acquistati dagli autori, anche a 
Vicenza (per es. il Carpioni) e nelle mostre vendita veneziane (e su ciò cfr. G. F. KocH, Die Kunstau
stellung [ . . .  ], Berlin 1967, passim) . 

101> ASVe. Notarile: Atti. P. Boldini = b. 1692, n. 200. 
io;> Vedi l'Appendice V. Non è inutile sottolineare l'enorme interesse che l'inventario rappre

senta per la storia del palazzo, nella misura in cui puntualmente localizza i vani interni all'inizio 
del '700. 

106 > Vedi l'Appendice IV. È singolare, e da tener presente, come gli ambienti della barchessa 
risultino più numerosi, nella distribuzione orizzontale e verticale, di quel che oggi non sia constata
bile. È giusto esser pure consapevoli che il significato delle espressioni ' fattoria ' e ' stalla ' non è 
del tutto chiaro ove lo si confronti con quello ch'emerge dalle stesse impiegate nel 1809 (ASVi. An
tico Catasto : Sommarione delle Mappe d'avviso . Altavilla = reg. 565, c. 9 v) allorché designano le 
più vecchie fabbriche rimaste in piedi (e vedi oltre alla n. 128).  D'altronde, non è pensabile che nel 
1727 la scuderia non esistesse. Si potrebbe ammetterla vuota di oggetti mobili al momento della 
stesura dell'inventario e, perciò, trascurata : che sarebbe, in ogni modo, strano. In realtà, la conti
guità del ' salvarobbe ' conforta l'identificazione proposta della ' stalla ' con la scuderia. 

107 > Vedi alla n. 85 : il rinvenimento di quei reperti convince che proprio ' tabula rasa ' non 
venne fatta .  È confortante, nel contesto del nostro discorso, in ogni modo, rilevare il mantenimento 
e l'uso di qualche sia pur modesto supporto per l'appunto nella porzione di fabbrica più frettolosa
mente elevata. Per non soggiungere - quanto a tappe possibili dell'avventura costruttiva - che, 
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mentre il prospetto mediano verso i ' brolli ' - dunque, il principale - è risultato di più compatta 
e solida consistenza statica, quello verso la strada, si tradisce più fragile, con gli elementi di deco
razione architettonica quasi appoggiati alla quinta muraria. Intorno alla recinzione del ' barco ', 
molto chiara nel disegno del 1677 (ASVe. Provveditori ai Beni lnculti : Disegni, Vicenza = mazzo 
vedi alla n. 83), è a dire che si presenta intatta nel rilievo del 1809 (ASVi. Antico Catasto : Mappe. 
Altavilla = foglio 81, n. 397) . Abbiamo già puntualizzato quando sia avvenuta (e spiace che non 
se ne trovino resti), escludendo che possa esser stata compiuta indifferentemente nel corso della 
prima (1660-1680) e della seconda (1702-1726) campagna di lavori : vale sottolineare che sia stata 
posta, con ogni verisimiglianza, a evidenziare, in quanto concreto limite di confine, la funzione 
più ovvia e consueta del « barco >> come riserva di caccia. Si ricordino, al riguardo, da un lato le « avo
garesche >> promosse dal Vescovo di Vicenza avverso i Valmarana il 27 agosto 1760 e 14 agosto 1761 ,  
per impedire la caccia alle lepri nei luoghi d'Altavilla (ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 
23, c. 48 v) e dall'altro la situazione del celebenimo ' barco ' di Altivole « cinto quasi un miglio di 
muro . . .  [ove] si mantenevano abbondanti caprioli, lepri, cervi, conigli n (A. CoLBERTALDO, Ms. 
presso BBVe, cod. it. VII, 9 = 8182, cc. 86-87) . 

109 l CEVESE, Le ville della Provincia di Vicenza, cit . ,  vol. II, p .  291 . Non è neanche il caso di 
rilevare che l'analogia della soluzione delle finestre superiori con quelle, di matrice massariana, di 
Villa Loschi Zileri a Vicenza e di Villa Cordellina a Montecchio Maggiore, non è più che apparente. 

l09 l Vedi sopra alle nn. 91 e 97. 
llO l E sconfortante dichiarare che, nelle carte notarili che si son passate in rassegna (e non son 

poche), manca ogni nome, nonché dell'architetto, anche di modesti operatori. Quanto ai disegni 
per la scuderia, che il Burm ha rinvenuto, quantunque manchino indicazioni di data, la firma e la 
didascalia non la�ciano dubbi : si tratta di due fogli, di planimetria e di spaccato, che, per giunta, 
garantisccno una notevole fedeltà dell'esecuzione al progetto.  

lll l Il nome dell'autore non è pronunciato né dal MAccÀ (Storia, cit . ,  t .  V, p .  80),  né dal BRESSAN 
(Palazzi ed edifici vicentini, in BBVi. Ms. Gonz. 10.7.34 = 3209, c. 46 : « Arch . . .  >> [sic ! ] ,  né dal
l'ONGARO (Per la difesa, cit. ,  passim) : è il FASOLO (Le ville del Vicentino, Vicenza 1929, p .  l lO) che, 
per la prima volta se non erro, pronuncia il nome del Muttoni, tosto unanimemente accolto, da F. 
FRANCO (Francesco Muttoni l'Architetto di Vicenza N. N., in Bollettino del CISA 'A . Palladio ', 1962, 
pp. 149 e 153), da G. MAZZOTTI (Le Ville Venete, V ediz., Roma 1973, p. 405 : ma sin dalla I ediz .), 
da CEVESE (Le ville della Provincia, cit. ,  vol. II, pp.  291-293 : ma sin dall'editio minor, Trevisn 
1953), da M. BRUSATIN (Illuminismo e architettura del 700 veneto. Catalogo della Mostra, Castelfranco 
Veneto 1969, p. 151) ; etc . :f: necessario ribadire, ad ogni buon conto ed a scanso d'equivoci, che non 
può essere assunto a prova attributiva della « Morosina n il credito vantato dal Muttoni nel codicillo 
testamentario del 2 agosto 1743 (cfr. il documento in PuPPI, Spigolatura d'archivio, cit . ,  p .  332) 

<< dalli signori conti Eleonoro e fratelli V almarana n, perché esso si riferisce, senza dubbio possibile, 
a servizi da quell'architetto prestati su commissione di un altro ramo della famiglia nel riassetto 
delle adiacenze della villa di S. Bastian presso Vicenza : come già m'è avvenuto d'avvertire (I ' nani ' 
di Villa Valmarana a Vicenza, in A ntichità Viva, 1968, 2 ,  pp. 34-46; I Tiepolo a Vicenza e le statue 
dei ' nani ' di Villa Valmarana a S. Bastiano, in Atti dell'Istituto Veneto di SS. LL. AA.,  1967-1968, 
p. 223) . Senonché l'Amico CEVESE (Le Ville della Provincia di Vicenza, cit.), il quale ha forse scorso 
un poco frettolosamente il mio p:rimo intervento (incentrato sul problema dell'iconografia della 
decorazione plastica della misura ambientale irradiata dalla villa) e non ha ritenuto di controllare il 
secondo - scambiandolo, penso, sul ' titolo ', mera replica dell'altro, che invece non è :  ed anzi si 
diffonde in termini circostanziati sulle questioni architettoniche (e non è magari la sola, .tra le voci 
della mia modesta bibliografia vicentina, mi dolgo, che abbia rinunziato a vedere e menzionare nella 
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sua opera utilissima che mi compiaccio d'aver tutta letta, e non per l" escamotage ' di una ripicca 
autopunitiva, ma per dovere scientifico, e con gran profitto) -, espone una serie lunga e impressio
nante di garbate censure, financo scendendo sul terreno della semantica linguistica, ad una sequenza 
« di troppe [mie] evidenti contraddizioni >> (voi. I, p. 208, n. 5) .  Una gran fatica, temo, che non me
ritavo, e che un più modesto controllo dei miei su:::citati scritti avrebbe in gran parte evitato ;  ma 
ritornerò, se  del caso, sulla faccenda in  più pertinente sede, limitandomi ad annotare che l'ipotesi 
(ibidem), plausibile, di qualche tardo ritocco (in ispecie le cornici e le balaustre del piano superiore) 
nel corpo della palazzina di S. Bastian sarebbe stata più apprezzabile e persuasiva, quanto a crono
logia, se provata, al di là dell'esame stilistico, dal tentativo almeno di un'inchiesta documentaria, 
mentre l'ipotesi del BRUSATIN (Illuminismo e architettura, cit . ,  p. 69) di una precedente presenza del 
Visentini anche architettonica, sempre per la palazzina, doveva, se non altro, esser ricordata. Qui, 
per il risvolto muttoniano, mi preme solo sottolineare che non mi son mai sognato di affermare che 
Francesco abbia operato a S.  Bastian << prima del 1707 >> (CEVESE, ibidem) : al contrario, ritengo 
d'aver provato, sulla certezza di documenti inoppugnabili, e per la prima volta, che il maestro do
vette intervenire dopo il 1 725 (I Tiepolo a Vicenza, cit . ,  pp. 223-224) a prestar opern il cui saldo, per 
l'appunto, nel 1743 non risulta, davvero, ancor liquidato ; ché può appartener solo ad una serena e 
idealistica concezione della correttezza e buona creanza superiori e perenni dell'Aristocrazia, la cer
tezza che dei << ricchi patrizi n potessero restar « insolventi n per un pezzo nei confronti di un funzio
zionario, appartenente a misura di classe subalterna, meccanica e infine, seppur nell'ambito del 
Diritto (ch'è, del resto, all'ultima resa dei conti, il diritto del privilegio economico e sociale), do
tata di mezzi scarsi di rivalsa .  Francesco Muttoni, com'è ben noto, in altre circostanze provate, se ne 
dovette esser reso conto ' in corpore vili ' .  

112 > Basti una essenziale informazione su codesti edifici; cfr . MANTESE, Memorie storiche cit . ,  
1563-1700, p .  II,  p .  1195 n. (per un resumé su Palazzo Repeta) ; BORTOLAN RuMOR, La Biblioteca 
Bertoliana di Vicenza, Vicenza 1892, (ma cfr. la notizia difonte : T. LANZI, Memorie dal 1704 al 1731,  
in BBVi. Ms.  Gonz. 23.10 19  = 1636, alla data 1 704, marzo) ; BARBIERI, Per il regesto di Francesco 
Muttoni : il distrutto Palazzo A ngaran alle ' Fontanelle ' in Vita Vicentina, 1954, 11 ,  pp. 34-35 ; id. 
Una interessante ripresa palladiana nel primo Settecento vicentino : il Palazzo Velo in Cantarane, in 
Raccolta di saggi in onore di Vincenzo Fasolo, Roma 1961 [estratto] ; PUPPI, Nuovi documenti sui 
Marinali, in Atti dell'Istituto Veneto di SS.LL.AA. ,  1966-67, pp. 205-206 (sulle cit. Memorie del 
LANZI, alla data 21 settembre 1707; il CEVESE; Ville della Provincia, cit., vol. I, pp.  59 e 60 n. 25, 
senza ricordare l'intervento dello scrivente, conferma la notizia del Lanzi relativa alla presenza di 
O. Marinali, che assume però indirettamente attraverso la mediazione di L. Trissino) .  

113 > Per le referenze, cfr. PUPPI, Spigolature d'archivio, cit . ,  p p .  3 1 8  e 321-322 n.  17 .  
114 > Per la relazione col << Kavalier Tomaso Tuixden >> - attestato da un frammentario codicetto 

conservato dalla Biblioteca Cappelletti presso il CISA ' A. Palladio ' di Vicenza - mi permetto rin
viare alla mia scheda : Bibliografia e letteratura palladiana, in Palladio. Catalogo della Mostra, Milano 
1973, p .  182, n. 35 :  anche per il soggiorno romano, mentre ad altra occasione rimando per un appro
fondimento del ruolo esercitato dal personaggio britannico ch'è da riconoscere nella ragguardevole 
figura di Sir Thomas Twisden: cfr. ,  per adesso, C. H. DunLEY WARD, The Family of Twysden and 
Twisden, 1939, segnalatomi dalla squisita cortesia di J. P. Hudson del Department of Manuscripts 
del British Museum che di cuore ringrazio . Ed ancora a mio contributo debbo rinviare per il testo 
della nomina dell'architetto a << architetto, e pubblico perito di >> Vicenza (Spigolature d'archivio, 
cit., p. 333, doc. 5; si noti che tra i deputati civici proponenti è, accanto a Scipione Repeta, un Mar
cantonio Fortezza) . Il MANTESE (Notizie storiche di Arzignano in età moderna. Tre mappe del sec. 
XVIII, in Valle del Chiampo, cit., p. 59 sgg.) pubblica due rilievi dell'Arzignanese compiuti dal 
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Muttoni - col contributo di D.  Dall'Acqua - nel 1734 e conservati presso la BBVi : in realtà, si tratta 
dei documenti di un'attività cartografica, e insomma, di ' perito ' attestata da varie altre notevoli 
prove, grafiche che ho reperito e che rendo note a parte. Merita solo rammentare che, come ' publico 
architetto ', il Muttoni il 9 marzo 1713 è incaricato dalla Comunità vicentina di progettare la sistema
zione del Campo Marzo (MANTESE, Memorie storiche cit ., 1563-1700, p. Il, p. 1373, n. 21) : aggiun
gendo che il o:uo disegno esiste, è stato rla me rinvenuto e verrà riprodotto in una prossima occasione. 

115 > Ho fornite qualche notizia rnlla genesi dell'edizione palladiana in un paio d'occasioni, or
ganizzando una sintesi dei dati in Bibliografia e letteratura palladiana, cit., pp. 182-183, n. 36. A in
tegrazione della notizia relativa all'avvio ufficiale dell'iniziativa editoriale alla data 22 luglio 1739, 
soggiungo che del 14 gennaio 1744, in Venezia, è l'accordo di Francesco con Giorgio Fossati per l'ese
cuzione di « 27 [disegni] in tavole 45 li più e meno faticosi . . .  [del] tomo IV . . .  in lire cento l>; « di
chiarando che se per qualche accidente fosse per sucedere che [lui] Muttoni non potess [e] terminare 
tutti li dissegni del presente libro e così d [ ? . . .  ], il signor Giorgio Fossati si è obbligato nel fine della 
scritura 14 genaro 17 [ ?  . . .  ] di dover esso asistere al signor Ignazio Cacia, e d'invigilare sopra l'esa
tezza e buon ordine d'essi dissegni, et per parte di [lui] Muttoni doverà essere corisposto al detto 
Cacia l'onorario che li h [  a] acordato con la scritura 1740, 6 febraro [ . . .  ] E quest'accordo abbracia 
qualunque altri disegni rlell'intiera opera n, fermo restando che « pe:r disegni terminati s'intendono 
le delineazioni solamente perché li ombregi devono esser fatti a perfezione del signor incisore per 
debito dell'arte sua, e se alcuni ve ne sono da [lui Muttani] tra questi ombregiati, lo fec [e] perché 
quelli servire dovessero per norma alli non ombregiati et per regola al signor incisore n. S'evince, 
in tal guisa - oltre ad una presenza lagunare del Muttoni alla vigilia all'inizio del quinto decennio 
perlomeno ( « in mia assenza l> da Venezia) - l'esplicito mandato al Fossati, realizzato di fatto col 
tomo IX, postumo (Venezia, 1760) : e si tratta, allora, di un discorso cui converrà dedicar spazio 
all'interno di un'auspicabile, compiuto impegno esegetico fossatiano, già apprezzabilmente impo
stato ma senza alcun accenno a codesta relazione (G. ScATTOLIN-T. TALAMINI, Un edificio di Giorgio 
Fossati, in Arte Veneta, 1969, p. 204) . E si pensi alla mediazione inattesa, nell'esecuzione dell'im
presa palladiana, di quell'Ignazio Caccia che troviamo accanto proprio a Giorgio il 20 maggio 1744 
per una consulenza rnlle condizioni statiche del campanile di S. Stefano a Venezia e che nel 1767 
sarà coinvolto nelle complesse operazioni di definizione di Palazzo Cornaro della Regina (cfr. L. 
OLIVATO, Storia di un'avventura edilizia a Venezia fra il Seicento e il Settecento [ . . .  ] ,  in A ntichità 
Viva, 1973, 3, pp. 27-49; ma debbo l 'infmmazione, rimasta inedita, alla liberale cortesia dell'Autrice) . 
In più, illuminante è l'inventario, sinora credo sconosciuto, dei beni lasciati in morte, dal Fossati 
il 15 ottobre 1785 (ASVe. Giudici di Petizion :  Inventari = b. 480/145, n. 27) .  Codesto documento 
vien preparato a istanza dei figli del quonda:m Giorgio Fossati, Angelo e Giuseppe, e della vedova 
Caterina Zoccoletti, sposata in seconde nozze, dopo il matrimonio con una Felicita Caccia - si noti ! 
- che fu probabilmente sorella del collaboratore Ignazio. Apprendiamo che Giorgio abitava « in 
confinio sancti Pantaleonis l> un edificio abbastanza articolato giacché vi constatiamo un « portico n 
(con « quadri grandi d'architettura n. 4 l>) , un « tinello n (con « quadri n .  7 ll) , una « camera n (con un 
« ritratto con soaza d'intaglio del deffonto signor Giorgio n) , una « cuccina n, « scale del secondo ap
partamento l> (con « quadri grandi n. 3 l> e uno « piccolo n) , un altro « portico n (con « quadri che rap
presenta le bissone della regatta n. 8 n, « quadri di vedute di città n. 6 l>, << quadri di santi n.  2 n e 
« quadro di un paese n. 1 n) , « camerini ll (con « quadro n. 1 n) , « terzo apartamento in un camerin 
vicin alla terrazza n (con « quadretti vecchi n. 10 l>) , « porteghetto . . .  sotto le nattole l>, « . . .  caneva >> 
(con la statua di una « Venere n) . Non constatiamo il rinvenimento di disegni, né ci paiono interessanti 
i nomi dei testimoni - Gregorio Petrina quondam Giovanni e Giambattista Dall'Acqua quondam 
Giovanni - i quali assistono il pubblico notaio Pietro Costantini . 
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Resta a dire che, sino a circa quattro decenni or sono, erano rintracciabili la carta del documento 
riferito all'avvio di questa nota con a lcuni autografi disegni del Muttoni destinati all'iniziativa : pre
sentati dall'allora privato proprietario alla Direzione del Museo Correr, per una trattativa di ces
sione, furono respinti ed andarono dispersi. Fortunatamente, vennero eseguite le foto (conservate 
nell'archivio del Museo) e della carta e dei rilievi della Chiesa di S. Lucia, del Chiostro dei Cipressi 
con lo scalone del Longhena di S. Giorgio Maggiore (li ho riprodotti in A ndrea Palladio, cit., vol. II, 
figg. 498 e 612) e della Scuola di S.  Marco. Apprendo, peraltro, ancora dalla cortesia squisita del
!' Amico Howaid Burn, che presso la raccolta g1·afica di Chatsworth esistono alcuni disegni del Mut
toni, rilevanti un grnppo di opere architettoniche importanti (e specificamente palladiane), i quali 
non son ben sicuro che si debban considerare spettanti al ' corpus ' del quale i fogli dispersi qui 
rammentati fecern parte e ch'è relativo all'edizione dell'Architettura, 1740-1748 (1760), ovvero al 
' dosGier ' approntato per il Twisden : che sembrerebbe più attendibile ove si faccia caso che dovet
tero esser raccolti dal Burlington (il cui viaggio italiano è del 1719;  e che perde la vita nel 1753 : 
ma che sappiamo impegnatissimo a raccoglier disegni relativi alla cultura architettonica palladiana 
anche durante gli anni successivi al suo ritorno in patriu).  

116 l Cfr. MAGAGNATO, in BARBIERI-CEVESE-MAGAGNATO, Guida, cit . ,  p .  85.  
117 l Resta aperto, nell'attuale momento del restauro, il problema se conservarne ' in loco ' il 

mirabile pavimento (il che pregiudicherebbe, pel suo carattere, una prospettiva d'uso efficace del 
vano) o se smontarlo, rinnovarlo e ricomporlo altrove. 

118 l A very Architectural Library presso la Columbia U niversity di New York, in Sanderson 
portfolio IF/11, 1 -4;  penna e acquerello, mm. 150 X 205 (ciascun foglio) . L'attribuzione, correttis
sima (sebbe �1e la derivazione da ' exempla ' proposti dall'Idea di Scamozzi sia patente), al Muttoni 
spetta alla Direzione della Libreria :  è dichiarata, da un breve appunto, effettuata per le analogie 
con i disegni dello stesso artista « presso la Coll. Bu1lington di Chatsworth '' dove, di fatto, alcuni 
autografi certi di Francesco sono stati identificati (vedi sopra alla n. 115) .  Desidero rimuovere al 
prof. A. K. Placzek, direttore della Avery Library, il più cordiale ringraziamento per avermi con
sentito, con eccezionale cortesia, di studiare ' in loco ' i disegni della Columbia e per avermene fatto 
eseguir le fotografie. Accettabile o no che sia il riferimento qui proposto (che varrebbe, comunque, 
riconoscere s tudi non immediatHmente applicabili a.Ila situazi.)ne di Altavilla) ,  è indubbio che il 
Muttoni non solo avesse previsto ad Altavilla uno scalone, ma ne avesse pensato la collocazione 
dalla parte della corte, molto probabilmente diramante da quell'atrio teneno, allo stato attuale evi
dentemente incompleto e incomprensibile: l'ingresso dal paese sarà stato concepito come ' traforo ' 
all'atrio e alla scalea. 

119 l Le immagini rappresentano il completamento dell'Olimpo e•ibito sull'opposta facciata:  
al  sommo del frontone, la figura di  Giove mi pare inequivocabilmente riconoscibile, mentre è da se
gnalare l 'inserimento di immagini - se non m'inganno - di personificazione allegorica. Si rinvia ad 
altra occasione una completa identificazione, mentre, solo, si vuol segnalare l'uso evidentissimo del 
repertorio del Ripa. 

Inutile ribadire la coerenza dell'apparato come Olimpo che s 'apre ora al momento della ' ar
monia gloriosa ' e dalla ' grazia trionfante ' :  vedi sopra alla n. 86 e cfr., a completamento ora di 
quelle referenze, lo splendido saggio saggio di R. AssUNTO, Un filosofo nelle capitali d'Europa. La 
filosofia di Leibniz tra Barocco e Rococò, in Storia dell'Arte, 3 ,  1969, pp. 296-337, passim, e le refe
renze già addotte dallo scrivente in I Tiepolo a Vicenza, cit., pp. 232, n. 54 e 236-237, n. 66. 

12o i BBVi. Ms. G. 4.2.5.  = b. E 127. Carteggio Valmarana :  fase. Marinali Francesco. M'era 

già accaduto di riportare il documento (I Tiepolo a Vicenza, cit., pp. 244-245, n. 83), del resto già 
noto a BRESSAN (Della famiglia Marinali, Vicenza 1892, p. 19) e a C. TuA (Orazio Marinali ed 
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i suoi fratelli, in Rivista d'Arte 1935, pp. 318-319, doc. 9: il testo è trascritto parzialmente ed erronea
mente poiché il nome Aviani diventa Antoni), che l'intendono in relazione con un rinnovamento 
dei giardini del palazzo Valmarana al Castello (vedi sopra alla n. 5 1 ) :  anzi - la Tua, contro l'esplicito 
dettato del documento -, con le due figure di donna ch'erano sul timpano del portale verso il Corso.  

121 > Veramente, la proprietà, all'epoca, dell'edificio di Lisiera (cfr. PUPPI, Andrea Palladio, 
cit ., vol. II, pp. 350-351) ,  non è ben precisabile (ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, 
cc. 289 sgg.) e forse spetta a Girolamo figlio del Marcantonio che abbiam incontrato alla n. 83. 

122 > PuPPI, Nuovi documenti, cit . ,  pp. 202-204 e 207-208. 
123 >  Cfr. CEVESE, Le Ville della Provincia, cit., vol. Il, pp. 5 11-512 e 573. Per la storia, e per 

un'ipotesi che sembra però arrischiata, non si dimentichino l'amicizia, la collaborazione e la ' com
plicità ' tra il Muttoni e Orazio Marinali (cfr. PuPPI, Nuovi documenti, cit., pp. 205-206) . 

124 >  L. TRISSINO, Artisti vicentini, in BBVi. Ms. Gonz. 26.5.4 .  = 1949, alla voce Aviani F. Ve
ramente il Trissino allude a (( tele >> in Altavilla. 

125 > CEVESE, Ville della Provincia, cit., vol. II, p. 292, n.  4. Per il Galeotti, a Vicenza nel 1725 
in Palazzo Porto Breganze, cfr. N. CARBONERI, Sebastiano Galeotti, Venezia 1955, pp. 17 e 27.  

126 >  Sul Pasqualotto, res ta ancora capitale referenza CEVESE, Il pittore Costantino Pasqua
lotto detto il Costantini, in Vita Vicentina 1953 [estratti] . A sostentamento di codesta accuratissima 
restituzione di un catalogo consistente d'opere, sarebbe tempo d'offrire un'adeguata recognizione 
archivistica. 

127 >  ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 23, c. 70 r. 
128) ASVi. Estimo Antico :  Polizze = b. 1338, alla voce Valmarana;  ibidem, Antico Catasto . 

Sommarione delle Mappe d'avviso. Altavilla = reg. 565, c. 9 v :  (( palazzo da villeggiatura grande . . .  
casa per il fattore mediocre con il granajo sopra . . .  casa per uso di foresteria mediocre . . .  s<Juderia 
grande . . . rimessa corrispondente alla scuderia . . . barchessa mediocre con stalla sottoposta . . .  
camera grande con tinozzara corrispondente e granajo sopra n .  

129 > Cfr., per esempio, nella BCVe. Cod. PD 470/11 (ducali n. 23 a Triffon di Prospero Postumo 
provveditore ad Orzinovi 1680-1681 : ma vedi sopra alla n. 96) ; III (ducali n. 24 a Prospero podestà 
a Chioggia, 1710-1711 :  vedi indietro alla n. 102 ) ;  IV (ducali n. 35 a Leonardo di Benedetto, podestà 
e capitanio a Treviso, 1 738-1739) ; V (ducali n. 9 a Benedetto di Triffon [ ?  ], capitanio e vice podestà 
a Chioggia 1749) ; etc. Del 19 dicembre 1 759 è la notizia del ritratto di Alvise Renier di Andrea e di 
Prospero di Triffon, avogadori di Comune, eseguito da Alessandro Longhi ( cfr. L. Liv AN, No tizie 
tratte dai Notatori e dagli A nnali del N.H. Pietro Gradenigo, Padova 1942, p .  45 : Not. V, c. 101 ; il 
dipinto trovasi ora in Palazzo Ducale) che, il 21 ottobre 1764, app1·endiamo aver dipinto e poi anche 
inciso l'immagine del (( senatore [Benedetto di Triffon o Leonardo ?] Valmarana >> (ibidem, p. 112 : 
Not. XII, c. 75 v) . Per la collocazione su uno sfondo concreto e per la comprensione, cfr. almeno G. 
TABACCO, A ndrea Tron (1712-1785) e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia, Trieste, 1957, 
passim; J .  C. DAVIS, The Decline of the Venetian Nobility as a Ruling Class, Baltimore 1962 ; e F.  
VENTURI, Problemi storici del Settecento veneziano, in Studi veneziani, 1966, pp. 477-513.  

130 > ASP. Privati :  Valmarana-Vendramin = reg. 24,  cc .  20 v (palco a S.  Angelo, circa 1721 ) ;  
21  r e v (palco a S .  Moisé, 4 gennaio 1726 e sgg.) ; 22 r e v (palchi in  S .  Giovanni Crisostomo e in  S .  
Samuele, dal 1738) ; etc. Sui teatri rammentati basti il rimando a AA. VV., I Teatri pubblici di Ve
nezia. Catalogo della Mostra, Venezia 1 971 : rispettivamente alle pp. 127 sgg., 102 sgg., 131 sgg., 
1 17  sgg. 

131 > Cfr. in LIVAN, Notizie d'arte, cit . ,  p. 43 (Not. V. c. 82) .  Una scheda riasrnntiva sul palazzo, 
ch'era stato degli Erizzo, è in ZoRZI, Venezia scomparsa, Milano 1972, vol. II, p. 465 : cui si ri
manda anche per la completa silloge delle fonti grafiche di conoscenza. Della storia dell'edificio, 
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ci si occuperà in un adeguato saggio a parte, cui si sta già lavorando presso l'Istituto di Storia del
l'arte dell'Università di Padova. Qui occorre rettificare un lieve errore d'informazione riscontrabile 
nel pur prezioso E .  BASSI, Architettura del Sei e Settecento a Venezia, Napoli 1962, p. 142 (l'edificio 
sarebbe stato assunto in proprietà dai Valmarana, che ne avrebbero trasformato il cortile : ch'è ope
razione promossa, invece, verso la metà del '600 da Giovanni e Agostino Morosini giusta il MARTI· 
NIONI, Venezia città nobilissima [ . . .  ], Venezia 1663, p. 391 ) .  È, di contro, sicuro che i Valmarana 
tennero il palazzo in affitto oltre i 29 anni pattuiti se il Gherro (morto nel 1835) lo segnala, in data 
imprecisata - ma, forse, all'inizio dell'800 -, « da moltissimi anni tenuto a pigione dalla pur nobile 
famiglia Valmarana n (cit. da G. TASSINI, Alcuni palazzi e antichi edifici di Venezia, Venezia 1879, 
p.  171 ) ;  vedi qui alla n. 141 .  Infine, il Leonardo Valmarana il quale, in siffatta congiuntura, gestisce 
la famiglia è il personaggio efficacemente tratteggiato dallo HASKELL (Mecenati e pittori, cit. ,  p. 396) 
sebbene con un lapsus nell'identificazione, già risarcito dallo scrivente (I Tiepolo a Vicenza, cit., 
p.  227, n.  47) ; e vedi sopra alla n.  129. 

132 > BCVe. Cod. PD 466 c :  trattasi di otto fogli di mm. 385 X 260, rilegati in un quadernetto 
e recanti nove disegni condotti a penna e acquarello di bistro : il primo foglio rappresenta una pira
mide e scherzi, gli altri recano i soggetti qui indicati nel testo . Nel quaderno è inserito un foglio di 
mm. 183 X 182, spettante alla stessa mano e raffigurante un quadrante, disegnato a penna. Firmati 
da « Trifone Valmarana P [atrizio] V[eneto] >> (o « Trifone Valmarana Veneto n) sono i fogli 4 a 
(con la data 1758), 5, 6 e 7. Se è forse di poco conto scientifico - ancorché curioso - constatare che 
l'esercizio del dilettantismo architettonico è tradizionale e persistente nel tempo, legittime sono le 
inquietudini che permangono sull'identificazione di codesto « Trifone n. Sappiamo dal continuatore 
del BARBARO (Discendenze, Ms. cit . ,  c. 84 v) che Triffon di Benedetto era nato 1'11 novembre 1686 
e che del 26 febbraio 1713 è la stesura privata del suo nuziale con Cecilia Giovanelli (ASP. Privati : 
Valmarana-Vendramin = reg. 22, c. 161 v) che verrà registrata dal notaio il 2 maggio 1714 (non 
appare, tuttavia, in ASVe. Notarile : Atti A. Mastaleo = reg. 8916, passim) . Vive, per certo, nel 
172 1  (cfr. DA SCHIO, Memorabili, Ms. cit.) ma - se prendiam per valida una supposizione del 
Catastico (reg. 24, c. 137 r) - sarebbe premorto al padre, quindi prima del 1726 : addirittura, giusta 
ancora il continuatore del BARBARO (c. 85), nell'aprile dello stesso 1721 ,  « improvvisamente n. Ma 
ciò non par esatto, se è vero che, nell'ottobre 1728, una carta inequivocabile (ASVe. Giudici di Pe
tizion : Inventari = b. 425 /90, n. 29) assicura che tutti e sei i figli maschi di Benedetto son al mondo. 
Sappiamo, inoltre (CAPPELLARI VIVARO, Campidoglio, Ms. cit., c. 153 r) , che la Giovanelli ma
ritava in seconde nozze Sebastiano Foscari. Non abbiam poi rilevato altre notizie, sino alla cer
tezza che nel 1759 - quando non figura tra gli attori del contratto d'affitto di Palazzo Morosini (vedi 
sopra alla n. 131) - doveva ben esser morto, visto che vi appaiono i figli soltanto, con Leonardo suo 
fratello. In effetti, il ' dossier ' contenente il contratto di nozze (BCVe. Mss. PD 656 /IV) tra Cecilia 
Priuli e Benedetto Valmarana, stipulato a Venezia il 20 febbraio 1738 (che consegnerà tra l'altro 
ai Valmarana una casa a Treviso nel borgo dei Santi Quaranta; e che avviene con la mediazione 
del doge Alvise Pirnni e di Angelo quondam Pietro Erno), registriamo l'espressione « Benetto Val
marana fu del nobil homo conte Triffon n e constatiamo il promesso sposo rappresentato da Antonio 
cc zio paterno n.  D'altro canto, come nel testo già abbiam riconosciuto, il nome di un diverso Triffon, 
per adesso, è legato, nonché ai disegni datati 1758 inequivocabilmente, ad una notizia del CAPPEL· 
LARI VIVARO (Campidoglio, Ms. cit . ,  c. 153 r) che segnala un Triffon, nato nel 1 740 (si noti !) da Be
nedetto e dalla Priuli, del quale lascia tosto cadere ogni ricordo. 

133 >  ASVe. Notarile : Atti A. Bonamin = b. 2056 ,cc. 124 r sgg. Il Catastico attesta, nell'ar

chivio privato, un ' dossier ' di <e police, disegni e documenti delle fabriche e degli abbellimenti fatti 
da Leonardo n (ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 24, c. 129 r) . Trattasi della formale 
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cessione ipotecaria di Cornelia Grimani relitta del quondam Alessandro Contarini a Nadal Donà 
per acquisir liquidi necessari a coprir debiti rilevanti : l'atto riguarda « li beni tutti che di presente 
essa nobil donna possede in villa delle Gambarare in virtù del testamento della quondam nobil donna 
Elena Delfin fu sua madre ». In particolare - e ciò, ai nostri fini, è di enorme interesse -, di « una 
casa dominical con barchessa, chiesiola, e sue adiacence tutte in pessimo stato, et altro attinente in 
detto loco con materiali di fabriche ivi esistenti, brolo, orto, . . .  , giardini et con campi 23 in circa 
con casa da lavorador ruvinosa ivi contigua ». Di maggior rilievo è una clausola che subito segue : 
cc concede essa nobil donna per sé et heredi facoltà ad esso nobil homo Donà non solo di poter esse 
fabriche ristorar, ma altresì di poter aggiongere et riformar quelle che riesce di suo comodo e piacere 
tanto sopra le fabriche quanto sopra li beni niuno eccettuato »;  le spese « de miglioramenti et abbel
limenti sudetti » saranno sottratte alla somma versata dal Donà. Negli atti del Bonamin non ho tro
vato la carta della ' conversione ' a Leonardo Valmarana.  Sul singolare complesso architettonico 
di villa, sulla sua storia, sulla condizione attuale e sulla decorazione, cfr. B .  BRUNELLI-A. CALLE
GARI, Le ville del Brenta e degli Euganei, Milano 1931, pp. 40-41 (gli affreschi del salone son incon
gruamente assegnati a G. B. Tiepolo) ; SEMENZATO, La Riviera del Brenta, Venezia 1963, passim; 
M. PRECERUTTI GARBERI, Affreschi settecenteschi nelle Ville Venete, Milano 1968, pp. 143-144 (gli 
affreschi del salone son attribuiti, correttamente stimo, a Giuseppe Angeli ; del pari, son esattamente 
lette le immagini di Diana e Apollo e di Venere e Marte nella zona inferiore delle 

·
pareti brevi, mentre 

l'Allegoria del soffitto è intesa come Saggezza [invece che Famiglia Valmarana] incoronata dalla 
Nobiltà e assistita dal Valor Guerriero . Ancora, opportunamente è rammentata la gran festa data 
in villa da Prospero, nipote di Leonardo, il 9 luglio 1764 in onore di Kagij Aga'Abdunahman, in
viato tripolino a Venezia, che gratificherà in seguito i Valmarana di doni sontuosi; di contro, non 
sembra che la Precerutti Garberi - come, del resto, sinora, tutti gli specialisti - sia informata degli 
importanti rinnovamenti settecenteschi) ; C. B. Trnzzo, Gli affreschi delle Ville del Brenta, Padova 
1968, pp. 77-78 (gli affreschi son dati al Chiozzotto ) ;  G. B. MAZZOTTI, Ville venete, cit., pp. 499-500; 
etc. Riprova della rilevanza degli interventi promossi da Leonardo è data dall'assenza della villa 
(o dall'impossibilità di riconoscerla) tra le immagini di V. CoRONELLI, La Brenta quasi borgo della 
Città. di Venezia [ . . . ] ,  Venezia 1709 passim, e di J. CH. V OLKAMER, Continuation der Niirnbergischen 
Hesperidum, Niirnberg 1714, passim, e dalla presenza della sua immagine in G. F. COSTA, Delle De
licie del Fiume Brenta [ . . .  ], Venezia 1 750-1762, tav. XXVIII. 

134 >  Le allegorie riconoscibili significano, se non m'inganno, dalla parete breve di sinistra guar
dando il varco maggiore alla sala, la Giustizia, la Pittura,  la Musica, l'Architettura, l'Astronomia 
e la Poesia. La coerenza programmatica con la sequenza plastica del prospetto anteriore è esplicita. 

135 > Io non credo che occorrano ulteriori appoggi - destinati, quali che siano, a rivestire pura 
evidenza indiziaria - alle considerazioni che si sono, fin qui, dipanate. Pure, non sarà del tutto pleo
nastico ed ozioso insistere sul ' raccordo ' spaziale tra il salone e i quattro vani superiori dell'ala oc
cidentale, connotato in termini di percorso organico. In quei vani, di fatto, alla sospensione del 1727, 
s'esauriva, secondo s'è provato e ripetuto, il pi�no nobile talché, quando al salone fossero stati im
pressi i segni qualificanti della propria funzione, la porzione retrostante imponeva di necessità la 
sistemazione, della quale anche s'è detto. Ora, la realtà della fabbrica, illuminata finalmente dai re
stauri, denuncia un'articolazione di due stanzini, spartiti da un corridoio che, figurativamente, si 
pone come canale ottico, incorniciato dal maggior varco, dalla sala al balcone della facciata poste
riore e, alla loro volta, direttamente collegati alla sala stessa da due porte:  e si tratta di vani che, 
se esistenti e fruibili, gli esperti incaricati dell'inventario avrebbero attraversato e registrato (dei 
due, l'uno - a oriente - fu liquidato al principio di questo secolo per inserir una nuova scala ; e la 
porta, che veniva a costituire così un'assurda apertura sospesa, venne murata; vedi oltre alla n. 159) . 
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La cronologia dei lavori, ipotizzata nel testo, incontra, a mio giudizio, l'appoggio della situazione 
degli stucchi, di una purezza grafica e compositiva da suggerir la metà del secolo XVIII (o poco avanti : 
siccome mi conforta l 'autorevole parere di C. Semenzato, che di cuore ringrazio) e una contempora
neità perciò con l'intervento pittorico del Pasqualotto : e, in effetti, codesta decorazione di stucco -
il cui linguaggio stacca recisamente da quello dei rivestimenti riducibili alla presenza muttoniana:  
si  pensi solo al  vano della scuderia e al  sottoportico dell'emiciclo - dispiega un disegno coerente, 
dai più semplici e nell'apparenza insignificanti ornamenti del salone alla più complessa macchina 
distribuita nei camerini posteriori e, di qui, diramata alle altre quattro stanze del piano nobile, sino 
alla scala, che confessa gli intenti di un ricco e stratificato programma iconografico, coerente, per 
quel che si può intendere per adesso, con la prospettiva dell'autocelebrazione governante l'intero 
apparato figurativo (le aquile e i cavalli rampanti delle insegne gentilizie) . Potremmo, allora, credere 
che a questa stessa fase spetti un intervento di riforma e di radicale azione decorativa del piano no
bile, rapportabile alla volontà di riqualificare questo in risposta alla sistemazione del fulcro costituito 
dal salone ? Lo vorrei pensare, avanzando insieme il quesito se le stanze del piano terreno - parzial
mente ' dipinte ' -, e destinate in un primo tempo e ovviamente, ad uso d'abitazione dei signori, 
abbiano in conseguenza conosciuto una revisione di funzioni e una destinazione subalterna. Reste
rebbero da identificare gli autori possibili degli stucchi che non sembrano appartenere alle poche 
équipes attive tra i Berici nella congiuntura, finora identificate in un contesto d'interesse che ha ri
scontrato notevole penuria d'approfondimenti. Sembrerebbe, comunque, di avvertire le testimo
nianze di un gusto diffuso e testimoniato a Venezia dai ticinesi studiati dal MARIACHER (cfr., in 
part., Stuccatori ticinesi a Venezia tra la fine del '600 e la metà del '700, in AA. VV., Arte e artisti dei 
Laghi Lombardi, vol. II, Como 1964, pp.  89-91) e gravitanti intorno allo Stazio e al Mazzetti Ten
calla (cfr. M. MuRARO, Palazzo Contarini a San Beneto, Venezia 1970, pp . 65 sgg.) : e dico i Pelle, gli 
Adami, i Re, dei quali a Vicenza - che pur conobbe nella seconda metà del '600 un'ondata, ben av
vertita dagli specialisti : col Barbieri tra i più attenti - non è stata colta, fino ad oggi, traccia alcuna. 
Sospeso a quest'impasse il discorso, solo vale richiamare l'oggettiva autorità del restauro per con
fermare la frettolosa approssimazione nell'arrangiamento dell'ala orientale che, tra l'altro, non vede, 
in esterno e all'attacco con la vecchia barchessa, alcun ritocco dell'informale e sgraziata condizione 
che rimaneva, così, ferma all'arresto del 1727. 

136 > Basti rinviare al regesto del Catastico : ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 24, 

c. 144 r. Vi son nominati i fratelli Prospero, Marin e Leonardo talché le inquietudini espresse sopra 
alla n. 132 circa l'identificazione del Triffon architetto dilettante restan legittime e aggravate dal
l'apparizione del solo nome di Leonardo nel testamento di Marino il 30 dicembre 1756 (ibidem, id. 
= reg. 22, c. 139 v) . 

137 > ASVi. Notarile :  G. Morseletto = b. 200, alle date. Il 14 agosto 1744 (ibidem, id., alla data) 
troviamo, « agente in casa eccellentissima Valmarana >> un G. B. Zanella. Non si dimentichi, peraltro, 
che Benedetto di Triffon era stato eletto podestà di Vicenza nel 1743, sebbene tosto dispensato . 

138 > Trattasi di un fascicoletto ' volante ' inserito nel vol. Ili del Catastico (ASP. Privati : Val

marana-Vendramin = reg. 24) : le affittanze riguardano l'arco cronologico 1741-1807 e provano il 
tipo di conduzione caratteristico, illustrato in maniera esemplare da M. BERENGO, La società veneta 
alla fine del Settecento, Firenze 1957 (dello stesso, cfr. anche Il problema politico e sociale di Venezia 
e della sua Terraferma, in La civiltà veneziana del Settecento, Firenze 1960, pp. 71-95) ; ma, sul pro
blema generale, vedi il bilancio di R. VILLARI, Il riformismo e l'evoluzione delle campagne italiane 
nel Settecento attraverso gli studi recenti, in Quaderni di Rassegna Sovietica, I, 1956, pp. 88-108 e A. 
CARACCIOLO, La storia economica, in AA. VV. Storia d'Italia, vol. III, Torino 1973, in part. pp. 533-
553. Particolarmente attenta, da parte dei Valmarana in questa fase, è la conduzione dell'« agenzia 
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di Calcinaro » nel Veronese (ASP. Privati : Valmarana-Vendramin = reg. 22, cc. 118  r sgg. e 

eg. 25) .  
139 > ASVe. Notarile : Testamenti. G. Comincioli = b.  237-239, alla data : eredi designati son 

i nipoti Carlo Vincenzo e Prospero. la cui successione è affidata a Benedetto loro fratello che, di 

fatto, la raccoglierà. Sappiamo, da un libretto edito ' in memoriam ' e segnalato da HASKELL 

(Mecenati e pittori, cit., p. 396, n. 2), che Leonardo morirà a Parenzo il 27 aprile 1765. Cinque giorni 
innanzi, in Palmanova, davanti al notaio G. Pedaschini, aveva aggiunto un irrilevante codicillo al 
testamento (ASP. Privati : Valmarana Vendramin = reg. 22, c. 53 v) . 

140 > Stefano era nato il 12 agosto 1748 ( cfr. in BARBARO, Discendenze, Ms. cit . ,  c. 84 v) . Cono

sciamo la sua carriera di « capitano da mar » e la sua gestione attenta dell'Arsenale di Venezia, sino 

al 1783, da un ricco ' dossier ' di carte : BCVe. Mss . PD 470 c/I.  Delle sue nozze con Chiara Cornaro 
resta memoria nella sontuosa edizione dell'Albrizzi di un volume di Componimenti poetici . . .  , Ve
nezia s .d . ,  illustrata da deliziose incisioni d'Amorini e di putti. Del fratello di Stefano, Leonardo, 

già podestà di Bergamo, resta memorabile la regia dell'ultima sontuosa regata voluta dalla Serenis
sima per onorar la visita del re di Napoli, nel 1792. 

141 > Per gli estremi della nascita, si veda il continuatore del BARBARO, Discendenze, Ms. cit . ,  

c .  84  v e per quelli del matrimonio, RuMOR, I conti di Valmarana, cit . ,  Genealogie, tav. III0 : ma 

cfr. G. J. FONTANA, Venezia Monumentale. I Palazzi [1845-1863], ediz. Venezia 1967, p. 89, che at

testa esser state le nozze festeggiate nel PalazzJ Morosini, evidentemente ancor tenuto ad affitto. 

Qualche dato sulla sua figura e sui suoi interessi è offerto da E .  A. CICOGNA, che gli fu intimo amico, 

in una notarella stampata per l'Albo di G. SoRGATO (vol. IV, Padova) di cui è estratto in BCVe. 
Cod. Cicogna 549 c/281 . Aggiungo che un elenco manoscritto dei quadri da lui posseduti, senza data 

ma segnato da Liberal Cozza e Cristoforo Mercuri e rettificato da qualche suo appunto autografo, 

trovasi ibidem, in Mss. PD 467 c [8 : vi son elencati 90 pezzi con relativa stima e tra essi appaiono 
tre ' paesi ' dello Zais ; nove soggetti del Carpioni (tra cui, al n. 17, un Sacrificio di Ifigenia e un Pro
gne con Filomella ; al n. 54, una Storia favolosa ; al n. 78, un Baccanale) ; un Battesimo di Cristo di 

Paris Bordon (n. 20) ; un Ratto d'Europa, ' sbozzo ' del Padovanino (n. 56) ; una Deposizione di  
Paolo Fiammingo (n .  66) ; una Maddalena di  Luca Giordano ; una Piazzetta del Bellotto (n .  51) ; 

un Gesù al Giordano e una Caduta di S .  Paolo di Palma il giovane (cm. 75 X 80) ; un S. Girolamo e 

un Catone di Carlo Loth (n. 80) ; una Figura alata di Sebastiano Mazzoni (n. 82) ;  una piccola Veduta 

di Francesco Guardi (n. 88) . Dei dipinti posseduti nel 1730 (vedi alle Appendici II e III), sembra 

di riconoscere, con molti dubbi, solo il Battesimo del Bordon, un Loth (il Seneca), un paio di Car

pioni : mentre ignoriamo - ma non abbiam espressamente indagato - la sorte degli altri quadri, che 
potrà esser da altri perseguita, non è inutile segnalare, a titolo di ulteriore chiarimento del perso

naggio come cultore d'arte, l'inedito Giornale del conte Benedetto Valmarana partito da Venezia li 

30 dicembre 1840 . . .  e ritornato in patria li 18 luglio 1841 (BCVe. Mss . PD 79 c) ch'è relazione 

di un viaggio approdato a Firenze, Roma, Napoli, ricca di osservazioni sui monumenti visitati, sugli 
artisti frequentati, sugli esponenti culturali incontrati; e un documento, infine, non immeritevole 

di pubblicazione (tra l'altro contiene le ' chiavi ' per intendere la genesi degli interessi di Benedetto 

per l'arte contemporanea, documentata dagli acquisti elencati dal FONTANA, Venezia Monumentale, 

cit., pp .  90-91 : che efficacemente illustra anche la straordinaria biblioteca del gentiluomo) .  Si può 

qui rilevate, ' un passant ', che G. KrnR (Illustrazione del Palazzo Valmarana-Mangilli ai SS. Apo
stoli, Venezia 1845, pp. 13-14) già registra presso Benedetto una importante quadreria di maestri 
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contemporanei senza offrir menzione di rimarchevoli presenze antiche, onde è lecito sospettare che 

l'inventario sopra sunteggiato fosse redatto in vis ta di cessioni destinate a fornir liquidi per l'acquisto 

di pitture moderne. Quanto alla partecipazione di Benedetto alla vita intellettuale lagunare, è noto 
che, tra l'altro, fu cassiere (1821-1822) del comitato pel monumento a Goldoni plasmato da L. Zan
domeneghi e ch'ebbe parte cospicua (1821-1838) nell'impresa per l'esecuzione del modello in rilievo 

di Venezia di A. Regazzetti (BCVe. Mss. PD 467 c/4) : suoi maggiori titoli sono, tuttavia, il contributo 

consistente offerto alla pubblicazione delle Iscrizioni Veneziane del Cicogna e la liberale assunzione 

delle spese per l'edizione della Bibliografia Veneziana dello stesso (ma vedi ancora C. M. LEVI, Le 

collezioni veneziane [ . . .  ], vol. I, Venezia 1900, p .  CXXX) . Nè è per caso che tra le carte di Benedetto 
fosse finita la preziosa Relazione dello stato materiale di Venezia ricercato da un amico assente [A. Que

rini] dall'Italia nell'anno 1814 (BCVe. Mss. PD 423 b) di G. PINALI, sorprendentemente sfuggito 
allo ZoRZI ( Venezia scomparsa, cit. ,  vol. 2, passim) - ma non all'accurato regesto di G. P. MARCHINI 

(Antiquari e collezioni archeologiche dell'Ottocento veronese, Verona 1974, p .  91, n. 29 - : che è per esser 
pubblicata dalla nostra Scuola padovana. Per le promozioni sociali e culturali dei Valmarana, a 

livello mondano, si ricordi solo l'Accademia poetica che raccolse, in casa di Benedetto studiosi e 
artisti quali il Cicogna, il Cadorin, il Fapanni, il Gamba e il François, il Rossier, il Bosa (vedi Gaz

zetta Privilegiata di Venezia, 1838 15 gennaio, Il. Il ,  p .  l ;  e il ' dossier ' in BCVe.  Mss PD 467 c . /10) .  

Infine, a documentare i persistenti legami con Vicenza bastino le espressioni contenute nella lettera 

indirizzatagli, a raccomandazione del medico A. Alverà, da F. Tefta 1'8 novembre 1835 (ibidem. 

Mss. PD 549 c/281) .  Sulla figura di mecenate di Giuseppe Mangilli, basti menzionar l'opuscolo di 
G. A. MoscHINI (1819), descrittivo del monumento funebre erettogli ai SS. Apostoli da A .  Diedo e 

A. Pizzi (redazione manoscritta in BCVe. Cod. Cicogna 3419/b :  voci Ma-Man ; nel ' dossier ' vi son 
altre notizie sui personaggi) e, quanto al palazzo, è noto che, pervenuto allo Smith da Elena Balbi 
il 20 aprile 1740 (F. VIVIAN, Il Console Smith mercante e collezionista, Vicenza 1971, p. 42), era stato 
tosto rammodernato dal Visentini prima del 1751 quando, il 21 ottobre, se ne scopriva la facciata 
(LIVAN, Notizie d'arte, cit . ,  p. 5 [Not. Il, c. 2]) ; era stato ceduto dalla vedova del collezionista 

britannico nel 1775 (VIVIAN, Il Console Smith, cit., p. 143; ma, a legger il Gradenigo, ci si dovrebbe 
ancorare già al 2 novembre 1761 : LIVAN, Notizie d'arte, cit . ,  p. 82 [Not. VIII, c. 19]). Per l'inter

vento del Selva, che ridimensionò l'interno e sostituì al terrazzo originario, un terzo piano, cfr. 
sovrattutti FONTANA, Cento palazzi fra i più celebri di Venezia sul Canal Grande, Venezia 1865, 

p. 105 e BASSI, Giannantonio Selva architetto veneziano, Padova 1936, pp. 48-49 e 132, n. 22) . 
142 > Giuseppe Mangilli era morto il 23 settembre 181 1 :  ma è probabile che, attraverso gli stru

menti dotali, avesse già ipotecato il fondo di Altavilla, tanto più che tra gli scorci del '700 e l'inizio 

dell "800 la situazione economica dei V almarana era venuta declinando. Il preliminare della cessione 
è in ASVe. Notarile : Atti. D. M. Toderini = b. 13170, fase. 961 ;  la petizione di trasporto fiscale del 
fondo alle sorelle Mangilli, in ASVi. Antico Catasto : Petizioni. Altavilla = b. 625 ;  la registrazione 
ibidem, id. = reg. 790, c. 40 b. Per il fratello minore di Benedetto, Andrea - podestà di Vicenza 
dal 1827 al 1834 ; ciambellano e consigliere intimo dell'imperatore Ferdinando I -, vedi S. RuMOR, 

Gli scrittori vicentini dei secoli decimottavo e decimonono, vol. III, Venezia 1909, p .  281 ; nato il 2 giu

gno 1788, morirà il 30 marzo 1861 (cfr. il necrologio del CICOGNA in Gazzetta Ufficiale di Venezia, 

1861, 3 aprile, n. 77) . 
143 > ASVe. Notarile Superiore: Minute. P. Occioni = b. 281, fase. 4370. La petizione di trasporto 

è in ASVi. Antico Catasto : Petizioni = b. 633, fase. Altavilla con Valmarana, n. 2 ;  la registrazione, 
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ibidem, id. = reg. 790, c. 40 b. Il FONTANA, che conobbe e frequentò i Valmarana, certifica che 
Lucrezia passava ad abitare ai SS. Apostoli, lasciato per sempre il Palazzo Morosini, nel 1812 ( Ve

nezia Monumentale, cit . ,  p. 89), cioè all'indomani della morte del padre e alla vigilia della cessione 

di Altavilla. 
144 l Cfr. i l  continuatore del BARBARO, Discendenze, Ms. cit . ,  vol. V, c. 219 v : era nato da Andrea 

il 1 settembre 1785 : e mi sembran da escludere tranquillamente interferenze tra il suo ramo e l'af
fitto da parte dei Valmarana del palazzo di S. Canciano . 

145 l  La petizione è in ASVi. Antico Catasto : Petizioni = b. 634, fase .  Altavilla e frazioni, n. 3 ;  
l a  registrazione, ibidem, id. = reg. 790, c .  40 b .  

l46 l Il 7 novembre 1822, con l a  Pedretti, Girolamo aveva assunto in proprietà i l  fondo : ASVi. 

Antico Catasto : Petizioni = b. 636, fase. Altavilla, n. 12 (petizione alla data) e ibidem, id. = reg. 

790, c. 46 a. Il rogito d'acquisto è in ASVe. Notarile Superiore : Minute. G. F. Cornoldi = b. 12, fase. 

5883 ; la petizione di trasporto è in ASVi. Antico Catasto : Petizioni = b .  338, fase. Altavilla, alla 
data 1 giugno 1824, e la registrazione ibidem, id. = reg. 790, c. 790, c. 46 a. I termini del passag
gio dai Valmarana ai Morosini, quantunque con esatto richiamo cronologico (1824 ) , sono errati in 

ÙNGARO, Per la difesa, cit., p. 22.  
147 l  Benedetto si spense il  18 settembre 1847 (cfr. il necrologio del CICOGNA, in Gazzetta Uf

ficiale di Venezia, 1847, 20 settembre, n.  290) : aveva dettato testamento il 30 aprile precedente nel 

palazzo dei SS. Apostoli (vedine una copia in BCVe. Cod. Cicogna 3115/66) . Tra le disposizioni, un 
lascito vitalizio pel Cicogna; una donazione per l'Oratorio del fondo, conservato, di Calcinaro : erede 
universale, anche delle raccolte numismatiche e bibliografiche, è la moglie Lucrezia, con l'obbligo, 
mancando discendenza, di rendere il patrimonio al fratello Andrea ovvero, se già deceduto , al ni
pote Giuseppe di Giambattista del ramo vicentino di S.  Lorenzo il quale aveva sposato Mariana, 

sorella di Benedetto e Carlo : RuMOR, I conti di Valmarana, cit . ,  Genealogie, Tav. III) . Non sembra 
che la vedova sia stata proprio adempiente, ancorché al defunto facesse preparare un deposito fu
nerario nella chiesa dei SS. Apostoli su disegno di G. Pividor : sgomberato il terreno dall'equivoco 
onde - per un'evidente confusione con la sorella Clementina - la si volle maritata in seconde nozze 
con Girolamo Morosini ( !), resta, a suo epitaffio, una perfida (e vicentina :  nel rancore segreto per i 
concittadini transfughi e fatti veneziani) insinuazione del DA Scmo (I Memorabili, Ms . cit.) : « costei, 
innamoratasi di un maestro di musica . . .  se lo pose in casa vivente il marito con tutta la sua fa
miglia e vedova, morendo se lo fece erede )), Per la storia, c'è del vero. Il maestro di musica è il fran

cese Alberto Guillion, autore tra l'al tro del melodramma Maria di Brabante, rappresentato alla 

Fenice nel carnevale del 1830 ( cfr. il suo epistolario con Gaetano Rossi che gli fu librettista in BCVe. 
Mss . PD 467 c /7 : il Guillion, dal 1829 - aveva allora ventisei anni - abita in pianta stabile nel pa
lazzo dei SS. Apostoli con la moglie Maria e, poi, il figlio Edoardo) che, a partir dal 1849, eon l'ina

spettata qualifica di « possidente n, incontreremo in brigata con Lucrezia, il Pividor, e altri am:ci 
artisti o dotti (ibidem, id., fase .  9) . E colpisce il fatto che la nobildonna, testando il 18 maggio 1857, 

« nel palazzo di abitazione . . .  situato in calle del Dragon in una stanza del primo piano 1·espicente 

il rivo dei SS. Apostoli n (vedi il documento in BCVe.  Cod. Cicogna 3115 /2), lasciasse universale erede 

il ' figlioccio ' Edoardo Guillion del fu Alberto alla condizione che aggiungesse, al suo, il cognome 
Mangilli (veramente a costui, lo stesso Benedetto aveva riservato un lascito di 20.000 lire) . Lucre. 

zia morirà il 27 giugno 1859 (vedi la cit. nota del CICOGNA per il vol. IV dell'Albo di G. SORGATO : 
ibidem, id.) . 
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148 > Cfr., per es. ZANGHERI, Agricoltura e sviluppo del capitalismo, m Studi Storici, 1968, 
pp. 543 sgg. e R. GIUSTI, L'economia del veneto nell"800 (in base a pubblicazioni recenti) , in « Archivio 
veneto n, 1973, pp. 107-143 . Per un rilievo dell'area della villa, e del complesso di Tavernelle nel 

1845 circa, cfr. ASVi. Antico Catasto : Mappe. Rettifiche dell'anno 1845 = cass. 63, foglio 6.  
149 >  È sin troppo evidente - come s 'è  anticipato (vedi alla n. 135)  - che il dispiegamento deco

rativo era avvenuto in obbedienza ad un disegno iconografico intenzionale e decifrabile, pur giovan� 
dosi di immagini, per dir così, topiche : specificamente, la chiave di lettura sembra esser costituita 
appunto dalla volontà d'autocelebrazione dei proprietari, i Valmarana. Anche in queste caso, tut
tavia, riteniamo di rinunziare ad entrare nel merito di un esercizio interpretativo che sarà più age
vole e sicuro quando il completamento del restauro avrà ricucito la mappa originaria dei percorsi e 
quindi, anche, dell'iter visivo, consentendoci d'intendere le ragioni onde, da parte dei Morosini, non 

avvennero modifiche e interpolazioni avvertibili. Il che, d'altronde, par verificare la genericità del 
programma e, pertanto, la sua estensibilità entro una dimensione di cultura aristocratica omologa. 

150 > Il restauro, anche a tal riguardo, è chiarificatore ed ha rivelato la qualità più fresca e, quindi 
più recente delle travature lignee, prima di tutto, della volta del salone, affermando la piena legit
timità del sospetto che, se non realizzata ' ex novo ' in codesta fase, quella copertura sia stata rifatta 
dal nuovo proprietario, tanto più che la carpenteria, anche al livello della manipolazione tecnica, 
siccome una volta di più ha constatato l'arch. Motterle, manifesta caratteristiche rapportabili al 
momento 1820-1830. È chiaro, quindi, che la definizione del terzo piano abbia imposto una revisione 
adeguata delle strutture. Va pure detto che recente - e cronologicamente riducibile alla stessa con

giuntura -, è la stessa opera di carpenteria dell'ala orientale la cui approssimativa situazione interna 

avrà richiesto analoghi provvedimenti . 
151 > Al proposito, non sarebbe oziosa la domanda se, durante i fatti del 1848, l'edificio abbia 

avuto a patire : sebbene disposto in un ambito topografico rimasto relativamente estraneo agli av

venimenti più cruenti. 
152 > Cfr. in BARBARO, Discendenze, Ms. cit., vol. V, c. 219 v. 
153 > ACA = b.  103 : per l'estratto dell'atto originale, n.  135 del Repertorio, registrato dal no

taio R. Tucci di Napoli il 171 uglio 1872 (n. 1227). Interessante il rapporto con gli Acton : per il cui 

significato, cfr. F.-F. E .  AcTON, Genealogia degli Acton, Napoli 1969, passim. 
154 > ACA = b.  103 (per l'estratto dell'atto depositato presso la Pretura del Mandamento di 

S.  Ferdinando di Napoli, vis to il « mandato-brevetto n del 14 aprile 1882, notaio C. Tonetto di To

rino) .  
155 > Il  brano del testamento (depositato in copia presso l'ACA = b . 103) è riportato da MAN

TESE, Memorie storiche cit . ,  1563-1700, p. II, p .  1387 : vi è previsto il rinnovamento della Chie

setta delle Tavernelle, che sarà, in effetti, operato. E resta una lapide sul verso della facciata ad at
testarlo : le carte di Matteo Alberti del 1672 e del 1678, indietro sovente utilizzate, fan ritenere che 
però si sia, molto probabilmente, trattato di un'operazione rispettosa almeno dei lineamenti tradizio
nali di massima. 

156 > ACA = b.  103 (per l'estratto dello strumento di divisione rogato dal notaio C. Candiani 

di Venezia) . 
157 > ACA = b. 103 (ivi son gli estratti dell'atto compiuto dalla Morosini davanti alla R. Commis

sione delle Ipoteche di Vicenza e dello strumento d'acquisto dell'Emiliani rogato dal notaio A. Ma

r.:>tti di Vicenza, e da costui registrato il 19 agosto 1910, n. 183). La compera Muttoni-Pellegrini 
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Malfatti-Roan sembra formale : sin dal 30 maggio 1910, il Messo comunale di Vicenza trasmetteva 
all'Emiliani avviso del carattere di importanza monumentale della villa . 

158 l Vedansi la lettera del podestà di Altavilla, 1'1 1 maggio 1927, in risposta ai quesiti posti dal 
Soprintendente G. Fogolari il 18 aprile precedente (ACA = b. 103) e il ricordo di F ASOLO, Le ville, 
cit., p .  1 10. Di contro, l'ONGARO (Per la difesa, cit., pp.  22-23) ; e cfr., ancora, la lettera del podestà 
di Altavilla e le espressioni del Fasolo, sopra citate. B singolare che il Messo comunale di Vicenza 
ripetesse il proprio avviso all'Emiliani il 19 gennaio 1914. 

159 l  ACA = b . 103 : per i rilievi del Chemello e le sue proposte di adattamento alle nuove fun
zioni. Occorre annotare che i rilievi non registrano la presenza della scala destinata a congiungere 
il piano terreno col superiore, sfondando la stanzetta orientale dietro il salone che, alla data, doveva 
presentarsi intatta. I progetti di recupero d'uso introducono, invece, il nuovo elemento che annien
terà il vano e costringerà a murar la porta di comunicazione tra esso e il salone. Si tratta di muti
lazione che il restauro in corso risarcirà. 

l€O l ACA = b. 103, passim . Stupisce solo che un uomo della competenza e della levatura cul
turale e intellettuale di FASOLO (Le ville, cit., pp. 109-110) affidasse le speranze di un recupero 
e della salvezza della villa alla grossolana operazione di riattamento, già avviata nel 1929.  
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II.  

Die 7 septembris 1720. Domi habitationis infrascriptorum nobilium virorum comitis Antonii 
et comitum fratrum Valmarana de confinio sancti Pantaleonis . 

Inventario de quadri formato da me sottoscritto nodaro alla presenza deli infrascritti testis 
[sic] ad instanza del nobil homo conte Antonio Valmarana fu del conte Benetto in esecutione della 
sentenza del Magistrato eccellentissimo di Petizion 5 agosto passato, quali quadri sono di ragione 
dell'eredità d'esso fu nobil homo signor conte Benetto come disse esso nobil homo signor conte An
tonio, che furono anco essi quadri calcolati esser dell'autori e prezzi infrascritti da domino Pietro 
Gracioli pi tor [ ? e non chiaro] dei Vescovi fo di domino Giuseppe; et prima : 

Nella camera galleria de quadri : 

Un quadro in tavola con Beata Vergine, Nostro Signor, San Paulo, S. Catterina soaze dorate 
di Gio . Bellini 

Un quadro soaze dorata con Sacrificio di Abram 
Un quadro soaze dorata col Nostro Signor Morto del Fasol 
Un quadro soaze dorata con San Girolamo del Palma Ziovene 
Un quadro soaze dorata con Madonna della scola di Paulo 
Un quadro soaze dorata con Madona, S. Iseppo et un paesetto di Gio .  Bellini 
Un quadro in tola soaze dorate con una Dona d'Alvise de Frizi [sic !] 
Un detto soaze dorata con San Francesco della scuola di Sguerzin 
Un simile con Madona, Nostro Signor, S. Iseppo soaze dorata di Bonifatio 
Un quadro soaze d'oro con un [ ? ] con un [ ? ] del Schiavon 
Un quadro soaze dorata con un Ecce Homo del Carletto 
Un quadro soaze dorata lungo con Nostro Signor che porta la croce di Paulo Fiamengo 
Un detto lungo soazetta d'oro in [tela = depennato] tavola con Padiglioni e due figure, pitor 

incognito 
Un quadro soaze nera e filetà d'oro in [tela = depennato] tavola · con una Favola d'Andrea 

Schiavon 
Un San Francesco con testa di morto soaza dorata pitor incognito 
Un detto con Christo Morto soaze d'oro di Palma Zovine 
Una Madona del Bassan soaze d'oro 
Un quadro lungo con Christo Morto soaze dorata [in la = depennato] della Scuola di Titian 
Un detto di Bonifatio soaze dorata con molte Figure 
Un San Francesco picolo in rame soaze dorata autor incognito 
Una Madona col Bambin Gesù, San Giusepe con Anna di [ ? ] [su la = depennato] della Scola 

di Titian 
Un [detto = depennato] quadreto con Testa di dona in tavola soaza dorata autor incognito 
La [una = depennato] Cena di Cana Galilea soaza dorata del Bassano 
Un Ecce Homo soaze dorata d'Alvise de Frizi 
Un Retratto d'homo, e dona soaze dorata di Paulo Veronese 
Un detto con Due putini con un arma in tavola del Schiavon soaze intagliata, e dorata 
Un quadretto soàze dorata con Marina autor incognito 
Un detto piccolo soaze dorata [ autor = depennato] con Paesetto e figurine autor incognito 
Una Testa soaze dorate in tavola del Scarzelin de Ferara 
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Una Venere con [un = depennato] Amor, et un 1'atiro soaze dorate di [Paulo = depennato] 
Paolo Farinato 

Un detto picolo soaze dorata con una Dona del Cervelli 
Un detto picolo soaze dorata con un Putin del Cervelli 
Un quadro grande soaza dorata con l'Aurora [del P . . . .  = depennato] abozo del Padovanin 
Un quadro soaze dorate con Christo nell'orto di Leandro Bassan 
Due quadri soaze dorate di Pietro Vechia 
Un quadretto soaze [d'oro = depennato] nera con Figura armata del Padovanin 
Un quadretto soaze bianca a cordon con Beata Vergine, Nostro Signor e S. Iseppo autor inco

gnito 
Un quadretto soaza bianca Ritratto di due putini della maniera del Schiavon 
Un quadreto soaze d'oro con [abozo = depennato] Beata Vergine, [S. Giovanni, Battista = 

= depennato], e Nostro Signor e San Giovanni Battista autor incognito 
Un quadretto in [tela = depennato] tavola soaza d'oro con Ritratto della scola d'Alberto Duro 
Un quadretto soaza d'oro con Beata Vergine, Bambin Gesù e due altre figure del Cavalier Da

mantini 
Un fornimento di frizi di diverse piture atorno la camera 

In portico [a margine] : adi 9 detto : 

Una Beata Vergine soaza dorata copia del Molinari 
Un quadro soaza antica dorata con Crocefiso, Padre Eterno e Spirito Santo d'Alvise del Frize 
Un quadro grande soaza dorata con Sanson con li capeli recisi [copia = depennaro] et altre 

figure copia del Liberi 
Una Madalena senza soaza autor incognito 
Un quadro grande [con = depennato] soaza dorata Istoria di Giacob autor incognito 
Un quadro di Paese soaza dorata picola 
Un detto soaza dorata con [non chiaro] et una dona autor incognito 
Un detto soaze dorata con David, e grande Golia [della = depennato] d'un scolaro del Palma 
Due quadri lungi soaze dorate con Favola, abozi del Palma 
Un detto soaza compagna con Favola del Carpioni 
Un Sanson [che ucide Dalila = depennato] in bracio a Dalila soaza dorata autor incognito 
Un quadro soaza dorata di Caino et Abel del Peranda 
Un Retratto di dona in pietra soaza nera copia di Tizian 
Un quadro con Ritrato [non chiaro] soaza d'oro autor incognito 
Un Christo alla colona soaza dorata [del = depennato] di Alleandro Bassano 
Un quadro della Madona soaza intagliata nera, et oro copia del Barozi 
Una Presentation al Tempio soaza nera autor incognito 
Un quadro soaza antica d'oro con Beata Vergine, Bambin Gesù, Santa Cattarina et altri santi, 

copia del Bonifacio 
Un quadro soaza dorata con Due meze figure del Vechia 
Un detto soaza dorata con un Sacrifitio del Carpioni 
Due detti picoli soaze dorate con Favole, e diverse figure del Carpiom 
Un picolo lungo soaza dorata con [un = depennato] Porto di mar del Tempesta 
Una Battaglia grande soaza dorata autor incognito 
Un Sanson che ucide i fifo.tei con la macela soaze dorata con cantonali, maniera del Liberi 
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Un quadro grande de la Natività del Signor [et al . . .  = depennato] soaza dorata autor inco-
gnito 

Una Vechia del Ferabosco soaze dorata 
Un quadro con Tre done abbraciate soaza dorata del Carpioni 
Un detto soaze dorata con Favola del Carpioni 

Nel camerone dorme el nobil homo signor conte A ntonio : 

Una Natività del Signor soaze dorate de Francesco Bassan 
Un [detto = depennato] quadro dela Madona, Bambin Gesù et altri Santi del Palma 
Un detto soaza dorata di Fiori autor incognito 
Un detto soaza [antica = depennato] dorata d'intaglio con l'Europa di Guido Reno 
Un quadro picolo lungo soazetta d'oro con un Porto di mar autor incognito 

Nella camera delli homeni : 

Un Ritratto di dona soaza dorata dela maniera di Paolo 
Due Ritratti antichi soaza legno nera, e cantonali d'oro 
Un fornimento di Frizi di alcune piture attorno la camera 

Nel tinello : 

Un quadro soaza nera e cantonali intagliati con una Dona et un Vechio del Padoanino 
Un quadro soaze simile [d'una favola = depennato] con una Dona nuda et un soldato che l'ucide 

autor incognito 
Una Madona con Bambin Gesù, S. Iseppo et altri due santi di Giacomo Tintoretto 
Un quadro sopra la porta soaze e cordon legno con Favola [di = depennato] copia di Tintoretto 
Un Ritratto in piedi della scola di Van Dik soaza nera, e fogliami dorati 
Due Ritratti antichi della casa soaze nera, e cantonali dorati della maniera d'Ale [andro ?] 

Nel cameron sopra il canal fornito [delli = depennato] di razzi : 

Un fornimento di Frizi diverse piture atorno la camera 
Due Ritratti antichi soaze dorate 

[omissis] 
(ASVe. Notarile : A. Valatelli. Atti. Minute 1729-1730 = b. 13990, alla data 7 settembre 1720) 

Ili. 

Die 7 septembris 1730. Domi habitationis infrascriptorum nobilium virorum comitis Antonii 
et comitum fratrum Valmarana de confinio Sancti Pantaleonis. Inventario de quadri formato da 
noi infrascritto nodaro alla presenza delli infrascritti testimoni ad instanza del nobil homo conte 
Antonio Valmarana fu de quondam conte Beneto [omissis] quali quadri son di raggiane della por
zione del fu conte Trifon Valmarana fu del conte Prospero [omissis] quali quadri son dell'autori 
infrascritti a sentimento e parere di signor Pietro Gracioli pitor [non chiaro] dei Vescovi fu del 
signor Giuseppe. Et prima. 

Nela camera galleria de quadri : 

Un quadro del Basan con [figure ?] d'animali con soaze dorata 
Altro della Beata Vergine con Bambino, S. Giovanni Battista e la Maddalena del Maganza 

soaze dorata 
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Due quadri soaze dorate con Bacanali istoriati del Campagnola alievo di Tizian 
Due Putini del Mola di Bologna soaze dorate 

313 

Un quadro con Beata Vergine, Nostro Signore, S .  Giuseppe et S.  Gio . Battista di  Jacopo Palma 
Un quadro lungo soaze dorate con la Vergine [ ? ]  e con Apostoli del Salviati 
Due del Cremonese di Paesi soaze dorate 
Un quadro di Venere con Amor soaze d'oro de Paulo Veronese 
Due quadri soaze dorate, uno con Nostro Signor al Giordano con S. Gio. Battista che lo batisa, 

del Palma, l'altro Conversion de San Paulo del Contarini 
Un quadro soaze dorata con una Venere e Marte con Amor di Paris Bordon 
Due quadri soaze [dorata : depennato] lavorate d'oro, uno rappresenta le Nozze di Cana Gali-

lea e l'altro la Resurezion de Lazar di Antonio Alienze 
Un quadro con [non chiaro] soaze dorate di Matio Ponzon 
Un quadro di [tella :  depennato] tavola soaze legno del Salva tor del Marcon 
Un quadro della Maddalena del Ponzon soaza dorata 
Un quadro col Nostro Signor soaza vechia dorata di Paris Bordon 
Un quadro di Contadini che monze late di Francesco Bassan soaza dorata 
Un quadro con Testa della Beata Vergine in [tella : depennato] tavola soaze dorata di Andrea 

Schiavon 
Un altro quadro di [tella : depennato] tavola con soaze dorate pur del Schiavon 
Un quadro figurato di Contadine al fuoco con un strumento di Leonardo [sic !] Bassan 
Un quadro su la tavola col Nostro Signor flagellato alla colona con soaza dorata di Polidoro 
Un quadro con San Gerolamo di Domenico Tintoretto soaza dorata 
Un quadro soaze lavorate e dorate con Nascita del Signor Gesù di Leandro Bassan 
Un quadro soaza dorata con Pastori et animali di Giacomo Bassan 
Un quadro in tavola soaze dorata con Madona, S. Anna et S. Gio . Battista del [Zorzon: depen-

nato] Salviati 
Un quadro con un Amorin di Guido Reno soaze dorate 
Un quadro con Paese in tavola del Civeta soaza dorata 
Un quadro con Nostro Signor in Emaus soaza dorata del Bassan 
Un quadro in [tella : depennato] tavola soaza dorata con Madona, Bambin Gesù, S. Sebastiano 

e San Giovanni Battista di Prospero Fontana 
Un quadro soaza dorata con Nostro Signor, San Giovanni Battista e tre Angeli di Paris Bordon 
Un quadro soaze dorate con Beata Vergine, Bambin GeEÙ, San Giovanni Battista e San Giuseppe 

di Parmesanin 
Un quadro con Christo Morto et Marie soaze lavorate et dorate di Paulo Veronese 
Un quadro con Susana dell'Alienze soaze d'oro antica 
Un detto del Maganza Sacrifitio d'Abram soaze d'oro antica 
Un simile del Bassan con il Figlio Prodigo soaze d'oro antica 
Una Madalena in estasi del Friso [ ? ]  soaze dorate 

In portico : 

Un quadro con Seneca soaza dorata di Carlo Loth 
Due ritratti d'uomo soaze dorata del Forabosco 
Un quadro soaze dorata Hercole che filla del Zanchi 
Un simile con Diogene pur del Zanchi 
Un detto soaze dorata con Paese de Mattio Ston 
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Un quadro della Maddalena soaze dorata del Punzon [sic !] 
Un detto soaza simile con San Girolamo del Beneventi [ ? ]  
Un quadro soaza dorata con S .  Christina frezata del Lazzarini 
Un quadro soaze dorata con Paese con l'Angelo di Tobia del Bonifatio 
Un detto soaze dorata con un Ritratto di dona di Carlo Lot 
Un simile soaze dorata e lavorata con un Paese e figure di Luca Olandese 
Un quadro della Nostra Vergine del Zanchi soaze intagliata di legno 
Un simile soaza dorata di Paesetto del Struben [ ? ]  
Un detto soaza simile di Paesetto del Lanza 
Due quadri soaze vechie dorate d'Istorie del Pitochi 
Un quadro soaza nera con Nostro Signor, Maria Vergine, S. Iseppo del Carboncini 
Un della rnaza dorata di scuola di Monsù Rosa 
Un Ritratto di dona soaze dorata del Zorzon 
Due quadri soaza antica dorata, uno Nostro Signor che porta la croce e l'altro Nostro Signor 

che va in Gerusalemme di Matio Ston 
Un Ritrato del fu Nobil Homo Conte Trifon sudetto soaza dorata 
Quattro quadri del Cavalier Celesti soaza dorata, uno li Tre re maggi, il secondo il Casto Giu-

seppe, il terzo Moisé col serpente, et il quarto altra Istoria del [Cavalier Celesti = depennato] 
Un quadro soaze dorata con Putti del Mantoan 
Quattro soraporte soaze antiche dorate due del Muschi [ ? ]  et l'altri due de mano incognita 
Due Ritratti di due putini che dormono soaze dorate del Ponzon 
Quattro quadri soaze dorate del Carpioni, il primo il Trionfo di Baco, il secondo Baco a cavalo 

d'un giumento et altre figure, il terzo grande con Diverse figure et il quarto con una Dona 
che vola d 'icina [ ? ] una colomba et altre figure [del Carpioni = depennato] 

Un quadro soaze dorata et intagli col Signor che porta la croce del [non chiaro J 
Una grande Cena soaza di legno intagliata del Lazarini 

Nel tinello : 

Una meza figura di un Filosofo con una scudela [ ? ]  m mano soaza dorata et intagliata del 
Zanchi. 

In un mezado ove habitava il prete : 

Due quadri di Filosofi con soaze d'intaglio bianche 
[omissis] 

(ASVe. Notarile : A. Valatelli. Atti : Minute 1729-1730 = b. 13990, alla data 7 settembre 3730) . 

IV. 

Adi 18 genaro 1727 in Vicenza nel palazzo di [signori ?] Valmarana fu pubblicato il p�esente 
inventario alla presenza del signor Giovanni Bartolomeo Sarturi [?] quondam Nicolò e di Guglielmo 
Poggian quondam Mattio tutti abitanti in questa città. 

Inventario degli effetti mobili, biade et altro, ritrovati nell'eredita del fu nobile homo conte 
Benedetto Valmarana, fatto da me nodaro infrascritto così richiesto dal signor Girolamo Pettechin 
fattor, qual disse ciò fare di comision del nobil homo conte Prospero Valmarana figlio del detto nobil 
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homo conte Benedetto et in ordine al di  lui testamento, nella parte che comanda l'inventario stesso, 
e disse il signor Pettechin che il nobil homo conte Prospero intende che ciò segua e sia senza alcun 
suo minimo pregiudicio, anzi con espressa riserva. 

IN ALTAVILLA 

Nella camera terrena del palazzo nuovo, apresso la saletta alla parte davanti verso tramontana : 

Cochietta con sue tavolle, pagiazzo, capezzale = n. 1 ;  Carregha poltrona = n .  1 ;  Armaretto 
nero = n. l ;  Un scrignetto coperto seda = n. l ;  Tavollini d'angoli di nogaro = n .  2 ;  Scabeletto 
da letto = n. l ;  Comodità nogara = n. l ;  Careghe nogara impagliate = n. 8; Quadri ovati con 
soaze = n. 4; Pilletta d'acqua santa = n. l ;  Libri = n. 3; Paleta [non chiaro] e cavion = n. 3 .  

Seconda camera dipinta : 

Letto sopra sue tavole, piedi, pagiazzo, due stramazzi, capezzale, cosini, una filzada coperta 
imhotida e sopracoperta = n. l ;  Canapè coperti di risada = n. 4 ;  Tavolini ovadi = n. 2 ;  Tamburini 
compagna = n. 4 ;  Comodità nogara = n. l ;  Pilletta d'acqua santa = n. l ;  Crosetta di legno con 
Cristo = n. 1 ;  Scabello nogara = n. 1 .  

Terza camera contigua : 

Letto con sue tavole, testiera, pagiazzo, cappezzali, due cussini, filzada e coperta imbotida = 
n. l ;  Careghe di nogara impagliate = n .  2 ;  Armaro di nogara = n. l ;  Careghe di tutta nogara = n . 12 ;  
Due tavolini compagni = n .  2 ;  Scabello da  letto compagno = n. l ;  Piedestalli = n .  2 ;  Quadri ovati 
con soaza dorata = n. 9; Specchio con soaza dorata = n. l ;  Piletta d'acqua santa = n. l ;  Comodità 
= n. 1 .  

Quarta camera dipinta a mezodì verso la corte : 

Letto sopra tavole con sua testiera, pagiazzo, stramazzi due, con suo capezzale, due cussini, 
coperta imbutida, e sopra coperta del medesimo = n. l ;  Tavolini nogara = n. 2 ;  Scabello compa
gno = n. l ;  Tamburini di robba risada = n. 9; Piedestalli = n. 2 ;  Comodità = n. I ;  Pilletta d'acqua 
santa = n. 1 .  

Quinta camera contigua : 

Letto sopra tavole, testiera col pagiazzo, due stramazzi con capezzale, due cussini, filzada, 
coperta imbotida e sopra coperta = n. 1 ;  Armaro nogara con sopra organetto [ ? ]  di no gara in 
cassetta = n. l ;  Specchio grande con soaze dorate = n. l ;  Tavolini nogara di rimesto = n. 2 ;  Ca
reghe di nogara paglia = n. 14 Scabello di nogara da letto = n. l ;  Pilletta d'acqua santa = n. I ;  
Comodità di nogara = n .  I ;  Quadri ovati con soaza dora = n .  5 ;  Un termometro = n .  1 .  

Nel coridor della scala : 

Lumiere dorade grandi = n .  3 ;  Canapé di nogara = n. 2 .  
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Prima camera verso matina in cima la scala : 

Letto fornito [ ? ]  sopra tavole, testiera e contorni, pagiazzo, due stramazzi, capezza! e due cos
sini = n. l ;  Armaro nero con rimesso avorio = n. l; Tavolini compagni = n. 2; Scahello compagno 
= n. l ;  Comodità nogara = n. l ;  Spechio grande con soaza = n. l ;  Caregha poltrona d'intaglio 
coperta di seda = n. 1 ;  Piedestalo d'intaglio dorato = n. 1 ;  Careghe coperte di tella dipinta = 
n. 8 ;  Quadri con soaze dorate = n. 6 ;  Piletta d'acqua santa = n. 1 .  

Seconda camera contigua : 

Letto sopra tavole e testiera di tappezaria verde, pagiazzo, stramazzi due, capezzale e due cus
sini = n. 1 ;  Caregha poltrona coperta di seda = n. 1 ;  Dette coperte di seda = n. 6; Quadri diversi 
= n. 6 ;  Piletta d'acqua santa = n. 1 .  

Terza camera contigua verso i l  monte : 

Spechio grande con soaze dorata = n. l ;  Quadri diversi soaze dorate = n. 6 ;  Stramazzi = n .  9 ;  
Capezzali = n. 4 ;  Pagiarizzo = n. l ;  Cussini = n. 4 ;  Coperte imhotide = n. 3 ;  Filzade = n. 2 ;  
Una cassa di nogara = n .  l ;  Cavaleti d a.  letto con tavole = n .  2 ;  Careghe di nogara grande coperte 
di tella = n. 6 ;  Pezzi di careghe da stabilirsi = n. 22 ; Partite di fenestre = n. 8.  

Quarta camera contigua verso la scala : 

Quadri diversi con soaze doni = n. 4 ;  Pilletta d'acqua santa = n.  1 ;  Careghe di nogara coperte 
di tella = n. 6.  

Prima camera della foresteria sotto la barchessa : 

Letto sopra tavole, testiera dipinta, pagiazzo, due stramazzi, cavezzale, due cussm1 e sopra
coperta = n. l ;  Un armaretto nogara = n. l ;  Spechio ovado = n. l ;  Quadri diversi con soaze do
rate = n. 2 [sic] ; Piletta d'acqua santa = n. l ;  Tavolinetto nogara, serve di petiniera = n. l ;  Sca
heleto da letto = n. 1 ;  Piedestalli = n. 2 ;  Careghe coperte di tella stampà = n. 2 ;  Careghe di pa
glia = n. 12 ;  Comodità di rimesso = n. l ;  Campanello di metalo = n. 1 .  

Seconda camera contigua alla detta : 

Letto sopra tavole con testiera dipinta, pagiazzo, due stramazzi, cavezzale, due cussini con sua 
sopra coperta fondo latesin = n. l ;  Un armaro nogara = n. l ;  Piletta d'acqua santa = n. 3 ;  Ta
volinetto nogara = n. l ;  Tavola grande di rimesso = n. l ;  Careghe coperte tella dipinta = n. 2 ;  
Due careghe paglia = n .  2 ;  Piedestalli = n .  2 ;  Quadri diversi con soaze dorate = n .  1 0 ;  Due filzade 
= n. 2 .  

Terza camera contigua : 

Letto sopra tavole con sua testiera, pagiazzo, due stramazzi, due filzade, una imhotida, due 
cussini = n. l ;  Tavelin [sic !] nogara = n .  l ;  Scahello nogara = n. l ;  Comodità di nogara a rimesso 
= n. l ;  Careghe paglia nogara = n. 6; Quadri diversi con soaze dorate ovati = n. 9; Madonna 
grecca in tavola = n. l ;  Fileto d'Inghilterra = n. 1 .  
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Nel corridoreto contiguo : 

Tavola di fero [ ? ] = n. 1 ;  Tripiedi da lavaman = n. 1 ;  Stuetta da scaldar strazzi = n. 1 .  

Camera apresso i l  tinello : 

Armaro di nogara = n .  l ;  Altro di [non chiaro] 
Tavolin di nogara = n. 1 ;  Lumiere = n. 3 .  

In tinello : 

n. 1 ;  Tavola grande di nogara 
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n. l ;  

Tavola grande di nogara = n .  1 ;  Altra con tre casselle = n .  1 ;  Tavolin di nogara = n .  1 ;  Cre
denza di nogara = n. l ;  Armareto di nogara = n. l ;  Careghe di nogara grandi = n. 4 ;  Careghini 
de nogara = n. 1 1 ;  Lavaman di nogara, bazin, brocca e scudella = n. 1 ;  Cassetina dipinta rossa 
con l'arma della casa da peltri = n. 1 .  

In cusina : 

Stagnada grande = n. l ;  Fondi di peltro = n. 60; Piatti reali 
·
peltro = n. 3 ;  Piatti mezzani 

peltro = n. 4 ;  Piadenelle peltro = n .  8; Piadenelle peltro antiche = n. 2 ;  Piriolo da saladi stagno 
= n. 1 ;  Megistara [ ? ]  stagno = n. 1 ;  Tripiedi di stagno = n. 1 ;  Altro di otton = n. 1 ;  Saliera sta
gno = n. l ;  Sottocoppe stagno = n. l ;  Posade con pironi e cortello da trinzar = n. 9 ;  Stagnada 
piccola = n. 1 ;  Altra detta inferia [ ? ]  = n. 1 ;  Caldiera grande = n. 1 ;  Forno da paste con suo co
perto et anima = n. 1; Sechi di rame = n .  3; Detto di otton = n. 1 ;  Cazzarole col manico fero = 
n .  3 ;  Conca di rame = n. l ;  Altra detta foratta = n. l ;  Cazze d'acqua = n. l ;  Tortiere = n. 2 ;  
Padelle rame diverse = n. 3 ;  [non chiaro] col manico = n. l ;  Pignata d a  pugno [ ? ] e coperchio 
= n. l ;  Coperchi di rame = n. 3 ;  Cogoma grande senza coperchio = n. l ;  Leccada = n. l ;  Mortaro 
di bronzo con sua mazza = n. l ;  Candelieri d'otton = n. 8; Moccolari di ferro = n. 4; Due scovo
letti = n. 2; Spedo d'arosto di fero = n. l ;  Due pozetelle da spedo = n. 2; Trippo [ ? ] da frizer = 
= n. l ;  Altri da [non chiaro] = n. 2 ;  Cavedoni da fuoco = n .  2 ;  Cadene da focco = n. 2 ;  Gradelle 
= n. l ;  Moletta = n. l ;  Badile da focco = n. l ;  Lume da oglio grande = n. l ;  Corteli grandi da 
cusina = n. 4; Mastella da piatti con due cerchi ferro = n. l ;  Gratta casa = n. l ;  Cazza da brodo 
= n. 1 ;  Detta da spianar foratta = n. 1 ;  Detta da frizer = n. 1 ;  Tavola granda no gara = n. 1 ;  
Altra detta più piccola = n .  1 ;  Armari grandi e piccoli = n .  3 ;  Cassa nogara = n .  1 ;  Mastello d'acqua 
con tre cerchi fero = n. 1 ;  Caponara grande = n. 1 ;  Banca = n. 1 ;  Careghe di salgaro = n. 3; Dette 
pagliate = n. 2 ;  Cassa vechia = n. l ;  Due panaroli da pezze = n. 2 .  

In salvarobba sora la scala : 

Cassa di nogara sarà con chiave = n .  1 ;  Altra detta di pezze da altri [ ? ] = n. 1 ;  Cesta piena di 
vesti [ ? ] = n. 1 ;  Mastella da rinfrescar = n. 1 ;  Bariloto con suo coperto = n. 1 ;  Seradure di fero 
= n. 4 ;  Due [non chiaro] da candeliero con sue suste = n. 2 ;  Boccali latesin = n. 4 ;  piatti da [non 
chiaro] = n. 4 ;  Detti da [non chiaro] = n. 8. 

Nel mezà terreno primo sotto la barchessa, appresso il palazzo : 

Letiera con sue tolle, n. 4 pagiazzi, n. 3 stramazzi vechi, 4 sopracoperte rigade n. 4 = n. 4 ;  
Tavolete nogara tre = n .  3 ;  Quadri con ritrati = n .  2 ;  Careghe nogara grandi = n .  4;  Quadreti 
piccoli = n. 4 ;  Spechio = n. l ;  
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Nel secondo mezà : 

Due letiere, cavaleti, testiere, con sue telle = n .  2 ;  Pagliazzi = n. 2 ;  Stramazzi = n .  4 ;  Filzade 
= n. 3 ;  Cussini = n. 4; Cappezalli = n. 2 ;  Una imbotida = n. I ;  Sopra coperte = n. 2 ;  Armari 
nogara = n. 2 ;  Dette impagliate = n. 6 ;  Tavolin d'angolo = n. I ;  lnzenochiatoio = n. I ;  Spechio 
= n. I ;  Due quadri ritrati = n. 2 ;  Uno di devotione = n. 3 ;  Due banchetti dipinti = n. 2 .  

Nel terzo mezà : 

Letiera di fero dorata = n .  I ;  Pagliazzo, due stramazzi, un capezzale, un cussin, una sopra
coperta tella stampada ; Due tavolini nogara novi = n. 2 ;  Caregoni nogara = n. 4; Careghe di no
gara = n .  2; Sei careghe noce [o nove ?] impagliate = n. 6; Scabello nogara = n. I ;  Carte geografi
che = n. 7 ;  Spechio con soaza nera = n. I ;  Quadro di devotione in tella = n. I ;  Un detto in tella 
= n. I ;  Sotto balcon [ ? ]  dipinto = n. I .  

[omissis] 

In Fattoria : 

[omissis] 

Nel salvarobba della stalla e neli casson [ ? ] :  

[omissis] 

Sopri li granari novi : 

[omissis] 

Sopra li granari dominicalli fondo vechio 

[omissis] 
(ASVi. Notarile : F. A. Ruaro = b. 2904, n. 618).  

NEL PALAZZO IN VICENZA 

In la salla dell'appartamento ve chi o : 

[omissis] 
Soaze due attaccà il muro = n. 2 [omissis] 

In cuxinetta : 

[omissis] 

Nella camera contigua : 

Cassettina rosa con l'arma della casa n. I ;  [omissis] ; Due quadretti [omissis] 

Nella camera delle [non chiaro] : 

[omissis] 

Nella cusina della casa vechiu : 

[omissis] 
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Nel palazzo, nella camera appresso il pozzo : 

[omissis] ; Quadri due di devotione e due fibre = n. 4 ;  [omissis] 

Seconda camera sopra la strada : 

[omissis] ; Un quadro e due sopraporte = n. 3 ;  [omissis] 

Nella camera granda sopra la strada fa a tella fiori e filesello : 

[omissis] ; tre sopra porte = n. 3 .  

Nella camera grande sopra la strada a mezzogiorno : 

[omissis] ; Sopra porte = n .  3 .  

Camerin a mezogiorno sopra la strada per a [non chiaro] : 

[omissis] ; Sopra porta quadro = n. 1 .  

Nel camerin in cima la scala : 

[omissis] ; Ritratti in tella = n .  12 ;  Sopra porta = n. l 

Nelle due sale : 

[omissis] ; Quadri diversi = n. 15  

Camarineta [ ? ] in  cima la scala : 

[omissis] 

Nella camera a meza scala : 

[omissis] 

Nel camin tereno in le porte [ ? ]  : 

[omissis] 
(ASVi. Notarile : F. A. Ruaro = b. 4904, n. 618) 

319  




